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PRESENTAZIONE 

Lo stretto calabro-siculo, le cui temute correnti hanno suggerito 
al poeta dell'Odissea la paurosa descrizione delle contrapposte insi
die di Scilla e Cariddi, e san ancora citate da Strabone (ma con una 
sobria avvertenza da porto/ano, se pur impressionante), !ungi tutta
via dal separare è stato in ogni tempo un p6ros, una via che ha unito 
l'Isola al continente e lo Ionio (p6ros a sua volta tra la Grecia e l'Ita
lia, secondo un 'immagine pindarica) al Tirreno. Anche i primi navi
gatori provenienti dal Levante devono aver vinto presto il timore 
delle acque turbinose; e lo Stretto è divenuto la via maestra per chi 
seguiva le rotte più brevi verso le coste tirreniche. Ben più lunga, e 
non meno insidiosa, per i venti boreali e le Sirti, era la rotta che pas
sava per il canale di Sicilia; d'altronde l'accentuazione dei rischi 
dello Stretto è tipica di vie molto frequentate e pertanto più conve
nienti a fungere da sfondo alla fantasia di poeti, narratori e parado
xografi, come mostrano, tra tanti, i 'Viaggi di Sindibad '. 

Alla vigilia della grande colonizzazione in Occidente gli esplo
ratori e i mercanti della Grecia arcaica incontravano necessaria
mente i navigatori anatolici e siriani diretti verso le terre occidentali 
ricche di minerali preziosi, di estese foreste, di prodotti dell'agricol
tura e della pastorizia. Ai contatti e agli scambi si aggiungeva, tra 
l'Italia e la Sicilia, una mutua frequentazione di genti autòctone 
prima, di coloni poi: sicché da età remota le due sponde dello Stretto 
erano così connesse che il possesso dell'una spingeva al possesso del
l'altra: prima un ramo degli Enotri si trasferì dall'estremità della Pe
nisola nella parte orientale dell'Isola; poi gli Eubei dopo una tempo-



raneq, egemonia Cumana dello Stretto riconobbero necessaria al co
mune loro interesse la fondazione delle due 'chiavi dello Stretto ', 
Zancle e Regio; nel secolo V e nel IV a.C. prima i Dinomenidi, poi i 
Dionisii si avvidero della necessità di assicurare allo stato siracusano 
il controllo se non il dominio della sponda peninsulare. È sintoma
tico che Dionisio progettò l'aggregazione dell'estrema punta occi
dentale della Penisola ai suoi dominii siciliani mediante la costru
zione di un muro sull'istmo tra Terina e Skylletion. I Romani, in
fine, furono costretti dall'occupazione mamertina di M essana a muo
vere alla conquista dell'Isola e ad eliminare ogni ostacolo alla loro 
attività marinara così nello Stretto come sulle rotte che dal Tirreno 
raggiungevano il mar africano e il canale di Sicilia ed erano gelosa
mente vigilate dai Cartaginesi dell'eparchia siciliana e della metro
poli. 

Lo studio storico della Magna Grecia non meno di quello della 
Sicilia, non può dunque arrestarsi alla vitale via marina; e che uno 
dei nostri convegni venisse dedicato ad approfondire le ragioni e le 
vicende del traffico che per millenni ha percorso il porthmòs in du
plici sensi incrociantisi è parso non solo opportuno ma necessario. I 
risultati sembrano aver confermato la fondatezza di questa deci
sione; e l'incontro ha dato nuovo risalto all'ineludibile conclusione 
che ben più consistente della frattura fisica è l'ideale unione nata 
dalla storia e dalla cultura. 

GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI 
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A DUECENTO ANNI DAL« VIAGGIO IN ITALIA» 

L'INCONTRO DI GOETHE 
CON LE ANTICHITÀ DELLA MAGNA GRECIA* 

Il tema della prolusione, dedicato all'incontro di Goethe con la 
Magna Grecia (inclusa la Sicilia), vuol ricordare anche nel nostro 
ambiente il bicentenario· del viaggio di Goethe in Italia 1• 

Questo, che è il più celebre di tutti i viaggi in Italia nella storia 
culturale europea, si sta celebrando proprio ora con una serie di ma
nifestazioni e pubblicazioni anzitutto in Germania ed in ltalia 2

• 

* Vorrei dedicare queste pagine alla memoria di Eugenio Manni. 
Ringrazio vivamente la presidenza ed il comitato organizzatore del Convegno per l'o

nore di avermi affidato la prolusione della cerimonia odierna di inaugurazione del XXVI 
Convegno Magna Grecia 1986. 

Un sincero ringraziamento debbo anche ai Centri di studi su Goethe (NFG = Natio
naie Forschungs- und Gedenkstiitten der klassischen deutschen Literatur Weimar) per il so
stegno molteplice delle mie ricerche a Weimar, mia città madre, e per la liberalità nella di
sposizione di materiale fotografico. Ricordo specialmente il direttore generale prof. W. 
Schubert, il dott. D. Eckardt (Goethe-Nationalmuseum), il dott. S. Kratzsch (Zentral-Biblio
thek der deutschen Klassik). L'istituzione NFG si chiama oggi: Stiftung Weimare Klassik. 

Un riassunto della mia prolusione fu già riportato, grazie all'attività di T. DE SANTIS, 
in Magna Grecia. Rassegna di archeologia, storia, arte, XXII, n. 1-2, genn.-febbr. 1987, p. 
l ss. 

Abbreviazioni: Kokalos, vedi in nota l; ltR., vedi in nota 4; GRUMACH, vedi in nota 5; 
WEGNER, vedi in nota 5; Corpus, vedi in nota 9; Cat. Goethe in Italien, vedi in nota 2 a. 

1 La mia conferenza riprende e continua un tema trattato da me in altre occasioni, p. 
es. in Heidelberger ]ahrbucher 7 (1963), p. 82 ss.; Kokalos XIV-XV (1968-69), Atti del II 
Congresso internaz. di studi sulla Sicilia antica, discorso inaugurale, estratto pp. l ss. 
( = Kokalos); Festschrift K. Lankheit (1973), p. 200 ss.; Neue Forschungen in Pompei (Edit.: 
B. ANDREAE e H. KYRIELEJS (1974), 317 ss.; vedi anche nota 7. 

2 In questa nota includo anche cataloghi editi dopo il Conv. 1986: 
a) Mostra documentaria Goethe in ltalien del Goethe-Museum Diisseldorf, presentato 

in alcune città della Germania e dell'Italia con un ricco catalogo, ed. J. GtiRES, Mainz 1986; 



Il viaggio di Goethe in Italia 

Il viaggio - dal settembre 1786 fino alla fine del maggio 
1788 - aveva due componenti essenziali: Roma e la Magna Gre
cia, inclusa la Sicilia. Lasciamo a parte un secondo viaggio più 
breve, che conduceva nella primavera 1790 soltanto fino a Venezia. 

Fra i numerosi ritratti di Goethe emergono per qualità e for
mato due opere, che rispecchiano questi importanti intendimenti. 
Al periodo romano riconduce il nobile ritratto di Wilhelm Tisch
bein, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Napoli: Goethe nella 

si veda anzitutto il contributo archeologico di W. ScHIERING, p. 55 ss. (Goethe und die an
tike Kunst). 

h) Mostra Kostbarkeiten aus Goethes Kunstsammlung, a cura del Centro di studi su 
Goethe (NFG) e del Goethe-Nationalmuseum Weimar, incluso catalogo scientifico, edito 
dal Niederrheinisches Museum der Stadt Duisburg, 1987; responsabile per mostra e cata
logo: D. EcKARDT e coli., Weimar; redazione: T. BECHERT, Duisburg. Tale mostra fu pre
sentata anche a Francoforte. 

c) Nel 1989 seguì una nuova mostra Goethe e l'Italia - del sopracitato Centro di 
studi su Goethe (NFG) e del Goethe-Nat. Mus. Weimar - a Trento col patrocinio del 
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e dell 'Assessorato Provinciale alle Attività 
Culturali con un nuovo catalogo bilingue (Comitato organizz. e scientifico: W. ScHUBERT, 
S. SEIFERT, D. ECKARDT ed altri, Weimar). 

d) Altre manifestazioni culturali si svolsero a Padova, Roma, Venezia, Verona, Vi
cenza e Malcesine. Ricordiamo il libro Malcesine e Goethe in 4 lingue, ed. già nel 1983 
dal Comitato del Museo Castello Scaligero di Malcesine, presidente M. ToBUNI. La tradi
zione del fatto che Goethe fu ricordato a Vicenza si manifestò già nel libretto di B. TEc
CHI, Goethe in Italia (e particolarmente a Vicenza), 1927. 

e) Nel 1983 uscì anche - quasi come preludio a tali omaggi a Goethe - uno splen
dido volume, Goethe e i suoi interlocutori, a cura di A. PoRZIO e M. CAUSA PICONE, che 
commentò l'omonima mostra nel Palazzo Reale di Napoli [dal frontespizio nostra tav. l ; 
vedi pp. 148-157 nota 86. Cfr. E. ScHAEFFER, Goethes iiuftere Erscheinung, Leipzig (lnsel) 
1914, p. 68 con tav. 57]. 

f) Per quanto riguarda l'attività preliminare su questo tema, vorrei anche ricordare 
la mostra La fortuna di Paestum e la memoria moderna del dorico 1750-1830 nella fa
mosa Certosa di S. Lorenzo a Padula, agosto 1986, grazie all' attività di J. Raspi-Serra, an
ticipata parzialmente a New York nella primavera 1986 sotto il titolo Paestum and the do
ric revival (con catalogo, Firenze 1986). Dei numerosi contributi del relativo catalogo vor
rei ricordare specialmente l'eccellente saggio di D. Mertens, dedicato alla ricerca iniziale 
sui templi di Paestum. 
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campagna romana, fra significativi elementi antichi, in meditazione 
su splendore e transitorietà del mondo antico (Francoforte, Museo 
Stadel). Il secondo (tav. 1), riconducente al Golfo di Napoli, cioè in 
Magna Grecia, venne dipinto dal pittore Heinrich Christoph Kolbe 
trentacinque anni dopo il viaggio in Italia, cioè nel periodo in cui 
il poeta si dedicò alla redazione letteraria del Viaggio in Italia. 
Certamente non è privo di significato che Goethe, proprio in que
sto degno richiamo al passato, appaia con uno sfondo di paesaggio 
napoletano (Biblioteca Universitaria di Jena). 

In Magna Grecia Goethe si trattenne dal febbraio 1787, ini
ziando da Napoli (23 febbraio- 29 marzo 1787) con escursioni anzi
tutto a Pompei e Paestum. Dopo un giro di due mesi in Sicilia 
(29.3-15.5. 1787) ritornò a Napoli (16.5-6.6.1787) e visitò nuovamente 
i templi di Paestum. 

Documentazioni 

Documentazioni del viaggio di Goethe sono, oltre al Diario 
per Charlotte von Stein 3, lettere, notizie ecc. che rispecchiano la 
spontaneità, la freschezza e l'entusiasmo della prima impressione, 
mentre il libro intitolato Viaggio in Italia ripresenta una tarda e 
matura redazione poetica delle prime documentazioni 4• Segnaliamo 
l'eccellente raccolta delle sue riflessioni sulle antichità in generale, 
compilata da Ernst Grumach, Goethe und die Antike, con un mae
stoso contributo a conclusione di Wolfgang Schadewaldt5

• 

3 GoETHE, Tagebuch der ltalienischen Reise 1786. Notizen und Briefe aus Italien mit 
Skizzen und Zeichnungen des Autors, herausgegeben und erlautert von Ch. MICHEL, Insel
Taschenbuch (1976); E. THURNHER, Goethe, Aufzeichnungen in ltalien, das Tagebuch fiir 
Charlotte von Stein (Salzburg 1982). 

• Fra le più recenti edizioni in lingua tedesca si veda GoETHE, ltalienische Reise 
[=ltR.], herausgegeben und kommentiert von H. VON EINEM (Beck, Miinchen 1978); in lin
gua italiana: Viaggio in Italia (1786-1788), Sansoni (Firenze 1980), traduz. di E. ZANIBONI. 

5 E. GRUMACH, Goethe und die Antike, Eine Sammlung, 2 Bande mit einem Nachwort 
von W. ScHADEWAWT (p. 971 ss.) [ = GRUMACH]. Si veda inoltre con bibliografia: R. HERBIG, 
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Goethe era e certo rimaneva anzitutto un poeta; ma 

« Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt » 
(Creato per vedere, qui posto a guardare}6 

era sempre preso dalla passione dell'artista figurativo che, secondo 
le sue stesse parole, si avvicina, riproducendole mimeticamente, alle 
grandi intenzioni e le comprende meglio del semplice contempla
tore o pensatore. Così il rapporto creativo con gli antichi non si ri
flette soltanto nelle parole e negli scritti di Goethe, ma anche nei 
suoi disegni. Questi sono, da un punto di vista archeologico, una 
fonte ancora poco indagata 7• Schizzi senz'altra intenzione che 
quella di cogliere l'impressione di un momento si trovano accanto 
ad altri che rivelano un'interpretazione archeologica, oppure ac
canto a trasfigurazioni creative. Ancora nei tardi anni di Weimar, il 
Goethe completò in sogni poetici questa serie di fogli, aggiungendo 
paesaggi di fantasia a motivi archeologici, nei quali riecheggia e si 
rinnova l' esperienza italiana. E lo stesso si può dire per gli abbozzi 
di scene del periodo weimariano per il teatro diretto da Goethe 8

• 

Il corpus dell'immenso materiale disegnativo di Goethe, edito 
in una serie di splendidi volumi a cura di Gerhard Femmel, rappre
senta una fonte documentaria molto ricca 9• 

Begegnungen Goethes mit griechischer Kunst in Italien (Mainz 1948); M. WEGNER, Goethes 
Anschaung antiker Kunst (Berlin 19492) [ = WEGNER]; H. VON EINEM, Beitriige zu Goethes 
Kunstauffassung (1956); U. HAUSMANN, Goethe-Handbuch, ed. da A. ZASKRAU (1961"), s.v. 
Antike Kunst; W. ScHIERING, in Cat. Goethe in ltalien, vedi nota 2.a; infine il colto contri
buto di W. AoAM, Die Rosen von Paestum, in Das 18. ]ahrhundert. Facetten einer Epoche. 
Festschrift for Rainer Gruenter, edito dallo stesso Adam (Heidelberg 1988) con bibliografia 
riguardante gli studi archeologici e germanistici. 

6 GoETHE, Faust Il, v. 11288. 
7 Vedi sopra nota l; inoltre B. NEUTSCH, Atti III Conv. Magna Grecia (1963), p. 289; 

Io., Romzeichnungen Goethes, in Rom. Mitt. 70 (1963), p. 162 ss.; Io., Zeus-Ammon in An
tikenzeichnungen Goethes, in Lebendige Altertumswissenschaft, Festgabe zur Vollendung 
des 70. Lebensjahres von H. Vetters (1985). 

8 Cfr. fine del cap. Tempio greco (tav. IX.2); vedi nota 53. 
9 Corpus der Goethe-Zeichnungen, edito da Nationale Forschungs- und Gedenkstii.tten 

der klassischen deutschen Literatur in Weimar (NFG), anzitutto a cura di G. FEMMEL in 10 
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Il Viaggio in Italia è tutt'altro che una guida turistica; l'opera 
fa parte dell'autobiografia del poeta, che nel suo tema generale 
dell'incontro col sud illumina molteplici aspetti, come arte, natura 
(mineralogia e botanica con l'idea della Urpflanze: pianta primige
nia), storia, religione e società umana. Questa premura si può rias
sumere nella triade: uomo, arte, natura; quest'ultima era quasi una 
parola magica nel Settecento. 

Così Goethe si pose in stretto contatto con il Winckelmann, 
h eros ktistes della moderna archeologia, storia dell'arte e storiogra
fia. Winckelmann rappresenta una premessa essenziale per l'esi
stenza e lo sviluppo dello spirito del Goethe, il quale conclude così 
un suo contributo su Winckelmann ed il suo secolo 10

: «Dalla sua 
tomba l'alito della sua forza ci conforta e desta in noi l'impulso a 
continuare sempre con zelo e amore ciò che egli ha cominciato». 

Per tendere meglio al suo fine intellettuale, il poeta ha tal
volta rigorosamente circoscritto epoche e oggetti degni di nota, tra
mite una selezione individuale. Del resto viaggiava in incognito per 
essere più libero, e inoltre per poter realizzare la sua intenzione di 
farsi un'idea del popolo meridionale partendo dalle basi n. 

La grande passione di Goethe era il dialogo creativo con l'ere
dità antica, coi reperti archeologici e con la compresenza dei mo
numenti nel paesaggio. La sua esperienza dell'arte antica della Ma
gna Grecia e della Sicilia è un tema affascinante, d'altra parte 
molto vasto. Perciò si deve operare una scelta, che ci permetta di 
evidenziare il tutto attraverso un'analisi parziale. La nostra scelta 
riguarda l'arte monetaria, le arti minori, la scultura ed anzitutto 
l'architettura; culmine sono i templi di Paestum e della Sicilia. 

volumi (Leipzig 1958-1973) [ = Corpus]. L. MiiNZ, Goethes Zeichnungen und Radierungen, 
herausgegeben im Auftrage der tisterreichischen Bundesregierung, Wien 1949. Recente
mente J. KLAUSS, Goethe als Zeichner in ltalien (NFG, Weimar 1988). 

10 GoETHE, Winckelmann und sein ]ahrhundert, Weimarer Ausgabe I 46 (1891), p. 69 
fine. 

11 Cfr. L. CuRTIUS, Goethe und Italien, inDie Antike, vol. 10 (1932), p. 183 ss. 

13 



Arte monetaria 

Ecco una prova preliminare in omaggio a Taranto! Un esem
pw della mirabile arte monetaria tarantina (tav. 11.1) 12

, che serve 
da immagine emblematica al nostro convegno, si riconosce subito 
in un semplice schizzo (fig. 1). Il raddoppio del delfino risulta da 
una correzione della linea, oppure Goethe ha osservato una moneta 
con un'impronta imprecisa. L'attributo nella mano dell'eroe sem
bra un ramo di ulivo. Ma ardita mi sembra l'interpretazione del 
Mtinz, che vuole riconoscere qui il Goethe stesso, Pseudo-Arione, 
recante la pianta primigenia all'umanità 13

• 

Amici di Goethe affermavano che fosse un piacere sentire 
Goethe parlare con luminosa precisione delle monete della Magna 
Grecia. Gli piacevano particolarmente i bei contorni del delfino 
sulle monete di Taranto 11

• Lasciamo con Goethe da parte la discus
sione del motivo: Arione, Falanto (heros ktistes) o Taras (eroe epo
nimo). Anche Carlo Belli, dotto scrittore e venerabile ideatore del 
nostro convegno, lascia nelle sue colte e deliziose Passeggiate in 
Magna Grecia (vol. II, p. 138) alla fin fine Taras «sulle sue mitiche 
nuvolette». 

Una moneta argentea di Agatocle di Siracusa, coniata alla fine 
del IV secolo, certo impressionò particolarmente Goethe 15

• Come ri
sulta dall'immagine e dall'iscrizione, si tratta di Kore-Persefone, la 
figlia di Demetra. Quest'incontro siciliano di Goethe non rimase 
senza effetto nelle sue poesie e nei suoi disegni. Alla moneta ora ri
cordata si deve riferire una poesia dal titolo Kore, il cui motivo 
centrale è, proprio nel senso di Winckelmann, la ricerca dell'iden-

12 P.R. FnANKE- M. HIRMER, Die griechische Miinze (Mtinchen 1964), Taras sul del

fino, stater, tav. 107 sopra. 
13 Vedi MiiNz (cit. nota 9), p. 70 con tav. 96; cfr. Corpus VI A 48 (nostra fig. l); cfr. 

B. NEUTSCH, Atti Il/ Conv. Magna Grecia (1963), p. 289; Io., Magna Graecia XXII (1987), 
p. 5 fig. 2; la scrittura (ritaglio) non riguarda il soggetto del disegno. 

14 GRUMACH, p . 612. 
15 Vedi Kokalos, p. lO con tav. V; GnuMACH, p. 623 ss. 

14 
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Fig. l - Taras sul delfino. Disegno di Goethe da moneta simile. 

tità fra immagine divina e somma bellezza. Riconosciamo senz'al
tro nella moneta siciliana il modello per questo squisito disegno di 
Goethe del periodo italiano. 

È naturale che l'aspetto di tali preziosi originali, con la loro 
ricchezza formale e il loro ardore interiore, lo colmasse d' entusia
smo, quando in raccolte private siciliane ebbe tra le mani monete 
della Magna Grecia e della Sicilia (tav. 11.2 e 11.3) 16

: 

t6 Vedi !tR., Palermo 12-IV-1787; GRUMACH, p. 6ll; Kokalos, p. lO; tav. 11.2: Siracusa 
Tetradrachmon, Arethusa del maestro Kimon, Miinchen, Staatliche Miinzsammlung, Mus.
fot.; tav. 11.3: Monete dell'Italia meridionale (l Hyéle, 2-3 Taranto) fot. diateca Arch. Inst. 
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«Da questi tiretti ci sorride un'inesauribile primavera d'arte 
di fiori e frutti, di un artigianato esercitato su un piano più ele
vato. Lo splendore delle città siciliane, ora offuscato, brilla d'una 
luce novella da questi metalli lavorati ... ». E Goethe conclude: «Si
cilia e Nuova Grecia mi fanno sperare in una novella vita». 

Da questa frase entusiastica risulta l'importanza fondamentale 
dell'incontro con la Magna Grecia, da lui sentito come una rina
scita di se stesso 17

• 

Bene coniata da Goethe è la parola Nuova Grecia per indicare 
la Magna Grecia. Goethe stesso raccolse monete o loro impronte 
fino ad età avanzata, sapendone giudicare il valore per la storia 
dell'arte. La sua massima «Serve alla storia dell'arte» 18 viene con
fermata solo oggi dalla numismatica archeologica. 

Pittura vascolare 

Passiamo ora ad un esempio della pittura vascolare, un genere 
da Goethe apprezzato in varie occasioni, senza però suscitare una 
discussione speciale. Eccezione fa un prezioso cratere di età clas
sica veduto da Goethe nel Duomo agrigentino (oggi nel Museo Na
zionale di Agrigento) 19

• Egli si dedicava all'interpretazione narra
tiva del motivo giustamente riconosciuto mitologico, a noi familiare 
come topos di una scena di addio del guerriero. 

Negli anni posteriori al viaggio in Italia, Goethe studiava più 
profondamente la pittura vascolare a figure rosse, per lui - se-

lnnsbruck; vedi inoltre la moneta di Velia nella coli. di Goethe, in Magna Graecia, loc. 
cit., fig. 3 (Athena). 

17 Cfr. il suo entusiasmo a Roma, ltR. 1-XI-1786 (GRUMACH, p. 8): «Sì, sono arrivato 
finalmente in questa capitale del mondo ... è, vorrei dire, come incominciare una vita 
nuova». 

18 Gespriiche 3, 219 (J.S. GRUNER, 4-9-1825); GRUMACH, p. 625. 
19 !tR., Girgenti 26-IV-1787; GRUMACH, p. 630; Kokalos, tav. IV.l; cfr. WEGNER, tav. 

37. 
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guendo il Tischbein - più o meno hetrurisch, cioè etrusca. Pur
troppo il tempo non ci permette di seguire i suoi interessanti con
tributi sulle connessioni fra pittura vascolare e la grande pittura 
greca, p. es. di un Polignoto 20

• 

Come disegnatore Goethe dimostrò, davanti al vaso agrigen
tino, un interesse immediato per la tecnica a figure rosse, conclu
dendo: «il rosso è il fondo del vaso e il nero la sostanza pittorica 
sovrapposta ». 

Un confronto, poi, fa capire che Goethe stesso tentò di valersi 
di una tecnica in linea di principio analoga, nel disegnare «la na
scita di Atena dalla testa di Zeus » 21 (fig. 2). Il motivo contrasta col 
fondo nero (inchiostro di china) creando un'impressione plastica 
dei profili arricchita dai disegni interni. Così si potrebbe cogliere 
anche un vantaggio in confronto alla maniera delle siluette sette
centesche (Schattenrifi) confrontabile con l'aspetto delle figure nere 
(fig. 3)22

• 

Immagine umana in rilievo 

Prima di dedicarsi al cratere, Goethe si era accostato ad un 
capolavoro della scultura antica in Magna Grecia, il famoso sarco
fago di Fedra (tav. III.l)2\ nello stesso Duomo di Agrigento, con 
una descrizione della visione dei templi nel paesaggio primaverile. 
Mettendo in rilievo quest'avvenimento, bisogna ricordare il primo 
contatto di Goethe, nella sua vita, con rilievi greci originali nel Mu-

20 Vedi GRUMACH, pp. 630 ss. (Vasenmalerei); p. 634 ss. (Polygnot). 
21 Corpus III, fig. 162; vedi Kokalos, p. 9 con tav. IV.2. 
22 Siluetta di Charlotte von Stein verso 1780, Goethe-Mus. Diisseldorf; Cat. Goethe in 

Italien, n. 325. 
23 ItR., Girgenti, 24-IV-1787; GRUMACH 584; cfr. WEGNER, p. 94, con tav. 59; Kokalos, 

p. 8 con tav. III.2; cfr. l'ingegnosa interpretazione di R. HERBIG, Begegnungen Goethes 
mit griech. Kunst in ltalien (Mainz 1948), p. 19; nostra tav. III.1, dettaglio da HouEL, Vo
yage pitt., vol. 3-4, tav. 238 (1785). 
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Fig. 2 - Disegno settecentesco a inchiostro di China: la nascita di Athena dalla testa di 
Zeus. Disegno di Goethe imitante la tecni .'.t a figure rosse. 
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seo Maffeiano di Verona, oggi riaperto al pubblico dopo un lungo 
intervallo 24

• 

Qui intuiva, in rilievi funerari con scene del grande addio, 
l'essenziale della bellezza e il contenuto dei loro archetipi classici, 
anche in esempi semplici ed artigianali, per lui sempre specchio 
della vita greca. Le sue parole di entusiastica ammirazione toccano 
il culmine nel confronto poetico con «il vento che spira dalle 
tombe degli antichi come da una collina di rose» 25

• 

Lo stesso si ripeté nella contemplazione del sarcofago di Agri
gento, scolpito nel tardo impero romano presso un'officina attica. 
Goethe però lo interpretò come uno degli esempi migliori dell'e
poca del grazioso dell'arte greca. 

L'intuitiva attribuzione di Goethe può significare soltanto 
l'età del tardo classico. È questa, infatti, l'origine della tipologia 
statuaria, alla quale si rifà lo scultore. Goethe descrive semplice
mente il lato principale del sarcofago, di cui nota la buona conser
vazione dovuta al fatto che lo si era custodito nel Duomo cristiano 
in funzione di altare. Per via di questo fatto non erano visibili gli 
altri lati con Fedra ed lppolito, che certamente avrebbero provo
cato il più vivo interesse di Goethe sia riguardo ad Euripide che al
l' alto valore artistico. Così egli ritiene, alla vista della scena princi
pale, rappresentante Ippolito con i suoi compagni di caccia, nella 
variazione «accademica» del motivo statuario, che l'intenzione 
principale dell'artista fosse quella di rappresentare la bellezza del 
giovane corpo maschile. 

24 Comune di Verona, Direzione dei Musei, Il Museo Maffeiano riaperto al pubblico, 
Verona 1982 (L. MAGAGNATO, L. FRANZONI e altri). Riguardo a Goethe e il Museo Maf· 
feiano vedi B. NEUTSCH, in Nuovi studi Maffeiani, Atti Conv. Scipione Maffei e il Museo 
Maffeiano (Verona 1983), p. 97 ss. con bibliografia. 

2s ItR., Verona 16-IX.l786; GRUMACH, p. 576. 
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Fig. 3 - Siluetta di Charlotte vom Stein, simile a figure nere. 
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Immagine degli animali 

Durante i suoi studi dell'arte antica in Italia il tema dell' im
magine degli animali aveva suscitato la massima ammirazione del 
viaggiatore, p. es. sulle monete della Magna Grecia (tavv. II.l-3) già 
ricordate. Fra le opere d'arte di grande scultura il poeta fu partico
larmente impressionato dall'oggetto del cavallo, per lo più essendo 
egli stesso cavalcatore appassionato. 

Ricordiamo le sue osservazioni e la sua stima di fronte ai ca
valli di S. Marco a Venezia 26 e il suo entusiasmo per il gruppo dei 
Dioscuri sul Monte Cavallo a Roma (a suo tempo considerati fi
diaci). 

In Magna Grecia trovò parole di massima ammirazione, 
quando il Tischbein, da buon conoscitore e pittore di animali, gli 
fece vedere la testa colossale di un cavallo ellenistico-romano in 
bronzo 27 (tav. III.2). Quest'incontro nel cortile del Palazzo Colom
brano fu il culmine fra altri esempi di arte antica ché Tischbein gli 
fece vedere a Napoli. 

Goethe si rese conto che le misure di questo cavallo sono 
molto più grandi di quelli di S. Marco ed egli immaginò l'effetto 
straordinario della figura intera di una volta. Il suo giudizio: «È 
qualche cosa di stupendo!. .. Che animale magnifico, agitato, vigo
roso!». 

Per tutta la sua vita Goethe continuò i suoi studi iniziati in 
Italia. E, come disse dell'architettura, che la sua strada lo avesse 
condotto dall'architettura romana a quella greca, così effettuava 
nell'età avanzata analogamente un confronto intenso fra la testa ro
mana di uno dei cavalli di S. Marco e la testa greca del cavallo 
della Selene dal Partenone, quando egli aveva potuto procurare 

26 ltR., Venedig 8-X-1786; GRUMACH, p. 561; B. NEUTSCH, Heidelberger ]ahrb. (vedi 

nostra nota l), p. 92 s. 
21 ltR., Napoli 7-111-1787; GRUMACH, p. 562; cfr. WEGNER, p. 64 con tav. 29; recente

mente: Mostra Die Pferde von S. Marco (Berlin 1982), Cat., p. 194 n. 98 (=nostra tav. 
III.2); cfr. F. MAGI, Rend. Pont. Ace., 54 (1971-72), p. 214. 
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buoni calchi per l'Università di Jena. Il risultato della sua profonda 
analisi fu una precisa definizione stilistica, la quale non voleva es
sere un giudizio del valore artistico. Però, infine, il poeta chiamò il 
cavallo del Partenone lo Urpferd - vuole dire: esso rappresenta 
l'idea del cavallo nel senso platonico - Goethe disse: «nel senso di 
suprema poesia e realtà» 28

• 

Il cavallo di Napoli - dal 1801 nel Museo Nazionale - rap
presenta un degno anello di congiunzione tra il cavallo fidiaco ed i 
cavalli di S. Marco. 

Più tardi a Palermo i monaci di S. Martino fecero vedere a 
Goethe, fra gli altri oggetti pregevoli, i due famosi arieti in 
Bronzo 29 (tav. III.3). 

Malgrado sfavorevoli condizioni causate dal restauro della 
sala, il senso artistico di Goethe fu grandemente soddisfatto. Egli 
riassume: «il tutto, eseguito con grande verità ed eleganza, appar
tiene fuor di dubbio ai tempi migliori dell'arte greca». Nella sua 
concisa ed eccellente descrizione degli animali, li chiama infine 
«poderose figure della famiglia mitologica, degni di portare Frisso 
ed Elle, alludendo così al famoso vello d'oro. Con questo elevarsi 
nella sfera mitologica egli coglie la natura e la dignità prettamente 
greche, dell'essenza dell'animale rappresentato. 

L'archeologia odierna attribuisce l'unico esemplare rimasto 
dopo tante vicende, ora nel Museo Nazionale di Palermo, al princi
pio del periodo ellenistico. Giuseppe Pitrè racconta, nel suo vivace 
libro Goethe in Palermo 30

, che la fantasia dei Siciliani giunse a so
gnare che i due capolavori fossero stati modellati da Archimede. 

28 Vedi GRUMACH, pp. 507 ss. (GoETHE, Vergleichung zweier antiker Pferdekopfe, in 

Kunst und Alterthum II, 2, 88-98); per Urpferd vedi GRUMACH, p. 510; R. HERBIG, Bege
gnungen Goethes mit antiker Kunst in ltalien (Mainz 1953), p. 22 s. 

29 ItR., Palermo 11-IV-1787; GRUMACH, p. 562; nostra tav. 111.3 da L. v. MATT, Das 
antike Sizilien (tav. 197). 

30 G. PITRÉ, Goethe in Palermo nella primavera 1787, introduzione di D. FERNANDEZ 

(Palermo 1976), p. 49; ringrazio cordialmente V. Tusa di avermi donato questo libro. 
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Monumento e natura 

Prima di iniziare il mio ultimo tema, sull'antica architettura, 
m1 sia permesso un breve excursus sulla grotta di Santa Rosalia, 
patrona di Palermo. 

In questo santuario sul Monte Pellegrino il poeta lodò la sem
plicità dell'aspetto della grotta e del suo culto, forse avvertendo il 
lungo sopravvivere della santità del luogo. La scienza odierna cono
sce tanti altri esempi della sopravvivenza di grotte sacre, dall'età 
preistorica fino ai nostri tempi, nel Mediterraneo e a Palermo 
stessa. Comunque «tutta la cristianità non offre un altro santuario, 
che sia addobbato e venerato in modo più ingenuo e più commo
vente», vorrei citare dalla lunga descrizione del Viaggio in ltalia 31

• 

Al cospetto dell'architettura antica, Goethe lasciava che «i ve
nerabili oggetti» agissero su occhi e spirito e li coglieva in una di
retta trasmissione dell'impressione visiva alla mano disegnante. 

Due fogli elaborati in Agrigento hanno ottenuto grande fama: 
un geniale schizzo della cosiddetta tomba di Terone e un melanco
nico disegno delle rovine del tempio di Eracle, quando l'odierna 
anastilosi delle colonne (tav. IV) non era ancora stata eseguita. 

Il disegno con la tomba di Terone (fig. 4) 32 appare caratteriz
zato da un'impronta drammatica. L'antica tomba è posta a lato 
della composizione. Tuttavia essa domina dalla sua elevata posi
zione in armonia con il luminoso paesaggio meridionale, che attra
verso il monumento si fa paesaggio eroico. 

Con il suo stile impressionistico Goethe precorre i tempi. Con
trariamente alle conformistiche vedute dei suoi tempi, egli rinuncia 

31 ltR., Palermo 6-IV-1787; cfr. la bella commemorazione di G. Pitré, citata alla nota 
precedente, p. 31 ss. (con il testo in memoria della visita di Goethe dettato dall'autore 
nell'ingresso della grotta). 

32 ItR., Girgenti 25-IV-1787; GRUMACH, p. 457; Corpus III 31, «Siamo scesi alla 
tomba di Terone, lieti di aver sott'occhio questo monumento, già da noi visto in tante ri
produzioni, tanto più che esso formava il primo piano d'una mirabile prospettiva ... » (ZA

NIBONI, loc. cit., p. 282; cfr. Kokalos, p. 12 con tav. VIII.1). 
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Fig. 4 · Wien, Albertina. Goethe: disegno delle rovine del tempio di Eracle. 

Fig. 5 · Goethe: disegno della tomba di Terone in Agrigento. 



alla comparsa di figure accessone, e così colloca le sue immagini 
fuori del tempo. 

Nello schizzo del tempio di Eracle (fig. 5)33 Goethe non voleva 
fissare una sobria documentazione archeologica: un gruppo di co
lonne distrutte viene avvicinato all'occhio del contemplatore e ap
pare così monumentale. Terra, cespugli e rampicanti hanno preso 
possesso del rudere. In tal modo l'elemento architettonico viene 
quasi riconquistato dalla natura. Era questo un tema profonda
mente sentito da Goethe, anche quando disegnò le rovine del Pala
tino. 

L'idea dominante del quadro ha trovato una poetica analogia 
nei versi intitolati Idilli di Wilhelm Tischbein 3\ composti dal vec
chio Goethe nel 1821. 

Mi sembra di poter riconoscere nella interessante incisione del 
pittore Renato Guttuso, riprodotta in copertina di G. Pitré 35 (fig. 6), 
un'allusione a questo tema goethiano, qui in abbinamento col 
Monte Pellegrino (per Goethe il più bel promontorio del mondo) e 
con la natura mostruosa. 

Entusiasmato Goethe godeva dell'elemento greco, anzi «ome
rico », nel paesaggio della Magna Grecia, al quale si ispiravano i 

33 ltR., Girgenti 25-IV-1787; GRUMACH, p. 457; Kokalos, p. 12 con tav. VII.2; Corpus 
VI B, 188 ( = nostra fig. 5), Wien, Albertina dato in prestito; il motivo rassomiglia, mi 
pare, anche al disegno Corpus II, 99; in tav. IV il tempio di Eracle oggi (Fot. Diateca 
Arch. Inst. Innsbruck). 

3> Wilhelm Tischbeins ldyllen: 
Sontuosi edifici precipitano, 
mura cadono, volte rimangono; 
sì che dopo vicende millenarie 
archi e piloni si frantumano. 
Poi ricomincia la vita, 
il terreno si mescola con nuove sementi, 
viticchio su viticchio s'avvinghia; 
esito felice per la natura. 

GRUMACH, p. 5; Kokalos, p. 12; vedi B. NEUTSCH, Romzeichnungen Goethes (sopra nota 7) 
con tav. 66.2; Corpus III, 38. 

35 G. PITRÉ, vedi sopra nota 29. 
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Fig. 6 - R. Guttuso: incisione riprodotta in copertina di G. Pitrè, Goethe in Palermo. 

suoi «sogni poetici», sia nei versi del frammento drammatico di 
Nausicaa sia nei disegni di un golfo magnogreco 36

, un tema che ne
cheggia anche nel quadro del Kolbe (tav. I). 

36 Corpus II 282; cfr. B. NEUTSCH, in Magna Graecia, XXII (1987), p. 5, fig. 4; GoE

THE, Nausicaa = GRUMACH, p. 32. 
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Nel teatro greco-romano di Taormina 37 (tav. V.1) il poeta fu 
impressionato dal modo come «gli architetti antichi approfittavano 
dei monti e delle rocce per dare una forma architettonica a quello 
che era già mezzo preparato dalla natura». Goethe si rese conto 
dell'intero aspetto in uno schizzo di ricostruzione (tav. V.2)38 con la 
vista splendida: 

« ... Lo sguardo abbraccia inoltre tutta la lunga schiena mon
tuosa dell'Etna, a sinistra la spiaggia fino a Catania ... ». 

Così egli vedeva sempre l'insieme di arte e natura, della quale 
si entusiasmò già all'arrivo in Sicilia: 

«La consonanza del cielo, del mare e della terra, chi l'abbia 
veduta, la possiede per tutta la vita» 39

• 

Una tale consonanza, insieme al motivo centrale dell'immensa 
ruina del tempio di Giove, riconduce ancora una volta ad Agri
gento in un quadro, dipinto nell'anno 1828 in omaggio a Goethe, 
dal grande architetto del classicismo tedesco Leo von Klenze (tav. 
Vl.1). Il quadro (in olio su rame) si trova ancora oggi nella casa di 
Goethe a W eimar e fa giustamente parte delle Kostbarkeiten aus 
Goethes Kunstsammlung 40

• 

Klenze visitò Agrigento nel 1823-24 - cioè 37 anni dopo Goe
the - schizzando la poderosa ruina coll'intenzione di dedicare il 
disegno (fig. 7) a Goethe. Cinque anni dopo egli creò la versione di
pinta come regalo più degno. 

Dall'abbozzo (fig. 7) e da un altro disegno di un Atlante 
sdraiato a terra (vedi nota 41) risulta il fatto di certi lavori di siste
mazione, specialmente la ricomposizione dell'Atlante, dopo la visita 
di Goethe. Questo motivo incitò l'architetto-pittore alla sua idea 

37 ltR., Taormina 7-V-1787; GRUMACH, p. 461 s.; tav. V.1, Fot. B. Neutsch. 
38 Corpus III 32. 
39 ItR., Palermo 3-IV-1787. 
40 Vedi la nostra nota 2b, Cat., Kostbarkeiten aus Goethes Kunstsammlung, p. 18, 

cat. n. 1.1 con tav. a colori p. 7 ed in copertina (nostra tav. Vl.1), cfr. Mostra Leo von 
Klenze. Der Archiiologe (Staatl. Antikensammlungen u. Glyptothek, Miinchen 1986), Cat., 
p. 139, fig. 18. Per la visita di Goethe: ItR., Girgenti 25-IV-1787; GRUMACH, p. 456 s. 
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Fig. 7 - Miinchen. Leo von Klenze (1784-1864): tempio di Zeus, Agrigento. Abbozzo del 
quadro, 1824. 

dell'anastilosi dipinta (fig. 7 e tav. VI.l), con la quale egli intuì già 
il lavoro di restauro moderno, realizzato nel Museo Nazionale di 
Agrigento. La monumentalità dell'Atlante viene sottolineato per 
mezzo della piccola figura umana ai suoi piedi 41

• 

Per il poeta il quadro è stato una vera sorpresa, tanto più che 
egli stesso aveva concluso la sua visita delle «carcasse di uno sche
letro gigantesco ... sentendo purtroppo che per un disegnatore non 

41 Per il disegno del tempio (fig. 6) Miinchen, Bayr. Staatsbibl., vedi mostra Leo von 
Klenze. Der Archiiologe, Cat., p. 285, fig. 26; inoltre mostra Goethe in ltalien, Cat., p. 
278, fig. 201. Per il disegno dell'Atlante sdraiato (Miinchen) vedi Leo von Klenze, ca t. ci t., 
p. 138, fig. 17; cfr. nostra tav. VI.2, Fot. diateca Arch. lnst. lnnsbruck. Per la lettera di 
Goethe a Klenze, in seguito: GRUMACH, p. 458 s. 
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c'era da far nulla». Nella lettera di ringraziamento a Klenze Goe
the si ricorda di «un caos di formato, che tormenta l'anima». 

Goethe encomiò sia la finezza dell'aspetto della natura sia la 
cura e l'esperienza del maestro nel disegno architettonico. Anzi
tutto egli ammirava il motivo del gigante rialzato. 

In questo quadro coll'accento dell'Atlante il monumento 
trionfa nella natura. 

Tempio greco 

Il tema più importante nella Magna Grecia fu per Goethe il 
tempio greco nella sua visione piuttosto intera. Il culmine di tale 
esperienza fu l'incontro con Paestum, Segesta ed Agrigento. 

Già ad Assisi, quasi come preludio romano, quando egli vide 
per la prima volta davanti al tempio di Minerva la facciata ben 
conservata di un tempio antico, ciò suscitò in lui un entusiasmo 
spontaneo 42

• Davanti ai templi di Paestum (tav. VII.l) 4
\ più tardi, 

Goethe si rese conto da che cosa dipendesse la sua predisposizione 
verso il tempio augusteo di Minerva in Assisi: 

«Infatti, come i secoli si evolvono dal severo al grazioso, così 
essi plasmano l'uomo. Ora, i nostri occhi, e con questi il nostro spi
rito, sono attratti verso un'architettura più elegante, sono cioè pre
determinati ad essa ... ». 

Questo atteggiamento classicistico si rivelò come una limita
zione della capacità di Goethe per nuove esperienze, quando vide 
per la prima volta i templi arcaici e preclassici di Paestum, un fe
nomeno al quale accennava anche il Mertens nella relazione sopra 
citata 44

• In contrasto con quanto aveva incontrato ad Assisi, le co
lonne tronche, coniche e compatte (tav. IX.l) gli sembravano fasti-

'12 ltR., Foligno 26-X-1786; GRUMACH, p. 430 s.; Kokalos, p. 15 con tav. IX. 
43 ltR., Napoli 23-111-1787; GRUMACH, p. 454 s.; Kokalos, p. 13 ss.; tempio di Poseidon 

(tav. Vll.l), fot. H. Wagner. 
44 Vedi nostra nota 2 f. 
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diose, anzi orribili. Tuttavia in breve tempo riuscì a liberarsi da 
questo pregiudizio: 

«Mi vedevo in un mondo affatto nuovo ... Ma ben presto ritor
nai m me, richiamai alla mente la storia dell'arte ... , ricordai l'e
poca il cui spirito trovava opportuna quell'architettura (VIII.l), vi
sivamente rievocai lo stile severo (tav. VIII.2) 45 della scultura di 
quel tempo, in meno di un'ora mi sentii già riconciliato e resi gra
zie a quel Genio che mi aveva concesso di vedere con i miei occhi 
queste reliquie così ben conservate, dato che, mediante le riprodu
zioni, non si poteva farsene un'idea». 

È essenziale comprendere il modo in cui avvenne il muta
mento di spirito di Goethe: mediante riflessioni razionali e scienti
fiche egli riconobbe di dover capire un'opera d'arte non solo in 
senso assoluto, ma anche in considerazione del momento storico in 
cui fu creata. Nella sintesi strutturale di architettura e scultura 
Goethe precorse notevolmente il suo tempo. Dopo aver visto Pae
stum, Goethe era ben preparato all'impressione dei templi greci di 
Sicilia. 

Iniziamo col tempio di Se gesta 46
, molto discusso sul piano del

l' archeologia e della storia dell'architettura, fino ai nostri tempi. 
Goethe tiene conto della situazione topografica e della posi

zione singolare del monumento. Personificando egli fa vedere il 

45 Il terminus strenger Stil fu coniato da Goethe stesso, come ha ricordato bene B. 
Andreae in occasione della mostra palermitana sullo stile severo nel 1990. cfr. ItR., Roma 
13-1-1787: « .•. di questo stile elevato e severo ... ». La consonanza strutturale di architettura 
e scultura dello stile severo è evidente nel confronto di una colonna dorica del cosiddetto 
Tempio di Posi do ne (tav. VIII.l) (gemello del Tempio di Giove di Olimpia) e dell'Apollo
nia di Olimpia (tav. VIII.2) o altri capolavori, oggi famosi, a Goethe ancora sconosciuti, 
cfr. B. NEUTSCH, in Heidelberger ]ahrb., vedi nostra nota l, p. 96 s. (Fot. Paestum, Capi
tello: B. Neutsch, Fot. Apoll.: Diateca Arch. Inst. lnnsbruck; tav. IX.l, G.B. PIRANESI, Tem
pie de Neptune à Pesto, da Cat. Goethe in Italien, p. 256 (ad cat. n. 166, p. 255); vedi an
che W. ADAM (nostra nota 5 fine), p. 260 ss. 

46 ltR., Segesta 20-IV-1787; GRUMACH, p. 459 s. Vedi, specialmente per l'esistenza 
della cella, D. MERTENS, Der Tempel von Segesta und die dorische Tempelbaukunst des 
griechischen Westens in klassischer Zeit, mit einem Beitrag von V. TusA (Mainz 1984): 
Register, s.v. Cella, p. 250; s.v. Stufenbau, p. 255; s.v. Goethe, p. 260. 
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paesaggio quasi con gli occhi del tempio nella sua descrizione se
guente: « ... in cima ad una collina isolata il tempio guarda sopra 
campi estesi fino ad un piccolo angolo del mare» 47

• Nella sua ana
lisi razionale, esso tocca questioni di proporzione della peristasi, 
del materiale e della conservazione, osservando che ha giovato al 
tempio un restauro recente e l' anastilosi di due colonne. 

Problema fondamentale è per lui la fase costruttiva del com
plesso. Dalla quantità di bozze e altre osservazioni, egli riconosce 
immediatamente: « Il tempio non è mai stato finito. Della cella non 
si trova nessuna traccia. Se le colonne abbiano avuto basi è diffi
cile stabilire e far comprendere senza un disegno». Nello schizzo 
goethiano (fig. 8) 48 conservato a W eimar appare lo stilobate in 
parte continuo (fila media), in parte interrotto, creando così l'im
pressione di pseudo-basi (fila inferiore). Goethe vede negli intervalli 
l'effetto dell'incompleto, mentre in realtà i blocchi intermedii fu
rono in gran parte rubati. 

Andiamo ora ad Agrigento! Del cosiddetto tempio della Con
cordia (tav. VII.2) 49 il poeta parlò nel ricordo di Paestum, con pa
role che richiamano anche l'analisi del tempio di Assisi: 

«Già la sua architettura slanciata lo avvicina al nostro criterio 
del bello e del gradevole. Di fronte ai templi di Paestum il tempio 
della Concordia sta come la figura di un dio di fronte a quella di 
un gigante». 

Con questo paragone Goethe colse il mutamento stilistico dal 
tempio arcaico e p re classico a quello classico. N o n voleva essere un 
giudizio di valore 50

• Infatti, quando alla fine del viaggio in Sicilia 
Goethe ritornò a Paestum, per chiudere così in modo significativo 

·17 Questa situazione vedi nella bellissima documentazione di M. RuETZ, Au/ Goethes 
Spuren (Ziirich-Miinchen 1978), tav. 120. 

"' WEGNER, p. 14; Corpus V A, 140 (=fig. 8). 
\9 ltR., Girgenti 25-IV-1787; GRUMACH, p. 456; tav. XIII; Fot. B. Neutsch. 
5{l Per la differenza nell'analisi dello stile e del valore artistico vedi GoETHE, Kunst 

und Alterthum 11.2, 88-98 (GRUMACH, p. 509). 
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il cerchio della sua espenenza m Magna Grecia, davanti ai templi 
di Paestum annotò felice: 

«Ora non c'è più nulla che mi seduca nel Mezzogiorno ... è 
l'ultima, e vorrei aggiungere, più splendida immagine che porto in
teramente con me nel Nord» 51

• 

Quest'immagine, da allora in poi, rimarrà viva in Goethe. La 
visione dei templi greci di Paestum e della Sicilia emerge nitida
mente nella fantasmagoria e in altri versi del Faust II. 

Goethe vedeva, anche, un'affinità di armonie tra la forma del 
tempio greco e la musica. Questo pensiero orfico-pitagorico si trova 
pure nel Faust Il52

: 

«Risuona, in ogni fusto, il colonnato; 
il triglifo risuona. 
E il tempio intero 
è un solo immenso canto!» 

(Der Saulenschaft, auch die Triglyphe klingt. Ich glaube gar der 
ganze Tempel singt). 

Bisogna unire l'immagine del tempio risuonante con l'osserva
zione di Goethe, espressa parecchie volte, che l'architettura s'in
tende con gli occhi, come una musica muta. 

L'idea di tale analogia si manifesta anni più tardi in uno 
schizzo goethiano (tav. IX.2) 53 di progetto della scena per la rappre
sentazione del Flauto magico di Mozart sotto la regia del poeta a 
W eimar nel 1794. 

Nell'Epifania della regina della notte presso l'ambiente tem
plare si riuniscono l'armonia dell'architettura antica e della musica 
divina di Mozart. 

51 ItR., Napoli 17-V-1787; GRUMACH, p. 455. 
52 Faust II, v. 6447 s.; GRUMACH, p. 990. 
53 Tav. IX.2; Corpus IV B, 210; per una riproduzione a colori dell'acquarello vedi p. 

es. H. HoLTZHAUER, Goethe-Museum. Werk, Leben und Zeit Goethes in Dokumenten 
(NFG, Berlin und Weimar, 1969), p. 469, tavv. 17-30. 
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Verso la fine della sua vita, il poeta riassume il suo rapporto 
con l'architettura durante il viaggio in I t alia: 

«<n verità la mia strada, passando per l'architettura romana, 
mi portava verso quella greca, che più tardi avrei ammirato sempre 
come un mondo magico, sublime, inafferrabile» 54

• 

Epilogo 

Certamente un Goethe - spesso apostrofato come il pm 
grande allievo di Winckelmann - non viaggiava con gli occhi di 
un archeologo dei nostri tempi; ma l'esperienza della Magna Gre
cia lo accompagnò per tutta la sua vita. Quanto su questa strada 
egli si avvicinò alla pura scienza archeologica, risulta ancora una 
volta da un articolo scientifico corredato di documentazione grafica 
su due antiche figure femminili che il Goethe mandò nel 1831 
verso la fine della sua vita all'Istituto di Corrispondenza Archeolo
gica di Roma, il nucleo originario dell'attuale Istituto Archeologico 
Germanico 55

• 

È significativo che il contributo di Goethe su due terracotte di 
Demetra o Persefone col porcellino (tav. X), pezzi della sua colle
zione privata a W eimar, esempi postclassici di un tipo ormai noto, 
riconduce nuovamente in Magna Grecia toccando un tema centrale 
dell'arte religiosa magno-greca 56

• 

5'1 Lettera a C.L.F. Schultz, 10-1-1829; GRUMACH, p. 427. 
55 Cfr. G. RooENWALDT, Archiiol. lnst. des Deutschen Reiches 1829-1920, p. 57; Zwei 

antike weibliche Figuren, I 49/2, 29, cfr. GRUMACH, pp. 569 s. e WEGNER, p. 65 s. 
56 Ora nel Nationalmuseum Weimar; vedi WEGNER, tavv. 31-32 = nostre tavv. X.1-2; 

cfr. Cat. Kostbarkeiten (vedi nostra nota 2 B), p. 27, 1.18, con figura della prima statuetta 
(«paestanisch»). Precursori del V sec. p. es. R.A. HIGGINS, Greek Terracottas (Methuen's 
Handbooks of Archaeology), 1967, tav. 40 D (Paestum); P. GRIFFO- L. VON MATT, Gela, 
Schicksal einer griechischen Stadt Siziliens (Genova 1964), p. 136, fig. 98 con 7 esempi 
dei due tipi; R. HERBIG, Begegnungen Goethes mit griech. Kunst in Italien, p. 24: «Es war 
zugleich sein letzter antikischer Gruss iiber die Berge an das unvergessens Rom. Sein Ge-
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Il fatto che Goethe venisse onorato con la nomina a «membro 
ordinario» dell'Istituto Archeologico, sotto la direzione di Eduard 
Gerhard, documenta quanto impulso e promozione la nostra 
scienza, nella sua fase iniziale, deve al genio di J ohann W olfgang 
von Goethe. 

Il viaggio di Goethe è stato di grande effetto nell'ambiente 
culturale europeo e ha anche dato il via ad una grande e consoli
data apertura verso l'Italia. 

Giuseppe Pitrè annota giustamente nel suo libro 57
: «Io credo 

che in Germania abbiano giovato alla simpatica reputazione del no
stro paese più le vivide, entusiastiche pagine di Goethe, che non 
dozzine di libri di viaggiatori antichi e di touristes recenti». 

BERNHARD NEUTSCH 

genstand bewegte sich im Umkreis der Hadespforte, wie Botinnen von dort standen jene 
Figuren vor ihm ». 

57 Cfr. G. PITRÉ, Goethe in Palermo, p. 77. 
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IL MITO DI SCILLA E CARIDDI 

Chi pensa allo stretto di Messina pensa anche al mito di Scilla 
e Cariddi. La più impressionante realizzazione artistica di questo 
mito e l'unica nella quale sia rappresentata, come vedremo, anche 
Cariddi, è il gruppo II).armoreo di Sperlonga. 

Gli sforzi di Baldo Conticello e dello scultore Vittorio Moriello 
hanno avuto un risultato stupefacente. Anche se, ad eccezione della 
mano destra, che afferra una calotta cranica, non è rimasto niente 
del corpo femminile di Scilla, perché, come sappiamo dal resoconto 
del Di Tucci, esso fu barbaramente scheggiato, si può ormai rico
noscere con quanta creatività ed invenzione l'aggressione da parte 
di Scilla fu rappresentata in questo gruppo, in cui ogni movimento 
dei corpi sia bestiali che umani è stato stabilito dall'artista fin nei 
minimi dettagli. 

Scilla ha spazzato via cinque compagni di Ulisse dalla nave 
che passa velocemente, ma molto vicina alla scogliera del mostro, 
per evitare il gorgo di Cariddi. Gli uomini cadono tra le zampe e le 
fauci delle protomi canine che prorompono dall'addome di Scilla. 
Un uomo precipita con la testa in giù, perpendicolarmente dall'alto 
in basso. Un cane lo afferra al volo con le fauci e le zampe. Un se
condo uomo viene pescato da un cane dalle acque; un terzo viene 
afferrato da un altro cane per il collo e scosso finché le gambe gli 
volano per aria. Due altri uomini sono avvinghiati dalle poderose 
code di pesce che spuntano fuori dai glutei del mostro e si attorci
gliano attorno ai malcapitati. 

Come sappiamo, sempre dal resoconto del Di Tucci, che ha in-



travisto anche la mano sinistra di Scilla, questa ha strappato il ti
mone di tribordo dal suo posto sventolandolo in aria. Il timoniere, 
che stava tra i due timoni sul bordo della poppa, sta cadendo in 
avanti sull' aflaston e si aggrappa, con le sue ultime forze, all' estre
mità della paratia, mentre con gli occhi dilatati dal terrore guarda 
nell'abisso di Cariddi, al quale Ulisse con un'audace manovra 
cerca di sfuggire. 

La domanda che vien da porsi è quale forza abbia strappato 
quest'uomo dal suo posto e lo abbia scagliato contro l' aflaston 
della nave. Tenuto conto della drammaticità con cui tutto il gruppo 
è stato concepito, sarebbe infatti molto strano se egli, senza una ra
gione evidente, fosse caduto in avanti con le gambe per aria. Per
tanto, nonostante tutte le prove precedenti non avessero portato ad 
alcun risultato positivo, nel mese di marzo di quest'anno abbiamo 
fatto un ulteriore tentativo di adattare la calotta del cranio nella 
mano destra di Scilla alla testa del timoniere, e dopo un paziente 
lavoro siamo riusciti a trovare il posto giusto. 

Si è aperta così la via ad una ricostruzione grafica di tutto il 
gruppo. Essa risulta molto simile a delle rappresentazioni su coppe 
a rilievo rodie, della prima metà del II sec. a.C., su un'applique a 
rilievo gallica del II sec. d.C. e su un medaglione contorniato del 
IV sec. d.C. Siffatta somiglianza porta al risultato che questi rilievi 
nell'arte minore rappresentano un originale comune del gruppo di 
Scilla, che a Sperlonga fu copiato in marmo su scala l:l. In modo 
simile anche gli altri gruppi di Sperlonga furono ripetuti in età ro
mana nell'arte decorativa; per esempio il gruppo di Polifemo nel ri
lievo di Catania, il gruppo di Pasquino nella c.d. « Tensa Capito
lina» e il gruppo del ratto del Palla dio nel sarcofago di Megiste. 

Anche se queste riproduzioni del gruppo di Scilla finora ap
paiono soltanto nelle arti minori, è evidente che sulla nave era rap
presentato anche Ulisse, che armato di scudo e lancia aggrediva 
Scilla. Di una figura proiettata in avanti, che poteva stare al posto 
poco prima occupato ancora dal timoniere, furono trovati ambedue 
le gambe e il braccio destro alzato e piegato in atto di vibrare una 
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lancia. Sopra il ginocchio della gamba sinistra si intravede ancora 
l'orlo del chitone con una piegatura simile a quella che presenta 
anche il chitone del timoniere. 

Se si osserva attentamente questa complessa composizione, si 
intuisce l'intento dell'artista di rappresentare nel movimento delle 
figure il movimento della nave, che a tutta forza cerca di superare 
lo Stretto tra Scilla e Cariddi. Per capire la ricchezza di questa 
scena, colta in un momento transitorio, bisogna immaginare che la 
composizione rappresenti un momento immediatamente prece
dente. Ulisse - mentre la nave si avvicinava velocemente alla sco
gliera di Scilla - si trovava naturalmente a prua per fronteggiare 
il mostro, e soltanto quando la nave passa dinnanzi alla scogliera si 
precipita verso poppa per vibrare un ultimo colpo di lancia. A 
poppa il timoniere regge il timone. Scilla spazza via dalla nave cin
que compagni, strappa con la sinistra il timone di tribordo e af
ferra con la destra l'ultimo uomo che può raggiungere, il timo
niere. A questi, nel momento in cui viene afferrato per i capelli e 
sollevato, viene a mancare, letteralmente, il suolo sotto i piedi. L'i
nerzia del corpo del timoniere, che mantiene ancora la velocità 
della nave in atto di sfuggire, fa sì che i suoi piedi penzolino oriz
zontalmente in aria. Si ha in tal modo l'impressione che Scilla, 
contro il cui polso urta l' aflaston della nave, non sia capace di te
nere l'uomo sotto il duro colpo e che lo debba lasciar cadere dal
l' altro lato della nave. Così il timoniere rotola a babordo in acqua 
e cade nel gorgo di Cariddi, col terrore dipinto sul suo viso. 

In questa composizione, all'artista è riuscita una rappresenta
zione grandiosa di un movimento relativo, ed è soltanto per questo 
che si può capire il contenuto della rappresentazione, la fuga della 
nave e la salvezza dell'equipaggio che, pur dovendo lasciare un tri
buto di sei compagni, non perisce del tutto nel gorgo di Cariddi o 
tra le scogliere erranti, le cosiddette Planctai. 

Il livello artistico di questo gruppo, che rappresenta senza ri
serve l'avvenimento crudele, è eccezionale. Ma, i molti puntelli 
quadrangolari che fissano tutti i membri sporgenti e chiudono il 
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gruppo m una rete di sostegni, fanno vedere che questo gruppo 
marmoreo è una copia esatta di un originale bronzeo ellenistico, 
copiato dagli stessi scalpellini che hanno scolpito anche il gruppo 
del Laocoonte. L'originale ellenistico in bronzo, che a Sperlonga 
venne copiato in marmo in scala uno a uno, serviva da modello an
che a tutte le diverse riproduzioni di arte minore menzionate 
prima. Ora è cosa molto interessante che di un gruppo di Scilla 
bronzeo di età ellenistica parlino alcune fonti bizantine. Si tratta di 
alcuni epigrammi dell'Antologia Palatina e di un brano di Niketas 
Choniates. In queste fonti viene riferito come un gruppo bronzeo 
di Scilla, del quale faceva parte anche la nave di Ulisse, fosse collo
cato sull'ippodromo di Costantinopoli, dove avevano trovato collo
cazione anche il tripode delfico di Platea ed i cavalli di bronzo di 
San Marco. 

Da uno di questi epigrammi risulta che il gruppo di Scilla, la 
cui descrizione corrisponde perfettamente alla ricostruzione del 
gruppo di Sperlonga, fu regalato dalla città di Rodi all'imperatore 
Anastasios I, che durante il disastroso terremoto del 515 aveva por
tato un grande aiuto all'isola. Inoltre, dai confronti stilistici con il 
gruppo faraonico di lottatori di Tolomeo V dell'inizio del II secolo, 
con il ritratto di Antioco III anteriore al 187 a.C. e con l'ara di 
Pergamo del 166 a.C., l'originale bronzeo pare che sia stato eretto 
a Rodi nel decennio tra il 180 e il 170 a.C., come monumento com
memorativo contro la pirateria che sempre chiedeva il suo tributo, 
una continua guerra nella quale la ben addestrata marina di Rodi 
aveva una parte importante. 

Nell'opera Perì apìston, cioè sulle cose incredibili, dell'allievo 
di Aristotele Palèfato, che in età ellenistica era diventata un libro 
scolastico, l'autore offre una spiegazione razionalistica del mito di 
Scilla. Egli chiarisce che Scilla era il nome di una nave corsara 
che, all'epoca di Ulisse, rese insicuri il mare Tirreno e il mare Io
nio intorno alla Sicilia. Ulisse, lasciando un tributo, sarebbe sfug
gito ai pirati e da ciò sarebbe nato il mito. La nave di Ulisse, così 
come è rappresentata a Sperlonga, per i Rodii del II secolo era 
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identificabile nella forma di una triemiolia, una barca veloce appo
sitamente inventata per la caccia ai pirati. 

Mi sembra infine molto importante rilevare che proprio negli 
anni in cui a Rodi, in luogo pubblico, veniva eretto il grande mo
numento di Scilla, per commemorare i caduti della guerra contro i 
pirati, un grande astronomo sulla stessa isola stava scrivendo un li
bro Sui corpi trascinati in basso per il loro peso. In esso Ipparco 
contrappone la sua teoria dell'impeto alla teoria di Aristotele del 
moto naturale. Secondo Ipparco «il proiciente comunica al mobile 
una certa energia e potenza motrice che va man mano ··sauren
dosi ». Purtroppo ci restano solo pochi frammenti dell' op•·ra di lp
parco, ma in questi frammenti viene sistematicamente descritto 
proprio ciò che vediamo rappresentato nel gruppo di Scilla. La 
nave in corsa aveva dato anche al corpo del timoniere l'identica 
energia o potenza motrice con la quale la nave stessa si muoveva. 
Quando il timoniere viene tolto dalla nave e trattenuto con la testa 
sul posto, allora le gambe volano in aria per un momento, proprio 
come lo spiega Ipparco: se la forza che porta i corpi in alto va 
esaurendosi, questi prima vengono trascinati in alto non con la 
stessa velocità e poi cominciano a precipitare e cadono in giù per 
via della gravità. È molto interessante che, nello stesso periodo e 
nello stesso luogo, un artista e uno scienziato abbiano effettuato 
delle riflessioni su un fenomeno così fondamentale come la gravita
zwne. 

All'artista tale considerazine serve a poter rappresentare il 
mito di Scilla e Cariddi in un momento fecondo. Secondo C.E. Les
sing, l'unico istante che l'artista usa, della natura che sempre 
muta, «non può essere scelto abbastanza fecondo. Ma fecondo è 
solo quello che lascia libero gioco alla forza dell'immaginazione. 
Quanto più vediamo, tanto più dobbiamo riflettere. Quanto più ri
flettiamo, tanto più dobbiamo credere di vedere». L'artista voleva 
far intendere la velocità della nave e la presenza di Cariddi. Egli 
ha concentrato tutto nel movimento e nell'espressione del timo
niere. Questi è destinato a perire tra Scilla e Cariddi, mentre 
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Ulisse, che ha preso il posto del timoniere, vince ed esce incolume 
da un pericolo che diventa l'archetipo di una situazione disperata 
ed il simbolo dei rischi nei quali si imbattevano gli antichi navi
ganti, attraversando lo Stretto di Messina. 

BERNHARDANDREAE 



LA FUNZIONE DELLO STRETTO NELLA VICENDA POLITICA 
FINO AL TERMINE DELLA GUERRA DEL PELOPONNESO * 

Non è possibile trattare il tema dello Stretto nella vicenda po
litica dell'età arcaica e del V secolo a.C. senza ricordare prelimi
narmente quello che costituisce ancora un punto di riferimento: il 
libro di Georges Vallet, Rhégion et Zancle. Histoire, commerce et 
civilisation des cités chalcidiennes du détroit de Messine (Paris, 
1958). Esso ha il grande merito di aver utilizzato insieme, critica
mente, fonti letterarie e documentazione archeologica allora nota, 
senza limitare l'uso di quest'ultima ai soli problemi di cronologia; 
soprattutto ha introdotto in modo non episodico negli studi sulla 
colonizzazione occidentale concetti e discussioni dell'economia an
tica, in particolare quelli relativi al ruolo del commercio gre~o. 

Com'è noto, questo confronto tra tipi diversi di fonti e di problemi 
vecchi e nuovi caratterizza la ricerca sulla presenza ellenica in oc
cidente, grazie all'apporto continuo di storici ed archeologi di di
versa formazione e competenza, e fa di questo settore della ricerca 
antichistica una zona privilegiata 1• Va detto inoltre che aggiunte e 
revisioni alla luce delle scoperte e degli studi più recenti sono state 

• Il testo riproduce con alcune modifiche quello letto nel 1986; si è tenuto conto 
degli studi successivi e delle discussioni più recenti soprattutto nelle note. 

t Basti qui citare le osservazioni di A. MoMIGUANO, Prospettiva 1967 della storia 
greca, in RSI 80, 1968, p. 5 ss., più volte ristampato (in Quarto Contributo alla storia de
gli studi classici e del mondo antico, Roma 1969, p. 43 ss.; Sui fondamenti della storia an
tica, Torino 1984, p. 421 ss.) e di G. MADDOU, in Omaggio ad A. Momigliano. Storia e sto
riografia sul mondo antico, a cura di L. Cracco Ruggini, Como 1989, p. 63 ss., in partic. 
68 ss. Per un bilancio generale si vedano gli Atti del XXVIII convegno di studi sulla Ma
gna Grecia (Taranto 1988). 



già fatte da V allet stesso con equilibrio ed onestà scientifica in un 
successivo bilancio critico 2

• 

Ciò dovrebbe giustificare la scelta di esaminare solo alcuni 
aspetti e problemi, lasciando da parte tutto ciò che precede ed ac
compagna la fondazione delle città dello Stretto, i problemi delle 
rotte marittime e delle vie interne, come anche una sistematica ri
costruzione di eventi 3• 

l. Lo Stretto fra Oriente e Occidente. Non si possono inten
dere le vicende ed il significato dello Stretto {il porthmòs) se ci si 
chiude in un'ottica locale, puramente siceliota ed italiota, oppure 
sopravvalutando i condizionamenti geografici, che naturalmente 
sono importanti, ma non possono spiegare la complessità degli av
venimenti 4• 

In realtà le ragioni della geografia e quelle della storia locale 
o regionale sono connesse in modo indissolubile alle vicende del 
mondo ellenico e del mediterraneo in generale. Basta riflettere su 
pochi fatti ben documentati: 

a) Lipari e le isole Eolie - essenziali a mio avviso per inten-

2 Rhégion et Zancle, vingt ans après, in Il commercio greco nel Tirreno in età ar
caica (Atti del seminario in memoria di M. Napoli, Salerno 1977), Salerno 1981 , pp. 111-
125. 

3 Per tutto ciò si rimanda ovviamente alla monografia di Vallet (d 'ora in poi citata 
con il solo nome dell'autore) ed alle classiche opere di E. PAJS, Storia della Sicilia e della 
Magna Grecia, Torino-Palermo 1894, p. 183 ss.; E. CIACERI, Storia della Magna Grecia, 
Roma-Milano ecc., 1-111, 1928-32; T.J. DuNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948, e J. 
BÉRARD, La colonisation grecque de l'ltalie méridionale et de la Sicile dans l'antiquité, 
Paris 1957. Per gli studi più recenti sulle città dello Stretto si vedano i saggi di D. AsHERI, 
La colonizzazione greca, di R. MARTIN, P. PELAGATTI, G. VALLET, G. VozA, Le città greche, 
di G. MADDOU, Il VI e V secolo a.C., in La Sicilia antica, a cura di E. GABBA e G. VALLET, 
Napoli 1980, rispettivamente l, pp. 89 ss.; 483 ss. (in partic. 699 ss.), 11,1 ss.; Gli Eubei 
d'Occidente (Atti del XVIII convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1978), Napoli 
1982; S. CoNsow LANGHER, Zancle. Dalle questioni della ktisis ai problemi dell'espansioni
smo geloo, samio e reggino, in Xenia. Scritti in onore di P. Treves, Roma 1985, pp. 45-65; 
G. DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e classica, in Storia della Calabria, a cura 
di S. SETTJS, I, Reggio Calabria-Roma 1988 (già in ediz. a parte, ibid. 1984, da cui cito). 

4 Si veda la relazione di F. PRONTERA qui p. 107 ss. 
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dere il controllo dello Stretto - furono colonizzate verso il 580 
a.C. da Cnidii e Rodii guidati dai seguaci di Pentathlos,dopo la 
sconfitta subita ad opera degli Elimi. Si tratta cioè di genti prove
nienti dalla pentapoli dorica d'Asia minore e delle isole. Passati 
prima nella Sicilia occidentale ed alleati dei Selinuntini, si stabili- . 
rono poi a Lipari, da dove operarono nel basso Tirreno in lotta con 
Etruschi, come vedremo 5

• La vicenda si pone quindi 'fra Oriente 
ed Occidente', per riprendere il titolo di un noto libro di S. Mazza
nno. 

b) I Focei in occidente hanno anch'essi un rapporto con lo 
Stretto. Non sappiamo ovviamente con certezza quale fosse la rotta 
seguita da coloro che andavano a fondare Massalia, ma la discussa 
notizia su un loro passaggio costiero presso il Tevere e su rapporti 
con il re Tarquinia potrebbe far pensare ad un itinerario lungo le 
coste tirreniche, attraversando lo Stretto 6

• Comunque dopo la bat
taglia del Mar Sardo con Etruschi e Cartaginesi, i Focei di Alalia 
andarono verso Regio e solo successivamente, su consiglio di un 
Posidoniate, scelsero di fondare Elea. Va sottolineato il rapporto 
con Regio, certo non casuale, e si è parlato di entente cordiale tra 
Calcidesi e Focei. Anche in questo caso i Focei,che venivano dalla 
lontana Ionia, hanno a che fare con il crocevia dello Stretto 7• 

c) Dopo il 494 a.C., cioè dopo la decisiva sconfitta degli Ioni 
ad opera dei Persiani a Lade, il loro stratego Dionisio di Focea non 

5 THuc. 111,88; DIOD. V,9; PAus. X,ll,3 (che cita con errori Antioco di Siracusa, 
FGrHist 555 F l). Per un'attenta valutazione del ruolo dei Cnidi AsHERI, in La Sicilia an
tica cit., pp.l33-135. Cfr. anche sotto n. 23. 

6 luSTIN. XLIII, 3,4: temporibus Tarquinii regis ex Asia Phocaeensium iuventus ostio 
Tiberis invecta amicitiam cum Romanis iunxit. Cfr. G. NENCI, Le relazioni con Marsiglia 
nella politica estera romana, RSL 24, 1958, pp. 26 ss.; M. CLAVEL-LÉVÈQUE, Marseille grec
que, Marseille 1977, pp. 128-129; G. PuGUESE CARRATELU, Tra Cadmo e Orfeo, Bologna 
1990, p. 358. 

7 HRDT. 1,167. Cfr. G. VALLET, F. VILLARD, Les Phocéens en Méditerranée occidentale 
à l'époque archai"que et la fondation de Hyele, in PdP 21, 1966, p. 188 ss. Altra lettera
tura nelle ampie rassegne di J.-P.MoREL, ibidem, pp. 378-420 ed in BCH, XCIX, 1975, pp. 
853-896. 
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immemore della storia della sua gente, andò con alcune navi m Si
cilia e di lì esercitò la pirateria a danno di Etruschi e Fenici (HRDT. 
VI,l7). Non possiamo precisare quale fosse la sua base, forse pro
prio le Lipari od un altro sito greco della zona dello Stretto. Certo 
è che in un periodo sostanzialmente contemporaneo Anassilao forti
ficò il bastione naturale di Scilla per impedire ai pirati l'accesso 
allo Stretto 8

• 

d) Scite, tiranno di Cos e padre di Cadmo, anch'egli tiranno 
filopersiano dell'isola, prese il potere a Zancle con il sostegno di 
Ippocrate di Gela nel 496/95 a.C. (HRDT. VI,24 e Vll,l63-64). Men
tre era impegnato nell'assedio di una città dei Siculi, i Sami - che 
pure erano arrivati in Occidente su invito degli Zanclei (vedi sotto 
al punto e)) - occuparono Zancle (494/93 a.C.). Successivamente il 
tiranno spodestato ritornò alla corte persiana da Dario, mentre il 
figlio Cadmo rientrerà a Zancle e vi rappresenterà gl'interessi di 
lppocrate 9

• Si vede bene in questa complessa e quasi romanzesca 
vicenda non solo il continuo spostamento tra Oriente ed Occidente, 
ma anche il permanere di vecchi legami: Scite e Cadmo di Cos si 
legano ad lppocrate, tiranno di quella Gela che era stata fondata 
da coloni di Creta, di Rodi e della pentapoli dorica, di cui faceva 
parte anche Cos. 

e) Gli Zanclei, come informa Erodoto (VI,22), mentre era m 

8 STRAB. VI,1,5 = 257 C. Per Dionisio di Focea in lonia cfr. U. Cozzou, Dionisio di 
Focea, in Scritti storico-epigrafici in memoria di M. Zambelli, Roma 1978, pp. 87-102; Pu
GUESE CARRATELU, Greci d'Asia in occidente tra il secolo VII e il VI, in PdP, 21, 1966, pp. 
155-165 = Scritti sul mondo antico, Napoli 1976, pp. 307-319, in partic. 315-316. Per una 
sua base alle Lipari: MADDOU, op. cit. a n. 3; G. CoLONNA, La Sicilia e il Tirreno nel V e 
IV secolo, in Kokalos 26-27, 1980-81, pp. 157 ss., in partic. 168; L. BERNABÒ BREA, Le isole 
Eolie e la pirateria nel Basso Tirreno attraverso i secoli, in BdA, Suppl. a n. 29 (Archeolo
gia subacquea 2), 1985, pp. 15-17. La contemporaneità tra l'azione di Dionisio ed Anassi
lao è sottolineata da M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archaiques, Paris 1985, p. 515 n. 108. 
Al periodo successivo al 480 a.C. per la fortificazione di Scilla pensa G. DE SENSI SESTITO, 
I Dinomenidi nel basso e medio Tirreno fra Imera e Cuma, in MEFRA 93, 1981, p. 
617 ss. 

9 VAu.ET, p. 342; H. BERVE, Die Tyrannis bei den Griechen, Munchen 1967, pp. 118-
19 e 139; II, p. 588. 
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corso la rivolta ionica, desiderosi di fondare una colonia sulla costa 
settentrionale della Sicilia, tra Mylai ed Himera, invitarono alcuni 
Ioni a crearvi una loro fondazione, Kalè Akté. A parte i dubbi sul 
ruolo avuto da Scite in questo invito,sembra certo che Milesii e Sa
mii andarono in Occidente e poi, su consiglio di Anassilao, tiranno 
di Regio, s'impadronirono di Zancle 10

• 

Questi episodi, che ho citato come esempi particolarmente si
gnificativi, mostrano bene come la vicenda dello Stretto s'inserisca 
non solo in una trama di fatti e moventi locali, ma anche in un 
quadro, in una prospettiva molto più ampia, mediterranea, fra 
Oriente ed Occidente. Episodi e contrasti legati alla Sicilia ed all'I
talia meridionale (si pensi ad es. alla politica di Ippocrate di Gela e 
di Anassilao di Regio) si saldano al contesto generale; persone e 
gruppi si spostano da una parte all'altra del Mediterraneo sotto la 
pressione delle vicende politiche e belliche, connesse con la conqui
sta od il dominio persiano (e forse nel caso degli Cnidii con la poli
tica del regno di Lidia: DIOD. V,9,l). E si noti che gli spostamenti 
interessano sia Dori che Ioni dell'Asia minore e delle isole vicine, e 
si riflettono direttamente sulle vicende d'Occidente; tutto ciò rivela 
non solo e non tanto contrapposizioni etniche, ma piuttosto mesco
lanze, cooperazione e contrasti dovuti a motivi d'altro genere. L'u
nità della storia del Mediterraneo si manifesta chiaramente anche 
nel caso dello Stretto. 

2. Le fonti e la loro prospettiva. Parlare dello Stretto, special
mente per quel che riguarda l'età arcaica, pone gli stessi problemi 
conoscitivi e di documentazione di ogni ricostruzione delle origini. 
Inoltre bisogna tener conto della prospettiva delle fonti letterarie 
pervenuteci (non molte, anche se di grandissima importanza), e dei 
limiti delle fonti epigrafiche e di quelle archeologiche. Nel caso 
delle prime si vede bene anche a proposito dello Stretto come i 

IO HRDT. VI, 22-23; THUC. VI,4,6. 
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punti di vista degli storici antichi siano necessariamente diversi da 
quelli che vorremmo. Persino Erodoto, che usa informazioni occi
dentali di valore ed ha un campo d'interessi vastissimo, pure mostra 
una prospettiva volta in primo luogo alle vicende della Ionia e della 
Grecia vera e propria, per lo più in funzione dello scontro con la 
Persia. Poiché per nostra fortuna, come si è visto, vicende e perso
naggi che interessano lo Stretto hanno a che fare con le guerre tra 
Greci e Persiani, dobbiamo proprio ad Erodoto molte informazioni. 
Ma naturalmente queste sono inserite in narrazioni rivolte altrove e 
con altre finalità: così il logos foceo (I, 163-167), una pagina pre
ziosa di storia occidentale, è inserito nel racconto della conquista 
persiana della Lidia e della Ionia; le vicende siracusane e più in ge
nerale siceliote sono inserite nel racconto della guerra persiana, in 
particolare nel libro VII, ecc. Ciò vale a maggior ragione per Tuci
dide, la cui 'archeologia siciliana' fa da premessa al racconto della 
grande spedizione ateniese in Sicilia del 415-13 a.C. I frammenti 
pervenutici di Antioco di Siracusa sono pochi (e suscitano molte 
questioni). Ancora maggiori i problemi per gli altri storici pervenuti 
solo in frammenti e che si riferiscono al tema ed al periodo qui con
siderato (cioè sino alla guerra del Peloponneso compresa). Basti dire 
che anche nel caso di Tucidide l'ottica dello storico pone dei gravi 
problemi. Così ad esempio egli dà scarso rilievo all'interesse ate
niese per l'Occidente anteriormente alla grande spedizione; la 
prima spedizione del 427-24 sembra sottovalutata; accordi, alleanze 
anteriori e lavoro di preparazione diplomatica sono da lui quasi ta
ciuti (il che è ancora più notevole se si accetta la cronologia bassa di 
alcuni documenti epigrafici; vedi sotto). Le prime richieste d'inter
vento e di aiuto da parte dei siciliani (tranne ovviamente quelle che 
precedettero la seconda spedizione) sembrano ricordate solo in III, 
86,3 (cfr. poi III, 115), mentre poco o nulla dice di quel che secondo 
altre fonti avvenne in precedenza o contemporaneamente u. La sua 

11 Ad esempio sul trattato con Regio stipulato (o rinnovato) nel 433 a.C. (/G P, 54), 
analogamente a quello con Leontini, sul ruolo di Gorgia, sulla partecipazione dei Catanesi. 
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selezione del materiale è quindi in funzione delle operazioni che 
egli considerava più importanti e decisive; sembra tacere ciò che 
giudicava secondario e del resto è quanto afferma esplicitamente a 
proposito della prima spedizione in Sicilia: «riferirò solo le azioni 
più importanti compiute, a fianco degli Ateniesi o contro di essi, 
dai loro alleati o dai loro avversari». Inoltre, ed ancora più signifi
cativo, per Tucidide il motivo vero degli interventi ateniesi in Sici
lia è la volontà di egemonia, l'imperialismo di Atene, mentre le ri
chieste di aiuto ed i legami etnici invocati per giustificarli sono 
pretesti o cause minori 12

• 

Il poco che abbiamo di Antioco, un frammento da papiro forse 
attribuibile a Filisto (FGrHist 577 F 2), quello che è ricostruibile 
attraverso le fonti più recenti utilizzate da Diodoro Siculo, ci fa 
rimpiangere la perdita di tante informazioni di autori sicelioti. L'e
sempio offerto dalle preziose notizie relative alle Lipari in Antioco 
(FGrHist 555 F l) ed in DIODORO (V,9; questa sezione dovrebbe de
rivare da Timeo: FGrHist 566 F 164) è eloquente; così anche quello 
che su altri conflitti tra Liparei ed Etruschi intravvediamo grazie 
ad una notizia di Callimaco (riscoperta per così dire da Giovanni 
Colonna, vedi sotto) ed alle iscrizioni dei donari offerti all'Apollo 
di Delfi (SEG3

, 14a). Lo stesso si può dire a proposito del ruolo dei 
Siculi nello scontro fra Ateniesi e Siracusani con i rispettivi alleati; 
il riesame di un'iscrizione con i contributi pagati agli Ateniesi mi 
ha permesso di attribuire questo documento epigrafico alla prima 
spedizione (quella iniziata nel 427 a.C.) e di rivalutare il ruolo dei 
Siculi nell'intervento ateniese. Tucidide li menzionava più volte , 
ma l'iscrizione finanziaria attribuisce loro un peso insospettato ac-

Tucidide si limita a parlare di o[ 'tWV Aewv't(vwv crU(.l(.lCXXOl, da intendere come « Leontini 
ed i suoi alleati», e di una 1tcxÀcx!~ OUfLfLCXXLCX. Cfr. /G P, 53; lusTIN. IV,3; Dwo. Xll,53; 
PLAT., Hipp.ma. 282 b. Recentemente sull'insieme di queste fonti S. CATALDI, Prospettive 
occidentali allo scoppio della guerra del Peloponneso, Pisa 1990, con bibl. precedente. 

12 THUC. 111,90,1. Per i veri motivi delle due spedizioni in Sicilia 111,86,4 e V1,6,l. Da 
ultimo J. DE ROMILLY, La construction de la vérité chez Thucydide, Paris 1990, pp. 25 ss. 
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canto alle città greche alleate di Atene 13
• Quanto poco siamo infor· 

mati sulle prime operazioni ateniesi nella zona mostra una notizia 
sulla spedizione ateniese comandata da Diotimo che arrivò fino a 
Napoli e che verosimilmente sarà passata per lo Stretto: essa ci è 
nota solo grazie ad una menzione occasionale (TIMEO, FGrHist 566 
F 98, citato da Tzetzes in uno scholio all'Alessandra di Licofrone, 
732) ed è priva di una cronologia certa: né Tucidide né Diodoro la 
menzionano. La notizia ci è stata conservata solo perché il dotto 
poeta Licofrone alludeva all'istituzione della festa in onore di Par
tenope ed il commentatore doveva spiegare di cosa si trattasse. 
Dobbiamo ragionevolmente supporre che altre informazioni su av
venimenti analoghi si siano perse; giustamente si pensa che la spe
dizione di Diotimo abbia a che fare con il suo comando a Corcira 
nel 433 (/G P 364; THuc. I,45) e con i rapporti tra Atene e Regio, 
città calcidese come Neapolis. 

Delle fonti archeologiche, in continuo incremento, diranno con 
più competenza altri. Per quel che riguarda i problemi delle rotte e 
quelli economici, le fonti archeologiche utilizzate con cautela forni
scono com'è noto dati preziosi, che hanno modificato il quadro in
terpretativo accettato negli anni '50. Allora ad es. si limitava consi
derevolmente, per il periodo più antico, la presenza ellenica nella 
zona dello Stretto e, in base anche all'interpretazione dei dati pon
derali fornita da L. Breglia, si voleva che le città calcidesi avessero 
per così dire bloccato l'accesso allo stretto durante il periodo che 
va dal loro insediamento nel corso dell'VIII secolo fino all' affer
marsi della presenza dei Focei. In conseguenza di queste tesi si en
fatizzava il ruolo di vie terrestri che avrebbero consentito agli altri 
Greci un più agevole accesso al mar Tirreno. Il moltiplicarsi delle 
presenze di materiali ellenici di varia provenienza nell'VIII e VII 
secolo a.C. nell'area tirrenica ha modificato la base conoscitiva e la 

13 C. AMPOLO, l contributi alla prima spedizione ateniese in Sicilia (427-424 a. C.), in 
PdP 42, 1987, pp. 5-ll. L'iscrizione è IG P, 291; vedi sotto. 
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sua stessa interpretazione economica 11
• Ma accanto alle conse

guenze di ordine economico, vanno tratte anche quelle di ordine 
più generale. Come ha più volte sottolineato Gras, i dati archeolo
gici indicano sempre di più l'aspetto non uniforme dei traffici tir
renici, con diverse componenti, le une accanto alle altre. Ciò vale 
sia per i naviganti ellenici che per quelli di altra origine (etrusco-i
talici, fenici ed orientali in genere). I criteri etnici non possono es
sere applicati meccanicamente alla circolazione di uomini e di beni 
nel Mediterraneo arcaico in generale, e nella zona dello Stretto in 
particolare. I conflitti tra Siracusani e loro alleati con i Cartaginesi 
e con gli Etruschi possono aver avuto, durante i primi tre decenni 
del V secolo, riflessi sulla navigazione attraverso lo Stretto. Ma lo 
stesso non si può dire per le lotte tra Focei ed Etruschi nel secolo 
precedente, a giudicare da indizi archeologici e testimonianze an
che epigrafiche che attestano una circolazione di prodotti di ori
gine sia etrusca che greca, e di uomini in varie zone del Mediterra
neo occidentale 15

• Mentre i dati quantitativi continuano a suscitare 

1' Come ha ben riconosciuto lo stesso Vallet nel lavoro cit. a n. l. L'importante stu

dio di L. BREGUA è Le antiche rotte del mediterraneo documentate da monete e pesi, in 
RAAN, 30, 1955, pp. 211-326, poi ristampato a parte (Roma 1966). Cfr. in proposito N.F. 
PARISE, Unità ponderati orientali in Occidente, in Il commercio greco nel Tirreno cit., pp. 
97-110 con bibl. Per i dati archeologici e la loro interpretazione si veda tutto questo vo
lume e di recente GRAS, Trafics cit. e gli atti dell'incontro di studio Il commercio etrusco 
arcaico (Roma 1983), Roma 1985; F. GIUDICE, Vasi e frammenti« Beazley» da Locri Epize
firi e ruolo di questa città lungo le rotte verso l'Occidente, I, Catania 1989; L. HANNESTAD 
in Acta Archaeologica 59, 1989, pp. 113-130. 

15 Cfr. le opere citt. a n. 14. La lamina di piombo da Pech-Maho con un testo etrusco 
poi riutilizzato da Ioni (verosimimlmente Focei) nel corso del V secolo a.C. mostra l'am
piezza di contatti tra le varie genti (anche iberiche) e la circolazione persino di istituzioni 
(come l'arra, di origine semitica, qui attestata per la prima volta in greco). Anche se non 

ha un rapporto con l'area dello Stretto ma con l'arco costiero che va da Emporion in 
Spagna fino a Massalia ed eventualmente fino in Etruria, l'episodio rivelato dalla lamina 
costituisce una di quelle che Braudel ha chiamato 'le lezioni della cronaca', a proposito 
del Mediterraneo. Si vedano M. LEJEUNE, J. PoUILLOUX in CRAI 1988, pp. 526-536 e 
LEJEUNE, PoUILLOUX et Y. SoLIER, Etrusque et ionien archaiques sur un plomb de Pech 
Maho (Aude), in RAN 21, 1988, pp. 19-59. Altra bibliografia e discussione delle varie in
terpretazioni in C. AMPOLO, T. CARUSO, l Greci e gli altri nel Mediterraneo occidentale. Le 
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varie interpretazioni, spesso in contrasto, più attenzione meritano 
forse quelli 'qualitativi'. Di particolare rilievo nel quadro di quello 
che può considerarsi il sistema complessivo degli insediamenti e 
dei siti strategici nella zona dello Stretto sono gli scavi di Zancle
Messina e quelli di Matauros (attuale Gioia Tauro}. Nella prima, 
nella zona dell'abitato, è stata rinvenuta ceramica del tardo geome
trico corinzio e coppe cicladiche, testimonianze della prima fase 
dell'insediamento. A Matauros gli scavi hanno documentato l'esi
stenza di un sito calcidese con materiali orientalizzanti di varia 
provenienza. Sembra quindi confermata la notizia di un insedia
mento inizialmente dipendente da Zancle (SoLIN. 11,11), prima del
l' occupazione da parte dei Locresi. La necropoli mostra il progres
sivo affievolirsi nel corso del VII secolo della presenza culturale in
digena e, fatto importante per il tema qui trattato, importazioni 
protocorinzie, anfore di produzione corinzia ed attica e successiva
mente materiali greco-orientali e laconici oltre a ceramiche pro
dotte in ambiente coloniale 16

• Matauros sembra quindi un esempio 
particolarmente significativo della circolazione di beni nell'area 
dello Stretto in età arcaica. A giudicare quindi da questo com
plesso archeologico che offre un'ampia documentazione, allo 
Stretto arrivano oggetti da varie zone del mondo ellenico, il che 
può indicare l'attività di naviganti di diversa provenienza e non 
una chiusura del porthmos in epoca arcaica. È comunque noto che 

iscrizioni greca ed etrusca di Pech-Maho: circolazione di beni, di uomini, di istituti, in 
Opus 9-10, 1990-91 in corso di stampa; SEG 38, 1988, n. 1036. 

16 Vedi per Zancle G. BACCI, in Insediamenti coloniali greci in Sicilia nell'VIII e nel 
VII sec. a.C., Atti 2" riunione scientifica Scuola di perfezionamento archeologia classica 
Univ. di Catania (Siracusa 1977), Catania 1978, pp. 100 ss.; per Matauros: C. SABBIONE, in 
Il commercio greco cit., pp. 15-21; IDEM, Reggio e Metauros nell'VIII e VII sec. a.C., in 
ASAIA 59, n.s. 43, 1981 (1983), pp. 275-289. Per Medma e Metauros si vedano soprattutto 
gli studi di S. SETTIS ora ripresi in Archeologia in Calabria, Roma-Reggio 1987, pp. 107 
ss. e 185 ss. Si ricordi che Strabone Vl,1,5 = 256 C menziona vicino a Medma ed al 
fiume Metauro un luogo d'approdo chiamato Emporion, chiara indicazione di un luogo di 
scambi. 
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in generale i graffiti vascolari greci, pur con tutti i loro problemi in
terpretativi, mostrano un predominio della presenza ionica 17

• 

3. «Pirati», città e controllo dello Stretto. La discussione sul 
controllo del porthmos dall'VIII al VI secolo a.C. non può essere 
scissa dal problema della pirateria arcaica; i pirati sono infatti tra i 
protagonisti dell'età delle prime fondazioni in Occidente. Un famoso 
passo di Tucidide (VI, 4,5-6) informa che i primi coloni (o meglio i 
primi occupanti) di Zancle erano stati dei lestai, pirati venuti da 
Cuma, la città da poco fondata nella terra degli Opici. Pausania (IV, 
23,7) in un passo contenente errori, che comunque non ci autoriz
zano a trascurarlo del tutto, scrive che Zancle fu in origine occupata 
da pirati che la fortificarono con un muro attorno al porto, avendola 
trovata deserta. Eforo, in un ampio frammento citato da Strabone 
(FGrHist 10 F 137 presso Strab. VI,2,2 = 267 C), sosteneva che 
prima dell'arrivo di Teocle in Sicilia (seguito poi da molti Calcidesi, 
Ioni e Dori, per lo più di Me gara) «i Greci avevano timore delle scor
rerie dei pirati tirreni e della crudeltà dei barbari della zona, al 
punto che non vi arrivavano nemmeno per commerciare». Anche 
questo passo contiene inesattezze od anacronismi: nessuno può oggi 
negare che materiali e naviganti greci siano arrivati in Sicilia già 
prima delle fondazioni calcidesi. Inoltre il timore dei pirati tirreni e 
della ferocia degli abitanti può essere frutto di una deduzione di 
Eforo (o della sua fonte), di un autoschediasma. Ma comunque que
sta spiegazione presuppone che si ritenesse la zona frequentata da 
pirati tirreni, come del resto affermavano altri autori; inoltre la pre
senza di materiali villanoviani persino nell'area egea costituisce una 
conferma almeno parziale dell'affermazione di Eforo, ed offre un in
dizio in favore di una presenza etrusco-italica sui mari 18

• Interven-

17 Documentazione in A. JoHNSTON, Trademarks on Greek Vases, Warminster 1979. 
18 M. GIUFFRIDA IENTILE, La pirateria etrusca fino alla battaglia di Cuma, in Kokalos 

XXIV, 1978, 175-200 (in partic. 180 s.); La pirateria tirrenica. Momenti e fortuna, Roma 
1983, p. 51 ss., ritiene la notizia di Eforo frutto del 'revival antitirrenico' del IV secolo ad 
Atene e della propaganda siracusana del V e IV secolo. Contra M. GRAS, La Sicile et l'ltalie 
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gono qui due considerazioni più generali, richiamate recentemente 
da Michel Gras: 

- la pirateria etrusca rappresenta quasi una costante e n
torna più volte nelle vicende storiche, fino a tempi più recenti 19

; 

- fra i materiali villanoviani (e quindi etrusco-italici) v1 sono 
elmi ed armi dedicate nei grandi santuari 20

• 

I vari documenti archeologici possono ovviamente avere spie
gazioni diverse: un elmo villanoviano ad Olimpia o Delfi può essere 
tanto un'offerta da parte di un tirreno (un etrusco od un italico) di 
proprie armi, quanto la dedica fatta da un greco, ad es. come de
cima di un bottino. In un certo senso un elmo villanoviano po
trebbe essere un lontano precedente dei più noti elmi (uno del tipo 
italico detto Negau ed un altro corinzio) catturati da Ierone e dai 
Siracusani alla battaglia di Cuma del 474 a.C. ed offerti ad Olim
pla. 

centrale au VII• siècle et dans la première moitié du VIe siècle av.J .. C., in Kokalos 
XXVI-XXVII, 1980-81, pp. 99-138 (in partic. 104). Cfr. in generale Trafics cit. con docu· 

mentazione archeologica. Strabone 1,2,9 = 24 C spiega razionalisticamente i Ciclopi ed i 
Lestrigoni di Omero con la presenza di pirati nella zona dello Stretto. La menzione di 
Skyllaion ed il confronto con quanto lo stesso Strabone scrive in VI,l,5 = 257 C fanno ri· 
tenere ch'egli pensasse proprio a pirati tirreni. Per questi e le Lipari vedi sotto. La pre· 
senza ellenica in Sicilia prima delle fondazioni è ora attestata dai ritrovamenti di Villa· 
smundo: G. VozA in Archeologia della Sicilia sud-orientale, Napoli 1973, pp. 57-63; IDEM 
in La Sicilia antica cit., I, 19-20; in generale F. CoRDANO, Antiche fondazioni greche, Pa· 
lermo 1986, p. 29 ss. Dubbi sulle presenze precoloniali sono stati espressi da A.J. GRAHAM, 
Pre-colonial Contacts: Questions and Problems, in J .. P. DESCOEUDRES (ed.), Greek Colonists 
and Native Populations, Camberra-Oxford 1990, pp. 45-60 (in partic. 48 ss. e n.21) che 
pensa ad intermediari fenici e considera incerta la cronologia delle coppe a semicerchi 
penduli del Medio geometrico II, che gli archeologi italiani datano insieme ad altri mate· 
riali greci di Villasmundo ad un periodo anteriore al 760/750 a.C. (J.N. CoLDSTREAM, Geo· 
metric Greece, London 1977, p. 232). 

19 Si pensi a Postumio il Tirreno, 'pirata' fatto giustiziare da Timoleonte: D10o. 
XVI, 82,3; vedi M. SoRDI, Timoleonte, Palermo 1961, p. 113 ss.; R.J. TALBERT , Timoleon 
and the Revival of Greek Sicily 344-317 B.C., London 1974, p. 200. Altra bibl. in GRAS, 
Trafics ci t. n. l 06 a p. 514. In generale sulla pirateria e sulla talassocrazia etrusca vedi 
M. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983 . 

20 GRAS, Trafics cit. pp. 651 ss; K. KILUAN, in Études Delphiques, 4. Suppl. à BCH 
1977' p. 429 ss. 
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Conta tuttavia l'insieme dei dati: da un lato i testi che parlano 
insistentemente di pirati tirreni e greci nella zona dello Stretto e 
dintorni, dall'altra la presenza di oggetti dedicati in santuari. N el 
caso di fibule si tratta probabilmente di quel che resta dell'offerta 
di vesti; nel caso di elmi ed armi in genere esse saranno prevalen
temente il risultato di scontri più che di offerte pacifiche. 

Pirateria tirrenica e pirateria ellenica intervennero quindi an
che nell'area strategica dello Stretto; l'una era in un certo senso 
complementare all'altra e viceversa. Naturalmente questa pirateria 
arcaica ha almeno due aspetti diversi. Da un lato essa è una sorta 
di forma alternativa di commercio, un aspetto non regolamentato 
della circolazione dei beni e dell'attività bellica. Per dirla con Goe
the (Faust, parte II, 5° atto, 144-146) «commercio, guerra e pirate
ria sono tre cose in una che nessuno può dividere»; un navigante 
straniero nel mondo di Odisseo poteva essere un trafficante od un 
pirata (HoM., Od. III, 72-74; IX,252-55). E, indipendentemente dalla 
valutazione negativa o positiva che i testi danno dei lestai, ciò sarà 
vero anche nel caso dello Stretto 21

• Il secondo aspetto da conside
rare è la pirateria come strumento, forma di controllo navale di 
una zona strategica, espressione quindi piuttosto di una realtà or
ganizzata, fosse essa una polis greca od una città etrusca. In man
canza di una estesa talassocrazia, città minori potevano esercitare 
un dominio su vie di comunicazione marittima in punti di passag
gio obbligati. Il primo insediamento di «pirati» calci d esi a Zancle 

21 Sul rapporto tra pirateria e commercio nella colonizzazione vedi A. MELE, Il com
mercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Napoli 1979, p. 59 ss., che mette in rapporto pi
rateria, commercio euboico e commercio di schiavi. Le sue tesi per quel che riguarda le 
testimonianze americhe sono contrastate da B. BRAVO, Commerce et noblesse en Grèce ar
chaique. A propos d'un livre d'Alfonso Mele, in DHA, X, 1984, 99-160, in partic. 103-104. 
Imprese di carattere militare-piratesco sarebbero state varie colonie greche, fra cui non 
solo Zancle, ma anche Megara Iblea ed i primi insediamenti di Megaresi a Bisanzio ed a 
Calcedonia, secondo J. HASEBROEK, Griechische Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte 
bis zur Persezeit, Tiibingen 1931, p. 112 ss. (tr. it. Il pensiero imperialistico nell'antichità, 
Milano 1984, p. 440 ss.). La tesi, certamente errata nel caso di Megara Iblea, merita di es
sere presa in considerazione per altri siti. 
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può ben essere la risposta cumana a1 «pirati tirreni» per il con
trollo del passaggio dello Stretto e del basso Tirreno. Eforo sba
gliava certamente a pensare che i Greci non potessero frequentare 
la Sicilia neppure per commercio a causa della pirateria etrusca; 
ma sbagliava a partire da notizie che poteva trovare nella lettera
tura precedente sul fatto che i pirati etruschi infestavano la zona in 
età arcaica. 

Al di là delle mutevoli vicende delle città greche dell'area del 
porthmos, con i loro frequenti rivolgimenti, è chiaro che le incur
sioni di navi etrusche o genericamente tirreniche erano una possi
bilità costante; solo nei periodi di chiaro dominio navale siracu
sano, dopo la vittoria di Cuma del 474, la situazione si capovolse. 
Lo dimostrano la spedizione etrusca contro le Lipari e il fatto che 
Anassilao di Regio fortificò Scilla contro i pirati etruschi (STRAB. 
VI,l,9 = 257 C; vedi sopra n. 8). L'attività di Dionisio di Focea 
già ricordata in precedenza rientra con ogni probabilità in questo 
quadro turbolento. 

Dal primo insediamento nello Stretto nel corso dell'VIII se
colo fino agli anni di poco successivi al 500 a.C. la situazione nella 
zona sarà stata la seguente: a) controllo esercitato dalle città calci
desi, sia sul porthmos che nelle aree vicine, grazie anche agli inse
diamenti di Mylai in Sicilia e Matauros in Italia 22

• Non ci sono ele
menti per parlare di una chiusura dello Stretto, ma l'appello degli 
Zanclei alla colonizzazione ionica (HRDT. VI,22) fa pensare che essi 
avessero necessità di rinforzarsi almeno lungo la costa settentrio
nale della Sicilia; b) attività di pirateria esercitata da parti diverse, 
calcidesi stessi, liparesi dal 580 in poi e tirreni in genere. Questa 
attività copre realtà diverse: da parte dei primi forse l'azione di 

22 Mylai sarebbe stata fondata da Zancle già nel 716 a.C. (Eus., chron. 90 b H.). La 
documentazione archeologica della necropoli greca indica che gli Zanclei vi s'installarono 
durante la seconda metà dell'VIII secolo. Non dovette comunque mai essere una città in
dipendente, come prova anche l'assenza di monetazione e come si deduce da THuc. 
III,90,2 e DIOD. XII,54. Per Matauros vedi sopra; anch'essa non ebbe monetazione pro
pria e del resto nel corso del VI secolo a.C. passò nell'orbita di Locri. 
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controllo dello Stretto, da parte degli altri forme arcaiche od im
proprie di traffici marittimi, ma anche incursioni piratesche vere e 
proprie ed attività belliche. Può essere indicativo il fatto che al
meno finora non sembra documentata alcuna dedica di calcidesi 
dello Stretto per vittorie su Etruschi; 

c) l' insediamento degli Cnidii (insieme a Rodii) nelle isole Eo
lie certamente complicò la situazione nell'area dello Stretto. Non 
sappiamo se durante il VI secolo essi agissero con il consenso delle 
città calcidesi o meno, né se vi fossero rapporti speciali di qualun
que genere (sia che si trattasse di accordi o di periodi di ostilità). 
La loro particolarissima organizzazione viene comunque messa in 
rapporto con la lotta sul mare con gli Etruschi e dovrebbe essere 
posta negli anni tra il 580 ed il 4 7 4 23

; 

d) fino agl'inizi del V secolo non si ha notizia di altri inter
venti od interessi nella zona dello Stretto. Solo con la politica di 
Ippocrate di Gela e l'azione di Anassilao la situazione cambiò radi
calmente. 

Non è qui il caso di esaminare in dettaglio la politica di questi 
due personaggi. Basterà accennare rapidamente alla svolta che si 
determinò verso il 495 a.C. Ippocrate, succeduto al fratello Clean
dro, come tiranno di Gela, sottomessi i Siculi dell'entroterra, mosse 
decisamente verso nord, impadronendosi di Catania, Nasso, Calli
poli, Zancle. 

I Samii, che avevano risposto all'invito di quest'ultima a fon
dare una colonia ionica a Kalè Akté, furono convinti da Anassi
lao,tiranno di Regio, ad impadronirsi di Zancle. Il suo scopo era 
evidentemente quello di formare un unico dominio incentrato sulle 

23 DIOD. V,9. La creazione dell'organizzazione sociale comunista è riportata ad un 
momento successivo al primo insediamento (ila-npov). A questo fa seguito l'assegnazione 
delle terre della sola Lipari e poi di tutte le isole per venti anni. Tutte queste fasi prece
derebbero comunque le vittorie sugli Etruschi, di cui diremo. Sui rapporti tra Lipari, Re
gio e Zancle cfr. GIUFFRIDA IENTILE, op. cit., p. 62. Per la spedizione di Pentatlo e la pre
senza di Rodii vedi ora S. BIANCHETTI, Falaride e Pseudo-Falaride. Storia e leggenda, 
Roma 1987, pp. 17 ss. 
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città dello Stretto o almeno di ristabilire una situazione omogenea 
tra Regio e Zancle,alterata da lppocrate di Gela che aveva instal
lato in quest'ultima il tiranno Scite. I Samii riuscirono ad impadro
nirsi di Zancle, ma si accordarono con Ippocrate ed il progetto po
litico di Anassilao fallì. Lo Stretto era ormai diviso tra città popo
late in modo differente e che agivano in orbite politiche diverse. 
L'omogeneità dovuta alla colonizzazione calcidese si era interrotta, 
come attestano anche dediche ad Olimpia,e non è forse un caso se 
i conflitti nella zona divennero acuti 24

• L'eredità di lppocrate, 
morto poco dopo, sarà ripresa su scala ancora più vasta e con cen
tro a Siracusa da Gelone. Anassilao di Regio infine riuscì a pren
dere il controllo di Zancle, ripopolata con Messenii e ribattezzata 
Messana (THUC. VI,4,5; PAus. IV,23,6). Legato da alleanza e rap
porti matrimoniali a Terillo, tiranno di lmera, fu proprio lui in
sieme a quest'ultimo a richiedere l'intervento cartaginese contro 
Terone di Agrigento e Gelone tiranno di Siracusa. Gelone, che 
aveva preso il potere nel 485, dovette iniziare i rapporti privilegiati 
con Locri e liberò non meglio precisati 'empori di Sicilia ' 25

• Ma so-

24 Su tutti questi avvenimenti la fonte principale è sempre ERODOTO (VI,22-24) cui va 
aggiunta la documentazione numismatica (anche se di controversa interpretazione storica: 
E.S.G. RoBINSON, Rhegion, Zancle-Messana and the Samians, in JHS, LXVI, 1946, pp. 13-
20; C.M. KRAAY, Archaic and Classica[ Greek Coins, London 1976, pp. 213-215; A. STAZIO, 
La monetazione delle città euboiche d'Occidente, in Gli Eubei d'Occidente, cit. a n. 2, 
pp. 167-208; M. CACCAMO CALTABIANO, Le prime emissioni anassilaiche a Rhegion e Mes
sene, in Quad. /st. Arch. Univ. Messina, Il, 1986-87, pp. 5-24 con altra bibl.). Su tutto ciò 
fonti e discussione in Vallet; trattazioni recenti in MADDOU, La Sicilia cit., pp. 30 ss., DE 
SENSI SESTITO, La Calabria cit., pp. 51 ss., M. GIANGWUO, in PuGUESE CARRATELU (a cura 
di), La Magna Grecia, II, Milano 1987, pp. 38 ss. La serie di dediche da Olimpia mostra 
bene le guerre continue che coinvolsero le città della zona nel primo quarto del V secolo: 
gli abitanti di Zancle ottennero una vittoria sui Regini, questi ultimi fanno dediche dopo 
aver sconfitto Locresi e Geloi; poi i Messenii che occuperanno Zancle dedicheranno elmi 
dopo aver battuto i Locresi e gli abitanti di Mylai (Olympiabericht II, pp. 69 ss.; V, pp. 37 
ss., 176; VIII, pp. 100-105; cfr. L. JEFFERY, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 
1961, pp. 234 ss.; L. LAZZARINI, Le formule delle dediche votive nella Grecia arcaica, 
Roma 1976, pp. 316-317, nn. 959-953): SEG XXIV 303-305, 311-314. 

25 La notizia di HRDT. VII, l 58 è stata giustamente valorizzata da G. MADDOU, in 
Aparché. Studi in onore di P.E. Arias, Pisa 1982, pp. 245-252. 
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prattutto Gelone ed i Siracusani, dopo la vittoria di lmera del 480, 
diedero il via all'egemonia siracusana sulla regione; Anassilao do
vette sottomettersi e legarsi al tiranno (il quale con uno dei soliti 
matrimoni dinastici ne sposò la figlia: schol. Pind. Pyth. 1,112). 
Dopo la morte di Gelone (476) la politica siracusana si volse ancora 
di più verso il Tirreno e l'Italia. Siracusa fu com'è noto la potenza 
egemone nel basso e medio Tirreno, contro gli Etruschi. In quegli 
anni turbolenti e ricchi di cambiamenti politici all'interno delle 
città e nel quadro internazionale si collocano le vicende delle Li
pari (vedi sotto). 

Al di là delle alterne vicende politiche resta la questione prin
cipale: c'era un vero e proprio controllo dello Stretto? e come ve
niva esercitato? 

Com'è noto non abbiamo nessuna notizia, neanche per epoche 
più recenti, sul pagamento di diritti di passaggio o tasse del ge
nere, come ad esempio avveniva per Bisanzio, che ne traeva consi
derevoli guadagni (XEN., Hell. IV,8,27,3l; DEM., XX, c.Lept. 60; cfr. 
in generale PoLYB. IV,38). Neppure possiamo applicare meccanica
mente il modello offerto dal controllo ateniese sull'Ellesponto nel
l'età della lega delio-attica (con gli Hellespontophylakes: IG P, 61 
= M-L 65, IL 36-37). Né sappiamo con certezza di blocchi navali o 
di esclusioni dal passaggio per motivi politici od etnici (a parte le 
azioni piratesche di Dionisio di Focea che erano indirizzate solo 
contro i non greci: HRDT. VI,l7).Le stesse flotte delle città dello 
Stretto sono modeste: durante la prima spedizione ateniese in Sici
lia del 427-424, Regio aveva probabilmente solo lO navi (come si ri
cava dal confronto tra THuc. 111,86,1 e 88,1 e da FGrHist 577 F 2)! 

È quindi possibile in via d'ipotesi pensare che il transito delle 
navi nella zona del porthmos fosse controllato tramite quella che 
viene definita nelle nostre fonti 'pirateria '. Come si è visto, sia le 
città dello Stretto (soprattutto nelle prime fasi della colonizzazione) 
che le Lipari erano in grado di esercitare un controllo sui traffici 
marittimi della zona. Tanto più che ancora più tardi i Liparei in
tercettavano navi dirette in Grecia che transitavano nel basso Tir-
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reno, come prova un noto episodio: dopo la vittoria su Veio del 396 
a.C., i Romani inviarono un cratere d'oro a Delfi, la loro nave fu 
presa da pirati di Lipari, ma gli ambasciatori furono liberati e po
terono proseguire grazie all'intervento dello stratego di Lipari, Ti
masiteo26. Questa vicenda più recente ci offre una chiave per com
prendere la 'pirateria' nella zona dello Stretto: i Li p arei potevano 
essere considerati pirati dai Romani e la nave di questi ultimi po
teva a sua volta essere presa per una nave pirata dai Liparei ! 
Quindi le navi che transitavano per lo Stretto dovevano essere in
tercettate e controllate dai Liparei; è verosimile che anche le città 
del porthmos esercitassero un controllo sulla navigazione, forse fa
cendo pagare tasse e diritti portuali come tante altre città elleni
che. D'altronde l'alternativa c'era: i naviganti potevano girare at
torno alla Sicilia occidentale, costeggiando oltre a varie città gre
che anche centri ed empori punici. In certi casi vi era forse anche 
la possibilità di itinerari interni e 'vie istmiche ', la cui importanza 
è stata però messa in discussione 27. Quindi più che ad un possibile 
blocco o ad un controllo rigido, istituzionalizzato (entrambi non do
cumentati dalle fonti disponibili), si può pensare all'esistenza di di
ritti di passaggio e di tasse portuali che i naviganti, volenti o no
lenti, avranno dovuto pagare, rischiando altrimenti la cattura o 
l'affondamento. Mi sembra probabile che le città greche ed i centri 
dipendenti da Cartagine esercitassero forme di controllo per poter 
esigere tasse e diritti, laddove ciò era possibile in base ai rapporti 
di forza ed alla situazione esistente nei vari periodi storici: si ri
cordi del resto che in base al primo trattato tra Roma e Cartagine, 
risalente secondo la cronologia tradizionale al 509 a.C., i Romani 
godono nella Sicilia punica di diritti uguali a quelli dei Cartaginesi 

26 DIOD. XIV,93,4; Liv. V 28,2·4; cfr. PLUT., Camill. 8,5.8; VAL. MAX. 1,1, ext. 4. L'in· 
tervento dello stra te go di Lipari mostra che l'attività delle navi eoliane era controllata 
dalla città. 

27 Vedi ora P.G. Guzzo, Vie istmiche della Sibaritide e commercio tirrenico, in Il 
commercio greco nel Tirreno cit., pp. 35.55; M. GRAS, Vie e itinerari del commercio, in G. 
PuGUESE CARRATELU (a cura di), Magna Grecia, II, Milano 1987, pp. 213·224. 
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e che in Libia e Sardegna devono effettuare le loro transazioni alla 
presenza di un banditore o di un segretario 28

• Conviene qui ritor
nare alla importante questione degli emporia che Gelone si vantava 
di aver liberato,recando così grandi benefici ai Greci 29

• L'identifica
zione di questi anonimi empori di Sicilia resta purtroppo incerta; 
ma questi possono essere in rapporto con l'intesa dei Cartaginesi 
con Anassilao di Regio contro Gelone e Terone. Se Erodoto ha 
usato il termine emporion in senso proprio, allora dobbiamo pen
sare non a città-stato, ma alle località che da esse dipendevano e 
che fungevano da scali e luoghi di scambio o, al limite, alle zone 
portuali. I vantaggi ed i benefici che questi empori arrecavano ai 
Greci in generale (secondo Erodoto) effettivamente fanno pensare a 
luoghi frequentati ed importanti per tutti, e non solo per gli Elleni 
di Sicilia e Magna Grecia. La mancanza di fonti, letterarie, epigra
fiche od archeologiche, su un controllo punico esteso, nel periodo 
qui considerato, molto al di là di pochi centri della Sicilia orien
tale, fa pensare piuttosto che i Cartaginesi abbiano riscosso per 
qualche tempo tasse e diritti in alcuni importanti scali e luoghi di 
commercio siciliani, poi 'liberati' da Gelone 30

• La concordanza, an
che cronologica, con il primo trattato tra Roma e Cartagine è co
munque indicativa di un controllo cartaginese su una parte della 
Sicilia durato fino agli anni 485-480 ca. 

Ritorniamo ora alle lotte tra Liparei ed Etruschi cui abbiamo 
fatto riferimento più volte. Com'è noto Giovanni Colonna ha 'risco
perto' recentemente una notizia trascurata dagli storici dell'an ti-

2" PoLYB. III, 22,8·10. Ampia rassegna delle discussioni e bibliografia in B. ScARDIGLI 
(a cura di), l trattati romano-cartaginesi, Pisa 1991. 

29 Vedi sopra n.25. 
30 Sul significato di emporion cfr. J. VELISSAROPOULOS, Les nauclères grecs, Genève

Paris, 1980, pp. 29 ss. (vedi anche DHA III, 1977, 61-85). Sui rapporti tra Cartagine e la 
Sicilia in quest'epoca vedi S.F. BONDÌ, Penetrazione fenicio-punica e storia della civiltà 
punica in Sicilia. La problematica storica, in La Sicilia antica cit. I, pp. 163 ss. e L.M. 
HANS, Karthago und Sizilien, Hildesheim-Zurich-New York 1983. Vectigalia maritima sono 
ricordati fra le fonti di reddito di Cartagine in età più recente, successiva alla fine dell'e
parchia punica in Sicilia: L1v. XXXIII,47. 
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chità e dagli studiosi del mondo etrusco: Callimaco nel IV libro 
degli Aitia trattava dell , assedio posto a Lipari dagli Etruschi e del 
sacrificio umano da essi compiuto dopo un voto: il più valoroso 
dei Liparei,Teodoto, era stato sacrificato ad Apollo dopo una vitto
ria31. Non c'è quindi motivo di dubitare della vicenda; essa costi
tuisce l'anello mancante tra le vittorie dei Liparesi, celebrate a 
Delfi da cospicui monumenti votivi, e la vittoria di Gelone e dei 
Siracusani sui Tirreni nelle acque di Cuma32

• Tutto ciò sembra in
dicare come il peso della difesa della zona dello Stretto da incur
sioni ed attacchi etruschi ricadesse sui Liparesi. I donarii posti a 
Delfi proclamavano vittorie, talora in risposta a disfatte subite ad 
opera degli avversari, nel cuore della Grecia propria e ci danno in
formazioni su vicende che la grande storiografia pervenutaci ha 
trattato marginalmente od ha taciuto. Come ha scritto Maddoli, 
prima della riscoperta dell'episodio delle Lipari da parte di Co
lonna, le isole Eolie ebbero la «funzione insostituibile di cerniera 

31 CALLIM. fr. 93 PFEIFFER (P. Oxy. XVIII,2170). Si tratta di uno dei frammenti delle 
diegheseis ed all'episodio si riferiscono Ovidio nell'Ibis vv. 465-466 con gli scholi relativi, 
che fra l'altro riportano un distico di Cornelio Gallo. Su tutto ciò G. CoLONNA, Apollon, 
les Etrusques et Lipara, in MEFRA, XCVI, 1984, pp. 557-578; IDEM, Nuove prospettive 
sulla storia etrusca tra A/alia e Cuma, in Atti del secondo co11gresso internazionale etru
sco (Firenze 1985), Roma 1989, pp. 361-374, dove si troverà anche una risposta alle osser
vazioni di M. CRISTOFANI e M. PALLOTTINO (rispettivamente in Xenia VIII, 1984, pp.3-20 
= Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, pp. 51-73, e SE 1111, 1985, pp. 1-14). A 
parte ovviamente Pfeiffer, solo WIKÉN, Die Kunde der Hellenen von dem Lande und den 
Voelkern der Apenninenhalbinsel bis 300 v.Chr., Lund 1937, pp. 85-86, ha in precedenza 
valorizzato la notizia. La cronologia dell'episodio è data da J. Tzetzes che nelle Chiliades, 
VIII, 891-892, parla di Tirreni che fanno sacrifici umani ancora al tempo di lerone, ti
ranno di Siracusa dal 478 al 466 a.C. Sembra molto probabile che la vicenda si sia svolta 
prima della battaglia di Cuma del 474 a.C. 

32 Donari dei Liparei a Delfi: Fouilles de Delphes, III, 4,2, pp. 249 ss. (cfr. SIG•, 14; 
]EFFERY, op. cit., p. 350 ss.; LAZZARINI, op. cit., 986); L. ROTA, Gli ex-voto dei Liparesi e 
Delfi, SE XLI, 1973, pp. 143 ss.; PAUS. X, 11,3 e 16,7; DJOD. V, 9,5., STRAB. VI, 2,10 = 
275 C Vittoria di lerone sugli Etruschi: D10o. XI, 51; PINO., Pyth. I, 71-75, con schol. a I, 
137; M-L 29 + SEG XXXIII, 328. Del naufragio di una nave che portava a Delfi la de
cima del bottino di una vittoria sui Tirreni parla ANTH. PAL. VII,650 bis (attribuito a Si
monide). Per il donario etrusco a Delfi vedi CoLONNA, artt. citt. a n. 31. 
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nel mar Tirreno»; esse costituivano infatti un «tipico avamposto 
per un'attività di pirateria, in un'epoca in cui pirateria e com
mercio spesso s'identificano e necessariamente convivono». Del 
resto la stessa idea della posizione geografica che avevano gli 
Antichi indica questa funzione di cerniera: secondo Diodoro 
(V,6,7,2) le isole «si trovano tra la Sicilia e l'Italia su una linea 
diritta che dal porthmos si estende da est ad ovest». Si rac
contava che Eolo sarebbe venuto qui ut freta tueretur (SERv. 
auct., in Aen. 1,52), ricevendo da Liparo l'isola di Stromboli. 

Persino certi elementi mitici sembrano quindi riflettere que
sto complesso rapporto tra le Lipari e le città dello Stretto da 
un lato ed il mondo etrusco dall'altro. Giocasto, miti co figlio di 
Eolo, non solo sarebbe stato re della zona costiera dell'Italìa 
(DIOD. V,8,l), ma sarebbe stato sepolto a Regio (secondo Era
clide Lembo, Excerpta politiarum 55, pp. 30-32 Dilts). E si favo
leggiava anche dei fratelli Tirreno e Liparo divenuti nemici 
(SERv., loc. cit.), e si connetteva quest'ultimo anche con la zona 
etrusca della Campania (in particolare con Sorrento). E, per 
completare il quadro di questi complessi rapporti delle Lipari, 
non va dimenticato che quando esse batteranno moneta non si 
serviranno dell'argento come le città greche, ma del bronzo, 
come le società etrusche ed italiche! 

L'egemonia siracusana in Sicilia e poi l'intervento in Cam
pania a sostegno di Cuma contro gli Etruschi dovettero eviden
temente riportare l'area dello Stretto sotto l'influenza predomi
nante di Siracusa; le città del porthmos erano certamente sub
alterne ai tiranni di Siracusa, malgrado i tentativi di Anassilao 
di mantenere a Regio una sua autonomia, approfittando ad 
esempio della morte di Gelone. Nel periodo in cui Micito ebbe 
la reggenza a Regio e Messina (dopo la morte di Anassilao nel 
4 76) la situazione non sembra mutare; lo stesso tentativo, poi 
fallito, di fondare in Italia la colonia di Pissunte (4 73 o 4 7l 
a.C.) difficilmente sarà stato effettuato senza il consenso siracu-
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sano 33. La sproporzione di forze era troppo forte: si pensi che 
Regio aveva una piccola flotta nel V secolo a.C., come si è accen
nato sopra, mentre Siracusa vantava un potenziale navale impo
nente 3\ 

Anche le Lipari devono essere divenute subalterne rispetto a 
Siracusa che appare dominare il basso ed il medio Tirreno, fa
cendo, anche dopo la fine della tirannide, ripetute spedizioni in 
Etruria. Com'è noto nel 453/52 a.C. il navarco Faillo saccheggiò l'i
sola d'Elba e poi lo stratego Apelle con 60 triremi devastò le coste 
etrusche, la Corsica e s'impadronì dell'isola d'Elba 35. La flotta sira
cusana non poteva essere impensierita da quella di nessun'altra 
città della zona dello Stretto; né la fine della tirannide dei Dinome
nidi a Siracusa e l'instaurazione della democrazia, né l'allontana
mento di Micito ed il periodo di governo dei figli di Anassilao a 
Messina e Regio cambiarono sostanzialmente la situazione interna
zionale, malgrado le tensioni interne e le lotte con i mercenari e 
con i Siculi. La fine della tirannide a Messina nel 461 infranse però 
l'unità di quella specie di stato dello Stretto cui aveva mirato Anas
silao e che era sopravvissuto fra alterne vicende 36. Un cambiamento 
radicale nell'area dello Stretto avrebbe potuto avvenire solo grazie 

33 DIOD. XI,59,4; STRAB. VI,1,1 = 253 C. Il tentativo segue di pochi anni la battaglia 
di Cuma e l'insediamento (anch'esso non duraturo) di un presidio siracusano nell'isola di 
Pitecusa (STRAB. V,4,9 = 247 C). Altri spiegano l'azione di Micito come un atto di auto
nomia nei confronti di Ierone; cfr. E. LEPORE, in Storia di Napoli, I, 1967, pp. 158 s. e 
164. 

34 200 triremi secondo HRDT. VII,158 e PoLYB. XII,26 h, cifra probabilmente esage
rata; nel 439/38 a.C. sarebbero state costruite 100 navi secondo DIOD. XII,30,1; nel con
flitto con Atene il numero delle navi fu minore, ma dopo la vittoria i Siracusani manda
rono nell'Egeo ben 20 navi (THUC. VIII,26). Nel V e nel IV secolo Siracusa era certamente 
in grado di armare 60 navi: DIOD. XI,88; XIV,58 e XX,5. 

35 DIOD. XI,88,4-5. Per il contesto storico vedi G. CoLONNA, La Sicilia e il Tirreno nel 
V e IV secolo, in Kokalos, XXVI-XXVII, 1980-81, pp. 157-183 con bibl. precedente. 

36 I rapporti tra le due città dello Stretto sono testimoniati anche da una festa epi
choria di Regio cui partecipava un coro di Messina: PAUS. V,25,2-4, su cui ora F. CaR
DANO, l 'Messeni dello Stretto' e Pausania, in PdP, XXXV, 1980, pp. 436-442 (monu
mento ad Olimpia databile nell'ambito del V sec. a.C.). 
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all'intervento di una potenza esterna; cui potevano far appello gli 
avversari di Siracusa (cioè le città calcidesi di Sicilia e Regio e le 
popolazioni locali, come Siculi ed Elimi). 

Il ricorso ad un intervento straniero non era certo una novità 
in Sicilia. Su scala regionale poi le continue ed aspre lotte sociali 
all'interno delle città, le guerre con i Siculi (anch'essi divisi e con 
differenti alleanze) e con gli Elimi, le frequenti contese fra le varie 
poleis, la presenza di mercenari, potevano creare l'occasione per ri
correre all'aiuto esterno. Il fallimento del tentativo di Ducezio, a 
capo dei Siculi, aveva mostrato inequivocabilmente che nessuna 
forza locale in Sicilia poteva abbattere la potenza di Siracusa e dei 
suoi alleati 37

• Vi erano tutte le premesse perché gli avversari di Si
racusa facessero ricorso ad Atene, alla sua alleanza e soprattutto 
alla sua flotta. L'inizio e lo sviluppo dell'interesse ateniese per 
l'Occidente è oggetto d'infinite discussioni, com'è noto, e non è il 
caso di trattare in questa sede l'intero problema, che peraltro è im
portante per valutare la politica imperiale di Atene 38

• 

L'intervento ateniese si muove tra due punti fermi come cro
nologia: la fondazione di Thurii (444 o 446 a.C.), colonia panelle
nica promossa da Pericle, ed i trattati con Regio e Leontini, con
clusi (o rinnovati) contemporaneamente nel 433 a.C. Poco dopo 
scoppiò la guerra del Peloponneso e le città calcidesi di Sicilia in 
lotta con Siracusa sollecitarono l'intervento ateniese, che ebbe ini
zio nel 427 a.C. 39

• Vi sono alcuni possibili precedenti di quest'inte-

37 Cfr. F.P. R1zzo, La Repubblica di Siracusa nel momento di Ducezio, Palermo 
1970. 

38 Una sintetica ma efficace presentazione delle tesi contrapposte è in E. W1LL, Le 
monde grec et l'Orient. Le V• siècle (510-403), Paris 1972, pp. 154-155. 

39 Fondazione di Thurii: D10o. XII,l0,3; PwT., Per. Il; vedi di recente DE SENSI SE
STITO, La Calabria cit., pp. 72 ss.; M. MoGGI, in ASNSP, s. III, XVII, 1987, 65-88. Trattati 
con Regio e Leontini: IG P, 53 e 54 (=M-L 63 e 64). Vedi ora S. CATALDI in AAT, CXXI, 
1987, pp. 63-72; IDEM, op. cit., pp. 29 ss. con bibl. precedente. Prima spedizione ateniese: 
per la bibliografia G. ScucciMARRA, Note sulla prima spedizione ateniese in Sicilia (427-
424 a.C.), in RSA XV, 1985, 23-52; fonti e bibl. vanno integrate con la fondamentale iscri
zione finanziaria /G P, 291, e con AMPOLO, art. cit. a n. 13, CATALDI, op. cit., e S. CA-
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resse m età periclea, ma gli elementi sicuri sono quelli indicati 40
• 

Attorno a questi elementi sicuri vanno orgapizzate altre vicende 
dalla cronologia insicura. Così la notizia di una spedizione ateniese 
guidata da Lampon, l'indovino che aveva partecipato alla fonda
zione di Thurii, a sostegno dei Catanesi (luSTIN. IV,3-5). Essa è cer
tamente anteriore alla spedizione del 427; può aver avuto luogo tra 
il 444 (fondazione di Thurii con partecipazione di Lampon) ed il 
433 (trattato con Regio e Leontini). Il primo termine mi sembra il 
più probabile, tanto più che Lampon era andato a Thurii al co
mando di lO navi (insieme a Xenokritos: Dmo. XII,l0,4) 41

• Incerta 
anche la data dell'intervento di Diotimo, che giunse fino a Napoli 
«quando combatteva contro i Siculi » 42

• Poiché egli era stra te go a 
Corcira nel 433/2, sembra probabile che anche la sua attività in Ita
lia e Sicilia vada collocata in quegli anni.Inoltre deve essere pas-

GNAZZI, Tendenze politiche ad Atene. L'espansione in Sicilia dal 458 al 415 a.C., Bari 
1990, pp. 43 ss. (ora cfr. D. LEWIS in CAH, V,1, Cambridge 1991, pp. 408-9 ss.). 

40 La cronologia del trattato fra Atene e Segesta, IG P, 11 (e di conseguenza di 
quello con Halikyai, IG P, 12) è incerta; sembrerebbe ora tramontata la cronologia alta 
che lo faceva risalire al 458/7 (arcontato di Habron), in favore della datazione bassa al 
418/7 (arcontato di Antiphon): M.H. CHAMBERS, R. GAU.UCCI, P. SPANOS in ZPE, LXXXIII, 
1990, pp. 38-57. Se questa cronologia è realmente certa, i rapporti tra Atene e gli Elimi 
risalgono agli anni che precedono la seconda spedizione ateniese del 415, di cui costitui
rono la preparazione politico-diplomatica. Il proponente del trattato, Euphemos, fu anche 
ambasciatore ateniese a Camarina: THUC. VI,75,4; 81; 88,1. Per quel che riguarda la Sici
lia orientale, si è supposto che il ritorno di Ducezio da Corinto con la fondazione di Kalè 
Akté con l'ausilio del dinasta siculo Archonidas (DIOD. XII,8,1; 29,1) sia avvenuto con il 
favore dei Calcidesi e degli Ateniesi: E. PAIS, Storia dell'Italia antica e della Sicilia, To
rino 1932, pp. 383 s.; MADDOU, Sicilia antica cit., p. 67; IDEM, Ducezio e la fondazione di 
Calatte, in AFLPer, XV, 1977-78, pp. 151-156. 

41 Per una cronologia bassa CATALDI, op. cit., pp. 140 ss.; MADDOU, Sicilia antica cit. 
p. 72 porta argomenti in favore di una datazione agli anni '30. Seguendo una cronologia 
più vicina al 427 a.C. resterebbe il grave problema di spiegare il totale silenzio di Tuci
dide. 

42 TIMEO, FGrHist 566 F 98. Il riferimento alla guerra con i Siculi non è nel corpo 
della citazione da Timeo, ma nello schol. a LYKOPHR., Alex. 733. Vedi sopra p. 51. Discus
sione in S. CATALDI, La spedizione di Diotima in Italia e i Sikeloi, in RFIC, CXVII, 1989, 
pp. 129-180 con bibl. precedente e con convincente datazione. Cfr. IDEM, op. cit., pp. 
69 ss. 

68 



sato attraverso lo Stretto ed aver avuto contatti con gli al
leati di Regio {calcidesi così come i napoletani). 

E per quel che riguarda i combattimenti con i Siculi, si deve 
tener presente che essi, anche dopo la sconfitta subita ad opera di 
Siracusa nel 439, non costituivano certo un blocco unico, ma vi 
erano gruppi filosiracusani ed antisiracusani, come si vide chiara
mente durante le spedizioni ateniesi in Sicilia. Ed i Reggini ave
vano certamente buoni rapporti con alcuni di essi 43

• Sembra molto 
probabile che Diotimo e gli Ateniesi fossero intervenuti proprio 
nella zona dello Stretto, in accordo con Regio, ed abbiano aiutato 
quest'ultima città o suoi alleati contro alcuni Siculi ostili. 

Comunque sia, minacciate da Siracusa, le città calcidesi al
leate {fra cui in particolare Catania e Leontini, bloccata per terra e 
per mare) richiesero l'intervento militare ateniese. Gorgia faceva 
parte dell'ambasciata, che ebbe successo. «Gli Ateniesi inviarono 
delle navi con il pretesto dei legami di parentela, ma in realtà vole
vano impedire l'esportazione di grano dalla Sicilia verso il Pelo
ponneso e fare un tentativo preliminare per vedere se era possibile 
porre sotto il loro controllo la situazione della Sicilia» 41

• Aveva così 
inizio la prima spedizione in Sicilia verso la fine dell'estate del 427 
a.C. Le navi inviate erano 20, un numero limitato ma tutt'altro che 
disprezzabile. È significativo che la principale base ateniese fu Re
gio (THuc. III, 86,5). La scelta era dovuta certo alla disponibilità 
del porto, ma ovviamente non poteva non avere un significato stra
tegico: il controllo dello Stretto e l'appoggio a Regio, che del resto 
aveva fornito un contributo finanziario notevole, cioè oltre 50 ta
lenti (IG P, 291). E gl'interessi reggini ebbero vasta parte nella 
spedizione, più di quelli degli altri alleati {cioè le città calcidesi e 

n AMPOLO, art. cit. a n. 13; R. VATTUONE, Atene e i Siculi ne/415 a.C. Nota a T/wc. 
V/,84,4, in RSA, IX, 1979, pp. 1-9; un caduceo con iscrizione rinvenuto a Civita di Pa

ternò prova i rapporti fra Regio e comunità sicule: ora F. CoRDANO, Chi erano gli amici 
dei Reggini?, in ASMG, XXI-XXIII, 1980-82, pp. 175-179. 

·» THuc. III,86,3-4 (la traduzione riportata nel testo è di M. Moggi); DIOD. XII,53; 
PLAT. Hipp. m. 282b. Cfr. ARISTOPH., Ach. 633. 
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Camarina); le operazioni militari infatti consistettero innanzi tutto 
in un attacco infruttuoso condotto con trenta navi contro le Lipari, 
necessario non alla salvaguardia di Leontini o Nasso o degli alleati 
Siculi, ma proprio al dominio sullo Stretto ed alla difesa di Regio. E 
la posizione delle Lipari doveva essere così importante che la spedi
zione contro le isole fu ritentata anche durante l'inverno successivo 
(427/26; THuc. III,ll5,1),con esito egualmente negativo. Anche le al
tre operazioni sembrano condizionate dal controllo dello Stretto e 
dagl'interessi reggini. Difatti fu occupata Mylai, Messana passò 
dalla parte di Atene e si combatté più volte contro i Locresi. La lotta 
direttamente contro Siracusa ci fu anch'essa, ma sembra secondaria 
rispetto a quella concentrata nella zona del porthmos. Lo stratego 
Careade morì dopo uno scontro navale con i Siracusani a Camarina; 
dopo di allora l'altro stra te go Lachete condusse le operazioni soprat
tutto nel settore orientale, reso difficile dalla tenace azione dei Lo
cresi (che riuscirono anche a riprendere Messana insieme ai Siracu
sani nel 425: THuc. IV,1). Neanche l'avvio di una nuova flotta richie
sta dagli alleati di Sicilia, ben 40 navi, che giunsero solo nell'estate 
del 425, e la nomina di nuovi strateghi (Pitodoro prima e poi Euri
medonte e Sofocle; THuc. 111,115) sbloccarono la situazione politico
militare. Per quel che riguarda lo Stretto, esso rimase al centro delle 
ostilità, almeno per quel che riguarda gli Ateniesi; i Siracusani ed i 
loro alleati, soprattutto i Locresi, mantennero Messana, mentre Ate
niesi ed alleati continuarono a fare base a Regio. Ci fu anche una 
vittoria navale di ateniesi e reggini (con rispettivamente 16 ed 8 
navi) sui nemici (che avevano in tutto trenta navi); la battaglia si 
svolse proprio nello Stretto, «per il passaggio di una nave mercan
tile» (THuc. IV,25,1). Altre operazioni si svolsero a Camarina ed a 
Nasso, oltre che a Messana; ma Tucidide s'interessa a quelle che vi
dero protagonisti gli Ateniesi. Quando questi si ritirarono a Regio, si 
limita ad aggiungere (IV, 25,12): «dopo di ciò i Greci di Sicilia effet
tuarono delle spedizioni di terra gli uni contro gli altri, senza la par
tecipazione degli Ateniesi». La situazione di stallo dovette convin
cere le città alleate di Atene che quest'ultima non poteva o non vo-
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leva impegnarsi a fondo, limitandosi a poche azioni, o per prudente 
realismo dei comandanti o per scarsezza di mezzi (peraltro non di
sprezzabili: 60 navi erano una flotta cospicua). Com'è noto, si arrivò 
al congresso di Gela del 424 a.C. che sancì una pace ed il principio 
«la Sicilia ai Siciliani»; agli Ateniesi non restò che ritirarsi. Le 
aspettative iniziali dovevano essere state certamente maggiori, an
che se non si può dar troppo credito a chi pensava che si volesse sot
tomettere tutta la Sicilia e magari andare oltre. Al rientro gli strate
ghi furono processati e condannati, due all'esilio ed uno ad una 
multa (Tuuc. IV,65,3). Si concluse così, ingloriosamente ma senza 
conseguenze disastrose, questo primo consistente intervento ate
niese in Sicilia. Come si è visto, Regio e lo Stretto ebbero un ruolo 
fondamentale in tutta la vicenda. I Reggini o rimasero delusi dei ri
sultati della guerra o si ritennero soddisfatti degli accordi di Gela; 
certo è che non ebbero alcun ruolo attivo quando Atene cercò di 
riannodare le fila della sua politica occidentale nel 422 con la mis
sione di Feace. Durante la grande spedizione del 415-413 si manten
nero neutrali, rifutando l'alleanza con Atene 45

• Da questo punto di 
vista la differenza tra le due spedizioni è enorme: lo Stretto e le sue 
città, le stesse Lipari, non vi svolsero alcun ruolo. Gli Ateniesi rima
sero per poco tempo fuori di Regio, prima di trasferirsi a Catania 
dopo il rifiuto degli antichi alleati (Tuuc. Vl,46-51). La grande spedi
zione non poteva più coinvolgere direttamente la regione del por
thmos, in parte neutrale ed in parte nell'orbita siracusana. Questa 
differenza di strategia e di dinamica delle vicende è molto istruttiva; 
essa mostra con chiarezza che - come scrisse Fernand Braudel a 
proposito del Mediterraneo - «la vita non si lascia decomporre, sic 
et simpliciter, secondo le linee di una carta geografica» '16

• 

CARMINE AMPOLO 

·15 Missione di Feace: THUC. V,4-5; cfr. S. SETTIS in Archeologia in Calabria. Figure e 
temi, Roma-Reggio Calabria 1987, pp. 265 ss. 

16 La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris 1949 
(tr.it. Torino 1953, p. 259). 





PROBLEMI DI STORIA DELLO STRETTO 
DAL IV SEC. A.C. ALL' INIZIO DELLA PRIMA GUERRA PUNICA * 

Il prof. Ampolo ha illustrato con molta efficacia l'importanza 
dello stretto dal punto di vista politico e strategico fino alla fine 
della guerra del Peloponneso. N ella mia relazione intendo colle
garmi cronologicamente alla sua: tratterò il periodo che va da Dio
nigi il Vecchio alla prima guerra punica, concentrando l'attenzione 
sul tiranno e sugli avvenimenti precedenti la prima guerra punica. 
Menzionerò inoltre l'importanza dello stretto sotto Dionigi II, Ti
moleonte, Agatocle e Pirro. 

l . Dionigi e lo stretto 1 

Innanzitutto una premessa di carattere metodologico. La 
prof.ssa Sordi nel suo articolo Dionigi e gli ltalioti2 ha sostenuto la 

• Importanti per il mio tema sono soprattutto le seguenti due opere generali di re
cente pubblicazione: La Sicilia antica, a cura di E. GABBA e G. VAu.ET, vol. 11-l, 1980, p. 
207 ss. (con contributi di Marta Sordi su i due Dionigi e Timoleonte, di Sebastiana Con
solo Langher su Agatocle, di Giovanna de Sensi Sestito su Pirro e la prima guerra punica) 
e W. Hus, Geschichte der Karthager, Miinchen 1985 ( = Handbuch der Altertumswissen
schaft III 8). Siccome questi libri contengono una ricca bibliografia, non è il caso di ci
tare nuovamente le pubblicazioni precedenti, innanzitutto i numerosissimi articoli riguar
danti Dionigi I e II, Timoleonte, Agatocle, Pirro e lo scoppio della prima guerra punica. 
Mi limito quindi a citare alcuni articoli nuovissimi. 

1 Cfr. ultimamente C. RAccuJA, Messana, Rhegion e Dionysios I dal 404 al 398 a.C., 
in RSA II, 1981, p. 15 ss.; C. SABATTINI, Aspetti della politica di Dionisio I in Italia, in 
RSA 16, 1986, p. 31 55. 

2 Aevum 52, 1978, p. l 55. 



tesi che la narrazione di Diodoro, nostra fonte principale sui rap
porti di Dionigi con la Magna Grecia, sia caratterizzata da dop
pioni e inesattezze cronologiche, in conseguenza di una maldestra 
contaminazione delle fonti Timeo ed Eforo. Vorrei sottolineare su
bito che non condivido l'opinione dell'illustre collega alla quale del 
resto devo moltissimo, anche in questa mia relazione. La maggior 
parte dei presunti doppioni non mi risultano tali, anzi considero il 
racconto di Diodoro in linea di massima coerente e unitario, sia dal 
punto di vista della logica causale che per quanto riguarda la cro
nologia. Parto dal presupposto che la trattazione di Dionigi nel li
bro XIV risalga in sostanza ad un'unica fonte: Timeo 3

• 

Nel complesso si può ritenere che Dionigi abbia aspirato dal
l'inizio al controllo dello stretto e che abbia impiegato quasi tutta 
la prima metà della sua reggenza 406-387/6 per raggiungere questo 
scopo. 

In quest'operazione possiamo distinguere varie fasi e tappe: 

l) Dionigi si adopera prima dell'inizio della seconda guerra 
contro i Cartaginesi per istituire buoni rapporti con Reggio e Mes
sina 399/8. - Le due città dello stretto avevano partecipato nel 
404/3 alla rivolta dei Siracusani contro di lui (DIOD. XIV 8, 2). Suc
cessivamente alla conquista delle città calcidesi Catania, Nasso e 
Lentini da pàrte di Dionigi, Reggio e Messina avevano progettato, 
ma non realizzato, una guerra preventiva contro il tiranno (XIV 
40). V na volta conclusi gli armamenti contro i Cartaginesi, Dionigi 
cercò di istituire buoni rapporti con Reggio e Messina. In Diodoro 
(XIV 44, 3) si legge a proposito: «Vedendo che i Reggini e Messi
nesi che stavano sullo stretto avevano schierate forze sufficienti, 
Dionigi prese a temere che se i Cartaginesi fossero approdati in Si
cilia, sarebbero passati dalla loro parte. Quelle poleis infatti non 
avevano poco peso per chi le avrebbe avute come alleate». 

Con i Messinesi Dionigi ottenne buoni rapporti grazie a con-

3 Così ultimamente anche L. PEARSON, The Greek Historians of the West. Timaeus 
and his Predecessors, 1987. 
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cessioni di carattere territoriale, con i Reggini si adoperò ad isti
tuire un'epigamia chiedendo in moglie una cittadina di Reggio e 
promettendo lasciti territoriali ed altre facilitazioni. Dopo un ac
ceso dibattito, l'assemblea reggina respinse queste proposte. In 
compenso, una epigamia e un'alleanza con Locri gli fornirono l'in
dispensabile appoggio nella penisola (DIOD. XIV 44, 4-8). Locri da 
allora continuò ad essere la roccaforte di Dionigi in Magna Grecia. 

2) Distruzione di Messina e fondazione di Taormina ad opera 
del cartaginese Imilcone 396/5. - La nuova guerra contro i Carta
ginesi ebbe un inizio favorevole a Dionigi con la presa di Mozia, 
ma due anni dopo le sorti furono propizie ai Cartaginesi con la 
presa di Erice e la riconquista di Mozia da parte di Imilcone. Dio
nigi retrocesse con l'esercito a Siracusa, mentre Imilcone avanzava 
verso Messina lungo la costa settentrionale con tutte le forze punì
che. Diodoro commenta (XIV 56, 1): «Poiché tutto procedeva se
condo i suoi desideri, Imilcone si preparava a condurre l'esercito 
su Messina che aspirava a conquistare per la sua conveniente posi
zione geografica. Il porto di questa polis infatti era eccellente po
tendo accogliere tutte le navi, che erano più di 600. Imilcone inol
tre sperava di poter ostacolare i soccorsi degli Italioti e di tenere 
sotto controllo le flotte provenienti dal Peloponneso ». 

Diodoro, in questo modo, caratterizza esattamente la strategia 
lungimirante dei Cartaginesi, ben diversa da quella del 406/5. Imil
cone voleva isolare Siracusa dalle comunicazioni oltremarine e di 
conseguenza piegarne la resistenza. Col radere al suolo Messina, 
cercava se non di impedire una volta per tutte un nuovo insedia
mento dei Greci, almeno di ostacolarlo il più possibile. Nel corso 
della sua successiva marcia verso sud, Imilcone promosse la fonda
zione da parte dei Siculi di una fortezza nella zona in cui era si
tuata una volta Nasso, in posizione prominente sull'angusto per
corso costiero: Taormina. La roccaforte a mezza strada tra Catania 
e lo stretto serviva ottimamente al controllo della viabilità costiera. 
Gli avvenimenti successivi mostrarono però che Imilcone aveva 
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fatto male i conti: il risultato fu non la conquista di Siracusa, ma la 
dispersione degli assedianti cartaginesi. 

3) Ricostruzione di Messina e fondazione di Tindari da parte 
di Dionigi 395/4. Fallimento dell'attacco dei Reggini alla nuova 
Messina 394/3. - Il tiranno reagì prontamente alla strategia carta
ginese: Dionigi ricostruì Messina e fondò Tindari, situata ca. 68 km 
ad ovest dello stretto in posizione strategica per il controllo della 
strada costiera, percorsa da lmilcone durante la sua offensiva su 
Messina. La fondazione di Tindari costituisce per la posizione e 
l'importanza il pendant alla fondazione di Taormina da parte di 
lmilcone (Dmn. XIV 78, 5-6). 

Secondo Diodoro (XIV 87, l) i Reggini che avevano accolto 
numerosi fuorusciti di Dionigi si sentirono minacciati dalle mano
vre di Dionigi sullo stretto e dalla ricostruzione di Messina e teme
vano che «rafforzando Messina il tiranno preparasse la guerra con
tro di loro». 

Alla fondazione di Tindari reagirono sistemando nella peni
sola di Milazzo, a metà strada tra Tindari e Capo Peloro, i fuoru
sciti di Nasso e Catania, nemici giurati del tiranno; arrivarono ad
dirittura ad assediare Messina, ma furono sconfitti dai Messinesi e 
dai mercenari di Dionigi e finirono col dover cedere anche Mi
lazzo. Con ciò Dionigi aveva sotto controllo il versante siciliano 
dello stretto. 

4) Il progetto di Dionigi di assalire Reggio fallisce in seguito 
alla sconfitta di Taormina 394/3. - All'assedio di Messina da parte 
dei Reggini Dionigi rispose progettando di conquistare Reggio, per 
impadronirsi di tutto lo stretto. L'ostacolo era costituito da Taor
mina: Dionigi l'assedia, ma viene respinto con la conseguenza che i 
Messinesi ed Agrigentini si ritirano dall'alleanza. In tale situazione 
veniva meno ogni progetto di assediare Reggio. Un grave colpo per 
Dionigi che vede sfumare l'aspirazione al completo dominio dello 
stretto (Dmn. XIV, 88). 
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5) Fallimento del secondo tentativo dei Cartaginesi di conqui
stare Messina 393/2. - In quest'anno comparve sull'isola un altro 
esercito cartaginese sotto il comando di Magone che riprese il 
piano di guerra di lmilcone e cominciò a marciare verso Messina 
lungo la costa settentrionale. La novità rispetto a Imilcone fu che 
Magone aveva l'intenzione di allearsi con i Reggini. I Cartaginesi 
erano arrivati già nel territorio di Messina, quando Dionigi li scon
fisse nelle vicinanze di Abaceno mandando a monte il loro progetto 
(Dmn. XIV, 90, 2-4). 

6) Prima offensiva di Dionigi in Magna Grecia. Fallimento del
l'attacco a Reggio. Fondazione della lega italiota 393/2. - Subito 
dopo la sua vittoria sui Cartaginesi, Dionigi operò invano un at
tacco a Reggio, per la prima volta quindi in Magna Grecia. Seguì 
una tregua annuale. Il primo intervento del tiranno in Magna Gre
cia ebbe come conseguenza un'alleanza delle città greche che vede
vano minacciata la loro indipendenza. Per Diodoro un'ulteriore 
causa per il sorgere della lega fu lo stato di guerra contro gli indi
geni Lucani. 

Gli scontri successivi con i Cartaginesi si conclusero colla pace 
del 392/1 che comprendeva fra l'altro la clausola del possesso di 
Taormina. Per rendere sicura questa base di tanta importanza stra
tegica Dionigi cacciò i Siculi di Imilcone e li sostituì con fedeli 
mercenari (XIV, 96, 4). 

7) Fallimento del secondo attacco di Dionigi a Reggio. Sua al
leanza con i Lucani 390/89. Tearida, il navarca di Dionigi, si fa 
promotore della pace tra Lucani ed ltalioti e viene esiliato un anno 
dopo. - La pace con Cartagine permette a Dionigi di concentrarsi 
sulla conquista dello stretto. Diodoro registra una nuova spedizione 
del tiranno contro Reggio, 'tÒ 1tpo1toÀ~f.L'Y}'tf)ptov 'tijç 'hcxÀ(cxç. Anche 
questa volta il tentativo fallì; tuttavia ne seguì un avvenimento di 
grande portata. Dionit;i si alleò con i Lucani, i nemici dei Greci, 
dopo che Reggio era stata sostenuta con le armi della lega italiota 
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(DIOD. XIV 100, 5). Il teatro della guerra per Reggio e lo stretto si 
allargava così in vaste zone dell'Italia meridionale. 

L'anno successivo, dopo una strepitosa vittoria dei Lucani su
gli ltalioti, Tearida non solo liberò i prigionieri in cambio di un ri
scatto di denaro, ma si fece anche mediatore della pace tra le due 
parti. Dionigi gli tolse il comando per punirlo di questa iniziativa 
non autorizzata. La drastica reazione del tiranno è comprensibile: 
la sua alleanza con i Lucani aveva perso l'efficacia prima ancora 
che iniziassero le manovre del tiranno oltre lo stretto. 

8) Vittoria di Dionigi sugli ltalioti presso il fiume Elleporo. 
Reggio, isolata, cede alle imposizioni del tiranno 389/8. - N el 389/8 
Dionigi cercò di portare a termine le sue mire in Magna Grecia. 
Con un possente esercito si diresse da Messina verso Caulonia e 
l'aggredì. Appena ne vennero a conoscenza, le truppe della lega si 
radunarono a Crotone, dove erano riparati anche molti esuli siracu
sani e si diressero verso Caulonia al comando di Elori. Dionigi riu
scì a prevenir li, ritirandosi da Caulonia in direzione degli I tali o ti, 
che sbaragliò nella battaglia dell'Elleporo (tra Caulonia e Scillezio). 

I 10.000 e più Italioti superstiti dovettero arrendersi il giorno 
dopo. In tale situazione Dionigi agì da uomo politico prima che 
d'armi: lasciò liberi i prigionieri senza riscatto, e, come dice Dio
doro (XIV 104, 5), «con la maggior parte delle poleis stipulò la 
pace e lasciò loro l'autonomia». Non c'è motivo di dubitare del
l'autenticità di questa informazione. Dal comportamento del ti
ranno è chiaro che il suo obiettivo bellico non era, come ritiene 
Diodoro (XIV 91, l) e con lui alcuni moderni, la conquista di tutta 
la Magna Grecia, bensì di una parte. Il prezzo della sconfitta per 
gli ltalioti consistette nello scioglimento della Lega e nella cessione 
del territorio a sud dell'istmo di Catanzaro, cioè l'entroterra dello 
stretto che costituiva l'originaria Italia. Anche Reggio, in conse
guenza dell'isolamento in cui si veniva a trovare dopo la battaglia 
dell'Elleporo, si affrettò ad arrendersi al tiranno: pagò i danni di 
guerra, consegnò la flotta e degli ostaggi. Con la distruzione di 
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Caulonia 389/8 e di Ipponio 388/7 che vennero annesse a Locri, 
Dionigi si procurò una vasta zona satellite con centro in Locri. Sol
tanto Reggio, con la sua posizione preminente sullo stretto, costi
tuiva ormai un corpo estraneo all'interno della arché del tiranno in 
Magna Grecia. Così si spiega il fatto che poco dopo si concluse 
l'atto finale del dramma di Reggio. 

9) Assedio e distruzione di Reggio: Dionigi finalmente ottiene 
il controllo dello stretto 387/6. - Dopo un assedio di quasi un 
anno Reggio dovette capitolare per fame e fu quasi completamente 
distrutta. Gran parte degli abitanti finirono in condizione di schia
vitu: il territorio venne incamerato da Dionigi. 

l O) Importanza dello stretto per Dionigi. - Con la conquista 
di Reggio Dionigi ottenne finalmente il controllo dello stretto; con
temporaneamente si concluse il primo atto della sua politica italica. 

Che significava per Dionigi il controllo dello stretto? Vorrei 
menzionare innanzitutto i seguenti punti: 

l) Non è il caso di dilungarsi ad illustrare l'importanza strate
gica. I principali nemici di Dionigi, Cartaginesi ed Italici, venivano 
allontanati dallo stretto. Il loro tentativo di indebolire la preponde
ranza di Dionigi in Sicilia era andato a vuoto; anche il piano di ta
gliarlo fuori dai contatti esterni non aveva dato risultati. Mercenari 
provenienti dalla Magna Grecia e dalla Grecia continuavano a com
battere per Dionigi, spedizioni di soccorso dal Peloponneso e 
Sparta continuavano a pervenire a Siracusa. 

2) Dal punto di vista politico il controllo dello stretto e la co
stituzione dell' arché italica portarono non solamente a una cospi
cua crescita dell'influenza di Dionigi sulla Magna Grecia, ma fe
cero del tiranno un fattore chiave nella politica internazionale del
l'epoca. In questo senso sono sintomatici due avvenimenti, sempre 
del 387/6: Dionigi inviò nell'Egeo un reparto della flotta in soste
gno degli alleati spartani. La loro comparsa nell'Ellesponto contri
buì a spezzare definitivamente la resistenza di Atene contro la pace 
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del Re. Inoltre i Celti che avevano appena conquistato Roma si ri
volsero a Dionigi in cerca di alleanza. 

3) Per quanto riguarda gli aspetti economici, Dionigi era ora 
in possesso del controllo dei commerci che passavano per lo stretto. 
Ciò significava tra l'altro l'usufrutto del legname della Sila per i 
cantieri navali siracusani e l'incremento dei commerci sul Tirreno, 
oltre che, naturalmente, con la Magna Grecia e la Madrepatria. 

4) Il controllo dello stretto e l'istituzione dell' arché italiota co
stituivano il presupposto per la politica italica, adriatica, ovvero 
«mediterranea» di Dionigi negli anni seguenti: una politica domi
nata da interessi economici, ma anche da contingenze politiche. Mi 
riferisco per esempio al controllo della «costiera ionica», dell'arte
ria di comunicazione marittima dall'Italia meridionale all'Epiro ed 
in Grecia; alla colonizzazione di Lisso in Illiria e all'alleanza con 
gli Illiri; alla colonizzazione di Faro (Hvar) in Dalmazia; alla fonda
zione di Adria sul delta del Po e quella di Ancona; all'azione dimo
strativa contro gli Etruschi e l'isola di Corsica ed altri avvenimenti 
che Diodoro menziona per gli anni 385-383 (XV 15-17). 

Tutti questi avvenimenti aumentarono l'influenza del tiranno 
non solo nell'Adriatico, ma anche nel Tirreno, non solo nella peni
sola italica, ma anche in quella balcanica. Non da ultimo, il domi
nio dello stretto costituiva il presupposto per la ripresa delle osti
lità contro Cartagine dal 382 al 374. Non a caso i Cartaginesi sti
pularono un'alleanza con gli ltalioti (DIOD. XV 15, 1), costringendo 
Dionigi ad una impegnativa guerra su due fronti con la Magna 
Grecia e la Sicilia come campi di battaglia. Senza dubbio tale al
leanza era concepita con lo scopo di strappare a Dionigi la sovra
nità sullo stretto e l' arché italica. Ciò non riuscì, anzi il tiranno 
poté rafforzare la sua posizione in Magna Grecia con la conquista 
di Crotone (379 circa). In tal modo il suo predominio sullo stretto 
rimase intatto e non cambiò nulla neanche con l'ultima guerra pu
nica poco prima della sua morte. 

Dopo la morte del tiranno 368/7 lo stretto rimase zona di po
tere del figlio e successore Dionigi IL Strabone (VI l, 6) riferisce 
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che questi fece ricostruire una parte di Reggio con il nome di 
Phoibia. Spodestato da Dione nel 356, Dionigi si stabilì a Locri, 
mantenendo però il potere su Reggio fino al 351/50 quando la città 
sullo stretto venne conquistata da Leptine e Callisto, che secondo 
Diodoro (XVI 45, 9) allontanarono la guarnigione del tiranno e re
stituirono agli abitanti l'autonomia. 

2. Timoleonte e lo stretto 

Lo stretto ebbe un ruolo importante all'inizio della spedizione 
in Sicilia di Timoleonte. Questi, come è noto, era stato inviato nel 
345/4 con una piccola flotta di dieci navi da Corinto, per sostenere la 
lotta dei Siracusani contro Dionigi II, che poco prima aveva ripreso 
la reggenza. Sia Iceta, il tiranno di Lentini, chiamato in aiuto dai Si
racusani contro Dionigi, che i Cartaginesi, con i quali Iceta coope
rava, all'inizio segretamente, in seguito apertamente, cercarono di 
impedire l'arrivo in Sicilia di Timoleonte che nel frattempo era stato 
accolto e appoggiato dai Reggini. In considerazione della preponde
ranza numerica delle navi cartaginesi ancorate davanti a Reggio, Ti
moleonte fece finta di piegarsi alle richieste dei nemici, ma in realtà 
riuscì ad effettuare il passaggio grazie a una beffa giocata ai Carta
ginesi in Reggio con la complicità del popolo e dei magistrati della 
città dello stretto: mentre nell'assemblea, alla presenza di Timo
leonte e degli ambasciatori cartaginesi, gli oratori tiravano a lungo i 
discorsi, nove delle dieci navi corinzie, sfuggendo alla sorveglianza 
delle triremi puniche, salpavano per la Sicilia. 

Dopo essersi accertato della loro partenza, Timoleonte, nasco
stosi fra la folla, scese al porto e si diresse, col favore della notte, 
verso Taormina, il cui sovrano Andromaco lo accolse a braccia 
aperte e gli mise a disposizione la sua città come base strategica 
(cfr. PLUT. Timol. lO; DIOD. XVI 66). Così Timoleonte arrivò in Si
cilia contro la dichiarata volontà dei Cartaginesi e di Iceta, e la sua 
spedizione, tanto importante dal punto di vista storico, ebbe inizio. 
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Se Timoleonte si trasferì a Taormina e non a Messina, fu anche 
perché questa città si era schierata, non sappiamo se apertamente 
o segretamente, dalla parte dei Cartaginesi. 

Ancora una volta durante la spedizione di Timoleonte i Carta
ginesi mostrarono di trascurare la vigilanza dello stretto. Dopo l' ar
rivo di Dionigi II, i Corinzi inviarono rinforzi a Timoleonte. In se
guito al loro ritardo, dovuto a diverse ragioni, i Cartaginesi, con
vinti della rinuncia dei Corinzi, allentarono la sorveglianza sullo 
stretto, anzi intrapresero una spedizione dimostrativa alla volta di 
Siracusa, spargendo la voce tra i soldati di Timoleonte riparati in 
Ortigia che tali rinforzi erano stati catturati nello stretto. Nel frat
tempo i Corinzi, lasciate le navi a Turi a causa del maltempo, rag
giunsero lo stretto a piedi e lo passarono in un momento di bonac
cia con barche e battelli da pesca. Timoleonte li accolse in Sicilia e 
con il loro aiuto conquistò Messina: in questo modo aveva dalla sua 
parte anche la seconda città dello stretto (cfr. PLUT. Timol. 19 s.). 

3. Agatocle e lo stretto 

Già prima che Agatocle instaurasse la tirannide a Siracusa, le 
sue ambizioni miravano allo stretto ed alla Magna Grecia. Circa 
nel 322 gli oligarchi al potere a Siracusa assalirono Reggio con il 
fine di sostituire alla costituzione democratica una oligarchia. Aga
tocle giunse in soccorso ai Reggini con un gran numero di merce
nari e di fuorusciti di Siracusa e di diverse città della Magna Gre
cia e mandò a monte il piano degli oligarchi siracusani. Da allora 
Agatocle godé il favore dei Reggini (DIOD. XIX). 

Dopo il colpo di stato del 317/6, Agatocle cercò di espandere 
la sua sovranità sulla Sicilia orientale. Gli si opposero gli esuli di 
Siracusa e di altre città dell'isola. In particolare Messina ed Agri
gento divennero i centri dell'opposizione al tirannno. Nel 315/4 
Agatocle portò a termine due vani tentativi di espugnare Messina 
(DIOD. XIX 65). L'anno seguente gli Agrigentini decisero di fare 
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guerra e varie città della Sicilia si aggregarono; dopo breve tempo 
però furono costrette a chiedere la pace. La sola Messina non accettò 
le condizioni di pace, diventando in questo modo centro di raccolta 
per i fuorusciti. Tale situazione indusse Agatocle a tentare un nuovo 
assalto, questa volta con successo. I Messinesi per propiziarsi il ti
ranno arrivarono al punto di farlo entrare in città dopo aver allonta
nato i fuorusciti. Agatocle, tuttavia, fece uccidere i suoi nemici di 
Messina e Taormina, circa 600. Diodoro (XIX 102) così spiega le 
cause del drastico comportamento di Agatocle: «Poiché voleva en
trare in guerra con Cartagine, cercò di eliminare dalla Sicilia tutti gli 
oppositori». In verità, si trattava anche del predominio sullo stretto 
che, in effetti, ottenne, come è evidente dalla sua politica nei con
fronti della Magna Grecia, che presenta alcune analogie con quella 
di Dionigi I. 

Nel 300 circa i Tarantini chiesero il suo soccorso e Agatocle 
cercò di respingere i Bruzi contro i quali aveva già condotto diverse 
guerre. Inoltre voleva far valere la sua influenza sull'Adriatico e con
trollare le vie sul mare per i commerci con la Grecia. Questo fu possi
bile soprattutto grazie alla temporanea conquista di Corfù, che Aga
tocle sottrasse al Macedone Cassandro nel 298 circa e che dette in 
dote successivamente alla figlia Lanassa, sposa di Pirro (DIOD. XXI). 

La politica di Agatocle nei confronti della Magna Grecia è ca
ratterizzata, per il resto, da ostilità verso le città greche come Cro
tone e lpponio e da alleanze con popolazioni indigene come i Peu
cezi e gli Iapigi. Il presupposto per tale politica era il dominio dello 
stretto, la conseguenza fu che la parte meridionale della penisola 
bruzia rimase in suo potere. 

4. Pirro e lo stretto 

Di importanza fondamentale per lo sviluppo successivo fu il 
fatto che «un destino particolare e simile» (PoL. I 7) colpì le due città 
dello stretto pochi anni dopo la morte di Agatocle. 
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Nel 285 circa dei mercenari oschi di Agatocle conquistarono 
Messina e ne uccisero o cacciarono gli abitanti. Qualcosa di simile 
avvenne a Reggio alcuni anni dopo, al tempo del passaggio di 
Pirro in Italia. I Reggini - sempre secondo Polibio - di fronte 
alla minaccia di Pirro e dei Cartaginesi, avevano chiesto una guar
nigione ai Romani ed ottenuto 4.000 uomini al comando del cam
pano Decio. Orientandosi all'esempio dei Mamertini a Messina, 
questi fecero fuori o cacciarono gli abitanti di Reggio. 

Pirro era stato chiamato in aiuto - com'è noto - nel 281/80 
dai Tarantini contro i Romani. Nonostante le vittorie di Eraclea e 
di Ascoli, non si poteva parlare di una sua vittoria decisiva. Con 
questa situazione si recarono a Pirro gli ambasciatori dei tiranni si
racusani Toinone e Sosistrato per chiedergli di intervenire in Sici
lia a favore dei Siracusani. I reggenti siracusani avevano messo da 
parte le loro rivalità perché Siracusa era assediata per mare e per 
terra dai Cartaginesi e perché i Mamertini esercitavano pressioni 
sempre maggiori con le loro scorribande nella Sicilia Orientale. 
Tale situazione condusse nel 279/8 ad un'alleanza tra Cartaginesi e 
Mamertini, come dice Diodoro (XXII 7, 4): «< Mamertini, che ave
vano ucciso i Messinesi, stipularono una symmachia con i Cartagi
nesi e cercarono insieme di impedire il passaggio di Pirro in Sici
lia». Nello stesso anno anche i Romani conclusero un patto d'al
leanza con i Cartaginesi, il cui testo è conservato in Polibio (III 
25). Il contenuto di questo patto d'alleanza è assai controverso 
nella critica degli storici 4: in ogni caso è certo che i Romani ed i 
Cartaginesi, a determinate condizioni, si impegnarono a reciproci 
soccorsi contro Pirro. I Cartaginesi avevano l'obbligo di fornire le 
navi sia per l'andata che per il ritorno e dovevano soccorrere i Ro
mani in caso di uno scontro navale. 

Diodoro (XXII 7, 5) è l'unica fonte sulle conseguenze di tale 
trattato. Il passo merita di essere citato testualmente: «I Cartagi-

4 Cfr. ultimamente B. DEXTER HoYos, The Roman-Punic Pact of 279 b.C.: lts Pro
blems and its Purpose , in Historia 33, 1984, p. 402 ss. 
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nesi che avevano stipulato una symmachia con i Romani caricarono 
500 uomini sulle proprie navi, li portarono a Reggio e assalirono la 
città. Tuttavia dovettero desistere dall'assedio, incendiarono il le
gname raccolto per le costruzioni e continuarono a sorvegliare lo 
stretto, tenendo d'occhio il passaggio di Pirro ». 

Poiché lo stretto a Reggio era sotto la sorveglianza dei Carta
ginesi, mentre i Mamertini occupavano Messina, Pirro era impossi
bilitato a trasferirsi in Sicilia seguendo il tragitto usuale; salpò 
dunque da Locri dirigendosi su Taormina, dove poté approdare in 
sicurezza, accolto da Tindarione, il tiranno della città. Come nel 
caso di Timoleonte, i Cartaginesi non erano riusciti ad impedire il 
passaggio dello stretto e l'approdo di un esercito nemico. L' avven
tura siciliana di Pirro aveva inizio. 

Anche nel modo in cui si concluse quest'avventura, lo stretto 
ebbe la sua importanza. Mentre i Cartaginesi assalivano la flotta di 
Pirro nello stretto e le navi in parte venivano distrutte, in parte 
messe fuori combattimento - il che equivaleva in pratica alla per
dita di tutta la flotta -, i Mamertini, giunti in Magna Grecia 
prima di Pirro, sorpresero le truppe e fecero una strage. Con i resti 
dell'esercito Pirro riuscì a raggiungere Locri e quindi Taranto. 

5. L 'importanza dello stretto e di Reggio e Messina allo scoppw 
della prima guerra punica 

A termine di questa relazione va menzionata l'importanza 
dello stretto all'inizio della prima guerra punica. È chiaro che non 
posso soffermarmi a riferire le numerose controversie legate all'ini
zio di questa guerra e all'intervento romano su Messina. Mi devo 
limitare ad esporre e motivare la mia opinione personale sull'argo
mento. 

Il focolaio che fece esplodere le ostilità tra Romani e Cartagi
nesi fu Messina; la forza che lo alimentava però non era né Roma 
né Cartagine, ma Siracusa, o meglio, Cerone II che nel 275/4 aveva 
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conquistato il potere. Il presupposto storico per il sorgere del con
flitto e, in un certo senso, la sua alethestate pr6phasis, fu il fatto 
che Roma, nei decenni precedenti, aveva perseguito la sua espan· 
sione nella penisola sino a diventare, con la conquista delle città 
della Magna Grecia, il vicino dei Cartaginesi in Sicilia. In partico
lare va menzionato il fatto che i Romani nel 270 aggredirono i 
Campani di Reggio e cacciarono o uccisero i mercenari che si 
erano arbitrariamente impadroniti della città. Con ciò erano avan
zati sino al versante italico dello stretto, mentre i Mamertini, come 
fa notare Polibio, sul versante siciliano a Messina «avevano perso 
il loro appoggio» ed erano ormai in balìa di Cerone II che aveva 
già da tempo iniziato l'offensiva contro di loro. Difatti il tiranno li 
sconfisse definitivamente nel 269 nella battaglia del Longano. Nel 
momento in cui le truppe cartaginesi intervenivano per salvare 
Messina dall'aggressione di Cerone, Romani e Cartaginesi si trova
rono faccia a faccia sui due fronti dello stretto. 

Vediamo come si arrivò al conflitto per la conquista di Mes
sina e allo scoppio della prima guerra punica. 

Comincerò da una parafrasi della descrizione di Polibio (l 10-
11, 3) che è alla base, specialmente tra gli storici di lingua tedesca, 
della ricostruzione degli avvenimenti. Si veda per esempio Bengt
son 5: « MaBgebend ist allein die Darstellung d es Polybio, di e wahr
scheinlich auf F abius Pictor zuriickgeht ». 

Secondo Polibio, dopo la battaglia del Longano, una parte dei 
Mamertini si rivolse ai Cartaginesi in cerca di soccorsi; l'altra 
parte invece inviò ambasciatori a Roma offrendo la deditio e ricor
dando l'affinità di stirpe. I Romani esitarono a lungo sul da farsi. 
Poco prima avevano penalizzato gravemente i loro concittadini, 
perché avevano tradito i Reggini; ora, invece, un intervento a fa
vore dei Mamertini che si erano comportati in modo analogo non 

5 Romische Geschichte, 3' ed. 1982, p. 81. Bengtson respinge la critica di HeuB ri
volta a Polibio nel suo articolo Der erste punische Krieg und das Problem des romischen 
lmperialismus, in HZ 169, 1949, p. 457 ss. 
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solo nei confronti dei Messinesi, ma anche dei Reggini, sembrava 
un'alogia, un'imperdonabile iniquità. D'altra parte si rendevano 
conto che i Cartaginesi dominavano non solo la Libia, ma anche 
gran parte della penisola iberica e tutte le isole nelle acque della 
Sardegna e nel Tirreno. Per questo temevano che i Cartaginesi, 
dopo la presa di Messina, avrebbero conquistato non solo Siracusa 
e tutta la Sicilia, ma «si sarebbero costruito un ponte per il loro 
passaggio in Italia», diventando così dei vicini molto pericolosi. 
Per questa ragione, in Senato vi furono lunghi parlamentari, senza 
che si pervenisse ad una decisione. Il popolo (ol 1toÀÀo() invece 
scelse di intervenire perché i consoli riuscirono a persuadere i sin
goli non solo per le ragioni menzionate, ma anche con la prospet
tiva di grossi bottini di guerra e di un miglioramento della situa-. . 
zwne economica. 

Uno dei due consoli, Appio Claudio Caudice, fu nominato co
mandante dell'esercito e inviato a Messina con il compito di soc
correre i Mamertini, che cacciarono, un po' con le minacce un po' 
con l'inganno, il generale cartaginese. Gerone II e i Cartaginesi 
dopo essersi alleati reagirono assediando Messina. Poco dopo, at
traversato lo stretto di notte, Appio Claudio giunse a Messina. V e
den do che da ogni parte i nemici premevano con forza sulla città e 
considerando che un assedio sarebbe stato per lui poco onorevole e 
tutt'altro che sicuro, prese a trattare sia con i Cartaginesi che con 
Gerone. Poiché questi non reagirono, si vide costretto al combatti
mento e riportò una vittoria prima su Gerone poi sui Cartaginesi. 

In questa versione di Polibio, che risale sicuramente a Fabio 
Pittore, i seguenti punti sono particolarmente sospetti: 

l) È evidente che Polibio combina due fatti diversi, cioè le 
lotte di Gerone con i Mamertini nel 269 e nel 264. In effetti tra la 
battaglia del Longano 269 e la richiesta d'aiuto dei Mamertini ai 
Romani nel 264, in realtà passarono ca. 5 anni 6• Da Diodoro sa p-

6 Vedi l'articolo fondamentale di W. HoFFMANN, Das Hilfegesuch der Mamertiner am 
Vorabend des ersten Punischen Krieges, in Historia 18, 1969, p. 153 ss. 
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piamo che dopo la battaglia del Longano Messina fu dotata di una 
guarnigione cartaginese. La menzione della richiesta dei Mamertini 
ai Romani nel 264 in parte rivolta ai Cartaginesi, in parte ai Ro
mani, ci fa ritenere che in conseguenza della contaminazione dei 
due fatti in Polibio, in realtà nel 264 vi fu soltanto una richiesta di 
soccorso ai Romani. Evidentemente i Mamertini, da una parte non 
erano più disposti a tollerare la guarnigione punica nella loro città, 
dall'altra contavano su un valido soccorso dei Romani, affini di 
stirpe. 

2) Polibio esagera l'espansione del potere cartaginese e pre
senta i Cartaginesi come un terrificante mostro vorace. Non c' è 
dubbio che tutto questo passo è costruito ex eventu sulla base del
l'antagonismo storico tra Roma e Cartagine. In realtà per il 264 
non è il caso di parlare di una minaccia cartaginese sulla penisola. 
Con ciò diventa estremamente discutibile la tesi di una guerra pre
ventiva da parte dei Romani. 

3) Nella versione di Polibio, inoltre, si legge che il Senato, di 
fronte al dilemma che gli veniva proposto, non pervenne ad una so
luzione e che la richiesta di aiuto venne sancita dall'assemblea. È 
stato osservato a ragione 7 che difficilmente il Senato si sia lasciato 
sottrarre l'iniziativa di una quaestio di tanta importanza. Si tratta 
piuttosto dell'intenzione del senatore Fabio Pittore di scagionare il 
Senato dalla responsabilità dell'iniziativa bellica e di riversarla sul
l' assemblea popolare. Faccio notare a questo proposito che la re
cente interpretazione 8 di OL 7tOÀÀo( nel senso di «la maggioranza 
del senato» è insostenibile, sia dal punto di vista linguistico che in 
base alla logica dei fatti. 

Per tali ragioni conviene diffidare della versione polibiana; se 
la si pone a confronto con le altre fonti, in particolare con i fram
menti di Filino, di Diodoro e di Cassio Dione-Zonara, si ottiene un 

7 Cfr. HEUss, Le. (vedi sopra, nota 5). 
8 G. DE SENSI SESTITO, Cerone II. Un monarca ellenistico in Sicilia, Palermo 1977, 

p. 68. 
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quadro d'insieme opposto in molti aspetti a quello di Polibio e pro
babilmente molto più conforme alla realtà. Per dirla in breve, ri
sulta che i Cartaginesi abbiano fatto di tutto, i Romani quasi 
niente per evitare la guerra. 

Vorrei ora motivare nei particolari la mia interpretazione: 
l) Secondo Filino (in PoL. III 26) esisteva un trattato tra 

Roma e Cartagine che proibiva ai Romani di intervenire in Sicilia, 
ai Cartaginesi in Italia. Polibio contesta l'autenticità del cosiddetto 
«trattato di Filino» con un debole argumentum e silentio. Tuttavia 
oggi gli storici tendono sempre di più a riconoscere la storicità di 
tale trattato ed a datarlo nel 306 9

• Se perciò questo trattato è effet
tivamente storico, gli avvenimenti appaiono in luce ben diversa da 
quella della versione polibiana. Nel trattato di Filino sfere di in
fluenza dei Romani e dei Cartaginesi vengono chiaramente delimi
tate e la strada di Messina viene a costituire la linea di demarca
zione. Con il loro intervento in favore dei Mamertini nel 264, i Ro
mani si rendevano colpevoli di aver infranto i patti e dovevano at
tendersi di conseguenza un confronto bellico con i Cartaginesi. 
Con ciò viene meno l'opinione di Heuss e della sua scuola 10 che i 
Romani, aggredendo Messina, dovessero temere soltanto una 
guerra contro Cerone e che solo in un secondo momento furono 
coinvolti dalla dinamica dei fatti nella guerra contro Cartagine. 
Che questa opinione non sia giusta è dimostrato anche da un'infor
mazione di Diodoro (XXIII l, 3) per il quale Appio Claudio, prima 
del suo passaggio in Sicilia, dichiarò a Cerone tramite dei messag
geri che i Romani non intendevano di fare guerra con lui. 

2) Nella sua risposta al comandante romano, Cerone fece pre
sente che i Mamertini avevano distrutto Gela e Camarina e che si 
erano impadroniti arbitrariamente di Messina. I Romani che in 
ogni occasione avevano in bocca l'espressione di n;(cr·nç = fides, non 

9 Cfr. ultimamente W. Huss, Geschichte der Karthager, 1985, p. 204 ss. 
1o Oltre a HEUss (vedi sopra n. 5) cfr. J. MoLTHAGEN, Der Weg in den ersten punischen 

Krieg, in Chiron 5, 1975, p. 89 ss. 
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dovevano per nessun motivo proteggere chi aveva violato la fides 
in modo eclatante. Se perciò avessero accettato di entrare in 
guerra per costoro, tutto il mondo avrebbe capito che la fides verso 
i Mamertini era soltanto un pretesto per la propria 1tL<nLc;. Riesce 
ancora più semplice condividere il nucleo di tale argomentazione a 
chi riflette che i Romani, come dice Polibio, erano consapevoli loro 
stessi che l'appoggio ai Mamertini non era giustificabile dal punto 
di vista morale ed anche perché l'aspetto della 1ttcr·tLc; è presente 
nello stesso Polibio quando dice che i Romani si ripromettevano 
dalla guerra ricchi profitti e grandi bottini. 

3) In Diodoro (XXIII 12) e Zonara (VII 8) leggiamo che un'a
vanguardia romana alla guida del tribunus militum C. Claudio 
aveva occupato Messina prima dell'arrivo del console. Polibio, ov
vero Fabio Pittore, non menziona questo fatto, evidentemente per
ché ciò significherebbe addirittura che le ostilità vennero iniziate 
da parte romana senza una dichiarazione di guerra ufficiale. 

4) In Diodoro (XXIII l, 3) si legge che i Cartaginesi e Gerone 
stipularono un patto d'alleanza subito dopo l'arrivo di C. Claudio a 
Messina. Per effetto di questo «avrebbero mosso guerra ai Romani, 
se non si fossero allontanati al più presto dalla Sicilia». Anche da 
questi termini si riconosce che i Cartaginesi volevano evitare un 
conflitto armato con Roma. 

5) Quando Appio Claudio si trovava a Reggio per iniziare la 
traversata dello stretto, i Cartaginesi inviarono una delegazione ai 
Romani (cfr. D10n. XXIII 2, l) per tentare di risolvere il conflitto 
per vie diplomatiche. Anche da ciò risulta che i Cartaginesi non vo
levano la guerra. 

6) L'avanguardia dei Romani aveva soprattutto un fine diplo
matico, cioè portare avanti le trattative con il comandante delle 
truppe cartaginesi Annone e aprire la strada all'evacuazione di 
Messina da parte dei Cartaginesi. Nell'assemblea messinese non fu 
possibile trovare convergenza di interessi, al punto che un Romano 
aggredì Annone e lo fece rinchiudere in prigione con il consenso 
dei Mamertini. Qui si tratta di una grossa provocazione da parte 
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dei Romani, alla quale sarebbe seguita un'energica reazione dei 
Cartaginesi che, tuttavia, per il momento dovettero sgombrare da 
Messina. 

7) A Cartagine si decise di condannare a morte Annone e di 
chiedere, in base al trattato di Filino, il ritiro dei Romani dalla Si
cilia entro un determinato giorno. I Romani non solo ignorarono 
l'ultimatum, ma reagirono a loro volta con un controultimatum. 
Soltanto adesso i Cartaginesi e Cerone cominciarono ad assediare 
Messina. 

8) Appio Claudio, quando cercò di passare lo stretto da Reg
gio a Messina, fu respinto da Annone, che disponeva di forze pre
ponderanti. Senza perdersi d'animo per questo primo insuccesso, il 
comandante romano si mise a preparare un nuovo tentativo. An
none allora ricorse ad un abile espediente diplomatico per impe
dire in extremis lo scoppio della guerra: rispedì ad Appio Claudio i 
prigionieri e le navi invitandolo a rispettare i patti. Dimostrativa
mente Appio Claudio si rifiutò di accoglierli, dando ad intendere 
chiaramente le sue intenzioni belliche. 

9) Infuriato, Annone gli fece sapere che «avrebbe saputo im
pedire ai Romani anche soltanto di lavarsi le mani nel mare» (cfr. 
DIOD. XXIII 2, 1): in altre parole, che era risoluto a porre un limite 
al potere dei Romani nella penisola. Pochi giorni dopo, però, Ap
pio Claudio riuscì a raggiungere per mare Messina con una spedi
zione notturna. Per mettere a frutto l'effetto sorpresa, attaccò su
bito Cerone che, convinto di essere vittima di un tradimento da 
parte dei Cartaginesi, riparò sulle alture e quindi a Siracusa. Il 
giorno dopo ebbe luogo lo scontro con i Cartaginesi. In un primo 
momento la cavalleria romana si trovò in difficoltà, mentre la fan
teria dominava. L'alleanza tra Cerone ed i Cartaginesi rimase va
lida da un punto di vista formale; nella prassi tuttavia venne meno 
in conseguenza dei successi romani. Già nel primo anno di guerra i 
Romani assediarono Echetla e Siracusa, allargando il conflitto oltre 
Messina. L'anno successivo stipularono un trattato di pace con Ce
rone. Con l'assedio di Agrigento da parte dei Romani nel 262/1, il 
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conflitto per Messina era destinato ad espandersi oltre i confini lo
cali, trasformandosi in guerra per tutta la Sicilia, come osserva già 
Polibio. 

Forse qualcuno di voi non è d'accordo con questa mia rico
struzione ed interpretazione degli avvenimenti 11

• Spero comunque 
- e questo era lo scopo principale della mia relazione - di aver 
messo in luce il ruolo importantissimo dello stretto e delle due città 
dello stretto in occasione dello scoppio della prima guerra punica. 
N eli' ottica della storia universale tale ruolo diventa ancora più im
portante se consideriamo che la traversata dello stretto e l'inter
vento su Messina rappresenta, secondo la communis opinio degli 
studiosi, l'inizio d eli' ascesa di Roma a grande potenza. 

KLAUS MEISTER 

" Faccio notare comunque che le interpretazioni di G. DE SENSI SESTITO, Cerone Il, 
1977, passim e di W. Huss, Geschichte der Karthager, 1985, p. 284 ss., sono molto simili 
alla mia valutazione degli avvenimenti. 
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Marcello Gigante: 

Vorrei dire due parole come postilla alle bellissime relazioni del mattino di 
B. Andreae e di B. Neutsch. 

Della relazione di B. Andreae vorrei dire che si tratta di un saggio la cui 
metodologia dal Welcker e Jahn al Robert e Wilamowitz è stata applicata già nel 
volume L 'immagine di Ulisse. Soprattutto suggestiva mi è parsa l'utilizzazione 
di una fonte letteraria, anzi di una fonte scientifica, come lpparco da Rodi; 
siamo nell'àmbito della metodologia in cui l'archeologia e la filologia procedono 
insieme per l'interpretazione di un monumento. 

A complemento della brillante relazione di B. Neutsch, che ci ha riproposto 
soprattutto l'influenza di Winckelmann nella concezione dell'antico da parte di 
Goethe, vorrei ricordare brevissimamente i momenti weimariani dei Campi Fle
grei, specialmente una poesia, Il viandante, che è stata scritta prima del viaggio 
in Italia. La concezione winckelmanniana della serenità mi pare già percorsa da 
fremiti di romanticismo e vorrei ricordare quel bellissimo sintagma « nach 
Cuma» «verso Cuma». Che cosa rappresenta Cuma nella visione de Il vian
dante? Sono delle rovine di un'opulenza appena credibile, c'è una vegetazione 
lussuriosa e il miracolo della poesia di Goethe è proprio in questo, che attraverso 
due parole si profila dinanzi a noi un universo di poesia accordata con la natura, 
in cui però la condizione dell'uomo non è solo attaccamento al passato, un rifu
gio all'ombra dei sepolcri del passato, ma è anche l'ansia, l'incertezza del
l'uomo. In questo mi pare che la concezione winckelmanniana della serenità, 
della suprema armonia venga incrinata; la serenità è come erosa dal tempo e le 
nobili forme sono violate, per così dire, dai bisogni dell'uomo. 

«N ach Cuma » a me pare il culmine della peregrinatio goethiana nella Ma
gna Grecia e soprattutto nella terra flegrea: l'unione del passato e del presente 
rompe il vetro dell'immobilità winckelmanniana. 

Che cosa c'è dietro questa poesia? A mio parere, c'è Virgilio e, precisa
mente, quell'idillio virgiliano che, alla fine, si colora della malinconia della sera. 



Ecco, quindi, che questa poesia non è più contemplazione delle rovine, com'è di 
solito nel '700, ma adombra il mistero della vita e della morte. Agisce lo spirito 
immortale della vicenda dell'uomo e la visione idillica prepara il dramma della 
storia. Non c'è, credo, l'ironia che qualche critico ha visto; a me pare che qui 
abbiamo un vero e proprio manifesto del nuovo classicismo goethiano, c'è una 
visione classica dell'antico, che non è però solo la conquista dell'armonia tra il 
passato ed il presente, ma è anche un continuo mistero da svelare, un mistero 
sottile che possiamo scovare nel sintagma «nach Cuma». Che cosa è Cuma? Ba
sta ricordare la Sibilla Cumana e allora la visione dell'antico ci appare percorsa 
da una vena di mistero. 

Maria Caltabiano: 

Il mio intervento è a sostegno di quanto g1a messo in evidenza dal prof. 
Ampolo sul ruolo dell'area dello Stretto, cerniera tra Oriente e Occidente. 

Si tratta di una testimonianza indiretta che viene da tutt'altro genere di do
cumenti, quelli numismatici. Attualmente ho in preparazione una monografia 
sulla monetazione di Messana e Reggio ed in particolare prendo in considera
zione le serie battute dalle due città con i medesimi tipi, rispettivamente con la 
testa di leone e la protome di vitello, la biga di mule e la lepre. Credo che l'ana
lisi di questa monetazione costituisca senz'altro una tessera abbastanza interes
sante a proposito della politica di Anassila e dei primi anni che interessarono il 
governo del tiranno. 

Le prime emissioni delle città di Messana e Rhegion, caratterizzate dalla te· 
sta del leone e dalla protome di vitello, sono costituite da dracme e da stateri: 
dracme di g 5,70, stateri di g 17,60. Queste emissioni sono state generalmente ri
tenute contemporanee, ma l'analisi della sequenza dei coni, l'analisi dello stile e 
della leggenda, Rhegion sulle dracme e Rheginon sugli stateri, dimostrano in
vece che queste serie monetali non sono contemporanee, ma vanno scandite nel 
tempo. Ad una prima fase di dracme, coniate secondo un sistema ponderale che 
è definito calcidese, segue una seconda fase di stateri, emessi secondo il sistema 
euboico-attico. Il fatto interessante è che quando Rhegion cessa di coniare le 
dracme, lo fa nel preciso momento in cui Messana inizia a coniare gli stateri, 
perché gli ultimi coni reggini riproducono fedelmente il modello di Messana. 
Rhegion cessa di battere le dracme ed è Messana che continua ad emettere gli 
stateri, mentre gli stateri di Rhegion costituiscono soltanto una brevissima emis
sione, rappresentata da soli tre coni di D/ e tre coni di R/, molto incrociati fra di 
loro e, quindi, di brevissima durata. 

Che cos'è successo? I Samii sono stati scacciati da Zancle, Anassila è riu-
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scito a trasferirsi a Messana. Penso che sia opportuno, alla luce dei dati che 
emergono dai documenti numismatici, valorizzare la testimonianza dello scolio a 
Pindaro, Pit. II, 38 Drachmann, in cui sia Anassila che Cleofrone vengono de
scritti come tyrannoi Italias, ma Anassila è il tyrannos Èv Mtaa-f)vn, mentre Cleo· 
frone è il tyrannos È v 'P7]ytcp, città d eli' Italia. 

Perché mi riferisco a queste emissioni come spia di eventi storici? Il valore 
ponderale di g 5, 70 delle dracme, nella seconda metà del VI secolo e agli inizi 
del V, in tutta l'area del Mediterraneo è comune soltanto alle colonie calcidesi in 
Occidente, alla Lidia di Creso e successivamente alla Persia, con una scansione 
di questo tipo: cronologicamente abbiamo prima le emissioni di Creso in Lidia, 
l'inizio della monetazione di lmera, la Persia che continua l'esperienza monetale 
di Creso e, quindi, le emissioni di Zancle, di Naxos e, infine, di Reggio e di 
Cuma nel periodo in cui i Samii hanno occupato Zancle. 

Il rapporto fra l'area occidentale e l'area orientale, che era stato già messo 
in evidenza da L. Breglia nel suo trattato Le antiche rotte del Mediterraneo (an
che se la studiosa poneva in evidenza tale rapporto soltanto a proposito delle ori
gini del sistema ponderale, che si sarebbe diffuso da Oriente a Occidente lungo 
una rotta marittima), in realtà va tenuto presente come rapporto significativo 
della politica economica non soltanto dell'area dello Stretto, ma di tutte le colo
nie calcidesi fra lo scorcio della seconda metà del VI secolo e gli inizi del V a.C. 

Me lo fanno pensare le testimonianze letterarie già citate dal prof. Ampolo 
nella sua relazione: la presenza di un tiranno di Kos a Zancle, che, una volta 
scacciato da Zancle, va in Persia, e con il consenso del re persiano ritorna nuo
vamente a Zancle, il figlio Cadmo, che è tyrannos di Kos anche lui e viene in Si
cilia «lasciando una tirannide ben salda in patria». 

Per essere disponibile a lasciare in patria una situazione ben salda, il figlio 
di Scite doveva senza dubbio avere in Occidente delle prospettive o degli inte
ressi altrettanto significativi ed importanti da portare avanti o da difendere. 

· Cadmo viene nella Zancle occupata dai Samii, pare vi rimanga senza contrasti, 
ed è sintomatico che sia l'uomo scelto da Gelone per fungere da ambasciatore 
presso Serse che ha già varcato l'Ellesponto. Un altro elemento numismatico non 
ancora evidenziato in quest'ottica, ma anch'esso interessante, è la presenza delle 
monete di Acanto nell'area dello Stretto. Nel tesoretto di Messina abbiamo quat
tro monete acantine; se leggiamo Erodoto Acanto, città della Calcidica, viene ri
cordata esclusivamente per la sua amicizia con la Persia, ed è proprio il taglio 
del suo istmo a consentire a Serse la spedizione in Grecia. 

Mi pare che ci siano sufficienti elementi per pensare che l'attenzione delle 
due città dello Stretto non fosse tanto rivolta verso la Grecia vera e propria, 
quanto piuttosto verso l'area orientale. 
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Gianfranco Maddoli: 

Vorrei fare solo tre piccole notazioni a margine della bella relazione di Am
polo, particolarmente apprezzabile per il suo approfondimento selettivo dei pro
blemi. 

La prima riguarda il discorso degli emporia, che Ampolo molto opportuna
mente ha richiamato in relazione allo Stretto. V aie forse la pena ricordare qui 
quanto in altra sede (in AllAPXAI. Nuove ricerche e studi ... in onore di P.E. 
Arias, Pisa 1981, p. 245 ss.) ho proposto in relazione al problema dell'individua
zione degli empori ricordati da Gelone nel discorso agli Spartani riportato da 
Erodoto (VII 153 ss.), vale a dire che nel «pacchetto» degli emporia che nel 481 
Gelone rimprovera agli Spartani di non aver contribuito a liberare ci fosse anche 
Zancle. Lo suggerisce la considerazione che nello stesso momento in cui Gelone 
prende il potere a Gela nel 491 - impostando la sua politica, erede di quella di 
lppocrate, sulla contrapposizione del «blocco» greco al «blocco» cartaginese -
sullo Stretto si assiste ad un cambio di collocazione politica di Zancle: Anassilao 
ne caccia i Sami, la ripopola con genti messeniche e stabilisce un collegamento 
di interessi con il mondo punico, costituendo un asse tra lo Stretto, la costa set
tentrionale dell'isola e la sua punta occidentale controllata dai Cartaginesi. E i 
Messeni con i quali Anassilao sostituisce i vecchi abitanti di Zancle sono - si 
noti bene - Messeni reduci da una guerra combattuta contro gli Spartani; di 
qui il senso preciso dell'appello rivolto da Gelone agli Spartani perché interve
nissero a «liberare» anche, e forse soprattutto, quell'emporio. 

Ma c'è di più: un ulteriore elemento a favore di questa possibilità consiste 
nel fatto che erano stati proprio i Sami a venire nella zona dello Stretto e ad es
sere chiamati ad occupare Zancle intorno al 493/2: il dato è significativo ove si 
pensi a quanto hanno rappresentato i Sami nei commerci mediterranei di VII-VI 
secolo e al loro rapporto privilegiato con Sparta, attestato sia dai logoi sami di 
Erodoto (III 39 ss.; 120 ss.; 139 ss.) sia dalla documentazione archeologica, e in 
particolare dalla diffusione della ceramica e di altri prodotti laconici, nel cui 
smercio i Sami ebbero un ruolo indubbiamente molto importante (si vedano in 
proposito le ricerche recenti di Stibbe, Cartledge, Nafissi). Una presenza samia 
sullo Stretto dovette in altri termini significare un diretto o indiretto interesse 
anche di Sparta. 

Va qui ricollegato anche un altro filo che Ampolo giustamente ha richia
mato nella sua relazione: liberare un emporion significa liberare una polis; un'i
dentità assoluta polis-emporion probabilmente non sempre c'è, c'è però in ogni 
caso una simbiosi molto stretta tra l' emporion e la polis che controlla quell' em
porion anche se nel caso specifico Zancle arcaica ha tutte le caratteristiche per 
essere considerata tout court un emporio. Ora, se regge l'ipotesi che anche gli 
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Spartani potessero essere stati tra quelli che, soprattutto tramite i Sami, avevano 
tratto grossi vantaggi da una presenza lungo lo Stretto, ne potremmo dedurre 
anche qualche elemento per capire meglio quale fosse l'insieme degli interessi in 
gioco (e i loro meccanismi) e come da una parte e dall'altra questi interessi si 
concretizzassero appunto nel controllo dello Stretto stesso. In altri termini, se gli 
Spartani trassero, come Erodoto fa dire a Gelone, grandi vantaggi dagli empori 
di Sicilia, a che prezzo potevano averli ottenuti? Avranno certo dovuto corrispon
dere un qualche telos alla polis che controllava gli emporia nei quali era loro 
concesso di avere, sia pure indirettamente, un ruolo commerciale. 

La seconda notazione è in realtà solo una domanda relativa alla funzione 
delle isole Lipari nel momento in cui Anassilao consolida l'asse Stretto-lmera
Cartagine attraverso il matrimonio con la figlia del tiranno imerese Terillo (ERo
DOTO VII 165): chiedo ad Ampolo, che ha riletto le fonti più recentemente di me, 
se c'è qualche elemento, per questo decennio fra il 490 e il 480, che ci dica 
come si collocano le Lipari nel quadro dei rapporti interstatali. 

Il terzo spunto nasce dalla parte conclusiva della relazione di Ampolo, a 
proposito del collegamento fra Ateniesi e Siculi, quando è stato ricordato che i 
Siculi compaiono nelle liste dei tributi ateniesi. A favore di una datazione alta 
dei trattati fra Atene e le città dello Stretto mi sembra interessante un partico
lare che si colloca negli anni immediatamente successivi al 450: quando Ducezio 
fonda, intorno al 448-447, Calacte, la fonda con l'aiuto del capo siculo Arconida 
di Erbita, che Tucidide (VII l, 4) dice «amico degli Ateniesi». Questo dato, sul 
quale richiamai anni fa l'attenzione (cfr. AFLP XV, N.S. l, 1977-78, p. 151 ss.), 
può essere ricondotto, nel discorso più ampio che Ampolo ha fatto, a sostegno 
delle sue tesi. 

Ernst Kirsten: 

Vorrei fornire un ulteriore supporto a quanto detto dal pro f. M. Gigante. 
Sulla zona cumana esiste una descrizione italiana, tradotta in tedesco, nel 

diario del padre di Goethe, che viaggiò 46 anni prima del figlio nel Napoletano, 
e dedicata non alle rovine di Paestum, ma a Somma Vesuviana, a Pozzuoli e alle 
zone vicine di età romana, raramente visitate, ma da me descritte in due capitoli 
della Sudltalienkunde. 

In margine alla relazione del prof. Meister, così precisa e illustrativa, ed an
che al bel discorso del prof. Ampolo, vorrei dedicare qualche parola sui perso
naggi della grande storia, che stanno dietro gli avvenimenti narrati, e sulle que
stioni geopolitiche del Mediterraneo. 
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Non bisogna dimenticare che proprio nella zona di Taranto, sull'Adriatico, 
c'è da tener presente anche lo Stretto di Otranto. 

Ricordo un mio articolo di quasi 40 anni fa, pochi anni dopo l'invasione ita
liana in Albania, in cui mi occupavo della questione adriatica e del Mediterra
neo, sia nell'antichità che nell'epoca moderna; mi sia permesso di ricordare l'i
scrizione di Pericle e i frammenti epigrafici di un trattato tra Atene e Reggio. 

Il collega Ampolo ha sottolineato l'intenzione di Tucidide di non narrare 
piccoli dettagli prima della spedizione ateniese in Sicilia. Sappiamo, poi, che 
Pirro perseguiva una politica di invasione, ma non bisogna dimenticare che 
Pirro era il marito della figlia di Agatocle, ed allora si apre di nuovo un pro
blema di personaggio. 

Ancora, il problema della posizione del limite dello Stretto: una grande 
opera di Dionisio, che finora non è stata trovata. Dalla storia bizantina della re
gione sappiamo che la frontiera di Sicilia è a Nord di S. Severina, a Nord dun
que e della zona crotoniate e della Sila. Allora, per il limite sappiamo forse che 
era più vicino all'istmo di Catanzaro. Da una parte c'era Hipponion-Vibo Valen
tia, dall'altra sappiamo che esisteva un campo di Annibale, vicino a Catanzaro 
Lido, Scolacium, ben noto dagli scavi. Forse abbiamo qui un piccolo aiuto per 
rintracciare il limite: Strabone e Plinio testimoniano che il limite era vicino ad 
una strada, che univa Scolacium a Vibo Valentia; c'era, dunque, una strada di li
mite, come sappiamo da tutti i limiti di frontiera romani. 

Infine, per la posizione di Phoibia, nel Reggino, di cui non sappiamo 
niente, citata nella relazione del prof. Meister, penso che la posizione di Taor
mina, sull'altro lato dello Stretto, costituisca un aiuto per individuare questa for
tezza, in direzione dello Stretto, ma dall'altra parte, dunque vicino a Melito. 

Ettore Lepore: 

Volevo anch'io richiamare l'attenzione sulle due relazioni di Ampolo e di 
Meister e volevo segnalare l'importanza, nella relazione di Ampolo, di questa 
sottolineatura della pirateria, ed anche l'interpretazione senza modernizzazioni 
della politica sullo Stretto. Spesso, cioè, si è esagerato sul calcolo economico, 
su moventi imperialistici di monopolio, e lo si è fatto non soltanto per i tempi 
classici, che toccava Ampolo, ma si è risalito anche molto più indietro. 

Ora, Ampolo proprio per questi tempi classici parte da una interpretazione 
in cui l'economia non è assente, ma è sussunta nella politica. Questa sua sottoli
neatura della politica amministrativa di questi scali, mostrando come non ci sono 
in fondo grandi strutture di potenza, ma ciononostante si svolgono dei prelievi e 
si afferma un predominio politico, mi pare molto corretta per affrontare questo 
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problema senza modernizzare e, direi, anche senza modernizzare in approcci di 
tipo primitivistico, perché l'altra faccia di quello che ci ha detto Ampolo sulla pi
rateria è proprio una reazione ad un eccessivo primitivismo nell'interpretazione 
dei traffici. Ampolo, cioè, ci ha mostrato come dagli idia pragmata si possa pas
sare a dei demosia pragmata, che assicurano un controllo politico senza che que
sto si trasformi in una metamorfosi moderna del fenomeno, con anacronismi e 
con dimensioni assolutamente improbabili per l'età a cui ci riferiamo. 

Questo mi pare enormemente importante ed io so che ad Ampolo ci unisce 
un importante ricordo ed una importante influenza, che forse è bene ricordare 
qui, quella di M. Finley. 

C'è poi una cerniera, che in un certo senso unisce la relazione di Ampolo 
alla relazione di Meister, ed è quel luogo, che Meister ha sottolineato, che al
larga il problema dello Stretto dallo Stretto agli istmi, all'istmo scilletico, agli 
istmi dell'Italia. 

Probabilmente i colleghi geografi come Prontera qualcosa ci diranno su 
tutto questo; io voglio richiamare su ciò l'attenzione, perché in fondo Meister, 
nel parlare, ha sottolineato quella che era l'Italia. 

Il problema degli istmi in fondo si intravvede anche dietro la politica dello 
Stretto nei precedenti del IV secolo trattato da Meister. 

Lo stesso Ampolo ha citato immediatamente Anassilao, ha citato le scoperte 
di Colonna, ha parlato dell'orizzonte scilletico. 

Le limitazioni in Antioco di Siracusa della /tana, che sono dinamiche e a 
volta a volta si allargano a vari confini, partendo proprio dall'istmo lametico-scil
letico e poi salendo a Laos, e poi allargandosi ancora di più, ci pongono un pro
blema, che naturalmente io non risolvo, ma che secondo me traccia una linea di 
tradizione, che unisce la politica classica della Siracusa dinomenide e di Anassi
lao a quela che sarà poi la politica dei Dionigi nell'ambito italiota. 

C'è in mezzo Antioco, il quale sembrerebbe anticipare delle nozioni che 
non esistono ancora, perché non sono testimoniate sotto i Dinomenidi, ma evi
dentemente pone un problema di qualche tradizione che esiste e che proietta il 
problema dello Stretto, per quanto concerne la penisola, verso un territorio che 
arrivi agli istmi: è il limite dello Stretto, molto più largo della realtà dello Stretto 
stesso. 

Questo mi pare un nodo molto importante, sul qualé dobbiamo tutti quanti 
riflettere ed io qualche volta me lo sono già chiesto ed altre volte l'ho già sottoli
neato, ma resto curioso di come si possa risolvere questo problema. 

Volevo anche notare che Meister ci ha condotti ad accendere una Schuld
frage della prima guerra punica, dopo una celebre polemica sulla Schuldfrage 
della seconda guerra punica. Questo pone naturalmente dei problemi di storio
grafia moderna che non sto ad analizzare, ma, direi, pone anche dei problemi di 
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storiografia antica, perché questa alternativa di scelta tra Polibio, Fabio Pittore, 
Diodoro ha tutta una tranche storiografica, che risale fino a Timeo. Sappiamo e 
le relazioni e le influenze di Timeo su Fabio Pittore; sappiamo quanto in Timeo 
contasse l'ultimo atto della guerra di Pirro per valutare in anticipo quella che 
era l'ascesa della potenza di Roma, anche prima che scoppiasse la rivalità per 
Messana di Roma stessa. Io sarei quindi un po' cauto in questa «svalutazione» 
di Polibio che ha fatto Meister (anche per un certo senso di proporzioni) che mi 
induce a guardare a Diodoro. Anche se capisco che altre sono le fonti confluite 
in Diodoro, sono fonti che però in parte Polibio conosceva, perché il suo nesso 
con Timeo, checché egli dica di Timeo e quali che siano le critiche che gli 
muove, è chiaro che appare più forte di quello che Polibio non rivelasse nella 
sua polemica con lui. 

Mi pare, quindi, che anche nel riproporre una Schuldfrage della prima 
guerra punica, al di là di quelle che possano essere le ragioni della storiografia 
moderna, ci sia anche tutto uno spessore storiografico antico che andrà medi
tato. 

Carmine Ampolo: 

Ringrazio la prof.ssa Caltabiano per il suo contributo sui documenti numi
smatici; debbo anche confessare che mi ero preoccupato di avere il riassunto di 
un suo intervento al X Congresso Internazionale di Numismatica ed effettiva
mente mi aveva anche aiutato una sua frase, alla fine del suo intervento, in cui 
accennava appunto a questa rete di rapporti che collegava le città dello Stretto a 
molti centri dell'Asia Minore. 

È molto interessante anche il fatto della presenza delle monete di Acanto a 
Messina, che è un dato che non conoscevo. 

Sono ovviamente d'accordo con Maddoli su molto di quanto ha detto. lo 
sono stato semplicemente un po' più prudente per quel che riguarda gli empori. 
È una possibilità aperta, questa del controllo non solo sugli empori ma anche su 
alcune città; avevo solamente quell'unica perplessità sul termine emporion, ma 
ovviamente il tutto si può risolvere se si ammette che queste poleis, tra cui an
che Zancle, mantenendo la loro autonomia, tuttavia nelle zone portuali avessero 
dovuto subire una forma di controllo. Io penso che il controllo di questi empori 
fosse molto più forte di quanto noi stessi sospettiamo. 

È possibile che un controllo fiscale sugli empori andasse al di là della pic
cola eparchia cartaginese, e che con l'azione dell'alleato Anassilao od altri si 
fosse estesa, anche grazie a quel sistema di alleanze. 

Sono convintissimo, come dicevo, della data alta, intorno al 508-7, del l 0 
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trattato polibiano tra Roma e Cartagine e che, quindi, quel tipo di controllo, che 
esso ci documenta, valga a capire come in quell'epoca si controllavano gli em
pori, come avveniva concretamente il controllo sull'azione mercantile, alla pre
senza di un responsabile. 

Per la funzione delle Lipari nel decennio 490-480 non so cosa aggiungere: si 
potrebbero fare varie ipotesi. Ho l'impressione, ma non la posso appoggiare su 
dati precisi, che le Lipari siano rientrate ben presto nel campo siracusano e che 
abbiano agito in qualche modo in accordo con Siracusa. Ma non so quanto ci sia 
di continuità fra fatti più recenti e quelli più antichi di cui ho trattato nella rela
zione. 

Per il collegamento fra Ateniesi e Siculi, la menzione dei Siculi ricorre in 
un documento finanziario ateniese. Esso ancora nell'ultima edizione delle IG P 
veniva collocato in coincidenza con la seconda spedizione, nel 415. È certo che 
invece appartiene alla l • spedizione, ed i Siculi vi hanno larga parte. 

All'interno del racconto tucidideo però si sottolinea più volte come gli attac
chi ateniesi e dei loro alleati sono fatti insieme. L'insieme di dati sulla politica e 
sulla diplomazia ateniese, prima, e poi sull'intervento, credo che suffraghi sem
pre di più l'idea di un interessamento ateniese per l'Occidente, che non è stato 
particolarmente sottolineato dalle fonti, perché forse per gli Ateniesi era meno 
importante di altri, però rientra - come diceva giustamente il prof. Kirsten -
in una politica a raggio più vasto: basti pensare ai legami, oltre quelli che egli 
sottolineava, anche con Artas, un altro elemento che indirizza verso la zona 
adriatica. Quello che è certo - e lo dico anche un po' in polemica ad es. con al
cune pagine del De S.te Croix nel libro sulle origini della guerra del Pelopon
neso, che riduce il più possibile questa politica - è che almeno alcuni ambienti 
appoggiavano le richieste che venivano da gruppi dirigenti siculi e città italiot.e 
e siceliote per avere aiuto. In questo caso mi sembra che la documentazione epi
grafica e quello che con un certo atteggiamento critico si può rilevare dalle fonti 
letterarie mostrino la realtà di questa politica già prima della seconda spedi
zione: quest'ultima non nasce dal nulla, sarebbe veramente assurdo. 

Ringrazio il pro f. Kirsten per aver sottolineato anche l'aspetto adriatico; 
non ne avevo trattato, ma è chiaro che esistono interessi che partono dalla base, 
per così dire, di Corcira. Temistocle era stato l'tù&pjÉ'tT)ç dei Corciresi: è un pic
colo indizio, ma questa serie di interessi occidentali, forse non organici fra di 
loro, comunque si manifesta più volte. 

Non posso che essere d'accordo con il prof. Lepore su quanto dice. Egli sa 
benissimo quanto io debba a M. Finley e quanto mi ha fatto piacere il ricordo 
che ne ha fatto. Specialmente negli ultimi anni Finley è stato fatto passare per 
un primitivista tout court: in realtà, se si leggono con attenzione le sue pagine, 

103 



si capisce come fosse ben lontano da quella posizione e come tenesse ben di
stinto mondo antico e società 'primitive'. 

Klaus Meister: 

Vorrei dire solo qualcosa sull'intervento del prof. Lepore. Noi sappiamo che 
tutta la tradizione che riguarda la guerra tra Roma e Cartagine è caratterizzata 
dal punto di vista romano e per questo naturalmente, secondo me, siamo co
stretti, se c'è la possibilità di trovare l'altera pars, a tenerla sott' occhio. 

Nel caso di Diodoro, almeno in un certo modo, esiste questa possibilità, 
perché gli studiosi moderni sono d'accordo o quasi d'accordo sul fatto che Dio
doro nel suo racconto sulla I guerra punica dipenda soprattutto da Filino che, 
come osserva lo stesso Polibio, ha scritto proprio nella direzione contraria, cioè a 
favore dei Cartaginesi. 

Per me il problema più generale è che - come già ha dimostrato il Gelzer 
più di 50 anni fa - in Polibio c'è sempre un atteggiamento di difesa dei Ro
mani quando dichiarano le loro guerre, di vedere queste guerre come giuste. 
Penso che proprio nel caso dello scoppio della I guerra punica abbiamo la possi
bilità di controllare questa posizione polibiana e sono contento che la prof. De 
Sensi Sestito condivida la mia opinione. 

Un'osservazione sull'intervento del prof. Kirsten: ho trovato molto interes
sante che resti di questo confine si trovino all'altezza di Vibo Valentia e questo 
naturalmente significherebbe che Dionigi non ha cercato di conquistare tutta la 
Magna Grecia, una tesi che si ritrova anche nei libri modernissimi sulla storia 
della Sicilia. 

Per quanto riguarda l'altra annotazione del prof. Kirsten, Strabone dice 
semplicemente che Dionigi II ha ricostruito una parte della città di Reggio sotto 
questo nome Phoibia: dobbiamo allora pensare che la nuova città dovesse sor
gere almeno nelle vicinanze di quella vecchia. 

Mi sembra interessante osservare che lo stesso Dionigi II si chiamava Phoi
bios. 

Sono completamente d'accordo anche sulla questione geopolitica e sulle re
lazioni personali e penso che proprio nel caso di Pirro siano presenti contempo
raneamente questi due aspetti. 



TRADIZIONE GEOGRAFICA E CULTI 
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LO STRETTO DI MESSINA 
NELLA TRADIZIONE GEOGRAFICA ANTICA 

l. La tradizione epica e la localizzazione del periplo di Ulisse 

La questione omerica nell'antichità è stata, in larga misura, 
anche una questione di geografia storica. I termini, in cui veniva 
formulato il problema dei viaggi di Ulisse, sono illustrati da Stra
hone nei Proleg6mena (1, 2, 9 - 2, 20). Anticipando alcune delle con
troversie moderne, la questione si era venuta articolando in età el
lenistica attorno a due interrogativi principali: se le peripezie del
l'eroe avessero avuto luogo nel Mediterraneo occidentale (1, 2, 11) 
e se avessero raggiunto le acque dell'Oceano al di là delle Colonne 
d'Eracle (1, 2, 11 ss.; 2, 17, s.; 2, 37: o è.1;wxe.(Xv~crf!Òç 'tWV 't07twv). 

Le risposte dipendevano dal grado di verisimiglianza geogra
fica (historia o mythologia?) che gli esegeti credevano di trovare 
nei versi del Poeta; in altre parole, fino a che punto Omero era in 
grado, ammesso che lo volesse, di localizzare le peripezie di Ulisse? 

Abbreviazioni: 
AUJAC 1966 
AuJAC 1969 
AUJAC 1984 
BERGER 

}ANNI 

VALLET 

G. AuJAC, Strabon et la science de son temps, Paris 1966. 
G. AuJAC, Géographie, livres 1-11, Paris 1969. 
G. AUJAC, La geografia nel mondo antico (tr. it.), Napoli 1984. 
H. BERGER, Die geographischen Fragmente des Eratosthenes, Leipzig 
1880 (rist. Amsterdam 1964). 
P. }ANNI, La mappa e il periplo. Cartografia antica e spazio odologico, 
Roma 1984. 
G. VALLET, Les routes maritimes de la Grande Grèce, in Vie di Magna 
Grecia (Atti del II Convegno di Studi sulla Magna Grecia), Napoli 
1963, pp. 117-135. 



(STRAB. I, 2, 14 = ERATOSTH. I A 15). Da una parte, coloro che, limi
tandosi a difendere la realtà complessiva del quadro geografico, non 
esitavano a riconoscer lo nei mari della Sicilia e dell'Italia, dall'altra 
coloro che si sforzavano di interpretare sul piano della historia an
che gli artifici della finzione poetica (STRAB. I, 2, 11: la;v 't~t; xati TI)v 
ò~atcrxe.ui)v wc; ~cr'top(atv ò€.x1J'tat~). Alla tesi degli uni e degli altri negava 
valore Eratostene, il quale nella stessa contraddittorietà delle localiz
zazioni trovava l'argomento decisivo per respingere in blocco la 
realtà geografica del periplo (STRAB. I, 2, 12 = ERATOSTH. I A 12). 

È noto come nella disputa venisse necessariamente coinvolto il 
giudizio stesso sulla natura e sulla funzione dell'epos (I, 2, 3 ss.). 
Se era pura invenzione del Poeta, come sosteneva Eratostene con
tro gli stoici, risultava vano cercarvi il riflesso della realtà geogra
fica. Per Polibio, al contrario, verità e finzione erano certo mesco
late, ma non a tal punto che non si potesse discernere l'una dall'al
tra (I, 2, 9 = PoLYB. XXXIV 2, 1-3). Contro Eratostene Polibio ha 
sostenuto con forza l'esigenza di valutare positivamente lo sfondo 
geografico dell ' Odissea, dal quale risulterebbe chiaramente che per 
Omero le peripezie dell'eroe avevano avuto luogo nei mari della Si
cilia e dell'Italia (I, 2, 18; I, 2, 15-16 = PoLYB. XXXIV 2, 4- 3, 12). 

V a osservato che il problema dei viaggi di Ulisse dovrebbe 
trovare un suo posto nel quadro della riflessione storiografica an
tica sulle origini e gli sviluppi della civiltà greca. Sotto quest'a
spetto è di particolare interesse la posizione di Eratostene sui pro
gressi della navigazione (STRAB. I, 3, 2 = ERATOSTH. I B 8: El1twv 
'tE. 'tOÙt; &pXOtLO't<X'touc; 1tÀE.1'V XOtL XOt'tÒt Àl)O"tdatv 7j lfl1tOp(atv, fl'ÌJ 1tE.Àaty(
~e.W òf., &ÀÀÒt 1tatpÒt yi'iv [ ••. ] UO"te.p6v cp1Jcr~ 'tÒ 1tatÀattòv oihe. 'tÒV Euçe.wov 
9atppe.rv 'tWOt 7tÀe.rv, oun 1tatpÒt A~~u11v xati ~up(atv xati K~À~x(atv. V. 
inoltre I, 3, 3 = I B 11 e cfr. PoLYB. in STRAB. I, 2, 17). I due temi, 
che nella ricostruzione di H. Berger (pp. 19-79) caratterizzavano il 
primo libro dell'opera geografica di Eratostene - la questione 
omerica e la storia della geografia - erano reciprocamente con
nessi, e certo assai più di quanto i frammenti lascino intravedere. 
Come la storiografia non poteva affrontare problemi di &pxat~oÀoy(at 
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senza fare i conti con Omero (già con Ecateo, e poi con Erodoto e 
Tucidide), così era ugualmente impossibile riflettere sui progressi 
delle conoscenze geografiche e sull'evoluzione dell'arte nautica, 
senza prendere posizione su alcuni punti capitali della questione 
omerica. Le considerazioni di Tucidide (I, 13) sullo sviluppo della 
marineria greca, o quelle di Polibio (I, 20-21) sulla marineria ro
mana, riguardano soprattutto le funzioni politico-militari di una 
flotta. La tradizione sulle 'talassocrazie' si colloca sulla medesima 
linea. L'interesse di Eratostene, invece, è rivolto ai progressi del
l' arte nautica vera e propria: le traversate in mare aperto (7taÀa;y(
~aw) caratterizzano la navigazione moderna rispetto a quella ome
rica (Berger, p. 49 ss. Ci si può chiedere se al riguardo il grande 
scienziato alessandrino non fosse debitore, in qualche misura, verso 
Timostene di Rodi, ammiraglio di Tolomeo II e autore di un'opera 
perduta Sui porti in 10 libri). 

Quanto allo stretto le argomentazioni di Polibio si articolano 
attorno a due punti, uno di natura storica - in un certo senso -
l'altro di natura geografica. La signoria di Eolo sulle isole attorno 
a Lipari, il dominio dei Ciclopi e dei Lestrigoni nella regione del
l'Etna e di Lentini, la loro stessa presentazione come genti che non 
rispettano i vincoli dell'ospitalità (&çlvouç), risalgono secondo Poli
bio all'informazione (histor{a) del Poeta; infatti i luoghi dello 
stretto erano in quel tempo (t6te) inaccessibili, e Cariddi e lo Scii
leo erano occupati da pirati (PoLYB. in STRAB. I, 2, 9: ~hò xa;t 'tà 1tapt 
'tÒV 7top9(lòv &7tpo<mÉÀ<Xcr-t<X a!vot~ 'tOLç 'ton, xa;t 't'Ìjv Xtl:pu~OL'\1 xa;t 'tÒ 
I:xuÀÀot~ov Ù1tÒ À'{lcr-twv X<X'tÉxaa9ot~). Polibio rifiutava la tesi di un 
'exoceanismo' del peri p lo di Ulisse e, all'obiezione perché mai l'e
roe pur essendo venuto in Sicilia per ben tre volte, nemmeno una 
volta avesse attraversato lo stretto, replicava che «anche in seguito 
tutti evitavano questa rotta» (STRAB. l, 2, 17 = XXXIV, 4, 8: 
... o~6't~ xa;t o[ ucr-tapov è:cpwyov cX7t<Xvnç 'tÒV 1tÀouv 'tOU'tOV. Cfr. STRAB. 
VIII, 6, 20: rjv o w<map o 1top9(J.Òt; oùx EU1tÀouç o X<X'tà 't'Ì)V I:~xaÀ(a;v 

'tÒ 1totÀot~ov ... ). 
Il modo in cui Strabone riporta, sintetizzandole, le argomenta-

109 



zioni di Polibio, non è immediatamente perspicuo. Una volta iden
tificata l'isola di Eolo con Lipari, la terra dei Ciclopi e dei Lestri
goni con la regione e con la pianura di Lentini, restava da spie
gare perché nella navigazione dalla terra dei Ciclopi all'isola Eolia 
(Od. X, l ss.}, da quest'ultima verso Itaca (X 25 ss.} quindi nell'iti
nerario inverso (X 55 ss.) e infine nella rotta dall'isola di Eolo alla 
terra dei Lestrigoni (X 80 ss.), Ulisse non avesse mai attraversato 
lo stretto. A quanto pare, Polibio doveva ammettere in tutti questi 
casi l' intero periplo della Sicilia, con la giustificazione che anche 
dopo si cercò sempre di evitare la navigazione attraverso lo 
stretto. 

Il livello cronologico in cui si colloca, nella prospettiva poli
biana, la pirateria dello stretto e l'inospitalità degli indigeni, non 
dovrebbe scendere molto più giù dell'età dei n6stoi. È la medesima 
prospettiva di Eforo, secondo il quale prima che N asso e Me gara 
venissero fondate, «la pirateria tirreni ca e la crudeltà degli indi
geni» avevano fino ad allora tenuto lontani i Greci, che non osa
vano navigare fino a questi luoghi neppure per commercio (STRAB. 
VI, 2, 2 = FGrHist 70 F 137). Tale tradizione dipende, evidente
mente, dalla localizzazione siciliana dei Ciclopi e Lestrigoni dell'O
dissea (THuc. VI, 2, l} - la cui axenia (si pensi a Polifemo che 
ignora l'etica del dono} era incompatibile con l' emporia - e dalla 
proiezione sul medesimo livello cronologico della pirateria etrusca. 
Pare anche evidente il tentativo di colmare in qualche misura lo 
iato fra l'orizzonte cronologico dei Troika e quello delle apoikiai, e 
quindi di spiegare perché i Greci si installarono in Sicilia così tardi 
rispetto all'età dei n6stoi. 

Sul piano geografico i versi di Omero rispecchierebbero fedel
mente i fenomeni dello stretto, a patto di correggere il tris del 
Poeta (Od. XII, 105) in dis, correzione che si impone per salvare la 
corrispondenza con l'inversione diurna e notturna delle correnti 
(STRAB. I, 2, 16; cfr. I, 2, 36). La presentazione di Eolo quale tamias 
ton anémon (Od. X, 21} andrebbe interpretata nel senso che Eolo 
indica la rotta lungo lo stretto, attraverso acque piene di vortici e 
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pericolose per la navigazione (1, 2, 15; cfr. TIM. in Dmo. V, 7). Tale 
prospettiva evemerista spinge inoltre Polibio a stabilire una con
nessione tra i versi omerici su Scilla (Od. XII, 95-87) e la tecnica 
della pesca al pesce spada praticata ai suoi tempi allo Scilleo 
(STRAB. I, 2, 16). 

Sia riguardo alla valutazione e al giudizio sulla poesia di Omero, sia 
nella localizzazione tirrenica e sicula di questa parte del periplo di 
Ulisse, Strabone manifesta il suo pieno consenso alle tesi di Polibio. Egli 
difende, ed in maniera anche convincente, il valore delle memorie epico
riche le quali, soprattutto quando riflettono tradizioni cultuali, non pos
sono essere considerate invenzioni di poeti o di storici, ma vanno inter
pretate come le tracce ({chne) di fatt i e personaggi reali (1, 2, 4; cfr. I, 2, 
18 sulla toponomastica del golfo di Napoli e sul culto della sirena Parte
nope). Strabone afferma con enfasi che Omero non può essere trattato 
alla stregua degli altri poeti (I, 2, 20: p. 107 Aujac). L'affermazione rive
ste un particolare interesse poiché si presenta come una replica alla pole
mica di Eratostene, il quale, dirigendo la sua critica demolitrice contro 
gli esegeti di Omero, sembra prendere di mira in particolare la geografia 
mitica dei poeti suoi contemporanei (STRAB. I, 2, 17 = ERATOSTH. I A 17: 
I.LTJ xp(vew 1tpòc;; 'tijv 8uxvouxv -.<X 1tot1}(.Lat'tat, !J.'Yl8' Lcr-top(atv &1t' at1hwv ~11-.eTv. 
STRAB. l, 2, 3 = ERATOSTH. I A 21). Su questo punto della polemica v. le 
osservazioni di G. Aujac 1966, p. 57 n. 2 e pp. 61-63. 

N ella tradizione letteraria sembra che Esiodo abbia accredi
tato per primo la localizzazione del periplo di Ulisse nei mari del
l'Italia e della Sicilia, aggiungendo di suo ai luoghi menzionati da 
Omero «anche l'Etna, l'isola di Ortigia davanti a Siracusa e i Tir
reni» (STRAB. I, 2, 14 = ERATOSTH. I B 3 = HEs. fr. 150, 25-26 
Merkelbach-West; cfr. Schol. AP. RHOD. III , 309-313 = HEs. fr. 390 
M.-W.). Poiché il riconoscimento dei luoghi odissiaci non può pre
scindere dall'arrivo dei coloni calcidesi nel Tirreno, non è improba
bile che dalla coeva cultura eolica, e soprattutto dalle notizie degli 
Eubei sul nuovo mondo dell'Occidente, Esiodo r icavasse le sue 'in
formazioni' sui viaggi di Ulisse (STRAB. l. c.: 'Epat<nocr9iv'Yjç 8à 'Hcr(o-
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8ov !J.È.'II e.lxa~e.~ 1tE.1tUO'!J.t'IIO'\I 1te.pt 'tijç '08UO'O'tWç 1tÀcX'II7jç, o·n Xot't~ ~~
xe.ÀLot'\1 xcxt 'hotÀ(otv "(E."(t'll'rj'totL .. : un confronto con STRAB. I, 2, I9 = 
I A I4 è illuminante per capire in che modo si ponesse per Erato
stene il rapporto Omero-Esiodo sul piano dell'informazione geogra
fica). 

Nella storiografia la prima testimonianza sull'identificazione 
di Scilla, di Cariddi e del regno di Eolo con lo stretto di Messina e 
con le Eolie ci è tramandata da Tucidide (IV 24, 5; III 88, I ). Nel 
difendere la sua interpretazione dell'Odissea Polibio si richiamava 
a sua volta a «tutti quegli autori che narrano la storia locale dell'I
talia e della Sicilia» {STRAB. l, 2, I5 = PoLYB. XXXIV 2, IO-Il = 
FGrHist 577 F I7). È certo legittimo chiedersi chi siano tali O'U"(· 

rpcxcpe.tç, fra i quali si può mettere senza dubbio almeno Timeo (v. 
ad es. i frr. 37 e 86 J.). Ma la genesi delle localizzazioni dei viaggi 
di Ulisse, come si è detto, travalica gli inizi della tradizione lettera
ria; essa è strettamente connessa non solo con la ricezione e comu
nicazione dell'epos in Occidente (FGrHist 568 F 5), ma con lo 
stesso bagaglio di memorie epiche e di aspettative geografiche, in 
un certo senso, che i primi coloni portarono con sé dalla madrepa
tria. In questo quadro sembra che Antioco di Siracusa (FGrHist 
555) abbia assunto una posizione consapevolmente eterodossa, la 
quale merita una particolare attenzione dal momento che egli è 
l'autore del primo saggio storico-geografico sull'Italia. 

Se la sua «Storia della Sicilia» si può accostare ad opere con
simili prodotte nella Grecia d'Asia, il Perì Italias si presenta, già 
nella scelta del tema, con una fisionomia originale. Antioco non 
trattava solo le vicende della colonizzazione greca - in uno 
schema narrativo che forse somigliava a quello di una periegesi e 
che gli risparmiava la difficile ricerca di un filo conduttore e di 
un'architettura unitaria, quali nei Sikelika potevano essere organiz
zati attorno alla storia siracusana - ma innanzitutto i successivi 
dislocamenti delle popolazioni primitive e le loro istituzioni politi
che. Come ogni indagine sulle origini, anche quella di Antioco mo
stra, per quello che si può vedere nei frammenti, la corrispondenza 
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significativa che viene a istituirsi fra passato remoto e storia con
temporanea. Tutta la problematica, particolarmente viva nello sto
rico siracusano, dei confini dell'Italia si spiega col fatto che la que
stione-Italia, posta in ultima analisi dall'eredità di Siris e di Sibari, 
ha assunto ormai attorno alla metà del V secolo una dimensione in
ternazionale, cui sono parimenti interessate e coinvolte non solo le 
città italiote, ma anche Atene e Siracusa. Ora, nella particolare pro
spettiva di Antioco sulle origini italiche e sicule, la tradizione epica 
non sembra trovare agganci significativi. 

La novità della archaiologhia dello storico siracusano emerge 
chiaramente se la si mette a confronto con il quadro tradizionale 
(THUc. VI, 2, l) di una Sicilia abitata in origine da Ciclopi e Lestri
goni. Qui troviamo genti che vivono in una condizione primordiale 
e selvaggia, che ignorano l'agricoltura, non hanno né thémistes né 
agorai bouleph6roi, non sanno cosa sia una nave (Od. IX 105-130), 
non rispettano i vincoli divini dell'ospitalità (IX 266-276). Per An
tioco, al contrario, i primitivi abitatori dell'isola sono i Sicani sotto 
il regno di K6kalos (T 3) e i Siculi, un popolo staccatosi da quell'u
nico ceppo italico degli Enotri, che il re ltalo, un eroe culturale, 
aveva fatto progredire dallo stadio della pastorizia a quello dell'a
gricoltura, quando Minosse non aveva ancora istituito i sissizi 
presso i Cretesi. La dùibasis dei Siculi (F 4) sembra così sottolineare 
una solidarietà etnica e culturale fra sicelioti e italioti che può fare 
a meno della tradizione epica per riscoprire le proprie origini. 

Nella tradizione locale valorizzata dal siracusano lo stretto 
non appare connesso con il mito di Eracle o con quello di Odisseo, 
ma con il passaggio dei Siculi dall'Italia nell'isola cui daranno il 
nome. È interessante notare che le parole con cui Tucidide (VI, 2, 
5) riferisce la medesima tradizione, tradiscono un certo imbarazzo. 
In un Tucidide, che ha riflettuto in maniera originale sulla portata 
storica dei progressi della marineria in Grecia (1, 13-14), e che mo
stra di non sottovalutare le condizioni di navigabilità nello stretto 
(IV, 24, 5), non sorprende una certa riluttanza ad ammettere che 
un intero popolo indigeno venisse traghettato da una sponda all'al-
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tra (cfr. DioN. HAL. A. R. I, 22, l: ... cpuÀ<Xecxvn~ xcx·n6v'tcx 'tÒv pouv ... ). 
Con il passaggio dei Siculi, così poco drammatico, da Scilla a Ca
riddi, da p6ros irto di pericoli e di incognite nel periplo di Ulisse, 
lo stretto riacquistava nella prospettiva di Antioco la sua funzione 
di porthm6s. 

È evidente che nella tradizione antica c'è una linea interpreta
tiva tenacemente condizionata dal ricordo omerico. Anche in storici 
che possono vantare un'esperienza diretta dei luoghi, come Polibio, 
o che attingono a fonti di prima mano, come Tucidide, la sola men
zione dello stretto porta con sé di riflesso la questione di Scilla e 
Cariddi. Le prese di posizione degli studiosi moderni, se sono fra 
loro contrastanti circa l'interpretazione e il valore documentario 
dei versi di Omero, ne sono in sostanza parimenti condizionate. 
Partendo dalla buona intenzione di negare la realtà storica e geo
grafica del mito omerico, si è giunti infatti a minimizzare, o addi
rittura a eludere, la stessa problematica della navigazione antica at
traverso lo stretto. 

2. Le correnti alterne 

Probabilmente non è un caso che proprio ad Eratostene, il 
quale manifesta un radicale agnosticismo sulla possibilità di localiz
zare il periplo di Ulisse, risalga la prima descrizione, abbastanza 
precisa, del fenomeno delle correnti alterne nello stretto di Messina 
(STRAB. I, 3, l l: p. 154 Aujac = I B 16). Esse cambiano direzione 
due volte ogni giorno e ogni notte (vale a dire ogni sei ore, come in 
realtà avviene). A tale fenomeno, secondo la testimonianza di Era
tostene, viene dato il nome di corrente che scende (pouv XOt'tLO\I'tOt 
ÒVO(lcX~Ecr9oc.L) verso il mare Siculo (lo Ionio) e corrente che esce (pouv 
è.çL6ncx) dal mare Siculo. Come è noto, oggi sono localmente chia
mate rema scendente (pEU(lOt) e rema montante (verso il Tirreno). 
Sulle orme di Aristotele (Meteor. II, l, 354a) e di Stratone di Lam
psaco (fr. 91 Wehrli) Eratostene propone una spiegazione unitaria 
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per le correnti di tutti gli euripoi, correnti che egli paragona al fe
nomeno delle maree oceaniche, prendendo come modello proprio lo 
stretto di Messina (BERGER, pp. 66 ss.; cfr. AuJAC 1984, pp. 84-89). A 
quanto pare - è Strabone che riferisce la spiegazione di Erato
stene per criticarla - secondo lo scienziato alessandrino il feno
meno dipenderebbe da due cause in qualche modo concomitanti: il 
dislivello fra la superficie del Tirreno e del mare Siculo e l'influsso 
della luna. 

Stando a quanto ci dice Strabone, Eratostene richiamava l'e
sempio di Demetrio Poliorcete, che coltivava il progetto di tagliare 
l'istmo di Corinto, ma ne sarebbe stato poi distolto dopo che gli ar
chitéktones avevano misurato il livello del mare sui due versanti 
dell'istmo. Strabone non rimprovera solo ad Eratostene di prestar 
fede agli ingegneri piuttosto che ai 'matematici', ma addirittura di 
ignorare il principio di Archimede che la superficie di qualsiasi li
quido in equilibrio e in stato di quiete è sferica e che tale sfera ha 
lo stesso centro della terra. L'accusa sembra tanto più severa, se si 
pensa che proprio ad Eratostene Archimede aveva indirizzato, sotto 
forma di epistola, il suo Metodo e il celebre problema matematico 
sui buoi del Sole. Riesce difficile immaginare che un Eratostene ca
desse nella banalità di spiegare le correnti alterne ricorrendo al di
slivello fra Tirreno e Ionio come causa del fenomeno; è probabile 
che egli parlasse del dislivello marino solo come effetto temporaneo 
dell'attrazione lunare, come per le maree. Tutta la questione, di 
cui più tardi si occuparono anche Ipparco e Posidonio, è resa più 
complicata dal fatto che è Strabone (I, 3, 11-15) la nostra principale 
fonte di informazione sulle diverse tesi. 

Ma lasciamo da parte la critica malevola di Strabone e fermia
moci su un punto che può consentirci di recuperare un frammento 
della geografia nautica dello stretto. Eratostene paragona al flusso 
(7tÀ1J(J.(J.Up(ç) la corrente che scende, e al riflusso (<i(J.7t<.ù't~ç) quella 
che esce; il modo in cui il flusso è denominato localmente sembra 
costituire una prova del (temporaneo) dislivello fra i due mari: «Al 
flusso bisogna dunque assimilare la corrente che dal mar Tirreno 
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viene portata giù verso il mar Siculo come da una superficie pm 
elevata e che appunto si chiama anche discendente » (STRAB. I, 3, 
11: Tn fJ.~v oùv 1tÀ7JfJ.fJ.up(ò~ òE.'L ÒfJ.oÀoyE.'Lv 'tòv lx. 'toG Tupp7Jvtx.ou 1tE.À&
youç dç 'tÒ :Etx.E.ÀLX.ÒV X.CX'tCXrpE.pOfJ.E.VOV wç CXV lx. fJ.E.'tE.WpO'tipcxç È.1tLqlCX· 
vdcxç, ov Ò'Ìj x.cxt X.CX'tLOV'tCX òvofJ.&~E.a9cxt[ .. .] T t! 'tE. CXfJ.1tW'tE.L 'tÒv lvcxv-c(ov , 
(ov) l!;t6ncx x.cxÀE.'La9cxt ... ) (fig. 1). 

Fig. l · Le correnti alterne secondo Eratostene. 
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Il punto di riferimento, che spiega la particolare denomina
zione del riflusso (ampotis), è evidentemente il mare Siculo al di 
qua dello stretto: varcandolo, la corrente va verso il Tirreno ed 
esce, mentre quella inversa scende. Sia riguardo alle Colonne d'E
racle, sia negli stretti della Propontide e del Ponto la nozione di 
'dentro' (ent6s) e di 'fuori' (ekt6s) ha assunto un valore assoluto: 
l'Oceano rappresenta sempre e comunque uno spazio esterno, men
tre il mar Nero, bacino chiuso, costituisce uno spazio interno. Per 
lo stretto di Messina, invece, la nozione di 'dentro' e di 'fuori' di
pende dal punto di vista relativo di volta in volta adottato. Così, 
per es., il mare Siculo è chiamato ~ E;w O&:Àcx't'tOt in un itinerario 
descrittivo che procede dal Tirreno verso lo Ionio (STRAB. VI, l, 5: 
p. 134, 8-9 Lasserre). Ora, se quella che va verso il Tirreno prende 
il nome di corrente di uscita, questo presuppone il punto di vista 
dei Greci di Messina e di Reggio. Sarei propenso a vedere qui una 
prova - se ve ne fosse bisogno - che le correnti alterne venissero 
utilizzate per la navigazione commerciale attraverso lo stretto: si 
chiama corrente di uscita, perché serve per ' uscire'. Se si deve 
fare un nome per la fonte di Eratostene, si può pensare anche qui 
a Timostene; ma indipendentemente dal veicolo letterario dell'in
formazione, ci troviamo dinanzi a una tradizione nautica locale che 
Eratostene ha utilizzato nel quadro di una spiegazione unitaria 
delle correnti negli stretti. 

3. Lo stretto nella cartografia e nella geografia descrittiva 

Nella tradizione della cartografia antica il nome di Dicearco 
di Messina è legato, in particolare, all'individuazione di un asse 
longitudinale rispetto al quale la rappresentazione della terra abi
tata si ripartisce in un settore meridionale e uno boreale (frr. 109-
111 Wehrli). Si tratta di una linea che dalle Colonne d'Eracle 
- passando per la Sardegna, lo stretto di Messina, i capi meridio
nali del Peloponneso, la Caria e la costa meridionale dell'Asia Mi-
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nore - si prolunga lungo il Tauro fino al monte Imaos (Hindu Ku
sch e Himalaya): è questo il fLi'jxoç dell'ecumene stimato nel rap
porto di 3:2 rispetto al 7tÀ&:toç. Anche per i geografi successivi que
sta linea - il cd. diaframma - resterà il parallelo fondamentale 
nella costruzione della carta. Che solo sul volgere del IV sec. a.C. 
lo stretto abbia assunto una funzione sul piano cartografico, può 
sembrare un riconoscimento tardivo della suz. importanza lungo gli 
itinerari marittimi fra Egeo e Mediterraneo occidentale; ma questo 
dipende forse unicamente dalla nostra ignoranza della geografia ar
caica e classica. 

Quasi due generazioni più tardi Eratostene, che visse ai tempi 
della prima guerra punica, faceva intersecare allo stretto il dia
framma di Dicearco con il meridiano passante per Roma e per Car
tagine (STRAB. II, l, 40 = III A 40). Come per il meridiano fonda
mentale passante per Alessandria-Rodi-Bisanzio, è già operante 
nella carta di Eratostene il principio enunciato più tardi da Stra
hone (II, 5, 16), secondo il quale le linee tracciate dal cartografo 
devono toccare luoghi ben noti. Il 'crocevia' dello stretto di Mes
sina trova nella carta di Eratostene una concreta visualizzazione 
grafica (fig. 2). 

C'è solo una parte di verità nell'opinione, abbastanza diffusa, 
che sono stati i marinai greci o fenici a contribuire alla nascita e 
agli sviluppi della cartografia antica. È indubbio, invece, che i car
tografi hanno largamente utilizzato e rielaborato 'a tavolino' le in
formazioni della geografia pratica. Anche dopo il definitivo ricono
scimento della sfericità terrestre, che ha portato alle prime localiz
zazioni su base astronomica, i geografi hanno dovuto ricorrere alle 
stime delle distanze e alle direzioni relative fornite dagli itinerari 
terrestri e marittimi. Il più grosso problema per la cartografia elle
nistica è stato proprio quello di rendere congruenti con le molte
plici informazioni di carattere pratico i pochi rilevamenti astrono
mici di latitudine (Aujac 1984, pp. 63 ss.). Se si tengono distinti 
questi due aspetti, è evidente che le questioni sollevate dalla carto-
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Fig. 2 - Il segmento mediterraneo del 'diaframma' nella carta di Eratostene 
(da G. Aujac, 1984). 
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grafia antica, limitatamente ai dati empirici cui essa ha fatto n
corso, pongono anche questioni d'ordine storico. 

Con questa premessa vale ora la pena richiamare l'attenzione 
sull'articolazione del diaframma fra Egeo Ionio e Tirreno, perché 
mi sembra che si possano recuperare testimonianze interessanti per 
il problema delle rotte commerciali. I dati essenziali si possono 
riassumere nel modo seguente: 

- Eratostene: il diaframma punta direttamente dal Pelopon
neso (Capo Malea e Capo Tenaro) sullo stretto (STRAB. II, l, l = 
III A 2). 

- Polibio (in STRAB. II, 4, 2-3, p. 71 s. Aujac) non si pronun
cia sulla stima della distanza Peloponneso-stretto di Messina for
nita da Dicearco (3.000 stadi), che egli calcola però nel modo se
guente: «Dal Peloponneso a Leucade 700 stadi, altrettanti fino a 
Corcira e ancora altrettanti fino ai monti Cerauni e altrettanti a de
stra fino alla Iapigia» (vale a dire fino al Capo di Leuca: cfr. 
STRAB. VI, 3, 5). 

- Artemidoro (in STRAB. VI, 2, 1: p. 152 Lasserre): Capo Te
naro-Capo Pachino (4.600 stadi); cfr. VIII, 5, 1: p. 132 s. Baladié. 

- Strabone (VI, 2, l) presenta come generalmente condivisa 
la stima della distanza (4.000 stadi) foce dell' Alfeo-Capo Pachino; 
cfr. Timeo (fr. 4lb: 4.000 stadi Alfeo-Siracusa) a proposito della 
leggenda, nota già a lbico e Pindaro, della fonte Aretusa. 

- Strabone (Il, 4, 3: p. 73 Aujac): Kriou Métopon (Creta)
Capo Pachino (4.500 stadi)-stretto di Messina (più di 1.000 stadi). 

Abbiamo qui, dunque, i due itinerari possibili dalla Grecia 
verso il Tirreno: quello che segue la rotta costiera e quindi attra
versa il canale d'Otranto, e quello diretto per l'alto mare. I seg
menti del diaframma riflettono delle rotte reali, e questo non vale 
solo per l'itinerario costiero di Polibio. In altre parole non si tratta 
di linee tracciate sulla 'carta'; al contrario, la rappresentazione del 
Mediterraneo si costruisce sull'allineamento degli itinerari marit
timi. Certamente quella che va dalle colonne d'Eracle fino al golfo 
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di Isso, presa nel suo insieme, è una rotta teorica, come il periplo 
del 'mare interno' che ha costituito l'armatura della geografia de
scrittiva greca e latina. Ma i singoli segmenti di quest'asse longitu
dinale riflettono la pratica di rotte concrete; e poiché sul dia
framma si misura la lunghezza dell'ecumene, esse sono state presu
mibilmente selezionate in virtù della loro massima brevità in ter
mini di tempo. La distanza di 4.000 stadi per il tragitto Alfeo-Sira
cusa, nota già a Timeo, deriva evidentemente da una stima del 
tempo medio di percorrenza, poi tradotto approssimativamente in 
stadi. 

La ricorrenza di Capo Pachino richiede inoltre alcune conside
razioni. La sua posizione, che nella 'carta' di Strabone appare net
tamente più ad est di Capo Peloro e più a nord di Capo Lilibeo, 
non è dovuta soltanto alla rappresentazione della costa orientale 
della Sicilia rispetto alla punta della Calabria e allo stretto, su cui 
torneremo più tardi. Se Capo Pachino è il primo punto della Sicilia 
ad essere toccato dal diaframma dopo il Peloponneso, sarà stata 
probabilmente l'esperienza consolidata delle traversate a far na
scere e radicare l'immagine di una punta che « protendendosi verso 
oriente è bagnata dal mare Siculo e guarda verso il Peloponneso e 
il canale di Creta» (STRAB. VI, 2, l: p. 150 Lasserre), come se da 
Capo Pachino fosse più breve la navigazione verso la Grecia. 

Nell'orientamento della figura triangolare della Sicilia i dati 
della geografia nautica hanno avuto fino a Strabone un peso deter
minante, come mostra l'orientamento di Capo Lilibeo che «guarda 
verso la Libia e l'occidente invernale» (STRAB. l. c.). Nell'isola il 
geografo conosce un solo rilevamento di latitudine per una località, 
posta « 400 stadi più a sud di Siracusa» e dunque non lontana da 
Capo Pachino, località che Ipparco (STRAB. II, 5, 39 = fr. 50 Dicks) 
poneva alla stessa latitudine di Rodi, correggendo così Eratostene, 
che sul parallelo fondamentale aveva collocato invece lo stretto di 
Messina (v. il comm. di Aujac ad loc.). Ora è significativo che que
sto rilevamento non ha certo impedito a Strabone di allineare quasi 
sul diaframma Capo Pachino e lo stretto di Messina (fig. 3). La rap-
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presentazione della Sicilia nella carta del Mediterraneo costituisce 
in realtà il migliore esempio di uno spazio geografico percepito e 
rappresentato nelle sue funzioni dinamiche e 'odologiche' (]ANNI, 
pp. 115 ss.). 

Queste considerazioni non mirano a dimostrare ciò che è am
piamente noto, vale a dire la possibilità in età classica di una navi
gazione diretta fra Egeo e Tirreno. Perché una rotta costituisca un 
fatto rilevante sul piano storico, occorre innanzitutto provare, come 
è stato osservato (V ALLET, p. 118) che si tratta di una via commer
ciale frequentata con una certa regolarità. Se dunque all'inizio del 
III sec. a.C. (TIMEO fr. 4lb) l'itinerario diretto fa la sua comparsa 
lungo il diaframma dell'ecumene con delle misure in stadi, sulle 
quali si è già formato un consenso, è difficile pensare che si tratti 
di stime desunte sulla base di traversate eccezionali (per es. THuc. 
VII, 50). 

Un indizio importante che già nel V sec. a.C. la navigazione 
per l'alto mare dall'Egeo al Tirreno venisse praticata con una certa 
regolarità, ci viene dalla nozione geografica di mare Siculo. Alla vi
gilia della grande spedizione contro Siracusa (415 a.C.) una parte 
degli Ateniesi non condivide le ragioni dell'intervento in Sicilia; il 
loro punto di vista è illustrato nel celebre discorso che Tucidide 
(VI, 13, l) fa pronunciare a Nicia dinanzi all'assemblea, e che va 
letto parallelamente a quello pronunciato da Ermocrate di fronte 
all'assemblea dei Siracusani (VI 33 ss.). Nicia invita i concittadini a 
votare contro la spedizione e a sancire il mantenimento dei confini 
allora vigenti nei riguardi dei Sicelioti, « .. :te'i> n 'lov('!:> x6À7t'!:> mxpÒt 
jijv ~v 'ttç 7tÀé:o, xcxt 'te'i> LtxEÀtxéi> 8tàt 7tEÀ<iyouç ... ». 

Come osservava G. Vallet (p. 127) Tucidide distingue qui net
tamente le acque dello Ionio, percorse dalle navigazioni costiere, 
dalle acque siciliane, solcate dalle traversate per l'alto mare. Sem
bra inoltre che lo storico applichi, implicitamente, al mare Siculo 
la nozione di «golfo», quasi a volerne circoscrivere lo spazio; rite
nere che Tucidide usi qui il termine k6lpos come sinonimo di péla
gos non è persuasivo, soprattutto se si riflette sul fatto che nel di-
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scorso di Nicia l'accento è posto proprio sui confini marittimi. Poi
ché il canale d'Otranto segna il limite dell'egemonia siracusana nel 
discorso di Ermocrate (THuc. VI, 34, 4), si può forse pensare alla 
punta della Iapigia, più che a Capo Lacinio, per il promontorio che 
chiuderebbe a settentrione il «golfo siculo» in corrispondenza della 
distorsione verso oriente di Capo Pachino (fig. 3). 

Ma anche prescindendo dal particolare contesto politico e sto
rico del discorso di Nicia e di Ermocrate, resta il fatto che per Tu
cidide (IV 53, 6) le acque del mare Siculo arrivano fino all'isola di 
Citera, dove fanno scalo le navi onerarie provenienti dalla Libia e 
dall'Egitto. Come in altri esempi offerti dall' onomastica antica dei 
mari, anche qui l'estensione del Sikelikòn pélagos fino alle porte 
dell'Egeo deriverebbe dal fatto che esso è attraversato da chi na
viga alla volta della Sicilia. Se stanno così le cose, riesce però diffi
cile pensare allungo periplo che, dopo aver doppiato Capo Tenaro, 
costeggia la Messenia e l'Elide, attraversa l'imboccatura del golfo 
di Patrasso e poi più a nord lo stretto di Corfù e il canale d'O
tranto, per seguire quindi le coste della Iapigia e dell'Italia fino 
allo stretto di Messina. Se invece si ritiene, come sembra più ragio
nevole, che il nome derivi dall'esperienza di traversate per l'alto 
mare, queste saranno state meno sporadiche di quanto farebbero 
pensare i rari episodi noti per quest'epoca dalla tradizione lette
rana. 

Ulteriori considerazioni e interrogativi sulla navigazione attra
verso lo stretto sollecita la Geografia di Strabone. Il porthm6s è de
scritto una prima volta sommariamente nella raffigurazione gene
rale del Mediterraneo (Il, 5, 20: p. 102 s. Aujac) e quindi, in ma
niera più particolareggiata, nella corografia del Bruzio (VI, l, 5; l, 
7). Vale la pena soffermarsi sulla visualizzazione complessiva, che 
emerge dal confronto delle due rappresentazioni, quella a piccola e 
quella a grande scala. Cominciamo dalla prima. 

«Il mare Siculo si trova sul versante orientale della Sicilia e 
dell'Italia e inoltre dinanzi al canale (7t6poç) che si apre fra la costa 
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che va dal territorio di Reggio fino a Locri e la costa che va da 
Messina fino a Siracusa e il Pachino; esso si estende verso oriente 
fino ai promontori di Creta e bagna la maggior parte del Pelopon
neso ... ». L'orientamento del lato Pachino-Peloro che «guarda a set
tentrione e verso lo stretto» (VI, 2, l: p. 152, 6 s. Lasserre) com
porta la collocazione della costa di Locri e di Siracusa l'una di 
fronte all'altra all'imboccatura del canale, che va poi a restringersi 
fra Reggio e Messina. Lo sfondo degli itinerari marittimi e delle re
lazioni politiche, da cui deriva una tale visualizzazione, non può es
sere considerato un fatto recente. In altri termini, è difficile rite
nere come un contributo di Strabone o delle sue fonti prossime 
una rappresentazione geografica, in cui il territorio di Locri viene 
a configurarsi quasi come la 7tE.potCcx di Siracusa. Mi chiedo se la 
prima traccia di questa particolare rappresentazione dello stretto 
non si possa già trovare nella nozione tucididea di sikelikòs (k6l
pos), che abbiamo appena esaminato. 

Il litorale di Locri offre gli ultimi approdi del Bruzio nella 
rotta che dalla Grecia conduce verso lo stretto. Nei pressi del pro
montorio Zefirio (Capo Bruzzano), dove un porto offre riparo con
tro i venti occidentali, si fermano per tre o quattro anni i fondatori 
di Locri (Strab. VI, l, 7); ancora al promontorio Zefirio Archia di 
Corinto incontra alcuni Dori, che vengono dalla Sicilia, e li porta 
con sé a fondare Siracusa (VI, 2, 4: p. 158 Lasserre). Durante la 
loro sosta a Locri (dopo la caduta di Mileto nel 494-93 a.C.) i Samii 
diretti a Calatte vengono sollecitati da Anassilao a occupare Zancle 
(Hdt. VI 23); ed è ancora a Locri che lo spartano Gilippo, dopo 
aver riparato le navi danneggiate dalla burrasca che lo ha sorpreso 
al largo di Turi, si pone l'alternativa se puntare direttamente su Si
racusa o approdare invece a lmera (THuc. VIII, l, 1). Lungo l'itine
rario che conduce in Sicilia e nel Tirreno Locri e il promontorio 
Zefirio appaiono un luogo d'incontro perché sono un punto di 
sosta. 

Ora, per limitarsi a una considerazione preliminare, il periplo 
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della punta della Calabria, dal mar Ionio al Tirreno e viceversa, 
comporta almeno due netti cambiamenti di rotta. Per una nave da 
carico, mossa dalla forza del vento, il tratto di costa compreso fra il 
promontorio Eraclio (Capo Spartivento) e Leucopetra (Capo del
l' Armi) presenta probabilmente le maggiori incognite, dal momento 
che la nave ha bisogno di punti di approdo o di ridossi dove poter 
sostare in attesa dal vento favorevole al cambiamento di rotta. Ma 
dobbiamo anche chiederci se, e in che misura, anche gli approdi e 
i porti del litorale siciliano - che nella carta straboniana, e proba
bilmente già nella rappresentazione tucididea, fronteggia la costa 
locrese - hanno avuto un ruolo nelle rotte commerciali fra Ionio e 
Tirreno. Particolare attenzione merita la baia che si apre fra Capo 
Taormina e Capo Schisò, dove sorse Nasso, la più antica delle colo
nie greche di Sicilia (THuc. VI, 3, 1). Secondo una tradizione i re
litti delle navi ingoiate nel vortice di Cariddi venivano trasportati 
dal mare sulla spiaggia di Taormina, soprannominata perciò ko
prfa, immondizzaio (STRAB. VI, 2, 3: p. 155 Lasserre). Al di là dello 
sfondo mitico evocato da Cariddi, questa notizia riflette comunque 
la coscienza antica del regime locale delle correnti, e potrebbe es
sere considerata come una spia del coinvolgimento di Nasso nel 
traffico commerciale attraverso lo stretto. 

N ella corografia straboniana del Bruzio, la geografia nautica 
dello stretto di Messina si presenta irrigidita nella sequenza cano
nica del periplo, una sequenza che prevede una sola direzione, dal 
Tirreno allo Ionio; da Hipponion fino a Locri Strabone (VI, l, 5) 
registra cinque fra approdi e ancoraggi, e cinque capi, tre dei quali 
(Kainys, Leukopetra, Herakleion) segnano nell'ordine l'ingresso 
nello stretto vero e proprio (stenop6s) e i due principali cambia
menti di rotta. Nel lessico straboniano sono ricorrenti i termini che 
indicano una fine o un inizio: dopo Vibo le punte (o le estremità: tà 
akra) dell'Italia iniziano a volgersi verso occidente; la punta Kainys 
è di conseguenza l'ultima a essere rivolta verso occidente; a Leuco
petra finisce il monte Appennino; l'Eraclio è l'ultimo promontorio 
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a essere rivolto verso mezzogiorno; si ricordi che per Polibio (Il, 
14) Punta Stilo (il promontorio Cocinto) rappresenta il vertice meri
dionale del triangolo cui è paragonata schematicamente l'Italia. 
Dietro le apparenti contraddizioni della tradizione vi è la questione 
dei promontori e dei capi che segnano le estremità della penisola, 
sia in funzione degli itinerari marittimi, sia sul piano della rappre
sentazione cartografica, che è chiamata a selezionare e enfatizzare 
i dati della geografia nautica. 

L'impronta del periplo, che emerge con nettezza in questa se
zione della corografia straboniana sull'Italia, se ci ha conservato la 
catena ordinata dei toponimi, d'altra parte può dare l'impressione 
che la rotta dal Tirreno al mare Ionio, e viceversa, segua esclusiva
mente e necessariamente il binario della costa calabrese. Ma alla 
luce delle rappresentazioni geografiche antiche anche il versante si
ciliano del porthm6s, che arriva a estendersi almeno fino a Nasso, 
potrebbe avere un ruolo nelle rotte commerciali che attraversano lo 
stretto nelle due direzioni. 

Nella riscoperta dei luoghi odissiaci in Occidente i Calcidesi 
hanno certo avuto una parte determinante, anche se probabilmente 
non esclusiva. Ma i coloni di Zancle e di Reggio hanno anche rico
nosciuto nelle correnti dello stretto di Messina le medesime manife
stazioni a loro familiari nella madrepatria, ben prima che tali feno
meni fossero oggetto di uno studio comparato da parte degli scien
ziati. Ed essi dovevano essere gli ultimi a restarne eventualmente 
impressionati, dal momento che nell'Euripo euboico l'alterno movi
mento delle acque si verificava in maniera ben più irregolare 
(STRAB. l, 3, 12). Messe da parte Scilla e Cariddi, le correnti alterne 
non dovrebbero comunque essere sottovalutate; più che dall'uso in
teressato del mito america, i Calcidesi dello stretto avranno saputo 
trarre profitto dalle particolari condizioni della navigazione com
merciale fra Ionio e Tirreno. 

FRANCESCO PRONTERA 



APPENDICE 

Porthmoi e p6roi 

È un uso comune tradurre il termine porthm6s con stretto (sten6s) e con il 
corrispettivo termine francese (détroit) inglese (strait) o tedesco (Meerenge), che 
tuttavia non sembra rispecchiare per intero il significato funzionale del termine 
antico. Strabone qualifica ovviamente come porthmoi lo stretto delle colonne 
d'Eracle, del Bosforo Tracio, Cimmerio e di Messina. Tale denominazione si ap· 
plica a qualsiasi braccio di mare: tra due isole (ltaca e Cefallenia: X, 2, 13, cfr. 
Od. IV 671), tra un'isola e la costa continentale prospiciente, H-a Eubea e Beozia 
(X, l, 10) ma anche fra Lesbo e l'Asia (XIII, 2, 5), fra Samo e Micale (XIV, l, 
12), fra Leucade e la costa acarnana (X, 2, 9), fra Capri e la punta della penisola 
Sorrentina (1, 2, 12) e, al di là delle colonne d'Eracle, fra l'isola di Cadice e la 
costa della Turdetania (III, l, 8; cfr. HoT. VIII 76, 91: fra Salamina e l'Attica). 

Il termine viene adoperato indipendentemente dall'ordine delle grandezze 
geografiche. Allo stesso modo, da Erodoto fino a Strabone, la nozione di isthm6s 
si applica non solo alla conformazione degli istmi paragonabili a quello di Co
rinto (ad es. istmi della Calcidica, del Chersoneso Tracio, della penisola di 
Cnido), ma anche alla conformazione del collo anatolico (auchén: HoT. I, 72, 3) 
fra il Ponto e il mare di fronte a Cipro, o, all'altra estremità della scala, può 
ugualmente indicare la particolare forma dei promontori e delle punte su cui 
sorgevano Sinope, Mileto, Epidamno, Taranto e Cartagine. Anche quando i dati 
della geografia empirica (la geografia dei luoghi visti e descritti funzionalmente 
la geografia dei «punti di vista») sono stati integrati in una descrizione sistema
tica dell'intera ecumene e nella sua rappresentazione cartografica, la nomencla
tura geografica dei Greci ha conservato, comprensibilmente, una certa elasticità. 
Sugli aspetti qualitativi e funzionali della conformazione dei luoghi troviamo di 
solito nella letteratura antica un largo consenso, che si esprime nella stessa orno· 
geneità e stabilità del lessico geografico, mentre i dati quantitativi (estensione, 
distanza, localizzazione) sono oggetto ovviamente di rettifiche e di lunghe di
spute fra i geografi. 

Apparentemente la nozione di porthm6s è intercambiabile con quella di po· 
ros (canale), con cui Strabone indica ad es. il tratto di mare fra Cipro e la Cilicia 
(1, 7), fra Creta e la Cirenaica (1, 3, 16), ma anche fra Egina e il continente (1, 3, 
11), fra le colonne d'Eracle (1, 3, 4) e infine lo stretto di Messina dove si slarga 
nel mare Siculo (Il, 5, 20). Tuttavia il termine p6ros non indica un porthm6s più 
largo. In realtà, se porthm6s sottolinea di solito l'idea di traghetto da costa a co
sta, p6ros indica piuttosto il passaggio marittimo, la rotta fra le due coste. 
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Quando Strabone menziona il porthm6s di Capri, aggiunge che il tragitto 
dall'Athenaion, sulla punta della penisola Sorrentina, all'isola è breve (V, 4, 8). 
Tucidide può parlare dello stretto di Messina chiamandolo ora porthm6s ora p6-
ros, perché egli sembra voler porre l'accento ora sull'idea del passaggio dall'Ita
lia alla Sikelia (VI, 2, 4), ora su quella del passaggio dal mar Tirreno al mar Si
culo (IV, 48). Strabone, a sua volta, illustrando la conformazione generale del 
Mediterraneo (Il, 5, 19), può dire che da una parte e dall'altra della Sicilia vi 
sono due porthmoi, quello verso l'Italia, che egli chiama heptastadios, e quello 
verso Cartagine, che misura 1.500 stadi. La menzione di Cartagine (e non della 
Libia), la stima della distanza calcolata evidentemente a partire dal Lilibeo (VI, 
2, l; XVII, 3, 16. Cfr. THuc. VII 50, AGATHEM. V, 20) mostrano che, laddove sulle 
nostre carte si apre il canale di Sicilia e dunque un p6ros, il geografo ha sottoli
neato in questo caso la traversata da costa a costa. 

Porthmeia sono i piccoli battelli commerciali, ma anche le particolari im
barcazioni che trasportano le merci attraverso il dfolkos da un versante all'altro 
dell'istmo di Corinto (STRAB. VIII, 2, 2). P6rthmios è l'epiclesi di Posidone in un 
santuario dedicato al dio in una località, chiamata Porthm6s, sulla punta setten
trionale dell'isola di Karpathos, da dove si traghettava verso Saros. Il toponimo 
è documentato anche a Renea, da dove si passava a Delo. Il centro più impor
tante con questo nome si trovava sulla costa occidentale dell'Eubea, ad est di 
Eretria, della quale, nell'età di Filippo II, finì col diventare il porto; vi confluiva 
il traffico marittimo proveniente dalla parte meridionale dell'Euripo. 

Resta da fare un'analisi del campo semantico di porthm6s e di p6ros (v. tut
tavia le osservazioni di R. Baladié, Le Peloponnèse de Strabon, Paris 1980, pp. 
229 ss.: porthm6s appartiene alle vie terrestri, p6ros alle vie marittime). Man
cano ancora, credo, studi adeguati sul lessico geografico dei Greci, e i lessici dei 
singoli autori possono supplire solo in parte. Per Strabone si può intanto ricor
rere al prezioso lndex Strabonianus compilato da W. Aly (Bonn 1983) sull'ed. 
maior di G. Kramer. Per la ricorrenza del termine nella geografia moderna 
(1500-1800) v. F. DE DAINVILLE S.J., Le langage des Géographes, Paris 1964, pp. 
109-110. Sulla nozione e rappresentazione geografica di isthm6s v. F. PRONTERA, 
in Athenaeum, LXIV, 1986, pp. 296 ss. Sull'espressione tà porthmeia in STRAB. 
VIII, 2, 2: R. BALADIÉ, op. cit., pp. 252 ss. (spec. pp. 256-57 e note relative). Posi
clone p6rthmios: KRUSE in R.E. XXII, l (1953), 336. Toponimi Porthm6s: E. Km
STEN, ibid., 336-340 (demo attico nel territorio del Sunio); FR. VON HILLER e E. 
KIRSTEN, ibid., 340-45 (in Eubea e a Karpathos); E. KIRSTEN, ibid., 345 (nell'isola 
di Renea). Sui toponimi parlanti connessi con la navigazione: K. LEHMANN
HARTLEBEN, Die antiken Hafenanlagen des Mittelemeeres, Klio, Beiheft XIV, 1923, 
rist. Aalen 1963, pp. 291 e ss. Sulle denominazioni dello stretto di Messina e 
sulla stima della sua larghezza: C. TuRANO, Le conoscenze geografiche del Bruzio 
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nell'età classica, in Klearchos, XVII, 1975, pp. 54 ss.; Heptastadios: THuc. II, 86, 
3 (Rio-Antirio: cfr. Agathem. V, 24}; STRAB. II, 5, 22 (fra Sesto e Abido}; Ps. 
ScYMN. 649 (istmo della Akte1 etc. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

l. La questione omerica nella cultura letteraria greca si può ripercorrere attraverso 
le pagine rigorose di R. PFEIFFER, Storia della filologia classica. Dalle origini alla fine del
l'età ellenistica, tr. it. Napoli 1973, con introd. di M. Gigante (sull'esegesi geografica di 
Demetrio di Scepsi e di Apollodoro di Atene v. rispettivamente pp. 382 ss. e 393 ss.; su 
Eratostene il cap. IV, spec. pp. 267 ss.). Sull'esegesi antica dei miti omerici v. F. BuFFIÈRE, 
Les mythes d'Homère et la pensée grecque, Paris 1956: su Scilla e Cariddi pp. 223 ss. e 
235 ss. 

In rapporto con le questioni qui toccate v. però soprattutto gli studi di Aujac 1966 
(spec. pp. 56 ss. su Eratostene e pp. 72 ss. su Polibio) e Aujac 1969 (Notice e note alla 
trad.). Sull'esegesi omerica di Polibio v. inoltre P. PfnECH, La méthode historique de 
Polybe, Paris 1964, pp. 582-86 e F.W. WALBANK, A Hist. Comm. on Polybius, Oxford 1979, 
vol. III, pp. 563 ss. e spec. 577-87. Sul dibattito circa il valore della poesia o m erica in età 
tardo-repubblicana ed augustea: A.M. BIRASCHI, Strabone e la difesa di Omero nei Prole
gomena, in Strabone. Contributi allo studio della personalità e dell'opera, I, a cura di F. 
PRONTERA, Perugia 1984, pp. 129-153. 

Sulle localizzazioni dei viaggi di Ulisse dall'antichità ai nostri giorni v. l'utile rasse
gna di A. WoLF, Forschungsgeschichte in A. und H.-H. WoLF, Die wirkliche Reise des 
Odysseus, Miinchen-Wien 1983, pp. 143-206; v. inoltre P. FABRE, Les Grecs et la connais
sance de l'Occident, Lille 1981, cap. IV e spec. pp. 169 ss., 176 ss. con le osservazioni (pp. 
180 ss.) sul peso che l'interpretazione antica ha esercitato sul quadro mitico-geografico 
del!'Odissea. Contro «Le presunte testimonianze omeriche sulla Sicilia) si è espresso re
centemente G. D'IPPOUTO, in rl>IUa, x&pw (Mise. di studi class. in onore di E. Manni), III, 
Roma 1980, pp. 761-783. 

EFORO fr. 137: M. GIUFFRIDA IENTILE, La pirateria etrusca. Momenti e fortuna, Roma 
1983, pp. 49-54, dove però non si tiene conto dell'esegesi antica del periplo di Ulisse; sul 
problema della pirateria etrusca nelle acque della Sicilia v. ora M. GRAS, Trafics tyrrhé
niens archai"ques, Rome 1985, pp. 514-522. 

Retroterra storico e geografico della testimonianza esiodea sul commercio arcaico: A. 
MELE, Il commercio greco arcaico. Prexis ed emporie, Napoli 1979, pp. 22-27 (sul signifi
cato della xein{e ibid. p. 73 s.). 

Antioco di Siracusa: F. PRONTERA, lmagines Italiae, in Athenaeum, LXIV, 1986, pp. 
314 ss. 

2. F. VERCEu.I, Il regime delle correnti e delle maree nello stretto di Messina, Vene
zia 1925; R. ALMAGIÀ, La conoscenza del fenomeno delle maree nell'antichità, in Arch. In
tern. d'Hist. des Sciences, 1949, p. 7 s. 
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3. Sulla cartografia greca e sul «diaframma»: G. AuJAC 1984, pp. 63 ss. 
Mare Siculo: V. BuRR, Nostrum Mare, Stuttgart 1932, pp. 54-56. 
Nasso: L'importanza del sito scelto dai fondatori è stata sottolineata soprattutto in 

funzione della rotta commerciale che eviterebbe lo stretto di Messina: così J. BÉRARD, La 
Magna Grecia (tr. i t.), Torino 1963, p. 84: « ... in realtà essa è il punto della costa siciliana 
dove le navi vanno direttamente ad approdare, una volta doppiata l'estrema punta della 
penisola italiana, se non si inoltrano nel Tirreno» (il corsivo è mio): cfr. S.N. CoNSOLO 
LANGHER, Naxos di Sicilia, in <I>cMcxç x&pcv, cit., II, p. 540 e ss. Ma sulla posizione di 
Nasso in funzione dell'attraversamento dello Stretto v. ora A. STAZIO, Le monete nelle 
città dello stretto di Messina, in Flotte e commerci greci, etruschi e cartaginesi nel Tir
reno in età arcaica e classica, Ravello 1987 (in corso di stampa): «È interessante consta
tare ( ... ) che i porti di Naxos, Reggio e Zankle sono disposti secondo una triangolazione 
che trova la sua giustificazione esclusivamente in esigenze di navigabilità di quel tratto di 
mare ... ». 

Condizioni della navigazione commerciale a vela: L. CASSON, Ships and Seamanship 
in the Ancient World, Princeton N.J. 19862

, cap. XII. 
Rotte commerciali: VALLET, pp. 117-135, con il relativo dibattito (p. 161 ss.) e la re

plica di Vallet (p. 190 ss.); R. VAN CoMPERNOLLE, La pointe de l'lapygie et Leuca sur la 
route maritime conduisant de Grèce en ltalie méridionale et en Sicile, in Leuca (Collana 
dell'Istituto di Archeologia e Storia Antica dell'Univ. di Lecce), Galatina 1978, pp. 1-6; G. 
V ALLET, Rhégion et Zancle vingt ans après, in Il commercio greco nel Tirreno in età ar
caica (Atti del seminario in memoria di M. Napoli), Univ. di Salerno 1981, pp. 117-120, 
dove si ribadisce (ibid. p. 117) che « .. .!es historiens peuvent aujourd'hui admettre tran
quillement que la voie maritime du Détroit n'a jamais été fermée» (cfr. VALLET, p. 134 s. 
e n. 33). 

La notizia straboniana (VI, l, 5, p. 134 Lasserre: cfr. III, 5, 5: p. 88 Lasserre) sul san
tuario di Poseidone nel territorio di Reggio (ubicato sul litorale, 6 stadi a sud-ovest della 
punta Kafnys) apre uno spiraglio interessante sulla topografia religiosa dello stretto, ma 
non mi sembra che abbia finora ricevuto - almeno dagli archeologi - l'attenzione che 
pure meriterebbe. 

Desidero ringraziare la A. von Humboldt-Stiftung che mi ha dato la possibilità di 
preparare questa relazione durante un soggiorno di studio presso il Seminar for klassi
sche Philologie dell'Univ. di Heidelberg. 





I CULTI DELL'AREA DELLO STRETTO* 

Quando Friedrich Wilhelm Schneidewin diede alle stampe la 
sua dissertazione inaugurale intitolata Diana Phacelitis et Orestes 
apud Rheginos et Siculos, non nascondeva un certo ottimismo in 
ordine alla possibilità di individuare la matrice metropolitana dei 
due principali culti di Reggio. Correva l'anno 1832 e nelle austere 
sale dell'Università Georgia Augusta di Gottinga veniva difesa con 
intelligente acribia la tesi secondo cui all'origine «mista» dei co
loni corrisponderebbe, per così dire, la provenienza delfica . di 
Apollo Archegeta e quella messenica di Artemis Phakelitis. Nelle 
ventotto lucidissime pagine di Schneidewin si addensano gli argo
menti utilizzabili da chi voglia attenersi ad un approccio fonda
mentalmente genetico nello studio dei culti della polis italiota: sono 
grosso modo gli stessi di cui ci serviamo ancora ai nostri giorni, 
ma senza raggiungere il fascino e il concentrato vigore delle pa
gine di quella dissertazione. Certo l'Eubea, così strettamente con
nessa alla prospiciente Beozia, e la Messenia, nel più ampio quadro 
del Peloponneso, rappresentano le aree verso cui dovremo conti
nuar a guardare per intendere l'organizzazione dei culti a Reggio 
(e Zancle-Messana). Sotto questo profilo - bisognerebbe ammet-

* Il testo qui pubblicato è, in buona sostanza, quello della relazione tenuta nel 
1986, con la differenza che le parti omesse o riassunte per limiti di tempo hanno potuto 
essere ripristinate nella loro forma originaria. La bibliografia è stata, ove possibile, ag
giornata. Desidero rinnovare i mie i più vivi ringraziamenti al prof. Giovanni Pugliese 
Carratelli, Presidente del Comitato Organizzatore, e al prof. Attilio Stazio, Presidente del
l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia. Di alcuni preziosi suggeri
menti sono debitore al prof. Luigi Bernabò Brea. 



terlo - segmtlamo a percorrere la strada tracciata da Schneide
win; i dati disponibili ai suoi tempi non differiscono poi, nella so
stanza, da quelli di cui dobbiamo valerci oggi: le nostre conoscenze 
archeologiche, epigrafiche, numismatiche e topografiche si sono ov
viamente ampliate e sono meglio definite, ma senza che perciò il 
quadro d'assieme si sia davvero trasformato in termini qualitativi. 
Un approccio genetico, eventualmente più raffinato di quanto non 
fosse quello adottato da Schneidewin, resta comunque indispensa
bile. D'altronde occorre pur chiedersi se la particolarissima posi
zione geografica di Reggio e Zancle-Messana non abbia dato 
un'impronta del tutto peculiare al culto delle singole divinità e ai 
temi mitici ricorrenti nell'area dello Stretto. Ove la risposta fosse 
affermativa, bisognerebbe procedere a una serie di raffronti siste
matici con gli altri due Stretti fondamentali del Mediterraneo an
tico, le Colonne d'Ercole e il Bosforo. Portare a termine un simile 
compito nei limiti di tempo concessi sarebbe evidentemente impos
sibile; qui basti accennare all'esigenza di conciliare l'approccio ge
netico con l'approccio qualificabile in prima approssimazione come 
funzionale e muovere all'occorrenza alcuni passi verso la defini
zione di una tipologia religiosa dello Stretto (degli Stretti). 

Non sembra che vi sia stato un dialogo particolarmente assi
duo fra gli storici delle religioni e gli storici tout court nell' affron
tare la leggenda (o le leggende) di fondazione di Reggio; i secondi 
più di una volta hanno svalutato le notizie concernenti la parteci
pazione originaria di una componente messenica alla ktisis, mentre 
si sono dichiaratamente pronunciati a favore dell'attendibilità della 
tradizione (documentata da Strabone VI l, 6) secondo cui i Calci
desi avrebbero promosso l'impresa coloniale in un momento di 
grave crisi interna 1• Sull'altro fronte, se così ci si può esprimere, 

1 V. per tutti E. CtACERI, Storia della Magna Grecia, P. La f ondazione delle colonie 
g reche e l'ellenizzamento di città nell 'Italia antica, Milano·Genova 1928, pp. 223·225. 
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studiosi come L.R. FarnelF hanno fatto osservare che il contin
gente calcidese si muove e agisce secondo le tipiche cadenze del 
ver sacrum. Deve essere ascritto a merito di J. Heurgon e di J. Du
cat3 l'aver saputo raccogliere tale sollecitazione e organizzare l'in
dispensabile trama di riferimenti in cui la decima umana calcidese 
trova la sua giusta collocazione. Ci muoviamo dunque sul piano ri
tuale (o, se si preferisce, mitico-religioso), in questo caso. E nel 
caso dell'altra componente della futura Reggio, i Messenì? La let
tura dei passi pertinenti di Strabone (VI l, 6; VIII 4, 9) appare ri
velatrice: apprendiamo infatti che a indurre una parte dei Messenl 
a lasciare il proprio paese è una stasis determinata da un preciso 
fatto di ordine rituale. La scena si svolge nel santuario di Artemis a 
Limne, situato al confine fra Messenia e Laconia, dove gli abitanti 
dell'una e dell'altra regione erano soliti adunarsi per tenere pa
negyreis e celebrare thysiai in comune; qui le parthenoi spartane 
avrebbero subìto violenza ad opera dei Messenì, proprio mentre si 
recavano a compiere un rito religioso (hierourgia), un sacrificio 
(thysia); i Lacedemoni che avevano tentato di difenderle sarebbero 
stati uccisi. Dal famoso brano di Strabone (VI 3, 3) in cui viene ri
proposta la versione eforea (FGrHist 70 F 216) della ktisis di Ta
ranto apprendiamo, fra l'altro, che alla cerimonia avrebbe presen
ziato il re Teleclo, ucciso in tale contingenza dai Messenl. La vi
cenda ambientata a Limne, nella cornice del santuario di Artemis, 
assumeva un valore epocale, poiché avrebbe messo capo da un lato 
a una lacerazione interna fra i Messenì disposti a dare soddisfa
zione agli Spartani (i M esseni «giusti» costretti a lasciare la pro-

2 The Cults of the Greek States, IV, Oxford 1907, p. 202; v. anche il breve cenno di 
W. BuRKERT, Greek Re ligio n. Archaic and Classical, trad. ingl. riv. e ampi., Oxford 1985, 
pp. 84, 380 n. 87. 

' Del primo si terranno presenti Apollon chez les Mamertins, in MEFR LXVIII, 
1956, pp. 63-81 e in genere le importanti Trois études sur le « ver sacrum », Bruxelles 
1957; del secondo v. il pregevole contributo Les thèmes des récits de la fondation de Rhé
gion, in Mélanges helléniques offerts à G. Daux, Paris 1974, pp. 93-114. Ma, in tema di 
anthropon aparche, ci si riferirà ovviamente anzitutto allo studio di H.W. PARKE, Conse
cration to Apollo, in Hermathena LXXII, 1948, pp. 82-114 (partic. pp. 86-88). 
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pria terra} e i M esseni solidali con i responsabili dell'oltraggio («in
giusti))), dall'altro allo scontro fra Spartani e M esseni. Che in que
sta ricostruzione degli eventi sia presente un intento propagandi
stico, volto magari a presentare la guerra combattuta contro i Mes
senì come una guerra giusta, appare tutto sommato evidente. Ma 
siamo per ciò stesso autorizzati a negare la possibilità di una parte
cipazione messenica alla ktisis di Reggio, eventualmente sulla base 
dell'ipotesi 4 che l'opzione prospartana attribuita a una parte dei 
Messenì sia il rispecchiamento anacronistico, la trascrizione leggen
daria della ben nota alleanza fra Tarentini e Reggini del 473 a.C. 5? 
Una simile argomentazione appare dettata da attitudine ipercritica 
verso le fonti. Ma non di questo solo si tratta. Pausania (IV 4, 1-3) 
ci ha serbato, a fronte della versione spartana sui fatti di Limne, 
quella di matrice messenica 6

: stando ad essa, Teleclo avrebbe in 
realtà ordito un complotto contro i più ragguardevoli esponenti 
della Messenia, per impossessarsi della fertile regione, e avrebbe a 
tal fine trascelto alcuni giovani spartiati imberbi che, debitamente 
rivestiti di abiti e ornamenti propri delle parthenoi, ma nel con
tempo provvisti di pugnali, sarebbero stati introdotti fra i Messenì 

4 V. specialmente dopo G. BusoLT, Griechische Geschichte bis z. Schlacht bei Chae
roneia, P, Gotha 1893, p. 396 n. 2, E. PAIS, Storia della Sicilia e della Magna Grecia, I, 
Torino-Palermo 1894, pp. 185-186; E. CJACERI, Storia della Magna Grecia, P cit., p. 225. 

5 Si è pensato anche alla possibilità che la tradizione sull'espulsione dei Messeni 
propensi ad accogliere le richieste avanzate dagli Spartani, e perciò approdati a Reggio, 
vada spiegata alla luce degli antichi rapporti fra la città dello Stretto e Locri (di cui sono 
noti gli stretti legami con la stessa Sparta): v. G. VALLET, Rhégion et Zancle. Histoire, 
commerce et civilisation des citées chalcidiennes du détroit de Messine, Paris 1958, pp. 
74-75. 

6 Sulle tradizioni (e sulla « pseudo-storia ») messeniche confluite nel IV libro del!' o
pera di Pausania, v. le concise ma efficaci considerazioni nonché la bibliografia elencata 
da P. CARTLEDGE, Sparta and Lakonia. A Regional History 1300-362 b.C., London-Boston
Henley 1979, pp. 113-114, 129-130; altra letteratura sui rapporti fra Sparta e la Messenia 
si trova raccolta ad es. in J.T. HoOKER, Gli Spartani, tr. it. Milano 1984, p. 220; cfr. anche 
D. AsnERI, La diaspora e il ritorno dei Messenì, in Tria Corda. Scritti in onore di A. Mo
migliano, a cura di E. Gabba, Como 1983, pp. 27-31. E v. adesso D. MusTI, (Nota intro
duttiva a) Pausania. Guida della Grecia, IV. La Messenia, a cura di D. Musti e M. Torelli, 
Milano 1991, pp. XII-XXVIII. 
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mentre questi ultimi dormivano; ne doveva seguire uno scontro in 
cui sarebbero periti i giovani imberbi e lo stesso Teleclo. Siamo 
forse autorizzati a pensare che la versione di marca messenica ci 
abbia tramandato una testimonianza preziosa per lo storico delle 
religioni: il santuario confinario di Artemis Limnatis 7, di quella di
vinità che è indissolubilmente connessa all' eschatia e che presiede 
in genere alla sfera liminare, rappresenta la cornice adeguata allo 
svolgimento di un rito di passaggio, di un rituale di iniziazione 
puntualmente scandito dall'inversione sessuale o dal travesti
mento8. Il passo di Pausania costituisce pertanto il logico completa
mento di quello straboniano, il luogo in cui si concretizzano gli in
dizi fornitici dallo stesso Strabone. Ma a noi importa a questo 
punto osservare come, tanto nel caso del contingente calcidese, 
quanto nel caso dei Messeni un tipico motivo religioso, che più 
precisamente inerisce alla sfera rituale e cultuale, sia stato river
sato nella leggenda di fondazione di Reggio. Il che non deve in al
cun modo indurre a pronunziare frettolosi giudizi di invalidità sto
rica. Il fatto rituale, in quanto struttura esplicativa e fondante, è 
parte costitutiva essenziale dell'armamentario delle spiegazioni 
causali che possono essere messe in campo da una mentalità ar
caica. 

7 V. in proposito specialmente M.P. Nn.ssoN, Griechische Feste von religioser Bedeu
tung (mit Ausschluss der attischen), Leipzig 1906, p. 211; W. OTTo, De sacris Messenio
rum, Diss. Halle 1933, pp. 43-44 (con raccolta completa delle fonti pertinenti), 47; K.M.T. 

CHRIMES, Ancient Sparta. A Re-Examination of the Evidence, Manchester 1949, pp. 60-61 
con n. 2, 64, 269; A. BREUCH, Guerre, agoni e culti nella Grecia antica, Bonn 1961, pp. 37-
39; P. CARTLEDGE, Sparta and Lakonia cit., pp. 83, 99, 112-113, 332; G. DAVERIO RocCHI, 

Frontiera e confini nella Grecia antica, Roma 1988, pp. 197-199; M. TORELU, (Commento 

a) Pausania. Guida della Grecia, IV cit., pp. 211, 251. Da questi contributi si può risalire 
alla bibliografia anteriore. 

• Su questo punto cfr. A. BRELICH, Paides e parthenoi, l, Roma 1969, p. 164 n. 156; 

CL. CALAME, Les choeurs de jeunes filles e n Grèce archai"que, I. Morphologie, fonction reli
gieuse et sociale, Roma 1977, pp. 258-262; I. CHJRASSI CoLOMBO, La religione in Grecia, 
Roma-Bari 1983, pp. 114-115. E v. ora anche P. BRULÉ, Lafille d'Athènes. La religion des 
jìlles d'Athènes à l'époque classique. Mythes, cultes et société, Paris 1987 [ma 1988], pp. 

192, 305, 327 (note). 

137 



Sarebbe nefasto - io credo - l'esercizio cnt1co di chi, con
statando il dispiegarsi nei racconti sulla ktisis di Reggio o di Ta
ranto o di Locri di una logica che privilegia la fondazione rituale 
dell'azione umana o d'una logica mythistorica tout court, volesse 
per ciò stesso ridurre gli accadimenti presentatici in questa luce a 
un prope nihil. Ma pure il richiamo a un sobrio relativismo storia
grafico non può consentire di eludere alcuni gravi interrogativi che 
si pongono al lettore del passo in cui Strabone (VI l, 6) accenna 
alla dekate calcidese (versione corrente cui egli si richiama con un 
generico cp!Xcrl) e, dopo aver esplicitamente citato Antioco {sarebbero 
stati gli Zanclei a invitare i Calcidesi e a dar loro come ecista An
timnesto), si diffonde sulla partecipazione dei M esseni all' apoikia, 
concludendo quindi con un nuovo rinvio ad Antioco circa le popo
lazioni originariamente insediate nell'area (Si culi e Morgeti scac
ciati dagli Enotri)9. Il problema principale è rappresentato natural-

9 Più di uno studioso ritiene che la (prima) citazione di Antioco (FGrHist 555 F 9) 
non si estenda oltre il periodo in cui ricorre il suo nome; resterebbe in tal caso da stabi
lire a chi Strabone attinga, non importa se direttamente o indirettamente, prima e dopo 
la menzione degli Zanclei con l'ecista Antimnesto, e se egli segua sempre una stessa fonte 
nel racconto relativo alla dekate dei Calcidesi e in quello concernente il trasferimento dei 
Messeni, cui tiene dietro il nuovo rinvio ad Antioco. Di norma si sostiene, anche in base 
al raffronto con FGrHist 566 F 43, che la Haupterziihlung (o comunque la sua parte ini
ziale, prima della citazione di Antioco) rimonti a Timeo: v. ad esempio F. JAcoBY, Die 
Fragmente der griechischen Historiker, III b (Text), rist. Leiden 1969, p. 494 (questi pe
raltro non può fare a meno di rilevare [Die Fragmente cit., III b (Noten), rist. Leiden 
1969, p. 294 n. 70] come la connessione fra dekate dei Calcidesi e partecipazione dei Mes
seni aJJ'apoikia fosse senz'altro anteriore a Timeo: v. HERACL. LEMB. 55 pp. 30-32 Dilts; Ja
coby pensa ad Eforo); H.W. PARKE, D.E.W. WoRMELL, The Delphic Oracle, Oxford 1956, I, 
p. 54; II, p. 150 (nr. 371); J. DucA T, Les thèmes ci t., pp. 96, 100 n. l; I. MALKIN, Re ligio n 
and Colonization in Ancient Greece, Leiden-New York-Kobenhavn-Koln 1987, pp. 32 n. 
87, 34-35; D. MusTI, Strabone e la Magna Grecia. Città e popoli dell'Italia antica, Padova 
1988, pp. 37-40. Altri per contro ipotizzano che risalga allo stesso Antioco, in generale, 
l'intero racconto della fondazione: così J. BÉRARD, La Magna Grecia, tr. it. Torino 1963, 
pp. 101, 114 n. 105; F. KIECHLE, Messenische Studien, Kallmiinz 1959, p. 7; S. MAZZARINO, 
Il pensiero storico classico2

, I, Bari 1966, pp. 215-217; L. GIERTH, Griechische Griindung
sgeschichten als Zeugnisse historischen Denkens vor dem Einsetzen der Geschichtsschrei
bung, Diss. Freiburg i. Br. 1971, pp. 70-76. O anche si riconduce ad Antioco il racconto 
della ktisis a partire dal punto in cui ricorre il suo nome: in questo senso si pronuncia, ad 
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mente dalla circostanza che nella prima parte dell'excursus sulla 
ktisis si fa riferimento a un responso oracolare in base al quale 
vien offerta ad Apollo la decima umana calcidese e che nella se
conda parte i Messeni rifugiatisi a Macisto si rivolgono al santuario 
delfico rimproverando ad Apollo e Artemis l'ingiusto trattamento 
subito ( = l'espulsione dalle sedi avite) in cambio della devozione 
dimostrata alle due divinità e chiedendo aiuto nella distretta, ri
chiesta di soccorso tosto esaudita dal dio il quale, nell'ingiungere 
ai Messeni di aggregarsi ai Calcidesi, fa osservare loro come deb
bano solo render grazie alla sorella per averli voluti salvare dalla 
rovina imminente della patria. La questione cui facevamo prima ri
ferimento è resa ancor più complessa dalla circostanza che Reggio 
- secondo quanto osservava giustamente G. Valleeo - risulta es
sere l' unica colonia calcidese con un oracolo di fondazione (v. Dio
doro VIII 23, 2, da confrontare con Eraclide Lembo 55 [p. 32 Dilts] 

esempio, E. MANNI, L'oracolo delfico e la fondazione di Regio, in Perennitas. Studi in 
onore di A. Brelich, Roma 1980, p. 313 (la versione anonima registrata da Strabone prima 
del riferimento ad Antioco rimonterebbe ad Eforo). Singolare appare la posizione di L. 
Pearson, il quale dopo aver rilevato come non vi siano prove del fatto che Antioco accen· 
nasse in qualche modo alla partecipazione dei Messeni alla ktisis, rivendica poi allo sto
rico di Siracusa l'intero racconto riproposto nella Geografia (VI l, 6) a partire dal punto 
in cui ricorre il suo nome, mentre fa risalire a Timeo la versione anonima registrata da 
Strabone prima del riferimento ad Antioco (The Greek Historians of the West. Timaeus 
and His Predecessors, Atlanta [Georgia] 1987, p. 17 n. 50, 96·97). Altri, infine, lasciano 
aperto il problema dell'estensione del frammento di Antioco: così G. VALLET, Rhégion et 
Zancle cit., pp. 68, 71, seguito da A.J. GRAHAM, Colony and Mother City in Ancient 
Greectr, Chicago 1983, p. 17 n. 3. Un punto cruciale è forse rappresentato dalla relazione 
che intercorre fra i tre luoghi della Geografw straboniana cui abbiamo già avuto occa· 
sione di rinviare, rispettivamente VI l, 6 e VIII 4, 9 vs VI 3, 3 (v. in proposito le osserva· 
zioni di E. PAIS, Storia della Sicilia e della Magna Grecia, I cit., p. 187 n. 2). Comunque 
occorrerebbe chiedersi se, nel ricostruire la trama storiografica ai cui estremi figurano 
Antioco e Strabone, ci si debba attenere a una Quellenforschung polarizzata esclusiva· 
mente intorno ai nomi di Eforo e Timeo. Quanti altri storici, oltre a Timeo, avranno fatto 
parola della dekate dei Calcidesi? E la connessione fra lo scoppio delle guerre messeniche 
e la ktisis di Reggio sarà stata presente al solo Eforo? 

•o Rhégion et Zancle cit., pp. 76-77. 
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e Dionigi d' Alicarnasso XIX 2) 11
• Ora, bisognerà pur riconoscere 

come sia nel racconto relativo alla dekate calcidese sia in quello 
concernente il trasferimento dei Messeni la propaganda delfica ab
bia trovato il modo di celebrare i suoi fasti, ma resta da stabilire 
se, nonostante tutto, il prestigio internazionale del santuario delfico 
non potesse essersi imposto (ed essere, quindi, riconosciuto) in 
pieno secolo VIII a.C. La risposta ad un interrogativo di tale por
tata, trascorsi ormai trent'anni dalla pubblicazione del libro di J. 
Defradas 12

, ha forse qualche speranza di essere affermativa 13
• Certo 

ci sfuggono in larga misura i canali attraverso cui i Greci d'Occi
dente in età classica, quando si definisce il genere storiografico, 
riuscivano a serbare memoria del loro più lontano passato, ma 
prima di asserire che esso fosse semplicemente inconoscibile do
vremo porre mente almeno ai pochi frustuli di cui abbiamo la for
tuna di avvalerci. Fra di essi un rango d'onore spetta al passo degli 
Aitia callimachei (Il, fr. 43 Pfeiffer) relativo alla ktisis di Zancle: 
l'annuale commemorazione della fondazione doveva essere l' occa
sione cerimoniale per ripetere, conservare e tramandare il racconto 
della ktisis, il nome dell'ecista (degli ecisti), magari l'era della colo-

11 Cfr. H.W. PARKE, D.E.W. WoRMELL, The Delphic Oracle, II cit., pp. 149-150 (nr. 
371). E si terranno presenti in particolare le diverse valutazioni espresse al riguardo, oltre 
che dagli stessi PARKE e WoRMELL, The Delphic Oracle, I cit., pp. 54-55, da T.J. DuNBABIN, 
The Western Greeks. The History of Sicily and South ltaly from the Foundation of the 
Greek Colonies to 480 b.C., Oxford 1948, p. 38; J. DucAT, Les thèmes cit., 106-109; N. VA
LENZA MELE, Hera ed Apollo nella colonizzazione euboica d'Occidente, in MEFRA 
LXXXIX, 1977, pp. 512-517; I. MALKIN, Religion and Colonisation cit., pp. 36-37. 

12 Les thèmes de la propagande delphique, Paris 1954. Esiste una ristampa riveduta 
e corretta dell'opera (1972). 

13 Cfr., ad esempio, dopo l'importante articolo di W.G. FORREST, Colonisation and 
the Rise of Delphi, in Historia VI, 1957, pp. 160-175, I. MALKIN, Religion and Coloniza
tion cit., p. 22. Si terrà presente CL. RoLLEY, Les grands sanctuaires panhelléniques, in 
The Greek Renaissance of the Eighth Century B.C.: Tradition and Innovation (Procee
dings of the Second lnternational Symposium at the Swedish lnstitute in Athens, 1-5 
June, 1981), ed. by R. Hiigg, Stockholm 1983, p. 110. E si veda l'intervento nella discus
sione di J.N. Coldstream (ibid., p. 114), che svolge importanti considerazioni. 
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nia. Si tratta di un punto su cui diversi studiosi hanno opportuna
mente richiamato l'attenzione 14 e quindi non vi insisteremo oltre. 

Abbiamo osservato come il culto reso ad Artemis svolga un 
ruolo essenziale nella vicenda del contingente messenico. Anche at
traverso i fumi avvolgenti della propaganda delfica si scorge che la 
parte di protagonista, rispetto agli esuli di Macisto, compete alla 
grande dea. Artemis Limnatis non è però soltanto la divinità vene
rata nel vetusto santuario che sorgeva al confine tra Messenia e La
conia 'S, dove viene ambientata un'azione verosimilmente rituale (ri
cordiamo l'adombrata inversione sessuale o il travestimento dei 
paides-parthenoi). Dalla Limne di confine avrebbe preso il nome a 
Sparta il Limnaion, il santuario di Artemis (teste Strabone VIII 4, 
9). Gli antichi percepivano evidentemente un preciso rapporto, una 
sostanziale identità di funzioni fra la grande dea venerata en me
thoriois e quella venerata nel centro della Laconia 16

• Di quali fun
zioni si tratta? Lo possiamo desumere da un notevolissimo brano di 
Pausania (III 16, 7-ll) introdotto dalle seguenti parole: «<l luogo 
denominato Limnaion è sacro ad Artemis Orthia. Dicono che lo 
xoanon della dea fosse quello che un tempo Oreste e Ifigenia ave
vano rubato dalla Tauride [ ... ] ». Dopo un significativo riferimento 
a Brauron {la concorrente versione ateniese voleva che all'origine 
dei locali riti d'iniziazione fosse, per così dire, l'agalma !asciatovi 
da Ifigenia), il Periegeta si diffonde sul mito di fondazione della 
mastigosis (nel contempo mito di fondazione del sinecismo '\ me
diato dalla contesa agonale e ancorato al dato cultuale). Quindi 
conclude: «La chiamano non solo Orthia, ma anche Lygodesma 
[ ... ]». Ci muoviamo dunque in un campo di rappresentazioni reli-

14 Così 1. BÉRARD, La Magna Grecia cit., p. 97; TH. J. DuNBABIN, The Western Greeks 
ci t., p. ll; G. VALLET, Rhégion et Zancle ci t., p. 63. 

15 Oltre che, beninteso, nella stessa Messene: cfr. W. OTTO, De sacris Messeniorum 

cit., pp. 42-43. 
16 E v. del resto K.M.T. CHRIMES, Ancient Sparta cit., p. 269. 
17 V. in proposito M. MoGGI, I sinecismi interstatali greci, I. Dalle origini al 338 a.C., 

Pisa 1976, pp. 16-26. Cfr. anche F. DE PoLIGNAC, La nascita della città greca. Culti, spazio 
e società nei secoli VIII e VII a.C., tr. it. ampi., Milano 1991, pp. 76-77. 
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gwse assolutamente omogenee: Artemis presiede ai riti di passag
gio, a cerimonie di iniziazione di cui sono protagonisti gli adole
scenti; tale funzione si esercita in uno spazio che è quello di con
fine, più in generale in una dimensione liminare. Non stupisce che 
tutto ciò trovi una materializzazione simbolica nell'elemento acqua
tico 18, all'occorrenza nelle distese lacustri o paludose. E all'acqui
trino si addice l'agnocasto, ad Artemis Limnatis corrisponde la Ly
godesma19. 

È questa Artemis che sovrintende, in quanto divinità tutelare, 
al passaggio in ltalìa dei profughi provenienti dalla Messenia; tutto 
comincia infatti nella cornice del santuario della Limnatis. A Reg
gio la dea sarebbe stata venerata con l' epiclesi di Phakelitis 20

; il 
suo hieron sorgeva - come testimonia in un passo celeberrimo Tu-

18 Sul rapporto organico di Artemis col mondo delle acque ha insistito tutta una tra

dizione di studi, da K.O. MOllER, Die Dorier, I, Breslau 1844, partic. pp. 376-380 e F.W. 
ScHNEIDEWIN, Diana Phacelitis cit., pp. 24-25 a M.P. Nn.ssoN, Geschichte der griechischen 
Religion, P, Miinchen 1967, pp. 492-493. E cfr. anche I. CHIRASSI, Miti e culti arcaici di 
Artemis nel Peloponneso e Grecia centrale, Trieste 1964, pp. 21-25; F. MuTHMANN, Mutter 
und Quelle. Studien zur Quellenverehrung im Altertum und im Mittelalter, Base! 1975, 
pp. 220-242; CL. CALAME, Les choeurs, I cit., pp. 253-254; L. PICCIRILLI, Le sopracciglia di 
Artemide, in CCC II, 1981, pp. 223-252, passim e Temistocle, Aristide, Cimone, Tucidide 
di Melesiafra politica e propaganda, Genova 1987, pp. 18-20, 109-110 (note). 

19 Non è possibile esaminare qui il complesso simbolismo della lygos, a suo tempo 
approfonditamente analizzato da E. FEHRLE, Die kultische Keuschheit im Altertum, Gies
sen 1910. Su Artemis Lygodesma v. in particolare (oltre alla trattazione di Fehrle) R. MER· 
KELBACH, Gefesselte Gotter, in Antaios XII, 1971, specialmente p. 556; K. MEULI, Die ge
fesselten Gotter, in Gesammelte Schriften, II, Basel-Stuttgart 1975, pp. 1044-1047, 1050; 
CL. CALAME, Les choeurs, I cit., pp. 286-289; H. KING, Bound to Bleed: Artemis and Greek 
Women, in Images of Women in Antiquity, ed. by A. Cameron and A. Kuhrt, London
Canberra 1983, pp. 122-123, 126 (note). Anche Era intrattiene un rapporto privilegiato 
con la lygos, ma evidentemente secondo modalità diverse da quelle che regolano la rela
zione fra Artemis e il vitice: v. di recente W. PiiTSCHER, Hera. Eine Strukturanalyse im 
Vergleich mit Athena, Darmstadt 1987, pp. 65-83, 125-134, 147-149 (a p. 66 n. 160 ulte
riore bibliografia su Artemis Lygodesma). 

20 PoMPON. SAB., ad Aen. Il 117. Pomponio Sabino è da identificare con Pomponio 
Le t o. 
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cidide (VI 44, 3) - al di fuori dell'abitato urbano 21
• Lasciamo da 

parte l'annosa questione, fieramente dibattuta nella tradizione eru
dita locale 22

, della precisa ubicazione del santuario exo tes poleos e 
fermiamoci sull'epiteto Phakelitis. Gli antiquari e i mito grafi anti
chi non avevano dubbi nello spiegarlo con riferimento all'arrivo di 
Oreste nell'area dello Stretto: l'eroe, purificatosi del crimine com
messo nelle acque dei sette fiumi del territorio reggino e all'occor
renza accompagnato da Ifigenia, avrebbe traslato il simulacro di 
Artemis Taurica23 o nella stessa Reggio o in Sicilia. Lo xoanon sa
rebbe stato avvolto in fasce lignorum, e ciò spiega come nelle fonti 
latine tarde ricorra usualmente per l' epiclesi della dea la forma 
Phascelitis o Phascelina. (È appena il caso di rilevare che la pre
senza del fascio di sarmenti attorno allo xoanon dimostra in modo 
inequivocabile l'appartenenza della Phakelitis al novero degli « dèi 
legati»)24

• In Sicilia l'arrivo di Oreste diventava anche il mito di 
fondazione dei carmina bucolica in onore di Artemis 25

, e ciò avrà 
sicuramente contribuito alla diffusione della leggenda dell'eroe. 
Anche a Siracusa, come è naturale, dove Oreste avrebbe traspor
tato il simulacro di Artemis Taurica e avrebbe innalzato un tempio 
alla dea, denominata appunto Phakelitis. Non abbiamo altri ele-

21 V. in proposito G. V AU.ET, Rhégion et Zancle ci t., pp. 130-131; da ultimo D. 
AsHERI, À propos des sanctuaires extraurbains en Sicile et Grand-Grèce: théories et témoi· 
gnages, in Mélanges P. Léveque, ed. par M.-M. Mactoux et E. Geny, I. Religion, Paris 
1988, pp. 9-10, 15 (note); ulteriore bibliografia infra, nelle note successive. 

22 Il contributo cui occorre riferirsi è quello di E. TROPEA BARBARO, Il muro di cinta 
occidentale e la topografia di Reggio ellenica, in Klearchos IX, 1967, 33-34, pp. 38-44 
note 56-58, pp. 72-73 note 125 e 127. E v. poi F. MARTORANO, Il porto e l'«ekklesiaste· 
rio n» di Reggio nel 344 a. C. Ricerche di topografia e di architettura antica su una «p o· 
lis » italiota, in Studi storici ... in memoria di P. Orsi (1859-1935), « RSCalabrese », N.S. VI, 
1985 [ma 1986], pp. 235, 253 (note). 

23 Sui «viaggi» di Artemis e sui suoi diversi culti v. anche F. GRAF, Das Gotterbild 
aus dem Taurerland, in A W X, 4, 1979, pp. 33-41. 

24 Si terranno presenti, in proposito, i contributi di R. Merkelbach e K. Meuli citati 
in precedenza (a n. 19). 

25 Quest'aspetto è stato di recente approfondito da F. FRONTISI-DUCROUX, Artémis bu
colique, in RHR CXCVIII, 1981, pp. 29-56; EAD., L'homme, le cerf et le berger. Chemins 
grecs de la civilité, in Le temps de la réflexion IV, 1983, pp. 53-61. 
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menti, a parte la notizia di Probo appena riferita (Comm. in Verg. 
Bue. et Georg., p. 325 Hagen), per ritenere che a Siracusa fosse in 
realtà localizzato il culto di Artemis Phakelitis e si potrebbe effetti
vamente pensare che il rapporto instaurato fra l'arrivo di Oreste e 
l'origine dei carmina bucolica abbia indotto qualcuno a fissare 
nella patria di Teocrito la sede di Artemis Taurica- Phakelitis 26. 
Diverso il caso dell'area peloritana, ovvero dei dintorni di Mile: ce
lebri versi di Lucilio (102-104 Marx) e una notizia di Vibio Seque
stre (De flum., 124 p. 22 Gelsomino) fanno rispettivamente men
zione di Facelinae tempia Dianae (con ogni probabilità sulla punta 
nord-orientale della Sicilia) e di un fiume Phacelinus, Siciliae, iuxta 
Peloridem, confinis tempio Dianae. Se Silio ltalico è alquanto ge
nerico nel riferirsi al contingente di mille uomini inviati per la se
conda guerra punica dalla Thoanteae sedes Phacelina Dianae (XIV 
260), Appiano ci fornisce una preziosa indicazione quando parla 
dell' Artemision posto nei pressi di Mile come di una polichne bra
chytate, in cui sarebbero stati ambientati i famosi episodi leggen
dari delle vacche del Sole e del sonno di Odisseo (B.C. V 116). Non 
abbiamo motivo di dubitare, pertanto, dell'effettiva esistenza di un 
santuario di Artemis Phakelitis vicino a Mile (o al Peloro). Sembra 
di poter dire che il mito della traslazione di Artemis Taurica fosse 
localizzato anche a Tindari, sulla base della notizia (Schol. Theocr., 
Prole g. Ba, p. 2 W end el) secondo cui Oreste dopo essersi purificato 
nei fiumi della chora reggina si sarebbe recato appunto a Tindari 27. 
I dati a nostra disposizione per divinare la genesi e le funzioni del 
culto di Artemis Phakelitis sono, in sostanza, quelli ora elencati. Si 
è postulata, da parte ad esempio di F.W. Schneidewin e di E. Cia
ceri28, un'origine messenica del culto, per l'ovvia constatazione che 

26 Così già F.W. ScHNEIDEWIN, Diana Phacelitis cit., p. 16. 
27 V. al riguardo M.P. Nn.ssoN, Griechìsche Feste cit., pp. 205.206, che si spinge 

forse troppo oltre, quando restringe alla sola Tindari il culto e la festa in onore della Pha· 
kelitis. Altri hanno seguito Nilsson su questa strada. 

28 Del primo v. Diana Phacelitis cit., pp. 16·18; del secondo Culti e miti nella storia 
dell'antica Sicilia, Catania 1911, pp. 172, 273. 
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Reggio, Mile e Tindari documentano o lasciano presupporre una 
presenza umana (culturale) messenica. L'argomento non va sottova
lutato, ma è forse indispensabile muoversi in un ambito più vasto. 
J. Bérard 29 obiettava alla tesi testè riassunta che il mito di Oreste 
traslatore del simulacro di Artemis Taurica si ritrova ad Aricia, 
dove non è attestata una qualsiasi presenza messenica, e che co
munque il culto di Oreste non sembra particolarmente diffuso nella 
regione metropolitana da cui si ipotizza la provenienza del com
plesso miti co e cultuale (la Messenia). Il richiamo a Diana N emo
rensis appare nel contempo generico e pertinente. Generico in 
quanto non possiamo procedere tout court a un'assimilazione della 
Nemorensis alla Phakelitis; pertinente in quanto rimane comunque 
vero che il mito di Oreste ricompare puntualmente in tutte le aree 
in cui il culto di Artemis assume determinate caratteristiche. 
Quali? La risposta deve essere necessariamente induttiva. Gli eru
diti e i mitografi antichi - lo abbiamo detto - erano soliti spie
gare Phakelitis con riferimento al fascis lignorum in cui era stato 
avvolto il simulacro di Artemis Taurica quando Oreste (complice 
Ifigenia) lo aveva rubato e traslato in Occidente. Essi conoscevano 
anche, ma liquidavano con visibile noncuranza, l'« indotta» deriva
zione dell'epici esi da faces, peraltro non incongruente in sé e per 
sé con il carattere della dea Phosphoros. I moderni si sono sforzati 
di approfondire o di correggere l'indicazione delle tarde fonti la
tine. Così F.W. Schneidewin 30 postulava che antiquari e mitografi 
avessero in certo modo banalizzato il valore dell' epiclesi Phakelitis, 
riferendosi al fascio di sarmenti entro cui il simulacro della divinità 
era stato avvolto, e concludeva che quell'epiteto, non diversamente 
da Lygodesma o da Limnatis 31

, sancisse il collegamento organico 

29 La Magna Grecia cit., p. 365. 
30 Diana Phacelitis cit., pp. 21·26. 
31 Sulla sostanziale identità della Phakelitis e della Lygodesma (Limnatis) avrebbero 

poi insistito diversi studiosi, come R. REJTZENSTEIN, Epigramm und Skolion. Ein Beitrag 
zur Geschichte der alexandrinischen Dichtung, Giessen 1893, p. 216 con n. 2; M.P. Nn.s· 
SON, Griechische Feste cit., pp. 190, 205; F. ALTHEIM, Griechische Gotter im alten Rom, 
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della dea con l'elemento acquatico. Per parte sua B. Pace 32 ha in
travisto sia dietro l'idronimo Phacelinus sia dietro l' epiclesi Phake
litis una terza forma preesistente, connessa a una glossa di Esichio, 
cpcxx6ç ~puov 'tÒ è.v 't'tj À.LtJ.VU e ha invocato un parallelismo pressoché 
perfetto fra Phakelitis e Nemorensis 33

• Certo non si può negare una 
precisa corrispondenza fra le caratteristiche ambientali dei luoghi 
di culto della Phakelitis e della Nemorensis (santuario extramurano 
di Reggio, poco distante evidentemente dall' Apsia e comunque 
nelle vicinanze del porthmos; Artemision contermine al fiume Pha
celinus; Nemus Aricinum limitrofo a una distesa lacustre) 34

• Ma 
dobbiamo chiederci se la determinazione topografica, il collega
mento con il mondo delle acque, non esalti semplicemente la fun-

Giessen 1930, pp. 109-llO, 113 (nel contesto di una fondamentale trattazione [pp. 105-
120]: diversamente da Altheim giudicava K. GROSS, Die Unterpfànder der romischen Herr
schaft, Berlin 1935, pp. 62-66). 

32 Artemis Phacelitis, in ASSO XVI-XVII, 1919-1920, pp. 10-ll. 
33 Su alcune affermazioni di B. Pace hanno espresso riserve F. CoRDANO, Il culto di 

Artemis a Regium, in PP XXIX, 1974, pp. 87-88; C. MONTEPAONE, A proposito di Artemis 
Phakelitis: preliminari allo studio della tradizione e realtà cultuale, in Recherches sur les 
cultes grecs et l'Occident, II, Naples 1984, p. 90 n. 4. 

31 Il collegamento organico fra le aree in cui ritorna il culto di Artemis Taurica si 
può a volte percepire con relativa chiarezza. Così la triplice dea del pinax di Camaro 
presso Messina (III sec. a.C.) rinvia idealmente alla divinità triforme di Aricia (le monete 
del 43 a.C. ci riconducono ad una tradizione cultuale risalente, forse, almeno al VI sec. 
a.C.). E ad Aricia doveva essersi presto irradiato quel mito di Oreste che così marcata
mente gravita nell'area dello Stretto. In proposito non possediamo solo notizie mitografi
che, peraltro di straordinario interesse (v. infra n. 35), ma anche un celebre rilievo oltre
modo discusso, il cui soggetto sembra comunque essere senz'ombra di dubbio l'Egistofo
nia. Per quanto precede v. F. CoARELLI, La cultura figurativa in Sicilia nei secoli IV-III 
a.C., in La Sicilia antica, a cura di E. Gabba e G. Vallet, Il, Napoli 1980, pp. 169, !80 
(note) e tav. 103; F.-H. PAIRAULT, Diana Nemorensis. Déesse latine, déesse hellénisée, in 
MEFR LXXXI, 1969, pp. 425-471; J. HEURGON, La Magna Grecia e i santuari del Lazio, in 
La Magna Grecia e Roma nell'età arcaica (Atti dell'VIII Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia [Taranto 6-ll ottobre 1968]), Napoli 1969 [1971], pp. 27-31; E. SIMON, s.v. Diana, in 
L/MC, Il l (1984), p. 795; F. CoARELLI, I santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 
1987, pp. 169, 184 (note). Si terranno presenti, peraltro, G. RADKE, Zur Entwicklung der 
Gottesvorstellung und der Gottesverehung in Rom, Darmstadt 1987, pp. 160-172; A. MA
STROCINQUE, Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della 
repubblica romana, Trento 1988, p. 157 n. 21. 
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zione liminare di Artemis, la grande dea delle iniziazioni. Le fonti 
antiche stabilivano un inequivocabile rapporto tra il Nemus Arici
num e la cerimonia spartana della mastigosis, sull'altare della Or
thia 35

• L'indicazione tendeva evidentemente a sottolineare, nei ter
mini di una logica che non è la nostra, le analogie nella sfera ri
tuale e cultuale. Vale la pena di aggiungere solo che il collega
mento organico della Phakelitis con la sfera delle iniziazioni non 
era sfuggito all'acuta intelligenza di A. Brelich 36

• 

Siamo ormai in condizione di rispondere al quesito concer
nente la genesi del culto della Phakelitis o comunque di una Arte
mis con analoghe caratteristiche. Evidentemente piuttosto che a 
una specifica derivazione messenica, bisognerà pensare a una ma
trice lato sensu peloponnesiaca: in un'area dove era molto forte il 
retaggio culturale miceneo, all'occorrenza rivitalizzato, la sovrappo
sizione del culto della grande dea preposta alle iniziazioni e in ge
nere alla dimensione liminare con il mito del profugo Oreste, suo 
ideale paredros, deve essere stata pressoché spontanea. Del resto, 
la presenza di elementi culturali genericamente definibili come pe
loponnesiaci in Italia si lascia in alcuni casi individuare con rela
tiva sicurezza: basti pensare al fatto che il luogo in cui giunge Arti
mede (l' ecista « artemisio » )37 e in cui egli vede compiersi il verdetto 
dell'oracolo ha nome Pallantion. E ciò richiama alla mente anche 
la Roma degli Arcadi 38

• Artemis Phakelitis ci riconduce insomma, 
per vie non sempre chiare, ad Artemis Limnatis, la divinità sotto il 
cui segno avviene il trasferimento dei Messenì a Reggio. Un'indica
zione, questa, da non intendere solo in senso genetico: la funzione 

35 È da tener soprattutto presente SERV., ad Aen. II 116. Cfr. HYG., fab. 261; Ps.-ACR., 
Schol. in Hor. vetust.: Carm. I 7, 10; MYTH. VATIC. II 202. 

36 La religione greca in Sicilia, in Atti del l Congr. lnt. di Studi sulla Sicilia antica, 
in Kokalos, X-XI, 1964-1965, p. 52. 

37 Cfr. già E. PAIS, Storia della Sicilia e della Magna Grecia, I cit., p. 184 n. l. 
38 Su questo punto v. anche J. BAYET, Les origines de l'Arcadisme romain, in ldéolo

gie et plastique, Paris 1974, pp. 99-101. 
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liminare della dea 39 è palmare ad esempio nella zona del Bosforo, 
altro porthmos di transito periglioso, altro passaggio che desta an
goscia 40

• 

Il passaggio di Or este nella eh ora reggina, dove l'eroe era ve
nuto per purificarsi nelle acque dei sette fiumi, aveva dato luogo a 
un vero e proprio culto delle reliquie. Catone (fr. 71 Peter2

) poteva 
scrivere: et non longiqua memoria est, cum in arbore ensem vide
rint, quem Orestes abiens reliquisse dicitur. Anche V arrone, nel
l'undecimo (o piuttosto nel decimo?) libro delle Antiquitates rerum 
humanarum (fr. 11 Mirsch), faceva cenno a questa famosa spada 
bronzea e poi aggiungeva che l'eroe avrebbe innalzato ad Apollo 
un tempio, dal cui lucus i Reggini in partenza alla volta di Delfi, re 
divina facta, erano soliti staccare un ramo d'alloro per portarlo 
seco. Molti e svariati sono gli elementi che documentano la pro
fonda diffusione, nella polis magno-greca, del culto di Apollo. Gli 
studiosi li hanno già da tempo segnalati e raccolti; ci limiteremo 
quindi a farne semplice menzione. A parte le monete reggine (dove 
peraltro Apollo compare relativamente tardi, sul finire del V se
colo), testimoniano la larga fortuna del culto del dio: il nome 
- Phoibia - che assunse la parte dell'insediamento fatta rivivere 
da Dionisio II dopo la distruzione compiuta dal padre 41

; l'esistenza di 
bolli che recano la scritta AIIOAAONO~ e IEPA AIIOAAONO~; 
forse una serie di bassorilievi iscritti in cui si commemorano sacri
fici celebrati al dio e ad Artemis 42

• Pausania (V 25, 2-4) in un im-

39 Si pensi al culto di Artemis Orthosia, su cui conto di ritornare in una prossima oc
casione. 

"' Su Il tabu degli stretti A. Seppilli (Sacralità dell'acqua e sacrilegio dei ponti. Per
sistenza di simboli e dinamica culturale, Palermo 1977, pp. 220-233) ha steso alcune osser
vazioni degne di nota. Un punto di riferimento obbligato è ovviamente M. EuADE, Lo 
sciamanismo e le tecniche dell'estasi, trad. it., rist. Roma 1983, pp. 512-516. 

41 La notizia è tramandata da STRAB. VI l, 6. E cfr. B. LoEWE, Griechische theophore 
Ortsnamen, Diss. Tiibingen 1936, pp. 53-54. Per altri dati bibliografici v. F. GHINATTI, Riti 
e feste della Magna Grecia, in CS, N.S. XI, 1974, p. 544 n. 76 . 

.., Per quanto precede v. F. CosTABILE, Il culto di Apollo quale testimonianza della 
tradizione corale e religiosa di Reggio e Messana, in MEFRA XCI, 1979, pp. 535-541. E 
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portante passo ricorda come i Messeni dello Stretto secondo un'an
tica consuetudine (oppure annualmente: il testo non è sicuro in 
questo punto} inviassero un coro di trentacinque paides, accompa
gnati da un didaskalos e da un auleta, a Reggio per una festa lo
cale (È.ç é.op't~v 'tLVOC. imxwpwv 'PrrrCvwv}; purtroppo la nave venne 
inghiottita dalle onde insieme con i suoi passeggeri; il pubblico 
cordoglio dei Messeni - conclude il Periegeta - si tradusse nella 
dedica a Olimpia di un gruppo di statue in bronzo che eternava, 
insieme con i paides, i loro accompagnatori: vi era apposto un epi
gramma da cui si arguiva che gli anathemata erano stati dedicati 
dai M esseni dello Stretto, mentre solo più tardi lppia «il saggio» 
avrebbe composto gli elegeia commemorativi. Il riferimento a lppia 
e la notizia che le statue venivano dall'officina di Callo ne di Elide 
ci forniscono un preciso point de repère cronologico. La tragica vi
cenda doveva aver commosso gli animi degli abitanti di Messana e 
Reggio: gli implacabili mostri dello Stretto, i cui maleolenti effluvi 
giungevano sino al cielo, si erano pasciuti ancora una volta di vit
time innocenti. Pausania non precisa il nome della divinità in 
onore della quale si teneva la festa: diversi studiosi (da F.W. Sch
neidewin a G. Vallet a F. Costabile}13 hanno voluto colmare la la
cuna ammettendo che essa si tenesse in onore di Apollo, suprema 
divinità insieme con Artemis della polis reggina. Questo sembra na
turalmente lecito. Meno lo è, forse, muovere altri passi sul piano 
inclinato delle ricostruzioni ipotetiche, postulando una precisa rela
zione fra l'anonima heorte della quale fa parola il Periegeta e la 
consuetudine locale, rievocata da V arrone, per cui quanti partivano 
alla volta di D elfi staccavano un ramo d'alloro dal lucus reggino 
dopo aver celebrato un rito sacrificale. Del tutto ingiustificato ap
pare, infine, l'ottimismo di chi volesse attribuire ad un unico com-

cfr. dello stesso autore Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età ro
mana. « Civitates fo ederatae coloniae » e « municipia » in Italia meridionale attraverso i 
documenti epigrafici, Napoli 1984, pp. 52-57 . 

. ., Cfr. rispettivamente Diana Phacelitis cit., p. 20; Rhégion et Zancle cit., pp. 306-
307; Il culto di Apollo cit., pp. 525-526 (e in genere pp. 525-535). 
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plesso rituale e cultuale in onore di Apollo il gesto sacrificale ricor
dato da V arrone, l'anonima festa cui allude Pausania e l' ekstasis di 
donne trascinate fuor di città da un incontenibile furore orgiastico: 
ekstasis che rivive in un'importante testimonianza di Aristosseno 
{fr. 117 Wehrli2

), sulla quale metterebbe pur conto di fermarsi, se 
non ne mancasse il tempo. Il che non vuol dire, beninteso, delimi
tare l'importanza del culto di Apollo a Reggio, ma semmai ribadire 
gli invalicabili confini delle nostre conoscenze {o meglio della no
stra ignoranza). La apoikia che per bocca di un celebre citaredo 
- teste Timeo (FGrHist 566 F 43 a) - proclamava d'esser stata 
prodotta nel suo insieme dall'azione del dio di Delfi, non poteva 
non essere uno dei punti fermi dell'itinerario magno-greco e sice
liota percorso dai theoroi del santuario pitico verso gli inizi del II 
sec. a.C. 44

• E ciò a prescindere dalle evidenti ragioni geografiche. 
La tenacia con cui Reggio si mantiene fedele al culto di Apollo, du
rante l'età romana, è la stessa con cui la polis conserva inalterata 
la sua grecità (e i suoi istituti ellenici). 

Se dallo studio della topografia e dei resti archeologici non 
desumiamo ancora risposte precise in ordine all'ubicazione dei 
principali edifici sacri di Reggio e della sua chora 45

, dalla numi
smatica ci viene un valido aiuto nella ricognizione dei culti. Fra 
l'altro essa fornisce l'ennesima conferma alla validità del principio 
metodologico recentiores non deteriores, visto che le principali di
vinità locali, Apollo e Artemis, figurano sulle monete solo in età re
lativamente avanzata. Non ci soffermeremo su tutti i culti degli dèi 
« olimpi» da esse documentati 46

• Ricorderemo soltanto come i dati 

'" G. MANGANARO, Città di Sicilia e santuari panellenici nel III e II sec. a.C., in Histo
ria XIII, 1964, pp. 414-439. 

45 Un cenno, di recente, in I.E.M. EDLUND, The Gods and the Place. Location and 
Function of Sanctuaires in the Countryside of Etruria and Magna Graecia (700-400 b.C.), 
Stockholm 1987, pp. 117, 128 e in P.G. Guzzo, L'archeologia delle colonie arcaiche, in 
Storia della Calabria. La Calabria antica, I, a cura di S. Settis, Roma-Reggio C. 1987, pp. 
191, 196. Ma cfr. E. TROPEA BARBARO, locc. citt. V. anche F. MARTORANO, loc. cit. 

46 E la rappresentazione di una divinità sulle monete di una polis non è di per se 
stessa, come ben sappiamo, testimonianza di culto. 
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numismatici e i dati epigrafici talora si corroborino vicendevol
mente, consentendoci di stabilire alcuni punti fermi. Il culto di 
Atena a Reggio, per esempio, dovette assumere una qualche impor
tanza: lo si deduce non solo dalle monete, ma anche da un'iscri
zione (Sy/[.3 715} che ricorda come Cn. Aufidius dovesse essere in
coronato iv -r0 &ywvL -ro'Lç 7tpw-rOLç 'A9tXvtOLç 47

• Oltre ai Dioscuri, le 
monete reggine recano più di una volta i tipi di Asclepio e Igea col 
serpente. Il culto delle divinità sanatrici era certo diffuso nell'area 
dello Stretto: possiamo inferirlo, fra l'altro, da un'iscrizione di 
Messana (IG XIV 402 a} che suona: 'AcrxÀ1Jm0 XtXL 'Yyd~ crw-r7jpcrw 
1toÀwuxoLç18

• E non vi sarà bisogno - credo - di rammentare in 
genere i noti rinvenimenti archeologici dell'area del Duomo, ove 
esisteva evidentemente un santuario di Asclepio e Igea'19

• 

Abbiamo rilevato quanto importante sia il contributo che la 
numismatica offre per la conoscenza dei culti della nostra area. Le 
monete di Reggio e Zancle sono peraltro, in più di un caso, fonte 
di autentici enigmi per noi. Il primo riguarda le emissioni « anassi
laiche » delle due poleis in cui appare (al rovescio} la lepre in corsa. 
Un noto frammento di Aristotele (585 Gigon} ricorda come il ti
ranno avesse introdotto e acclimatato la lepre in Sicilia e come 
egli, avendo riportato nello stesso torno di tempo la vittoria olim
pica per la corsa dei carri tirati da mule, facesse coniare a Reggio 
monete che recavano appunto il carro tirato da mule e la lepre 

·17 V. in proposito F. GHINATTI, Riti e feste cit., pp. 545-546. 
48 È possibile che a questa iscrizione se ne debba aggiungere una seconda, identica 

nella formula dedicatoria, ma cronologicamente addirittura anteriore; le epiclesi crw,;rjpcrtv 

e 7tOÀwuxmç hanno naturalmente fatto discutere e non è mancato chi, come Louis Robert, 
ha rivendicato ad Aigeai di Cilicia il primo e più noto documento epigrafico: su tutto ciò, 
e così pure sui rinvenimenti archeologici dell'area del Duomo, v. di recente C. BoNANNO 
GoRGONE, Il culto di Asclepio in Sicilia. Testimonianze archeologiche, in Atti del I Con
gresso dell'Associazione Meridionale di Medicina e Storia (Gela 23-25 marzo 1984), pp. 
221-227, 237-240 (note, con la bibliografia anteriore). 

49 Un cenno, da ultimo, in R. MARTIN, P. PELAGATTI, G. VALLET, G. VozA, Le città gre
che, in La Sicilia antica, a cura di E. Gabba e G. Vallet, I, Napoli 1980, p. 701; per la sta
tua di Igea H. SoBEL, Hygieia. Die Gottin der Gesundheit, Darmstadt 1990, p. 88 nr. 7. E 
v. supra, n. 48. 
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(cbtfjvTjV x.cxt Àcxywv). Ignoriamo se qui Aristotele si faccia davvero 
portavoce di una leggenda locale destinata a spiegare l'esistenza di 
un tipo monetale incompreso, secondo un'opinione largamente dif
fusa sia fra gli storici sia fra i numismatici. L. Bodson 50 ha recente
mente riesaminato la complessa questione, ma ho l'impressione che 
gli argomenti prodotti non convalidino in modo cogente l'effettiva 
introduzione di una varietà di lepre (Lepus europaeus europaeus) 
in Sicilia ad opera di Anassilao. Dopo la caduta della tirannide, il 
tipo della lepre in corsa cessa di essere coniato a Reggio. Non così 
a Messana, dove anzi lo incontriamo ancora per lungo tempo. 
Un'autorevole tesi (codificata già da B.V. Head e ripresa ad esem
pio da C.M. Kraay) 51 tende a spiegare questa singolare circostanza 
col fatto che gli abitanti di Messana, in primis i Messenì chiamati 
da Anassilao, avrebbero istituito un rapporto fra il tipo della lepre 
e il culto del dio Pan (largamente diffuso nel Peloponneso)52 e 
quindi lo avrebbero mantenuto in vita anche dopo l' espulsione de
gli Anassilaidi, a differenza di quanto avveniva a Reggio. A dire il 
vero, le coniazioni post-anassilaiche di Messana sembrano docu
mentare con chiarezza il culto di Pan, raffigurato in atto di giocare 
con la lepre. Ma, secondo E. Ciaceri, la lepre rappresentata mentre 
salta davanti al dio nulla avrebbe a che vedere con quella in corsa, 
che preesiste al tipo con Pan: la lepre in corsa sarebbe da ricolle
gare allora al mito di Orione, il «cacciatore feroce» che risulta im
pegnato a Zancle in una rimarchevole impresa 53

• Come abbiamo 
detto, gli enigmi legati all'interpretazione delle monete di Reggio e 
Messana sono molti, talora insolubili. 

50 Lièvres et mules au royaume du Détroit. Les auxiliaires d 'Anaxilas et de sa renom
mée, in LEC XLVI, 1978, pp. 33-44. Nello studio della Bodson si troverà anche un accu
rato status quaestionis. 

51 V. rispettivamente Historia Numorum2
, Oxford 19ll , p. 153 e Archaic and Classi

ca[ Greek Coins, London 1976, p. 214. 
52 Sul culto di Pan si terrà presente, in generale, PH. BoRGEAUD, Recherches sur le 

dieu Pan , Genève 1979. 
" Culti e miti cit. , pp. 98-100. 

152 



La dedica ad Eracle Reggino di Castellace 5
\ databile entro la 

prima metà del V sec. a.C., documenta la penetrazione di quel 
culto nella chora della polis. Ci sfuggono purtroppo i precisi conte
nuti e i risvolti di tale presenza sacra 55

• Solo congetture dovremmo 
formulare in ordine a possibili analogie con lo stato di cose esi
stente a Cuma, su cui N. Valenza Mele e G. Pugliese Carratelli 56 

hanno svolto importanti considerazioni. Attraverso l'esempio di 
Cuma sarebbe pur lecito, in teoria, tentare un approccio genetico e 
riandare all'Eracle euboico. Ma una simile strada, nel caso di Reg
gio, è forse rischiosa per via dei dati stessi a nostra disposizione. 
Un altro percorso merita di essere sondato, sul terreno di rappre
sentazioni mitico-religiose strutturali. La constatazione è palmare: 
Eracle giunge alla testa delle mandrie gerionee nell'area del por
thmos, ove avviene il traghetto (all'occorrenza sulle orme di un da
malis fuggito) 57

• Solo che le vacche vengono da un altro Stretto e 
sono state sottratte alla presa del loro padrone, signore delle tene
bre. Lo Stretto, dunque, le acque, le vacche. Il passaggio delle vac
che attraverso le acque dello Stretto periglioso. E l'eroe, l'eroe or-

5 ' Cfr. M. GuARDUCCI, Epigrafia greca, l, Roma 1967, pp. 230-231, nr. 9; R. SALVIA, 
Epiclesi cultuali in Magna Grecia. Le epigrafi, in QuadChieti II, 1981, pp. 43-44, con le 
precisazioni di C. SABBIONE, Reggio e Metauros nell'VIII e VII sec. a.C., in Atti del Con
vegno Internazionale «Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C.» (Atene, 15-20 otto
bre 1979), T. l, ASAA, N.S. XLIII, 1981 [1983], p. 281 n. 14. 

55 Eracle era forse chiamato a vigilare sui confini del territorio reggino? 
56 V. rispettivamente Eracle euboico a Cuma. La Gigantomachia e la Via Heraclea, 

in Recherches sur les cultes grecs et l'Occident, l, Naples 1979, pp. 19-51, figg. 1-6 e Per 
la storia dei culti delle colonie euboiche d'Italia, nonché Vitalità dell'immagine storica 
dei Campi Flegrei, in Tra Cadmo e Orfeo. Contributi alla storia civile e religiosa dei 
Greci d'Occidente, a cura di G. Maddoli, Bologna 1990, pp. 206, 215. 

57 V. DIOD. IV 22, 6 (->TJM. FGrHist 566 F 90), da confrontare con HELLAN. FGrHist 
4 F ll1; [APOLLOD.], Bibl. II 5, 10. E si tenga presente HECAT. FGrHist l F 76. Verosimil
mente già Stesicoro nella Gerioneide aveva narrato la traslazione degli armenti gerionei 
dall'uno all'altro Stretto dell'Esperia; trovava forse posto nei versi del poeta (ancora la 
Gerioneide, o piuttosto la fantomatica Scilla?) relativi al passaggio dall'area della futura 
Reggio a quella di Zancle l'uccisione da parte di Eracle di Scilla, la figlia di Lamia? V. al 
riguardo H. LLOYD-JONES, Stesicoro, in L 'epos greco in Occidente (Atti del XIX Convegno 
di Studi sulla Magna Grecia [Taranto, 7-12 ottobre 1979]), Taranto 1980 [1989], p. 24. 
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dinatore. L'eroe, cwe, che deve dare forma. Come? Liberando le 
vacche, acque della vita dalla presa del mostro eslege che, col trat
tenerle, impedisce il ritorno (lo stabilimento) dell'ordine nel 
mondo. Traghettando le vacche, materia sacra per il sacrificio e 
cibo per gli uomini, da una sponda a quella opposta, dall'altro 
mondo a questo mondo. Dando forma allo Stretto, così che le ac
que siano incanalate e venga bloccato l'accesso ai mostri distrut
tori, usi ad intrudersi insieme con le acque nel nostro mondo. 
Sconfiggendo ed eliminando il mostro distruttore la cui dimora è 
posta nello Stretto o che si presenta come il guardiano dello 
Stretto. Ecco, nello spazio percorso da Gibilterra a Reggio, dalla il
lustre 'EpuSmt all'antica 'E puS p&., la figura di Eracle, dell'eroe or
dinatore, si carica di queste valenze, diviene il perno di rappresen
tazioni religiose su cui ha fatto luce, in particolare, J. Fontenrose 58

• 

Non sappiamo se la corrispondenza vacche-acque della vita si im
ponga sempre e dovunque, ma certo anche il terzo Stretto nevral
gtco del Mediterraneo antico è interessato al transito di una bous: 
Ios9. 

58 Python. A Study of Delphic Myth and its Origins, Berkeley-Las Angeles 1959, pp. 
334-346. Sulla tematica fugacemente delineata nel testo v., oltre alle pagine di Fontenrose 
(che presuppongono ovviamente lo studio di J.H. CROON, The Herdsman of the Dead. Stu· 
dies on Some Cults, Myths and Legends of the Ancient Greek Colonization-Area, Utrecht 
1952), W. BURKERT, Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley-Las 
Angeles-London 1979, pp. 78-98, 176-187 (note); inoltre G. CAMASSA, L 'occhio e il metallo. 
Un mitologema greco a Roma?, Genova 1983, partic. pp. 77, 101-102 (note). È da poco ap
parso il monumentale volume di C. JouRDAIN-ANNEQUIN, Héraclès aux portes du soir. My
the et histoire, Paris 1989 [ma 1990]: v. ad es. pp. 61, 461-462, 482. Naturalmente tutto 
l'itinerario occidentale di Eracle lo mette di fronte a continui tentativi, da parte di avver
sari eslegi, mostruosi, nettamente connotati in senso catactonio, di sottrargli il possesso 
degli armenti strappati al Signore degli animali, a Gerione. 

59 Approccio genetico e approccio funzionale possono peraltro a questo punto ricon
giungersi. Il pensiero va infatti all'Eìi~ol<X (che il canale dell'Euripo divide dal continente) 
dove ricompare la ~o\iç lo, all'Eìi~ol<X da cui vengono i coloni di quell"l-ta:À(a; indissolubil
mente connessa agli armenti, gli armenti gerionei (l'ta:Ào(, vituli!), come dimostrerebbero 
forse anche le antiche monete dell'area dello Stretto che recano appunto al R/ la testa del 
vitello. Cfr. in proposito E.S.G. RoBINSON, Rhegion, Zankle-Messana and the Samians, in 
JHS LXVI, 1946, pp. 15-16, tav. V; v. altresì L. LACROIX, Monnaies et colonisation dans 
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Non voglio qui di proposito entrare nei particolari del celebre 
e complesso racconto di Pausania (IV 23), relativo al tormentoso 
trasferimento dei Messenì di Gorgo e Manticlo a Zancle 60

• A noi in
fatti importa rilevare come il santuario extramurano di Eracle 6\ 

sulla sponda siciliana dello Stretto, sia esplicitamente caratterizzato 
e definito col nome del suo fondatore. Ora, Manticlo è sì figlio del
l'indovino messenico Teoclo, ma attraverso di lui discende anche 
dalla celebre famiglia degli !amidi, addetta al culto di Zeus in 
Olimpia. Tutto ciò non poteva sfuggire all'ingegno di E. Ciaceri 62

, 

il quale ne traeva conferma per ribadire che la Cillene cui fa riferi
mento Pausania come luogo dove si sarebbero rifugiati i Messenì, 
dopo la caduta di Ira, fosse da identificare con la Cillene dell'E
lide. E dobbiamo pur ricordare a questo punto che il sito in cui si 
fermano i Messenì prima di venire a Reggio è Macisto, in Trifilia. 
Quella Macisto che la tradizione, secondo quanto osservava sempre 
Ciaceri 6\ metteva esplicitamente in relazione con l'Eubea. Tutto 
ciò dimostra evidentemente l'esistenza di rapporti culturali pro
fondi fra la regione peloponnesiaca e l'area dello Stretto, ma ci in
duce anche a interrogarci circa la possibilità che vincoli di qualsi
voglia natura si fossero già stabiliti nella madrepatria fra le regioni 
da cui partirono i fondatori di Reggio, cioè l'Eubea e il Pelopon
neso. Si tratta di un tema affascinante, anche in ordine ad even
tuali riflessi che di quei legami potremmo cogliere in Italia. Tutta
via la riflessione in proposito - bisogna ammetterlo - è ancora 
immatura. 

l'Occident grec, Liège 1965, p. 23; A. STAZIO, La monetazione delle città euboiche d'Occi
dente, in Gli Eubei in Occidente (Atti del XVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia 
[Taranto, 8-12 ottobre 1978]), Taranto 1979 [1984], pp. 182-190, con ampi riferimenti. Un 
cenno alla questione anche in R. MARTIN, P. PELAGATTI, G. V ALLET, G. VozA, Le città gre
che, in La Sicilia antica, I cit., pp. 703-704. 

w V. da ultimo D. Musn, (Commento a) Pausania. Guida della Grecia, IV cit., partic. 
pp. 237-239, con la bibliografia anteriore. 

61 Su cui D. AsHERI, À propos des sanctuaires extraurbains cit., pp. 7-8, 14 (note). 
62 Storia della Magna Grecia, P cit., pp. 231-232. 
63 Ibid., p. 232. 
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Il culto di Poseidon appare al di qua e al di là dello Stretto. 
Per ciò che concerne la chora reggina dobbiamo purtroppo accon
tentarci di una scarna indicazione di Strabone (VI l, 5), peraltro di 
notevole interesse 64

• Ben diverso è naturalmente il caso di Zancle
Messana dove la presenza del dio è palpabile, tanto che qualcuno 
ha ravvisato in Poseidon e Pan le principali divinità della polis si
celiata 65

• Sia l'uno sia l'altro dio compaiono sulle monete di M es
sana. Ma questo è ampiamente noto. Decisamente più interessante 
ai nostri fini sarà concentrarsi su un passo diodoreo (IV 85) in cui 
troviamo incastonata la parafrasi di un testo di Esiodo (fr. 149 
Merkelbach e W est). Il poeta vi affermava che, quando il mare era 
ancora aperto fra le due sponde dello Stretto, Orione avrebbe co
struito per accumulazione -rò xcx-r~ -r~v Ilt;Àwp(Òcx xd(J.t;\I0\1 &xpw

-r~pL0\1 e vi avrebbe innalzato il temenos di Poseidon, tenuto in spe
ciale onore dagli abitanti del luogo; assolto il suo compito sarebbe 
ritornato in Eubea. Non sappiamo come, in Esiodo, questa versione 
del mito di Orione si potesse conciliare con l'altra più nota (fr. 148 
Merkelbach e W est). Ad ogni modo il culto di Poseidon era partico
larmente diffuso sia in Beozia sia in Eubea (due regioni affratellate 
da un'autentica koine culturale)66

, e il mito di Orione ha il suo cen
tro di gravità in Beozia, sebbene slitti talora verso l'Eubea 67

• Non 
stupisce certamente la circostanza che l'eroe del quale la tradizione 
faceva il figlio del dio compia un'operazione ciclopica nei pressi di 
Zancle: egli incarna la smisurata forza primordiale (la magia della 

64 Cfr. al riguardo O. AxT, Zur Topographie von Rhegion und M essana, in ]ahresber. 
der Fiirsten- u. Landesschule zlt Grimma iiber das Schuhljahr 1886-87, Grimma 1887, p. 
21; B. LOEWE, Griechische theophore Ortsnamen cit., pp. 75, 77. E v., in questo volume, la 
relazione di F. Prontera, con ulteriori importanti indicazioni. 

6s B.V. HEAD, Historia Numorum 2 cit., p. 155. 
66 Alcuni elementi desumibili dalla tradizione sono radunati, ad esempio, in R.J. 

BucK, A History of Boeotia, Edmonton (Alberta) 1979, pp. 79, 83 (note); v. anche A. MELE, 
Il commercio greco arcaico. « Prexis » ed << emporie », Naples 1979, p. 36. 

67 Su Orione v. la bibliografia raccolta in G. CAMASSA, L 'occhio e il metallo ci t., p. 97 
n. 40, cui è da aggiungere J. FoNTENROSE, Orion: The Myth of the Hunter and the Hun
tress, Berkeley-Los Angeles-London 1981. 
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forza) che contraddistingue tanti personaggi mitici posti m rela
zione con Poseidon 68

• Il rapporto organico fra l'eroe e il dio viene 
naturalmente sottolineato dall'edificazione del santuario extramu
rano del Peloro. Dietro il nesso Poseidon-Orione, a Zancle, si intra
vede una chiara presenza culturale euboico-beotica. Siamo in un 
ambito di rappresentazioni religiose che, secondo l'acuto suggeri
mento di A. Brelich 69

, ricorda per alcuni aspetti il complesso miti co 
e cultuale che si organizza intorno al vetusto santuario di Poseidon 
Geraistios, all'estremità meridionale dell'Eubea 70

• Ma si impone a 
questo punto un'ulteriore constatazione, a proposito di Orione e 
del Peloro. È stato efficacemente detto che lo stile di vita della so
cietà euboica «fu influenzato tanto dalle peregrinazioni di Odisseo 
quanto dalle virtù guerriere dell'Iliade» 71

• Ebbene, i Calcidesi sem
brano aver attribuito una precisa collocazione topografica al rac
conto odissiaco, ambientandolo appunto nei luoghi da loro cono
sciuti durante la frequentazione precoloniale e coloniale dei mari 
d'Occidente. È logico pertanto individuare in quello stesso agente 
umano e culturale il responsabile della (( nominazione » del rro,. 
wpoç con lo stesso epiteto che designava nella Nekyia (À 572) l'eroe 
Orione: 1tc.Àwpwç 72

• L'attributo utilizzato nell'epos per qualificare 
l'immane forza 73 di Orione diveniva così il nome del luogo del
l'Esperia coloniale in cui l'eroe compiva le sue gesta sovrumane 7\ 

68 V. al riguardo G. CAMASSA, Dall'«alke» alla «metis», in CCC I, 1980, pp. 173-193. 
69 La religione greca cit., pp. 52-53. 
7o Si terrà presente in proposito l'importante contributo di F. VIAN, Génies des pas

ses et de défilés, in RA XXXIX, 1952, pp. 129-155; v. anche G. CAMASSA, Calcante euboico 
e Poseidon Geraistios, in PP XXXV, 1980 [1982], p. 373. 

n O. MuRRAY, Early Greece, Glasgow 1980, p. 75. 
12 E. CIACERI, Culti e miti ci t., p. l 02. 
73 Su 7tEÀwpto~ v. M. TREu, Von Homer zur Lyrik. Wandlungen des griechischen 

Weltbildes im Spiegel der Sprache2
, Miinchen 1968, pp. 35 n. l, 42; P. CHANTRAINE, Dic

tionnaire étymologique de la langue grecque, III, Paris 1974, p. 879, s.v. 1tÉÀwp. 
74 Non posso qui purtroppo prender in esame l'intero complesso di culti che ruota 

intorno al Peloro o ne trae nome. In particolare, su Pelorias, v. M. CACCAMO CALTABIANO, 
Trinakia Pelorias. Rapporti fra tipi monetali e tradizioni religiose a Messana, in RSN 
LXIV, 1985, pp. 5-33, tavv. l-4. Su Pelor(os), Peloris, Pelorias spero di ritornare in una 
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E veniamo al penultimo punto del nostro tema. La numisma
tica reggina ha in serbo per noi ancora un altro enigma: sul rove
scio delle monete databili intorno agli anni 461-420 a.C. appare 
una figura virile seduta, col braccio destro che insiste su un lungo 
bastone. Di chi si tratta? Si è pensato fra l'altro alla personifica
zione del Demos reggino, ad Asclepio (e ciò non a caso, come ve
dremo subito}, all'eroe Ariste o, patrono della vita agreste e delle 
imprese che a quel genere di vita si confanno 75

• Come è stato am
messo ancora di recente, «le rappresentazioni secondarie che ap
paiono sulle monete sembrano, in effetti, giustificare quest'identifi
cazione con Aristeo, il benefattore dei coltivatori e il protettore de
gli armenti» 76

• Tuttavia, fra gli animali raffigurati insieme con il 
nostro personaggio, ve n'è uno il quale ci orienta in un'altra dire
zione e potrebbe aiutare, con la sua stessa presenza, a sciogliere 
l'enigma. In alcuni esemplari si nota un serpente snodarsi sotto la 
sedia su cui sta assisa la misteriosa figura. Questa constatazione, e 
insieme l'uso largamente attestato nelle colonie magno-greche di 
raffigurare il proprio mitico ecista (Eracle a Crotone, Taras a Ta
ranto}, hanno indotto diversi studiosi a seguire J.P. Six 77 nell'iden
tificazione del personaggio seduto con locasto 78

, il mitico fondatore 
di Reggio 79

, morso secondo la leggenda appunto da un serpente. 
Presso la sua tomba - teste Eraclide Lembo (55, p. 32 Dilts} - si 
sarebbero riuniti in un primo momento i coloni, fondando la « pri
sca » Reggio. Lo stringatissimo cenno dell' excerpitore della Politeia 

prossima occasione; v. comunque intanto lo studio di F. Vian citato in precedenza (a n. 
70). 

75 Ricapitolazione delle diverse ipotesi in H. HERZFELDER, Les monnaies d'argent de 
Rhegium frappées entre 461 et le milieu du IV< siècle av. J.-C., in RN V• s., XVII, 1955, 
pp. 35, 81 (note). 

76 lbid., p. 35. 
77 Rhegium-Iocastos, in NC III s., XVIII, 1898, pp. 281-285. 
78 Non così R.R. Holloway (Art and Coinage in Magna Graecia, Bellinzona 1974, p. 

43), secondo cui si tratterebbe invece del nomoteta Caronda. 
79 CALLIM. fr. 618 Pfeiffer; Dwo. V 8; ScHOL. ad Dionys. Per. 461 (GGM, II, p. 449); 

ScHOL. ad Horn. x 2 (Il, p. 445 Dindorf). E v. anche infra, nel testo. 
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aristotelica non consente di dire se il taphos di Iocasto costituisse o 
meno il centro di una complessa rappresentazione politico-reli
giosa, per intenderei quella che fa coincidere in varì casi la tomba 
eroica con il luogo di adunanza dei cittadini 80

• Quanto all'episodio 
mitico del morso letale, osserveremo semplicemente come sia del 
tutto logica la localizzazione nei pressi di Reggio di una vicenda in 
cui il figlio del re delle Eolie, intensamente legate allo Stretto 8

\ 

viene ferito a morte da un essere catactonio, da un drakon che 
deve avere una dimora situata appunto nei pressi del porthmos pe
riglioso. Anche Iocasto è ricollegato esplicitamente dalle fonti (sia 
pure tarde) a Poseidon, in quanto suo amasio. (E qui notiamo inci
dentalmente come altri giovani fanciulli, cari a Poseidon, siano 
protagonisti di racconti mitici certo antichissimi: si pensi a titolo 
d'esempio a Ceneo. Ancora una volta recentiores non [ipso facto] 
deteriores). Per amore di Iocasto, il dio avrebbe separato col tri
dente le terre prima congiunte, incidendo l'area dello Stretto. Lo 
precisano i commentatori di Dionigi Periegeta (476 [GGM, II, p. 
132]), il quale ricordando la difficoltosa navigazione in quel punto 
diceva: 'Aov(~ 't"f1.1J9e.Tcr<X 7toÀuyÀwxwt crtò-fjp~. 'A6vwç alludeva evi
dentemente - gli interpreti antichi non hanno mancato di rile
varlo - alla presenza di elementi culturali beotici nell'area dello 
Stretto. La cosa certo non stupisce e il riferimento è corretto: ci ri
chiama infatti alla koine beotico-euboica rispecchiata nell'Esperia 
coloniale. Ignoriamo se la figura di Iocasto si debba ricondurre in 
tutto o in parte alla Beozia, secondo quanto indurrebbero a credere 
alcuni indizì (il nome lo colloca in un «orizzonte edipico» )82

• Ma 
certo la sua fine, causata dal morso letale di un serpente, presenta 
qualche punto di contatto con quella di Orione. Il figlio di Posei-

00 V. ora ad esempio l. MALKIN, Religion and Colonization cit., pp. 200-203 (con la 
bibliografia precedente). 

81 Sull'argomento v. specialmente L. BERNABÒ BREA, Gli Eoli e l'inizio dell'età del 
bronzo nelle isole Eolie e nell'Italia meridionale. Archeologia e leggenda, Napoli 1985. 

82 Cfr. O. GRUPPE, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, I, Miinchen 
1906, pp. 368, 503 n. 2. 

159 



don, espressione di uno stadio culturale che i Greci sentivano come 
primordiale, deve soggiacere infatti alle armi messe in campo da 
una forma di «intelligenza» diversa: il cacciatore feroce e insazia
bile perisce infatti per la fatale puntura di uno scorpione, stru
mento della metis di Artemis. La morte di locasto avviene in uno 
scenario consentaneo all'attività del drakon: la zona perigliosa 
dello Stretto. 

La località Grufò, sovrastata da un altipiano denominato Am
brò, restituì verso l'inizio del secolo un'epigrafe di notevole inte
resse8\ che avrebbe dato origine ad una singolare quanto istruttiva 
« comedy of errors ». Il testo suona: 't~L Eh:ot l Òc.x<h1) l KÀc.oc(vc.'toç 
Ntx.of.L<Xxou. Già pubblicata nel 1904 da D. Carbone Grio con l'e
satta provenienza, essa venne ripresa cinque anni dopo da Paolo 
Orsi e ascritta - sulla base di erronee informazioni ricevute - al 
santuario di Persefone a Locri, anziché all'antico territorio di Leu
copetra. L'importanza di quel reperto era sembrata notevole, so
prattutto in considerazione del luogo da cui si pretendeva di farlo 
derivare. L'involontaria svista dell'Orsi avrebbe tratto in inganno, 
fra gli altri, Giulio Giannelli e William Abbott Oldfather 84. Nel 
1931 il grande studioso doveva ritornare brevemente sull'argo
mento per fare, con esemplare onestà, pubblica ammenda circa il 
luogo di provenienza 85

• Ma, naturalmente, l'area che aveva resti
tuito l'iscrizione si confermava essere un santuario di Demetra e/o 
Core. Così almeno sembrava allo stesso Orsi 86 e a N. Putortì 8\ e in 
questo senso s'era del resto già espresso lo scopritore (Carbone 
Grio). Il nostro testo veniva datato dall'Orsi a non oltre la metà del 
V sec. a.C. e interpretato come riferentesi a un oggetto (probabil-

83 Riprodotta recentemente da R. SPADEA, Reggio. Il territorio, in Il Museo Nazionale 
di Reggio Calabria, a cura di E. Lattanzi, Roma-Reggio C. 1987, p. 103. 

81 Tutti i dati bibliografici pertinenti in A. LANDI, Dialetti e interazione sociale in 
Magna Grecia. Lineamenti di una storia linguistica attraverso la documentazione epigra
fica, Napoli 1979, p. 274 nr. 115. 

ss Reggio Calabria. Stele arcaica, in NSA VII, 1931, p. 662. 
86 Loc. cit. 
87 Stele inscritta di Leucopetra, in /A V-VI, 1932, pp. 261-271. 
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mente in bronzo) che era fissato al piedistallo e rappresentava la 
decima del valore di un prodotto, dovuto alla benevola protezione 
della dea (verosimilmente la decima di una rendita agricola); per 
parte sua il Putortì propendeva per una datazione sensibilmente 
più bassa (inizi del IV secolo) e intendeva il titolo quale documento 
o di una prestazione volontaria da parte del dedicante, di cui bene
ficiasse il santuario nel fondo di lui, o di una prestazione derivante 
da imaginaria venditio a favore del santuario da parte dello stesso 
proprietario, desideroso di assicurarsi l'inviolabilità inerente ai pos
sedimenti sacri. La questione appena riassunta è naturalmente di 
notevole portata; anche se essa non potrà certo essere risolta con 
una scelta apodittica, la tesi di Paolo Orsi si raccomanda per una 
maggiore plausibilità intrinseca. 

Molti altri punti dovrebbero essere toccati in relazione al no
stro tema. Ad esempio taluni problemi concernenti le interessantis
sime titolature ricorrenti in un gruppo di iscrizioni di età giulio
claudia 88

: la più estesa di esse (IG XIV 617) menziona nell'ordine, 
dopo i pritani e i simpritani, gli hieroskopoi {sorta di aruspici), lo 
hierosalpistes (il trombettiere), lo hierokeryx (l'araldo), lo hieropa
rektes (colui che fornisce le vittime? o l'incaricato di presentare i 
hiera?), il tamias (il tesoriere), lo spondaules (il flautista), il kapnau
ges (termine sul quale non si è, invero, mancato di discutere) e, na
turalmente, il magiros (figura cui G. Berthiaume ha ora dedicato 
una pregevole monografia)89

• Non possiamo purtroppo addentrarci 
in questa affascinante quanto complessa materia e non ci è nep
pure consentito sfiorare il capitolo del culto di Iside e Serapide ... 

Con ciò si conclude una fin troppo lunga relazione. La sua 
lunghezza - questa non vuole essere una giustificazione prodotta 
pour cause - è direttamente proporzionale alla complessità dei 
problemi da chiarire. N o n certo da esaurire. La nostra ignoranza 

88 V. al riguardo F. CosTABILE, Istituzioni e forme costituzionali cit., pp. 129-140, par· 
tic. pp. 134-135. 

89 Les roles du « mageiros "· Études sur la boucherie, la cuisine et le sacrifice dans la 
Grèce ancienne, Leiden 1982: v. specialmente pp. 22, 102 (note). 
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sostanziale in molti punti e su molti aspetti non può essere esorciz
zata da nessun facile equilibrismo e da nessuna velleità di combi
nare artificiosamente fra loro fonti di informazione toto coelo diffe
renti. A indicare i limiti invalicabili delle nostre conoscenze e ad 
alimentare la nostalgica distanza che si interpone fra noi e i docu
menti di un mondo introvabile ci sovvengono le due fanciulle della 
terracotta architettonica dell'area sacra Griso-Laboccetta: impe
gnate in un'enigmatica azione di fuga o di danza, esse incarnano 
per noi lo stesso mito della Gradiva di una novella di Wilhelm Jen
sen eternata da Sigmund Freud. 

GIORGIO CAMASSA 
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Massimo Nafissi: 

È solo una notazione marginale su Antioco di Siracusa e alcune sue astra
zioni geografico-regionali in relaziùne con lo Stretto. In generale il problema è 
quello della prospettiva di Antioco, cioè quale sia la prospettiva con la quale egli 
scrive il lltpì '1-tetÀLett;, a mio avviso negli anni tra la prima e la seconda spedi
zione ateniese in Occidente. È chiaro che al fondo c'è un tentativo di recupero 
dell'unità tra Sikelìa e ltalìa sia pure con la definizione precisa - che certe 
volte per i moderni può sembrare quasi assillante - dei confini dell' ltalìa. Que
sto avviene in nome di un passato che, come giustamente ha detto Prontera, è in 
genere rigorosamente non greco-continentale ma indigeno. 

Direi che un referente preciso per questo tipo di impostazione di politica 
geografica si ha nel discorso del siracusano Ermocrate, un personaggio politico 
vicino culturalmente ad Antioco, in occasione della pace di Gela. Non a caso la 
pace di Gela è il termine dei Sikelikà di Antioco. Ermocrate, come si legge nel 
discorso attribuitogli da Tucidide (IV 59-64), enfatizzò l'unità geografica dell'i
sola proprio per far prevalere, in un'ottica fondamentalmente anti-ateniese, l'in
teresse comune dei Sicelioti contro le divisioni etniche che potevano esistere fra 
Calci d esi e Dori. L'operazione che Antioco fa per l' ltalìa è in qualche misura pa
rallela a quella che per la Sikelìa la natura aveva già fatto, cingendola dal mare, 
e il disegno di Antioco è in questo punto chiaro: unità occidentale significa in
nanzitutto esclusione di Atene e dell'ingerenza ateniese, e in secondo luogo, se 
vogliamo, anche esclusione di Taranto che è ektòs tes Italìas (fr. 3a J.). 

In questo quadro Antioco recupera ulteriormente l'unità tra Sikefw e ltalìa, 
appunto attraverso il passaggio dei Siculi per lo Stretto (fr. 4 J., cfr. Tuuc., VI l, 
4-5}. In questo senso lo Stretto ha per Antioco una precisa funzione, anche unifi
catrice, tra Sikelìa e Italìa. 

Un altro punto, forse significativo in questo senso, lo si potrebbe collegare 
a quanto ha detto ieri il prof. Kirsten riguardo il retroterra immediato di Reggio 
e quell'area che doveva essere interessata dal taglio del muro di Dionisio 



(STRAB., VI l, 10), la prima Italìa di Antioco che è collocata - lo sappiamo con 
relativa certezza (fr. 3aJ., cfr. Arusr., Pol. VII l329b ss.)- al di qua dell'istmo 
tra i golfi di Squillace e di S. Eufemia. 

Qual è il significato di questa distinzione, che risalirebbe ad un'epoca anti
chissima, di un' ltalìa primitiva dalla quale poi I' Italìa si sarebbe estesa in una 
successione di tre fasi, che non si riesce nemmeno a ricostruire con assoluta cer
tezza? Direi che sulle memorie storiche sembrano prevalere le ricostruzioni a ta
volino suggerite dal programma storiografico di Antioco. 

Se questo è vero, assume significato e rilevanza il fatto che Strabone, ci
tando Antioco (VI l, 6 = fr. 9 J.), ci informa che gli abitanti primitivi della zona 
di Reggio sono per l'appunto Siculi e Morgeti, cioè quegli ltali-Enotri che costi
tuiscono poi la popolazione della Sicilia. Quindi anche su questo piano si enfa
tizza l'unità tra ltalìa e Sikefw, in quanto sono appunto i Siculi e i Morgeti gli 
abitanti dell' Italìa primitiva. 

Mi pare che la chiave di Antioco è sicuramente una chiave indigena, ma è 
soprattutto una chiave siracusana, ed ha precisi addentellati con la politica di Si
racusa. E questo, direi, anche in relazione a quanto ha ricordato il prof. Ca
massa sul rapporto tra le colonie calcidesi, Reggio in particolare, e da una parte 
il mito di Eracle e delle mandrie e, dall'altra, l'interpretazione occidentale dei 
luoghi odissiaci. Non è un caso che Antioco sia evasivo o tenda ad escludere 
queste tradizioni, che sono di precisa marca calcidese, quindi, in quegli anni, 
d'ambiente filo-ateniese. 

Maria Amalia Mastelloni: * 

Nel 1984 ho descritto un vasto gruppo di rinvenimenti numismatici, in 
parte tuttora conservati a Reggio Calabria nel Medagliere del Museo Nazionale 
della Magna Grecia ed in parte dispersi 1: con i materiali e le notizie raccolte ho 
tentato di fornire un quadro utile per la definizione della circolazione monetale 
nel territorio reggino. I dati riuniti si sono dimostrati estremamente parziali e 
frammentarii ed è stato necessario collazionarli e « interpretarli » per proporre 
un insieme coerente. Nonostante ogni sforzo per l'imprecisione e la frammenta
rietà delle descrizioni non si è potuto pervenire ad una definizione topografica 

* Ringrazio la dott.ssa Elena Lattanzi, Soprintendente Archeologo della Calabria, 
per la costante disponibilità e il prof. Attilio Stazio per la cortese ospitalità in questa 
sede. 

1 M.A. MASTELLONI, Rinvenimenti monetali a Reggio Calabria, in Studi per Laura 
Breglia, l-III, in BdN, suppl. al n. 4 (1984), 1987, pp. 79-104, da ora MASTELLONI 1984. 
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dei rinvenimenti, né si è potuto calarli in una cartografia precisa o porli in 
relazione con le scoperte di materiali archeologici. 

Ciò nonostante questi nuovi dati hanno modificato alcuni punti conside
rati acquisiti dalle indagini precedenti ed hanno posto nuovi interrogativi, 
creando il presupposto per un ulteriore approfondimento: in questa sede, vor
rei aggiungere altre notizie circa gruppi di monete autentiche e alcune infor
mazioni su « rinvenimenti » di esemplari, chiaramente falsi, presenti, fin dalla 
fine del secolo scorso, nella collezione del Museo civico reggino, « rinveni
menti » esclusi dalla trattazione del 1984 e che, per essere correttamente valu
tati, ci obbligano a ripercorrere brevemente la storia di alcuni studi dedicati 
alla monetazione reggina, dagli inizi del XVII sino ai primi decenni del XX 
secolo. 

Dopo il 1984 ho trovato che, oltre ai tanti autori locali già ricordati, al
tri si sono soffermati sulle scoperte della zona: tra essi vi è Diego Vitriole 
che in alcune lettere ha descritto materiali archeologici, epigrafici e numisma
tici. In due lettere, indirizzate nel 1861 a Joseph Victor Le Clerc 3

, il latinista 
reggino descrive titoli epigrafici, le terme di Piazza Vittorio Emanuele, sca-

2 Per la figura del Vitrioli: G. PAScou, Pensieri e discorsi, Bologna 1907, p. 197 
ss.; GALDI, in Athenaeum VIII, 1930, p. 416 ss. V. Ussani lo commemorò nella seduta 
della Reale Accademia dei Lincei del 15-6-1930. 

3 G. CAVALCANTI, Opere scelte di Diego Vitrioli, raccolte ed ordinate dal Cav. An
nunziato Vitrioli, annotate da G. Cavalcanti, vol. VI, Epistole latine e volgari, Reggio 
Ca!. 1893. L'analisi dell'indirizzo: Didacvs Vitriolivs ]0. Victorio LE CLERC S. dimo
stra che è errata l'identificazione, proposta dal curatore, del corrispondente in Gian 
Vittorio Le Clerc dovendosi svolgere il primo nome in Joseph. Tale personaggio sem
bra sia Joseph Vietar Le Clerc, erudito francese, nato il 2-12-1787, membro dell'Isti
tuto, Doyen e Maitre de conférences presso l'École normale fin dal 1822 e dal 1824 
professore d'eloquenza latina della Facoltà di Lettere di Parigi, dal 1834 membro del
l' Académie d es inscriptions et belles lettres, cfr. V APERAUX G., Dictionnaire Universal 
des Contemporains, Paris 1858, s.v. 

Sono i titoli seguenti: /.G. n. 618 trovato nel 1818 in sito prossimo ad un'area a 
settentrione del centro urbano, da lui e dal Guarna Logoteta considerata templare e 
posta in relazione col tempio di Artemide; CIL X, n. 7, trovato a Pellaro nel 1840, e 
un frammento confluito nella sua collezione, che così legge: NERI l VIXIT ANNIS l 
LXXX M IIII FE l CIT ASYLL l ... TRI DULCISSIMI cfr. CIL X, 8339b. 

L'architrave monumentale con l'iscrizione che così trascrive: TEMPLVM l FIERI 
IVSSIT a lato: DD NN FL IVL l CVRANTE l VALENTI l NIANO, cfr. CIL, X, 2, 
n. 3. 
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vate nel 1810 e nel 1822 dal canonico Felice Barilla \ bolli laterizi con PHriNON 
e PHriNON OPE>ON 5 e vasi 6

• 

Per i rinvenimenti numismatici si sofferma su un esemplare che a suo giudi
zio « ... concordiam innuens inter Brettios, Reginosque ... » e su un teso retto molto 
ricco, sembra di monete Brettie, ma il testo non è chiaro, in ottimo stato di conser
vazione tanto che «nulla aerugine, ut nuper in monetali officina percussa conten
deres »: purtroppo non descrive i tipi, solo le dice scoperte « ubi H alex fluvius in 
mare se evolvit ... ». Ricorda poi un altro piccolo nucleo formato da 7 nominali in
feriori in argento trovati a Saline loniche. Infine accenna al grande ripostiglio sco
perto nel 1853 a Reggio, che lo Spanò Bolani diceva trovato in via Palamolla, casa 
G. Marano 7• Il Vi trio li puntualizza che fu trovato in via Tribunali il «XIV Kal. 
maij, an. M.DCCC.LIII, in vas creteum ... Vividissimi omnes ex argento auroque 
nummi, oculos allicientes, beatam graecae aetatis venustatem obiiciebant. Erant e 
Rheginis optimae notae: erant aliarum Magnae Graeciae regionum, sed maxime 
Siculi: Gelae, Agrigenti, Selinuntis, Syracusarum, Agatocleos regis ... ». 

Altri due autori non ricordati nel 1984 sono V. Visalli 8, che accenna alla 
scoperta di monete a leggenda AMI e rinvia per altri esemplari ad un elenco di 
pezzi trovati nella vallata del Gallico, riferendosi al secondo autore, F. Siculi 9, il 

·• Sulle terme di Piazza Vittorio Emanuele, scavate dal Barilla nel 1810, cfr. A. DE 
LoRENZO, La Zagara, IV, 7°, 111911875 p. 72; N. PuTORTÌ, Boli. Soc. Gal. St. P, III-IV, 1-3, 
1919-1920, pp. 10 ss.; P. ORsi, NSc 1922, pp. 151-186 a pp. 156 e 160. 

5 Per l'esegesi del secondo cfr. M.L. LAZZARINI, I «veri reggini », in Klearkos, 93-96, 
1982, pp. 145-157. 

6 Dei vasi alcuni trovati nel 1834 e sui quali aveva dissertato suo padre in una riu
nione dell'accademia degli Arvali ed altri da lui raccolti cfr. N. PuTORTÌ, in Ausonia IV, 
1909, 2, p. 128 ss.; L 'Italia antichissima, p. 213 ss. 

7 Per la vasta bibliografia sul ripostiglio cfr. MASTELLONI 1984, pp. 82 e 84-85. L'indi
cazione della «casa Marano» sito della scoperta in SPANÒ BoLANI, Storia di Reggio di Ca
labria ... , Reggio Calabria 1891, p. 257. 

8 V. VISALLI, Tizia nella Brezia, in Atti Ace. Pel. XVI, 1901-1902, pp. 75 ss. e 77 ss. 
9 F. SICULI, Calanna e Mesa. Dissertazione storica, Mirandola 1874, pp. 3-69 e p. 13 

ss., scavi del 1813; l'elenco cita, senza ordine ma con inattesa chiarezza, monete magno
greche, siceliote e cartaginesi, bizantine e normanne di cui in alcuni casi descrive i tipi 
secondo le dizioni qui riportate: 

Reggio: 
DI testa di Apollo Rl tripode 
DI Mercurio Rl testa di Musa (forse da riconoscere come esemplare 
Garrucci CXV, n. 7?) 2 
Siracusa: 
Agatocle con Rl fulmine 
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quale a sua volta, a corredo di una memoria, che potremmo definire molto origi
nale e che già il Visalli giudica severamente, fornisce la descrizione di alcuni 
materiali recuperati in vari scavi del 1813. 

Riversando quindi questi ulteriori dati nel quadro delineato nel 1984 pos
siamo notare che ai rinvenimenti di materiali coniati e, pur con molte incertezze, 
da considerarsi interrati nel VI-V sec. a.C., lo scritto del Visalli fornisce un 
nuovo spunto di riflessione 10

• Infatti inserisce il tesoretto di Cittanova tra i mate
riali del territorio reggino: nel 1984 avevo definito i confini molto schematica
mente 1\ ora essi sono stati delineati con maggior chiarezza e in base a ciò Citta
nova sarebbe estranea al territorio, ma l'osservazione dell'esistenza di percorsi e 
tragitti e le considerazioni di L. Costamagna sul loro rapporto con Reggio, ci 
portano a riflettere sul significato stesso di «confine» applicato al materiale nu
mismatico, ed a chiederci quali meccaniche si debbano postulare per compren
dere la distribuzione delle monete e per attribuirle alla circolazione di una polis. 
Questa domanda è particolarmente significativa nel nostro caso per due motivi: 

Siculo-punica «piccolissima» 
DI testa di Cerere Rl cavallo stante con palma 
Monete bizantine 
Michele e Teofilo 821-826 
Leone VI 
Leone VI e Alessandro 
Giovanni Zimisce (969-75) 
ili. 
Monete normanne e angioine: 
Ruggero I 
Ruggero I (?) 
Ruggero I «moneta di bronzo di misura uguale ai 5 centesimi.. . 
... DI testa di leone Rl palma con frutta» 
Ruggero II 
Ruggero II, «moneta in similoro del peso di un'oncia » 
Guglielmo II 
Carlo I 

2 

2 

l 
3 

2 

10 Anche se contiene un errore perché parla della scoperta di due monete a leggenda 
AMI, travisando quanto in effetti scrive il De Petra a proposito del ripostiglio di Citta· 
nova e dell'unica moneta a legg. AMI che di questo gli fu mostrata G. DE PETRA, La mo
neta di Asia nei Bruzii, in Arch. St. Prov. Nap. IV l, 1879, p. 179 ss.; lo., in N. Se. 1879, 
pp. 26-27. 

" Per i rinvenimenti e le notizie circa il confine con Locri cfr. inoltre M.A. MASTEL· 
LONI, Terre, casali e kastra nella zona del Tuccio di pertinenza dell'Archimandritato del 
SS. Salvatore di Messina, in Messina e la Calabria, Atti del I colloquio calabro-siculo 21-
23 nov. 1986, Messina 1988, pp. 209-249 a p. 210 note l e 2 e pp. 235-239. 
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perché Cittanova ricadrebbe nel territorio di Locri, città che non conia e, forse, 
non usa moneta fino al IV sec. inoltrato; e in quanto la presenza di incusi nell'a
rea reggina, già discussa e negata da L. Breglia, è risultata nel 1984 incerta, se 
si limita l'analisi ai materiali trovati in area urbana, in quanto si baserebbe su 
un solo esemplare e su notizie vaghe 12

, più sicura se si accetta l'attribuzione al
l'area reggina del tesoretto Calabria 1833 (/GCH 1891), attribuzione da altri pro
posta per la presenza in esso di molte serie siceliote. 

Ora dovremmo riconoscere che il problema è un problema di metodo: do
vremmo quindi definire se il circolante da porre in relazione con una città è solo 
quello rinvenuto nel suo territorio inteso come « chora » o se debbano essere uti
lizzati nella ricostruzione della circolazione anche i pezzi ritrovati in aree limi
trofe, qualora queste siano prive di una propria produzione e dell'uso di moneta. 

Scegliendo la seconda soluzione potremmo attribuire alla circolazione reg
gina il ripostiglio /GCH 1891 anche se probabilmente è stato trovato nella Piana 
di Gioia, secondo quanto attestano le opere del Capialbi 1\ che ricordano un 
grande ripostiglio trovato prima del 1833. E d'altro canto potremmo considerare 
che il tesoretto di Cittanova attesti un aspetto della circolazione reggina e dei 
percorsi ad essa collegati. Invece scegliendo la prima soluzione dovremo esclu
dere entrambi i ripostigli. 

Ridefinito il problema dovremmo, infine, tornare a riflettere sul significato 
dell'emissione incusa battuta da Reggio. 

Se ci soffermiamo sui materiali di V secolo possiamo notare che a quelli 
menzionati nel 1984 possiamo aggiungere solo il piccolo gruzzolo da loc. Saline 
- ora comune di Montebello Ionico (RC) - descritto dal Vitrioli, che sembra si 
possa considerare formato da 7 pezzi tipo Herzfelder 1-J. 

Per i materiali coniati nella I metà del IV secolo, ma interrati probabil
mente insieme ad altri di perido successivo, forse verso la fine del secolo, il Vi
trioli ci fornisce vari elementi. lnnanzitutto un ulteriore dato topografico per de
finire l'area in cui fu scoperto il tes. /GCH 1899: il rinvenimento avvenne in via 
dei Tribunali, quindi la casa Marano, di cui parla Spanò Bolani, si doveva affac
ciare sia su via Palamolla che su via Tribunali, attuale via Cardinale D. Tripepi. 
In secondo luogo ne conferma l'incertezza della composizione e della cronologia: 
sarebbe più recente di quanto pensavano il Pogwisch, il Riccio e lo Spanò Bo
lani, in quanto avrebbe compreso anche serie agatoclee e in esso vi sarebbero 

12 MASTELLONI 1984, p. 98 ss. 
13 V. CAPJALBI, Mesma e Medama: nuovi motivi ... Napoli 1848, p. 25. Sul problema 

della circolazione locrese sono inoltre in corso studi da parte di F. Barello. 

170 



stati pezzi di zecche magnogreche e di Selinunte. Infine vi sarebbero stati esem
plari d'oro. Quest'ultima notizia merita particolare attenzione e deve essere sop
pesata, nonostante l'indeterminatezza, da chi voglia capire quanti siano i teso
retti di monete d'oro, soprattutto battute da zecca locrese, trovati nel Bruzio 1\ 

14 Per monete d'oro emesse da Locri possiamo rilevare che si sono creati numerosi 
equivoci circa i luoghi di rinvenimento e la consistenza dei materiali: qui possiamo pro
porre un nuovo schema desunto dalla lettura di vari autori calabresi e napoletani. I rinve
nimenti di aurei locresi di cui si è ritrovata notizia sono: 

l. LOCRI, Scavi del Marchese Domenico Venuti anteriori al 1791. 
Contenitore: non definito. 
Quantità: non definita. 
Zecche: Locri. 
Collocazione: « ... è andata ad accrescere la serie di quelle che serba la mia Etrusca 

Accademia Cortonese ... ». 
Bibl.: M. ARDITO, Illustrazione di un antico vaso trovato nelle rovine di Locri, Napoli 

1791, p. l con disegno. Si tratta si un aureo appartenente al gruppo 2, tav. XXV, n. 8 
Pozzi; dal disegno dell'Ardito la leggenda appare resa in modo particolare: Bi\. 

2. RosARNO, loc. La Torre, 1841. 
Contenitore: non definito. 
Quantità: non definita: 90 AV insieme a molte monete d'argento. 
Zecche: Locri ed altre non descritte. 
Collocazione: forse 6 pezzi sono confluiti nella Collezione Capialbi. 
Bibl.: V. CAPIALBI, Mesma e Medma cit., 1848, pp. 41-42; 1849, pp. 25-26. 

3. LocRI prima del 1845. 
Contenitore: vaso di terracotta. 
Quantità: 97 AV. 
Zecche: Locri 97 A V. 
Collocazione: non definito. 
Bibl.: G. FIORELU, Monete inedite dell'Italia antica, Napoli 1845, p. 22. 

4. TIRIOLO prima del 1852. 
Contenitore: non definito. 
Quantità: « ... ricco ripostiglio ... ». 
Zecche: Locri. 
Collocazione: venduto sul mercato antiquario. 
Bibl.: G. RICCIO, Repertorio ossia descrizione e tassa delle monete di città antiche ... , 

Napoli 1852, Note p. 12, nota 72. 
Sembra strano che il Garrucci (M.l.A. p. 160, tav. CXII, 16) nel 1885 si riferisca a 

questo ripostiglio scrivendo: « una volta unico (sott.: esemplare aureo) prima della sco
perta di alquanti esemplari rinvenuti in questi ultimi anni nella terra di Tiriolo nei Bru-
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pur non potendo escludere, naturalmente, che il Vitrioli descriva come d'oro se
rie in realtà d'elettro 15• 

Tra gli esemplari di III sec. a.C. la moneta che gli sembra di allenza tra 
Reggio ed i Brettii può essere una delle tante riconiate dalla zecca reggina su se
rie brettie 16, mentre la menzione di un ripostiglio brettio (?) dall'area dell'Halex, 
cioè dell' Amendolea, secondo l'identificazione accettata dal Vitrioli, come si è 
detto, non è sufficiente per ricostruirne la composizione. 

Né molto aiuto ci danno la memoria e l'elenco del Siculi, fortunatamente 
rintracciati nel fondo V. Visalli della Biblioteca Civica di R.C., in quanto per
mettono solo di aggiungere alla nostra raccolta il ricordo di cinque monete in 
bronzo, tre reggine, una di Agatocle e una di zecca « siculo-punica ». 

zii». Forse si potrebbe supporre un ulteriore rinvenimento a Tiriolo verso il 1885? A più 
rinvenimenti di monete in oro a Tiriolo allude il Grimaldi Studi archeologici sulla Cala
bria Ultra Seconda, Napoli 1845, p. 81. 

5. LocRI, loc. Mannella o loc. Pirettina? 1959 
Contenitore: tec a litica? 
Quantità: non definita. 
Zecche: Locri. 
Collocazione: Museo Naz. di Reggio Ca!.; Medagliere. 
Bibl.: G. PROCOPIO, in AIIN 5-6, 1958-59, p. 279. 

Infine dobbiamo ricordare che lo Sculco senza indicare la zecca ricorda un rinvenimento 
di « ... monete di oro antichissime ... » avutosi nel 1841 a Crotone. 

Nel 1975 N. Parise, Sulla circolazione di moneta straniera a Locri fra VI e IV secolo. 
La documentazione dei ripostigli. Breve messa a punto, in Studi miscellanei, XXII, 
1974-5, pp. 169-176, ha tentato di ricostruire i rinvenimenti di aurei locresi, risalendo, at
traverso i rinvenimenti di monete d'oro di Locri descritti da vari autori, alla reale compo
sizione ed al luogo di rinvenimento dei pezzi, ma non ha esaminato l'opera del Capialbi. 

Si potrebbe presumere che il rinvenimento di Rosarno possa identificarsi con quello 
di Locri di cui parla il Fiorelli, ma se si considera che trenta esemplari li ·~·quistò il Ca
pialbi l'ipotesi sembra improbabile. Inoltre il Fiorelli, come correttamente ha interpretato 
il Parise, non parla di un ripostiglio formato da monete d'argento e d'oro, bensì solo di 
97 aurei contenuti in un vaso di terracotta. Invece il Capialbi non menziona il contenitore 
delle monete e, visto che non descrive le monete d'argento, lascia intuire che non fossero 
di eccezionale interesse, per lui. Questo è forse un indizio che ci può far escludere che in 
queste monete d'argento si possano riconoscere gli esemplari dal Noe riuniti nel riposti
glio Noe 425 = IGCH 1880, già riconosciuto dal Parise come parte del ripostiglio Cala
bria 1833 (IGCH 1891). 

15 Per l'area di distribuzione dell'elettro nel Bruzio cfr. MASTELLONI 1984, pp. 90-91; 
EAD., BdN 12, 1989, pp. 230-64 a pp. 230-31, ivi bibl. prec. 

16 MASTELLONI 1984, p. 92 ss. 
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Nel 1984 alcuni «rinvenimenti » sono stati volontariamente esclusi dalla 
trattazione: si tratta di sei monete descritte dal Cotroneo 17 e di un tetradramma, 

a firma di Heracleidas, acquistato per il M. Civico di Reggio e descritto dal Pu
tortì 18

: tutte provengono, secondo gli editori, dalla zona di S. Agata, cioè dal ter
ritorio della rocca distrutta dal--terremoto del 1783. 

Scriveva il Cotroneo: « .. .le monete sono sei. Due mostrano sul diritto una 
testa di Apollo incoronato con la scritta PHriNQN e sul rovescio uno scarabeo 

alato. Due presentano sul diritto Giunone sedente e corona in capo e sul rove
scio la cicala dalle ali distese. Le ultime due finalmente rappresentano da un lato 
lo stesso Apollo con in capo la corona d'alloro e la scritta sopraddetta, e dal ro
vescio il pitone, dalla coda attortigliata, trapassato la bocca da una freccia». 
Aveva già premesso che queste monete non erano note al Garrucci, ora sog
giunge che le prime due non le conosceva neppure lo Spagnolio 19

• 

17 R. CoTRONEO, Scoperte archeologiche nel suolo reggino, in Riv. St. Gal. 1902, pp. 
92-94 a p. 93 ss.; stranamente ripreso senza nota critica da C. TuRANO, Calabria antica, 
p. 13, che inoltre attribuisce impropriamente la notizia del rinvenimento allo Spagnolio. 

18 Cfr. archivio S.A.d.C. c. XVI, 19, ll; il falso risulta inventariato negli inventari del 
M. Civ. al n. 3254 con data 1916. Il pezzo tuttora conservato in Museo è illustrato in N. 
PuTORTÌ, in Boll. Soc. Gal. St. P. III-IV, 1919-20, 4-6, p. 90 con foto; Io., Italia antichis
sima XII, 1938, p. 14 s., fig. 4; ivi il Putortì sostiene che il pezzo sarà inserito dal Rizzo 
tra le monete di Catane: invece non appare nell'opera. Dichiarato falso da S.L. Cesano, 
che svolge un sopralluogo su incarico ministeriale è ulteriormente descritto e discusso in 
S.L. CESANO, Di alcune recenti falsificazioni, in AMIIN 1932, VII, pp. 142-48 a pp. 147-8 
forse è l'es. n. 9 in L. BRUNETTI, Di un 'azione di difesa contro i falsificatori, in Italia 
Num. 1952, I, pp. 4-5. 

19 Allude al De rebus Rheginis, manoscritto in latino s.e. ora alla Bibl. Civica di R.C. 
attribuito a G.A. Spagnolio. Noto in più versioni è un testo redatto in italiano e in latino 
nel quale si delinea la storia della città, secondo un gusto tardo-rinascimentale, che uti
lizza fonti letterarie, archeologiche, numismatiche e diplomatiche, avvicinandole a tradi
zioni orali. Nel libro XX capitolo III sono descritte numerose monete attribuite alla zecca 
reggina e le descrizioni sono corredate da disegni inframmezzati al testo o posti sui mar
gini cfr. L. AuQUÒ LENZI, Gli scrittori calabresi, Messina 1913 s.v. secondo cui lo Spagno
lio nacque nel 1573 e morì nel 1645 a Reggio, compose le sue opere nel corso del XVII 
secolo. Ancora secondo l'Aliquò le stesure della storia di Reggio sono 3: ad una iniziale 
Cronica delle cose antiche di Reggio seguirebbe il De rebus Rheginis e, in italiano, Delle 
cose di Reggio (cfr. ivi osservazioni sul rapporto tra il testo dello Spagnolio e quello dello 
Spanò Bolani). Un'altra copia sarebbe alla bibioteca di Madrid (?) secondo R. CoTRONEO, 
Riv. St. Gal. X, 3, II 1902, p. 215; cfr. inoltre G. MIGGIANO, Reggio nel '600, Reggio Ca!. 
1978. Devo a C. Miggiano, che ringrazio vivamente, la tav. XI relativa al folio 278v. del 
manoscritto dello Spagnolio; G. CuRRÒ-RESTIFO, Reggio Calabria, Roma-Bari, 1991, p. 162, 
nota 20. 
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Questa notizia è stata scarsamente ripresa: al contrario quella relativa al te
tradramma di Katana ha innestato una polemica vivace, in quanto il pezzo, di
chiarato falso da S.L. Cesano, venne sottoposto al parere di una commissione 
presieduta dall'Orsi e infine ad un'analisi che ne confermò la falsità 20, mentre il 
Putortì ancora nel 1938 ne sostenne l'autenticità (tav. XI,l). 

Come si è detto in questa sede sembra comunque interessante soffermarci 
su queste due notizie: per la falsa moneta di Katane possiamo pensare abbia so
stituito un pezzo autentico, trovato effettivamente in loc. Ramuzza, mentre la de
scrizione del Cotroneo ci permette di analizzare un insieme piuttosto complesso 
di elementi: 

l) alcune «monete» recentemente ritrovate nei depositi del Museo da chi 
scrive: di esse due - imitazioni dell'incuso battuto da Reggio - sono state pub
blicate2\ e si ripropongono qui (tav. XIII,2); 

2) un libro inventariale stilato probabilmente verso il 1905, non comple
tato ed anzi abbandonato e dimenticato, che dà la descrizione, corredandola di 
peso e diametro, al n. 2067 dei due incusi di Reggio falsi e ai nn. 2097-2135 di 
molti materiali tra cui possiamo riconoscere quelli citati dal Cotroneo; 

3) due note del Morabito Calabrò che illustrano alcune di queste « mo
nete» del Museo Civico, fornendone anche le foto 22

; 

4) il libro XX cap. III del manoscritto dello Spagnolio conservato alla Bi
blioteca Civica di Reggio, già ricordato 23

• 

I materiali ritrovati risultano indicati nell'inventario come «ripostiglio » di 
S. Agata: ad una prima indagine possono sembrare realizzati in momenti diversi, 
ma ad un'analisi più attenta si rivelano tutti frutto dell'opera di un solo falsario 
che forse realizza prove e tenta di creare pezzi nuovi, con scarsi mezzi e risultati 
non accettabili. Ciò che maggiormente colpisce è che realizza teste di leone del 

20 CESANO 1932, cit., p. 147-8. Purtroppo, ma significativamente, nell'archivio e nella 
biblioteca della S.A.d.C. mancano tutti gli incartamenti e le pubblicazioni che dimostrano 
la falsità del pezzo. 

21 MASTELLONI, in BdN 8, 1987, pp. 177 ss. 
22 F. MoRABITO CALABRÒ, in Ellade ftalica, 1895, I, p. 8. 
23 Si è inoltre analizzata e collazionata la trascrizione parziale del De rebus Rhegi

nis, forse tardo-settecentesca, anch'essa manoscritta conservata nella B.C.R.C.: i disegni a 
matita in essa riprodotti sembrano derivati più che da quelli dell'originale dalle tavole di 
G. FIORE, Della Calabria illustrata, l, Napoli 1691 tavv. 307 s. Ringrazio vivamente D. Ro
meo, Direttore della Biblioteca e I. Baldissarro per le stimolanti osservazioni sui mano
scritti: è inoltre in corso la pubblicazione del manoscritto dello Spagnolio, confluito nella 
collezione Capialbi, da parte di F. Mosino, che ringrazio per alcune informazioni circa 
tale esemplare meglio conservato rispetto al reggino. 
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tipo Herzfelder D 31 ss., 36 ss., 72 o di Apollo, a capelli corti Herzfelder R 51 
ss., o a capelli lunghi Herzfelder D 71 a e R 99 quasi perfette, ma le unisce a tipi 
derivati ingenuamente dai disegni del Fiore (tav. XI,2). In un altro caso ripro
duce il disegno dello Spagnolio che sembra alludere ad una moneta con toro an
droposopo (tav. XI,3) (forse un incuso male letto?), senza porlo in relazione col 
disegno dell'esemplare parigino fornito dal Garrucci. Reinterpreta poi disegni 
del Garrucci (tav. XII,l-3) e dello Spagnolio (tav. XII,4-5) e, in due casi ingrandi
sce due piccoli e rari nominali d' AR della zecca di Reggio 24

• Poi riproduce belle 
teste di Zeus, con corona d'alloro ancora abbinandole a tipi fantastici, sempre 
senza alcuna attenzione al peso e incidendo malamente la leggenda. Questo fal
sario ricostruisce in parte la produzione della zecca di Reggio secondo le cre
denze di studiosi dei secc. XVI, XVII e XVIII, basate su tradizioni diverse: 
quella che fa capo a «Guidone», seguita da Gabriele Barrio 25 e, nel 1601, da G. 
Marafioti 26 (cfr. tav. XIII,l) e quella che fa capo al Fazello, al Golzio e allo 
stesso Spagnolio che evidentemente in alcuni casi unisce alla visione diretta 
delle monete una riproduzione molto ingenua e una errata descrizione dei tipi e 
che, a volte, attribuisce alla zecca reggina serie di altre zecche. 

Né c'è da meravigliarsi di un richiamo ad autori seicenteschi da parte di un 
artefice probabilmente ottocentesco, visto che all'opera dello Spagnolio ed al suo 

24 Sono gli esemplari L. SAMBON, Recherches sur les monnaies de la presqu 'ile Itali
que, Napoli, 1870, nn. 22 e 24. 

2S G. BARRIO, De antiquitate et situ Calabriae, Roma 1571. Sul Barrio nato a Fran
cica verso il 1510 e morto nel 1577 cfr. L. AuQUÒ LENZI, op. cit., s.v. e F. Russo, Alma
nacco Calabrese, 1964, pp. 119-127. 

26 G. MARAFIOTI, Croniche et antichità di Calabria ... , Padova 1601, p. 35 ss.: « ... io 
non posso notare altre, solo che quelle de' quali ne parla Guidone, nel terzo libro, dove 
tratta delle antiche monete ... intorno alle quali sempre era scolpita questa scrittura greca 
PHriNDN = righinon ... ». Descrive le monete con interessanti identificazioni che in 
breve, ma conservando il lessico, simile sia a quello del Barrio che a quello dell'inventa
rio ritrovato, possiamo così riproporre: Giove l Salute (lgia) con serpe; Mercurio caduceo 
e borsa l Due Dii Castore e Polluce; Marte l due donne Vittoria e Minerva; Lira l Musa; 
M usa l leone; Apollo e Diana l tripode; Apollo e Diana l Arco; Apollo appoggiato ad un al
loro l serpente con saetta nell'occhio; Apollo l rota del sole; Sole come appare nella rota 
di suoi raggi e sole, con la faccia e corpo di leone; Due Dii, Castore e P alluce l soldato 
davanti all'altare con tazza di vino in mano; la luna con due facce l Giove sedente sovra 
una pietra; Giove l Minerva con corona di fiori nella mano destra; Giove l Esculapio; 
Giove l Proserpina; e aggiunge: « ..• Giulio P alluce anca riferisce, eh 'Anassilao Tiranno 
Reggino fece stampare ina moneta, la quale nell'una parte haveva una carretta, e nell'al
tra uno cuniglio, ò vero un lepre ... » che esplicitamente lo cita nel cap. XIV, dedicato ap
punto alle monete. 
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Fig. l ·G. A. SPAGNOLIO, De Rebus Rheginis (Ms. Bibl. Civ. R.C.). 

metodo si è ampiamente «ispirato», ancora nella II metà dell'Ottocento, lo 
Spanò Balani, che adotta un metodo d'indagine e d'esposizione piuttosto anacro
nistico, confuso e combinatorio, molto lontano dai canoni e dai risultati rag
giunti, ormai da tempo, dalla storiografia e ricerca archeologica in Italia ed in 
Europa, ma che, a livello locale, trova, fino ai nostri giorni, grandi consensi. Né 
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d'altro canto, sempre a livello locale, erano molte le persone che potevano iden
tificare tali prodotti come falsi, visto che ancora agli inizi del nostro secolo un 
pezzo derivato da conii simili a quelli che realizzano i due falsi incusi {tav. 
XIII,2) appare nella pubblicazione del 1905 Larizza 27 e in quegli anni le nostre 
«monete » entrano a far parte della collezione civica. 

È evidente quindi che i falsi ritrovati, l'inventario che li descrive, le note 
degli autori, che stabiliscono addirittura i luoghi di provenienza dei pezzi, non
ché le opere degli autori seicenteschi formano un intricato insieme e un clima 
che da un lato bene giustifica l'apparizione del falso tetradramma di Katane, ma 
dall'altro ci deve portare ad un salutare chiarimento ed a rendere noti questi 
falsi, in modo da evitare che alcuni scritti riescano a confondere le notizie dei 
rinvenimenti e che gli esemplari meglio riusciti arrivino a inquinare la cono
scenza della produzione della zecca reggina. Rischio grave e non improbabile, 
visto che non ne sono rimasti immuni né lo Eckhel 28

, che descriveva un esem
plare con a R/ quadrato incuso, forse riallacciandosi ad un falso simile a quello 
confluito nella raccolta reggina (tav. XIII,3), né, come si è detto anche in altra 
sede, autori quali il Babelon o quanti, anche recentemente, si sono riferiti al la
voro del 1905 del Larizza. 

Felice Costabile: 

Intervengo su quattro punti della relazione Camassa. 
Il primo punto riguarda Fakelitis. L'etimo che il prof. Camassa mostra di 

accogliere, quello di Pace, gli ha consentito anche di individuare una connes
sione con l'Artemide Limnatis su base acquatica. 

Condivido questa opinione e non avrei bisogno di esplicitare questa mia 
adesione se non vi fosse stato molto di recente un articolo (C. MoNTEPAONE, in 
Cultes grecs et l'Occident, 2) che ha posto, non convincentemente a mio credere, 
in dubbio l'etimo di Fakelitis, dato dal Pace. 

Per quanto riguarda, invece, l'ubicazione, il prof. Camassa ha fatto cenno 
alla plurisecolare bibliografia locale. Ricordo anche un lavoro, che si è occupato, 
sia pure marginalmente, di questo problema, della Tropea Barbaro in Klearchos, 
che ha trattato del percorso delle mura di cinta ellenistiche di Reggio, un lavoro 

27 P. LARIZZA, Rhegium Chalcidense ... , Roma, 1905, p. 99. È molto interessante per 
l'esegesi dei falsi la notizia data da A.M. DE LoRENZO, in La Zagara, 6, XI, 5-2-1879 n. 3, 
secondo la quale il Garrucci avrebbe fornito al De Lorenzo un calco dell'esemplare del
l'incuso reggino di Parigi. 

28 J. EcKHEL, Doctrina Numorum Veterum, I, I, p. 177 ss. (Coli. Hunter). 
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che è stato confermato dal ritrovamento delle mura di cinta, di 20 anni succes
sivo alla pubblicazione, per cui quello che in gran parte era ipotesi ai tempi 
della Barbaro, ora è certezza. C'è solo da dire che non siamo certissimi della 
cronologia di queste mura reggine, cioè non sappiamo se queste mura ripetes
sero il percorso delle mura dell'età di Tucidide, allorché noi abbiamo la notizia 
tucididea sulla collocazione extraurbana del Santuario di Artemide. Anche un la
voro, che fu pubblicato dalla Cordano nel 1974 e che trattava dell'ubicazione di 
questo Santuario identificandolo con la località Griso-Labboccetta nel centro ur
bano di Reggio, sia antico che moderno, non mi sembra topograficamente accet
tabile, perché è in contrasto con tutti i dati precedenti. 

Non sono d'accordo, invece, con il prof. Camassa per quanto riguarda la 
connessione relativa al culto di Apollo tra V arrone e Pausania; non posso appro
fondire il discorso, che ho trattato su MEFRA 1979. 

Per quanto riguarda le titolature magistratuali o sacerdotali, molto com
plesse, di età romana, che si rinvengono in numerose iscrizioni reggine, faccio 
solo cenno a quella nella quale compare una titolatura che il prof. Camassa ha 
definito sacerdotale. Ho approfondito molto quello che avevo pubblicato su ME
FRA nel 1979 in una mia recente monografia, in cui ho esaminato queste titola
ture magistratuali, secondo il mio parere, alla luce di un confronto epigrafico 
che avevo identificato e di numerosi altri, che sono stati trattati anche dalla 
prof. Lazzarini. Per la mia convinzione in merito a queste titolature come magi
stratuali e non sacerdotali rimando, dunque, a questo lavoro (Istituzioni e forme 
costituzionali nelle città del Bruzio ... , Napoli 1984). 

Queste stesse iscrizioni possiedono anche delle titolature che sono esclusiva
mente sacerdotali, ma non si è mai discusso di queste identificazioni e sull'argo
mento non dico altro. 

Infine, una notizia che mi è stata risvegliata alla mente dal cenno che ha 
fatto la dott. Mastelloni alla più antica moneta di Reggio con toro androprosopo. 
Si tratta di una notizia inedita di due monete provenienti dal mercato antiquario 
e che raffigurano una testa imberbe con orecchio taurino; per una di queste mo
nete non sarei sicuro che non si tratti di Apollo inteso come divinità oracolare; 
l'altra è certamente una divinità fluviale e potrebbe identificarsi con l' Apsia, il 
fiume presso il quale secondo la tradizione erodotea fu fondata Reggio. 

Luigi Bemabò Brea: 

A quanto ha detto il prof. Camassa vorrei aggiungere alcune briciole ar
cheologiche raccolte negli scavi di Lipari. Da un punto di vista teorico sembre
rebbe strano che nei culti liparesi non si potesse riconoscere alcun apporto deri
vante dal vicino e famosissimo Artemision di Mylai. 
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Infatti qualche elemento significativo è stato da noi ritrovato. 
Nel 1954 abbiamo scavato a Lipari un santuario nella contrada Diana, nel 

terreno allora di proprietà Maggiore, posto al di fuori della cinta muraria della 
prima metà del IV sec. a.C., nei pressi della via che uscendo da una porta con
duceva agli altipiani. Qui abbiamo messo in luce le fondazioni superstiti di un 
altare, costruito probabilmente nel corso del IV sec. a.C. sulle rovine di un edifi
cio sacrale più antico forse intenzionalmente demolito. Intorno a questo altare 
abbiamo raccolto una grande quantità di ex voto, e cioè di frammenti ceramici, 
ma soprattutto di piccole terracotte, in parte riunite in fosse votive, in parte 
sparse nel terreno all'intorno. Queste terrecotte, che si scaglionano fra la fine 
del IV e la prima metà del III sec. a.C., ci riportano al culto di Demetra e Kore. 
Vi sono le solite statuette della dea con la face e col porcellino, busti fittili, ma 
soprattutto una quantità di piccoli pinakes con singolari figurazioni ricollegabili 
peraltro al culto delle stesse divinità eleusinie. 

Con esse era anche un gran numero di terracotte di argomento teatrale (sta
tuette comiche o satiresche, modellini di maschere) attestante la grande diffu
sione del culto di Dioniso, e queste sono state integralmente pubblicate. 

Ma è stata rinvenuta in questo complesso anche una triplice arula di pietra 
lavica locale con un'iscrizione sulla fronte largamente scrostata. 

Il Manganaro che l'ha pubblicata (Parola del Passato, CI, 1975, 176, fig. 6) 
vi ha riconosciuto la dedica ad Artemide. Si tratta quindi evidentemente di una 
triplice arula in rapporto con la triplice dea venerata nell' Artemision di Milazzo. 

Dagli scavi della contrada Diana di Lipari proviene anche un piccolo pinax 
di terracotta raffigurante le tre dee sedute, nelle quali, dopo il fondamentale stu
dio dell'Alfoldi (Diana Nemorensis, in A]A, 66, 1960, pp. 137-144) si può ricono
scere ancora una volta la triplice dea. 

Maria Caltabiano: 

lnnanzitutto qualche piccola precisazione. Il prof. Camassa ha parlato della 
tradizione secondo la quale Anassila avrebbe introdotto delle lepri in Sicilia o a 
Reggio, e in seguito avrebbe adottato tale tipologia sulla sua monetazione. 

Alla luce dell'esame della monetazione di Messana e di Rhegion, penso di 
poter tranquillamente affermare che l'introduzione di lepri, cioè di lagones, sia 
da paragonare all'introduzione delle glaukes ad Atene o delle kelonai ad Egina o 
dei poloi a Corinto. Dico questo perché la monetazione dell'età della tirannide 
nelle due città dello Stretto si presenta così abbondante ed uniforme nei carat
teri iconografici, da giustificare l'impiego di un'onomastica derivante dal tipo 
monetale, confrontabile con quella assunta dalle maggiori valute greche a carat
tere internazionale. 
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Quanto poi all'ipotesi che la testina maschile, presente quale simbolo sotto 
la lepre, possa identificarsi con Orione, credo che ci siano vari elementi contrari. 
Innanzitutto questa testina è presente su più conii e trova i suoi precedenti in al
tre due testine maschili barbute e con corna, databili dopo la metà del V sec. 
a.C. {vd. G.E. Rizzo, Monete greche della Sicilia, Roma 1946, tav. 25, 12-13). Il 
primo conio che presenta la testina imberbe l'accompagna con una siringa (SNG 
Miinchen n. 657), che è chiaro emblema di Pan. Nell'iconografia successiva 
scompare la siringa ma vengono mantenute le corna frontali, che hanno caratte
rizzato fin dall'inizio la figura del dio. Nel V sec. a.C. Pan ha subito un'evolu
zione iconografica confrontabile con quella di Dioniso: da uomo maturo si è tra
sformato in giovane uomo, fino a diventare quasi un efebo su un conio di Mes
sana che lo rappresenta in figura intera, seduto su una roccia, mentre trattiene 
con una mano la lepre {Rizzo, op. cit., tav. 26, Il). Poiché si tratta di un'icono
grafia nuova, Pan è qui accompagnato dalla leggenda che ne indica il nome: Pan 
era conosciuto come una divinità adulta, matura, questa nuova facies efebica ne
cessitava di essere sottolineata e specificata colla presenza di una leggenda. 

Ho notato che nella relazione del prof. Camassa non compare alcuna men
zione della figura di Pelorias, che costituisce l'unico typos femminile presente 
sulla monetazione di Messana in ben tre serie di V secolo, in oro, argento e 
bronzo, e su una delle tre sole serie bronzee di IV secolo. Il posto che occupa 
Pelorias sulla monetazione richiama l'attenzione sul ruolo che essa doveva avere 
nel pantheon cittadino. Al fondo di questa esclusione penso tuttavia che ci sia un 
problema di ordine metodologico, che credo di aver colto nelle parole finali del 
prof. Camassa, quando ha ricordato che l'utilizzazione di testimonianze difformi 
può ingenerare rischi e pericoli. Siccome l'indagine che ho fatto su Pelorias {vd. 
RSN 64, 1985, 5-33) si basa sull'utilizzazione di testimonianze diverse, con una 
metodologia che trova i suoi precedenti in tutta la scuola del W arburg lnstitute, 
e che ha quindi ben 80 anni di esperienza alle spalle ed è stata teorizzata da 
Saxl, Panofsky e Cassirer, direi che è il caso di iniziare a porsi di fronte alle 
fonti numismatiche con un atteggiamento di nuova comprensione. Le monete 
sono fonti primarie, laddove quelle letterarie sono fonti secondarie e mancano 
spesso di quelle coordinate spazio-temporali necessarie ad una corretta storiciz
zazione: del documento numismatico conosciamo senza errore la provenienza, e 
siamo in grado di collocarlo cronologicamente con maggiore o minore approssi
mazione, e quindi con un'attendibilità di gran lunga superiore a quella delle 
fonti letterarie. 

Tenendo conto di queste premesse metodologiche, vorrei sottoporre alla vo
stra attenzione alcuni risultati, diciamo meglio, alcune suggestioni {perché data 
la difficoltà dell'argomento ritengo che vadano prese in considerazione con 
molta prudenza e ulteriormente approfondite), che scaturiscono dall'analisi della 
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presenza della biga di mule sulla moneta di Rhegion e di Messana. Le fonti let
terarie interpretano questa presenza in stretta correlazione con l'Olimpiade che 
sarebbe stata vinta da Anassila con un tiro mulare. È da sottolineare però l'aria 
di sufficienza con la quale le fonti greche trattano questo episodio. Aristotele ce 
lo riporta nel contesto in cui, ricordando l'epinicio scritto da Simonide per que
sta vittoria, dice che il poeta in un primo momento non aveva accettato la com
missione di Anassila, perché l'argomento, relativo a mule, non gli sembrava de
gno di essere ricordato; quando però fu aumentata la paga, accettò di comporre 
l'epinicio, che si apre con l'elogio alle mule «figlie delle cavalle dal piede di 
tempesta», dimenticando - motteggia Aristotele - che le mule sono anche fi. 
glie di asini. Eraclide Pontico aggiunge che Anassila in quell'occasione diede un 
banchetto a tutti gli Elleni, ed irridendo si chiede: chissà cosa avrebbe fatto il ti
ranno se avesse vinto con dei cavalli? Lo stesso atteggiamento beffardo si ritrova 
anche in Ateneo. 

Mi pare si delinei una precisa incomprensione greca, una netta presa di po
sizione dell'elemento ellenico verso questi animali, che sono il risultato di un 
ibrido, laddove l'uomo greco assegnava parecchia importanza alla purezza della 
razza. La corsa con l'ape ne era stata introdotta ad Olimpia molto tardi, soltanto 
a partire dal 500 e venne abolita nel 444 a.C.; fu quindi una gara episodica e li
mitata nel tempo. I vincitori che ci sono noti sono soltanto un tessalo nel 500 
a.C., il tiranno Anassila, un siracusano e un camarinese: un rappresentante 
quindi del mondo periferico greco e personalità provenienti dalla Sicilia. 

A livello numismatico il tipo dell'ape ne rappresenta un unicum, per cui 
penso che bisogna incominciare ad analizzare il contesto locale per comprendere 
le motivazioni per le quali un tiranno, cui certo non mancavano le risorse econo
miche, avesse preferito correre ad Olimpia con una biga di mule anziché con la 
assai più prestigiosa quadriga di cavalli. Lo studio iconografico del tipo mone
tale offre in proposito interessanti indicazioni. Un carro mulare è presente sui 
pinakes locresi più antichi e la scena mostra numerosi elementi di confronto con 
i frammenti fittili, provenienti da Metaponto, trovati fra il tempio C ed il tempio 
di Apollo, in cui si vedono le mule trainare un carro su cui siede una coppia, lui 
che funge da auriga e lei con in mano un fiore o palmetta. 

Il Torelli, che ha tenuto presenti nel Convegno tarantino dedicato a Locri i 
pinakes summenzionati, parla di scene di matrimonio della coppia divina. La 
presenza del carro trainato da mule, oltre che a Locri e a Metaponto, si riscontra 
anche in altri rilievi simili a quelli metapontini, rinvenuti fra Siris e Policoro, e 
in un documento più tardo, di IV secolo, una pittura parietale della tomba del
l' Andriuolo a Paestum. Qui un carro mulare conduce il defunto all'oltretomba. 
In base a questi documenti emerge un'utilizzazione del mulo connessa con due 
contesti ben precisi: il matrimonio e l'ambito funerario, che è a tutti ben noto 
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come siano strettamente correlati nella comune valenza di transizione da uno 
stadio della vita ad uno nuovo. 

La nostra ipotesi di lavoro consiste dunque nell'attribuire al tipo dell'ape ne 
un significato simbolico, da ricercare in un ambito sacrale connesso con il matri
monio e la morte, all'interno del quale andrebbe anche contestualizzata la scelta 
di Anassila, tenendo conto che mentre tale simbolismo non sembra trovare ri
scontro nella Grecia propria, lo ritroviamo significativamente nel mondo orien
tale: qui la hiera apene era il carro sacro sul quale veniva portata in processione 
l' Artemis Ephesia. I muli stessi, in area orientale, hanno grandissima importanza 
e un impiego in ambito regale; basti pensare alla traslazione della salma di Ales
sandro da Babilonia in Egitto, che avviene con un tiro di 64 muli. 

Avrei bisogno di maggior tempo per soffermarmi su questi problemi, ma 
qui basti solo ricordare che, sempre all'interno della tipologia e dei simboli adot
tati dalle monete di Messana, si ritrovano quelli che mi appaiono come gli attri
buti, i caratteri, le peculiarità di una divinità femminile principale che i Messeni, 
ma già prima di loro gli Zanclei, dovevano definire come Pelorias, «gigantesca», 
una dea madre antica e terrifica che aveva come elemento peculiare, come sim
bolo principale, una conchiglia, tanto è vero che pelorias era il nome stesso della 
conchiglia presente nella Peloriade. Le tre o quattro spighe di grano, la spiga di 
grano e la colomba, che contrassegnano a Messana alcune delle emissioni dell'ul
timo quarto del V sec. a.C., ricordano significativamente gli attributi di Perse-
fone nel culto locrese o quelli di Afrodite. , 

Credo che da parte di Anassila, nella scelta di far correre ad Olimpia una 
biga mulare al posto di un veicolo più elegante e più veloce, quale poteva essere 
la quadriga, ci sia stata anche una motivazione politica: in un ambito, quale è 
quello messeno, che è il frutto di mistioni di ethnie diverse, è possibile che il 
mulo, evidente immagine di ibridismo, divenisse il simbolo della volontà di com
porre le fratture che si producevano fra popoli provenienti da più parti, riunen
doli tutti sotto un medesimo culto, che probabilmente aveva come protagonista 
una divinità femminile. Ricordiamo come nei medesimi anni i Dinomenidi fon
dassero il loro potere, prima a Gela e poi a Siracusa, proprio sulla diffusione del 
culto di Demetra e Kore. 

Mi pare significativo, per mettere in luce come l'immagine del mulo potesse 
significare l'ibridismo degli ethne, ricordare la testimonianza erodotea relativa al 
re Creso. Quando Creso chiede alla profetessa che cosa accadrà del suo regno, 
gli viene risposto che non si deve preoccupare finché un mulo non salirà sul 
trono; la spiegazione finale, data da Erodoto e anche da Diodoro, è che Ciro era 
quel mulo, perché era il risultato dello sposalizio di una principessa meda, una 
donna di rango superiore, con un persiano, un uomo di rango inferiore (sull'in-
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tero problema qui trattato si veda ora il mio articolo Il tipo monetale dell'apene 
nell'area dello Stretto: un atto di politica religiosa, SMSR 54, 1988, 41-60). 

Giovanni Pugliese Carratelli: 

Ho molto apprezzato tanto la relazione del prof. Prontera quanto quella del 
prof. Camassa; e ricordando che il terreno dei culti greci, e particolarmente dei 
culti coloniali, è estremamente rischioso per varie ragioni, vorrei richiamare 
qualche caso che è piuttosto illuminante, proprio in relazione ai culti delle colo
nie calcidesi o, meglio, euboiche. 

L'autorità dell'oracolo pitico ha un po' condizionato gli studi sui culti delle 
colonie e ha messo in ombra un altro santuario che ha avuto una enorme impor
tanza, forse non inferiore a quella dell'oracolo pitico; intendo il santuario di 
Apollo a Delo. È opportuno ricordare che recentemente la Guarducci ha pubbli
cato nei MEFRA uno studio su un'epigrafe che è venuta fuori proprio in una co
lonia euboica, la prima colonia euboica della Sicilia, vale a dire Naxos: si tratta 
di un frammento in cui è la menzione di una divinità femminile, Eny6, che è un 
nome abbreviato naturalmente e che è il pendant femminile di un dio cretese, 
che conosciamo anche attraverso le tabelle di Cnosso, ossia Enyalios, che poi si 
lega con Ares. 

Questo ci riconduce proprio al santuario di Delo, che ha avuto un grande 
significato soprattutto per i Ioni, ma prima ancora è stato il tramite alla diffu
sione nell'Egeo e poi nella penisola greca di culti di origine cretese. Il problema 
qui si complica, e la figura stessa di Apollo presenta due aspetti, che sono proba
bilmente indici dell'innesto di un culto di una divinità settentrionale, portato da 
genti greche del Nord, su un culto che probabilmente è di origine cretese. 

Ho l'impressione che si vada sempre più chiarendo il segno di una forte in
fluenza cretese nella costituzione del pantheon miceneo e poi del pantheom 
greco. Uno dei centri di irradiazione più importanti di questi culti è stato pro
prio il santuario di Delo; e credo che vi sarebbero novità interessanti se gli stu
diosi dei culti delle colonie occidentali, ed in genere delle colonie greche, pones
sero mente all'importanza del santuario di Delo e non lo posponessero al santua
rio di Delfi, la cui influenza comincia in epoca più recente. 

Un altro problema che, a mio avviso, bisogna sempre tenere presente 
quando si discute specialmente di culti di poleis coloniali, alla cui fondazione o 
alla cui costituzione abbiano partecipato elementi di varia origine, come è il 
caso di Regio, è che i culti sono legati anche a particolari strati sociali, a parti
colari gruppi, a particolari ghene. Un caso, ad esempio, è quello di Locri. Io ho 
cercato di chiarire un punto che mi pareva evidente su basi filologiche: per Lo-
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cri si parla di hekatòn oikiai, e tutti ritengono che si tratti delle donne della no
biltà femminile della Locride; ma non sono hekatòn ghene, sono hekatòn oikiai, 
vale a dire sono sottogruppi che costituiscono un ghenos, e Virgilio lo sapeva 
bene, perché non ci parla dei Locresi, ci parla di Narica e Servio chiarisce que
sto nel suo commento. L'erudizione antica sapeva molto bene che la tradizione 
si riferiva ad un ghenos, al ghenos di Aiace, e questo spiega allora il tributo che 
questo ghenos doveva mandare al santuario di Athena Iliàs. 

Con questo intervento un po' divagante ho voluto rammentare che i pro
blemi della storia dei culti, specilamente delle poleis coloniali, sono complicati 
da una serie di elementi concorrenti su cui bisogna indagare per rendersi conto 
della presenza, dello sviluppo e del prevalere di alcuni culti su altri, insomma 
della costituzione del pantheon delle poleis coloniali, che non sempre corri
sponde perfettamente al pantheon delle metropoleis. 

Francesco Prontera: 

Ringrazio Nafissi per suoi suggerimenti e in particolare per il richiamo 
del discorso di Ermocrate. Gli argomenti usati nell'appello del siracusano all'u
nità dei Sicelioti, in quanto isolani, possono certo aiutarci a capire meglio la par
ticolare prospettiva di Antioco sulle origini e sull'« unità» degli italioti. 

Giorgio Camassa: 

Sono d'accordo sull'esigenza cui si richiamava la dottoressa Mastelloni. È 
indispensabile assumere un atteggiamento cauto e corretto rispetto all'utilizza
zione di tipi monetali come testimonianza di culto. D'altra parte, quando invo
cavo il principio metodologico caro a Giorgio Pasquali, mi riferivo ad un dato di 
fatto a mio parere indubitabile: Artemis e Apollo non cessano di essere le princi
pali divinità del pantheon reggino anche se le loro immagini ricorrono su serie 
monetali relativamente tarde. Quanto ad altre figure divine rappresentate, occor
rerà ribadire come sia nel caso di Atena sia nel caso di Asclepio e Igea il dato 
numismatico riceva conforto da documenti epigrafici ed archeologici. Ho già 
detto dell'iscrizione reggina relativa a Cn. Aufidius e agli Athan(a)ia; per Ascle
pio e Igea all'epigrafe da me menzionata (ma forse dovremmo piuttosto parlare 
di due epigrafi, e non di una sola) si aggiunge la celebre statua di Igea: nei 
pressi del Duomo, a Messina, sorgeva con ogni probabilità un santuario delle 
due divinità. Su locasto spero di essere stato sufficientemente chiaro nel corso 
della relazione; vorrei solo precisare che la relativa serie monetale è di pieno 
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V secolo. Credo sia lecito affermare, con riferimento alle divinità ora ricordate e 
all'ecista mitico, che le monete riflettano (o riflettano anche) i culti corrispon

denti. 
V e n go ora alle osservazioni del dottor Costabile, seguendo l'ordine in cui 

sono state esposte. Ho cercato di verificare l'indicazione delle fonti antiche, da 
cui si evince che la divinità tutelare dei Messeni, al momento del trasferimento 
dalle sedi metropolitane verso (la futura) Reggio, è appunto Artemis. Artemis 
Limnatis, Artemis Lygodesma, che si prolunga quasi nella Phakelitis (l'esplicita 
presenza della Phakelitis a Reggio è documentata solo - giova ribadirlo - da 
Pomponio Sabino, cioè Pomponio Leto, il quale attingeva a fonti a noi ignote; 
d'altra parte l'insieme dei dati in nostro possesso suggerisce di includere Reggio 
fra i centri in cui Artemis era venerata come Phakelitis). Il rapporto con l'ele
mento acquatico è evidentemente fondamentale, nel caso della dea, e una lunga 
tradizione di studi lo ha a ragione valorizzato. Per parte mia, inclinerei a cre
dere che la dimensione liminare cui presiede Artemis, in quanto grande dea 
delle iniziazioni, trovi una sorta di materializzazione simbolica nelle distese lacu
stri o paludose. La Lygodesma, la Phakelitis sono da ricondurre, comunque, alla 
serie degli « dèi legati» (Karl Meuli aveva in programma di dedicare ai Gefes
selte Gotter un ampio studio, ma esso rimase purtroppo incompiuto). Mi era ben 
presente il pregevole contributo di Enza Tropea Barbaro apparso su Klearchos: 
le conclusioni ivi raggiunte non credo siano contestabili. Ad ogni modo ho prefe
rito lasciar fuori la vexata quaestio dell'ubicazione del santuario extraurbano de
dicato ad Artemis, un tema su cui si sono versati fiumi d'inchiostro senza che ve
nisse raggiunta alcuna conclusione positiva (le pagine della Signora Tropea si 
sono rivelate di particolare utilità, proprio perché hanno consentito di escludere 
talune identificazioni proposte per lo hieron). Quanto ai passi di Varrone e di 
Pausania, confesso di non riuscire a intravedere tutte le connessioni che, peral
tro in modo suggestivo, il dottor Costabile ha postulato nell'articolo di alcuni 
anni fa. Naturalmente è possibile che a me sfugga ciò che per altri è perspicuo. 
Il problema delle titolature, evocato da ultimo, si rivela di estremo interesse; 
purtroppo ho potuto dedicarvi solo un cenno cursorio verso la fine della mia re
lazione. E tuttavia sembra indispensabile una grande prudenza nell'utilizzare i 
dati desumibili dalle iscrizioni. 8u'tT}ç - mi limito a un solo esempio - è un co
gnome, non un titolo. 

Sono molto grato al professor Bernabò Brea per la ricca serie di dati e di 
informazioni che ha voluto metter a nostra disposizione. Spero di poter appro
fondire con lui, magari in conversazioni private, alcune questioni toccate nel suo 
importante intervento. 

Passerei a considerare i rilievi della professoressa Caltabiano. Personal
mente ritengo plausibile l'ipotesi secondo cui Aristotele, nel riferire la tradizione 
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su Anassilao e la lepre, dia voce a una leggenda sorta per spiegare un tipo mone
tale ormai incompreso o incomprensibile. Resta da dimostrare che l'introduzione 
del tipo della lepre in corsa non possa essere in rapporto col mito del cacciatore 
feroce (Orione), come aveva sostenuto Ciaceri. Solo in un secondo momento, 
forse, si viene a stabilire un rapporto fra la lepre e Pan. Non mi era ignota la 
documentazione relativa a Peloriade, ma ho dovuto impormi delle rinunce det
tate dai limiti di tempo a disposizione (è stato così sacrificato anche Feremone). 
La selezione da me compiuta, come ogni selezione del resto, è opinabile. Lungi 
da me, poi, qualsiasi considerazione critica in ordine all' uso della documenta
zione numismatica. Le fonti in questione sono di primaria importanza anche per 
lo studio dei culti e sarebbe ben strano non lo riconoscesse chi è stato allievo del 
professar Stazio. N o n c'era dunque nelle mie parole finali alcun intento pole
mico nei confronti di chicchessia, ma solo verso un disinvolto impiego combina
torio dei vari tipi di fonti. 

Ho ascoltato con estremo interesse le parole del professar Pugliese Carra
telli. Ritengo abbia perfettamente ragione nel sottolineare il fondamentale ruolo 
svolto dal santuario di Delo, troppo spesso sacrificato a favore di Delfi. Fortuna
tamente sembra di notare, in alcuni studi degli ultimi tempi, i segni di una qual
che inversione di tendenza. 



DALLA PREISTORIA ALLA COLONIZZAZIONE GRECA 

L. BERNABÒ BREA 

C. SABBIONE 





LO STRETTO DI MESSINA NELLA PREISTORIA 

Il compito che mi è stato assegnato penso che non sia quello di 
raccogliere le poche e sparse briciole dell'età preistorica venute in 
luce sulle due sponde dello stretto, a Messina e a Reggio, in partico
lare ancora inedite o finora oggetto di soli brevi rapporti prelimi
nan. 

Questo compito in effetti spetta ad altri; a chi, come Giacomo 
Scibona, ha pazientemente e metodicamente raccolto queste testi
monianze e ne riferirà in questa sede stessa. 

Di queste briciole che talvolta, per la generosità della Soprin
tendenza e degli stessi scavatori, ho avuto occasione di conoscere 
terrò conto, ma cercherò di dare al mio discorso una maggiore am
piezza. 

Se noi consideriamo lo stretto di Messina dal punto di vista 
della storia dell'umanità e dell'evoluzione delle sue culture, esso ci 
appare prima di tutto come via di comunicazione marittima, come 
la via più breve per tutte le relazioni di diverso carattere che hanno 
collegato fra loro l'Oriente e l'Occidente mediterraneo, come una 
delle vie fondamentali, l'altra è il Canale di Sicilia, attraverso le 
quali si è diffusa la civiltà e si è determinato il suo progresso non 
solo sulle sponde di questo mare, ma anche al di là delle coste, nei 
vasti retroterra continentali, in tutta l'Europa Occidentale. 

Ma prima di essere la via di comunicazione fra Oriente e Occi
dente lo stretto di Messina è stato una barriera, un limite al movi
mento non solo degli uomini, ma anche, e prima di loro, delle specie 
animali e forse anche di quelle botaniche. 



Non voglio entrare qui nel campo degli studi geologici e pa
leontologici, nei quali sono incompetente, e neppure in quello delle 
più antiche civiltà umane del paleolitico e del mesolitico, che è an
che questo un campo che richiede una specializzazione di studi che 
non è la mia. 

La recente scoperta presso Reggio di resti antropici risalenti 
al musteriano illustrati da Aldo Segre, meriterebbe già da sola un 
intero discorso. 

Limitiamoci solo ad alcune osservazioni. 
Se l'evoluzione delle più antiche civiltà umane in età pleisto

cenica e agli inizi dell' olocene ha seguito un corso parallelo in Sici
lia e sul continente, se le facies culturali siciliane possono inqua
drarsi negli schemi evolutivi delle civiltà dell'Europa occidentale, 
se troviamo nelle varie fasi del paleolitico superiore, a cominciare 
dall' Aurignaziano della Fontana Nuova di Ragusa, manufatti litici 
specializzati strettamente confrontabili con quelli delle stazioni ita
liane o più largamente continentali, è evidente che lo stretto di 
Messina non ha costituito una barriera invalicabile. 

Da diecine di migliaia di anni esso è stato in qualche modo at
traversato dagli uomini. 

Il neolitico 

Siamo stati fra i primissimi ad affermare, quarant'anni fa, nel 
1946, l'unitarietà di quel fenomeno di diffusione marittima, co
stiera ed insulare, della civiltà neolitica che porta alla diffusione 
della ceramica impressa, cardiale, con forme, tecniche e motivi 
sempre uguali, dalle coste della Siria settentrionale e della Cilicia a 
quelle della Dalmazia, o più genericamente alle coste adriatiche da 
Corfù all'Istria, alle Tremiti, alle Puglie, ma anche all'arcipelago 
toscano, alla Corsica, alla Liguria, alle coste mediterranee della 
Francia, della Catalogna e del Levante spagnolo. 

La nostra teoria è stata in anni più recenti aspramente conte-
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stata, in nome di un'ongme spontanea ed indipendente del neoli
tico nei diversi territorii, che non spiega in realtà né l'uniformità 
tipologica, né la distribuzione esclusivamente costiera, né la premi
nente funzione che assumono in questa diffusione le piccole isole, a 
cominciare da Tremiti, se non addirittura da Pelagosa (dove peral
tro si ha industria litica, ma non ceramica). 

Rimaniamo fedeli alla nostra vecchia ipotesi, alla quale d'al
tronde aderiscono ancora molti studiosi. 

È peraltro finora tutt'altro che chiara la funzione che lo 
stretto di Messina può aver avuto in questo vastissimo fenomeno 
mediterraneo. 

E ciò in modo particolare a causa dell'incertezza, finora, delle 
testimonianze che potrebbero essere riferite alle fasi più antiche 
del neolitico sia in Calabria che in Sicilia. 

Le più antiche facies del neolitico italiano, corrispondenti al 
neolitico antico della classificazione del Tiné, le facies cioè di 
Coppa Nevigata-Tremiti, del Guadone e quella caratterizzata dalla 
ceramica dipinta dello stile di Masseria La Quercia, non sembrano 
infatti essersi estese molto al di là di un ristretto territorio com
prendente il Foggiano e il Materano. 

Le testimonianze più evidenti della civiltà neolitica finora ve
nute in luce nella Calabria e nella Sicilia sono già caratterizzate 
dalla ceramica dipinta a bande rosse o dalla evolutissima e com
plessa ceramica dello stile di Stentinello, che con la ceramica a 
bande rosse frequentemente si associa. 

Siamo quindi già nelle prime fasi di un neolitico medio. 
Di una facies più antica, prestentinelliana, supposta sulla base 

della stratigrafia della Grotta dell'D zzo presso S. Vito lo Capo, si 
hanno finora tracce molto incerte, come quelle osservate dal Castel
lana nell'insediamento stentinelliano di Piano Vento (Licata) o a 
quelle, forse più consistenti, osservate da U go Lo n go nello strato 
più basso del giacimento di Perriere Sottano presso Ramacca, dove 
si avrebbe esclusivamente ceramica impressa con decorazione car
diale, e sarebbe assente il tipico stile stentinelliano. 
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A questo invece appartengono i primi frammenti che com
paiono al di sopra dei livelli mesolitici nella Grotta Corruggi di Pa
chino e alla Sperlinga di San Basilio di Novara Sicilia. 

A Praia, nella Grotta della Madonna, e cioè all'estremità set
tentrionale della Calabria, lo strato neolitico, che si sovrappone di
rettamente a quello mesolitico o che si fonde parzialmente con 
esso, è già caratterizzato dalla ceramica a bande rosse. 

Ma con l'inizio del neolitico medio, con l'inizio cioè della cul
tura di Stentinello in Sicilia, nella Calabria meridionale e nelle 
isole Eolie, si sviluppano intorno allo Stretto intense correnti di 
traffici. 

Le scoperte di questi ultimi decenni hanno dimostrato infatti 
che la cultura di Stentinello, caratterizzata dalla sua elaboratissima 
ceramica esuberantemente decorata ad impressioni e ad intaglio e 
sovente anche incrostata di bianco, che sembrava tipica della Sici
lia, si è estesa largamente anche nella Calabria meridionale, dove è 
testimoniata a Prestarona (Gerace), a Capo Alfiere (a sud di Cro
tone) e nei numerosi rinvenimenti di superficie rivelati dalle ricer
che dell' Ammermann ad Acconia, a Curinga ecc. e della Malone in
torno a Stilo. 

Questa facies peraltro non sembra aver raggiunto le regioni 
settentrionali della Calabria, perché è assente a Cassano Ionio ed è 
rappresentata da un solo frammento, evidentemente di importa
zione, nella Grotta della Madonna di Praia a Mare. 

Ma qui si sviluppa invece una facies diversa, quella caratteriz
zata, oltre che da una ceramica impressa molto più semplice ed ele
mentare, da quella ceramica figulina dipinta a bande rosse, bicro
mica e forse solo in un momento più tardo tricromica, di cui già 
abbiamo fatto cenno. 

Pezzi isolati di questa ceramica bi- o tricromica raggiungono, 
senza dubbio quali oggetti di commercio, le coste orientali della Si
cilia. Raggiungono in quantità proporzionalmente molto maggiore 
le prime stazioni stentinelliane delle isole Eolie, quella del Castel
laro Vecchio di Lipari e quella di Rinicedda nell'isola di Salina. 
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Ecco quindi una prima testimonianza di scambi attraverso lo 
Stretto, o almeno, genericamente, dalle coste calabresi alla Sicilia e 
alle Eolie. 

Importanza enormemente maggiore assume il commercio del
l' ossi diana di Lipari, di cui in quest'età inizia lo sfruttamento con 
lo stanziamento di genti di cultura stentinelliana sugli altipiani del
l'isola, al Castellaro Vecchio e a Zìnzulo, e nell'isola di Salina. 

Masse cospicue di ossidiana, sotto forma di lame regolari, ma 
anche di nuclei almeno già sbozzati, raggiungono le coste vicine 
della Sicilia e della penisola italiana, ma questo movimento di 
esportazione giunge anche molto più lontano. 

Ossidiana di Lipari è stata trovata nell'Italia centrale, in Ligu
ria, sulle coste della Francia meridionale e, cosa particolarmente si
gnificativa, sulla costa dalmata. 

Sul commercio dell'ossi diana nel Mediterraneo occidentale esi
ste una vastissima letteratura. 

Ci si è posti il problema se uno sfruttamento dell'ossi diana di 
Lipari non abbia potuto aver luogo, partendo dalle coste siciliane e 
calabresi, anche anteriormente ai primi testimoniati stanziamenti 
fissi nell'isola di Lipari, basandosi in particolare su strumenti litici 
di tecnica tardenoisiana su ossidiana trovati alla Sperlinga di San 
Basilio nei livelli che stanno a cavallo fra il mesolitico e il neolitico 
stentinelliano. 

Ma una prova archeologica di questo ipotetico sfruttamento 
dell'ossi diana di Lipari in età anteriore a quella rappresentata da
gli stanziamenti di Zìnzulo e del Castellaro Vecchio è assai difficil
mente raggiungibile, anche a causa dell'eruzione altomedievale del 
Monte Pelato che ha ricoperto con le sue pomici la precedente co
lata ossidianica preistorica. 

Si è cercato di riconoscere le vie e le modalità del commercio 
dell'ossi diana. 

Ci si è chiesto se essa seguisse il tracciato marittimo più 
breve, da Lipari a Milazzo, e di qui raggiungesse la Calabria per la 
via dello Stretto, o se da Lipari raggiungesse direttamente le coste 
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della Calabria. È probabile che le cose siano andate diversamente 
nei diversi momenti del lungo periodo, durato forse due millenni e 
mezzo, attraverso il quale si è svolto il commercio dell'ossi diana. 

Per quanto ci riguarda possiamo osservare che l'assenza, al
meno finora, di qualsiasi testimonianza del neolitico medio a Pana
rea e a Stromboli escluderebbe che queste due isole abbiano po
tuto costituire scali intermedi su una rotta congiungente Lipari con 
la costa calabrese durante il neolitico medio. La situazione sarà di
versa, come vedremo, nel neolitico superiore. 

All'esportazione da Lipari dell'ossi diana (ma forse anche di 
numerosi altri prodotti dell'attività vulcanica, quali la pomice, lo 
zolfo, l'allume, che potevano benissimo già essere utilizzati in que
st' età, anche se non se ne ha finora testimonianze sicure) corri
sponde l'importazione a Lipari, dalla Sicilia o dalla penisola ita
liana, di altri prodotti, assenti nelle isole Eolie, che dobbiamo sup
porre varii e numerosi, ma di cui solo per pochi si conservano testi
monianze archeologiche. 

Fra questi, oltre alla ceramica dipinta bi- e tricromica già ri
cordata, sono parecchi elementi dell'industria litica: selci bionde o 
brune, probabilmente sotto forma di strumenti già lavorati, ma an
che lame di quel calcare silicioso biancastro degli Iblei che sono 
comunissime negli insediamenti stentinelliani del Siracusano; ac
cette di vari tipi e misure in pietre dure, macine di basalto. 

Notiamo peraltro che i rapporti fra la Sicilia e la costa cala
brese fin da quest'età non si svolgevano solo attraverso quello che 
possiamo considerare lo Stretto di Messina nella sua accezione pro
pna. 

Il fatto che una stazione neolitica stentinelliana di notevole 
importanza si trovi proprio nell'area della greca Naxos dimostra 
che molte navi che seguivano la costa ionica della Calabria, giunte 
al Capo Spartivento, non risalivano fino a Reggio, ma attraversa
vano direttamente il mare verso la costa siciliana che vedevano di 
fronte. 

E Naxos è il punto di arrivo di questa traversata e offre l'u-

194 



mco porto naturale, riparato almeno dai venti meridionali, di que
sta costa. 

È assai probabile che la fase culturale successiva dell'isola di 
Lipari, quella che vede il primo stanziamento sulla rocca del Ca

stello, sia dovuta a genti venute dalle sponde orientali dell'Adria
tico, impadronitesi dell'isola per assicurarsi quella enorme fonte di 
ricchezza che era costituita dall'ossi diana. 

Questa facies culturale infatti è caratterizzata da una ceramica 
tricromica, ora di produzione locale, che è la logica imitazione ed 
evoluzione di quella che, nella fase precedente, era importata dalla 
penisola italiana. Ma compare in questo strato anche una ceramica 
bruna lucida che reca decorazioni dipinte in rosso cinabro e in 
bianco, ma anche decorazioni incise con un repertorio meandrospi

ralico a tappeto o con protomi animali plastiche che sono finora 

ignote sia nella Sicilia che nella penisola italiana e che trovano in
vece larghi e stringentissimi confronti nelle facies culturali di Dà

nilo e di Kakanji della costa dalmata e della Bosnia e in quella di 
Cakran dell'Albania. 

Ma ancor più significativi sono i frammenti di uno o più di 

quei singolari manufatti, chiamati impropriamente rhyta, ma che 
sono delle lampade controvento, forse connesse con usi rituali. Esse 
sono uno degli elementi più caratteristici di queste culture dal
mate, bosniache e albanesi, ma si trovano anche in Grecia ad Ela

tea ed a Corinto. 
L'esemplare di Lipari, per il fatto di non essere massiccio, ma 

internamente cavo, si collega piuttosto con gli esemplari di Elatea 

che con quelli di Dànilo. 

Avremmo quindi la testimonianza di un movimento di coloniz
zazione, inteso ad assicurarsi le fonti della ricchezza nell'area tirre
nica da parte non di genti delle vicine sponde, ma di genti venute 
da molto lontano, dalle sponde transadriatiche, e questo fatto im
plica già rapporti economici e politici e disegni strategici a larghis
simo raggio nell'area mediterranea, in pieno contrasto con i dogmi 
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oggi dominanti, o meglio oggi soffocanti, nel campo della ricerca 
preistorica. 

Per la prima volta dunque, intorno al 4000 a.C., lo Stretto di 
Messina ci appare la via di un movimento di colonizzazione a 
grande distanza fra il Mediterraneo centrale e quello occidentale. 

È un fenomeno che vedremo ripetersi più volte nel corso dei 
millenni successivi. 

Ma elementi di questo particolare stile ceramico eoliano che si 
ritrovano sulla costa laziale e in Sardegna nella facies culturale di 
Bonu Ighinu indicherebbero che questo movimento di espansione e 
di traffici non si sarebbe arrestato alle isole Eolie, ma avrebbe spa
ziato largamente nell'area tirrenica. 

La posizione fortissima dell'insediamento del Castello di Li
pari ben si accorda con un complesso di rapporti basati sulla forza. 

Troppo poco conosciamo della preistoria siciliana nell'età po
st-stentinelliana per poterei rendere conto del significato storico e 
culturale di rinvenimenti finora isolati come quello delle ceramiche 
dipinte tricromiche della contrada La Rocca di Roccapalumba. 

A giudicare dai rinvenimenti delle isole Eolie le fasi successive 
della civiltà neolitica, quella caratterizzata dalla diffusione della ce
ramica dipinta meandrospiralica dello stile di Serra d'Alto fiorita 
intorno al 3500 a.C. e quella del neolitico superiore a ceramica mo
nocroma rossa dello stile di Diana, che giunge forse ad oltrepassare 
il 3000, sembrano essere stati periodi pacifici, dato che l'abitato 
principale di Lipari scende dalla rocca del Castello alla sottostante 
piana della contrada Diana. 

I tipi ceramici di quest'età si ritrovano pressoché identici, o 
almeno con lievi varianti regionali, su tutta la Sicilia e sulla peni
sola italiana; la ceramica dello stile di Serra d'Alto fino a Montal
cino in provincia di Siena, quella dello stile di Diana fino a Cesena 
in Romagna. 

Abbiamo quindi una koiné culturale che unifica per molti se
coli l'intera penisola e la Sicilia e che si estende fino a Malta (Red 
Skorba). 
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È un periodo pacifico di intensi scambi commerciali che sol
cano lo Stretto di Messina in tutti i sensi. 

È il periodo del massimo apogeo dell'esportazione dell'ossi
diana di Lipari, come dimostra l'enorme estensione dell'abitato di 
quest'età, che supera di molto anche quello raggiunto dalla città 
moderna. 

Lo dimostra lo spessore e la ricchezza degli strati culturali di 
questa vastissima stazione e il moltiplicarsi di piccoli insediamenti 
nelle zone agricole degli altipiani di Lipari stessa e nelle isole mi
nori, che solo ora incominciano ad avere nuclei di popolazione sta
bile. 

Fra queste Panarea e Stromboli su una ipotetica via marittima 
fra Lipari e la Calabria. 

L 'eneolitico 

Al volgere fra il IV e il III millennio a.C. un'unica civiltà, 
quella del neolitico superiore, caratterizzata dalla ceramica dello 
stile di Diana, si estendeva sulla penisola italiana, sulla Sicilia, 
sulle Eolie e sulle isole maltesi. 

Le differenziazioni provinciali, certo esistenti, sono finora dif
ficilmente definibili. Una rottura improvvisa si manifesta forse nei 
primi secoli del nuovo millennio con l'avvento della cultura di Zeb
bug nelle isole maltesi e di quella di S. Cono-Piano N o taro nella Si
cilia. 

Culture entrambe forse fra loro in qualche modo imparentate, 
che non rappresentano certo l'evoluzione in loco delle culture pre
cedenti, ma che sono piuttosto da mettere in rapporto con l'av
vento di genti nuove, probabilmente di origine orientale, come di
mostrerebbe fra l'altro l'introduzione del nuovo rito della sepoltura 
collettiva in tombe a grotticella artificiale a forno e pozzetto. E os
serviamo che la cultura di S. Cono-Piano Notaro ha una rigogliosa 
e probabilmente precoce diffusione nella Sicilia meridionale e 
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orientale, e una larga fioritura, forse in un momento un poco pm 
tardo, nella regione palermitana e trapanese con la prima fase 
della cultura tipo Conca d'Oro, ma che è invece finora pressoché 
ignota nella regione messinese e totalmente ignota in Calabria. 

Ciò sembrerebbe un chiaro indizio del fatto che essa non sia 
pervenuta alla Sicilia attraverso lo Stretto, ma direttamente, attra
verso le vie del mare, alla costa sud-orientale dell'isola. 

E che lo Stretto resti del tutto estraneo a questo movimento 
culturale e probabilmente anche etnico, sembra dimostrarlo il fatto 
che le cose si svolgono in modo del tutto diverso nelle isole Eolie. 

Nelle isole Eolie infatti si attarda in quest'età una facies cul
turale, quella di cui si può considerare come stazione tipo la Spata
rella sulle pendici del Monte Giardina dell'isola di Lipari, che è la 
diretta continuazione del neolitico superiore. Vi è ancora presente, 
anche se tecnicamente decaduta, la ceramica monocroma rossa 
dello stile di Diana. 

Ma vi troviamo elementi del tutto nuovi, come la decorazione 
a finissimo graffito, soprattutto sull'orlo delle ciotole e scodelle, o 
la decorazione a coppelle rade, distanziate, talvolta dipinte in 
rosso. 

Decorazioni che sono entrambe evidenti apporti della cultura 
di San Cono-Piano Notaro della vicina Sicilia. 

D'altronde il ritorno in questa fase della popolazione sulla 
scoscesa e fortissima rocca del Castello attesta chiaramente che la 
pace dell'età precedente è finita e che siamo ora in un periodo di 
torbidi e di preoccupazioni di difesa. 

Da questi livelli dell'insediamento del Castello provengono le 
scorie di fusione del rame che attestano la pratica di una metallur
gia locale. 

È di grande interesse il fatto che nell'insediamento dominante 
la foce del torrente Boccetta di Messina, in un livello sovrastante a 
quello caratterizzato dalla ceramica dello stile di Serra d'Alto, alle 
ceramiche dello stile liparese di Diana-Spatarella si associano o si 
sovrappongono pochi frammenti dello stile siciliano di S. Cono-
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Piano Notaro. Stile che è d'altronde rappresentato anche nella 
Grotta dei Monaci di Castelmola presso Taormina. 

E ciò conferma quella sincronia fra l'orizzonte eoliano e 
quello siciliano che alcuni indizi facevano supporre nelle stazioni 
eoliane, ma dimostra altresì che questa facies eoliana della Spata
rella, finora venuta in luce nella sola isola di Lipari e appena indi
ziata a Stromboli (San Vincenzo), si estendeva in realtà anche alla 
cuspide peloritana della Sicilia. 

In realtà coppe a calotta sferica con decorazione incisa sul
l' orlo interno, identiche a quelle della Spatarella, sono presenti fra 
i materiali di Trefontane di Paternò raccolti da Corrado Cafici e 
ora conservati nel Museo di Siracusa. Il Trump riavvicinava questi 
frammenti a quelli da lui trovati nel livello red Skorba, che corri
sponderebbe dunque a questo momento finale, o meglio attardato, 
della cultura corrispondente allo Stile di Diana. 

Non so che cosa avvenga in quest'età in Calabria. 
Posso dire solo che uno scheggione di un grosso orcio rinve

nuto a Praia nella Grotta della Madonna nel livello 23, un livello 
quasi sterile che si inserisce fra lo strato del neolitico superiore con 
ceramica dello stile di Diana e il sovrapposto strato corrispondente 
alle fasi iniziali della cultura del Gaudo (rispettivamente gli strati F 
e E della relazione preliminare del Cardini) reca sulla linea di mas
simo diametro una decorazione a coppelle distanziate e a finissimi 
motivi decorativi incisi che ricordano in qualche modo lo stile eo
liano della Spatarella. 

Gli scavatori lo riferivano ad una probabile (ma non accertata) 
sepoltura. Per quanto strana possa sembrare questa testimonianza, 
essa non è in realtà isolata. 

Ricordiamo che frammenti strettamente simili a quelli della 
Spatarella di Lipari sono stati segnalati molti anni fa dalla Cavalier 
fra i materiali della Zinzulusa di Otranto. 

Sembrerebbe quindi potersi intravvedere un orizzonte cultu
rale di tradizione neolitica esteso su tutta l'Italia meridionale, dalle 
isole Eolie, a Praia e alla Zinzulusa di Otranto, corrispondente ad 
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una fase iniziale dell'eneolitico e anteriore quindi alla diffusione, 
sullo stesso territorio, dello stile di Piano Conte, che corrisponde 
invece ad un eneolitico medio. In questo neolitico superiore che si 
attarda agli inizi dell'eneolitico dovrebbe collocarsi la tomba a 
grotticella artificiale di Arnesano (Lecce). 

N elle fasi finali della cultura siciliana di S. Cono-Piano N o taro 
si diffonde in tutta la Sicilia la ceramica dipinta in nero opaco su 
fondo rosso lucido dello stile di Serraferlicchio che, presente quasi 
ovunque in piccole quantità, solo nell'Agrigentino sembra caratte
rizzare una facies culturale distinta, corrispondente all'eneolitico 
medio. Siamo forse intorno al 2500 a.C. 

N elle isole Eolie si diffonde invece una facies culturale del 
tutto nuova, quella di Piano Conte, caratterizzata da una ceramica 
di impasto bruno, decorata a fasci di solchi orizzontali, che si con
nette strettamente alla cultura contemporanea della penisola ita
liana nota in Calabria nella grotta di Donna Marsilia di Morano 
Calabro, nella grotta di S. Angelo III di Cassano Ionio, in Campa
nia alla Starza di Ariano Irpino, e che nelle Puglie è indiziata in 
parecchie stazioni (grotta di Ostuni, Zinzulusa ecc.), ma largamente 
rappresentata soprattutto a Porto Badisco. 

La contemporaneità della facies eoliana di Piano Conte con 
quella siciliana di Serraferlicchio è dimostrata da ripetuti rinveni
menti di ceramica dipinta dello stile di Serraferlicchio nelle sta
zioni eoliane e d'altronde dalla comparsa di una decorazione a 
striature affine a quella di Piano Conte nei livelli dell'età di Serra
ferlicchio della Sicilia (Serraferlicchio, Chiusazza, Conzo, Trefon
tane di Paternò, Grotta del Vecchiuzzo, Torricella di Ramacca 
ecc.). 

Osserviamo che la facies culturale di Piano Conte sembra 
espandersi, oltreché sulle isole Eolie, anche sulla cuspide peloritana 
della Sicilia. 

È infatti segnalata da Pietro Genovese nel territorio di Barcel
lona sulla Rocca di Pietro Pallio e a 'Llaria del Monte Soglio di 
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Maloto. Due frammenti sono segnalati dalla Cavalier e dallo Sci
bona alla Motta di Rometta Messinese. 

Rinvenimenti di questo stile sono segnalati dal Biddittu, dalla 
Bonfiglio e dal Riccobono a Ganzirri e da Enrico Procelli nella 
Grotta dei Monaci di Castelmola. 

La cuspide peloritana della Sicilia partecipa dunque alla cul
tura delle isole Eolie, della Calabria, dell'Italia meridionale. Una 
stessa civiltà sarebbe quindi ora diffusa sulle due sponde dello 
Stretto e nelle isole Eolie. 

Tutti i movimenti culturali che agitano, nel corso dell' eneoli
tico iniziale e medio, la Sicilia, le isole Eolie e l'Italia meridionale, 
hanno evidentemente le loro radici nel Mediterraneo orientale e 
sono in rapporto con intensi e continuativi contatti, probabilmente 
anche con nuovi apporti etnici, i quali peraltro, pur determinando 
un progresso tecnologico e un cambiamento di mode, di gusti e di 
stili, non si manifestano mai in modo violento, non arrivano mai a 
sconvolgere l'ordine sociale costituito. 

Lo dimostra la continuità degli insediamenti siciliani di que
st' età, in modo particolare di quelli, numerosissimi, della zona et
nea e sui margini della Piana di Catania, nella massima parte dei 
quali la vita inizia col neolitico stentinelliano e continua ininter
rotta attraverso il neolitico superiore e attraverso le varie fasi del
l' eneolitico, raggiungendo frequentemente l'inizio dell'età del 
bronzo (facies castellucciana). 

I confronti istituiti dalla Cassano, dalla Manfredini e dalla 
Quoiani riportano ai diversi momenti delle culture protourbane 
della Palestina per l'origine non solo delle tombe a pozzetto e celle 
funerarie, talvolta multiple, dell'eneolitico siciliano, ma anche di 
quasi tutte le forme ceramiche più caratteristiche della prima fase 
della cultura della Conca d'Oro e, aggiungeremmo noi, forse anche 
dei tipi più caratteristici dell'industria litica che si diffondono a 
partire da questo momento in Sicilia. 

Alle stesse origini palestinesi si riporterebbero anche le forme 
vascolari e i motivi più caratteristici della ceramica dipinta dello 
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stile di Serraferlicchio (fasci di segmenti divergenti, in diverse dire
zioni ecc.}, mentre per la tecnica di essa, in nero opaco su fondo 
rosso lucido, noi avevamo da tempo pensato ad un'origine dalla 
classe B3 delle ceramiche dipinte della Grecia continentale. 

Alla Grecia, o alla costa anatolica, ci riporterebbe la decora
zione a semplici motivi lineari dipinti in bianco sul fondo bruno 
nerastro dell'impasto lucido, che sembra diffondersi in Sicilia e a 
Lipari stessa (Piano Conte} nelle fasi medie dell'eneolitico e che è 
attestata con particolare frequenza nella facies della Conca d'Oro 
(Capaci, Uditore, Gr. del Vecchiuzzo ecc.}. 

Essa sembra trarre origine dalle tecniche decorative che si dif
fondono nelle fasi tarde del calcolitico anatolico (Beicesultan 
XXIV-XX, Kusura A ecc.) nelle quali rientra anche il periodo ini
ziale (nero} di Poliochni. 

Invece la decorazione a fasci di solchi paralleli, tipica della fa
cies di Piano Conte, sembrerebbe poter essere l'ultima derivazione 
di uno stile che è caratteristico dell'inizio dell'età del bronzo del
l' Anatolia occidentale (Beicesultan XIX-XVII, Kusura B) e nel 
quale rientra il periodo azzurro di Poliochni. 

Apporti culturali diversi, talvolta probabilmente mediati, si in
crociano dunque variamente sulle coste della Sicilia e dell'Italia 
meridionale, sicché queste regioni non restano isolate, ma parteci
pano in certo modo all'evoluzione culturale del vicino Oriente. 

Di contatti fra la Sicilia e il Mediterraneo orientale durante 
l'età eneolitica si è avuta un'importante documentazione nell'in
verno 1992 con la scoperta occasionale avvenuta a Camaro nella 
periferia di Messina di un idoletto cicladico del tipo detto «a vio
lino» in pietra scistosa nerastra sicuramente importato dall'Egeo. 
N o n vi è dubbio sul suo riferimento ad un livello culturale caratte
rizzato da ceramica dello stile di Piano Conte che si estendeva 
nella zona. 

Di questo importantissimo rinvenimento dovuto all'attiva sor
veglianza esercitata dalla Sezione Archeologica della Soprinten
denza ai Beni Culturali e Ambientali della Provincia di Messina 
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(Direttrice la Dott. Giovanna Bacci) è stata data una prima breve 
segnalazione da parte della Soprintendenza sul quotidiano «La 
Gazzetta del Sud» del 23 febbraio 1992, p. 5. Ne ha più ampia
mente riferito la dott. Bacci nella relazione sui recenti rinvenimenti 
archeologici del Messinese in occasione del Colloquio Internazio
nale di Archeologia Eoliana e Siciliana tenutosi all'Università di 
Melbourne il 28 maggio 1992 e in quella di Sidney il successivo 5 
giugno. 

Poiché questo idoletto, secondo la cronologia oggi più larga
mente seguita per il mondo cicladico, è databile intorno al 2700 
a.C., il suo rinvenimento in livello della cultura di Piano Conte in
durrebbe ad alzare di alcuni secoli l'inizio di questa facies cultu
rale che noi generalmente attribuivamo alla metà del III millennio. 

Questo rinvenimento d ' altronde va posto in relazione con 
quello avvenuto alcuni anni addietro a Messina stessa in località 
Contemplazione, in contesto archeologico non omogeneo, di cui pe
raltro Scibona metteva in evidenza la somiglianza tipologica con i 
prodotti cicladici (Sicilia archeologica, 37, 1978, p. 34 ss.) 

N egli ultimi secoli del III millennio fiorisce in Sicilia la cul
tura della Chiusazza, del Malpasso, della Conca d'Oro II, caratte
rizzata dalle anse ad appendici pizzute, dalle bocche ovalate dei 
vasi e da molti altri elementi. 

Di essa la facies culturale eoliana di Piano Quartara sembre
rebbe una derivazione impoverita e provinciale. 

È questo d'altronde il momento della profonda recessionè eco
nomica e demografica delle isole Eolie, che appaiono ora scarsissi
mamente popolate. 

Ma nella cultura eoliana di Piano Quartara, oltre ad elementi 
tipicamente siciliani, come la ceramica dipinta dello stile di Adrano 
in colore caffè e latte su fondo crema, troviamo anche numerosi 
elementi di analogia con la penisola italiana. 

I vasetti decorati con file di punti impressi delle tombe di 
Malfa (Salina) e di Drauto (Panarea) sono molto simili a quelli delle 
tombe di Andria. 
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Altri elementi richiamano invece all'insediamento di Monte 
Taburno della Campania o addirittura al lontanissimo insedia
mento del Pianello di Genga nelle Marche. 

Non dimentichiamo d'altronde che da molto tempo il Lo 
Porto ha messo in evidenza elementi di correlazione fra la cultura 
siciliana della Conca d'Oro II e le fasi tarde del protoappenninico 
A dell'Italia meridionale. 

Sono quindi da supporre in questa età intense correnti cultu
rali che attraversano lo Stretto fra la costa calabrese e la cuspide 
peloritana della Sicilia. 

Ma per quanto riguarda le isole Eolie, la presenza di una im
portante stazione della cultura di Piano Conte sulla Serra Fareddu 
dell'isola di Stromboli e di insediamenti della cultura di Piano 
Quartara a Panarea (stazione eponina) e a Ginostra di Stromboli 
sembrerebbe indicare una diretta connessione di Lipari con la co
sta calabrese attraverso queste due isole, piuttosto che attraverso la 
via di Milazzo e dello Stretto. 

Abbiamo osservato che il III millennio, o almeno la seconda 
metà del III millennio, è un periodo di profonda e progressiva re
cessione per le isole Eolie. Recessione che tocca il punto più basso 
con la cultura di Piano Quartara. 

Ciò è evidentemente in rapporto con un forte e progressivo 
calo dei traffici attraverso lo Stretto di Messina, a cui la sorte delle 
isole Eolie è indissolubilmente legata. 

A questo calo dei traffici attraverso lo Stretto corrisponde in
vece un fortissimo incremento dei traffici attraverso il Canale di Si
cilia. 

Si determina ora nelle isole Maltesi un enorme accumulo di 
ricchezza che sta alla base di quella straordinaria fioritura rappre
sentante uno dei vertici raggiunti dalla civiltà mediterranea nel suo 
1ns1eme. 

È di questa età la creazione di quei grandiosi templi megali
tici che destano ancor oggi la nostra ammirazione e il nostro stu
pore. 
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È di questa età la vivacissima scultura naturalistica che rag
giunge il suo apogeo nella fase di Tarxien. 

Il contrasto di livello culturale fra i due arcipelaghi è stri
dente. 

Le strette connessioni della cultura megalitica maltese con 
quella delle Cicladi e di Creta indicano che le rotte che collegano 
le evolutissime civiltà del Mediterraneo Orientale con la Sardegna 
e con le coste della penisola iberica e della Francia meridionale 
passano non attraverso lo Stretto di Messina, ma attraverso il ca
nale di Sicilia e fanno base a Malta. 

L'ultimo momento dell'eneolitico siciliano, potremmo dir me
glio la fase di transizione dall'eneolitico alla prima età del bronzo 
all'estrema fine del III millennio, è rappresentata in Sicilia dalla 
facies culturale di S. Ippolito, la cui diffusione sembra essere limi
tata al Gelese, all'Agrigentino e al Caltagironese. 

Osserviamo che quasi tutte le facies culturali dell'eneolitico si
ciliano hanno avuto una fioritura particolarmente intensa nelle 
zone meridionali dell'isola o (come Serraferlicchio e S. Ippolito) ap
paiono addirittura esclusive di esse. 

Tutte queste culture sono permeate di elementi orientali che 
ne dimostrano l'origine transmarina. Ma questa loro presenza 
esclusiva o prevalente sulle coste meridionali dell'isola e la scar
sezza (almeno finora) di testimonianze di esse nella regione pelori
tana dimostrano che le genti che ne sono state portatrici, o almeno 
le correnti di traffico che stanno alla base del loro nascere e del 
loro sviluppo, non sono pervenute nell'isola attraverso la via dello 
Stretto, ma sono piuttosto approdate direttamente alla costa meri
dionale della Sicilia. 

Questo fenomeno può essere messo in qualche modo in rap
porto con la straordinaria fioritura economica e culturale delle 
isole maltesi e dimostra comunque che la navigazione di alto mare 
era ormai largamente praticata nel Mediterraneo fin dagli inizi del 
III millennio. 

Dimostra che per raggiungere la Sicilia non era più necessario 
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seguire le coste ioniche della penisola italiana ed esporsi al pen
colo della pirateria esercitata dalle popolazioni costiere. 

D'altronde le figurazioni delle padelle cicladiche, databili nei 
secoli intorno al 2000, ci presentano imbarcazioni munite di 20-25 
coppie di remi, oltre la vela, che dovevano essere quindi di dimen
sioni ragguardevoli e avere una ciurma di più di cinquanta mari
nai; numero questo tradizionale nelle leggende greche a partire 
dalla nave Argo. 

Il quadro che abbiamo tracciato sarebbe incompleto se non te
nessimo conto anche di altri dati storico-culturali di grande impor
tanza, i quali in qualche modo attenuano anche la portata di quelle 
affermazioni alle quali siamo pervenuti, pur senza distruggerle. 

Vogliamo alludere alla cultura campana del Gaudo e alle sue 
evidenti connessioni orientali che implicano un transito attraverso 
lo Stretto, anche se questo non sembra far capo alle isole Eolie. 

Forse esso seguiva la costa calabrese e la grotta della Ma
donna di Praia a Mare, che domina l'antistante spiaggia, poteva 
costituirne uno scalo. 

La cultura del Gaudo, per quanto riguarda la ceramica, af
fonda le sue radici nella cultura di Piano Conte dell'eneolitico me
dio. Trae da essa la caratteristica decorazione a fasci di solchi oriz
zontali che diventano ora più fitti e più sottili e si limitano alla 
parte superiore dei vasi di forma chiusa. 

È la decorazione che ne caratterizza la fase più antica. 
N elle stesse stazioni eoliane della cultura di Piano Conte ab

biamo trovato d'altronde i precedenti di questi tipi. Ma alcune 
delle forme più tipiche della cultura del Gaudo, come per es. i co
perchi a capanna, discendono evidentemente da prototipi egeo-ana
tolici e si riportano, così come la stessa decorazione a solchi, al 
complesso culturale in cui rientra anche la fase azzurra di Polio
chni. 

Ma è significativa l'analogia del repertorio di forme vasco lari 
e di motivi decorativi fra la cultura campana del Gaudo e quella di 
S. Ippolito della Sicilia meridionale, anche se questi motivi decora-
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tivi sono espressi nelle due regioni con tecniche diverse a incisione 
al Gaudo, dipinta nella cultura di S. Ippolito. 

Ma le analogie sono tali da indiziare comuni origini o almeno 
strettissimi rapporti alla genesi. 

La prima età del bronzo 

La situazione cambia radicalmente all'alba dell'età del bronzo, 
al volgere cioè dal III al II millennio, quando le isole Eolie, dopo il 
lungo periodo di profonda recessione, dell'età eneolitica, hanno 
un'improvvisa vivacissima rifioritura con l'avvento della cultura di 
Capo Graziano. 

In tutte le isole, salvo la sola Hierà resa inabitabile dall'in
tensa attività del suo vulcano, sorgono ora vasti insediamenti con 
decine o centinaia di capanne che in una prima fase almeno si svi
luppano in posizioni amene lungo la riva del mare, posizioni non 
rivelanti preoccupazioni di difesa. 

Si tratta evidentemente di nuove genti transmarine poiché la 
facies culturale di cui esse sono portatrici non ha nulla in comune 
con quella dei precedenti abitanti. 

D'altronde questa facies culturale non si collega neppure, in 
alcun modo con le culture finora note della Sicilia e delle vicine co

ste della penisola italiana. 
Presenta invece strettissime connessioni, potremmo dire vera 

identità, con le culture della Grecia continentale del protoelladico 
III e del mesoelladico iniziale. E ciò sia nell'architettura delle ca
panne e dei bothroi che le accompagnano, sia nei riti funebri, sia 
nelle forme delle ceramiche, nelle tecniche e nei motivi della loro 
decorazione, o in particolare in alcune forme vascolari specializza
tissime, sia infine in singolari prodotti fittili, litici ed ossei. 

In un precedente Convegno e in una recente pubblicazione 
abbiamo creduto di poter riconoscere in queste nuove genti stan-
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ziatesi nelle isole Eolie gli Eoli, di cui le isole stesse portano an
cora il nome dopo quattro millenni. 

A questi Eoli si riferiscono le più antiche leggende del mondo 
greco, leggende attraverso le quali possiamo seguire la loro pro
gressiva espansione a partire dal loro primo stanziamento in quella 
terra chiamata prima Haimonie che da esse prenderà il nome di 
Aiolìs e che costituisce oggi la Tessaglia e la Beozia. 

Di qui vediamo gli Eoli espandersi dapprima nelle adiacenti 
regioni della Grecia centrale, poi verso il Peloponneso la cui con
quista culmina con la fondazione del santuario di Olimpia e di Py
los. 

Queste leggende ci permettono poi di seguire l'espansione 
transmarina degli Eoli verso Metaponto, e di qui verso le isole Eo
lie e la costa tirrenica fino a Pisa. 

La ricerca archeologica conferma la verità del fondo storico 
che sta alla base di questo ciclo antichissimo di leggende. 

Mentre la cultura di Capo Graziano, con le sue affinità pro
toelladiche, conferma la tradizione del loro stanziamento nelle isole 
Eolie, testimonianze del loro precedente stanziamento a Metaponto 
e sulle sponde del golfo di Taranto sono i tumuli del Salento, affini 
nella loro struttura ai tipi funerari introdotti da queste genti nella 
Grecia, e le ceramiche trovate nei tumuli stessi, le quali presentano 
nelle forme e nelle decorazioni stringentissime affinità con quelle 
delle fasi iniziali della cultura eoliana di Capo Graziano. 

Evidenti sono d'altronde le testimonianze di un impatto capo
grazianoide sulle coste della Sicilia settentrionale e occidentale fino 
a Pantelleria, su quelle della penisola italiana fino almeno al Lazio 
settentrionale e forse su quelle della Sardegna. 

Ma la ricerca archeologica ci rivela anche un altro capitolo 
dell'espansione transmarina delle genti eoliche, di cui le leggende 
non ci hanno conservato il ricordo. 

N elle isole maltesi, infatti, alla splendida civiltà megalitica a 
cui dobbiamo i grandiosi templi si sostituisce una nuova facies, 
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quella che prende il nome dalla necropoli a cremazione di Tarxien 
(Tarxien Cemetery). 

La cultura del Tarxien Cemetery presenta infatti strettissime 
connessioni con la facies eoliana di Capo Graziano, con quella dei 
tumuli del Salento e col protoelladico III o col mesoelladico ini
ziale della Grecia continentale. 

Sia la ricerca archeologica sia le leggende ci testimoniano 
dunque una vivacissima, e potremmo dire violenta, espansione 
delle genti Eoliche nei mari occidentali fra la fine del III e gli inizi 
del II millennio a.C. 

Le vediamo impadronirsi di tutti i punti strategici più impor
tanti per dominare le grandi vie del commercio mediterraneo: 
quelle del Golfo di Taranto, quelle che attraversano lo Stretto di 
Messina e quelle del Canale di Sicilia, secondo un piano preordi
nato che rivela una grande visione politica e strategica. 

Abbiamo avanzato l'ipotesi che alla base di questi commerci, 
ancor più dello stagno e degli altri metalli su cui si fondano il pro
gresso tecnologico e la potenza politica e militare, fossero gli 
schiavi, di cui sia i poemi omerici sia le tavolette di Pylos ci dimo
strano l'importanza nell'economia dell'età del bronzo. 

La cultura che in quest'età fiorisce sulle coste tirreniche della 
Sicilia, pur risentendo, e talvolta fortemente, l'impatto capograzia
noide è, nel suo fondo, sostanzialmente diversa e ci appare come il 
logico sviluppo delle precedenti culture dell'età eneolitica. 

È la cultura di Rodì, T in dari e Vallelunga. 
Le recenti scoperte calabresi di S. Domenica Ricadi e di Isola 

di Capo Rizzuto sembrano indicare che la stessa facies culturale si 
espandesse in quest'età anche sulla Calabria o almeno sulla parte 
meridionale di essa. 

Agli intensi traffici che attraversano lo Stretto di Messina fra 
lo Ionio e il Tirreno connessi con l'espansione delle genti Eoliche 
si incrociano dunque quelli derivanti dall'identità culturale delle 
due opposte sponde siciliana e calabrese. 

È possibile oggi intravedere un'altra via dell'espansione di 
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genti egee verso la cuspide peloritana della Sicilia, lo stretto di 
Messina e le coste tirreniche della penisola italiana, via che po
trebbe in certo qual modo essere indipendente dalla colonizzazione 
eolica delle isole Eolie e probabilmente di alcuni secoli più tarda di 
essa. 

Se ne possono considerare come elementi, finora sporadici, le 
tombe a pithos rinvenute dalla Pelagatti nell'area dell' Aphrodision 
di Naxos, quelle rinvenute dallo Scibona sul colle che sovrasta la 
foce del torrente Boccetta nell'area urbana di Messina, quelle della 
necropoli di San Papino di Milazzo. 

Alcuni di questi pithoi, in particolare quelli di Naxos, si con
nettono tipologicamente con quelli della facies culturale di Palma 
Campania e di Paestum. E si può seguire un philum verso il Lazio 
fino alla più antica fra le due palafitte del lago di Mezzano, illu
strate pochi anni addietro da Cristina Franco. 

Tutti questi elementi, piuttosto che ad un protoelladico III, 
sembrano ricollegarsi alle fasi iniziali del mesoelladico della Grecia 
continentale. 

Si potrebbe supporre che proprio alla rivalità fra diversi 
gruppi di colonizzatori egei fosse dovuto quel mutamento del clima 
politico che obbliga i villaggi eoliani della cultura di Capo Gra
ziano ad abbandonare le comode posizioni indifese nelle piane o 
sulla riva del mare e ad arroccarsi su scoscese acropoli, come il Ca
stello di Lipari o la Montagnola di Capo Graziano di Filicudi, forse 
intorno al XVIII sec. a.C. 

Alle correnti dell'espansione egea si incrociano ora, nei primi 
secoli del II millennio a.C., quelle occidentali emananti dal mondo 
iberico del bicchiere campaniforme che, non sappiamo se attra
verso lo stretto di Messina o più probabilmente circumnavigando la 
Sicilia, raggiungono il Siracusano (Grotta Palombara di Siracusa) e 
il Gelese (Manfria) dove sono stati trovati tipici esemplari del bic
chiere campaniforme. Ma raggiungono forse anche le coste adriati
che dell'Italia meridionale fino al Gargano, se un frammento di 
campaniforme è quello raccolto dal Mosso a Coppa Nevigata. 
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L'ultimo periodo di fioritura della cultura di Capo Graziano, a 
partire forse dagli inizi del XVI sec. a.C., è caratterizzato dalla 
presenza di un cospicuo numero di frammenti di ceramica protomi
cenea rinvenuti sia a Lipari nell'insediamento del Castello, sia a Fi
licudi in quello sull'alto della Montagnola, sia infine a Salina, al 
Serro dei Cianfi. Si tratta di ceramiche di stile miceneo I e II, con 
le quali si associano alcuni frammenti riferibili al Minoico Recente 
I e alcuni altri di una matt painted Ware. 

I più antichi frammenti egei importati sono quelli di una matt 
painted Ware policroma trovati nella capanna XII della Monta
gnola di Filicudi, che potrebbero precedere nel tempo anche le 
tombe a fossa di Micene. 

Questa importazione di ceramica, pur rappresentando solo un 
episodio di un fenomeno storico molto più antico, iniziante come 
abbiamo visto forse prima del 2000 a.C., è comunque la testimo
nianza di un intenso sviluppo dei traffici commerciali fra il mondo 
egeo e l'occidente mediterraneo all'inizio dell'età micenea. 

Le recenti scoperte dell'isola di Vivara dimostrano che questa 
corrente di traffici, che privilegia le rotte tirreniche, raggiunge le 
coste della fertile Campania e si arrocca nell'isola costiera che le 
domina da breve distanza. 

La quantità di ceramiche protomicenee venute in luce nelle 
isole Eolie e a Vivara è di gran lunga superiore a quella finora rin
venuta su tutte le rimanenti coste della penisola italiana. In parti
colare la ceramica protomicenea è finora assente in Sicilia. 

Tutto ciò può essere frutto del caso e la situazione può modi
ficarsi anche radicalmente in seguito a nuovi scavi e a nuove sco
perte. 

Pur non volendo basarci quindi su pericolosi argumenta ex si
lentio, dobbiamo peraltro riconoscere che le scoperte delle Eolie e 
di Vivara attestano in età protomicenea una rigogliosa corrente di 
traffici fra il mondo miceneo e l'aria tirreni ca. Traffici dei quali, a 
nostro giudizio, il commercio degli schiavi doveva continuare a co
stituire una delle basi principali. 
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Conferma ed esaltazione di questo quadro di stretti ed intensi 
rapporti fra le isole Eolie e il mondo miceneo in età protomicenea 
potrebbe essere la recentissima scoperta della tholos termale di S. 
Calogero nell'isola di Lipari. 

Una tholos della struttura raffinatissima, analoga a quella del 
tesoro di Atreo, ma di dimensioni minuscole (circa 4 m di diame
tro) in rapporto alla funzione di stufa termale per la quale essa era 
costruita. 

Gli scavi eseguiti intorno e all'interno di essa ne confermereb
bero quella cronologia che la struttura architettonica poteva far 
supporre. Le ceramiche raccoltevi sono tutte dello stile di Capo 
Graziano, anteriori cioè al 1430 circa a.C_ 

L'enorme divario tecnologico fra questa sapientissima e raffi
natissima costruzione a cupola e le capanne e i bothroi degli inse
diamenti indigeni eoliani di questa età dimostra che essa non può 
essere l'opera di maestranze indigene, ma che deve essere opera di 
tecnici venuti dal di fuori, da Micene stessa o da qualche altro fio
rente centro della civiltà micenea. 

I principi della Grecia micenea pagavano dunque le materie 
prime che importavano dall'occidente, tramite lo scalo di Lipari, 
non solo con una quantità di prodotti raffinati, di cui la ceramica è 
pressoché l'unico che sia pervenuto fino a noi, ma anche con tecno
logie_ 

Il fatto stesso che si sia potuto pensare, organizzare e realiz
zare, per riequilibrare la bilancia dei pagamenti, una simile costru 
zione dimostra quanto intensi, continui e ininterrotti fossero i rap
porti fra Lipari e il mondo egeo nel corso del XVI sec. a.C. 

E ciò ci riporta un'altra volta ancora all'interrogativo di quali 
fossero le merci che stavano alla base di questi intensi scambi com
merciali. È ovvio che non poteva trattarsi di una manciata di perle 
d'ambra. 

La risposta possibile è a nostro giudizio una sola: gli schiavi, 
anche se a questi potevano aggiungersi sulle stesse vie o sulle 
stesse navi a carico misto molte altre merci: locali come l'allume e 
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lo zolfo, o provenienti da lidi lontani come lo stagno della Cornova
glia e l'ambra baltica. 

La media età del bronzo 

Sul finire del XV sec. a.C., forse qualche tempo prima che si 
determinasse il passaggio dallo stile miceneo II al miceneo III A e 
cioè intorno al 1430/20 a.C., avviene, nelle isole Eolie, il passaggio 
dalla facies culturale di Capo Graziano ~ quella del Milazzese. 

Passaggio che, attraverso gli scavi archeologici, ci appare im
provviso, non preannunciato da una lenta evoluzione precedente. 
Cambiano radicalmente i tipi ceramici e lo stile della loro decora
zione, ma si modifica sensibilmente anche l'architettura delle ca
panne. 

La facies culturale del Milazzese si estende non solo sulle isole 
Eolie, ma anche sulla costa settentrionale della Sicilia. 

Si inquadrano in essa i rinvenimenti di Milazzo, dove appar
tiene a questa età la necropoli del predio Caravella con tombe a pi
thos forse sotto grandi tumuli, ma le si riferiscono anche i rinveni
menti della Rocca di Pietro Pallio in territorio di Barcellona, quelli 
della Motta di Rometta, ed anche quelli avvenuti nell'area urbana 
di Messina, dove questa facies è attestata dalle tombe a pithos 
della contrada Paradiso. 

La cultura eoliana e peloritana del Milazzese è strettamente 
imparentata con quella di Thapsos, che sulle coste della Sicilia 
orientale e meridionale viene a sostituirsi alla precedente cultura di 
Castelluccio. 

Anche se fra le due facies si ha qualche sensibile differenzia
zione tipologica è evidente che si tratta sostanzialmente della 
stessa civiltà e il suo avvento in Sicilia e quello nelle isole Eolie si 
possono considerare come episodi diversi di un fatto storico fonda
mentalmente unitario. 

Mentre i rinvenimenti della costa tirrenica e della stessa Mes-
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sina si legano alla facies eoliana del Milazzese, quelli di Naxos 
rientrano ormai decisamente nella facies di Thapsos. 

La nostra ipotesi di lavoro, che vede nella precedente facies 
culturale di Rodi-T in dari della Sicilia tirrenica l'origine di questa 
nuova civiltà, mi pare che sia stata accolta con favore da molti stu
diosi. 

Nelle isole Eolie il cambiamento di facies culturale non inter
rompe né gli intensi scambi commerciali col mondo egeo né l'im
portazione di ceramica micenea. Questa è ora nel primo momento 
forse ancora rappresentata da pochi frammenti di stile Miceneo II, 
ma nella sua grande massa è riferibile al Miceneo III A. 

Troviamo questa stessa ceramica Micenea III A largamente 
diffusa su tutta l'area della facies culturale di Thapsos della Sicilia 
orientale e meridionale. 

È questo il momento in cui la Sicilia rientra in pieno nell'or
bita dei traffici micenei, dei quali Thapsos diventa ora il grande 
emporio. Ai suoi porti ben protetti approdano navi provenienti da 
Malta, dalla Grecia micenea ed anche dalla più lontana Cipro. 

Sotto l'impulso di questi apporti egei Thapsos stessa, da vil
laggio indigeno di capanne ovali, si trasforma presto in una vera 
città con case rettangolari che si sviluppano con più stanze intorno 
a cortili interni, e che sono inserite in una planimetria urbana a 
strade rettilinee ortogonali. 

Gli apporti maltesi che dovevano essere stati assai forti nella 
facies culturale di Thapsos della Sicilia orientale e che sono testi
moniati da una rilevante quantità di ceramiche dello stile di Borg
in-Nadur, non sembrano raggiungere lo stretto di Messina. 

Invece nei centri della facies culturale del Milazzese delle 
isole Eolie e della Sicilia tirrenica abbondano le importazioni di ce
ramica di stile mesoappenninico, talvolta inornata, più sovente ric
camente decorata. 

Queste importazioni rivelano intensi scambi con le coste tirre
niche della Penisola, scambi che, almeno per quanto riguarda Li
pari e Salina, possono essere avvenuti per la via dello stretto di 
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Messina, ma che in parte almeno potrebbero essersi svolti più di
rettamente con la costa calabrese attraverso gli scali intermedi di 

Panarea e Stromboli. 
Infatti ceramica mesoappenninica è in quantità notevole nelle 

capanne del villaggio eponimo di Panarea, fiorito esclusivamente in 
questa età, ma è già presente nel villaggio di S. Vincenzo di Strom
boli, appartenente ancora alla facies di Capo Graziano. 

Questo fatto sembrerebbe indicare che il passaggio del pro
toappenninico B al mesoappenninico nella penisola italiana pre
ceda di qualche decennio quello dalla cultura di Capo Graziano 
alla cultura del Milazzese nelle isole Eolie. 

Di una corrente commerciale in senso opposto, e cioè dalle 
Eolie o dalla Sicilia verso la Calabria, abbiamo finora indizi molto 
tenui, rappresentati da un frammento dello stile di Thapsos trovato 
nello strato inferiore della Grotta Cardini di Praia a Mare. 

Quest'ultimo, appartenente all'alto piede tubolare di una 
coppa, a causa dei correttivi quarzosi, non è certamente di origine 
eoliana, ma proviene piuttosto dalla Sicilia. 

Ma nonostante questi scambi commerciali piuttosto intensi, è 
da pensare che proprio dalle coste tirreniche della penisola prove
nissero quelle minacce e quei pericoli che obbligano gli insedia
menti di quest'età delle Eolie e della costa tirrenica siciliana ad ar
roccarsi in posizioni fortissime, anche se talvolta, come alla Por
tella di Salina, estremamente disagevoli. 

Queste minacce, invece, non sembrano essere avvertite con 

uguale intensità sulla costa ionica della Sicilia. 
Lo Stretto di Messina sembra dunque in questa età dividere 

fra loro due diverse sfere di interessi commerciali e politici: quella 
ionica, in cui prevale l'iniziativa commerciale maltese che si appog
gia a caposaldi quali quello dell'isoletta dell'Ognina a sud di Sira
cusa e a Thapsos, e quella tirrenica attestataci dalla diffusione 
della ceramica appenninica. 

In entrambi i mari domina peraltro il commercio miceneo che 
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si appoggia sulla costa ionica della Sicilia alla base di Thapsos e 
che nel Tirreno continua a fare scalo soprattutto a Lipari. 

Contrariamente a quanto è stato più volte ripetuto, non si 
nota infatti nelle isole Eolie, attraverso la ceramica rinvenuta, una 
sensibile flessione rispetto all'età protomicenea. 

Non è comunque da escludere la possibilità che fin da que
st' età esistesse una via alternativa, attestata finora da scarsi indizi, 
lungo le coste tirreniche della penisola italiana o lungo la costa me
ridionale della Sicilia. 

Vie entrambe che saranno molto più ampiamente documentate 
nell'età successiva. 

Ed è probabile che fin da quest'età navi micenee abbiano fre
quentato le coste della Sardegna, la quale, come sappiamo, era 
d'altronde in contatto con le isole Eolie e con le isole Maltesi fin 
dall'età della cultura di Capo Graziano e della cultura del Tarxien 
Cemetery. 

La tarda età del bronzo 

Il passaggio dalla media alla tarda età del bronzo è segnato, 
sia nelle isole Eolie che in Sicilia, da un profondo sconvolgimento 
che in entrambe le regioni appare improvviso e catastrofico. 

Nelle Eolie i villaggi della cultura del Milazzese, esistenti in 
quasi tutte le isole, scompaiono improvvisamente e in quasi tutti 
sono evidentissime le testimonianze di una distruzione violenta. 

Quelli delle isole minori non vengono più ricostruiti. 
In queste isole non è stato finora trovata alcuna traccia rela

tiva alle età successive dell'età del bronzo tarda e finale. Dopo que
sta distruzione esse sembrano essere rimaste deserte per molti se
coli. 

Solo sul castello di Lipari alle rovine dell'insediamento del
l' età del Milazzese si sovrappone un nuovo insediamento, quello 
dell'Ausonio I. 
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La cultura che ora si afferma a Lipari è un tardo appenninico, 
che si lega alle facies contemporanee della penisola italiana. 

Ad una dominazione siciliana delle isole, quale era quella atte
stata dalla facies culturale del Milazzese, si sostituisce quindi im
provvisamente una dominazione da parte di genti provenienti dalla 
penisola. E in esse possiamo riconoscere gli Ausoni, sulla base di 
una tradizione leggendaria tramandataci da Diodoro Siculo. 

Evidente ragione delle ripetute alternanze di genti diverse nel
l' arcipelago e oliano è la grande importanza strategica di esso in 
rapporto alle vie commerciali che attraversano lo Stretto e, pen
siamo noi, in rapporto con la pirateria e col commercio degli 
schiavi. 

La data di questo improvviso rivolgimento storico può essere 
stabilita con notevole precisione. 

Esso avviene nel corso del Miceneo III B, del quale si trovano 
già alcuni frammenti nei livelli della civiltà del Milazzese e un 
maggior numero in quelli dell'Ausonio L Lo possiamo quindi da
tare .intorno alla metà del XIII secolo o alcuni decenni prima. 

Ceramica micenea (ora di stile III B e III C) è infatti presente 
nei livelli dell'Ausonio I di Lipari, anche se in quantità di gran 
lunga minori che nei livelli del bronzo antico e del bronzo medio. 

Ciò sembra documentare un rallentamento dei traffici fra le 
Eolie e il mondo egeo. 

L'importanza delle isole Eolie sotto quest'aspetto sembra 
quindi ora declinare proprio nel momento in cui invece la presenza 
micenea è particolarmente attiva sulle coste ioniche della penisola 
italiana e nel Tirreno raggiunge la Sardegna. 

N ella Sicilia orientale assistiamo nello stesso momento ad un 
rivolgimento egualmente radicale e violento. 

Gli insediamenti della cultura di Thapsos scompaiono all'im
provviso e la piana costiera sembra rimanere pressoché deserta. Le 
popolazioni sono costrette ad arroccarsi in fortissime acropoli mon
tane, scelte soprattutto per considerazioni di difesa, delle quali 
Pantalica è l'esempio più tipico. 
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Questo profondo sconvolgimento appare pressoché contempo
raneo a quello che interessava le isole Eolie. 

La ceramica micenea rinvenuta in straordinaria abbondanza 
negli insediamenti della cultura di Thapsos è infatti in enorme 
maggioranza di stile III A e pochissime ed incerte sono le testimo
nianze dello stile III B. 

Invece un vasetto di stile III B proviene dalla contrada Maio
rana di Buscemi, presso la sommità del Monte Lauro, a circa 900 
metri di altitudine, in una posizione montana cioè da vedere in 
rapporto con l'insediamento di Pantalica. 

D'altronde recenti scoperte dimostrano che le prime genti 
stanziatesi a Pantalica erano ancora portatrici della facies culturale 
di Thapsos e che quindi il passaggio nella ceramica dallo stile di 
Thapsos allo stile di Pantalica I, e cioè alla ceramica a stralucido 
rossa, avviene solo in un momento più tardo, forse agli inizi del 
Miceneo III C, dal quale alcune forme di questa ceramica a stralu
cido rosso evidentemente derivano. 

E ciò colma quello hiatus che sembrava finora interporsi fra la 
facies culturale di Thapsos e quella di Pantalica I e dimostra l'inin
terrotta continuità fra le due facies, anche attraverso i rivolgimenti 
politici intercorsi, che impongono un diverso assetto dell'organizza
zione civile. 

I rivolgimenti attestatici dalla ricerca archeologica nelle Eolie 
e in Sicilia sono dunque pressoché contemporanei e databili nel 
corso della prima metà del XIII sec. a.C. 

Sono dunque evidentemente due aspetti, due momenti, di un 
unico grandioso fenomeno storico. E come per le isole Eolie sem
brava ovvio il riferimento di questi avvenimenti alla leggenda della 
colonizzazione delle isole da parte degli Ausoni provenienti dalle 
coste della Campania, così sembra ovvio mettere in rapporto il pro
fondo rivolgimento che in Sicilia segna il passaggio dalla facies cul
turale di Thapsos a quella di Pantalica I con quel passaggio in Si
cilia dei Siculi provenienti dalla penisola, attraverso lo stretto di 
Messina, che una tradizione raccolta da Ellanico e tramandataci da 
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Diodoro, in contrasto con quella tramandataci da Tucidide, pone 
intorno al 1270 a.C. (tre generazioni, e cioè circa 90 anni, prima 
della guerra di Troia). 

Attraverso lo stretto di Messina si incrociano dunque in que
st' età le navigazioni micenee verso il Tirreno che, se pure meno in
tensamente rappresentate a Lipari, devono essere state sempre as
sai attive e aver raggiunto lidi sempre più lontani, e il violento pas
saggio di nuove genti che, provenienti dalla penisola italiana, inva
dono la Sicilia. 

Non abbiamo per ora testimonianze archeologiche di quest'età 
sulle due sponde dello stretto. Ma se spingiamo oltre i nostri 
sguardi ci potremmo chiedere se, in rapporto con i profondi rivol
gimenti storici e politici che abbiamo delineato, non sia da porre 
anche l'improvviso abbandono delle grotte di Praia, che si trovano 
sulle vie percorse dagli invasori che dalla penisola si dirigevano 
verso la Sicilia. 

Sia nella Grotta della Madonna che nella vicina Grotta Car
dini la vita sembra improvvisamente cessare alla fine del bronzo 
medio. 

Mentre l'età mesoappenninica con le sue eleganti e raffinatis
sime ceramiche ornate vi era rappresentata con straordinaria dovi
zia, non un solo frammento riferibile al tardo appenninico vi è 
stato finora rinvenuto. E la testimonianza di Praia non è forse iso
lata, perché il fatto sembra ripetersi anche in altri giacimenti delle 
regioni vicine, fra i quali quello di Trentinara, sui margini della 
Piana di Paestum, la cui fioritura si limita al bronzo medio. 

Si tratterebbe dunque di un fenomeno non limitato alle Eolie 
e alla Sicilia, ma che avrebbe interessato anche vaste regioni della 
penisola italiana. 

LUIGI BERNABÒ BREA 





LA COLONIZZAZIONE GRECA: MATAUROS E MYLAI* 

La colonizzazione greca nell'area dello Stretto di Messina rap
presenta un momento cruciale nella vicenda storica di questo « cro
cevia di culture»: da questo momento si sviluppano qui organiche 
comunità urbane, e intorno ad esse si articola quel ruolo di cer
niera (che dura attraverso i secoli) tra la direttrice di contatto 
Nord-Sud, tra Tirreno e Ionio e viceversa, e quella Est-Ovest che 
pone in rapporto la Sicilia e l'Italia Meridionale. In età greca ap
paiono con chiarezza per la prima volta alcuni fenomeni che in 
quest'area ricorrono anche in epoche più vicine e noi: la distin
zione fra l'isola e il continente ha meno significato rispetto a una 
realtà di intensi contatti e di stretta affinità fra le comunità inse
diate sulle due sponde dello Stretto; la gente del posto in ogni 
tempo ha saputo adattare i sistemi di navigazione alle particolari 
condizioni dello Stretto, cosicché le mitiche insidie di Scilla e Ca
riddi non crearono mai effettive barriere né fra Ionio e Tirreno, né 
fra Calabria e Sicilia. Un altro fattore geografico ha costantemente 
segnato le vicende storiche di quest'area: sulle due sponde esiste 
un solo porto naturale ben riparato, quello di Messina, che ha sem
pre svolto un ruolo preminente per chi naviga dallo Jonio al Tir
reno (o viceversa), ed ha costituito il costante capolinea siciliano 

* Si ringrazia vivamente Giuseppe Voza, che diresse i recenti scavi di Mylai, per 
aver liberalmente consentito l'esame dei reperti inediti durante i lavori di allestimento del 
nuovo Museo di Siracusa; si ringraziano C.M. Bacci e U. Spiga per aver in ogni modo fa
cilitato tale lavoro e per avermi illustrato i risultati di loro recenti scavi a Zancle. Durante 
il lavoro a Siracusa sono stati preziosi i consigli di Georges Vallet, maestro di ogni ri
cerca intorno allo Stretto di Messina. 



per i collegamenti in senso Est-Ovest, mentre sulla sponda cala
brese questi hanno fatto capo via via a centri diversi, da Reggio a 
Catona a Villa San Giovanni. 

N e i primi secoli della presenza greca sullo Stretto, le testimo
nianze archeologiche delle poleis di Zancle e Reggio (inevitabil
mente limitate per le difficoltà di esplorazione negli attuali am
bienti urbani) sono utilmente integrate da quelle provenienti dalle 
due subcolonie di Mylai e di Matauros, il cui studio getta luce an
che su alcuni aspetti dei commerci arcaici nel Tirreno. 

Le molteplici analogie fra i due centri consentono un esame 
parallelo di essi, a cominciare dalla loro origine derivata dalla mag
giore delle due poleis dello Stretto. Zancle, sorta nel sito più adatto 
per le attività marinare, e per questo già utilizzato dai «pirati» eu
bei citati da Tucidide (il cui insediamento aveva presumibilmente il 
carattere di una base marittima o di un emporio, non di una orga
nica città) non disponeva di un ampio territorio agricolo adatto a 
sostentare una consistente comunità urbana, e molto presto sentì il 
bisogno di trovare spazi agricoli nelle aree limitrofe. 

Una prima risposta al problema fu forse la fondazione di Reg
gio, che disponeva di un retroterra più ampio sulla sponda cala
brese dello Stretto, ma che ebbe subito carattere di una poleis au
tonoma, con ecisti e una propria tradizione di oracoli di fonda
zwne. 

La ricerca di territori adatti all'agricoltura che potessero di
rettamente dipendere da Zancle trovò il primo e naturale sbocco 
nella breve piana di Milazzo affacciata sul Tirreno al di là dei Pe
loritani, dove sorse Mylai, alla base di un promontorio che crea in
senature sabbiose adatte all'approdo. Poco dopo, sulla costa cala
brese, che a Nord dello Stretto si apre nell'ampia e ondulata piana 
di Gioia Tauro, presso l'approdo alla foce dell'omonimo fiume, 
sorse Matauros, che Salino (attingendo a una fonte che risaliva a 
notizie di età arcaica) definisce «fondata dagli Zanclei». Non si 
tratta quindi di una emanazione reggina, come potremmo pensare 
in un'ottica moderna, ma occorre sottolineare che in antico la 
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piana di Gioia Tauro era più facilmente accessibile per mare da 
Zancle che per via di terra da Reggio, dalla quale la separano gli 
alti tavolati dell'Aspromonte che scendono a picco sul versante tir
renico; inoltre, la navigazione da Zancle a Matauros risultava assai 
più breve di quella da Zancle a Mylai. 

Almeno in età altoarcaica, Zancle mostra un dinamismo e una 
vitalità assai maggiore che Reggio, di cui Dunbabin sottolineava il 
carattere di « complement of Zancle »; a differenza di Reggio, Mylai 
e Matauros non sembrano aver avuto fisionomia di polis autonome. 
La loro fondazione si pone su una stessa linea, rivolta al possesso 
di territori agricoli, piuttosto che al controllo di rotte commerciali, 
ed è parimenti analogo il tipo di insediamento dei due centri, per 
quanto possiamo giudicare dall'attuale evidenza archeologica, pres
socché limitata, come è noto, alle necropoli arcaiche. Dei due abi
tati conosciamo poco; quello di Mylai è in posizione elevata, di 
controllo dell'approdo, ed occupava presumibilmente l'altura del 
Castello di Milazzo e il borgo sulle pendici orientali, anche se i 
saggi qui effettuati negli anni '50 rinvennero scarse tracce dell'in
sediamento antico, per gli sconvolgimenti operati dal medioevo in 
poi; nella pianura sottostante, presso l'istmo, si estendeva la necro
poli. 

Anche l'abitato di Matauros si sviluppava sull'alto di un ter
razzo quaternario che si eleva più di 30 metri rispetto alla bassa fa
scia costiera. In vari punti sul terrazzo intorno alla fine del secolo 
scorso si rinvennero alcune terrecotte architettoniche arcaiche, in 
parte acquistate nel 1925 dal Metropolitan Museum di N e w Y ork e 
in parte disperse sul mercato antiquario, e altri materiali che indi
cano la presenza di alcune aree sacre; tutto il terrazzo è ormai fit
tamente urbanizzato dall'attuale Gioia Tauro, ed è impossibile con
trollare le aree indicate dai rinvenimenti ottocenteschi. La necro
poli arcaica era anche qui situata nella stretta piana costiera, pro
babilmente in corrispondenza di un cordone di antiche dune litora
nee, non lontano dall'approdo che sfruttava la foce dell'attuale 
fiume Petrace. 
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Sia a Mylai che a Matauros le necropoli furono individuate e 
scavate nel corso degli anni '50, rispettivamente ad opera di L. 
Bernabò Brea con M. Cavalier, e di A. de Franciscis, i quali ne 
pubblicarono sollecitamente i risultati; apparve subito evidente l'a
nalogia tra le due situazioni. 

Lo scavo della necropoli di Matauros fu estesamente ripreso a 
partire dal 1973, con l'esplorazione di oltre un migliaio di sepol
ture, i cui corredi sono ancora in buona parte in attesa di restauro; 
si sono pubblicate finora notizie preliminari e pochi reperti di par
ticolare risalto. 

A Mylai lo scavo fu ripreso da G. Voza nel 1978-79, con l'e
splorazione di un centinaio di tombe, di cui si è data una breve no
tizia preliminare; alcuni importanti esemplari sono stati pubblicati 
in cataloghi di mostre, e molti altri sono ora esposti nel Museo di 
Siracusa. 

Sebbene noti solo parzialmente, i recenti scavi di Mylai e di 
Matauros articolano notevolmente il quadro delle due necropoli, ri
spetto ai dati dei primi scavi, proponendo più complessi aspetti di 
analogia ma anche di differenza tra i due centri, o vari rapporti 
con le poleis dello Stretto e con altri centri di origine eubea, da Pi
tecusa a Naxos. 

Occorre ricordare innanzitutto che i livelli cronologici delle 
nostre due necropoli coincidono solo in parte, poiché a Mylai le se
polture sono documentate dalla fine dell'VIII sec. a.C. (in sostan
ziale corrispondenza con la data 717-16 a. C. proposta da Eusebio 
per la fondazione di Chersoneso di Sicilia identificabile con Mylai) 
fino alla prima metà del VI sec. a.C., mentre a Matauros l'uso della 
necropoli inizia un poco più tardi, intorno ai primi decenni del VII 
sec. a.C., ma copre anche tutto il VI sec. a.C. La maggiore durata 
della necropoli di Matauros ha contribuito a renderla molto più 
densa e fitta di quella di Mylai; lo spazio destinato alle sepolture 
era evidentemente più ridotto nel centro calabrese che in quello si
ciliano. 

Per quanto riguarda i rituali funerari, in entrambe le necro-
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poli prevale di gran lunga l'incinerazione: le ceneri e gli altri resti 
del rogo furono per lo più raccolti e deposti in vasi di grandi di
mensioni, di originaria destinazione domestica o commerciale ma 
qui riutilizzati come cinerari (chytrai per cottura di cibi, hydrie, an
fore da trasporto, piccole giare e altri contenitori). 

A Mylai, i cinerari sono spesso protetti da pietre disposte in
torno ai vasi, mentre a Matauros i cinerari sono calati in pozzetti 
scavati nel terreno sabbioso, senza protezioni o rivestimenti late
rali. 

Talvolta a Matauros le incinerazioni si presentano come una 
grossa chiazza di bruciato nel terreno sabbioso, ma non è chiaro se 
i resti del rogo venissero deposti sul fondo di una buca, oppure se 
fossero racchiusi in un contenitore di materiale deperibile (legno, 
cuoio, stoffa, ad esempio) dissolto senza lasciare resti riconoscibili. 
Si tratta sempre di incinerazione secondaria: la cremazione del 
corpo non avveniva sul luogo del seppellimento, ma in ustrini che 
non sono stato mai rinvenuti né a Mylai né a Matauros. 

A Matauros fin dall'inizio della necropoli nella prima metà del 
VII sec. a.C. sono documentate anche inumazioni in fosse terragne, 
senza protezione del cadavere. Si tratta di sepolture assai difficili 
da individuare, anche per la sparizione quasi totale dei resti ossei 
(si rinvengono spesso soltanto i denti in connessione organica): la 
differenza di colore tra la sabbia più scura che colma la fossa e la 
sabbia più chiara del circostante terreno sterile, è riconoscibile e 
rilevabile solo per pochi minuti, durante lo scavo, prima che la sab
bia umida si asciughi cancellando le differenze di colore. È peral
tro possibile che siano sfuggite all'osservazione le inumazioni meno 
profonde, che non raggiunsero la sabbia chiara sterile e non crea
rono apprezzabili differenze di colore nel terreno. Potrebbero es
sere ricondotti a tombe di questo tipo alcuni rinvenimenti di og
getti di corredo apparentemente isolati e non accompagnati da 
ossa, e quindi registrati come sporadici: fra gli sporadici della pub
blicazione di de Franciscis sono frequenti i materiali del VI sec. 
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a.C. (talvolta assai notevoli) privi di tracce di fuoco e forse apparte
nenti a inumazioni in fosse terragne. 

A Mylai, nello scavo Bernabò Brea-Cavalier si sono ricono
sciute con certezza pochissime inumazioni, di cui tre di bambini, e 
solo una con corredo; anche qui alcuni vasi integri sono stati regi
strati come sporadici, e ci si può chiedere se nel terreno ghiaioso 
di questa necropoli possano essersi create condizioni di difficile 
leggibilità di eventuali fosse terragne. 

Mancano sia a Mylai che a Matauros chiari resti di strutture, 
più o meno monumentali, che segnalino alla superficie del terreno 
la presenza di tombe; a Matauros si è incontrata nello scavo qual
che grande pietra irregolare che avrebbe potuto costituire un sema 
tombale, ma nessuna di esse apparve in giacitura primaria, collega
bile con certezze a qualche sepoltura. V nica e notevole eccezione è 
la tomba 20 in proprietà Pataffio (scavo 1976), con un cerchio irre
golare (diametro variabile tra m 1,20 e 1,40) di pietre grezze e pic
cole lastre infisse verticalmente, e con una grande pietra allungata, 
alta più di m l e di forma irregolare, infissa ~erticalmente al cen
tro. All'interno e sotto la struttura, vi era una chiazza di terreno 
bruciato con frammenti di ossa cremate e una coppa a filetti. 

È questa l'unica sepoltura che richiama in qualche modo le 
strutture dei tumuli (peraltro generalmel!te più grandi) di Pitecusa. 
Né a Mylai né a Matauros si sono finora riconosciute aggregazioni 
di sepolture analoghe a quelle che, a Pitecusa, corrispondono a 
gruppi famigliari. Nelle nostre necropoli appare problematico met
tere in rapporto l'uso dei differenti rituali funerari e la qualifica
zione dei defunti per sesso, classi di età e livello sociale (le crema
zioni con cinerario sono quasi sempre prive di elementi di corredo, 
e sfuggono a ogni caratterizzazione); comunque non sembra es
servi corrispondenza fra i · rituali di Pitecusa, ove gli individui 
adulti liberi sono di regola cremati, e quelli di Matauros, ove essi 
vengono talvolta inumati; anche a Naxos vi sono inumazioni di 
adulti, come la nota tomba della madre con due bambini (peraltro 
più recente delle sepolture di Pitecusa). Solo una completa revi-
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sione di tutti i reperti e corredi delle necropoli permetterà di ap
profondire i problemi del significato dei differenti rituali e dei rap
porti con i rituali funerari degli altri centri di origine eubea, dalla 
Campania alla Sicilia orientale. 

La necropoli di Matauros ha fornito dati di notevole interesse 
sul problema delle presenze indigene nei centri coloniali: nelle 
tombe della prima metà del VII sec. a.C. si sono rinvenuti mate
riali ceramici che presentano forme tradizionali per le culture del
l'Età del Ferro (biconici, capeduncole, situle) realizzate in impasto 
non depurato, talvolta modellate a mano, talvolte prodotte al tor
mo. 

Alcuni vasi di piccole dimensioni appartenevano ai corredi di 
inumazioni in fosse terragne; si ricorda un piccolo biconico, a sa
goma piuttosto slanciata, realizzato al tornio con pareti molto sot
tili, e alcune capeduncole con un'ansa verticale alta a sormontare 
l'orlo e, sul lato opposto, una piccola bugna nel punto di massima 
espansione. Di esse, un esemplare non tornito è di fattura somma
ria e sagoma tozza, mentre altri esemplari torniti sono caratteriz
zati da una vasca assai espansa, spalla rientrante e alto labbro se
parato. Una piccola coppa di argilla figulina, dallo scavo di de 
Franciscis, ha vasca ed orlo simili alle coppe a filetti di produzione 
coloniale, ma era stata erroneamente ritenuta una kylix, poiché gli 
attacchi dell'ansa verticale (ora mancante) e la bugna sul lato oppo
sto mostrano che essa deriva dalla capeduncola indigena, sia pure 
con morfologia e tecnica ormai del tutto greche. 

Altri vasi di grandi dimensioni erano usati come cinerari; così 
un biconico molto grande ed espanso, realizzato al tornio con pa
reti relativamente sottili, e parecchi esemplari delle cosiddette si
tule, contenitori a sagoma pressocché cilindrica a bocca larga (i co
siddetti «vasi a bombarda» di Paolo Orsi), non torni ti e a pareti 
spesse, generalmente di impasto molto grossolano, talvolta con due 
o tre bugne irregolari a poca distanza dall'orlo. Sono da conside
rare varianti delle rozze situle non tornite, altri contenitori realiz
zati al tornio, sempre di forma allungata, ma con orlo un poco 
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meno largo, che dà al vaso un aspetto maggiormente ovoidale, più 
o meno slanciato, talvolta con un'ansa obliqua sulla spalla oppure 
con tre o quattro piccole bugne a linguetta piatta, aderenti all'orlo; 
queste situle tornite scendono fin entro il VI sec. a.C. 

In qualche inumazione, i vasi indigeni di impasto sono asso
ciati con vasi greci a decorazione subgeometrica, della prima metà 
del VII sec. a.C.; il carattere misto di questi corredi, e la sostan
ziale omogeneità di rito e di ubicazione tra le sepolture con ele
menti indigeni e quelle con soli elementi greci, fanno ritenere che 
non vi sia una fase indigena precedente all'insediamento coloniale, 
ma che fossero presenti a Matauros, accanto ai greci di Zancle, an
che indigeni in grado di mantenere proprie tradizioni culturali e 
artigianali, sia pure trasformate secondo l'esempio greco, come mo
stra la rapida adozione del tornio. 

Rimane molto problematica la comprensione del ruolo degli 
indigeni nella nuova comunità: oltre alla verosimile presenza di 
donne indigene unite a coloni greci, vi sono tombe a inumazione in 
cui un piccolo vaso di impasto è associato con una punta di lancia 
in ferro: si tratta quindi di maschi adulti di condizione non servile, 
i quali tengono a caratterizzarsi, nei confronti dell'aldilà, con le 
armi, elemento ben radicato nelle usanze funerarie delle popola
zioni indigene, mentre esso è generalmente assente nelle necropoli 
delle colonie greche. 

Entro una o due generazioni, i segni materiali di un'identità 
culturale indigena scompaiono dai corredi funerari di Matauros, ed 
è totale l'adeguamento alla cultura greca da parte di tutti i compo
nenti della comunità, qualunque fosse la loro origine etnica. 

A Mylai, i segni di presenze indigene sono meno numerosi; le 
situle di impasto non sono molto frequenti, e mancano del tutto le 
loro elaborazioni prodotte al tornio; è stato rinvenuto invece qual
che piccolo pithos che si richiama a tipi della cultura di Cassibile, 
ma che non ha paralleli a Matauros. 

Dai recenti scavi di Mylai proviene una piccola tazza di impa
sto, con ansa sormontante, di fattura molto rozza, ma in qualche 
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modo affine alle capeduncole di Matauros e di necropoli sicule 
come quelle del Marcellino. 

È possibile che vi sia stata una convivenza tra greci e indigeni 
anche a Mylai, ma le testimonianze non sono abbastanza consi
stenti per precisarne la natura. 

Le necropoli di Mylai e Matauros hanno fornito importanti 
dati sugli apporti commerciali nell'area tra lo Stretto e il Tirreno 
Meridionale, in età arcaica, e il problema è stato evidenziato a par
tire dalla monografia di L. Bernabò Brea e M. Cavalier, fino a più 
recenti contributi su Matauros. Al di là di tali dati parziali, essendo 

· inedita (e spesso non restaurata) gran parte dei materiali degli 
scavi recenti, non sono possibili precise valutazioni statistiche sulla 
consistenza o sulle variazioni diacroniche delle correnti commer
ciali che qui affluivano e si intrecciavano. Ci si limiterà quindi a 
una rassegna (parziale e non sistematica) delle presenze finora rile
vate procedendo per aria di produzione; trattandosi di dati in gran 
parte già noti, per brevità si accennerà insieme a classi ben diverse 
come le anfore commerciali e i piccoli vasi (spesso decorati) deposti 
nei corredi funerari. 

Gli apporti più consistenti, per numero, continuità, varietà di 
classi, provengono da Corinto, come è consueto nell'Occidente 
greco. Dalla fine dell'VIII sec. a.C. sono presenti a Mylai le coppe 
di Thapsos (senza pannello) e gli aryballoi globulari protocorinzi; 
osserviamo quindi, sia a Mylai che a Matauros, gli aryballoi ovoi
dali, piriformi, transizionali e poi i vari tipi di contenitori per olii e 
profumi (alabastra, aryballoi sferici e ad anello) del corinzio antico, 
medio, tardo; per tutta la prima metà del VI sec. a.C. essi conti
nuano ad essere più frequenti, a Matauros, rispetto ad altri tipi di 
contenitori per profumi di diversa origine. È più limitata l'importa
zione di vasi per versare (oinochoai protocorinzie, olpai transizio
nali e antico-corinzie, per lo più) e di vasi per bere (kylikes e sky
phoi), più frequenti nel VII che nel VI sec. a.C.; tutte queste forme 
soffrono (assai più che i contenitori da profumi) la concorrenza di 
analoghi prodotti coloniali. Non sono attestati crateri o altri vasi di 
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medie dimensioni con scene mitiche, di komoi o banchetti, del 
meso e tardo-corinzio. Importanti anche le importazioni di anfore 
commerciali corinzie, di tipo A, fin dalla prima metà del VII sec. 
a.C. {un'anfora associata con un aryballos del pittore di Oberdan, 
circa 660 a.C. secondo C.W. Neeft; Matauros, tomba Canerossi 94); 
a Matauros vi sono anche anfore di «mezza misura». 

Le importazioni attiche sono limitate, nel VII sec. a.C., alle 
anfore commerciali SOS, presenti sia a Mylai che a Matauros: qual
che esemplare scende forse nel VI sec. a.C., ma complessivamente 
tali anfore sembrano meno frequenti di quelle corinzie. A Matauros 
nel VI sec. a.C. non si sono riscontrate anfore à la brosse; i vasi a 
figure nere sono ancora rari nella prima metà del secolo (il noto 
skyphos con comasti di un seguace del Pittore KX) e anche nella 
seconda metà non sono molto numerosi (forse meno dei contempo
ranei vasi calcidesi, a cui si accennerà in seguito) né presentano 
esemplari particolarmente notevoli. È forse di produzione attica (e 
rientrerebbe nella Classe di Atene 1104, del secondo quarto del VI 
sec. a.C.) una coppa a vernice nera con bande risparmiate, dallo 
scavo de Franciscis. 

Dalla Laconia provengono poche anfore commerciali a vernice 
nera (mancano invece finora i tipici crateri a volute), una lakaina e 
qualche aryballos a vernice nera; sono stati rinvenuti tutti a Matau
ros, trattandosi di materiali del VI sec. a.C. 

Nel VII sec. a.C. giunsero dal Peloponneso, sia a Mylai che a 
Matauros, pochi esemplari della classe miniaturistica nota come 
«argiva monocroma », la cui ongme argiva non va intesa in senso 
stretto: si tratta di piccole brocchette corrispondenti funzional
mente ad aryballoi. 

Il panorama, vasto e articolato, delle importazioni dagli am
bienti greco-orientali si apre cronologicamente con i cosiddetti ary
balloi rodio-cretesi del Kreis-und Wellenbandtstil (o «spaghetti 
style » secondo la terminologia usata da Ridgway e Buchner per Pi
tecusa) attribuiti ad artigiani fenici insediati a J alisos, a Rodi. Se 
ne sono rinvenuti parecchi esemplari sia a Mylai che a Matauros, 
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generalmente in cattive condizioni di conservazione: a Matauros al
cuni erano talmente disgregati, per la scarsa coesione del corpo ce
ramico probabilmente poco cotto, da risultare pressocché irrecupe
rabili, mentre altri più consistenti e talvolta integri, hanno la su
perficie degradata ormai priva della decorazione dipinta. La pre
senza nella necropoli di Pitecusa di rare imitazioni locali induce a 
non escludere che anche nelle nostre necropoli possano esservi 
esemplari coloniali accanto a quelli rodii. Si segnala che in due 
esemplari di Mylai oggi conservati nel Museo di Lipari sono ancora 
riconoscibili leggere tracce della decorazione dipinta originaria, 
non segnalate dagli scava tori: la parte inferiore dell' aryballos è a li
nee orizzontali, con cerchi concentrici sulla spalla, secondo i con
sueti moduli decorativi. 

Altre importazioni greco-orientali sono presenti nei corredi di 
Matauros: una bird-kotyle rodia databile al primo quarto del VII 
sec. a.C., una bird-cup del terzo quarto del VII sec. a.C., e poi nel 
VI sec. a.C. sono attestate varie classi: alcuni alabastra fusiformi 
nel cosiddetto «bucchero ionico»; due lekythoi samie, un notevole 
vaso plastico a testa di sileno in fai"ence, qualche lydion, tra cui 
uno, insolitamente grande, con fascia dipinta con un motivo piu
mato, alcuni vasi plastici in forma di testa elmata, di animale, di fi
gura femminile stante; si tratta di un panorama assai ricco dei pro
dotti greco-orientali largamente diffusi in tutto l'Occidente greco 
nei decenni centrali del VI sec. a.C. 

Tra i contenitori commerciali di area greco-orientale, si ricor
dano alcune anfore chiote, da Mylai e anche (un esemplare) da Ma
tauros, anfore samie del VI sec. a.C. da entrambi i siti; è possibile 
che altre anfore di fabbriche non ancora individuate (e tra queste, 
in particolare, anfore a pasta rosso-bruna ricca di mica e impurità, 
di morfologia varia, presenti sia a Mylai che a Matauros) proven
gono da centri greco-orientali o insulari. 

Appare assai complesso il vasto ambito delle anfore senza 
collo, con tipi assai vari e di diversa origine: solo una parte di essi 
può essere considerata di produzione fenicia o punica, mentre fin 
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dall'ultimo quarto dell'VIII sec. a.C. è ~ttestata una produzione di 
analoghe anfore senza collo a Pitecusa, e forse anche sulle coste 
del Lazio e dell'Etruria; da questi modelli trassero origine nel VI 
sec. a.C. anche le produzioni di anfore etrusche di Vulci e di Cer
veteri. Le recentissime ricerche in Etruria e in tutto l'ambito tirre
nico hanno avviato una più precisa definizione delle varie classi; 
gli esemplari di Mylai e quelli già restaurati di Matauros sono stati 
recentemente revisionati da M. Gras, il quale ha sottolineato la pro
babile origine fenicia occidentale del tipo a pancia svasata, mentre 
il tipo 268 Cintas a fondo bombato, non attestato nel Mediterraneo 
orientale, è sicuramente prodotto anche a Pitecusa, così come l'a
nalogo tipo a fondo piatto. Tutti questi tipi del VII sec. a.C. sono 
attestati sia a Mylai che a Matauros, mentre nel centro calabrese 
sono presenti anche le anfore di produzione etrusca del VI sec. 
a.C. del tipo E.M.A. 

Non sono finora attestati né a Mylai né a Matauros i piatti fe
nici red slip presenti invece a Zancle; a Matauros si è rinvenuta 
una delle caratteristiche brocchette di tipo fenicio, a collo svasato e 
raccordato con la spalla, realizzata in pasta grigia. Le importazioni 
di ceramica da mensa di produzione etrusca sono documentate a 
Matauros solo da pochi frammenti sporadici di kantharoi in buc
chero. 

I dati qui sommariamente riassunti, seppure parziali, consen
tono di proporre ipotesi e linee di ricerca futura sui commerci in
torno allo Stretto. La sostanziale analogia di situazione tra Mylai e 
Matauros (almeno per il VII sec. a.C. in cui le evidenze ci soccor
rono) potrebbe far considerare i nostri centri come parte di un'area 
commerciale unitaria incentrata sulle poleis dello Stretto, ma oc
corre approfondire l'analisi per chiarire se la differenza fra i due 
siti (come ad esempio la maggiore presenza di ceramica greco-o
rientale nei corredi di Matauros rispetto a quelli di Mylai) possano 
essere interpretate in rapporto alla posizione su due diverse rotte 
che dallo Stretto di Messina puntano verso la Sicilia occidentale 
punica e la Sardegna, oppure verso la Campania e l'Etruria. È no-
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tevole la varietà degli apporti dalle diverse aree del mondo greco, 
mentre le consistenti presenze puniche ed etrusche ribadiscono i 
rapporti con le più lontane aree tirreniche; anche essi richiedono 
ulteriori approfondimenti: le anfore attiche SOS nell'Etruria tirre
nica sembrano più diffuse di quelle corinzie, mentre a Mylai e Ma
tauros è il contrario. 

Altre interessanti osservazioni possono trarsi dali' esame delle 
produzioni ceramiche locali, da intendere in senso lato come pro
dotti coloniali probabilmente realizzati nell'area dello Stretto. 

N o n sempre quest'origine «locale» appare sicura: tra le cera
miche più antiche, della prima metà del VII sec. a.C., potrebbe es
sere importato (da Pitecusa?) un grosso aryballos, dai recenti scavi 
di Mylai, il quale per forma e decorazione dipinta sembra derivare 
dai cosiddetti aryballoi rodio-cretesi, rispetto ai quali il nostro 
esemplare è assai più grande, e realizzato con pasta assai più dura; 
la dilatazione dimensionale rispetto ai prototipi a cui ci si ispira è 
un fenomeno non raro nell'artigianato coloniale. 

Una classe di notevole interesse fra le produzioni locali è co
stituita dalle cosiddette «bottiglie», brocchette a corpo allungato, 
pressocché cilindrico, e leggermente rastremato alla base, con deco
razione dipinta a linee e bande orizzontali sul corpo e sulla spalla: 
esse sono frequenti a Mylai e a Matauros, e sono pure presenti ne
gli altri centri di origine eubea, da Zancle (frammenti dai recenti 
scavi nell'abitato), a Reggio (un esemplare completo), da Naxos a 
Pitecusa e Cuma, nonché in vari siti anellenici della Campania. 
Proprio gli esemplari da Pontecagnano erano stati classificati nel 
1968 da B. D'Agostino in tre tipi, con differenze abbastanza sottili, 
non facili da riconoscere e applicare sui nostri esemplari, in cui si 
nota una scarsa stabilizzazione della forma con frequenti varianti. 

A Mylai e Matauros si possono riconoscere due gruppi: a) bot
tiglie generalmente piccole, sagoma molto rigida e angolosa, base 
rastremata e spalla nettamente inclinata, parte inferiore del corpo 
verniciata, gruppo di linee orizzontali alla massima espansione, una 
banda curva dipinta sulla spalla; b) bottiglie più grandi, corpo ci-
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lindrico poco rastremato, spalla generalmente quasi orizzontale, ri
gida; possono essere considerate come varianti le bottiglie con 
spalla bombata, e si riscontrano anche esemplari dalla sagoma 
meno precisa e caratterizzata. Non è chiaro 'il rapporto cronologico 
fra i due gruppi (nei corredi con bottiglie spesso non vi sono altri 
vasi databili in termini stretti), i quali potrebbero anche essere con
temporanei; la produzione delle bottiglie forse termina prima della 
fine del VII sec. a.C. 

Queste bottiglie sono la forma vascolare di produzione colo
niale più direttamente connessa con l'Eubea, e costituiscono il più 
significativo elemento archeologico di conferma della notizia di So
lino sull'origine zanclea di Matauros. 

Altri prodotti ceramici del VII sec. a.C. derivano invece dal 
protocorinzio: si tratta per lo più di forme connesse con la mensa e 
il simposio, come le oinochoai (con decorazioni geometriche vicine 
ai modelli corinzi, a Matauros, o con poche linee risparmiate sul 
corpo interamente verniciato a Mylai) e le coppe, che hanno gene
ralmente dimensioni un poco più piccole di quelle corinzie. A My
lai sono di produzione coloniale anche imitazioni delle coppe di 
Thapsos senza pannello; a Matauros le coppe più antiche imitano 
tipi più recenti, alcuni abbastanza profondi, altri più bassi, con 
esemplari che rientrano nella consueta morfologia delle coppe a fi
letti largamente prodotte in tutti i maggiori centri dell'Occidente 
greco. L'argilla è generalmente rosata, alquanto porosa, la decora
zione spesso è a vernice rossa, soprattutto fino ai decenni centrali 
del VII sec. a.C. Un esemplare da Matauros, insolitamente grande, 
con bella decorazione a vernice rossa a raggi intorno al piede e 
campi metopali sulla spalla, presenta piccole bugne coniche ai lati 
delle anse. 

A Matauros si è rinvenuto qualche esemplare di un tipo di 
coppa dal profilo assai singolare, con brusca carenatura tra la 
parte inferiore della vasca e la spalla della coppa, rigida e quasi 
verticale, orlo inclinato abbastanza spesso e massiccio; la decora
zione a vernice rossa presenta i consueti campi metopali e due fi-
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letti all'orlo. Parecchi frammenti di questo tipo sono stati rinvenuti 
a Zancle in recenti scavi dell'abitato, e si è quindi definita «tipo 
Zancle » questa particolare coppa, finora non attestata a Mylai, che 
evidenzia ulteriormente i legami tra Matauros e la madrepatria 
Zancle. 

Ancora provenienti da Matauros si ricordano tre crateri con 
decorazione subgeometrica, due dei quali di piccole dimensioni, 
con decorazione a vernice rossa; quello con piede ad alto stelo ri
corda, in dimensioni ridotte e in forme meno precise e caratteriz
zate, alcuni crateri prodotti a Pitecusa. Il cratere più grande, che 
presenta nella parte inferiore della vasca un doppio ordine di raggi 
marginati che sembrano rifarsi a suggestioni greco-orientali, è rea
lizzato in un'argilla giallino chiaro molto porosa e tenera, con mi
nute particelle di mica, che appare affine alla maggior parte delle 
hydrie a bande, frequenti a Mylai e a Matauros. 

Si osservano alcune varietà nell'argilla, nella vernice, nella 
forma delle hydrie: un esemplare da Matauros, scavi de Franciscis, 
ed altri da Mylai, sono forse importati dai centri delle Cicladi, ma 
la maggior parte delle hydrie ha carattere sufficientemente omoge
neo da ritenerle prodotte localmente; alle stesse officine risale an
che qualche anfora da tavolo con decorazione a bande e motivi ad 
S coricato sulla spalla, rinvenute a Matauros. 

Nella seconda metà del VI sec. a.C. si diffonde a Matauros l'i
numazione entro casse di embrici, e parallelamente continua a es
sere praticata l'incinerazione. L'elemento più caratterizzante di 
questa fase è la presenza consistente di vasi calcidesi, utilizzati 
come cinerari (lo skyphos con accecamento di Polifemo, il cratere 
con la caccia calidonia, lo skyphos a vernice nera con coperchio) e 
come elementi di corredo di inumazioni. Al di là del livello qualita
tivo notevole di alcuni esemplari figurati, si sottolinea l'interesse 
della presenza a Matauros di parecchi vasi calcidesi a vernice nera, 
anche di piccole dimensioni e di modesto impegno, che è difficile 
immaginare oggetto di commercio a vasto raggio. Il rinvenimento 
di questi piccoli vasi a Matauros si pone su un piano analogo a 
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quello dei crateri miniaturistici calcidesi della stipe Griso-Laboc
cetta a Reggio, che indussero Georges V allet a proporre di localiz
zare a Reggio il centro di produzione della ceramica calcidese. Alla 
concentrazione dei vasi calcidesi nelle aree circostanti lo Stretto 
(Catania, stipe di Piazza San Francesco; Locri, Persephoneion della 
Mannella; Matauros, necropoli) si aggiunge ora il rinvenimento di 
due hydrie calcidesi a Vibo Valentia, stipe Scrimbia. 

Tutto ciò conferma la localizzazione delle officine calcidesi 
nell'area dello Stretto: non si può escludere che Zancle abbia avuto 
un ruolo parallelo a Reggio, considerato che le nostre limitate co
noscenze delle due poleis in età arcaica non consentono di distin
guere le loro specificità culturali e produttive. 

Nonostante recenti opinioni contrarie, sembra confermata l'o
pinione che vede nella ceramica calcidese l'unica classe figurata ar
caica di alto livello prodotta nell'Occidente greco. 

La documentazione archeologica di Mylai e di Matauros dopo 
l'età arcaica è scarsissima: per il centro siciliano è costituita da po
che sepolture ellenistiche, mentre per il centro calabrese si riduce 
alla notizia di un rinvenimento ottocentesco di un ripostiglio mone
tale di IV-III sec. a.C. (disperso), tanto da poter dubitare della 
stessa continuità della consistenza urbana di Matauros. 

CLAUDIO SABBIONE 
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Thierry Van Compemolle 

Nella sua bella relazione, il prof. Bernabò Brea ha insistito sulla coinci
denza tra fonti storiche e documentazione archeologica per quanto riguarda la 
datazione dei movimenti di popolazioni che attraversarono lo Stretto nella tarda 
età del Bronzo e nel Bronzo finale. Vorrei brevemente sottolineare quanto l'uso 
delle fonti storiche possa rivelarsi pericoloso nello stabilire tali datazioni. È ben 
noto che, al momento del loro arrivo in Italia, gli Iapigi avrebbero cacciato gli 
Ausoni che sarebbero poi fuggiti in Sicilia. Alcune fonti storiche (in particolare 
ELLANICO DI LESBO, FGrHist, 4 F 79b in DIONIGI DI AucARNASSO, A.R., I, 22, 3) ci 
informano con una relativa precisione della data dell'arrivo degli Iapigi in Ita
lia. Parallelamente, disponiamo di una serie di dati relativi alla presenza di Cre
tesi sulle coste salentine. La datazione di queste frequentazioni cretesi sarebbe, 
secondo le fonti storiche (in particolare ERODOTO, VII, 170-171}, identica a 
quella dell'arrivo degli Iapigi in Italia: il primo quarto del XIII sec. a.C. Questa 
coincidenza non è casuale. Come dimostrato da G. Nenci (ASNP, serie 3, 6, 
1976, pp. 721-723), nel V sec. a.C., al momento della loro lotta contro Taranto, 
i Messapi si sono attribuiti un'origine cretese in modo da poter vantarsi di 
un'origine più antica di quella dei Tarantini. A mio parere, la datazione dell'ar
rivo degli Iapigi, antenati dei Messapi, è quindi stata condizionata da un tema 
propagandistico. Per questo motivo, occorre fidarsi delle cronologie archeologi
che relative e assolute più che di cronologie storiche deliberatamente create o 

manipolate. 

Umberto Spigo: 

Mi sono sentito chiamare in causa dall'amico Sabbione per la ceramica a 
vernice nera di probabile fabbrica, o comunque di tipo, «calci dese », dal san tua-



rio dell'ancor anonimo abitato greco nel sito della moderna Francavilla di Sici
lia, in area di penetrazione naxia, nella media valle dell'Alcantara 1• 

In entrambe le fasi del santuario 2
, copiosa quantità di ceramica acroma e a 

vernice nera, di forme assai ripetitive e standardizzate, alcune delle quali certo 
protrattesi senza varianti realmente sensibili per considerevole arco di tempo: as
sai numerose in particolare le olpette ovoidi da libagione, soprattutto acrome ma 
anche parzialmente a vernice nera, essenzialmente di due tipi, entrambi apodi, 
uno dalla sagoma decisamente più slanciata, con breve collo cd ansa a bastone 
sopraclcvata e l'altra decisamente più tozza, coll'ansa sensibilmente meno svilup
pata in altezza e larga bocca con breve labbro svasato, kylikes di tipo ionico, ky
likes miniaturistiche con piedino a tromba c vasca decorata da due fine foglio
line cuoriformi d'edera a vernice nera (affini ai tipi da Metauros mostrati da 
Sabbionc, ma presenti anche in contesti non « calcidesi » ), numerosi krateriskoi a 
vernice nera, « piattelli » su alto piede, più propriamente sostegni di lampada o 
di « thymiatheria », presenti per esempio anche nella favissa di Pian delle Vigne 
a Medma 3

• 

Rinviando alla mia relazione di domani per sintetiche considerazioni su al
cune delle tipologie vascolari più frequenti fra le offerte votive del santuario di 
Francavilla in rapporto ai culti in esso praticati 4 ritorniamo brevemente su una 
sola di esse, presente sia a Metauros sia a Francavilla: il krateriskos a vernice 
nera che ritroviamo in abbondanza anche a Rhegion, nel deposito votivo Griso
Laboccetta (G. Vallet li indica intorno ai 150 esemplari) e risulta attestato anche 

1 Per la bibliografia relativa alle ricerche condotte nell'ambito del santuario di Fran
cavilla e su alcune classi dei materiali votivi rinvenuti (per ora limitatamente alla coropla
stica) v. infra, nota 2 e passim. 

2 Alla prima fase del santuario appartengono numerose deposizioni votive con mate
riali databili fra la metà (o forse ancora l'ultimo decennio del secondo quarto) e la fine 
del VI sec. a.C., distribuite in uno strato di terra scura sabbiosa e a frustuli carboniosi, 
della profondità max di circa 0,80-0,85 metri. Della seconda fase sono invece stati messi 
in luce i resti di due edifici, il più orientale dei quali, l'edificio A, eretto, rispettandole, 
nell'area delle precedenti deposizioni votive è costituito da un vano rettangolare stretto 
ed allungato (di m 4 est-ovest-x 13) al quale sono adiacenti, sul lato est, due stanze affian
cate, solo parzialmente conservate. All'interno di esso per una profondità max di circa m 
0,65-0,70, era raccolta una gran massa di materiale votivo, sia integro, sia frammentato 
databile fra la fine del VI e il terzo quarto avanzato del V sec. a.C., il cui accumulo non 
appare in rigida sequenza cronologica; si tratterebbe quindi di offerte spostate dalla loro 
collocazione originaria ed ivi depositate per evitarne la dispersione. 

3 P. ORsi, in NSc 1913, suppl. pp. 134-135. 
·• V. infra. 
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a Messina 5; dovrebbe quindi trattarsi di una delle forme più diffuse fra gli ul
timi decenni del VI secolo ed i primi del successivo, nella produzione locale di 
ceramica a vernice nera delle colonie calcidesi e dei loro ambiti territoriali, pur 
se non esclusiva. 

Lo studio dei numerosi esemplari rinvenuti a Francavilla nel corso di rego
lari esplorazioni, pertinenti ad entrambe le fasi del santuario, potrebbe consen
tire di cogliere se eventuali varianti (comunque non di particolare rilevanza) 
siano significative di una reale evoluzione cronologica della forma o invece coe
sistano; su questa stessa linea dovranno venir condotte le analisi degli altri tipi 
vascolari, quali, ad esempio, le olpette. 

Claude Rolley: 

Je voudrais dire à Cl. Sabbione que le riche matériel qu'il nous a présenté 
me conduit à me poser deux questions. Le facies de la céramique des deux pre
mières générations de Mylai et Metauros est-il le meme qu'à Zancle et Rhegion? 
Il n'y a pas de matériel eubéen. Qu' est-ce que cela signifie pour l es rapports de 
ces colonies de la deuxième génération avec leurs métropoles toutes proches? 
Ces vases indigènes suggèrent un tableau qui se comprend mieux quand il s'agit 
des colonies anciennes, fondées loin de la Grèce: colons sans potiers et sans 
femmes ... 

Werner ]ohannowsky: 

Uno dei fatti che maggiormente mi ha interessato è che Matauros ormai ri
sulta un centro a cultura mista. 

Penso che ciò possa valere anche per altri centri sul Tirreno, più a Nord, 
per esempio anche per Pixunte che poteva essere, come Palinuro, un centro indi
geno acculturato in senso greco. Purtroppo della Pixunte arcaica non cono
sciamo assolutamente niente finora, però, almeno a giudicare da quanto cono
sciamo nel territorio, mi pare che possa essere legittima un'ipotesi di questo 
tipo. 

5 Per gli esemplari di Rhegion, G. VAILET, Rhegion et Zancle. Histoire, commerce et 
civilisation des cités calcidiennes du détroit de Messine (Bibl. des Ecoles Françaises d'A
thenes et de Rome, fase. 429), Paris 1958, p. 221; R. SPADEA, in AA.VV., Il Museo Archeo
logico di Reggio Calabria, Reggio Calabria 1987, p. 83; per gli esemplari messinesi G. 
VAILET, op. cit., p. 221, nota 2. 
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Volevo chiedere a Sabbione se oltre alle armi sono stati trovati anche altri 
elementi di costume in tombe, ad esempio delle fibule, che praticamente in am
biente non greco, più a Nord, continuano ad essere usate. 

Georges Vallet: 

Vorrei dire due cose a Sabbione ed una a Rolley. 
Prima di tutto, però, anticipo che dirò a Reggio, nelle conclusioni, tutto il 

bene che io penso sul lavoro che è stato condotto in questi ultimi anni dalla So
printendenza della Calabria, che è una cosa esemplare, e credo che tutti noi dob
biamo non solo congratularci con Sabbione, ma anche ringraziarlo. 

Mi pare che il problema che Sabbione si pone, se ci sia una koiné dello 
Stretto, si potrà forse chiarire con le relazioni che ascolteremo nei prossimi 
giorni; non so se il materiale euboico-cicladico di Zancle e Rhegion è così abbon
dante, ma penso che vedremo meglio anche questo nei prossimi giorni. 

La domanda che pongo a Sabbione in seguito all'intervento di Rolley è che 
mi è effettivamente sembrato che la facies delle produzioni locali dei due centri 
sia fondamentalmente corinzia; questo mi sembra chiaro e non mi sembra in 
contraddizione con quello che G. Bacci ci dirà di Zancle. 

Vorrei poi rivolgere a Sabbio ne le due domande che ci ha posto: a propo
sito delle statuette locresi, che hanno un significato non direi etnico, ma legato 
all'estensione del dominio, ricordato dalle fonti, di Locri su Matauros. 

Ancora, alla fine della sua relazione ha detto rapidamente «non so se questi 
centri siano più delle colonie agricole o anche centri di cabotaggio sulle linee 
dello Stretto»; siccome questa è una vecchia discussione che noi due portiamo 
avanti da diversi anni, vorrei una risposta anche a questa domanda. 

Claudio Sabbione: 

Rispondo innanzitutto al prof. Johannowsky, che ha portato l'attenzione 
sulle fibule di Matauros, problema che non avevo affrontato anche per la scarsità 
di documenti: se ne sono rinvenute poche, quasi sempre in cattive condizioni di 
conservazione e quindi di difficile lettura. Alcune sono in ferro, a staffa lunga, 
con elementi in osso inseriti nell'arco, che sembra ribassato e a contorno spez
zato; appartengono alle inumazioni in fossa terragna delle prime generazioni. 

È presente anche qualche fibula in bronzo a sanguisuga e ad arco a lo
sanga, di piccole dimensioni e a lunga staffa; si ricorda inoltre una fibula bron
zea a drago. Le fibule di Matauros richiamano da un lato le poche fibule rinve-
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nute da Bernabò Brea a Mylai, ulteriore elemento di omogeneità fra i due centri, 
ma anche (e soprattutto per gli esemplari in ferro) qualche esemplare di Pite
cusa. Un'approfondita analisi delle fibule di Matauros dovrà tener conto anche 
dei complessi problemi delle fibule pitecusane e dell'ipotesi che alcune di esse 
indichino la presenza di donne indigene nell'insediamento greco. 

Il pro f. Rolley e il pro f. V alle t hanno proposto varie e importanti osserva
zioni sul rapporto fra Mylai e Matauros da un lato e Zancle e Reggio dall'altro; 
spero che ulteriori elementi in proposito possano venire, domani, dalle relazioni 
di G.M. Bacci e di G. Scibona. 

Le analogie e le differenze fra le due poleis e le loro subcolonie evidente
mente devono essere interpretate tenendo presente che disponiamo di tipi di evi
denza diversi fra le necropoli di Mylai e Matauros e la situazione di abitato di 
Zancle e (almeno in parte) di Reggio. 

Ci si può chiedere se questi fattori abbiano condizionato, ad esempio, l' as
senza a Mylai e Matauros dei piatti fenici red-slip, presenti invece a Zancle, se si 
tratti cioè di una classe ceramica più facilmente usata in abitato piuttosto che in 
necropoli. A Pitecusa peraltro tali piatti sono attestati sia nella necropoli che 
nello scarico Gosetti, che sembra riflettere una situazione di abitato; il problema 
è del tutto aperto, e deve essere tenuto presente soprattutto per le future opera
zioni di restauro e revisione dei materiali di Matauros, che potrebbero portare a 
qualche variazione nel panorama delle assenze, o presenze, di questa o di altre 
classi di materiali. 

Si è osservato che la ceramica autenticamente eubea è poca nei nostri due 
centri, e ciò è evidente sia in rapporto a Pitecusa che a poleis siceliote, da Naxos 
a Lentini a Zancle, ove si sono rinvenuti frammenti a decorazione geometrica 
(orli a cerchi concentrici, ecc.); si tratta però, in buona parte, di materiali più an
tichi dell'inizio della necropoli di Matauros. Anche se limitato a pochi decenni, il 
dislivello cronologico fra le poleis di prima generazione e le necropoli delle no
stre subcolonie fa sì che in queste ultime sia più facile rinvenire ceramiche di 
tradizione eubea, ma di produzione coloniale, piuttosto che importazioni dall'i
sola egea. Mi pare che le cosiddette «bottiglie» siano un campione significativo 
di una tradizione ceramica che risale all'Eubea. 

È indubbiamente vero che la facies ceramica locale segue fondamental
mente modelli corinzi, come in tutto l'Occidente greco, tuttavia sembra impor
tante sottolineare il valore della componente euboica che caratterizza significati
vamente quest'ambiente nella prima metà del VII sec. a.C., mentre verso la fine 
di tale secolo si riscontra solo un generico aspetto corintizzante nella produzione 
locale. 

La produzione ceramica nei centri della Magna Grecia inizia fin dalla 
prima generazione dei coloni, poiché risponde a una necessità primaria della 
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vita quotidiana di qualsiasi comunità antica, ed è logico l'iniziale legame con la 
tradizione artigianale della madrepatria, che progressivamente viene meno per la 
prevalente suggestione delle importazioni corinzie dominanti nei mercati di Oc
cidente. 

Quanto al rapporto fra Matauros e Locri Epizefiri, l'evidenza archeologica 
non permette di chiarire sufficientemente la reale portata di quella fase di pre
dominio politico locrese che viene generalmente ipotizzata interpretando la noti
zia dell'origine locrese di Matauros tramandata da Stefano Bizantino, anche alla 
luce della vicinanza con Medma fondata dai Locresi intorno alla fine del VII sec. 
a.C. 

Nella necropoli si è rinvenuta qualche statuetta fittile di tipi locresi databili 
intorno alla metà del VI sec. a.C. e un'arula con sfingi affine, ma non identica, 
ad esemplari locresi, databile anch'essa intorno alla metà del secolo o poco 
dopo. La frequenza della ceramica calcidese sembra confermare i legami di Ma
tauros con l'area dello Stretto anche nella seconda metà del VI sec. a.C. Già de 
Franciscis valutava con scetticismo un'eventuale connessione tra la supposta fase 
locrese di Matauros e la diffusione delle inumazioni entro cassa di embrici. 

Il noto acroterio con cavaliere retto da una sfinge, che sembra un prece
dente tipologico del gruppo locrese del tempio di Casa Marafioti, costituisce un 
riferimento a Locri di maggiore rilevanza, appartenendo ad un edificio sacro mo
numentale. 

L'impossibilità di documentare con scavi l' abitato e le aree sacre di Matau
ros impedisce un decisivo approfondimento del problema. 

Desidero infine aggiungere una notizia alla relazione del prof. Bernabò 
Brea, ricordando che la Cultura del Milazzese è attestata in Calabria da consi
stenti livelli di abitato saggiati nel 1980 nel centro storico di Tropea, la cui rupe 
alta sul mare è analoga anche morfologicamente al Castello di Lipari. 
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ASPETTI DELLA CERAMICA ARCAICA DELLO STRETTO 

Nelle due città che si affacciano sullo Stretto di Messina la ri
cerca archeologica è sempre stata piuttosto difficile e travagliata. 

Infatti alle comuni difficoltà insite nell'archeologia urbana, si 
devono aggiungere i guasti causati da eventi sismici disastrosi, ul
timo quello del 1908 a seguito del quale i due centri furono com
pletamente ricostruiti secondo nuovi piani regolatori, ed infine lo 
sviluppo urbanistico spesso incontrollato del secondo dopoguerra e 
dei decenni posteriori. A Messina inoltre i livelli archeologici si tro
vano sovente sigillati da potenti strati alluvionali originati dalle 
piene dei numerosi torrenti che scendono dalle prime pendici dei 
Monti Peloritani. 

Sino ad oggi, tranne poche eccezioni, non conosciamo quasi 
nulla dell'assetto urbano di Zancle o di Rheghion in età arcaica, né 
delle aree di culto, né soprattutto delle necropoli. 

Peraltro, il panorama noto fino agli anni sessanta nella sintesi 
tutt'oggi fondamentale di Georges V allet, Rheghion et Zancle edito 
nel 1958 1 è stato integrato in questi ultimi decenni da ricerche ed 
interventi ad opera delle Soprintendenze Archeologiche di Siracusa 
e Reggio Calabria che hanno consentito di raccogliere i primi 
scarni elementi circa gli abitati di età arcaica. 

I materiali che presenterò provengono per la maggior parte da 
un intervento effettuato nel 1971 a Messina presso l'isolato 224 (ex 

1 L'Autore ha ripreso questa problematica in La colonisation chalcidienne et l'hellé
nisation de la Sicile Orientale, in Kokalos, 1962, pp. 30-51 e soprattutto in Les cités chal
cidiennes du Détroit et de Sicile, in Eubei in Occidente, pp. 83-143. 



Hotel Royal) che ha riportato in luce una serie di livelli archeolo
gici a partire dall'epoca della fondazione fino almeno al V sec. 
a.C., e riferibili a due distinte fasi edilizie dell' abitato 2

• Questi ma
teriali furono oggetto di una relazione preliminare nel corso del 
colloquio « Insediamenti coloniali greci in Sicilia nell'VIII e VII 
sec. a.C.» tenutosi a Siracusa nel novembre 1977, alla quale si fa 
sin da ora riferimento 3

• 

I materiali di Reggio, messi liberalmente a disposizione dalla 
Soprintendenza della Calabria, sono attualmente esposti nella ve
trina n. l del Museo Nazionale di Reggio Calabria ed in altre ve
trine dedicate ai più antichi reperti rinvenuti nell'area urbana 1 • 

N el corso della relazione si farà inoltre spesso riferimento alle 
necropoli di Mylai e di Metauros, entrambe subcolonie di Zancle e 
gravitanti nell'ambito geografico-politico dello Stretto che, almeno 
parzialmente, integrano le nostre lacune circa le necropoli di Zan
cle e di Reggio durante il periodo arcaico. 

Ceramiche di tipo euboico-cicladico ed attico: importazioni ed imi
tazioni 

Si tratta di una classe riscontrata prevalentemente nei livelli 
più profondi dell'abitato di Zancle: il suo riconoscimento costitui
sce una novità rispetto a quanto era noto prima degli scavi con
dotti dalla Soprintendenza di Siracusa intorno al 1970. 

N egli anni recenti si sono molto ampliate ed approfondite le 

2 P. PELAGATTI e L. BERNABÒ BREA, Kokalos, XVIII-XIX, 1972-1973, pp. 181, 176-177. 
Inoltre G. SciBONA, The Princeton Encyclopedia of Classica[ Sites, Princeton 1976, pp. 
998-999. Complessivamente si è tenuto conto anche di materiali provenienti da altri punti 
compresi entro l'area dell'abita to arcaico come la Stazione F.S., gli isolati U, 146, 222, 
290, ecc.: cfr. anche G. Vou, BCA (Bollettino d'informazione dell'Amministrazione per i 
Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana), III, 1982, p. 126. 

3 G.M. BACCI, Ceramica dell'VIII e VII sec. a.C. a Messina, in Cronache 17, pp. 100. 
103. 

4 R. SPADEA, Museo di Reggio Calabria, p. 80 ss. 
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conoscenze relative alla presenza di queste fabbriche in Occidente 
durante l'età precoloniale e protocoloniale. Di capitale importanza 
sono state le ricerche di G. Buchner a Pitecusa, dove da tempo è 
stata riconosciuta una classe di ceramica euboica tardo-geometrica 
prodotta in loco, che ha influenzato largamente le produzioni del
l'Italia centrale e della Campania 5• 

In Sicilia, oltre ad essersi arricchito il quadro delle importa
zioni euboico-cicladiche dei centri preellenici (vedi soprattutto le 
scoperte di Giuseppe Voza presso Villasmundo}6

, ci sono state le ri
cerche sistematiche di Paola Pelagatti a Naxos 7 e di Giovanni 
Rizza a Lentini 8: in questi centri è stata riconosciuta la presenza 
sia di ceramiche importate dall'Eubea e da altri centri insulari, sia 
di ceramiche prodotte localmente che imitano i prototipi di impor
tazione, o comunque da essi influenzate. 

A Zancle la ceramica importata è rappresentata da un numero 
sinora ridotto di esemplari ma anche qui si possono isolare alcune 

5 Sull'argomento esiste una vasta bibliografia: cfr. soprattutto G. BucHNER, Figiirlich 
bemalte spiitgeometrische Vasen aus Pithekussai und Kyme, in RM, 60-61, 1953-1954, pp. 
16-55; In., Metropoli e colonie, in Atti Taranto III, 1964, pp. 263-264; In., Le genti non 
greche della Magna Grecia, in Atti Taranto XI, 1972, pp. 361-374; In., Pithekussai: alcuni 
aspetti peculiari, in ASAtene XLIII, 1981, pp. 263-272. Inoltre D. RIDGWAY, Alba, p. 71 ss. 
con bibliografia; In., CC, pp. 69-101. 

6 Sulla necropoli del Marcellino presso Villasmundo cfr. G. VozA, Archeologia nella 
Sicilia sud-orientale, Siracusa 1973, pp. 57-63, tav. XVI; In., Kokalos XXII-XXIII, 1976-
1977, pp. 568-571; In., Cronache 17, pp. 104-llO, tavv. XXI-XVII; In., Sikanie, 3 (Collana 
Antica Madre), Milano 1986, p. 560, figg. 606-617. Sui materiali tardogeometrici dai siti 
anellenici della Sicilia orientale, in sintesi: GGP, pp. 373-376; P. PELAGATTI, CC, pp. 117-
124; EAn., Cronache 17, pp. ll1-112 ed in Eubei in Occidente, p. 151 ss. 

7 P. PELAGATTI, Naxos nell'VIII e nel VII sec. a.C., in Cronache 17, pp. 137-141; 
EAn., Bilancio degli scavi di Naxos per l'VIII e il VII sec. a.C., in ASAtene, XLIII, 1981, 
p. 304 ss.; EAn., Eubei in Occidente, p. 153 s. ed in CC, pp. 147-160. Numerosi materiali 
sono illustrati anche da M.C. LENTINI, Naxos: esplorazione nell'abitato prato-arcaico orien
tale. Casa a pastàs n. l, in Kokalos, XXX-XXXI, 1984-1985, pp. 809-838. 

8 G. RIZZA, Siculi e Greci sui colli di Leontini, in Cronache, I, 1962, p. 19 ss.; In., 
Leontinoi nell'VIII e nel VII sec. a.C., in Cronache 17, p. 34 ss.; In., Leontinoi e Katane 
nell'VIII e VII sec. a.C., in ASAtene, XLIII, 1981, pp. 313-316 ed in Sikanie, 2, Milano 
1986, p. 141. Per le affinità tra la produzione di Naxos e quella di Lentini vedi inoltre P. 
PELAGATTI, CC, pp. 160-161. 
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serie di materiali che s1 Ispirano a prototipi euboico-cicladici o, ra
ramente, attici. Questa produzione prosegue per un periodo abba
stanza lungo anche dopo i primi decenni posteriori alla colonizza
zione, cioè dopo il rarefarsi delle importazioni euboiche in Occi
dente. 

Al di là di una generica impronta euboico-cicladica, si riscon
trano diverse analogie con la produzione di Naxos e spesso anche 
di Pitecusa e di Cuma, madrepatria di Zancle. Materiali di chiara 
impronta euboica provengono dalla necropoli di Mylai, dove sono 
presenti forme non riscontrate a Zancle come gli aryballoi globu
lari ad alto collo e le oinochoai del tipo a collo tagliato 9, ed in mi
sura minore da quella di Metauros 10

: di entrambe le necropoli era 
già stato sottolineato il carattere calcidese. 

Importante è anche il raffronto con la produzione di lmera, 
fondata da Zancle intorno alla metà del VII sec. a.C., che però non 
ha finora restituito molti materiali riferibili alle prime generazioni 
di coloni 11

• 

A Reggio, dove i primi decenni di vita della colonia sono fi
nora pochissimo noti, quest'aspetto della produzione è ancora scar
samente documentato. 

9 Resta in proposito fondamentale Mylai. Materiali di tipo euboico-cicladico che po
trebbero essere stati prodotti a Zancle o comunque nell'area dello Stretto si riscontrano 
in alcune tombe della fine dell'VIII e dei primi decenni del VII sec. a.C. rinvenute alla 
fine degli anni Settanta presso la Via XX Settembre, oggi esposte nel Museo Paolo Orsi 
di Siracusa: aryballoi globulari ad alto collo simili all'esemplare di Cuma descritto in 
GGP, tav. 41 g, una oinochoe «a collo tagliato», oltre ad hydriai e brocchette cilindriche 
dei tipi già noti. Per un rapporto preliminare cfr. G. VozA, Attività della Soprintendenza 
ai Beni Archeologici della Sicilia Orientale dal 1976 al 1982, in BCA Sic., III, 1982, p. 
102, fig. 14 e lo., Mostra della Sicilia greca, Tokio 1984, nn. 41-44. 

10 A. DE FRANCISCIS, Metauros, in AMSMG, III, 1960, pp. 21-67. Per gli scavi dal 
1973 in poi G. FoTI, Klearchos, XV, 1973, e di seguito fino al XXI, 1979; G. FoTI e C. 
SABBJONE, Atti Taranto, 1973, e di seguito fino al 1979; SABBIONE, Reggio e Metauros, con 
bibliografia precedente; Io., Museo di Reggio Calabria, pp. 109-114. 

11 AA.VV., Himera I, Campagne di scavo 1963-1965, Roma 1970; Himera Il; N. Bo
NACASA, Il problema archeologico di Himera, in ASAtene, XLIII, 1981, pp. 319-340. 
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Coppe del tipo a chevron e coppe con decorazione a pannelli 
(tav. XIV,l-2) 

Il frammento n. l appartiene ad una coppa del tipo a chevron, 
sicuramente importata. Queste coppe, i cui maggiori centri di pro
duzione sono da collocarsi nell'Eubea e nelle Cicladi, sono state 
rinvenute in diverse necropoli preelleniche frequentate dal com
mercio precoloniale sia in Etruria, soprattutto a V eio, che in Italia 
meridionale (Cuma, Capua, etc.) ed in Sicilia 12 ma a quanto sembra 
non sono state finora rinvenute in contesti urbani, con l'eccezione 
parziale di Pitecusa 13

• 

I più antichi esemplari importati in Occidente sono stati gene
ralmente datati al medio-geometrico intorno alla prima metà del
l'VIII sec. a.C.: Descoeudres e Kearsley riprendendo in esame la 
classe hanno ritenuto di poter abbassare alcuni esemplari alla se
conda metà del secolo. 

Questo frammento in cui la decorazione non occupa tutto il 
campo è probabilmente tardo-geometrico 14

• 

12 Sulle problematiche relative alle coppe a chevron ed in generale alle coppe c.d. ci
cladiche con particolare riferimento alla loro datazione, in sintesi: D. RmGWAY, «Coppe ci
cladiche » da Veio, in SE, XXXV, 1968, pp. 311-321, con ampia bibliografia precedente; 
J . CwsE BRooKS, Proposta per una suddivisione in fasi, in NSc, 1965, pp. 53-64; J.P. DE
SCOEUDRES e R. KEARSLEY, Creek Pottery at Veii: another Look, in BSA, 78, 1983, pp. 9-53; 
cfr. inoltre J.N. CoLDSTREAM, Some Problems of Eight-Century Pottery in the West, seen 
from the Creek Angle, in CC, p. 21 ss. In Sicilia coppe del tipo a chevron sono state rin
venute nella necropoli del Marcellino presso Villasmundo dalla quale proviene anche una 
coppa a semicerchi penduli, rinvenuta in Occidente soltanto a Veio: G. VozA, cit., in Cro
nache 17, p. 104 ss., tav. XXVII, 2, 8; per altri materiali di tipo euboico-cicladico dai cen
tri anellenici della Sicilia orientale cfr. nota 6. 

13 D. RIDGWAY, The Foundation of Pithekussai, in Nouvelle contribution à l'étude de 
la société et de la colonisation eubeennes, in Cahiers du Centre ]ean Bérard, VI, 1981, 
pp. 45-56, tav. Il; ID., Alba, p. 98, fig. 21. 

" Vedi in merito J.N. CoLDSTREAM, cit., in CC, p. 218; ve ne sono vari esempi: C. BE
RARO, L 'Héroon à la porte de l'ouest. Eretria III, Bern 1970, p. 33, tomba 12, tav. 15, n. 
61; J.P. DESCOEUDRES, R. KEARSLEY, BSA, 78, 1983, p. 31, n. 5 da Veio; A. ANDREIOMENOU, 
A. Ephem., 1981, tav. 15.5 da Eretria; W. ]OHANNOWSKY, Materiali di età arcaica dalla 
Campania, Napoli 1984, p. 110, n. 7, tav. 15.5 da Capua. Esiste anche il tipo in cui gli 
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La coppa n. 2, importata, presenta una stretta fascia rispar
miata tra le anse che dovrebbe ospitare un motivo a sviluppo oriz
zontale (come chevron) piuttosto che una decorazione a metope. 
Anche questo pezzo, per il profilo alto e dritto del labbro decorato 
con tre fasce, è tardo-geometrico 15

• 

Il piccolo frammento n. 5, anch'esso sicuramente d'importa
zione, è riferibile ad una coppa decorata a pannelli con riempitivi 
costituiti da losanghe marginate: non è chiaro se possa appartenere 
ad uno degli esemplari con metopa centrale decorata generalmente 
con un uccello e piccoli riempitivi, spesso presenti in Occidente 
nelle necropoli del periodo precoloniale, o piuttosto ad uno dei tipi 
più tardi, con due o tre metope, maggiormente diffusi anche nelle 
colonie euboiche 16

• 

La grossa coppa tardo-geometrica n. 3, forse di produzione lo
cale, con pannelli multipli decorati da zig-zag, è anch'essa proba
bilmente da connettersi con prototipi insulari 17

• 

Per possibili imitazioni euboiche di forme protocorinzie vedi 
infra a p. 258. 

Crateri (tav. XIV,2) 

I due frammenti n. 4 a-b, rispettivamente un tratto della spalla 
subito sotto l'inizio del collo e l'attacco dell'ansa, appartengono ad 

chevron sono inframezzati da tratti verticali e quindi inseriti in uno schema decorativo 
metopale: Delos XV, tav. 31, n. 61; Lefkandi I, nn. 114-117, tav. 46. 

15 Su li' evoluzione del profilo e della decorazione delle coppe con labbro decorato a 
fasce vedi Lefkandi I, pp. 63-64. Esempi anche a Eretria: A. ANDRElOMENOU, A. Ephem., 
1981, figg. 1-2 ss. 

16 Sull'evoluzione degli schemi decorativi metopali delle coppe medio e tardo-geome
triche di produzione euboico-cicladica ed attica cfr. J.N. CoLDSTREAM, cit., in CC, p. 24 ss. 
Sugli «o ne metope » skyphoi con uccello rinvenuti in Occidente nelle necropoli anelleni
che vedi anche bibliografia a nota 12. 

" Accostabile per la forma profonda con spalla rigonfia e corto labbro dritto a sky
phoi di fabbrica naxia e «paria»: Delos XV, gruppo Bb, tavv. XXXIX-XL e gruppo Be, 
tavv. XXX-XXXI; CCP, pp. 175-176, tav. 36 C e p. 179, tav. 38 a-c. Per la forma vedi inol
tre Mylai, tav. XLI.S. 
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un cratere tardo-geometrico di grandi dimensioni e probabilmente di 
notevole impegno decorativo. Della decorazione resta, parzialmente, 
il corpo di un uccello riempito a tratteggio delineato con mano si
cura. Si tratta di un pezzo importato dall'area euboico-cicladica o an
che attica. 

Il n. 7 è confrontabile con una serie di crateri subgeometrici e 
orientalizzanti imitanti prototipi attici databili per lo più entro la 
prima metà del VII sec. a.C., e rinvenuti di frequente a Megara Hy
blaea 18. 

Il frammento di parete n. 6 appartiene ad un vaso di forma 
aperta, importato: la decorazione a linee orizzontali rette e ondulate 
sovradipinte in bianco sul fondo scuro si confronta con quella di una 
serie di crateri tardo-geometrici e subgeometrici euboici 19. 

Il n. 8, probabilmente locale, appartiene ad un tipo abbastanza 
tardo, subgeometrico od orientalizzante. 

Lekanai e piatti (tav. XIV,3-4) 

Sono forme di piccole, medie e grandi dimensioni decorate su 
entrambi i lati e generalmente anche sotto il piede. Ricorrono motivi 
che si ispirano direttamente al repertorio euboico tardo-geometrico 
come stelle, ruote, girandole, cerchi concentrici punteggiati all'e
sterno20. Tipi molto simili si riscontrano nella produzione locale di 
Naxos 21 ed anche di Pitecusa 22

• 

18 H. TREZJNY, Megara Hyb/aea X. Une série de cratères subgeometriques de type atti
gue, in MEFR, 91, 1979, l, pp. 7-44, cfr. tav. XI.85. 

19 Numerosi esempi nella produzione euboica: J. BOARDMANN, Pottery from Eretria, in 
BSA, 1952, XLVII, pp. 1-48, p. 9 n. 50; Io., Lefkandi l, pp. 67-70, tav. 53; A. ANDREIOMENou, 
A. Ephem., 1975, pp. 206-229, tavv. 66b, 68; EAD., A. Ephem., 1977, pp. 128-163, tavv. 45-46. 

20 Sul repertorio decorativo euboico-cicladico soprattutto J.N. CoLDSTREAM, The Ce
snola Painter: a Change of Address, in BICS 18, 1971, pp. 1-11. 

21 P. PEI.AGATTI, Cronache 17, p. 140, tav. XLI; EAD., CG, pp. 150-151, figg. 13-14; M.C. 
LENTINI, Kokalos, XXX-XXXI, 1984-1985, cit., cat. nn. 3, 7, 11, 14 ecc., tav. CLXXXIV, 
fig. l. 

22 G. BucHNER, CG, pp. 105·106. 
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Si tratta di una produzione che perdura sicuramente per 
buona parte del VII sec. a.C. 

La ruota sul piede del frammento n. 12 compare identica su 
uno degli esemplari di Naxos; i due frammenti n. lO a-b appartene
vano ad un esemplare di grandi dimensioni decorato sul lato in
terno con linee, gruppi di tremoli e linee ondulate e recante sul 
lato esterno una decorazione più complessa probabilmente a n
corsi. 

Il n. 13 appartiene ad un grande piatto che nel profilo e nella 
decorazione esterna del labbro trova stringente confronto con 
esemplari da Pitecusa, Pontecagnano e Cuma 23

; ricorrono infine le 
piccole lekanai con labbro sporgente appiattito decorato con 
gruppi di tratti ed inferiormente con una linea ondulata, databili 
nel corso del VII sec. a.C. 

Oinochoai e forme chiuse di medie dimensioni (tav. XV,1) 

L'ansa n. 18 trova confronto con esemplari geometrici dell'i
sola di Naxos 24

• Il motivo del frammento n. 22 (spalla) compare sul 
collo di una oinochoe da Naxos 25

• 

Gli altri pezzi sono in prevalenza caratterizzati da motivi de
corativi eclettici, non esclusivi del repertorio euboico, come la linea 
serpentina puntinata sul frammento n. 23, caratterizzato da ingob-

23 G. BucHNER, ASAtene, XLIII, 1981, p. 270, figg. 7-8; Io., Die Beziehungen zwi
schen der euboischen kolonie Pithekoussai auf der lnsel Ischia und dem nordwestsemiti
schen Mittelmeerraum in der zweiten Hiilfte des 8. ]hs. v. Chr., in Phonizier im Western, 
pp. 277-306, cfr. 289-290, fig. 13: si tratterebbe di una forma derivante dai piatti fenici 
con « red slip » e largamente diffusasi nelle fabbriche italogeometriche; B. D'AGOSTINO, 
Pontecagnano. Tombe orientalizzanti in elda S. Antonio, in NSc, 1968, pp. 75-196, fig. 10, 
pp. 105-106, datato fra la fine dell'VIII e la prima metà del VII sec. a.C. Cfr. anche E. 
GABRICI, Cuma, in Mon. Ant. Linc., XXII, 1913, tav. LIII, l, 3. 

24 E. WALTER-KARYDI, Geometrische Keramik aus Naxos, in AA, 3, 1972, fig. 40, 
n. 50. 

25 P. PELAGATTI, CG, tav. 54, n. 6, p. 153. 
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bio crema, o il motivo curvilineo orientalizzante del frammento 
n. 19. 

I frammenti n. 17, 20 si accostano per la sintassi decorativa 
(motivi ad S sul collo del frammento n. 17, denti di lupo che si di
partono dalla base del collo su entrambi) ad esempi di produzione 
cumana oppure dell'italo-geometrico dell'Italia centrale, a sua 
volta influenzato dalla produzione pitecusana e cumana 26

• 

I frammenti n. 19, 23 e probabilmente 15-16, 18 sono da con
siderarsi importati. 

Hydriai (tav. XV,2) 

Connesse, almeno all'origine del tipo, con la produzione insu
lare vengono considerate le hydriai ovoidali o cuoriformi con deco
razione lineare e curvilinea, ascrivibili alla fine dell'VIII , al VII ed 
ai primi decenni del VI sec. a.C.; il tipo è peraltro noto anche a 
Samo ed in ambiente greco-orientale 2

\ ed è diffuso in Occidente: 
l'inclusione in questa sezione è pertanto da considerarsi provviso
ria. In Sicilia sono note a Megara Hyblaea, Selinunte, Gela, Hi-

26 E. CABRICI, Cuma, cit., tavv. XXXI, 2, XXXIV, l, ecc.: in col. 372 ss., sottolinea 
l'influenza delle fabbriche cumane in Campania, Lazio ed Etruria; F. CANCIANI, CVA Tar
quinia, III, Roma 1974, cfr. tav. 2, 5 oinochoe di fabbrica cumana e tav. 3, 2, 7 etc., oino
choai di tipo italogeometrico in cui ricorrono la decorazione a denti di lupo sulla spalla, 
talvolta profilati come sul frammento 17 e, sul collo, linee orizzontali e motivi a S; B. 
D' AGOSTINO, cit., n. 18, figg. 16-17, oinochoe cumana con denti di lupo sulla spalla e ser
pente sul corpo. 

27 La serie insulare più nota è quella del gruppo Aa di Delo che Coldstream consi
dera di fabbrica paria: Delos XV, tavv. IX ss.; inoltre: C. DuGAS- C. RHOMAIOS, Delos 
XVII. Les vases orientalizants de style non mélien, Paris 1935, tavv. XIV ss. e K.A. 
SHEEDY, The Vase-Groups from the Purification Trench on Rheneia, in BSA, 80, 1985, pp. 
151-190; H.P. lsLER, Samos: la ceramica arcaica, in Grèce de l'Est, p. 82, tavv. XL-XLII, 
con riferimenti bibliografici da AM; inoltre G.M.A. HANFMANN, On Some Eastern Greek 
Wares found at Tarsus, in The Aegean and the Near East, Studies presented to Hetty 
Goldman, 1956, pp. 176-182, figg. 165-184: lista di materiali di provenienza greco-orien
tale. 
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mera, importanti serie provengono dalle necropoli di Licodia Eu
bea e Mylai 28

, e di recente sono state rinvenute anche nella ne
cropoli di Naxos 29

• Non mancano a Metauros 30
• 

I frammenti dall'abitato di Zancle sono da considerarsi in 
prevalenza di produzione locale; alcuni pezzi a pasta dura, camo
scio esternamente e rossastra in frattura, sono importati: fra essi 
due frammenti di spalla con cerchi concentrici n. 29 a-b, forse av
vicinabili ad esemplari insulari 31

, ed un frammento di collo con li
nea ondulata e labbro arrotondato (n. 28) che ricorda esemplari 
da Samos considerati tra i più arcaici 32

• 

Per la presenza di probabili hydriai greco-orientali, forse 
chiote, vedi infra a p. 13. 

Bottigliette monoansate 

Classe, probabilmente di produzione coloniale, nota nelle ne
cropoli delle colonie euboiche d'Occidente ed attestata in altri 

20 P. ORSI, Le necropoli di Licodia Eubea, in RM, 13, 1898, pp. 305-366; Mylai, 
pp. 108-110, tav. XLVII; Megara Hyblaea 2, p. 155, tavv. 161-163, l; 0RLANDINI, Il the
smophorion di Bitalemi, in Kokalos, XII, 1966, p. 25, tav. XXIV, l, esemplare di fine 
VI-inizio V sec. a.C.; Himera 2, pp. 158-301, 522, tav. XLVIII, l, fig. 24, 2-3; A. RALLO, 
Ceramiche del VII sec. a.C. dalla necropoli meridionale di Manuzza, in ASAtene, XLIV, 
1982, pp. 203-218, nn. 3-7, figg. ll-16. Per altri materiali dalla Sicilia cfr. M.C. LENTINI, 
Camarina VI. Un pozzo tardo-arcaico nel quartiere sud-orientale, BArte, 20, 1983, pp. 
5-30, cat. n. 80. 

29 Per le necropoli arcaiche di Naxos cfr. P. PELAGATTI, Kokalos, XXVI-XXVII, 
1980-1981, pp. 699-700; M.C. LENTINI, Gli scavi extraurbani oltre il Santa Venera (1973-

75), in NSc, 1984-1985, da p. 470 ss. e p. 473, nota sulle hydriai. Per altri materiali 
dalle necropoli cfr. C. CIURCINA, Mostra della Sicilia Greca, cit., nn. 35-39. Le hydriai di 
Naxos sono attualmente in corso di studio da parte di M.C. Lentini. 

30 A. DE FRANCISCIS, Metauros, in AMSMG, III, 1960, tav. VIIa; Reggio e Metauros, 
p. 288, fig. 6. 

31 l cerchi concentrici ricorrono negli schemi decorativi del gruppo Aa di Delo: 
Delos XV, tav. IX, 33-34, tav. X, 35; GGP, pp. 176-180. 

32 lsLER, Grèce de l'est, cit. 
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siti del medio e basso Tirreno frequentati dal commerciO eu
boico33. 

Un esemplare quasi completo è stato rinvenuto a Reggio 3\ in 
contesto incerto, ed alcuni frammenti sono stati restituiti dall' abi
tato di Zancle: si tratta di esemplari appartenenti al tipo verniciato 
nella parte inferiore del corpo, che è quello maggiormente attestato 
nelle necropoli di Mylai, di Metauros 35 e che di recente è stato rin
venuto anche a Naxos 36. 

Questa produzione pare iniziare già verso la fine dell'VIII sec. 
a.C. (si associa nelle tombe di Mylai con coppe del tipo di Thapsos 
senza pannello} e si prolunga probabilmente fin oltre la metà del 
VII sec. a.C. 

Ceramica corinzia tardo-geometrica e protocorinzia. Imitazioni 

Durante i primi decenni di vita e per quasi tutto il VII sec. 
a.C. abbondano tra i materiali di importazione, sia a Zancle che a 
Reggio, quelli di produzione corinzia. 

Fino agli anni sessanta i materiali più antichi rinvenuti nell'a
rea dello Stretto erano quelli, di probabile destinazione votiva, pro
venienti dal porto falcato di Messina (penisola di S. Ranieri}, già 
noti ad Orsi, e comprendenti ceramica corinzia tardo-geometrica e 
protocorinzia 37. 

33 B. D'AGOSTINO, cit., pp. 101-102, fig. 18, con riferimenti bibliografici; F. CANCIANI, 
cit., tav. 26, S-7, 8, 10. 

31 Reggio e Metauros, p. 278, figg. 2-3, dalla Via Marina. 
35 Mylai, p. 106, tavv. XLI, 8; XLII, l, 8; XLIII, 3; inoltre G. VozA, Mostra della Sici

lia Greca, cit., nn. 43-44. Per Metauros: C. SABBIONE, Arch. Rep., 1976-1977, p. 61, fig. 28; 
Reggio e Metauros, p. 284, fig. 8, note 12 e 24. 

36 Dall'abitato: M.C. LENTINI, Kokalos, XXX-XXXI, 1984-1985. cit., cat. nn. 9, 30; 
EAD., NSc, 1984-1985, cit., p. 474, nota 404, dalla necropoli. 

37 P. ORSI, Tracce di una santuarietto arcaico verso la punta della Zane/e, in NSc, 
1929, pp. 38-46. 
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Coppe di Thapsos (tav. XV,34) 

Dagli interventi a ricognizioni effettuati negli ultimi decenni 
dalla Soprintendenza di Siracusa nell'area dell'abitato arcaico di 
Zancle proviene una serie di coppe di Thapsos sia con pannello 
che senza pannello 38

• 

Per quanto riguarda la decorazione delle metope, si riscon
trano i seguenti motivi, tutti ben documentati in Occidente: serie 
di sigma verticali a tre segmenti (n. 31), losanghe collegate con 
punto al centro (n. 32), piccoli sigma capovolti (nn. 30, 34). 

Quasi tutti i frammenti appartengono ad esemplari di 
grandi o medie dimensioni 39

; solo il n. 41, senza pannello, appar
tiene ad un esemplare di piccole dimensioni, che presenta inoltre 
il profilo ad S (tipo II della classificazione di V allet e Villard) 40 

che è spesso indice di recenziorità; a questo profilo si avvicina 
parzialmente anche il n. 37. Il n. 34, che mostra un accentuato 
ripiegamento della spalla, potrebbe appartenere ad una sottomi
sura. 

Si riscontrano inoltre numerose imitazioni, tutte caratteriz
zate dalle dimensioni ridotte, dalla parete decisamente più sottile 
e dal profilo a S. Un esemplare presenta la metopa con serie di 
sigma a tratti (però in senso inverso) ma mancano i tratti verti
cali che delimitano il pannello (n. 45), caratteristica che sembra 
ricorrere nelle imitazioni di questa classe; per alcuni esemplari 
di piccole dimensioni a pasta scura ed a parete assai sottile, uno 
almeno caratterizzato da un leggero ingobbio bianco, non si 

38 Gli esemplari con pannello qui descritti provengono tutti dall' is. 224, ex Hotel 
Royal. 

39 Ci si riferisce alla proposta di classificazione avanzata da P . P ELAGATTI, CC, p. 
167 ss., secondo unità di misura, una maggiore A, con una o più varianti, e due mi
nori B e C. 

"' Megara Hyblaea, 2, pp. 28-29, fig, 12. 
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esclude l'appartenenza a fabbrica euboica 41 {nn. 48-49). A Reggio 
si conosce finora un unico frammento di coppa senza pannello 42

• 

Anche la necropoli di Mylai ha restituito coppe di Thapsos 
senza pannello, fra le quali vi sono anche imitazioni più o meno 
fedeli 43

• 

Crateri 

Forma poco documentata: oltre ad un esemplare protocorinzio 
di piccole dimensioni dal deposito votivo di S. Ranieri, Vallet cita 
un frammento protocorinzio da S. Marta 44

• 

Kotylai {tav. XV,4) 

L'esemplare più antico è un frammento tardo-geometrico da 
S. Ranieri con aironi affrontati riconosciuto da Vallet 45

• 

Sia da Zancle che da Reggio provengono numerosi frammenti 
di kotylai del protocorinzio antico evoluto e del protocorinzio me
dio con decorazione a filetti e tremoli nella parte superiore, oppure 
in «black style». Una kotyle completa è stata rinvenuta a Mylai 46

• 

Zancle ha restituito un unico frammento di imitazione locale, 
con farfalla e tratti verticali sotto il labbro {n. 52). 

" Per gli esemplari da Naxos cfr. P. PELAGATTI, CC, p. 145 e nota 105; M.C. LENTINI, 
Kokalos, XXX-XXXI, 1984-1985, cit., cat. nn. 34-35, 41, p. 838, con altri riferimenti. Per 
un esemplare di fabbrica euboica cfr. J.P. DESCOEUDRES, Die Vorklassische Keramik aus 
dem Gebiet des Westtors, in Eretria V, Bern 1976, tav. 5, FK 195.6, p. 22, datato al se· 
condo-terzo quarto del VII sec. a.C. 

" R. SPADEA, Museo di Reggio Calabria, p. 81. 
43 Mylai, p. 105, tav. XLI, nn. l, 7, 9-10, 12; G. VozA, Mostra della Sicilia Greca, cit., 

p. 111, nn. 39-47 . 
.u RhZ, p. 140, tav. VII, l. 
.s RhZ, p. 140, tav. VII, 2 in alto. 
46 Mylai, p. 39, tav. XL, 9. 
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Kylikes (tav. XV,4) 

Numerosa è la sene delle kylikes protocorinzie con decora
zione subgeometrica sia a Zancle che a Reggio, databili nel corso 
del VII sec. a.C. Sono frequenti le imitazioni dei tipi a vasca pro
fonda di tradizione più antica'17

• 

Una produzione che sembra esclusiva dell'area dello Stretto è 
costituita da una serie di coppe a profilo carenato, con spalla ap
piattita e breve labbro estroflesso, decorate secondo schemi subgeo
metrici, che scendono sicuramente nella seconda metà del VII sec. 
a.C. Esemplari simili sono stati rinvenuti a Metauros 48

• 

Oinochoai e lekythoi (tav. XVI,l) 

Da Reggio proviene un esemplare tardo-geometrico completo 
imitante la classe di Thapsos, già ritenuto da Vallet un'importa
zione cicladica ed oggi probabilmente da considerare un'imitazione 
coloniale '19

• 

Da Zancle si segnala un collo di oinochoe del protocorinzio 
medio (n. 54) con resti di decorazione curvilinea all'attacco della 
spalla 50

, forse vicina al gruppo di Tolosa 51
• Oinochoai protocorinzie 

antiche sono state rinvenute a Mylai 52
• Si riscontrano infine pochi 

n Reggio e Metauros, p. 280 e fig. 4. Sulle riproduzioni coloniali delle kylikes di tipo 
protocorinzio subgeometrico cfr. Megara Hyblaea 2, pp. 143-144, tavv. 123-126. 

18 Cfr. Reggio e Metauros, fig. 13, pp. 287-288. 
49 RhZ, pp. 37, 140, tav. V, l; J.N. CoLDSTREAM, Geometrie Greece, London 1977, p. 

237, dove si propone la produzione coloniale; Reggio e Metauros, pp. 278-280, con biblio
grafia. 

SD Dall'isolato 146, cantiere ex Cinema Trinacria, scavo 1977. 
51 Sul gruppo di Tolosa cfr. H.G. PAYNE, Protokorinthische Vasenmalerei, Berlin 

1933, cfr. tav. 12; T.J. DuNBABIN- M. RoBERTSON, Some Prothocorinthian Vase-Painters, in 
ESA, 48, 1953, p. 175; J .L. BENSON, Earlier Corinthian Workshops, Allard Pierson Series. 
Scripta Minora l, Amsterdam 1989, pp. 41-43, tavv. 13-14 con bibliografia. 

52 Mylai, pp. 46-48, tav. XL, 10-11. 
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frammenti di lekythoi tronco-coniche protocorinzie di piccole di
mensioni con decorazione a filetti. 

Aryballoi 

Si ricorda la sene di circa venti esemplari, per lo più ovoidali 
o piriformi, alcuni dei quali a figure nere, rinvenuti nel deposito 
votivo presso S. Ranieri 53

• Pochissimi frammenti provengono dall'a
bitato di Zancle. 

A Reggio sono presenti due aryballoi piriformi 54
• 

Un a serie di aryballoi fra cui numerosi globulari o comc1 pro
viene dalle tombe di Mylai 55

• 

Ceramica monocroma e anfore da trasporto 

A Zancle si segnala infine la presenza di forme minute della 
classe c.d. « monocroma argiva» 56

• 

Attestate sono le anfore da trasporto del tipo A 57 ed i pithoi 
con ansa decorata da cordonature. 

53 P. ORSI, NSc, 1929, figg. 4-7; RhZ, p. 141, tav. VIII, l. Questi esemplari sono cata
logati e descritti in C.W. NEEFT, Prothocorinthian Subgeometric Aryballoi, Allard Pierson 
Series 7, Amsterdam 1987, pp. 26 ss., 414; per l'aryballos medio protocorinzio a figure 
nere n. 6680 attribuito al Pittore di Corneto cfr. J.L. BENSON, cit., pp. 48-49. 

51 RhZ, p. 141; NEEFT, cit., pp. 141.3, 292.20. 
55 Mylai, p. 105, tavv. XL, 1-6; XLI, 11; XLIV, 7; XLV, 2-3, 6-7; XLVI, 6; NEEFT, cit., 

pp. 39 ss., 408. 
56 Presenza già attestata a Zancle da S. Ranieri (lekythoi coniche): P. ORSI, NSc, 

1929, pp. 43-44 e RhZ, tav. VIII, 2, p. 142, ed ora attestata anche nei livelli dell'abitato. 
Per la classificazione di questa diffusa classe soprattutto T.J. DuNBABIN, Perachora. The 
Sanctuaires of Hera Akraia and Limenia, Il, Oxford 1962, pp. 314-315 e P. CouRBIN, La 
céramique géometrique de l'Argolide, Paris 1966, pp. 29 ss., 131, 242-243. 

57 C. KoEHLER, Corinthian A and B Transport Amphoras of the Greek Period, Diss. 
Princeton University, 1978. 
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Si registra infine un piede di tripode decorato con impressioni 
triangolari 58

• 

Importazioni fenicio-puniche (tav. XVII,2) 

Di notevole interesse per la storia dei traffici commerciali 
dello Stretto è il riconoscimento di un certo numero di frammenti 
di «re d slip ware » provenienti dai livelli più antichi dell'abitato di 
Zancle, databili alla fine dell'VIII secolo ed ai primi decenni del 
VII sec. a.C. 

Si tratta prevalentemente dei tipici piatti bassi con largo lab
bro sporgente 59 o, raramente, di ciotole carenate 60

• Diversi fram
menti sono caratterizzati da un impasto tendente all'arancio e dal 
tipico ingabbio lucidato color rosso intenso; altri frammenti che 
presentano invece una vernice rosso-bruna dovrebbero essere imita
zioni di fabbrica coloniale: uno di questi esemplari presenta il foro 
per la sospensione. 

A fabbrica fenicio-punica sembrano appartenere anche pochi 
frammenti di lucerne prive di ingabbio o vernice. 

Ceramica del tipo « red slip ware » (piatti ed altre forme) era 
nota da tempo a Pitecusa dove sono diffuse anche le imitazioni lo
cali 61

• 

5" Simile alla forma illustrata in Perachora II, ci t., n. 3390: « tripod bowl » della se
conda metà dell'VIII sec. a.C. 

59 Per il tipo cfr. H.G. NJEMEYER- H. ScHUBART, Trayamar, in Madrider Beitriige, 4, 
1975 e H. ScHUBART, Westphonizischer Teller, in Riv. Studi Fenici, IV, 1976, pp. 179-196, 
tavv. XXV-XXXVI. 

60 Un esemplare molto vicino alla forma illustrata da G. BucHNER, cit., in Phonizier 
im Western, p. 285, fig. 7d. 

61 Sulle presenze orientali e fenicio-puniche a Pitecusa e sulla red slip ware cfr. so· 
prattutto G. BUCHNER, Testimonianze epigrafiche semitiche dell'VIII sec. a.C. a Pitecusa, 
in PdP, 33, 1978, pp. 130-142, fig. 6, p. 140 ss.; lo., ASAtene, XLIII, 1981, p. 268 ss., nota 
9; Io., CC, p. 106 e soprattutto in Phonizier im Western: sulla red slip ware cfr. p. 283 ss., 
figg. 6-7 e 11, imitazioni locali. Inoltre D. RIDGWAY, Tra Oriente e Occidente: la Pitecusa 
degli Eubei, in Eubei in Occidente e in Alba, passim, con bibliografia. 
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Di recente la presenza sporadica di «re d slip w are» è stata ri
conosciuta anche a Siracusa e Megara Hyblaea 6\ mentre sembra fi
nora mancare a Reggio ed a Naxos 63

• 

Si segnalano inoltre dall'abitato di Zancle frammenti di proba
bili anfore di tipo fenicio, come è noto ben rappresentate sia a My
lai che a Metauros nei tipi Cintas 268, ogivale con fondo piatto ed 
a pancia svasata 64

• Proprio a proposito di queste presenze Michel 
Gras sottolineava che « par bien d es aspects le 'facies anphorique' 
de Pithécusses ressemble à celui de Milazzo e Gioia Tauro » 65

• 

Importazioni dall'Etruria 

Numerosi frammenti di bucchero etrusco sono stati rinvenuti 
in vari punti dell'abitato arcaico di Zancle, per lo più kantharoi 
con carenatura dentellata di piccole o medie dimensioni, databili 
tra la fine del VII ed il VI sec. a.C. 66 

Si segnalano inoltre tre frammenti di bucchero sottile con de
corazione puntinata impressa (motivi a ventaglio o geometrici) da-

62 P. PELAGATTI, Cronache 17, pp. 130-131, fig. 8; Trafics, p. 103. 
63 Si segnala un esemplare probabilmente di imitazione dal deposito sacro in pro

prietà<< La Musa»: C. CIURCINA, NSc, 1984-1985, cit., pp. 423-424. 
M Mylai, p. 113, tavv. LI, 6; LII; Reggio e Metauros, p. 288; Trafics , p. 292 ss. Ma 

cfr. M. CAVAUER, Les amphores du VI au IV siècle dans les fouilles de Lipari, in Cahiers 
du Centre ]ean Bérard Xl, Napoli 1985, p. 53: le anfore Mylai, tav. LII, 5-11 sarebbero 

etrusche. 
65 Trafics, p. 313. 
66 Per la datazione dei kantharoi di bucchero etrusco importati in Sicilia F. VILLARD, 

L n canthares de bucchero et la chronologie du commerce étrusque d'exportation, in 
Hommages à A. Grenier, 3, 1962, pp. 1625-1635. Il problema della presenza di bucchero e 
di altre importazioni etrusche in Sicilia è stato ripreso diverse volte: cfr. M. GRAS, La Si
cile et 1'/talie centrale au VII siècle et dans la première moitié du VI siècle avant ].C., in 
Kokalos, XXVI-XXVII, 1980-1981, pp. 99-138 e Io., Trafics, p. 477 ss., entrambi con rife
rimenti bibliografici. 
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tabili alla seconda metà del VII sec. a.C. e la parte inferiore di una 
oinochoe a parete sottile 67

• 

A Reggio la presenza di kantharoi in bucchero è ugualmente 
attestata. Presso il Museo Nazionale sono inoltre conservati alcuni 
buccheri (due oinochoai a bocca trilobata, uno skyphos ed un tappo 
con filtro) che secondo studi recenti sono da attribuire a fabbrica 
campana, nonché un aryballos ed un alabastron etrusco-corinzio: il 
gruppo proviene dalle vecchie Collezioni Civiche e quindi la loro 
origine dal territorio reggino non può considerarsi sicura 68

• 

Sembra infine accertata a Zancle la presenza di frammenti di 
anfore da trasporto, presenti anche a Mylai e a Metauros 69

• 

Importazioni greco-orientali (tavv. XVI,3 e XVII,l) 

Se per i due centri dello Stretto non si modifica sostanzial
mente il panorama a suo tempo prospettato da V allet e più di re
cente da Guzzo nella sua disamina delle importazioni greco-orien
tali sulla costa ionica d'Italia, va sottolineata la presenza di mate-

67 G.M. BACCI, SE, XLVI, 1978, p. 578. Inoltre Trafics, pp. 477 ss., 492 ss. I fram· 
menti sono stati rinvenuti presso l'isolato 224, da dove provengono quelli più antichi, 
presso il binario 9 della Stazione F.S. (scavi 1976), presso l'isolato 290 (scavi 1969). I 
frammenti con decorazione a ventaglio sono: una kylix, una parete ed un'ansa a nastro 
probabilmente di kantharos. 

68 RhZ, p. 184, nota 2, tav. XIII; M. GRAS, Observation sur la diffusion et la commer
cialisation du bucchero en Grand Grèce et in Sicile, in Le bucchero nero étrusque at sa 
diffusion en Caule meridionale (Aix en Provence, 1975), Bruxelles 1976, p. 82 ss.; M. CRI· 
STOFANI, I buccheri di Reggio, in Aparchai. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e 
la Sicilia antica in onore di P.E. Arias, Pisa 1982, pp. 121-122; Trafics, p. 494 e nota 62. 
Nel Museo Nazionale di Reggio è inoltre esposto un frammento di cantharos proveniente 
dalla Stazione Lido. 

69 Mylai, tav. LII, ll, dalla tomba 1ll, p. ll3: cfr. Trafics, p. 361, con incertezza per 
l'attribuzione a fabbrica etrusca; per Metauros, Reggio e Metauros, p. 288 e Museo di 
Reggio Calabria, p. 111. I frammenti dell'abitato di Zancle rientrano probabilmente nel 
gruppo Py l/2 = EM A databile alla fine del VII-prima metà del VI sec. a.C.: F.-M. PY, 
Les amphores étrusques de Vaunage et Villevielle (Card), in MEFRA, 86, 1974, pp. 141-
254; Trafics, fig. 46 a-b; cfr. inoltre wpra, nota 64. 
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riali importati di alta antichità sia a Mylai che a Metauros. Anzi
tutto i cosiddetti aryballoi rodii o rodio-cretesi che a Mylai sono 
talvolta associati a ceramica protocorinzia della fine dell'VIII se
colo (aryballoi globulari e coppe del tipo di Thapsos senza pan
nello)10: come è noto, essi sono ben rappresentati nelle necropoli 
delle colonie euboiche come Naxos, Cuma e soprattutto Pitecusa 
che ha restituito un'imponente serie di aryballoi del tipo KW asso
ciati a materiale del protocorinzio antico e medio. Da Metauros 
proviene inoltre una bird-kotyle del primo quarto del VII secolo a 
cui si aggiunge una bird-cup del terzo quarto del secolo 71

• 

L'area delle mura di Reggio ha restituito un frammento di oi
nochoe rodia databile poco dopo l'inizio del VII sec. a.C., che co
stituisce una delle prime importazioni greco-orientali in area ma
gno-greca. Ma la maggior parte delle importazioni si colloca a par
tire dalla seconda metà del VII sec. a.C. con maggiore frequenza 
verso la fine del secolo ed in quello posteriore. A Reggio si segna
lano un frammento di coppa ad uccelli della seconda metà del VII 
secolo e tre frammenti figurati dello stile di Euforbo, databili alla 
fine del secolo, tutti provenienti dall'area sacra Griso-Laboccetta. 
Dalla stessa zona provengono balsamari plastici e vasi configurati 
di importazione ionica o samia databili nel corso del VI sec. a.C., 
nonché coppe di tipo ionico ed un frammento di piatto a fasce poli-

70 Per il tipo cfr. K. FRus ]OHANSEN, Exochi. Ein Friihrodisches Graberfeld, Copenha
gen 1958, p. 155 ss.; GGP, pp. 380-381. Vedi inoltre M. CRISTOFANI MARTELU, CVA Gela 
Il, in Collezione Navarra, 1973, II D, pp. 3-4: elenchi di materiali e riferimenti bibliogra
fici; Mylai, p. 106, tav. XLI, 2, 4, 6, tav. XLXII, 6; Reggio e Metauros, p. 284. Aryballoi 
rodii sono stati rinvenuti in associazione con materiale protocorinzio antico anche nelle 
sepolture scavate da G. VozA (cfr. supra, nota 9). Inoltre P. PELACATTI, Kokalos, XXVI
XXVII, 1980-1981, p. 669, nota 15, tre aryballoi dalla necropoli di Naxos; E, CABRICI, cit., 
tav. XLI, 6 ecc. da Cuma. Per gli aryballoi del tipo KW dalla necropoli di Pitecusa cfr. D. 
RIDCWAY e G. BucHNER, CG, cit., pp. 86, 95, 107. 

71 Reggio e Metauros, pp. 282-286, figg. 6-7, Il. Per altri materiali greco-orientali da 
Metauros cfr. anche C. SABBIONE, Museo di Reggio Calabria, p. 109 ss. 
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cromo 72
• Dall'abitato di Reggio provengono infine un bel fram

mento di calice chiota a figure nere con comasta, databile alla 
prima metà del VI sec. a.C. 73 ed altri frammenti di coppe ad uccelli 
di fabbrica radia 74

• 

A Messina ceramica greco-orientale era stata individuata so
prattutto presso il deposito votivo di S. Ranieri: Vallet ricorda un 
frammento di grande coppa radia con una rosetta, una serie di va
setti di bucchero grigio, fra cui alcuni aryballoi piriformi di proba
bile produzione radia ed anche due aryballoi ovoidi di fa'lence 
orientale, tutti materiali databili verso la fine del VII sec. a.C. 75 Da 
S. Ranieri si segnala anche un aryballos acromo del tipo radio, pro
babilmente di imitazione 76

• 

I livelli dell'abitato arcaico hanno restituito una piccola ma 
rappresentativa percentuale di materiale importato, collocabile 
orientativamente tra la seconda metà-fine del VII e prima metà del 
VI sec. a.C. 

Tra il materiale che definiremo convenzionalmente «radio» si 
distinguono almeno due frammenti di coppe ad uccelli 77

, due fram
menti di piatti, uno conservante il bordo con decorazione a fasce, 
l'altro con resto di raggi, un orlo di grande coppa con rosetta e re-

72 Per i materiali di Reggio Calabria cfr. RhZ, pp. 143-144 e P.G. Guzzo, Importa
zioni fittili greco-orientali sulla costa ionica d'Italia, in Grèce de l'Est, pp. 107-130; inol· 
tre R. SPADEA, Museo di Reggio Calabria, p. 82 ss., dal santuario Griso-Laboccetta. 

73 P.G. Guzzo, cit., p. 114; R. SPADEA, Museo di Reggio Calabria, pp. 81-82, con foto. 
Tipo III della classificazione di J. BoARDMAN e J. HAYES, Tocra I, tavv. 44, 787-788, 790, 
pp. 58-60 e Excavation at Tocra 1963-1965. The Arcaic Deposit II and Later Deposit, Ox· 
ford 1973, tavv. 14, 807, 2046, pp. 25-26. 

74 Materiali esposti presso il Museo Nazionale con provenienza «dalle fondazioni del
l'hotel Excelsior e da Via Giulia»: R. SPADEA, Museo di REggio Calabria, p. 81. 

75 P. ORsi, NSc, 1929, p. 40, fig. 3; RhZ, pp. 143-144, tav. VII, 2. Per gli aryballoi 
ovoidi cfr. C. BuNKENBERG- K. KINCH, Lindos I. Les petites objets, Berlin 1931, p. 275, n. 
964. 

76 P. ORSI, NSc, 1929, p. 48, fig. 8; RhZ, tav. VIII, 2 a s., esemplare probabilmente di 
produzione coloniale: CV A Gela II, ci t., II D, tav. XXXIII, commento al n. 4. 

77 Vicino al gruppo II della classificazione di Coldstream, come gli esemplari di Reg
gio: cfr. GGP, p. 298 ss. 
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sti di decorazione figurata, un frammento di oinochoe, v1cmo alla 
spalla, con due bande figurate: in quella superiore rimane parte di 
un grifone o di una sfinge accovacciata (nn. 64-65, 68-69, 71-72). A 
fabbrica rodia si devono probabilmente ascrivere una coppetta emi
sferica a parete sottile con decorazione a motivi geometrici ed 
orientalizzanti su fine ingubbiatura crema e parte di un'altra si
mile a parete più spessa (nn. 73-74 a-b), entrambe affini nel profilo 
e nella tecnica alle coppe rodie ad uccelli dei tipi 11-111 della classi
ficazione di Boardman. 

A fabbrica chiota si attribuiscono pochi frammenti di calice 
(forse appartenenti ad un unico esemplare), due o tre frammenti di 
collo di oinochoe con decorazione geometrica 78 (nn. 67 a-d, 70) e, 
con probabilità, un gruppo piuttosto omogeneo di frammenti di hy
driai o anfore con decorazione a fasce, serie di linee e motivi curvi
linei 79

• 

Più numerosa è la serie delle coppe di tipo ionico che, a par
tire dal 620 circa a.C., sostituiscono quasi del tutto il vasellame da 
bere di produzione corinzia. La serie inizia probabilmente con due 
frammenti di labbro appartenenti ad esemplari diversi (nn. 75-76), 
la cui decorazione a filetti sormontati da una linea ondulata ci ri
conduce ad esemplari ancora tardo o subgeometrici piuttosto dif
fusi a Samo 80

• Almeno un pezzo appartiene al tipo Al della classifi
cazione Villard-Vallet (labbro a parete fine con filetti sovradipinti 
bianchi e paonazzi)81 al quale si accostano alcuni frammenti di lab
bro di una coppa di dimensioni gigantesche con simile decora-

78 J. BoARDMAN, Excavation in Chios 1952-1955. Greek Emporio, Oxford 1967, tav_ 
49, nn. 552-553. 

79 Chios, cit., PP- 137-141, n. 493 ss_ 
80 Cfr. H.P. lsLER, cit_, in Grèce de l'est, p. 77, tav_ XXXII, fig. 3, con riferimenti bi

bliografici da AM. 
81 F. VILLARD- G. V ALLET, Me gara Hyblaea V. Lampes du VI siècle et chronologie des 

coupes ioniennes, in MEFRA, 57, 1955, pp. 15-18, tav. IV: corrisponde al tipo III, attri
buito a Rodi, della classificazine di J. HAYES, Tocra I, pp. 111-112 ss., n. 1194 ed al tipo b 
di Samo della classificazione di IsLER, cit., p. 78, fig. 14. 
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zione 82 (n. 78). Non molti sono i pezzi accostabili al tipo A2 83
, con 

vasca profonda e labbro decorato a filetti in vernice diluita, mentre 
ben più numerosi sono il tipo Bl 84 e soprattutto il tipo B2 85 che 
viene anche largamente riprodotto. 

È presente infine un piccolo numero di frammenti di ceramica 
monocroma grigia (un piatto, uno skyphos), affine al cosiddetto 
«bucchero eolico» e che si è tentati di attribuire al passaggio dei 
Focei attraverso lo Stretto 86

• 

Nessun pezzo presenta quella decorazione incisa a strisce on
dulate che è spesso caratteristica di questa classe 87

• 

Premesse per un bilancio 

In questa breve sintesi su alcuni aspetti delle ceramiche arcai
che nell'area dello Stretto si è preferito porre l'accento sul periodo 

82 Simile a lsLER, cit., p. 78, figg. 17·18, priva di linee sovradipinte. 
83 G. VILLARD- F. VALLET, MEFRA, 57, 1955, pp. 18-19, fig. 3: corrisponde alle forme 

più antiche dei tipi VIII-IX attribuiti a Rodi dalla classificazione di Tocra I, pp. 111-113 
ed al tipo a di Samo della classificazione di lsLER, cit., pp. 77-78, figg. 4-9. 

"" G. VILLARD- F. VALLET, MEFRA, 57, 1955, pp. 23-27, fig. 4, corrispondente al tipo 
V, rodio, della classificazione di Tocra I, p. 112, ed al tipo e di Samo della classificazione 
di lsLER, cit., p. 79, figg. 24-25, pp. 80-81, con discussione sui vari tipi di Samo. 

85 G. VILLARD- F. VALLET, MEFRA, 57, 1955, p. 21 ss.: corrisponde alla versione evo
luta dei tipi VIII e IX della classificazione di Tocra I, pp. 111, 113-114, 120 ss.; cfr. inol
tre CVA Gela II, cit., tav. 35, pp. 5-7 con elenco degli esemplari noti in Italia meridionale 
e Sicilia e riferimenti bibliografici. 

86 L'utilizzo della via dello Stretto da parte dei Focei è particolarmente sostenuto da: 
G. VALLET- F. VILLARD, Les Phocéens en Mediterranée Occidentale à l'époque archai"que 
et la fondation de Hyélè, in PdP, XXI, 1966, pp. 166-190; F. VILLARD, Céramique ionienne 
et céramique phocéenne en Occident, in PdP, XXV, 1970, pp. 108-129. Inoltre J.P. Mo
REL, L 'expansion phocéenne en Occident: dix années de recherches, in BCH, XCIX, 1975, 
pp. 853-896; Io., Les Phocéens d'Occident: nouvelles données, nouvelles approches, in I 
Focei in Occidente, in PdP, 1982, p. 479 ss. 

"' Sul bucchero eolico vedi principalmente: W. WMB, Grey Wares from Lesbos, in 
]HS, LII, 1932, pp. 1-12; lo., Antissa, in BSA, XXXII, 1931-1932, pp. 41-67; J. BoEH· 

LAU- K. ScHEFOLD, Larisa am Hermos, III, Berlin 1942, p. 99 ss.; F. VILLARD, La céramique 
grecque de Marseille, Paris 1960, pp. 51-53. 
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pm antico della colonizzazione nonché su alcune produzioni, come 
quella euboico-cicladica, ed alcune classi di importazione, come 
quelle puniche od etrusche, che le ricerche precedenti non avevano 
potuto evidenziare. Ciò non deve però indurre ad errori di prospet
tiva. 

Complessivamente le importazioni corinzie, alle quali si af
fianca ben presto una produzione imitativa spesso di buona qua
lità, anche se non sembrano più dominare il panorama in modo 
esclusivo,restano assai abbondanti fino alla seconda metà del VII 
sec. a.C. 

I livelli più arcaici dell'abitato di Zancle hanno rivelato anche 
la presenza di una facies di tipo euboico-cicladico che, presente 
con un numero probabilmente limitato di importazioni, esercita 
un'influenza evidente su alcune serie di produzione locale che sem
brano perdurare abbastanza a lungo nel corso del VII secolo. La 
conferma di questa presenza nell'area dello Stretto si ritrova in al
cune delle tombe più antiche di Mylai, mentre non sembra compa
rire a Reggio dove però i primi decenni dopo la nascita della colo
nia sono meno noti. L'identificazione di questo aspetto non costitui
sce una sorpresa dopo le ricerche che sono state effettuate in altre 
colonie euboiche occidentali: se incerta è la posizione da attribuire 
ai tipi di tradizione ancora medio-geometrica come le coppe con 
chevron, la mancanza di alcune serie note a Naxos, Lentini ed in 
altri siti della Sicilia orientale toccati dal commercio euboico, è 
probabilmente dovuta allo stato meno avanzato delle ricerche. 

Al commercio euboico è forse da connettere in via ipotetica 
anche la presenza dei materiali fenicio-punici: durante l'VIII secolo 
sembrano infatti esistere stretti rapporti tra Eubei e Fenici, evi
denti in Occidente soprattutto a Pitecusa 88

• 

Non trascurabili sono anche le importazioni greco-orientali, 

88 Rapporti particolarmente sottolineati da M. GRAS, L 'Etrurie minière et la re p rise 
d es échanges entre l 'Orient et l'Occident, in L'Etruria Mineraria, Atti XII Convegno 
Studi Etruschi ed ltalici, Firenze (1979) 1981, pp. 315-332. Sulle presenze semitiche ed 
orientali a Pitecusa esiste una vasta documentazione: cfr. supra nota 61. 
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per quanto numericamente minoritarie rispetto a quelle corinzie ed 
egee. Ben attestate fin dalla prima metà del VII sec. a.C., risalgono 
probabilmente già alla fine del secolo precedente (aryballoi rodio
cretesi di Mylai), con prevalenza almeno nel periodo più antico di 
presenze che possiamo definire «rodi e». 

Più volte nel corso di questa relazione si è richiamata al'atten
zione verso l'Italia centrale e soprattutto centro-meridionale e cam
pana non solo per la presenza del bucchero etrusco: raffronti ed 
analogie con la situazione di Pitecusa e di Cuma non sono forse ca
suali; è probabile che le future ricerche ci debbano confermare per 
queste città dello Stretto una proiezione tirrenica che i dati della 
cultura materiale ci fanno intravedere ma che è in realtà all'origine 
della loro fondazione, tappe di primaria rilevanza strategica e com
merciale nella rotta in direzione del golfo di Napoli e dell'Italia 
centrale. 

Allo stato attuale delle ricerche è difficile evidenziare gli 
aspetti peculiari di questi centri durante l'età protoarcaica ma, so
prattutto se si tiene conto dell'esiguità dei campioni che ci è possi
bile esaminare, emerge una varietà di presenze ceramiche che è 
probabilmente da mettere in rapporto con l'attività commerciale 
che si svolgeva attraverso lo Stretto, come già avevano sottolineato 
Georges Vallet e Paola Pelagatti 89

• 

In complesso, sulla base delle importazioni e delle presenze 
ceramiche verso la fine dell'VIII e nel corso del VII sec. a.C., Zan
cle insieme con Mylai e Metauros, alle quali è sicuramente da asso
ciare Reggio, e probabilmente un po' più tardi Himera 90

, sembrano 
costituire un' unità culturale piuttosto stretta, basata su comuni in-

89 G. VALLET, Les cités chalcidiennes du Detroit et de Sicile, in Eubei in Occidente, 
p. 106, «il y aurait sans doute là la preuve d'un facies assez varié caracteristique du Dé
troit, qui reflète logiquement !es activités maritimes et commerciales de la mer Tyrrhé· 
nienne ». Inoltre P. PELAGATTI, ibidem, p. 154 e in ASAtene, XLIII, 1981, p. 311. 

90 Cfr. O. BELVEDERE, Nuovi aspetti del problema di Himera arcaica, in Cronache, 17, 
pp. 75-89, in particolare p. 84 e nota 85 sulle analogie tra la necropoli arcaica di Pesta· 
vecchia e quella di Mylai per la presenza in entrambe di anfore corinzie, puniche, etru· 
sche, di olle ed hydriai: in merito anche C.A. DI STEFANO, Himera 2, p. 783 ss. 
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teressi economico-commerciali e probabilmente politici, oltre che 
sulle medesime radici etniche. Anche su questa base è da preferire 
la tradizione, oggi generalmente accolta, che vede Metauros fon
data originariamente dagli Zanclei piuttosto che dai Lo cresi 91

• In 
questo periodo Zancle, favorita dallo splendido porto, dovette pro
babilmente raggiungere una notevole prosperità ed influenza che le 
consentì di fondare subcolonie su entrambe le sponde del Tirreno. 

Al confronto il panorama che ci offre il VI sec. a.C. appare 
maggiormente omogeneo a quello degli altri centri sicelioti. 

Buona parte della produzione comune è costituita da ceramica 
a bande di ispirazione ionica (sia forme aperte che chiuse)92

: impor
tanti sono le kylikes, prima massicciamente importate e poi larga
mente prodotte in loco, che soppiantano fin dalla fine del VII se
colo le coppe e kotylai di produzione corinzia e le loro imitazioni. 

Nei livelli dell'abitato arcaico di Zancle la ceramica corinzia 
figurata è rappresentata da scarse testimonianze (almeno un cra
tere, per lo più skyphoi) che si aggiungono all'elenco già poco nu
meroso di Vallet per le importazioni corinzie della fine del VII e 
del VI sec. a.C. 93

• 

La ceramica attica a figure nere non sembra comparire prima 
del secondo quarto del secolo ma sostituisce sostanzialmente fin 
dalla sua prima apparizione la produzione corinzia figurata dive
nendo prevalente dalla metà del secolo 94

: l'abitato di Zancle resti
tuisce frammenti di coppe di tipo Siana. Antesignane di queste im
portazioni attiche fin dal secolo precedente sono le anfore SOS pre-

?1 Tradizione risalente a Solino, II, 11. 
?2 In generale sulla produzione greco-orientale di ceramica a bande cfr_ G_M. HANF

MANN, cit_, p. 176 ss. e G. Pwuc, Sukas II, Copenhagen 1976, pp. 23-27, con bibliografia 
precedente_ Classe ben studiata in Sicilia soprattutto a Lipari, Megara Hyblaea, Himera: 
L. BERNABÒ BREA- M_ CAVALIER, Meligunìs Lipara II, Palermo 1965, pp. 201-202; Megara 
Hyblaea II, pp. 155-157, p. 181 ss.; Himera II, pp. 62 ss., 156 ss., 300 ss., 426 ss., 552 ss. 

93 RhZ, P- 142. 
?• RhZ, pp. 145-149; R. SPADEA, Museo di Reggio Calabria, p. 83 ss., dal santuario 

Griso-Laboccetta. 
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senti sia a Mylai che a Metauros e riscontrabili anche a Reggio e a 
Zancle 95

• 

Recentemente anche l'abitato di Zancle ha restituito ceramica 
calcidese a figure nere sinora documentata solo a Reggio: in parti
colare un grande coperchio con fregio di animali, leoni affrontati 
ed arpie databile intorno al 530/520 a.C. Il fenomeno della cera
mica calcidese a figure nere, che qui non tratteremo, costituisce 
probabilmente la migliore testimonianza della vitalità delle fabbri
che dell'area dello Stretto in questo periodo. 

Le importazioni laconiche sono rappresentate in prevalenza 
dai tardi crateri interamente verniciati in nero, fra i quali spicca il 
monumentale esemplare reggino utilizzato come cinerario in una 
sepoltura 96

• Nell'abitato di Zancle si registrano inoltre un'anfora da 
trasporto, frammenti di crateri a campana a vernice nera con anse 
apicate e probabilmente un' oinochoe trilobata 97

• 

Georges Vallet aveva affermato alcuni anni addietro che con il 
venir meno dei rapporti con la koiné euboico-cicladica dopo la fine 
dell'epoca della colonizzazione e del grande slancio della stirpe c al-

95 Mylai, pp. 110-111, tav. XLVIII, 3-5; Reggio e Metauros, pp. 287-288, figg. 12-14: 
esemplari databili intorno alla metà e verso la fine del VII sec. a.C.: cfr. in merito A. 
JoHNSTON- R.E. JoNES, The SOS Amphora, in BSA, 73, 1978, p. 117. I frammenti dell'abi
tato di Zancle non dovrebbero precedere la seconda metà-fine del VII sec. a.C. 

"" RhZ, p. 129, nota 3 e p. 145, cratere e cothon da Reggio. Cfr. inoltre C.M. STIBBE, 
Il cratere laconico, in Studi sulla Ceramica laconica, in Atti del Seminario, Perugia 1981, 
Archeologia Perusina, 1986, pp. 1-65, cfr. pp. 86-95: crateri a vernice nera, sottogruppo 5 
(grandi crateri). 

97 Frammento di labbro simile ad un'anfora da Camarina datata alla seconda metà 
del VI sec. a.C.: P. PELACATTI, Ceramica laconica in Sicilia e a Lipari. Materiali per una 
carta di distribuzione, in BArte, LXXVI, 1989, p. 12, figg. 52-52. Anfore laconiche sono 
presenti anche a Metauros: C. SABBIONE, Museo di Reggio Calabria, p. 111. Per quanto 
concerne i crateri a campana si tratta di una forma poco comune, studiata di recente e 
documentata anche in Sicilia. I frammenti di Zancle sembrano databili intorno alla metà 
del VI sec. a.C.: cfr. P. PELACATTI- C.M. SnBBE, Una forma poco conosciuta di vaso laco
nico: il cratere a campana, in BArte, LXXIII, 1988, pp. 13-26, soprattutto pp. 17-18, figg. 
10-11, 14-15. Si aggiunge infine che questi frammenti, caratterizzati da impasto uniforme
mente grigio molto scuro e con tracce di vernice opaca malconservata, erano stati consi
derati in primo momento da chi scrive come bucchero greco-orientale. 
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cidese verso Occidente, le città calcidesi di Sicilia perdono i loro 
caratteri distintivi e peculiari, venendo a far parte della koiné cul
turale occidentale 98

• Questa valutazione, vista dall'angolo delle im
portazioni e delle produzioni ceramiche, sembra sostanzialmente 
valida se non per il VII, almeno per il VI sec. a.C., proprio alla vi
gilia di quegli avvenimenti storici incentrati sulla lotta per il predo
minio dello Stretto che vede protagonisti Anassila di Reggio e i Di
nomenidi. 

GIOVANNA MARIA BACCI SPIGO 

ADDENDUM 

Alcuni anni sono trascorsi dall'ottobre 1986 e naturalmente la bibliografia 
nel campo che ci interessa in questa sede si è nel frattempo arricchita: di essa si 
è pertanto tenuto conto, nei limiti del possibile, durante la stesura di questo la· 
voro. 

Per quanto concerne il settore che ci riguarda più da vicino, quello della ce· 
ramica arcaica in Sicilia e in Calabria, ricordiamo soprattutto le recenti ricerche 
sulla produzione di Naxos, portate avanti costantemente da Paola Pelagatti, Ma
ria Costanza Lentini e da altri studiosi, ed inoltre la pubblicazione della guida 
del Museo Nazionale di Reggio Calabria a cura della Soprintendenza Archeolo
gica della Calabria. 

Da qualche anno sono riprese a pieno ritmo le esplorazioni nei cantieri edi
lizi di Messina, a cura della Sezione Archeologica della Soprintendenza ai Beni 
Culturali ed Ambientali di Messina, costituitasi l'l gennaio 1987. L'esame dei 
materiali è appena agli inizi: i livelli più antichi sono caratterizzati in prevalenza 
da ceramica di tipo euboico-cicladico, corinzia tardo-geometrica e protocorinzia 
(coppe di Thapsos, kotylai con fila di aironi, ecc.), oltre che da forme di produ
zione locale talvolta peculiari, come la serie delle coppe subgeometriche care
nate. Si conferma inoltre la presenza di ceramica di tipo punico e di importa
zioni greco-orientali a partire da data piuttosto alta: si ricorda infatti una serie 
di coppe rodie ad uccelli, una delle quali databile al secondo quarto del VII sec. 
a.C., probabilmente da un contesto votivo. Una scelta di questi materiali è stata 
esposta nella Mostra Beni Culturali in Cantiere, tenutasi a Palermo nell'aprile-lu
glio 1991. 

98 G. VALLET , Eubei in Occidente, cit., p. 107. 
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NUOVI CONTRIBUTI ALLO STUDIO DI FORME E TIPI 
DELLA COROPLASTICA DELLE CITTÀ GRECHE 

DELLA SICILIA IONICA E DELLA CALABRIA MERIDIONALE 

Premessa 

Poiché il presente contributo viene purtroppo presentato per 
la stampa con diversi anni di ritardo rispetto a quello del convegno 
e nel frattempo . hanno visto la luce alcuni importanti studi relativi 
a complessi coroplastici italioti e sicelioti (in particolare quelli della 
Barra Bagnasco e della Uhlembrock), non si è potuto non tenerne 
conto nella stesura definitiva del testo ( e delle relative note) ai fini 
di un' impostazione aggiornata dei vari termini della problematica 
da noi affrontata e quindi di una maggior compiutezza ed incisi
vità di analisi. 

Un analogo criterio si è voluto seguire inserendo direttamente 
nel testo (e non relegandole in un postscriptum) alcune recenti im
portanti acquisizioni nell'ambito delle classi di materiali prese in 
esame, successive al 1986 od allora non a nostra conoscenza: ci ri
feriamo essenzialmente a due frammenti di pinakes di tipo locrese 
da Naxos ed alla identificazione, fra la grande massa dei pinakes 
dal santuario locrese della Mannella al Museo di Reggio Calabria, 
di due tipi sinora inediti corrispondenti ai due pinakes da Franca
villa colle sole teste di profilo di due divinità (Ppin 20 e 21). 

La coroplastica dei centri greci della Sicilia ionica e della Ca
labria meridionale ci offrirebbe indubbiamente un quadro assai 
ricco ed articolato, ma non possiamo certo in questa sede mirare 
ad una sintesi esauriente dei suoi vari aspetti, anche perché risul
tano ancora pressoché inediti (pur se in molti casi già in avanzato 



corso di studio) vasti ed importanti complessi quali (per citarne 
solo alcuni) la stipe di Piazza S. Francesco a Catania, numerose 
terrecotte figurate da Naxos, i depositi votivi Griso-Laboccetta e 
Taraschi Barilla a Reggio, la stipe di Scrimbia ad Hipponion, que· 
st'ultima di più recente scoperta 1• 

In considerazione del tema specifico di questo Convegno ab
biamo determinato di incentrare il nostro discorso su alcuni nuovi 
contributi al problema dei rapporti e delle interazioni, su diversi 
piani, fra coroplastica siceliota ed italiota, tardo-arcaica e di stile 
severo, limitatamente al comprensorio geografico indicato nel titolo 
della nostra relazione: problema che non investe ovviamente la sola 
produzione di plastica fittile ma la cultura figurativa in generale 
insieme a quella architettonica e che è già stato affrontato, nelle 
sue molteplici formulazioni, da diversi studiosi 2• 

Preziosi stimoli al suo approfondimento ci vengono ora in par
ticolare, oltre che da recenti rinvenimenti da Naxos e dall'area 
dello stretto propriamente detta (Zancle), dai ricchi contesti votivi 
del santuario dell'anonimo abitato greco di Francavilla di Sicilia il 

1 Per la stipe di Piazza S. Francesco: RIZZA 1960; G. RIZZA, Maschere fittili di una 
stipe votiva di Catania, in Cronache 4, 1965, pp. 25-28; RIZZA 1978. Per il santuario Griso· 
Laboccetta e per il materiale dei depositi votivi compreso quello della vicina proprietà 

Taraschi Barilla cfr. almeno VALLET 1958, pp. 119-121 e passim con bibliografia prece· 
dente; SPADEA 1987, pp. 83-90; per la bibliografia su reperti specifici come la nota lastra 
fittile a rilievo ed alcuni tipi coro plastici v. anche infra note 44, 67, 73. Per la stipe di 
Scrimbia ad Hipponion E. LATTANZI, Atti del XXI Convegno di Studi sulla Magna Grecia 
(Taranto, 2/5-10-1981), pp. 234-235; Guzzo 1987, p. 451. 

2 Fra i contributi da noi maggiormente tenuti come punto di riferimento nella ste· 

sura della nostra relazione per il problema dei rapporti fra arte siceliota ed italiota: 
AsHMOLE 1934; QuARLES VAN UFFORD 1941 passim; DuNBABIN, The Western Greeks. The hi· 
story of Sicily and South ltaly from the foundation of the Greek Colonies to 480 B. C., Ox
ford 1948 passim; ZANCANI MoNTUORO 1954; VALLET 1958 passim; D. MusTILLI, Contatti fra 
la scultura arcaica della Sicilia e della Magna Grecia, in Kokalos X-XI, 1964-1965, pp. 
189-207; E. LANGLOTZ, Ancient Greek Sculpture of South ltaly and Sicily, New York 1965; 
ARIAS 1965; LANGLOTZ 1968; Ross HoLLOWAY 1975. Nelle note al presente testo si trove· 
ranno comunque numerosi altri rinvii a studiosi che si sono soffermati sul problema in 
rapporto o a singoli pezzi o a complessi particolari. 
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cui sviluppo è legato alla penetrazione dei calcidesi di Naxos nella 
valle dell'Alcantara 3• 

I. Iniziamo da alcune delle numerose pro tomi femminili 4 del 
santuario di Francavilla avvertendo che, allo stato attuale dello stu
dio dei materiali (il cui restauro è peraltro ancora in corso di com
pletamento), sia per questa sia per altri classi di reperti da Franca
villa, ci si limiterà ad una presentazione del tutto preliminare e su
scettibile di modifiche soprattutto per quanto riguarda l'inquadra
mento stilistico ed anche una maggior puntualizzazione cronolo
gica dei vari tipi presentati. 

Ricorriamo inoltre ad una classificazione provvisoria 5 ricor-

3 Per le ricerche nell'ambito del santuario di Francavilla di Sicilia e la prima presen· 
tazione dei reperti coroplastici: SPIGO 1980-1981; SPIGO 1982; SPIGO 1984; SPtGO 1984-1985; 
SPIGO 1986; SPIGO 1988; SPIGO 1989a; SPIGO 1989b; SPIGO 1990. Per altri riferimenti biblio
grafici v. infra, passim. 

• Rinvenute sia nell'ambito della fase più antica del santuario (deposizioni votive da
tabili soprattutto nella seconda metà del VI sec. a.C.) sia nella più recente (deposito vo
tivo ~secondario» con accumulo di materiali fra la fine del VI e il 450/40 a.C. circa). Per 
i primi cenni sulle protomi di Francavilla ed i loro caratteri: SPIGO 1980-1981, p. 781; 
SPIGO 1984, pp. 178-179; M. BARRA BAGNASCO 1986, P- 145; SPIGO 1987' p. 13; u Hl.ENBROCK 
1987, pp. 102, 110, 113; UHLENBROCK 1989 passim. Nei suoi due contributi la Uhlenbrock 
(cui siamo debitori di un fruttuoso scambio di idee durante una sua visita a Siracusa nel 
1987) (in particolare in UHLENBROCK 1989) fa diversi anche se sintetici riferimenti a tipi di 
protomi da Francavilla (senza documentazione fotografica, trattandosi di materiali inediti) 
da noi ripresi e sviluppati nel presente testo. Per quanto riguarda in generale la diffu
sione e la tipologia delle protomi femminili in Sicilia e l'identificazione della (o delle) di
vinità affiguratevi v. almeno: P. ORSI, Di una città greca a Terravecchia presso Grammi
chele, in MAL VII 1897 passim; P. 0RLANDINI, La stipe votiva arcaica del Predio Sola, in 
MAL XLVI 1963, col. 10 ss., 129 ss. e passim; G. ZuNTZ, Persephone, Oxford 1971, pp. 
142-178; M.F. Kn.MER, The Shoulder Bust in Sicily and South and Centrai ltaly, Goteborg 
1977, passim (in particolare pp. 56 ss., 70 ss.); BELL 1981, pp. 17 ss,. 85; BARRA BAGNASCO 
1986, pp. 144-146 con riferimenti bibliografici; A. StRACUSANO, Riflessioni sull'origine ed il 
$Ìgnificato dei busti di divinità femminili in Sicilia, in Quaderni dell'Istituto di Archeolo
gia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Messina, 2, 1986-1987, pp. 51-71 
con altra bibliografia; UHLENBROCK 1988, pp. 117-156, con completa bibliografia. 

5 Ringrazio la dott.ssa Mariella Musumeci per la valida e costante collaborazione of
fertami nell'esame e nella prima classificazione sia delle protomi sia degli altri materiali 
dal santuario di Francavilla. Nelle sigle con cui indicheremo i vari tipi nel testo P sta per 
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dando che si tratta sempre, tranne che per Ppr 19 e 23, con polos, 
del tipo con velo (che solo in alcune copre i capelli sulla fronte), 
impostato su diadema rigido (o stephané) e scendente ai lati del 
volto. 

Ppr 16
, Ppr2 7

• Il velo ricopre i capelli sulla fronte (tav. XVIII,1-2). 
Databili intorno al 540-530 a.C., presentano strettissime ri

spondenze coi modelli greco-orientali. 
Per tonalità e caratteri della terracotta riterremo anzi Ppr2 

d'importazione e lo collocheremmo nel cosiddetto Gruppo Milesio 
della Classificazione Croissant al quale appartengono anche alcune 
protomi di produzione ionica da Naxos 8

• 

Ppr 3 9
• A produzione greco-orientale andrebbe ascritta anche 

questa piccola protome, in argilla rossastra, databile intorno al 530/ 
20 a.C. (XVIII,3). 

I capelli fuoriescono dal velo sulla fronte, ripartiti in bande at
traversate da sottili ondulazioni. 

La fattura è piuttosto accurata, in particolare nelle modula
zioni della superficie degli zigomi ed ai lati delle labbra. 

Protomi e pr per classificazione provvisoria. È opportuno segnalare che di diversi tipi si 
sono individuate, nello stesso santuario di Francavilla, sia una o più repliche dalla stessa 
matrice sia alcune varianti da uno stesso prototipo; vi sono anche alcuni casi di riduzione 
di misure rispetto a quelle del prototipo probabilmente dovute a matrici di «generazioni» 
successive. Per questa terminologia ed una sintesi dei problemi connessi, con riferimenti 
bibliografici: BARRA BAGNASCO 1986, pp. 22-23. La presentazione di tutte le repliche e 
varianti per ogni tipo farà ovviamente parte integrante dello studio e della classifica
zione definitivi delle protomi dal santuario Francavilla in corso, da parte mia e della 
dott.ssa Musumeci. 

6 Siracusa (in seguito abbreviato con SR), Museo Archeologico Regionale «Paolo 
Orsi » (in seguito abbreviato con MARPO). Inv. 84311. Misure massime cm 10,5 x 6. Ar
gilla rosa-intenso. 

7 SR MARPO. In v. 84309. Mis. max cm 10 x 5. Argilla rosso-mattone. 
8 Per il gruppo B (Mileto) della classificazione Croissant: CROISSANT 1983, pp. 49-67; 

cfr. in particolare il tipo B2/a, tav. 9-18. Per gli esemplari naxii: UHLENBROCK 1989, pp. 11-
12, fig. 2. 

9 SR MARPO. Inv. 84235. Mis. max cm 7,5 x 6,8. Argilla rosso-scura. 
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Potrebbe essere valido, pur se da approfondire, un accosta
mento allo stesso gruppo milesio 10

• 

Ppr 4 11
• I capelli sulla fronte sono coperti dal velo. Per i carat

teri stilisti ci e la tonalità rosso-scura dell'argilla potremmo ancora 
pensare ad un prodotto di fabbrica ionica, ancora vicino al gruppo; 
milesio, in particolare al tipo B 1/B (tav. XVIII,4). 

Assai strette ci paiono in ogni caso le affinità con una pro
tome da Naxos (Naxos 616), di probabile fabbrica locale 12

• 

Ppr 5 13
• La chioma è bipartita sulla fronte ed acconciata a sot

tili e calligrafiche ondulazioni (XIX,1). 
Il trattamento delle superfici del volto, piene ma plastica

mente modulate, potrebbe in parte accostarsi a quello di un tipo di 
protome del gruppo G (Clazomenio) del Croissant (G3/A) 14

• 

J aime Uhlenbrock, che ha preso visione diretta del pezzo, ha 
colto affinità con una protome da Gela (il cosiddetto Patrix type), a 
nostro avviso non pienamente persuasive) 15

• 

Pur fatte salve alcune differenze fisionomiche (ma il rendi
mento degli occhi, a mandorla e piuttosto allungati è, per esempio, 
assai vicino) l'alta qualità formale richiama una protome da Naxos 
(Naxos 615) per pari capacità di conferire originalità espressiva e 
piena coerenza di stile alla ripresa di modelli mediati dalla plastica 
greco-orientale, parimenti a quanto possiamo riscontrare nelle ante-

1o Cfr. ancora il tipo B2: CROISSANT 1983, p. 57 ss. Il rendimento del modellato, in 
particolare il felice risalto plastico degli zigomi, mostra poi, a nostro avviso, interessanti 
affinità con la testa in marmo (di sfinge per il Langlotz) da Keramos al museo di Istanbul, 
su cui il Croissant si sofferma proprio nel focalizzare gli influssi stilistici presenti nelle 
protomi di tipo B: CROISSANT 1983, p. 64, con bibliografia precedente. 

11 SR MARPO. lnv. 84746. Mis. max cm 12,2 x 10,2. Argilla bruno-rossastra. 
12 Per il tipo Bl/b databile dopo il 530 a.C. CROISSANT 1983, pp. 50-51, 67, tav. 8, 14 

e 15. Per il tipo naxio: UHLENBROCK 1989, p. 17, fig. 12. 
13 SR MARPO. lnv. 84246. Mis. max cm 27 X 18. Argilla giallino-chiara con sfuma· 

ture rosate. Una prima presentazione in SPIGO 1984, p. 247. 
14 CROISSANT 1983, p. 161 ss., tavv. 58, 59, 60. 
' 5 UHLENBROCK 1988, p. 102. Per il patrix type gelese: ibid., pp. 101-103, tavv. 54-55. 
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fisse sileniche di tipo A e nell' arula con sfingi affrontate (cosid
detta Heidelberg-Naxos) di sicura produzione naxia 16

• 

Ppr 6 17
• I capelli sono completamente celati dal velo. Sull'o

vale del volto, piuttosto sfinato, spiccano il mento pieno e pronun
ciato e la decisa, caratteristica carnosità delle labbra, quasi ne
groidi (tav. XIX,2). 

Ppr 7 18 (XIX,3) e 8 19 (tav. XIX,4): sono affini al tratto più som
mario e corsivo della protome Naxos 95 20

, caratterizzata però da un 
più accentuato taglio triangolare del volto, a piani convergenti, dal 
mento breve e prominente e dalla particolare sinuosità delle lab
bra; a questo tipo naxio sono invece assai vicine per caratteri fisio
nomici e stilistici Ppr 9 21 (tav. XX,1) e 1022 (tav. XX,2). 

Ricordiamo che protomi dai caratteri ionizzanti, dalle peculia
rità di rielaborazione stilistica spesso convergenti con quelle estrin
secate dagli esemplari di Naxos e Francavilla sono frequenti nella 
Sicilia Orientale 23 e nell'area dello Stretto propriamente detta. Per 
quest'ultima menzioniamo a Reggio un tipo di protome molto ripe
titivo, presente in poco meno di 180 repliche, nel deposito votivo 
dell'area Taraschi-Barilla 21 e a Messina, insieme ad alcune da vec-

16 Per la protome Naxos 615: UHI.ENBROCK 1989, pp. 16-17, figg. lla e llb. Per gli in
flussi ionici nelle antefisse sileniche di tipo A: PELAGATTI 1965, p. 87; 1976, p. 51. Per l'a
rula Heidelberg-Naxos: PELAGATTI 1984-1985, pp. 286-288. 

17 SR MARPO. lnv. 84255. Mis. max cm 14,8 x 9. Argilla giallino-chiara con inclusi 
bianchi. 

1a SR MARPO. lnv. 84259. Mis. max cm 12 x 6. Argilla giallino-chiara. 
19 SR MARPO. In v. 84495. Mis. max cm 11 X 6,5. Argilla giallino-chiara. 
20 UHLENBROCK 1989, p. 12, fig. 4. 
21 SR MARPO. In v. 84253. Mis. max cm 10 x 5. Argilla giallina assai chiara. 
22 SR MARPO. lnv. 84752. Mis. max cm 12 X 6,5. Argilla giallina assai chiara. 
23 Riferimenti soprattutto a complessi in buona parte inediti in: BELL 1981, pp. 16-

17; UHLENBROCK 1989, p. 12. 
2·1 Ringrazio la dott.ssa Elena Lattanzi, Soprintendente Archeologo di Reggio Cala

bria, per avermi consentito l'esame nei magazzini del Museo di Reggio Calabria di questi 
e di altri materiali inediti citati nel presente testo. Ringrazio altresì gli amici dott.ri Clau
dio Sabbione e Roberto Spadea, della stessa Soprintendenza, per il loro amichevole aiuto 
durante le mie ricognizioni al Museo Archeologico di Reggio Calabria. 
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chi rinvenimenti, già indicate da Vallet2S, un esemplare da settore 
d'abitato greco nell'area della stazione ferroviaria (binario 9) (tav. 
XX,3)26

• 

Riteniamo ad ogni modo più significativa, per rimanere a 
Messina e sempre nell'ambito di una produzione permeata di in
flussi della scultura ionica, in questo caso ripresi con particolare 
sapienza compositiva, un'antefissa a protome leonina dal vicino set
tore dell'abitato arcaico dell'isolato 224, che dateremmo nel terzo 
quarto avanzato del VI sec. a.C. 27 (tav. XXI, l). 

Spicca nella testa, ravvivata da un uso accorto della policro
mia 28, l'ampia massa espansa della criniera il cui pelame non è as
soggettato ad effetti meramente disegnativi: dal mosso irradiarsi 
dei ciuffi a fiamma, che potrebbe riecheggiare, colle dovute cau
tele, la chioma di un noto leone milesio in marmo oltre che il trat
tamento di quello che assale un toro sull' arula fittile di Centu
ripe29, sortisce infatti un risentito effetto plastico d'insieme, ben 
equilibrato dall'aprirsi delle orecchie arcuate e dalle più ridotte 

2s VALLET 1958, p. 145, tav. VII, 3. 
26 Conservata attualmente presso i depositi dell'Antiquarium di Tindari. Mis. max 

cm 16 x 17. Argilla rosa-scuro con numerosi inclusi biancastri e mica. Ringrazio il dr. Giu
seppe Voza per avermene consentito lo studio. 

21 SR MARPO. H. max cm 13 circa; largh. max cm 21. Argilla rossa di colore più ca
rico al nucleo con numerosi inclusi. Per la presenza della zampa anteriore sul lato destro 
(oltre che di un altro elemento a rilievo con terminazione ripiegata: la coda?) sembre
rebbe trattarsi più propriamente di una leonté: il confronto tipologico più vicino è in una 
serie di antefisse da Morgantina: J.F. KENFIELD, An east greek master coroplast at late ar
chaic Morgantina, in Hesperia, 59, l, 1990, p. 272, tav. 45, d ed f, dove vien fatta men
zione dell'antefissa messinese, segnalata per la prima volta da P. Pelagatti in PELAGATTI 
1976, p. 49, nota 26. V. anche C. CIURCINA, in AA.VV., Naxos (Messina). Gli scavi extraur
bani oltre il Santa Venera (1973-1975), in NSc 1984-1985, p. 432. 

28 I ciuffi della criniera raggruppati anteriormente nello spazio fra le orecchie sono 
in colore rosso, quelli soprastanti recano una decorazione a motivi arcuati in bruno su 
fondo bianco; sul muso, sulle orecchie, sulla zampa e sulla coda colore bianco e ritocchi 
in bruno-bluastro e rosso. 

29 Per un immediato accostamento di riproduzioni fotografiche del leone milesio e 
dell'arula centuripina: J. CHARBONNEAUX- R. MARTIN- F. VII.LARD, La Grecia arcaica, ediz. 
italiana, Milano 1969, p. 257, figg. 297-298. 
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proporzioni del muso. Quest'ultimo appare ben caratterizzato nei 
lineamenti della fisionomia ferina ma insieme concentrato nella 
precisione del contorno, quasi con una singolare impressione di 
raccoglimento che non ci sembra trovare stretti raffronti nelle teste 
leonine di altre antefisse arcaiche 30

• 

Ritornando alla coroplastica del santuario di Francavilla, cri
teri di analisi non dissimili a quelli delineati per le protomi potreb
bero adottarsi per le numerose statuette di divinità femminili in 
trono e stanti riprendenti prototipi ionici riconducibili al cosid
detto «Aphrodite Group ». 

Fra le dee in trono con alto polos insieme ad esemplari molto 
probabilmente importati, come attesterebbero la tonalità rosso
scura e la qualità della terracotta compaiono varianti di fabbrica si
celiota 3\ mentre ben rappresentato, come a Naxos, troviamo anche 
il tipo con capo coperto da mitria e velo 32

• 

Fra le divinità femminili stanti piuttosto che soffermarci su 

30 Cfr. in particolare K.M. PHILUPS JR., Terrecotte architettoniche con protomi di leo
pardo da Poggio Civitate (Murlo, Siena), in BdArte 28, 1983, pp. 15-17. 

31 Alcune statuette di dee in trono in argilla rosso-scura sono da considerarsi impor· 
tazioni dalla Grecia orientale. Appartengono all'Aphrodite Group così definito dall'Hig
gins: R.A. HIGGINS, Greek Terracottas, London 1967, p. 32 ss. Per la diffusione in ambito 
siceliota (Siracusa, Megara Hyblaea, Gela, Selinunte etc.) di piccola coroplastica ionica 
appartenente a questo gruppo, con particolare riferimento alle dee in trono, e per le nu
merose imitazioni e rielaborazioni v. almeno GABRICI 1932 passim; QuARLES VAN UFFORD 
1941, pp. 43 ss., 62 ss.; BELL 1981, p. 15 con altra bibliografia; M.T. LANZA, in AA.VV., 
Syracuse. The Fairest greek city. Ancient Art from the Museo Archeologico Regionale 
Paolo Orsi (Mostra all'Emory University Museum of Art of Archaeology, Atlanta Novem
ber l, 1989 to May 14, 1990), Roma 1989, p. 81. Un esemplare in argilla giallino-rosata, 
di probabile fabbrica siceliota, colla desueta caratteristica delle fiancate del trono a 
giorno, è stato presentato in SPIGO 1984, p. 180, n. 251 (fig. a p. 179); SPIGO 1989, pp. 110-
111, 197, fig. 84. 

32 Per i tipi rinvenuti a Naxos cfr. la statuetta dal temenos di Afrodite riprodotta in 
PELAGATTI 1984, p. 262, fig. 9b, col cui volto mostra una stretta somiglianza quello di un 
frammento di dea in trono dal santuario di Francavilla probabilmente ricavato dalla 
stessa matrice. Per le analogie di rendimento fisionomico fra queste ed altre statuette di 
tipo analogo da Naxos ed una protome dallo stesso sito: UHLENBROCK 1989, p. 21. Un altro 
esemplare di imitazione siceliota da Francavilla in SPIGO 1984, p. 180, n. 252 (fig. a p. 
179); SP!GO 1989, p. 85. 
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tipi più canonicamente ionizzanti, anche se sempre piuttosto prege
voli, dell'ultimo trentennio del secolo con polos sul capo e fiore (o 
melograno?) nella mano sinistra 33

, vorremmo ricordare un'interes
sante statuetta di ragguardevoli dimensioni (circa 56 cm di altezza) 
con alto polos, databile fra la fine del VI e i primi decenni del V 
sec. a.C. (tav. XXI,2) 34

, come elaborazione di tipologie in uso ormai 
da diversi decenni e testimonianza di un conservatorismo stilistico 
che potrebbe anche leggersi alla luce di particolari motivazioni cul
tuali meritevoli di attenta indagine 35

• 

Ma, per trarvi ulteriori spunti di analisi, riprendiamo la nostra 
sintetica rassegna di protomi da Francavilla di Sicilia. 

Ppr l l. Questa desueta protome busto (tav. XXI,3), databile 
intorno al 530 a.C., rivela un particolare eclettismo nell'inserzione 
di un'acconciatura di tipo corinzieggiante (con chioma disposta 
sulla fronte in due-tre file di ciocche tondeggianti e due trecce 
scendenti ai lati del volto) su una testa le cui fattezze ci sembrereb
bero piuttosto rifarsi a più abituali moduli di influenza ionica 36

• 

Pur se differente appare la stilizzazione dei capelli e l'accon
ciatura reca l'aggiunta di un diadema perlinato, Ppr 12 (tav. 
XX1,4)37 presenta palesi affinità, nella costruzione del volto e nel 

33 Alcuni esemplari ancora inediti sono esposti al MARPO. 
34 SR MARPO. lnv. 84420. L'altezza è di circa 56 cm. L'argilla è giallino·chiara con 

numerosi e fitti inclusi !avici. La mano destra (l'avambraccio era disteso sotto il busto) 
reggeva probabilmente un attributo ora scomparso (un fiore?). Per una prima presenta
zione SPIGO 1980-1981, p. 778; SPIGO 1984, p. 181 (fig. a p. 180). 

35 È certo suscettibile di maggiori verifiche il primo confronto da noi proposto (SPIGO 
1980-1981, p. 778) colla testa elmata in marmo da Siracusa (Ross HoLLOWAY 1975, p. 35, 
fig. 218) già ricomposta con una statua femminile acefala in movimento (PACE 1938, p. 43, 
fig. 43). 

36 SR MARPO. lnv. 84740. Mis. max cm 12,2 X 10,2. Argilla giallino-rosata. Per il 
particolare tipo dell'acconciatura vedi diverse protomi-busto del Gruppo M (corinzio) 
della classificazione Croissant: CROISSANT 1983, tavv. 119-121. Nell'esemplare di Franca
villa il busto reca l'indicazione dei seni e non è trasformato in una placca liscia, tondeg
giante (cosiddetto plastron) come nei tipi corinzi. 

37 SR MARPO. lnv. 84759. Mis. max cm 17,3 x 9,2. Argilla rosa assai chiaro. 
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taglio e nel disegno di occhi e labbra, con alcuni esemplari di Na
xos 38 oltre che con tipologie riscontrate in diversi altri si ti della Si
cilia Orientale 39 e riferibili prevalentemente all'ultimo quarto del 
VI secolo; stilisticamente vicina è Ppr 13 40 (tav. XXII,1) che mostra 
strette affinità con una protome rinvenuta nelle acque di Capo 
Taormina ed anch'essa probabilmente di produzione naxia '11

• 

Alla precedente ne avvicineremmo altre due, Ppr 1412 (tav. 
XXII,2) e 15 13 (tav. XXII,3), nel cui impianto dei piani facciali, dal 
modellato piuttosto ampio e mosso, scorgeremmo una matrice stili
stica che non ci sembra distante da quella di alcuni coevi esem
plari, ancora pressoché inediti, del deposito reggino dell'area Tara
schi-Barilla 11

• 

In parole povere ravvisiamo, in un gruppo di protomi da Na
xos, in altre da Francavilla, di fabbrica naxia o comunque nate 
nello stesso ambito culturale 1S, da Reggio e probabilmente anche 
da Catania 16

, quella che potremmo un po' semplicisticamente defi
nire una comune «aria di famiglia»: ma solo le pubblicazioni anali
tiche e, possibilmente, gli studi comparati dei singoli complessi di 
materiali potranno costituire un valido strumento per accertare se 
determinati caratteri della produzione coroplastica siano effettiva
mente peculiari di specifici ambienti e se sia plausibile la defini
zione di uno stile «calci dese d'occidente» o quantomeno di istanze 
stilistiche ben circoscrivibili anche geograficamente. 

38 UHLENBROCK 1989, pp. 13-16, figg. 6-9. 
39 Ibidem. 
"" SR MARPO. In v. s. n. Mis. max cm 15 x 17 ,5. Argilla rosa chiaro. 
41 UHLENBROCK 1989, pp. 15-16, fig. 10. 
12 SR MARPO. lnv. 84321. Mis. max cm 24 X 16. Argilla rosata. 
13 SR MARPO. In v. 84481. Mis. max cm 9 x 6. Argilla rosa-chiaro con numerosi in-

clusi !avici. 
'11 Un esemplare piuttosto significativo è riprodotto in SPADEA 1987, p. 85. 
·IS V. infra. 
16 Cfr. in particolare il volto di una protome-busto dalla stipe di piazza S. Francesco 

(RIZZA 1963, fig. 3). 
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Non dissimili risultano ancora la resa fisionomica ed il linguag
gio espressivo di Ppr 1647 (tav. XXII,4) nella quale scorgiamo strette 
e a nostro avviso non casuali affinità col trattamento di chioma e 
volto di una nota statuetta di dea in trono da Medma 48 la cui argilla, 
giallino-chiara, si distacca nettamente, per colore e consistenza, da 
quella rosso-scura delle terrecotte sicuramente prodotte nella subco
lonia locrese facendo pensare ad un prodotto di importazione 49

• 

Ci pare poi molto significativa, proprio in rapporto con le con
siderazioni testé fatte, l'analisi del Langlotz che, oltre a delineare 
coll'abituale sottigliezza la derivazione della statuetta da prototipi 
greco-orientali, coglie le affinità fisionomiche con numerose teste 
reggine (non meglio specificate, ma riteniamo che possa proprio rife
rirsi a protomi dai depositi votivi Griso-Laboccetta e Taraschi-Ba
rilla) ed adotta addirittura la definizione di «tipo reggino »50

• 

Ppr 17 51 (tav. XXIII,1) e 18 52 (tav. XXIII,2), databili sullo scor
cio del VI secolo, riprendono caratteri fisionomici non dissimili ma 
riscontriamo una maggior coesione formale nell'accostamento delle 
varie parti con un effetto di stilizzazione che non si limita solo ai 
sottili, e decisamente geometrizzati, ricorsi ondulati della chioma e 
al caratteristico taglio degli occhi stretto e allungato ma costituisce 
anche la cifra costruttiva del volto, dove la fronte di media ampiezza 
e il mento pieno e tondeggiante (ma non marcato) sono ben equili
brati da sobri passaggi di modellato, però con un'impressione finale 
di freddezza che tradisce un incipiente manierismo; una derivazione 

41 SR MARPO. lnv. 84320. Mis. max cm 16 X 7,4. Argilla rosa assai chiaro. Una 
prima presentazione in SPICO 1987, p. 13 . 

.. LANCWTZ 1968, p. 265, fig. 22; 0RLANDINI 1983, p. 399; SABBIONE 1987, p. 116, 
dove, nella resa del modellato del volto, è indicata l'affinità con «opere siceliote della se· 
conda metà del VI sec. a.C.». 

49 Terrecotte di colore e consistenza non dissimili sono presenti, oltre che nella pro· 
duzione locrese, a Reggio Calabria e Francavilla. 

so UNCWTZ 1968, p. 265. 
st SR MARPO. lnv. 84247. H. cm 22. Argilla rosata. Per una prima scheda descrit· 

tiva SPICO 1984, pp. 250-251; SPICO 1989, pp. ll0-197, fig. 81. 
52 SR MARPO. lnv. 84484. Mis. max cm 28 x 15. Argilla rosata. 
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da matrici assai simili, anche se non identiche, si riconosce in al
cuni esemplari, purtroppo frammentari, da Naxos alla quale po
trebbe ascriversi la creazione del tipo 53

• 

Un analogo esito stilisti co si riscontra nella sheath-protome 
Ppr 19 54 (tav. XXIII,3), con polos e sottostante diadema pedinato, 
che realizza un peculiare effetto di minuzioso calligrafismo nelle 
fittissime, minute embricature della chioma. 

Questi toni di stilizzazione di caratteri dell'arte ionica ai limiti 
di un manierismo che tiene anche conto di esperienze della scul
tura attica tardo-arcaica (in particolare diverse korai in marmo per
meate di ionismo) trovano indubbi e significativi parallelismi (pur 
con quelle ovvie differenze legate alle peculiarità espressive dei sin
goli ambiti di produzione) in diversi esiti della coroplastica sice
liota ed italiota dell'ultimo quarto del VI ed anche degli inizi del V 
sec. a.C., quali, per la Sicilia, due note protomi femminili dalla ne
cropoli siracusana del Fusco, la testa della dea in trono dal depo
sito votivo di Madonna del Piano a Grammichele, busti e protomi 
selinuntini ed agrigentini 55

• 

53 Nell'ambito del cosiddetto Naxian Group: UHLENBROCK 1989, p. 18 ss., figg. 15-20. 
54 SR MARPO. lnv. 84837. H. cm 15. Argilla giallino-rosata. Per una prima scheda 

descrittiva: SPIGO 1984, pp. 179-180; SPIGO 1989, pp. 110-197, fig. 83. 
55 a) Antefisse femminili dalla necropoli del Fusco: UNGLOTZ 1968, p. 270, fig. 38, 

con bibliografia precedente; G.V. GENTIU, Incunaboli coroplastici di stile ionico dalla Ne
sos siracusana e loro inquadramento nella scuola plastica arcaica di Siracusa, in BdArte 
LVIII 1973, p. 9; VozA 1979, p. 116; RIZZA 1985, p. 194. Cronologicamente anteriore, an
che se probabilmente di non più di un ventennio, è l'antefissa femminile frammentaria 
dall'area del tempio ionico, anch'essa legata ad uno stesso filone di marcati influssi io
nici, ma, nel più vivo e fresco colorismo del modellato, ancora esente da quell'impres
sione di manierismo, formalmente impeccabile ma privo, a nostro avviso, di reale origina
lità espressiva che caratterizza le antefisse del Fusco e le altre opere qui citate: GENTIU, 
art. cit., p. 8 ss.; VozA 1979, pp. 115-116; RizzA 1985, p. 194. Una non dissimile impronta 
di manierismo ionizzante è per esempio riscontrabile in un tipo di protome dalla subcolo
nia siracusana Eloro: G. VozA, in AA.VV., Archeologia nella Sicilia sud-orientale, Napoli 
1974, p. 390, tav. XLI. 

b) Dea seduta da Grammichele (deposito votivo di Madonna del Piano): P. ORsi, in 
MAL XVIII (1908), col. 36 ss.; PACE 1938, p. 41; ARIAS 1965, p. 257; LANGLOTZ 1968, p. 
270, fig. 39; VozA 1978, p. 116; RizzA 1985, p. 207. 
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All'articolata corrente ionizzante degli ultimi decenni del VI 
sec. a.C. partecipa anche un insolito pinax fittile (Ppin l), sempre 
dal santuario di Francavilla, purtroppo frammentario, rappresen
tante nella parte superstite una figura femminile con chitone ionico 
in movimento verso destra 56 (tav. XXIII,4), una scena di fuga o di 
chor6s, secondo un'iconografia che ritroviamo in note opere della 
scultura magno-greca tardo-arcaica: il fregio ionico in calcare da 
un edificio templare di Sibari, un gruppo di metope dall' Heraion 
del Sele, la lastra fittile Griso Laboccetta da Reggio Calabria 57

• 

Una certa rigidità d'impostazione della figura e del panneg
gio, rispetto alla maggior morbidezza di modellato della lastra reg
gina, richiamerebbe piuttosto alcune delle metope pestane 58

, realiz
zate da scultori di diverse capacità, ma si tratta di un confronto in
dicativo di una comunanza di stilemi, non necessariamente di con
tatti diretti. 

Si distacca dalle precedenti un piccolo gruppo di protomi da 
Francavilla, da Ppr 20 a Ppr 22, che potremmo definire più spicca
tamente «atticizzante» in virtù di una più stretta consonanza di 
gusto col clima stilistico di alcune korai ateniesi. 

In Ppr 20 59 (tav. XXIV,l) l' ovale del volto armoniosamente in
scritto nel contorno superiore della chioma e certi delicati passaggi 
di modellato ci richiamano sorprendentemente la Kore n. 674 del-

c) Per i busti agrigentini e selinuntini v. almeno LANcLOTZ 1968, pp. 269-270, figg. 
35-37, con riferimenti bibliografici. 

56 SR MARPO. lnv. 85672. H. cm 22. Argilla rosata. Cfr. SPIGo 1980-1981, p. 781; 
SPJGO 1987, p. 13. 

57 2Per le metope dell'Heraion del Sele v. almeno P. ZANCANI MoNTUORO. U. ZANOTTI 
BIANCO, Heraion alla foce del Sele, I, Il Santuario. Il tempio della dea, Roma 1951-1954, 
tavv. 41, 44, 59; ARIAS 1965, pp. 292-293; LANGLOTZ 1968, p. 268, figg. 30-31; 0RLANDINI 
1983, p. 367. Per il fregio di Sibari P. ZANCANI MoNTUORO, in ASMG, N.S. XIII-XIV (1972-
1973), pp. 62-63, figg. 4-5, tavv. XXIX-XL; 0RLANDINI 1983, pp. 366-367. Per la lastra Gri· 
so-Laboccetta cfr. almeno: VALLET 1958, pp. 252-254; ARIAS 1965, pp. 308-309; LANGLOTZ 
1968, pp. 249-250; 0RLANDINI 1983, p. 367. 

58 In particolare le due metope riprodotte in LANGLOTZ 1958, figg. 30-31. 
59 SR MARPO. In v. 84243. Mis. max cm 30 x 21. Argilla giallino-chiara. 
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l'Acropoli, anche se decisamente più convenzionali appawno il ta
glio degli occhi e della bocca 60

• 

Ad un livello assai elevato è invece condotta, in Ppr 21 61 (tav. 
XXIV,2), in unico esemplare, la coesione fra il risalto plastico della 
chioma, il sapiente colorismo del modellato del volto e la fresca, e 
pure piuttosto insolita nella produzione di protomi, espressività dei 
tratti fisionomici: tutti fattori che denotano, a nostro avviso, una 
conoscenza della scultura attica non solo a livello di ricezione di 
stile mi. 

Pur in una visione decisamente più manieristica, il saldo im
pianto struttivo della testa e le più sobrie notazioni di modellato di 
Ppr 22 62 (tav. XXIV,3) parrebbero, infine, già vicine al delicato mo
mento di transizione fra arcaismo finale e prime esperienze dello 
stile severo 63

• 

Questi ultimi tre tipi, pur essendo stati sinora rinvenuti nella 
sola Francavilla, dovrebbero ascriversi alla produzione di un centro 
coloniale che ha rivestito un ruolo importante nell'elaborazione ori
ginale di influssi delle grandi correnti artistiche coeve e che ci par
rebbe logico identificare con Naxos, anche in virtù delle nostre co
noscenze, sta pure ancor limitate, della sua produzione plastica in 
età tardo-arcaica M. 

60 Per la Kore 674: G. RICHTER, Korai. Archaic Greeks Maidens. A Study of the Deve
lopment of the Kore Type in Greek Sculpture, London 1968, n. 127, fig. 413 ss.; H. 
PAYNE, La scultura in marmo arcaica dell'Acropoli (ed. e trad. it.), Roma 1981, pp. 129-
130, tavv. 75-78. 

61 RP MARPO. lnv. 84479. Mis. max cm 26x22. Argilla rosata: SPIGO 1980-1981, p. 

781, tav. CXCIV, 2; SPIGO 1984, p. 179; SPIGO 1989, p. 110. 
62 SR MARPO. lnv. 84477. Mis. max cm 24,4 x 9. Argilla rosata-chiara. Un altro 

esemplare dallo stesso santuario sempre tratto dalla stessa matrice. 
63 Fatte salve le debite differenze qualitative, la riterremmo ormai non lontana dal 

clima espressivo e stilistico da cui nasceranno opere come la kore di Euthydikos (G. RI
CHTER, Korai, cit. p. 00; PAYNE, op. cit., p. 134 ss., tav. 84 ss.) e la kore in marmo dell'A
cropoli di Atene n. 678. Cfr. p. es. R. BIANCHI BANDINELLI- E. PARIBENI, L 'arte dell'anti
chità classica. Grecia, Torino 1976, scheda n. 357. 

"' Per le protomi femminili: UHLEMBROCK 1989; per le antefisse sileniche del tipo A: 
PELAGATTI 1965; PELAGATTI 1976. Per il frammento di altorilievo fittile col braccio sinistro 
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Per poter stabilire se almeno una parte delle protomi di Fran
cavilla possa essere di fabbrica naxia sarà certo di grande ausilio 
l'analisi chimica com'parata delle argille, ma in ogni caso non è da 
ritenersi improbabile che, se effettivamente l'anonimo centro aveva 
con Naxos uno stretto rapporto di dipendenza, potessero circolarvi 
matrici derivate da prototipi creati nella colonia calcidese 65

• 

Tornando al problema degli influssi attici (accanto a quelli di 
impronta ionica enucleabili in un maggior numero di opere) in al
cune manifestazioni figurative dei centri greci d'occidente negli ul
timi decenni del VI secolo a.C., vorremmo ricordare, a proposito 
dell'area dello Stretto e di un'altra colonia calci dese nella cui pro
duzione artistica abbiamo già rilevato alcune affinità con quella di 
Naxos, quanto scrisse a suo tempo Georges V alle t su un'antefissa a 
testa femminile da Reggio, dall'area sacra Griso-Laboccetta 66 e sul 
noto e già citato rilievo fittile 67 dallo stesso contesto cultuale, nel 
quale lo studioso rileva che « plus que dans autres sculptures occi
dentales de la meme epoque, l'ionisme se tempere ... de influences 
attiques » 68

• 

Una rilettura delle suggestive e certo non immotivate conside
razioni di Vallet a proposito di una preponderanza dell'influsso at
tico nella produzione artistica di Reggio nella parte terminale del 
VI sec. a.C. 69

, ci stimola, per poter approfondire l'analisi del feno-

di un guerriero che imbraccia uno scudo, databile intorno all'ultimo quarto del VI sec. 
a.C.: PELAGATTI 1984-1985, p. 264, nota 18. Per il tipo di arula Heidelberg-Naxos, v. supra 
nota 16. 

65 Ci pare decisamente riduttiva oltre che immotivata, allo stato attuale delle nostre 
conoscenze sulla produzione naxia di protomi femminili fittili, la definizione di «imita· 
zioni locali» o addirittura di «imitazione provinciale» adottata dalla Uhlenbrock per le 
protomi di Francavilla che presentano affinità stilistiche e tipologiche con quelle naxie. 
La stessa Uhlenbrock osserva, d'altro canto, che « will clarify the exact nature of this rela· 
tionship ». Cfr. UHLENBROCK 1989, pp. 16-22. 

66 VALLET 1958, p. 250. Una riproduzione a colori in SPADEA 1987, p. 92. 
67 Cfr. supra nota 57. 
68 V ALLET 1958, p. 254. 
69 Ibidem. Il discorso è esteso ovviamente da Vallet ai caratteri stilistici della cera

mica «calci dese» a figure nere. 
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meno e delle sue cause, ad un nuovo esame dei materiali reggm1 
(comprese ovviamente vecchie e nuove acquisizioni ancora inedite) 
anche in rapporto ai caratteri stilistici di opere plastiche di ambiti 
coloniali geograficamente vicini, oltre che della stessa origine et
nica, quale, appunto, quello naxio: è da chiarire, per esempio, se la 
presenza comune di influssi dell'arte attica possa anche, in alcuni 
casi, denotare contatti diretti fra le manifestazioni figurative di di
versi centri o almeno comuni canali di trasmissione e irradiazione. 

Un'ultima protome da Francavilla, Ppr 23, con basso polos de
corato al centro da diadema discoidale riportato e capelli accon
ciati sulla fronte in due file di ciocche circolari 70 (tav. XXIV,4) ci 
riconduce al problema della presenza di coroplastica di produzione 
italiota, o da questa fortemente influenzata: il trattamento fisiono
mico, l'ovale allungato del volto e la caratteristica prominenza del 
mento ci richiamano assai da vicino i caratteri di alcune protomi di 
fabbrica locrese, fra i quali in particolare il tipo Dllla l della classi
ficazione di M. Barra Bagnasco, già degli inizi del V sec. a.C. 71

• 

A questo proposito, mentre ricordiamo le terrecotte di produ
zione (o di tipo) locrese della seconda metà del VI secolo nella 
stipe di piazza S. Francesco a Catania 72 e nel deposito votivo reg
gino Griso Laboccetta 73 segnaliamo come meritevole di particolare 
attenzione un' arula figurata a rilievo, con una quadriga in movi
mento verso destra, da Messina, dal già menzionato settore di abi
tato presso il binario 9 della stazione ferroviaria 74

, che, per i carat-

70 SR MARPO. lnv. s.n. Mis. max cm 14x8,5. Argilla rosa chiaro. 
71 BARRA BAGNASCO 1986, pp. 93-94, tav. XXVII, 151. 
72 IùzzA 1962, fig. 20.5. Ringrazio il prof. Rizza per avermi consentito di prendere 

diretta visione dell'ingente complesso coroplastico della stipe di Piazza S. Francesco che 
include alcune protomi e statuette di fabbrica e/o tipo locrese: cfr. in particolare le pro
tomi del tipo R ed S. 

73 Due dee in trono di tipo locrese sono esposte al Museo di Reggio Calabria fra i 
materiali del deposito votivo Griso-Laboccetta. Una menzione a qualche non meglio speci
ficato «frammento locrese » fra la coroplastica rinvenuta a Reggio in ARIAS 1965, p. 307. 

74 Provvisoriamente esposta al Museo Archeologico di Giardini Naxos. H. cm 32; 
largh. max cm 40. L'inquadramento cronologico è avvalorato dal rendimento del corpo e 
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teri e la tonalità dell'argilla rosso scura con numerosi inclusi bian
chi, mostra forti affinità colle terrecotte di produzione medmea, an
che se fra esse non sembrano riscontrarsi sinora arule con figura
zioni simili, presenti invece su arule locresi pur se con alcune diffe
renze nell'iconografia 75 (tav. XXV,l). 

Il problema del luogo di fabbrica di questo manufatto resta 
però aperto non essendosi ancora raggiunta un'approfondita cono
scenza della coroplastica arcaica di Messina e dei tipi di argilla che 
contraddistinguerebbero con certezza le produzioni locali 76

• 

II. A parte la presenza di opere sicuramente importate dalla 
Magna Grecia in centri sicelioti, o anche viceversa, come potrebbe 
essere il caso della statuetta di dea in trono di Medma 77

, abbiamo 
sinora voluto enucleare, dalla presentazione di un ristretto gruppo 
di materiali, nuove, fondate testimonianze di correlazioni fra coro
plastica siceliota ed italiota nell'arcaismo finale, concentrandoci in 
particolare su Naxos e il suo territorio e sull'area dello Stretto pro-

del muso e della criniera dei cavalli che, pur nell'appiattimento di un rilievo fortemente ri
bassato e povero di risalto plastico, mostra, nel cogliere comunque, anche se solo a livello 
di iconografia, un'idea di vigore scattante e nervoso, il riflesso degli esiti raggiunti nella 
rappresentazione di questo animale dalla scultura a tutto tondo dell'ultimo quarto del VI 
secolo. Cfr. per es. J. CHARBONNEAUX - R. MARTIN- F. VIILARD, La Grecia arcaica, Milano 
1969, pp. 253-255 (figg. 293 e 294: due cavalli in marmo dall'Acropoli di Atene; 295: pro
tome di cavallo in marmo dall'Heracleion di Taso). Per una prima presentazione dell'a
rula messinese SPIGO 1987, p. 13. Ringrazio il dr. Giuseppe Voza per avermene consentito 
la pubblicazione. 

75 Cfr. V. 0RIGUA, in AA.VV., Locri Epizefiri III. Cultura materiale e vita quotidiana, 
a cura di M. BARRA BAGNASCO, Torino 1989, pp. 144-152. Nelle arule locresi con quadriga 
la scena è solitamente inquadrata da semicolonne o lesene. Altri esemplari siciliani con 
raffigurazioni di quadriga, differenti dall'arula messinese per iconografia, provengono da 
Megara Hyblaea, Gela, Selinunte. Cfr. 0RIGUA, art. cit., passim. 

76 Segnaliamo dagli scavi effettuati a Messina, nel 1971, nell'ambito del settore di 
abitato arcaico dell'isolato 224, altri due frammenti di arule tardo-arcaiche figurate a ri
lievo: una con zoomachia (leone che aggredisce un cervo), in argilla giallino-rosata ed 
un'altra con parte del corpo di un cinghiale volto a destra in argilla arancio-rosata. 

n V. supra, p. 285. 
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priamente detta, formulando (o riformulando) alcune ipotesi di n
cerca. 

Vorremmo ora, con analoghi criteri, prendere in considera
zione la prima metà del V sec. a.C. quando, soprattutto nel se
condo quarto, il diagramma dei contatti e delle interazioni fra arte 
italiota (in particolare la produzione locrese e medmea) e siceliota 
si stabilizza su punte piuttosto elevate a Naxos e nel suo territorio, 
in particolare a Francavilla di Sicilia, il cui santuario ha restituito, 
nel deposito votivo più recente, una copiosa documentazione. 

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, pensiamo di po
tere, almeno in parte, raccordare il fenomeno al momento «dino
menidico » di Naxos (dalla conquista ieroniana del 476 a.C.) di cui i 
brillanti risultati delle ricerche di Paola Pelagatti, proseguiti ora da 
Maria Costanza Lentini, hanno evidenziato la « facies » urbana 78

• 

Proprio l'area di Naxos sembra in questo periodo costituire 
uno dei fulcri di un processo di penetrazione (o diremmo forse me
glio di mutua compenetrazione?) di modelli figurativi: una situa
zione che abbiamo proposto di leggere, almeno in parte, alla luce 
del rapporto d'amicizia fra Locri e Siracusa, proprio in quegli anni 
ulteriormente consolidato dagli interventi di Ierone in favore di Lo
cri minacciata da Reggio nel 477/76 79

• 

Ma certo un fenomeno così ricco di implicazioni come quelle 
prefigurate dai rinvenimenti di Francavilla e Naxos non può spie
garsi solo in virtù di una particolare contingenza storica né, e lo 

78 Cfr. almeno P. PELAGATTI, in Kokalos XXVI-XXVII, 1976-1977, II, I, pp. 783-785; 
PELAGATTI 1976, pp. 43-45; AA.VV., Naxos. Storia della Sicilia, I, pp. 618-735. Rinviamo 
inoltre alla completa bibliografia (aggiornata sino al 1984), in PELAGATTI 1984-1985, pp. 
483-495. Da uitimo M.C. LENTINI, Naxos. Alcune case dell'iso/. C4 (V sec. a.C.), in Xenia, 
20, 1990, p. 55.22. Per l'inquadramento storico cfr. in particolare N. CoNSOLO LANGHER, 
Naxos di Sicilia, in <l>lÀtotç Xotpw. Miscellanea di Studi Classici in onore di Eugenio 
Manni, II, Roma 1980, p. 552 ss. 

79 SP!GO 1980-1981, pp. 784-785; SP!GO 1982, p. 160. Per un elenco ragionato delle 
fonti letterarie, in particolare il noto passo della Pythica II di Pindaro (vv. 18-20) e Iusti
nus (XXI, 3, 2) v. F. NuTTA, in AA.VV., Locri Epizefiri I, p. 268; per riferimenti bibliogra
fici relativi soprattutto al passo di Pindaro: SPIGO 1980-1981, p. 785, nota 30. 
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vedremo, può porglisi come limite terminale l'anno della caduta 
dei Dinomenidi (il 466) rivelandosi più articolato diacronicamente: 
non può però disconoscersi al periodo « dinomenidico » il rinsan
guato apporto di mediazioni di varia natura, oltre che puramente 
commerciali. 

Volendo istituire un parallelo colla situazione di un'altra colo
nia calcidese assai significative suonano, ad esempio, alcune consi
derazioni di Giovanni Rizza, che non esclude un collegamento fra 
la politica religiosa dei Dinomenidi ed il mutamento di culto, atte
stato nella prima metà del V sec. a.C., nella stipe di Catania, dalla 
comparsa massiccia, fra i tipi coroplastici, di anathemata di Deme
tra e Kore 80

• 

Questo cambiamento non è in realtà altrettanto facilmente do
cumentabile nel santuario di Francavilla. 

Così come non deve darsi per scontata l'identificazione di 
tutte le protomi e di tutte le statuette di dee stanti o sedute con 
anathemata di Kore o Demetra (in particolare nella prima fase di 
vita del Santuario) riteniamo che non possa escludersi la presenza 
di Afrodite che ricopriva un ruolo primario nei culti di Naxos e dal 
cui temenos provengono, peraltro, numerose pro tomi 81

• 

Ad Afrodite, pensando fra l'altro alle osservazioni di Torelli 
relativamente ai materiali votivi del santuario locrese di Centoca
mere e dell'Aphrodision di Lavinio, potrebbero anche riportarci, 
fra i reperti vascolari di entrambe le fasi del santuario, insieme al-

00 G. RIZZA, in Gli Eubei in Occidente, Atti XVIII Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia (Taranto 1978), Napoli 1979, p. 158. 

81 l) Per gli scavi nell'Area Sacra di Naxos fra il torrente S. Venera e il mare c la 

sua identificazione coll'Aphrodision v. almeno P. PELAGATTI, in BdArte XLIX 1964, pp. 
149-165. Per l'ipotesi che possa invece trattarsi di un Aphrodision: N. VALENZA MELE, 
H era ed Apollo nella colonizzazione euboica d'Occidente, in MEFRA 89, 1977, pp. 504-
507. Per la provenienza delle protomi: UHLENBROCK 1989, p. 10, con riferimenti bibliogra
fici. 

2) Sul problema delle divinità di cui possono essere anathemata le protomi femmi
nili, collegate soprattutto ai culti ctoni di Demetra c Kore, v. da ultimi: CROISSANT 1983, 
p . l ss.; BARRA BAGNASCO 1986, pp. 139-142; UHLENBROCK 1988, pp. 139-156. 
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l'abbondanza di alpette e piccole kylikes per libagioni, i numerosi 
krateriskoi a vernice nera destinati probabilmente ad offerte di pic
cole porzioni di vino 82, mentre è interessante notare che i vasi da 
libagione, presenti anche nell'Aphrodision naxio, sono rari nel san
tuario locrese di Persefone alla Mannella 83. 

Né apparirebbe insolito il collegamento fra la sfera cultuale di 
Afrodite e quella di altre divinità quali in particolare Dioniso, 
come attesta, fra l'altro, sempre a Naxos, la presenza di antefisse 
sileniche nel temenos della dea. 

Indubbiamente fra i materiali del deposito appartenente alla 
fase più recente di Francavilla (nel quale si raccolgono ancora varie 
protomi) le raffigurazioni dei numerosi pinakes di tipo locrese, sui 
quali stiamo per soffermarci, mostrerebbero perspicuamente, per il 
secondo quarto del V secolo, una preminenza del culto di Perse
fone81 sin troppo facilmente rapportabile al momento dinomenidico 
di Naxos. 

Naturalmente queste considerazioni non possono che mante
nere un carattere provvisorio perché solo lo studio dell'intero com
plesso dei materiali votivi di entrambe le fasi potrà illuminarci su 
tutti i culti presenti nel santuario e sulla loro importanza. 

Rapporti fra la produzione artistica di Naxos e l'ambiente ita
liota sono stati già ben ravvisati da Paola Pelagatti e da altri in un 
tipo di terracotta architettonica, una sima plastica con anthemion 8S, 
e nelle antefisse sileniche di tipo C, cui la Pelagatti accosta uno 
splendido esemplare da S. Nicola di Limbadi, in territorio med-

82 M. ToRELU, Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio fra archeologia e storia, 
Roma 1984, pp. 15 ss. 

83 V. in particolare PELAGATTI 1976, p. 83 ss. 

'" Cfr. infra. 
ss V. almeno PELAGATTI 1965, p. 96; C. CIURCINA, Sacelli e nuovi materiali architetto

nici a Naxos, Monte S. Mauro e Camarina, in Il Tempio Greco in Sicilia. Architettura e 
culti. Atti della I riunione scientifica della scuola di perfezionamento in Archeologia Clas
sica dell'Università di Catania (Siracusa, 24-27 novembre 1976). Cronache di Archeologia, 
16, 1977, Palermo 1985, pp. 71-72. 
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me o 86
; ricordiamo ancora il rendimento della chioma di una pro

tome femminile frammentaria, databile ai primi decenni del V sec. 
a.C. 87

, i cui riccioli a lumachella richiamano una convenzione piut
tosto diffusa nella coroplastica di Medma 88

• 

È ormai però quasi certa l'effettiva provenienza dall'area 
della subcolonia locrese, piuttosto che da Naxos, di un lotto di ter
recotte che caratteri stilistici e tecnici indicano come di produzione 
medmea, recuperate da Paolo Orsi sul mercato antiquario di Taor
mina, fra le quali un modellino di fontana decorato con sfingi a n
lievo89. 

Dal deposito più recente del santuario di Francavilla proviene 
invece, oltre ai pinakes, un gruppetto di terrecotte di stile medmeo
locrese del secondo quarto del V sec. a.C., in argille di diverso co
lore, delle quali è però difficile stabilire con certezza la prove
nienza al solo esame autoptico 90

• 

86 U. ZANOTTI BIANCO, in AMSMG, 1958, p. 27 ss.; PELAGATTI 1965, p. 94; PELAGATTI 
1976, p. 54, tav. 11.3. 

87 UHLENBROCK 1989, p. 22, p. 24, fig. 19. Segnaliamo un'analoga acconciatura in una 
protome dal santuario di Francavilla (SR MARPO, lnv. 84322), databile ai primi decenni 
del V sec. a.C.: Ppr 24. SR MARPO. In v. 84322. Mis. max cm 14 x 8. Argilla arancio·ro· 
sata. 

88 Cfr. per es. Ross HoLLOWAY 1975, figg. 35-38. 
89 PELAGATTI 1984-1985, pp. 288-292. Per l'attribuzione a Naxos, da parte del Lan

glotz, di terrecotte in argilla rosso-mattone, ora con più certezza attribuite a Medma: LAN
GLOTZ 1968, p. 286, n. 94; PELAGATTI 1984-1985, p. 288, nota 96. Alcune terrecotte in ar
gilla rosso-mattone e rosso-scura dal santuario di Francavilla (come, per il primo caso, un 
tipo di protome femminile ancora inedito (inv. 84234) databile forse già al secondo quarto 
del V secolo e per il secondo, il pinax Ppin l, v. infra) ripropongono il problema delle 
esportazioni medmee in territorio naxio oltre che quello di «produzioni locali di terre
cotte in argilla rosso-mattone», come già evidenziato dalla Pelagatti (PELAGATTI 1984-
1985, p. 292). V. anche infra nota 90. 

90 a) Insieme alle due statuette stanti ed al busto sui quali ci soffermiamo più avanti 
ricordiamo un piccolo gruppo di dee in trono frammentario, però in argilla rosàta, del 
tipo medmeo-locrese, con erote o fanciullo in grembo e patera, rinvenute nella parte som
mitale del deposito votivo più recente (cfr. SPIGO 1980-1981, tav. CXCIII, 2: per il tipo v. 
almeno MILLER 1983, p. 208 ss.) e alcune teste come SR MARPO, inv. 8568, in argilla 
rossastra, con chioma cinta da un diadema a doppia fila di grosse perline riportate data
bile nel secondo quarto del V sec. a.C. L'argilla di questi pezzi e di quelli presentati nel 
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La peplophoros stante con un melograno 91 (tav. XXV,2), m ar-

testo si distacca in realtà per colore e tonalità da quella tipicamente medmea; per alcuni, 
come il busto inv. 84438 l'argilla giallino-chiara potrebbe far presumere una produzione 
locrese. Ma, come si avrà modo di ribadire per i pinakes di tipo locrese da Francavilla (v. 
infra), sarà comunque necessaria un'analisi comparata delle argille. V. anche supra, nota 
89. Per i problemi relativi al riconoscimento delle terrecotte medmee v. in particolare 
PAOLETTI 1981, p. 55 ss. Per la composizione e la tonalità dell'argilla medmea: LEVI 1926, 
pp. XX-XXI; MILLER 1983, pp. 61 55. 

b) Per la presenza in Sicilia di coroplastica di produzione o di tipo medmei della 
prima metà del V sec. a.C.: QUARLES VAN UFFORD 1941, p. 88; PAOLETTI 1981, pp. 67, 149-
150; ALLEGRO 1990, pp. 128-130. Per la Sicilia occidentale v. anche infra, nota 198. Per 
l'area dello Stretto ricordiamo da Messina una testina femminile in argilla rosso-scura per 
la quale, considerati anche i caratteri stilistici, non si esclude un'importazione da Medma 
(VALLET 1958, p. 247, nota 4). Alcune affinità stilistiche colla coroplastica medmea (con ri
ferimento alla produzione di più alto livello formale) si ravvisano nella nota testa femmi
nile fittile del Museo Nazionale di Napoli, databile intorno al 470/60 a.C. per la quale è 
dichiarata, ma non pienamente accertata, una provenienza da Reggio Calabria (LEVI 1926, 
n. 12, tav. l; Pom..SEN 1937, p. 96, fig. 61; LANGLOTZ 1968, p. 269, fig. 70; Ross HoLLOWAY 
1975, fig. 3; 0RLANDINI 1983, p. 460A). In questa sede reputiamo poi interessante ricor· 
dare la presenza a Lipari, in un ambito quindi di possibili frequenti contatti col com· 
prensorio dello Stretto e colle colonie italiote, soprattutto del versante tirrenico, di due te· 
stine femminili databili nel secondo quarto del V secolo, di tipo medmeo e probabilmente 
anche prodotte nella subcolonia locrese come attesterebbe la tonalità rosso-viva dell'ar
gilla: Lipari, Museo Regionale Eoliano, inv. 11346 e 11347, entrambe sporadiche dall'area 
della necropoli di c/ da Diana, trincea XXIII; devo la segnalazione alla cortesia di L. Ber
nabò Brea e Madeleine Cavalier che ringrazio. 

c) Allo stato attuale si presenta ancora esiguo, e come tale non particolarmente signi
ficativo, il quadro della coroplastica di stile severo nelle due colonie dello stretto: 

l) Da Reggio sono ricordate in particolare due peplophoroi acefale, di un tipo di 
ascendenza peloponnesiaca, diffuso anche in Sicilia: PouLSEN, 1937, p. 93, figg. 55-56; 
BELL, 1981, p. 12; SPADEA 1987, p. 87. 

2) Per Messina oltre ai pochi pezzi menzionati in VALLET 1958, p. 247, segnaliamo 
nei vecchi fondi del Museo Regionale la presenza di una statuetta femminile stante pan
neggiata databile alla prima metà del V sec. a.C. e confrontabile con tipi gelesi e camari
nesi; insieme ad una testina di tipo analogo e ad una protome potrebbe costituire un'in
teressante testimonianza di rapporti fra l'area dello Stretto e la Sicilia sud-orientale, ma 
non si sono però raccolti a tutt'oggi dati sicuri sulle circostanze di acquisizione da parte 
del Museo e quindi su di un loro rinvenimento a Messina stessa. 

91 a) SR MARPO, inv. 84419. Argilla bruno-rossastra. Mis. max cm 35x 14. L'accon
ciatura è la resa fisionomica si confrontano in particolare colla testa da Medma conser
vata al Museo Archeologico di Reggio col numero d'inventario 1086: Ross HoLLOWAY 
1975, p. 8, figg. 57-58; MILLER 1983, n. 743, p. 363. 
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gilla rossastra (ma non della tonalità più frequente nelle terrecotte 
di Medma), a parte la fisionomia tipicamente medmea della testa, 
ci sembra richiamare, per alcuni aspetti del trattamento del pan
neggio (fatte ovviamente salve le singole caratteristiche di lavora
zione dei diversi materiali), il noto bronzetto locrese dalla Man
nella, di fanciulla che offre la palla, al quale Arias dedica una sug
gestiva considerazione critica che potrebbe anche fondatamente ap
plicarsi alla nostra statuetta: parla cioè di «carattere dorico, molto 
sfumato ed alterato da un movimento di linee che ci riporta alla 
tradizione ionica» 92

• 

Lo splendido busto femminile in argilla giallino rosata lnv. 
81838 (tav. XXV,3), databile intorno al 460 a.C., mostra nel nitore 
(di particolare eleganza la visione di profilo) e nel sobrio impianto 
del modellato filtrati riflessi della plastica peloponnesiaca insieme a 
suggestioni di gusto ionizzante nelle delicate ondulazioni dei ca
pelli, a ciocche lunghe e sottili, fluenti anche sulla schiena 93

• 

Per la loro qualità e la loro peculiarità iconografica vogliamo 
poi soffermarci su altre due singolari statuette del santuario di 
Francavilla, coeve alle precedenti anche se solo in parte ad esse sti
listicamente collegabili. 

b) Per un inquadramento dei caratteri della coroplastica medmea rinviamo almeno a: 

P. ORSI, in NSc 1913, suppl. pp. 62-144; S. FERRI, in Le Arti II 1939-1940, pp. 162-171; 
PouLSEN 1937, p. 92; ARIAS 1965, pp. 303-306, con bibliografia precedente; LANGLOTZ 1968, 
pp. 275-277 e passim; Ross-HoLLOWAY 1975, p. 6 ss.; ARIAS 1976, pp. 495-497 e nota 48, 
con ulteriore bibliografia; 0RLANDINI 1983, pp. 460-461; MILLER 1983; SABBIONE 1987, p. 

117 ss. 
92 ARIAS 1976, pp. 548-550, tav. LXXXIV, l. 
93 SR MARPO, inv. 81838: SPIGO 1980-1981, p. 783, tav. XXCV 4; SPIGO 1982, p. 160, 

fig. 19; SPIGO 1984, p. 181, n. 255; E. DE Mmo, in AA.VV., Sikanie. Storia e civiltà della 
Sicilia Greca, Milano 1985, p. 239. Per i caratteri fisionomici cfr. in particolare la testina 

da Medma n. 2973: Ross HoLLOWAY 1975, p. 8, figg. 55-56. Di notevole interesse, per co
gliere due diversi modi, nell'ambito della coroplastica siceliota, di recepire cd elaborare 

gli influssi della scultura peloponnesiaca, potrà riuscire il confronto approfondito del ren

dimento della testa e del volto del busto di Francavilla e della coeva peplophoros di 
lnessa. Per quest'ultima V.: G.E. Rizzo, in Atti Accademia Napoli, 23, p. 165; PACE 1938, 
p. 50, fig. 52; P.E. ARIAS, L'arte della Grecia, Torino 1967, p. 401, fig. 553; RIZZA 1985, 
p. 227. 
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La prima, purtroppo acefala, rappresenta una divinità femmi
nile stante 94 (tav. XXVI,l) col busto in marcata torsione verso destra 
e la gamba sinistra flessa, in posizione avanzata rispetto alla destra. 

La mano sinistra poggia appena sotto il fianco mentre il brac
cio destro (l'avambraccio è lacunoso) era proteso in avanti a reg
gere un oggetto (una lancia? uno scudo? una face?). 

Il suo particolare atteggiamento trova confronto in un'altra 
statuetta fittile femminile stante da Medma nella quale Orsi ravvisa 
un'immagine di Atena 95

• 

Il complesso ed ecclettico panneggio (quasi, ci sembra, ai li
miti del pastiche) è trattato con vivo colorismo soprattutto nel con
trasto fra le sottili marezzature, di impronta ionizzante, della parte 
superiore, assecondanti il movimento del busto, e le più larghe pie
ghe dell' himation (sulla spalla destra, sull'avambraccio sinistro e 
sul retro) e della caduta della veste sottostante la cintura con am
pio apoptygma riprendente tipologie peloponnesiache, pur se, in 
corrispondenza della gamba sinistra, si riformano fitte piegoline 
ondulate. 

Ancor più insolita appare una statuetta di sileno nudo, seduto 
in trono 96 (tav. XXVI,2), il cui volto presenta lampanti convergenze 
di fisionomia e di stile colle antefisse sileniche naxie di tipo B 97

• 

È intento a carezzare un cerbiatto le cui zampe poggiano sul 
suo braccio destro e che volge il muso all'insù, verso il volto del si
leno, in un tenero accenno di bacio. 

Di particolare interesse, anche se non certo di agevole solu
zione, si pongono i problemi esegetici. 

Sileno, l'abbiamo già ricordato, è associato strettamente al 
culto di Dioniso del quale è stato anche il precettore: così, in v1a 

91 SR MARPO. S.n. H. cm 33. Argilla giallino-chiara (SPIGO 1986, pp. 119-120, tav. 
XLVII, 2). 

95 P. ORSI, in NSc 1913, suppl. pp. 100-101, fig. 115. 
96 SR MARPO. Inv. 85679. Mis. max cm 14,8x8,8. SPIGO 1980-1981, p. 785, tav. 

CXCVI, fig. l. 
97 PELAGATTI 1965, p. 89 ss. e tav. XXXV l , 2; PELAGATTI 1976, fig. 7, tav. I, 6. 
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del tutto preliminare, proporremmo di identificare in quel cer
biatto, col quale vi è un rapporto così intenso di reciproca tene
rezza, proprio il giovane Dioniso; il cervo è infatti una delle meta
morfosi animali del dio al quale era anche conferito l'appellativo di 
« XE(J.~ÀLOt; » 98

• 

La figura di Sileno, seduta addirittura in trono, è nobilitata da 
un gesto delicatamente affettuoso e da un atteggiamento quasi inti
mista che nel contrasto col corpo tozzo, dalle membra pesanti e vo
luminose e dall'evidente macrocefalia, suscita un effetto sconcer
tante ma, al tempo stesso, di singolare pregnanza poetica. 

Data la sua spiccata originalità figurativa ci pare quindi non 
inverosimile che nella statuetta possa ravvisarsi la riproduzione in 
scala ridotta di una scultura di ben maggiori proporzioni, in 
bronzo o in marmo, legata ad un'accezione del culto dionisiaco che 
conferisce un ruolo di particolare importanza al Sileno: una crea
zione dell'avanzato stile severo della quale la piccola replica in ter-

98 Per le metamorfosi animali di Dioniso v. soprattutto OTTO, 1990, pa3sim. Il cervo 
sacro a DionisÒ è connesso a Learco, figlioletto di Atamante: quest'ultimo, reso pazzo da 
Hera per aver allevato il piccolo Dioniso, uccide il suo stesso figlio scambiandolo per un 
cerbiatto, secondo una delle versioni del mito (Apollodoro, Bibl. l, 9, l ss.); per l'identifi
cazione di Dioniso con Learco trasformato in cervo v. almeno R. GRAVES, I miti greci 
(ediz. it. 2), Milano 1977, p. 133. Fra i riferimenti letterari sulla sacralità del cerbiatto nel 
culto di Dioniso, si ricordi per es. il noto passo delle «Baccanti» di Euripide (vv. 136-137) 
che descrive Dioniso «con pelle di cerbiatto come sacra veste ». Per l'appellativo di XEfLiJ· 
ÀLOç dato a Dioniso: F. CASSOLA (a cura di), Inni omerici, Milano 1975, p. 5 (introduzione 
al primo Inno a Dioniso); per un'altra identificazione di Dioniso con un cucciolo, cioè la 
sua trasformazione in capretto: OTTO, 1990, p. 177; l'animale della statuetta di Franca
villa potrebbe però anche essere un capriolo, parimenti sacro a Dioniso (OTTO, 1990, pa3-
sim). Si ricordi che tenerezza e violenza distruttrice costituiscono i due poli dell'atteggia
mento del culto dionisiaco verso i cuccioli di animali selvaggi (cerbiatti, lupacchiotti etc.) 
(OTTO, 1990, pp. 108-114 e pa3sim). Per quanto riguarda una possibile lettura della sta
tuetta in rapporto al simbolismo ctonio connesso con satiri e sileni un prezioso punto di 
partenza può essere costituito dalle sempre valide riflessioni della Zancani Montuoro sulla 
scena (di altro genere!) scolpita a rilievo sul fronte dell'ara raffigurata nel pinax locrese 
ZM3/6-P2 con sacrificio prenuziale, che rappresenta l'accoppiamento di un satiro con una 
cerva (ZANCANI MoNTUORO 1940, pp. 216-217). Ma questo ed altri spunti dovranno essere 
debitamente sviluppati per approdare ad una convincente interpretazione dell'iconografia 
della statuetta nel quadro dei culti dionisiaci. 
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racotta ci fa intuire la sapiente concentrazione di ritmi e le sot
tili vibrazioni psicologiche. 

Potremmo anche azzardare ipotesi sull'identità o comunque 
sulla scuola del suo autore; ma la prudenza ci impone, almeno 
in questa sede, di non andare oltre 99

• 

Non ci esimiamo però dal proporre un'ubicazione dell'origi
nale a Naxos (nel temenos di Afrodite?) anche in considerazione 
dell'importanza, che è ormai superfluo rimarcare, rivestita dai si
leni nei culti e nell'arte figurativa della colonia, e dal chiederci 
(anche in questo caso ai limiti dell'arbitrarietà?) se proprio la te
sta di questa scultura non abbia costituito l'archetipo per le an
tefisse sileniche di tipo B. 

III. Ma veniamo finalmente al gruppo di pinakes di tipo lo
crese da Francavilla di Sicilia, rinvenuti, assai frammentati, nel 
deposito votivo più recente, per la grande maggioranza nell'am
bito di uno stesso strato di giacitura 100

• 

l. Problema del luogo di fabbrica 

Restano ancora aperti gli interrogativi sul reale luogo di 
fabbrica: la tonalità dell'argilla, nella maggioranza dei casi, si 
presenta giallino assai chiara con chiazze rosate più o meno 
estese, diversa quindi da quella decisamente rosa-beige della 
gran parte dei pinakes sicuramente di fabbrica locrese, fra i 

99 Suggeriamo comunque un accostamento, ovviamente da approfondire e moti
vare, alla concentrazione di ritmi ed alla ricerca di interiorità e di calma psicologica 
espresse da Calamide nella rappresentazione di figure in atteggiamenti statici. 

100 La lunga e complessa opera di assemblaggio, ricomposizione e restauro si deve 
alla pazienza ed alla maestria dei restauratori della Soprintendenza di Siracusa, sigg. 
Alicata {restauratore capo), Brugaletta, Ristuccia, Bernardo. 

300 



quali non mancano però alcuni esemplari m argilla giallino 
chiara 101

• 

Un'analisi comparata delle argille, che speriamo di attuare 
presto, potrà offrire un valido contributo alla soluzione del pro
blema. 

A Naxos sono stati di recente rinvenuti due frammenti di pi
nakes di tipo locrese, uno dei quali colla figurazione della cosid
detta «cista mistica» e l'altro con una testa femminile cinta da ste
phane, probabilmente Persefone, entrambi databili intorno al 4 70/ 
60 a.C. 102

• 

Da Naxos provengono inoltre due frammenti di matrici di pi
nakes, ma, trattandosi di pezzi ancora inediti, non siamo m grado 
di stabilire se possano o meno essere di tipo locrese. 

La maggior parte degli altri pinakes di tipo locrese ma sicura
mente non realizzati a Locri, finora noti, sono probabilmente ascri
vibili alla produzione di Medma 103

; non è certo il caso dei pinakes 

101 Per esempio un frammento con rappresentazione del ratto di Persefone da noi 
preso in visione durante una ricognizione nei depositi del Museo Archeologico di Reggio 
Calabria. Per il problema dei tipi di argilla utilizzati nella coroplastica locrese si veda in 
particolare: R.A. HIGGINS, Catalogue of the terracottas in the Department of Greek and 
Roman Antiquities, in British Museum, vol. l, London 1954, pp. 324-335; IDEM, Greek Ter
racottas, London 1967, pp. 53-54, 88-90; ARIAS 1976, p. 481; PAOLETTI 1981, pp. 60-61; 
MILLER 1983, pp. 67-69; BARRA BAGNASCO 1986, pp. 105-107. 

1o2 Ringrazio l'amica Maria Costanza Lentini per avermi consentito la segnalazione 
dei due frammenti di pinakes di tipo locrese da Naxos, dei quali sta curando la pubblica
zione. Per i frammenti di matrice di pinakes da Naxos un accenno in UHLENBROCK 1989, 

p. 22. 
103 Per i frammenti di pinakes di tipo locrese in terracotta rossastra o rosso-scura, si

curamente non prodotti a Locri, per la maggior parte dei quali è assai probabile una fab
bricazione medmea (nelle Collezioni degli istituti Universitari di Gottinga e Tubinga), al 
British Museum, all' Allard Pierson di Amsterdam) v. la dettagliata presentazione di M. 
Paoletti in PAOLETTI 1981, p. 58 ss., tavv. 10, 16-19, 26-31; v. anche MILLER 1983, pp. 73-
74; è interessante constatare che frammenti ancora inediti di pinakes di tipo locrese ma 
in argilla presumibilmente medmea sono presenti pure nel complesso dei materiali dal 
santuario della Mannella. Vi è poi la possibilità di una produzione locale per alcuni dei 
frammenti di pinakes rinvenuti ad Hipponion (fra i quali si annovera anche un fram
mento attribuito a fabbrica medmea) (M. ScHINKO, Pinakes di tipo locrese nel Museo Ar
cheologico di Vibo Valentia, in Klearchos, XV, 57-60, 1973, pp. 59-90; PAOLETTI, p. 61; 
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di Francavilla, fra i quali ne figura uno, distinto quindi nettamente 
dagli altri, in argilla rosso scura, che non diremmo però sicura
mente medmea, il tipo Ppin 2 con divinità maschile e femminile 
(presumibilmente Hades e Persefone) su quadriga 104 (tav. XXVI,3) 
che inoltre va ascritto ai primi decenni del V sec. a.C., a differenza 
degli altri, tutti databili, come meglio specificheremo, nell'ambito 
del secondo quarto dello stesso secolo 105

• 

M. Torelli ravvisa nei pinakes di Francavilla una diretta testi
monianza del trasferimento da parte di Ierone di popolazione lo
crese a Naxos in occasione della sua ricostruzione 106 mentre P.G. 
Guzzo propone un rapporto puramente tipologico con quelli lo
cresi, negando la possibilità di una circolazione extracalabrese di 
matrici che noi allo stato attuale non ci sentiremmo ancora di 
escludere del tutto 107

• 

C. Sabbione si chiede invece se, sulla base dei rinvenimenti di 
Francavilla, non possa attribuirsi ad «ambienti siciliani», sotto il 
governo dei Dinomenidi, un ruolo importante nell'elaborazione e 

Guzzo 1987, p. 197). Per quanto concerne il rinvenimento fuori da Locri di pinakes sicu
ramente di fabbrica locrese ricordiamo oltre a quelli da Hipponion (ScHINKO, art. cit.; LAT· 
TANZI, in Atti XXI Convegno Magna Grecia cit., p. 235), due frammenti (entrambi col 
ratto di Persefone) da Siracusa e Selinunte: GABRICI 1927, tav. LXXVII, 6 (per il solo 
frammento da Selinunte); QuARLES VAN UFFORD 1941, p. 90, dove si fa anche menzione di 
« plusieurs » frammenti di pinakes inediti da Solunto al Museo di Palermo (PRUCKNER 
1968, p. 112; PAOLETTI 1981, p. 149). A questi si aggiunge il pinax frammentario ancora 
con scena di ratto da Caulonia edito di recente: A. DE FRANCISCIS, Caulonia e Locri. A pro
posito di una tabella votiva, in Studi storici e ricerche archeologiche sulla Calabria antica 
e medioevale in memoria di Paolo Orsi (Rivista Storica Calabrese), VI, 1-4, 1985, pp. 209-
217. Attendono ancora una sicura attribuzione alcuni frammenti di pinakes figurati a ri
lievo (con cavalli) dal deposito votivo reggino Griso-Laboccetta (SPADEA 1987, p. 86). 

104 SR MARPO. In v. 84839. Mis. max cm 15,5 x 21. Argilla rosso-scura con radi in
clusi biancastri: SPIGO 1980-1981, p. 783, tav. CXCV; SPIGO 1982, p. 154; fig. 18; SPIGO 
1984, p. 181, n. 255 (con riproduzione fotografica a colori); SPIGO 1984-1985, p. 894. 

1os V. infra. 
106 M. ToRELU in AA.VV., Storia della Calabria. La Calabria antica, l (a cura di S. 

SETTIS), Roma 1987, p. 610. 
lot Guzzo 1987, pp. 197-198. 
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diffusione «dei temi e delle cadenze dei pinakes » 108
, ma, pur essen

dosi, come ripeteremo più sotto, già da tempo riconosciute le pre
gnanti connessioni di alcune iconografie dei pinakes locresi col 
mondo cultuale siceliota e pur ipotizzando assai rilevante il riflesso 
se non quando l'apporto diretto della «scuola siracusana » nelle 
esperienze e nelle realizzazioni della plastica di età severa di alcuni 
centri sicelioti ed italioti 109

, anche in questo caso risposte certe pre
suppongono approfondite disamine oltre che l'acquisizione di 
nuovi dati quali potranno venire dall'analisi delle argille. 

2. Principali raffigurazioni 

Abbiamo già avuto modo di osservare come i pinakes di Fran
cavilla, per le spesso notevoli rispondenze iconografiche (sia nel
l'impostazione delle singole scene sia nel rendimento delle figure e 
dei numerosi oggetti e particolari accessori quali il mobilio e le va
rie suppellettili) e stilistiche sembrerebbero da ascrivere ad una 
sorta di universo parallelo a quelli locresi; ci pare infatti che, pur 
se in alcuni casi le differenze sono minime, non si ponga una reale 
identità di matrice, almeno per quanto ci è stato possibile riscon
trare sinora sui tipi presenti al Museo di Reggio Calabria e nel
l' Antiquarium di Locri. Il problema deve però restare prudenzial
mente aperto in attesa della tanto auspicata edizione dell'intero 
«corpus» locrese Ilo. 

108 SABBIONE 1987, pp. 55-56. 
109 Cfr. infra. 
11 0 Per un primo orientamento nell'ampia bibliografia sui pinakes: ORSI 1909, pp. 

406 ss., 463 ss., con una prima distinzione dei tipi con note interpretative sulla loro icono
grafia; QuAGUATI 1908, con una più ampia scelta di tipi e la prima documentazione foto
grafica (il precedente contributo di Orsi è illustrato dai mirabili disegni ricostruttivi di 
Rosario Carta). A parte vogliamo raggruppare i contributi della Zancani Montuoro che 
non ha purtroppo potuto coronare, coll'edizione completa di tutti i tipi, lo studio dei pi
nakes locresi avviato nel 1935: P. ZANCANI MoNTUORO, Il giudizio di Persefone in un pina
kion locrese, in Archivio Storico Calabria e Lucania, V, 1935, pp. 195-218; ZANCANI MoN-
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Scorriamo ora brevemente in rassegna le principali figurazioni 
dei tipi di Francavilla, ricordando che, in alcuni casi, esse sono n
petute su uno o più esemplari da identica matrice. 

Allo stesso modo che per le protomi anche in questo caso la 
classificazione è da intendersi come del tutto provvisoria III . 

TUORO 1940; ZANCANI MONTUORO 1954a; ZANCANI MONTUORO 1954b; ZANCANI MONTUORO 
1955; ZANCANI MoNTUORO, Il corredo della sposa, in Arch. Class. XII, 1960, pp. 38-50; ZAN
CANI MoNTUORO 1961, pp. 675-677; ZANCANI MoNTUORO 1964. Per una sintesi ragionata de
gli studi della Zancani Montuoro che vede come preponderante la presenza di Persefone 
e della sua sfera cultuale nelle iconografie dei pinakes: ARIAS 1976, pp. 513-515. Prose
guendo in ordine cronologico: G. GIANNELU, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 
1963, p. 190 ss., dove viene ipotizzato il legame fra le iconografie dei pinakes e l'orfismo, 
secondo una tesi generalmente non seguita dagli studiosi successivi; ARIAS 1965, pp. 298-
300; LANGLOTZ 1968, pp. 35, 252, 279-280; PRUCKNER 1968, che si distacca dalla linea in
terpretativa della Zancani Montuoro attribuendo al culto di Afrodite oltre la metà delle 
scene sui pinakes (per una sintesi del contributo del Pruckner: ARIAS 1976, pp. 515-517 e 
nota 112 per l'elenco delle recensioni al volume, fra le quali particolarmente critica e det
tagliata quella di G. Zuntz); ScHINKO, art. cit. (v. supra nota 104); ToRELU 1976, dedicato 
agli aspetti cultuali fra i quali è privilegiato quello della simbologia nuziale già analizzata 
dalla Zancani Montuoro (v. anche dello stesso i contributi in Le tavole di Locri. Atti del 
Colloquio, Napoli 1979, p. 91 ss. e in ToRELU, in Storia della Calabria cit.); ARIAS 1976, 
fondamentale soprattutto per quanto riguarda la proposta di una motivata sequenza cro
nologica dei principali tipi e, con questa strettamente connessa, l'analisi dei diversi in
flussi stilistici (v. infra, p. 00); GIGANTE 1976, in relazione ad una tradizione letteraria (ne
gata invece dalla Zancani Montuoro) alla base delle iconografie dei pinakes; G. CIURLETTI, 
in Locri Epizefiri. Atti del XVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1976, Na
poli 1977, pp. 200-204, tavv. XVII-XX (sui pinakes locresi conservati al Museo Civico di 
Rovereto); SIMON 1977, ancora sugli aspetti cultuali (per una sintesi ARIAS 1986, p. 518) 
come C. SoRVINOU INWOOD, Persephone and Aphrodite at Locri: a model for personality 
definitions in Greek Religion, in ]HS 1978, pp. 101-121 (che si riallaccia ad un prece
dente contributo della stessa in London University Bull. Inst. Class. Stud., 20, 1973, pp. 
12-20; per una sintesi del secondo: ARIAS 1986, p. 518); 0RLANDINI 1983, p. 461 ss.; SAB· 
BIONE 1987, p. 55 ss.; FUCHS 1986, pp. 453-456; DE FRANCISCIS, art. cit. (v. supra nota 104). 

111 P = Classificazione Provvisoria; Pin = Pinakes. Per i confronti coll'iconografia 
dei pinakes locresi verranno fatti frequenti riferimenti, per l'indicazione dei tipi, alle clas
sificazioni tipologiche per temi e soggetti della Zancani Montuoro (in buona parte inedita 
ma indicata accanto ai pinakes esposti, secondo tale classificazione, al Museo Archeolo
gico di Reggio Calabria; v. comunque ZANCANI MoNTUORO 1961, p .. 677, colla successione 
dei dieci gruppi da lei distinti) e del Pruckner (PRUCKNER 1968) oltre che alla classifica
zione preliminare dell'Orsi per quei tipi in essa compresi (ORSI 1909). 
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a) Hades (in pnmo piano) e Persefone in trono: Ppin 3 e 3a 
(tav. XXVII,l-2). 

Le due divinità isolate in trono compaiono sul tipo locrese 
O(rsi) 4, Z(ancani) M(ontuoro) 8/31, P(ruckner) 86, più antico di al
meno un decennio (Arias lo colloca non prima del 480), dove però è 
Persefone ad essere in primo piano e i due dei recano in mano ri
spettivamente un mazzo di spighe e uno di fiori {papaveri?) e su 
ZM8/32-P87 cronologicamente più vicino al nostro 112

• 

b) Seguono diverse scene con divinità che recano aparchai a 
Persefone da sola o insieme ad Hades 113

• 

Ppin 4: Hermes, a destra, conduce un ariete come offerta a 
Persefone ed Hades (tav. XXVIII,l)u4 dietro cui si innalza una co
lonna con capitello ionico, a fusto scanalato: analogo nello schema 
iconografico e anche in molti particolari (vi è in più il tratto di ar
chitrave liscio impostato al di sopra del capitello) al tipo ZM8/l5-
P98, coevo e ad esso vicino anche nel ductus stilistico. 

Ppin 5: Hermes crioforo, a destra, dinanzi a Persefone ed Ha
cles in trono inquadrati entro una porta; iconograficamente vicino a 
ZM8/l0 e PlOlus (tav. XXVIII,2). 

112 SR MARPO, inv. 85636 e 85637 (mis. max cm 17,5 x 16,5) ma non più ricomponi
bili: SPIGO 1982, p. 154, fig. 3; SPIGO 1984-1985, p. 892, tav. CCXXII, 2. In Ppin 2 sulla 
mano sinistra della dea poggia un gallo; sul fondo, in alto, una phiale mesomphalos ed 
uno specchio. In Ppin 2a Hades reca un frutto (?) nella mano sinistra, mentre entrambi 
tengono una patera nella mano destra. Per i pinakes locresi colle due divinità isolate in 
trono: ORSI 1909, p. 415, fig. 8; ZANCANI MoNTUORO 1954, p. 71; PRUCKNER 1968, pp. 75-76; 
ARIAS 1976, p. 526. 

113 ORSI 1909 passim; ZANCANI MoNTUORO 1954a, p. 80 ss.; PRUCKNER, p. 77 ss.; ARIAS 
1976, p. 525 ss. 

114 SR MARPO. Inv. 85638. Mis. max cm 25,5 x 21,5. B.C. a p. 154, fig. 4; SPIGO 
1984-1985, P. 892; SPIGO 1990, p. 292; nel deposito di Francavilla è stato rinvenuto un altro 
frammento di pinax dalla stessa matrice (con parte della testa di Hades e del capitello re
trostante). Per il tipo locrese ZM8/15-P98: PRUCKNER 1968, pp. 78, 123. Per i vari tipi di 
pinakes locresi con Hermes di fronte ad Hades e Persefone: ZANCANI MONTUORO 1954, p. 
80 ss.; Pruckner 1968, p. 78, 115. 

115 SR MARPO, inv. 85639, mis. max cm 23x22,5; SPIGO 1982, p. 154; SPIGO 1984-
1985, p. 823, tav. CCXXIII, l. Per il pinax locrese ZM8/10-P94 con un non dissimile 
schema iconografico: ZANCANI MoNTUORO 1954, pp. 80-81 (dove la porta viene identificata 
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Ppin 6 (tav. XXVIII,3). Hermes èrioforo, a s1mstra, dinanzi 
alla sola Persefone in trono; è analogo nello schema iconografico a 
ZM8/2-P92, coevo e con rilevanti affinità stilistiche 116

• 

Ppin 7 (tav. XXIX,l) (resta la parte superiore): Dioniso, a de
stra, porge il kantharos colmo di vino a Persefone. 

Vicino, nell'iconografia, a 03-ZM8/22-Pl08, cronologicamente 
anteriore 117

• 

c) Il rito prenuziale dell'offerta della palla (cioè i giochi del
l'infanzia) da parte di una fanciulla a Persefone o ad una sacerdo
tessa. 

Ppin 8 (tav. XXIX,2). Vi confluiscono elementi dei tipi locresi 
02-ZM5/19-P31 e ZM5/21-P32, rispetto ai quali (dove la dea è sulla 
sinistra) le posizioni delle figure appaiono invertite 118

• 

Alla stessa scena dovrebbe attenere il tipo frammentario 
Ppin 9, di cui resta la parte centrale col mobile sul quale è pog
giato il peplo nuziale ripiegato, mentre a destra è visibile breve 
parte della dea in trono colla p&~ooç come sospesa dinanzi alla 
mano destra 119

• 

coll'ingresso del tempio), tavv. 14-16; PRUCKNER 1968, pp. 77, 123, con altri riferimenti bi
bliografici; ARIAS 1976, p. 526, dove la porta è definita «edicola cultuale». 

116 SR MARPO, inv. 85640, mis. max cm 20x22. Un altro esemplare dalla stessa ma
trice (SR MARPO, inv. 85641); SPIGO 1982, p. 154, fig. 5; SPIGO 1984-1985, p. 893. Per il 
tipo locrese ZM8/2-P92: PRUCKNER, pp. 78, 123. 

117 SR MARPO, inv. 85642, mis. max cm 20 x 11,5: SPIGO 1982, p. 154, fig. 6; SPIGO 
1984-1985, p. 893. Per il tipo locrese con analogo schema iconografico, per il quale Arias 
propone una cronologia al 490/80 a.C.: ZANCANI MONTUORO 1954a, p. 85; PRUCKNER 1968, 
p. 78; LANGLOTZ 1968, p. 279, fig. 73; ARIAS 1976, p. 528, tav. LXXVI. 

118 SR MARPO, inv. 85643, mis. max cm 23x24,5: SPIGO 1980-1981, p. 782; SPIGO 
1982, p. 154, fig. 7; SPIGO 1984-1985, p. 893. Per i tipi locresi: PRUCKNER, pp. 48-49, 119, 
con altri riferimenti bibliografici, tav. 7.6; 0RLANDINI 1983, tav. 466. Rilevanti le conver
genze iconografiche e, fattore importante, anche stilistiche (in particolare il rendimento 
dei panneggi) col tipo locrese ZM5/21-P3, nonostante alcune differenze di particolari (p. 
es. nel pinax locrese sul fondo , fra le due phialai è appesa una oinochoe che manca sull'e
semplare di Francavilla). Per l'interpretazione dell'offerta della palla come rito prenuziale 
cfr. in particolare ToRELU 1976, pp. 163-164. Per una differente esegesi: PRUCKNER 1968, 
p. 47 ss. V. anche SIMON 1977, p. 19. 

119 SR MARPO. lnv. 85644. SPIGO 1984-1985, p. 893. 
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Una fanciulla dinanzi a Persefone in trono velata è raffigurata 
anche sul frammentario Ppin 10: reca un kalathos di offerte nella 
mano sinistra mentre la destra è perduta; resta però l'attacco del 
braccio destro che parrebbe levato verso l'alto, a reggere quindi 
(penseremmo in base all'iconografia dei pinakes locresi sinora 
noti), un gallo piuttosto che la palla 120 (tav. XXIX,3). 

d) Persefone apre la cosiddetta «cista mistica» con all'interno 
un fanciullo divino (Dioniso? Iacchos? Ploutos?) 121

• 

Questa scena compare a Francavilla in tre varianti: 
l) Ppin 11. Su tre esemplari (tav. XXX,1). 
Persefone da sola seduta, apre la cista nella quale è coricato il 

fanciullo: offre, eccettuate alcune piccole varianti, assai stretta ri

spondenza stilistica ed iconografica col tipo 036-ZM9/2-P5 122
• 

2) Ppin 12. Su cinque esemplari (tav. XXX,2). 
Una donna stante (Ilizia?) che pone una ghirlanda sul capo del 

fanciullo in piedi nella cista tenuta sul grembo da Persefone. 
Mostra analogie con ZM9/5-P9 per la corona che la donna 

tiene sollevata sul capo del fanciullo, resa però nel tipo locrese con 
contorni puntinati, e con ZM9/7-Pll per lo sbuffo dell'himation 
della donna stante, con frutti e offerte varie all'interno: un fram
mento di questo tipo, col fanciullo e la mano della donna colla co-

120 Ppin 9. SR MARPO, inv. 85643: SPIGO 1982, p. 154, fig. 9; SPIGO 1984-1985, p. 
893_ 

121 Per le diverse teorie: ORSI 1909, pp. 468-469 (Persefone e lacchos fanciullo): GIAN
NELU, op. cit., p. 193 (con riferimento alla dottrina misterica viene suggerita la possibilità 
che si tratti di Persefone e Dioniso); PRUCKNER 1968, P- 31 ss. (Persefone e Dioniso fan
ciullo); ToRELU 1976, PP- 173-174 (Persefone e Ploutos); S!MON 1977, P- 19 (Persefone e 
Dioniso, interpretazione colla quale concorda Arias: ARIAS 1976, p. 518). 

•22 SR MARPO, inv. 85646, mis. max cm 22x22,5: SPIGO 1982, p. 154, fig. 7; SPIGO 
1984-1985, p. 893; Inv. 85647: SPIGO 1982, p. 893; lnv. 85648: SPIGO 1980-1981, p. 782, 
tav. CXCV, fig. l. Per il tipo locrese: ORSI 1909, p. 468, fig. 40 (è il tipo ZM9/2-P5); 
PRUCKNER 1968, pp. 31-33. fig. 3, p. 117, con bibliografia precedente; ARIAS 1976, p. 529, 
con datazione al 480/70 a.C. Rispetto al tipo locrese il pinax di Francavilla presenta solo 
poche differenze di particolari accessori: manca lo specchio appeso sulla sinistra e, in più, 
dalla cista fuoriesce un tralcio da cui pende un frutto o un grosso fiore. 
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rana, in argilla rosata, forse realmente di fabbrica locrese, è stato, 
come già detto, rinvenuto a Naxos 123

• 

3) Ppin 13. Lo schema iconografico è v1cmo al precedente, ma 
con l'aggiunta del battente di una porta sull'estrema sinistra, die
tro la figura femminile stante, che trova confronto in ZM9/6-9/7 e 
Pl0-11 12

'
1
• 

I pinakes colla «cista mistica» da Francavilla, coevi a quelli 
locresi con stessa figurazione collocati da Arias appunto attorno al 
4 70/60 a.C., potrebbero così riferirsi ad una particolare accezione 
del culto di Persefone (misterica?) che, per ragioni da approfon
dire, assume rilievo in un determinato momento storico 125

• 

e) Ratto di Persefone. 
Risulta la raffigurazione maggiormente ripetuta, con diverse 

varianti, sui pinakes locresi in un ampio arco della loro produ
zione 126

• 

Ppin 14. È un frammento della parte destra della scena colla 
metà superiore del corpo della dea in procinto di venir deposta sul 
cocchio del rapitore. Lo schema iconografico è conforme a 030-
ZM21l0-P68127. 

Si distacca dalla maggior parte degli altri pinakes di Franca-

123 SR MARPO, inv. 85649 (mis. max cm 22 X 21); 85650-85653: SPIGO 1982, p. 154, 
fig. l O; SPIGO 1984-1985, p. 893. Per i tipi locresi: PRUCKNER 1968, pp. 32-33, 117; ToRELLI 
1976, p. 173, dove la figura femminile stante è identificata con Ilitia, dea del parto. 

12 1 SR MARPO, inv. 85654: SPIGO 1984-1985, p. 893, tav. CCXXIII, fig. 2. Per il tipo 
locrese oltre ad un breve accenno in ZANCANI MoNTUORO 1954a, p. 80 nota 5; PRUCKNER 
1968, pp. 32, 117. 

125 Considerando gli stretti rapporti di amicizia intercorrenti fra Locri e i Dinome
nidi (e se la nascita del tipo si colloca realmente intorno al 470), la connessione con una 
tradizione cultuale siracusana (o siceliota) può indubbiamente costituire un concreto 

spunto di approfondimento. 
126 Cfr. almeno ORsi 1909, pp. 464 ss.; QuAGLIATI 1909, p. 152 ss.; ZANCANI MoNTUORO 

1954a, pp. 75-79; ZANCANI MoNruono 1954b; PnucKNER 1968, pp. 68-74; TnRELLI 1976, pp. 
171-173; ARIAS 1976, pp. 520-523 (con inquadramento cronologico di alcuni tipi locresi 
con scena di ratto); SuRVINOU INwooo 1973, pp. 12-20; SIMON 1977, pp. 19-20. 

127 SR MARPO, inv. 85658, mis. max cm 8 X 5,5: SPIGO 1984-1985, p. 893. Per i tipi 
locresi appartenenti al gruppo in cui il rapitore è un giovane eroe cfr. in particolare ZAN
CANI MoNTUORO 1954b; PRUCKNER, p. 70 ss. V. anche supra nota 26. 
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villa la tonalità dell'argilla, uniformemente rosa-beige, con minute 
scagliette di mica, che farebbe realmente pensare, in questo caso, 
ad un'importazione locrese. 

L'argilla rosata caratterizza anche Ppin 15, con due cavalli af
fiancati in movimento di galoppo verso sinistra che riferiremmo ve
rosimilmente ad una versione del ratto 128

• 

Meno scontata è, a nostro avviso, l'interpretazione di Ppin 16 
frammentario, probabilmente di forma rettangolare, del quale ri
mane la parte sinistra della scena con due cavalli affiancati, al ga
loppo verso sinistra e, al di sopra di essi, una figura femminile 
alata in movimento verso destra (XXX,3): mostra analogie colla 
scena su di un tipo locrese di cui è noto un frammento al Museo di 
Napoli, non classificato dalla Zancani Montuoro 129

• 

La figura femminile alata, interpretata come Iris dalla Zancani 
Montuoro, come Nike dal Pruckner e come Peitho da Torelli, è 
presente in una scena di corteo nuziale su di un pinax locrese che 
si colloca fra i più antichi della serie (500/490 a.C.) 130

• 

Nel nostro caso è da escludere l'ipotesi del corteo nuziale tra
dizionale in quanto il carro, come nel pinax locrese, era abitual
mente trainato da muli. Potremmo quindi pensare ad una scena di 
«ratto consensuale», preludio in ogni caso alla cerimonia nuziale 
cui alluderebbe la presenza della figura alata. 

Al «ratto consensuale», assimilato pienamente alla « ieroga
mia » di Persefone e Ha d es, riferiremmo infine il citato tipo Ppin 2 

1211 SR MARPO, inv. 85657, cm 21,5x 11. V. SPIGO 1984-1985, p. 894. 
12'1 SR MARPO, in v. 85656, mis. max cm 21,5 x 19,5; SPIGO 1982, p. 154, fig. 12; 

SP!GO 1984-1985, p. 894. 
130 È il tipo ZM7/3-P3. La Zancani Montuoro, che l'ha fatto oggetto di un contributo 

specifico, riconosce nella scena il corteo nuziale di Hades e Persefone: ZANCANI MoNTUORO 
55; per l'identificazione della figura alata con lris: ibidem, pp. 297-298. L'interpretazione 
della studiosa è condivisa da Torelli (TORELLI 1976, p. 161) che però esprime diversa ipo
tesi sull'identificazione della figura alata (nella quale vede appunto Peitho) e della donna 
che precede il carro (Hera Gamostolos per la Zancani Montuoro, una sacerdotessa per To
rcHi) e da Arias (ARIAS 1976, p. 530); Pruckner identifica invece la scena con una Hydro
phoria (PRUCKNER 1968, pp. 19-22; per l'identificazione della figura alata con Nike, p. 20). 
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che, come già osservato, si distacca per cronologia e colore della 
terracotta dal gruppo di pinakes di Francavilla !31. 

3. Cronologia 

I pinakes di Francavilla compresi, come vedremo, quelli di 
tipo non canonicamente locrese, rappresentano, salvo le già ricor
date eccezioni, un insieme cronologicamente piuttosto omogeneo, 
non coprendo l'intero arco produttivo dei pinakes sicuramente fab
bricati a Locri (fra il 500 e il 450 circa) ma collocandosi, per la 
maggior parte, nell'ambito del secondo venticinquennio del V se
colo ed in particolare nel decennio 4 70/60. 

Indicheremo qui, in via del tutto preliminare, alcuni confronti 
atti a motivare il nostro inquadramento cronologico, per il quale 
abbiamo cercato di seguire gli orientamenti tracciati da P.E. Arias 
che dieci anni fa, proprio in questa sede, ha posto i preliminari cri
tici e metodologici per affrontare in modo organico il problema 
cronologico dei pinakes locresi, al quale è anche connesso, per via 
comparativa, quello delle derivazioni stilistiche. 

Più volte sono state sottolineate le indubbie affinità fra i pina
kes ed un gruppo di opere plastiche in marmo comprendente il 
trono Ludovisi, il rilievo della « Leukothea Albani», la stele funera
ria dell'Esquilino; d'altro canto, sia per i pinakes sia per le pre
dette opere, sono state ben sottolineate (riguardo ai pinakes in par
ticolar modo da Arias) le consonanze rappresentative e stilistiche 
con lo ionismo settentrionale (Taso, Farsalo, la Tessaglia) ed anche 
di centri fra loro geograficamente assai distanti come Sinope e 
Xanthos. 

In questa sede non si vuole certo tentare uno sviluppo di tali 
connessioni ma ci limitiamo ad indicare come via di approfondi
mento quella rimarcata da Torelli, in relazione non alla ricerca di 

131 V. supra, nota 104. 
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influssi stilistici diretti ma, più realisticamente, di convergenze di 
risultati fra varie correnti permeate di ionismo 132

• 

Da Arias sono state inoltre limpidamente colte alcune compo
nenti atticizzanti dei pinakes, soprattutto nei diversi parallelismi 
colla ceramica a figure rosse. 

A questo proposito vorremmo anche indicare, per quanto pos
sano valere, certi collegamenti fra il clima stilistico di alcuni tipi 
locresi (pensiamo in particolare ai panneggi ed al rendimento di al
cuni profili) e l'atmosfera spiccatamente ionizzante di una nota, 
piccola serie di pinakes fittili dall'Acropoli di Atene databili fra la 
fine del VI ed i primi decenni del V sec. a.C., in particolare uno 
colla raffigurazione di Athena Ergane 133

• 

Naturalmente non penseremmo ad influssi diretti ma, sempre 
· nel tema delle convergenze, ci sembra in ogni modo significativo 
riscontrare un'impronta comune nella ripresa di stilemi ionizzanti 
di due manifestazioni della coroplastica tardo-arcaica e dei primi 
decenni del V sec. a.C. fra loro geograficamente lontane. 

In effetti le affinità colla pittura vascolare attica del secondo 
quarto del V secolo sono puntualmente riscontrabili anche nei tipi 
locresi da Francavilla: vediamone più da vicino alcuni esempi. 

Soprattutto al pittore di Pan 134 sembra richiamarsi esplicita-

132 a) Per i rapporti con lo ionismo settentrionale v. in particolare ARIAS 1965, p. 300; 
ARIAS 1976, pp. 524, 531-532 con riferimenti bibliografici alle opere confrontate; 0RLAN· 
DINI 1983, pp. 440-441. b) Per due steli funerarie di Sinope il cui particolare ionismo può 
trovare raffronti, a nostro parere, in alcuni pinakes locresi: E. AKURGAL, Zwei Grabstelen 
Vorklassischer Zeit aus Sinope, in Winkelmanns Programm der Archaologischen Gesells
chaft zu Berlin, 111, 1955, pp. 5-31. c) Per le osservazioni di Torelli: ToRELU, in Atti XVI 
Convegno Studi Magna Grecia, cit. p. 591. 

133 a) Per i numerosi confronti fra i pinakes e la ceramica attica: ARIAS 1976, p. 519 
ss. b) Per i pinakes dell'Acropoli di Atene: C.A. HuTTON, Votive reliefs in the Acropolis 
Museum, in ].H.S. 1897, pp. 306-318, tavv. VII-VIII (v. in particolare la tav. VII, l, per il 
pinax con Athena Ergane). 

1"' Cfr. p. es. Veder greco. Le necropoli di Agrigento (Catalogo della Mostra, Agri
gento 1988), Palermo 1988, p. 6, n. 65 (cratere a campana al Museo Archeologico di Pa
lermo: v. in particolare la menade sul lato principale). Per il pittore di Pan v. in generale 
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mente il volto di profilo di Hermes su Ppin 6 (tav. XXVIII,3), per il 
mento piccolo e tondeggiante, per la linea del naso e per il caratte
ristico taglio delle labbra piccole e appèna schiuse che contribui
scono però a definire la particolare espressione del volto. 

Parimenti al clima stilistico del Pittore di Pan e di Hermonax 
e della prima fase del Pittore di Pistoxenos 13S, ma anche di ceramo
grafi come i Pittori di Syriskos e di Orizia 136

, ci conduce il volto di 
Persefone su Ppin 11 e 12 che, anche per altre affinità di stilemi, 
potrebbero attribuirsi allo stesso artigiano di Ppin 6. 

La tipologia della barba di Hades e di Dioniso su Ppin 3a e 7, 
mediamente lunga, a taglio triangolare, compatta con profilo inter
namente arcuato, si presenta assai diffusa insieme all'acconciatura 
della chioma, a calotta, nella ceramica attica a figure rosse a par
tire dagli inizi del V secolo ed è comunque adottata anche dal Pit
tore di Pan 137

• 

Più distintivo appare il trattamento della barba di Hades su 
Ppin 4 (tav. XXVIII,l), a ciuffi distinti, allungati ed ondulati come 
nella chioma, con un significativo raffronto nella resa della barba 

almeno: BEAZLEY 1913, p. 113 ss.; BEAZLEY, Der Pan Maler, Berlin 1931 (nuova ed. Mainz 
1974); ARVP, p. 360; E. PARIBENI, s.v., in ECO V, pp. 922-923; ARIAS 1963, pp. 306-308. 

135 a) Per Hermonax v. almeno: BEAZLEY 1913, p. 123 ss.; M. PALLOTTINO, Studi sul
l'arte di Hermonax, in Atti Accademia d'Italia, p. 76 ss.; ARVP, pp. 317 ss.; P.E. ARIAS, 
s.v., in ECO IV, p. 14; ARIAS 1963, pp. 278-280; C. IsLER KERENY, in Antike Kunst, 27, 
1984, pp. 54 ss_; 154 ss. b) Per il pittore di Pistoxenos v. almeno: H. DIEPOLDER, Der Pen
thesilea Maler, Lipsia 1936; ARVP, pp. 574-576; G. GuLLINI, in Arch. Class. Il, 1950, p. l 
ss.; E. PARIBENI, s.v., in ECO VI, p. 197; ARIAS 1963, pp. 321-323. 

136 a) Per il pittore di Syriskos cfr. per es. il cratere a calice da Agrigento della Bi
blioteque Nationale di Parigi: Veder greco cit., pp. 178-179, n. 49. Per un inquadramento 
generale v. almeno: BEAZLEY, ARVP, p. 195 ss.; E. PARIBENI, s.v., in ECO VII, p. 578; ARIAS 
1963, p. 274. b) Per il Pittore di Orizia cfr. almeno il cratere a campana colla partenza di 
Trittolemo e con Teti ed Eos al Museo di Palermo: Veder greco cit., pp. 208-209, n. 66. 
Per un inquadramento generale: ARVP, p. 24 ss.; E. PARIBENI, s.v., in ECO V, p. 762; 
ARIAS 1963. 

137 Cfr. per es. l'acconciatura dei due comasti sul lato secondario del cratere a cam
pana del Museo di Palermo (v. supra, nota 134). 
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di Linos sullo skyphos del Pittore di Pistoxenos allo Staatliches 
Museum di Schwerin 138

• 

Il trattamento disegnativo a fitte pieghe ondulate del chitone 
ionico solitamente indossato da Persefone è assai comune nei pina
kes locresi 139 ed esplicita convenzioni ionizzanti assai diffuse: per la 
ceramica attica del secondo quarto del V secolo, segnaleremmo 
come esempio significativo il ductus di alcuni panneggi del pittore 
di Egisto 140

• 

La donna (Ilizia ?) che in Ppin 12 incorona il fanciullo nella «ci
sta mistica» ci rimanda, ancora una volta, nella costn,tzione salda 
della figura attraverso il panneggio e nel vigore un po' solenne del 
gesto, agli esiti migliori del manierismo di Hermonax e del Pittore di 
Pan (con particolare riferimento alle fasi creative più recenti) oltre 
che al clima dei pittori di Lyandros, di Altamura e di altri coevi 141

• 

I cavalli di Ppin 16, infine, si apparentano, nel rendimento 
nervoso dei musi e nella grafia dell'occhio, a quelli su una kylix del 
Pittore di Pentesilea conservata ad Amburgo 142 e sul cratere con 
amazzonomachia da Gela del Pittore dei Niobidi 143

• 

IV. Le figurazioni di alcuni tipi da Francavilla non trovano 
però, allo stato attuale dei rinvenimenti, diretti riscontri in quelle 
dei pinakes locresi. 

138 Cfr. per es. VILLARD 1970, p. 236, fig. 265. 
139 V. supra. 
140 Per il pittore di Egisto: ARVP, pp. 330-332; E. PARIBENI, s.v., in ECO III, p. 249; 

ARIAS 1963, p. 282. 
I<I a) Per il pittore di Lyandros cfr. in particolare la costruzione della figura di Afro

dite sulla nota kylix a fondo bianco di Firenze (VILLARD 1970, p. 238, fig. 268). Per un in
quadramento generale: ARVP, p. 169; E. PARIBENI, s.v., p. 742; ARIAS 1963, p. 324. b) Per 
il pittore di Altamura cfr. p. es. il cratere a campana da Gela con Eracle dinanzi a Zeus, 
in AA.VV., Lo stile severo in Sicilia. Dall'apogeo della tirannia alla prima democrazia 
(Catalogo della Mostra), Palermo 1990, pp. 348-349 (scheda di Sergio Aiosa). Per un in
quadramento generale: ARVP, p. 412 ss.; M. CAGIANO DE AzEVEDO, s.v., in ECO I, p. 276; 
ARIAS 1963, pp. 293-294. 

IC! VILLARD 1970, p. 244, fig. 276. 
1'-' Lo stile severo cit., p. 350. 
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Ppin 17. Frammentario resta il lato destro della scena con una 
giovane donna recante nella mano destra un gallo che probabil
mente porgeva a Persefone seduta in trono raffigurata nella parte 
perduta del pinax~<~4 (tav. XXX,4). 

L'elemento di novità rispetto all'imagerie dei pinakes di Locri e 
quindi degli aspetti cultuali documentati da questi e dagli altri rinve
nimenti del santuario della Mannella, è costituito dal porcellino por
tato fra le braccia da una bambina alle spalle della giovinetta. 

Per cronologia (470/60 a.C.) e stile va accostato al gruppo dei 
«tipi lo cresi»: in particolare il volto della giovinetta è v1cma a 
quelli di Hermes su Ppin 6 e di Persefone su Ppin 11 e 12 (tavv. 
XXVIII,3 e XXX,1). 

Ppin 18, pure frammentario, rappresenta una fanciulla vestita 
con peplo dorico, di profilo a sinistra, con una fiaccola nella mano de
stra ed una patera con offerte (dolci?) nella sinistra 145 (tav. XXXI,1). 

Gli accenti stilistici si differenziano nettamente da quelli degli 
altri « pinakes » di tipo locrese e non. 

Marcati appaiono infatti i riflessi della plastica d'impronta pe
loponnesiaca, nel modellato della testa e del volto, purtroppo lacu
nosi, soprattutto nella costruzione (potrebbe meglio dirsi l' architet
tura) del panneggio, a salde pieghe verticali sulle gambe, accosta
bile alle peplophoroi del cosiddetto tipo Giustiniani 146

• 

144 SR MARPO. In v. 85660, 85678 (fr. dalla stessa matrice). Mis. max cm 15 X 15: 
SPIGO 1982, p. 154, fig. 11, dove non è visibile il porcellino poiché il relativo frammento è 
stato solo successivamente identificato e ricomposto; SPIGO 1984-1985, p. 894. 

"'5 SR MARPO. In v. 85655. Mis. max cm 23 x 13: SPIGO 1982, p. 160, fig. 14; SPIGO 
1984-1985, p. 394. Nello stesso santuario di Francavilla è stato rinvenuto il frammento di 
un altro esemplare dalla stessa matrice. Le offerte portate dalla fanciulla sulla phiale sono 
probabilmente pani o dolci rituali come quelli (di simile forma) dedicati nel sacrificio pre
nuziale sul pinax locrese ZM3/4-5 e P 51 e 53 (PRUCKNER 1968, p. 65 ss.; ToRELU p. 166, 
tav. VIII); un'analoga forma ovoide presentano anche le offerte raccolte nello sbuffo del 
peplo della fanciulla che offre la palla a Persefone nel tipo locrese ZM5/20-P32 e che il 
Pruckner definisce (forse impropriamente) «fiori»: PRUCKNER 1968, p. 49, tav. 7.1. V. an
che infra nota l49b. 

146 Cfr. p. es. la peplophoros del tipo Giustiniani del Museo Nazionale Romano: R. 
ToLLE KANSTENBEIN, Friihklassische peplosfiguren. Typen und Repliken. Antike Plastik, 
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Il sobrio suggerimento del seno, attraverso la stoffa del peplo, 
richiama inoltre il busto femminile fittile dallo stesso santuario 
preso in esame più sopra 147

• 

L'interesse delle raffigurazioni dei due pinakes, che potreb
bero riferirsi a cerimonie di tipo tesmoforico, è assai alto, inutile 
dirlo, anche sul piano religioso. 

Riguardo al porcellino su Ppin 17 va notato, sulla scorta delle 
considerazioni di Torelli, che il maiale, tipica offerta tesmoforica, è 
assente fra gli animali da sacrificio raffigurati sui pinakes locresi 148

, 

così come anche la lampodofora di Ppin 18 149 potrebbe riportarci a 

Berlin 1986, p. 33 ss., con tutta la precedente bibliografia. La chioma della fanciulla sul 
nostro pinax è modellata sulla fronte in una banda mossa da sinuose ondulazioni che 
forma un festone sulla tempia, risalendo con una circonvoluzione dietro l'orecchio, men
tre sulla nuca i capelli sono invece raccolti in una massa ripartita a sottili «spicchi ». 
L'acconciatura segue quindi tipologie ricorrenti nelle peplophoroi di ambiente (o di 
ascendente) peloponnesiaco. Cfr. in particolare la peplophoros su un manico di specchio 
bronzeo di Karlsruhe: R. ToLLE KANSTENBEIN, Friihklassische peplosfiguren. Originale, 
Mainz am Rhein, 1980, p. 23, tavv. 8-10a. 

147 V. supra. 
148 a) Per gli animali da sacrificio rappresentati nei pinakes locresi: ToRELU 1976, pp. 

168-169. Per il sacrificio di porcellini nell'ambito delle hesmophorie v. p. es. SFAMENI GA
SPARRO, Misteri e culti mistici di Demetra, pp. 169-170. Pur necessitando un approfondi
mento del significato cultuale della scena di Ppin 17 si ricorda che l'offerta ed il sacrifi
cio del maiale non sono esclusivi di Demetra e Kore. Cfr. p. es. il rilievo in marmo tardo
arcaico dall'Acropoli di Atene raffigurante l'offerta di un maiale: H. PAYNE, op. cit., tav. 
126; FucHs 1986, p. 447, fig. 587. Sul problema rinviamo almeno a M. SGUAITAMATTI, L'of 
frande du porcelet dans la coroplathie geléenne. Etude typologique, Mainz am Rhein, 
1984, pp. 43, 58 ss.; UHLENBROCK 1988, pp. 152-153, con un'utile sintesi corredata da ampi 
riferimenti bibliografici. b) Ppin 19. Per la fiaccola, attributo frequente nelle raffigura
zioni di offerenti a Demetra e a Persefone (oltre che delle dee stesse) e per le cerimonie e 
processioni notturne legate alle Tesmoforie v. almeno SFAMENI GASPARRO, op. cit., p. 232 
ss. Anche i dolci o pani rituali offerti dalla fanciulla (v. supra nota 145) potrebbero colle
garsi a rituali tesmoforici nei quali offerte di questo tipo erano assai frequenti. Cfr. p. es. 

5FAMENI GASPARRO, op. cit., p. 227 ss. 
149 SR MARPO. lnv. 85661. Mis. max cm 26x 17,5; SPIGO 1982, p. 160, fig. 13; SPIGO 

1984-85, p. 894; SPIGO, Due rappresentazioni fittili di navi greche, in Atti IV Rassegna di 
Archeologia Subacquea. IV Premio Franco Papò (Giardini Naxos, 13-15/10 1989), Messina 
1991, pp. 74-78. Nello stesso deposito di Francavilla è stato rinvenuto il frammento di un 
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cerimonie tesmoforiche: ma in entrambi i casi, per evitare conclu
sioni affrettate e fallaci, necessitano prudenza e approfondite ana
lisi anche in rapporto all'iconografia degli altri pinakes da Franca
villa. 

N ella scena su Ppin 19 150
, frammentario, si è riconosciuto un 

episodio mitico non rappresentato sui pinakes locresi. 
Lo identificheremmo fondatamente col ratto di Elena (tav. 

XXXI,2); un giovane (Paride, di cui resta solo la testa di profilo a 
destra) ed una donna (Elena) dinanzi alla poppa di una nave che 
immaginiamo pronta a salpare colla prua già rivolta verso il largo, 
sul cui ponte è raffigurata un'altra figura femminile, purtroppo la
cunosa e non chiaramente leggibile, nella quale proporremmo di ri
conoscere Afrodite sotto il cui auspicio viene condotto a termine il 
ratto consenziente. 

A nostro parere può in ogni caso istituirsi un parallelo ideolo
gico fra questo pinax ed il corpus locrese, ricordando che su alcuni 
tipi di pinakes il ratto di Persefone è anche rappresentato come 
consenziente 151

, alla pari di quello di Elena. 
A questa raffigurazione potrebbe parimenti, pur se con diversi 

presupposti, attribuirsi un preciso valore simbolico legato ad un 
profondo cambiamento di vita e di condizione dell'eroina e quindi 
decisamente allusivo di riti prenuziali 152

• 

Come per il ratto di Persefone proporremmo così, anche per 
quello di Elena, una chiave di lettura come metafora di una tra-

altro esemplare dalla stessa matrice: SR MARPO 1992; SPJGO, Due rappresentazioni fittili 
cit., p. 80, nota 9. 

150 Per l'iconografia relativa al ratto di Elena v. almeno: L.B. KHALIL, Les enleve
ments et le retour d 'Helène. Ecole française d'Athenes, X, Paris 1955; A. CoMOTTI, s. v., in 
ECO III, pp. 293-297; LIMC, s. v. 

151 ToRELLI 1976, p. 173, con riferimenti bibliografici. 
152 Per il ratto come «prefigurazione » di una realtà futura : ToRELLI 1976, p. 173. Ri

mandiamo comunque, per una più dettagliata presentazione di Ppin 19 e dei problemi 
connessi alla sua iconografia, ad un nostro contributo in corso di stampa sugli atti del IV 
incontro di Studi sull'Archeologia sottomarina (dedicato alle rappresentazioni di nave in 
età classica) tenutosi a Naxos nell'ottobre 1989. 
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sformazione o, se si vuole, di un'iniziazione, né si dovrebbe dimen
ticare il già rimarcato collegamento fra la sfera cultuale di Afrodite 
(cui l'episodio fa esplicito riferimento) e quella di Persefone 153

• 

Assai stimolante inoltre riuscirà, su questa linea interpretativa, 
l'analisi delle accezioni ctonie connesse al simbolismo della nave 
sulle quali non possiamo qui soffermarci 154

• 

Per completezza vogliamo però menzionare un'interpretazione 
alternativa della scena propostaci da Maria Costanza Lentini: la 
partenza di Arianna da Creta insieme a Teseo (o il suo arrivo a Na
xos?). 

Pur dando adito a suggestivi paralleli cultuali fra la Naxos si
celiata e l'omonima isola delle CicladP55 la proposta ci pare, di 
primo acchito, meno convincente scontrandosi anche colla diffi
coltà di identificare, in questo caso, la figura femminile sulla nave 
(a meno che non si tratti sempre di Afrodite?). 

È però interessante osservare che da questa diversa esegesi 
(necessitante di una circostanziata dimostrazione) deriverebbero al
tri spunti di discussione ed analisi nella direzione da noi sopra in
dicata: il viaggio di Arianna (che, giunta a Naxos ed abbandonatavi 
da Teseo, diverrà sposa di Dioniso) potrebbe anzi assumere, ri
spetto a quello di Elena, un valore ancor più spiccatamente ed 
esplicitamente iniziatico anche alla luce delle strette connessioni 
fra dionisismo e culti eleusini 156

• 

I caratteri stilistici ci riportano a quelli dei «tipi lo cresi», in 
particolare il rendimento del panneggio della figura femminile, e 
ad una cronologia intorno al 470/60 a.C. 

Siamo così giunti ai tre già ben noti pinakes di Francavilla 

153 V. almeno ToREW 1976, pp. 176-177. 
1 .. Vi abbiamo peraltro dedicato maggior spazio nel nostro contributo in corso di 

stampa citato alla nota 152. 
155 Per legami cultuali fra le due Naxos: GuARDUCCI 1985. 
156 V. per es. G. Cow, La sapienza greca, I, Milano -1977 (nuova ediz. 1990), pp. 29· 

31. Ma anche per questa diversa proposta di interpretazione della scena di Ppin rinviamo 
a: SPIGO, Due Rappresentazioni, cit. 
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raffiguranti le sole teste di profilo di divinità, per i quali abbiamo 
a più riprese affermato, anche nella prima stesura del testo della 
presente relazione, non esservi alcun riscontro nei t ipi locresi: ma 
questo non risponde più a verità poiché, assai di recente, in occa
sione di lavori di inventariazione e sistemazione dell'intero com
plesso di pinakes locresi del Museo di Reggio Calabria, un'icono
grafia analoga è stata individuata su due frammenti in argilla rosa
beige appartenenti ad un tipo già raggruppato ma non classificato 
dalla Zancani-Montuoro 157

• 

Il più antico, Ppin 20, frammentario, in argilla giallina con 
sfumature rosate, raffigura teste affiancate di profilo a sinistra di 
una divinità femminile, con elaborata acconciatura a lunghe e sot
tili ciocche ondulate e stephane decorata a rosette, e di una ma
schile cinta da una ghirlanda di rose 158 {tav. XXXI,3). 

Il rendimento dell 'occhio della dea ci suggerisce una cronolo
gia non oltre il decennio 480170 a.C.; ad un tipo assai simile sul 
piano iconografico e stilistico è pertinente uno dei due frammenti 
del Museo di Reggio Calabria, con parte dell'acconciatura e l'orec
chio della dea. 

La raffigurazione si riferisce verosimilmente alla theogamia di 
Persefone e Hades: pensiamo alle poòCvooç crtc.rp&.vooç che in un 
frammento poetico di Stesicoro 159 vengono gettate sul carro nuziale 
di Menelao ed Elena ed alla cerimonia prenuziale dell'anthologia e 
della preparazione della ghirlanda sui pinakes locresi 160

• 

Alla stessa theogamia atterrebbe anche il citato pinax locrese 
con corteo nuziale oggetto di un esemplare studio della Zancani 

157 V. supra. 
158 SR MARPO. lnv. 85663. Mis. max cm 22 x 19,8: SPIGO 1982, p. 154, fig. 15; SPIGO 

1984-1985, pp. 895-896, con una scheda dettagliata. Nello stesso deposito è stato rinve
nuto il frammento di un altro esemplare dalla stessa matrice con parte della testa ma
schile. 

159 Diehl 10, v. 3. 
160 V. almeno ZM 1954, p. 28 ss.; PRUCKNER 1968, p. 58 ss.; ToRELLI 1976, p. 163. 
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Montuoro dove viene analiticamente prospettato il rapporto con 
una tradizione cultuale siracusana o, quanto meno, siceliota 161

• 

Le prolungate e sottili ondulazioni dell'elaborata acconciatura 
rispondono indubbiamente a quel gusto e anche a quelle conven
zioni ionizzanti che spesso informano il descrittivismo delle chiome 
e dei panneggi femminili (in particolare i chitoni di Persefone) dei 
pinakes locresi (e di tipo locrese) 162

, ma, nella resa d'insieme, la mira
bile compiutezza della composizione, unita ad una raffinata cesella
tura dei particolari, viene a trovare un corrispettivo stilistico nel 
ductus di un altro pinax frammentario pressoché coevo, proveniente 
da Naxos, dall'area sacra ad ovest del Santa Venera, con una testa 
elmata di una divinità identificata dalla Guarducci con Enyò 163

• 

La felice compresenza di valori plastici e disegnativi si mostra 
ancora più calibrata nel più recente Ppin 21 dall'iconografia assai 
simile: la dea, con un'acconciatura dal segno più fluido ma vicina 
per tipologia alla precedente, reca ancora una stephane, sia pur più 
larga, decorata a rosette mentre il dio mostra il diverso attributo di 
una corona di foglie di quercia 164 (tav. XXXII,l); ad un tipo di 
stretta rispondenza iconografica e stilistica appartiene il secondo 
frammento di provenienza locrese di recente identificato presso il 
Museo di Reggio Calabria, con parte della chioma della dea ed un 
breve tratto della stephane. 

Riguardo alle due divinità l'associazione, nello stesso deposito 
votivo, coi numerosi pinakes di tipo locrese legati al culto di Perse-

161 ZANCANI MoNTUORO 1955, in particolare alle pp. 302-303. 
162 Cfr. p. es. infra, tavv. XXVII-XXX. 
163 PELAGATTI 1980-1981, p. 705, tav. CXLIV, fig. l; GuARDUCCI 1985, fig. 4, pp. 14-15. 
IM SR MARPO. lnv. 85664 (mis. max cm 22 x 22), 85665, 856735 (frammenti di altri 

due esemplari probabilmente dalla stessa matrice): SPIGO 1980-1981, pp. 782-783, tav. 
CXCV, 2; SPIGO 1982, pp. 154, 159-160, fig. 16; SPIGO 1984-1985, pp. 896-900 con una 
prima scheda analitica del pezzo; SPIGO 1986, pp. 120-121, tav. XLVII, l ; SPIGO 1987, pp. 
22-23; C. GIUFFRÉ SciBONA, Lo sposo di Persefone a Locri: tipologia ed ideologia della cop
pia nella religiosità demetriaca, in Quaderni dell'Istituto di Archeologia della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Messina, 2, 1986-1987, pp. 78-79, tav. XV, fig. 3; 
SPIGO 1990, pp. 294-296. 
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fone, ci induce a scartare l'identificazione colla coppia Zeus-Hera 
che ad un primo esame potrebbe sembrare logica, per via della co
rona di foglie di quercia sul capo del dio 165. 

Riteniamo invece plausibile, sulla scorta di un meditato sugge
rimento di C. Giuffrè Scibona, riconoscervi, nella dea, Persefone, 
come in Ppin 20, e, nel dio, Zeus Eubuleus, figura collegata a culti 
tesmoforici e per la quale è documentata l'identificazione con Ha
des166. 

Il trattamento dei capelli del dio, a spessi gruppi di ciocche 
con terminazioni arricciate, plasticamente risentito e non privo di 
vibrazioni di virile e controllato vigore, oltre che nelle teste dei La
piti sul frontone occidentale di Olimpia, trova riscontri in opere da
tabili intorno al 460 a.C., quali la testa maschile su di un fram
mento di rilievo in marmo, probabilmente attico, da Pachino 167, 
confrontabile anche per lè prolungate ondulazioni della barba ai 
lati delle labbra (che nel nostro pinax scende però in folti e mossi 
ciuffi a fiamma), ed un'antefissa silenica frammentaria da Naxos 168; 
alcune affinità, pur con differenze di trattamento, sono poi riscon
trabili in una figura maschile barbata su di un frammento di stele 
greco-orientale in marmo a Basilea 169. 

Vogliamo ancora sottolineare alcuni punti di contatto, nel ta
glio del volto e nell'assetto dell'acconciatura, fra il profilo della 
dea e quello di un erote inginocchiato su un manico di specchio 

165 Rappresentazioni di Zeus colla corona di foglie di quercia sono attestate soprat
tutto in età ellenistica e romana. Cfr. p. es. A.B. CooK, Zeus. A study in Ancient Religion, 
Cambridge 1940, III, l, pp. 537-538, tavv. XLIII-XLIV (sardoniche di età ellenistica), p. 
871 (monete d'argento della lega tessala dal 196 al 176 a.C.); III, 2, p. 1033, tav. LXXII 
(affresco con Zeus ed Hera, dalla casa pompeiana del Poeta tragico). 

166 ScmONA GmFFRÉ, art. cit., pp. 88-90. 
167 P. ORSI, in Miscellanea Salinas, Palermo 1907, pp. 30-35, tav. l; Ross HoLLOWAY 

1975, pp. 37, 42; PELAGATTI 1976, p. 54; SPJGO 1990, p. 168. 
168 PELAGATTI 1976, p. 55, fig. 8. Cfr. anche pur con varianti la testa efebica in 

marmo dal santuario metapontino di Apollo Lykios: 0RLANDINI 1983, p. 438, fig. 445. 
169 H. PrunL-MOBIUS, Ostgriechischen Grabreliefs, l, Mainz am Rhein 1977, p. 18, 

n. 31. 
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bronzeo del secondo quarto del V sec. a.C. di provenienza magno
greca e ora in una collezione svizzera, per il quale è indicata dal 
Rolley una dubitativa attribuzione a Locri 170

• 

Possiamo cogliere diversi influssi stilistici, ma ad un alto li
vello di coesione formale. 

Nel delicato e quasi impercettibile scorrere di superfici del 
volto della dea traspare la lezione attica anche se attraverso un fil
tro ionizzante mentre accenti peloponnesiaci suonano nel sobrio 
plasticismo della chioma maschile oltre che nell'elaborata foggia 
dell'acconciatura femminilem, che però lascia filtrare ancora sug
gestioni ionizzanti nel musicale fluire delle partizioni interne. 

Risaltano così quei caratteri compositi, distintivi dell'arte figu
rativa dell'occidente greco; ma qui, come sempre negli esiti più 
alti, la compresenza diviene intima, geniale compenetrazione. 

Grazie alla sublimata geometrizzazione dei contorni le sem
bianze della dea sono inscritte in una categoria ideale ma, contem
poraneamente, nel sottile gioco coloristico di sfumature appena in
crespanti la limpida superficie del volto, è colta una soffusa ma pa
lese allusione di femminilità: vengono così compendiati, con lievi 
variegature tonali, il senso delle due vite di Persefone, quella terre
stre e quella d'oltretomba, e la ciclicità delle sue lmcp&\lt.L<XL. 

Il volto della òtpprrmç x6p1] 172 ha così una delle sue più sugge
stive (e forse più profonde) rappresentazioni, silenzioso come ogni 
c.l'OwÀo\1 ma ricco di un suo linguaggio interiore. 

Né il valore intrinseco di opera d'arte in sé compiuta appare 
sminuito dalla possibilità, a monte, di un modello su scala mag
giore, sia esso plastico o pittorico, senza peraltro escludere l'ipotesi 
che possa trattarsi della riproduzione della testa di due grandi 

"° C. RoLLEY, Die Griechischen Bronzen, Mtinchen 1984, p. ll9, fig. 105. 
171 Per la tipologia v. per es. l'acconciatura di Pentesilea sulla celebre kylix del pit

tore eponimo: VILLARD 1970, p. 244, fig. 275. Per l'ambiente magno-greco cfr. per es. la 
testa femminile in marmo dal tempio di Apollo Lykios, a Metaponto: 0RLANDINI 1983, p. 
438, fig. 435 (che non presenta però la banda ricadente sul retro). 

112 Euripide, fr. 63. Cfr. per es. COLLI, La sapienza greca I, cit. pp. 97, 382-383. 
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aeroliti, come potrebbero far presumere, nella testa femminile, il ta
glio terminale del collo e l'effetto di giustapposizione della chioma al 
capo, quasi come una parrucca 173 

• 

. Complessa appare l'identificazione del luogo di nascita di que
sta splendida creazione artistica e della figurazione, di quasi pari li
vello, del poco più antico Ppin 20, che ci parrebbe troppo semplici
stico considerare risolta dopo l'identificazione dei due citati fram
menti dal santuario della Mannella che, per i caratteri dell'argilla, è 
assai plausibile ritenere di fabbrica locrese. 

La peculiare e, potremmo dire, geniale reinvenzione dei moduli 
ionizzanti nella testa di Persefone su Ppin 21 giustificherebbe, a no
stro avviso, uno stretto collegamento collo stesso ambiente artistico 
cui si deve il trono Ludovisi, ma né la proposta, ed in effetti convin
cente, pertinenza delle lastre del Trono al tempio ionico di Marasà, 
rivestimento dell'altare per G. Gullini, posto invece all'interno della 
cella per M. Guarducci e D. Mertens 174

, né le affinità stilistiche con 
alcuni pinakes locresi 175 costituiscono per noi una piena riprova del
l' assegnazione del «trono» a maestranze di Locri. 

173 Cfr. per es. quella ritrovata nell'area del santuario di Punta Alice (presso Cirò), però 

non pertinente alla testa maschile marmorea di aerolito dallo stesso santuario. Cfr. p. es.: P. 

ORSI, in ASMG 1932, p. 135 ss.; LANGLOTZ 1968, pp. 293-294, con altri riferimenti bibliogra

fici; S. LUPPINO, in AA.VV., Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, Roma 1967, p. 148 ss. 
174 a) G. GuLUNI, Il trono Ludovisi: un 'ipotesi, in Aparchai. Nuove ricerche e studi sulla 

Magna Grecia in onore di P.E. Arias, pp. 305-318; b) M. GuARDUCCI, Due pezzi insignì del 
Museo Nazionale Romano: il «Trono Ludovisi » e l'« Aerolito Ludovisi », in Bd'Arte, 33-34, 
1985, pp. 5-6, fig. 8. 

175 a) Per le affinità stilistiche fra trono Ludovisi e pinakes locresi v. in particolare: B. 
AsHMOLE, Locri Epizhephyrii and the Ludovisi Throne, in JHS 42, 1922, pp. 248-253; ARIAS 

1965, p. 221; LANGLOTZ 1968, p. 279; E. SIMON, La scultura di Locri Epizefiri, in Locri Epize
firi. Atti del XVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto-Locri 1976), Napoli 1976, 
p. 466; ARIAS 1976, p. 578; M. RoBERTSON, Le arti in Magna Grecia, in Megale Hellas. Nome 
ed immagine. Atti XXI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, cit., pp. 192-194; Fucus 

1986, p. 452. b) Per un orientamento nella vastissima bibliografia sul trono Ludovisi: E. PA

RIBENI, Museo Nazionale Romano. Le sculture greche del V sec. a.C., Roma 1953, n. 3; lo., in 
ECO VII, Roma 1965, s.v., pp. 1020-1022; ARIAS 1965, pp. 220-224; D. CANDIUO, Il Museo 
Nazionale Romano. Le Sculture, I, l, Roma 1979, pp. 56-59; 0RLANDINI 1983, p. 548; GuAR

DUCCI, Due pezzi insigni ci t. 
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Lo stesso Gullini ha già analiticamente sottolineato il diretto 
contributo siracusano nella realizzazione del tempio di Marasà, non 
solo a livello di maestranze e di materiali costruttivi; Torelli sugge
risce, come ipotesi da sviluppare, una provenienza dal santuario di 
Erice mentre Guzzo tiene nel debito conto la possibilità di apporti 
esterni nell'ambito della «bottega del trono» 176

, senza però intro
durre esplicitamente una proposta di attribuzione del monumento 
a scuola siracusana che noi, in virtù degli stretti contatti, anche sul 
piano culturale, fra Locri e la colonia siceliota, vogliamo qui deli
neare, sia pur col prudente beneficio del dubbio. 

Testimonianze mirabili, anche se numericamente ridotte, ci 
mostrano l'alta tradizione, a Siracusa, di una scultura in marmo 
che ha saputo assimilare accenti di indubbia ascendenza ionica ri
creandoli con ricerche di modellato e di costruzione della figura, 
sensibilizzate dalla conoscenza di altri importanti correnti stilisti
che, in particolare quella attica: pensiamo, nel periodo compreso 
fra la fine del VI secolo ed il 480 a.C., al torso di kouros panneg
giato 177 ed alla Nike acroteriale dell' Athenaion. Significativo po-

176 a) Per l'apporto siracusano nella realizzazione del tempio ionico di Locri-Marasà: 
G. GULIJNI, Architettura a Locri cit., p. 430 ss.; La cultura architettonica a Locri Epizefiri. 
Documenti ed interpretazioni, Taranto 1980, p. 104 ss.; In., in AA.VV., Megale Hellas. 
Storia e civiltà della Magna Grecia, Milano 1983, pp. 298-299. b) Per una provenienza eri
cina del trono Ludovisi: M. ToRELU, in Atti XVI Convegno Studi Magna Grecia cit. (inter
vento alla relazione Simon), p. 591. c) Per una ricostruzione dei caratteri della ( bottega 
del Trono»: P.G. Guzzo, La bottega di Afrodite, in RIASA, N.S. VI-VII (1983-1984), pp. 
5-12. 

177 Per il kouros panneggiato da Siracusa: P. ORSI, Statue inedite o malnate da Sira
cusa, in Antike Plastik. Festschrift Amelung, Berlin-Leipzig 1928, p. 168 ss., figg. 1-2; 
Ross HoLLOWAY 1975, p. 32, figg. 182-184; VozA 1979, p. 117, figg. 54-55; RIZZA 1983, pp. 
223-224, dove, anche attraverso il collegamento stilistico coi kouroi in marmo da Grammi
chele e Lentini viene lasciato aperto il problema se possa trattarsi, insieme ai due citati, 
di opera eseguita in Grecia o in Sicilia da artisti immigrati; dal canto nostro non riter
remmo affatto improbabile, per i caratteri stilistici dei tre kouroi, che «l'officina unica », 
suggerita giustamente da Rizza, possa proprio situarsi in un centro di grandi convergenze 
culturali come Siracusa. Anche B. Barletta ha di recente. proposto che il kouros siracu
sano, insieme a quelli di Lentini e Grammichele ed al torso maschile di Megara Hyblaea, 
sia ascrivibile ad un'officina siracusana: B. BARLETTA, The Draped Kouros type and the 
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trebbe poi essere, ai fini della nostra ipotesi, il riesame di un fram
mento di panneggio di un'altra statua acroteriale in marmo dell'a
rea fra Athenaion e tempio ionico 178 dove il gusto, anche cromatico, 
delle notazioni di superficie, portato di una cultura figurativa di 
impronta ionica, si realizza in un comporsi di trasparenze e di ca
denzati contrappunti lineari, secondo canoni di sensibilità formale, 
che possono riconoscersi ancora ben vivi, nonostante il divario cro
nologico, nella modulazione dei panneggi sui lati lunghi del trono 
Ludovisi. 

Guzzo, sulla base di un attento esame delle peculiarità e delle 
convenzioni esecutive e degli stilemi comuni ad un gruppo di 
opere, attribuisce alla cosiddetta «bottega del trono» un fram
mento di rilievo in marmo con scena di banchetto dal Museo di 
Houston, il rilievo Albani (della cosiddetta « Leukothea ») e l' origi
nale del «trono» di Boston 179

• 

Accettando quindi sia la loro appartenenza ad una stessa bot
tega sia la nostra proposta circa il «trono » Ludovisi, anche queste 
opere dovrebbero ascriversi a Siracusa o alla sua scuola di scultori. 

Ma riguardo al «trono» di Boston non vogliamo al momento 
partecipare al controverso dibattito su quest'opera sconcertante e 
«spiazzante» rinviando eventualmente un giudizio sulla sua crono
logia (o addirittura sulla sua reale antichità) alla possibilità (che fi
nora non abbiamo avuto) di un esame diretto 180

• 

Workshop of the Syracusan Youth, in AJA, 91, 1987, pp. 233-246. V. ancora FucHs 1986, 
pp. 39-40. 

17B Per la nike dall'Athenaion cfr. almeno: P. ORSI, in MAL XXV, 1919, coli. 569 ss., 
tav. XV; ARIAS 1965, pp. 257-258; LANGLOTZ 1968, pp. 271-272, fig. 43; Ross HoLLOWAY 
1975, p. 35; VozA 1979, p. 117; RIZZA 1983, p. 228; FucHs 1986, p. 144; per l'altra statua 
acroteriale cfr. ORSI, in MAL XXV, 1918, col. 571, fig. 161; Ross HoLLOWAY 1975, p. 35, 
fig. 224. 

179 Guzzo, La bottega di Afrodite cit., pp. 7 ss. 
IBO L'ampia bibliografia sul trono di Boston consta posizioni critiche spesso fra loro 

contrastanti (è, per esempio, considerato opera di un falsario moderno da diversi studiosi, 
quali Baroni, Becatti, Arias, Guarducci). Per un primo orientamento: B. AsHMOLE, in JHS 
42, 1922, p. 248 ss.; E. SIMON, Die Geburt der Aphrodite; F. BARONI, Osservazioni sul 
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Per il rilievo Albani, invece, concordando pienamente sui pm 
volte riscontrati punti di contatto coi pinakes locresi e anche con 
alcuni stilemi del «trono» Ludovisi 181

, pensiamo però che la di gran 
lunga minore morbidezza e musicalità del « ductus » dei panneggi e 
la rigidità d'impostazione delle figure e, complessivamente, dell'im
pianto compositivo denotino l'appartenenza ad un'officina di scul
tori che consegue esiti di sufficiente nitore formale ma certo su un 
piano notevolmente inferiore rispetto alla varietà tonale e alla sen
sibilità di modellato e, nel lato lungo, di poetici accenti coloristici 
estrinsecate dal «trono», dai quaÌi non solo ben traspaiono le va
lenze cultuali della raffigurazione ma può altresì cogliersi il sugge
rimento di un sentire mistico che avverte il palpito dell'Ineffabile o 
dell'lnespresso: ciò che è assente nel rilievo Albani ma trapela in
vece dal volto di Persefonè su Ppin 21. 

Quindi, se vi è realmente un'identità di bottega fra rilievo Al
bani e «trono» Ludovisi, non deve trascurarsi il forte divario crea
tivo fra le due realizzazioni, l'una sul binario di ben codificate con
venzioni figura ti ve l'a~ tra invece che tali convenzioni certo non rin
nega ma le reinterpreta con mezzi e accenti espressivi più idonei 
ad una lettura dall'« interno » dei soggetti raffigurati. 

Pur restando aperta una più meditata focalizzazione della 
sfera culturale che ne ha improntato i caratteri la presenza a Fran
cavilla di questo pinax, insieme a Ppin 20 e al successivo Ppin 22, 

Trono di Boston, Roma 1961; G. BECATTI, in ECO VII, pp. 1018-1020, s. v.; ARIAS 1965, pp. 

222-223; B. AsHMOLE, in Boston Museum Bull., 63, nr. 332 (1965), p. 59 ss.; E. SIMON, La 
scultura di Locri Epizefiri cit., p. 466 ss.; M. RoBERTSON, Le Arti in Magna Grecia cit., p. 

192 ss.; 0RLANDINI 1983, pp. 441, 548, nota 24; M. GuARDUCCI, Il cosiddetto trono di Bo
ston, in BdArte N-S 35, 1986, pp. 49-62. 

101 Per il rilievo Albani v. almeno, anche come punto di partenza per altri riferimenti 

bibliografici: B. AsHMOLE, in JHS 42, 1922, P. 248 ss.; AKURGAL, Zwei Grabstelen cit., p. 

16; H. HILLER, Ionische Grabreliefs der Ersten halfte des 5 ]ahrunderts v. Christ, in 
lstambuler Mitteilungen, Beiheft 12, Tubingen 1975, pp. 186-188 e passim; SIMON, La 
scultura di Locri Epizefiri cit., p. 474 ss.; OnLANDINI 1983, pp. 441-442, 548, nota 27; 
Guzzo, La bottega di Afrodite cit., pp. 7-8; FucHs 1986, pp. 421-422. 
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ci riconduce non solo al problema della diffusione dei temi e delle 
istanze stilistiche dei pinakes locresi ma rende estremamente com
plessa e suggestiva al tempo stesso la definizione degli apporti che 
possono aver contribuito alla formazione dei caratteri della plastica 
naxia di stile severo, di cui abbiamo già richiamato alcuni esiti im
portanti del peso che possa avervi avuto il contributo siracusano 
contestualmente agli ormai ampiamente mostrati contatti coll'am
bito locrese-medmeo. 

Il citato frammento con la testa di divinità elmata rivela, lo si 
è detto, una ricerca di coesione dei valori plastici e disegnativi con
giunta alla penetrazione espressiva in piena sintonia con quella di 
Ppin 20 e 21 e che ritroviamo sia nelle antefisse sileniche di tipo B 
e C sia in un altro recente rinvenimento naxio: un frammento di la
stra fittile con testa efebica di profilo a sinistra, cinta da una co
rona d'alloro dal vibrante modellato e dall'intensa, pur se raccolta, 
espressività, che mostra stretti confronti, non solo nel rendimento 
pressoché identico dell'acconciatura a calotta ripartita a sottili 
spicchi ma anche negli accenti stilistici, colla testa di Apollo sul 
dritto di un tetradramma di Leontinoi 182

• 

Un magistero tecnico di non inferiore livello nell'impiego del 
rilievo ribassato e nella formulazione del modellato porterà, nell'at
tività della zecca di Naxos, pochi anni dopo la caduta dei Dinome
nidi a quella che Attilio Stazio definisce «una delle più straordina
rie creazioni dell'arte monetale », il tetradramma colla testa di Dio
niso sul dritto (che mostra ancora assonanze con quella dello stesso 
dio su un già menzionato pinax locrese per il quale Arias propone 
però una data non posteriore al 480 a.C.) e sileno accosciato sul re
tro 183 nel quale, come in un'altra splendida coniazione coeva, il si-

182 Ringrazio la dott.ssa Pelagatti per avermi consentito la presentazione del fram
mento di lastra fittile da Naxos, per il quale v. ora M.C. LENTINI, in AA.VV., Lo stile se
vero in Sicilia cit., pp. 296-297. Per i tetradrammi di Leontinoi G.E. Rizzo, Monete gre
che della Sicilia, Roma 1942, tavv. XXIII, 19; XXIV, 3. 

183 A. STAZIO, in AA.VV., Sikanie cit., p. 103, fig. 45. Per i valori stilistici e composi
tivi del tetradramma di Naxos: S. GARAFFO, in AA.VV., Sikanie cit., p. 269. 
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leno d' Aitna 184
; quegli stilemi arcaizzanti, che potrebbero anche 

atrofizzarsi nella maniera, confluiscono al contrario in una salda ci
fra espressiva secondo un processo di superiore elaborazione delle 
componenti stilistiche che possiamo cogliere nei pinakes con teste 
femminili e nelle già menzionate realizzazioni della coroplastica 
naxia di stile severo 185 ma nel quale consiste anche, in definitiva, la 
grande lezione di un'opera come il Trono Ludovisi. 

Respiriamo ancora l'atmosfera di una grande tradizione arti
stica in Ppin 22, di dimensioni sensibilmente minori rispetto agli 
altri, con una testa di profilo a sinistra di divinità femminile ve
lata 186 (tav. XXXII,2), purtroppo gravemente lacunosa nella parte 
superiore del volto, anch'esso databile nell'ambito del quarto de
cennio del V sec. a.C. 

Si tratta, probabilmente, ancora una volta, di Persefone, qui 
colla sommità del capo coperta dal lembo sollevato dell' himation, 
come appare su diversi pinakes locresi 187

• 

Riguardo all'iconografia rammentiamo che, a parte, le figura
zioni monetali, risulta piuttosto rara nella plastica a rilievo di stile 
severo, e in genere di tutto il V sec. a.C., la rappresentazione di 
sole teste di profilo, singole o ancor più raramente accoppiate 
come in Ppin 20 e 21: si possono menzionare la testa femminile 
sullo splendido tondo in marmo di Melos 188

, un tondo fittile con te-

1114 Per una dubitativa attribuzione del tetradramma di Aitna allo stesso maestro di 
quello di Naxos, alla cui temperie stilistica è in ogni caso assai prossimo: STAZIO, in Sika
nie cit-, p. 103. 

185 V. supra. 
186 SR MARPO. lnv. 85666. Mis. max cm 15 x 12 (di dimensioni quindi notevolmente 

ridotte rispetto a tutti gli altri pinakes di Francavilla): SPIGO 1982, p. 159, fig. 17; SPIGO 
1984-1985, tav. CCXXIV, 2; SPIGO 1987, pp. 22-23. 

187 Per esempio nel tipo ZM5119-P31 con offerta della palla ed in Ppin 9. 
188 J. KARouzos, An Early Classica! Disc Relief from Melos, in JHS 71, 1951, pp. 96-

110; E. LANGLOITZ, Studien zur Nordostgriechischen Kunst, Mainz am Rhein 1975, pp. 
123-124. 
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sta femminile da Himera 189 ed un altro simile da Cuma 190
, il piccolo 

gruppo di antefisse siceliote distinto da E. Paribeni fra le quali 
quella assai nota con testa di giovane dal Giardino Spagna di Sira
cusa 191

, la lastra fittile da Serrarossa di Rocca Bernarda, presso 
Crotone, con testa maschile 19

\ nella seconda metà del V sec. a.C. e, 
infine, gli eventuali modelli delle lastre fittili di Porcigl!ano realiz
zate in ambiente neoattico, che potrebbero anche considerarsi rie
laborazioni da originali conservati a Roma e provenienti, come 
preda bellica, da un centro greco dell'Italia meridionale o della Si
cilia 193

: fra esse vi è anche la rappresentazione di una testa femmi
nile velata 194

, ai cui fattori d'interesse si aggiunge ora quello di at
testare che l'iconografia del pinax di Francavilla (e del suo even
tuale modello) non è da considerarsi isolata. 

Rispetto alla ricchezza di particolari e al calligrafismo di 
Ppin 21, che potrebbero peccare di decorativismo fine a sé stesso 
se non intervenisse quel superiore equilibrio della composizione sul 
quale ci siamo a lungo soffermati, qui, anche in virtù della pre
senza dell' himation che cela la maggior parte della chioma, ci si af
fida ad un ductus di maggior sobrietà descrittiva da cui deriva una 
sottile (e come tale non perentoria, pur se intenzionale) suggestione 
mistica. 

Come attesta la porzione superstite del volto (la parte infe
riore della guancia sinistra ed il mento) risulta ammirevole la defi
nizione, limpida ed insieme soffusa di spiritualità, della sembianza 

189 E. EPIFANIO, in AA.VV., Himera II, Roma 1976, pp. 344-351, nota 25, tav. LIV, 7. 
190 LEVI 1926, p. 111, n. 484, fig. 93. 
191 E. PARIBENI, in Dialoghi d'archeologia, I, n. 3 (1967); E. EPIFANIO, in Lo stile se

vero in Sicilia cit., pp. 104-105; per l'antefissa siracusana da Giardino Spagna v. almeno: 
LANGLOTZ 1968, pp. 286-287, fig, 95; SPIGO 1990, p. 258 con bibliografia precedente. 

192 G. PESCE, Un 'antefissa del Museo di Crotone, in BdArte 28, 1934, pp. 516-524, fig. 
2; C. SABBIO NE, L'artigianato artistico, in Crotone. Atti del XXIII Convegno di Studi sulla 
Magna Grecia (Taranto, 7-10 ottobre 1983), Napoli 1984, pp. 296-297. 

193 B. S!SMONDO RIDGWAY, The severe style in Greek Sculpture, Princeton 1970, pp. 
111-114; V. anche PARIBENI, art. cit., p. 286. 

194 SISMONDO RIDGWAY, op. cit., fig. 46. 
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della dea attraverso il lieve modularsi dei contorni e delle superfici 
in una visione unitaria cui partecipa anche il particolare rendi
mento della stoffa dell'himation con un effetto di geometrizzazione 
che ne riduce lo spessore sino quasi a conferirvi la consistenza di 
una leggera lamina di metallo (potremmo, anche in questo caso, 
ipotizzare la riproduzione della testa di un aerolito). 

Anche il segno elegante dei particolari non si esaurisce nell' ef
fetto raffinato ma rientra in una meditata concezione d'insieme: la 
cadenza verticale delle quattro ondulazioni che segnano le pieghe 
dell'himation presso il suo margine interno è ripreso con più pro
lungata inflessione curvilinea (come la variazione di un tema musi
cale) dalle tre ciocche serpentine che scendono a lato del volto 195

• 

Ancora una diversa cifra ritmica distingue le minute e fitte on
dulazioni del breve tratto di chioma lasciato scoperto dall'himation 
mentre il contorno della sphendone riprende la curva leggera della 
fronte colla grazia di un'intuizione poetica. 

Pur se riportata ad una maggior essenzialità cogliamo palese
mente, come in Ppin 21, quella piena consonanza fra sapienza de
scrittiva e volontà di far quanto meno intuire allo spettatore l'es
senza della divinità colla mediazione di un linguaggio figurativo 
che, nella compiutezza di contenuto e forma, sa suggerire i valori 
del trascendente senza però banalizzarli ad espressione didascalica, 
attingendo alla misura dell'ethos che impronta di sé le più alte rap
presentazioni del divino nell'arte della Pentecontetia. 

I tre pinakes da Francavilla con teste di divinità di profilo de
vono così ascriversi alla fascia qualitativamente più alta di una con
vergenza di correnti culturali che, nella fase più matura dello stile 
severo, forma il tessuto connettivo di manifestazioni artistiche che 
investono ambiti coloniali accomunati da precisi vincoli politici, 
come Siracusa e Locri, irradiandosi nelle città calcidesi e forse pre-

195 Per un analogo rendimento cfr. p. es. le ciocche ricadenti sulle spalle e sul seno 
della Nike siracusana dall' Athenaion v. supra, nota 178. 
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cipuamente in quelle ricadute, per un certo periodo, nell'orbita dei 
Dinomenidi (come nel caso di Naxos e del suo territorio) 196 attra
verso una rete non sempre facilmente districabile di causali stori
che commerciali e religiose. 

In tale contesto così polivalente vediamo comporsi e trasfon
dersi vari influssi, siano essi ionici, attici e peloponnesiaci, che pos
sono assumere un diverso peso a seconda delle origini e delle incli
nazioni dei singoli maestri e delle varie botteghe e delle influenze 
stilistiche da essi accolte, oltre che delle istanze della committenza: 
pensiamo, tra l'altro, al ruolo esercitato da un artista della statura 
di Pitagora che, a nostro modo di vedere, non rappresenta che un 
solo aspetto di una più complessa arealtà culturale 197

• 

Lo studio delle profonde interazioni col mondo italiota non va 
limitato alla sola parte orientale dell'isola e, anche in questo caso, 
il discorso non può ovviamente restringersi alle presenze di terre
cotte di produzione o di tipologia magno-greca, come il nutrito 
gruppo di statuette e testine di tipo locrese-medmeo dalla stipe 
della Malophoros a Selinunte 198

, ma incentrarsi parimenti sui pro
blemi relativi alla circolazione ed alla recezione di modelli figura
tivi oltre che, in rapporto alle varie scuole e correnti della scultura 

196 V. supra, pp. 291 ss. 
197 Significativa è ad esempio la proposta di J. Frel di un'attribuzione della statua 

marmorea di M ozia a Pitagora, presa in considerazione anche da altri: J. FREL, L'auriga 
di M ozia: un 'opera di Pitagora di Reggio, in La Parola del Passato, XL, 1985, p. 64 ss.; 
Io., in AA.VV., La statua marmorea di Mozia e la scultura di stile severo in Sicilia (Atti 
della Giornata di Studio, Marsala, l giugno 1986), pp. 113-155; S. LAGONA, ibid., P·. 111; A. 
GIUUANO, Arte greca. 2. Dall'età classica all'età ellenistica, Milano 1987, p. 670. Per Pita
gora e l'esame delle opere attribuitegli v. soprattutto S. LAGONA, Cronache 1967, pp. 7-77. 

198 Per le terrecotte di tipo locrese medmeo della stipe della Malophoros v. E. GA· 
BRICI, Il santuario della Malophoros a Selinunte, in MAL XXXII, col. 281 ss.; G. FoGOLARI, 
La critica d'arte VI 1942, pp. 49-50; PAOLETTI 1981, p. 149; N. ALLEGRO, Lo stile severo 
cit., pp. 128-130; A. MANDRUZZATO, ibid., pp. 271-278, 284-288 (schede di coroplastica di 
tipo locrese-medmeo dalla stipe della Malophoros). Esemplari coroplastici di tipo locrese
medmeo provengono anche da Mozia: M.G. Guzzo AMADASI, in AA.VV., Mozia V, Roma 
1969, p. 69 ss.; PAOLETTI 1981, p. 149; S. MoscATI, Italia Punica, Milano 1986, p. 83, tav. 
V; A. ALLEGRO, Lo stile severo in Sicilia cit., p. 129. 
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greca, sull'individuazione, ove possibile, delle comuni fonti di tra
smissione, degli influssi stilistici e delle corrispondenze di esito nella 
rielaborazione dei medesimi, spesso in ambiti culturali fra i quali 
non è facile cogliere di primo acchito i reali fattori di connessione. 

Su queste strade non agevoli ci accompagnano le preziose in
dicazioni di percorso di diversi studiosi 199

: ricordiamo, fra le più si
gnificative per il nostro discorso, molte pagine di B. Ashmole, fra 
le quali estraiamo le non peregrine riflessioni sulle rispondenze fra 
alcuni esiti della plastica selinuntina di età severa e quella magno
greca 200 alle quali ci riporta, oggi, la presenza di un'opera al tempo 
stesso problematica ed illuminante, come la statua marmorea di 
Mozia 201

• 

Pur con mutati presupposti storici i rapporti fra plastica ita
liota e siceliota proseguono anche successivamente alla metà del V 
sec. a.C. 

Una problematica da riprendere e ampliare con analisi volte 
in più direzioni sarebbe ad esempio, partendo da stimolanti consi
derazioni di P.E. Arias e di M. Barra Bagnasco, quella connessa 
alla definizione del reale peso del ruolo coperto da Siracusa nel 
formarsi di accenti stilistici palesemente influenzati dal manierismo 
postfidiaco nella coroplastica (ed in genere nella scultura, si pensi 
ai Dioscuri di Marasà) locrese fra gli ultimi decenni del V e l'inizio 
del IV sec. a.C. 202

• 

199 Cfr. supra nota 2. 
200 AsHMOLE, 1934, p. 29, dove vien fatto riferimento alle affinità stilistiche fra due 

torsi marmorei panneggiati da Selinunte e il rendimento del personaggio su alcuni pina
kes locresi, a proposito dei quali Ashmole osserva che: «a statue of Paros (tav. XIX, 82) 
suggests the inspiration if not the actual origin of the makers»: lo sviluppo e l'approfon
dimento di questa (ed altre) considerazioni di Ashmole anche attraverso una maggior co
pia di raffronti stilistici, potrà ancora costituire l'oggetto di stimolanti indagini. 

20 1 V. in particolare i numerosi contributi raccolti in La statua marmorea di Mo
zia cit. 

202 ARIAS 1976, p. 503; M. BARRA BAGNASCO, Apporti esterni ed elaborazione locale 
nella coroplastica locrese tra il V ed il IV sec. a.C., in BdArte, N.S., 25, 1984, p. 49. Un 
notevole contributo alla conoscenza dei rapporti tra plastica siracusana e locrese nella se-
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Anche in questo caso però, perché il panorama risulti il più 
possibile articolato, sarà necessaria la conoscenza di singole opere 
ed anche di interi complessi coroplastici ancora inediti 203

• 

ARIAS 1963 

ARIAS 1965 

ARIAS 1976 

ARVP 

AsHMOLE 1934 

BARRA BAGNASCO 1986 

BEAZLEY 1918 

BELL 1981 

UMBERTO SPIGO 
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PRODUZIONI ELLENISTICHE SULLO STRETTO 

Il titolo, che è riportato nel programma, Officine ellenistiche 
dello Stretto, maturò lo scorso inverno, nel corso di una riunione 
svoltasi a Reggio Calabria con gli organizzatori di questo Conve
gno. Era un titolo che aveva davanti a sé una fresca rassegna di 
materiale, rinvenuto in gran parte a Reggio, del quale avevo avuto 
la possibilità di discutere con J e an Paul Morel. Tra esso era stato 
possibile distinguere alcune classi dalle peculiari caratteristiche, 
che battezzammo con Claudio Sabbione «Fabbriche dello Stretto». 
Il riferimento era principalmente rivolto ad un grosso campione di 
ceramica a vernice nera con sovraddipinture interne bianche e vio
lacee, che era parso al di fuori degli orizzonti e delle vie che, abi
tualmente, in Calabria si percorrono. Riprendendo lo studio di que
sta particolare classe di materiale, ho tentato di ampliare la docu
mentazione relativa al periodo tra il III e il II secolo a.C. e spo
standomi dall'altra parte dello Stretto, verso Messina, Lipari e Sira
cusa, mi sono accorto che quel titolo Officine ellenistiche dello 
Stretto era troppo apodittico e restrittivo e che meglio sarebbe 
stato sfumarlo in Produzioni ellenistiche sullo Stretto, lasciando al 
dibattito, come del resto è giusto, i dubbi e le innumerevoli incer
tezze accanto alle poche certezze. Fatto è che l'argomento in ogni 
modo si presenta difficile perché privo di punti di riferimento nella 
letteratura corrente, fatta eccezione per i risultati conseguiti dagli 
studi di Jean Paul Morel sulla ceramica a vernice nera e di Mada
leine Cavalier per l'atelier di Lipari. Assenti, o quasi, edizioni di 
complessi archeologici di età ellenistica: se si fa attenzione, la bi-



bliografia resta ancorata ad opere vecchie di almeno trent'anni, 
che tuttavia sono sempre fondamentali ed alle quali si deve solo 
rimpiangere che non si sia dato un seguito con aggiornamenti e 
nuovi spunti critici. 

Il momento storico, d'altra parte, non aiuta il relatore, ricco 
com'è di avvenimenti ed allo stesso tempo, più di una volta di diffi
cile interpretazione per il fitto intreccio delle vicende che tocca
rono - né poteva essere diversamente - la grande via dello 
Stretto. Storici come Diodoro Siculo o Polibio stentano a tener die
tro al denso volgere degli avvenimenti. La selezione dei fatti che ne 
consegue non permette purtroppo di ricostruire la vita quotidiana 
delle città dello Stretto all'inizio del III sec. a.C., né consente di 
impiantare linee guida sulle quali orientare la ricerca. 

Qualche cenno, ma in verità è assai poco, si raccoglie in Livio 
a proposito di Reggio e dell'occupazione campana. In questo tratto 
si ricorda genericamente la città come urbem opulentam, ma nulla 
di più. 

D'altronde per Messana, occupata dai Mamertini fin dall'ini
zio del III sec. a.C., tanto da essere chiamata civitas Mamertina e 
Mamertini i suoi abitanti, si hanno solo notizie indirette: la rico
struzione delle mura, il porto sono riconosciuti da Cicerone come 
avvenimenti e ornamenti della città, definita poco più avanti 
maxima et locupletissima. Ma non è possibile estendere questo giu
dizio, espresso da Cicerone per l'epoca in cui egli scriveva, a quella 
della quale dovremo parlare: il periodo compreso tra III e II sec. 
a.C. che trova la Magna Grecia pienamente inserita, direttamente o 
indirettamente, nelle correnti di traffico dell'ellenismo maturo. 

Prima di procedere oltre, credo sia opportuno richiamare l' at
tenzione sulla dimensione dei campioni esaminati, dimensione assai 
esigua, rispetto allo svolgersi parallelo degli avvenimenti che hanno 
interessato le città dello Stretto. I pochi materiali, che fin qui è 
stato possibile raccogliere, rappresentano veramente un mosaico 
frammentario e, scendendo più nel particolare, osserveremo che le 
tessere mancanti sono tante. 
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Reggio sembra, tuttavia, essere stata più fortunata di Messina. 
Infatti, se la sua ricostruzione, dopo i tragici eventi sismici del 
1908, poté svolgersi sotto i vigili occhi di Orsi, ciò non avvenne per 
Messina, dove l'emergenza archeologica fu trascurata. Qui, si fece 
eccezione solo per la necropoli tardo-antica di San Placido che lo 
stesso Orsi pubblicava più tardi nei Monumenti dei Lincei. 

Ugualmente negli anni Trenta del secolo quella stessa situa
zione, quella differenza persistono: mentre la costruzione del nuovo 
Museo Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria offre ad 
Edoardo Galli la possibilità di esplorare in modo sistematico la va
sta area prospiciente la Piazza de Nava, per Messina Paolo Orsi 
prima e Pietro Griffo dopo, intervenendo nella via di S. Cecilia, 
dove era una parte della necropoli ellenistica, possono recuperare 
solo pochi, anche se preziosissimi, tasselli. Ma essi non possono col
mare lacune così grandi. 

In età più vicina alla nostra, a parte la fondamentale mono
grafia di Georges Vallet, si sono aggiunti altri contributi, quali 
quelli di Alfonso de Franciscis, di Mauro Cristofani, di Felice Co
stabile, di Giacomo Scibona, che hanno schiarito un po' l'oriz
zonte. 

I recuperi dagli scarichi delle mura, gli scavi nelle cisterne, 
quelli del santuario di Via Reggio Campi, delle necropoli di S. Lu
cia e di S. Caterina, quelli di altri pagi (Modena, Spirito Santo etc.} 
intorno a Reggio Calabria, si confrontano con gli scavi negli isolati 
144, 146 e 194 di Messina. Ma il quadro - non è pessimismo ad 
oltranza - per quanto più arricchito, non consente di spingersi 
troppo avanti, soprattutto ove si consideri la casualità degli inter
venti e la mancanza di punti di riferimento stratigrafici. Ciò per 
non dire di analisi più raffinate quali quelle delle argille, fonda
mentale sussidio per chi intraprenda al giorno d'oggi un'indagine 
seria sul problema della produzione vascolare e senza considerare 
come sarebbe necessaria una puntuale verifica nel variegato pano
rama che offrono le produzioni locali sempre assai poco conosciute. 

Tentare di organizzare questa informe materia è un rischio 
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che si pone obbligato al relatore: ed io non mi sottrarrò a questo. 
Solo due parole per avvertire che i limiti di tempo impostimi per 
questa relazione non consentiranno di trattare la miriade dei pro
blemi propri di questo periodo, che, come ricordavo dianzi, è tra i 
più densi e i più ricchi di avvenimenti per la vita dello Stretto. 
Avendo dovuto perciò operare molti tagli, ho scelto la via di pro
porre all'attenzione di chi è qui presente una serie di spunti, quelli 
più ricchi e stimolanti e quelli che sono maggiormente emersi nella 
disamina dei materiali reggini e messinesi, tentando di tenermi 
sempre lontano da affermazioni decise, semmai sottolineando che è 
sempre l'ipotesi la dominante sottintesa nelle parole che seguono. 

l. IL RUOLO DI SIRACUSA 

Assai bene Filippo Coarelli ha richiamato nella « riproducibi
lità » e nella standardizzazione delle forme uno dei caratteri più ti
pici dell'ellenismo, esito di un'accresciuta domanda « di prodotti 
tecnicamente raffinati, ma di uso corrente, a prezzo accessibile ». 
Produzioni quasi industriali - prosegue il Coarelli - di oggetti 
che riproducono in materiale povero oggetti di lusso, indicando 
come esempi tipici le statuette in terracotta argentata o dorata, la 
ceramica a rilievo ed a vernice lucida, che ricalcano soprattutto 
analoghi oggetti in bronzo o quelli più raffinati in argento. 

Dunque la facilità di circolazione e di diffusione di tipi e 
forme vale a determinare un'omogeneità culturale di fondo con le 
differenziazioni che sono dovute in gran parte alla diversa risposta 
locale, esito a sua volta di altre tradizioni. 

Non è compito mio ora (altri l'ha fatto meglio di me) mettere 
in risalto il ruolo centrale che Siracusa ha svolto nell'itinerario 
commerciale da e per lo Stretto. Porto di riferimento lungo la rotta 
di risalita del canale di Sicilia verso l'Italia centro-meridionale, Si
racusa guarda l'Oriente, l'Africa ed in genere spazia per tutto il 
bacino del Mediterraneo. Grazie alla politica di Gerone II, essa non 
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tarda ad assumere un ruolo di attivo agente di commercio per il 
mercato, lo stockaggio delle merci, la diffusione commerciale delle 
stesse, un insieme di operazioni che, attraverso forme daziarie, im
pinguava le casse del regno. 

Domanda ed offerta a seguito di transito, smercio, stockaggio, 
tutte le altre operazioni connesse al traffico commerciale, non pos
sono poi non avere determinato una produzione propria con un'or
ganizzazione artigianale che si rivolge principalmente al mercato 
retrostante dal quale proviene la domanda. A questa domanda Sira
cusa risponde con prodotti della stessa koiné, facili, come si diceva, 
ad essere ripetuti e nelle forme e nelle decorazioni, variate semmai 
con accorti ritocchi rispetto alla tipologia standard. Mi riferisco ad 
esempio alle classi «W estslope ware » che esamineremo fra poco 
per Reggio e Messina. È una classe questa che incontrò tanto suc
cesso e che, dappertutto, ingenerò le più svariate imitazioni locali. 

La distanza tra le città dello Stretto e Siracusa si copre con 
poco più di una mezza giornata per mare. Se osserveremo poi l'e
norme diffusione in questo periodo della moneta siracusana sullo 
Stretto e negli altri principali siti archeologici della Calabria (vuoi 
negli scavi, vuoi nei gruzzoli) potremo concludere che in quest'e
poca, veramente, nel mondo dello Stretto, si parla in siracusano. 

2. IL PROBLEMA DELLE IMPORT AZIONI 

Per poter comprendere meglio il fenomeno delle importazioni 
sullo Stretto, credo si debbano tenere presenti due fatti: da un lato 
quello naturale, costituito dal gigantesco incrocio che è il mare tra 
Reggio e Messina, dall'altro la koiné, propria del medio e tardo el
lenismo, che su questo mare, da N or d a Sud, da Est a Ovest, diret
tamente o indirettamente transita. Non posso con ciò non riferirmi 
ai luoghi di produzione o ai luoghi di mediazione che della koiné 
si fanno portatori a corto, medio e lungo raggio. Questa koiné 
tocca Reggio e Messina all'inizio del III sec. a.C. ed in essa si rac-
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colgono più direttrici: penso a quella greca, alle isole dell'Egeo ed 
in particolare a Rodi, all'Egitto ed ancora, per dirne di più, al 
mondo punico. Da tutte queste aree (altre ve ne sono, ma queste 
mi sembrano senz'altro essere quelle di maggiore interesse) proven
gono sullo Stretto attestazioni sulle quali vorrei brevemente soffer
marmt. 

Attica 

Le produzioni attiche tipo « Westslope w are» o «ceramica 
delle p endici occidentali» e, comunque, altre categorie di ceramica 
a rilievo (quella megarese, quella pergamena) sono presenti a Reg
gio e a Messina, oltre che nelle Eolie (Lipari) e in tutta l'Italia me
ridionale (Cales, Gnathia, per ricordare due grandi esempi locali 
che ben rappresentano come nel «continente» si percorra sempre 
di più la via dell'imitazione e dell'elaborazione dei modelli origi
nari). 

Assai diffuse sono le coppe con medaglione interno dipinto o 
con medaglione a rilievo, derivate da modelli in metallo (tav. 
XXXIII,l). Segnalo per Reggio il noto tipo di medaglione con gli 
«amanti», un altro con tema mitologico riproducente «Dioniso e 
pantera» ed altri con soggetto erotico. 

Ancora per i tipi vascolari con medaglione interno a rilievo ri
cordo, sempre a Reggio, alcuni esemplari che non possono, tutta
via, essere inquadrati nelle forme e nelle decorazioni proprie della 
« Westslope ware »: ad es. i frammenti con teste di Atena (tav. 
XXXIII,2) o di Medusa, con maschere teatrali o raffigurazioni del 
vecchio calvo, manifestazioni queste che si ritrovano sui meda
glioni dei gutti di fabbrica apula o di Cales. Essi si combinano con 
le decorazioni a circoli di vernice bianca e violacea o possono es
sere circondati da semplici motivi graffiti in modo assai grezzo. 
Sono queste le decorazioni che portano a distinguere le produzioni 
locali. 
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Per la vera e propria «W estslope ·w are» attribuirei ancora a 
Siracusa un importante ruolo e nella produzione e nella diffusione. 
Da qui, a giudicare dalla presenza di tali materiali e dal ruolo par
ticolare che Siracusa gioca nel mercato dello Stretto, ruolo che va 
messo in maggiore risalto rispetto a quanto finora si è scritto, pro
verrebbe, a mio avviso, quella spinta di produzione e di riprodu
zione con elaborazione non tanto nelle forme quanto e soprattutto 
nelle decorazioni, spinta che diviene più o meno vivace a seconda 
delle richieste dei mercati locali. 

I numerosi frammenti rinvenuti a Reggio (qui, finora, le mag
giori attestazioni) ed a Messina non sono tuttavia riconducibili, 
nella loro globalità, a fabbriche attiche. La presenza delle importa
zioni sullo Stretto è, viceversa, bassa e con ogni probabilità essa è 
stata sovrastata da una vivace risposta dell'artigianato locale che si 
è adeguata al fenomeno, producendo una formidabile quantità di 
materiale, riconoscibile e per la vernice (più opaca e scrostabile di 
quella attica) e per la pasta (meno compatta), destinato per il nu
mero delle varianti e per la qualità a diventare uno dei punti fermi 
delle officine dello Stretto. 

Speciale predilezione è dedicata alla classe delle coppe con 
medaglione interno sovraddipinto in bianco, talvolta quadripartito 
e circondato da cerchi bianchi e giallastri (tav. XXXIII,3), altre 
volte sviluppato in rosette dai petali calligraficamente allungati o, 
più semplicemente, costituito da un grosso punto nero o bianco, co
ronato da sottili fasce o da linee a vernice bianca o violacea. In
torno a questa composizione possono svilupparsi foglie d'edera sti
lizzate o puntiformi. Lo stesso repertorio ho riscontrato nei fram
menti tipologicamente simili rinvenuti nell'abitato di Messina, ma 
qui occorre dire che la ricognizione ha potuto verificare pochi e 
mal conservati frammenti, tuttavia ben riconoscibili. 

Questa classe, come si è detto, è la più comune tanto più che 
le imitazioni non richiedono particolari abilità da parte delle offi
cine locali. 

A Reggio, massiccia è la presenza di tali materiali negli scari-
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chi dinanzi alle mura della Via Marina dove sono stati rinvenuti 
frammenti in argilla nocciola chiaro che è tipica del luogo. 

Rodi 

Che il vino di Rodì giunga nello Stretto e trovi in Reggio e 
Messina molti estimatori, non suscita alcuna meraviglia, ove si 
pensi all'estrema diffusione che tale prodotto ha nell'Italia meri
dionale e nella Sicilia nel corso del III e del II sec. a.C. 

D'altro canto è nota la presenza di gente italiota e italica a 
Rodi e a Delo, maggiormente tra II e I sec. a.C. Al Platon Brettios 
individuato anni addietro dal Puglìese Carratellì si aggiungono 
oggi, nell'aggiornamento degli stranieri a Rodì, altri nomi, ad es. 
uno Stratios ed una Mara Bretia. 

Ritornando al III sec. a.C. penso che ancora una volta un 
ruolo particolare nel settore debba essere stato giocato da Siracusa. 
L'enorme numero dì bollì ìvì rinvenuto, fa avanzare l'ipotesi di 
uno stockaggio del vino dì Rodì in questa città. 

Alessandria e l'Egitto 

Da Alessandria o, comunque, dall'Egitto tolemaìco giunge a 
Reggio alla metà del III sec. a.C. la famosa coppa dì vetro ìstorìata 
in oro, fabbricata secondo la tecnica «a sandwich », rinvenuta in 
una tomba a Tresilico, centro interno dell'Aspromonte, alle spalle 
dì Reggio (tav. XXXIII,4). 

Merito del Crìstofanì aver riportato il problema nella giusta 
dimensione cronologica con un'attenta revisione del corredo. Resta 
da vedere come tale prezioso e raffinato gioiello sia arrivato in 
questo piccolo abitato, presso V ara podio, nel cuore aspromontano. 

Le associazioni del corredo (uno specchio dorato, una coppia 
di orecchini d'oro, alcuni unguentarì a base tripartita, rozze imita-
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zioni locali di questo particolare tipo di classe che doveva essere 
prodotta sullo Stretto) indicano che questa sepoltura, scoperta a 
Tresilico e finora isolata da altri contesti (altre presenze antiche se
gnalate nella zona sono davvero esigue), doveva appartenere a 
gente di rango. Avanzerei, ancora tra parentesi e nel modo più 
sommesso, l'ipotesi di una presenza italica nella zona, non sapendo 
se identificare la stessa con gente brettia o più genericamente con 
nuclei italici. Con ogni probabilità tuttavia la sepoltura dovrebbe 
collegarsi ad un più definito insediamento e, non a caso, vengono 
alla mente i bolli con leggenda TA YPIANOUM pubblicati dal De 
Franciscis e dal Parlangeli, provenienti dalla contrada «Mello» di 
Oppido ed alle recenti ricerche di Liliana Costamagna nella zona. 

L'analisi del corredo di Tresilico dimostrerebbe che la defunta 
lì seppellita apparteneva ad un gruppo dai contorni ellenizzati, 
come, d'altra parte, si verifica per gli altri insediamenti osco-italici 
(particolarmente quelli brettii) coevi in Calabria, dove il metallo 
prezioso è connotante di gente particolarmente ricca, con posizione 
dominante come pare essere quella della tomba di Tresilico. Ma 
aggiungo che è ancora da indagare con l'aiuto di migliore docu
mentazione il modo con cui si forma la ricchezza presso comunità 
comunque allogene e finora isolate come pare essere quella della 
tomba di Tresilico. 

A parte quest'ultima digressione, è da dire che la coppa con 
scena di caccia è un unicum. I confronti, al momento, si soffermano 
sulla scena, certamente di genere (chi non andava a caccia in quel 
tempo?) ed al motivo decorativo (ad onda) dell'orlo. Si potrà inoltre 
osservare, come la forma della scodella trovi, tuttavia, riscontri im
mediatamente dopo il tempo in cui è possibile datare la nostra. 

Della fine del III sec. a.C. è infatti un analogo esemplare in 
ceramica a vernice nera, proveniente dalla tomba del Sileno di So
vana che il Morel attribuisce a produzione locale o regionale, se
gno, comunque, di quella diffusione di tipi che proseguono la tra
duzione nella ceramica di prototipi eseguiti in diverso materiale 
(metallo o vetro, come nel caso). 
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Accertata la produzione alessandrina per l'esemplare di Tre
silico, è chiaro per essa immaginare un passaggio dal porto di 
Reggio. Da qui altri intermediari possono averla fatta arrivare 
nel retroterra reggino, sull'Aspromonte, appunto a soddisfare le 
esigenze di una comunità non greca, segno della possibilità di 
contatti non ostili con questo diverso retroterra. Risalta in que
sto caso la vivacità del mercato di Reggio, vivacità che si era 
già riconosciuta nel settore ceramico attraverso l'importazione e 
la produzione di varianti della « Westslope ware ». 

Del resto si osservino ancora nello stesso corredo di Tresi
lico gli orecchini d'oro a testa di antilope e lo specchio di 
bronzo dorato: essi confermano - non mi stancherò di ripe
terlo - quel mercato attivo di traffici con contatti ed arrivi di 
merci da ogni parte del Mediterraneo e da altre parti dell'Italia 
meridionale. 

Alla coppa di Tresilico sono da aggiungere, sempre prove
nienti dall'Egitto tolemaico, un fondo di coppa in terracotta gial
lino-chiara rinvenuta a Reggio e comunque estranea per il colore 
e la pasta dura, dal taglio netto, agli « ateliers » locali. Riproduce 
nel medaglione che era all'interno un'immagine eroizzata di 
Alessandro Magno. Il suo editore, Guenter Grimm, attribuisce 
l'esemplare di Reggio a fabbriche ellenistiche egiziane. 

Da aggiungere, infine, a questo piccolo ma importante nu
cleo, un gruppetto di vetri, tra cui una coppa emisferica non de
corata ed una tipica lucerna con decorazione a rilievo, riprodu
cente motivi marini che il Bailey ha classificato tra i prodotti 
alessandrini. 

Dall'altra parte dello Stretto, a Messina, segnalo alcuni 
frammenti a pasta grigio-chiara con vistosa ingubbiatura bianca
stra, i quali sembrano riecheggiare le produzioni di Hadra. Pro
duzioni di Hadra, del resto, sono presenti nei repertori decora
tivi di altre classi di vasi siciliani (ad es. i coperchi delle leka

nai). 
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Cartagine 

Ho esitato ad inserire il mondo punico nella problematica 
delle importazioni che stiamo affrontando. 

In realtà più che al mondo punico si dovrebbe, a mio avviso, 
far riferimento alla koiné punicizzante, individuata così bene da 
Jean Paul Morel, originata dal traffico e dalla diffusione dei parti
colari prodotti punici, da un lato attraverso l' epicrateia cartagi
nese in Sicilia, dall'altro attraverso le rotte commerciali che inte
ressarono il bacino del Mediterraneo e particolarmente le coste del
l' Africa, la penisola iberica, quella italiana e le rive di Francia. 
Propulsori di questo traffico sono la marineria punica e gli agenti 
commerciali che percorrevano la rotta dello Stretto. 

Un primo esempio, anche se lontano dai nostri limiti cronolo
gici, è rappresentato proprio dal relitto di Porticello, in cui accanto 
alle due statue di bronzo ed alla c.d. testa del filosofo sono state 
rinvenute anfore puniche e un corredo di c.d. calamai di terracotta, 
il cui tipo J e an Paul More l colloca in area p unica. N o n è certo que
sta la sede per riprendere il problema di questo relitto e per discu
tere la cronologia del ritratto che ha diviso il mondo scientifico. 
Non mi meraviglierei, riferendomi al problema delle associazioni 
che abbassano sensibilmente la cronologia della testa-ritratto, non 
mi meraviglierei, dicevo, se a questo punto si potesse parlare di 
due relitti, ad uno dei quali, schiettamente punico, apparterrebbero 
le anfore e i calamai che, omogeneamente, potrebbero essere datati 
nella seconda metà del IV sec. a.C. Ma meglio fermarsi qui e la
sciare il problema aperto. 

Torno sulle produzioni puniche e particolarmente sui sostegni 
di braciere in terracotta con decorazioni a protome umana o, più 
semplicemente, con motivi vegetali. È una produzione questa che 
trova grande diffusione a Reggio, tanto da poter inserire tra le ma
trici in uso presso gli « ateliers » reggini, anche quelle dei bracieri. 

Ma a parte le piccole manifatture, nel corso del III sec. a.C. il 
mondo punico, seppure indirettamente, è presente a Reggio con un 
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eccezionale piede di terracotta (tav. XXXIV,l), rinvenuto nell'area 
della sede I.N.P.S. e destinato a contenere il corpo di un fanciullo. 
Si osserverà in proposito che la maggior parte degli esemplari di 
confronto fin qui noti fanno capo al mondo punico (Cartagine, 
dove è stato rinvenuto un piccolo piede in oro simile al nostro) o 
punicizzante (ad es. la Spagna con il rinvenimento di Cabrera de 
Mar). 

L'esemplare più vicino è un unguentario a forma di piede rin
venuto a Lilibeo, e lungo cm 12,2. Altri rinvenimenti simili interes
sano, tuttavia, altre aree della Sicilia quali Gela e Morgantina. 

3. LIPARI 

Dopo Siracusa non è possibile nello stesso arco di tempo tra 
IV e III sec. a.C. trascurare, sullo Stretto, la presenza di Lipari. 

Luigi Bernabò Brea e Madeleine Cavalier hanno più volte 
messo in giusta evidenza e con eccezionale lucidità il ruolo assunto 
dall'isola in questo periodo. Le ricerche la rivelano, infatti, polo ri
cettore e produttore di quella koiné che viene rielaborata con temi 
del tutto propri ed originali. Che la feconda produzione degli ate
liers di Lipari si diffonda nel territorio della Sicilia e per la nostra 
parte arrivi sino allo Stretto, non deve perciò meravigliare. A Reggio 
è possibile individuare più di un frammento liparese ed almeno un 
paio della cerchia del suo principale pittore (area Griso Laboccetta). 

Non è il caso in questa sede ritornare sulle peculiarità delle 
produzioni di Lipari: si rammentino le lekanai, le pissidi emisferi
che con la singolare variante plurima a saliera, le lekythoi globu
lari, le kylikes, le bottiglie che Madeleine Cavalier accosta allo stile 
di Gnathia, avvertendo, tuttavia, «qu'il s'agit de pièces à peu près 
uniques ». O voli, convolvoli, tralci d'edera, kymatia lesbii e dorici, 
nastri bianchi con sovraddipinture gialle riempiono gli spazi offerti 
dai coperchi, quelli dei bordi e delle pareti delle coppe, degli sky
phoi in un insieme barocco e vistoso. Ciò per non parlare delle ma-
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schere teatrali ricorrenti nei corredi liparesi al pari di quanto ac
cade a Reggio nel santuario della via Reggio Campi (ricordo inol
tre che a Reggio è attestata in questo momento l'attività di un'as
sociazione di artisti) ed il cui significato ha recentemente puntua
lizzato Bernabò Brea nel bel volume dedicato al teatro liparese. 

Il panorama che ho sinteticamente tracciato è ben rappresen
tato a Reggio da prodotti che nella maggior parte dei casi sono im
portati. Cito, per esempio, una pisside scifoide ed una lekane con 
kyma lesbio a foglie appuntite dipinte in bianco sul coperchio (tav. 
XXXIV,2), derivazione in pittura del particolare motivo architetto
nico, sviluppa tosi in tal forma nell'ambiente microasiatico e delle 
isole (Priene, Pergamo, Kos, Lesbos, Samotracia etc.). 

Ma è il momento ora per chiedersi: al di là delle Imitazioni, 
delle quali abbiamo detto, vi sono altre risposte sullo Stretto? E, 
inoltre, qual è il ruolo di Messina, alla quale dobbiamo pur pensare 
come altro attivo agente commerciale nella diffusione della koiné 
(da quella attica, a quella siceliota ed alle altre cui abbiamo fatto 
fin qui riferimento) che passano per lo Stretto? 

È il caso perciò di analizzare Reggio e Messina, città dello 
Stretto, più da vicino. 

4. Lo STRETTO 

Reggio 

A Reggio è fuor di ogni dubbio che la capacità di lavorare 
l'argilla aveva reso celebre la città nel tempo. Il primo segno da co
gliere è che la materia prima era qui abbondante (ricordo per tutto 
le cave di Lazzaro). Con continuità le fonti ricordano i vasai e i 
prodotti ceramici delle manifatture reggine. Già nella seconda metà 
del IV sec. a.C. il padre di Agatocle, più probabilmente a Reggio 
che a Terme o a Siracusa, aveva ripreso gli antichi ferri del me-
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stiere, costretto dalla necessità. E d'altra parte, più avanti, tra il I 
sec. a.C. e il I sec. d.C., altra attestazione di quanto vivace fosse 
l'attività dei figuli a Reggio, un eccezionale documento, noto come 
la tegola di Pellaro, di cui si attende a breve la sua edizione, reca 
incisi epiteti ingiuriosi scambiati tra figuli di un'officina locale; di 
lì a poco ancora Plinio loda le ceramiche per le quali nel suo 
tempo nobilitantur quoque oppida ut Regium et Cumae. 

Ritornando indietro, il periodo del III sec. a.C. è un altro si
gnificativo arco di tempo che sottolinea l'importanza delle figuline 
di Reggio. È possibile osservare le variegate specializzazioni delle 
officine reggine eccellenti non solo nella produzione di vasi (lo ab
biamo visto per le varianti «W estslope » ), ma anche in materiali, 
per solito scontati nell'indagine scientifica e, tuttavia, di vitale im
portanza per la vita di una città quali le tegole, i mattoni, le vere 
di pozzo, le tubature etc. E proprio nel corso del III sec. a.C. i do
cumenti finora acquisiti portano a ritenere per Reggio che l'uso 
del manufatto d'argilla nei settori cui prima accennavo, era parti
colarmente intenso. Vien fatto di pensare, anzi, che essendo così 
esteso quest'uso dell'argilla, sia proprio la terracotta il connotante 
dell'architettura e dell'edilizia di Reggio. Ad esempio, per le necro
poli si può parlare di una vera e propria architettura in terracotta. 
Basti per questo pensare alle tipologie pubblicate da Edoardo Galli 
per la necropoli del Museo Nazionale, databile questa in buona 
parte nel corso del III sec. a.C. Qui le tombe si articolano in tipolo
gie davvero inusuali, segno anche questo, oltre che della sbrigliata 
progettualità artigianale, della buona disponibilità di materia 
prima con la quale le sepolture furono costruite. Da grandi tombe 
a camera con volte di mattoni, a semplici «cappuccine», da elabo
rate sepolture coperte con semianelli di terracotta a tombe a cassa 
di mattoni o di tegole con frontoncino, fino alle singolari sepolture 
a camera con la c.d. copertura «a libro», in cui, questa sì attesta
zione di abbondanza del materiale, una serie di tegole è disposta di 
taglio, l'una a fianco l'altra. Del resto, non meno macchinosa è la 
copertura di una tomba della necropoli di S. Caterina, ripetuta sue-
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cessivamente nella tomba di Pellaro in cui fu rinvenuta la tegola 
iscritta cui prima abbiamo fatto cenno. La copertura in questa, 
come nell'altra, è ottenuta con una volta costituita da tegole dispo
ste a sporgere in parte l'una sopra l'altra, fino a creare una pseudo 
volta dalla struttura assai schiacciata. 

Diversa è la tomba di Via Cardinale Portanova a Reggio. Uno 
stretto dromos si apre all'esterno in un fornice con l'arco rivestito 
a mattoni di grosso spessore e piuttosto sviluppato in altezza. In 
mattoni delle stesse dimensioni è costruito il resto della tomba. Al
l'interno fu rinvenuto un lungo sarcofago a lenòs, in terracotta, 
opera certo di un officinator reggino, collegata con la moda elleni
stica dell'utilizzo di questa tipologia, qui intesa con spregiudica
tezza, se non si esitò a utilizzare per uso funerario una vasca da 
bagno con tanto di foro per l'entrata ed il deflusso dell'acqua. 
Esito a riconoscere un riutilizzo, non potendosi attraverso questo 
caso stabilire se indifferentemente tali manufatti potessero essere 
usati nelle sepolture o nei bagni. E con questo chiuderei l'argo
mento, passando ad un altro, certo collegato a questo, quello dei 
timbri di fabbrica per i quali si può ben affermare (espongo i primi 
risultati di una ricerca che è attualmente in corso a Reggio Cala
bria) che Reggio disponeva di vere e proprie fabbriche statali, at
tive tra il III ed il I sec. a.C. (le datazioni sui mattoni, tutti di 
forma allungata e di grosso spessore, sono basate per la maggior 
parte su accurate osservazioni paleografiche) e che, poiché la do
manda superava l'offerta, alcuni furono appaltat i al di fuori del 
territorio della polis. Noti sono quelli di Orthon, nel II sec. a.C. 
quelli di Sannon, il cui nome riporta a lontane ascendenze puniche. 
Questi mattoni sono impiegati a Reggio nella cortina delle mura, 
nelle cisterne, nelle necropoli, ma compaiono in buon numero an
che a Messina. Accanto a questi se ne aggiungono altri, ad esempio 
quelli marcati in modo netto TEIXEON, evidentemente una par
tita che era stata destinata alle mura (provengono dalle mura lungo 
la via Marina) od anche quelli IEPA AIIOAAONO:I:, segni an
ch'essi di un'officina del santuario o parte di una commessa speci-
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ficamente destinata ad edifici connessi con il culto di Apollo. Que
sto per non parlare di altre specializzazioni, quali MEMNONO~ 
che timbra solo tegole (si conoscono sinora 30 esemplari impiegati 
nelle tombe della contrada Modena) nelle quali talora si aggiunge 
(ma in una sola stampiglia) un eponimo Phainippos (non Ainippos, 
come pubblicato da Margherita Guarducci). 

I bolli PHTINQN e MAMEPTINOYM 

La presenza del bolli PHriNON a Messina e MAMEPTI
NOYM a Reggio e Messina ha per me una sola spiegazione, che 
Reggio fornisse laterizi a Messina in un momento in cui accorrevano 
grossi quantitativi di tali materiali dall'altra parte dello Stretto (ad 
es. per le mura). Veniva, allora, più facile attingere ad un centro di 
produzione vicino che tale materiale aveva disponibile e vendibile 
nelle sue officine di Stato, prodotto evidentemente in abbondanza 
ed immesso sul mercato con una sorta di marchio di fabbrica. 

Per MAMEPTINOYM rimando, viceversa, all'analisi di Fe
lice Costabile nel suo recente volume. I mattoni con tale stampiglia 
potrebbero essere stati richiesti a Reggio durante il periodo di oc
cupazione della Legio Campana e, forse, essere stati ancora fabbri
cati, questi, e qulli messinesi, ancora a Reggio nelle officine la cui 
organizzazione era ormai provata e consolidata, 

Si tratta - ben me ne rendo conto - di una lectio fin troppo 
facilior, che sottopongo comunque al dibattito come ipotesi di la
voro. Aggiungo a conforto di tale ipotesi gli intensi rapporti di re
ciprocità esistenti tra le due città dello Stretto, e soprattutto ri
torno ancora al momento della presenza della Legio di Decio Vibel
lio, che se pure portò uccisioni e la cacciata degli abitanti (ma si 
tratta pure di esagerazioni delle fonti), non poté incrinare quel cir
cuito produttivo, forte nell'apparato pubblico come in quello pri
vato, ben fondato anche su altre risorse specializzate nel campo 
della forza lavoro, ad es. i carpentieri navali, la cui particolare ca-
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pacità nel settore fu riconosciuta da Roma che, nel 270 a.C., attri
buì a Reggio il rango di socia navalis (ricordo, più avanti, nel I sec. 
a.C., la costruzione della nave di Verre, citata da Cicerone, per la 
quale si ricorse al legno dei Reggini). 

Oltre alla florida industria dei laterizi la presenza dei cerami
sti a Reggio è segnalata dai numerosi impastatoi, valvole, varie ma
trici, fra le quali tante di statuette. Finora, purtroppo, per questo 
periodo non è stata scavata alcuna fornace, nonostante sia stato 
frequente il rinvenimento di scarti. 

Dall ' altra parte, a Messina, la campionatura delle fornaci 
- quelle scavate nell'isolato 146 - si limita a scarti di lopai di 
impasto nella tipica forma che ha il battente del coperchio agget
tante nell'interno. Si tratta, invero, della più consueta forma di cu
cina, che diventa in genere un vero e proprio fossile guida tra III e 
II sec. a.C. Mancano, invece, finora forme che si connotino come 
tipicamente locali, al contrario di quanto è stato possibile verificare 
a Reggio. Qui sono stati individuati veri e propri filoni che distin
guono ancora una volta le officine di questa città. È il caso delle 
pro tomi di drago, ancora poche a dire la verità sull ' orizzonte reg
gino, in funzione di hydrorroon, rispetto a quella più nota ed 
usuale di ornamento di prua nei modelli delle navi; è il caso ancora 
di una pisside-cratere, definita plasticamente da sporgenti protomi 
di grifo, rinvenuta nella necropoli di S. Caterina che richiama ana
loghi articolati esemplari dalla Sicilia ed ancora è il caso dei capi
tellini di terracotta a destinazione funeraria, rinvenuti un po' ovun
que nelle necropoli ellenistiche di Reggio (tav. XXXIV,4). Pur non 
possedendo documentazioni grafiche che ricostruiscano la disposi
zione e la funzione di queste miniaturistiche elaborazioni dell'arti
gianato artistico dello Stretto, dai rapporti di scavo (necropoli di 
Via V. Veneto) è possibile desumere che essi fossero presenti all'in
terno di grandi tombe a cassa e a camera. È questa un'ulteriore at
testazione di quella vivacità e dell'originalità inventiva delle botte
ghe reggine, cui poco prima ho fatto cenno. A parte ciò, i capitel
lini di terracotta sono la prova di una vera e propria catena di 
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montaggio in serie per il grande quantitativo che è stato rinvenuto, 
peraltro in ritagli di scavo, se consideriamo gli scempi vandalici 
perpetrati ai danni delle necropoli settentrionali di Reggio nel 
corso di anni recenti. Era, quindi, questo artigianato specializzato 
in piccole come in grandi architetture, che con ogni probabilità po
tevano, io credo, nel caso del costume funerario, essere un distin
guente sociale, aggiungendosi alla composizione ed alla qualità dei 
corredi di accompagno del defunto. 

Questi piccoli capitelli sono tutti d'ordine corinzio con il fo
gliame lavorato a parte e, successivamente, applicato sul rocchetto 
cilindrico sostenente l'abaco, attraversato questo da un grosso foro 
cilindrico, nel quale dovevano innestarsi gli elementi lignei del fu
sto. Tutto l'insieme era caratterizzato da una ricca e vistosa poli
cromia come ci fanno intravvedere le foglie di acanto o le rosette 
dipinte in rosso ed azzurro. 

Proseguendo nella carrellata osserveremo come assai diffusi, 
fino ad autorizzare l'attribuzione a fabbriche di Reggio o comun
que dello Stretto, siano gli unguentari dalla forma affusolata ed al
lungata con il piede caratterizzato da un disco tripartito (tav. 
XXXIV ,3). N ella maggior parte si tratta di forme di non grandi di
mensioni (un solo esemplare si differenzia finora dagli altri per 
maggiore grandezza e per una ricca decorazione dipinta, conser
vata in tracce), che compaiono nei corredi funerari, sino a diven
tare una presenza costante e comune, tra il III ed il II sec. a.C., e a 
diffondersi fin nei confini della chora reggina (ad es. nel corredo 
della sepoltura di Tresilico). Un più che discreto numero di questi 
unguentari, lavorati quasi ad occhi chiusi, al tornio, compare pure 
a Messina in una tipologia ripetitiva fino alla stanchezza. Dalla ca
pillare diffusione di questi prodotti della koiné ellenistica, distri
buiti a Reggio, nella città come nelle necropoli dei nuclei subur
bani (piani di Modena, Condera, Lazzaretto) sembra possa desu
mersi uno stretto collegamento tra polis e territorio in questo mo
mento con la crescita di piccole realtà insediative, vicine e nello 
stesso tempo lontane dalla polis. È in altri termini questa, l'a per-
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tura da parte di Reggio verso il suo retroterra, segno di una muta
zione per la quale non è più la polis il punto di convergenza od il 
polo di ogni aggregazione: è in poche parole il segno dell'allenta
mento della centralità fatto che si verifica un po' dappertutto e, so
prattutto, in Magna Grecia. 

Messina 

Ho accennato finora ai problemi più generali della ricerca e qui 
e lì ho fatto qualche riferimento a questa città che, come ha dimo
strato Giacomo Scibona, meriterebbe per sé uno spazio tutto suo. 

I materiali che ho potuto esaminare - l'ho già detto - non 
sono tanti, ma tutti sono di particolare interesse e permettono ben 
a ragione di estendere a Messina la stessa koiné commerciale ri
scontratra a Reggio, ma, a me pare, con le sue varianti e, soprat
tutto, con una differenza. 

Questa stessa koiné nella polis mamertina ha, infatti, una fi
sionomia più siciliana, come del resto era logico attendersi, consi
derando per Messina la presenza di un fertile retroterra, veicolo di 
questa koiné. E qui torno ancora una volta a Siracusa e, inoltre, a 
quel contatto con Lipari, che, attraverso lo Stretto, riceve e smercia 
i prodotti della sua koiné, quella che sapranno definire i suoi arti
giani attraverso individualità precise ed originali creazioni. Da Li
pari Messina trae la linfa per altre originali creazioni, come una 
coppa a conchiglie, il cui medaglione centrale è un modello di ri
camo pittorico sulla ceramica. Segno che anche qui l'artigianato è 
vitale, avanzato ed estremamente esperto, pienamente consapevole 
di essere al centro della koiné, alla quale esso stesso contribuisce e 
a livello di mediazione e, più direttamente, con l'apporto di nuove 
invenzioni. Sembra perciò Messina essere un grande specchio a 
due facce. Su di esso si proiettano da un lato le immagini del vasto 
e ricco entroterra, dall'altra quella dello Stretto con il suo traffico 
di uomini e di merci ed ancora quella di Reggio, alla quale Mes-
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sina si lega, nel particolare momento che qui si tratta, con vincoli 
etnici come con vincoli ancora più antichi. 

Si troveranno perciò a Messina coppe con il fondo decorato da 
cerchi bianchi, anse con bolli rodii, ceramica che ha davanti modelli 
alessandrini, o altra che è derivata da Gnathia e così via, in ciò ser
vendosi di quella spia così importante qual è il burial custom. Qui, 
accanto alle sepolture a cassa con copertura a doppio spiovente, si 
annovera l'imitazione nella terracotta dei grandi sarcofagi, com'è 
proprio dell'età ellenistica. In breve, situazioni che non sembrano ri
sentire delle crisi internazionali che pure interessarono Messina 
(Pirro, Gerone II, I guerra punica). Ma non vorrei aggiungere altro 
data l'esiguità del campione che ho potuto riscontrare. 

5. II SEC. A.C.: ALTRI ATELIERS, ALTRI PRODOTTI 

Né cambierà la situazione poco più tardi, dopo la II guerra 
punica, allorquando Roma si inserirà nello Stretto. Così come non 
vi erano stati vistosi segni di contrazione nell'economia di Reggio 
e di Messina, in quei delicati momenti del III sec. a.C., altri muta
menti non è dato vedere nel corso del II sec. a.C., quando alla 
koiné ellenistica del Mediterraneo e della Sicilia si sostituiranno 
precisi indirizzi commerciali che guardano all'Oriente da un lato, 
all'Italia ed ancora alla Sicilia dall'altro. 

Derivata dalle ceramiche «W estslope » si assiste al progressivo 
successo della ceramica a vernice rossa con decorazioni a rilievo 
«p re-sigillata» per tal uni, «pergamena» per altri e che assai bene e 
molto semplicemente Jorg Schafer ha definito « keramik mit aufge
setzten Reliefs », localizzando a Pergamo le fabbriche principali, 
ché tale particolare classe di materiale incontrò sì gran successo da 
essere imitata in molti dei luoghi nei quali essa si diffuse. Potrebbe 
essere questo il caso di Delo e, comunque, nella vasta campiona
tura presente a Reggio almeno un frammento non si accorda per 
l'argilla e la vernice, presentandosi nella tipica veste colore rosso 
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scuro derivata da prototipi metallici, attraverso la « Westslope », 
con a rilievo maschere o figure femminili panneggiate secondo i 
canoni del tardo ellenismo. 

Anche qui la presenza di attivi agenti di commercio (ho nomi
nato Delo e non a caso se si pensa che nell'isola è attivo un nucleo 
di Italici, i quali con attività commerciali non possono non essere 
implicati e, ancora, se altrettanto si ricordano gli ampi contatti del
l'isola con il mondo mediterraneo, dall'Egitto all'Italia meridio
nale) contribuisce al progressivo diffondersi di quest'ultimo pro
dotto, che trova a Reggio, alla fine del II sec. d.C., un mercato fra 
i più ricettivi. Nel santuario della Via Reggio Campi da un lato e 
nella necropoli di S. Lucia dall'altro compaiono frammenti di kan
tharoi (tav. XXXV,l) e skyphoi, tutti sottolineati da una vistosa ca
renatura che richiama il prototipo in metallo ed i profondi boccali, 
le cui anse schiacciate ad angolo sono un tipico motivo distin
guente di queste particolari classi ceramiche. Meno numerosa è la 
campionatura messinese, ma, ripeto, quanto finora ho proposto 
deve essere vagliato con assoluta prudenza, tenendo sempre da 
conto l'esiguità di quanto fin qui ho potuto vedere. 

6. MAGENTA W ARE 

Un discorso a parte merita la peculiare classe che il Beazley bat
tezzò «Magenta W are» per il colore rosso scuro e sanguigno con il 
quale erano stati dipinti questi vasetti plastici, per la maggior 
parte askoi, conformati, soprattutto, a testa di animale od altri 
gruppi plastici. Con metodo esemplare so che ora Michel Sguaita
matti sta curando il catalogo di questo materiale, risalendo ad ar
chetipi anteriori a quelli che per solito si datano tra il Il ed il l 
sec. a.C. 

A Reggio, tra gli archetipi che Michel Sguaitamatti mi ha mo
strato e per i quali egli riconosce matrici greche se non più specifi
camente attiche, richiamo i vasi plastici dal santuario « Griso La-
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boccetta», ad esempio una splendida testa di delfino, plasticamente 
e calligraficamente resa con la parte retrostante liscia e diritta, 
dove compare un minuscolo foro passante ornato da un'altrettanta 
miniaturistica maschera leonina. 

Cronologicamente inseriti nella corrente classificazione «Ma
genta» sono, sempre a Reggio, gli esemplari dalla necropoli di 
S. Lucia (tav. XXXV,2), quelli dalla cisterna della via Reggio 
Campi e Filippini, pubblicati dal Cristofani, mentre a Messina si 
segnalano i noti tipi da via S. Cecilia, pubblicati dal Griffo. Si 
tratta di una classe fortemente caratterizzata, con un largo raggio 
di diffusione. 

La circolazione della «Magenta W are» sullo Stretto e dintorni 
include principalmente i luoghi dello stesso Stretto e da qui il resto 
della Sicilia e, particolarmente, Lipari (per questa basti pensare ad 
una testa femminile o ad un delfino guizzante). Diversa la situa
zione della Calabria, dove questo particolare tipo di materiale è fi
nora poco diffuso (ricordo un bel galletto dalla necropoli delle 
Manche di Strongoli-Petelia). 

Reinhold Higgins, che ha curato la prima classificazione della 
«Magenta», ha pensato a fabhriche campane con argomenti che, 
tutto sommato, sembrano assai deboli. Sarei, viceversa, tentato a 
localizzare in Sicilia, forse nella stessa Siracusa, questa particolare 
classe di materiale, pur tenendo conto che gli archetipi vanno cer
cati oltre la Sicilia stessa (Sguaitamatti). Siracusa continuava in 
quell'epoca ad essere un punto nodàle dì traffico, oltre che, come 
al solito, un notevole centro di produzione e di mercato: si pensi ad 
esempio alla produzione di «campana C». 

A Reggio e Messina la «campana C», se addirittura non sop
pianta la «campana A», per lo meno la eguaglia a dimostrare come 
gli « ateliers » dello Stretto e particolarmente quelli reggini fossero 
attivi (ad esempio si osservi la produzione delle c.d. lucerne siracu
sane con decorazione a tratti radiali sul bordo esterno del serbatoio, 
individuata a Reggio dal Cristofani ed anch'essa «campana C»). Si 
può ancora affermare che lo Stretto tra III e II sec. a.C. prosegua la 
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sua tradizione con circolazione di merci e di uomini e a medio e a 
lungo raggio, attraverso il mare e dalle città verso il loro « hinter
land» . 

Il ruolo di Roma, che la II guerra punica ed i suoi prodromi 
hanno innalzato qui sullo Stretto, è sottolineato dai fatti politici 
che la videro protagonista e da quelli economici, che portano a de
finire la sua veste come quella di un agente commerciale, veicolo 
della koiné medio-italica, alla quale certamente si ispira il figulo 
che plasmò in «Magenta W are» il gruppo della Lupa con i gemelli, 
rinvenuto a Messina. 

Attraversano lo Stretto ora convogli che caricano prodotti di 
Puteoli, anfore « Dressel l » od altri prodotti dalla Campania. 
Nuove linee e nuove rotte si aprono verso l'Occidente e l'Oriente. 
Reggio e Messina si specchiano tra loro, rispecchiando (il bisticcio 
è obbligatorio), d'altra parte, la koiné dalla quale, come si è visto, 
traggono vitalità per alimentare i propri circuiti mercantili (un pe
riodo questo di grande splendore per Messina se Plinio richiama le 
produzioni ceramiche e Cicerone le collezioni private che la orna
vano e la rendevano famosa ai Romani di transito per lo Stretto. 

Dunque, le analogie di fondo riscontrate da una parte e dal
l' altra portano a concludere che tra il III ed il I sec. a.C. è l'unità 
del mercato a stabilire un sostanziale equilibrio sullo Stretto, come, 
del resto, era ovvio attendersi. Ma, si sa, nella storia ciò che appare 
ovvio è sempre contraddetto dai fatti. E qui mi fermo per consen
tire a chi viene dopo di contribuire a questo eccezionale crocevia 
che è lo Stretto, tenendomi pronto per il dibattito. 

RoBERTO SPADEA 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Al momento di andare in stampa non mi è stato possibile corredare la relazione con 
la dovuta documentazione bibliografica e di confronto. Di ciò mi scuso. A breve, in altra 
sede, nell'integrare quanto manca, darò un più ampio panorama delle produzioni elleni-
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stiche sullo Stretto. Qui, mi sono dovuto limitare ad una nota bibliografica estremamente 
selettiva. 

Ringrazio il Deutsches Archaeologisches lnstitut Berlin nella persona del Presidente 
Prof. E. Buchner per aver reso possibile questo lavoro, grazie ad un soggiorno nella biblio
teca berlinese. Ricordo con affetto Aldo e Lucia La Capra, scomparsi al momento in cui si 
lavorava a questo contributo e cui si deve l'apparato fotografico che qui si presenta. 

Per le fonti cfr. Diod. Sic., ai libri IV-V, VIII, Xl-XIV, XVIII.XIX, XXII-XIII, pas
sim e, part. per Agatocle, XX, 63,4; C1c., In Verr., ai libri 4 e 5, passim; L1v. ai libri 21, 
24, 26-29, 31, 36, 42, 45 passim; PuN., N.H., XIV, 66 e 127. 

Per le ricerche archeologiche, oltre al fondamentale lavoro di G. V AU.ET, Rhégion et 
Zancle, Paris 1958, cfr. per Reggio soprattutto NotScvai 1907, 1909, 1922; E. GALLI in 
NotScavi 1942; A. DE FRANCISCIS, in NotScavi 1957 e 1960; M. CRISTOFANI, in Not Scavi 
1968; per Messana, oltre a P. Oasi in NotScavi 1929 e MAL 1916; P. GRIFFO, in NotScavi 
1942 e NotScavi 1940, 1954; G. ScmoNA, in NotScavi 1969; F. RICCOBONO, La storia ritro
vata, Messina 1975. Oltre al fondamentale lavoro di J.P. MoREL, La céramique campa
nienne. Les formes, Rome 1981, qui con bib. precedente; per il materiale tipo «Officine 
dello Stretto» richiamo, per una ampia selezione di unguentari fusiformi, p issi di, lekani
des, ciotole a vernice nera del tipo simile a quelli di Reggio/Messina ad es. per la Sicilia 
NotScavi 1954, 1956, 1971 (Siracusa), Meligunis Lipara 1-11 (Lipari), NotScavi 1955 (Leon
tini), NotScavi 1961 (Alaesa), Am]ourArch 1967, 1970 e 1974 (Morgantina), NotScavi 1971 
e ArchClass, 1967 (Lilibeo). Per i problemi della riproducibilità di forme e decorazioni 
cfr. F. CoARELLI, in StSicilia antica, II, l, pp. 160-161. 

Per i vasi a rilievo F. CouRBY, Les vases grecs à reliefs, Paris 1922. Per le prod. di 
Lipari, oltre ai richiamati Meligunis Lipara, cfr. M. CAVAUER, Nouveaux documents sur 
l'art du Peintre de Lipari, Naples 1976 e L. BERNABÒ BREA, Menandro e il teatro greco 
sulle terrecotte liparesi, Genova 1981. Per le prod. pergamene cfr. J. ScHAEFER, Hellenisti
sche Keramik aus Pergamon, Berlin 1968; per le prue di navi in terracotta A. GoETTU
CHER, Materialien fiir e in Corpus der Schiffsmodelle im Altertum, Mainz 1978. 

Per la forma della coppa di Tresilico, oltre al fondamentale lavoro di M. CRISTOFANI, in 
Klearchos 8, 1966, pp. 37-53, cfr. MoREL, Formes 1325 a l; D.B. HARDEN, in ]oumClassSt X, 
1968, p. 23, n. l e A. CIANCIO- M. CHELOTTI, Canosa I, Bari 1980. Per i bracieri punici cfr. J. 
FERRON- M. PINARD, in Cahiers de Byrsa, 9, 1960-61, p. 131, nn. 334-336. Per i piedi in ter
racotta, che indubbiamente risalgono a pro tipi di «Magenta W are» cfr. E. GABRICI, in Not
Scavi 1941, p. 287, fig. 33 e p. 290; inoltre J. FERRON- M. PINARD, in Cahiers de Byrsa, 9, 
1960-61, n. 365; per un altro esemplare da Cabecico del Tesoro V. PAGE DEL Pozo, lmitacio
nes de injlujo griego en la ceramica iberica de Valencia. Alicante y Murcia, Madrid 1984, p. 
297, n. 150 (con bibliografia), tav. VI, l. Ancora per il piede e per i vasi plastici (con part. 
richiamo alla «Magenta Ware»): M. SGUAITAMATTI, in QuadTicNumAntClass, XX, 1991, pp. 
117-145 (ivi bibl. precedente). Per le tipiche produzioni di Reggio, i bolli e l'occupazione 
campana della città cfr. soprattutto F. CosTABILE, Istituzioni e forme costituzionali nelle 
città del Bruzio, in età romana, Napoli 1984 e M. CRISTOFANI, in StEtr 36, 1968, pp. 37-53. 
Per i bolli a Reggio e Messina cfr. M.L_ LAZZARINI, in Klearchos 93-96, 1982, pp. 145-157; 
per le attestazioni di nomi brettii a Rodi cfr. G. SAcco, in RendAccLincei 1980, pp. 517-528 
(ivi bibl. prec.). 



RECENTIPROSPEZIONISUBACQUEE 
NELL'ARCO COSTIERO FRA MESSINA E GIARDINI NAXOS 

Nel 1985, la Società Stretto di Messina S.p.A., nel quadro 
dello studio di fattibilità relativo all'attraversamento stabile dello 
stretto, promosse un'accurata indagine conoscitiva, il cui oggetto 
era l'intero territorio che sarebbe stato interessato dal progetto, sia 
in senso diretto (realizzazione di opere ed infrastrutture) che indi
retto (risvolti di carattere socio-economico ed impatto ambientale). 
Una fase delle indagini fu dedicata all'individuazione delle pre
senze archeologiche, comprendendo anche la ricognizione dei fon
dali della fascia litoranea fra Messina e Scaletta Zanclea, fino alla 
profondità di m 50, al fine di individuare eventuali relitti o strut
ture sommerse 1• 

* Il protrarsi dei tempi di pubblicazione del presente volume ha permesso di aggiun
gere alla relazione originaria, che conteneva soltanto il resoconto delle prime campagne 
di prospezione e scavo (1985 e 1986), i risultati della successiva esplorazione sul relitto, 
condotta nel 1987. 

Mi è caro ringraziare tutti coloro che con la loro opera ed i loro suggerimenti hanno 
collaborato a questo lavoro; anzitutto la dott.ssa Alice Freschi ed i tecnici dell'« Aqua
rius », che hanno profuso nel lavoro non soltanto la loro consueta e ormai ben nota pro
fessionalità, ma anche molto entusiasmo e intelligente partecipazione; Marie Brigitte 
Carre, che ha preso parte attiva allo scavo ed alla classificazione del materiale; Patrizio 
Pensabene, dei cui preziosi suggerimenti mi sono avvalsa per lo studio dei marmi; e in
fine Gerhard Kapitiin, alla cui amicizia debbo molti utili consigli ed un costante incorag
giamento. 

1 La progettazione della campagna di ricognizione subacquea fu affidata alla Medi
terranean Survey Service S.p.A., che scelse e mise a disposizione le apparecchiature; l'ese
cuzione, svoltasi nel novembre 1985, fu curata dalla Cooperativa lnterdisciplinare « Aqua
rius » di Milano, diretta da Alice Freschi, in collaborazione con la Soprintendenza Archeo
logica per la Sicilia Orientale, allora territorialmente competente. In quell'occasione, su 



La metodologia usata per le prospezioni era basata sull'im
piego di apparecchiature elettro-acustiche di rilevamento con si
stemi ecografici ad alta e bassa frequenza (ecoscandaglio, side scan 
sonar, sub bottom profiler o penetratore di sedimenti), con sistema 
di radiolocalizzazione per il posizionamento del mezzo navale, che 
permetteva di determinare, in continuo ed in tempo reale, la posi
zione di un'unità mobile rispetto a stazioni poste a terra in punti 
noti 2

• 

In particolare, le indagini, condotte lungo linee parallele pre
determinate, nei fondali compresi fra l'isobata di 5 m e l'isobata di 
60 m, si sono svolte: 

a) nella fascia compresa tra Scaletta Zanclea e Capo Peloro 
(con esclusione della zona antistante la città di Messina, dove l' ec
cessiva presenza di materiali sul fondo e l'intenso traffico marit-

richiesta della Soprintendenza e per cortese disponibilità della Società Stretto di Messina, 
le ricerche furono estese anche alla baia di Giardini Naxos. 

2 L'applicazione di queste apparecchiature si sta ormai largamente diffondendo, con 
buoni risultati, nel campo della ricerca archeologica subacquea, in fase di indagine preli· 
minare; essa permette infatti, in breve tempo e su grandi aree, di raccogliere un ampio 
ventaglio di informazioni sulla natura dei fondali e sulla eventuale presenza di anomalie 
rispetto all'andamento normale del fondo e dei primi metri di sottofondo, con un buon 
potere discriminante. L'indagine diretta tramite immersioni (che possono essere effettuate 
con subacquei o con mezzi automatizzati) può essere pertanto limitata al controllo e all'i
dentificazione delle sole anomalie, con grande risparmio di tempo. Nel caso specifico, 
sono stati utilizzati: un ecografo di precisione tipo Atlas Krupp Deso lO con registrazione 
analogica in continuo ed indicazione digitale della profondità; per le informazioni sui 
primi metri di sottofondo, un sistema tipo Thomson CSF T.E.P. operante su frequenze 
comprese fra 3,5 e 7 khz e potenza di emissione di 0,5-l kw (sub bottom profiler); un si
stema Klein Hydroscan con traduttore da 100 a 500 khz, e registratore magnetico oltre 
che grafico (side scan sonar) e, infine, per il posizionamento, un sistema di radiolocalizza
zione Motorola Miniranger III. Il controllo visivo delle anomalie è stato effettuato da 
un'équipe di quattro operatori subacquei, diretti da un capo-operazioni, con immersioni 
in libera; degli oggetti rinvenuti sul fondo e delle operazioni di recupero è stata eseguita, 
nei casi più interessanti, oltre alla consueta documentazione grafica e fotografica, anche 
la ripresa televisiva, con cinepresa subacquea collfi!gata con un apparecchio televisivo a 
bordo, che permetteva di seguire dal monitor le diverse operazioni e di meglio coordi
narne lo svolgimento. 
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timo avrebbero vanificato l'uso delle apparecchiature), per un 
tratto di km 29 x 0,8; 

b) nella baia di Giardini Naxos, da Capo Taormina alla foce 
del torrente S. Venera, e in un tratto antistante l'Isola Bella per 
una fascia di km 5 x l ,5 (fig. l). 

N 

i 
Fig. l · La baia di Giardini Naxos, oggetto delle indagini elettroacustiche. 

Nella prima zona, i fondali si sviluppano in modo irregolare e 
raggiungono, in diversi casi, i 50 m di profondità ad una distanza 
inferiore ai 200 m dalla costa. Le notevoli irregolarità morfologiche 
hanno comportato qualche difficoltà operativa nell'uso della stru
mentazione, !imitandone talvolta il potere di definizione; sono state 
tuttavia individuate sei anomalie, di cui soltanto due di natura ar
cheologica, costituite da due ceppi d'ancora. Il primo (tav. XXXVI,l), 
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recuperato nel tratto di mare antistante l'abitato di Malati Marina 3 

è in pietra basaltica di colore grigio-rosato, molto frequente nella 
zona dell'Alcantara, con tipiche ondulazioni, larghe e leggere, sulla 
superficie di taglio; è probabile che si tratti di un manufatto locale, 
imbarcato forse a Naxos dalla nave che lo trasportava. 

Il secondo ceppo (tav. XXXVI,2), recuperato a nord di Mili 
Marina\ è in piombo e presenta un motivo decorativo, di valore 
beneaugurale, di due delfini a rilievo sui due bracci, in posizione 
contrapposta. Ambedue i reperti sono isolati, il che induce l'ipotesi 
di ancore perdute durante un ormeggio o gettate in mare, per al
leggerimento dell'imbarcazione, in qualche momento di difficoltà 
di navigazione, che in questo tratto di costa può essere causato so
prattutto dal pericoloso vento di levante. 

Più fruttuosa si è rivelata la ricerca nella baia di Giardini Na
xos, già nota per il rinvenimento di un carico di colonne e blocchi 
di marmo nei fondali di Capo Taormina 5• Qui le indagini, organiz
zate su un reticolo regolare di linee spaziate tra loro di 100 m, 

3 È stato individuato alla profondità di m 31, su un fondale di sabbia e ghiaia fine, 
caratterizzato da rocce sporgenti dal fondo per 2-4 m. Misura m 1,82 di lunghezza e m 
0,16 di altezza, con un incavo centrale lungo m 0,14; i due bracci sono a sezione qua
drata, con spigoli vivi senza usura. 

• Giacente alla profondità di m 41 su un fondale di sabbia, accanto ad un grosso sco
glio emergente per circa m 6. È del tipo classico con scatola quadrangolare e fermo cen
trale per il fissaggio al fusto; misura m 1,79 di lunghezza e m 0,23 di altezza. 

5 G. KAPITAN, Esplorazioni su alcuni carichi di marmo e pezzi architettonici davanti 
alle coste della Sicilia orientale, in Atti del III Convegno Internazionale di Archeologia 
Sottomarina, Bordighera 1965, pp. 296-309. A proposito di questo relitto, si è ritenuto 
utile, nel corso delle indagini del 1986, effettuare una nuova campionatura del materiale 
dei blocchi e delle colonne, descritto da G. Kapitiin come una poco convjncente « marna 
con calcite »; è stato così accertato che si tratta, in realtà, di marmo c.d. «africano» o 
« luculleo », proveniente dalle cave di Teos, in Asia Minore. Si tratta, come è noto, di una 
breccia costituita di frammenti marmorei di varia forma e dimensione, molto usata, du
rante tutto l'impero, a Roma, Ostia e nelle ville del Lazio e della Campania (R. GNou, 
Marmora romana, Roma 1971, pp. 147-151), meno comune nel resto del mondo romano. Il 
suo uso non è finora attestato in Sicilia, il che può costituire un ulteriore sostegno all'ipo
tesi della destinazione finale della nave verso Roma, piuttosto che a quella di un'utilizza
zione locale del materiale. 
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hanno rivelato dei fondali caratter~zzati, dal punto di vista batime
trico, da un approfondimento dolce e regolare a partire dalla zona 
costiera, e costituiti, almeno sino a 30-40 m di profondità, princi
palmente da sedimenti fini siltoso-sabbiosi, con scarse piaghe li
mose presenti soprattutto nell'area portuale; numerosi affioramenti 
rocciosi sono invece rilevabili nelle zone prospicienti Capo Taor
mina e Capo Schisò. La morfologia regolare ed uniforme della 
maggior parte dell'area ha permesso un uso ottimalé della strumen
tazione, che ha segnalato la presenza di 21 anomalie (fig. 2), su cui 
è stata effettuata ricognizione visiva. Molti dei segnali erano rela
tivi ad affioramenti rocciosi sul fondo o ad oggetti isolati; ma due 
punti, il n. 8 ed il n. 16, si rivelavano di natura archeologica, ed 
erano costituiti da due complessi di materiali di notevole interesse. 
Nei due anni successivi, 1986 e 1987, sono state pertanto condotte 
delle regolari campagne di scavo 6

, dei cui risultati si dà conto, per 
facilità di esposizione, in un'unica relazione, distinguendo i due 
punti. 

PuNTO 8 

L'anomalia segnata al punto 8 ha rappresentato senza dubbio 
il risultato più soddisfacente della prospezione. Qui gli strumenti 
hanno individuato, con una sorprendente chiarezza che ha per
messo un'identificazione quasi immediata, cui la verifica diretta è 
servita soltanto di conferma, un profilo di linee regolari, in parte 
curve, in parte angolate, appena emergenti: chiaro indizio, come 
accertava l'ispezione diretta, della sommità di un cumulo di ele
menti architettonici, quasi completamente ricoperto da sabbia e 

6 Le indagini sono state eseguite dalla Cooperativa « Aquarius », con fondi erogati 
dall'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali, sotto la direzione della So
printendenza Archeologica per la Sicilia Orientale prima e, in un secondo tempo, della 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, di recente costituzione, suben
trata nella competenza territoriale_ 

365 



\ 

ço 

Fig. 2 - Restitm.ione batimetrica dei fondaii co n il pos1z10namento delle anomalie (indi

cate da un cerchio). In nero i due punti (8 e 16) di natura archeologica. 



fango, dal quale affioravano, per un'altezza massima di m 0,60, 
due colonne e quattro blocchi quadrangolari. 

È stato così rinvenuto, giacente su un fondale sabbioso in leg
gero pendio, a m 24 di profondità e a circa m 500 dalla costa meri
dionale di Capo Taormina, un nuovo carico di marmi, che si ag
giunge alla non breve lista di relitti con carichi marmorei di età ro
mana individuati sulle coste della Sicilia (quello, già citato, di Capo 
Taormina, di Marzamemi I e II, dell'Isola delle Correnti, di Cama
rina e di Capo Granitolaf. 

l. Lo SCAVO 

l.l. Campagna 1896 

Lo scavo dell'estate 19868 ha permesso una prima indagine 
sulla natura e sulla consistenza del relitto; alla fine dei lavori, risul
tava messo in luce integralmente il carico, costituito di 14 blocchi e 
24 colonne, che si presentavano regolarmente allineati lungo un 
asse E.O., quasi parallelo rispetto all'andamento della costa 
(fig. 3). Il discoprimento totale della superficie del relitto è iniziato 
da quella parte di esso che emergeva dal fondo e che era stata rive
lata dagli strumenti, rappresentata dai pezzi che successivamente, 
nella pianta generale, sono stati denominati Cl, Bl, B2, B3, Bl3 e 
C2 9

, corrispondenti al settore occidentale del carico. Sul fon
dale quasi pianeggiante, il relitto si rivelava coperto da uno strato 

7 Per i relitti di Capo Taormina, di Marzamemi I e II e dell'Isola delle Correnti, cfr. 
G. IUPITAN, Esplorazioni ... cit.; per quello di Camarina, cfr. A.J. PARKER, Il relitto romano 
delle colonne a Camarina, in Sicilia Archeologica 9, 30, 1976, pp. 25-29; per quello di 
Capo Granitola, cfr. G. PuRPURA, Un relitto con carico di marmo a Capo Granitola (Ma
zara), in Sicilia Archeologica X, 33, 1977, pp. 55-59. 

s I lavori hanno avuto la durata di n. 20 giorni, con la partecipazione, seppure non 
continuativa, di n. 9 operatori, per un totale di n. 280 ore di immersione. 

9 La sigla C indica le colonne, la sigla B i blocchi. 
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Fig. 3 - Rilievo planimetrico del carico di marmi del punto 8. 
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di sedimentazione costituito superficialmente da sabbia, per uno 
spessore di circa cm 10; al di sotto, è stato individuato uno strate
rello di sedimenti fangosi, caratterizzato dalla presenza di una 
grande quantità di conchiglie, per lo più del tipo « cardium » e 
« dentalium »; la parte inferiore del carico era invece immersa in un 
altro strato di sabbia, scura, granulosa, più compatta di quella su
perficiale, con grossi ciottoli neri a venature biancastre, anch'essa 
contenente conchiglie sedimentate fra le quali era nettamente au
mentata la quantità di « cardium » di grandi dimensioni. 

Si è iniziato lo scavo a partire dalla colonna C l, liberando 
progressivamente gli elementi architettonici circostanti (B l, C3 e 
C4) e identificando in C4 l'ultimo elemento del carico verso nord. 
In questo settore, si è praticata una larga trincea immediatamente 
a ridosso degli elementi architettonici affioranti, al duplice scopo 
di recuperare eventuali reperti giacenti intorno al carico e di limi
tare, a fini operativi, gli effetti dei continui franamenti delle insta
bili pareti sabbiose. Ai margini dello scavo, infatti, gli elementi ap
pena liberati erano soggetti ad essere subito ricoperti dal cedi
mento della soffice sabbia superficiale, e la larghezza della trincea 
(m 2) è stata appena sufficiente ad assicurare, alla base del carico, 
uno spazio libero di 50 cm, in cui si è potuto scavare fino ad l m 
di profondità. 

Lo scavo è stato poi allargato in direzione S.O., per mettere in 
luce tutto il settore occidentale del carico; qui, i blocchi quadran
golari e le colonne, di dimensioni diverse, erano disposti su uno o 
due livelli, essendo alcuni dei blocchi poggiati, in parte, al di sopra 
delle colonne. Si è identificato, in questo settore, il limite meridio
nale del carico, rappresentato dalla colonna Cl3. 

È stato liberato infine, procedendo dalla parte centrale verso 
est, tutto il settore orientale, costituito unicamente di colonne, gia
centi su un solo livello (soltanto C 17 è situata parzialmente al di so
pra di Cl8) e affioranti ad una profondità di m 0,40 rispetto al 
piano del fondo, quindi ad una quota sensibilmente più bassa ri
spetto al resto del carico. Come nel settore occidentale, anche 
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qui il limite meridionale del carico, in corrispondenza delle colonne 
Cl2 e Cl4, è stato isolato dal banco sabbioso circostante mediante 
una trincea di m 2 di larghezza. 

La particolare giacitura del carico, evidentemente affondato 
nella posizione originaria di stivaggio, e la natura sabbiosa del 
fondo, favorevole alla conservazione del relitto, inducevano a sup
porre la presenza dei resti dello scafo al di sotto del carico. Per ve
rificare l'esattezza dell'ipotesi, sono stati praticati alcuni saggi in 
profondità (fino ad un massimo di m l al di sotto del piano di gia
citura degli elementi più bassi), sia a ridosso degli elementi termi
nali del carico, sia in alcuni spazi interposti tra i blocchi. 

In particolare, sono stati scavati: 
- lo spazio compreso fra i due spezzoni della colonna Cl e le 

estremità orientali delle colonne C3 e C4 (m 0,80 x 0,90; profondità 
m l rispetto al piano di giacitura delle colonne); 

- lo spazio triangolare compreso tra le colonne Cl e C4 (pro
fondità m 0,50); 

- lo spazio compreso fra le colonne C3 e C24 (m 3,50 x 1,20; 
profondità m l); 

- lo spazio compreso tra i blocchi B2, B4, Bll e l'estremità 
orientale di C6 (m 0,60 X l; profondità m 0,80). 

La negatività dei risultati ha indotto ad effettuare interventi 
più radicali, estendendo lo scavo al di sotto di alcuni elementi del 
carico opportunamente spostati, con la speranza che si fossero con
servate almeno quelle parti dello scafo rimaste imprigionate al di 
sotto dei blocchi al momento del naufragio. Sono stati quindi solle
vati alcuni dei marmi di minori dimensioni (i blocchi B7, BIO e 
B 11). Particolari speranze si nutrivano per il saggio eseguito al di 
sotto di B7, situato praticamente al centro del carico, dove si è sca
vato fino ad una profondità di m 1,50 rispetto al piano di giacitura 
del blocco; ma anche qui, come negli altri casi, si è constatata sol
tanto la presenza di uno strato di sabbia e fango completamente 
sterile, senza alcun resto riferibile al relitto. Tutto il materiale re
cuperato, ceramico e metallico (nessun resto ligneo), proviene da 
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quote non inferiori al piano di giacitura dei diversi elementi archi
tettonici. 

1.2. Campagna 1987 

Il proseguimento delle indagini durante l'estate successiva 10 è 
stato finalizzato ad alcuni obiettivi fondamentali: anzitutto, il com
pletamento dello scavo nel limite occidentale del relitto, solo par
zialmente indagato durante la prima campagna (dei blocchi Bl2 e 
Bl4 era stata messa in luce soltanto la superficie); quindi, l'accerta
mento definitivo in merito alla presenza di resti dello scafo al di 
sotto della parte centrale del carico, dove sembrava potersi ravvi
sare qualche possibilità che alcune strutture si fossero conservate; 
infine, l' acquisizione di tutti i dati utili a stabilire la datazione 
certa del relitto. 

In relazione al primo obiettivo, è stata effettuata una trincea 
di m 14 X 6 (superiore all' intera larghezza del carico nella sua parte 
più ampia, così da comprendere eventuali blocchi o colonne scivo
late all'esterno), in corrispondenza del limite occidentale del relitto. 
Verso sud, è stata scavata completamente l'area dei blocchi B 12 e 
Bl4, mentre si è accertato che a nord del punto in cui giaceva ori
ginariamente il blocco BIO (rimosso nel corso della precedente 
campagna) non esistevano altri elementi del carico. Esso risulta
va pertanto definitivamente in luce in tutta la sua consistenza, 
non essendo probabile che altri elementi fossero scivolati a mag
giore distanza, data l'inclinazione particolarmente leggera del 
fondo. In questa zona, sono state rinvenute anche diverse concre
zioni in ferro, pertinenti a chiodi e al fusto di un'ancora, le quali 
confermavano l' ipotesi (che era già stata avanzata in base a consi-

IO La seconda campagna si è svolta dal 14 al 29 luglio 1987, sempre ad opera della 
Cooperativa Aquarius; ha impegnato, come la precedente, n. 9 operatori subacquei, per 
un totale di n. 200 ore di immersione. 
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derazioni sulla disposizione del carico) secondo cui il settore occi
dentale del relitto corrispondeva probabilmente alla parte poppiera 
della nave. 

Si è quindi proceduto all'individuazione di punti non ancora 
saggiati e situati in posizione tale da far supporre la possibilità di 
recuperare qualche elemento dello scafo. È stato scavato, fino alla 
profondità di m l rispetto al piano di giacitura dei blocchi, lo spa
zio compreso fra i blocchi B6 e Bl4; successivamente, è stato esplo
rato l'interstizio lungo e stretto fra le colonne Cl3 e C9, dove l'esi
guità dello spazio non ha permesso di raggiungere una profondità 
maggiore di cm 0,50 al di sotto del piano delle colonne. Un altro 
saggio di m 0,50 x l è stato eseguito, fino alla profondità di m 
0,80, anche al di sotto dell'estremità occidentale di B2. Tutti i 
saggi hanno avuto esito negativo, fatta eccezione per il recupero di 
un solo sparuto resto ligneo, un frammento di tavola di fasciame 
lungo cm 16 e largo cm 10, dello spessore di cm 3, rinvenuto a 
breve distanza da B 14, alla stessa quota del piano di giacitura del 
suddetto blocco (e, pertanto, non sicuramente attribuibile al re
litto). 

Si è dunque deciso di effettuare un ultimo radicale intervento 
nella zona centrale del carico. Sono state sollevate tre colonne, C7, 
C8 e Cl9, ed il blocco B5; la colonna C7 è stata depositata trasver
salmente, al di sopra dei blocchi B8 e B9 e delle colonne CIO, Cll 
e Cl2, mentre il blocco B5 è stato collocato al di sopra delle co
lonne C2 e C23, la colonna C8 è stata adagiata all'esterno del li
mite settentrionale del carico e la colonna Cl9 è stata poggiata al 
di sopra delle colonne C2l e C22 (fig. 4). È stata così ricavata un'a
rea sufficientemente ampia (m 5,50 X 2 circa) da permettere di ef
fettuare, in modo agevole, uno scavo in profondità (fino a m 1,80 
rispetto al piano di giacitura degli elementi spostati), abbastanza 
vasto da poterne ricavare dati risolutivi. 

La totale assenza di resti lignei anche in questa zona non ha 
lasciato adito ad ulteriori dubbi, inducendo ad assumere come dato 
di fatto la completa distruzione dello scafo dopo il naufragio. 
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Fig. 4 - Rilievo planimetrico del carico dopo lo spostamento di alcuni elementi. 



2. I MATERIALI 

2.1. La ceramica 

In tutta l'area del relitto, fra gli elementi del carico e nelle 
loro immediate vicinanze, è stata rinvenuta una discreta, anche se 
non notevole, quantità di frammenti ceramici, appartenenti nella 
gran maggioranza a frammenti di pance di anfore non facilmente 
classificabili. I pochi reperti chiaramente identificabili, compren
denti anche qualche frammento di coppo o di tegola a bordo di
ritto, appartengono a materiali estremamente eterogenei dal punto 
di vista cronologico 11

• È evidente che la maggior parte di essi non 
è pertinente al relitto; si tratta piuttosto di materiale disperso nella 
baia e portato dalle correnti ad addossarsi o ad incastrarsi fra gli 
elementi del carico, emergenti dal fondo. Se questo è sicuro per i 
frammenti trovati in superficie, è abbastanza probabile anche per 
quelli rinvenuti sullo stesso piano di giaciture dei blocchi maggior
mente insabbiati; questi mostrano infatti un tale grado di erosione, 
e lo stesso strato sabbioso è così ricco di conchiglie sedimentate da 
far supporre un lungo periodo iniziale di discoprimento del carico 
ed un processo d'insabbiamento piuttosto lento, durante il quale 
molti materiali non pertinenti al relitto ebbero agio di addossarsi 
ad esso. 

Se dunque, ai fini della determinazione cronologica, la mag
gior parte della ceramica non fornisce dati sicuri, senz'altro accet
tabili sono invece le indicazioni di quei pochi frammenti che sono 
stati trovati immediatamente al di sotto di alcuni degli elementi del 
carico, e che sono quindi, con buona probabilità, riferibili al re
litto. Si tratta di soli tre frammenti: 

11 Sono stati recuperati: un frammento di coppetta a vernice nera, di età ellenistica; 
un frammento di sigillata africana di tipo A; un'ansa di anfora di tipo rodio; due mezze 
scodelle medievali; alcuni orli ed anse di brocchette acrome, non databili. 
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- un collo di anfora mauretana (fig. Sa), di tipo A 12
, rinvenuto 

al di sotto dell'estremità occidentale della colonna Cl9 13
; 

- un frammento di collo di anfora dello stesso tipo, rinvenuto 
al di sotto dell'estremità occidentale dell'attigua colonna C20; 

- un frammento di orlo di anfora di forma KapiHin II 1\ al di 
sotto del lato settentrionale della colonna Cl8. 

Sebbene gli elementi a disposizione siano tutt'altro che cospi
cui, l'indicazione cronologica da essi fornita è piuttosto chiara: il 
relitto può essere collocato nell'ambito del III sec. d.C. Particolar
mente significativo appare il ripetersi di un'associazione (anfora di 
tipo KapiHin II e marmi di provenienza egea, cfr. infra) le cui im
plicazioni, in relazione alla determinazione del luogo di prove
nienza di queste anfore, erano già state notate 15 nel caso del relitto 
di Marzamemi I. 

2.2. Oggetti in metallo e in pietra 

Sono stati recuperati diversi chiodi, sparsi su tutta l'area del 
relitto e appartenenti, con ogni probabilità, alla struttura della 
nave; la maggior parte di essi è in rame, pochi - che si rinven
gono fortemente concrezionati (fig. Sb) - sono in ferro. Tutti a se-

12 C. PANELLA, Ostia III, in Studi Miscellanei 21, 1969-72, pp. 600-605; D. MANA

CORDA, Ostia IV, in Studi Miscellanei 23, 1975-76, pp. 149-151; S.J. KEAY, Late Roman 
Amphorae in the Western Mediterranean. A tipology and economie study: the Catalan evi
dence, in B-A.R., International Series 196, 1984, pp. 95-99 e 43 1-432. Sul contenuto (per il 
quale viene accettata dalla maggior parte degli studiosi l'ipotesi dell'olio) cfr. anche P. 
LÈQUEMENT, Le vin africain à.z'époque imperiale, in Ant. Afr. 16, 1980, pp. 185-193, in cui 
si avanza l'ipotesi che si tratti di anfore vinarie, forse da collegare al trasporto del pas
·sum, prodotto di notevole pregio. 

13 Il diametro alla bocca è di cm 11. 
14 G. KAPITAN, Schiffsfrachten antiker Bangesteine und Architekturteile vor den Ku

sten Ostsiziliens, in Klio 39, 1961, p. 293, ff. 1-3; C. PANELLA, Ostia III cit., pp. 596-599; 
D. MANACORDA, Ostia IV cit., pp. 228-229. 

1s C. PANELLA, Annotazioni in margine alle stratigrafie delle terme ostiensi del nuota
tore, in Recherches sur les amphores romaines, Rome 1972, p. 92. 
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l' area del relitto. 



zione quadra, con capocchia emisferica, presentano diverse dimen
sioni, con lunghezze variabili fra cm 10 e cm 19. Alcuni sono carat
terizzati da forti torsioni, probabilmente causate dalla violenza del
l'urto subito dallo scafo a seguito del naufragio. 

Sono stati recuperati anche tre frammenti di lamina in 
piombo, di cui due molto accartocciati; quello meglio conservato, 
che è anche il più grande 16

, conserva parte di una piastra, rettango
lare o quadrata, riferibile, più che ad un rivestimento (date la con
sistenza dello spessore e la mancanza di chiodini di fissaggio lungo 
i margini), ad un qualche contenitore o vaschetta, forse connessa 
con lo scarico della pompa di sentina. Altrettanto può dirsi del se
condo frammento, più accartocciato, che presenta lo stesso spes
sore 17

• Del tutto incerta è invece la funzionalità del frammento più 
piccolo (fig. 6a), che presenta uno spessore più esiguo e quattro 
fori quadrangolari, per altrettanti chiodini, disposti a distanze irre
golari lungo uno dei margini 18

• Su un solo lato della lamina (evi
dentemente quello esterno), intorno a ciascuno dei quattro fori, re
sta, leggermente incisa, la traccia circolare di una piccola capoc
chia, o borchia, del diametro di cm l ,8; una di queste tracce pre
senta, tra il foro centrale ed il limite esterno, una corona di cinque 
puntini incisi, a distanze regolari, evidentemente prodotti dalla 
pressione di altrettante piccole punte. 

Alla pompa di sentina potrebbe anche riferirsi un elemento ci
lindrico in bronzo (fig. 6b), con alette laterali 19

, che non presentano 
fori passanti_ e sono quindi destinate ad essere fissate per incastro. 
La connessione con la pompa di sentina è, per la verità, molto ipo
tetica, data la mancanza di stringenti confronti fra questo pezzo e 

16 Lunghezza cm 35; altezza cm 22; spessore mm 3. È stato rinvenuto a nord del 
blocco B14. 

17 Lunghezza sviluppata cm 29; altezza cm 18. È stato rinvenuto al di sotto del 
blocco BIO. 

1a Lunghezza cm 20; altezza ém 6; spessore mm 1,5. Proviene dall'area compresa fra 
il blocco B6 e il blocco B 14. 

19 Altezza cm 6; diametro cm 5,4; spessore cm 0,9. È stato rinvenuto fra i blocchi 
Bl4 e Bl6. 
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Fig. 6 - a) Frammento di lamina di piombo; b) elemento cilindrico in bronzo; c) perni (?) 

in piombo; d) punteruoli (?) in piombo. 



quelli appartenenti a pompe di sentina di cm e stata ricostruita 
con sicurezza la struttura 20

• N o n meglio definibile è la funzionalità 
di due perni (?) in piombo (fig. 6c), lunghi cm 16, a sezione circo
lare, con capocchia emisferica ed estremità appiattita, attraversata 
da un piccolo foro, forse per fissaggio. Sempre in piombo sono due 
specie di punteruoli (fig. 6d), di dimensioni quasi uguali (cm 7,5 e 
cm 8), a sezione circolare, rastremati ad una delle estremità, che 
termina in due piccole punte sormontate da un forellino passante; 
uno dei due conserva, nell'estremità superiore, una sorta di duplice 
filettatura leggermente incisa e tracce di ossidazione rosso-scura, 
che fanno pensare all'esistenza di un'originaria immanicatura o in
serzione in un oggetto di ferro. 

Più propriamente all'armamento ed alla dotazione di bordo 
della nave sono da riferirsi altri oggetti. Fra essi, un'ansa ad appli
que (fig. 7 a), in bronzo, pertinente ad una brocca 21

; la parte supe
riore è sormontata da una linguetta estroflessa ad andamento 
curvo, da applicare alla bocca del vaso, mentre la parte inferiore 
termina in una foglia pentalobata. Essa trova uno stringente con
fronto in un'ansa del tutto simile, ma in rame, pertinente al relitto 
Dramond F, datato al III-IV sec. d.C. 22

• 

Ad un grosso contenitore, o forse ad un supporto ligneo ri
curvo, è riferibile una grossa applique in bronzo 23 ad estremità bi
lobata (fig. 7b), con maniglia mobile inserita in un anello passante 
verticale a nastro costolato. Di una certa robustezza, l'applique era 
destinata ad essere fissata al suo supporto mediante due chiodini 
di cui uno rimane tuttora all'interno di uno dei fori di fissaggio. 
Ancora ad un supporto ligneo (forse un coperchio di cassa o uno 

20 G. RouANET; Étude de quatre pompes à eau romaines provenant de l'épave Dra
mond D, in Cahiers d'Archéologie Subaquatique III, 1974, pp. 49-73. 

21 Altezza cm 14; la brocca cui era applicata aveva il probabile diametro alla bocca 
di cm 10,5. È stata rinvenuta al di sotto della colonna C7. 

22 J.P. JoNCHERAY, Une épave du Bas-Empire: Dramond F., in Cahiers d'Archéologie 
Subaquatique IV, 1975, p. 116, pl. VI, 9. 

23 Altezza cm 7,5; spessore mm 6; diametro della maniglia mobile cm 6. 
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Fig. 7 - a) Ansa ad applique in bronzo; b) applique in bronzo a maniglia mobile; c) cer
niera in bronzo; d) coperchio in piombo. 



sportello) potrebbe essere pertinente una cerniera in bronzo (fig. 
7c), costituita da una lunga e stretta lamina rettangolare 24 con cin
que fori di fissaggio, desinente, ad una delle estremità, in un pic
colo occhiello. Da segnalare anche un coperchietto in piombo (fig. 
7 d), probabilmente pertinente ad una pisside o contenitore cilin
drico; costituito da una sottile lamina con i bordi ripiegati, è for
nito di una piccola presa a pomello 25. 

Da tutta l'area del carico, ma particolarmente dalla zona com
presa fra le colonne Cl e CS, proviene infine una serie di altri ma
teriali non sicuramente collegabili al relitto, a causa della loro per
durante uniformità tipologica nel tempo. Si tratta di una quaran
tina di anelli in piombo (fig. 8b), piuttosto irregolari, con commes
sure poco accurate, distinguibili, in base alle dimensioni, in due se
rie 26; ambedue i tipi sono da riferirsi, con ogni probabilità, a reti 
da pesca. 

Sempre ad attrezzi da pesca debbono essere connessi anche 
23 cilindretti cavi in piombo (fig. 8a), piuttosto irregolari 27: sono co
stituiti da sottili laminette ribattute, ed alcuni conservano, all'in
terno, frammenti di un'anima in legno (pezzetti di piccoli ramo
scelli) intorno alla quale sono stati avvolti. 

Si recuperano anche lO pesi in piombo di dimensioni di
verse28; otto sono di forma conica o subconica (fig. 8c), con fendi
tura, rinchiusa per percussione, nella parte superiore2\ mentre due, 

24 Altezza cm 17; larghezza cm 1,8; spessore mm 2. 
25 Diametro cm 14; spessore mm 2. È stato rinvenuto accanto al blocco B14. 
26 Gli esemplari della prima serie presentano altezza e diametro di circa cm 2 e spes· 

sore di mm 3; quelli della seconda serie presentano uguale diametro, ma altezza molto ri· 
dotta (cm 0,7). 

Z7 Lunghezza media cm 5; diametro variabile fra cm l e cm 1,5. 
28 Altezza variabile fra cm 6,5 e 3. 
29 Un piombo simile è pubblicato da P. FIORI- J.P. JoNCHERAY, Mobilier métallique 

(outil.s, pièces de gréement, armes) provenant de fouilles sous-marines, in Cahiers d'Ar
chéologie Subaquatique II, 1973, p. 90, pl. VI, 12; l'autore ne rileva la somiglianza con 
un altro pubblicato da F. BÉNOIT, L 'épave du Grand-Congloué, XIV, Suppl. à Gallia, pl. 
XXI.IO. 
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più piccoli, sono cilindrici, con estremità superiore appiattita su due 
lati e forellino passante (fig. 8d). Infine, sotto il blocco Bl4, si rin
viene un amo in bronzo. 

Non è certamente escluso che tali materiali facessero parte 
della normale attrezzatura da pesca in dotazione alla nave, ma la ti
pologia degli oggetti, rimasta pressocché immutata nel tempo, e le 
condizioni di rinvenimento (si tratta di oggetti trovati, nella quasi 
totalità, in mezzo agli elementi del carico, e non al di sotto di essi) 
autorizzano anche l'ipotesi di reti da pesca che, in epoca successiva, 
siano rimaste impigliate fra blocchi e colonne. 

La maggior parte dei materiali metallici viene recuperata dal 
settore orientale dello scavo; in particolare, alla distanza di circa m 
3 dal limite ovest del relitto, si rinviene una grossa concrezione in 
ferro, lunga circa m l, riferibile alla parte superiore di un' ancora in 
ferro; accanto a questa, si individuano altre concrezioni, di cui al
cune di notevoli dimensioni, chiaramente formate da un insieme di 
chiodi in ferro (fig. 8e), probabilmente appartenenti alla dotazione 
di utensili di bordo e conservati originariamente in uno stesso con
tenitore, perduto. Questa circostanza sembra suffragare l'ipotesi 
che il settore ovest costituisca la parte poppiera della nave. 

Un altro oggetto che sicuramente faceva parte della dotazione 
di bordo è un mortarium in pietra lavica (fig. 9a), conservato per più 
della metà 30

• 

3. IL CARICO 

È costituito, come si è detto, di 24 colonne e 14 blocchi, di di
mensioni variabili 31

, regolarmente allineati e giacenti nella disposi-

so Diametro m 0,35. È stato rinvenuto al di sotto dell'estremità orientale della colonna 
C20. 

31 Per quanto riguarda i blocchi, il più grande, B9, misura m 3,30 x 1,10 x 0,60, men· 
tre il più piccolo, B2, misura m l ,05 X O, 70 x O, 75. Fra le colonne, la maggiore, C2, p re-
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zione ongmaria di stivaggio (tav. XXXVII). È possibile supporre 
che all'interno della nave fossero accatastati, senza alcuna distin
zione, su due livelli, con le colonne di minore diametro collocate 
negli spazi presso le fiancate; quest'ipotesi ricostruttiva si ottiene 
con il semplice sistema di rialzare gli elementi che ora si presen
tano in posizione obliqua e parzialmente sovrapposti ad altri, acco
stando più strettamente gli elementi che appaiono leggermente al
largati per effetto della caduta, e sollevando le colonne marginali 
che, con ogni probabilità, sono ruzzolate dal livello più alto (come 
sembra particolarmente evidente nel caso della piccola colonna C4) 
per effetto della rottura delle fiancate. 

Un'accurata campionatura effettuata su tutti gli elementi ha 
permesso di accertare che i blocchi sono di marmo cipollino prove
niente dall'Eubea 32

, le colonne di un marmo bianco venato di gri
gio. Di quest'ultimo, la provenienza non è definibile con preci
sione; sotto un profilo strettamente geologico; esso si configura 
come un marmo genericamente «egeo», dal momento che ne è at
testata la presenza sulle coste dell 'Asia Minore, su quelle della Gre
cia propria e nelle isole egee. L'associazione nel medesimo carico 
con marmo euboico avvalora l'ipotesi della provenienza delle no-

senta una lunghezza di m 6,10, con un diametro di m 0,75 e la più piccola, C 10, presenta 
una lunghezza di m 3,50, con un diametro di m 0,38. 

32 Il cipollino o marmo « caristio », di colore verde-chiaro, con venature più scure, il 
cui bell'effetto cromatico meritò le lodi di Stazio (Sylvae II, 2, 93) fa parte, com'è noto, 
del cosiddetto gruppo dei «marmi verdi» che comprende le serpentine, alcune brecce (ad 
esempio la «breccia di Tessaglia») e l'andesite («roccia verde della Laconia »), particolar· 
mente rappresentate nelle regioni della Grecia. È utilizzato nel mondo romano per rivesti· 
menti murali e colonne, a partire dal II-l sec. a.C. (R. GNou, Marmora romana, cit.). Le 
cave sono ubicate da Strabone (X, 446) ai piedi del monte Ocha, in Eubea, nella regione 
che prende il nome dalla piccola città di Karystos; per la loro individuazione e descri· 
zione cfr. J. PAPAGEORGAKIS, Les carrières antiques du marbre Karystien, in AA.VV., 1964, 
pp. 262-284; V. HANKEY, A marble quarry at Karystos, in BMB XVIII, 1965, pp. 53-59; A. 
LAMBRAKI, Le cipolin de la Karistie , in Révue Archéologique 1980, pp. 31-62. La quasi ine· 
sauribile potenzialità delle cave favorì l'instaurarsi di un commercio molto più liberaliz· 
zato che non quello di altri marmi, come per esempio il giallo numidico o il cosiddetto 
«africano » di Teos. 
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Fig. 9 - a) Mortarium in pietra lavica; b) lucerna di tipo arabo dal punto 16; c) parte di 
anfora dal punto 16. 
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stre colonne da una qualche regione vicina all'Eubea, che potrebbe 
essere l'Attica; ma non è da escludere che la nave abbia effettuato 
due carichi successivi, uno in qualche porto dell'Asia Minore o 
delle isole egee ed il secondo in Eubea. Una terza ipotesi, infine, è 
che sia stato effettuato un unico carico in un porto di raccolta e 
smistamento di prodotti di cave diverse, così come è stato supposto 
per i carichi «misti» di Punta Scifo e di Torre Sgarrata 33

• L'ultima 
possibilità appare come la più probabile, se si tiene conto del fatto 
che blocchi e colonne, di materiali diversi, non appaiono situati in 
modo distinto sui due livelli (i quali potrebbero quindi rappresen
tare due ben definite fasi di carico, avvenute in tempi e, forse, luo
ghi diversi), ma sono accatastati indifferentemente sul primo e se
condo livello, suggerendo l'immagine di un carico unitario. 

Dal momento che solo in casi eccezionali il cipollino è stato 
utilizzato al fine di ricavarne sculture, è probabile che i blocchi 
fossero destinati, una volta ridotti in lastre, ad essere utilizzati per 
rivestimenti parietali (crustae) o pavimentazioni (opus sectile). 
Come è stato notato sulla base dei rinvenimenti in cava, dove sono 
presenti soltanto blocchi o colonne, la riduzione in lastre non ve
niva mai effettuata sul luogo di estrazione 3

\ probabilmente perché 
il marmo, sottilmente tagliato, avrebbe rischiato di spezzarsi o dan
neggiarsi durante il trasporto. Di forma genericamente parallelepi
peda, i blocchi presentano talora superfici movimentate da incavi 
squadrati o da sporgenze tagliate secondo piani perpendicolari tra 
loro, che non sembrano avere alcuna finalità sotto un qualsiasi pro
filo di funzionalità architettonica. Si tratta di quella forma «gradi
nata» che è stata rilevata anche sui blocchi di Ostia 35

; come per 
questi ultimi, si può supporre che tale sistema irregolare di taglio 
sia dovuto in parte alle modalità di estrazione dei blocchi secondo 

33 P. PENSABENE, A cargo of marble shipwreck at Punta Scifo near Crotone (ltaly), in 
IJNA 1978. 

34 A. LAMBRAKI, art. cit. 
35 P. BACCINI LEOTARDI, Marmi di cava rinvenuti ad Ostia e considerazioni sul com

mercio dei marmi in età romana, in Scavi di Ostia X, Roma 1979. 
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piani di distacco naturale, in parte alla necessità pratica di usu
fruire, per il taglio in lastre, di piani perpendicolari ottenuti rego
larizzando la forma del blocco con il minimo spreco possibile di 
materiale. È inoltre utile tener presente che la vendita del mate
riale avveniva non in base al peso ma in base alle misure (per 
piede cubico, come testimonia l'editto dei prezzi di Diocleziano del 
301 d.C. 36

), il che rafforza l'esigenza di una qualche forma di geo
metrizzazione del blocco. 

Anche le colonne sono di diverse dimensioni, variando il loro 
diametro fra cm 38 e cm 75. Mentre sui blocchi è stata effettuata, 
in cava, soltanto una sbozzatura superficiale, le colonne hanno su
bito una semilavorazione; alcune di esse presentano inoltre una fa
scia leggermente rilevata 37 alle due estremità. Tale fascia è pre
sente in Cl, C3, CS, ClO, Cl3 e C22 in una sola delle due estre
mità38; in altre colonne, come Cl2, Cl6, C23, C24, un leggero ri
gonfiamento ad una o alle due estremità, ancora ravvisabile nono
stante l'erosione delle superfici, fa supporre che anch'esse, origina
riamente, fossero rifinite con la stessa fascia. Questa caratteristica 
è presente, più o meno con le stesse dimensioni, anche nelle co
lonne del relitto di Marzamemi II 39 ed in quelle di Camarina 40

; più 
che ad una funzionalità specificamente architettonica, inerente alla 
lavorazione finale ed alla messa in opera delle colonne, si può pen
sare ad una particolarità che abbia rapporto con qualche sistema 
di trasporto in cava, o anche ad un accorgimento utile a limitare la 
possibilità di danneggiamento dei fusti durante il viaggio. 

36 M. G!ACCHERO, Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium, Ge
nova 1974, pp. 210-211. 

37 L'altezza della fascia varia fra 12 e 16 cm, lo spessore è di 5 cm. 
38 Occorre comunque ricordare che una delle due estremità di CS non è visibile per

ché completamente al di sotto di B9. 
39 G. KAPITAN, Elementi architettonici per una basilica del relitto navale del VI se

colo di Marzamemi (Siracusa), in Atti del XXVII Corso di cultura sull'arte ravennate e bi
zantina, Ravenna 1980, p. 78. 

40 A.J. PARKER, Il relitto romano ... , cit.; G. DI STEFANO, in Atti della III Rassegna di 
Archeologia Subacquea, Giardini Naxos 1988. 
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Dalla disposizione e dalle caratteristiche del carico possono es
sere tratte alcune informazioni utili alla ricostruzione, sia pure ipo
tetica ed estremamente sommaria, della nave. Sistemato parallela
mente all'asse dell'imbarcazione, come spesso si verifica in relitti 
analoghi 41

, il carico appare nettamente diviso in due parti: da un 
lato, si nota un allineamento di sole colonne, che occupano una 
zona più ristretta (probabilmente la parte della stiva situata presso 
la prua); dall'altro, un insieme di blocchi e colonne, che costituisce 
la parte più pesante del carico e che occupa uno spazio più largo, 
identificabile con il settore poppiero della stiva, orientata ad est. 
Ciò rafforza, come precedentemente notato, l'ipotesi indotta dalla 
presenza, in questo settore, del materiale metallico, in particolare 
le concrezioni con l'ancora ed i chiodi in ferro. 

Nel complesso, la zona occupata dal carico (tenendo conto an
che dell'allargamento prodottosi fra i vari elementi per effetto 
dello scivolamento) misura m 17 di lunghezza e m 5-6 di larghezza; 
aggiungendo un congruo spazio rispettivamente per la poppa e la 
prua, è possibile ipotizzare una lunghezza totale dello scafo di 
circa m 23-25. Sulla base del rapporto più comunemente accettato 
(1:4) fra le due dimensioni'12 dell'antica nave oneraria, si può fonda
tamente supporre, per la nave di Giardini, che a tale lunghezza 
corrisponda una larghezza di circa m 6. Si tratta, dunque, di di
mensioni tutt'altro che eccezionali, così come non eccezionale ap
pare il peso complessivo del carico, che si aggira intorno alle 95 
tonnellate; il tutto non certo paragonabile all'entità di altri tra-

>~ È il caso dei carichi di Mahdia (G. DE FRONDEVILLE, Mahdia, in J. DV PLAT TAYLOR 
[ed.], Marine Archaeology, Londra 1965, p. 39), di Capo Taormina (G. KAPITAN, Esplora
zioni ... cit., p. 304) e di Capo Cimiti (G. RoGHI, Il problema del tempio di Hera Lacinia a 

Capo Colonna e scoperta del naufragio, in Atti del III Congresso Internazionale di Ar
cheologia Sottomarina, Bordighera 1965, pp. 310-315. 

42 P. PoMEY- A. TCHEI\NIA, Le tonnage maximum des navires de commerce romaines, 
in Archaeonautica 2, 1978, pp. 233-251. 
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sporti analoghi, ma di ben diversa stazza 43
• Il più immediato con

fronto è costituito dal vicino relitto delle colonne di Capo Taor
mina, il cui carico presenta un peso calcolato intorno alle 90-100 
tonnellate. 

4. LA DESTINAZIONE 

È difficile specificare quale fosse la destinazione finale della 
nave di Giardini. Essa si inserisce in una serie ormai abbastanza 
cospicua di carichi di marmo naufragati lungo le coste ioniche del
l' Italia meridionale e della Sicilia (fig. l O), costituiti nella quasi to
talità di materiali orientali 44

• Questo traffico, di provenienza egea, 
particolarmente intenso (stando alla maggioranza dei relitti datati) 
nel corso del III sec. d.C., può aver avuto, in linea di massima, di
verse destinazioni. Quella più comunemente ipotizzata è natura!-

43 Per la nave di Marzamemi l, G. Kapitiin suppone una lunghezza di circa m 30, 
con una larghezza di superficie d 'imbarco non inferiore ai 7-8 m ed un carico di 172 ton
nellate; analoghe sono le dimensioni della nave di Mahdia, con un carico di 230-250 ton
nellate; per il relitto dell'isola delle Correnti, la lunghezza ipotizzata è fra 40 e 45 m, con 
una larghezza minima della stiva di 10-ll m ed un carico di 350 tonnellate; per il relitto 
di Punta Scifo si ipotizzano circa 30-35 m di lunghezza per almeno 9 m di larghezza, con 
300 tonnellate di carico (P. PENSABENE, A cargo of marble shipwreck ... cit., pp. 105-118, 
233-234) . 

... Per quanto riguarda l'Italia meridionale, a partire da nord si segnala una serie di 
rinvenimenti in Puglia: a Porto S. Cesareo sono stati identificati due relitti con carico di 
colonne ed uno con sarcofagi non rifiniti; di sarcofagi in marmo bianco (da Afrodisia o da 
qualche isola greca) è costituito il carico di S. Pietro in Bevagna, della prima metà del III 
sec. d.C.; a Torre Sgarrata, un altro relitto del II sec. d.C. conserva un carico di marmi 
parzialmente lavorati, proveniente dalle cave di Afrodisia. In Calabria, tutti i rinvenimenti 
sono finora accentrati intorno a Capo Colonna; qui si trova l'ormai celebre carico di 
marmi dell'Asia Minore di Punta Scifo, databile, in base alle iscrizioni sui blocchi e sulle 
colonne, al 200 d.C. ma, secondo un'ipotesi recentemente avanzata, forse più tardo del III 
sec. d.C.; un carico di colonne (marmo caristio dell'Eubea) è stato riconosciuto presso 
Capo Cimiti; un altro carico di colonne, non esplorato, è stato segnalato davanti a Capo 
Colonna. Su questo argomento cfr. P.A. GIANFROTTA- P. PoMEY, Archeologia Subacquea, 
Milano 1980, pp. 213-219 con bibliografia relativa. 
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0 :R.E.LI"T"TI CON CAAIC.~I DI MA'itMO 

Fig. 10 · Localizzazione dei relitti con carichi di marmo lungo le coste dell'Italia meri· 
dionale e della Sicilia. 
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mente il grande centro di raccolta e di rifornimento di Roma, con 
la sua statio marmorum al porto di Traiano e con i suoi grandi ma
gazzini alla Marmorata e nei pressi del Campo di Marte, magazzini 
che fungevano anche da punto di smistamento verso le regioni set
tentrionali ed occidentali. Ma nulla vieta di supporre l'esistenza di 
una pluralità di destinazioni finali dirette, verso le regioni occiden
tali o verso l'Africa settentrionale, dove, nel momento di straordi
naria prosperità ed espansione commerciale che caratterizzò il III 
sec. d.C., si fece largo uso, nelle realizzazioni architettoniche, di 
materiali (oltre che di maestranze) di provenienza orientale. Una 
destinazione occidentale o africana può essere ragionevolmente 
supposta per il carico di Isola delle Correnti e, più ancora, per 
quello di Capo Granitola. 

Aspetti più problematici, sotto questo profilo, presenta la rotta 
lungo la quale sono naufragati i relitti della costa orientale della 
Sicilia; sebbene non sia possibile escludere a priori la destinazione 
occidentale o africana (in particolare, per quanto attiene al nostro 
relitto, c'è da tener presente che la presenza di marmo caristio in 
Tripolitania è bene attestata), non si possono tuttavia sottovalutare 
le argomentazioni di G. Kapitan relativamente alla rotta seguita 
dalle due navi di Marzamemi. Per queste, egli sostiene l'ipotesi 
della destinazione romana sulla base della teoria secondo cui le 
navi provenienti da est usavano raggiungere lo stretto di Messina, 
di norma, dopo una deviazione, causata dai venti sfavorevoli di 
N.O., verso la punta meridionale della Sicilia; da qui, le navi sareb
bero poi risalite verso Nord con l'aiuto di venti favorevoli da Sud. 

Una terza possibilità non è infine da escludere; la piccola nave 
di Giardini potrebbe aver trasportato un carico destinato a qualche 
porto siciliano, per l'abbellimento di qualche villa o edificio pub
blico. A partire dal II sec. d.C., l'uso di marmi importati, in Sicilia, 
è largamente diffuso, non solo per elementi decorativi di rivesti
mento, ma anche in funzione strutturale (colonne); nella fattispecie, 
se il marmo bianco egeo appare utilizzato un po' dovunque, non 
mancano significative attestazioni anche per l'uso di marmo cipol-

391 



lino (pannelli nei pavimenti in opus sectile della villa di Castroreale 
e del sacellum dell'agorà di Alesa, colonne del teatro di Taormina). 

5. IL NAUFRAGIO 

Problematica appare la dinamica del naufragio, in merito alla 
quale lo scavo non ha fornito risultati tali da chiarirne gli aspetti. 
È un fatto che la posizione degli elementi di carico presenta tutte 
le caratteristiche di una posizione originaria di stivaggio, trovando 
confronti abbastanza stringenti in relitti analoghi (Isola delle Cor
renti, Camarina); sembra pertanto naturale supporre che non vi sia 
stato ribaltamento, al momento del naufragio, ma un affondamento 
sulla chiglia, in posizione leggermente inclinata; dopodiché, la rot
tura della fiancata sotto il peso dei blocchi e sotto la relativa vio
lenza dell'urto potrebbe aver provocato il leggero scivolamento dei 
blocchi laterali e l'assestamento del carico sul fondo. Ma del legno 
della nave assolutamente nulla si è conservato; ed anche delle at
trezzature di bordo ben poco è rimasto. Soltanto due ipotesi pos
sono dar ragione di questa scomparsa, conciliandola con la persi
stenza della giacitura originaria del carico. La prima è quella di un 
impatto sul fondo particolarmente violento (il che, in verità, suscita 
qualche perplessità, data la natura sabbiosa del fondale), che po
trebbe aver avuto l'effetto di una prima grave disgrezione di buona 
parte dello scafo. Questo, successivamente, non fu soggetto ad un 
rapido insabbiamento, com'è testimoniato dal grado di erosione del 
materiale, dalle concrezioni e dalla notevole quantità di conchiglie 
tra gli elementi del carico, anche a livelli piuttosto bassi sotto la 
quota dell'attuale insabbiamento. Potrebbe pertanto essere acca
duto che lo scafo, completamente sconquassato dall'urto e dalle sol
lecitazioni dei movimenti del carico, lungamente esposto all'azione 
degli agenti marini e delle forti correnti che caratterizzano la zona, 
sia completamente scomparso. 

La seconda ipotesi è che la nave, al momento del naufragio e 
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forse g1a m fase di discesa verso il fondo, abbia subito lo sposta
mento del carico verso una delle fiancate; la rottura di questa 
avrebbe provocato una sorta di « scodellamento » del carico sul 
fondo senza alterarne in modo sensibile la disposizione originaria e 
permettendo la liberazione dello scafo, che potrebbe essersi posato 
sul fondo a qualche distanza e, in breve tempo, essendo rimasto 
scoperto, potrebbe essere andato completamente distrutto e di
sperso. 

Quanto alla causa del naufragio, nessuna delle ipotesi che si 
possono avanzare appare suffragata da argomenti probanti. Resta 
dunque aperto un ampio ventaglio di possibilità: un incendio, o 
una tempesta improvvisa, durante una sosta al largo della baia, o 
uno spostamento del carico: o, infine, le forti correnti della zona 
che in ogni tempo, soprattutto con i venti di levante e grecale, 
hanno creato problemi alla navigazione lungo la costa orientale 
della Sicilia e che potrebbero aver messo in difficoltà una nave 
forse non perfettamente efficiente. 

PuNTo 16 

L'anomalia segnalata dalle apparecchiature elettroacustiche 
era situata nella parte meridionale della baia, ad una profondità di 
circa 50 m'15

• A seguito dell'ispezione visiva, si accertò che quello 
che aveva prodotto in realtà l'anomalia era un gruppo di tre grossi 
scogli, emergente dal fondo basso e sabbioso per un'altezza varia
bile fra m 0,30 e l. Tutt'intorno, però, si notavano frammenti cera
mici sparsi ed anche un paio di anforette, addossate ad una delle 
rocce. Si decideva pertanto di effettuare alcuni rapidi sondaggi di 

" Alla zona individuata nella planimetria delle anomalie come «punto 16 » è stato 
possibile purtroppo dedicare solo poche immersioni al termine dello scavo del relitto dei 
marmi, in appendice alla campagna 1987; i risultati che si illustrano costituiscono per
tanto dei dati molto parziali su un punto il cui interesse archeologico, nel proseguimento 
delle indagini, potrebbe rivelarsi più cospicuo. 
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scavo accanto agli scogli, scendendo, in zone molto ristrette, fino 
ad una profondità massima di 50 cm al di sotto del piano, aspor
tando cioè lo strato superficiale di sabbia, al di sotto del quale af
fiora uno strato molto compatto di fango, che l'esiguità del tempo 
a disposizione non ha permesso di scavare. Dallo strato di sabbia è 
stata recuperata, in breve tempo, una notevole quantità di mate
riale fittile, accatastato disordinatamente, all'interno del quale è 
possibile distinguere due gruppi sufficientemente omogenei. Quello 
meno numeroso comprende molti frammenti di ceramica medievale 
fra cui, particolarmente notevole, una lucerna di tipo arabo (fig. 
9b), riferibile al X secolo. Il secondo gruppo, più cospicuo, com
prende: 

- la parte superiore di un'anfora (fig. 9c) collegabile al tipo 
Ostia I 455-0stia IV 16646 o, più genericamente, appartenente a 
quella che è stata definita «la numerosa serie dei piccoli conteni
tori approssimativamente ovoidi, con colli più o meno cilindrici ed 
anse di profilo incurvato e sezione circolare, che non offrono carat
teristiche tali da facilitarne l'identificazione né tantomeno un ordi
namento tipologico » 47

• Si tratta di contenitori la cui area di prove
nienza è ancora ignota, molto diffusi in contesti di IV-V sec. d.C.; 

- la parte superiore di un'anfora, riferibile alla categoria dei 
contenitori cilindrici di tarda età imperiale, anch'essi diffusi fra il 
IV e il V sec. d.C., di provenienza prevalentemente africana e di 
contenuto ancora incerto 48

; 

- due anfore integre e la parte superiore di una terza, di tipo 

·16 D. MANACORDA, Ostia IV cit., pp. 232-235. 
<7 Io., ibid., p. 233. 
48 Il garum è sicuramente attestato; ma non è escluso che fossero adibiti anche al tra

sporto di olio. Per questo tipo di anfore cfr. C. PANELLA, Le anfore africane della prima, 
media e tarda età imperiale; tipologia e problemi, in Actes du Colloque sur la céramique 
antique de Carthage, C.E.D.A.C. Dossiers I, 1982, pp. 171-196; D. MANACORDA, Ostia IV 
cit., pp. 171-211. 
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Late Roman II 49 (tav. XXXVIII a), un contenitore di larga diffu
sione in quasi tutte le regioni dell'impero e particolarmente nella 
parte orientale, dal IV al VI sec. d.C. Di contenuto incerto, forse 
olio, se ne suppone la provenienza dal Mediterraneo orientale; 

- una decina di anfore di tipo Keay LII (tavv. XXXVIII b, c, 
d), piccoli contenitori vinari dal caratteristico orletto a spigolo, dif
fusi fra il IV e l'inizio del V sec. d.C. 50

• 

Questo secondo gruppo di materiale presenta dunque una 
certa omogeneità cronologica; è possibile, pertanto, avanzare l' ipo
tesi che si tratti dei resti di un unico relitto, riferibile al V sec. d.C. 
Non è detto che il punto di rinvenimento del materiale indichi 
esattamente la zona del naufragio; è possibile anzi che questo sia 
avvenuto in un altro punto, comunque situato nelle immediate vici
nanze, dal quale una parte del carico potrebbe essere stata trasci
nata, ad opera delle correnti, fino' ad addossarsi alle rocce emer
genti dal fondo. La risposta a questo, e a tutti gli altri interrogativi 
relativi alle caratteristiche del relitto, è affidata alla ripresa delle 
indagini che ci si augura non troppo lontana. 

BEATRICE BASILE 

•• J.A. RILEY, The coarse pottery from Benghazi, in J.A. L LOYD (ed.), Sidi Khrebish 
Excavations, Benghazi (Berenice), II , Tripoli 1979, pp. 91-497. I due esemplari integri 
presentano un'altezza di m 0,58. 

50 S.J. KEAY, Late Roman Amphorae ... cit., pp. 267-26~. Gli esemplari di Giardini 
presentano un'altezza variabile fra m 0,46 e m 0,55; l'argilla \è di colore arancione, molto 
ben cotta, con degrassanti biancastri e scuri a granulometria ftne. La provenienza di que-

• ! 
ste anfore, finora ritenute orientali, è stata recentemente localizzata nell'Italia meridio-
nale e particolarmente nell'area dello Stretto: cfr. P. ARTHUR; Some observations on the 
economy of Bruttium under the Later Roman empire, in ]ournal of Roman Archaeology 
2, 1989, pp. 132-142. Per le fornaci finora individuate, cfr. anche E. ANDRONICO, Il sito ar
cheologico di Pellaro (fraz. di Reggio Calabria), in MEFRA 1991, l, pp. 1-6, e B. BASILE, 

Ricognizioni subacquee lungo la costa siracusana nell'ultimo quinquennio, in Atti della 
VI Rassegna di archeologia subacquea, Giardini Naxos 1991, in corso di stampa (per la 
fornace di C. da Mastrociccio a Naxos). 
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Paolo Enrico Arias: 

Un collega scherzosamente poco fa accennava alla possibilità che ci fosse 
• un rovesciamento addirittura per cui Siracusa fosse la fonte primaria di quello 

che succedeva a Locri. Per questo dobbiamo ancora attendere che si verifichino 
scoperte che confermino la grande importanza di Siracusa, la quale indubbia· 
mente c'è a Locri. Del resto Gullini l'ha dimostrato con riferimenti di carattere 
architettonico molto precisi. 

Per quel che riguarda il nostro problema, credo che lo studio dei pinakes di 
Francavilla anche dal punto di vista cultuale - e qui sarebbe interessante ascol
tare qualche specialista di religione antica - possa aiutare a capire meglio il 
ruolo che ha avuto i,l centro di Francavilla nell'evoluzione delle rappresentazioni 
di carattere religioso nella imagerie dei pinakes. 

La relazione di Spigo apre indubbiamente una quantità di problemi e so· 
prattutto ci sembra che abbia la possibilità, perlomeno, di far vedere il problema 
in un quadro più vasto di certi rapporti tra l'arte antica in Magna Grecia e 
l'arte siceliota, che si vanno accentuando e dovranno, non dico essere rovesciati, 
ma visti senz'altro alla luce di una più rigorosa indagine soprattutto storica. 

Mi congratulo molto con Spigo perché ha dimostrato, mi sembra, con molta 
efficacia la complessità di questi rapporti, che si vanno indubbiamente esten
dendo. 

Bisogna ricordarsi che l'archeologia è la disciplina delle sorprese e che sono 
soprattutto le scoperte che per noi fanno testo. 

Marcel/a Barra Bagnasco: 

Ho trovato molto stimolanti le osservazioni che ha presentato il dott. Spigo, 
soprattutto per quanto concerne la presenza in ambiente siceliota orientale di in
fluenze di differente natura sulla produzione coroplastica. Rimane il rammarico 



di non aver avuto più tempo a disposizione in modo da poter ricavare una pano
ramica più completa su tutta la complessa problematica dell'argomento. 

Da parte mia, poiché da anni mi occupo di Locri, e anche della sua produ
zione coroplastica, mi sento quasi obbligata a prendere la parola per portare al
cuni elementi che possono rendere più chiara la posizione della produzione coro
plastica locrese rispetto a quella della Sicilia orientale, anche per difendere l'au
tonomia creativa locrese, sempre in stretta connessione con la religiosità locale. 

E ciò senza voler disconoscere i continui rapporti politici ed economici che 
sappiamo sempre essere esistiti tra le due aree. 

Le prime osservazioni derivano da uno studio che ho appena terminato su 
una classe di oggetti molto diffusa in ambiente locrese e finora poco nota. Si 
tratta delle protomi in terracotta, spesso denominate anche maschere, oggetti 
che costituiscono uno dei rinvenimenti più frequenti nei livelli arcaici soprat
tutto in ambiente siceliota (M. BARRA BAGNASCO, Protomi in terracotta da Locri 
Epizefiri, Torino 1986). 

Anche nel santuario locrese della Mannella le protomi sono un rinvenimento 
molto frequente: ho potuto identificare ben 54 prototipi che documentano la va
rietà di questa iconografia. In questa sede tuttavia mi interessa solo accennare 
ad alcune delle caratteristiche stilistiche riferite soprattutto ai pezzi di grandi di
mensioni, con volti grandi almeno due terzi del vero, in cui si possono vedere 
tracce di quella che doveva essere la grande scultura contemporanea non più 
conservata. Anzitutto va sottolineata la quasi totale assenza di tipi simili a quelli 
della madre patria, come troviamo invece in Sicilia o in Calabria nell'area calci
dese di Reggio. Prevalgono infatti una serie di tipi che vorrei definire più pro
priamente locali, in cui cioè si ha una netta componente locrese anche se legata 
a schemi circolanti in quel momento nel Mediterraneo. 

Esistono molti volti che potrei portare come esempio ma, non avendo le dia
positive, mi limito a ricordare un tipo di volto a tutti noto perché utilizzato in 
vari schemi iconografici noti dalle terrecotte messe in luce da Paolo Orsi alla 
Mannella. Intendo parlare di quel volto grassoccio caratterizzato da un lungo 
naso affilato e da un mento prominente con bozza centrale che è presente nelle 
statue tubolari, nelle figure sedute e che è utilizzato anche nelle protomi. 

Proprio questo volto, a cui ne potremmo avvicinare molti altri che ad esso 
si ispirano, rende molto bene l'idea di quale sia lo ionismo locrese: una compo
nente importante, si potrebbe dire predominante nell'età arcaica, ma molto 
spesso rivissuta con connotazioni locali, che della formulazione ionica colgono 
solo e soprattutto gli stilemi esteriori, innestati su schemi ed iconografie locali. 
Quindi, riallacciandomi a quanto ha presentato il dott. Spigo, a Locri risulta 
un'autonomia e una differente interpretazione dei modelli ionici, rispetto a 
quanto si può notare nel contemporaneo materiale della stipe di Francavilla di 
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Sicilia, dove lo ionismo mi sembra più aderente, non solo nelle forme stilistiche 
ma anche in quelle iconografiche, alle formulazioni della madre patria. 

Un altro punto che mi sembra vada sottolineato è legato alle differenti 
forme di religiosità che si riscontrano a Locri e nell'area siceliota dove gli stessi 
temi sono utilizzati con finalità almeno in parti diverse. Intendo parlare della 
particolarità del culto locrese, incentrato sulla sola Persefone - forse in connes
sione con un aspetto ctonio di Afrodite, intesa come signora degli inferi e moglie 
di Hades - mentre in ambiente siceliota i culti ctoni mostrano sempre Demetra 
e Persefone, madre e figlia, abbinate. A sottolineare questa differenza cultuale, 
cui si collega anche un diversificato valore di ex voto simili, mi sembra interes
sante ricordare le due versioni di un particolare tipo coroplastica che ritroviamo 
a Locri e in Sicilia. Si tratta delle erme doppie in terracotta: a Locri, proprio nel 
santuario della Mannella, sono stati rinvenuti dall'Orsi alcuni esemplari con da 
un lato una testa femminile, presumibilmente Persefone, e dall'altro una testa 
maschile barbata, Hades. In Sicilia sono invece ben note le ermette doppie, fa
mosa è soprattutto quella di Agrigento, con due teste femminili, diversificate con 
pochi particolari atti ad indicare la differenza di età, interpretate come Demetra 
e Persefone. 

Passando ad un altro argomento, quello dei pinakes di Francavilla di Sici
lia, vorrei ritornare per un attimo al confronto fatto per una testa barbata con lo 
stesso modo di realizzazione che si ritrova nella coroplastica locrese e, segnata
mente, con il cosiddetto «eroe locrese » secondo la definizione del Paribeni, che 
tende a riportare all'ambiente locrese i bronzi di Riace. Il confronto mi sembra 
convincente, ma vorrei segnalare la prudenza con cui va interpretata tale somi
glianza: infatti un simile trattamento della barba a ciocche plastiche descritte 
con abbondanza di notazioni coloristiche si ritrova non solo a Locri, ma in molta 
parte della produzione magno-greca, in un momento un po' successivo a quello 
dei pinakes, nella seconda metà del V sec. a.C., come risultato della diffusione di 
motivi derivati dalle tematiche fidiache. Se ritroviamo queste caratteristiche in 
molti tipi della coroplastica locrese - dallo Zeus fulminante alle figure recum
benti - esse compaiono anche, ad esempio, nella contemporanea produzione ta
rentina. 

C. Giuffrè Scibona: 

Mi sembra doveroso intervenire, anche perché sono stata chiamata in causa 
dall'amico Spigo. 

I problemi che richiama la stipe di Francavilla, con l'esegesi delle varie ti-
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pologie dei pinakes, sono molti e complessi. Proporrò solo un tipo di imposta
zione storico-religiosa per la «lettura» di alcuni di essi. 

Il problema dell'identificazione della coppia divina raffigurata nei due pina
kes che presentano le teste dei due dei in pieno campo, coinvolge quello della 
presenza di una coppia nel complesso mitico-rituale demetriaco. Più particolar
mente, il problema dell'identificazione delle due personalità divine che la costi
tuiscono si complica ancor più in relazione alla precisazione della fisionomia del 
personaggio maschile, quello sposo di Persephone che, nonostante sia il motore 
iniziale della vicenda, tutta la tradizione mitica lascia piuttosto in ombra. 

Aidoneus o Hades (così è chiamato il dio nella letteratura omerica), che già 
in un luogo dell'Iliade stessa (1, 457) è denominato Zeus catacthonios, accanto 
alla epainé Persephoneia, tende ad assumere dal V secolo sia nelle fonti lettera
rie ed epigrafiche (IG 12, 5 lin. 5 = F. SoKOLOWSKI, Lois sacrées des cités grec
ques, Paris 1969, p. 6 ss., n. 4), laddove appare con la specifica denominazione 
di Plouton (AESCH. Prom. 806; SoPH. Ant. 1200; EuRIP. Alk. 360; ARISTOPH. Plut. 
727), che nella pittura vascolare, dove gli è spesso attribuita la cornucopia o lo 
scettro sormontato dall'uccello o il kantharos (CVA France 9, Louvre 6 III, le, 
Tab. 38, 10-12; 39 I fr. 417-418; cfr. BEAZLEY, ARV, 438, 22; BEAZLEY, ARV, 1269, 
3) dei caratteri positivi di detentore della ricchezza agraria, ma anche di ogni 
tipo di ricchezza che il livello infero racchiude. 

Una tale personalità divina si rifrange poi in una serie di diverse altre fi
gure, con caratteri variamente inferi e fecondi, denominate con aggettivi eufemi
stici, preceduti talora, ma non sempre, dal nome Zeus (Zeus Meilichios, Zeus Eu
bouleus, Zeus Trophonios, Eubouleus, Meilichios, Trophonios, Klymenos, Euk
les), figure che presentano dei caratteri di analogia tipologica con Plouton, ma 
che peraltro, come spesso avviene nell'articolato e composito atteggiarsi del poli
teismo greco, si inquadrano e radicano in una loro specifica situazione storica e 
cultuale, presentandosi più spesso venerate non in coppia, ma in triade, assieme 
cioè a Demetra e Persephone. 

Attestazioni del culto di una coppia divina si danno solo in alcune aree e 
piuttosto limitate. Sono per lo più aree coloniali ed hanno il loro esempio più 
notevole a Locri dove, come in questi pinakes di Francavilla, la coppia Plouton
Persephone presenta una situazione opposta e quasi antipodica rispetto a quella 
dei due dei omerici del regno infero, che sono caratterizzati da negatività e ti
pica sterilità. Ci troviamo di fronte, invece, a due divinità di cui si sottolinea la 
caratteristica di coppia feconda ed emergono anzi chiaramente dalla tipologia 
iconografica notevoli significati di carattere erotico e nuziale. 

Di fatto a Locri abbiamo la più antica attestazione di un Hades Ploutodotas 
nella pittura vascolare: si ricorderà l'anfora a figure nere proveniente da una 
stipe della Mannella (cerchia di Exechias: cfr. G. PaocoFto, Vasi a figure nere 

402 



del Museo Nazionale di Reggio Calabria, in AC IV, 1952, pp. 153-58, tav. XXXI) 
in cui il personaggio appare con questa denominazione, che richiama l'appella
tivo di Ploutodoteira attestato per Demetra da Diodoro (l 12, 4 = KERN, Orph. 
Frag., fr. 302, p. 317; cfr. Hymn. Orph. 40, 3, ed. Quandt, p. 301) che cita un 
verso orfico. 

Ho cercato di dimostrare altrove (si vedrà Lo sposo di Persephone a Locri: 
tipologia e ideologia della coppia nella religiosità demetriaca, in Quaderni dell'I
stituto di Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Mes
sina, 2, 1986-87) come la caratterizzazione nuziale del culto a Locri, come in al
tre aree coloniali magno-greche, rimandi, come del resto tutta la fisionomia miti
co-rituale, al territorio ed all'ambiente religioso del Peloponneso, nel quale si lo
calizzano le tradizioni più arcaiche della religiosità demetriaca, prima fra tutte 
ad esempio quella dell'introduzione in terra greca di quella grande festa panelle
nica che sono i Thesmophoria (cfr. HER. II, 171}, culto femminile celebrante va
lori che ruotano intorno alla fertilità della terra, ma anche e soprattutto intorno 
alla fecondità umana ed ai fondamenti della civiltà, primo fra tutti le nozze e la 
generazione dei figli legittimi. 

Lo stesso Peloponneso, in particolare il territorio laconico, ci ha restituito 
di fatto la più arcaica rappresentazione plastica di Hades-Plouton in trono con la 
sua sposa in una serie di rilievi (cfr. M.N. Ton- A.J. W ACE, A Catalogue of the 
Sparta Museum , Oxford 1906, pp. 102-113} che, sia nell'impostazione formale 
che in particolari piuttosto specifici, richiamano quelli locresi: ad esempio la pre
senza del kantharos nella mano del dio, del melograno e del gallo nella mano dei 
due offerenti (maschio e femmina}. 

Il gesto che qualifica queste rappresentazioni in senso nuziale è l'atto col 
quale la dea solleva la kalyptra nymphikè; esso si può in qualche modo avvici
nare a quello che si ritrova in alcuni pinakes locresi, ma anche di Francavilla, in 
cui le fanciulle offrono alla dea nella cocca del manto, che tengono alzata, alcuni 
frutti o la palla; è noto come il sollevare la kalyptra nymphikè caratterizzi in 
questo senso nuziale Hera nel notissimo rilievo fidiaco del Partenone o nella me
topa del tempio E di Selinunte. 

La tipologia mitico-rituale della coppia persiste anche nell'ambiente cul
tuale fortemente specializzato dei misteri eleusini, nel quale, assieme a Plouton, 
compaiono anche due anonimi dei Theòs e Theà venerati in coppia; essi sono 
presenti nel decreto delle primizie del V secolo (JG P, 76, 36-39 = SoKOLOWSKI, 
op. cit., n. 5, p. 9) ed appaiono nel tipo iconografico attestato nel rilievo marmo
reo di Lisimachide (cfr. FARNELL, The Cults of the Greek States, Oxford 1907, 
III, p. 136 e Pl. l) e in quello di Lacratide (FARNELL, op. cit., III, p. 136 e Pl. Il). 

La eortologia siceliota di Kore, che fa riferimento a tutta una serie di mo
menti cultuali che ruotano intorno alle nozze della dea (Theogamia: Schol. in 
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PIND. Ol. II, 15; DIOD. V, 2, 3-4; Pou.. I, l, 37; Anakalypteria: Schol. in PIND. Ol. 
VI, 160), costituisce una sorta di didascalia alle vivide scene dei pinakes sia sice
lioti che locresi: essi mostrano quindi il senso di una piuttosto omogenea religio
sità, tutta accentrata in questo culto della coppia nella sua valenza nuziale. 

Ritornando allora ai due pinakes di Francavilla con i due dei rappresentati 
a pieno campo, diremo che il senso fondamentale di questa tipologia iconogra
fica è quello nuziale; quanto all'identificazione specifica del personaggio ma
schile, una delle figure alternative di Hades-Plouton più anticamente attestate in 
quell'ambiente magno-greco col quale il deposito di Francavilla pare essere ideo
logicamente connesso, è quell' Eubouleus presente in tutta una serie di ambiti ri
tuali demetriaci oltre che nella tradizione mitica relativa al ratto (cfr. lamina di 
Thurii nella quale è invocato assieme «alla regina degli esseri sotterranei ed 
Eukles»: KERN fr. 32 IVc e pp. 106-108). 

Un'altra suggestione è possibile avanzare per il pinax in cui il personaggio 
maschile porta la corona di quercia, anche se è estremamente pericoloso fon
darsi troppo su particolari di carattere figurativo. Essa ci riconduce ancora a 
quella Laconia, con la quale paiono attestati collegamenti ideologici oltre che 
iconografici con l'ambiente religioso locrese. 

In Pausania III, 10, 6 abbiamo notizia di un culto a Caryae in territorio la
conico, di uno Zeus Skotitas (Zeus «tenebroso»: dunque un Zeus infero), vene
rato in un bosco sacro di querce. 

Farnell (op. cit., I, p. 115) considera in relazione a questa figura una serie 
di opere riportate da Overbeck (Kunst Mythol. I, pp. 239 e 251) in cui appare un 
tipo di Zeus velato, che sul velo porta anche una corona di quercia; secondo l'e
segesi dello studioso il velo non esprimerebbe il senso cthonio di questo perso
naggio, bensì quello nuziale di sposo divino, mentre la corona di quercia po
trebbe farlo identificare al tipo dello Zeus Skotitas. 

Maria Caltabiano: 

La relazione del dott. Spigo è stata per me di grande conforto, perché l'ipo
tesi di lavoro fatta ieri, a proposito dell'interpretazione del tipo monetale della 
biga di mule, mi portava già a ricostruire una religiosità di tipo ctonio. 

I typoi monetali sono parte essenziale delle monete, per cui le scelte che la 
città faceva erano innanzi tutto delle «scelte» e frutto di decisioni particolar
mente oculate, dal momento che attraverso le immagini monetali la città parlava 
di se stessa e propagandava all'esterno le proprie credenze e il proprio patrimo
nio culturale e religioso. 

La relazione del dott. Spigo, mettendo in evidenza l'esistenza di una coppia 
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divina, legata col mondo infero ma nello stesso tempo con la fecondità non sol· 
tanto dei campi, mostra di integrarsi abbastanza bene con i simboli che com
paiono accanto ai tipi principali sulla monetazione di Messana. Faccio riferÌ· 
mento soprattutto alla monetazione di Messana perché Rhegion dopo l'abbatti· 
mento della tirannide muta la sua tipologia. Ricordo, in particolare, che i sim
boli che ricorrono sulla monetazione della città fra il 450 e il 430 a.C. sono dei 
virgulti con bacca, rametti con bocciolo o foglie che sono tipica espressione della 
fioritura, della vita che rinasce: in linea con tale messaggio di fecondità è l'uti· 
lizzazione già ricordata di immagini quali le tre spighe, le quattro spighe, la 
spiga con colomba. 

Rimane da spiegare, all' interno di questa tipologia che sembra abbastanza 
unitaria, l'utilizzazione della testina di Pan, che prima si presenta con sem
bianze mature e in un secondo momento le cambia addirittura in efebiche. 
Avevo pensato che la leggenda Pan, che si accompagna alla rappresentazione 
efebica, stesse a sottolineare tale mutamento iconografico; ieri lo stesso prof. Ca
massa mi ha instillato un piccolo dubbio, cioè che in quella testina maschile cor· 
nuta sarebbe da ricercare un'altra entità divina, che soltanto alla fine diventa e 
si rivela come Pan. 

Ultimo enigma da chiarire è la presenza della figura di Poseidon, che nel 
VI secolo ci viene testimoniata da Esiodo, quando fa riferimento alla costruzione 
del Poseidonion ad opera di Orione, e che molto probabilmente compare anche 
negli ultimi decenni del V secolo in un tipo monetale di Messana sotto le sem
bianze di cavallo. Potrebbe trattarsi in questo caso di un Poseidon Hippios, facil
mente riconoscibile perché il cavallo è sovrastato da un tridente. Invece, quando 
Poseidon ricompare in una serie della seconda metà del IV sec. a.C. è enigmati· 
camente accompagnato dalla leggenda Poseidan, come se la zecca lanciasse un 
messaggio nuovo, bisognoso di identificazione; contemporaneamente, però, ab
biamo una testina femminile accompagnata dal nome Pelorias, un'altra testina 
accompagnata da Messana, per cui l'adozione del nome potrebbe corrispondere 
anche ad una moda che in Sicilia, nel medesimo periodo, è attestata anche da al
tre emissioni monetali. 

Marcello Gigante: 

È una domanda del filologo all'archeologo, dopo che abbiamo assistito con 
la relazione Spigo ad una straordinaria rappresentazione di nuove immagini di 
pinakes. 

Penso ad una fonte comune non solo dei pinakes locresi, ma anche di quelli 
di Francavilla. E vorrei ricordare che Senofane è stato modello di Pindaro e, 
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come mostra Senocrito, a Locri, già nel VII secolo, c'è stata una grande arte mu
sicale e, quindi, una grande fioritura poetica. 

Nel V secolo ci sono stati i Parthenia mele, che sono poi stati continuati dai 
Lokrikà asmata del IV secolo. 

A me non pare impossibile supporre, come ho supposto per i pinakes lo
cresi, un componimento poetico, cioè dietro questi pinakes cosa c'è? 

C'è semplicemente la fantasia dei coroplasti? Mi parrebbe troppo poco. C'è 
solo il rito? Mi parrebbe egualmente poco. D'altra parte, dietro i pinakes locresi 
c'è il Persephoneion. 

Vorrei sapere: a Medma c'era un Persephoneion? C'erano altri santuari? 
Non so se quella donna con la nave possa essere Elena; in tal caso, irresisti

bilmente il pensiero correrebbe a Stesicoro, che fu autore della Palinodia che ri
trattò il mito di Elena. 

Umberto Spigo: 

Ringrazio il prof. Arias per le sue parole di apprezzamento e gli assicuro il 
mio impegno ad analizzare e meditare a fondo, colla dovuta prudenza, questi ed 
altri nuovi dati che potranno venir acquisiti nel corso di future ricerche, così da 
evitare affermazioni di principio non adeguatamente motivate e posizioni troppo 
radicali. 

È però indubbio, come ha ben rilevato il prof. Arias, che il quadro dei rap
porti fra arte italiota e siceliota sta assumendo connotazioni nuove grazie anche 
ai rinvenimenti di Francavilla. 

Al prof. Gigante confesserò che io, archeologo, intenderei in un certo senso 
girare la domanda agli specialisti di letteratura greca ed ai filologi. 

Sarei comunque propenso a ravvisare una fonte «narrativa» comune coi pi
nakes effettivamente di produzione locrese, tenendo però presente che alcune 
iconografie dei pinakes di Francavilla non trovano sinora riscontro in quelli di 
Locri. 

Rimane inoltre il problema, da me accennato, dei rapporti colla sfera cul
tuale siracusana. 

Alla prof. Barra vorrei dire che per quanto riguarda la coroplastica tardo-ar
caica (dalla metà del VI sec. a.C.) ho dovuto essere molto sintetico per rigorosi 
limiti di tempo, ma rimedierò nella stesura definitiva della relazione per gli Atti. 

Riguardo alle protomi concordo nel riconoscere peculiarità dei tipi locresi e 
la loro limitatissima diffusione esterna, salvo poche eccezioni in area «calci
dese», alcune delle quali da me indicate (nella stipe di piazza S. Francesco a Ca
tania e nel santuario di Francavilla). 
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Riguardo al confronto fra la testa di divinità maschile (Zeus Eubuleus?) sul 
pinax di Francavilla Ppin 21 ed il cosiddetto «eroe locrese », ho rilevato io stesso 
che si trattava di richiami alquanto generici coll'ambiente locrese, proprio per la 
particolare angolazione da me data al problema. 

Certo l'« eroe locrese » appartiene ad una tipologia più recente ma sul pinax 
di Francavilla scorgeremmo appunto, nel trattamento della barba del dio, un gu
sto coloristico che vedremo definirsi in creazioni di non molto posteriori, già 
però nella seconda metà avanzata del V sec. a.C. 1• 

Felice Costabile: 

Farò solo un'osservazione sulla relazione Spadea, le cui conclusioni sostan
zialmente condivido. 

L'osservazione è relativa all'area tauriana, corrispondente grosso modo al
l'odierna Palmi, e alla prudenza con cui Spadea ha identificato quell'area come 
un possibile territorio bruzio. In realtà questa prudenza potrebbe sembrare ec
cessiva, dato che Strabone ci informa che la mesoghaia sopra le poleis di Reggio 
e di Locri era posseduta dai Bruzi e precisa che si trattava della foresta silana, 
estendentesi per 700 stadi, circa 130 km, quindi evidentemente comprendente la 
attuale Sila grande, fino alla provincia di Cosenza. Precisa anche che questa fo
resta produceva quella pece che era ritenuta la migliore e che era chiamata ap
punto «pece bruzia ». 

Eppure mi trovo a condividere la prudenza del dott. Spadea perché in 
realtà noi possiamo avere una certezza, quella cioè che l'area tauriana non sia 
un'area in possesso italiota, né locrese né reggino, nel III sec. a.C., però non ab
biamo affatto la certezza che i Tauriani siano gli unici occupanti di quest'area. 

Sono, infatti, convinto che vi sia un nesso stretto fra il passo di Strabone, 
che parla della fondazione di Mamertion, o meglio dell'esistenza di una città 
chiamata Mamertion, e il brano del II libro del De bello Carthaginiensi di Alfio, 
tramandato dal frammento 150 Lindsay di Festo, il quale ci dà la spiegazione 
del nome Mamertini informandoci che dal Sannio i Mamertini scesero fino a 
conquistare Messana attorno al 289 a.C. e precisa che si stanziarono in ea parte 
Silae silvae quae adhuc Tauricana dicitur. 

Questa parte della foresta silana che ancora nel I sec. a.C., la probabile 
epoca di Alfio, era chiamata Tauricana, è, a mio avviso, da mettere in relazione 

1 Questo confronto, che mi propongo di sottoporre ad ulteriore verifica in altra sede, 
non è stato ripreso nel testo definitivo della mia relazione qui pubblicato. 
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alla Mamertion che Strabone ubica nella mesoghaia interna ai territori di Locri 
e di Reggio, anche se non ne precisa il versante, precisando però che Mamertion 
si trovava nella foresta silana. Secondo me è esattamente quella parte della fore
sta silana che si chiamava Tauricana. 

Inoltre, ricordo che Mamertion è il nome, come ha intuito il Toynbee sulla 
base di un passo di Stefano Bizantino, che i Mamertini diedero a Messana, dopo 
averla conquistata e questa notizia letteraria è confermata anche da iscrizioni 
osche del Museo di Messina che ci fanno conoscere il tovto Mamertino, populus 
Mamertinus o civitas Mamertina che, come Spadea ha ricordato, è il termine che 
Cicerone usa per la città di Messina. 

Lo stesso nome troviamo in una fase che Alfio dichiara anteriore alla con
quista mamertina di Messana in questo centro bruzio per noi sconosciuto. 

Sono convinto che una volta tanto l'erudizione antiquaria locale, che si è 
esercitata sul problema dell'ubicazione di Mamertion dal '500 all' '800, non ab
bia sbagliato nel proporre l'identificazione con Oppido Mamertina, un centro in 
cui nel 1926 furono ritrovati dei bolli con legenda osca Taurianoum, più tardi 
pubblicati da De Franciscis, e dove di recente la dott. Costamagna ha scoperto 
un insediamento, di cui io ho solo qualche notizia. 

Umberto Spigo: 

Avevo promesso a R. Spadea una breve integrazione alla sua interessante e 
densa relazione in merito ai problemi relativi alla presenza, nell'area dello 
Stretto, di ceramica a figure rosse siceliota. 

Mi limiterò a delineare brevemente alcuni spunti di ricerca. 
l) È assai plausibile che lo Stretto, per la sua posizione geografica e soprat

tutto per le vicende storiche di Messina e Reggio nel IV sec. a.C., nel cui svolgi
mento si è mostrato predominante il ruolo della Siracusa di Dionigi il Vecchio, 
debba considerarsi un'importante tappa, e «trai t d'union », nella diffusione 
verso Nord della produzione a figure rosse siceliota della fine del V e della 
prima metà del IV sec. a.C., i vasi dei ceramografi cosiddetti « protosicelioti », 
costituenti il « sicilian background», per riprendere una definizione del Trendall, 
della pittura vascolare a figure rosse campana e pestana del pieno IV sec. a.C. 1

• 

1 Fra i contributi più recenti, con numerosa bibliografia precedente: A.D. TRENDALL, 

South ltalian Red-figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Third Supplement, 
B/CS, suppl. 41, 1983 (successivamente abbreviato in LCS, Suppl. III), pp. 89-113; F. GIU
DICE, l ceramografi del I V sec. a. C., in AA.VV., Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca. 
Antica Madre, VIII, Milano 1985, pp. 243-257; U. SPIGO, La ceramica siceliota a figure 
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Le opere di questi pittori, uno dei cui principali centri di fabbrica sarebbe 
da porsi a Siracusa, si trovano, come noto, a Locri {presenza logica dati gli 
stretti rapporti della colonia italiota colla Siracusa dionigiana), nell'area pugliese 
e, in maggior numero, in Campania 2• 

In altra sede abbiamo formulato l'ipotesi che la diffusione in Campania di 
vasi" di ceramografi « protosicelioti » non sia solo da collegarsi ali' ottica d eli' am
pliamento di mercato, ma rientri in un più ampio disegno politico dell'« epikra
teia » dionigiana volto a diffondere, in un'ampia area di influenza, lo stile figura
tivo della ceramica siceliota cui dovrebbe improntarsi anche quello delle na
scenti officine della Campania e di Paestum 3• 

Dovendo però necessariamente tralasciare in questa sede l'approfondimento 
di tale complessa problematica, ci limitiamo ad alcuni dati di rinvenimento. 

Al contrario della situazione di Lipari, il cui rilevante ruolo di area mercato 
nella diffusione verso Nord dei ceramografi protosicelioti è già ampiamente atte
stato dai cospicui, e notissimi, rinvenimenti dalla necropoli \ per l'area dello 
Stretto ben scarsi elementi ci hanno sinora fornito, purtroppo, i risultati della ri
cerca archeologica. 

Per Messina, da cui è indicato proveniente (ma ci mancano dati più certi) 
un cratere a campana con scena dionisiaca in una collezione privata di Ragusa 
accostato, da ultimo, dal Trendall ad un ceramografo assai vicino allo stile del 
pittore Scoglitti, segnaliamo dal canto nostro un frammento di vaso aperto con 
testa femminile di profilo a destra dalla discarica del Cavalcavia, a noi noto solo 
attraverso una riproduzione fotografica ed a nostro parere attribuibile al Gruppo 
della Scacchiera, quindi alla fase iniziale della produzione a figure rosse sice
liota 5• 

rosse: variazioni sul tema, in Bd.Arte N.S., pp. 44-45, 1987, p. l ss. (successivamente ab
breviato in SPIGO 1987); A.D. TRENDALL, The Red-figured Vases of Paestum, Hertford 1987 
(successivamente abbreviato in RFVP), pp. 22-56. 

2 Per le provenienze dei vasi dei ceramografi protosicelioti cfr. il prospetto di sintesi 
in LCS, suppl. III, p. 90. Per i rinvenimenti di ceramica protosiceliota a Locri v. anche 
SPIGO 1987, p. 17, nota 21 con bibliografia precedente. 

3 SPIGO 1987, pp. 1-2. 
• V. almeno M. CAVAUER, Appendice II. Le terrecotte liparesi di argomento teatrale e 

la ceramica. I dati di rinvenimento e la cronologia, in L. BERNABÒ BaEA, Menandro e il 
teatro greco nelle terrecotte liparesi, Genova 1981, pp. 259-268 (successivamente abbre
viato in MTL). 

• Per il cratere a campana in una collezione privata di Ragusa, di dubbia prove
nienza messinese, v. da ultimo RFVP, p. 42, n. 88 con bibliografia precedente. Per il 
frammento attribuibile al Gruppo della Scacchiera da Messina una riproduzione fotogra
fica in F. RICCOBONO, La storia ritrovata, p. 22. 
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A questo stesso ambito produttivo ascriveremmo alcuni frammenti ancora 
inediti rinvenuti a Reggio Calabria, nella discarica presso la cinta muraria di via 
Giulia (in particolare un frammento di cratere colla testa di profilo di un sa
tiro)6. 

2) Significativa ci appare la presenza, sulle due sponde dello Stretto, di 
opere assegnabili alla cerchia del pittore NYN considerato dal Trendall, insieme 
al pittore Mad-Man, come precursore dei gruppi campani Capua II ed AV, alla 
cui bottega sono stati di recente attribuiti da L. Bernabò Brea e M. Cavalier ol
tre una trentina di vasi a figure rosse dalla necropoli di Lipari (numerosi dei 
quali soprattutto lekanai, decorati con teste femminili) 7: una pisside skyphoide 
con testa femminile di profilo a sinistra, con chioma cinta da kekryphalos su en
trambi i lati da Messina, dalla tomba 12 della necropoli di via S. Cecilia (scavi 
Vallet 1952)8 e, dall'area reggina, un'anforetta del tipo «neck amphora» con fi
gura femminile panneggiata, stante, di profilo a sinistra e pisside (?) nella mano 
destra sul lato principale e grande palmetta sul secondario, da una stipe votiva 
di Motta della Ferrina presso Motta S. Giovanni 9

• 

Mentre i rinvenimenti liparoti conducono ad ipotizzare che almeno una 
parte dell'attività del pittore NYN e della sua cerchia possa aver avuto luogo, se 
non nella stessa Lipari, in area siceliota, ci si augura che nuove acquisizioni con
tribuiscano a chiarire la reale importanza avuta dalle due città dello Stretto, e 
dal loro ambito territoriale, fra le aree di mercato di questo prolifico «atelier» 
di ceramografi del quale andranno approfonditi i caratteri e la reale posizione in 
rapporto a quelli di altri pittori vascolari (che con esso mostrano più di un punto 
di contatto) attivi fra Sicilia e Calabria nel secondo e nel terzo quarto del IV sec. 

6 R. SPADEA, in AA.VV., Il Museo Nazionale di Reggio Calabria, Roma 1987, p. 95. 
1 Per il pittore NYN al quale il Trendall attribuisce tre vasi provenienti da Lipari: 

A.D. TRENDALL, The Red-fr-gured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford 1967 
(successivamente abbreviato in LCS), pp. 360-363; LCS, First Supplement, BICS, suppl. 
26, 1970 (successivamente abbreviato in LCS, Suppl. 1), p. 64; LCS, Second Supplement; 
BICS, suppl. 31, 1973 (successivamente abbreviato in LCS, Suppl. Il), p. 210; LCS, Suppl. 
III, pp. 172-173; MTL, p. 268. Per i numerosi vasi liparoti attribuiti da L. Bernabò Brea e 
M. Cavalier alla bottega del pittore di NYN: L. BERNABÒ BREA- M. CA V AUER, La ceramica 
policroma liparese di età ellenistica, Muggiò (Milano) 1986, pp. 10-12 (successivamente 
abbreviato in GPL); EIDEM, Melingunis Lipàra V, Roma 1991, pp. 47-48 e passim. 

8 U. Spigo in corso di stampa su Quaderni del Museo Regionale di Messina; per una 
sintetica descrizione del corredo tombale di pertinenza G. V ALLET, in NSc 1954, p. 52; per 
una riproduzione fotografica G. CoNSOLI, Messina. Museo Regionale (Musei d'Italia - Me
raviglie d'Italia), Bologna 1980, p. 60, n. 146. 

9 C. TuRANO, Stretto della Ferrina: stipe votiva, in Klearchos, 21-22, 1964, pp. 34-36, 
figg. 9-10; SPIGO 1987, p. 4. 
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a.C.: il pittore dell'hydria di Gizzeria 10
, il gruppo dell'Erote inginocchiato, per il 

quale è stata a suo tempo proposta dal Trendall una produzione locrese n, alcune 
opere del Gruppo di Locri 12

, il pittore RC 5089, presente sinora, a quanto ci con
sta, solo in area locrese (Medma compresa) 13

, ceramografi le cui opere apparten
gono soprattutto ad una produzione di modesto valore qualitativo ma di estremo 
interesse per altri aspetti. 

3) Riguardo a quanto evidenziato da Spadea in merito alla presenza nell'a
rea dello Stretto di ceramica con decorazione sovradipinta di influenza, o anche 
di fabbrica liparota, alla quale, fra l'altro, dovrebbe sicuramente appartenere 
una lekane con coperchio decorato da « kymation » lesbico da Reggio 1\ segna
liamo come assai significativo il non recente (ma identificato da poco tempo) rin
venimento, nell'area urbana di Messina, di un frammento di coperchio di lekane 
con parte di figura femminile seduta, con torso nudo e gambe panneggiate, re
cante nella mano sinistra una phiale su cui poggiano uova, o frutti, sovradipinte 
in bianco e nella destra un tirso sovradipinto in bianco, sicuramente attribuibile 
al pittore di Lipari 15

: si tratta, a quanto ci consta, del primo vaso di questo im-

1o LCS, p. 220, n. 112, tav. 87; LCS, SuppL III, p. 113, n. 162. 
" LCS, pp. 219-220; SuppL III, p. 113; SPIGO 1987, pp. 3-17, nota 22, con altri riferi

menti bibliografici. 
12 Ci riferiamo in particolare alla produzione più corrente del Gruppo di Locri come 

la lekane della tomba 975 della necropoli di Lucifero e un gruppo di vasi assegnabile alla 
stessa mano o comunque assai vicini sul piano « stilistico »: LCS, p. 76, n. 385; U. SPIGO, 
Ceramica italiota, in AA.VV., Locri Epizefiri I, Firenze 1977, p. 135, nota 25. 

13 Per il pittore della pisside RC 5089, proveniente dalla tomba 1264 della necropoli 
di Lucifero a Locri e conservata al Museo Nazionale di Reggio Calabria (appunto col nu
mero d'inventario 5089): LCS, pp. 220, n. 113; LCS, Suppl. III, pp. 113; U. SPIGO, in Locri 
Epizefiri l, cit. p. 141; SPIGO 1987, p. 3, figg. 2-3, pp. 5, 18-19, nota 23. 

14 R. SPADEA, op. cit., p. 90. 
15 Museo Regionale di Messina. Inv. 3683. Da scavi per lavori pubblici eseguiti in· 

torno al 1915 (?) a Messina in via dei Verdi, presso la chiesa di S. Maria Alemanna. Il 
frammento verrà· pubblicato in SPIGO, Quaderni Museo Messina, cit.; una prima segnala
zione in SPIGO 1987, p. 20, nota l. Per il pittore di Lipari e gli altri maestri della cera
mica figurata policroma liparota fra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C.: A.D. 
TRENDALL, The Lipari Vases and their place in the History of Sicilian Red-Figure, in L. 
BERNABÒ BaEA- M. CA V AUER, Meligunis Lipàra li, Palermo 1965, Il, pp. 271-289; TREN· 
DALL, Lipari, Gruppo e pittore di, s.v., in ECO IV, pp. 648-651; LCS, pp. 652-664; LCS, 
SuppL I, pp. 111-115; LCS, Suppl. II, p. 263; LCS, SuppL III, pp. 209-305; M. CAVAUER, 
Nouveaux documents su l'art du peintre de Lipari, Bibliotheque de l'Institut Français de 
Naples, Deuxième serie, vol. III, publication du centre Jean Berard 3, Napoli 1976, con 
completi riferimenti bibliografici fino al 1976; EADEM, in M.T.L., pp. 280 ss.; L. BERNABÒ 
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portante ceramografo (e in generale della produzione liparota di ceramica figu
rata policroma) rinvenuto al di fuori dell'arcipelago eoliano, dovendosi conside
rare superata, come dimostrato dalla Cavalier, l'attribuzione allo stesso maestro 
di vasi da Siracusa e Adrano 16

• 

Werner ]ohannowsky: 

Vorrei innanzitutto segnalare la presenza di ceramica che viene dalla zona 
dello Stretto anche a Velia, tra l'altro della ceramica sovradipinta e uno di que
gli alabastra con piede tripartito. 

D'altra parte volevo porre anche dei quesiti all'amico Spadea. 
Quanto e fino a che punto è diffusa la cd. «campana A»? Intendo natural

mente quella neapolitana dal tardo III fino agli inizi del I sec. a.C. nella zona 
dello Stretto. 

Poi volevo chiedere anche se e in quale quantità sono stati rinvenuti dei so
stegni di braciere con le protomi per lo più sileniche nella zona dello Stretto. 

Quanto alla diffusione della cd. «campana C», è abbastanza notevole a Ve
lia e qualche cosa c'è anche nel suo retroterra, mentre è rarissima in Campania, 
dove però pure è penetrata fino all'interno con i frammenti di Lauro nel territo
rio nolano. 

BREA ·M. CAVAUER, in GPL, con ulteriori riferimenti bibliografici; EIDEM, Meligunìs Li
pàra V, cit., p. 9 ss. e passim. 

16 M. CAVAUER, Nouveaux documents, cit., p. 23. 
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NAXOS NEL QUADRO DEI RAPPORTI TRA EGEO E TIRRENO. 
GLI APPORTI DELLE ESPLORAZIONI PIÙ RECENTI* 

Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo 
Convegno, e tra essi in particolare il dott. Giuseppe Voza, per 
avermi affidato il compito difficile ed insieme lusinghiero di rife
rire in questa sede così prestigiosa i risultati delle ultime ricerche a 
Naxos. 

Il titolo della relazione è molto impegnativo. Le recenti sco
perte, e soprattutto quella, che mi appresto a presentare, di un con
sistente lembo della necropoli più antica della città, ampliano ed 
arricchiscono le attuali conoscenze sui primi secoli di vita della co
lonia, ma di fatto, come vedremo, non modificano il quadro che di 
essi è stato delineato da Paola Pelagatti. Nelle conclusioni di un 
suo recente studio sulla Naxos nei secoli VIII e VII, la studiosa af
fermava: «L'omogeneità delle importazioni e dei prodotti locali fi
nora rinvenuti nell'abitato fa dubitare che la città possa aver avuto 
la funzione di porto commerciale» e aggiungeva «La varietà dei 
tipi, soprattutto nel corso del VII secolo (dalle ceramiche rodie ed 

* Desidero ringraziare la prof.ssa Paola Pelagatti per avermi affidato lo studio dei 
materiali della necropoli arcaica e per la sua guida costante. Ringrazio dei suoi suggeri
menti il dott. A.W. Johnston, che è venuto a Naxos lo scorso marzo 1990. Ringrazio E. 
Andò impiegata del Museo. E sono infine grata alla dott.ssa Giovanna Maria Bacci, Diret· 
tore della Sezione Archeologica della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, per avermi, 
durante la stesura del presente articolo, sollevato spesso dai miei impegni di ufficio. La 
documentazione grafica è stata curata da G. Mercurio, impiegato del Museo Archeologico 
di Giardini Naxos. Le anfore sono state restaurate da A. Marano impiegato dello stesso 
Museo. Mentre il rilievo dei resti dell'abitazione 1-2 è stato effettuato dall'arch. Maria 
Ricciardi. Le fotografie dei materiali sono di G. Cappellani (Palermo), quelle delle monete 
di Gaetano Gambina (Siracusa). 



insulari, al protocorinzio, al bucchero greco-orientale ed etrusco, ai 
piatti fenici), offre una chiara testimonianza della funzione com
merciale svolta da Zancle, che non trova per ora riscontro nei rin
venimenti di Naxos» 1• Tali considerazioni non sono, come ve
dremo, in alcun modo confutate dai materiali che la necropoli ar
caica restituisce. 

Il primo consistente nucleo di tombe viene scoperto nel 1980 
in una zona a nord, poco lontana dalla città. Le tombe si distribui
scono lungo una stretta striscia di terra, pressocché pianeggiante, 
molto prossima alla linea di costa (fig. l). Il collegamento con la 
città sembra fosse assicurato dal tracciato esterno dello stenopos 
urbano n. 6, nel quale si tende ad identificare la via di comunica
zione tra Naxos e Zancle. Rimane tuttavia ignota quale funzione, 
per certo rilevante, avesse tale arteria stradale extra-urbana all'in
terno della necropoli ai fini della sua organizzazione 2

• Con succes
sive campagne di scavo sono state complessivamente esplorate 381 
tombe, che vanno dalla fine dell'VIII, quindi relative alla prima ge
nerazione dei coloni, sino alla fine del VI sec. a.C. 3 

Il rito dell'inumazione entro fossa sembra essere quello domi- · 
nante. Il che si rivela in aperto contrasto con quanto sinora viene 
documentato dalle necropoli euboiche, nelle quali è il rito dell'inci
nerazione ad essere preminente. Questa aporia può essere in qual
che modo risolta dal confronto con la necropoli di Pitecusa, nella 

1 P. PELAGATTI, Bilancio degli scavi di Naxos per l'VIII e il VII secolo, in ASAIA, 
LIX, n.s. XLIII (1981), Atti del Convegno Int. Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII sec. 
a.C., Atene 15-20 ottobre 1979, Roma, p. 31 1. 

2 Sulla necropoli arcaica nassia v. P. PELAGATTI, L 'attività della Soprintendenza alle 
antichità della Sicilia orientale, in Kokalos XXVI-XXVII, 1980-81, II, l, pp. 697-701; M. 
LENTINI, Distribuzione e cronologia delle necropoli di Naxos, in NS 1984-85, pp. 471-476, 
fig. 186. Sulla fase di età arcaica dello stenopos 6 v. PE!.AGATTI, in ASAIA, 1981, cit., 
p. 300. 

3 Le indagini sono state condotte a più riprese nel 1984, nel 1985 ed infine nel 1989 
allorché si è intervenuto in un'area molto prossima alle trincee di scavo aperte nel 1980 e 
sono state recuperate ben 70 tombe. Nella medesima zona è prevista nel 1991 una nuova 
e breve campagna di scavo. 
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quale si registra una preminenza numerica delle inumazioni, che 
però in maggioranza appartengono a bambini. Ed è noto come l'in
cinerazione fosse esclusivamente riservata agli individui adulti\ Si
milmente nella necropoli di Naxos molte delle inumazioni sem
brano relative a bambini. A ciò occorre aggiungere che non è così 
agevole distinguere tra cinerari e recipienti utilizzati per seppelli
menti ad enchytrismos, in quanto la conservazione, cui sono sog
getti i resti ossei dei neonati è alquanto modesta 5• 

Sono, invece, rintracciabili notevoli affinità nell'organizzazione 
e disposizione dei seppellimenti. In comune con le necropoli delle 
città euboiche di Grecia e d'Occidente, quella di Naxos sembra 
avere sia i serrati raggruppamenti familiari di tombe, sia, soprat
tutto, la sovrapposizione dei seppellimenti con la conseguente e fre
quente violazione, o spesso distruzione, delle sepolture più antiche. 
A quest'ultima circostanza si deve la grande quantità di materiale 
frammentario che, dispersa sull'intera area cimiteriale, rappresenta 
una delle caratteristiche salienti di questa necropoli 6

• In generale i 
corredi sono costituiti da pochi vasi, uno o due al massimo, e nume
rose sono le inumazioni senza corredo 7• Non mancano, tuttavia, atte
stazioni, soprattutto nel VI secolo, di corredi formati da numerosi 
vasi. Né mancano gli oggetti di metallo, tutti però riferibili ad og
getti di ornamento. Mentre sono assenti così come a Milazzo, nella 
necropoli dell'Istmo, le armi, che costituiscono un tratto distintivo 
del rituale funerario euboico nell'VIII e VII sec. a.C. 8 

4 Cfr. le considerazioni sulla necropoli di Pitecusa a Valle S. Montano, D. RIDGWAY, 

L'alba della Magna Grecia, Milano 1989, pp. 61-68. 
s L. BERNABÒ BREA- M. CAVALIER, Mylae, Novara 1959, p. 16; M. GRAS, Nécropole et 

histoire: quelques réflexions à propos de Mégara Hyblaea, in Kokalos, XXI, 1975, p. 314, 
nota 55. 

6 LENTINI, in NS, 1984-85, cit., p. 475. 
7 Complessivamente le inumazioni senza corredo ammontano circa a 147. È frequen

tissimo che le deposizioni entro recipienti siano senza corredo. 
8 P. PELAGATTI- G. VALLET, Le necropoli, in AA.VV., Storia della Sicilia, Napoli 1979, 

p. 375. 
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Tombe dellafine dell'VIII sec. a.C. 

Sono soltanto 11. Tra queste si ricordano le sepolture illu
strate da P. Pelagatti, soprattutto quella relativa all'inumazione di 
una donna (T. 72), alla quale era connessa la deposizione di un 
bimbo entro anfora attica del tipo SOS (T. 71) 9

• 

Dall'esame preliminare dei materiali, i vi compresi quelli fram
mentari e sporadici, sembra emergere la prevalenza della ceramica 
di fabbrica euboico-cicladica o di imitazione. Viceversa sembra li
mitata la quantità di ceramica protocorinzia. 

Tombe del VII sec. a.C. 

Sono riferibili a questo periodo circa 60 sepolture delle quali 
40 sono entro recipienti: hydriai, oliai per la cottura e anfore da 
trasporto. Le importazioni corinzie, peraltro non molto abbondanti, 
sembrano in maggioranza costituite da aryballoi del protocorinzio 
tardo e transizionale nonché da recipienti del corinzio antico 10

• 

Sono, seppure in misura ridotta, documentati gli aryballoi radio
cretesi acromi 11

• Mentre rimane abbondante la quantità di cera
mica di tipo euboico-cicladica per la gran parte attribuibile a fab-

9 Tombe 71, 72 e 104: PELAGATTI, in Kokalos, 1980-81, cit., pp. 699-700, tavv. CXLI
CXLII, figg. 1-2; AA.VV., Mostra della Sicilia greca, Tokio 1984, nn. 35-38. Per i dati an
tropologici relativi alla T. 72 appartenente ad una donna, v. T. DoRO GARETTO, Una 
donna dell'VIII sec. a.C. a Naxos (T. 42), in Kokalos, XXVI-XXVII, 1980-81, pp. 732-734. 

10 Per il momento, limitatissimo è il numero degli aryballoi protocorinzi presenti in 
solo quattro corredi: T. 83, aryballos piriforme con decorazione sub-geometrica; T. 146 e 
T. 24, aryballoi piriformi con decorazione a squame; T. 66, aryballos piriforme con cani 
correnti. Il volume dei prodotti corinzi si accresce in maniera sensibile nella fase del Co
rinzio Antico. 

11 Sono attestate le due varianti a corpo globulare più o meno compresso e a corpo 
tronco-conico con linea di raccordo tra spalla e pancia più o meno spigolosa, v. CVA Gela 
2, commento a tav. 33: 1-2 con bibJ. (M. CRISTOFANI MARTELLI). 
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brica nassia 12
• Sono, inoltre, numerose le piccole coppe ioniche a 

vasca conica, accostabili nella sagoma alle coppe rodie del tipo 
V roulià e identiche a quelle che con molta frequenza si rinvengono 
nella città e nelle sue aree sacre 13

• 

Sono largamente attestate le hydriai del tipo cosiddetto cicla
dico. Contraddistinte da una decorazione lineare e da una banda 
ondulata dipinta costantemente sulla parete della spalla 
(tav. XXXIX); esse sono rappresentate da almeno 12 esemplari in
teri e da una rilevante e cospicua quantità di frammenti 14

• Il tipo si 
rivela molto affine a quello documentato nella necropoli di Milazzo 
e presente in quella di Metauros 15

• La gran parte degli esemplari 
nassi sembrerebbe attribuibile alla produzione di una o di un ri
stretto numero di botteghe locali, attive negli anni tra la metà del 
VII ed i primi decenni del secolo successivo 16

• 

Le oliai sferiche per la cottura, anch'esse tipologicamente 
molto vicine a quelle della necropoli dell'Istmo, risultano essere 

12 Piuttosto rilevante il numero di crateri rinvenuti al di fuori di un preciso contesto 
tombale. Per la ceramica di produzione euboico-cicladica o di tipo euboico-cicladico pre· 
sente a Naxos, nell'abitato, v. P. PELAGATTI, I più antichi materiali d'importazione a Sira
cusa, a Naxos e in altri siti della Sicilia orientale, in La céramique grecque ou de tradi
tion grecque au VIII• siècle en Italie Centrale et Méridionale, in Cahiers du Centre ]ean 
Bérard III, 1982, pp. 147-159, figg. 11-16, tavv. 50-57. 

13 Per il tipo v. P. PELAGATTI, Naxos. Relazione preliminare delle campagne di scavo 
1961-64, in Boll. d'Arte, 44, 1964, p. 158, figg. 10-11; C. CIURCINA, Scavi in proprietà «La 
Musa» , in NS 1984-85 (1988), pp. 409-415, figg. 129-135 (Deposito sacro). Per le coppe ro
die di Vroulia v. K.S. KINCH, Vroulia, Berlin 1914, cc. 162 ss., tav. 18.9. 

14 In generale per il tipo v. G.M.A. HANFMANN, On Some Eastern Greek Wares found 
at Tarsus, in Aegean and Near East. Studies presented to H. Goldman, New York 1956, 
pp. 176-182, figg. 17-25. 

IS BERNABÒ BREA-CAVAUER, Mylae, cit., pp. 109-110, tav. XLVII. Per Metauros v. A. 
DE FRANCISCIS, Metauros, in ASMG, n.s. III, 1960, p. 26, tav. Il; v. anche infra relazione di 
C. Sabbione. Molto affine a quelle di Naxos, caratterizzato anch'esso da una banda ondu
lata sulla parete della spalla, è un esemplare della necropoli orientale di Himera (Scavi 
Gabrici); per quest'ultimo v. C.A. DJ STEFANO, I vecchi scavi nelle necropoli di Himera, in 
AA.VV., Himera Il. Campagne di scavo 1966-73, Roma 1976, p. 791, tav. CXXI.8 (tomba 
21 bis). 

16 M. LENTINI, Naxos VI. Un secondo contributo sulla ceramica di Naxos: idrie ed an
fore, in Boli. d'Arte 97, 1992 (in corso di stampa). 
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con frequenza utilizzate in questa necropoli sia come cinerari che 
per i seppellimenti ad enchytrismos. Si contano almeno 15 esem
plari interi o pressocché tali. Essi appartengono ad entrambi i 
gruppi distinti ·a Mylae ovvero quello privo di collo e quello «con 
orlo rigido ed imbutiforme, che incontra la spalla ad angolo 
retto» 17

• 

Premetto che ammontano complessivamente a 66 le anfore ri
conosciute quali sepolture in fase di scavo. Mentre anche in questo 
caso si registra un considerevole numero di frammenti all'interno 
della massa di materiale sporadico; di questi ultimi non terrò conto 
in questa sede. 

Appartengono al VII secolo circa 10 anfore da trasporto. Di 
queste due . sono attiche del tipo SOS (tombe 310 e 185) 
(tav. XXXIX). Esse sembrano ascrivibili al gruppo « middle » della 
recente classificazione di Johnston 18

• Sei anfore sono, invece, corin
zie di tipo A; una (T. 24) è chiota del tipo con corpo affusolato ed 
ingubbiatura bianca datato intorno alla fine del VII secolo 19

• L'an
fora della T. 93 (tav. XL,1) per la sagoma del corpo e la qualità 
dell'argilla sembra possa rientrare in quel gruppo di esemplari di 
importazione greco-orientale, rappresentato nella necropoli dell'I
stmo di Milazzo dall'anfora della T. 144 ed attestato, com'è noto, 
anche a Pitecusa, Policoro, Incoronata, ed, in Etruria, a Veio e a 
Cerveteri 20

• 

17 BERNABÒ BREA-CAVAUER, Mylae, cit., pp. 114·115, tavv. LIII-LIV. 
18 A. W. JOHNSTON - R.E. JoNES, The SOS Amphora, in BSA, 73, 1978, pp. 103-141. 

Per le anfore attiche del tipo SOS dall'abitato v. PELAGATTI, I più antichi materiali, cit., 

p. 147. 
10 In generale per la classificazione delle anfore da trasporto corinzie v. C.G. Kou

LER, Corinthian A and B Trasport Amphoras, Ann Arbor 1981 (D/SS). Per l'anfora della 
T. 24 cfr. da ultimo P. DUPONT, Amphores commercia/es archai"que de la Grèce de l'Est, 
in PP, 37, 1982, p. 195, fig. la; v. anche Y. CALVET- M. YoN, Salamine de Chypre et le 
commerce ionien, in AA.VV., Les céramiques de la Grèce de l 'Est et leur diffusion en Oc
cident, Paris-Naples 1978, p. 49, fig. 5 a-b. 

20 BERNABÒ BREA-CAVAUER, Mylae cit., pp. 77 e 112, tavv. XXXI.2, 11.1-2. Per que
st'ultima anfora della T. 144 di Milazzo e per gli esemplari di Veio e Cerveteri v. da ul-
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Di notevole interesse sono, infine, le anfore etrusche che si 
trovano reimpiegate in 4 tombe. Tre di esse (tav. XL) sono a fondo 
piano, assimilabili al tipo PY 1-2 corrispondente al gruppo EMA 
della recente catalogazione dell'Etruria Meridionale 21

• Mentre una 
è a fondo convesso, ascrivibile al tipo PY 3B ( = EMC della citata 
catalogazione dell'Etruria Meridionale) {tav. XL)22

• 

Databili tra la fine del VII ed il primo trentennio del VI se
colo, tali anfore rappresentano per il momento le uniche importa-

timo M.A. Rizzo, Complessi tombali dell'Etruria Meridionale, Roma 1990, pp. 4, 16, 24, 
43 (cat. 13, tomba 40 Rubbie a Veio), figg. 5 e 348 (Cerveteri, Camera degli Alari), figg. 
27, 350, tav. 1.2 (Veio, tomba 40 Rubbie) (con bibl. precedente). 

21 Le anfore sono delle tombe 158, 252 (tav. XL) e 273 (tav. XL). Numerosi sono i fram· 
menti di anfore etrusche restituiti dall'area della necropoli, viceversa nell'abitato sono 
quasi assenti. L'anfora della T. 273 (tav. XL) presenta un'argilla granulosa di color beige· 
grigiastro con spessi inclusi antracite e spessa ingubbiatura bianca. Le pareti del corpo 
sono estremamente sottili, tipo l/2 PY (M. PY, Les amphores etrusque de la Caule Meri
dionale, in AA.VV., Il commercio etrusco arcaico, in Atti dell'Incontro di Studio, 5-7 di
cembre 1983, Roma 1985, p. 74, figg. 1-2) corrispondente al gruppo EMA della classifica
zione delle anfore etrusche dell'Etruria Meridionale; classificazione elaborata da M. Su
SKA (M. GRAS, Trafics tyrrhéniens archai"ques, Roma 1985, p. 329, fig. 46b). L'esemplare 
nassio della T. 273 (tav. XL) sembra accostabile per sagoma ad un'anfora da Avella, Necro
poli di S. Nazzaro, T. 2; C. ALBORE LIVADIE, La situazione in Campania, in Il commercio 
etrusco, cit., p. 142, n. 14, figg. l, 19 (fine VII-inizi VI sec. a.C.). La forma dell'anfora 
suddetta è accostabile altresì ad un esemplare da Pitecusa, considerato dall'editore di 
produzione locale (cfr. G. BucHNER, in Phiinizier in Western, Madr. Beitr., 8, Mainz am 
Rhein 1982, p. 301 s., fig. 17a (Necropoli di S. Montano, T. 285, fine VII-inizi VI sec. 
a.C.); v. anche GRAS, op. cit., 358). L'anfora della T. 158, qui non illustrata e di cui ri
mane parte dell'imboccatura, è accostabile alla precedente per qualità di argilla. L'an
fora, invece, della T. 252 (tav. XL) è caratterizzata rispetto alle due precedenti da un di
verso tipo di argilla di color rossastro, grigio al nucleo, con fitti e sottili inclusi prevalen
temente di natura vulcanica. In superficie è steso un sottile strato di ingubbio color 
crema. Rientra anch'essa nel gruppo EMA e per sagoma mi sembra accostabile ad un 
esemplare campano della Necropoli di S. Nazzaro ad Avella (ALBORE LIVADIE, art. cit., p. 
142 n. 15, fig. 2 (tomba 7); cfr. anche BuCHNER, art. cit., fig. 17b, p. 301 s. (Pitecusa, Ne
cropoli di S. Montano, T. 288). Cfr. anche gli esemplari di Kamarina P. PELAGATTI, L 'atti
vità della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale, in Kokalos XXII-XXIII, 
1976-77, tav. LXXVII.2-4, p. 525 s. Per questi esemplari v. anche GRAS, op.cit., p. 363. 

22 L'anfora appartiene alla T. 203 ed è assimilabile al tipo PY 3B (art. cit., p. 78, fig. 
5.9) corrispondente al gruppo EMC (GRAS, op. cit., p. 329, fig. 46a). Cfr. Rizzo, Complessi 
tombali, cit., p. 150 (cat. XXV, l), figg. 321, 377 (Vulci, T. 171, 600/575 a.C.). 
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zioni etrusche attestate nella necropoli. Quest'ultima non ha, in
fatti, sinora restituito alcun frammento di bucchero, la cui pre
senza, viceversa, è documentata, sebbene in modo limitato·e circo
scritto, nell'abitato. Si ricordino soprattutto i due frammenti di 
bucchero inciso dall'area del temenos presso le foci del S. Venera, 
dei quali è stato sottolineato il carattere eccezionale. Pertinenti 
forse ad uno stesso kantharos, per essi M. Gras ha di recente pro
posto, similmente che per i frammenti di Megara Hyblaea, una pro
babile provenienza dall'area di Veio-Cerveteri 23

• 

Tombe del VI sec. a.C. 

A questo secolo appartengono la maggwranza dei seppelli
menti, complessivamente 83 su 381. 

La ceramica corinzia risulta essere quella predominante. 
Molto rilevante è la quantità delle importazioni greco-orientali, co
stituite in maggioranza da alabastra di bucchero, da lekythoi «sa
mie», da lydia, esclusivamente del tipo con decorazione lineare, ed 
eccezionalmente da unguentari plastici, come quello a testa leonina 
della tomba 330 (tav. XLIIY4

• 

Estremamente ridotta è, invece, la quantità di ceramica attica 
a figure nere, presente in soli 4 corredi. I vasi, di qualità non eccel-

23 GRAs, op. cit., pp. 495-496, fig. 55. 
24 Il balsamario di produzione samia a testa leonina è pertinente al corredo della T. 

330 costituito da vasi medio-corinzi. Per esso cfr. F.G. Lo PoRTO, Le importazioni della 
Grecia dell'Est in Puglia, in Les céramiques, cit., p. 136, tav. LXIX, fig. 22 (Taranto, 
Tomba di Via Dante); cfr. inoltre CVA, Basel l, commento a tav. 19.13-14 (J.P. DESCOE
DRES). Gli alabastra di bucchero ionico sono sia del tipo con corpo liscio, sia del tipo con 
corpo decorato da tre gruppi equidistanti di solcature (v. in generale CVA, Gela 2, com
mento a tav. 39.1 con bibl. precedente). Sono rappresentati altresì gli alabastra di produ
zione greco-orientale con corpo fusiforme interamente scanalato (v. in generale M. MAR
TELLI CRJSTOFANI, La ceramica greco-orientale in Etruria, in Les céramiques, cit., p. 173 
ss., con bibl. precedente). Le lekythoi « samie » sono attestate sia nella forma a bottiglia 
che soprattutto in quella con spalla a spigolo vivo (v. in generale MARTELLI-CRJSTOFANI, art. 
cit., pp. 171-173 con bibl. precedente). 
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lente, sono in maggioranza ascrivibili allo scorcio del secolo 25
• An

che la ceramica laconica è rappresentata in maniera limitata da al
cuni aryballoi, da frammenti di orlo di cratere, da un' oinochoe a 
labbro trilobato 26

• 

Per quanto riguarda le anfore, 43 circa sulle complessive 66 sono 
attribuibili a questo periodo. Si registra la prevalenza degli esemplari 
ionico-marsigliesi (tav. XLI) e di quelli corinzi B (tav. XLIY7

• Sono al
tresì abbondanti le anfore corinzie A, rappresentate da circa 7 esem
plari. Ed inoltre un'anfora è attica « à la brosse » del tipo Agora 
1501 28

, una è di Clazomene 29 (tav. XLI), una laconica (tav. XLI) 30
, 

mentre due sono milesie (tav. XLI)31 ed una è lesbia (tav. XLI) 32
• 

25 Le tombe con vasi attici sono soltanto 4: T. 253 con amphoriskos attico a v.n. imi
tante le anfore da trasporto del tipo SOS e aryballos ionico (CVA, Kassel 2, commento a 
tav. 55.4 con bibl. precedente P. KRANZ- R. LuLuES); T. 133 con due kotylai miniaturisti
che del Pittore del Cigno; T. 25 con kotyle del medesimo pittore e coppa attica del tipo C 
decorata come una « band-cup » con raffigurazione di Herakles in lotta con il leone nemeo 
ed infine il corredo della T. 115 con oinochoe della classe Wiirzburg 462 databile agli 
inizi del V sec. a.C. (CVA, Tiibingen 3, commento a tav. 21.1-2 T. BuRow). A Naxos la 
ceramica attica a figure nere è rappresentata dalle importazioni più antiche quale la le
kane del Pittore del Polos esposta al Museo (P. PELAGATTI, Per la storia della ricerca: pa
gine inedite di P. Orsi, in NS 1984-85, pp. 282 e 285, fig. 27). 

26 Per la ceramica laconica a Naxos v. P. PELAGATTI, Ceramica laconica in Sicilia e a 
Lipari. Materiali per una carta di distribuzione, in Boll. d'Arte, 54, 1989, pp. 54-55 (nn. 
215-223), figg. 56 e 59-60. 

27 Per le anfore ionico-marsigliesi v. da ultimo M. CAVAUER, Les amphores du VI• au 
IV• siècle dans les fouilles de Lipari, in Cahiers du Centre ]ean Bérard, XI, Naples 1985, 
pp. 32-39, figg. 5-7, tavv. V-VI. Per le anfore corinzie B. KoHLER, op. cit., pp. 33-35, tavv. 
XXVIII e XXXIX. Ancora per le ionico-marsigliesi e per le sue due varianti cfr. M. Su
SKA, Gravisca. Le ceramiche comuni di produzione greco-orientale, in Les céramiques, ci t., 
pp. 225 e 227-228, tavv. XCVI-XCVII, figg. 11-20 (l 0 gruppo) e figg. 21-23 (2° gruppo). 

28 Anfora della T. 365 (scavi 1989) (per il tipo Agora 1501 cfr. ]OHNSTON-]ONES, art. 
cit., p. 121 s.). 

29 L'anfora appartiene alla T. 224. Per il tipo in generale v. DuPONT, in PP 37, 1982, 
cit., pp. 198-201, fig. 1B. 

30 PELAGATTI, in Boli. d'Arte, 54, 1989, cit., pp. 14 e 54 (Cat. n. 215), fig. 56. 
31 Gli esemplari appartengono rispettivamente alle tombe 70 e 232. Per il tipo cfr. 

DuPONT, art. cit., pp. 203-206, fig. 1d. 
32 Esemplare accostabile a quello ateniese del Ceramico HW226 databile ai primi de

cenni del V sec. a.C. cfr. B.G. CuNKENBEARD, Lesbian Wine and Storage Amphoras. A Pro-
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Le anfore delle tombe 47, 121 e 206 sono samie (tav. XLII). Appar
tengono ai tipi più antichi, individuati da V. Grace nell'ambito 
della produzione samia della fine del VII ed i primi decenni del se
colo successivo 33

• Gli esemplari sami delle tombe 49, 213 (tav. XLII) 
sono, invece, riferibili alla fine del VI-inizi del V sec. a.C. 31

• 

Conclusioni 

Dalla documentazione, così sommariamente illustrata, si deli
nea un'immagine di Naxos, che nel VI secolo, per quanto riguarda 
la rete dei rapporti esterni, non si discosta poi tanto da quella di 
altre colonie della costa orientale dell'isola. In questa direzione va 
la netta prevalenza, tra i materiali d'importazione, della ceramica 
corinzia, cui si affianca una rilevante quantità di ceramica greco-o
rientale e un ristrettissimo numero di vasi attici a figure nere 35

• La 
composizione delle anfore da trasporto, in cui si è constatata la su-

gress Report on ldentifìcation, in Hesperia, 51, 1982, pp. 251 e 265, n. 5, tavv. LXX.S e 
LXXI. S. 

33 L'anfora della T. 206 (tav. XLII) appartiene al tipo di fine VII-inizi VI secolo con 
corpo rigonfio e spalla piuttosto espansa {esemplare di Atene Pl4697) della classificazione 
di V. GRACE (Samian Amphoras, in Hesperia, 40, 1972, pp. 68-69, fig. 2) corrispondente 
alla variante l, per questa v. Rizzo, Complessi tombali, cit., p. 24, figg. 213, 241, 351-352 
(Vulci, Osteria, tomba 81 Hercle). L'anfora della tomba 121, qui non illustrata, è assimila
bile al tipo con corpo assottigliato al fondo, spalla espansa a collo breve (GRACE, art. cit., 
p. 71 ss. e nota 47, tav. XV.l-2). Tale tipo corrisponde alla variante 2: Rizzo, op. cit., p. 
24, figg. 245-246, 355 (Montalto di Castro, tomba 1). Allo stesso tipo variante 2 sembra 
appartenere l'anfora della T. 47 (tav. XLII) che è tuttavia caratterizzata da un'argilla 
rosa-arancio acceso stratificata e fortemente micacea. 

34 Per l'anfora della T. 49 (tav. XLII) cfr. GRACE, art. cit., p. 75 e nota 45. tav. XV.3 
• (esemplare dell'Agorà P24870). Per l'anfora della T. 213 (fig. 18) v. M. LENTINI, Le oino

choai «a collo tagliato ». Un contributo alla conoscenza della ceramica di Naxos di VIII e 
VII sec. a.C., in Boli. d'Arte, 60, 1990, p. 77, figg. 34-35, dove erroneamente ho attribuito 
l'anfora al tipo più antico individuato da V. Grace, mentre piuttosto è attribuibile alla va
riante 4 databile tra gli ultimi decenni del VI ed i primi decenni del V secolo v. Rizzo, 
op. cit., p. 24, figg. 144 e 356 (Cerveteri, Monte Abatone, tomba 546). 

"' G. VALLET, Rhégion et Zancle, Paris 1958, p. 161 ss. 
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periorità numerica delle corinzie dei tipi A e B e di quelle «ionico
marsigliesi», ritengo sia in accordo con l'ipotesi che Naxos parte
cipi agli stessi circuiti commerciali operanti nel resto della Sicilia 
orientale. 

Per il VII secolo, invece, la situazione è più sfuggente. La ri
stretta quantità di ceramica protocorinzia - elemento quest'ultimo 
che trova riscontro nei livelli coevi dell'abitato 36 

- che abbiamo vi
sto limitata esclusivamente ad aryballoi tardo-protocorinzi e transi
zionali, è un dato che emerge con chiarezza. D'altro canto la pre
senza, seppur molto modesta, degli aryballoi rodi, il numero rile
vante di hydriai, appartenenti al tipo definito cicladico, le chythrai 
nonché, infine, e soprattutto, la considerevole quantità di ceramica 
di tipo euboico-cicladica, non possono che essere interpretati come 
segnali delle affinità presenti tra questa e la necropoli dell'Istmo a 
Milazzo. Il che non equivale ad inserire Naxos ed il suo porto nella 
«via calci dese verso il Tirreno» 37

• Né sono un documento in tal 
senso le anfore etrusche. Esse, la cui quantità rimane circoscritta, 
non possono che essere considerate che come testimonianze del 
flusso ininterrotto di merci etrusche, che sin dal VII secolo rag
giunge le coste orientali dell'isola 38

• 

Alla luce dei dati forniti sino a questo momento dalla necro
poli sembrerebbe riaffermata l'estraneità di Naxos, o quanto meno 
la sua marginalità, alla rete dei commerci che interessa le città 
dello Stretto. Viene dunque confermata l'opposizione tra « les fon
dations de Zancle e Cume d'une part, celles de Naxos et des villes 
fondées par Naxos d'autre part» proposta anni fa da G. Vallet in 
·questa stessa sede quale chiave di lettura della colonizzazione calci-

3(, PELAGATTI, in ASAIA, 1981, cit., p. 311 e nota 86. 
37 G. VALLET, Les cités chalcidiennes du Détroit et de Sicilie, in Gli Eubei in Occi

dente, Atti del XVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 8-12 ottobre 1978, 
Napoli 1979, p. 90. 

38 GRAS, Trafics, cit., pp. 526-529; M. CRISTOFANI, Gli Etruschi del mare, Milano 1983, 
pp. 51-52. 
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dese in Sicilia 39
• Nonostante la sua pos1z10ne geografica - primo 

approdo sulla costa siciliana nonché scalo obbligato sia verso sud 
che nella direzione opposta 10 

- il ruolo commerciale del porto di 
Naxos sembrerebbe alquanto ridotto. È piuttosto il porto da cui 
partivano alla volta della Grecia i theoroi di tutte le città greche di 
Sicilia (Tucm. VI 3, l}. E da ciò e dall'altare di Apollo Archeghetes, 
sul quale i theoroi sacrificavano prima di salpare, la colonia do
vette trarre un grande prestigio ed anche, sicuramente, un certo 
benessere economico '11

• 

Appendice. Naxos: il rinvenimento di un ripostiglio monetale della 
seconda metà del V sec. a. C. 

Vorrei, infine, cogliere quest'occasione per presentare una re
cente quanto eccezionale scoperta effettuata a Naxos nello scorso 
novembre del 1985. Si tratta del rinvenimento di un piccolo riposti
glio di 22 tetradrammi d'argento, nella maggioranza appartenenti, 
come vedremo, a zecche attive nel V sec. a.C. È il quarto tesoretto 
monetale ad essere rinvenuto a Naxos, ma l'unico ad essere stato 
scoperto durante una regolare campagna di scavo. Due ricchi ripo
stigli coevi a quello, che mi appresto ad illustrare, furono rinvenuti 
nell'area della città, rispettivamente nel 1852 e nel 1894. Mentre al 
1853 risale la scoperta di un tesoretto più antico, occultato intorno 
al 490/80 a.C.'12

• Com'è noto tutti e tre i tesoretti vennero dispersi e 
smembrati nel mercato antiquario. Mentre presso l'incrocio tra pla
teia C e stenopos 3, in un luogo molto prossimo a quello dell'at
tuale scoperta, nel 1975 vennero rinvenute 6 monete, per le quali 

39 V ALLET, art. cit., p. 92. 
10 T.J. DuNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948, p. 8 s. 
41 PELAGATTI, in ASAIA, 1981, cit., p. 311. 
'12 M. THOMPSON- O. M0RKHOLM- M. C. KRAAY, An lnventory of Greek Coin Hoards, 

New York 1973, nn. 2064, 2096-2097, pp. 311 e 316-317. V. anche P. PELAGATTI, in NS 
1984-85, cit., p. 264. 
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non si escluse l'appartenenza in antico ad un modesto gruzzolo, 
smarrito in un momento non lontano alla distruzione di Naxos del 
403 a.C. (fig. 2)'13. 

Il tesoretto viene scoperto all'interno di una casa, apparte
nente all'isolato di età classica contraddistinto dalla sigla C4 nella 
planimetria generale della città (fig. 1)44

• La casa, denominata 1-2, è 
piuttosto ampia almeno rispetto alle dimensioni successivamente 
accertate nelle case limitrofe dello stesso isolato (fig. 2). Misura 
m 18 x m 10. A pianta rettangolare essa era probabilmente ad un 
solo piano come il resto delle abitazioni vicine. L'elevato è presu
mibile fosse in mattoni crudi su uno zoccolo di base di pietre lavi
che'15. Sono due gli accessi aperti sulla plateia C, mentre la casa 
sembra rimanere chiusa sul versante prospiciente allo stenopos 3. 
La casa in questione occupa all'interno dell'isolato una posizione 
di rilievo; forma, infatti, uno degli angoli dell'incrocio 3. 

Per quanto riguarda la distribuzione interna degli ambienti, si 
osserva che essi sono di dimensioni modeste e che si allineano su 
due file parallele al tracciato della plateia C onde favorire la coper
tura a due falde degradanti, l'una verso la plateia e l'altra verso il 
piccolo ambitus retrostante la casa. Circa invece la destinazione de
gli ambienti sembrerebbe che il vano «A» (fig. 2) abbia avuto la 
funzione di atrio scoperto; mentre, non senza qualche dubbio, si 
identificherebbero come bottega i due ambienti comunicanti «N» e 

13 G. GuzzETTA, Vita dei Medaglieri. Soprintendenza Archeologica della Sicilia 
Orientale, in A/IN, 21-22, 1974-75, pp. 209-211, tav. XX. 

"' In generale sulla città di V sec. a.C. e sul suo impianto regolare v. P. PELAGATTI, 

s.v. Naxos, in AA.VV., Storia della Sicilia, I, Napoli 1979, pp. 628-630; EAD., Sacelli e 
nuovi materiali architettonici a Naxos, Monte S. Mauro e Camarina, in Il tempio greco in 

Sicilia, architettura e culti, Atti della l a Riunione Scientifica della Scuola di Perfeziona
mento in Archeologia Classica dell'Università di Catania, Siracusa 1976, in Cronache, 
XVI, 1977, pp. 45-46, fig. 3. Da ultimo v. anche O. BELVEDERE, Himera, Naxos e Cama
rina, in Xenia, 14, 1987, pp. 8 e IO, fig. 3. 

·" M. LENTINI, Naxos: alcune case dell'iso!. C4 (V sec. a.C.), in Xenia, 20, 1990, pp. 5-
22. Mentre per la pubblicazione del presente tesoretto v. S. GARAFFO- M. LENTINI, Naxos 
1985. Rinvenimento di un tesoretto di tetradrammi della fine del V secolo a.C., in AIIN 
1991 (in corso di stampa). 
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«O», divisi tra loro da una singolare struttura rettangolare, ricono
sciuta come bancone (fig. 2). L'ampio spazio quadrangolare presso 
l'angolo sud-occidentale della casa è forse da ritenere un cortile 
(vano «H») con annesse stanze residenziali (vani «1, L, M» (fig. 2). 
Il lato meridionale dell'atrio «A» era probabilmente costituito da 
un piccolo portico ligneo, che dava accesso ad uno stretto e breve 
corridoio o pastàs (vano « G ») di disimpegno tra il cortile «H» da 
una parte; i due piccoli ambienti «E» e « F » di servizio e la stanza 
«C», che con l'adiacente vano « B » sembra condividere una desti
nazione residenziale, dall'altra (fig. 2). Connesso ed accessibile dal
l' ambiente «C» è un piccolo vano rettangolare, il vano «D» (fig. 
2). Ed è proprio all'interno di quest'ultimo, in prossimità di uno 
stretto passaggio con l'adiacente ambitus, che viene rinvenuto il 
gruzzolo di monete. Questo era custodito all'interno di un' olpetta 
acroma, poggiata su un livello (quota -1,26 m) di poco inferiore al 
piano pavimentale accertato nelle stanze vicine. Da quanto si è po
tuto osservare durante lo scavo, non sembrerebbe che l' olpetta 
fosse nascosta o in qualche modo occultata 16

• È difficile stabilire se 
la sua collocazione è quella originaria, ma il luogo di giacitura, 
così vicino ad una porta esterna, mi sembra possa escludere tale 
ipotesi. 

Il ripostiglio di 22 tetra drammi d'argento è così composto: 
7 di Siracusa (tav. XLIII); 
l di Catania (tav. XLIV); 
7 di Messina (tav. XLIV); 
2 di Reggio (tav. XLV); 
5 di Atene (tav. XLIII) 47

• 

16 Il rinvenimento mi colse di sorpresa. Il giorno 21 novembre 1985 venivano ripresi 
dopo diverse giornate di pioggia abbondante i lavori di scavo, che a causa del terreno 
fangoso venivano limitati a lavori preliminari di pulitura. Ed è in queste condizioni diffi
cili ed infelici che venne rinvenuta, nella piccola stanza D, l' olpe contenente il teso retto. 

·17 Cfr. i 5 tetradrammi ateniesi presenti nel ripostiglio di Ognina, C. BOEHRINGER, Re
konstruktion des Schatzfundes von Ognina 1923, in Rev. Suis. Num., 57, 1978, tav. 37. In 
generale v. L. BREGLIA, Rinvenimenti di monete ateniesi in Sicilia e Magna Grecia, in Atti 
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Fig. 2 · Naxos: quartiere settentrionale, isolato C4. 



Dei tetradrammi siracusani quattro recano la firma di Parme
nide e sono del tipo Tudeer, 7l e 77 varianti (tav. XLIII), uno reca 
la firma di Eukleidas ed è caratterizzato dal conio del rovescio in
crinato (tipo Tudeer, 59) (tav. XLIII) ed infine due appartengono ai 
tipi Tudeer 60-62 e 65 (tav. XLIII)48

• 

Il tetradramma di Catania è firmato da Herakleidas. Caratte
rizzato sul D/ dalla testa di Apollo quasi frontale, apparterrebbe al
l'ultima emissione della zecca catanese, chiusa, com'è noto, intorno 
al 405 a.C. da Dionisio I di Siracusa (tav. XLIV) 49

• 

I sette tetradrammi di Messina sono caratterizzati sul D/ dalla 
biga di muli verso sinistra guidata dalla ninfa Messana, in esergo 
due delfini. Sul R/ figura la lepre, il delfino e l'etnico (tav. XLIV) 5°. 

Appartengono al V gruppo della catalogazione di Herzfelder i 
due tetradrammi di Reggio con testa di leone sul D/ e testa di 
Apollo a destra con ram etto di ulivo sul R/ (tav. XL V)51

• 

La data di occultamento del tesoretto è da fissare intorno alla 
fine del V secolo e pertanto coinciderebbe con la distruzione della 
città da parte di Dionisio I di Siracusa 52

• Tale cronologia è indicata 
dalla moneta di Catania ed è confermata dai dati archeologici rac
colti all'interno della stessa casa 1-2 del tesoretio nonché in quelle 
circostanti, appartenenti al medesimo isolato C4. I materiali cera
mici più tardi sono ascrivibili alla fine del V secolo; i più antichi ri
salirebbero al primo-inizi secondo quarto dello stesso secolo (470/60 
a.C.). La vita delle case sembrerebbe inscriversi all'interno del V 

48 Per i 4 tetradrammi con la firma « IIAPME », v. L. O. TH. TuoEER, Die Tetradrac
menpragung von Syrakus in der Periode der signierenden Kiinstler, Berlin 1913, pp. 50-
51 e 171 ss., tav. IV.25 e 49. Mentre per il tetradramma con la firma di Eukleidas « EVK
AEII1 » cfr. ibidem, pp. 42-43 e 222 ss., tav. 111.37 (tipo 59); per i due rimanenti esemplari 
cfr. ibidem, pp. 44 e 46, tav. III.39-38 e 43. 

49 BoEHRINGER, art. cit., p. 138; S. GARAFFO. Il rilievo monetale tra il VI e il IV sec. 
a.C., in AA.VV., Sikanie. Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano 1985, p. 273. 

so BOEHRINGER, art. cit., p. 136, nn. 132-145. 
51 H. HERZFELDER, Les monnaies d'argent de Rhegion, Paris 1957, pp. 38-44 e 53 ss., 

tav. IX/R72 (V gruppo). 
s2 Cfr. DIOD. XIV 14, 87-103. 

431 



secolo. Esse vengono contemporaneamente abbandonate in ma
niera definitiva negli ultimi anni del secolo. Successivamente non 
saranno mai più rioccupate: lo strato archeologico immediatamente 
a contatto con quello di età classica è databile, infatti, intorno al 
II-III sec. d.C. e si presenta affatto privo di strutture. Una fase elle
nistica, dell'avanzato III sec. a.C., è stata accertata esclusivamente 
nell'area della plateia C, la cui sede stradale in quest'epoca sa
rebbe stata ristretta mediante la costruzione, lungo il suo lato meri
dionale, di un muro continuo (muro A) (fig. 2). 

Quanto si può desumere dai dati raccolti - e nell'ambito di 
questi il ripostiglio di monete rappresenta una documentazione di 
eccezionale valore - durante le esplorazioni di questo settore set
tentrionale dell'abitato concorda perfettamente con i risultati delle 
indagini condotte in altre zone dell'area urbana: Naxos viene rico
struita, o ancor meglio rifondata, secondo un piano regolare, unico 
e preordinato, agli inizi del V sec. a.C., viene distrutta alla fine 
dello stesso secolo da Dionisio I di Siracusa e, dopo tale evento, la 
città viene per larga parte abbandonata definitivamente 53

• 

MARIACOST ANZA LENTINI 

sJ Circa le evidenze archeologiche sulla ripopolazione della città già nella seconda 
metà del IV sec. a.C. e soprattutto nel 111-11 sec. a.C., v. PELAGATTI, in Kokalos, 1976-77, 
cit., p. 544; EAD., Storia della Sicilia, cit., p. 620. Per le evidenze monetali riferibili agli 
inizi del IV sec. a.C., v. G. GuzzETTA, Intervento, in Le origini della monetazione di 
bronzo in Sicilia e in Magna Grecia, in Atti del VI Convegno del Centro Internazionale di 
Studi Numismatici, Napoli 17-22 aprile 1977, Suppl. AIIN, 25, 1979, pp. 259-260. Sulla 
necropoli di età ellenistica: G.M. BACCI-SPIGO, Naxos III. Coppa vitrea ed oreficerie da se
polture di età ellenistica e romana a Naxos, in Boli. d'Arte, 25, 1984, pp. 59-68; CIURCINA, 
in NS 1984-85, cit., pp. 448-469. 



PUNTI FERMI E PROBLEMI DI TOPOGRAFIA ANTICA 
A MESSINA: 1966-1986* 

l. I problemi che condizionano le conoscenze topografiche di 
Zankle-Messana sono, in larga misura, gli stessi comuni a tutti quei 
centri in cui l'insediamento, determinato all'origine da particolari 
motivi di controllo e di sfruttamento del territorio, ha continuato 
ad insistere fino ad oggi nella medesima area: nel caso di Messina 
il tratto di costa gravitante sulla zona falcata, rinserrato ad ovest e 
nord dalle estreme propaggini montuose dei Peloritani, slargantesi 
in breve respiro soltanto verso sud. 

1.1. Ma quelli di Messina sono anche - preliminarmente -
problemi di ricerca archeologica. E sono tra i più complessi e a 
volte difficili sia per l'abnorme sviluppo edilizio della città odierna, 
che a partire dai nostri anni '60 va ben oltre i limiti di quella an
tica e delle sue vaste necropoli, raggiungendo e ormai assai spesso 
alterando e appiattendo la stessa morfologia montuosa; s1a, cosa 

* Ritengo doveroso rendere testimonianza di profonda gratitudine al dott. G. 
Voza, Soprintendente per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Siracusa e al prof. 
L. Bernabò Brea, già Soprintendente alle Antichità della Sicilia Orientale, per l'immensa 
fiducia che hanno voluto sempre accordarmi nell'attività archeologica varia per loro 
conto espletata nel Messinese. È probabile che senza la loro intelligente fiducia e libera
lità qualcuno dei dati e dei problemi oggi presentati non avrebbe avuto possibilità di es
sere. 

Un insieme di circostanze del tutto indipendenti dalla volontà loro e di chi scrive 
hanno impedito di fornire, con una indispensabile documentazione illustrativa di base, in
dicazioni cronologiche più precise e dettagliate dei materiali e contesti archeologici di cui 
si relaziona. 



ancor più grave, per la consistenza geologica dell'area peloritana 
pressocché esclusivamente caratterizzata in Messina da terreni allu
vionali già sol ca ti da frequenti corsi d'acqua a regime torrentizio, 
responsabili, con la formazione della piana costiera, dei successivi 
interri che hanno via via suggellato (ma anche in parte spazzato 
via!) i livelli archeologici sotto potenti coltri di ghiaie e sabbie'. 

1.2. In un'area come quella peloritana, assai scarsa di mate
riale litico da taglio per costruzione, caratterizzata com'è da forma
zioni metamorfiche - rocce scistose e cristalline - e gneiss, ven
gono pertanto ad assumere notevole rilievo le rare formazioni sedi
mentarie più prossime all'area urbana 2 e, in particolare, quelle di 
calcari - meglio nei filoni conchigliferi - di Bordonaro e della 
contrada Scappo-S. Corrao a monte del torrente Boccetta. In esse 
sono, secondo me, da riconoscere le principali cave di questo mate
riale da taglio unico, a quanto mi risulta, presente nelle poche 
strutture e manufatti litici venuti in luce nei livelli archeologici (il 
paramento della cinta muraria mamertina 3; le ben note iscrizioni 
osche '1; alcune tombe a cassa di lastroni della seconda metà del 
V-IV e poi in epitymbia di IV-III a.C.)S. 

2. La tecnica edilizia imposta dai regolamenti antisismici a 
Messina a partire dagli ultimi venti anni, spingendo i cavi di fonda
zione anche fin oltre i 4-5 metri dall'attuale piano urbano, ha per
messo più d'una volta l'acquisizione di elementi stratigrafici che 

1 Si vedrà la mia Storia della ricerca archeologica, s. v. Messina, in B. T. C. G./., Pisa
Roma, di prossima pubblicazione; insufficienti sono ormai i dati presentati nella Prince
ton Encyclopedia of Class. Sites, Princeton 1976, s. v. Zankle, p. 998 s. 

2 O. PATA- B. BALDANZA- M. IMBESI, Le formazioni Terziarie e Quaternarie nei din
torni di Messina, in Notizie di geologia calabrese e messinese, vol. I, fase. II, a.a. 1948-49, 
Messina [1950], pp. 15-39. 

3 P. ORSI, Messana. La necropoli romana di S. Placido e di altre scoperte avvenute 
nel 1910-15, in MAL XXIV, Roma 1916, coli. 89-94, 101-104. 

1 Ibidem, coli. 83-86, figg. 46-47. 
5 Inediti. 
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sono del più alto interesse archeologico e geologico. In verità per 
comprendere quali siano i tipi di difficoltà che vengono a compli
care ogni ricerca che voglia essere razionalmente programmata e 
condotta, basti pensare che il livello corrispondente all'antica età 
del Bronzo è stato raggiunto nell'area dell'isolato 146 (fig. 1.1), nel 
1972, tra via Camiciotti e il viale Sanmartino a circa 6 m di profon
dità6; che un livello a ceramica d'impasto, forse d'epoca prece
dente, si trovava tra i m 6,80 e i 7,50 nell'area del teatro Savoia (i s. 
195-1970) (fig. 1.2); mentre per raggiungere una delle necropoli at
tribuibili a questo periodo bisogna scendere appena a 3 m di pro
fondità sotto la via XXIV Maggio (fig. 1.3), nella stessa area (tor
rente Boccetta) in cui il livello di frequentazione nel Neolitico me
dio (Serra d'Alto) si trova all'incirca a 10 m di profondità 7

• Né 
sono stati più a portata di mano i livelli d'età classica: i frammenti 
dell'abitato arcaico-classico (is. 224, 290, 195, 146) (fig. 1.4, 5, 2, l) 
si sono incontrati sui 4-5 m al di sotto 8

• Un settore (is. 73) (fig. 1.6) 
delll! necropoli greca ed ellenistica degli Orti della Maddalena 
aveva inizio, coperta da un'alluvione forse d'età imperiale spessa 
fino a due metri, quasi 4 m sotto la via C. Battisti, ma nella stessa 
necropoli il livello delle cappuccine di V sec. a.C. si trova, misurato 
a monte, sotto la via degli Orti, a quasi lO m di profondità, con un 
dislivello estremamente pronunciato rispetto alle tombe tardo-elle
nistiche della zona degli acquartieramenti militari (caserme Zucca
rello e Crisafulli) pubblicate da P. Griffo 9 nel 1942. Basti conside
rare infine come in questi mesi (maggio 1986) un livello d'età tar
do-imperiale (con esempi di sigillata chiara africana) sia stato rag
giunto solo a m. 3,75 sotto il piano di XVI secolo della chiesetta di 

6 L. BERNABÒ BREA, Attività della Soprintendenza alle Antichità per la Sicilia Orien· 
tale, in Kokalos XVIII-XIX, 1972-73, p. 177. 

1 G. SciBONA, Messina: sequenza stratigrafica nell'area del Palazzo della Cultura (is. 
373), in Archivio Storico Messinese , vol. 42° (s. III, XXXIV bis), 1983, p. 5 ss. 

• L. BERNABÒ BREA, Attività, cit., p. 176. 
9 P. GRIFFO, Necropoli ellenistico-romana agli Orti della Maddalena e nella zona ad 

essi adiacente (Messina), in NSc 1942, pp. 66-91. 
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Fig. l . Messina: carta dei siti menzionati nel testo. 



S. Tommaso (fig. 1.8), in asse tra la zona centrale dell'area por
tuale e l'altura di Rocca Guelfonia (ex castello medievale di Mata
grifone, oggi chiesa di Cristo Re), zona peraltro immediatamente 
sottostante un rilievo collinare privo di corsi torrentizi 10! 

3. L' esiguità planimetrica della fascia costiera - da m 400 a 
700 - sembra comunque escludere oscillazioni di rilievo nella di
slocazione degli insediamenti d'epoca storica che trovano senza 
dubbio origine nell'area portuale, mentre costituiscono problema 
centrale di ricerca topografica eventuali oscillazioni - diacronica
mente considerate - dello spazio «urbano » legate più che a feno
meni «demografici » di crescita o contrazione, a quelli storico-eco
nomici di impianto, sviluppo e fruizione (passiva = necropoli-spazi 
indisponibili) distinguendo, al contempo, e l'area gravitante sul 
porto e quella, eventualmente funzionale alla stessa città, volta 
verso la chora (opere fortificatorie avanzate, approvvigionamenti 
idrici, aree immediate di produzione alimentare). 

4. Prima di esaminare i dati relativi alla città classica non sarà 
del tutto inopportuno dare uno sguardo, da un punto di vista pre
valentemente topografico, ai più significativi elementi delle culture 
preistoriche rivela tesi a Messina da ve n t'anni ad oggi. 

Fino al 1967 non esisteva il benché minimo indizio di facies 
preistoriche sulla riva siciliana dello Stretto. Due tombe ad enchy
trismos entro grossi pithoi vennero infatti recuperate, nel giugno di 
quell'anno, poche centinaia di metri a nord della foce del torrente 
Annunziata (fig. 1.9), nel villaggio Paradiso. Si trattava dell'ultimo 
resto di una necropoli (quasi del tutto distrutta da uno sbanca
mento) riferibile all'orizzonte culturale del Milazzese, che caratte
rizza la media età del Bronzo delle Eolie e dell'antistante costa si
ciliana (Milazzo-Rometta). Una delle due tombe conteneva, come 

10 Si cfr . utilmente il materiale cartografico raccolto da A. Iou GIGANTE, Messina (Le 
città nella storia d 'Italia), Roma-Bari 1980. 
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corredo, una pisside cilindrica a decorazione geometrica, estrema
mente interessante per le implicazioni culturali che comporta, in 
quanto «tipo» peculiare della contemporanea facies culturale del 
medio Bronzo della Sicilia sud-orientale, quella di Thapsos 11

• 

Nonostante l'esiguità dei dati forniti il rinvenimento di Para
diso sembrava quindi suggerire la contemporanea presenza di ele
menti culturali fino ad allora propri di due distinte aree (Sicilia 
sud-orientale, zona eoliana) il che, lungi dal costituire un problema, 
trovava la spiegazione più immediata nel considerare lo Stretto, 
verso il XV-XIV sec. a.C., punto d'incontro e di passaggio di ele
menti ed esperienze varie, un vero e proprio carrefour culturale, 
ovvio in certo modo, ma tutto da documentare, se teniamo presente 
nel suo insieme la situazione paletnologica delle Eolie. 

4.1. La necropoli di Paradiso, distante in linea d'aria quasi 3 
km e mezzo dal centro dell'area portuale, dal centro storico di 
Messina, si pone come necropoli di un insediamento distinto, altro, 
da quelli che da lì a poco la stessa area urbana di Messina doveva 
cominciare a restituire, testimonianze talora estremamente signifi
cative così da un punto di vista intrinsecamente paletnologico 
come da quello topografico, della dislocazione dei più antichi inse
diamenti umani. 

4.2. Nei cavi di fondazione di numerosi isolati della vasta area 
compresa tra Cazzi (fig. 1.1 0), ancora più a sud del torrente S. Co
simo, e la zona falcata (cantieri Rodriquez: dragaggio del 1970) 
vennero raccolte ceramiche d'impasto talora attribuibili ad una fa
cies che ricordava in qualche modo la media età del Bronzo eo
liana. Purtroppo una certa qual dispersione e confusione cui è an
dato soggetto gran parte di questo materiale, compromettono an
che una sua attendibile valutazione topografica prima che paletno-

11 G. SciBONA, Due tombe ad enchytrismos della media età del Bronzo in contrada 
Paradiso a Messina, in BPI 1971, pp. 213-227. 
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logica. Si notavano certo, a prima vista, delle analogie stringenti 
con il Milazzese eoliano, ma accanto a quei tipi ne ricorrevano altri 
assolutamente diversi, in particolare quelli pertinenti ad una classe 
ceramica ad impasto e superficie nerissima, ben lisciata, a pareti 
piuttosto sottili proveniente dall'is. 172 (fig. 1.25) che non trovava 
riscontri puntuali nel nostro panorama del medio Bronzo. Restava 
poi il dubbio se essa fosse stratigraficamente associata a quel mate
riale che richiamava il Milazzese. 

4.3. La sporadicità - essa pure nonostante tutto assai signifi
cativa- dei rinvenimenti in un'area così tanto vasta (lunga almeno 
3 km), una qual certa inconsistenza quantitativa e qualitativa del 
materiale recuperato 1\ ma soprattutto le condizioni caotiche dei rin
venimenti, dovuti per lo più ad improvvisati collaboratori esterni 
della Soprintendenza, al cui entusiasmo archeologico (venato assai 
sovente di velleità protagonistiche, concorrenziali, se non contrap
poste al difficoltoso svolgersi dell'attività della stessa Soprinten
denza), non corrispondeva un'adeguata akribeia di ricerca che, in 
quelle condizioni, avrebbe dovuto essere quanto mai ferrea e raffi
nata; tutte quelle non sono certo state le condizioni migliori per get
tare le basi di una stratigrafia comparata di quella sorta di immenso 
tell, o insieme di tell quale è il sottosuolo di Messina. 

5. Un a prima chiarificazione a tal uni di questi problemi si è 
avuta nel 1972. Un'esplorazione, purtroppo non molto estesa, effet
tuata nell'area degli isolati 146 e 135 (fig. 1.1 e 2) in via Cami
ciotti, portava all'individuazione di un punto fermo nella topografia 
degli insediamenti preistorici di Messina, con la scoperta d'una ca
panna della prima età del Bronzo e, decine di metri più ad ovest, 
dell'area della necropoli corrispondente 13

• 

12 F. RICCOBONO, La storia ritrovata, Messina 1975, da consultare con grande cautela. 
13 L. BERNABÒ BREA, Attività, cit., p. 177. Aree circolari, di ampiezza mai superiore a 

l m., delimitate da ciottoli fluviali, sono state per la prima volta, credo, individuate dal 
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La portata notevole di questo insediamento è stata ribadita 
dalla ripresa dello scavo (nel 1977) limitatamente all'area dell'is. 
146. L'interesse topografico fondamentale consisterebbe nell'aver 
ritrovato uno dei limiti estremi dell'abitato di quest'epoca (sulla 
cui estensione verso sud ed est non è il caso di fare delle ipotesi) e 
uno dei punti iniziali della necropoli, impiantata quindi ad occi
dente del villaggio, subito fuori di esso verso monte. Sotto il profilo 
paletnologico l'importanza di questo complesso è indubbiamente 
notevole: e per la tecnica, ancora assai «arcaica» di costruzione di 
una grande capanna (tav. XLVI,2) e, per il tipo di sepoltura, ad en
chytrismos entro pithoi deposti lungo una linea (almeno così ho 
constatato in un tratto del l 0 comparto dell'is. 135) e, tra l'altro, 
per la presenza di un singolare manufatto litico circolare del dia
metro di 2 metri (tav. XLVI,l), realizzato a mo' di cista litica, con un 
cerchio di pietre fluviali poste a coltello, racchiudenti un riempi
mento regolare, livellato, di pietrisco minuto - quasi un graticcio 
- cui erano frammiste ossa di animali in frammenti e terra carbo
niosa fino alla sua base (corrispondente allo spessore di ca. 20 cm 
al culmine del cerchio). Al di sotto del graticcio riprendeva lo 
stesso tipo di terreno presente all'esterno del manufatto per il 
quale, nell'incapacità di immaginare una funzione qualunque nella 
sfera del quotidiano, non rimane che ipotizzare una destinazione 
cultuale in area di necropoli; bothros o eschara? 

Radmilli in prossimità di sepolture nei livelli del neolitico medio della grotta dei Piccioni 
e a SassoFurbara, in Abruzzo. Cfr. A.M. RADMILLI, Bolognano (Pescara) Sepolture di fan
ciulli del neolitico medio scoperte nella grotta dei Piccioni, in F.A. XIII, 1958, p. 146 n. 
2256; AA.VV., Piccola guida della preistoria italiana, Firenze 1962, p. 95 s. e T avv. XV e 
XVII; A.M. RADMILLI, Culti della fertilità, in « Valcamonica Symposium 1972 », Les reli
gions de la prehistoire, Actes du Symposium Intern., 1975, p. 175 ~s.; G. CREMONESI, La 
Grotta dei Piccioni di Bolognano nel quadro delle culture dal neolitico all'età del bronzo 
in Abruzzo, Pisa 1976. Piccole buche circolari formate da ciottoli, contenenti sul fondo 
grossi frammenti di vasellame, in chiara funzione di deposizione cultuale, ho avuto modo 
di individuare recentemente (Dic. 1985), durante un periodo di secca, su una sponda del 
lago artificiale dell' Ancipa presso Troina (Enna), in un giacimento che restituisce ele
menti tipo Conca d'Oro (Piano Quartara). 
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6. Poco a nord-est da questo (fig. 1.13) nel 1977 fu raggiunto 
nell'area dell'is. 194 un livello, per così dire, di intensa frequenta
zione, riferibile assai probabilmente ad una fase antica dell' eneoli
tico, anch'esso racchiuso tra due livelli alluvionali sterili. Ricordo 
in particolare una stupenda anfora globulare schiacciata, con alto 
collo cilindrico, rigido e due corte anse a larghissimo nastro impo
state tra il collo e la parte superiore della spalla; un pezzo che ri
corda assai da vicino, forse, esperienze del Gaudo. 

7. Ma quello che a tutt'oggi si presenta come il più denso gia
cimento preistorico di Messina è l'area dell'is. 373, in asse alla 
punta della falce, a 350 m dall'attuale linea di costa 14

• 

L'esplorazione archeologica, effettuata nel 1982 di seguito al
l'impianto del Palazzo della Cultura, ha rivelato sul lato destro del 
torrente una sequenza di sedimenti e suoli archeologici indagata 
per un'ampiezza di oltre 1500 mq fino alla profondità di 15 m 
cuca. 

I depositi alluvionali del torrente (tav. XLVI,3) hanno colmato 
il fondo di un'antica valle incisa in una formazione di ghiaie plei
stoceniche. I suoli archeologici sono intercalati a livelli di ghiaie e 
sabbie sterili che, periodicamente, in occasioni di alluvioni eccezio
nali, invadevano l'alveo seppellendo i suoli e scavando talvolta 
stretti canali nei depositi precedenti. 

Sotto il livello moderno è stata esplorata una larga porzione di 
una necropoli romana (S1), estremamente povera ma anche estre
mamente affollata, della prima età imperiale, tranciata sul fronte 
nord da una potente alluvione d'epoca medievale. 

Il secondo paleosuolo (S2) corrisponde all'impianto rettilineo 

14 G. VozA, L 'attività della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Sicilia Orien
tale dal 1976 al 1982, in B.C.A. Sicilia, a. III, 1982, p. 126; G. SciBONA, Messina: notizia 
preliminare sulla necropoli romana e sul giacimento preistorico del torrente Boccetta, in 
Kokalos XXX-XXXI, 1984-85, pp. 855-861. 
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di una necropoli ad enchytrismos del Bronzo antico 15 (asse ENE
WSW) a grossi pithoi o olle d'impasto sepolti sia entro fosse prati
cate nelle ghiaie pleistoceniche, sia entro un livello di sabbie rossa
stre, di probabile origine eolica, in cui si sono raccolti pochi fru
stoli attribuibili ad un tardo eneolitico (Piano Quartara}. 

Questo livello suggella un paleosuolo (S3) contenente due foco
lari, abbondanti resti ossei (cervus, sus, avifauna}, pietrame calca
reo variamente distribuito (tracce di capanne?}. Gli elementi cera
mici raccolti indurrebbero a datare quest'insediamento alla prima 
fase dell'eneolitico. 

I resti di ceramica presenti nel quarto paleosuolo (S4) sembre
rebbero indicare una fase avanzata del Neolitico tipo Diana(?). 

Una spessa coltre alluvionale suggella il quinto suolo (S5) che 
ha restituito un livello di ghiaiette humiche assai ricche di fram
menti, sia pure malconci e minuti, del Neolitico medio, stile di 
Serra d'Alto, oltre a due tombe di inumati in posizione rannic
chiata databili allo stesso momento. 

Un frammento dello stile di Capri data ad una precedente fase 
del Neolitico medio il sesto paleosuolo (S6}, anch'esso suggellato da 
una spessa alluvione. 

Un approfondimento assai limitato ha raggiunto, alla profon
dità di quasi 15 metri, un settimo paleosuolo, sterile nel tratto 
esplorato. 

8. Questo sintetico panorama topografico delle civiltà preisto
riche presenti a Messina si arresta, per ora, alla tarda età del 
Bronzo con un insediamento noto purtroppo soltanto da due fram
menti raccolti a mezza costa della collina di Montepiselli-Tirone, 
sotto le fondazioni di alcuni ambienti di case ellenistiche (fig. 1.14). 

Questi due frammenti sono senz'altro attribuibili all'Ausonio, 
forse un Ausonio II o forse quell'Ausonio III che potrebbe essere 

15 L. BERNABÒ BREA, Gli Eoli e l'inizio dell'età del Bronzo nelle isole Eolie e nell'Ita
lia Meridionale. Archeologia e leggenda, Napoli 1985, pp. 48 e 126. 
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definito sulla scorta di alcuni aspetti dei materiali della Motta di 
Rometta, in riferimento a tipi calabresi di Canale-lanchina 16

• 

Tenendo presente la situazione topografica degli altri insedia
menti della Sicilia settentrionale e delle Eolie, in questo momento 
arroccati su posizioni naturalmente fortificate, e valga per tutte l'e
sempio offerto dall'acropoli di Lipari e dall'altura della Motta di 
Rometta 17

, vien fatto di chiedersi se anche a Messina l'abitato di 
quest'epoca non abbia occupato l'altura che, in asse alla zona fal
cata forse più d'ogni altra dominava la piana costiera, quella ap
punto di Montepiselli-Tirone. 

8.1. Non è questa la sede per passare in rassegna tutti gli altri 
punti dell'area urbana che hanno documentato, in modo più o 
meno consistente, livelli e presenze preistoriche. 

Ne accenno solo per dire che, anche là dove la documenta
zione è stata raccolta in stato estremamente frammentario, ha 
quasi sempre offerto elementi che inducono a collocare questi li
velli tra il Bronzo antico e il medio o in epoche precedenti a que
ste, e però mai oltre queste fasi, sempre entro la metà del II mil
lennio a.C. Su questi livelli sono stati sempre notati strati alluvio
nali sabbiosi su cui si adagia lo strato greco arcaico (is. 195, 146). 
Siamo quindi privi, finora, di una qualunque documentazione, nel
l'area «urbana»-piana costiera, che colmi lo iato dell'età del Ferro, 
rappresentata nel vertice nord-orientale dalla facies Finocchito-

16 L. BERNABÒ BREA, L 'età del Bronzo tarda e finale nelle isole Eolie, in Atti XXI 
Riunione Scient. /st. /tal. Preist. e Protost., 1977, Firenze 1979, pp. 579-597, in specie; L. 
BERNABÒ BREA- M. CAVALIER, Meligunìs Lipara, vol. IV. L 'acropoli di Lipari nella preisto
ria, Palermo 1980, p. 717; A.M. BIETTI SESTIERI, La Sicilia e le isole Eolie e i loro rapporti 
con le regioni tirreniche dell 'Italia continentale dal neolitico alla colonizzazione greca, in 
Kokalos XXVI·XXVII, 1980-81, pp. 47-55, per una disamina paletnologica dei problemi 
di questo periodo. 

17 M. CAVAUER, Rometta. Stazione preistorica della Motta, in BdA 1966, I-11, p. 108; 
L. BERNABÒ BREA- M. CAVAUER, Meligunìs Lipara, vol. III, Palermo 1968, p. 211; Io., Meli
gunìs Lipara IV, cit., pp. 707, 712, 717. 
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Pozzo di Gotto e/o (Ausonio 111)-Canale !anchina 18
• Non credo in

fatti che si possano interpretare come tombe a grotticella di que
st' epoca le poche cavità, tagliate in un calcare assai friabile, esi
stenti a monte di Gravitelli. Rimangono per me assai dubbiosi in 
tal senso manufatti consimili esistenti sui Peloritani a NW di Mes
sina, verso Gesso, Salice, le Masse, mentre le necropoli di quest'e
poca più prossime allo Stretto sono rappresentate da quella di loca
lità Conventazzo di Briga (15 km a S, sulla costa ionica) e da quella 
di Rometta, al di là della dorsale peloritana, sulla fascia tirrenica. 

8.2. Tenendo presenti anche questi dati potremmo tentare di 
dare una spiegazione alle presenze sporadiche di materiali d'impa
sto - non esattamente attribuibili, stante la loro frammentarietà 
ed usura, ad alcuna delle culture preistoriche note - individuate 
per lo più da chi scrive su rilievi e spiazzi di mezza costa che si di
partono dalla dorsale peloritana verso lo Stretto, dalla zona di 
Trioio-Motterosse-Campo Italia a nord, all'Annunziata alta, a Cia
ramita, a Sanlicandro, a Scoppo, alla zona compresa tra Camaro e 
Bordonaro, a S. Filippo Superiore, ecc. fino a Briga-Giampilieri a 
sud. Sicuramente scaglionati nel tempo, esse potrebbero testimo
niare sia insediamenti stabilizzati in momenti di pericolo su posi
zioni facilmente difendibili, sia vere e proprie aree di frequenta
zione legate a cicli stagionali di transumanza spicciola, quale an
cora potevamo vedere non molto addietro, prima che la dorsale pe
loritana fosse sottoposta a vincolo del Demanio Forestale. 

9. Una serie molto più numerosa d'elementi, interessanti m 
particolar modo il periodo greco, dal momento della ktisis alla 
tarda età ellenistica, è venuta ad arricchire il quadro, in verità 

1" L. BERNABÒ BREA, La Sicilia prehistorica y sus relaciones con Oriente y con la Pe
ninsula Iberica, in Ampurias XV-XVI, Madrid 1954, p. 205 s.; Io., La Sicilia prima dei 
Greci, Milano 1958, p. 182 ss.; Io., Meligunìs Lipara IV, cit., p. 710 ss. 
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dopo tutto ancora piuttosto desolante e nebuloso della topografia 
di Messina in età classica. 

Tutti i dati relativi a questo periodo, noti e mai utilizzati fino 
agli anni '50, sono stati magistralmente rielaborati, or sono quasi 
30 anni, dal Vallet in quel Rhégion et Zancle che tutti sappiamo 
rappresentare una pietra miliare nella storia dell'archeologia delle 
città calcidesi e quindi della colonizzazione greca in Occidente 19

• 

Per quel che qui ci interessa fondamentale appare l'elabora
zione dei dati evanescenti concernenti l'archeologia di Zankle-Mes
sana. Le scoperte di questi ultimi lustri non modificano quanto l'il
lustre studioso ebbe ad intuire; confermano ancora, ampliandone 
tutt'al più qualche punto, le linee fondamentali eh' egli ebbe a trac
ciare della topografia di Messina 20

• 

10. Uno spazio urbano viene definito dalla linea delle sue for
tificazioni. La situazione particolare di piana costiera solcata da 
torrenti, ma forse soprattutto la scarsità estrema di pietra da taglio 
locale, con il conseguente diacronico riciclaggio della stessa, deve 
aver rappresentato il più grave problema per la costruzione delle 
fortificazioni di Zankle-Messana e per la stessa sopravvivenza dei 
suoi «monumenti». 

L'unica fonte monumentale a nostra disposizione è data, come 
è ben noto, da quella emissione di fine VI secolo in cui il bordo 
della falce-porto è reso da una linea che ne ripete l'andamento, 
scandita da quattro quadra tini aggettanti dalla stessa 21

• La loro in
terpretazione di torri potrà essere difficilmente sostituita 22

• 

Un insieme di considerazioni, che non è certo possibile esami
nare in questa sede, mi rendono molto perplesso sui due tronconi 

19 G. V ALLET, Rhégion et Zancle. Histoire, com merce et civilization des cités chalci-
diennes du détroit de Messine (B_E_F_A_R 189), Paris 1958. 

20 Ibidem, pp. 109-116. 
21 Ibidem, Pl. XVIII, 7. 
22 Contra G.G. BELLONI, La «falce porto» sulle monete di Zancle, in Aevum LI, 1977, 

pp. 1-9. 
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del «misterioso muraglione» venuto in luce nel 1915 nella vecchia 
via dell'Università e in via Garibaldi-Vittorio Emanuele, attribuiti 
da P. Orsi alla cinta muraria d'età mamertina 23

• Le perplessità na
scono e dai dati archeologici di cui ha offerto testimonianze, dal 
1967, l'altura di Montepiselli-Tirone, quasi sicuramente da conside
rare parte integrante dello spazio urbano, almeno a partire dalla 
fine del IV sec. a.C.; e, indipendentemente dal dato archeologico, 
dalla riflessione su ciò che deve essere stato, anche in termini di 
riorganizzazione urbana, il porsi e il realizzarsi dello stato mamer
tino il cui potenziale politico, da intuire prima nell'espansionismo 
territoriale che comprende in breve tutta la parte nord-orientale 
dell'isola (da Messana ad Ameselo ad Alaisa)2\ e poi in una mone
tazione ricchissima ed articolata 2S, che insidia sicuramente da 
presso quella siracusana, risulterebbe assai meno velleitario di 
quanto non sembri. 

Tornando al dato archeologico, ci si potrebbe chiedere infine 
se, come muro di fortificazione, il tratto scoperto in via dell'Uni
versità, largo soltanto m 2,50 nell'alzato, era in grado di reggere 
un assalto di macchine belliche di età ellenistica 26

• 

23 P. ORSI, Messana, cit., col. 101 ss. 
24 A. SERVI, Il dominio mamertino nella Sicilia, in Arch. Star. Messinese, a. IV, 1903, 

p. 169 ss.; L. PARETI, Storia di Roma, Torino 1952, vol. I, p. 772; A. VALLONE, I Mamertini 
in Sicilia, in Kokalos I, 1955, pp. 33 ss., 39 ss.; L. PARETI, Sicilia antica, Palermo 1959, p. 
245 ss.; contra G. DE SENSI SESTITO, Cerone II, Un Monarca ellenistico in Sicilia, Palermo 
1977, p. 46 ss.; EAD., La Sicilia dal 289 al 210 a.C., in Storia della Sicilia, vol. II, Napoli 
1979, pp. 346 e 367. Si cfr. pure l'importante contributo di A. PINZONE, Per la storia di 
Messana Mamertina, l, in Arch. Star. Mess., vol. 39° (s. III, XXXII), 1981 , pp. 5-54. 

25 M. SXRSTROM, A study in the coinage of the Mamertines, Lund 1940, specie pp. 
137-145; altri materiali di recente fatti conoscere da R. CALCIATI, Corpus nummorum sicu· 
lorum, vol. I, Milano 1983, pp. 89-114. Una grande quantità di informazioni si potrebbe 
trarre dallo studio dell'innumerevole materiale inedito conservato dal medagliere di Sira
cusa a quello di Napoli, alle innumerevoli collezioni private, grandi e piccole, di Messina 
e di numerosi altri centri. 

26 Si cfr. A.W. LAWRENCE, Greek aims infortification, Oxford 1979, pp. 39 ss., 46 ss., 
51, 59 ss. Ora anche Y. GARLAN, Les fortifications grecques: bilan et perspectives de re
cherche; e A. Mc NICOLL, Developments in techniques of siegecraft and fortifications in the 
Greek world ca 400-100 B.C., in La fortification dans l'histoire du monde grec, in Actes 
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11. Dati indiretti sullo sviluppo dello spazio urbano sono stati 
finora desunti dal rinvenimento di cocciame 27

• Per l'età arcaica e 
classica fino al V sec. a.C.: 

- via dei Verdi, chiesa dell'Alemanna (fig. 1.15) (cui è da ag
giungere ora un centinaio di metri verso ovest l'area dell'is. 283, 
fig. 1.16); 

- Torrente S. Marta, zona imprecisata (fig. 1.17); 
- ancora più ad ovest via S. Cecilia 28 (scavi Vallet 1952) (fig. 

1.18); 
- ancora km 1,5 ( = km 2,5 dal porto) verso OSO lungo il tor

rente S. Cosimo, area del Gran Camposanto. lvi frammenti fitti li 
pertinenti ad area d' abitato 29

• 

Ma i dati fondamentali sono stati desunti dallo sviluppo delle 
necropoli 30

: da quella ellenistico-romana che dagli Orti della Mad
dalena, a SO dell'area portuale, segue l'arco pedemontano; da 
quella romana della Prefettura (fig. 1.19), scavata nel 1912, che 
sbarra a N ogni possibile continuità. Materiali ellenistici recuperati 
dall'area degli isolati 323 e 327 (Galleria V. Emanuele e Liceo La 
Farina, fig. 1.20 e 21) hanno fatto ipotizzare al prof. Vallet 31 uno 
sviluppo-o-impianto di altra necropoli ellenistica anche verso NO 
(ma cfr. ora i dati negativi in tal senso dalla vicina chiesetta di 
S. Tommaso). 

12. Il rinnovamento edilizio attuato a partire dai nostri anni 
60, di cui si è già detto, è stato particolarmente intenso in tutta la 
zona meridionale della città odierna, pianificata già nell'800, ma 
stabilmente urbanizzata soltanto dopo il terremoto del 1908. 

du Colloque Intern. du Centre Nat. de la Rech. Archeol., Valbonne, dee. 1982, C.N.R.S., 
Paris 1986, pp. 15-21 e 305-313. 

27 G. VALLET, op. cit., pp. 114-116. 
28 G. VALLET, Messina. Necropoli ellenistica di via S. Cecilia, in NSc 1954, p. 51 ss. 
29 G. VALLET, op. cit., p. 115, n. l. 
30 Ibidem, p. 110. 
31 Ibidem, p. 113. Cfr. S. CANNIZZO, in Sicania, III, 5 (1915), p. 220. 
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Dal punto di vista morfologico essa, delimitata dal torrente 
Portalegni a N e da quello di Camaro a S, si presenta elevata fino 
a 20 metri s.l.m. sia rispetto all'area centrale gravitante sul porto, e 
cioè al vecchio centro storico medievale recinto dalle mura urbiche 
rifatte alla fine da Carlo V nel XVI secolo, sia anche rispetto alla 
zona che si apre a meridione della foce del Camaro con un avvalla
mento massimo all'altezza del percorso del S. Cosimo. 

Questa sorta di plateau è lungo (Camaro-Portalegni) l km con 
una larghezza medio-massima di 500 m (dalla costa alla zona Spi
rito Santo-S. Marta-S. Cecilia-Scavi Vallet). È questa l'area in cui 
più significativi sono stati i rinvenimenti relativi alla città arcaico
classica e alle necropoli, così come del resto abbiamo visto essere 
stato per insediamenti preistorici di varie epoche di cui è costel
lata. 

È questa l'area in cui si coglie, seppur frammentariamente, il 
massimo sviluppo urbano di Zankle fino a tutto il VI e primi del V 
a.C. (frammenti ceramici di VII e VI tra via Camiciotti e via Cen
tonze, fig. 1.23; aree note di S. Cecilia e S. Marta) dal momento 
che nel pieno V sec. a.C. l'area urbana sembrerebbe già dimezzata 
in larghezza (is. 193 di Piazza Cairoli, fig. 1.24) e occupata da una 
necropoli molto frequentata fino alla tarda età ellenistica (dagli un
guentari fusiformi misti a quelli a bulbo). 

13. Non posso che rimandare ad altra sede la presentazione 
analitica dei numerosi dati venuti in luce negli ultimi 20 anni in 
varie decine di punti della città. Basterà fare qualche considera
zione sugli elementi topograficamente più significativi che concer
nono più direttamente la conoscenza dell'abitato. 

a) Una ricca area di frammenti fittili di fine VIII-VII secolo, 
scavata nel 1969 (is. 290) (fig. 1.5) in asse E-0 a quella rinvenuta 
nel 1978 durante la costruzione del sottopassaggio al 9°-10° bina
rio della Stazione ferroviaria (fig. 1.26), rappresenta, a poche centi
naia di metri dall'attuale linea di costa, il punto più avanzato del
l' abitato arcaico, dall'entroterra verso il porto. 
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b) Un livello analogo, con qualche elemento che scende al VI 
a.C., si è avuto modo di raggiungere nel primo scavo sistematico 
realizzato, nel 1980, sulla zona falcata (fig. 1.27), subito a N delle 
più avanzate opere fortificatorie della Cittadella di Carl Grunen
berg il cui impianto grandioso e massiccio ha tranciato ogni conti
nuità con quanto è sulla terraferma. 

c) Hanno restituito livelli assai significativi di materiali le aree 
contigue del Palazzo Poste F.S. (scavato nell'aprile-maggio 1971) 
(fig. 1.28); quella dei mulini De N a tale (is. 278) (fig. 1.29), ma è con 
lo scavo dell'is. 224 (autunno del 1971) che appaiono le prime 
strutture riferibili all'abitato di Zankle (fig. 1.4). 

d) Gli immani problemi connessi a questo scavo 32 non hanno 
impedito di effettuare una, per quanto possibile, ampia esplora
zione rigorosamente stratigrafica dell'area. Essa risultava occupata 
da strutture a S e da immensi depositi alluvionali sabbiosi a N, de
positi dubitativamente attribuibili al Portalegni post-XVI secolo o 
forse ad un antico alveo dello stesso torrente poi (dopo l'evo an
tico?) più a monte autonomamente deviatosi nel porto(?). 

Le strutture dell'is. 224 presentano due fasi, orientate in ma
niera analoga, e due tecniche murarie distinte oltre che dalla scelta 
dei materiali (ciottoloni di fiume in maggioranza nella prima (tav. 
XLVII,1); materiali fluviali e di cava, sbozzati su una sola faccia, 
nella seconda (tav. XLVII,2), distinte ancora per diversità di livelli, 
dal momento che la seconda tecnica si sovrappone alla prima. 

Si tratta di tre frammenti di case, divise da due ambiti con an
damento NNE-SSO. Sul lato SO le strutture di seconda fase si so-

32 Una prima segnalazione in L. BERNABÒ BREA, Attività, cit., p. 176; una prima pre
sentazione del materiale ceramico arcaico è stata affidata a suo tempo a G. Bacci per la 
II Riunione Scientifica della Scuola di Perfez. in Archeol. Class. dell'Univ. di Catania nel 
1977: Ceramica dell'VIII e VII sec. a.C. a Messina, in lnsediamenti coloniali greci in Sici
lia nell'VIII e VII sec. a.C., Catania 1980, pp. 100-103. Non posso fare a meno di espri
mere la più viva perplessità di fronte a questo tipo di «indagine» tipologica che pre
scinde dai dati stratigrafici e di contesto. Operazioni di questo tipo rappresentano senza 
dubbio momenti di involuzione metodologica, per lo meno anacronistici nella storia dei 
nostri studi. 
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vrappongono proprio nell'ambitus a qu~lle di prima fase, ripeten
done sostanzialmente l'ampiezza e quindi lo schema e l'orienta
mento (tav. XLVII,3). 

e) Un secondo frammento (area is. 195) (fig. 1.2), pertinente al
l' angolo esterno di un edificio rettangolare (?) diviso da un muro di 
tramezzo, servito da una larga strada - come proverebbero i 
saggi, privi di resti di strutture, praticati verso N fuori di esso - è 
distante quasi 50 m dalle strutture dell'is. 224, ne ripete la tecnica 
di seconda fase e mantiene il medesimo orientamento. Ha restituito 
in prevalenza materiali dal VII al VI a.C. (tav. XLVIII,2). 

f) Un terzo elemento abitativo, anch'esso di seconda fase, si 
trova in asse 0-E all'is. 195, un paio di centinaia di metri verso E, 
tra 1'8° e il 9° binario della Stazione centrale (fig. 1.30). Anch'esso 
mantiene lo stesso orientamento dei precedenti (tav. XL VIII,3). 

g) A monte di questa linea ritroviamo strutture analogamente 
orientate nelle aree degli is. 195 l 0 comparto e 146 (ex Cinema 
Trinacria) (tav. XLIX,l). 

Cosa è lecito dedurre da tutto ciò? Ben poco, forse. Gli unici 
punti fermi sono dati: da una delle ampiezze delle case dell'is. 224, 
larghezza di 11 metri; dal persistere del medesimo orientamento 
lungo le due fasi (da fine VIII-VII al V secolo) (figg. 2 e 3). 

Ancora due punti vorrei indicare; 
l) anzitutto lo «spazio vuoto» rappresentato per l'età arcaica 

dall'area dell'is. 222 (fig. 1.32) e dal contiguo 229 (fig. 1.33). L'area 
del 222 ha restituito soltanto due pozzi ad anelli di terracotta 
esplorati solo fino ad una certa profondità; essi non sembrano risa
lire più in su degli inizi del V a.C.; 

2) richiamo poi ancora la presenza di tombe di V sec. a.C. nel
l' area dell'is. 193 (fig. 1.24) (Piazza Cairoli), appena 200 m a monte 
delle. strutture dell'is. 195 (fig. 1.2). 

14 .. Se da tutto ciò fossi costretto a trarre delle conclusioni in 
merito all'estensione dello spazio urbano, dalla fondazione al V 
a.C., direi che esso doveva estendersi dall'area portuale (is. 283, 
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chiesa dell'Alemanna, fig, 1.16.15) fino alla foce del Camaro (fru
stoli di VI in via Bartolomeo da Neocastro, fig. 1.34) per circa l 
km di lunghezza N-S e una larghezza di m 500 max (area di S. Ce
cilia-S. Marta, fig. 1.18.17). Troppi vuoti sussistono ancora per le
gare a questa la zona di S. Cosimo 33 (fig. l.l 0). 

In quest'area, che degrada da m 20 s.l.m., gli assi stradali do
vrebbero assumere andamento parallelo al corso dei torrenti, deli
neando isolati rettangolari in senso E-0. Il corso del Camàro po
trebbe avere svolto funzione primaria nello schema difensivo del
l'impianto arcaico, specialmente verso mare. 

La penetrazione di aree di necropoli di V a.C. fino a piazza 
Cairoli e, soprattutto, il successivo abbandono della maggior parte 
dell'area urbana fin qui considerata, appunto nel corso-fine del V 
secolo, suggeriscono più che una riduzione, uno spostamento (mo
mentaneo) dalla piana meridionale verso N-NO e comunque sempre 
permanendo l'occupazione di tutta l'area portuale. Non si può non 
rimanere suggestionati dal ricordo della distruzione effettuata da 
Imilcone nel 396 a.C. 34! 

Non manca certo cocciame di IV e III a.C. nella zona com
presa tra il Portalegni e il Camàro. Ricordo a questo proposito 
come nell'area dell'is. U (fig. 1.35) ad un'abbondante documenta
zione arcaica si sposi una quantità molto più cospicua di fram
menti di anfore di III sec. a.C. (rodie ed italiche) quasi una sorta di 
« testaccio » o deposito di contenitori legati alle attività marittime. 
Mancano però, finora, le strutture di qualunque tipo ed epoca dal 
V secolo ai nostri giorni; cambia cioè la destinazione dello spazio. 
N ella zona a monte, da piazza Cairoli (is. 193 e 172) alle vie XXVII 
Luglio, Centonze, Camiciotti, C. Battisti, si sviluppa la grande ne
cropoli ellenistica che trova il suo centro più denso nell'area degli 
Orti della Maddalena (per la prima volta sistematicamente indagata 
tra il 1980 e il 1984 nell'area dell'is. 73), mentre nella zona com-

33 L.c. supra alla n. 29. 
H G. V Au.ET, op. cit., p. 116. 
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presa tra il viale Sanmartino e la costa si colgono, limitatamente 
alla tarda età ellenistica, attività piccolo-industriali del ceramico, 
quali sono rappresentate dalle strutture di due fornaci (is. 194 e 
146) (tav. XLIX,1,3) e da testimonianze quali scarti di lavorazione 
in grossi scarichi per altre due (is. 144 e 158). Tutte e quattro sem
brano attive nello stesso periodo (Campana C) e probabilmente si 
trovavano impegnate in un'aspra concorrenza dal momento che, a 
quanto pare, producevano gli stessi tipi di pentole e marmitte cilin
driche ad orlo piatto. 

15. In un momento anteriore a questo, almeno dalla fine IV
III a.C., è già avvenuta l'occupazione dell'altura di Montepiselli, di 
tutto il sistema pedemontano quella che più si affaccia (Tirone) 
sulla piana meridionale. Quest'occupazione è documentata dalle 
strutture di una casa databile forse alla metà del III sec. a.C., rin
venuta nel 1967 nell'area del palazzo Gervasi ai piedi del Plesso 
della caserma A. Sabato, al Noviziato (fig. 1.14), da due cisterne 
(nel 1971 e 1978) situate all'imbocco della via Noviziato Casazza, 
ricchissima la prima di materiale ceramico; così come dalle sparse, 
ma a volte intensissime, aree di cocciame che si coglievano agevol
mente in tutta la parte centrale dell'altura fino ai piedi del cinque
centesco Forte Gonzaga. 

16. Nessun nuovo dato topo grafico interessa la città in età ro
mana. Ai dati archeologici elaborati da P. Orsi si è aggiunto (1976) 
il rinvenimento 35 di strutture in opera laterizia dei primi secoli nel 
cortile interno del palazzo municipale (fig. 1.38). Si tratta di alcuni 
angoli di ambienti (tav. XL VIII ,l) raggiunti dall'esterno che denun
ziano almeno tre fasi pavimentali sovrapposte. Pare rappresentare 
un complesso edilizio di un certo respiro tranciato al momento del-

35 G. VozA, L'attività della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia Orientale, in 

Kokalos XXII-XXIII, 1976-77, p. 581. 
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l'impianto del Municipio 36
, ma in esso più di un dato sarà da co

gliere al momento dello scavo. 
Mi limito a ricordare come i resti di stn ture e, in genere, le 

pochissime testimonianze dell'abitato romano, : ig_no tutte comprese 
tra il Portalegni a S e l'area del Teatro V. EIPL.nuele 37 a N da dove 
ha inizio la necropoli imperiale esplorata si alla Prefettura (fig. 
1.19), sia, più a monte, al torrente Boccetta a fianco della chiesa 
sveva di S. Francesco (scavo 1982) (fig. 1.3). 

Quello romano doveva essere un impianto omogeneo, serrato 
più che mai sull'area portuale, in espansione forse soltanto verso 
O, verso quello che sarà lo sviluppo della città medievale, tra il 
Portalegni e l'altura della Caperrina. Di questo tipo d'impianto po
tremmo scorgere le grandi linee in una qualunque planimetria ur
bana anteriore al terremoto del 1908. 

17. Mi si consenta ancora di passare in rassegna veloce qual
che altro punto. Rimangono ancora problemi topografici primari 
per la città greca l'identificazione del 't€(.Levoç 'tou Ilocmòwvoç 
(Diod. IV 85, 5-6) al Capo Peloro e quello di Herakles Mantiklos 
(lx'toç 'tdxouç) di Pausania IV 23, 10. 

Un i ca documentazione archeologica relativa ad aree sacre ri
mane quella fornita dal santuario arcaico situato verso la punta 
della falce (fig. 1.39), mai sistematicamente esplorato 38

, e quella del
l' area di thysiai (divinità chthonie) in margine alla necropoli presso 
S. Marta-Spirito Santo 39 (fig. 1.22). 

Di un'area sacra caratterizzata da «molte statuine che rappre
sentavano specialmente dei volatili, dei galletti, come se fossero dei 
giocattolini» rinvenuti sulla vetta del monte Dinnammare, che do-

"' P. ORsi, Messina. Scoperte varie, in NSc 1920. p. 339 s. 
37 G. ARENAPRIMO, Una lapide romana, in Arch. Stor. Mess., vol. I, 1-2, 1900, p. lll. 
38 P. ORSI, Messina. Tracce di santuarietto arcaico verso la punta della Zancle, in 

NSc 1929, pp. 38-46. Altri dati in G. VALLET, op.cit., p. 114. 
39 G. ScJBONA, Messina. Ritrovamenti archeologici in via F. Faranda, in NSc 1969, 

p. 208 s. 
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mina il tratto messinese della dorsale peloritana, durante i lavori 
effettuati alla fine del secolo scorso per l'impianto della postazione 
militare (linea umbertina di fortificazione), ho avuto notizia nel 
1963 da parte di un contadino romettese di 96 anni che aveva lì la
vorato in gioventù. Ma di tutto ciò non sembra essere rimasta trac
cia alcuna. 

Per quanto riguarda la città romana, o meglio il suburbio, 
permane il problema dell'identificazione del sito in cui, sulla riva 
dello Stretto, di fronte a Rhegium, sorgeva la villa dei Valeri, pos
sessio nimis praeclara, appartenuta ai primi del V sec. d.C. a Pi
niano e alla di lui moglie Melania, corrispondenti di Paolino da 
Nola e ospiti, appunto nel 410, di Rufino di Aquileia che nella casa 
messinese di Piniano verrà a morire 40

• 

18. Una ricchissima falda freatica, alimentata dal pendio dei 
Peloritani, giace sotto Messina. In età greca essa era raggiunta da 
pozzi ad anelli in cotto, dopo ~pena il 5°-6° anello (circa a 3 me
tri di profondità, ammesso che il livello della falda si sia mantenuto 
costante). Pozzi di questo tipo sono stati individuati nell'area ur
bana arcaico-classica, negli isolati 224, 195, 222. 

La falda freatica, incanalata in grandiosi cunicoli a tenuta sta
gna sottostanti l'impianto della Cittadella, scende ancor oggi nella 
«falce», dove si attinge dopo i m 3,50 dall'attuale piano di calpe
stio. 

Ma la città classica era anche servita da acquedotti, come è fa
cile immaginare. Ne sono stati individuati finora tre. Tutti scen
dono dalla vallata di Catarratti e si servono di quella sorta di «ca
stello d'acque» rappresentato dalla brusca interruzione della digi
tazione montana da cui si stacca l'altura di Montepiselli, distri
buendo da qui i percorsi sia verso N (Gravitelli, asse del Portale-

40 M. CARD. RAMPOLLA DEL TiNDARO, Santa Melania giuniore senatrice romana. Docu
menti contemporanei e note, Roma 1905, vol. I, p. 52 s.; vol. Il, pp. 179 s., 186 e 201 s. 
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gni) che a S verso la vallata del Camàro e quindi alla piana meri
dionale. 

Della «conduttura a doccioni fittili» individuata nel 1913 41 

presso il teatro Mastroieni (attuale palazzo dell'Upim) ho avuto la 
fortuna di rinvenire un secondo tratto con elementi in cotto perfet
tamente uguali a quelli dell'Orsi, ancora conservati al Museo di 
Messina, durante uno scavo nell'area della necropoli degli Orti 
della Maddalena, in piazza Avignone (tav. XLIX,2) (1971) e, ancora 
un paio di km a monte, presso le sorgenti, sopra il villaggio Catar
ratti durante una ricognizione del 1977. 

Le altre due condotte, una con elementi in cotto a U e l'altra 
in muratura, ambedue ellenistiche (?) attraversano in galleria la col
lina che si erge alle spalle di Montepiselli, lungo la via Noviziato
Casazza. 

19. Rimandando ad altra sede la presentazione dei problemi 
della documentazione archeologica della chora, ancora estrema
mente lacunosa per tutta l'età classica, così come le osservazioni 
che potrebbero essere riferite a modi particolari di sfruttamento 
agricolo-pastorale dei Peloritani, vorrei concludere indicando som
mariamente quelle che hanno potuto rappresentare, anche nell'evo 
antico, le più macroscopiche risorse di tipo industriale-commerciale 
offerte dal territorio peloritano-zancleo. 

Bisogna anzitutto considerare gli ampi boschi, le foreste che 
fino all'età moderna dovevano ricoprire il sistema montuoso dei 
Peloritani come quello dei Nebrodi 42

• 

Oltre alle principali cave di Bordonaro e Scoppo, che certa
mente hanno assorbito e mai soddisfatto la domanda locale di pie
tra da taglio (calcare), due particolari risorse ha sempre offerto 
- nell'evo moderno fino alla seconda grande guerra - la contrada 

41 P. Oasi, Messana, cit., col. 82. 
42 Una prova immediata è fornita dai numerosi toponimi a componente UÀT) riscon

trabili sul versante occidentale dei Peloritani: Ula Funna, Ula Maggiotta, Ula Salici, Ula 
Scurzone, ecc. nella tavoletta «S. Pier Niceto », IGM 1:25.000, F. 253 II NE. 
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Gravitelli, alla periferia di Messina: l) le cave di argilla, specializ
zate in tegole e mattoni fino alla seconda guerra mondiale; 2) il 
giacimento di carbone 43 (lignite}, una vera e propria miniera colti
vata fino a 50 anni addietro. 

È certamente molto difficile produrre elementi che ne compro
vino il coinvolgimento nell'economia della città antica (come, del 
resto, non hanno alcun senso, particolarmente qualificante in senso 
«calci dese », le diverse «bocche da mantice » trovate in vari punti 
della città arcaica!}. 

Allo stesso modo potrà apparire poco prudente, se non molto 
insensato, avanzare l'ipotesi che il distretto minerario di Fiumedi
nisi 44 anche a non tenere in considerazione i pochi cocci arcaici 
che sarebbero stati lì rinvenuti 4S, con i suoi filoni metalliferi (mine
rali di rame e galena-piombo-argento}, con il suo giacimento di al
lume, essenziale per la concia delle pelli, a metà strada tra Zankle 
e Naxos, ma anche per essere situato a valle della dorsale pelori
tana, ai piedi di quel massiccio montuoso che da Messina domina e 
conclude l'orizzonte sulla costa ionica - il Monte Scuderi, forse 
'tÒ xcxÀxtÒtxòv opoç xcxÀOUf.LE.VOV di Poi. I 11 -, possa aver rappresen
tato, assieme al controllo delle vie commerciali dello Stretto, così la 
spinta prima alla stabile occupazione calcidese del vertice nord-o
rientale, come, di seguito, una meta ancora più appetibile per gli 
interessi espansionistici di lppocrate prima e di Siracusa poi. 

GIACOMO ScmoNA 

. ., Ancora negli anni '40 del nostro secolo si estraeva lignite anche nelle località-vil
laggi di Ritiro, Bordonaro, Salice ed Urni, cfr. B. BALDANZA, Notizie sulla melanterite 
della lignite di Gravitelli (Messina), in Atti Accad. Peloritana, Cl. Se. Fisiche, vol. XL VI, 
1945, pp. 148-152. 

41 B. BALDANZA- M. TRISCARI, Le miniere dei Monti Peloritani. Materiali per una sto
ria delle ricerche di archeologia industriale della Sicilia nord-orientale, Messina 1987, p. 
15 ss. 

45 P. VILLARI, l giacimenti preistorici del Monte Belvedere e della Pianura Chiusa di 
Fiumedinisi (Messina), in Sic. Archeol., 46-47, 1981, p. 119; lo., Monte di Giove e Fiume
dinisi, ediz. privata, 1981 , p . 74, fig. 13. 



LE CITTÀ DELLO STRETTO E IL LORO TERRITORIO 
REGGIO CALABRIA 

Questa relazione si riferisce ad una grande area archeologica, 
individuata e scavata tra il 1979 e il 1980, in occasione dei lavori 
di raddoppio del binario ferroviario tra le stazioni di Reggio Cala
bria Lido e Villa S. Giovanni. 

Più in dettaglio lo scavo, prosecuzione di un precedente inter
vento della Soprintendenza Archeologica della Calabria nella stessa 
zona tra gli anni 1976 e 1977 1

, ha interessato una superficie di ol
tre 1500 mq, divisa in due grandi settori, nella parte sottostante la 
stazione di Reggio Calabria Lido, in direzione del torrente S. Lu
cta. 

A questo scavo diverse équipes di giovani archeologi hanno 
dedicato per un anno la loro ricerca. 

Nella mattinata del 23 giugno 1980 le ruspe delle Ferrovie 
dello Stato distrussero i monumenti scavati ed un'altra vasta por
zione di terreno, che non fu consentito scavare, perché dissero i re
sponsabili del progetto era necessario realizzare senza ulteriori ter
mini la nuova linea ferrata. 

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, interpellato 
dalla dipendente Soprintendenza Archeologica della Calabria, fu 
costretto a prendere atto di uno stato di fatto, poiché le Ferrovie 

1 Lo scavo interessò una zona adiacente la stazione ferroviaria a Nord della stessa, 
dal lato del mare, in prossimità del circolo del Tennis, che fu smantellato per dar posto al 
nuovo tracciato ferroviario, il cui rilevato è stato abbassato e incanalato in un tunnel di 
cemento armato. Si trattava - si disse - di abbattere la «cortina di ferro» costituita dai 
treni: nulla a paragone del traffico automobilistico che attualmente ha cancellato la più 
elementare fisionomia di quello che fu definito « il più bel chilometro d'Italia ». 



dello Stato, in tempi certamente più ciechi degli attuali rispetto a 
quanto rappresenta la traccia concreta del passato di un territorio 
e degli uomini che in esso vissero, procedendo con una mentalità 
paragonabile a quella di uno schiacciasassi, non ritennero oppor
tuno adottare possibili varianti, nonostante ripetuti appelli degli ar
cheologi e quelli (forse tardivi) della popolazione reggina. Del re
sto, si ripeteva quel mattino un triste rituale già accaduto nel 1978, 
allorché la prima area archeologica contigua a quella di cui si an
drà a parlare, scavata da chi scrive e, soprattutto, da Angelo Ardo
vino, cui si deve la sollecita pubblicazione dei primi risultati sulla 
rivista Klearchos 2

, fu ugualmente distrutta, costituendo così un gra
voso precedente per il futuro. 

Non è questa certamente la sede per riprendere le polemiche 
che tale avvenimento provocò a Reggio Calabria: era ed è pesante 
per una città che fatica ancor oggi a ricostruire la propria identità 
storica, tra degrado, abbandono e calamità di varia natura, soppor
tare la distruzione di un così grosso frammento della sua vita an
tica. Resta così ai Reggini, come all'opinione scientifica, l'amaro 
sapore di una decisione, ancora una volta presa dall'alto, che li ha 
privati di una presenza monumentale nella quale avevano comin
ciato a riconoscersi. 

Era il 1980 e l'archeologia urbana non era ancora divenuta un 
tema di moda, soprattutto nel Sud d'Italia, dove la disoccupazione 
ed il c.d. progresso del Mezzogiorno, tirato in ballo anche in que
st' occasione, potevano e possono divenire armi micidiali, capaci di 
rendere privo di vita l'orizzonte che, viceversa, proprio il progresso 
del Mezzogiorno dovrebbe contribuire a risuscitare dallo stato di 
malessere nel quale costantemente si trova. 

Fin qui la cronaca. 
Bene ora è ritornare ai risultati degli scavi, che documenta-

2 A.M. ARDOVINO, Edifici ellenistici e romani ed assetto territoriale a Nord-Ovest 
delle mura di Reggio Calabria, in Klearchos, XX, 1978, pp. 75-112. 
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rono un vero e proprio palinsesto stratigrafico, compreso tra il V 
sec. a.C. ed il X secolo della nostra era: ben 15 secoli! 

In questa sede tenterò di enucleare brevemente le pm Impor
tanti tra le molte fasi individuate, inquadrando, allo stesso tempo, 
il campione «Reggio Lido» tra gli avvenimenti storici che lo inte
ressarono e nella problematica economica che riguardò lo Stretto 
quale via di transito, con la quale (è ben evidente), questo com
plesso monumentale fu direttamente collegato. 

I dati di scavo sono da più tempo in corso di studio da parte 
del team, che ha partecipato allo scavo e, soprattutto, di Agnese 
Racheli e Luciana Borrello, che lo scavo hanno in gran parte con
dotto e che hanno collaborato con me alla stesura di questo preli
minare rapporto. È ovvio perciò che anche a loro nome io legga 
queste pagine, non senza ringraziarle per il loro contributo. 

Lo scavo, come ho accennato, si svolse in due aree distanti tra 
loro 100 metri, separate dal torrente S. Lucia, che, in epoca re
cente, è stato canalizzato e coperto (tav. L,1). 

Il complesso risulta in tutte le sue fasi condizionato dalla par
ticolare geomorfologia della zona (la zona retrostante è in pendio). 
Determinante deve essere considerata la sua vicinanza al mare e, 
soprattutto, alla rientranza rappresentata dall'insenatura (denomi
nata attualmente Rada Giunchi), ed allo sbocco del S. Lucia, del 
quale non conosciamo il nome antico. La linea della costa ha su
bito apprezzabili variazioni, già rilevate dallo Schmiedt \ con un 
avanzamento della stessa, avanzamento che lo scavo ha confermato. 
Dove il fiume sfociava non sono state rinvenute, infatti, tracce ar
cheologiche apprezzabili e, maggiormente, resti di case. 

Nel corso dei secoli fu necessario intervenire nella zona per 
regolarizzarne l'assetto territoriale fondamentale, dacché essa, pur 
trovandosi all'esterno della cinta muraria, doveva rivestire grande 
interesse, pensiamo noi, in specie per i coloni greci, se si considera 

3 G. ScHMIEDT, Antichi porti d'Italia, Firenze 1975, pp. 110-lll. 
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la presenza di un porto, che i P ortolani antichi sembra confermino 4 

ed ancora per il passaggio delle mura di cinta della città che, come 
vedremo, erano assai vicine. 

La fase greca 

Il primo intervento è testimoniato da un muro con andamento 
Nord-Sud, costruito in blocchi di arenaria (tav. L,2), assai simile a 
quella dei blocchi delle mura lungo la via Marina. Essi sono accu
ratamente disposti in opera quadrata (misura media dei blocchi m 
1,60 x 0,60 x 0,60); il tratto messo in luce misura m 7 circa ed era 
conservato per due assise di blocchi. La presenza di una risega di 
fondazione e di un piano di calpestio, formato con i residui di lavo· 
razione dello stesso muro, precisano ulteriormente la situazione. 
Blocchi delle stesse dimensioni e dello stesso materiale furono veri
ficati durante i lavori di deviazione della rete fognante da parte 
delle Ferrovie dello Stato: questi erano disposti «grosso modo» 
nella stessa direzione del più grande fatto monumentale, da noi in
terpretato come muro di terrazzamento o analemma. Indicativa
mente esso può datarsi, nella sua ultima fase di vita, tra il V e il 
IV sec. a.C. La datazione non può essere più precisa: non aiuta, in
fatti, la scarsa ceramica a vernice nera rinvenuta nei ghiaioni di 
colmatura, relativa alla successiva fase romano-imperiale. D'altra 
parte mancano strati di frequentazione. Sarebbe stato necessario 
controllare ulteriormente queste cronologie, ove si fosse offerta la 
possibilità di intervenire sulla superficie a Nord-Ovest dell'area di 

·1 L'ipotesi dell'approdo nella Rada Giunchi è sostenuta da G. VALLET, Rhégion et 
Zancle, Paris 1958, pp. 130-131. D'accordo con Vallet è G. SCHMIEDT (loc. cit. supra a nota 

3) che cita in proposito un Portolano pubblicato da P.L. CAVALCANTI, Guida del Pilota per 
le coste e i porti del Regno delle Due Sicilie, 1846. Ed ancora uno specifico capitolo sulla 
problematica del porto è dedicato da E. TROPEA BARBARO, Il muro di cinta occidentale e la 
topografia di Reggio ellenica, in Klearchos, IX, 1967, pp. 66-83. 
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scavo (250 mq di scavo), ma essa, come si è detto, fu distrutta 
senza poter essere esplorata. 

La monumentalità e l'accuratezza del complesso hanno fatto 
pensare alla presenza, sopra il terrazzamento, di un imponente edi
ficio e non nego che sia molto suggestivo l'accostamento con il 
noto passo di Tucidide (VI, 44, 2-3), relativo all'ubicazione del tem
pio di Artemis Phakelitis a Reggio. Come noto, il brano tratta della 
breve sosta degli Ateniesi lungo la rotta per la Sicilia. Giunti a 
Reggio - e qui sarei d'accordo con Georges V alle t che attribuisce 
a Reggio il « 'tTjt; 'hcxÀ(cxç &xpo'tijpLov », perciò da intendersi generi
camente come «punta estrema dell'Italia», che, viceversa, una 
parte della letteratura scientifica ha identificato con Leucope
tra 5 

-, gli Ateniesi non ebbero il permesso di entrare nella città, 
ma solo quello di accamparsi nel santuario di Artemis che, quindi, 
doveva trovarsi fuori dalle mura. V n passo, questo, dal quale è pos
sibile, a mio avviso, ricavare altri due elementi che concordano con 
l'area di Reggio Lido: a) la vicinanza del tempio alla riva del mare; 
b) la vicinanza del tempio ad un punto d'approdo, da identificare 
con la Rada Giunchi, della quale si è già detto. Né si dimentichino 
i rinvenimenti, effettuati a più riprese in questa zona e pubblicati 
nelle «N o tizie degli Scavi» 6, i quali confermano frequentazioni di 
questa parte della città in età greco-classica (V-IV sec. a.C.), coeve 
a quelle verificate nel corso degli scavi archeologici. Con il rinveni
mento dei blocchi nell'area «Lido» sarebbe meglio definita quell'i
potesi espressa da Georges Vallet nel suo fondamentale studio su 
Reggio 7• L'ipotesi spiegherebbe inoltre meglio il passo di Tucidide 
con un'ubicazione del tempio all'esterno della linea muraria contro 
quella di una sua presenza all'interno delle mura reggine, che, 
come ha successivamente dimostrato Alfonso De Franciscis 8 se-

5 Cfr. E. TROPEA BARBARO, art. cit. supra a nota 4, pp. 70-71. 
6 G. CAMINITI, in NotScavi, 1889, pp. 197-198; E. GALU, in NotScavi, 1942, p. 203. 

Cfr. pure C. TuRANO, in Klearchos, VIII, 1966, pp. 165-166. 
7 G. VALLET, op. cit., a nota 4, pp. 130-131. 
s A. DE FRANCISCIS, in NotScavi, 1957, pp. 379-380. 
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gnavano il loro confine settentrionale lungo la via Saverio Vollaro 
e la Piazza De Nava (tav. L,3), più a Nord perciò rispetto all'ipo
tesi del Vallet, che pure riteneva il santuario fuori dalla linea 
delle mura, lungo la via Marina. 

Coevi alla distruzione di questo muro, distruzione che si data 
intorno alla fine del IV sec. a.C. {lo scavo ha rivelato una caduta 
di blocchi che, tuttavia, può non collegarsi ad avvenimenti storici 
precisi, essendo da sempre l'area dello Stretto soggetta a feno
meni tellurici cui potrebbe essere attribuita tale caduta}, sono stati 
scoperti strati di frequentazione e di sedimentazione fluviale (indi
viduati pure nell'area I), i quali indicano come in questo periodo 
il corso fluviale del S. Lucia corresse nel suo letto naturale. 

Il grande ninfea 

Poco più tardi, tra il I sec. a.C. e la metà del I sec. d .C., a ri
dosso del crollo del muro in blocchi, si situano alcuni poveri am
bienti con probabile funzione artigianale (rinvenimento di fram
menti di recipienti con tracce di colori in pasta}, obliterati a loro 
volta da una colmata artificiale, collegata con la realizzazione del 
nuovo progetto monumentale, che si avviò alla metà del I sec. d.C. 
(tav. L,4). Il terminus post quem è costituito dalla presenza di 
frammenti di terra sigillata italica e, soprattutto, dall'assenza della 
terra sigillata africana «A » negli strati relativi alla costruzione del 
grande edificio, eretto dinanzi all'area occupata dalla caduta del 
muro in blocchi. Si realizza in quest'epoca il progetto di un mo
numento di notevole impegno, volto all'abbellimento di questa 
zona molto vicina al mare. E di una monumentalizzazione della 
costa si può parlare se si guarda alla grandiosa quinta scenogra
fica, costituita dal ninfeo, che ha il centro in un'esedra semi circo
lare aperta, con cisterna retrostante, absidata e ad ali, simile tipo
logicamente alla c.d. Naumachia di Taormina ed ai ninfei di Lam-
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besi e di Leptis Magna 9
• Il prospetto, destinato ad essere goduto 

principalmente per chi a Reggio arrivasse via mare, si snodava in 
due lunghe e simmetriche alae, allungate in due muri nei quali 
erano state ricavate nicchie semicircolari. Questi due muri svolge
vano principalmente il ruolo di contenimento della scarpata retro
stante che essi mascheravano. 

Nella parte settentrionale, poco prima della sua conclusione, il 
prospetto includeva una monumentale canalizzazione del fiume con 
grandi argini in laterizio (tav. L,l). 

Particolare attenzione fu riservata a questo manufatto: basti 
pensare alla presenza di alcuni bassi muretti dalle estremità arro
tondate situati nel mezzo del canale artificiale, destinati a rallen
tare il flusso dell'acqua in prossimità dello sbocco (tav. L,S). 

Il serbatoio, del quale poco fa si è detto, era di pianta rettan
golare e la sua copertura era a doppia crociera, come stanno ad in
dicare i due contrafforti posti alla metà delle pareti. Questa coper
tura fu sostituita, in una seconda fase, da un solaio appoggiato su 
un muro mediano (tav. L,4). 

La presenza della cisterna sostiene l'ipotesi che il ninfeo do
vesse essere al termine di un acquedotto, un diverticolo del quale è 

9 Per i ninfei con serbatoio retrostante ed in particolare per la c.d. naumachia di 
Taormina cfr. B. PACE, La cosiddetta naumachia di Taormina, in BollArte, IX, 1930, pp. 
376-380; M. SANTANGELO, Taormina e dintorni, Roma 1950, pp. 76-79; N. NEUERBURG, L'ar
chitettura delle fontane e dei ninfei nell'Italia antica, in Memorie Accademia Archeologia 
Lettere e belle Arti di Napoli, V, 1965, p. 109, n. 5; per i ninfei ad alae, in particolare per 
Lambesi S. GsELL, Les monuments antiques de l'Algerie, l, Paris 1901, p. 241; per Leptis 
P. RoMANELU, Fontane e Ninfei, in Topografia e Archeologia dell'Africa romana, in Enci
clopedia Classica, X, 7, Torino 1970, p. 194. Un nuovo esame della problematica connessa 
con i termini di «esedra» e «ninfea » è stata pubblicata da S. SETTIS, «Esedra» e « nin
fea» nella terminologia architettonica del mondo romano. Dall'età repubblicana alla 
tarda antichità, in Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt, l, 4, Berlin 1973, pp. 
662-740 e in particolare pp. 675-677 (esedre pubbliche e private) e pp. 713-715 (ninfea di 
Lambesi). 
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stato rinvenuto nel secolo scorso, in un'area immediatamente ad 
Est di quella presa in esame 10

• 

La quinta scenografica del ninfeo si completava con una fon
tana rettangolare situata in prossimità del margine Nord dello 
scavo (tav. L,l) e da altre opere di contenimento del declivio natu
rale da immaginare articolate in terrazze. Ma per quest'ultimo 
fatto si tratta di una mera ipotesi di lavoro, ché lo scavo non ha re
stituito indizi in tal senso. 

È comunque fuor di dubbio che la realizzazione del monu
mento richiese un grande impegno economico, e questo impegno 
non poteva che essere pubblico, specialmente in un'area per la 
quale furono costanti interesse ed attenzione fin dal periodo greco, 
allorquando fu costruito il muro di sostegno in blocchi. Si pensi an
cora una volta alla grandiosità della cisterna a crociera che ab
biamo calcolato potesse contenere almeno 1500 mc d'acqua, o alla 
lunghezza dello stesso prospetto, articolato nel muro con nicchie 
per m 200 circa. D'altra parte, questo è ben commensurabile al
l'importanza conseguita da Reggio nel corso del I sec. d.C. La città 
aveva già ricevuto da Ottaviano un nutrito numero di veterani clas
siarii per agevolare la ripresa demografica della popolazione, soli
dale con Ottaviano nella guerra contro Sesto Pompeo 11

• Reggio, in 
quella occasione, si era confermata base navale di primaria impor
tanza, importanza che, del resto, aveva sempre avuto e che man
tenne nel corso dei secoli. 

Per il nostro ninfeo è da osservare che i materiali relativi alla 
frequentazione della sua prima fase di vita sono scarsissimi, verosi
milmente perché un edificio di tale importanza si mantenne sgom
bro da rifiuti per tutto il tempo nel quale esso restò in uso. 

1° Cfr. G. DI LoRENZO, in NotScavi, 1886, pp. 63-64 e p. 60 per il diverticolo, confer
mato dalla carta archeologica redatta dal custode Vazzana: cfr. C. TURANO, art. cit. a nota 
6, p. 165, n. 7. 

11 Il progetto di ricostruzione potrebbe rientrare nel più generale rinnovamento della 
città sotto Augusto, che dopo le distruzioni derivate dalle guerre contro Antonio e Sesto 
Pompeo, pensò di fondare a Reggio una colonia militare nel 28 a.C. 
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Per un periodo di circa due secoli, infatti, non si formarono 
accumuli di terreno, tanto che la quota di calpestio dei poveri edi
fici artigianali della successiva fase (III sec. d.C.), che sono addos
sati al ninfeo e dei quali dirò tra poco, hanno le stesse quote pavi
mentali di questo. 

Le scarse ceramiche fini rinvenute sono costituite da produ
zioni italiche (terra sigillata italica e tardo-italica, lucerne del tipo 
Dressel 2-3 e Bailey A, B, C) ed in misura rilevante da prodotti di 
origine orientale (terra sigillata orientale A e B, orientale marmo
rizzata, cipriota e di çandarli). Tra le anfore la maggioranza è co
stituita dalle produzioni italiche (Dressel l e 2-5) e da forme di pic
cole dimensioni. 

Si conferma così tra I e II sec. d.C. quanto già era stato rile
vato per la tarda età repubblicana: è ancora l'Oriente una rotta pri
vilegiata per Reggio. 

Il III secolo d.C. 

Verso la metà del III sec. d.C., durante un periodo di crisi ge
nerale per tutta l'Italia (nel 246 d.C. una pestilenza aveva spopo
lato Reggio) 12

, a ridosso dell'ultima nicchia, a Nord dell'area I, si 
installano degli ambienti di tipo rustico, segno questo che il grande 
prospetto a nicchie era stato abbandonato a se stesso. All'interno 
di questi ambienti sono stati rinvenuti numerosi vasi ed un dolio 
con orlo decorato con circoletti impressi. La maggior parte del ma
teriale è frammentato, ma interamente ricomponibile. L'abbandono 
di questi edifici si data tra l'inizio e la metà del IV sec. d.C. e sem
brerebbe essere stato improvviso e dovuto ad un evento traumatico, 
che può forse essere identificato in uno dei numerosi terremoti di 
cui si ha la notizia nella prima metà del IV sec. d.C. in numerosi 

12 A. CORRADI, Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 
1850, Bologna s.d., p. 42. 
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siti del Mediterraneo centrale (ad es., per la Sicilia, a Piazza Arme
rina)13. Tracce di una lesione, che abbiamo attribuito ad un evento 
sismico, sono state infatti riscontrate nella fondazione dell'argine 
settentrionale del torrente e questo evento potrebbe meglio spie
gare perché l'argine stesso del torrente venga successivamente ra
sato all'altezza delle fondazioni. 

Tra la fine del III ed il IV sec. d.C. è documentato un ingente 
afflusso dall'Africa di merci (terra sigillata chiara «C» e «D» e ce
ramica da cucina) e di derrate (soprattutto olio e salse da pesce), 
contenute nelle anfore da trasporto (Africana I e II e spathia). I 
contenitori (Late Roman Anfora l) attestano l'importazione di der
rate anche dall'area egea. La presenza africana è affiancata dalle 
importazioni orientali, che continuano in questo come nei prece
denti periodi: in special modo le anfore Kapitiin l e 2 e i tipici 
contenitori (Late Roman Anfora 3), segno evidente di un transito 
aperto di uomini e merci sullo Stretto. 

Il maremoto del 365 

L'area non conosce altre edificazioni fino alla metà del IV sec. 
d.C., epoca in cui con il medesimo allineamento del muro a nic
chie, nella parte settentrionale, si costruisce un muro di conteni
mento, fronteggiato da un porticato in opera vittata. Una scalinata 
permetteva l'accesso alla fontana situata dopo la terrazza supe
riore. Contemporaneamente viene ristretto il corso del torrente, uti
lizzando, per la costruzione dei nuovi argini grossi mattoni, con 
ogni probabilità di fabbrica locale. Il torrente, inoltre, viene co
perto come dimostrano gli inviti di una volta a botte. Nel canale 
sbocca una canaletta a sifone (tav. L,5), il cui scopo è il deflusso di 
acque di scarico. Crolla anche la parte degli argini più vicina al 

13 Oltre a A. CoRRADI, cit. supra a nota 12, cfr. D. SPANÒ BoLANI, Storia di Reggio 
Calabria, Reggio Calabria 1896 (rist. 1979), p. 96. 
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mare e un battuto di sabbia sostituisce il pavimento m calce del 
porticato. 

L'intero complesso, a seguito di un maremoto, viene nuova
mente distrutto e sepolto sotto uno strato di sabbia alto circa m 
1,50. 

Nel 365 d.C. sappiamo che un maremoto devastò le coste di 
numerosi paesi del Mediterraneo centro-orientale. Fra queste vi 
erano anche le coste della Sicilia e dell'Italia meridionale. Nume
rose fonti attestano questo avvenimento 14

• A Reggio un'epigrafe, 
rinvenuta nei pressi del lungomare, ricorda il restauro di thermas 
vetustate et terraemotu conlapsas 15

• 

La ricostruzione avviene nel 37 4 d.C., sotto gli imperatori V a
lentiniano e Valente. Si potrebbero, perciò, collegare i tre fatti e ri
condurre il maremoto, vistosamente leggibile nello scavo (richiamo 
ancora una volta +m 1,50 di interro) all'evento documentato e 
nelle fonti e nell'epigrafe della via Marina. Tuttavia alcuni pro
blemi ostano a questa suggestiva ipotesi. Si tratta della presenza 
nello strato di sabbia di materiali quali frammenti di terra sigillata 
chiara «D», anfore di produzione orientale, tra le quali un fram
mento con iscrizione dipinta (Christon Maria ghennà, attestazione 
notevole, come eco con ogni probabilità delle controversie cristolo
giche siriane) 16 e di anfore Late Roman Anfora l e 4 (nota quest'ul
tima come anfora di Gaza), databili all'inizio del V sec. d.C., in 

'' Per tutta la problematica connessa ad eventi tellurici nella zona cfr. Euseb., Chro
nicon (vers. Hyeronimus), p. 244 ed. HELM ed, in particolare, A. DI VITA, Evidenza dei ter
remoti del 306-310 e del 365 in Tunisia, in AntAfr 15, 1980, pp. 303-307 e p. 312 n. 7. Per 
lo « tsunami » del 365 d.C. cfr. F. JACQUES- B. BoUSQUET, Le raz de marée du 21 juillet 
365: du cataclysme local à la catastrophe cosmique, in MEFR(A), XCVI, 1984, pp. 423-460 
ed in particolare p. 424, nota 7 per Reggio. Da ultimo, ancora A. DI VITA, Sismi, urbani
stica e cronologia assoluta, in L 'Afrique et l 'Occident romain (Actes du Colloque organi
sù:e par l'Eco/e Francaise de Rome, Roma 1987), Roma 1990, pp. 425-494. 

•s L'iscrizione è in F. CosTABILE, in Il Museo Nazionale di Reggio Calabria (ed. E. 
LATTANZI), Reggio Calabria 1987, p. 156, n. 16 con bibliografia precedente. 

16 M. GUARDUCCI, Graffiti sotto la confessione di S. Pietro in Vaticano, I, Città del 
Vaticano 1958, p. 135 e ss.; EAD., Epigrafia Greca, IV, Roma 1978, p. 549; J. TIADER, in 
Eranos, 68, 1970, p. 164 e 170; P. PENSABENE, in RivStLiguri, 47, 1981, p. 191. 
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strati anteriori alla costruzione del porticato e della scala, distrutte 
dal maremoto. Questi documenti sembrerebbero porre, come di
cevo dianzi, una barriera cronologica che è insormontabile allo 
stato delle cose. Tuttavia, ove non si debba tener conto di possibili 
oscillazioni cronologiche della terra sigillata chiara «D», che è la 
base per la datazione dei contesti poc'anzi menzionati, dovremmo 
comunque osservare che un fenomeno così imponente come il ma
remoto del 365 d.C., ampiamente documentato nelle fonti in queste 
parti dell'Italia meridionale e, maggiormente, nella zona dello 
Stretto, teatro da sempre di avvenimenti sismici violenti e tipologi
camente analoghi, non può non aver lasciato tracce archeologica
mente vistose. Ora, lo scavo dimostra che unica traccia collegabile 
ad un fenomeno di tal portata, è solo il grande insabbiamento che 
ricoprì tutta la zona. Da aggiungere che l'arco cronologico nel 
quale ci si muove è breve. Tra costruzione del complesso scale-por
ticato e gli strati collegabili al maremoto ben poco è il tempo inter
corrente, tant'è che gli strati di frequentazione coperti dalla sabbia 
sono troppo esigui e purtroppo privi di elementi archeologici di 
confronto. 

Ma qui è meglio fermarsi, attendendo contributi dal dibattito. 
Segue un abbandono dell'area. Esso potrebbe essere collegato 

alle devastazioni compiute dai Vandali a Reggio 17
• 

Accumuli di rifiuti coprono le rovine degli edifici, distrutti da 
maremoto-terremoto, che determina anche un cambiamento del 
corso del S. Lucia. 

In questi strati, databili all'inizio del V sec. d.C., troviamo 
buone attestazioni di terre sigillate e di anfore africane. Le impor
tazioni dall'area egea e siro-palestinese riguardano soprattutto i 
contenitori da trasporto. La terra sigillata microasiatica, dall'altra 
parte, non è assente e costituisce circa 1/20 delle attestazioni delle 
terre sigillate fini. Il rapporto è quindi tutto spostato verso l'Africa. 

17 Per la presenza dei Vandali a Reggio cfr. D. SPANÒ BoLANI, op. cit. supra a nota 
13, p. 98. 
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Un complesso artigianale 

Nella seconda metà del V sec. d.C. sorge nell'area di Reggio 
Lido un complesso artigianale specializzato probabilmente nella la
vorazione del pesce. Esso è costruito da muri a secco che formano 
ambienti allungati e circondati da un corridoio (tav. L,l). Questi 
ambienti, a loro volta, gravitavano intorno ad un cortile porticato 
ed erano caratterizzati da una serie di vasche circolari, collegate a 
lunghe canalizzazioni di deflusso. Un dolio, rinvenuto tra portico e 
scale, doveva con ogni probabilità essere utilizzato come conteni
tore di derrate. 

La costruzione di un complesso industriale per la produzione 
di salsa di pesce può spiegarsi con le maggiori difficoltà di esporta
zione di prodotti africani, determinate dal pericolo costituito dai 
Vandali (Cartagine è occupata tra il 429 ed il 439 d.C.). Plinio il 
Vecchio ricorda tra i luoghi famosi per produzione del garum, oltre 
alla Spagna, Anzio e Pozzuoli ed alcune città dell'Asia Minore, an
che Thurii 18

• 

Poiché una delle salse di pesce adoperate nell'antichità, la 
muria, era fabbricata con il tonno, non desterebbe alcuna meravi
glia un impianto di tal genere a Reggio, sullo Stretto. È da dire 
che lische di pesce non sono state rinvenute nelle canalizzazioni, al 
contrario di quello che è stato verificato altrove, ove sono stati sca
vati complessi industriali analoghi 19

• A favore di questa lavorazione 
tuttavia giocano un ruolo non indifferente alcune osservazioni sulla 
tecnica di preparazione. Il composto necessitava di due fasi. Nel 
corso della prima fase il pesce era messo a macerare con l'aggiunta 

1s PuN., N.H., XXXI, 8. 
19 Per impianti di lavorazione del pesce cfr. P. PELAGATTI, Caucana. Scavi nei pressi 

di Capo Sgalambro, in Bol!Arte, 1966, p. 97 ed in ArchStSirac, 1966, pp. 23-29 qui riferi
menti ad altri complessi siciliani; A. GUILLOU, Sicilia bizantina, in ArchStSirac, 1975-1976, 
pp. 44-89. Per la salsa di pesce e gli impianti necessari alla sua lavorazione cfr. C. ]ARDIN, 
Garum et sauces de poisson dans l'antiquité, in RivStLiguri, XXVII, 1961, pp. 70-96 e M. 
PoNSICH- M. TARRADEL, Garum et industries antiques de salaison, in Bibliothèque de l'E
cole des Hautes Etudes hispaniques, XXVI, 1965. 
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di acqua e sale in recipienti esposti al sole per favorirne la fermen
tazione. Nella seconda fase la parte solida del composto fermentato 
era separata da quella liquida. La posizione vicino all'acqua del 
mare e vicino ad un corso d'acqua suffragano, a nostro avviso, non 
poco l'ipotesi di identificare con uno stabilimento di salsa di pesce 
ambienti, vasche e canalette scoperti nell'area di Reggio Lido. 
E del resto analoghi impianti, individuati in Africa e in Spagna, 
sono situati costantemente in simili condizioni topografiche: essi 
sono in prossimità della costa, nelle vicinanze di una baia ed in 
prossimità di un corso d'acqua 20

• 

Nel 536 Belisario conquista Reggio che sembra essere fortifi
cata e, successivamente, nel 549 Totila assedia la città, che risulta 
ancora munita di una cinta muraria (il presidio bizantino resisterà 
infatti all'assedio )21

• 

Negli strati di abbandono e distruzione di questo periodo, si 
nota la presenza di buone qualità di terra sigillata africana, mentre 
cominciano a scarseggiare le attestazioni di anfore africane, sosti
tuite da contenitori provenienti dall'area egea e orientale (anfore 
Late Roman Anfora l e 4, anfore di Gaza). Continuano ad essere 
notevoli le percentuali di terra sigillata microasiatica. 

Alla distruzione del complesso databile tra la fine del VI e l'i
nizio del VII sec. d.C., fa seguito una seconda riedificazione, in cui 
è mantenuto il carattere artigianale dello stesso. 

Intorno ad un unico cortile porticato si affacciano due nuclei 
abitativi, costituiti ciascuno da tre ambienti, destinati probabil
mente a diverse fasi della lavorazione del pesce e caratterizzati 

20 Pur non essendo stato possibile analizzare gli esigui contenuti delle canalizzazioni 
i confronti rinviano a tale tipo di lavorazione. Per la Spagna e l'Africa, ricche di tale tipo 
di complessi industriali, cfr. il recente libro di M. PoNSJCH, Aceite de oliva y salazones de 
pescado, Madrid 1988. Inoltre per la Sicilia cfr. G. BACCI, in Kokalos, 28-29 (1982-1983), 
pp. 345-347 e G. PURPURA, Pesche e stabilimenti antichi per la lavorazione del pesce in Si
cilia, in SicArch, 15, 1982, pp. 45-60 (insediamenti localizzati nel.la provincia di Trapani). 

21 Procop. l, 8, per notizie sulla presenza di Belisario a Reggio e III, 37-39 per 
Totila. 
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l'uno da una lunga canaletta per l'evacuazione delle acque, l'altro 
da una vasca quadrata, collegata anch'essa da una canaletta ad 
una vasca semicircolare; il terzo ambiente, finalmente, è suddiviso 
in due vani con un tramezzo (tav. L,5). Gli ambienti, pavimentati 
con battuti di calce, avevano un alzato ad incannucciata intonacata 
su zoccoli di pietre ed un tetto in paglia o in legno (vien fatto di 
pensare che a Reggio, come in altre parti della Calabria - Scilla, 
Ioppolo per fare due esempi -, l'edilizia povera mantiene questa 
tecnica ancora oggi). 

Il complesso in esame è tra i pochi esempi noti nell'Italia me
ridionale continentale. Come altri confronti siciliani (Caucana, Mi
miani, Sofiana, Butera)22

, esso è costituito da nuclei isolati che tro
vano riscontro ad Antiochia e ad Atene 23

• Ed ancora abitazioni si
mili sono testimoniate dalle fonti per Bari nel X secolo 24

• 

Da osservare che nel complesso del Lido, durante lo svolgersi 
delle due fasi risalenti all'età bizantina, si continua l'opera di ter
razzamento con la realizzazione di muri di contenimento. 

Il definitivo abbandono dell'area, a partire dall ' inizio del
l'VIII secolo, può ricollegarsi alla minaccia costituita dalle fre
quenti incursioni arabe, che abbiamo documentate per gli anni 
888-889, per il 901 ed il 918 25

• 

Negli strati di distruzione del secondo complesso artigianale si 
rinvengono anfore esclusivamente orientali, anforette dipinte a lar
ghe bande rosse e ceramiche invetriate a scaglie di pigna, indice 
(del resto lo dimostra la varietà delle forme di contenitori) della 

22 Cfr. A. GUILLOU, L 'habitat ne/l' Italia bizantina, Esarcato, Sicilia, Catepanato 
(VI-XI sec.), in Atti Coll. Intern. di A rcheol. med. (Palermo-Erice 1974), Palermo 1976, 
pp. 144-154. 

23 R. K RAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine A rchitecture, Baltimore 1965, p. 
51, 105, 107-108, 249 (esempi di Antiochia ed Atene). 

' 4 A. GmLLou, in Studies on Byzantine Italy, XIII, London 1970, p. 457. 
25 F. GABRIELI, Gli Arabi in terraferma italiana, in Gli Arabi in Italia (edd. F. GABRIEU 

e U. ScERRATO), Milano 1979, pp. 109-148 (pp. 147-148 bibliografia) ed in particolare 
p. 115 e p. 129. 
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presenza in questo momento di più piccoli centri di produzione, 
che contribuiscono ad alimentare un mercato ricettivo (si pensi alla 
varietà tipologica delle anfore e alle dimensioni delle stesse più pic
cole e pratiche), peraltro con surplus del prodotto. 

Un mercato certo più parcellizzato, con una domanda che, 
nella penisola italiana, appare più contenuta. Si potrebbe far riferi
mento con ciò a quel blocco derivante dalle invasioni arabe, feno
meno che, dal punto di vista commerciale, a nostro avviso, va co
munque riesaminato, poiché non sembra che gli avvenimenti storici 
arabi possono aver condizionato il mercato. Semmai è da osservare 
la mancanza di una soluzione di continuità proprio nelle stratigra
fie dell'area Lido, dove un'anfora orientale assai rara, è presente 
proprio negli strati del IX secolo. 

Tra la fine dell'VIII ed il IX secolo l'area di Reggio Lido ri
sulta ormai abbandonata. 

Unico intervento è quello dell'edificazione, in età medievale 
avanzata, degli argini del torrente S. Lucia, spostatosi, più a Sud, a 
distanza perciò dal monumentale argine edificato in età romano
imperiale, allorché il complesso conobbe il suo momento di grande 
splendore. 

RoBERTO SPADEA 



IL TERRITORIO DI RHEGION: PROBLEMI DI TOPOGRAFIA 

Il territorio di Rhegion fu oggetto di un particolare fervore di 
studi storici tra la fine del secolo scorso ed i primi decenni di que
sto, in parallelo con i vivaci interessi suscitati dalla città antica 1• 

1 Tra gli eruditi che in precedenza trattarono Reggio e il territorio in argomento si 
ricordano principalmente: L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, Bologna 1550; G. BAR· 
RIUS, De antiquitate et situ Calabriae libri quinque, Roma 1571, in particolare il vol. Il; 
TH. AcETUS, G. BARRIUS, De antiquitate et situ Calabriae, prolegomena, addictiones et no
tae, Roma 1737; G. MARAFIOTI, Croniche et antichità di Calabria, Padova 1601; M.A. Po
UTI, Cronica sulla nobile e fedelissima città di Reggio, Messina 1617; PH. CLUVERIUS, Italia 
antigua, 1-11, Lugduni Batavorum 1624; G. FioRE, Della Calabria illustrata, 1-11, Napoli 
1691, III, a cura di U. Ferrari, Chiaravalle C. 1977; G. MoRISANI, lnscriptiones reginae, 
Napoli 1770; D. RoMANELLI, Antica topografia istorica del Regno di Napoli, l, Napoli 
1815-1819. 

L'opera di D. SPANò-BoLANI, Storia di Reggio Calabria, pubblicata in prima edizione 
a Napoli nel 1857, anticipò il clima di attenzione alle memorie patrie che localmente 
venne maturando nei decenni successivi all'Unità d'Italia e che portò alla costituzione del 
Museo Civico, avvenuta nel 1882, alla cui direzione venne preposto lo stesso Spanò-Bo
lani, con A. De Lorenzo come vicedirettore. Importante riflessione sull'archeologia dello 
Stretto fu il lavoro di D. Axr, Zur Topographie von Rhegium und Messana, in ]ahresberi
cht Fuersten Landesschule 1886-87, Grimma 1887, pp. 1-36, e, in anni successivi, la parte 
relativa all'area in esame in H. NISSEN, ltalische Landeskunde, Il, 2, Berlino 1902, pp. 
951-967. Un riferimento fondamentale per gli studi storici locali fu invece rappresentato 
dalla Rivista Storica Calabrese, pubblicata a partire dal 1893, dove furono pubblicati gli 
scritti di R. Cotroneo, di D. Carbone-Grio, A. De Salvo, G.B. Moscato, O. Dito, P. Natali, 
L. Nostro. 

La ricostruzione seguita al grave sisma che colpì Reggio nel 1908 fu occasione di 
una notevole serie di rinvenimenti e studi pubblicati soprattutto da N. Putortì nel Bollet
tino della Società Calabrese di Storia Patria, anni 1917-1920, e nella rivista Italia anti· 
chissima, diretta dallo stesso Putortì, senza dimenticare le relazioni pubblicate da P. Orsi 
nelle Notizie degli Scavi. 



Concreto è ancora oggi il valore documentario degli scritti di 
De Lorenzo, Cotroneo, Carbone-Crio e Putortì, oltre naturalmente 
degli interventi di Orsi 2• 

2 Per quanto concerne gli studi e le segnalazioni sul territorio di Reggio comparsi 
entro i primi decenni del Novecento si ricordano i seguenti articoli, alcuni dei quali, a 
firma di studiosi locali, possono interessare unicamente per notizie di rinvenimenti non 
segnalati altrove: G. CAMINITI, Palmi. Di un busto marmoreo di Adriano e di altre scoperte 
fatte in contrada Scinà e luoghi prossimi, ove si pone la sede dell'antica Tauriana, in 
NSA 1891, pp. 137-139; lo., Palmi. Nuove scoperte nell'area dell'antica Tauriana, in NSA 
1892, p. 433; A. CANANZI, Appunti sopra una meravigliosa coppa da libazione ... , Messina 
1906; D. CARBONE-GRIO, I Demi di Rhegion. Contributo allo studio dell'antica chorografia, 
in RivStCal 1902, pp. 109 ss., 167 ss., 275 ss., 368 ss.; 1903, pp. 121 ss., 247 ss., 247 ss., 
379 ss.; 1904, pp. 171 ss., 222 ss.; R. CoTRONEO, Corografia degli antichi Bruzzi. Versione 
dal latino del Cantar G. Morisani, in RivStCal 1897, pp. 91 ss., 107 ss., 148 ss., 190 ss.; 
1898, pp. 36 ss., 104 ss., 295 ss., 354 ss.; 1899-1900, p. 393 ss.; Io., Scoperte archeologi
che, in RivStCal1905, pp. 66 ss., 131 ss.; Io., Melito Porto Salvo, in RivStCal1904, p. 344 
ss. e 1905, pp. 47 ss., 122 ss., 173 ss.; lo., Ricerche sul fiume Alece di Strabone, in Riv
StCal 1897, p. 210 ss.; A.M. DE LoRENZO, Sant'Agata di Reggio, in RivStCal 1893, p. 278 
ss.; G. FIORELU (ma A.M. DE LORENZO), Motta S. Giovanni - Lazzaro, in NSA 1884, pp. 93-
94; Io., Cannitello, in NSA 1885, pp. 208-214; Io., Reggio di Calabria, in NSA 1885, pp. 
325-327; Io., Fossato Calabro, in NSA 1886, p. 64 e p. 139; Io., Lazzaro (frazione di Motta 
S. Giovanni), in NSA 1888, pp. 67-68; lo., Lazzaro, in NSA 1888, p. 398. Le relazioni di 
De Lorenzo comparse nelle Notizie degli Scavi tra il 1883 e il 1888, presentate da Fio
relli, furono ripubblicate nelle tre raccolte: A.M. DE LORENZO, Le scoperte archeologiche 
di Reggio di Calabria nel primo biennio di vita del Museo Civico, Reggio Calabria 1885; 
Io., Le scoperte ... nel secondo biennio di vita del Museo Civico, Reggio Ca!. 1886; Io., Le 
scoperte ... nel terzo biennio di vita del Museo Civico, Reggio Ca!. 1889; A. DE SALVO, No
tizie storiche e topografiche intorno a Metauria e Tauriana, Napoli 1886; Io., Ricerche e 
studi storici intorno a Palmi, Seminara e Gioia Tauro, Palmi 1889; G. FIORELU, Palizzi, in 
NSA 1883, p. 356; Io., Scilla, in NSA 1885, p. 49; Io., Palmi, in NSA 1889, pp. 282-283; G. 
GRASSO, Questioni topografiche e topologiche sull'estrema Calabria, in Scritti di geografia 
e storia della geografia concernenti l'Italia pubblicati in onore di Giuseppe Dalla Vedova 
s.I. s.d., pp. 199-232; Io., La descrizione bruzzio-calabra dell'Anonimo Ravennate, in Studi 
Medievali Il, 1906-1907, pp. 446-455; P. NATOU, Attraverso il Bruzzio. Un'opinione sul
l'antica Delia, in RivStCal 1898, p. 339 ss.; Io., Bova colonia greca, in RivStCal 1898, p. 
418 ss.; L. NosTRO, Notizie storiche e topografiche intorno a Colonna Reggina, in Riv
StCal 1893, pp. 107 ss., 183 ss., 253 ss. e 1894, pp. 121 ss., 136 ss.; Io., Notizie storiche e 
topografiche intorno a tutti i paesi del Cenideo, dell'antichissima Colonna Reggina fino 
alla recente Villa S. Giovanni, Reggio Ca!. 1923; P. ORSI, Ceramiche primitive di Reggio 
Calabria, in BPI 1890, pp. 47-48; Io., Lokroi Epizephyrioi, in NSA 1909, pp. 324-326; Io., 
Sepolcro della l" età del ferro presso Reggio Gal., in BPI 1890, pp. 48-49; lo., Lazzaro 
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Gli anni recenti hanno visto in primo luogo il fondamentale 
riesame critico, condotto da Vallet negli anni Cinquanta, di tutti i 
dati inerenti Reggio ed il suo territorio 3

, che trova integrazione per 
l'età romana nel lavoro di Kahrstedt\ quindi una serie di messe a 
punto sull'area dello Stretto ad opera di Turano tra il 1964 ed il 
l975 S, con ricognizioni contemporanee di Costabile nella medesima 

(frazione del comune di Motta S. Giovanni), in NSA 1922, pp. 149-50; N. PuTORTÌ, Tombe 
ellenistiche scoperte in contrada Piani di Modena, in NSA 1912, pp. 151-52; Io., Valanidi 
(Reggio Gal.), in NSA 1912, pp. 410-11; Io., Antichità preelleniche nel territorio di Reggio 
Calabria, in BPI 1913, pp. 17-18; Io., Reliquie di civiltà preellenica in Calabria, in BPI, 
1914, pp. 84-85; Io., San Giorgio Morgeto, in NSA 1914, pp. 211-212; lo., Motta S. Gio
vanni, in NSA 1914, pp. 262-64; Io., lpogeo ellenistico-romano scoperto in Reggio di Cala
bria, in Neapolis II, fase. l, 1914, pp. 100-104; Io. , Appunti..., in BollSocCalStPatria 1917, 
fase. I, pp. 28·31; Io., Scoperte fortuite, in BollSocCalStPatria 1917, fasce. 3-4, pp. 22-25; 
Io., Ritrovamenti archeologici nel territorio di Reggio, in BollSocCalStPatria 1919-20, fa
sce. 4-6, pp. 88-92; Io., Ritrovamenti nel suburbio e in provincia di Reggio, in BollSocCal
StPatria 1918, fasce. 3-6, p. 16; lo., Reggio di Calabria. Nuove scoperte in città e din
torni, in NSA 1924, pp. 89-103; Io., Saline foniche. Scoperte varie, in NSA 1924, p. 104; 
Io., Ancora sulla romanizzazione di Regium lulium, in Italia antichissima 1932, p. 42 ss.; 
Io., Stele inscritta di Leucopetra, in Italia antichissima 1932, p. 261 ss.; Io., Cicerone nei 
Bruttii, le ville di V. Sicca e di P. Valeria presso Vibo e Leucopetra, in Italia antichissima 
1933, p. 75 ss.; A.F. SINOPOU BATTAGUA, Columna in Calabria. Divagazioni storico-geogra
fiche, Messina 1898; V. SPINAZZOLA, Reggio Calabria. Di alcuni scavi e trovamenti nelle 
necropoli reggine, in NSA 1907, pp. 704-715; D. ToPA, Le, civiltà primitive della Brettia, 
Palmi 1927 (2), passim; P. VISALU, Tisia nella Brezia, in Atti R. Accademia Peloritana 
XVI, 1901-1902, pp. 75-105. 

3 G. VALLET, Rhégion et Zancle; Histoire, com merce et civilisation des cités calci
diennes du détroit de Messine, Paris 1958; i paragrafi dedicati al territorio di Reggio 
sono alle pp. 133-137. Dello stesso autore il recente «aggiornamento»: Rhégion e Zancle, 
Vingt ans après, in Il commercio greco nel Tirreno in età arcaica. Atti del seminario in 
memoria di M. Napoli, Salerno 1977 (ma 1981), pp. 111-124, e ancora, sullo stesso tema: 
Le cités chalcidiennes du Détroit et de Sicile, in Gli Eubei in Occidente. Atti del XVIII 
CSMG, Taranto 1978 (ma Napoli 1984), pp. 83-143. 

• U. KAHRSTED, Die Wirtschaftliche lage Grossgriechenlands in der Kaiserzeit, Wie
sbaden 1960. Inoltre in generale sull'età romana in Calabria E. ARSLAN, La ricerca archeo
logica nel Bruzio, in Brettii Greci e Romani. Atti del V Congresso storico calabrese, Co
senza-Vibo Valentia-Reggio Calabria 1973 (Roma 1983), pp. 269-310; La Magna Grecia in 
età romana, Atti del XV CSMG, Taranto 1975 (Napoli 1976), passim. 

s C. TURANO, Stretto della Ferrina: stipe votiva, in Klearchos VI, 1964, p. 27 ss.; Io., 
Trajectus ad Siciliam, in Klearchos IX, 1967, p. 145 ss.; lo., Leucopetra, in ArchClass 
XXII, 1970, p. 164 ss.; Io., Taisia, in Klearchos XIII, 1971, p. 19 ss.; lo., Scyllaeum pro-
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area 6
• Nell'ultimo decennio si è avuta la ripresa della discussione 

sull'ubicazione dei confini tra le poleis di Reggio e Locri Epizefiri, 
sorta, per quanto attiene il confine ionico, in margine agli studi 
sulle tabelle dell'Archivio di Zeus Olimpio a Locri 7; la localizza
zione del confine nord, comunemente fissato al fiume Metauros, 
l'odierno Petrace, è stata invece oggetto di disamina in relazione 
alla popolazione italica dei Tauriani 8 ed al mito di Oreste 9• 

In questi ultimi anni il concreto attuarsi dello studio di fattibi
lità per l'Attraversamento Stabile dello Stretto di Messina ha impo
sto all'attenzione, per evidenti ragioni di tutela, l'area coinvolta in 
forma più o mena diretta dal progetto in preparazione. Ne è deri
vata quindi la necessità di un approfondimento dell'indagine ar
cheologica che, insieme ad alcune importanti acquisizioni frutto di 
recenti rinvenimenti e ricognizioni, offre argomenti per un riesame 
della topografia della chora di Rhegion. 

La «Stretto di Messina», società titolare del citato studio di 

montorium et oppidum, in Klearchos XIV, 1972, p. 89 ss.; lo., Le conoscenze geografiche 
del Bruzio nell'antichità classica, in Klearchos XVII, 1975, p. 29 ss. 

" F. CosTABILE, Ricerche topografiche nel Bruzio (1969-1973), in Eretti Greci e Ro
mani o.c., pp. 319-341 , già precedentemente in parte pubblicato con il titolo: Ricerche di 
topografia antica fra Motta S. Giovanni e Reggio Calabria (1969-1973), in ASCL n.s. I, 
1980, pp. ll-27. 

7 A. DE FRANCISCIS, Stato e società in Locri Epizefiri, Napoli 1972; Le Tavole di Locri, 
Atti del Colloquio sugli aspetti politici, economici, culturali e linguistici dei testi dell'ar· 
chivio locrese, a cura di D. Musti, Napoli 1977 (ma 1979), in particolare l'intervento di C. 
Sabbione, alle pp. 286-296; D. MuSTI, Città e santuario a Locri Epizefiri, in PP XXIX, 
1974, pp. 5-21, in particolare alle pp. 9-11; C. SABBIONE, Nota sul territorio di Locri, in Lo
cri Epizefiri, Atti del XVI CSMG, Taranto 1976 (Napoli 1977), pp. 367-68; F. CosTABILE, 
Istituzioni aristocratiche nella « Politeia » e regime della proprietà fondiaria in Locri Epi
zefiri, in I testi dell'archivio locrese, Relata, Quaderno per il Seminario, Catanzaro-Locri· 
Reggio 1984, pp. 44-48. 

8 S. SETTIS, Tauriana (Bruttium): note storico-archeologiche, in RAL s. VIII, 19, 
1964, pp. 117-144, con bibliografia precedente. 

9 F. CosTABILE, Il culto di Apollo quale testimonianza della tradizione corale e reli
giosa di Reggio e Messana, in MEFRA 91, 1979, 2, p. 527 ss.; P.G. Guzzo, L'archeologia 
delle colonie arcaiche, in Storia della Calabria. La Calabria antica I, a cura di S. Settis, 
Bari 1987, pp. 137-226, in particolare alle pp. 171-72. 

478 



fattibilità, nel quadro di un'aggiornata «filosofia di progetto», ha 
accolto e finanziato la proposta avanzata dalla Soprintendenza Ar
cheologica per una ricerca globale condotta sul territorio e sul 
tratto di mare antistante, da condursi secondo una metodologia 
avanzata che procede attraverso le varie fasi del telerilevamento e i 
successivi interventi mirati sul territorio, comprendenti ricogni
zioni, prospezioni e scavo archeologico. 

I risultati di questa ricerca, avviata concretamente nel 1984 e 
quindi in fase del tutto iniziale, appaiono di grande interesse e si 
correlano significativamente con il quadro venutosi a creare attra
verso altre indagini, condotte in anni recenti con i metodi tradizio
nali, sull'intero territorio di Rhegion 10

• 

L'esame delle preesistenze archeologiche deve necessaria
mente essere preceduto da alcune considerazioni in ordine agli 
aspetti geologici e morfologici della parte estrema della penisola 
calabrese, dominata dal massiccio dell'Aspromonte che culmina a 
1955 m s.l.m. con la cima di Montalto. 

Geologicamente l'Aspromonte è costituito da rocce cristalline 
di epoca erciniana; rocce sedimentarie si trovano solo nella parte 
bassa del versante meridionale e occidentale (fino a 1300 m per le 

10 La ricerca ha per ora interessato solo il retroterra di Villa S. Giovanni, contro un 
programma che prevede l'esame del territorio compreso tra Bagnara e Capo d'Armi. A 
questo progetto collaborano oltre alla Soprintendenza, il Dipartimento di Scienze Archeo
logiche dell'Università di Torino, l'Istituto di Analisi Territoriali dell'Università di Pa
dova, l'Istituto di Topografia del Politecnico di Torino e per le ricerche in mare, la Medi· 
terranean Sea and Service, consociata con la Cooperativa Acquarius. 

Le ricerche in mare, condotte lungo il tratto da Bagnara a Saline hanno dato esito 
completamente negativo per quanto concerne l'individuazione di presenze archeologiche 
lungo la costa calabrese, contro gli importanti risultati raggiunti lungo le coste siciliane, 
per i quali si rimanda alla relazione di B. Basile in questo convegno. Per l'illustrazione in 
dettaglio sui metodi di lavoro seguiti nelle ricerche a terra e a mare si rimanda invece 
agli interventi di G. Gullini, P.M. Gaffarini e P. Baggio. Si veda inoltre P. BAGGIO, A. Cu
MER, P.M. GAFFARINI, G.B. S!GALOTTI, Contributo interdisciplinare all'analisi della V.I.A. 
per il progetto di attraversamento viario dello Stretto di Messina, in Atti VI Convegno 
Ordine Nazionale dei Geologi, Venezia, settembre 1987, pp. 1-7 (dell'estratto). 
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più alte), e sedimenti quaternari marini sono ben noti nei dintorni 
di Reggio 11

• 

Un'intensa attività tettonica ha portato al sollevarsi di depositi 
continentali con estese spianate di abrasione, avvenuto secondo si
stemi differenziati di faglie. Il risultato di questa attività è una se
quanza di altipiani articolati in successivi gradoni, compresi tra 50 
e 1300 m circa s.l.m. 1

\ oggi profondamente incisi dall'azione ero
siva delle fiumare. Nella carta della fig. l l'articolazione di questi 
altipiani è stata semplificata individuando quattro gruppi fonda
mentali di terrazzi che presentano sostanziali caratteri di omoge
neità e continuità interna e precisamente corrispondono alle se
quenze di quote da 50 a 500 m s.l.m., da 500 a 800 m, da 800 a 
1200 m, oltre 1200 m 13

• 

Il sistema di altipiani più imponente è quello dei cosiddetti 
Piani d'Aspromonte, attestati intorno a quota 1000 m s.l.m. La for
mazione geologica dei terrazzi, avvenuta diacronicamente da nord 
a sud, fa sì che la differenziata natura dei depositi continentali sia 
risultata adatta in misura diversa a trattenere una coltre di loess ci
neritico che con depositi di varia potenza si riscontra su quasi tutti 
i terrazzi 1\ 

11 E. CoRTESE, Descrizione geologica della Calabria, Firenze 1934; L. RoMAGNOLI, Os
servazioni geologiche e geomorfologiche sull'Aspromonte (Calabria). Considerazioni preli
minari sull'erosione e la conservazione del suolo, in BollSocGeolltal 88 (1969), pp. 245-
266; P. ATZORI, F. GHISETTI, A. PEZZINO, L. VEZZANI, Carta geologica del bordo occidentale 
dell'Aspromonte (1:50.000), Firenze 1983; AA.VV., Le Détroit de Messine (ltalie): evolu
tion tectono sedimentaire recente (pliocène et quaternaire) et environnement actuel, Paris 
1987, a cura di P. Barrier, l. De Geronimo, C. Montenal. 

12 La serie comprende circa dieci unità, che in regolare successione si rinvengono 
solo lungo il displuvio tra Montalto e Villa S. Giovanni (ROMAGNOLI 1968, art. cit., p. 255). 

13 Maggiori dati sugli aspetti geologici dei Piani intorno a Reggio sono illustrati in 
appendice alla presente relazione nell'intervento di P. Barrier, ricercatore dell'lnstitut 
Geologique Alberi de Lapparent di Parigi, che ringrazio per le determinanti informazioni 
in ordine all'argomento. 

14 RoMAGNOLI 1969, art. cit., pp. 252-254: «L'analisi mineralogica fa ritenere che il 
materiale provenga dalle isole Eolie .... La presenza di questa copertura riveste agli effetti 
pratici una notevole importanza perché ad essa è legata la fertilità dei suoli dell'Aspro-
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L'azione erosiva delle fiumare ha agito in termini diversi, per 
intensità e risultati, sul versante ionico rispetto alla fascia NW dei 
piani, proprio in virtù della diversa formazione geologica; è noto 
infatti che l'erosione risulta più accentuata nelle zone di origine 
più recente. Dall'esame della cartografia risulta evidente che nella 
parte meridionale dell'Aspromonte l'azione erosiva è in fase assai 
avanzata e i terrazzi a sud e a est di Montalto sono ridotti ormai a 
lembi residui, di estensione assai limitata ed estremamente fram
mentari. 

Il sistema di faglie che perimetra le sequenze di terrazzi del
l' estremità meridionale della Calabria dà origine per lo più a p en
dici assai ripide e pertanto le uniche aree potenzialmente adatte 
allo sfruttamento agricolo risultano essere le limitate piane costiere 
e i terrazzi in quota, anche se evidentemente con caratteristiche 
produttive e rese diverse. 

Osservando il territorio in questa prospettiva, è possibile indi
viduare i principali, potenziali «bacini agricoli»: 

l. «Bacino a sud di Reggio». Comprende la fascia costiera al
luvionale tra Reggio e il promontorio di Pellaro e i soprastanti ter
razzi di Condera, Modena, Gallina e delle Arètine. 

2. «Bacino dello Stretto». Comprende il Piano di Arghillà, 
quello di Villa Mesa, i frammentati Piani di Sambatello, l'ampio 
terrazzo di Campo Calabro, la conca di Cannitello-Ferrito, il ter
razzo di Piale-Matiniti, collegato sequenzialmente con i Piani di 
Melia. 

3. «Bacino a nord-ovest di Montalto». Comprende il Piano di 
Soiano e i Piani della Corona, sovrastati dal grande terrazzo qua
drilatero dei Piani d'Aspromonte. 

monte ed è questa che permette quel rigoglioso accrescimento della specie vegetali spe
cialmente arboree .... A causa del suo alto potere di ritenuta di acqua tale copertura di ce
neri esplica anche un notevole effetto regimente nei riguardi delle precipitazioni meteori
che. Tale effetto è esaltato, sui ripiani, dalla presenza di un certo spessore di sabbie arco
siche; questo spiega la presenza di numerose sorgenti sui bordi esterni dei terrazzi della 
costa settentrionale». 
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4. «Bacino a sud del Petrace ». Topograficamente agganciato 
al precedente, comprende i terrazzi fluviali pliocenici, attestati su 
quota 100-300 s.l.m. scanditi dal ventaglio di corsi d'acqua con
fluenti nel Petrace. 

5. «Bacino dei Campi di Reggio». Comprende i terrazzi d'alta 
quota ad est di Reggio (Campi di Reggio, Campi di S. Agata, Por
tella Zagaria, Campo di S. Antonio}. 

Il suolo dei terrazzi di bassa quota, ricadenti nel primo e se
condo bacino, poggia su una base di «Ghiaie di Messina» 'S, è po
vero di acqua e risulta particolarmente adatto ad essere coltivato a 
vigneto 16

• Altrettanto povero d'acqua è il «bacino a sud del Pe
trace », che può essere denominato anche «bacino di Castellace » 
dall'importante sito archeologico che ne occupa l'area centrale. 
Oggi è coltivato per la maggior parte ad olivo. 

Il «bacino dei Campi di Reggio» presenta solo saltuariamente 
il deposito di loess cineritico e le coltivazioni risultano più disconti
nue. 

Le pendici assai ripide dei terrazzi, spesso soggette ad ero
sione accelerata, condizionano in maniera determinante i percorsi 
all'interno dell'area in esame, che appaiono improntati ad un otti-.. 
male sfruttamento dell'oro grafia. Sensibili trasformazioni a questa 
rete di tracciati sono avvenute solo in anni assai recenti, pertanto 
anche l'attuale edizione della cartografia I.G.M. in scala 
l: l 00.000 17 consente di individuare agevolmente i percorsi naturali, 

15 ATZORI, GHISETTI, PEZZINO, VEZZANI 1983, o.c. 
16 In queste aree ancora oggi il Pellaro e l' Arghillà sono tra i vini maggiormente ap

prezzati, inoltre Ateneo (I, 26e) e Cassiodoro (Variae, XII, 14) indicano il territorio in
torno a Reggio come particolarmente adatto alla coltivazione della vite. Vedasi TURANO 
1975, art. ci t., pp. 88 e 95; Io., Il Bruzio nel VI secolo attraverso le « Variae » di Cassio
doro, in RivStCal n.s. IV, nn. 3-4, 1983, pp. 572-573. 

17 Tutti i fogli relativi al territorio qui di interesse sono aggiornati per le rotabili e i 
particolari importanti al 1955, ma i rilievi di base per i Fogli 245 Palmi, 246 Cittanova, 
255 Locri, 263 Melito Porto Salvo, 264 Palizzi, risalgono agli anni 1940-43. In quegli 
stessi anni venne aggiornato il Foglio 254 Messina-Reggio Ca!., già rilevato nel 1906 e 
1911. 
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riportati per lo più come mulattiere e ripresi m tempi recenti da 
strade statali e provinciali. 

Nella fig. l si sono evidenziati quelli che assumono più vasto 
respiro, confermandosi come assi distributivi del territorio qui di 
interesse. Si tratta essenzialmente di una viabilità secondo assi or
togonali alla linea di costa: fanno eccezione il percorso viario che 
disegnando un arco unisce la Piana di Gioia Tauro con Reggio, so
stanzialmente corrispondente alla strada consolare romana Regio
Capuam 18

, il tracciato del Dromo, che si snoda lungo il margine in
terno della piana costiera ionica 19 e un terzo tracciato che, con va
rianti, collega il reggino alla foce della fiumara Amendolea pas
sando per l'interno della regione. 

Eccezione fatta per il Dromo, che è un tracciato di pianura, e 
il tratto costiero a nord di Reggio della strada consolare romana, si 
tratta sempre di percorsi attestati essenzialmente sulle dorsali dei 
terrazzi, di cui sfruttano il modesto, ma continuo, declivio, per pas
sare agevolmente dalla costa fino ai 1000 m circa di quota dei 
piani interni. Contrariamente a quanto avviene in altre regioni la 
fiumara qui rappresenta una via di penetrazione verso l'interno 
solo nell'estremo suo tratto inferiore, l'unico d'altronde dove l'ap
porto sedimentario appare relativamente stabilizzato. 

Assai significativo è il sistema di tracciati che dalla costa occi
dentale si chiude a ventaglio al piede di Montalto, attestandosi 
lungo il margine interno dei grandi altipiani, raccordandosi alla 
Piana di Gioia Tauro a nord e allo spartiacque destro della fiumara 
di Melito a sud. 

Sulla sponda ionica, dopo l'interruzione dovuta al grande ba
cino idrografico dell' Amendolea, si individua un ulteriore tracciato 
che dall'alta valle delle fiumare di S. Pasquale e di Palizzi si ad
dentra in direzione nord, biforcandosi sui due versanti di Montalto 

w F. CANTARELLI, La via Regio-Capuam: problemi storici e topografici, in L 'Universo 
LX, n. 6, 1980, pp. 929-960 e LXI, n. l, pp. 81-150, specie alle pp. 128-147. 

19 Il Dromo risulta leggibile da Palizzi fino almeno a Monasterace e mantiene ancora 
oggi in parte il nome di origine bizantina. 
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e collegandosi al precedente sistema. Questo tracciato si snoda so
stanzialmente al limite dei bacini di confluenza delle varie fiumare 
dell'arco ionico, a nord di Capo Spartivento 20

• 

Passando ad esaminare le coste si osservano limitate possibi
lità di approdo 21

• Procedendo da est, superato Capo Bruzzano, l'an
tico Zephyrion, che secondo Strabone offriva buon riparo dai venti 
da ovese2

, il primo approdo sicuro, doppiato il promontorio Herak
leion, oggi Capo Spartivento 2

\ è la rada di Palizzi dominata dal 
promontorio di Torre Mozza e indicata come buon ancoraggio 
nella cartografia pre-unitaria 24

• Riparo poteva essere trovato sia a 
ridosso di Capo S. Giovanni, presso Bova Marina 2S, che di Capo 
d'Armi, l'antico Leukopetra 26

, oltre che alla foce delle fiumare 27
• 

20 In merito ai percorsi interni nel territorio in esame vedasi soprattutto CosTABILE 
1973, art. cit.; G.P. GIVIGUANO, Assi e direttrici protostoriche in Calabria, in Klearchos 
1977, pp. 51-104; lo., Sistemi di comunicazione e topografia degli insediamenti di età 
greca nella Brettia, Cosenza 1978;-TuRANO 1970 e 1971, arti. citt. passim. 

21 ANONIMO, Compasso da Navigare, a cura di B. Morzo, Cagliari 1947; Atlante Ma
rittimo del Regno di Napoli disegnato da don Giovanni Antonio Rizti Zannoni e scanda
gliato dal Ten. di Vascello Salvatore Trama, Napoli 1792, foglio VIII; G. SCHMIEDT, Gli 
antichi porti d'Italia. Gli scali fenicio-punici; i porti della Magna Grecia, Firenze 1975, 
pp. 101-113. 

22 SrRABO VI, l , 7; G. PANESSA, s. v. Capo Bruzzano, in BTCG IV (1987), pp. 403-404. 
23 SABBIONE 1977, art. cit.; G. PANESSA, s.v. Capo Spartivento, in BTCG IV (1987), p. 

441. 
24 Atlante Marittimo del Regno di Napoli, o.c. 
25 Immediatamente ad est del Capo S. Giovanni è probabilmente da ubicare la statio 

di Scyle, riportata dalla Tabula Peutingeriana, precisamente nella località S. Pasquale di 
Bova Marina, dove recenti scavi hanno messo in luce un insediamento del Il-VI secolo: E. 
LATTANZI, Rassegna archeologica della Calabria, in Crotone, Atti del CSMG XXIII, Taran
to-Crotone 1983 (Taranto 1984), pp. 566-568; EAD., Rassegna archeologica della Calabria, 
in Neapolis, Atti del CSMG XXV, Taranto 1985, pp. 429-421; EAD., Rassegna archeolo
gica della Calabria, in questo volume; EAD., Rassegna archeologica della Calabria, in Atti 
del CSMG XXVII, Tara~to 1987, in stampa. 

26 SrRABO VI, l, 7; Compasso da Navigare, o.c., p. 24; TuRANO 1970, art. cit.; ScH
MIEDT 1975, art. ci t., p. 111; F. CoSTABILE, Salvidieno Rufo e la « Legio X Fretensis » nella 
guerra navale fra Ottaviano e Sesto Pompeo (42-36) a.C., in RivStCal 1985, pp. 357-374; 
G. PANESSA, s. v. Capo dell'Armi, in BTCG IV (1987), pp. 420-421. 

27 A. D'ARRIGO, in Vie di Magna Grecia, Atti del CSMG Il, Taranto 1962 (Napoli 
1963), pp. 180-183. 
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Un buon approdo, protetto dal violento vento di scirocco, è sicu
ramente l'insenatura di Pellaro, dove la profonda Fossa di S. 
Giovanni doveva consentire l'ancoraggio anche ad imbarcazioni 
di notevole stazza 28

• 

A nord di Reggio, il cui porto è di discussa ubicazione 29
, ha 

sicuramente avuto funzione di porto, ben documentato per l'età 
medievale 30

, la foce della fiumara di Catona, in corrispondenza 
di una profonda rada, oggi interrata 31

• Possibilità di approdo do
veva offrire anche la conca di Cannitello, riparata dal vento di 
scuocco anche se condizionata fortemente dalle correnti dello 
Stretto 32

; proseguendo occorreva raggiungere Scilla per trovare 
riparo nelle insenature a ridosso della rocca 33

• Analoga possibilità 
dovevano offrire il promontorio di Bagnara 34 e quello di Tau-

28 ScHMIEDT 1975, o.c., p. 111; Compasso da Navigare, o.c., p. 24. 
29 Sul porto di Rhegion vedasi da ultimo F. MARTORANO, Il porto e l'« ekklesiaste

rion » di Reggio nel 344 a. C. Ricerche di Topografia e di Architettura antica su una 
«polis » italiota, in RivStCal n.s. VI, 1985, pp. 231-236. Rispetto alle altre ipotesi 
avanzate circa l'ubicazione del porto della polis (cfr. ScHMIEDT 1975, o.c., pp. 110-111) 
si concorda con Martorano nel ritenere la localizzazione nella rada formata in antico 
dalla punta di Calamizzi, sprofondata nel 1562, come l'ipotesi più verosimile. Questo, 
a mio avviso, soprattutto perché nello Stretto i porti devono offrire riparo principal
mente dal vento di scirocco e in antico l'unica rada che poteva essere protetta in tal 
senso era quella formata dalla sponda nord della punta di Calamizzi. Una indiretta 
conferma di ciò si può trovare nel fatto che tutti i porti moderni della sponda cala
brese dello Stretto (Reggio, Villa S. Giovanni, Scilla) in assenza di buoni approdi natu
rali sono costruiti artificialmente privilegiando il riparo dal vento di scirocco. 

30 M. AMARI, Storia dei Musulmani, IV, Firenze 1872, p. 13. 
31 GRASSO s.d., art. cit.; BAGGIO, CuMER, GAFFARINI, SIGALOTTI, 1987, art. cit. 
32 Grazie al promontorio di Punta Pezzo (detto anche Coda di Volpe), ScHMIEDT 

1975, pp. 108-109. La possibilità d'approdo è testimoniata dal toponimo di Porticello 
che ancora si conserva per un tratto di arenile a ridosso della fiumara di S. Trada. 
Nello specchio d'acqua antistante Porticello venne individuato ed esplorato il relitto 
omonimo, che ha restituito i noti frammenti di statue in bronzo ora al Museo Nazio
nale di Reggio Calabria (E. PARIBENI, Le statue bronzee di Porticello, in BA 24, 1984, 
pp. 1-15; C.J. EISEMAN, B. SISMONDO RIDGWAY, The Porticello Shipwreck, a Mediterra
nean Merchant Vessel of 415-385 B.C., s.I. 1987, con bibliografia precedente). 

33 STRABO VI, 1.5; TuRANO 1972, art. cit.; ScHMIEDT 1975, o.c., pp. 105-107. 
31 Compasso da Navigare, o.c., p. 24; SCHMIEDT 1975, o.c., p. 105; CosTABILE 1985, 

cit., pp. 371-72, nota 5. 
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reana 35
, che formavano insenature oggt completamente insab

biate. 
Tuttavia il primo vero approdo oltre lo S retto, superata la ri

pida costa tra Villa S. Giovanni e Palmi, potev essere trovato alla 
foce del fiume Metauros, sbocco sud della Pian<. di Gioia Tauro 36

• 

Alla luce di questa lunga digressione gel ~rafica ritengo possa 
essere ora meglio compresa l'evidenza della documentazione ar
cheologica. 

Rimane per ora un documento isolato la mandibola neanderta
liana di Archi 37

, alla periferia nord di Reggio Calabria, e anche per 
il neolitico le testimonianze sono assai lacunose e sostanzialmente 
ferme al quadro delineato da Topa agli inizi del secolo 38

• Ad esso si 
aggiungono varie segnalazioni di materiali litici o ossidiana, da 
raccolta di superficie, rinvenuti su brevi terrazzi costieri, quali 
sono a Palmi le località Fracà 39 e Petrosa 4() e, nell'interno, su ter
razzi di bassa e media quota: a Oppido Mamertina, in c. da Mella'11 

e in contrada Castellace (vecchi rinvenimenti fortuiti), a Varapodio 
presso Case Facciali, a Soiano di Bagnara in località Castellace di 
Tronazzo, a Seminara in località I Piani 42

• 

35 SCHMIEDT 1975, o.c., pp. 104-105. 
36 In StRABO VI, 1.5, viene riportato come luogo di ancoraggio. A DE FHANCISCIS, Me

tauros, in AMSMG 1961, pp. 21-67, in particolare alle pp. 58-60; ScHMIEDT 1975, o.c., pp. 
104-105. 

37 A. AscENZI, A. SEGRE, Il giacimento con mandibola neandertaliana di Archi (Reggio 
Calabria), in RAL (ClScFisicheMatemNatur), s. VIII, vol. L, fase. 6 (giugno 1971), pp. 763-
771. 

"" ToPA 1927, o.c., passim. Sulla perdurante mancanza di conoscenze per l'area ve
dasi S. TINÉ, Il neolitico, in Storia della Calabria, I, 1987, o.c., pp. 39-63. 

39 Archivio Soprintendenza Archeologica, Pratica Palmi 1952. Consegna alla Biblio
teca comunale di Palmi di un «martello litico » rinvenuto fortuitamente il loc. Fracà. Re
lazione in data 5.5.1952 a firma L. Lacquaniti, inerente la descrizione dei luoghi (la loca
lità si trova alle pendici del monte Terzo a circa 80 m s.l.m.} e la segnalazione di rinveni

menti di «martelli, raschiato i e coltellini di selce » occorsa in passato. 
"' Segnalazione G. Mazzù. 
,u Scavi Soprintendenza archeologica 1984-86 e missione dell'Indiana University 

(USA) 1987 diretta da P. VISONÀ. 
,., Archivio Soprintendenza, segnalazione G. Mazzù. 
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Il quadro per la protostoria è ugualmente da definire tenuto 
conto soprattutto che le segnalazioni risalgono assai indietro nel 
tempo e i materiali sono andati in gran parte dispersi 13

• 

Per il territorio qui di interesse si richiama l'attenzione sul va
setto globulare riferibile alla facies di Thapsos deposto, in coppia 
con un altro analogo, quale corredo di un'incinerazione racchiusa 
in un'olia, rinvenuta nel 1885 a Cannitello durante i lavori per la 
costruzione della ferrovia 4

'
1
• 

Dai dati disponibili si evince la distribuzione degli insedia
menti prevalentemente lungo i margini dei terrazzi di bassa e me
dia quota. Tali sono le segnalazioni di materiali dell'età del ferro 
da località S. Leo 45

, presso Ponte Vecchio, sulla sponda destra del 
Petrace, dai terrazzi retrostanti Cannitello 16

, forse da Rosalì di 
Reggio Calabria 1\ la necropoli con tombe a grotticella di Ca
lanna '18, la tomba a grotticella di Sala e gli occasionali rinvenimenti 
di frammenti ceramici dalla stessa località e da Trunca 19

• 

43 G.P. GIVIGLIANO, Assi e direttrici protostoriche in Calabria, in Klearchos 1977, pp. 
51-104; R. PERONI, Protostoria, in Storia della Calabria, l (1987), o.c., pp. 67-136. 

11 FIORELLI (A.M. DE LORENZO) 1885, Cannitello, art. cit., p. 209; ORSI 1890, art. cit. ; 
PERONI 1987, art. cit., pp. 80-81. 

·IS A. DE SALVO, Armi ed altri utensili dell'uomo primitivo ritrovati lungo il Petrace in 
quel di Palmi nel 1899, in RivStorCal 1899-1900, pp. 445-446. L'articolo è la ripubblica
zione di un elenco di undici oggetti già edito dall'autore a Palmi nel 1899, con il titolo 

Armi ed altri utensili dell'uomo primitivo nelle epoche del bronzo e del ferro, Palmi 1899, 
corredato da una preziosa stampa fotografica dei materiali, oggi dispersi. Su di essi L. PI
GORINI, Antichità preromane della prov. di Reggio di Calabria, in BPI XXVI, 1900, pp. 
191-192; ToPA 1927, o.c., pp. 110-111; V. BIANCO PERONI, Le spade nell'Italia continentale, 
Praehistorische Bronzefunde, IV, I, Munchen 1970, p. 105, tav. 42, n. r . 285, dove la spada 
a manico pieno è ritenuta un unicum datata al IX sec. a.C. 

'16 PuTORTÌ 1914, Reliquie di civiltà preellenica in Calabria, art. cit. 
'11 Archivio Soprintendenza Archeologica, segnalazione M. Pacciarelli di frammenti 

ceramici ad impasto, di cronologia incerta, forse attribuibili all'età del ferro. 
18 G. PROCOPIO, La necropoli preellenica di Calanna, in Klearchos IV, 1962, ff. 13-14, 

p. 21 ss., ubicata in contrada Ronzo, nelle ripide pendici di un terrazzo attraversato da 
uno dei tracciati indicati alla tav. l. 

'19 PuTORTÌ 1913, art. cit.; ToPA 1927, o.c., pp. 114-115. Indizio di una situazione ana
loga anche nei territori ancora più a sud è la segnalazione di materiali ad impasto dalla 
località Masella di Montebello Ionico (segnalazione P. Barrier 1982). 
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Solo le ceramiche da contesto di necropoli rinvenute durante i 
lavori per la costruzione del porto di Reggio 50 sembrano indicare 
un diverso modello insediativo, sulla linea costiera. Non è escluso 
tuttavia che l'abitato ad esse relativo si trovasse anch'esso in posi
zione elevata, sulle prime alture retrostanti il porto. 

Gli impianti coloniali sullo Stretto avvengono quindi in un 
contesto territoriale diffusamente popolato e le fonti ne danno fe
dele testimonianza 51

• 

Dopo la fondazione di Rhegion, documentata per l'ultimo 
quarto dell'VIII sec. a.C. 52

, la presenza calcidese ad opera di Zan
cle è indirizzata verso nord, con la fondazione rispettivamente di 
Myle sulla costa siciliana e di Matauros sulla costa calabrese 53 en
tro il primo quarto del VII sec. A.C., evidentemente in funzione 
dell'acquisizione di aree coltivabili ma ovviamente tenendo altret
tanto conto delle possibilità di approdo. 

Motivazioni analoghe ma di ambito evidentemente più ridotto, 

In questo stesso quadro può rientrare anche la scure ad occhio, in bronzo, di tipo 
«calabro-siculo » segnalata da Orsi come proveniente da S. Stefano d'Aspromonte (P. 
ORSI, Antichità pre e protostoriche della Calabria, in BPI 1912, p. 182) nonché la scure in 
bronzo a doppio taglio rinvenuta in loc. Meladoro, in comune di S. Eufemia d'Aspro
monte (Archivio Soprintendenza Archeologica). 

50 ORSI 1890, art. cit., pp. 47-48; TOPA 1927, o.c., pp. 117-llS. In merito ai rinveni

menti ascrivibili all'età del ferro in quest'area vedasi J. DE LA GENIÈRE, Note per la carta 
archeologica della Calabria non greca, in Atti del XXI CSMG, Taranto 1971 (Napoli 
1972), pp. 265-272; J. DE LA GENIÈRE, Recherches sur l'age du fer en ltalie Meridionale, 
Napoli 1978; M. GuALTIERI, Iran in Calabria in the Ninth and Eighth Centuries B.C., Uni
versity Microfilms International, Ann Arbor, Michigan 1980; C. SABBIONE, Reggio e Metau
ros nell'VIII e VII sec. a.C., in Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C., Atene 
1979, A.S.A.A., vol. LIX, n.s., X LIII, 1981, pp. 277-278. 

51 DIONISIO DI AuCARNASSO, R.A., Excerpt, XIX, 2; ERACUDE LEMBO, De reb. pub., 25 
(F.H.G., Il, p. 219); ANTIOCO apud STRABO VI, l, 6. Sul problema vedasi P.G. Guzzo, L'ar
cheologia delle colonie arcaiche, in Storia della Calabria, I (1987), o.c., p. 137 ss.; G. 
NENCI, Gli insediamenti fino alla colonizzazione greca, in Storia della Calabria, l (1987), 
o.c., p. 323 ss. 

52 Da ultimo vedasi SABBIONE 1979, art. cit., p. 276 ss. 
53 A. DE FRANCISCIS, Metauros, in AMSMG III, 1960, pp. 21-67; SABBIONE 1979, art. 

ci t., p. 281 ss.; C. SABBIONE, L 'area locrese, in Il commercio greco nel Tirreno in età ar
caica, o.c., pp. 15-34, e la relazione Sabbione in questo stesso volume. 
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sono probabilmente alla base di uno stanziamento euboico a Oc
chio di Pellaro, località a circa 8 km a sud di Reggio, lungo la co
sta. Del sito, di recente individuazione, è noto un assai ridotto set
tore di necropoli 54 che presenta caratteristiche analoghe a quella di 
Matauros. 

Lo scavo, condotto con brevi campagne dal 1981 al 19845
\ ha 

interessato un limitato settore di un insediamento sviluppatosi a 
partire dal III sec. a.C. con strutture di destinazione per ora non 
definibile. Adiacente, in età ellenistica, è l'impianto di una necro
poli con tombe a semicamera, da cui proviene la nota tegola con 
iscrizioni in lingua mista greco-latina 56

• L'area peraltro reca tracce 
di frequentazione fino ad avanzata età imperiale. Negli strati di de
posito fluviale sottostanti l'insediamento ellenistico sono state per 
ora rinvenute tre tombe di età arcaica, due enchytrismoi e una inu
mazione di adulto in semplice fossa terragna con corredo costituito 
da uno scarabeo in avorio probabilmente di area egiziana. La com
posizione geroglifica incisa sulla base è di tipo assai frequente tra 
la XX e la XXVI dinastia ed è diffusa in tutto il Mediterraneo. 
L'esemplare in questione è stato datato tra il VII e il VI sec. a.C. 57

• 

Per gli enchytrismoi vennero utilizzate un'anfora di tipo feni
cio-punico con fondo piatto e una corinzia 58

, quest'ultima con una 

51 LATTANZI 1983, art. cit., pp. 565-566; E. LATTANZI, M.L. LAZZARINI, F. MosiNO, La 
tegola di Pellaro (Reggio Calabria), in PP c.s. 

55 Devo a Rossella Agostino le cortesi informazioni concernenti lo scavo. 
56 Per quanto concerne la problematica archeologica del sito e gli aspetti interpreta

tivi dell'iscrizione sulla tegola si rimanda a LATTANZI, LAZZARINI, MosiNO, c.s., art. cit. 
57 Cronologia proposta, sulla base di esame fotografico, dalla dott.ssa Baldacci, che 

si ringrazia. L'esemplare di Pellaro trova confronto con uno scarabeo conservato al museo 
nazionale di Cagliari. G. MATTHIAE ScANDONE, Scarabei e scaraboidi egiziani ed egittiz
zanti del Museo Nazionale di Cagliari, Roma 1975, n.r. B 11 del catalogo, per il quale 
viene proposta, oltre la lettura consueta, anche un'interpretazione come scrittura critto
grafica acrofonica. 

sa C. KoEHLER, Corinthian A and B transport anphoras, Princeton 1978; cfr. l'esem
plare da Gela, tomba 9 nel predio La Paglia, datata fine VIII-inizio VII sec. a.C. (D. AnA
MESTEANU, Gela. Predio La Paglia, in NSA 1956, pp. 281-288, fig. 6 e p. 286). 
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pisside protocorizia inquadrabile tra la fine dell'VIII e gli inizi del 
VII sec. a.C. posta all'interno quale corredo. 

Non è ovviamente possibile stabilire con certezza se lo stanzia
mento di Occhio sia una precocissima filiazione di Rhegion o se 
rientri genericamente nel quadro dell'azione di Zancle lungo lo 
Stretto. Si ritiene invece importante sottolineare l'immediato inte
resse a controllare il bacino agricolo a sud di Reggio, attuato attra
verso la creazione di un polo nella conca di Occhio di Pellaro, con
trapposto ma strettamente correlato con il polo urbano di Rhegion, 
al limite nord dello stesso bacino. 

La scelta del sito di Rhegion è probabilmente avvenuta nel 
punto più adatto all'approdo, quindi meglio rispondente alle esi
genze di controllo della via marittima, ma al tempo stesso, ponen
dosi ai margini dell'unica apprezzabile area agricola dello Stretto, 
dovette anche rispondere a finalità di acquisizione immediata di 
terreno coltivabile. 

L'importanza economica di questo bacino agricolo è ribadita, 
in età successiva, l'ultimo quarto del VI sec. a.C., dalla tomba rin
venuta nel 1924 in contrada Carrera (o Currera} di S. Gregorio (lo
calità immediatamente a sud di Reggio}, su un declivio prospi
ciente un valloncello. Si tratta di una incinerazione raccolta entro 
un notevole cratere laconico a vernice nera con corredo costituito 
da un anello-sigillo in oro con figura di Potnia Theron e una pa
tera in bronzo con manico configurato a kouros 59

• 

Il carattere del corredo e lo stesso rito dell'incinerazione rap
portano verosimilmente la deposizione a un rappresentante dell'ari-

59 PuTORTÌ 1924, Reggio di Calabria. Nuove scoperte in città e dintorni, art. cit., pp. 
101-103 (Sepolcro arcaico a cremazione nella borgata S. Gregorio); In., Piccoli bronzi da 
Locri e da Reggio in Calabria, in Cronache d'Arte II, 1925, 2, p. 51 e ss. (ripubblicato in 
Italia antichissima 1930, 2, pp. 98-120); M. GJ0DESEN, Bronze paterae with anthropomor
phous handles, in Acta Archeologica XV, 1944, pp. 101-187, la patera da S. Gregorio è il 
n.r. 88 del catalogo, a p. 128; R. SPADEA, Reggio, in Il Museo Nazionale di Reggio Cala
bria, a cura di E. LATTANZI, Roma 1987, pp. 90-91. 
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stocrazia i cui interessi economici, considerato il luogo del rinveni
mento, si possono ipotizzare legati ai proventi agricoli 60

• 

Tornando al quadro delineato per il VII sec. a.C. è evidente 
che si tratta di un modello di sviluppo sul territorio ancora stretta
mente legato alle possibilità di accesso dal mare, assolutamente 
fondamentali in un'ottica di economia «integrata» sulle due 
sponde dello Stretto. 

Un frammento di grande forma aperta, di importazione, a giu
dicare dalle caratteristiche dell'argilla, decorato con motivo a onda, 
sequenza di filetti e fascia, e cronologicamente riferibile ancora al 
VII sec. a.C., è stato recentemente individuato tra materiali da rac
colta di superficie a Condofuri Marina, sulla sponda destra dell'A
mendolea, su un terrazzo dominante la foce della fiumara. Esso 
rappresenta per ora l'inizio di una sequenza ceramica, nota solo da 
raceolta di superficie, che troviamo ben attestata per il VI sec. a.C. 
ma che prosegue apparentemente senza significative interruzioni 
fino ad età romana imperiale. 

Una interpretazione attendibile del sito in età arcaica è per 
ora impossibile; considerazioni di ordine topografico potrebbero 
forse far pensare ad un insediamento greco piuttosto che ad uno 
indigeno, mentre i materiali raccolti non sembrano offrire indica
zioni utili alla soluzione del problema. In entrambi i casi la vita del 
sito potrebbe trovare la sua ragion d'essere nel porsi ai limiti della 
prima significativa estensione di terreno coltivabile che si incontra, 
procedendo da Reggio verso est, superata la punta di Pellaro. 

La documentazione disponibile per il VI sec. a.C., benché an
cora scarna sembra definire un quadro di controllo territoriale or
mai stabilmente definito. 

A Palizzi, in località Campovenere, a circa due chilometri di 
distanza dal mare, nel 1965 venne rinvenuta una tomba a cassa di 

60 A titolo di semplice ipotesi ci si chiede se la presenza di un esponente dell'aristo
crazia in questo contesto agricolo dello scorcio del VI sec. a.C. possa essere interpretata 
come indizio di trasformazioni agricole con passaggio da coltivazioni cerealicole a colture 
specializzate, quale la vite, che richiedono un maggiore impegno economico. 
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lastre squadrate di calcare. Il corredo è composto da un amphori
skos mesocorinzio e da uno attico, da una lekythos samia, da una 
kylix e da due kotylai miniaturistiche, di imitazione corinzia e di 
produzione coloniale 61

• 

I motivi di interesse del corredo sono legati al problema della 
localizzazione del confine tra Reggio e Locri sullo Jonio, segnato in 
antico, come esplicitamente attestato nelle fonti, dal fiume Halex 62

, 

variamente identificato in passato con le fiumare di Melito, dell'A
mendolea, o di Palizzi. Recentemente Sabbione ha convincente
mente proposto di identificare l'H alex con la fiumara di Galati 63 

che sfocia immediatamente a est di Capo Spartivento, l'antico He
rakleion, dove sarebbe da localizzare il noto mito delle cicale, rese 
mute o fatte sparire per sempre, secondo le versioni, sulla sponda 
reggina del fiume, perché avevano disturbato il riposo dell'eroe. 

La tomba di Campovenere si verrebbe quindi a trovare a poco 
più di un chilometro in linea d'aria, lato Rhegion, dalla fiumara di 
Galati, quindi in territorio di Reggio, a ridosso del confine locrese. 

Il rinvenimento per le sue caratteristiche sembra suggerire la 
presenza di un insediamento stabile, che si verrebbe a collocare 
lungo la via costiera, chiamata Dromo con termine di origine gre
co-bizantina. Tale percorso è ancora oggi agevolmente riconoscibili 
fino a Monasterace e segue un tracciato sostanzialmente parallelo 
alla costa attestandosi al piede dei primi rilievi. Secondo le tracce 
conservate nella cartografia il Dromo si esaurisce in contrada Stra
cìa di Palizzi, in corrispondenza di una rada che consente un buon 
ancoraggio 64

• Significativamente nella medesima contrada Campo
venere confluisce un percorso, ben individuabile nella cartografia, 
il quale, seguendo la dorsale tra l' Amendolea e i bacini idrografici 
pertinenti al territorio locrese consente di addentrarsi verso l'A-

61 C. SABBIONE, in Le tavole di Locri, o.c., alle pp. 295-96, dove data il corredo 
« ... nella parte centrale della prima metà del VI sec. a.C.». 

62 A. DE FRANCISCIS 1972, o.c., pp. 173-177, con bibliografia. 
63 SABBIO NE 1977, art. ci t., identificazione ripresa in CosTABILE 1984, art. ci t. 
64 Cfr. supra nota 24. 
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spromonte raccordandosi al sistema vtano che ruota intorno a 
Montalto. 

Sul versante tirrenico appare significativo il rinvenimento di 
un aryballos corinzio riferibile alla prima metà del VI sec. a.C. 65 La 
nota di inventario dell' aryballos, fondo dell'ex Museo Civico di 
Reggio Calabria, lo dice proveniente da Delianuova, purtroppo 
senza ulteriori indicazioni. Il suo rinvenimento in un'area così in
terna depone a favore dell'importanza del tracciato viario leggibile 
lungo l'asse Castellace-Delianuova-Piani d'Aspromonte. 

L'importanza dei terrazzi interni per l'economia della polis, e 
quindi dei percorsi per accedervi, è ormai accertata almeno a par
tire dalla fine del VI sec. a.C., grazie al rinvenimento, nel corso di 
lavori di forestazione, di un phrourion tardo-arcaico in località 
Serro di Tavola, in comune di S. Eufemia d'Aspromonte. 

Esso venne realizzato al limite nord dei Piani d'Aspromonte, 
in corrispondenza, e verosimilmente a controllo, di un tracciato via
rio ancora ben individuabile, che dai Piani della Corona sale lungo 
la dorsale del Serro, attraversa seguendo la direzione NS il Piano 
di Spilinga e si raccorda al tracciato intorno a Montalto. Il Serro di 
Tavola è stretto tra i valloni dello Sfalassà e della fiumara di Cra
sta e si allunga a formare un vero e proprio ponte tra i due sistemi 
di altopiani, i Piani della Corona, distribuiti come già detto intorno 
ai 500 m di quota, e i Piani d'Aspromonte attestati intorno ai 1000 
m, consentendo di superare agevolmente il forte dislivello tra essi 
esistente. 

Questo percorso, insieme a quello lungo l'asse Castellace-De
lianuova, più a ovest, sono gli unici che consentono il collegamento 
tra la Piana di Gioia e i territori interni e, attraverso questi, con 
Reggio, senza dover superare gli ostacoli rappresentati dai pro
fondi e incassati valloni scavati dalle fiumare. 

65 L' aryballos è a fondo piatto con decorazione geometrica a bande verticali deli
neata dal graffito, riconoscibile nonostante la forte abrasione della superficie. Cfr. H.G. 
PAYNE, Necrocorinthia, Oxford 1921, aryballoi a fondo piatto, tipo D, n. 1294. Il tipo, co
mune dall'inizio del VI sec. a.C. in poi, diventa comunissimo nel secondo quarto del VI. 
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Risulta evidente pertanto l'importanza del sito in funzione 
della valenza economica dei territori interni e al tempo stesso dello 
stretto rapporto che lega gli altipiani all'economia dei bacini agri
coli di bassa quota. 

Come detto nell'introduzione i Piani d'Aspromonte per una 
concomitanza di fattori geologici e soprattutto per gli estesi depo
siti di cinerite vulcanica uniti all'abbondanza di acque, rappresen
tano un quadrilatero particolarmente fertile e adatto all' agricol
tura. Oggi sono intensamente coltivati, con ottima resa, a cereali, 
legumi e ortaggi, in un'economia ovviamente integrata di pastori
zia e allevamento, praticati sfruttando i ripidi pendii dei valloni. 

È per ora difficile giudicare se la situazione in età greca fosse 
analoga ed a questo proposito è stata avviata una ricerca paleobo
tanica con il dott. Scali dell'I.S.M.E.O. Verosimilmente la risorsa 
primaria offerta dai territori interni doveva essere rappresentata 
dal legname degli estesissimi boschi di Montalto, una risorsa di ca
rattere «strategico» in un'economia come quella calci dese proiet
tata verso il commercio via mare. 

Si osserva tuttavia che la scelta accuratamente determinata 
del sito dove erigere il phrourion sembra presupporre, viste le ca
ratteristiche dell'area, uno sfruttamento diversificato degli altipiani 
di alta quota, in un'ottica beninteso di economia di sussistenza per 
la polis, non certo di produzione per esportazione. 

L'indagine archeologica sul Serro è finora limitata a due sole 
campagne di scavo 66 e i limiti stessi della ricerca finora condotta 
rendono assai problematica l'interpretazione delle strutture. Lo 
scavo è stato articolato in due saggi principali, integrati da alcune 
verifiche iniziali effettuate nel 1984 e dal riconoscimento dell' anda
mento di gran parte delle strutture perimetrali affioranti, operato 
nel 1986 attraverso la parziale rimozione della vegetazione arbu
stiva. 

66 La prima venne condotta nel giugno 1984, la seconda nel luglio 1986, quest'ultima 
con la collaborazione scientifica della dott.ssa Patrizia Dotta. 
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Il complesso presenta una pianta rettangolare pressoché rego
lare forse con accessi sul lato nord e sud, ancora non esplorati. 
Lungo il lato ovest la struttura perimetrale forma una rientranza 
solo parzialmente messa in luce e di cui non è ancora chiara la na
tura. Il muro di cinta è ad aggere con paramento esterno di grossi 
ciottoli grossolanamente sbozzati. Nella fondazione invece grandi 
ciottoli non lavorati sono posti in opera per il lato di maggiori di
mensioni a formare una risega sporgente rispetto il filo dell'alzato. 
In corrispondenza degli angoli della struttura si osserva una signifi
cativa regolarizzazione delle assise fino a esiti di isodomia. L' em
plekton è costituito da terra e grossi scheggioni di pietra ed è con
tenuto verso l'interno del complesso dal pendio stesso del terreno. 

Nei tratti con andamento EW dove la struttura di cinta deve 
superare significativi salti di quota, l' emplekton è scandito da mu
retti di spina posti in fitta sequenza, realizzati sommariamente con 
pietrame di piccole dimensioni salvo alle estremità, dove, in corri
spondenza del raccordo con il paramento esterno della struttura di 
cinta, viene infitto verticalmente un grosso scheggione di pietra. 

È da riferire forse ad una fase successiva un tratto di possente 
struttura individuata per ora solo sul lato sud del complesso, di am
piezza analoga a quella della struttura precedente, circa m 1,80, 
ma di tecnica diversa: presenta infatti una fondazione di cinque fi
lari di pietrame con l'elevato arretrato per la larghezza di un fi
lare. Ad essa verso nord è addossato un vano con copertura di te
gole, completamente aperto sul lato nord. Sul battuto pavimentale 
è stata riconosciuta l'area del focolare, posto tra due piccoli bloc
chi di pietra 67

• Poco più a est sono tre pietre sistemate a formare 
un incasso per l'appoggio di un palo di sostegno per la copertura. 
È forse pertinente ad una fase precedente una struttura realizzata 
con la tecnica del pisè e individuata immediatamente a sud del 
complesso precedente. In relazione ad essa è stato rinvenuto un 
battuto pavimentale. 

67 Presso il focolare è stata rinvenuta la parte superiore di un'anfora di tipo chiota. 
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Nel saggio nord è venuto in luce un ambiente che risulta stra
tigraficamente in fase con quello individuato lungo il lato sud. Il 
focolare in questo caso è delimitato da uno zoccolo di pietrame, 
l'ambiente si apre verso est con una soglia chiaramente leggibile. Il 
muro E è affiancato da una struttura parallela, a formare una sorta 
di corridoio-intercapedine. Il muro W dell'ambiente, spesso m 1,50 
circa, è conservato per un'altezza di cinque filari e risulta fondato 
nei livelli di distruzione della grande struttura di cinta precedente. 
L'impianto misura complessivamente m 49 circa in direzione NS e 
m 44 circa in direzione EW. La struttura di cinta più antica ha una 
larghezza di m 1,80, le strutture più recenti misurano come si è 
detto circa m l ,50 quelle poste verso l'esterno, circa 0,90 le parti
zioni interne. La struttura in pisè misura circa l m di spessore. 

In base ai dati finora disponibili siamo in presenza di almeno 
tre fasi edilizie la cui cronologia non è ancora possibile fissare con 
precisione. Infatti per ora sono indagati quasi esclusivamente i li
velli di distruzione dell'ultima fase. Dall'evidenza ceramica risulta 
tuttavia che l'insediamento ebbe inizio nel corso della seconda 
metà del VI sec. a.C. e venne definitivamente abbandonato, senza 
tracce di distruzione violenta, entro la prima metà del V sec. a.C. 

Alcuni frammenti di parete ad impasto, rinvenuti in giacitura 
secondaria nei livelli di età greca del complesso, attestano che l'uso 
del tracciato viario risale almeno ad età protostorica 68

• 

L'interpretazione del complesso è evidentemente ancora un 
problema aperto proprio a causa dei limiti dell'area indagata. Ri
tengo non si debba trattare di un impianto di ambito indigeno o 
tanto meno una precoce presenza di tipo italico 69

, non solo per ra-

68 Questo dato troverebbe conferma anche nella notizia del rinvenimento di un'ascia 
in bronzo, oggi dispersa, nella contrada Meladoro, ubicata sotto il Serro, in direzione dei 
Piani della Corona (cfr. nota 49). 

ffl Il materiale ceramico rinvenuto è tutto di tipo greco, strettamente correlabile con 
l'orizzonte dai rinvenimenti coevi nell'area urbana di Reggio, con una percentuale pro
porzionalmente assai alta di ceramica a vernice. È evidente che questo non deve essere 
inteso come prova del carattere greco dell'insediamento. 
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gioni cronologiche ma perché l'ubicazione risulta nettamente in fun
zione dell'accesso ai Piani d'Aspromonte per chi, giungendo dalla 
Piana del Metauros e quindi dal limite settentrionale del territorio 
della polis di Rhegion, si diriga all'altopiano che costituisce il cuore 
dello stesso territorio, nodo viario e di produzione di risorse. 

Certo non si escludono funzioni del complesso in rapporto ad 
un'economia pastorale e a fenomeni di transumanza tra la Piana e 
l'interno della regione, ma è verosimile che l'impianto rivesta fun· 
zioni di portata maggiore, di controllo della strada che sotto il pro
filo strategico offre le chiavi di Rhegion, e quindi assuma sostan
zialmente connotazioni di carattere difensivo. Penserei ad un punto 
di avvistamento, alla sede di una piccola guarnigione che possa far 
fronte a scorrerie, piccole incursioni, non certo ad attacchi nemiCI 
di grossa portata 70

• 

L'organizzazione planimetrica riecheggia quella di una posta· 
zio ne fortificata sul monte Imetto 71

, analoga anche nelle dimensioni 
a quella del Serro, di cronologia purtroppo ancora imprecisata, an· 
che se probabilmente riferibile al IV sec. a.C. La tecnica di costru
zione di Serro di Tavola si confronta invece con quella delle cinte 
dei centri fortificati dell'entroterra geloo in età arcaica 72

• 

70 Sul problema delle fortezze nel territorio quali complemento indispensabile della 
fortificazione della città si rimanda alla recensione di L. RoBERT e F.G. MAIER, Griechie
sche Maurerbauinschriften, Heidelberg 1961, in Gnomon 1970, 42, pp. 579-603, in parti
colare a p. 598 e alla nota l sulla presenza di torri (per es. a Sifno a difesa di campi colti· 
va ti). 

71 J.R. Mc CREDIE, Fortifìed military camps in Attica, Princeton 1966 (Hesperia, 
suppl. XI), pp. 48-50. L'accampamento dell'Imetto, di forma quadrangolare irregolare, 
con vani lungo le pareti perimetrali e spazio libero centrale, è simile a quanto oggi noto 
della fortificazione di Serro di Tavola. Anche in quel caso l'uso che l'autore suggerisce è 

quello di un posto di osservazione e di segnalazione, forse su una strada. Purtroppo non 
si dispone di elementi per la cronologia del complesso d eli' Imetto, aldilà d eli' accerta
mento della sua antichità. 

72 D. ADAMESTEANU, Le fortificazioni ad aggere nella Sicilia centro-meridionale, in 
RAL 1956, XI, pp. 358-372. A Monte Desusino lo spessore medio della fortificazione ar
caica, m 1,80, è lo stesso di Serro di Tavola, e analogamente viene realizzato solo il para
mento esterno, irrobustito da grandi massi, mentre l'interno, di pietrame e terra a sacco, 
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La necessità di creare una struttura con connotazioni difensive 
in un periodo cronologicamente definito sembra rappresentare la 
risposta a situazioni storiche contingenti. Sorgono pertanto i se
guenti interrogativi circa la funzioni del complesso: 

- Si pone in rapporto all'espansione locrese nella Piana di 
Gioia Tauro, culminata a quanto risulta con il controllo di Matau
ros nella seconda metà del VI sec. a.C.? 

- Risponde alla necessità di controllare una delle più impor
tanti vie di accesso al territorio reggino in un momento in cui il 
confine del territorio di Rhegion si venne forse a trovare a ridosso 
dell'altopiano interno? 

- L'abbandono della postazione sul Serro nel corso della 
prima metà del V sec. a.C. può essere vista in rapporto alla politica 
espansionistica di Anassila che nel primo quarto del secolo affermò 
il controllo reggino sui terrazzi di bassa quota a sud del fiume Me
tauros, indicato verosimilmente come il confine nord con il territo
rio di pertinenza locrese? 

Si tratta di domande alle quali per ora non è ancora evidente
mente possibile una risposta documentata. Possono tuttavia costi
tuire utili ipotesi di lavoro per la prosecuzione futura dell'indagine 
archeologica e storica. 

In merito all'ultimo interrogativo espresso, assai significativa 
appare la documentazione di Castellace di Oppido Mamertina 73

• 

L'area archeologica di Torre Inferrata si pone al centro di un vasto 
terrazzo attraversato longitudinalmente da un asse distributivo col
legato a due importanti percorsi di accesso ai Piani d'Aspromonte, 
uno attraverso il Bosco di Moio, l'altro attraverso Delianuova. In 
questo caso la presenza archeologica appare dunque motivata dal-

poggia direttamente sul terreno in pendio. In tecnica analoga sono anche le fortificazioni 
di Monte Saraceno di Ravenusa, di Gibil-Gabib, Sabucina, ecc. H. TREZINY, Les techni
ques grecques de fortification et leur diffusion à la périphérie du monde grec d'Occident, 
in La fortification dans l'histoire du monde grec, a cura di P. LERICHE e H. TREZINY, Atti 
del colloquio Valbonne 1982, pp. 185-200, in particolare alle pp. 190-191. 

73 Sul sito si veda ora G.P. GIVIGLIANO, s. v. Castellace, BTCGI V (1987), pp. 95-97. 
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l'importanza agricola del terrazzo ma risulta altresì in stretta rela
zione con un importante asse viario. 

La località Torre Inferrata di Castellace fu oggetto di ripetuti 
rinvenimenti fortuiti nei primi decenni del secolo e solo due brevi 
campagne di scavo, rimaste inedite, furono condotte nel 1939 e 
1944 da P.C. Sestieri. 

L'evidenza archeologica, pur limitata e condizionata dalla ca
sualità dei rinvenimenti, mette in rilievo l'importanza che il sito ha 
assunto in età protostorica dal Bronzo Finale alla prima età del 
Ferro H. Successivamente si ha uno iato nella documentazione che 
perdura fino all'avanzata prima metà del V sec. a.C., momento in 
cui si data la lamina in bronzo con la nota dedica « HERAKLEOS RE

GINU » 75
• Allo stesso orizzonte cronologico possono essere riferiti un 

tetradramma di Siracusa e uno di Messana, di serie post-anassi
laica, databile alla metà del V sec. a.C., rinvenuti fortuitamente 
nell'agosto 1957 nel fondo Marcaurelio (o Marcavelia) adiacente il 
fondo Torre Inferrata 76

• 

La restante documentazione da Castellace sembra tutta più 
tarda e riferibile a tombe italiche 77

• 

74 Sulla necropoli protostorica di Castellace ve dasi da ultimo PERO N! 1987, art. ci t., 
pp. 103-108. 

75 P.C. SESTIERI, Iscrizione arcaica di Castellace, in Epigraphica II, 1940, pp. 21-24. 
La dedica è nota come incisa su un orlo di bacile mentre è assai più probabile che la la
mina, di forma semicircolare, con una serie di forellini sull'orlo evidentemente praticati 
allo scopo di poterla cucire su un supporto deperibile, facesse parte del bordo di uno 
scudo o simile, giuste le osservazioni di SABBIONE 1979, art. cit., p. 281, ,;'·ta 14. L'iscri
zione, frutto di rinvenimento fortuito non controllato, risulterebbe provenire da Torre In
ferrata, senza ulteriori precisazioni. 

76 G. PROCOPIO, in AIIN 5-6, 1958-59, pp. 278-280. Sempre a Castellace, ma dalla lo
calità Rangara Amara, proviene (ibidem) « ... un didramma argenteo di Metaponto con la 
testa di Leucippo (Babelon 483) di g 7,74», rinvenuto nel1958. 

77 Si tratta di rinvenimenti per lo più fortuiti di materiali da contesto di necropoli, 
riferibili alla presenza di genti italiche dalla fine del IV e soprattutto nel corso del III-II 
sec. a.C., diffusamente documentata nell'area dei terrazzi di bassa quota a sud del Pe
trace, ricadenti oggi nei comuni di Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Oppido Mamer
tina, Seminara e Palmi. Gli scavi Sestieri a Torre Inferrata hanno messo in luce cinturoni 
in bronzo, alari e spiedi in piombo tipici di questo quadro culturale. 
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L'esame condotto da M. Giangiulio 78 in merito alla localizza
ziOne del mito di Eracle in Sicilia ha evidenziato la strumentalizza
zione ad opera dei Dinomenidi, ed in particolare di Gelone, del 
culto dell'eroe a fini di legittimazione di possessi territoriali. È 
forse possibile interpretare in direzione analoga anche l'attesta
zione del culto di Eracle a Castellace, pervenutoci con spiccata 
connotazione reggina in un contesto di avanzato V sec. a.C., in 
un'area che può ben essere vista quale eschatià della polis calci
dese 79

• Già ampiamente rilevato è il parallelo tra il culto di Eracle 
sul confine nord e il riferimento all'eroe nel nome antico di Capo 
Spartivento (STRABO VI, l, 7: Herakleion) sul confine ionico: è forse 
possibile leggerli entrambi in un'analoga prospettiva? 

Un'eco potrebbe forse essere la versione in chiave antireggina 
del mito delle cicale sull'Halex, cantato dal citaredo locrese Eu
nomo, quasi una sorta di reazione provocata dalla riaffermazione 
del confine reggino da parte di Anassila, attraverso la legittima
zione fornita dal mito 80

• 

Materiali ceramici risalenti all'avanzata prima metà del V sec. 
a.C. provengono dal promontorio di Torre Mozza 81 a Palizzi Ma
rina, sito di cui si è già sottolineata l'importanza per la viabilità 
terrestre e marittima 82

, e da raccolta di superficie a Testa di Cane, 

78 M. G!ANGIUUO, Greci e non-greci in Sicilia alla luce dei culti e delle leggende di 
Eracle, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche, Atti del 
Colloquio Cortona 1981 (Pisa-Roma 1983), pp. 785-845. 

79 Guzzo 1987, art. cit., in particolare alle pp. 166-173. 
so SABBIONE 1977, art. ci t. 
8l Segnalazione S. Stranges. Una breve campagna di scavo ivi condotta nell'autunno 

1985 ha evidenziato come l'intero promontorio, dominato dalla diruta torre costiera, si 
presenti fortemente dilavato. La potenza dello strato risultata assai ridotta è completa
mente sconvolta sia da lavori agricoli che da impianti militari d'epoca e moderni. La ce
ramica raccolta offre comunque notevole motivo di interesse attestando una frequenta
zione a partire dall'avanzata prima metà alla fine del V sec. a.C. e nuovamente in età ro
mana. 

82 La conca sottostante il promontorio mantiene il significativo toponimo di Stracìa e 
nella rada sono segnalati resti di strutture sommerse, probabilmente medievali (cfr. 
supra). 
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la lingua sabbiosa che chiude a sud l'insenatura di Pellaro 83
• Un 

parallelo cronologico a questa documentazione proveniente da siti 
strategici per la navigazione può forse vedersi nella notizia della 
fortificazione della rocca di Scilla da parte di Anassila 8\ qui in pro
spettiva specificatamente anti-etrusca, là come più generale indizio 
di un'esigenza di controllo sistematico dei punti d'approdo. 

La documentazione attinente il periodo successivo, fino alla 
prima età ellenistica, è assai limitata e non consente di definire un 
quadro organico. 

Occorre tuttavia ricordare il rinvenimento di una stipe votiva 
pertinente al culto di Demetra-Kore, rinvenuta in contrada Grufò 
di Saline Joniche 85 e di un'altra analoga dalla località Stretto della 
Ferrina in comune di Motta S. Giovanni 86

• 

I materiali archeologici descritti dal Carbone-Crio e rinvenuti 
a Grufò, probabilmente verso la fine dell'Ottocento, risultano oggi 
dispersi ad eccezione del cippo votivo «dedicato da Kleainetos, fi-

83 Raccolta di superfic ie e segnalazione Gruppo Archeologico di Pellaro. L' impor
tanza dell'insenatura di Pellaro ancora in età romana è confermata dal rinvenimento della 
nota iscrizione dei dendrofori (C.I.L. X 7). Su di essa vedasi da ultimo M. BuoNOCORE, 
Vecchie e nuove iscrizioni da Regium lulium, in Klearchos XXIV, 1982, p. 130 ss. In lo
calità Bocale Primo, nelle immediate adiacenze sud di Testa di Cane nel 1982 è stata rin
venuta, sporadica, una lekythos a figure nere della prima metà del V sec. a.C. (LATTANZI, 
in La tegola di Pellaro c.s., art. cit.). 

81 STRABO VI, 1.5. 
85 CARBONE-GRIO 1904, art. cit., in particolare alle pp. 227-236; In., in BollSocCalStPa

tria I (1917), fase. l, p. 30; PuTORTÌ 1919-20, art. cit., pp. 91-92; In., 1924, Saline foniche , 
p. 104; In., 1932, Stele inscritta di Leucopetra, art. cit.; ORSI 1909, art. cit. ; In., Reggio 
Calabria. Stele arcaica, in NSA 1931, p. 662. 

Sempre dal territorio di Saline ma dalla contrada Chasi è segnalata, tra l'altro mate
r iale, « ... una mano di statua fittile arcaica, quasi a metà del vero, stretta _nel pugno, con 
cui essa doveva reggere qualche oggetto di materia diversa, forse bronzo, come lascia 
pensare la cavità circolare che internamente notasi » (PUTORTÌ 1919-20, art. ci t., p. 91). Il 
frammento, oggi non controllabile in quanto disperso, indicherebbe verosimilmente la 
presenza di un altro deposito votivo. 

86 TuRANO 1964, art. cit. Per un riesame critico di tutti i rinvenimenti intorno al pro
montorio di Leucopetra, ricadenti negli attuali comuni di Motta S. Giovanni e Montebello 
Jonico si rimanda a TURANO 1970 e 1971, artt. citt. Il Turano indica per le terrecotte figu
rate una cronologia tra la fine del V e l'inizio del III sec. a.C. 
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glio di Nikomachos, alla dea, come decima», databile tra la fine 
del V e l'inizio del IV sec. a.C. 87 Allo stesso orizzonte cronologico 
possono essere riferiti gli altri materiali ricordati: una colonnina 
votiva h. m 1,06 di stile dorico e terrecotte figurate di Demetra 
rappresentata stante con le braccia piegate a sorreggere il porcel
lino con la fiaccola tenuta aderente al corpo con la mano sinistra; 
inoltre piccoli crateri e ceramica a vernice nera, frammenti di cera
mica a figure rosse, paterette con disegni geometrici, un piccolo 
ariballos (sic) con la testa di Hermes con pileo alato e un altro con 
un pesce, testine femminili variamente acconciate, un Hermes Crio
foro e ancora raffigurazioni di arieti, uva, maiali e probabilmente 
zucche 88

, nonché un piattello con le offerte votive a rilievo. 
Dalla stipe rinvenuta fortuitamente nel 1948 a Stretto della 

Ferrina durante i lavori per l'acquedotto, andata in parte dispersa, 
si conoscono figure di divinità femminili sedute con polos e tre file 
di pendagli (kardia) sul petto, oppure con colomba in grembo, inol
tre una figura di offerente, stante, sorreggente sul capo un cesto di 
frutta, una figura femminile, nuda, seduta, con arti snodati e cera
miche a vernice nera e a figure rosse databili al IV sec. a.C. 

Entrambe le stipi provengono da località con caratteristiche 
analoghe, declivi di non agevole accesso sui primi rilievi dell'entro
terra, a breve distanza dal mare ma in contesti sostanzialmente 
pertinenti alle aree interne. 

Ripetute segnalazioni di materiali ceramici, da rinvenimenti di 
superficie, databili al V sec. a.C., provengono dai primi rilievi colli
nari alle spalle di Condofuri Marina (località Bandiera e Puzzu
raci), in parallelo con il vicino insediamento di contrada Praca da 
Landa dove come si è già già detto è documentata una sequenza 
ceramica che procede dal VII a.C. fino all'età romana. 

Frammenti ceramici genericamente inquadrabili tra la fine del 

87 SPADEA 1987, art. cit., p. 103. 
sa Il Carbone-Crio parla di « anguille» ma verosimilmente si tratta delle zucche di 

forma molto allungata comuni anche tra le offerte votive della stipe del santuario della 
Mannella a Locri. 
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V e il IV sec. a.C. sono segnalati in contrada S. Salvatore di Cata
forio (località Laganà), corrispondente ad un poggio che si pro
tende nel letto della fiumara di S. Agata, nell'entroterra di Reg
gios9. 

Può essere interessante rilevare che dalla località S. Salvatore 
ha inizio un percorso che attraverso i piani di S. Agata si inserisce 
nel sistem~ di tracciati che si diparte a ventaglio da Montalto. È 
possibile che la presenza di un piccolo insediamento in corrispon
denza del poggio, che non offre nessuna attrattiva di carattere agri
colo, ma domina agevolmente la fiumara, trovi la sua ragion d'es
sere proprio in funzione di controllo del tracciato che dalla costa 
poteva risalire il letto della fiumara di S. Agata fino a S. Salvatore 
di Cataforio e qui iniziare il percorso di dorsale 90

• 

Da Cannitello di Villa S. Giovanni, dall'area sottostante il ci
mitero, provengono da raccolta di superficie pochi e consunti fram
menti di ceramica a vernice nera, orientativamente riferibili al IV 
sec. a.C. L'interesse del rinvenimento, per ora non meglio inqua
drabile, consiste unicamente nell'essere la prima segnalazione di 
materiali di età greca rinvenuta sulla sponda calabrese dello 
Stretto, nel tratto in cui questa più si avvicina alla Sicilia. 

Non particolarmente significativo ai fini topografici è il rinve
nimento a Vito Superiore, sulle alture retrostanti Reggio, di un te-

89 Segnalazione G. Taglieri. Il carattere della presenza archeologicà individuata sul 
poggio non è del tutto chiaro. Notizie generiche di tombe indirizzerebbero verso un inse
diamento stabile. Il poggio domina il medio percorso della fiumara s. Agata, a circa lO 
km dall'attuale foce. 

90 PUTORTÌ 1919-20, art. cit., p. 90, riporta la notizia dell'acquisto, da parte del Museo 
Civico di Reggio, di un tetradramma di Catania con D/ testa di Apollo, e R/ quadriga e 
Nike (461-413 a.C.), dato come proveniente dal territorio di S. Agata di Cataforio, località 
finitima con S. Salvatore. Dubbi sono stati avanzati sull'autenticità del pezzo (S.L. CE
SANO, Di alcune recenti falsificazioni, in AMIN VII, 1932, pp. 142-148, l'esame del pezzo 
da S. Agata è alle pp. 147-48). Da collegare tuttavia a quanto asserito dal Putortì è la no
tizia del rinvenimento di un tesoretto monetale d'argenti greci in contrada Ramuzza, di 
cui una moneta appunto sarebbe stata venduta al Museo di Reggio Calabria (Archivio So
printendenza Archeologica, settembre 1915). 
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soretto datato agli inizi del IV sec. a.C. ma la cui formazione risale 
sostanzialmente al V sec. a.C. 91 La vicinanza del ritrovamento al
l'area urbana spinge ad interpretarlo nell'ambito di quest'ultima. 

Maggiore interesse rivestono i tesoretti di età ellenistica rinve
nuti a Calanna 92 e a Motta S. Giovanni 93

• Entrambe le località sono 
in aree interne di non agevole accesso. Credo possano essere viste 
come l'indizio di un fenomeno di diffusa presenza degli insedia
menti nel territorio, documentato, soprattutto attraverso varie rac
colte di materiale di superficie, a partire dall'età ellenistica non 
solo nelle aree immediatamente attinenti l'area urbana, come è il 
caso degli insediamenti e delle relative necropoli note sui terrazzi 
di bassa quota intorno a Reggio '~-\ ma anche nei frammentati ter
razzi di media quota intorno a Pellaro 95 e in agro di Motta S. Gio
vanni96. 

Sulla costa attestazioni riferibili ad età ellenistica vengono da 

91 E. Pozzi PAOUNI, Per lo studio della circolazione monetale in età greca nel territo
rio dell'odierna Calabria, in PP 1974, fasce. 154-155, p. 46 ss., IGCH 1910. Datato in
torno al 387 a.C. da G. PROCOPIO e da G.K. JENKINS, A note on Corinthian Coins in the 
West, in Centennial Publication of the American Numismatic Society, New York 1958, 
pp. 367-374. 

92 Rinvenuto nel 1935 in località Frana Sotiro (G. PROCOPIO, in Al/N 2, 1955, p. 167; 
Pozzi PAOLINI 1974, art. cit., p. 51) e databile intorno agli inizi del III sec. a.C. 

93 Rinvenuto nel 1950 in località Pietre Rosse e datato al 211-208. IGCH 2013-RRCH 
80, Pozzi PAOLINI 1974, art. cit., p. 58, nota 87; G. PROCOPIO, Ripostigli del Museo di 
Reggi Calabria, in Al/N l, 1954, pp. 58-59. 

94 Località Modena (N. PuTORTÌ, Reggio Gal. - Tombe ellenistiche scoperte in con
trada Piani di Modena, in NSA 1912, pp. 151-152), località Gallina (Archivio Soprinten
denza Archeologica 1971 , Piana di Lucagnana), località Ravagnese (Archivio Soprinten
denza Archeologica 1912: rinvenimento di anello in oro con granato inciso; SPINAZZOLA 
1907, art. cit., p. 714), località Condera (Archivio Soprintendenza Archeologica 1916), lo
calità Cannavò (1958, tomba con tegole con bollo 'MEMNONOS - EP. AINOPPOU MEGISTEA' 
(Archivio Soprintendenza Archeologica). A proposito della documentazione archeologica 
sui terrazzi intorno a Reggio vedasi CosT ABILE 1973, art. ci t. 

95 Raccolta di superficie da parte del Gruppo Archeologico Pellaro. 
911 TuRANO 1971, art. cit., p. 28 ss.; CosTABILE 1973, art. cit., p. 326 ss. 
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Pellaro 9
\ Lazzaro 98

, Saline 99
, Melito Porto Salvo 100

, Condofuri 101 e 
Bova Marina 102

• 

Nota unicamente dalle fonti storiche 103 e dalla lista dei theodo
rokoi delfici dell'inizio del II sec. a.C. 101 è la città di Taisia 105

• L'in
serimento nella lista delfica la qualifica come città politicamente 
autonoma da Roma dopo la seconda guerra punica e la colloca geo
graficamente tra Locri e Reggio. V arie sono state le ipotesi di iden
tificazione, da ultimo Turano propende per una localizzazione nel
l' agro di Motta S. Giovanni, sulla base di rinvenimenti di età elle
nistica, intorno alla chiesa della Madonna del Leandro. 

Ritengo piuttosto che i rinvenimenti di superficie cui il Tu
rano fa riferimento si inquadrino meglio in una diffusa, puntiforme 
presenza di piccoli insediamenti rurali, confermata da analoghi rin
venimenti nei dintorni (raccolta di superficie da varie località in
torno al Serro di Pittari). Queste fattorie sembrano costellare in età 
ellenistica l'area in questione, quasi anticipando l'analoga fram
mentazione insediativa documentata in epoca bizantina da nume-

91 Località Occhio, scavo 1982-84, cfr. supra. 
98 Rinvenimento di tomba con orficerie tardo-ellenistiche (ORSI 1922, art. cit., pp. 

149-150). 
99 Ripostiglio disperso di pegasi d'argento, da contrada Ficarelli, PuTORTÌ 1919-20, 

art. cit., p. 92, nota 2. Per altri rinvenimenti non controllabili, in quanto dispersi, prove
nienti da Saline: G. FIORELU (A.M. DE LORENZO, art. cit., 1886) p. 64 (ansa con bollo ret
tangolare EKREGIOY) e p. 139 (contrada Cuccumelli: lucerne medievali, monete imperiali 
del IV secolo, statuina muliebre di bronzo). 

100 Archivio Soprintendenza Archeologica 1951: via Tenente Minicuci, contrada Can
cerra. 

101 Località Praca da Landa, cfr. supra. 
102 Località S. Pasquale, contrada Deri (LATTANZI 1983, art. cit.; EAD., 1985, pp. 419-

421) e contrada Panaghia (raccolta di superficie). 
103 APPIANO, HANN. 44 (Tisia); DIODORO, XXVII, 2, 13 (Isia); STEPH. B1z., s. v. Tisia. 
101 Per la bibliografia si rimanda a M. GuARDUCCI, L'epigrafia greca dalle origini al 

tardo impero, Roma 1987, p. 212, nota 4, cui si aggiunge G. MANGANARO, Città di Sicilia e 
santuari panellenici nel III e II a.C., in Historia 1964, P. 414 ss. 

105 TuRANO 1971, cit.; P.G. Guzzo, Le città scomparse della Magna Grecia, Roma 
1982, p. 267. 
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rosi monasteri e chiesette a navata unica 106
, disseminati in una 

realtà geografica fatta di piccoli frammentati pianori o moderati 
declivi facilmente accessibili gli uni dagli altri. In sostanza man
cano ancora al momento attuale probanti attestazioni archeologi
che a sostegno dell'identificazione del centro di Taisia. 

A partire dall'avanzato IV sec. a.C. acquistano particolare ri
lievo i terrazzi di bassa quota (tra 200 e 350 m s.l.m.), distribuiti a 
sud del Petrace e intervallati dal ventaglio dei corsi d'acqua, af
fluenti di sinistra del fiume. 

L'area costituisce quello che in precedenza è stato indicato 
come «IV bacino agricolo» e comprende gli attuali comuni di 
Palmi, Seminara, Melicuccà, Oppido Mamertina, Varapodio, Terra
nova Sappo Minulio e Taurianova. 

Il rinvenimento a Palmi 107
, Oppido Mamertina 108 e Varapo

dio 109 di mattoni con il bollo TAYRIANOYM in lingua osca uo, suggeri
sce di riferire la consistente e capillare documentazione archeolo-

106 D. MINUTO, Catalogo dei Monasteri e dei luoghi di culto tra Reggio e Locri, 
Roma 1977; lo., Chiesette medioevali calabresi a navata unica, Cosenza 1985, alle pp. 
107-122. 

107 SETTIS 1964, n. 20: cinque esemplari pertinenti a quattro punzoni diversi (con bi
bliografia precedente). 

108 Oppido Mamertina, contrada Mella: tre mattoni con bollo T AYRIANOYM (Archivio 
Soprintendenza Archeologica s.v. Oppido Mamertina; G. PIGNATARO, Di alcuni laterizi rin
venuti nel contado di Oppido M., in Albori II, 1926, nn. 17-18, p. 8). Mattoni con bollo 
TAYRIANOYM rettangolare e circolare sono stati trovati ripetutamente nel corso degli scavi 
condotti dal 1984 in contrada Mella di Oppido Mamertina dalla Soprintendenza Archeolo
gica. In particolare è stata rinvenuta una conduttura, realizzata sul bordo di una impor
tante strada acciottolata, dove tutti i segmenti laterizi che la costituiscono portano im
presso, ben due volte, il bollo circolare con l'etnico, evidentemente con il preciso intento 
di definire il carattere pubblico dell'opera. Sugli scavi in contrada Mella vedasi LATTANZI 
1985, art. cit., pp. 418-419 e infra, in questo stesso volume. 

109 Due mattoni bollati con legenda TAYRIANOYM sono stati rinvenuti nel 1962 in loca
lità « U Vicariu » di Varapodio, utilizzati nella struttura di una tomba (Archivio Soprinten
denza Archeologica s.v. Varapodio). 

110 A. DE FRANCISCIS, O. PARLANGELI, Gli ftalici del Bruzio nei documenti epigrafici, 
Napoli 1960, pp. 19 e 28. 
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gica databile tra la fine del IV e il II sec. a.C. alla popolazione 
di origine italica dei Tauriani 111

• 

I rinvenimenti fortuiti da Castellace sembrano fissare g1a 
alla fine del IV sec. a.C. l'inizio dell'insediamento italico, da lo
calizzare probabilmente in contrada Cidìa o Cillea, adiacente 
Torre Inferrata. In mancanza di estese ricerche sul sito il centro 
è noto solo attraverso lo scavo di alcune tombe dai corredi di ti
pica impronta italica, per la presenza di cinturoni in bronzo, 
spiedi e alari in piombo 112

• 

Gli altri insediamenti di rilievo oggi noti nell'area sono 
quelli di contrada Mella di Oppido Mamertina 113 e di località 
Taureana di Palmi 111

• 

È inoltre attestata una puntiforme presenza di insediamenti 
rurali documentati attraverso rinvenimenti fortuiti di gruppi di 
tombe databili intorno al III sec. a.C. Risultano soprattutto es
sere interessati il terrazzo dell'attuale abitato di Oppido Mamer
tina, dove vi sono almeno tre distinti nuclei di tombe distanti 
qualche centinaio di metri l'uno dall'altro 115

, il terrazzo di Ca-

111 SETTIS 1964, art. cit., p. 117 ss. e note l e 3. Sul passo di Catone inerente il 
territorio dei Tauriani ve dasi tuttavia G. MADDOU, Te m esa nel Fr. 71 P 2 delle « origi
nes » di Catone: una proposta di restituzione testuale, in S/FC 49, 1977, pp. 267-274 e 
F. PRONTERA, Cosentini e Tauriani in Livio XXV, l, 2, in Klearchos 1972, pp. 83-87. 

112 Scavo Sestieri 1944 in località Torre lnferrata. In contrada Famogreco, ad essa 
adiacente, nel 1932 venne rinvenuta una tomba in muratura con volta a botte e ricco 
corredo ellenistico. 

113 Vedasi supra nota 17. 
11 '' Oltre ai bolli con l'etnico la presenza dell'insediamento italico al di sotto di 

quello di età romana imperiale è provata dal rinvenimento di ceramica ellenistica nel 
corso dei saggi di scavo condotti nel 1971. G. FoTI, in Le genti non greche della Ma
gna Grecia, Atti CSMG XI, Taranto 1971 (Napoli 1972), pp. 422-23; lo., Taureana 
(Scavi e scoperte n. 18), in SE LII, 1974, p. 514. 

115 E. GALLI, Tresilico (Reggio Cal.). Scoperta di sepolcri ellenistico-romani presso 
l'abitato, in NSA 1929, pp. 272-273. Rinvenimenti di tombe sono inoltre avvenuti sia 
nell'attuale centro urbano di Oppido (vie Candido Zerbi, Annunziata e Oratorio) du
rante lavori per la posa di condotte fognarie nel 1938, sia in località Pretileo e in 
contrada Barone dove la Soprintendenza effettuò anche un limitato scavo nel 1934, ad 
opera di C. Ricca, sulla base del rinvenimento di un coperchietto frammentario intar-
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stellace 116 e quello di Varapodio 117
, punteggiato da almeno cinque 

diversi nuclei forse distribuiti lungo percorsi viari, oggi parzial
mente in disuso. 

La documentazione offerta da questi terrazzi ritengo possa 
rappresentare un importante esempio dell'uso del territorio da 
parte di una comunità italica soprattutto nella definizione del rap
porto tra nuclei rurali e insediamento urbano. 

Tanto più significativa appare questa documentazione elleni
stica se si considera la totale assenza di documenti per l'età storica 
precedente, eccezione fatta per Castellace che, come si è visto, 
deve la sua ragione d'essere nell'importante percorso viario che vi 
si snoda. Si ha come l'impressione che questi bassi terrazzi, stretti 
tra il Petrace e gli altipiani retrostanti, potessero rappresentare 
quasi una sorta di «area-cuscinetto» tra la zona di influenza lo
crese e quella reggina sul versante tirrenico. Questa particolare 
connotazione potrebbe anche contribuire a spiegare l'insediarsi in 
quest'area della popolazione dei Tauriani, che sembrano aver as
sunto un vero e proprio controllo di questo piccolo territorio incu
neato tra i .territori di Reggio e Locri propriamente detti. 

Con l'inizio del I sec. a.C. l'occupazione dell'area sembra ces
sare bruscamente, come mostra lo scavo del sito di Mella; la sola 
eccezione risulta essere l'insediamento di Tauriana che anzi con 

siato in oro, riconosciuto successivamente essere di epoca recente (Archivio Soprintenza 
Archeologica s.v. Oppido Mamertina). 

116 Oltre le tombe di località Famogreco, che possono essere riconosciute pertinenti 
all'Insediamento principale, sono note altre tombe ellenistiche in contrada Lapilli e nei 
pressi del cimitero (Archivio Soprintendenza Archeologica s.v. Oppido Mamertina). 

117 Da un consistente gruppo di tombe esplorate nel 1904 in località Chiese Carcate 
proviene la coppa in vetro con foglia d'oro su cui è rappresentata una scena di caccia, 
nota come coppa di Tresilico, dal luogo di residenza dello scopritore, l'ing. Antonio Ca
nanzi. CANANZI 1906, o.c.; M. CRISTOFANI, La coppa di Tresilico; nota di revisione, in 
Klearchos VIII, ff. 29-32, 1966, pp. 67-79, con bibliografia precedente completa e puntua
lizzazione della cronologia del sepolcro, fissata alla prima metà del III a.C. Inoltre sono 
note tombe ellenistiche in località « U Vicariu » (cfr. nota 99 supra), Spartà, Lacche, Pa
gliaia e Colarusso (Archivio Soprintendenza s.v. Varapodio e cortesi segnalazioni di D. 
Antonino Demasi, parroco di Varapodio, che ringrazio). 
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l'età imperiale assume il ruolo di principale riferimento urbano 
dell'estrema sponda tirrenica. 

La documentazione si riferisce infatti unicamente a qualche 
gruppo di tombe di cronologia non sempre definita 118 indizio di 
piccoli insediamenti rurali che ereditano in un certo senso la prece
dente puntiforme presenza dei Tauriani. 

La scomparsa dei Tauriani come popolazione autonoma sotto 
il profilo politico sembra doversi mettere in rapporto agli esiti 
della guerra sociale, mentre sotto il profilo materiale l'apertura 
della via Popillia intorno al 125 a.C. 119 poté dare l'avvio a un feno
meno di attrazione verso la costa e di inurbamento nel centro di 
Tauriana delle popolazioni prima distribuite nell'interno 120

• 

In ultimo si esamina l'area definita in precedenza «bacino 
agricolo dello Stretto», su parte del quale è stata avviata la ricerca 
territoriale in collaborazione con la società «Stretto di Messina». 

Il telerilevamento e le verifiche a terra, integrati con i dati di 
precedenti ricognizioni, hanno evidenziato una gestione differen
ziata dei terrazzi pianeggianti disponibili. 

Il piano di Arghillà appare interessato da una maglia regolare 
di anomalie con andamento ortogonale e orientamento divergente 
di circa 15° da quello delle colture attuali. La rilevata assenza di 
frammenti cercamici di superficie sul pianoro indirizza ad interpre
tare la anomalie come le tracce di una precedente organizzazione 
agricola dei terreni, i cui segni (canali di scolo, muri di terrazza
mento, ecc.) corrisponderebbero alle anomalie registrate con il tele
rilevamento. 

"" Rinvenimenti di tombe sono occorsi nel 1939 in contrada Terramalo di Seminara 
(cronologia imprecisata), nel 1941 in contrada S. Venere di Oppido Mamertina (tardo-im· 
periali?), a Varapodio nel 1988 in località S. Pietro (II secolo), nel 1922 in contrada Virga 
(cronologia imprecisata), a Taurianova nel 1935 in contrada Pelis (tardoromana?); Archi· 
vio Soprintendenza Archeologica. 

119 F. CANTARELLI, La via Regio-Capuam: problemi storici e topografici, in L'Uni
verso, LX, n. 6, 1980, pp. 929-960, e LXI, n. l, 1981, pp. 89-150. 

120 SETTIS 1964, art. cit.; A. DE FRANCISCIS, Palmi (Reggio di Calabria), Bollo figulino, 
in NSA 1960, p. 418. 
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Una situazione assai diversa è offerta dal terrazzo di Campo 
Calabro, interessato da anomalie organizzate in nuclei diversi e ri
scontrabili anche nel singolare disegno geometrico degli appezza
menti di terreno 121

• Il rinvenimento di frammenti di laterizi anti
chi 122 reimpiegati in buon numero nei muri che delimitano un vec
chio tracciato stradale oggi in disuso, attestato nelle immediate 
adiacenze delle anomalie riscontrate, rappresenta una conferma di 
presenze archeologiche nell'area. 

Il terrazzo di Campo Calabro domina la foce della fiumara di 
Catona, il cui apporto detritico ha sommerso e colmato l'insenatura 
che si apriva alla base del terrazzo, come hanno evidenziato le anti
che linee di costa riconosciute attraverso il telerilevamento. Tale 
insenatura appare significativamente protetta da un promontorio 
oggi occupato dall'abitato di Concessa ed è documentata come 
porto fino ad epoca recente 123

• 

L'asse viario principale che percorre longitudinalmente i Piani 
di Melia e che rappresenta verosimilmente il percorso seguito an
che dalla strada consolare romana, per lo più denominata come via 
Popilia, si dirama, all'altezza del Piano di Pirgo, in due direzioni. 
La prima scende sul terrazzo di Campo Calabro che attraversa dia
gonalmente secondo un tracciato ancora esistente, anche se non 
più in uso, e raggiunge Catona in corrispondenza dell'abitato di 
Concessa, anticamente un promontorio oggi completamente abban
donato dalla linea di spiaggia, molto più avanzata. Di qui la strada, 
superata la fiumara di Catona e risalito il Piano di Arghillà, rag
giungeva Reggio 12

\ La seconda diramazione dal Piano di Pirgo 
percorre completamente il terrazzo di Campo Piale e di qui, cur
vando verso nord e affrontando la ripida scarpata nel punto dove il 

121 BAGGIO, CuMER, GAFFARINI, SIGALOTTI 1987, art. cit. 
122 Sono materiali riferibili in prevalenza ad età romana ma è attestata anche la pre

senza di bordi di tegole di tipo greco. 
123 V e di nota 31. 
1" Il tratto finale del tracciato è rimasto in uso fino a pochi decenni addietro come 

sede della S.S. 18 Tirrena Inferiore. 
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declivio è più agevole, raggiunge il terrazzo di Valle di Canne, 
presso Cannitello. Qui le vecchie segnalazioni di De Lorenzo hanno 
trovato conferma in ricognizioni condotte nel 1984-85, che hanno 
accertato la presenza di un insediamento di una qualche entità rife
ribile ad età romana imperiale, sorto significativamente in corri
spondenza di due sorgenti d'acqua che sgorgano lungo una linea 
di faglia. 

Altre presenze di età romana non meglio definibili sono segna
late a breve distanza presso l'ospedale delle FF.SS. di Cannitello 125

• 

Sulla base dei nuovi dati che si vanno raccogliendo sull'area 
direttamente prospiciente lo Stretto potrà essere riesaminato il di
scusso problema delle identificazioni dei promontori Caenys e Po
seidonion e dei centri di Ad Columnam e di Ad Fretum ad sta
tuam 126

• 

In conclusione preme sottolineare che l'indagine condotta, ba
sata su dati archeologici ancora assai scarsi, vecchi rinvenimenti 
non controllati e anche su argomenti ex silentio, intende rappresen
tare essenzialmente un'ipotesi di lavoro che attende di essere ven
ficata dalla prosecuzione della ricerca sul terreno. 

LILIANA CosT AMAGNA 

125 Si tratta di bordi di tegole reimpiegate in vecchie strutture murarie nonché di 
fondazioni di strutture murarie in ciottoli di fiume e alzato in mattone crudo e crolli di 
tegole, riconosciuti nelle sezioni di uno sbancamento per lavori edili nell'area adiacente, 
lato mare, l'ospedale delle FF.SS. 

126 TuRANO 1967, art. cit., passim. 



SIRACUSA SULLO STRETTO ED OLTRE* 

Ci sembra interessante considerare come la via dello stretto e 
gli sforzi per il suo controllo, in una visione strategica che abbrac
cia un'area più ampia del semplice collegamento tra Ionio e Tir
reno, abbiano influenzato l'irradiazione di fenomeni culturali, in 
particolare quelli più direttamente connessi con le esigenze insedia
tive e le problematiche architettoniche. 

Una città come Siracusa che attuò, per un lungo periodo della 
sua storia, una politica che possiamo definire imperialistica, ebbe 
più occasioni per dimostrare, fuori del suo diretto territorio, la sua 
emergenza di centro produttore di cultura. La capacità dei suoi co
struttori e dei suoi artigiani della pietra (l'ottimo calcare di cui la 
Sicilia sud-orientale ha tanta abbondanza) e le dottrine dei suoi ur
banisti trovarono teatro di applicazione in un'area che scavalca lo 
stretto, sia verso Nord che verso Levante. Poiché crediamo che sia 
possibile individuare talune di queste occasioni ci soffermeremo ra
pidamente su di esse per cogliere alcune interessanti problematiche 
culturali della Grecia di Occidente, nel periodo che va dalla se
conda metà del VI sec. a.C. al primo ellenismo. 

Cominciando dagli aspetti urbanistici, la recente proposta che 
ho avanzato, avvalendomi soprattutto delle ricerche di Paola Pela
gatti e di Giuseppe Voza, di recupero delle vicende e delle forme 
insediative di Ortigia, permette di prendere in considerazione, in
sieme con Acradina e il resto della città su terraferma, un' organiz-

* Nell'impossibilità di ottenere il testo completo della relazione, ci si limita a pub
blicarne il riassunto, nel testo distribuito durante il Convegno (N.D.R.). 



zazione insediativa che possiamo chiamare « dinomenidica ». Ri
tengo che essa rappresenti l'espressione più matura di quell'urba
nistica «delle tirannie» che precede le innovazioni più verosimil
mente attribuibili alla personalità di Ippodamo di Mileto. Queste 
innovazioni in Occidente conosciamo direttamente da Thurii. 

La concezione siracusana ci sembra debba riconoscersi, a nord 
dello stretto, nell'impianto di Neapolis che, nonostante la parteci
pazione ateniese, appare ancora estraneo ai principi ippodamei 
dello «spazio urbano» e della « zonizzazione ». 

L'architettura ci consente, grazie alle scoperte e agli studi de
gli ultimi anni, ulteriori osservazioni in questo senso. A Siracusa il 
tempio ionico, di fianco all' Athenaion, documenta la presenza, all'i
nizio dell'ultimo quindicennio del VI sec. a.C., di un artigianato sa
mio trasferitosi dalla madrepatria, e costituisce inoltre la prova del
l'esistenza a Siracusa di un centro d'irradiazione in Magna Grecia 
e in Sicilia dell'influenza ionico-orientale, che ritroviamo in altri 
centri, a cominciare proprio da Locri. 

Qui, in contrada Marasà, sorgeva il tempio ionico che pos
siamo considerare diretto successore di quello siracusano, opera di 
maestranze siracusane inviate da Hierone insieme con la materia 
prima, il calcare. Ma la distanza di tempo tra i due edifici - 51 O il 
tempio siracusano, 4 75 quello locrese - consente di trasformare la 
concezione della cella, spazio circondato dalla peristasi a Siracusa, 
in spazio interno coperto, senza sostegni intermedi, secondo una ti
pica interpretazione e realizzazione tecnica siceliota. 

Le osservazioni che si possono fare sul tempio ionico di Sira
cusa investono anche un'altra opera di cui ho proposto l'apparte
nenza a Locri, il c.d. trono Ludovisi. La tecnica di riporto della de
corazione scolpita marmorea dei racchi inferiori di alcune colonne 
della peristasi coincide con quella degli incassi e dell'inserto delle 
lastre la p idee sull'altare del santuario di Marasà di cui ritengo po
tesse far parte, appunto, il trono Ludovisi. 

Ma la tradizione dell'esportazione da Siracusa di materiali per 
grandi edifici lapidei in zone della Magna Grecia che non dispone-
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vano di buone calcareniti, non è limitata a Locri. Il caso si pone di 
nuovo, quasi negli stessi anni di Locri, per il tempio del santuario 
di Hera Lacinia a Capo Colonna, a Crotone. Qui la suggestione è 
offerta dalla cultura architettonica, che a Siracusa si esprime so
prattutto nell'Athenaion dinomenidico, sotto ed entro l'attuale cat
tedrale. 

Dell'ultimo ventennio del secolo è invece il tempio di Punta 
Stilo a Caulonia che offre un interessante documento dell'officina 
siracusana proprio in un momento in cui mancano, in Sicilia, docu
menti diretti. 

Dall'inizio del IV sec. a.C. Siracusa elabora principi e tecni
che dell'architettura militare che troveranno nell'Eurialo, nelle sue 
successive fasi, l'espressione più brillante e famosa. Di questa ar
chitettura suggestioni si possono riscontrare nelle fortificazioni del
l' acropoli di Cuma fino alla c.d. grotta della Sibilla. 

Siracusa rimane, in Sicilia, l'unico centro di fondazione greca 
che elabori gli apporti delle città produttrici della cultura figura
tiva ellenistica, a cominciare da Alessandria. I documenti dell' ar
chitettura sono carichi di suggestioni per aiutare a comprendere la 
via di penetrazione del linguaggio ellenistico nei prodotti italici, in 
particolare quelli del Lazio. Un esempio significativo è offerto dai 
telamoni dell'ara di Hierone II, che sembrano aver ispirato un re
pertorio figurativo documentato da una serie di terrecotte architet
toniche, ancora intorno alla metà del II sec. a.C., rinvenute nel san
tuario della Fortuna Primigenia a Palestrina nella zona degli am
bienti residenziali, in fondo alla rampa porticata occidentale. 

GIORGIO Gt.rLLINI 





LA VIA ALTERNATIVA E IL PERIPLO DELLA SICILIA 

I rapporti tra Oriente e Occidente, come è noto, hanno per
corso nel tempo più di una rotta, e tali rotte si sono verificate sia 
in relazione alle mete da raggiungere, sia per le scelte alternative 
legate a determinate situazioni storico-ambientali. 

Per quanto attiene la via alternativa a quella dello Stretto, 
dati i termini del problema che investe gran parte del traffico me
diterraneo nell'antichità, sia dal punto di vista politico che com
merciale, ed in sostanza culturale, occorre restringere la trattazione 
ai periodi essenziali che hanno segnato la storia di tali rapporti in 
una precipua contrapposizione o rispondenza a quella che è stata 
la via dello Stretto. 

Un momento significativo per lo studio delle rotte tra l'Egeo e 
l'Occidente è rappresentato nel periodo miceneo dal XVI all'XI 
sec. a.C. Con il problema delle rotte è strettamente collegato quello 
degli effettivi centri promotori e delle ragioni reali di tali rapporti. 
La rotta dello Stretto è certamente più antica ed è caratterizzata 
dalla presenza nel Tirreno meridionale di due importanti posizioni 
ben protette e fornite di comodi approdi, punti d'incontro e scam
bio con le genti egee, l'uno nell'arcipelago eoliano 1

, l'altro a Vi-

' L. BERNABÒ BnEA- M. CAVALIEn, Meligunis-Lipara III, Palermo 1968; W. TAYLOUR, 

Aegean Sherds found at Lipari, Appendix III, in L. BERNABÒ BREA- M. CAVALIER, Meligu
nis-Lipara IV, Palermo 1980; L. VAGNETTI, Magna Grecia e mondo miceneo. Nuovi docu
menti, Napoli 1982; M. CAVALIER- L. VAGNETTI, Materiali micenei vecchi e nuovi dell'Acro
poli di Lipari, in SMEA, 25, 1984; Io., Arcipelago eoliano, in Traffici micenei nel Mediter
raneo (Atti del Convegno di Palermo, 1984), Taranto 1986. 



vara (Punta di Mezzogiorno, Punta d' Alaca), sin dal XVI secolo, 
con potenziamento nel secolo successivo (Mie. 11-111 AlY, 

In questo momento i centri promotori dell'impresa egea per la 
via dello Stretto sembrano da ricercare principalmente in area sud
peloponnesiaca e in parte cicladico-cretese, pur con i limiti e le ri
serve di quanto si debba alla dinamica degli interscambi locali, che 
si verificano sia nell'oriente egeo (si pensi al forte influsso cretese
cicladico sulla terraferma) sia nell'occidente tirrenico (frammenti 
della Cultura di Capo Graziano importati nell'insediamento di 
Punta di Mezzogiorno a Vivara). 

Le ragioni di tale rotta, che lascia in questa fase a margine la 
Sicilia, si ricercano nell'esigenza di inserimento miceneo nelle vie 
marittime occidentali, finalizzate all'approvvigionamento dei me
talli, a cominciare dallo stagno, materia prima per l'affermazione 
di potenza; cui, nel caso delle Eolie, potevano aggiungersi prodotti 
locali, quali lo zolfo e l'allume. Nel XIV-XIII secolo, in rispon
denza con la piena maturità della civiltà che l'esprime, l'attività 
commerciale micenea non solo continua attraverso la via dello 
Stretto nell'area basso-tirrenica (Eolie, Vi vara), ma investe la costa 
adriatica e ionica della Puglia\ con diffusione dall'alto del Golfo di 
Taranto verso l'immediato interno calabro-lucano", e fissa nella cu
spide sud-orientale della Sicilia con Thapsos un terzo centro empo
rico, che immette per la prima volta l'isola nei circuiti egei. 

L'insediamento di Thapsos è significativo di nuove posizioni 
egemoni, rinforzate dalla presenza attiva di gruppi egei interessati 

2 M. MARAZZI- S. TusA, Nuove testimonianze micenee dall'isola di Vivara, in PdP 31 
(1976), p. 473 ss.; A. CAZZELLA e altri, Isola di Vivara, in Magna Grecia e mondo miceneo, 
Taranto 1982; lo., L 'isola di Vi vara, in Traffici micenei, ci t., p. 147 ss.; M. MARAZZI- L. 

RE, Importazioni egeo-micenee dall'isola di Vivara, in Traffici micenei, cit., p. 155 ss.; 

BIANCOFIORE, Civiltà micenea nell'Italia meridionale, Roma 1967. 
3 G.F. Lo PORTO, Le importazioni micenee in Puglia, in Traffici micenei, cit., p. 13 

ss. con bibliografia precedente. 

·• M. CIPOLLONI SAMPÒ, Le tombe di Toppa Daguzzo, in Traffici micenei, cit., p. 27 
ss.; A. DE SIENA, Termitito, in Traffici micenei, ci t., p. 41 ss.; R. PERONI- F. TRucco
L. V AGNETTI, Broglio di Trebisacce, in Traffici m ice nei, p. 55 ss. 
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non solo allo scalo commerciale, ma anche a punti nodali di itine
rari interni, che rimangono, tuttavia, ancora in zona relativamente 
sub-costiera (si pensi in continente alla posizione di Broglio di Tre
bisacce e di Termitito; in Sicilia a quella di Matrensa, Floridia e 
Buscemi)S. 

Thapsos annunzia e prepara un nuovo corso di interessi com
merciali e di preoccupazioni economiche, con conseguenti nuove 
rotte che si definiranno decisamente nel secolo successivo m una 
temperie storica diversa. 

L'invasione ausonia di Lipari nelle successive ondate del XIII 
e XII secolo, che cancella violentemente la precedente cultura del 
Milazzese ed emargina le isole minori, il riversarsi dei conquista
tori peninsulari sulle prossime coste della Sicilia, devono aver de
terminato una situazione di insicurezza e di pericolo per la via 
dello Stretto, che viene praticamente abbandonata nei contatti con 
il mondo egeo. D'altra parte, gli eventi connessi con la caduta dei 
regni micenei e l'avvento dei primi nuclei dei «popoli del mare», 
possono aver portato alla migrazione compatta di interi gruppi re
gionali di popolazioni egee verso l'occidente; questi gruppi- men
tre non si spengono i rapporti dell'Egeo con la costa adriatico-io
nica della Puglia, con apporti rodì soprattutto - in parte hanno 
puntato sul noto approdo di Thapsos, che risulta rinvigorito e tra
sformato, in parte hanno proseguito la rotta meridionale a sud 
della costa siciliana, fornita di utili bianchi promontori (leukaì pe
trat)6, sfociando nel Tirreno, approdando sia alle coste meridionali 
e orientali della Sardegna 7 (Mie. III di Antigori, di Domu S' orku; 

5 G. VoZA, Thapsos, in Archeologia nella Sicilia sud-orientale, Napoli 1973; Io., in 
Kokalos 22-23 (1976-77), p. 562 ss. 

6 G. NENCI, Leucopetrai Tarentinorum, in Annali Se. Norm. Sup. Pisa, 1973, p. 387 ss. 
7 M.L. FERRARESE CERUTI, Documenti micenei nella Sardegna meridionale, in 

Ichnussa, Milano 1981, p. 605 ss.; AA.VV., in Magna Grecia e mondo miceneo, Taranto 
1982, p. 167 ss. 
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Mie. III B2 del territorio di Orosei) sia alle coste medio-tirreniche 
della penisola (Monte Ravello, Luni sul Mignone, San Giovenale) 8

• 

La sporadica presenza di frammenti di ceramica micenea che 
vanno dalla seconda metà del III B al III C (ma le analisi al radio
carbonio porterebbero quasi tutti al III C) nell'Ausonio I e II di Li
pari 9 pone il problema o di un diradato rapporto diretto anche per 
la via suddetta di periplo della Sicilia (la perlina di pasta vitrea dal 
villaggio medio-tardo bronzo dei Faraglioni di Ustica 10

, se micenea, 
potrebbe giustificarsi all'interno di questa rotta), ovvero di riferi
mento al meccanismo della circolazione interna al mondo indigeno, 
in tale caso tra area sarda e area liparese; infatti, a Lipari, i fram
menti ceramici micenei possono essere pervenuti nell'ambito di 
una direttrice di commercio che, negli ultimi decenni del XII se
colo, è testimoniata unidirezionalmente dalla Sardegna verso le Eo
lie con la ceramica nuragica presente nell'Ausonio II. 

In ogni caso, a tale nuova rotta meridionale - cui compene
trano ramificazioni di scambio diffuso - sono collegati aspetti che 
a noi non tocca approfondire in questa sede; essi consistono nel
l' arrivo in Occidente di gruppi miceneizzati levanto-egei (cipro-cre
tesi in particolare), nel carattere stanziale del loro arrivo specie 
nella Sicilia centro-meridionale e in Sardegna, nel definirsi di itine
rari di penetrazione e di sfruttamento del territorio sia agricolo che 
minerario (in Sicilia, entroterra agricolo e pastorizia di Thapsos; 
miniere di salgemma nella valle dell'Halykos; in Sardegna, aree 
metallifere ). 

Che la rotta meridionale fosse in questo periodo battuta da 
nuclei di Micenei di Cipro e di Creta è documentato dalla ceramica 
cipriota di Thapsos e dalla ceramica importata e dai bacili bronzei 
della necropoli a tholos di Milena nella valle dell'Halykos; dagli sti
lemi ciprioti-cretesi della decorazione dipinta presenti ancora sui 

8 L. VAGNETTI, in Magna Grecia e mondo miceneo, cit., p. 191 s., con bibliografia 
precedente. 

9 L. BERNABÒ BREA. M. CAVALIER, Meligunis-Lipara, IV, Palermo 1980, p. 705 ss. 
10 G. MANNINO, Ustica, in Sic. Arch. ll (1970); Io., in Sic. Arch. 41 (1979). 
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vasi indigeni della media Valle dei Platani (Sabucina-Polizzello) 11
; 

dalla ceramica importata di Antigori presso Cagliari; dai lingotti di 
rame «a pelle di bue», da Cannatello nell'Agrigentino e in Sarde
gna nel Cagliaritano 12

, dal ripostiglio bronzeo tipicamente cipriota 
di Piediluco-Contigliano presso Terni 13

; e l'ancora in pietra di tipo 
cipriota trovata alcuni anni orso no alla foce del Tevere evoca l' ar
rivo dell'arcade Evandro e i rapporti arcado-ciprioti con la media
zione argiva (Solin. II, 7, 8; V erg. Aen. X 779-780) 14

• 

Il problema della rotta marittima micenea lungo la costa meri
dionale della Sicilia sino allo sbocco nel Tirreno, nel periodo della 
fine del XIII e del XII sec. a.C., come si sa, si complica e si inter
seca con quello della « miceneizzazione » della Sikania, regione che, 
tra l'Himera-Salso e l'Halykos-Platani, diviene da questo momento 
il nucleo generatore della diffusione per via terrestre di influenze e 
quindi di un gusto egei, in cui si avvertono nei secoli, sino al so
praggiungere della colonizzazione greca, forti componenti cretesi e 
cipriote (Caputo, De Miro, La Rosa, Rizza, Vagnetti) 15

: dalla teiera 

11 E. DE MIRO, Eredità egeo-micenee e alto arcaismo in Sicilia, in Atti del Convegno 
Internazionale «La transizione dal M ice neo all'alto arcaismo» (in corso di stampa). 

12 Il corpus dei lingotti (H.G. BucHOLZ, in Praehistorische Zeitschrift, 1959) è più che 
raddoppiato dopo il ritrovamento a Capo Gelidonya, nella parte SW dell'Asia Minore, del 
carico di un relitto (G. BAss, Cape Gelidonya. A Bronze Age Shipwerk, in Transations of 
the American Philosophical Society, 57, 8, 1967; Io., Cape Gelidonya and Bronze Age Ma
ritime Trade, in Orient and Occident. Alter Orient und altes Testament, 22 (1973); dove si 
opina che i lingotti fossero prodotti in Sardegna per il mercato orientale, sotto la dire
zione di metallurgi orientali trapiantati in Sardegna. 

13 L. VAGNETTI, Appunti sui bronzi egei e ciprioti del ripostiglio di Contigliano, in 
MEFRA 86 (1974), 2, p. 667 ss.; H.M.R. LEOPOLD, Il ripostiglio di Piediluco, in BPI, 1939, 
p. 142 ss.; F. Lo ScHIAVO, Le componenti egea e cipriota nella metallurgia della tarda età 
del Bronzo in Italia, in Magna Grecia e mondo miceneo, cit., p. 290; A. BIETTI SESTIERI, 
Centrai and southern Italy in the Late Bronze Age, in Grossroads of the Mediterranean, 
Louvain-La Neuve-Providence, 1983, p. 78 ss. 

"' G. PuGUESE CARRATELU, in PdP CXXII, 1968, p. 323; E. PERUZZI, in PdP CLVIII
CLIX, 1974, p. 309 ss. 

15 G. CAPUTO, Le tholoi di Quinto Fiorentino e Sant'Angelo Muxaro e ancora Ga
mico, in PdP XVIII (1963), p. 401 ss.; E. DE MIRO, Il Miceneo nel territorio di Agrigento, 
in Atti e Mem. del I Congr. lnt. di Micenologia, Roma 1968, p. 76 ss.; lo., Nuovi santuari 
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e dall' askos della cultura di Pantalica N or d alle fibule con arco a 
gomito e alla stessa oinochoe trilobata della cultura di Cassibile; 
alla oinochoe talora dipinta di motivi « labirintici », talora decorata 
a rilievo taurino nella prima età del Ferro da Polizzello; ·allo stesso 
anello aureo con castone ellittico e cerchio massiccio da S. Angelo 
Mauxaro, al coinvolgimento dell'architettura tombale delle tholoi 
(La Rosa} 16

• 

Le vie di penetrazione terrestre di tale « miceneizzazione » 
della Sikania, che investe anche l'area « elima » della Sicilia occi
dentale (Tusa} 17

, ma che non sembra si sia proposto uno sbocco nel 
Tirreno, partono dalla costa, rispettivamente dalle due foci dell'Hi
mera ad est e dell'Halykos a ovest, vale a dire dalla fascia costiera 
licatese, dove oggi si conosce un insediamento tardo-Thapsos 18 e 
che lega il suo nome alla presenza di un bianco promontorio, e dal 
sito di Minoa anch'esso dominato dal promontorio di Capobianco 
presso Selinunte (N enci ha dimostrato il valore che i bianchi pro
montori, leukaì petrai, sottolineati da una tradizione onomastica 
giunta fino a noi, hanno rivestito nelle rotte marittime mediterra
nee sin dai tempi micenei} 19

• 

Non è senza significato che la tradizione letteraria riferibile a 
tale periodo sembra accompagnare la linea della rotta meridionale 
e del periplo della Sicilia sino allo sbocco tirrenico, quale sopra ar-

ad Agrigento e a Sabucina, in Il tempio greco in Sicilia (Atti della I Riun. Scient. Se. 
Perf. Are h. U niv. Catania, 1976), p. 902; V. LA RosA, Un frammento fittile da Capodarso e 
il problema delle sopravvivenze micenee in Sicilia, in Cronache VIII (1969), p. 33 ss.; D. 
PALERMO, Materiali di tradizione cretese a Polizzello, in Antichità cretesi II, Catania 1978, 
p. 211 ss.; G. RIZZA, S. Angelo Muxaro e il problema delle influenze micenee in Sicilia, in 
Cronache 18 (1979), p. 19 ss.; L. V AGNETTI, Un anello nel Museo Archeologico di Firenze e 
le oreficerie di Sant'Angelo Muxaro, in SMEA XV (1972), p. 197 ss.; EAD., in Magna Gre
cia e mondo miceneo. Nuovi documenti, Taranto 1982. 

16 V. LA RosA, Sopralluoghi e ricerche attorno a Milena nella media Valle del Pla
tani, in Cronache 18, 1979, p. 76 ss. 

17 V. TusA, La questione degli Elimi alla luce degli ultimi rinvenimenti archeologici, 
in Atti e Mem. del l Congr. lnt. di Micenologia, Roma 1968, p. 1197 ss. 

18 G. CASTELLINA, in Atti II Riun. St. Arch. Licatese (in corso di stampa). 
19 G. NENCI, op. cit. 
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cheologicamente proposta, e cw m uno con i fatti di una concreta 
miceneizzazione della parte centro-meridionale dell'Isola. 

La tradizione di Daidalos e Minos nei racconti di Erodoto, 
Pausania e Diodoro 20

, ma soprattutto di quest'ultimo, indica una 
peregrinazione artistica di Dedalo che va da Megara Hyblaea (vale 
a dire da area prossima a Thapsos) alla regione agrigentina a 
quella delle Thermae Selinuntinae, a Erice, suggerendo un periplo 
con la diramazione da una parte in Sardegna (Diod. IV, 30; Paus. 
X, 17) e dall'altra verso la costa tirrenica peninsulare (Cuma di 
Campania, Lazio), dove la leggenda di Dedalo finisce con l'interse
carsi con quella di Heracles (Diod. V, 15; Serv. Ad. Aen. VII, 796; 
VIII, 72, 330; X, 564). 

La medesima leggenda sembra secondare la possibilità di mi
grazioni post-micenee in Sicilia e di un concentramento stanziale 
di notevole fortuna nella regione centro-meridionale della Sicilia, 
per cui la Sikania viene a distinguersi sotto tale aspetto dal resto 
dell'Isola. 

La tradizione di Minosse che lascia Creta per la Sicilia all'in
seguimento di Dedalo, il suo sbarco a Minoa, il suo risalire e inter
narsi alla reggia di Kokalos; lo stanziarsi alla foce dell'Halykos; la 
fondazione di Engyon all'interno, il successivo apporto dei compa
gni di Merione dopo la caduta di Troia, sembrano segnare come 
contrappunto letterario il quadro archeologico della Sikania mice
neizzata quale appare nei secoli precoloniali. 

L'espansione fenicia 

La rotta che da Oriente muove verso Occidente passando 
lungo la costa meridionale della Sicilia e raggiunge il Tirreno e la 
Sardegna dovette essere percorsa nell'XI-X sec. a.C. dalla marine
ria fenicia. 

20 G. PuGUESE CARRATELLI, Minos e Cocalos, in Kokalos II, 1965, p. 89 ss. 
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È noto come il problema della prima navigazione fenicia in 
Occidente solo di recente abbia potuto giovarsi di sostegni archeo
logici, anche se in forma non priva di discussione. Fino a qualche 
tempo fa, negli studi, a fronte di una tradizione letteraria che ri
porta tale navigazione in alto sino quasi a saldarla con il cadere di 
quella micenea, la più antica espansione fenicia nell'Occidente 
- al di fuori di posizioni aprioristiche e non documentabili -
sulla base dei ritrovamenti archeologici non trovava collocazione 
prima della colonizzazione greca, e comunque dell'VIII sec. a.C. 21

• 

Come è noto, oggi conosciamo e possiamo comprendere lungo 
questa rotta che passa da Creta e a sud della Sicilia, la coppa bron
zea di Tekke presso Cnosso della fine dell'XI secolo 22

; la statuetta 
di Reshef o Adad, recuperata nelle acque tra Capo Bianco e Capo 
Granitola (vale a dire tra Minoa e Selinunte)23

; di essa, anche se di 
datazione più alta, non si esclude una presenza in Occidente in
torno all'XI secolo; la statuetta bronzea di Flumelongu (Alghero) e 
quella femminile assisa di Paulilatino (Cagliari)2\ anche esse di fat
tura siro-palestinese con legami ciprioti e databili alla fine del II 
millennio; la stele di Nora I datata su base paleografica al IX se
colo, che secondo l'interpretazione oggi più accreditata comme
mora l'erezione di un tempio da parte di coloni forse provenienti 
da Cipro; la stele frammentaria di Bosa che, secondo Cross, è più 
antica di Nora I; la stele frammentaria di Nora II, fenicia dell'XI 

21 S. MosCATI, Fenici e Greci in Sicilia: alle origini di un confronto, in Kokalos XXX
XXXI (1984-85), I, p. l ss. (con bibliografia precedente). 

22 F.M. CRoss, Ricerca sugli antichi insediamenti fenici, Quaderni l, Cagliari 1986, 
p. 24 ss. (con bibliografia). 

23 A.M. BIS!, Fenici o Micenei in Sicilia nella seconda metà del Il millennio a.C., in 
Atti e Me m. del I Congr. In t. di Micenologia, ci t., p. 1156 ss.; V. TusA, La statuetta feni
cia del Museo Nazionale di Palermo, in Rivista di Studi Fenici I (1973), p. 173 ss. 

2·1 F. BARRECA, Sardegna, in L'espansione fenicia nel Mediterraneo, Roma 1971, p. 7 
ss.; lo., La Sardegna e i Fenici, in Ichnussa, Milano 1981, p. 351 ss.; M.G. Guzzo AMADASI, 
Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente, Roma 1967, p. 83 ss. 
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secolo 25
; frammenti ceramici di produzione fenicia tipo Red Slip 

Ware trovati a Barumini in contesto databile fra la fine del se
condo e gli inizi del primo millennio; nonché una certa documenta
zione indiretta, quale il tripode miniaturistico di tradizione TC III 
dalla grotta sacra di Santadi (Cagliari)26

• 

Il noto passo di Strabone (1, 2, 3; III 3, 14) ci informa che i 
Fenici pervennero alle colonne di Ercole fondando città sia nei 
pressi che lungo la costa della A~~U'YJ prima dell'età di Omero; e il 
non meno noto passo di Procopio (II, 10, 13-23) informa che i 
Mauri - che al tempo dello storico di Cesarea parlavano la lingua 
fenicia - erano discendenti dei Fenici che si erano spinti sino alle 
colonne d'Ercole, sovrapponendosi in Libye a una preesistente po
polazione; e che più tardi furono raggiunti dai Fenici di Didone 
che si ritenevano di eguale stirpe. N o n v'è dubbio che le fonti so
pracitate si riferiscano all'espansione fenicia lungo la rotta afri
cana2\ che partendo dalla regione costiera tra Sidone e l'Egitto, 
per stare con Procopio, si stende lungo la costa della Libye e rag
giunge le Colonne d'Ercole e la Iberia, dove, secondo Diodoro V, 
35, erano le più ricche miniere d'argento conosciute. 

Ma, tolte Cadice in Iberia e Utica in Libye, che fonti forse 
combinate quale Velleio (1, 2, 3) e Plinio (NH V, 19, 76) suggeri
scono di datare alla fine del XII secolo, non sembra che tale espan-

25 B. PECKMAM, The Nora lnscription, in Orientalia 41 (1972), p. 457 ss.; F.M. CRoss, 
An lnterpretation of the Nora Stone, in BASOR, 208 (1972), p. 1311; lo., Leaves from an 
Epigraphist's Notebook, in Catholic Biblical Quarterly 36 (1974), p. 490 ss.; Io., Early Al
phabetic Scripts, in Symposia Celebrating the Seventh-Fifth Anniversary of the Founding 
of the American Schools of orientai Research, 1980, p. 105 ss.; Io., Mercanti e coloni fe
nici nel Mediterraneo, in Ricerca sugli antichi insediamenti fenici, Quaderni l, Cagliari 
1986, p. 21 ss. 

26 G. Ln.LIU, Tripode bronzeo di tradizione cipriota dalla Grotta Proisu-su Benatzu di 
Santadi (Cagliari), in Estudios dedicados al dr. Louis Pericot, Barcellona 1973; M. BAL
MUTH, Advances in Sardinian Archaeology, in Crossroads of the Mediterranean, Lou
vain-La Neuve-Providence 1983, p. 253. 

21 A. DI VITA, Libia, in L 'espansione fenicia nel Mediterraneo, ci t., p. 77 ss. (con bi
bliografia precedente). 
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sione possa risalire oltre la fine del IX secolo, sulla base di una 
concorde documentazione archeologica. 

Sembra a noi invece che una più antica espansione di <I>o(v~x~;ç 
in Occidente si debba proporre sul cadere del XII e dell'XI secolo 
ad opera di gruppi fenicio-ciprioti, permeati di cultura micenea 
che, seguendo la rotta insulare (Cipro, Creta, Sicilia meridionale) 
raggiungono la Sardegna. 

Sarebbe questa la fase degli scali costieri (cui pensiamo sia se
guita nel IX-VIII sec. a.C. la fase delle fondazioni coloniali e della 
conseguente espansione territoriale), che avrebbe seguito in parti
colare la rotta costiera africana sino all'Iberia, con ipotizzabili con
fluenze su quella settentrionale insulare. 

La prima fase, la più antica, che si inserisce nella precedente 
rotta micenea, è segnata lungo la costa meridionale della Sicilia da 
una serie di fatti e situazioni: dal sito di Macara (secondo la testi
monianza di Heraclide Lembo, così si chiamava il sito di Minoa, 
oggi Capobianco) che ricorda il Maceride padre di Sardo ecista in 
Sardegna (Paus. X, 17, 2-4; Sileno IV, l) e la cui connessione con il 
fenicio Mel quart appare indubbia 28

; dalla statuetta votiva, già detta 
di Melquart, e oggi più concordemente Reshef o Adad, pescata 
nelle acque tra Minoa e Selinunte 29

: su essa ci interroghiamo se ap
partenesse effettivamente al carico di una nave (del resto il relitto 
non è stato mai cercato) o provenga dalla bianca « falaise » del pro
montorio di Macara-Minoa, in buona parte franata in mare. Noi 
non conosciamo la struttura di questi scali marittimi fenici che, per 
non aver lasciato tracce, dovevano essere quanto mai di carattere 
precario e provvisorio (cfr. Erodoto IV, 42, a proposito degli scali 
fenici ai tempi del faraone Necco intorno al 600 a.C.); ma il so
spetto che un santuario - anche di struttura precaria - potesse 
segnare e consacrare l'approdo non è da escludere; e a un tale san-

28 G. GROTTANELU, Melquart e Sid fra Egitto, Libia e Sardegna, in Riv. St. Fenici l 
(1973), p. 156 ss.; F. NICOSIA, La Sardegna nel Mondo Classico, in lchnussa, cit., p. 423 ss. 

29 Cfr. n. 23. 
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tuario potrebbe riferirsi la statuetta di Sciacca, bronzetto di divi
nità alto circa 40 cm che, per le sue insolite dimensioni, si distin
gue dalle numerose piccole statuette bronzee di offerta votiva e di 
corredo tombale. 

La rotta di questa espansione fenicio-cipriota può aver dop
piato Capo Boeo, toccato Mozia (anche se nell'isoletta mancano te
stimonianze dirette anteriori all'VIII sec. a.C., v'è nella produzione 
artigianale una persistenza di cultura fenicia che riporta più ai luo
ghi di origine che non a Cartagine), e ha raggiunto la Sardegna, 
senza escludere un possibile coinvolgimento della costa medio-tirre
nica peninsulare, quale parrebbe documentato dai frammenti bron
zei di calderone, di tripode e di ruota, questi ultimi di manifattura 
cipriota databili tra il XII e l'XI sec. a.C., facenti parte del riposti
glio di Contigliano presso Rieti, e il frammento di tripode del ripo
stiglio di Piediluco (Terni) 30 (siti interni riferibili comunque a cen
tri costieri originari), a cui è facile collegare il tripode di Santadi 
presso Cagliari. 

Può darsi che le due rotte, insulare e africana, si fossero 
svolte contemporaneamente, e la difficoltà della mancanza di segni 
anteriori all'VIII sec. a.C. lungo quest'ultima possa essere spiegata 
con l'ipotesi elaborata da Coffyn 31 per la navigazione più tarda di 
Cartagine verso l'occidente, vale a dire supponendo una rotta di 
andata che passa a sud della Sicilia, doppiandola, verso il Tirreno 
e verso le Baleari, e una di ritorno da Tartesso a Tiro (passando da 
Cartagine), con semplice carico di minerale grezzo, il cui passaggio 
evidentemente non avrebbe lasciato traccia 32

• 

3ll G.L. CARANCINI, I ripostigli dell'età del Bronzo finale, in Atti XXI Riun. Scient. !st. 
lt. Prot. Preist., Firenze 1979. 

3t CoFFYN, Le bronze fina[ atlantique dans la Péninsula Iberique, Paris 1985. 
32 C. PICARD, Phoenizier in Western (lntern. Symposium in Kéiln 1979), Mainz 1982. 

Ma altri studi sulle correnti indicano la Sardegna come punto di appoggio lungo il viag
gio di ritorno (cfr. Ricerca sugli antichi insediamenti fenici, in Quaderni I, 1986); S. Mo
SCATI, L 'espansione fenicia nel Mediterraneo occidentale, in Phoenizier in Western, cit., 
p. 5 ss., precisa la rotta seguita dalle navi fenicie « dalle coste fenicie fino a Cartagine, so-
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Che tutto quanto sopra possa rientrare nel quadro di rapporti 
diretti tra Fenici e il medio Tirreno, e non come indizio di un com
mercio di seconda mano, mediato dalle Eolie, è senz'altro da rite
nere, considerando la distruzione subita dall'arcipelago eoliano in
torno alla metà del XIII secolo, il suo abbandono nei secoli succes
sivi ad eccezione dell'acropoli di Lipari, ormai gravitante con l' Au
sonio II sul mondo della penisola italiana larghissimamente per
meato di apporti transalpini e centro-europei; e bene ha fatto il 
Bernabò Brea 33 ad attribuire certe interferenze «filistee» nella ce
ramica dell'Ausonio II liparese, quale la forma vascolare della 
«teiera», a un certo riavvicinamento con la Sicilia della cultura di 
Cassibile, di cui Lipari condivide la fibula a gomito e il coltellino a 
fiamma con manico ad occhio. 

Le Eolie lungi dal costituire, come nel passato, punto d'incon
tro e di smistamento del commercio tra Oriente e Occidente, de
vono anzi aver rappresentato nel quadro delle rotte fenicie verso il 
Tirreno uno sbarramento ingombrante, cui potrebbe riferirsi la tra
dizione diodorea che attribuisce ai figli di Eolo le fondazioni sullo 
stretto di Rhegion da una parte e di Agathirnos dall'altra. 

Sotto quest'aspetto la distruzione violenta e definitiva di Li
pari tra il X e il IX sec. a.C., che ha fatto giustamente pensare al 
Bernabò Brea ad una forte azione di guerra, può essere dovuta a 
una potenza marittima o a una coalizione di potenze marittime, in 
quel tempo predominanti, forse i Fenici-Ciprioti, interessati al de
terminarsi di nuove egemonie nei mari, e nel Tirreno in partico
lare. 

La presenza di alcuni piatti fenici Red Slip dai recenti ritrova-

stanzialmente lungo l'Africa; quindi una biforcazione, per cui da un lato si proseguiva 
lungo la costa africana fino all'Iberia, dall'altro lato si risaliva attraverso Pantelleria e 
Malta, la Sicilia e la Sardegna, per deviare quindi sulle Baleari e ricongiungersi infine in 
Iberia >>. 

33 L. BERNABÒ BREA ·M. CAVALIER, Meligunis-Lipara, IV, Palermo 1980, p. 715 ss. 
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menti di Zankle 3
\ databili nell'VIII-VII sec. a.C., possono signifi

care che, dopo la distruzione dell'insediamento Ausonio II di Li
pari nel IX sec. a.C., i Fenici poterono tentare la via dello Stretto, 
sia pure in un quadro rinnovato di attività marittima e commer
ciale nel Mar Tirreno. Se, come qualcuno sospetta, i vasi Red Slip 
di Zankle sono di imitazione, risaliremmo più su nella presenza di 
importazioni fenicie o addirittura di artigiani orientali nello 
Stretto, e potremmo collegarci ai materiali fenici, più particolar
mente siro-settentrionali (sigilli del «gruppo del liricine », accertati 
a Pithecusa nella necropoli più antica, una generazione dopo la 
fondazione calcidese 35

: materiali che, con la notazione rodia della 
kotyle LGII riferita alla coppa omerica di Nestore e agli arcaicis
simi aryballoi levantini, potrebbero essere, con Coldstream, ricon
dotti all'attività commerciale del nucleo fenicio di Jalisos 36

; Ridg
way si spinge a pensare alla presenza e all'attività di alcuni resi
denti orientali nell'VIII secolo a Pithecusa provenienti dalla colo
nia euboica di Al Mina). 

Talassocrazia rodia 

Che tra le nuove egemome si contassero o si affacciassero gli 
Etruschi non v'è dubbio. 

Le fonti antiche (in particolare Eforo in Strabone VI, 267) se
gnalano come i Greci, prima della fondazione di Nasso (e pertanto 
nell'VIII sec .. a.C.) non osavano recarsi in quelle acque per timore 
della pirateria tirrenica. Proprio tra fine IX e primi dell'VIII sec. 

34 G. BACCI, Ceramica dell'VIII e VII sec. a.C. a Messina, in Insediamenti coloniali 
greci in Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C., Atti della II Riun. Se. Perfez. Arch. Class. Univ. 
Catania 1977 (1980), p. 101 ss. 

35 D. RIDGWAY, L 'alba della Magna Grecia, Milano 1984, p. 71 ss. 
36 J.N. GoLDSTREAM, Phoenizier in Western, cit. 
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a.C. 37 si pone il periodo della talassocrazia rodia, di cui in Strabone 
XIV, 654, con le fondazioni di Partenope nel golfo di N a poli e di 
Rhode in Iberia, secondo una rotta da sud, che da Rodi in Egeo a 
Rhodianusa alle foci del Rodano, come ha sottolineato Pugliese 
Carratelli, è segnata dai toponimi in oussa, per altro presenti nel 
canale di Sicilia con Lapadussa e Algoussa 38

• 

È possibile che i Rodi abbiano trovato proibitiva per le ra
gioni su indicate la via dello Stretto, e abbiano aggirato la Sicilia 
da sud per sboccare nel Tirreno; e questa sarà la rotta preferita dai 
Rodi nei secoli che seguiranno, dalla colonizzazione di Gela, degli 
inizi del VII sec. a.C., a quella di Lipari nei primi decenni del VI 
sec. a.C.; e in tutti i casi, permanendo una situazione della via 
dello Stretto politicamente difficile per la presenza interdicente dei 
Calci d esi ormai saldamente stabiliti a Zankle e a Rhegion. N o i non 
possiamo documentare archeologicamente l'itinerario rodio verso 
la costa campana e quindi verso l'Iberia. Non abbiamo dati di 
scavo che possono ricondurci a Rodi nei primi decenni dell'VIII 
sec. a.C. (il catalogo della talassocrazia, secondo Myres, daterebbe 
quella rodia tra 1'800 e il 767 a.C.) che non siano i dati generici di 
materiale greco-orientale sulla costa gallico-iberica, precedente al
l ' arrivo dei Focei, e, attesi gli stretti rapporti rodio-fenici, che non 
sia il piede monetale fenicio riconosciuto dalla Breglia sulla costa 
campana prima dell'arrivo dei Calcidesi (verso 770 a Cuma)39

• 

Intorno al 770 a. C. alla talassocrazia rodia segue l'espansione 
euboica in Occidente, in Sicilia e nel Tirreno. Sulla base delle fonti 
letterarie e dei dati archeologici si possono ricostruire due notevoli 
correnti di espansione calcidese, l'una commerciale e artigianale, 
già nella prima metà dell'VIII sec. a.C., posta a Pithecusa, come 

37 J.L. MYRES, On the Thalassocraties in Eusebius, in ]HS XXVI (1936), p. 84 55., 

mentre F. BoRK, Zur altkleinasiat. Geschichte, in Klio XXVIII (1935), p. 16 55. 

38 P. BoscH-GIMPERA, Le relazioni mediterranee postmicenee, in PdP III (1945); G. 
PuGUESE CARRATELU, Napoli antica, in PdP XXV-XXVII (1952), p. 248 55.; lo., in PdP 
LXI, 1958, p. 212 55. 

39 L. BREGUA, Le antiche rotte del Mediterraneo, Roma 1966. 
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prima base nel Tirreno, quindi a Cuma e poi a Zankle, fondata dai 
Cumani e Calcidesi; l'altra, che si estende tutta nella seconda metà 
dell'VIII sec. a.C., investe con la colonizzazione la costa orientale 
della Sicilia da Naxos a Leo n tini con insediamenti agricolo o di po
polamento. 

La prima fase che portò gli Eubei ad estendere da oriente ad 
occidente i loro interessi commerciali è segnata archeologicamente 
dall'arrivo via mare di skyphoi medio-geometrici euboici con semi
cerchi pendenti, « chevrons » e altri motivi, nella Sicilia sud-orien
tale (Villasmundo)40

, in Campania (Capua, Pontecagnano)4
\ a Pithe

cusa (scarico pozzetti sull'acropoli) 42
, nel Latium vetus, a Roma 

(area sacra di S. Omobono), nell'Etruria meridionale a Veio 43
, con 

conseguenti produzioni locali sia di imitazione sia di versioni di
pinte di forme vascolari indigene. 

Quale via abbia seguito questa prima corrente euboica è diffi
cile documentare: comunque è tutt'altro che provato che abbia se
guito la via dello Stretto. Ci potremmo chiedere se questa prima 
fase euboica possa aver seguito le orme della navigazione fenicia e 
in parte della talassocrazia rodia, quella via del Canale di Sicilia di 
lungo corso segnata dalle stazioni calcidesi sul litorale tunisino, tra
mandate da un fondamentale frammento ecataico in Stefano Bizan
tino, per cui Mazzarino ebbe trent' anni orsono a richiamare l'at
tenzione: Euboia, isola Naxikai, Pithekoussai, Hippon Akre, tutti 
toponimi di chiaro linguaggio calci dese nella zona di Biserta 44

• La 
seconda via, quella della colonizzazione della Sicilia orientale, non 
poté non essere la via «greca» per eccellenza, quella che dallo Io
nio attraverso lo Stretto sboccava nel Tirreno: la via che Zankle e 

«> G. VozA, La necropoli della Valle del Marcellino presso Villasmundo, in lnsedia
menti coloniali greci in Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C., cit., p. 104 ss.; Io., Sikanie, p. 
560 s. 

41 B. D'AGOSTINO, Magna Grecia, Milano 1985, p. 209 88 • 

., D. RmGWAY, L'alba della Magna Grecia, cit., pp. 42 e 98 (con bibliografia). 
43 D. RIDGWAY, Ann. Br. Sch. Ath. LXVIII (1973), p. 191 88. 

44 S. MAZZARINO, Fra Oriente e Occidente, Firenze 1947, pp. 119 e 270. 
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Rhegion furono chiamate a controllare per farne qualcosa di nuovo 
rispetto a quella mediterranea che era stata delle navi di Tarshish. 

Talassocrazia focea 

È tra gli aspetti del commercio e della cultura greco-orientale 
che non cessano di interessare le ricerche e gli studi sull'Occidente 
al cadere del VII e nel VI sec. a.C. 15

• I contorni poco chiari di una 
cultura focea, il suo comprendersi in una larga accezione ionica, la 
natura talora ancora fluttuante delle localizzazioni geografiche a li
vello di produzine artigianale, un'ancora carente documentazione 
per la fase più alta della navigazione e del commercio focei nono
stante l'intensificarsi delle ricerche nelle regioni costiere e subco
stiere gallo-iberiche, l'intrecciarsi di un commercio e di scambi lo
cali nell'area tirrenica all'interno di rotte di lungo corso: non è chi 
non veda come non sia facile trovare il punto di approccio per 
giungere a conclusioni certe o quanto meno soddisfacenti. 

Senza voler correre il rischio di eccessiva semplificazione del 
problema, ma con il solo intento di far ricorso ai dati acquisiti sul 
piano delle fonti letterarie e delle testimonianze archeologiche, si 
possono fissare i seguenti punti o riferimenti: 

l) Innanzitutto la testimonianza di Erodoto (I, 163-167), che 
nel tracciare la «preistoria» della fondazione di E le a, ci consente 
di articolare l'espansionismo dei Foce i: a) i Focei, prima degli El
leni, compirono viaggi lunghi e disvelatori dell' Adriati~o, della Tir
renia, dell'Iberia e di Tartesso; b) essi viaggiavano su navi non ro-

IS AA.VV., Nuovi studi su Velia, in PdP cxxx.cxxxm 1970; AA.VV., I Focei dal
l'Anatolia all'Oceano, in PdP CCIV-CCVII (1982); AA.VV., Les ceramiques de la Grèce de 
l 'Est et leur diffusion en Occident, Napoli (1976) 1978; A. MELE, Il commercio greco-ar
caico. Prexis ed emporie, Napoli 1979, p. 68 ss.; J.P. MoREL, L'expansion phocéenne en 
Occident: dix années de recherche (1966-75), in BCH 99 (1975), 2, p. 853 ss.; M. GRAS, 
Trafics tyrrheniens archaiques, Roma 1985, p. 593 s.; J. BoARDMANN, I Greci sui mari 
(trad. it.), Firenze 1986, passim. 
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tonde ma da guerra a cinquanta remi; c) fondazione di Alalia nel 
565; d) ripopolamento di Massalia nel 540, datandosi la prima fon
dazione focea, per altra via, intorno al 600 a.C.; e) battaglia di Ala
lia, nel 540-39; g) fondazione di V elia dopo una sosta a Reggio nel 
539. 

2) I Focei sono stati navigatori-mercanti in un commercio ma
rittimo che li vede distributori non solo della propria produzione 
- per altro assai modesta nel campo artigianale - ma anche di 
prodotti dell'area microasiatica in buona parte. 

3) Del materiale ionico portato in Occidente, il bucchero gri
gio «eolico» è quello di più alta datazione, e la sua distribuzione 
geografica nei siti focei e non focei può dare un orientamento sulla 
rotta seguita dai mercanti focei sul cadere del VII-primi VI sec. 
a.C. Il bucchero grigio «eolico» si trova a Siracusa (necropoli di 
«Giardino di Spagna»), a Me gara Hyblaea, a Gela, Selinunte, M o
zia, Sardegna meridionale, Marsiglia, Antibes, Saint-Blaise, Ampu
rias, oltre che nei siti indigeni della Gallia meridionale. 

Anche se non sempre v'è il conforto di contesti stratigrafici, 
siamo d'accordo con Villard 46 nel non ritenere l'importazione del 
bucchero grigio «eolico» posteriore al 580 a.C., il silenzio di si ti 
come Lipari, Gravisca, Alalia e Velia essendo eloquente al ri
guardo. 

L'assenza del bucchero « eolico» a Zankle 4\ dove invece è pre
sente il bucchero «ionico», ha diverso significato, e va vista in una 
situazione per cui il bucchero ionico è assente a Marsiglia: vale a 
dire una situazione indicativa di due correnti commerciali; l'una 
focea e nord-ionica, l'altra sud-ionica, che ha parimente interessato 
la costa orientale e meridionale dell'isola (Siracusa, Megara, Gela, 
Selinunte e Himera), oltre che l'Etruria. 

Se a Siracusa e a Megara i due tipi di bucchero sono associati 

"' F. Vn.r.ARD, La ceramique grecque de Marseille, Paris 1960; Io., Ceramique io· 
nienne et ceramique phocéenne en Occident, in PdP 1970, p. 108 ss. 

• 7 G. BACCI, Ceramica dell'VIII e VII sec. a.C. a Messina, in Insediamenti coloniali 
greci in Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C., cit., p. 101. 
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tra VII e VI sec. a.C., non escluderei, anche p~r la sua maggiore 
diffusione, una posteriorità, sia pur lieve, del bucchero «ionico». Il 
bucchero «ionico» di Zankle raggiunge Himera e l'Etruria, e la via 
dello Stretto è quella percorsa dalla corrente commerciale relativa. 

Alquanto prima, verso la fine del VII sec. a.C., i mercanti fo
cei possono aver seguito la rotta meridionale preferita dai Fenici, 
passando lungo la costa sud della Sicilia, doppiando Capo Boeo, 
puntando sulla costa ibero-gallica, dove intorno al 600 a.C. hanno 
fondato l'emporio di Massalia. 

Come è noto, la Breglia ha proposto un'antica rotta focea, che 
circumnavigando il Mediterraneo, da Cipro alla Libye e Tartesso, 
fa procedere la fondazione di Massalia da un itinerario lungo la co
sta iberica e gallica per discendere quindi nel Tirreno 18

• 

Tutto ciò, tuttavia, non ha il supporto del dato archeologico; 
laddove è possibile che, in un momento immediatamente successivo 
a quella nord-ionica, la corrente commerciale sud-ionica con le vi
cine implicazioni insulari abbia raggiunto la costa ibero-gallica pra
ticando anche la via dello Stretto: il che potrebbe rendere ragione 
da una parte della presenza del bucchero ionico a Zankle e dall'al
tra di materiale di tipo rodio e rodio-cipriota tra le più antiche pre
senze greche nella Spagna 19

• 

Il fatto che la prima navigazione focea avanti il 580 a.C. non 
avesse praticato la rotta dello Stretto può spiegare come i coloni 
greci abbiano ignorato le Eolie sino a quella data; e la ragione po
trebbe essere indicata, con la Breglia, in una prima situazione di 
chiusura dello Stretto da parte dei Calcidesi; situazione che do
vrebbe essere venuta meno in un comune traffico con gli Etruschi 
dopo la metà del VI sec. a.C. (e ancora prima, secondo Vallet, data 
la presenza focea a Velia nel secondo quarto del VI secolo) 50 se il 

·18 L. BREGLIA, Le antiche rotte, cit., p. 120. 
49 GARCIA Y BELLIDO, Las primeras navegaciones de griegos a Espaiia, I, 2, 1952; 

AA.VV., PdP 1982, cit., p. 393 ss. 
50 G. V ALLET -F. VILLARD, Les Phocéens et la fondation de Hyele, in PdP CVIII-CX 

(1966), p. 166 ss. 
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rifugiarsi a Reggio dei profughi della battaglia di Alalia, secondo 
quanto attestato da Erodoto, fa ritenere che a quel tempo intercor
ressero rapporti tra Focei e Calcidesi dello Stretto, senza escludere 
che il soggiorno a Reggio fosse stato consentito dai Calcidesi ai Fo
cei probabilmente intenzionati a ripartire verso l'Est profittando 
del conflitto che opponeva nel 539 il sovrano di Babilonia a Ciro. 

Se l'avventura di Coleo e Tartesso intorno al 630 a.C. si può 
considerare come interessante precedente della più antica espan
sione focea e nord-ionica in Occidente, l'avventura del cnidio Pen
tatlo si pone come conferma della rotta meridionale. Diodoro (V, 9) 
riferisce che un gruppo di Cnidi e Rodi, scontenti della situazione 
in patria, guidati da Pentathlos di Cnido, vennero in Sicilia e par
teciparono alla lotta tra Segesta e Selinunte, parteggiando per que
st'ultima. Dal racconto diodoreo si ricava che i Cnidi seguirono la 
rotta insulare, passando lungo la costa meridionale della Sicilia 
dopo essersi fermati a Capo Pachino (se accettiamo senza corre
zioni il passo di Pausania, X, 11) e probabilmente facendo tappa a 
Gela, che i compagni rodi un secolo prima avevano fondato; rag
giunsero la zona di Lilibeo e, sconfitti dai Segestani, si divisero in 
due gruppi, l'uno tentando il ritorno in patria, l'altro proseguendo 
il viaggio doppiando ad occidente la Sicilia e sboccando nel Tir
reno, dove finirono per impiantarsi a Lipari: siamo intorno al 580 
a.C., vale a dire negli anni in cui un altro gruppo di Rodi lascia la 
patria per rinforzare l' apoikia gelo a di Akragas. 

Si tratta, per Pentatlo, in ogni caso, della prima dettagliata 
descrizione nelle fonti di quella che abbiamo chiamata la via alter
nativa e il periplo marittimo della Sicilia, tanto più significativo 
quando, con il Maddoli 51

, si consideri la spedizione coloniale verso 
Lipari non un fatto accidentale ma una intrapresa fin dall'inizio in
serita in un pianificato tentativo. 

Anche se è ancora da studiare e approfondire il problema 
della distribuzione delle anfore da trasporto arcaiche negli empori 

st G. MADDOU, Il VI e il V sec. a.C., in Storia della Sicilia, I, Napoli 1979. 
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di Camarina, Gravisca, Pisa52
, non par dubbio che in essa sia da 

implicare il commercio calcidese e foceo. I modi e gli itinerari di 
questi nel commercio marittimo sono tutti ancora da definire. 

Nel quadro del commercio foceo vanno in ogni caso conside
rati il movimento samio e i momenti della presenza samia in occi
dente. Il primo momento è rappresentato dal santuario greco dedi
cato ad Hera, nel borgo emporico etrusco di Gravisca, santuario ca
ratterizzato, tra l'altro, da un deposito votivo ricco di ceramiche io
niche e attiche, talora con graffiti in alfabeto e dialetti ionici, che 
attestano la sua frequentazione da parte di genti ioniche a partire 
dal 580 a.C. 53

• 

Conosciamo le ragioni che inducono il Torelli a propendere a 
vedere, in questi Ioni, Samì piuttosto che Focei: saremmo a capo di 
una linea di presenza samia nel Tirreno che si continua nella se
conda metà del VI sec. a.C. con la fondazione in Campania di Di
caearchia, con la breve occupazione di Zankle dopo la rivolta io
nica, con il progetto di colonizzazione della Sardegna, protagonista 
Aristagora milesio 54

• È facile ipotizzare per la presenza samia nel 
Tirreno nel VI sec. a.C. la pratica della via dello Stretto, specie se 
si considera l'occupazione samia di Zankle l'esito di un persistente 
interesse per quella rotta; in tal caso i Samì rientrerebbero nella 
corrente commerciale sud-ionica da noi sopra considerata. 

Rimane, tuttavia, il problema se le relazioni greco-tartessie da 
Coleo samio a Sostrato egineta, diciamo dal 630 al 500 a.C., ab
biano potuto contare rotte alternative, quale quella che era stata 
dei Fenici, la rotta dei Tarshish: ipotesi che per noi acquista consi
stenza sulla base del collegamento Naucrati-Tartesso, suggerito an-

52 D. DuPONT, Amphores commercia/es archai"ques de la Grèce de l'Est, in PdP, p. 5 
ss., 1982, cit., p. 193 ss.; M. GRAS, Trafics tyrrheniens, cit., p. 254 ss. 

53 M. TORELU, Per la definizione del commercio greco-orientale: il caso di Gravisca, 
in PdP CCIV-CCVII (1982), p. 304 ss. 

5' Le fonti sui progetti di colonizzazione greca della Sardegna sono Erodoto (I, 170; 
V, 106; VI, 2; V, 124-25) e Pausania (IV, 23, 5); cfr. M. GRAS, Trafics tyrrheniens, cit., p. 
215 ss.; F. NICOSIA, La Sardegna nel mondo classico, in Ichnussa, cit., p. 421 ss. 
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che dalla ricostruzione genealogica proposta dal T orelli per il ge
nos egineta di Sostratos, per ben due generazioni presente a Nau
crati e poi a Tartesso e Gravisca: questo collegamento dal 600 al 
500 a.C. si svolge nell'ambito del commercio greco-orientale (che 
secondo l' acmè fissata dalla nota lista delle talassocrazie è dap
prima foce a e poi samia 5S, e poi nell'ambito della navigazione egi
neta tra VI e V secolo. L'emporio di Gravisca potrebbe, pertanto, 
essere stato raggiunto anche da una diramazione sviluppantesi a 
occidente della Sicilia verso il Tirreno dalla via meridionale di 
lunga navigazione. 

Tra il VI e V secolo emporii greco-orientali ed egineti sono 
stati considerati protagonisti della commercializzazione dei vasi at
tici nel Tirreno e nel Mediterraneo occidentale 56

• 

Tuttavia il problema del commercio della ceramica attica tra 
VI e V secolo e delle rotte in occidente attengono in genere la trat
tazione della via dello Stretto e i rapporti tra Sicilia, Magna Grecia 
ed Etruria. 

Recentemente, sulla base di analisi condotte a vario livello sui 
vasi attici a f.n. e f.r. importati in Sicilia 5\ si è tentato di cogliere i 
riflessi commerciali di tale aspetto nella storia culturale dell'isola. 

Per particolari classi di ceramica, come le anfore panatenaiche 
assegnate al Pittore di Nikoxenos, la cui produzione si data intorno 
al 500-490 a.C., con una distribuzione che collega Locri, la Campa
nia e l'Etruria e lascia a margine la Sicilia e non tocca l'area adria
tica, si è concluso per la rotta ionico-tirrenica attraverso lo Stretto, 
come l'unica frequentata ancora dal commercio della ceramica at-

55 J.L. MYRES, O n the « Thalassocracias » in Eusebius, in ].H. S. XXVI (1926); XXVII 
(1927); M. ToRELLI, op. cit. 

"' J. BoARDMAN, The Athenian Pottery Trade, in Expedition- The University Museum 
Magazine of Archaeology Antropology- University of Pennsylvania, XXI, 4 (1979). 

57 F. GIUDICE, Osservazioni sul commercio dei vasi attici in Etruria e in Sicilia, in 

Cronache di Archeologia, XVIII, 1979 (1985). 
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tica per il rifornimento del mercato etrusco: e ciò non senza rela
zione con la politica filopunica e filoetrusca di Anassila di Reggio. 

Nel primo venticinquennio del V secolo, per alcune classi ce
ramiche quali i vasi assegnati al Pittore di Syriskos, si registre
rebbe un cambiamento nella rotta di distribuzione delle merci atti
che, che sembrano giungere in Etruria e di qui in Campania attra
verso la rotta alternativa adriatica, facendo pensare ad un progres
sivo blocco dello Stretto da collegare con l'accaparramento da 
parte di Ippocrate e dei Dinomenidi di questa importante via di 
transito: situazione che può essere considerata alla base dello scon
tro del 474 a.C., dal quale gli Etruschi usciranno sconfitti. 

Noi potremmo aggiungere che va considerata la possibilità 
che talune classi di ceramica attica in periodo predinomenide (la 
classe, p.e., del Pittore di Phanillis) abbiano raggiunto la Sicilia, e 
qui avuto in Siracusa e Gela due poli di smistamento verso i mer
cati dell'Etruria tirrenica da una parte e dell'Occidente punico dal
l' altra. I modi e i termini sono ancora da studiare sulla base di 
analisi dettagliate dei reperti e della loro distribuzione geografica. 

L'Odissea, in quella parte considerata la più autentica del 
poema (/ racconti alla corte di Alcinoo), se è esatta la localizza
zione che è stata tentata, si direbbe da Strabone (III 150-151; VI, 
255-256) a Victor Berard (Les navigations d'Ulysse) dei vari episodi 
del lungo errare dell'eroe per i mari (Ulixis errationes per topia) ri
vela le tracce di una navigazione lungo una rotta meridionale che 
sospinge in Occidente dal mare della Libye (Lotofagi) sino allo 
stretto di Gibilterra (Ogigia); dall'isola della Ninfa Calipso Ulisse 
ritorna nei mari greci, giungendo all'isola dei Feaci e finalmente a 
ltaca; in tale ritorno egli non ha ripetuto la via dello Stretto, una 
delle due vie indicategli dalla maga Circe (XII, 60) e che egli aveva 
tentato con i perigli così drammaticamente narrati. 

Sette secoli dopo Omero, Virgilio (III 692-715), cantando il 
viaggio di Enea dalla Troade alla Sicilia, fa compiere all'eroe la 
rotta meridionale, quella che, scendendo dalle coste ioniche e la
sciando da parte lo Stretto con Scilla e Cariddi, si spinge a Capo 
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Pachino, e da qui costeggia la Sicilia meridionale da Camarina a 
Gela ad Agrigento a Selinunte a Drepanon per sboccare nel Tir
reno. 

Anche per Dionisio di Alicarnasso (1, 47, 2; 52, l-4) Enea pro
fugo da Troia giunge nella Sicilia occidentale dove costruisce Sege
sta e Elima e, quindi, doppiata l'Isola, fa vela alla volta della costa 
tirrenica della Campania e del Lazio 58

• 

Il significato di tali tradizioni non risiede - per ciò che qui 
interessa - in una più o meno ricercata autenticità dei luoghi, 
quanto in ciò che esse possono dire dell'idea che delle rotte anti
che per i mari d'occidente ebbero, a tanti secoli di distanza tra 
loro, due massimi poeti, quali che siano le fonti che li abbiano ispi
rati. 

Quelle tradizioni stanno a significare la persistenza nei secoli 
di una rotta, quella meridionale, che ha avuto profonde motiva
zioni storiche e politiche, forse anche tecniche e ambientali, ma 
che era capace di consentire al vate latino - quando quelle moti
vazioni non erano più - la possibilità di cantare evocative bellezze 
della costa sud della Sicilia, delle grandi città che vi avevano avuto 
la loro storia, quali Gela e Akragas. 

ERNESTO DEMmo 

ss J. BERARD, La Magna Grecia (trad. it.}, Torino 1963, p. 344 ss. 
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Pascal Barrier: 

La scoperta del Fortino greco di Spilinga-Serro di Tavola, datato al VI sec. 
a.C., grazie alla ceramica trovata nello scavo, pone il problema di una eventuale 
colonizzazione greca dell'entroterra dello Stretto di Messina. 

Lo studio del contesto geomorfologico di questo sito d'altitudine dimostra 
che la sua impiantazione nel cuore dell'Aspromonte non è fortuita. 

Il sito di Spilinga è ubicato sui piani dell'Aspromonte a 20 km a NE di 
Reggio Calabria e a circa 4 km a monte di S. Eufemia d'Aspromonte. Le vesti
gia archeologiche portate alla luce occupano il bordo occidentale del promonto
rio di Spilinga a un'altitudine di 985 metri. Il suddetto altipiano si sviluppa su 
circa 48 km2 da Monte Celia - Serro di Tavola - Tronazzo a Nord, da Gam
barie a Sud dove raggiunge un'altitudine di 1289 m. Questo altipiano verso NE 
è tagliato da profonde fiumare (F. di Crasta, F.S. Antonio}, vere vie d'accesso 
naturali al litorale. Esso strapiomba la costa calabrese, visibile, a tempo sereno, 
da Scilla a Capo Vaticano ed è dominato dali' alta barriera rocciosa di Montalto 
(1955 m). 

La morfologia dei piani d'Aspromonte è costituita da antiche superfici di 
abrasioni marine neogene e quaternarie. Le terrazze così costituite sono dia
crone, di età pleistocene inferiore a Sud (Campo S. Antonio, Monte Embrisi, 
Portella Zagaria}, pliocene superiore a monte di Reggio (Campi S. Agata, 
Campi di Reggio) e pliocene inferiore a Nord (Piani di Gambarie} (BARRIER, 
1984). Queste terrazze sono separate le une dalle altre e limitate, a monte, da 
faglie a giogo recente, plio-quaternario e attuale (BARRIER et al., 1987). Il corso 
delle fiumare che tagliano profondamente lo zoccolo cristallino è condizionato 
dal tracciato di questi accidenti. 

Le superfici d'abrasioni marine dei piani d'Aspromonte sono generalmente 
realizzate sullo zoccolo cristallino, formato da leucogranodioriti-graniti-gneiss 
occhiadini-gneiss chiari-paragneiss di vario tipo (ATZORI et al., 1983). Dei con-



glomerati tortoniani sussistono localmente sullo zoccolo (Serro di Tavola a 985 
m d'altitudine). 

I depositi incontrati sulle superfici d'abrasione dell'Aspromonte meridio
nale variano da Sud a Nord: 

- Sul Campo S. Antonio-Taglio Malara-Monte Embrisi, a Sud, si svilup
pano, sul cristallino, delle sabbie bioclastiche marine, d'età pleistocene infe
riore, di parecchie decine di metri di spessore (BARRIER et al., 1986). 

- I piani di Portella Zagaria-Campi S. Agata-Campi di Reggio sono rico
perti da alcuni metri di sabbie e conglomerati mal classati corrispondenti agli 
antichi giacimenti, del piano costiero, dei bacini plio-pleistocenici marini di 
Reggio. Dei loess bruno-rossastri d'origine ceneritica, poco spessi, surmontano 
localmente queste sabbie. 

- Sui piani d'Aspromonte, a Nord, nell'avallo di Gambarie e, più partico
larmente, sul promontorio di Spilinga, affiorano, soli, dei loess bruno-rossastri 
sporcanti e untuosi al tatto. Questi depositi, conservati nelle conche d'abrasione 
del substrato cristallino o direttamente su zone residue di conglomerati torto
niani, formano uno strato discontinuo di spessore variabile (da O ad alcuni me
tri). Si tratterebbe, per Romagnoli (1969), di livelli di ceneri vulcaniche sulle 
quali i suoli stabiliti hanno caratteri di andosuolo. Un suolo attuale, da 20 a 30 
cm di spessore, ricopre questo livello. 

Le costruzioni antiche del fortino di Serro di Tavola perturbano i loess ci
neritici e, localmente, i conglomerati tortoniani. È da notare che una buona 
parte delle mura di cinta sono edificate in ciottoli e blocchi presi dal conglome
rato. 

Il suolo bruno attuale è posteriore e ingessa la distruzione del sito. 
È sicuro che la posizione del fortino sul promontorio di Spilinga (Serro di 

Tavola) non è fortuita. Parecchi elementi petrografici e geomorfologici lo testi
moniano: 

- Questa posizione permette un controllo visuale su tutta la costa tirre
nica della Calabria meridionale, dallo Stretto di Messina a Capo Vaticano. 

- L'accesso diretto alla riva (spiagge di Bagnara) e al ripiano costiero di 
S. Eufemia-Bagnara è facilitato dalla presenza, ai piedi del sito, di due fiumare. 
Alcune ore bastano a percorrere a piedi, nel letto delle fiumare, i cinque chilo
metri che separano Serro di Tavola dal litorale. 

- L'isolamento del sito, di cui il solo accesso facile e agevolmente difendi
bile è quello che porta al mare lungo il letto delle fiumare, ha probabilmente 
contribuito alla sua prosperità nel senso in cui l'insieme di questo piano d'A
spromonte presenta le caratteristiche di un vasto natura[ oppidum. Si tratta, in 
effetti, di un quadrilatero protetto da profonde fiumare a Sud (F. Catona) e a 
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Nord-Est (T. Vasi) e da due scarpate l'una costiera a NW e l'altra diretta verso 
Montalto a SE. 

- Il suolo del piano di Gambarie, sviluppato su materiale di origine vulca
nica, è un suolo ricco, predestinato alla coltura data l'acqua abbondante in que
sto settore dell'Aspromonte. Numerose sorgenti a grande portata d'acqua v1 
sono conosciute, inoltre la convergenza del sistema di drenaggio dendritico di 
Montalto permette l'irrigazione naturale di questo piano d'Aspromonte. 

- Il sito strapiomba, per alcune centinaia di metri, su dei giacimenti di 
minerali di ferro, alcuni dei quali sarebbero stati sfruttati dal governo borbo
nico (Cortese, 1934). Gli scisti cristallini, formanti la scarpata di faglia che se
para il sito dalla città di S. Eufemia d'Aspromonte, contengono magneti te, oli
gista e limonite. È ugualmente da segnalare la presenza vicina di pirrotina, 
blenda, sulfuri misti e magnetite a monte di S. Roberto d'Aspromonte (VICHI, 

1950). 
È probabile che questo settore dell'Aspromonte, più favorevole rispetto 

agli altri situati più a Sud, grazie all'estensione dei depositi cineritici, la pre
senza d'acqua e la facilità d'accesso, sia stato messo in coltura molto presto 
fornendo , direttamente o tramite popolazione autoctona, una sorgente di ap
provvigionamento agricolo di qualità e sicuro ai Greci. 

Tuttavia è certo che se sfruttamento agricolo c'è stato i prodotti avrebbero 
dovuto transitare tramite le linee di cresta come le mulattiere oggi ancora se
gnate sulla carta a 1:100.000 del IGM o direttamente dalla costa situata più giù 
tra Scilla e Bagnara, altra via d'accesso praticabile. In effetti sembra difficile 
far passare a uomini e bestiame le decine di fiumare profondamente incuneate 
che separano il piano dell'Aspromonte dall'insediamento greco di Reggio. Un 
tragitto per via marittima, passante da Scilla a Reggio costeggiando, sarebbe, 
del resto, possibile. 

Un'altra ipotesi può essere presa in considerazione conoscendo l'interesse 
dei Greci per la ricerca mineraria. In effetti la posizione a strapiombo del for
tino greco doveva essere favorevole alla sorveglianza di un eventuale sfrutta
mento dei minerali che da qui potevano essere agevolmente portati verso la co
sta. 

Non è comunque escluso che l'ulteriore avanzamento degli scavi su questo 
piano possa portare alla luce un abitato di agricoltori autoctoni o, perché no, di 
coloni greci che avevano lasciato gli insediamenti marittimi per dedicarsi all'a
gricoltura o alle miniere. 

Infine è da segnalare la relativa protezione dagli effetti distruttori dei ter
remoti molto frequenti nella regione dello Stretto di Messina, protezione che 
costituiva la scelta di un abitato sulla roccia cristallina dell'Aspromonte. 
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I terreni plio-quaternari del litorale, sabbiosi e spesso ricchi d'acqua, pre
sentano una ben minima resistenza alle scosse sismiche. Le carte « isoseismal » 
dei grandi terremoti distruttori (1783, 1905, 1908) (BARBANO et al., 1980) mo
strano molto chiaramente la calma relativa delle zone cristalline dell'Aspro
monte essendo queste ultime risparmiate dai maremoti. 

Se, forse, i coloni greci non si fossero preoccupati, a priori, di questi pro
blemi geotecnici non sarebbe meno vero che eventuali edifici antichi si sareb
bero meglio conservati sull'Aspromonte che sul litorale. 
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Franco Masino: 

La bella e ricca relazione del prof. Scibona ci ha presentato quello che è 
rimasto della città greca e della città romana di Messina. Vorrei chiedere al 
prof. Scibona se nel contesto della città antica si poteva collocare qualche te
stimonianza su Messina mamertina; il mio pensiero va alle iscrizioni osche 
conservate nel Museo di Messina, ad esempio. E, quindi, vorrei avere qualche 
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informazione m merito alla collocazione topografica di questi importanti docu
menti. 

Maria Caltabiano: 

Penso che sia necessario sottolineare la grande importanza del tesoretto 
presentato dalla dott.ssa Lentini, perché, anche se costituito da soli 22 esem
plari, credo che sia particolarmente significativo per quanto riguarda la crono
logia finale della monetazione di Rhegion, indicata dall'Haeberlin dopo il primo 
decennio del IV sec. a.C., e per la cronologia finale delle monetazioni di Sira
cusa e di Catania. 

Il problema è di estremo interesse perché ci troviamo finalmente dinanzi 
ad una testimonianza sicuramente databile, con un preciso terminus ante quem, 
dato dalla distruzione di Naxos, utile soprattutto a chiarire la cronologia della 
monetazione siracusana dell'epoca dei maestri firmanti. Il dibattito scientifico 
oggi ruota intorno ad una cronologia che, sulla base dell'autorità di K. Jenkins 
e di C. Boehringer, vorrebbe attribuire i decadrammi di Kimon ed Euainetos, le 
emissioni in oro e gli ultimi tetradrammi siracusani, all'età di Dionisio I ed in 
particolare ai primi decenni del IV sec. a.C. 

Penso, invece, che questo tesoretto contenga in sé elementi importanti per 
sottolineare come le cronologie sostenute dalle vecchie scuole della fine dell'800 
e della prima metà del '900 siano ancora corrette. 

Anna Siracusano: 

In tema di rapporti tra Sicilia e Magna Grecia mi sembra si possano consi
derare alcune monete bronzee di Reggio, gentilmente segnalatemi dalla Prof. 
Maria Caltabiano, al corrente di miei attuali interessi. Queste monete, del va
lore di un pentonkion, presentano, al dritto, una testa femminile bifronte, con 
polos e diadema; al rovescio, una figura maschile in trono identificabile con 
Asclepio per la presenza dell'attributo del serpente (tav. LI, l). Sono datate a par
tire dalla seconda guerra punica, in un momento cioè in cui si potrebbe sup
porre un influsso della monetazione romana, caratterizzata, fin dalle prime 
emissioni di aes grave, dal 289 a.C., da una testa gianiforme maschile imberbe; 
motivo che si ripete, dal 235-25 a.C., nelle serie argentee dei quadrigati e, con 
volto barbato, negli assi bronzei con la prua al rovescio. 

Il fatto che nelle monete reggine il bifronte sia femminile richiama però, 
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piuttosto, alcune monete d'argento da due litre di Siracusa, datate general
mente ad età timoleontea o, da qualcuno, al Ilf sec. a.C. o più tardi, con al D/ 
il medesimo tipo e sul R/ un cavallo al galoppo; nelle monete siracusane la ca
pigliatura appare più rigida, stilizzata (tav. LI,3). 

Il motivo iconografico della testa gianiforme femminile trova un altro, im
portante riscontro, nel doppio busto agrigentino di terracotta, rinvenuto nel 
santuario rupestre di S. Biagio e datato all'ultimo terzo del IV sec. a.C. (tav. 
Ll,2); ed è con busti sicelioti del primo e del maturo ellenismo che le figure 
delle monete reggine presentano affinità di morfologia e di stile. Sappiamo 
d'altronde come la tipologia dei busti sicelioti abbia avuto fortuna in Italia me
ridionale, giungendo fino al busto di Ariccia (metà circa del II sec. a.C.). 

Restando in campo monetale, bifronti femminili erano apparsi precedente
mente a Tenedo, Lampsaco (tav. LI,4) (e, in una rara serie, nella stessa Atene), 
accanto a più frequenti bifronti maschili e femminili (di cui uno degli esempi 
più antichi è rappresentato da una gemma arcaica di Cipro). 

Ma la modalità di rappresentazione bifrontale, oltre che nelle monete del
l'area dell'Ellesponto, si ritrova in Grecia, già sul finire del VI sec. a.C., legata 
particolarmente al tipo dell'erma, come indicato da figurazioni vascolari, e a 
sfere cultuali di carattere ctonio. 

È indubbia la natura ctonia del doppio busto agrigentino, in cui si è rico
nosciuta l'espressione della dualità del potere ctonio, sviluppata nella coppia 
madre-figlia di Eleusi o risolta, in Sicilia, nella persona di Persephone. Per 
quanto riguarda la Magna Grecia, si ricorda che un piccolo doppio busto, ma
schile e femminile, fu rinvenuto a Locri da Orsi, che vi riconobbe ipotetica
mente una raffigurazione di Ades e Persephone. 

Tornando al caso del bifronte reggino, se è incerto, ma comunque da veri
ficare, che potesse conservare un valore semantico preciso, è però chiaro a mio 
vedere come esso corrisponda ad un modello iconografico tradizionale, prodotto 
da una forma di religiosità che aveva accomunato Magna Grecia e Sicilia, ma 
che risaliva ad un'idea di divinità molto più antica. 

Emanuele Greco: 

Numerosi sono gli spunti che sono sollecitati dalle splendide conferenze, in 
particolare quella dell'amica L. Costamagna, grazie alle quali, per quel poco 
che so sull'organizzazione territoriale delle città magno-greche, mi sembra si 
configuri un interessante modello che avvicina le città dello Stretto piuttosto al 
modello foceo, foceo-massaliota (e non velino) ambito nel quale, come appren-
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diamo dalle esemplari ricerche recenti dei colleghi francesi, si segnalano sm 
dalle origini comunità di villaggio nella chora massaliota che precedono la fon
dazione di quei centri che Strabone chiama epiteichismata. 

A L. Costamagna vorrei dire che molti dei suoi interrogativi sono interes
santi, ma mi lascia perplesso quello relativo alla tomba dell'aristocratico (non so 
se basti l'anello a definire lo status del defunto) ed alla specializzazione delle 
colture. 

Quanto all'abitato di Serro di Tavola, mi sembra di dover orientare l'atten
zione su una possibilità di inquadramento differente da quella proposta dalla 
collega. 

Ipotizzare l'esistenza di un phrourion di epoca tardo-arcaica vuoi dire do
ver fare i conti con una tradizione non di secondo piano (a cominciare da Tuci
dide) che è stata splendidamente esaminata e discussa dal Garlan nei suoi clas
sici lavori sulla poliorcetica e sui problemi della guerra nella Grecia antica. 

Noi sappiamo che non c'è saldatura tra testimonianza letteraria che attesta 
l'esistenza di phrouria o peripolia durante la guerra del Peloponneso e docu
mentazione archeologica sui 'castelli' dell'Attica, che non sono più antichi 
della seconda metà del IV sec. a.C., ragione per cui, oltre alla funzione di con
tingenti mobili che veniva svolta da questi manipoli, si è ragionevolmente sup
posto che utilizzassero strutture difensive semplici ed in materiale deperibile. 
Che il sito indagato dalla Costamagna abbia restituito solo ceramica greca è di 
un certo interesse, ma non serve a connotare l' ethnos degli abitanti, così come 
molti degli interrogativi che si propongono sono nullae quaestiones, perché toc
cano il problema del rapporto tra archeologia e storia politica. Mi chiedo, al
lora, a mo' di provocazione, se non si debba guardare alle esperienze che nel 
tardo arcaismo andavano maturando negli abitati indigeni della vicina Lucania 
interna. 

Roberto Spadea: 

Devo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per contribuire ad un 
tema così vario e articolato; molti punti non ho potuto approfondirli in questa 
sede, ma spero poterli riprendere negli Atti. 

Ringrazio F. Costabile per il chiarimento; forse non mi sono ben spiegato, 
ma mi sembra d'aver detto che i bolli che de Franciscis ha rinvenuto e poi 
pubblicato e i recenti rinvenimenti di L. Costamagna ci possono far pensare ad 
una presenza brettia sull'Aspromonte. 

Grazie anche a Costabile per l'intervento su Mamertion. 
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Per quanto riguarda il sandalo, che viene diffuso in ambiente di koinè per 
tutto quanto il Mediterraneo e soprattutto come guttus, vorrei sottolineare an
cora una volta un certo interesse p unico per il tipo ricordando l'esemplare 
d'oro che è nel Museo di Tunisi. Grazie a Spigo per la sua splendida integra
zione. 

A W. J ohannowski, che mi chiedeva della «campana A» neapolitana, ri
volgo l'invito di venire a vederla, così ne potremo discutere. Il materiale, co
munque, non è molto, ed è caratterizzato da una ceramica con un taglio molto 
netto, rossa, con vernice nera che può arrivare ad essere iridescente. 

I sostegni di cratere sono pochi, però vi sono delle matrici. 
La «campana C» è ovviamente più diffusa rispetto alla «campana A», e 

d'altra parte questo non dovrebbe meravigliarci. 
Grazie ancora per la segnalazione di V elia. 

Liliana Costamagna: 

Ringrazio E. Greco per avere messo in evidenza alcuni aspetti del territo
rio di Rhegion. La tomba dell'aristocratico presenta più elementi che la indivi
duano come tale: c'è l'anello-sigillo, ma c'è soprattutto l'incinerazione in un 
grande cratere laconico; mi pare che l'aspetto del rito non sia da sottovalutare. 

È chiaro che si tratta di un elemento isolato di difficile inquadramento nel 
momento in cui non abbiamo le necropoli arcaiche di Reggio che non cono
sciamo. 

Anche il problema di Taisia è del tutto aperto: i centri interni sono tutti 
da ricercare e da valutare. Sono state avanzate delle ipotesi, ad esempio, sui 
centri intorno al promontorio di Capo d'Armi, ma non abbiamo evidenze ar
cheologiche tali da proporre in maniera concreta ipotesi di identificazione. È 
un territorio di cui oggi si conoscono pochissimo le aree interne. È interessante 
rilevare un uso del territorio, che ha origine in età ellenistica, ma che prosegue 
in età romana e in età bizantina, basato su tanti piccoli insediamenti agricoli su 
terrazzi di estensione ridottissima, un'estrema frammentazione di presenze. 

Non credo che nel sito di Serro di Tavola si possa riconoscere un centro 
indigeno; mi pare che le dimensioni, m 49 X 44 circa, e soprattutto la serie di 
ambienti lungo i lati, aperti verso l'interno, escludano questa ipotesi. 

Chi ha il controllo dei terrazzi dietro Reggio controlla anche la città; è 
una relazione estremamente stretta quella fra i Piani d'Aspromonte, i Campi di 
Reggio e la città di Reggio. Questa postazione mi sembra sia in funzione del-
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l'osservazione verso la piana di Gioia Tauro, ma è chiaro che non è una fortifi
cazione di grande portata. 

Mi sembra abbastanza significativo il confronto con la postazione fortifi
cata del monte Imetto; non è stata proposta una cronologia per questo com
plesso, perché manca ceramica di superficie e non è ancora stato scavato. An
che lì tuttavia vi è una cinta muraria a pianta quadrangolare con una serie di 

vani accostati gli uni agli altri e aperti verso l'interno. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA- 1986 

RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 

Ufficio Scavi di Napoli 

L'attività dell'Ufficio Archeologico di Napoli si è concretizzata 
in varie iniziative ed interventi di scavo. 

In particolare si è dato un grande impulso alla messa a punto 
definitiva del progetto di restauro e sistemazione del complesso che 
si estende al di sotto del Convento e della Basilica di S. Lorenzo 
Maggiore, in piazza S. Gaetano, nel cuore del centro antico di Na
poli, dove nei decenni passati è stata messa in luce l'area del ma
cellum della città antica e notevoli strutture di epoca medievale. 

Il progetto prevede il percorso completo dell'area di scavo, la 
copertura e il ripristino del piano di calpestio del chiostro settecen
tesco, salvaguardando però le strutture antiche del macellum: si 
spera di poter iniziare in tempi brevi, con il contributo anche del 
Provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania e del Comune 
di Napoli, i previsti lavori e di poter così assicurare la fruizione 
dell'importante complesso antico, il più esteso finora scavato nel 
centro antico di N a poli. 

Anche l'attività di scavo è stata molto intensa nel corso di 
quest'anno. 

Saggi di scavo sono in corso in alcuni ambienti dell'ex Istituto 
Antitubercolare «De Giaxa » di pertinenza attualmente dell'USL 
46, in via L. Armanni, di fronte all'ex convento di S. Patrizia. 

I saggi hanno permesso di ricostruire in parte la sequenza ero-



no logica del sito e le vicende dell'edificio, che precedentemente fa
ceva parte del convento di clausura detto delle Trentatré, fondato 
nel XVI secolo da Maria Longa. 

Gli elementi più antichi sono rappresentati da due pozzi, ta
gliati in un banco di pozzolana, che hanno restituito materiali di 
riempimento databili tra il IV e gli inizi del III sec. a.C. 

Il banco naturale è stato successivamente inciso in epoca ro
mana e ricoperto da uno strato di demolizione costituito da nume
rosi frammenti di intonaco dipinto, cornici di stucco, tufelli di opus 
reticulatum e altri resti di materiali edilizi, riferibili alla prima età 
imperiale. 

In epoca medievale infine fu costruito un sistema di vasche, in 
seguito riutilizzate per sepolture, mentre le ultime fasi relative alla 
storia del sito sono quelle pertinenti alla costruzione del convento 
ed alla sua trasformazione, agli inizi di questo secolo, in Istituto 
Antitubercolare. 

Si è ripresa anche l'esplorazione, d'intesa con il Commissa
riato Straordinario di Governo del Comune di Napoli, nell'area oc
cupata dall'edificio sito al n. 42 di via S. Paolo, dove tradizional
mente viene ubicato l' odeon della città. 

L'esplorazione, finalizzata al chiarimento delle evidenze messe 
in luce durante la campagna di scavo 1984, di cui si è data notizia 
nel corso dei precedenti convegni, ha offerto uno spaccato diacro
nico di maggiore respiro sulla storia del sito. 

Si è intervenuti nel cortile centrale dell'edificio, di cui è stata 
messa in luce l'originale pavimentazione in cotto, a spina di pesce. 

Le strutture romane sono state rinvenute a ca. 2 metri di pro
fondità al di sotto di uno strato di terreno, probabilmente perti
nente ad un orto, che ha restituito ceramica molto frammentata, 
databile tra il VI ed il XIII sec. d.C. 

Le strutture sono costituite da un muro in opus reticulatum, 
sul quale si imposta una scala con nucleo cementizio e rivestimento 
in laterizio, che presenta varie fasi. Si è rinvenuta una tomba, già 
sconvolta in antico, tagliata nel muro in opus reticulatum e coperta 
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da tre tegole legate con malta, all'interno della quale è stato recu
perato un decanummo di Tiberio II (575-82). 

Notevole interesse rivestono anche i rinvenimenti avvenuti di 
recente negli scantinati dell'Archivio Storico del Banco di Napoli, 
in via Tribunali (l'antica plateia mediana della città), dove sono ve
nuti in luce, inglobati nelle strutture dello storico edificio cinque
centesco, i resti di un complesso di epoca imperiale, costruito in la
terizio, con specchiature in opus reticulatum, di cui sono conservati 
interi ambienti con le volte, e parte di un ipocausto. 

I saggi di scavo, iniziati pochi giorni or sono, hanno messo in 
luce alcuni ambienti di un edificio precedente, di epoca tardo-re
pubblicana, con pavimento a mosaico in tessere nere con doppia 
fascia bianca corrente sui bordi e tessere bianche in calcare inse
rite a formare un motivo geometrico, e con le pareti decorate con 
pitture di III stile, distrutto probabilmente per far posto all'edificio 
romano di epoca imperiale. 

Nel centro storico di Napoli sono inoltre in corso le esplora
zioni, anche queste effettuate d'intesa col Commissariato Straordi
nario del Governo del Comune di Napoli, nell'area di vico della 
Serpe, alle estreme propaggini della città antica. 

Lo scavo, estesosi verso vico I S. Maria Agnone, ha messo in 
luce le strutture di alcuni edifici databili tra la fine del XVI e l'ini
zio del XVII sec. d.C. (distrutti tra la fine del XVIII e l'inizio del 
XIX secolo per l'impianto di un giardino pensile), al di sotto dei 
cui piani pavimentati è stata ritrovata una profonda stratificazione 
formatasi nel XIII secolo, che sembra confermare l'ipotesi di una 
grande risistemazione dell'area in epoca angioina. La successione 
stratigrafica presenta poi livelli di epoca tardo-antica ed alto-medie
vale, tuttora in corso di scavo. 

N elle aree della periferia di N a poli, oggetto degli interventi 
del Commissariato Straordinario del Governo, due complessi, rela
tivi a ville insediate nel territorio intorno all'antica città, sono ve
nuti in luce a Ponticelli e a Marianella. 
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Particolare interesse presenta l'insediamento rinvenuto a Pon
ticelli, al confine con il Comune di S. Giorgio a Cremano. 

La zona infatti fu occupata in età repubblicana da vari im
pianti agricoli. Di questi, notevole interesse presenta un forno con 
funzione di essiccatore per prodotti agricoli (i cui confronti più 
puntuali si trovano nelle province settentrionali dell'Impero Ro
mano) con fosse annesse, colmate verso la metà del I sec. a.C., 
mentre altri elementi continuarono ad essere in uso fino al 79 d.C., 
allorché furono ricoperte da materiale eruttivo del Vesuvio. 

Dopo questi eventi la zona rimase disabitata fino alla metà del 
II sec. d.C., quando, dopo lo sbancamento dello strato di lapillo, fu 
impiantata un'altra villa rustica, di cui sono stati individuati circa 
15 ambienti di cui uno conserva la pavimentazione a mosaico con 
motivi vegetali in nero su fondo bianco, inquadrati da una doppia 
fascia nera. Alle spalle del complesso sul pendio della collina si è 
rinvenuta parte di una necropoli, con tombe a cappuccina e ad en
chytrismòs. 

La villa restò in funzione presumibilmente fino al VI sec. d.C., 
poiché a questo periodo è riferibile il materiale ceramico più tardo 
finora rinvenuto. 

Anche i primi sondaggi di scavo iniziati nel mese di settembre 
in località Cupa Marfella a Marianella hanno portato in luce un 
grande complesso orientato in senso nord-sud, costituito da una se
rie di ambienti, costruiti in opus incertum ed in opus reticulatum, 
riferibili cronologicamente alla prima età imperiale. 

Altre strutture, costruite in blocchi di tufo, posti a secco, 
emerse nel corso dei primi sondaggi effettuati, fanno supporre la 
presenza di una zona rustica e di una parte più antica della costru
ziOne. 

L'estendersi dell'esplorazione a tutta l'area potrà chiarire le 
varie fasi e funzioni del complesso, anche in relazione con altri in
sediamenti attestati nelle aree circostanti il casale di Marianella. 

Compilatore della scheda: Giuseppe Vecchio. 
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Ufficio Scavi di S. Maria Capua Vetere 

Questa relazione vuole fornire una sintetica informazione sul
l'attività svolta nel 1986 dall'Ufficio Scavi di S. Maria Capua Ve
tere, delegato al controllo ed alla tutela di 2/3 della provincia di 
Caserta e della parte nord-occidentale della provincia di N a poli e 
può essere concretizzata in 5 punti essenziali: 

l) tutela e controllo del territorio; 
2) organizzazione e sistemazione dell'ex Istituto di Incre-

mento Ippico, sede dell'Ufficio Scavi di S. Maria Capua Vetere; 
3) scavi sistematici; 
4) scavi di emergenza; 
5) restauro. 

l. Tutela e controllo del territorio. È una delle attività premi
nenti, anche se più difficili da realizzarsi, considerata l'enorme 
quantità di presenze antiche disseminate quasi dovunque in un ter
ritorio molto esteso. 

Il territorio di competenza dell'Ufficio Scavi di S. Maria C.V. 
è attualmente suddiviso in grosse aree di intervento, tutte facenti 
capo all'Ufficio stesso: una a Mondragone; una ad Orta di Atella; 
una a Calvi Risorta. 

Queste sedi di lavoro, realizzate anche con il fattivo contri
buto dei Comuni interessati, permettono di svolgere con maggiore 
incisività i compiti istituzionali di controllo e di tutela. 

Anche nel corso del 1986 il personale distaccato, soprattutto 
di custodia, ha svolto compiti di controllo dei lavori di pubblica 
utilità (strade, metanodotti, fognature, ecc.) nonché ricognizioni 
preliminari del territorio. 

Da segnalare l'attività di tutela delle grosse aree archeologi
che sottoposte a vincolo (come Sinuessa nel Comune di Sessa Au
runca e Forum Claudii nel Comune di Carinola), continuamente 
messe in pericolo dall'abusivismo edilizio e dagli scavi clandestini. 
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2. Organizzazione e sistemazione dell'ex Istituto di Incre
mento Ippico. Continuano i lavori di consolidamento e restauro 
dell'edificio destinato ad accogliere il costituendo Museo dell'area 
casertana, nonché la sede definitiva dell'Ufficio Scavi di S. Maria 
C.V. 

Procede con celerità, inoltre, l'impegnativo lavoro di sistema
zione dei depositi, iniziato e portato avanti con continuità dall'otto
bre del 1984. 

Si è concluso, infine, il trasferimento e la sistemazione presso 
i depositi dell'ex Istituto di Incremento Ippico dei materiali prima 
conservati presso l' Antiquarium dell'Anfiteatro Campano. 

3. Scavi sistematici. Scavi sistematici sono stati condotti nel 
1986 sia con fondi ministeriali sia con il supporto economico dei 
privati. 

Località: S. Maria C.V. - Propr. Cappabianca Pasquale - Trav. privata 
S. Giovanni. 

Lo scavo, condotto dalla dott.ssa Luigia Melillo con la collabo
razione della dott.ssa Silvana lodice, ha posto in luce un tratto di 
un'imponente opera di canalizzazione realizzata presumibilmente 
alla fine del I sec. a.C., costituita da due grossi muri paralleli in 
opus reticulatum, collegati trasversalmente da archi ricorrenti ogni 
4 metri. 

La funzione di questa costruzione potrà essere chiarita solo 
dopo un attento studio dei dati emersi dallo scavo. L'andamento di 

questo canale può costituire un contributo molto importante per la 
conoscenza della topografia di Capua romana. 

L'analisi del materiale abbondante e vario i vi rinvenuto, inol
tre, potrà fornire dati utili non solo alla comprensione della fun
zione della struttura stessa, ma anche delle vicende socio-economi
che a Capua antica nel periodo in cui la struttura fu realizzata. 
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È da segnalare che un altro cospicuo tratto di tale opera fu 
rinvenuto, ed è attualmente i vi conservato, nell'attigua proprietà 
Nespoli. 

Località: Teano - Propr. Ciccarelli-Boragine - Viale Ferrovia. 

Lo scavo, eseguito dalla dott.ssa Luigia Melillo, ha permesso 
di documentare un piccolo complesso termale, il cui impianto origi
nale, in opus quasi reticulatum, si può datare in epoca tardo-repub
blicana. Il complesso è costituito da una serie di esigui ambienti di 
destinazione tuttora non meglio definibile, di cui uno (amb. n. 6) 
sopraelevato e con pavimentazione in tegoli. L'amb. n. 5 doveva 
quasi certamente costituire il praefurnium. 

In epoca imperiale il complesso fu oggetto di rifacimento, par
ticolarmente evidente nell' amb. n. 3, il cui passaggio ad arco tra 
gli ambienti l e 3 fu tompagnato. 

In questa fase i muri perimetrali degli ambienti furono ripresi 
in più punti.· 

Si è documentata, inoltre, una canaletta in tegoli (n. 9) nel 
lato est dell'area. 

Nel lato nord dell'area indagata si è rinvenuto un ampio am
biente (n. 8) con pavimento in mosaico a tessere bianche ed in coc
ciopesto con inserzione di pezzi di marmo. 

I lati est ed ovest non hanno rilevato ulteriori presenze ar
cheologiche. 

Alla luce dei risultati dello scavo effettuato, è da ritenersi che 
gli ambienti rinvenuti siano in relazione con i resti di strutture an
tiche documentate negli ultimi anni lungo il viale Ferrovia, l'antica 
via Latina, ed in particolare nell'area destinata al Poliambulatorio 
comunale. 

I dati finora raccolti fanno ritenere, ormai con sicurezza, che 
l'area sul lato ovest del viale Ferrovia era occupata intensivamente 
dalla città antica e che tale area era stata urbanizzata molto preco
cemente. 
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Località: Aversa · Complesso conventuale di S. Lorenzo. 

Con fondi ministeriali è stata condotta dalla dott.ssa Luigia 
Melillo una breve campagna di scavo nel complesso conventuale, 
ormai abbandonato, di S. Lorenzo ad Aversa, ubicato lungo il trac
ciato dell'antica via Campana. 

Lo scavo, i cui dati sono in corso di elaborazione, ha permesso 
di documentare alcune tombe di epoca tardo-antica, alto-medievale, 
che potrebbero costituire la prima documentazione di una frequen
tazione esistita prima della fondazione di Aversa avvenuta ad opera 
dei Normanni nel 1030. 

È da sottolineare che le fonti ci hanno tramandato l'esistenza 
di un sito «ad septimum » lungo la via Campana, che potrebbe cor
rispondere, all'incirca, all'area su cui sorge S. Lorenzo. 

I dati, comunque, come si diceva, sono in via di elaborazione 
e si spera che altre esplorazioni archeologiche possano essere con
dotte in tempi brevi. 

4. Scavi di emergenza. Gli scavi di emergenza costituiscono 
parte preminente dell'attività dell'Ufficio Scavi di S. Maria C.V. La 
maggior parte non hanno fornito risultati considerevoli, ma hanno 
documentato elementi utili per la conoscenza del territorio. 

Si dà notizia dei ritrovamenti più interessanti. 

Località: S. Pietro Infine · Linea ferroviaria Rocca d' Evandro-V e n afro 

Nel corso dei lavori di esecuzione del nuovo tratto della linea 
ferroviaria tra Rocca d'Evandro e Venafro, in loc. S. Maria del 
Piano nel Comune di S. Pietro Infine, è stata rinvenuta parte di una 
villa rustica di epoca imperiale romana, conservata nell'estensione, 
ma non nell'elevato, essendo i muri perimetrali degli ambienti al li
vello di piano di calpestio, cioè poco più delle fondazioni. 

Si sono rinvenuti due pavimenti, di cui uno in mosaico non figu
rato ed uno in opus spicatum, e resti di muri delimitanti ambienti. 
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La villa appare svilupparsi in senso nord-sud e, se non è rile
vante dal punto di vista monumentale, lo è sul piano scientifico, es
sendo inserita nel territorio del Comune di S. Pietro Infine, carat
terizzato dalla presenza di numerose ville rustiche, che costitui
rono, in antico, con ogni probabilità, l'agro di Venafrum. 

Località: S. Antimo- Programma straordinario di edilizia pubblica- L. 219. 

Nel corso dei lavori eseguiti nel Comune di S. Antimo per il 
programma straordinario di edilizia pubblica (L. 219) sono state 
rinvenute, a circa m. 3 dall'attuale piano di campagna, tre tombe, 
già violate, a cassa di tufo, databili, in base al materiale frammen
tario in esse rinvenuto, alla fine del IV-III sec. a.C. 

Si tratta di un rinvenimento di per sé poco significativo, che 
permette, però, insieme con i ritrovamenti avvenuti soprattutto nel 
1985 a Casandrino, S. Antimo, Afragola, di ricostruire dati interes
santi per la conoscenza del territorio meridionale della provincia di 
Caserta a confine con la provincia di Napoli. 

5. Restauro. N el 1986 si è iniziato il restauro e il consolida
mento del teatro romano di Calvi Risorta. Si sono completamente 
svuotati e consolidati quattro dei grandi ambienti a volta che sor
reggono la cavea e si è provveduto al diserbo della cavea stessa. 

Significativi dati, che sono ora in corso di elaborazione, sono 
emersi circa le fasi costruttive e le vicende del monumento. Certa è 
la prima fase costruttiva, risalente alla fine del I sec. a.C. ed altret
tanto certa (e questo è l'elemento nuovo emerso dallo svuotamento 
degli ambienti) la fase finale, databile intorno al IV-V sec. d.C., in 
base alle tecniche edilizie utilizzate ed ai materiali ceramici fram
mentari rinvenuti. 

Sono continuati, inoltre, i lavori di restauro e consolidamento 
al teatro romano di Teano, mentre sono da poco iniziati i lavori di 
consolidamento e restauro del criptoportico romano di Sessa Au
runca. 
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Altre attività 

Campo di lavoro internazionale all'Anfiteatro Campano di S. Maria C.V. 

Si è svolto nei mesi di luglio e di agosto presso l'Anfiteatro 
Campano un Campo di lavoro internazionale, organizzato dal Ser
vizio volontariato giovanile dell'UNESCO di Caserta con il contri
buto del Comune di S. Maria Capua V etere e con il coordinamento 
della Soprintendenza. I giovani hanno svolto due attività fonda
mentali: il diserbo di parte del perimetro esterno e di parte delle 
fogne dell'Anfiteatro ed il rilievo con la scheda tura preliminare dei 
materiali archeologici ubicati nell'area a giardino antistante l' Anfi
teatro, nonché il rilievo di parti dell'Anfiteatro e della Piazza l 0 

Ottobre. 

Località: Sessa Aurunca - Loc. Sinuessa - Scavo sistematico eseguito in 
collaborazione con l'Università di Alberta (Canada). 

Nel mese di giugno è stata condotta dalla Soprintendenza una 
breve esplorazione archeologica nell'area dell'antica Sinuessa. 

Nel corso dell'esplorazione, cui hanno collaborato anche gio
vani studenti in archeologia dell'Università di Alberta (Canada), 
guidati dal prof. Maurizio Gualtieri, sono state documentate strut
ture relative all'antico centro abitato. 

Compilatore della scheda: Luigia Melillo. 

Ufficio Scavi di Maddaloni 

Sono state individuate aree archeologiche per le quali si avvie
ranno quanto prima le procedure di vincolo: monumenti funerari 
lungo la via Teanum-Allifae, nel territorio di Alife e S. Angelo di 
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Alife, tratti di necropoli di età romana nel settore sud-orientale del
l' antica Calatia, aree sacre in prossimità di sorgenti nel comune di 
Giano Vetusto. 

A seguito dei lavori per la Caserma dei Carabinieri nel co
mune di Alife, a pochi metri a nord della cinta muraria in opus in
certum, è stato messo in luce un tratto di necropoli d'età romana 
proto-imperiale con gli inumati disposti in tombe a cappuccina o a 
semplice copertura di tegoli aventi per corredo generalmente un 
vasetto acromo ed una lucerna. 

Durante i lavori per l'installazione di una rete fognaria nella 
proprietà Cammarota di Piana di Monte Verna sono stati messi in 
luce resti di ambienti in cocciopesto d'età romano-repubblicana, ri
feribili probabilmente a vasche per uso agricolo ed una tomba a 
cappuccina con un inumato adulto. 

Compilatore della scheda: Colonna Passaro. 

Ufficio Scavi di Nola e della Penisola Sorrentina 

L'attività nell'area nolana, al pari di quanto si è verificato 
nelle altre zone, è stata condizionata dal ritardo nell'assegnazione 
dei fondi, per cui al momento si potrà parlare solo dei rinvenimenti 
fortuiti, mentre è di questi giorni l'avvio delle attività program
mate, in particolare: a) saggi nell'area dell'anfiteatro; b) scavo nel
l' area della necropoli sannitica di Casamarciano; c) prosecuzione 
del restauro della Torricella n. 2. 

I lavori di sbancamento per un fabbricato di piccole dimen
sioni hanno portato all'individuazione, nel Comune di Cimitile, di 
strutture pertinenti probabilmente ad un impianto agricolo risa
lente nella sua prima fase alla prima età imperiale. Si tratta di una 
piccola vasca di raccolta in opera reticolata foderata di cocciope
sto; forse il lacus di un piccolo torcularium. 

In Nola a via San Massimo, 750 m. ad ovest della zona in cui 
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nel 1984 fu esplorata una parte della grande necropoli arcaica e 
classica, a soli 350 m. a nord delle Torricelle che individuano la ne
cropoli monumentale romana, sono state rimesse in luce 28 sepol
ture a inumazione, delle quali 10 databili agli inizi del VI sec. a.C. 
con il consueto corredo di buccheri e di ceramica di impasto, una 
(la 18a) a cassa di tufo assolutamente priva di corredo, con un solo 
peso da telaio di terracotta, sei in tombe alla cappuccina ugual
mente prive di corredo, fra le quali interessante la 16a, in cui l'inu
mato presentava il cranio fessurato al temporale destro da un fen
dente di arma da taglio, due in anfore segate, due con pareti in 
muratura assai povera riconducibili all'epoca di Alessandro Severo 
per la presenza in una di esse di una monetina di bronzo. 

Il rinvenimento del tutto inatteso per la zona in cui si è verifi
cato apporta ulteriori elementi a conferma della continuità d'uso, 
dall'età arcaica al tardo antico, delle medesime zone di necropoli, 
con concentrazione delle sepolture in aree prescelte secondo criteri 
che potranno forse essere chiariti dallo studio dei materiali. 

Altri interessanti ritrovamenti si sono avuti in occasione degli 
ormai decennali lavori per l'impianto del collettore di depurazione 
del golfo di N a poli, effettuati lungo la via Nola-Saviano. Questa 
strada è perpendicolare a quella via Feudo sotto il cui tracciato nel 
1980 e nel 1983 tornarono alla luce resti di una strada basolata 
fiancheggiata dalle soglie di ingressi, da tubulazioni fittili e forse 
da una porta urbica. Mentre in via Feudo il tracciato del collettore 
ha per pura coincidenza perfettamente ricalcato quello dell'antica 
strada, in via Nola-Saviano ci si è trovati di fronte ad una ben più 
complessa situazione. Resti di strutture murarie in opera reticolata 
o in opera vittata e laterizia si susseguono, per un tratto di m. 98 
tangenti o secanti il percorso, purtroppo obbligato, del collettore. È 
stato quindi possibile documentare, prima di autorizzarne la rico
pertura, l'esistenza di resti di strutture abitative (un ambiente con 
pavimento in cocciopesto e pareti dipinte in semplice e tardo IV 
stile di cattiva qualità); di muri di cinta in opera reticolata laterali 
ad un tracciato stradale, basolato con caditoia per le acque pio-
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vane, o in opera quadrata di tufo ripresa in più tarda opera vittata, 
disposti con orientamento analogo a quello di altre strutture rinve
nute in passato nelle adiacenze. 

Le attuali caratteristiche geomorfologiche di Nola impedi
scono al momento di poter conservare in luce le tracce del suo pas
sato e perciò è tanto più prezioso ogni minimo elemento recupe
rato alla conoscenza. In occasione di questo stesso lavoro si è recu
perata una statua acefala di togato in calcare, di produzione locale, 
databile al I sec. d.C. 

Per quanto riguarda i rapporti con le amministrazioni locali è 

da ricordare il ridestato interesse per le basiliche paleocristiane di 
Cimitile, che ha portato all'organizzazione di una tavola rotonda 
da parte della Società Cooperativa «Spazio aperto», d'intesa con 
l'Amministrazione Comunale (nella primavera di quest'anno), le cui 
conclusioni ci si augura abbiano un seguito anche in concreti inter
venti di restauro e valorizzazione. Con il comune di Nola è sempre 
aperto il discorso per un tentativo di organizzare un locale Anti
quarium dell'area no lana, che possa contribuire al risveglio cultu
rale delle aree interne della provincia di Napoli. 

N ella penisola sorrentina è da segnalare soltanto il recupero 
di un ceppo di ancora al largo di Punta Scutolo nel comune di 
Vico Equense, effettuato negli ultimi giorni di agosto a seguito 
della segnalazione di un privato grazie alla collaborazione del Nu
cleo subacqueo dei Carabinieri di Napoli. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo 

Ufficio Scavi di Pozzuoli 

A Pozzuoli, subentrato ai preoccupanti fenomeni connessi con 
il bradisismo un periodo di tregua, ed in attesa che vengano resi 
operanti i piani di recupero per il centro storico redatti dall'Uni-
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versità di Napoli in seguito alla convenzione da quest'ultima si
glata con il Comune di Pozzuoli ed il Ministero per la Protezione 
Civile, cui si è fatto già cenno negli anni scorsi, è iniziato un ri
torno spontaneo della popolazione nelle abitazioni non lesionate. 

Alle numerose licenze edilizie per interventi di ordinaria ma
nutenzione rilasciate dal Comune di Pozzuoli si affiancano i primi 
interventi per la tutela del patrimonio monumentale della città. La 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli 
ha intrapreso i lavori di restauro e consolidamento del Palazzo vi
cereale di Don Pedro di Toledo, dell'Orfanotrofio Carlo Rosini, il 
cui primo impianto risale al Seicento, e delle più moderne Terme 
Lopez, nate agli inizi del nostro secolo. 

La Soprintendenza Archeologica ha attentamente seguito i la
vori di restauro di tutti questi edifici che sono sorti, com'era del 
resto prevedibile per una città come Pozzuoli, su preesistenti strut
ture romane. 

Il convitto Carlo Rosini, in particolare, è stato costruito su di 
un'area che è stata con sufficiente certezza riconosciuta come fa
cente parte del Foro puteolano in seguito al rinvenimento, avve
nuto negli anni '50, in connessione con i lavori per la realizzazione 
dell'Educandato femminile Maria Immacolata, di numerose statue, 
basi di marmo, colonne, capitelli ed iscrizioni con l'indicativa frase 
« ... celebri loco ... ». 

l pochi saggi preliminari sinora eseguiti nel cortile dell'Orfa
natrofio hanno restituito resti di ambienti in laterizio con pavimen
tazioni musive pertinenti probabilmente a porticati, circostanza che 
ha spinto la Soprintendenza a bocciare la realizzazione di una sala 
consiliare, prevista dal progetto nell'area del cortile, e ad imporre 
la non utilizzazione di micropali in presenza di strutture antiche, 
per gli interventi di sottofondazione, che andranno comunque rea
lizzati con la tecnica dei cantieri alterni e sotto il costante controllo 
di personale della Soprintendenza archeologica. 

A Palazzo Toledo, che sorge lungo l'antico clivus vitrarius sive 
vicus turarius, i saggi preliminari sin qui condotti hanno permesso 
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di accertare che tutta l'ala nord dell'edificio è il risultato di grossi 
interventi edilizi di età romana. Tra le strutture portate alla luce 
spiccano quelle di un ambiente di soggiorno, orientato in senso est
ovest, con pavimentazione musiva ed un letto triclinare addossato 
alle pareti est e nord, rivestite di intonaco dipinto. È stato richiesto 
dalla Soprintendenza lo scavo integrale delle strutture, che si ricol
legheranno ad una fitta serie di ambienti antichi pertinenti a ci
sterne, conservati nel giardino della soprastante Villa Avellino. Poi
ché il progetto prevede la creazione, nel palazzo restaurato, di sale 
espositive, è stata fatta presente la necessità che le strutture anti
che portate in luce vengano restaurate e lasciate a vista, costi
tuendo parte integrante del centro culturale che si intende creare. 

Alle Terme Lopez, eseguita la spicconatura delle pareti degli 
scantinati, è apparso evidente che l'edificio termale è sorto su 
parte di un vasto complesso, costituito da una serie di ambienti che 
si aprono su di un cortile centrale, già pubblicato dal Sommella 
nella sua monografia su Pozzuoli. 

Le strutture, in reticolato e laterizio, si inquadrano tra la fine 
del I e la metà del II sec. d.C.; alcuni saggi stratigrafici eseguiti al 
centro degli ambienti, il cui piano di calpestio è da attribuire ad 
età moderna, hanno portato in luce pavimenti in mosaico bianco 
con fasce perimetrali in nero. Anche in questo caso la Soprinten
denza ha richiesto l'esplorazione integrale delle strutture e che 
siano lasciate a vista, affinché ne sia garantita la valorizzazione e 
la fruizione. 

Agli interventi di restauro del patrimonio monumentale della 
città si accostano interventi tesi alla realizzazione di nuovi edifici a 
carattere pubblico, che non tengono purtroppo conto dei limiti im
posti sia dai rischi sismici e vulcanologici che dalle recenti ordi
nanze del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, 
tese a ridurre la densità abitativa nelle zone a più alto rischio. 

A Via Sacchini, in un'area poco distante dal famoso Macellum 
puteolano meglio noto come «Tempio di Serapide », recentemente 
espropriata dal Comune di Pozzuoli, si era deciso di far sorgere il 
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nuovo ufficio postale della città. La Soprintendenza, che aveva per 
il passato rinvenuto strutture antiche, conservate al solo livello 
delle fondazioni, in un'area contigua a quella destinata al nuovo 
ufficio postale, ha subordinato il proprio parere all'esecuzione di 
scavi preliminari. I sondaggi hanno portato alla luce un grandioso 
complesso, costituito da sedici ambienti a pianta rettangolare, con 
volta a botte, disposti su due file. Le volte degli ambienti sono inte
ramente crollate; le strutture portanti sono caratterizzate da una 
prima fase in opera quasi-reticolata, cui si è aggiunta una seconda 
fase, caratterizzata dall'uso del laterizio, di cui sono testimonianza 
grandi arconi che si addossano alle pareti originali degli ambienti. 
Solo in uno di essi si è ritrovato il piano di calpestio, in cocciope
sto con inserzioni di crustae marmoree, situato a circa sei metri 
sotto l'attuale piano di campagna. All'eccezionale interesse archeo
logico del ritrovamento, che crea nuova luce su di un'area di vitale 
interesse nell'ambito della città antica, della quale sinora ha costi
tuito unica testimonianza qualificante il Serapeo, si è aggiunto un 
interesse altrettanto eccezionale dal punto di vista vulcanologico, 
poiché, distrutta ogni possibilità di indagine scientifica sul bradisi
smo avente per oggetto il Serapeo (il cui scavo venne ordinato da 
Carlo III nel 1750 e condotto ovviamente con metodologie non ri
spondenti ai moderni criteri stratigrafici), il complesso di via Sac
chini, nel quale debbono identificarsi probabilmente magazzini a 
servizio del porto puteolano, rappresenta un'occasione unica per 
studiare, attraverso il rapporto tra la stratigrafia messa in luce 
- probabilmente di età medievale - e le strutture romane, il com
plesso rapporto tra dinamica vulcanica e storia dei luoghi. 

Alla rinascita del centro storico puteolano si accompagna la 
crescita del nuovo insediamento realizzato a Monteruscello per le 
popolazioni puteolane danneggiate dal bradisismo. Attualmente, 
consegnati i primi alloggi, sono in corso di esecuzione i lavori con
nessi alla realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie. 
Durante i lavori di sbancamento per la creazione di un grande asse 
viario inteso a garantire l'accesso al nuovo quartiere, sono venute 

572 



in luce resti di strutture antiche. La Soprintendenza ha pronta
mente sospeso i lavori ed iniziato le indagini archeologiche, che 
sono state finanziate dal Ministero per la Protezione Civile. Lo 
scavo ha permesso anche qui un importante ritrovamento. 

Si è infatti portato alla luce un tratto dell'antica strada che 
congiungeva Cuma con Quarto e poi con Capua, strada che deve 
aver acquistato predominanza di traffico con l'accresciuta impor
tanza di Pozzuoli in età imperiale. Il suo tracciato era stato rico
struito dal Quilici nel 1970, sulla base dei monumenti antichi che 
la fiancheggiano e che ancora oggi sono conservati in elevato. Lo 
scavo ha portato alla luce un tratto di circa lO metri della strada, 
non basolata e fiancheggiata da un lungo muro di contenimento in 
opera reti colata. Lungo il percorso si è individuato l'accesso, suc
cessivamente tompagnato, ad un grandioso complesso, pertinente 
probabilmente ad una villa rustica realizzata a terrazze. Di essa è 
conservata in elevato un'importante cisterna, con volta a botte e ri
vestimento in intonaco idraulico, mentre un'altra cisterna più pic
cola, probabilmente a cielo aperto, si trova a ridosso del muro di 
contenimento della strada, ed è servita da un complesso sistema di 
canalette costituite da tubuli in terracotta. Lateralmente all'in
gresso della villa gli scavi hanno portato in luce anche un larario 
compitale, con il classico serpente su uno dei lati e, sull'altro, una 
scena di sacrificio, cui assolvono due personaggi davanti ad un'ara, 
assistiti da un trombettiere. Ben conservati anche i due lari, collo
cati l'uno di fronte all'altro: il primo è a sinistra del serpente, il se
condo su di un pilastrino che doveva sorreggere la voltina del !ara
rio, decorata da tralci di edera. Lo scavo ha permesso anche il rin
venimento di una trentina di tombe di età tardo-imperiale, povere 
di corredo ma databili grazie al rinvenimento di alcune monete. Le 
sepolture sono del tipo a cappuccina, con lo scheletro adagiato 
sulla terra o in un letto di tegoloni con spallette in blocchetti di 
tufo, del tipo ad enchytrismòs. 

L'importanza del rinvenimento ha imposto alla Soprinten
denza Archeologica di chiedere alla Protezione Civile di modificare 
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il tracciato del costruendo asse viario, per non danneggiare irrepa
rabilmente una zona archeologica di eccezionale importanza, che 
viene ad aggiungersi a quelle già note, rinvenute durante i lavori 
per la costruzione del nuovo quartiere e sottratte all'edificazione. 

Resta, con incerte prospettive, il gravoso problema della fu
tura destinazione d'uso delle zone archeologiche, che dovrebbero 
essere oggetto di campagne di scavo archeologico tese alla loro 
identificazione e conseguente valorizzazione e fruizione. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella. 

Ufficio Scavi di Baia 

Località: Lucrino-Scalandrone 

La strada vicinale Scalandrone, non coincidente con un per
corso antico, fu aperta nel secolo scorso, operando un taglio in un 
complesso romano di età imperiale, costituito per lo più da cisterne 
intercomunicanti, ancora oggi osservabili su entrambi i lati di essa. 
Il suo uso come mulattiera a fondo naturale, per collegare il lago 
Lucrino con la soprastante collina, è perdurato fino ad alcuni de
cenni addietro, quando per la forte pendenza e gli smottamenti del 
terreno il percorso è stato abbandonato. 

Utilizzata in seguito dai soli coltivatori ed abitanti della zona, 
il suo aspetto più recente non doveva essere molto diverso da 
quello che alla fine del secolo scorso apparve al Beloch, il quale in
dica solo alcune strutture senza farne menzione scritta, probabil
mente perché la rigogliosa vegetazione spontanea doveva ricoprire 
del tutto le strutture archeologiche. 

Queste ultime erano visibili solo in alcuni punti a valle e 
lungo il percorso della strada benché una loro più estesa presenza 
fosse ipotizzabile, dal momento che le fonti storico-letterarie anti-
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che parlano delle ville e delle altre costruzioni erette in età romana 
nell'area intorno al Lucrino. 

L'esplorazione archeologica di emergenza si è resa necessaria 
per il rinvenimento dell'imbocco di una cisterna ricadente al centro 
di una strada di emergenza da realizzare a seguito del bradisismo 
e di altre strutture antiche individuate asportando semplicemente 
lo strato superficiale di terreno che le ricopriva. 

Nonostante le modificazioni delle quote, che hanno innalzato 
il livello della strada fino a m. 2 rispetto al piano di calpestio origi
nario, il risultato dell'esplorazione archeologica è molto rilevante. 

Nel tratto inferiore della strada, infatti, sono state individuate: 
l) cisterne ed ambienti (con resti di intonaci policromi) vol

tati a botte posti a più livelli; 
2) resti di scale di collegamento tra i vari livelli delle strut

ture citate e gradini pertinenti ad ambienti ad immersione; 
3) resti presumibilmente appartenenti ad una grande ci

sterna a pianta quadrangolare, i cui pilastri cruciformi si confron
tano con quelli analoghi della «Piscina Mirabile» di Bacoli; 

4) pilastri e strutture murarie in opera cementizia, vittata e 
laterizia pertinenti ad ambienti la cui funzione è stata modificata 
nel corso dei secoli; 

5) un ambiente a pianta circolare con volta ad «ombrello», 
interrato per più metri di profondità. 

Le strutture e i tipi architettonici sopra enunciati sembrano ri
ferirsi ad un complesso del tipo della villa con annesse strutture 
termali, i cui elementi costitutivi sono disposti secondo l'uso 
baiano a terrazze digradanti sul mare e sul lago Lucrino. 

Benché la stratigrafia in questo settore dello scavo sia stata 
sconvolta dalle modificazioni della quota del piano stradale, la cro
nologia del sito può basarsi sui materiali archeologici ritrovati, 
sulle tecniche di costruzione e sui confronti tipologico-architetto
nicl. 

Questi ultimi sembrano al momento i più sicuri. In particolare 
l'ambiente circolare di cui al n. 5, sottostante la vecchia Masseria 
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Maddaluno, si confronta nell'area baiana con il c.d. «Tempio di 
V enere » (coperto in origine da una cupola ombrelliforme a sedici 
spicchi), databile alla seconda metà del II sec. a.C., e con un pic
colo ambiente termale con volta poligonale a spicchi, ubicato nelle 
Terme di Baia, databile alla prima metà del II sec. d.C. 

Cronologicamente, per le tecniche edilizie adoperate e per le 
caratteristiche architettoniche più vicine al secondo confronto ci
tato, la sala poligonale dello Scalandrone potrebbe datarsi alla 
prima metà del II sec. d.C. 

Le altre strutture sono state realizzate nel corso del I sec. d.C. 
con ampliamenti e modifiche successive più consistenti nel II sec. 
d.C., benché siano documentati anche rimaneggiamenti tardo-anti
chi o alto-medievali. 

L'indagine prospettica geofisico-archeologica ha rivelato in 
questo settore l'esistenza di numerosi ambienti di grandi dimen
sioni interrati per più metri e la presenza di una sorgente geoter
mica relativamente profonda, con punto di più calda emanazione 
ricadente nell'area del complesso edilizio localizzato. 

Quest'ultimo può risultare meglio comprensibile alla luce dei 
ritrovamenti di una necropoli ubicata nella parte alta della strada. 
Addossata alla scarpata della strada stessa, la necropoli comprende 
i resti di due monumenti funerari a dado, ai cui piedi si dispon
gono diciotto sepolture (due ad enchytrismòs, le altre a cassa di te
gole o a cassa con basso muretto di tufo e copertura in tegole), da
tabili al I sec. d.C. Questa necropoli si confronta con quella del II 
sec. d.C. rinvenuta nel gennaio-febbraio 1985 lungo la soprastante 
via Monterillo allo Scalandrone, coincidente con un antico tracciato 
di collegamento tra Cuma e Baia. 

Un'epigrafe posta su un monumento funerario lungo tale 
strada testimonia l'esistenza nella zona di una villa di Faustina, 
moglie dell'imperatore Marco Aurelio. 

La necropoli della via Lucrino-Scalandrone sembra anch'essa 
ubicata lungo un diverticolo rinvenuto in traccia, il quale, staccan
dosi poco al di fuori del complesso archeologico individuato, si 
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congiungeva con l'asse viario principale. Poiché l'area in que
stione e quella nelle immediate vicinanze ad una prima ricogni
zione hanno rivelato la presenza di altre testimonianze archeologi
che, si ritiene che l'intero complesso possa essere parte di un va
sto praedium con villa ed annessi che, costruito nel I sec. d.C., 
avrebbe cambiato destinazione e proprietari nel corso dei secoli 
successivi per diventare parte del demanio imperiale, analoga
mente a quanto deve essere avvenuto per le c.d. «Terme di Baia», 
parte, in realtà, del Palatium imperiale. 

Il complesso individuato, per gli indizi monumentali rivelati, 
potrebbe essere perciò interpretato come un'estrema propaggine 
della stessa « Baiae », più che come una villa sul lago Lucrino ap
partenente ad un eminente personaggio. 

Sarebbe in ogni caso da escludere la sua identificazione con 
il « Cumanum » di Cicerone, in quanto questo sarebbe da ubicarsi 
sulle sponde orientali del Lucrino, dove ora sorge il Monte Nuovo. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo. 

ATTIVITÀ SVOLTE AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI 

l. Lavori di restauro e ristrutturazione del!' edificio 

N el corso di quest'anno sono proseguiti i lavori di consolida
mento dell'edificio finalizzati all'allestimento di alcuni settori del 
Museo. 

Al livello seminterrato sono continuati i lavori di consolida
mento e la ristrutturazione degli ambienti destinati ali' esposizione 
della collezione epigrafica. 

Finalizzata al riallestimento della scultura romana è la ristrut
turazione delle sale al piano terra dell'edificio (attualmente sono 
in corso i lavori nell'ala orientale con la Galleria del Toro Farnese 
e della Flora), destinate ad ospitare una riesposizione che sarà ar-
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ticolata in due nuclei: le sculture farnesiane e i contesti topogra
fici. 

Al primo piano dell'ala occidentale si stanno ricollocando in 
situ i pavimenti a mosaico di età romana strappati negli anni scorsi 
per consentire il consolidamento delle sale stesse. 

2. Attività espositive 

Parallelamente ai lavori di nuovo allestimento si sta portando 
avanti anche il restauro dei materiali della Collezione egiziana. 

Con particolare impegno si è affrontato nei mesi scorsi il re
stauro e la progettazione allestitiva della statua equestre di Nerva 
dal « Sacello degli Augustali» di Miseno, che si prevede di presen
tare al pubblico nel prossimo anno. 

Nel dicembre prossimo il Museo Archeologico ospiterà la Mo
stra «Le porcellane dei Borboni di N a poli - Capodimonte e Re al 
Fabbrica F erdinandea », mirante a sottolineare le relazioni tra la 
produzione delle porcellane della seconda metà del '700 e le colle
zioni di antichità venute in luce in quegli anni. 

3. Attività di riordinamento scientifico delle collezioni 

La catalogazione ed il riordinamento dei materiali sono stret
tamente collegati ai programmi di riallestimento delle collezioni. 
Contestualmente si procede alla precatalogazione dei copiosi mate
riali custoditi nei depositi (terrecotte, bronzi, vasi, vetri, ecc.). 

Compilatore della scheda: Renata Cantilena. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA A POMPEI NEL 1986 

Nel corso del presente anno l'attività archeologica presso l'Uf
ficio Scavi di Pompei, diretto dal dott. A. V aro ne, è potuta proce
dere con ritmi di inusitata alacrità grazie all'apporto congiunto sia 
di finanziamenti ordinari e straordinari, quali quelli provenienti da 
leggi speciali come la 40411981 e la 219/1981 o da contributi di 
Enti pubblici e privati, sia soprattutto grazie al pieno decollo ope
rativo del «Progetto Pompei l 0 stralcio », finanziato dal Fondo In
vestimenti e Occupazione (F.I.O.) in concorso con la Banca Euro
pea degli Investimenti (B.E.I.). 

Nel campo della salvaguardia, del restauro e della valorizza
zione dell'immenso e inestimabile patrimonio archeologico, obiet
tivo primario al quale viene dedicato particolare, prioritario e orga
nico impegno, vanno innanzitutto segnalati gli interventi ancora 
conseguenti al terremoto del 1980. 

Se è noto infatti come l'offesa ferocissima del sisma abbia ul
teriormente aggravato gli esorbitanti problemi di conservazione di 
un Bene che già versava in uno stato di degrado così avanzato da 
essere da molti definito irreversibile, è pur vero che la tensione 
operativa per fronteggiarli non è giammai calata di livello. 

Così è continuata l'opera di consolidamento statico di mura
ture che aveva permesso già l'anno scorso di riaprire al pubblico il 
nucleo centrale e più antico della città, la Regio VII, nonché la via 
e la Torre di Mercurio. Si è proseguito infatti nel restauro statico 
delle murature lungo i fronti stradali di via di Mercurio e di via di 
Nola, mentre interventi diffusi di conservazione hanno interessato 



in maniera particolare, lungo la via di Mercurio, la casa di Melea
gro e la casa della Fontana piccola. Nella prima il momento sa
liente è stato il recupero globale del grande triclinio affrescato in 
nero, le cui pareti avevano subito consistenti lesioni e addirittura 
fessurazioni nel 1980, mentre il pavimento in opera musiva appa
riva gravemente sconnesso. Il completo rifacimento del tetto in te
gole, che ricalca il precedente restauro di tipo filologico, s'è esteso 
inoltre agli ambienti di rappresentanza limitrofi, fino cioè all' oecus 
corinzio. La casa della Fontana Piccola s'è invece giovata, oltre che 
della revisione totale delle coperture, del restauro della Fontana in 
tessere di pasta vitrea policroma, che dà nome alla casa, e delle pit
ture con scene paesistiche poste lungo le pareti del piccolo virida
rium, a difesa delle quali è stata posta una copertura in policarbo
nato (cfr. Cron. Pomp. V 1979, p. 176 s.). 

Interventi analoghi sono stati condotti anche su due altri com
plessi lungo la via di Nola, la cosiddetta Caserma dei Gladiatori e 
la casa IX, 5, 6. 

Oggetto di un più peculiare intervento antisismico ha poi con
tinuato ad essere il Foro Civile dove è proseguito il lavoro di anco
raggio delle colonne (cfr. Pompei-Herculaneum-Stabiae I 1983, p. 
313 ss.), mentre si è provveduto al totale rifacimento delle strutture 
di copertura dell'atrio e del tablino della casa del Menandro già 
puntellato dopo gli ultimi avvenimenti tellurici, in quanto in immi
nente pericolo di crollo. In questa fase i lavori non hanno interes
sato la decorazione del compluvium, della quale Maiuri propose al
l' epoca la restituzione filologica di tipo classico, con la seriazione 
mediante calco, in cemento colorato, delle pochissime lastre fittili 
rinvenute. Il rimontaggio di tali elementi cercherà di rispettare, ov
viamente mutatis mutandis, quella che è l'immagine ormai storiciz
zata della famosissima casa, che costituisce inoltre modello para
digmatico del modo di intendere il restauro proprio dell'epoca, e 
sarà effettuato contestualmente all'esecuzione di un progetto di re
cupero di portata considerevolmente elevata incentrato sull'intero 
isolato nel quale si trova la casa. Ancora al Menandro, della mas-
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sima attenzione sono risultati i lavori di recupero condotti sulle pit
ture dei plutei tra le colonne del peristilio da parte di specialisti 
dell'ICCROM, con il contributo finanziario di alcune importanti 
istituzioni americane_ Sono ritornati così al loro primitivo splen
dore i deliziosi affreschi di IV stile su fondo nero raffiguranti 
scene di caccia e aironi in atto di spiccare il volo tra piante orna
mentali, che sembravano ormai del tutto scomparsi a causa dell'in
clemente azione degli agenti atmosferici. 

Tali interventi si saldano a quelli effettuati dagli stessi specia
listi nel 1983-85 sulle pitture degli ambienti del lato meridionale 
del peristilio stesso, tra le quali si ricordano quelle, celebrate, del 
poeta Menandro e del mito di Atteone. 

Lungo la via di N o la la casa della Soffitta (V, 3, 4) è stata poi 
oggetto di un piccolo intervento di scavo effettuato nel giardino, al 
fine di liberarlo da cumuli di terra di riporto ivi ammassati in anni 
lontani che, favorendo il dilavamento delle acque meteoriche, sta
vano per compromettere gravemente la leggibilità di alcuni affre
schi posti nell'ultimo ambiente all'epoca dissepolto sul lato occi
dentale della casa. 

Nel corso di tale intervento si è anche operato all'esterno 
della casa, ad W, dove non è stato mai intrapreso lo scavo, per 
scalzare alcune grosse radici di alberi che minacciavano addirittura 
la statica del lungo muro di confine, oltre a favorire notevolmente 
l'infiltrazione di umidità. 

Una certa sorpresa ha destato poi un inaspettato rinvenimento 
effettuato nel cubicolo immediatamente a destra dell'ingresso della 
casa cosiddetta di Paquio Proculo (1, 7, l). 

Pulendo qui, infatti, il pavimento da una residua lente di ma
teriali vulcanici di potenza non superiore ai 30 cm, posta nell'an
golo SW dell'ambiente e non sondata al momento dello scavo 
(1916), si sono rinvenute le reliquie di un letto sul quale erano stati 
deposti, forse nella concitazione dei momenti che seguirono l' eru
zione, alcuni piatti di ceramica comune. Del letto, che misura m 
2,12 X 1,08, rimangono l'impronta delle assi lìgnee che lo costituì-

581 



vano e i 4 piedi con anima in ferro e rivestimento bronzeo, questo 
conservatosi però solo in due casi. 

Lo strato di cenere sul quale al presente poggiava il vasellame 
è apparso inusitatamente raffinato, evidentemente perché filtrato 
dai tessuti e dai cuscini che dovevano ricoprire il letto, andati in
vece del tutto dissolti. Particolare del tutto patetico: al di sotto del 
letto, nel lapillo, si sono recuperati i resti dello scheletro di un 
cane, accantucciatosi nell'angolino, nella chiara per quanto vana ri
cerca di un posto sicuro nel quale rifugiarsi (cfr. V. SPINAZZOLA, 
Pompei alla luce degli scavi nuovi di via dell'Abbondanza, Roma 
1953, p. 297). 

Proprio un cane che fa la guardia è, del resto, il motivo prin
cipale della decorazione musiva presente sul pavimento del vesti
bolo della casa. Allo scavo del cubicolo, condotto dal dott. Ernesto 
De Carolis, seguirà tra breve quello della presunta cella vinaria, 
egualmente rimasta insondata durante il disseppellimento della 
casa operato da Spinazzola. 

Due altri sondaggi stratigrafici sono stati poi condotti al di 
sotto del basolato di via dei Soprastanti a un dipresso all'incrocio 
di essa con il vico delle Terme, all'altezza cioè del portico occiden
tale del Foro Civile. Resisi indispensabili per consentire il passag
gio sotto traccia dei cavi elettrici per l'illuminazione di sicurezza 
dell'area delle Terme del Foro, essi vanno ad arricchire ed inte
grare la documentazione stratigrafica recuperata nei saggi effet
tuati lungo il Foro Civile e via Marina al momento dell'installa
zione sotto traccia delle linee elettriche (cfr. Pompei-Herculaneum
Stabiae I 1983, p. 315 s.). 

Di un certo interesse si è rivelato inoltre un intervento di tu
tela effettuato durante i lavori che, in prossimità di Villa dei Mi
steri, la Regione Campania va conducendo per il risanamento e la 
copertura dell'alveo canale Sarno. È qui infatti comparsa, ortogo
nale al canale e quindi in senso EW, una struttura muraria in 
opera incerta, stratigraficamente sottoposta ai proietti vulcanici del 
79 d.C. e quindi anteriore a tale data, da un lato, non anteriore 
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agli inizi del I sec. a.C., dall'altro, in quanto è reimpiegata in essa 
la parte superiore (disco-testa) di uno di quei cippi funerari apro
sopi a stilizzazione antropomorfa, tipici dell'area Nucerina, la cui 
antica documentazione non sale oltre la fine del II sec. a.C. (cfr. M. 
DELLA CoRTE, in NS 1916, p. 306 s.). A sud del muro, nel saggio ef
fettuato, sono comparse tracce evidenti di coltura specializzata (vi
gneto). 

Se allo stato sembra potersi ragionevolmente ritenere che la 
struttura in questione altro non sia se non la recinzione di un prae
dium, resta ancora del tutto da investigare se essa sia afferente ad 
una qualche villa rustica non ancora identificata, della quale essa 
costituirebbe anzi il primo certo indizio di esistenza, o non sia 
piuttosto la recinzione proprio del podere annesso alla Villa dei 
Misteri. 

Rimanendo in tema di ville rustiche è stato dato avvio allo 
scavo di quella evidenziatasi nell'area già destinata ad amplia
mento del moderno cimitero di Pompei (cfr. Pompei-Herculaneum
Stabiae I 1983, p. 325 n. 5 e v. pure p. 41 ss.). 

I primi sondaggi, tesi soprattutto a circoscrivere la zona sulla 
quale insiste il complesso antico, ne hanno già portato ad una deli
mitazione del perimetro sui lati Sud ed Ovest. Nonostante allo 
stato manchino indicazioni precise sui confini dei versanti Nord ed 
Est, la villa mostra sin d'ora di essere di dimensioni ragguardevoli. 

Frammenti di intonaci affrescati di buona fattura rinvenuti ne
gli strati superiori del terreno lasciano, inoltre, ben sperare circa 
l'esistenza in essa di ambienti di una certa eleganza, pur nel conte
sto di un insediamento preminentemente rurale, come già eviden
ziarono i solchi delle colture messi in vista durante i saggi com
piuti nel 1983 in un'area adiacente al versante W della villa. D'al
tra parte gli stessi frammenti inducono già adesso a paventare 
gravi danneggiamenti subiti dalla villa in occasione di lavori ope
rati in passato, forse per l'estrazione del lapillo. Di questi, del re
sto, è spia una larga fascia di terreno sconvolto evidenziatasi per 

583 



ora negli strati superiori, che taglia l'impianto in senso Est-Ovest, 
in posizione, è da presumere, centrale. 

Lo scavo ha finora messo in vista la sommità di alcuni am
bienti, nell'angolo SW, di non grandi dimensioni, che ancora con
servano in situ alcune delle tegole di copertura lungo la cresta dei 
muri, sulle quali ricorre il già noto bollo rettangolare Attiae Calli
ste. 

Nei piani della Soprintendenza lo scavo intrapreso è funzio
nale alla creazione di un vasto parco archeologico suburbano dove 
si delineino non solo i sistemi di produzione agraria propri dell'e
poca, ma si possa anche cogliere appieno il senso delle interconnes
sioni che legavano la città antica al suo territorio. 

Non si può a questo proposito sottacere lo sforzo che si va 
compiendo per dare della realtà archeologica pompeiana non solo 
un quadro più autentico e profondo e meno settoriale, ma soprat
tutto più rivolto a quelle esigenze di comprensione e al contempo 
di fruizione che il pubblico e talora gli studiosi stessi giustamente 
manifestano. 

Così, mentre continuano a pieno ritmo i lavori di risistema
zione strutturale dell' Antiquarium, in fase ormai di avanzata attua
zione, sono stati altresì affrontati una serie di interventi orientati 
alla conservazione ed al restauro dell'area sud-orientale della città 
e della zona extramuraria delle Terme suburbane. I lavori si carat
terizzano quantitativamente e qualitativamente come interventi 
esemplificativi di restauro e di scavo. 

Necessità di conservazione hanno portato ad attuare il comple
tamento dello scavo della zona meridionale dell'insula 9 della Re
gio II, al fine di concepire un piano di restauro globale finale. 

La realizzazione dello scavo è stata ispirata da criteri scienti
fici e metodologici nuovi, grazie ai quali si è riusciti ad ottenere 
che lo svolgimento dello scavo avvenisse al coperto, condizione 
prima per la conservazione e la tutela di ciò che man mano viene 
affiorando. 

Gli stessi principi hanno guidato l'intervento alle Terme su-
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burbane, fuori Porta Marina, complesso di grande importanza mo
numentale, esplorato parzialmente negli anni '50 e poi abbando
nato, fino alla ripresa attuale dell'esplorazione. 

Quasi esclusivamente lavori di restauro si wno eseguiti nelle 
insule l e 8 della Regio II e nell'insula 20 della Regio I. Si è af
frontato quindi il problema delle coperture degli ambienti chiusi, 
prevedendo coperture di tipo filologico tendenti, sulla base di 
tracce sicure, ad effettuare il rifacimento del tetto originario; lì 
dove invece non sia possibile una scelta filologica, si è previsto un 
tipo di copertura moderna a carattere provvisorio, con orditura in
dipendente rispetto alle strutture e facilmente asportabile, tale da 
non creare situazioni di disturbo visivo nell'immagine dell'area ar
cheologica. 

L' uso di nuovi materiali ha interessato la sostituzione dei vec
chi architravi in ferro o in cemento con altri in legno lamellare, ri
proponendo, per quanto possibile, dimensioni conformi all'antico, 
ed il ricorso, per i restauri murari, a nuove malte povere di sali 
tese all'eliminazione del cemento. 

Gli interventi sono localizzati in un'ottica di sistemazione ur
banistica della città antica, che prevede il recupero della visione e 
della fruibilità al livello degli antichi accessi, sia nell'area di Porta 
Marina, restituendo la giusta percezione della situazione orografica 
della città, con la cinta muraria e la porta arroccata sull'altura, sia 
nell'area di Porta Nocera, con il completamento dello scavo della 
necropoli. 

La realizzazione dei lavori è resa possibile nel quadro dell'in
tervento straordinario, per cui la larghezza dei fondi consente di 
far coincidere la chiusura dei lavori con l'effettivo completamento 
degli interventi. 

I lavori sono seguiti per la parte archeologica da un gruppo, 
coordinato dal dott. Antonio De Simone, composto dai dott. Lu
ciana Jacobelli, Salvatore Ciro Nappo, Barbara Amodio, Anna Ma
ria Sodo. I lavori alle Terme suburbane, attualmente in corso, se
guiti dalla dott.ssa J acobelli, consistono nello scavo sistematico del 
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complesso, volto al recupero stratigrafico, anche dei livelli di in
terro successivi all'eruzione del 79 d. C., e nella programmazione 
del restauro, attivato contemporaneamente all'impresa di scavo da 
personale qualificato. Il monumento, databile nel suo impianto al
l' età giulio-claudia ed in fase di restauro nel 79, si articola su due 
livelli: quello inferiore, occupato dal nucleo termale vero e proprio, 
e quello superiore, da stanze di incerta destinazione. 

L'ingresso si apre su via Marina, al di fuori della cinta ur
bana; a Est si accede ad un lungo corridoio, in origine coperto, de
corato in IV stile, dal quale si raggiungono gli ambienti termali, la 
zona di servizio e, al limite Est, attraverso una scala in muratura, 
gli ambienti superiori. Il primo ambiente che si apre sul corridoio 
è l' apodyterium con volta a botte e pavimento a mosaico bianco; le 
pareti presentano una singolare decorazione con scene erotiche, ad 
ognuna delle quali corrispondeva un numero. 

Sulla parete N or d si aprono due vani d'accesso al frigidarium, 
il cui svuotamento non è stato ancora. completato a causa della 
complessità del lavoro di restauro, voltÒ al recupero della decora
zione in stucco della volta e delle pareti. 

La volta è decorata a lacunari con fiore centrale, e la lunetta 
della parete di fondo presenta un corteo di carri trainati da arieti. 

Il frigidarium comunica con un ninfeo a mosaico policromo e 
conchiglie, con prospetto architettonico con frontone centrale e 
due mezzi frontoni laterali; al centro vi è una finta grotta ed un 
emblema raffigurante Marte fra amorini. 

Il ninfeo ha sul davanti una gradinata che imita il motivo 
della cascata; le acque venivano probabilmente convogliate in una 
vasca del frigidarium. 

Da qui si passa al tepidarium, comunicante col laconicum a 
pianta circolare con pavimento a piccole tessere bianche. Il calida
rium, di forma rettangolare, termina a Ovest con un'abside semicir
colare; esso conserva le tegole mammate alle pareti e le suspensu
rae a colonnine in terracotta. 

Il calidarium comunica con un altro ambiente, sempre coperto 
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a volta, che immette nella natatio, m ongme coperta e riscaldata. 
Alle spalle del calidarium è posto il praefurnium con due caldaie e 
un piccolo forno ancora chiuso da una grossa pala da carbone in 
ferro. 

Altro intervento di scavo e restauro, a cura della dott.ssa 
Sodo, è in corso nell'insula 9 della Regione II. L'insula, posta 
lungo la via N o cera, presenta nell'area settentrionale un complesso 
noto come triclinio estivo con nicchie a mosaico; si tratta di un 
grande giardino con triclinio all'aperto, preceduto da due fontane 
a mosaico. 

L'area meridionale, al momento dell'intervento, mostrava sol
tanto i 5 ingressi su via Nocera, scavati parzialmente nel '54, al 
fine di alleggerire il terrapieno gravante sul muro perimetrale e 
rendere percorribile via N o cera. 

I lavori, in corso d'opera, tendono al completamento dello 
scavo, funzionale al restauro globale finale. 

La rimozione dello strato vegetale di formazione moderna e 
dello strato di cinerite, attuata secondo una metodologia stratigra
fica, ha consentito la messa in luce del livello di copertura antico, 
evidenziando parte dei tetti. 

Grazie all'esecuzione di una copertura provvisoria è stato pos
sibile il recupero totale delle tegole e l'acquisizione dei dati cono
scitivi relativi alla loro messa in opera. Inoltre la sua presenza ha 
garantito la protezione delle strutture murarie e dei dipinti emer
genti, ai quali è stato possibile apportare i primi interventi di re
stauro provvisorio. Contemporaneamente allo scavo ci si è attrez
zati per il restauro in situ delle tegole rimosse. 

I 5 ingressi aperti su via Nocera presentano una serie di am
bienti con disposizione assiale, terminanti a Est in zone adibite a 
giardino; probabilmente essi sono afferenti a cinque nuclei, il cui 
impianto sembrerebbe datarsi alla fine del III-inizi II sec. a.C., 
come è testimoniato dai frequenti resti di pitture in I stile, parzial
mente obliterate. 

È da segnalare il riutilizzo di ambienti originariamente signo-
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rili, trasformazioni probabilmente riferibili alla riorganizzazione so
cio-economica seguita al terremoto del 62_ Si segnala in particolare 
per qualità, rispetto al livello medio delle pitture, la decorazione 
parietale di un ambiente, un tablinum, in IV stile con pannelli 
gialli a quadretti centrali. 

Resta da notare il rinvenimento di un larario con, ancora in 
situ, un'erma fittile, ispirata al tipo di Alessandro Magno, un Dio
niso fanciullo in bronzo ed un altro piccolo bronzo raffigurante la 
Fortuna. I lavori di scavo si concludono con la messa in luce dei 
giardini, finalizzata al recupero dei dati paleobotanici, e quindi al 
ripristino del loro aspetto originario. 

La fase finale dei lavori prevede il restauro filologico delle 
strutture e la ricollocazione puntuale dei singoli elementi della co
pertura. 

Il 6 ottobre è avvenuto il ritrovamento, nell'atrio dell'ingresso 
2, di una cassaforte contenente 13 gemme. Il contestuale ritrova
mento di strumenti di lavoro fanno pensare alla casa di un gemma
no. 

L'intervento all'insula 8 della Regio II, seguito dal dott. Anto
mo De Simone, si caratterizza essenzialmente come intervento di 

restauro. 
L'insula è divisa in quattro lotti: il primo, a Nord, presenta 

una casa d'impianto simmetrico, con atrio e con grande giardino, 
noto come Giardino di Ercole; seguono un piccolo nucleo più inten
samente edificato e, più a Sud, due piccole case con ampi spazi 
aperti alle spalle. In questi ultimi tre nuclei la presenza della deco
razione in I stile indica l'arcaicità degli impianti, mentre la fre
quenza di forni e triclini estivi denuncia la loro ultima destinazione 
commerciale. 

Nella prima casa a Nord si è ultimato lo scavo, rimuovendo 
l'interro eruttivo dall'area N-0. In tutta l'insula si è completata la 
fase di restauro relativa alle murature, restituendo il dimensiona
mento originario degli spazi; si è provveduto inoltre alla sostitu-
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zione degli architravi fatiscenti moderni, mentre sono in corso di 
esecuzione le coperture provvisorie. 

Nelle aree di giardino, durante le indagini preliminari al ripri
stino delle colture originarie, si sono evidenziate le tracce di strut
ture murarie più antiche che testimoniano un frazionamento dell'a
rea in piccole unità abitative uguali ed allineate, fenomeno di par
ticellizzazione notevolmente raro nel contesto pompeiano. 

Attualmente i lavori sono in via di svolgimento, per cui i dati 
forniti sono unicamente indicativi. 

Altro intervento di restauro, seguito dalla dott.ssa Barbara 
Amodio, è stato svolto nell'ins. I della Regio II; l'insula, situata nel 
quartiere dell'Anfiteatro e della Grande Palestra, è delimitata a 
Nord da via dell'Abbondanza, a Sud da via Castricio, a Est da via 
della Palestra, a Ovest da via Nocera. 

L'insula è stata scavata a più riprese a partire dal 1915. Le 
abitazioni del settore settentrionale presentano impianti commer
ciali con aree di giardino alle spalle. 

Il settore centrale è formato dal cosiddetto Complesso dei Riti 
magici, area dedicata al culto della divinità orientale Sabazio, 
come testimoniato dal rinvenimento, avvenuto nel corso degli scavi 
degli anni '50, di oggetti cultuali. 

Il settore meridionale dell'insula consta di abitazioni prospi
cienti via Nocera, con prevalenza delle aree aperte su quelle co
perte. 

Nell'intervento eseguito si è provveduto ad arrestare il de
grado in cui versano le strutture, con consolidamenti statici, reinte
grazioni e, ove necessario, cuciture armate; in tale ottica si è svolto 
il recupero della facciata monumentale su via dell'Abbondanza. 

Le creste murarie sono state protette da una sigillatura di 
malta cementizia in uno spessore aggiunto in sottosquadro alla mu
ratura originaria. 

Si sono inoltre sostituiti gli architravi in ferro, legno o ce
mento con altri in legno lamellare, che restituiscono un'immagine 
più vicina a quella originale. 
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Il prosieguo dei lavori comprenderà l'ultimazione delle opera
zioni di restauro e l'esecuzione di coperture provvisorie protettive. 

Appena alloro inizio sono i lavori dell'insula 20 della Regio I, 
seguiti dal dott. Salvatore Ciro Nappo. 

L'insula consta di un'area centrale su via Nocera, adibita a 
zona abitativa, affiancata da due grandi aree di giardino. 

Scavata nel 1959, essa ospita un'officina di lucerne che si af
faccia su via Nocera, in uso nel 79; è di notevole importanza sia 
per le lucerne ivi lavorate, sia per l'unicità della sua caratterizza
zione (è l'unica fabbrica di lucerne nota nell'area vesuviana). 

Essa rientra nel sistema dell'officina bottega di piccola produ
zione con smercio immediato, tipico della città e riscontrabile an
che nell'attigua vigna-caupona «del Gladiatore». 

L'insula è il risultato di un lungo processo edilizio; il nucleo 
più antico, riferibile al III-inizi II a. C. (l stile), ha subìto successi
vamente frazionamenti e trasformazioni che hanno portato ad un 
maggiore sfruttamento dello spazio aperto. 

L'intervento prevede il restauro delle strutture murarie, esclu
dendo l'uso del cemento, l'esecuzione di coperture provvisorie 
nelle aree abitative e la verifica archeologica delle aree di giardino. 

Anche questo intervento si conformerà ai criteri metodologici 
che hanno guidato l'esecuzione dei lavori descritti. 

Per quanto riguarda il suburbio pompeiano ed i comuni gravi
tanti intorno ad esso, la nostra attenzione è, per il momento, incen
trata su Boscoreale, in attesa dell'esproprio F.I.O. di una delle ville 
di Terzigno e del conseguente completamento dello scavo. Nel 
corso del mese di settembre è stato eseguito, sotto la direzione del 
dott. Lorenzo Fergola, un primo intervento di scavo in via Grotta 
Casone, proprietà Risi Di Prisco, laddove lavori di sbancamento 
per miglioramento di fondo avevano messo in luce creste di muri 
in opus reticulatum e fatto affiorare frammenti di tegole, mattoni, 
tessere di pasta vitrea, frammenti di intonaco dipinto, di ceramica 
di uso comune. 

Fin dal primo momento sembrava chiaro che le strutture affio-
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ranti fossero relative ad una villa di età romana. Tale ipotesi è 
stata confermata dallo scavo vero e proprio, finalizzato, in questo 
primo lotto di lavori, alla delimitazione del perimetro della villa ed 
alla conoscenza della sua estensione. Per il momento, sono stati 
rinvenuti soltanto due dei muri perimetrali, caratterizzati dalla pre
senza di feritoie strombate: all'interno sono emerse diverse strut
ture murarie, per la maggior parte in opus reticulatum, con am
morsature angolari in opera listata. Tali strutture delimitano am
bienti, dei quali è impossibile, al momento, determinare la fun
zione: si può soltanto supporre che, presentando i muri tracce di ri
vestimento di intonaco bianco, fossero relativi ad ambienti rustici o 
servili. Un unico relativo approfondimento dello scavo si è avuto in 
un vano, aggiunto in un momento successivo rispetto al resto della 
costruzione, e situato nell'angolo nord-est della villa: in tale stanza, 
aperta sull'esterno soltanto con esigue feritoie, è stato rinvenuto un 
larario, in ottimo stato di conservazione, costituito da una nicchia 
semicircolare e da un frontoncino a doppio spiovente, decorato da 
una cornice a stucco dipinto, con motivi vegetali, sorretto da semi
pilastri con capitelli a foglie. 

Sul ripiano marmoreo, e davanti ad esso, allo stesso livello, 
sono stati rinvenuti diversi oggetti, alcuni dei quali di notevole in
teresse; al centro del ripiano vi era una statuetta di figura femmi
nile sdraiata su kline, accanto alla quale erano oggetti, probabil
mente pertinenti al suo abbigliamento: una laminetta aurea appli
cabile alla testa a mo' di diadema; una piccola collana in lamina 
d'oro ritorta; un minuscolo anellino in oro con pietra, forse usato 
come pendaglio; infine alcuni elementi filiformi in bronzo, forse 
parti di orecchini (la statuetta presenta infatti i buchi ai lobi delle 
orecchie). 

Sempre accanto alla statuetta erano tre conchiglie, sei balsa
mari vitrei ed una lamina d'argento, decorata a sbalzo con figura 
femminile sdraiata. 

Altri vari oggetti erano sul lato sinistro della nicchia, poggiati 
su di una mensola fittile; tra essi ricordiamo: una brocchetta in ve-
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tro, un bacino in ceramica comune acroma decorato sull'orlo, con 
tre protomi femminili applicate e con resti di cenere all'interno, 
due conchiglie, un piattino in terra sigillata orientale B. 

Come si è visto, il suddetto ambiente si presenta estrema
mente interessante: è molto probabile che lo scavo completo di 
esso, fino al pavimento, dia luogo ad ulteriori, importanti ritrova
menti. 

Vi è inoltre da rilevare che la villa rinvenuta, pur essendo 
molto probabilmente di tipo rustico, come le altre ville del territo
rio di Boscoreale e, più in generale, del suburbio di Pompei, era 
caratterizzata da ambienti decorati con una certa raffinatezza; in
fatti va ricordato, accanto al Larario, un pavimento in cocciopesto, 
decorato con file di tessere di mosaico bianche formanti quadrati, 
relativo ad un secondo piano, la cui ottima fattura testimonia del 
buon gusto e dell'accuratezza nella scelta delle maestranze, da 
parte del costruttore. 

Infine bisogna notare che la villa presenta lo stesso orienta
mento dell'altra, recentemente messa in luce, la villa Regina: pro
babilmente entrambe potevano essere inserite nella medesima sud
divisione agraria del territorio. 

Si prevede che, nell'immediato futuro, un secondo lotto di la
vori di scavo consenta di completare l'individuazione del perimetro 
della villa; sarà d'altra parte iniziata nel più breve tempo possibile 
la pratica di esproprio del terreno, nella prospettiva dello scavo 
completo e del restauro del monumento. 

Per quanto riguarda i programmi F.I.O., nel corso di que
st' anno si è iniziata la costruzione dell' Antiquarium di Boscoreale, 
accanto alla villa Regina: il progetto prevede oltre alla costruzione 
dell'edificio, lo sbancamento del settore che lo separa dall'area 
della villa. 

Nel secondo stralcio F.I.O. si conta di realizzare la sistema
zione definitiva di tutta l'area, comprendente il completamento 
della copertura, iniziata nel corso del corrente anno, e del restauro 
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della villa, la sistemazione della scarpata, l' allestimento museale, 
con installazione di impianti di allarme. 

L'attività archeologica nel territorio dell'antica Stabia, il cui 
Ufficio Scavi è diretto dalla dott.ssa P. Miniero, particolarmente in
tensa nel biennio precedente, poiché caratterizzata dalla scoperta, 
sempre acquisita attraverso scavi di emergenza, di alcune ville ru
stiche dell'ager stabianus, ha subito quest'anno una battuta d'arre
sto, frutto soprattutto della recente normativa di tutela (legge 431/ 
85), che ha frenato l'attività edilizia privata. 

La Soprintendenza ha potuto quindi dedicarsi da un lato agli 
adempimenti di tutela per vincolare ed espropriare queste nuove 
aree archeologiche, dall'altro ad interventi soprattutto di restauro 
monumentale e di materiali archeologici. 

Cominciando dai restauri monumentali, nella villa S. Marco è 
quasi ultimato il rimontaggio in situ delle colonne del portico n. 3, 
crollate in occasione del sisma del 23-11-1980, di cui fu fatto cenno 
già nella relazione tenutasi lo scorso anno. 

I lavori, che sono diretti dall'arch. Maria Grazia Del Greco ed 
eseguiti dalla ditta Ranieri, consistono nel consolidamento dei roe
chi crollati, nella loro perforazione all'interno mediante una carota
trice, che consente di rimontar li inserendoli dall'alto, con l'aiuto di 
impalcature, in un'anima di acciaio speciale avente l'altezza della 
colonna, precedentemente fissata nel sottosuolo a travi rovesce in 
cemento armato a scopo antisismico. 

Tra i restauri di materiali archeologici eseguiti dai restaura
tori dell'Ufficio Scavi di Stabia è opportuno menzionare quello del 
materiale votivo proveniente dallo scavo di una fossa votiva rinve
nuta in località Calcarella (frazione di Privati) nel 1984, di cui si 
diede notizia nel convegno di Taranto di quello stesso anno, ma 
senza poter mostrare i materiali allora in fase di restauro. 

Tra le terrecotte votive prevalgono i tipi femminili: madri se
dute in atto di allattare un bambino, o stanti con bambino in brac
cio, che si confrontano con identici esemplari capuani, documentati 
anche a Pompei; busti femminili con polos, che risentono dell'in-
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fluenza della coroplastica siceliota o neapolitana della seconda 
metà del IV sec. a.C.; maschere femminili, simili ad esemplari pro
venienti da Nola e da S. Paolo Belsito; infine alcune tanagrine, 
sempre ricorrenti in depositi di età ellenistica. 

Tra i tipi maschili sono attestate teste di bambino, che tro
vano confronto con tipi presenti nelle stipi votive campane. 

Ma soprattutto si ripete in diversi formati un tipo di bambino 
nudo, seduto con la gamba sinistra ripiegata, avente il braccio de
stro in avanti appoggiato sul ginocchio corrispondente ed il sinistro 
in basso, reggente nella mano un'offerta (frutto o colomba). 

Esso trova confronto con simili esemplari di età ellenistica, 
presenti in ambiente etrusco-italico. 

Tra le statuette raffiguranti divinità è attestata in tre casi 
Athena, in un caso Artemide, un gruppo erotico con Afrodite e Pan 
(identico ad esemplari capuani), testine di eroti. 

Troppo poco per poter individuare la divinità a cui era dedi
cato il culto, in assenza di dediche iscritte, purtroppo non rinve
nute. 

Essa comunque si configura quale protettrice della fertilità e 
della nascita, come confermano anche la presenza di colombe vo
tive, allusive all'atto delle nozze, e di alcuni votivi anatomici. 

Abbondantissima la ceramica: soprattutto acroma, rappresen
tata prevalentemente da anforischi, brocche e coppe miniaturisti
che; ma anche a vernice nera e sovradipinta, tra cui prevalgono 
skyphoi e coppe. 

Infine è opportuno menzionare un intervento in corso nella 
villa rustica rinvenuta a Gragnano in seguito ai lavori per la costru
zione di una galleria della c.d. Variante Sorrentina, di cui si illu
strò lo scavo nel convegno di Taranto del 1984. 

Per consentire il passaggio della galleria al di sotto della villa, 
si è reso necessario un complesso intervento, che è consistito in
nanzitutto nel consolidamento di tutte le murature antiche e nell'a
sportazione dei pavimenti in cocciopesto, tagliati a riquadri e nu-
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merati, poiché la loro quota coincide con quella del tetto della gal
leria. 

Si è poi dovuto procedere allo smontaggio di alcuni ambienti 
rustici e privi di decorazione pittorica, che ricadevano sull'asse 
della paratia laterale della galleria: essi sono stati oggetto di un' ac
curata documentazione grafica e fotografica, che ha evidenziato, 
numerandoli, tutti gli elementi costituenti la muratura, prevalente
mente in opera incerta con paramento di pietre in tufo e calcare 
tenute insieme con malta povera, nella quale erano presenti molti 
materiali di reimpiego. 

A lavori ultimati sarà possibile la rimessa in situ sia dei pavi
menti che delle murature. 

Infine si è conclusa quest'anno la missione francese a Stabia 
diretta dalla prof.ssa Barbet e finalizzata allo studio delle pitture 
della villa S. Marco, di cui è prossima la pubblicazione dell'intero 
monumento a cura della Soprintendenza Archeologica di Pompei e 
della Scuola Francese di Roma. 

Nell'ambito dei progetti F.I.O. è in corso a Stabia il consolida
mento del tratto di scarpata della collina di V arano, sottostante la 
villa romana c.d. di Arianna, recentemente minacciata da smotta
menti franosi della scarpata stessa, col pericolo che le strutture ar
cheologiche possano crollare a valle. 

I lavori, il cui progetto esecutivo è a cura dell'lnfrasud, sono 
stati preceduti da una campagna di carotaggi geologici che ha do
cumentato la stratificazione del sottosuolo. 

Essi prevedono la costruzione alla base della scarpata di una 
palificazione in c.a. e di una serie di muri di terrazzamento lungo 
la scarpata stessa. Al momento i lavori sono in fase iniziale e si sta 
effettuando il disboscamento della scarpata ed il rilievo dei crolli di 
strutture antiche pertinenti alla villa romana, franate a valle fin 
dall'epoca dell'eruzione del 79 d.C. 

Ad Ercolano, con i fondi ordinari, sotto la direzione della 
dott.ssa T. Budetta, si è ripresa la campagna di scavi degli am
bienti ad arco prospicienti l'antica marina. 
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In passato, come è noto, erano stati recuperati circa 150 sche
letri umani insieme a numerosi monili e monete, contribuendo i 
primi all'approfondimento della moderna scienza paleontologica. 

Il programma di scavo ha riguardato, per il momento, gli am
bienti sottostanti la c.d. «area sacra», ad ovest della scala di ac
cesso dalla marina alle terme suburbane. 

Il lavoro è consistito nella rimozione a mano dello strato che 
inglobava gli scheletri, mettendoli di volta in volta in evidenza su 
tutta la superficie dell'ambiente; tale strato umido e grasso, quasi 
melmoso, si presenta omogeneo e unitario su tutta l'area. 

Finora sono stati evidenziati in un solo ambiente 31 scheletri, 
dei quali è stato eseguito rilievo fotogrammetrico oltre alla normale 
documentazione grafica e fotografica. 

Successivamente si provvederà alla realizzazione di calchi di 
tutti gli scheletri e dello strato che si ingloba su tutta la superficie 
dell'ambiente. 

Questa fase, che rappresenterà una novità assoluta e di grande 
richiamo turistico, sarà realizzata con l'utilizzo delle più moderne 
ed avanzate tecniche del settore e permetterà di avere una visione 
unitaria e scientificamente corretta della situazione dello scavo: si 
salvaguarderà, in tal modo, sia l'integrità degli scheletri (altrimenti 
soggetti a decomposizione, se lasciati in situ), sia la possibilità, una 
volta rimossi, di studiarli in laboratorio. 

Vi è poi da aggiungere il recupero di alcuni monili, tra i quali 
due anelli digitali in oro, di cui uno in verghetta con castone ovale, 
con pietra azzurra (o pasta vitrea) con figura di volatile incisa di 
profilo a sinistra su un rametto frondoso con funzione di esergo; 
l'altro in ton dino d'oro con castone piatto ed ovale allungato su cui 
è incisa una testa maschile barbata e laureata di profilo a sinistra. 

Ancora da segnalare è il recupero di alcuni frammenti di 
stoffa, di una lucerna a becco tondo dell'officina LVC (bollo in 
«pianta pedis » sul fondo esterno), di varie monete di bronzo e di 
alcune d'argento che si presentano oss.uate e saldate tra di loro 
dai prodotti di corrosione: tra questi, è da segnalare un gruppo co-
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stituito da un elemento di ferro non meglio identificabile, da al
cune monete di bronzo e da due orecchini d'oro a laminetta oriz
zontale e doppio pendente. 

Con i fondi F.I.O. si è ripreso lo scavo e il recupero della 
barca romana rinvenuta nel 1982 sull'antico litorale. 

Tale intervento è stato condotto in collaborazione con l'I.C.R. 
Come prima fase è stato eseguito lo scavo a mano dell'area intorno 
alla barca con relativa documentazine fotogrammetrica, flottazione 

del terreno e successiva analisi chimica dei campioni. 
Lo sfoglio accurato delle unità stratigrafiche, oltre a chiarire 

la dinamica dell'avvenimento dell'eruzione del 79 e il conseguente 
capovolgimento della barca, ha permesso di recuperare moltissimi 
elementi lignei pertinenti, alcuni, all'imbarcazione, altri alla tra
beazione delle case, trasportati sul litorale dalla forza devastante 
dell'alluvione fangosa. 

La seconda fase ha riguardato la pulitura accurata dello scafo 
con successiva sostituzione del velatino precedentemente applicato, 
individuazione dei vuoti e successivo riempimento, creazione di 
una controforma in vetroresina per permettere il sollevamento con 
contemporaneo capovolgimento dello scafo. 

In ultima fase sarà eseguito lo scavo all'interno e il definitivo 
restauro dello scafo in vista dell'esposizione museale. 

Ancora nell'area suburbana si è provveduto alla sostituzione 

del sistema di aspirazione e di drenaggio delle acque freatiche che 
invadevano tutta l'area, sostituendo le vecchie con moderne e più 

efficaci pompe idrovore. 
La sistemazione di tale area renderà possibile l'accesso agli 

scavi attraverso la galleria di recente ultimata dal Provveditorato 
alle OO.PP. della Campania nella persona dell'ing. Paolo Martu
sciello. 

La suddetta galleria porterà il visitatore dall'Antiquarium fino 
al litorale antico, permettendogli di avere una visione corretta dal 
basso della città: in tal modo sarà recuperata, sia pure in minima 
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parte, l'immagine dell'antica Ercolano, così come appanva a chi 
approdava alle sue spiagge dal mare. 

Con i fondi ordinari si è provveduto al consolidamento ed al 
restauro della Casa del Gran Portale (Reg. V 34-35) da molto 
tempo chiusa al pubblico per il grave stato di degrado e fatiscenza 
delle strutture portanti. 

Oltre al restauro delle strutture è stato eseguito anche quello 
dei dipinti murali che, in questo caso, rappresentano uno degli 
esempi più significativi di pittura di c.d. IV stile. 

È stato, inoltre, portato a termine il restauro del pavimento a 
mosaico bianconero del braccio ovest del peristilio della casa del
l'Albergo. 

All'interno di un programma che mira alla riapertura di tutte 
le case chiuse al pubblico, si sta realizzando con le nostre mae
stranze il consolidamento diffuso delle strutture della Casa del Bel 
Cortile, risistemando in luogo più idoneo i materiali archeologici 
ivi depositati. 

Tra le attività del laboratorio di restauro dell'Ufficio Scavi di 
Ercolano, è da segnalare la realizzazione di un programma d'inter
vento per la conservazione dei legni. 

Si tratta, per lo più, di pezzi pertinenti all'arredo domestico, 
come, per esempio, sgabelli, casse, armadi, nonché alle finiture li
gnee dell'architettura interna, come porte, elementi di trabeazione, 
ecc .. 

Essi si presentano per lo più carbonizzati e già interessati da 
precedenti restauri effettuati negli anni '50, i quali hanno modifi
cato, se non addirittura alterato, l'originaria immagine, impedendo 
il più delle volte una lettura scientificamente serena. 

Pur documentando accuratamente i precedenti interventi, si è 
pensato di intervenire sui vecchi restauri asportando quelle mo
derne integrazioni che rischiavano di nuocere alla statica del pezzo 
e che contribuivano alla decomposizione graduale dei residui lignei 
carbonizzati. 

Tale programma d'intervento su questa particolare classe di 
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oggetti si va sviluppando in via sperimentale, data l'originalità 
delle condizioni del seppellimento, mantenendosi tuttavia in linea 
con i più avanzati procedimenti di laboratorio relativi a questa 
classe di materiali. 

Per quanto riguarda, invece, la ricerca archeologica nel terri
torio, è in programma la ripresa dello scavo della villa romana in 
località Cupa Falanga del Comune di Torre del Greco. 

BALDASSARE CoNTICELLO 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE 
DI SALERNO, AVELLINO E BENEVENTO- 1986 

Paestum 

A Paestum si è potuta riaprire, grazie ad uno stanziamento 
ministeriale, la parte anteriore del museo, allestendo un'esposi
zione provvisoria che anticipa nelle sue linee generali quella che, 
una volta completati i lavori, dovrà essere l'esposizione definitiva. 
Tale allestimento è merito soprattutto delle dott.sse Fiammenghi e 
Cipriani e del dott. Avagliano. Non si sono potute esporre, per ora, 
per motivi di ordine statico, le tombe dipinte, ma ci auguriamo che 
non tardi eccessivamente lo stanziamento destinato al museo di 
Paestum nell'ambito degli itinerari turistico-culturali, bloccato an
cora dal mancato adeguamento alle prescrizioni date, d'accordo 
con noi, dal Comitato di settore per l'Archeologia, del progetto ela
borato dalla Soprintendenza per i B.A.A.A.S. per le province di Sa
lerno ed Avellino. Tale progetto non aveva tenuto, infatti, nel de
bito conto le esigenze da noi espresse ed era stato presentato con 
grande battage propagandistico al superiore Ministero prima che 
alla Soprintendenza più direttamente competente per l'esposizione. 

Sempre per Paestum è stato elaborato, in collaborazione con 
la Soprintendenza di collegamento per la Campania e la Basilicata, 
un progetto F.I.O., che prevede, tra l'altro, un ampliamento del 
museo attraverso l'acquisizione di fabbricati esistenti, tra cui il set
tecentesco palazzo De Maria. Altri interventi significativi, da at
tuare sempre nell'ambito di tale progetto, sono lo scavo, previo l'e
sproprio e l'interruzione della strada che lo attraversa, dell' anfitea-



tro, il restauro del tempio di Athena in base al progetto elaborato 
dall'ing. Dieter Mertens e dai suoi collaboratori, la sistemazione 
della cinta muraria ed una sistemazione per permettere una mi
gliore fruizione del santuario di Hera alla foce del Sele. 

Marina di Camerota 

A Marina di Camerota è proseguita, a cura dell'Istituto Ita
liano di Preistoria e Protostoria e dell'Università di Siena sotto la 
direzione del dott. Fabio Martini, l'esplorazione della Grotta della 
Serratura. Sotto uno strato del neolitico medio contenente cera
mica dipinta dello stile di Capri al di sopra di uno strato epigravet
tiano, ne è stato individuato uno neolitico. Saggi di controllo sono 
stati effettuati dal prof. Paolo Gambassini nella Grotta della Cala. 

Scario 

A Scario presso la Grotta del Molare è stato portato avanti, 
sotto la direzione del prof. Paolo Gambassini e della dott.ssa Anna
maria Ronchitelli dell'Università di Siena, lo scavo del deposito mi
steriano individuato l'anno scorso. La stratigrafia è molto spessa e 
tra l'altro è notevole la presenza di ben tre depositi dovuti ad eru
zioni vulcaniche. 

Roccagloriosa 

A Roccagloriosa la missione canadese diretta dal prof. Mauri
zio Gualtieri ha continuato lo scavo sistematico dell'abitato prero
mano in località Capitenali. Delle intercapedini, che in parte assu
mono il carattere di vera e propria via, così come la presenza di un 
cortile praticato su un lato in una delle abitazioni, conferiscono al 
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quartiere parzialmente messo in luce carattere abbastanza decisa
mente urbano. Notevole è anche la presenza di una fornace per ce
ramica e tegole, anche se di modeste dimensioni. Con ogni proba
bilità la distruzione è avvenuta nel 280 a.C. anche se qualche pro
blema va esaminato più a fondo. Sono venuti alla luce anche resti 
di strutture precedenti con orientamento diverso, comunque non 
anteriori al tardo V sec. a.C. 

WERNER JoHANNOWSKY 

Roccagloriosa: relazione preliminare sulla quinta campagna di 
scavo della missione archeologica dell'Università di Alberta (Ed
montan, Canada) 

La quinta campagna di scavo nell'area archeologica in località 
V auzi (Roccagloriosa - SA) si è svolta dal 6 luglio al 7 agosto 1986, 
con una breve estensione nell'ultima settimana di agosto per i la
vori di rilievo architettonico e le necessarie opere di conservazione. 

Il lavoro di scavo è stato concentrato su due aree principali 
del complesso (A+ B) di edifici (cd. Pianoro Centrale) messo in luce 
nelle campagne precedenti: 

l) Area sud del predetto complesso. È stato effettuato un sag
gio a ca 20 m. a sud dell'ambiente B8 (la stanza più meridionale 
del complesso, parzialmente scavata nel 1985), con lo scopo di chia
rire la situazione topo grafica all'estremità sud del pianoro stesso. Il 
predetto saggio (PC86) ha rivelato la presenza di strutture, parzial
mente disturbate dall'aratro, costruite su di uno zoccolo di pietra 
in blocchi di media grandezza, parzialmente squadrati. Anche se si 
tratta di un gruppo di ambienti a sé stanti (abitazioni?), all' estre
mità meridionale del pianoro e separati dai due complessi princi
pali (A e B) scavati negli anni precedenti, in una tecnica costruttiva 
più rozza, sembra di vedervi rispettato l'orientamento generale ri-
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scontrato nelle strutture sul predetto pianoro. Uno degli ambienti 
(fine IV sec. a.C.) ha restituito un abbondante livello di abitazione 
con ceramica a v.n. in forme diagnostiche ed una placchetta in ter
racotta (diam. cm. 1,5) riproducente un profilo femminile identico a 
quello delle monete siracusane di fine quarto a.C. 

Il menzionato ambiente B8, la stanza più meridionale del com
plesso B (di ca. m. 8 x 3), è stato quest'anno completamente scavato 
e, oltre ad una serie di interessanti elementi (parte di un cofanetto
pisside in piombo, un gruppo di emi-oboli in bronzo), ha restituito 
una clava in bronzo (alt. ca. cm. 8), in ottimo stato di conserva
zione, appartenente ad una (scomparsa) statuina di Herakles di tipo 
del primo ellenismo. 

2) Area ad est del complesso con area basolata. È stata com
pletata l'esplorazione del massiccio muro di fondo del portico che 
limita ad est l'ampio cortile basolato con oikos votivo, precedente
mente esplorato. 

Il muro, costruito in blocchi di calcare perfettamente squa
drati, con tipica struttura «a scaletta» per l'adattamento al terreno 
accidentato, risulta conservato per ca. m. 1,60 di altezza (vari rifaci
menti) ed originariamente impostato, con due ingressi principali da 
est, agli inizi del IV sec. a.C. È stata rinvenuta una stradina basola
ta-rinforzo di fondazione (larg. m. 1,20) che corre parallela alla dire
zione del muro e termina nella grande intercapedine N-S lungo il 
lato est del complesso B, messa in luce nel 1985. Chiaramente la 
« stradina » basolata aveva anche funzione di drenaggio dato che in 
essa termina un ramo del grande canale che attraversa l'intero 
complesso in direzione NO-SE. In essa sboccano altresì i due ca
nali, rinvenuti nel 1985, nell'ambiente immediatamente a nord del 
cortile basolato. 

È stato anche completato lo scavo della fornace per ceramica 
rinvenuta nel 1985, nel vasto ambiente immediatamente a nord del 
cortile basolato. Anche se non appartenente all'impianto originario 
del complesso (essendone ancora incerta la collocazione cronologica 
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precisa), sulla base dei rinvenimenti di scarti di cottura, risulta 
chiarito che la fornace era attiva alla fine del IV sec. a.C. Il più in
teressante di tali rinvenimenti è rappresentato da una brocchetta in 
ceramica grezza di tipo identico a quelle rinvenute nel deposito vo
tivo (Fll) e databile nella seconda metà del IV secolo. Quest'ultima 
è stata rinvenuta nel riempimento dell'ipocausto, parzialmente 
esplorato durante la campagna 1986. 

Un ultimo risultato degno di nota, anche se ancora in fase di 
studio, è il rinvenimento di ceramica a bande, di tradizione indi
gena, inquadrabile nel V sec. a.C. che, almeno in un caso, è chiara
mente associata ad una struttura precedente l'impianto « monu
mentale » di IV sec. a.C. 

MAURIZIO GuALTIERI 

Camerota 

In territorio di Camerota, nella gola del Mingardo, è stato in
dividuato un edificio con muri molto massicci in blocchi squadrati 
di arenaria a doppio parametro. La poca ceramica finora rinvenuta 
nell'intervento diretto della dott.ssa Maffettone, risale al periodo 
tra il V secolo inoltrato e il IV secolo a.C. e la caduta di tegole fa 
pensare ad una distruzione violenta o ad un abbandono senza suc
cessiva rioccupazione. 

WERNER JoHANNowsKY 

Palinuro 

Nel mese di settembre sono ripresi i lavori al S. Paolo, il sito 
preistorico individuato nel 1983. Quest'anno la Soprintendenza si è 
avvalsa della collaborazione del Centro Universitario Europeo dei 
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Beni Culturali, che ha sede a Ravello: era stato infatti organizzato, 
per il periodo dal 14 al 28 settembre u.s., un corso intensivo di 
«Conservazione sul terreno: metodi di campionatura e di analisi 
scientifica applicata all'archeologia», che ha portato ad una serie 
di indagini, condotte da una equipe del nord Europa, tese, me
diante vari tipi di campionature, ad una ricostruzione dell'habitat 
relativo all'insediamento neolitico. Contemporaneamente si è evi
denziata anche la presenza della «cultura di Diana», grazie al rin
venimento di una bella ansa a rocchetto: è un importante ele
mento nella sequenza cronologica del S. Paolo, in quanto i fram
menti provenienti dal primo intervento erano pertinenti soprat
tutto alla «cultura di Serra d'Alto» e al passaggio dal neolitico al
l' eneolitico. 

MATILDE RoMITO 

Velia 

Nel corso di lavori di canalizzazione del consorziO di bonifica 
sono venuti alla luce due tratti delle mura che delimitavano origi
nariamente a N-0 e S-0 un risalto che separava un'insenatura uti
lizzata come bacino portuale dalla zona prospiciente la foce della 
Fiumarella, dove sono da supporre altre strutture pertinenti al 
porto. Almeno la prima era insabbiata già dal II sec. a.C. ed è 
stata utilizzata dalla prima età imperiale come area sepolcrale. Di
fatti immediatamente fuori delle mura sono state rinvenute tombe 
ad inumazione sia alla cappuccina, sia a cassa, sia ad enchytri
smos in anfore africane del II sec. d.C. In conseguenza di tali rin
venimenti il tracciato del canale sarà spostato in modo da evitare 
possibilmente interferenze con le preesistenze archeologiche. 

W ERNER J OHANNOWSKY 
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Casalvelino, località Torricelli 

Tra luglio e settembre 1986 la Soprintendenza Archeologica di 
Salerno, Avellino e Benevento ha effettuato uno scavo di pronto in
tervento a Casalvelino in loc. Torricelli, un sito collinare, a mac
chia mediterranea, di media altura, interessato dalla costruzione di 
una stradina di collegamento tra la Pedemontana (Omignano-Casal
velino) e la loc. Carullo nel comune di Acquavella. Il luogo risulta 
già noto per i resti di un monastero basiliano, risalente all'XI se
colo, sito alla sommità della collina, caratterizzata da una com
plessa formazione oromorfologica, di cui sono ben evidenti alle 
pendici due paleofrane, rispettivamente una geologicamente più 
antica e l'altra più recente. A questo proposito le osservazioni del 
geologo Gerardo Buccino - in verità ancora ad uno stadio di ap
proccio iniziale - hanno fin qui evidenziato, tra le due paleofrane 
citate, un soprastante strato sabbioso-argilloso, strati di travertino 
rossastro e quindi biancastro con presenza di fossili e, alla base, 
uno strato di argilla sabbiosa anch' essa con numerosi fossili. Inol
tre notevoli tracce di minerali di ferro a livello nativo interferi
scono in grossa percentuale negli strati descritti. 

Lo scavo intrapreso ha subito evidenziato una zona notevol
mente sconvolta, oltre che da frane, anche dai lavori legati alla co
struzione (intorno al secondo ventennio del nostro secolo) di una 
canaletta destinata all'approvvigionamento idrico della stazione fer
roviaria di V allo Scalo. Detta canaletta, da una sorgente più a 
monte, con un tratto in pendenza, veniva a sconvolgere in parte le 
strutture greche sottostanti. 

Venendo ai risultati delle indagini condotte, al di sotto del
l'humus, costituito da un terreno argilloso, dei 128 m2 esplorati 
circa 48 risultano così interessati: a) dai resti di un muretto a secco 
(leggermente slittato in basso rispetto alla sua posizione originaria) 
distrutto in gran parte dai lavori per lo sbancamento della strada 
(intorno agli anni '60); b) da uno strato di pietre, frammisto a nu
merosi frammenti di tegole, alcune in piano, quasi a formare un ve-
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spaio in un terreno restio al drenaggio. Tale strato ha restituito nu
merosi frammenti (piedi, orli, anse) di ceramica a vernice nera, da
tabili dal VI al IV sec. a.C. 

Lo scavo, tuttora in corso, non consente ulteriori precisazioni. 
Si può tuttavia asserire che l'impianto di età greca ha sconvolto 
precedenti insediamenti di età preistorica, come testimoniano nu
merosi frammenti litici e ceramici riferibili all'Eneolitico-Bronzo 
Antico (significativa è la presenza di una freccia ad alette con pe
duncolo, di ceramica embricata, ecc.) e al Bronzo Recente e Finale 
(anse cornute e anse con sopraelevazione cilindrica). 

A NO della struttura in esame, una lingua di terreno calcareo 
non antropizzato, che corre in senso longitudinale attiguamente 
alla struttura, lascerebbe supporre un primitivo corso dell'acqua 
della suddetta sorgente ubicata più a monte, prima di essere (in 
tempi più recenti) incorporata in una vasca ed incanalata. L' edifi
cio dunque sembra interrompersi in senso longitudinale, proprio ai 
margini della lingua calcarea. 

Suggestiva appare a questo proposito l'ipotesi di una casa-offi
cina, soprattutto considerando la presenza di numerose scorie fer
rose, rivestite di travertino, in corso di analisi per accertare una 
presunta lavorazione. D'altronde la presenza di questo minerale 
nella zona risulta - come è stato precedentemente accennato -
ampiamente documentata in natura. 

GIOVANNA GANGEMI- RosARIA CoLLINA 

Ceraso, località S. Barbara 

Nel corso di lavori edilizi m loc. S. Barbara è stata eviden
ziata la presenza di numerosi frammenti ceramici; in seguito a tale 
segnalazione è stato predisposto uno scavo di emergenza di un set
tore ad E dell'area già interessata dai lavori edilizi. Il saggio di m 
3 X 5, che ha raggiunto la profondità massima di m 2,05, ha con-
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sentito il recupero di una notevole quantità di materiali ceramici 
(frr. di vasi, di anfore, tegole ecc.) databili parte tra il III e il II 
sec. a.C. e parte al I-II sec. d.C. la lettura stratigrafica del saggio 
ha evidenziato con chiarezza la natura del luogo in antico, caratte
rizzata da un pendio moderato ma più accentuato rispetto alla si
tuazione attuale. Ciò consente di interpretare il sito come una di
scarica di materiali e di rifiuti, che necessariamente fa presupporre 
la presenza di una qualche struttura nelle immediate vicinanze, 
ipotesi che del resto è avvalorata dalla presenza di blocchi di are
naria antichi, fra cui uno pertinente ad una soglia di una porta, 
riutilizzati nella costruzione di un piccolo edificio rustico ad O del
l' area interessata dallo scavo. 

RosARIA CoLLINA 

Pontecagnano, località Avallane (quadranti 174 e 166) 

L'Istituto di Archeologia Classica dell'D niversità di Copena
ghen ha effettuato una campagna di scavi archeologici nella zona 
dell'abitato dell'antica città etrusco-campana, sotto la direzione 
delle prof.sse Ingrid Strom e Marjatta Nielsen, nel periodo 1-26 set
tembre 1986, con appoggio finanziario dalla Fondazione Carlsberg 
di Danimarca. 

Nel quadrante 174 sono stati aperti tre saggi di 3 X 3 m, con 
ulteriori estensioni. 

Questi saggi hanno rilevato due livelli di strutture, uno alla 
profondità di m 1,30, appartenente al periodo romano imperiale, 
l'altro, alla profondità di m 1,60-1,80, appartenente al IV sec. a.C. 

Al livello romano sono stati trovati un muro di travertino 
(lungo 3-5 m e largo ca. 50 cm) e materiali tipici di abitazione co
mune: laterizi, ceramica comune, anfore, pesi da telaio, ecc., e an
che spilloni di osso, lucerne, molti frammenti di terra sigillata, ce-
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ramica a pareti sottili e vetro decorato a baccellature e bugnature, 
databili al primo e secondo sec. d.C. 

Sulla cima di questo strato è stata trovata una moneta tardo
antica e dentro lo strato stesso una moneta molto consumata del
l' età imperiale; sotto lo strato è stata rinvenuta infine una moneta 
augustea. 

Nel secondo livello sono stati trovati due muri allineati alla di
stanza di 7 m l'uno dall'altro, tutti e due costruiti con grandi bloc
chi squadrati di travertino (larghi 40 cm) e che coprono la lun
ghezza dei due saggi, rispettivamente di 2 e 3 m. 

I muri sono orientati NE-SO, e sono paralleli a quelli scavati 
da Bruno D'Agostino nella loc. Truono nel 1967 (v. EAA, suppl. 
1970, p. 638, fig. 646), con ciò confermando l'esistenza di una 
pianta regolare dell'abitato; presso uno dei muri è stata trovata 
una moneta di bronzo, molto consumata e ancora non identificata 
con siCurezza. 

Il materiale ceramico dello strato indica una datazione entro il 
quarto sec. a.C. 

Nel quadrante 160 è stato aperto un saggio di 3 x 3 m, scavato 
fino alla profondità di 1,50 m, che, pur non avendo ancora indivi
duato dalle strutture murarie, ha però consentito di recuperare una 
ricca stratificazione di materiale arcaico, tra cui un kantharos di 
bucchero, moltissimi frammenti di bucchero e alcuni frammenti di 
ceramica itala-geometrica ed impasto con decorazioni incise. 

N elle prossime campagne di scavo si intende specialmente di 
allargare la zona del IV secolo e approfondire il saggio arcaico. 

INGRID STROM- MARJATTA NIELSEN 

Buccino 

A Volcei è iniziato il restauro della tomba a camera dipinta 
(tomba n. 104) e della parte finora messa in luce del mosaico pavi-
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mentale rinvenuto nel 1984 nella zona di S. Stefano a N-E del
l' arce. Premessa indispensabile di tale lavoro è stato il recupero di 
parte degli elementi di stucco crollati in seguito all'incendio avve
nuto con ogni probabilità nel 280 a.C. Tra questi sono ben conser
vate parti di una parasta scanalata con un capitello ionico di tipo 
normale, che reca resti della policromia. 

Minori e Costiera Amalfitana 

A Minori i lavori effettuati sono stati rivolti al fine della con
servazione e restauro del complesso. 

Si è provveduto alla pulizia e al restauro delle lastre dipinte, 
collocate nell' Antiquarium annesso alla villa, provenienti da altri 
ambienti del complesso oggi non più visibili, scavati negli anni '50. 

Inoltre si sono effettuati di recente dei carotaggi nel virida
rium, nell'ambito delle ricerche volte a chiarire tutte le possibili 
concause della persistente umidità che da sempre minaccia la villa: 
si sono acquisiti due importanti elementi: l) che l'acqua del mare 
appare già a circa m 1,50 dall'attuale piano del giardino; 2) che 
per circa 70 cm persistono residui dei detriti alluvionali del 1954 e 
che pertanto il livello originario di calpestio del viridarium era 
molto più basso dell'attuale. Questo dato sembrerebbe confermato 
dalla presenza su uno dei piedritti dell'arco grande tra le due 
alae dell'ingresso dal mare di resti di intonaco dipinto che conti
nuano ben al di sotto del piano battuto attuale, e che doveva neces
sariamente essere in vista. 

Si è continuata inoltre la sistemazione - restauro, cataloga
zione e studio - dei materiali dei vecchi scavi: si cominciano ad 
acquisire elementi utili per una migliore definizione cronologica 
del periodo di utilizzazione del complesso. In base alla enorme 
quantità di frammenti relativi a forme della ceramica sigillata afri
cana D, a contenitori quali uno spatheion di dimensioni ridotte e 
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altre forme ceramiche, sembrerebbe che si possa ampliare l'utiliz
zazione almeno parziale del complesso fino al VII sec. d.C. 

Parte di questi materiali e d~lle anfore commerciali prove
nienti da recuperi subacquei sono state esposte a Positano, in una 
mostra dedicata alla documentazione archeologica sulla costiera 
amalfitana dal VI sec. a.C. al VI d.C. La mostra era articolata in 
due settori, l'uno riguardante la documentazione dal mare, l'altro 
dalla terraferma. Nel l 0 16 anfore disposte cronologicamente, da 
un'etrusca del VI sec. a.C. a una di probabile origine siro-palesti
nese del VI sec. d.C., testimoniavano 12 secoli di traffici commer
ciali nel Mediterraneo; nel 2° settore vari pannelli evidenziavano le 
problematiche e lo stato delle ricerche delle quattro ville finora 
note per la costiera amalfitana e suo immediato entroterra, da 
quelle « maritimae » dell'isola del Gallo Lungo, nell'arcipelago delle 
Sirenusse, di Positano e di Minori a quella rustica di Tramonti. 
Quest'ultima, della quale comincerà lo scavo appena saranno dispo
nibili i fondi della 219, costituisce un importante tassello nella rico
struzione storica dei rapporti tra costa e retroterra tramite il valico 
di Chiunzi che costituì la miglior via di comunicazione da e verso 
l' ager Nucerinus. Lo studio dei frammenti raccolti durante le rico
gnizioni successive alla scoperta di quest'ultimo complesso rustico 
sito in Polvica, frazione di Tramonti, ha evidenziato, anche per 
questa villa, un lungo arco cronologico (dalla fine del I sec. a.C. al
meno fino al IV d.C.). 

Salerno 

A Salerno, nel centro storico, tra la fine di febbraio e gli inizi 
di marzo, è stato condotto un breve intervento presso la gradinata 
esterna del Palazzo Arcivescovile perché, in seguito a dei lavori di 
riparazione di una fognatura, si erano potuti raccogliere frammenti 
ceramici e vitrei, databili per la maggior parte al XIII sec. d.C. Si 
è proceduto allo scavo di un riempimento che ha dato numerosis-
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simi frammenti di laterizì (tegole piane e coppi), di intonaco di
pinto, di ceramica romana, dall'aretina alla sigillata africana, a ce
ramica da cucina e anfore commerciali. La zona è al momento rico
perta in modo reversibile in vista di uno scavo dell'area: siamo in
fatti in una delle poche zone dell'antica Salerno in cui una campa
gna di scavi sistematica potrebbe fornire non pochi tasselli alla ri
costruzione storica della città romana e delle trasformazioni che 
dovette subire in epoca medievale, tenendo conto della vicinanza 
del Duomo. 

MATILDE ROMITO 

Altavilla Irpina 

Lungo la media V alle del Sabato, nel Comune di Altavilla Ir
pina (loc. Ortolano), sono venuti recentemente alla luce, durante la 
costruzione di un fabbricato rurale, i resti di una fornace di età ro
mana la cui esplorazione, attualmente in corso, ci va restituendo 
anche interessanti testimonianze degli impianti ad essa annessi. Ol
tre alla fornace vera e propria, infatti, che ci è pervenuta in stato 
di conservazione discreto con l'alzato costituito da un doppio arco 
di laterizi, sono ben visibili da un lato di essa un'ampia vasca rive
stita in coccio pesto e, dall'altro, più o meno alla stessa quota della 
vasca, un piano interamente rivestito di tegole (piano oc); un muro 
in opera listata, che da un lato si addossa al naturale terrapieno, 
delimita su tutta la parte occidentale tali strutture. 

Il taglio del terreno, operato durante lo sbancamento mo
derno, mostra, sulla parete interessata dai suddetti manufatti anti
chi, la traccia anche di una fase precedente; in particolare essa ci 
appare evidente al di sotto del piano di cocciopesto della vasca di 
cui si è detto e consiste ancora una volta in un piano, sul quale si è 
poi sovrapposto uno strato di accumulo. A tale fase potrebbe forse 
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anche riferirsi la traccia di un'altra fornace (fornace? A), analoga
mente individuabile sulla medesima parete di sbancamento, all'in
terno della quale appare visibile il successivo riempimento, costi
tuito in gran parte da frammenti e scaglie di laterizi. 

Per quel che riguarda la stratigrafia, gli strati superficiali, che 
ci appaiono molto sconvolti dalla coltivazione, ci restituiscono ma
teriali ceramici pertinenti ad epoche diverse, mentre a partire dal 
terzo strato la gran parte del materiale ci mostra un orizzonte cro
nologico riferibile al IV sec. d.C. ed anche oltre: a frammenti di 
terra sigillata chiara del tipo D, si associano non pochi frammenti 
di ceramica «a bande rosse» ed alcuni di ceramica «a stralucido » 
(soprattutto dallo svuotamento della fornace A). 

Durante la pulizia del piano <X sono state rinvenute alcune mo
nete, non leggibili, ma senz' altro riferibili alla tarda età imperiale. 
Considerata la grande quantità di frammenti di laterizi e di nuclei 
di terracotta, si può ipotizzare che l'attività della fornace riguar
dasse la produzione di mattoni, tra i quali appare abbastanza fre
quente un tipo quadrangolare, e bordo ingrossato, già noto in altre 
zone in età tardo-romana (per es. a Casalbore) e che pertanto ci 
conferma l'orizzonte cronologico suddetto. 

Abellinum 

Nel territorio della colonia romana di Abellinum i ritrovamenti 
pm importanti si sono avuti (ottobre-dicembre '85) nella località 
Quattrograne del Comune di Avellino, durante i lavori di sbanca
mento per l'installazione di prefabbricati pesanti da parte del Can
tiere Vianini. L'esplorazione di un'ampia fascia di terreno ha messo 
in luce una serie di sepolture riferibili cronologicamente a due di
verse fasi: sono state rinvenute infatti sia tombe di età romana di va
rio tipo (tombe a cassa di tegole, tombe «a cappuccina», sepolture 
entro anfore) che ci documentano un periodo di 11-111 sec. d.C. (cfr. 
per es. il corredo della T. 7 con olletta, lucerna a bordo «pedinato» 
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a canale aperto, bottiglia di vetro} e anche oltre {cfr. sepolture in an
fore del tipo Dressel 30, Africana II D e Almagro 51, pertinenti ri
spettivamente alle tombe 14, 18 e 23), sia tombe di età alto-medie
vale, in blocchi di tufo, cronologicamente posteriori ad un'eruzione 
vulcanica del 474/507-511 d.C., ben documentata nella zona, che è 
stata appunto rimossa per l'inserimento delle tombe stesse. 

Atripalda 

Tombe a blocchi di tufo di periodo alto-medievale sono state 
rinvenute anche ad Atripalda in contrada Spognola {maggio 1986), 
sempre in circostanze di. emergenza {tombe 133, 134 e 135); la strati
grafia ci indica anche in questo caso che esse sono posteriori all' eru
zione vesuviana sopracitata, che ci appare infatti intaccata e ri
mossa. Di esse una (T. 135) presenta come corredo un' olletta in pros
simità dei piedi del defunto, e pertanto ci dimostra come tradizioni 
più antiche permangono a lungo anche in contesti alto-medievali. 
Tale piccolo ritrovamento ha comunque confermato ulteriormente 
{dopo i ripvenimenti di tombe tarde nella stessa zona del sett. '84} la 
grande estensione delle necropoli relative all'antica Abellinum. 

Infine c'è da segnalare che in questi giorni sepolture dello 
stesso tipo con cassa a blocchi di tufo e piano di deposizione rive
stito in tegole stanno venendo alla luce ad Avellino {Borgo Ferro
via} in una zona non troppo distante dalla cinta antica. 

MARIA F ARIELLO SARNO 

Benevento 

Il 1986 è stato un anno ricco di rinvenimenti per Benevento e 
molti sono stati i contributi alla conoscenza della stratificazione in
sediativa della città dall'epoca romana sino ai tempi recenti. 
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Gli interventi si sono concentrati soprattutto nel centro storico 
in cui, in conseguenza del terremoto dell'SO, moltissime sono le 
operazioni di ristrutturazione e restauro in corso. 

Anfiteatro - In un'area ricadente al di fuori del circuito mura
rio longobardo, che delimita tradizionalmente il centro storico, è 
venuto in luce a seguito di un intervento di sostituzione edilizia 
l'anfiteatro. Tale area è molto verosimilmente ancora occupata dal 
centro monumentale di Beneventum e l'edificio è probabile che 
fosse ubicato all'interno del circuito murario. Lo scavo condotto 
fino ad ora, che è consistito nella sola pulizia dello sbancamento ef
fettuato per la ricostruzione, ha evidenziato una parte della cavea 
dell'edificio, i muri sono in opera mista e sembrerebbero datarsi 
fra lo scorcio del I sec. a.C. e l'inizio del I d.C. Esso deve essere 
andato distrutto piuttosto precocemente poiché i muri sono stati 
obliterati da uno strato di lapillo vulcanico da ricollegare a un' eru
zione nota dalle fonti avvenuta in IV sec. d.C. Tale strato è stato 
poi obliterato da un'area di necropoli alto-medievale, a ulteriore 
conferma dell'abbandono in quest'epoca della parte occidentale 
della città romana. 

Teatro - Uno scavo sistematico è stato condotto inoltre nei 
pressi del teatro in un'area libera immediatamente adiacente l'am
bulacro esterno. L'intervento ha rivelato un'interessante stratifica
zione evidenziando oltre a canalizzazioni recenti, un pozzo nero 
settecentesco e una serie di ambienti conservati soprattutto a li
vello di fondazioni abliterati da materiale di riporto stratificato, dal 
700 ad età basso-medievale. Al di sotto di strati tardo-romani è 
stata rinvenuta la pavimentazione in pietra che circondava il teatro 
fortemente sconnessa a causa di un crollo colossale di parte degli 
ordini dell'ambulacro esterno. 

Insieme con i blocchi di crollo è venuta in luce una statua 
femminile acefala in marmo di cui resta ancora dubbia l'ubica-. . 
zwne ongmana. 
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Nei tratti m cui la pavimentazione era stata completamente 
divelta, a causa del crollo, gli strati hanno restituito materiali data
bili ad età augustea. 

Il rinvenimento riveste particolare importanza in rapporto al 
problema delle fasi di vita e di abbandono del teatro, sino al mo
mento attuale poco note a causa delle vicende che hanno portato 
alla scoperta dell'importante monumento. 

Il rilievo e lo studio accurato delle parti in crollo potranno 
fornire dati sulla conoscenza degli ordini superiori del teatro, al 
momento del tutto carente. 

S. Ilario - Resti di un edificio romano di ancora incerta identi
ficazione sono venuti in luce al di sotto della Chiesa alto-medievale 
di S. Ilario. La chiesa è ubicata extra-moenia nei pressi dell'Arco di 
Traiano lungo la via che ricalca il percorso della Via Traiana. Le 
strutture sono state rinvenute al di sotto della parte dei muri peri
metrali della Chiesa e dell'abside, si estendono comunque al di là 
dell'ingombro dell ' edificio medievale. Esse, in opera laterizia, sono 
state obliterate da strati di scarico che comprendono materiale da
tabile dalla fine del IV al II sec. d.C. 

Suggestiva, ma verificabile solo con il proseguimento delle in
dagini, è l'ipotesi che tali strutture siano parte di un podio di un 
tempio, testimonianze tra l'altro della presenza in zona di un'area 
di culto è data dal rinvenimento di materiali votivi in terracotta (te
ste, tanagrine, votivi anatomici, pupi in fasce) databili intorno alla 
fine del IV sec. a.C. 

Di particolare importanza è stata inoltre la scoperta all'in
terno di un pozzo, che dai materiali sembra obliterato intorno al 
XIV secolo, di una serie di frammenti di stucco decorati alto-me
dievali che dovevano decorare l'interno della chiesa. 

È il primo rinvenimento nella Longobardia minore di questo 
tipo di decorazione noto da altri edifici sacri dell'Italia settentrio
nale, come per es. Cividale. 

Gli stucchi sono l'unica evidenza di età alto-medievale rinve-
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nuta all'interno della chiesa che v1ene comunemente datata alla 
fine del VII sec. d.C. Sembrerebbe lecito pensare che gli strati alto
medievali devono essere stati asportati durante modificazioni inter
venute all'interno della chiesa in epoca successiva. 

Casa Bozzi - Esemplificativo degli interventi di analisi di su
perficie sugli edifici del centro storico integrati con saggi di scavo 
mirati è stato quello curato insieme con la Soprintendenza ai 
BAAAS di Caserta, su una casa oggetto di ristrutturazione, ubicata 
lungo il percorso del circuito murario longobardo lungo Via Torre 
della Catena. 

La stonacatura delle pareti ha permesso il riconoscimento 
della cinta che è stata riutilizzata come muro di fondo del fabbri
cato, e a ca. 5 m da essa è venuto in luce un antemurale di età bas
so-medievale, noto dalla cartografia settecentesca. Lungo questo 
antemurale del 600 si è avuta un'area di necropoli come dimo
strato da alcune tombe che fra gli oggetti di corredo contenevano 
delle monete che ci hanno permesso di datare le sepolture con 
buona approssimazione. 

Per concludere è opportuno ricordare, fra le attività di divul
gazione, l'allestimento della mostra eseguita in collaborazione con 
il Comune e l'Istituto Universitario di Napoli, con il tema «Bene
vento: l'arco e la città», che si riallaccia ad una serie di iniziative 
che da anni si vanno conducendo sul problema del restauro del
l' Arco di Traiano e della sua sistemazione urbanistica. 

DANIELA GIAMPAOLA 

Ad Aeclanum sono stati messi in luce, nel corso della ricostru
zione, tratti delle mura e sono state esplorate tombe del periodo 
tra il· II e IV sec. d.C. 

Ad Atripalda. e ad Avellino ci sono stati interventi di recupero 
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nella necropoli di età imperiale di Abellinum. V a inoltre segna
lata l'individuazione di un nuovo tratto dell'acquedotto romano 
del Serino e dei resti di un ponte-canale dello stesso a sud-est di 
tale centro antico nel corso di lavori stradali. 

Viene così a precisarsi sempre meglio il tracciato del ramo 
di tale importante opera idrica che riforniva Benevento e che 
presenta le stesse due fasi, di età augustea e di età tardo-flavia 
riscontrate nel tratto che andava in Campania. 

Ad Apice, il ponte rotto, sul quale la via Appia attraversava 
il Calore tra Beneventum ed Aeclanum con ben 7 arcate, era 
stato già oggetto negli· ultimi tre anni di restauri sulla riva de
stra. 

Nell'arcata estrema su tale sponda era stata scoperta una 
struttura che la occludeva in parte, che è stata indagata meglio 
con fondi della regione Campania in vista di ulteriori restauri. È 
venuta così alla luce una camera i cui muri erano stati parzial
mente distrutti dalla violenza della corrente, con verso monte, sul 
lato che guarda il fiume, una specie di argine con larga risega. 
Ciò e la presenza nella parte superstite del tompagno a valle di 
due aperture con copertura a spioventi fa supporre, con altri par
ticolari, che nell'arcata sia stato allogato un mulino ad acqua, un 
tipo di impianto cioè noto dalle fonti scritte, ma di cui non cono
scevano, almeno nell'Italia meridionale, resti più o meno sicuri. 
Mentre il ponte, per l'uso dei bipedales come diatoni e nelle 
ghiere degli archi, dove sono più spessi, non è anteriore alla 
tarda età flavia, il largo uso di opus reticulatum nelle strutture 
aggiunte fa supporre una datazione almeno anteriore alla metà 
del II secolo. Un simile impianto è, d'altra parte, perfettamente 
concepibile in coincidenza con una delle principali vie di traffico 
tra la Puglia e Roma ed in rapporto con la necessità di riforni
mento di centri grandi e popolosi quali Beneventum e le città 
della Campania interna quali, ad esempio, la stessa Capua. 

W ERNER J OHANNOWSKY 
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Castel Baronia 

In località Isca del Pero, sulle prime pendici sopra il fondo
valle dell'Ufita, è stato ripreso, sotto la direzione della dott.ssa Gio
vanna Gangemi e con la collaborazione della dott.ssa Rosaria Col
lina, lo scavo di un insediamento della cultura di Laterza. I lavori, 
ancora in corso, hanno portato alla luce possibili resti di strutture 
precane. 

Carife 

In seguito a lavori edilizi si è intervenuti, sotto la direzione 
della dott.ssa Gangemi, nella località Piano la Sala, tra la strada di 
bonifica del fondovalle dell'Ufita e l'antico tratturo che segue le 
prime pendici a nord del fiume. Sono state scavate tre tombe della 
seconda metà del V sec. a.C., di cui due, quasi in superficie, erano 
state parzialmente toccate nel corso di lavori agricoli ed è stata 
messa in luce parzialmente una massicciata in ciottoli normale al 
pendio ed anteriore alle tombe. Notevoli il rinvenimento in una di 
queste di una situla di bronzo con manico mobile in ferro ed in 
un'altra di un cinturone con antemio applicato sulla lamina, di un 
tipo conosciuto da Alife e da Melfi. 

Flumeri 

In seguito ai lavori per un metanodotto si è resa necessana 
l'esplorazione preventiva, condotta da mano d'opera fornita in 
parte dalla S.N .A.M., di una fascia larga 3 m nella località Fiocca
glia, indiziata da precedenti ritrovamenti fortuiti, tra cui una sima 
con gronda leonina e un sostegno di vasca in marmo del periodo 
tardo-ellenistico. In tale zona, ubicata su un pianoro a sud della 
Fiumarella, poco più a monte della confluenza con l'Ufita, sono ve-
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nut1 m luce resti di un abitato con carattere urbano, come dimo
stra tra l'altro la presenza di tre strade ad intervalli regolari di 148 
m, di cui quella centrale lastricata con grandi poligoni di pietra 
calcarea e munita di due collettori fognari in opera cementizia con 
volta a botte. Ai lati di queste sono state scoperte parti di edifici, 
di cui quello a nord della strada principale era una casa ad atrio 
con decorazioni di «primo stile pompeiano » sia nel vestibolo che 
nell'atrio. Mentre la località risulta frequentata già in epoca più 
antica, le strutture in opera cementizia e l'abbondante materiale 
raccolto sotto i pavimenti in battuto possono essere datati nel II 
sec. a.C. inoltrato. La distruzione dev'essere avvenuta, a giudicare 
dai materiali rinvenuti nello strato d'incendio laddove questo si è 
presentato intatto, tra il 90 e 1'89 a.C., quando Aeclanum, distante 
circa 9 km, venne coinvolta negli avvenimenti della guerra sociale 
o, al più tardi, nel corso della successiva guerra civile. 

Tra la ceramica da tavola prevale quella a vernice nera tipo 
«campana B », mentre è rara quella neapolitana e sono presenti an
che le forme più antiche dei vasi a pareti sottili e non manca la 
«p re sigillata». I bolli delle tegole finora rinvenuti sono sia oschi 
che latini e un bollo osco appare anche su un coperchio di dolio. 
In posizione di caduta sono stati trovati gli stucchi di un soffitto a 
lacunari nel vestibolo della casa ad atrio e delle lastre di sima con 
gronda leonina. 

Con ogni probabilità l'abitato in questione, i cui resti sono 
stati salvati in quanto il metanodotto sarà creato nel sottosuolo con 
la macchina spingitubi, sarà stato creato in relazione con le distri
buzioni agrarie del periodo graccano, anche se ne ignoriamo il 
nome e lo stato giuridico. 

WERNER JoHANNOWSKY 





LA PUGLIA 

G. ANDREASSI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1986 

Sullo sfondo dei consueti problemi, non tanto di carenza di 
fondi in assoluto quanto di una corretta proporzione fra i vari capi
toli di spesa, quest'anno la Soprintendenza di Taranto da un lato 
ha visto accresciute le proprie potenzialità operative grazie all'inse
rimento a pieno titolo dei giovani ex-285 nelle attività d'istituto, 
dall'altro ha dovuto imporsi un brusco, anche se temporaneo, con
tenimento di alcuni flussi di spesa (e conseguentemente di alcune 
funzioni) onde garantire una più equilibrata articolazione delle atti
vità nel prossimo anno. 

Tale «stato di necessità» ci ha portato a seguire con partico
lare interesse tutte le possibili forme di collaborazione, operativa o 
finanziaria, con gli Enti territoriali (Regione, Comuni quali Brin
disi, Taranto, Rutigliano, Ascoli Satriano, Barletta) o con le varie 
Amministrazioni operanti sul territorio (EAAP, ANAS, Provvedito
rato alle Opere Pubbliche). 

Tali più capillari rapporti sono da collegarsi con il sempre più 
marcato decentramento funzionale che abbiamo cercato di impri
mere alla Soprintendenza, altrimenti impossibilitata a intervenire 
con sollecitudine ed efficacia su tutto l'allungatissimo territorio re
gionale facendo capo esclusivamente alla sede centrale di Taranto. 

Nessuna forma di attività, comunque, sarebbe stata possibile 
senza la partecipazione di tutte le forze dei vari uffici, tecnici ed 
amministrativi, che hanno validamente preceduto, accompagnato o 
seguito l'attività sul campo degli ispettori, o di quei colleghi che in 
alcuni casi si sono assunti l'onere di una gestione continuativa de-



gli interventi in affiancamento o anche in sostituzione dei funzio
nari direttivi. 

A tali responsabili di cantiere, che saranno di volta in volta ci
tati, devo anche le informazioni o i testi su cui questa relazione, 
necessariamente riassuntiva, si basa. 

In essa le notizie, con un criterio convenzionale ormai seguito 
da anni, sono organizzate secondo le moderne ripartizioni provin
ciali, da Taranto a Foggia attraverso Lecce, Brindisi e Bari. Per 
quanto possibile, nell'ambito di ogni provincia esse sono disposte 
in ordine cronologico secondo la documentazione prevalente per 
ogni sito o intervento; per il periodo «classico», la successione geo
grafica da sud a nord consente anche, al di là dei limiti ammini
strativi moderni, di tenere distinti i dati sulla Messapia da quelli 
sulla Peucezia e, poi, sulla Daunia 1• 

Provincia di Taranto 

In ambito preistorico, citeremo le indagini svolte in tre loca
lità della provincia\ a cominciare dal villaggio neolitico di Terra
gne (Manduria), disposto lungo una linea di abitati che, a partire 
da quello di Borraco, sul litorale, si inoltrano verso l'interno fino a 
circa 10 Km dal mare (Borraco, Bagnolo, Le Fiatte, Terragne). Qui, 
alcuni saggi di scavo hanno interessato le aree residue a seguito 
degli sbancamenti per la costruzione di un quartiere di edilizia 
economica e popolare, documentando sia le fasi del Neolitico An-

1 Primi stralci di questa relazione, limitatamente alle province di Taranto, Brindisi e 
Foggia, sono stati pubblicati in Magna Graecia 22, 1987, pp. 21-24 del n. l-2, pp. 25-27 
del n. 3-4, pp. 14-16 del n. S-6. 

2 Le ricerche preistoriche nella provincia di Taranto sono state dirette dalla dott.ssa 
M.A. Gorgoglione, assistita da G. Nardin. La fauna di Terragne ed i resti antropologici di 
Gandoli saranno studiati, rispettivamente, da C. Giove e da V. Scattarella dell'Università 
di Bari. 
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tico e Medio sta, m un'area limitata, fasi antiche dell'età del 
Bronzo. 

Il villaggio s'imposta su uno spesso banco d'argilla, su cui sus
sistono le capanne neolitiche, dai battuti pavimentali costituiti da 
lastrine litiche e da argilla, pertinenti ad una seconda fase di svi
luppo. Una capanna si trova al margine di un canale scavato nel
l' argilla, che si ritiene un fossato, e nello strato superiore conserva 
le classi ceramiche impresse e graffite mentre nel riempimento sot
tostante conserva uno strato di ceramica impressa. La strumenta
zione dello strato superiore è rappresentata da notevole microliti
smo; i resti di fauna (bos, sus, ovis) sono accompagnati da conchi
glie marine. 

Nella parte sud, maggiormente sconvolta dalle arature, sono i 
resti di un muro riferibile ad un ambiente dell'età del Bronzo (fasi 
del Protoappenninico B), da cui provengono i resti di un fornello, 
un grande contenitore, capeduncole, un'olia biconica; tra la fauna, 
vulpes ve! canis. 

In località Gandoli (Leporano), saggi esplorativi per la defini
zione di un'area archeologica ai fini del vincolo hanno portato alla 
luce una sepoltura plurima, i cui dati s'inquadrano in una fase di 
V millennio, nell'ambito cioè del Neolitico Antico-Medio. 

La tomba, di forma subcircolare, ha il fondo costituito da un 
battuto realizzato al di sopra del livello di roccia con un inzeppa
mento di pietre e di terreno argilloso rossastro ed è delimitata, da 
un lato, da una pietra piatta («stele») fratturata nella parte supe
riore e da buche di pali sul lato sud. Essa conteneva i resti abba
stanza ben conservati di quattro individui, fra cui un bambino e un 
giovane, ricoperti da uno strato di pietre: l'individuo A mancava 
del cranio, ma conservava la mandibola con i denti, mentre del cra
nio dell'individuo D rimaneva l'impronta nel terreno. 

Tra gli scarsi oggetti di corredo, una tazzetta a pareti sottili, a 
superficie grigia e corrosa, si trovava al di sotto del cranio A ed un 
frammento di fondo di vaso ad impressione presso lo stesso indivi
duo, mentre altri frammenti del medesimo vaso erano sparsi nella 
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sepoltura, con industria litica e conchiglie, quali patella e mano
danta. 

N eli' area antistante la «stele» si sono rinvenuti, al di sopra di 
uno strato carbonioso, resti di Bos. Il lato nord conservava una 
doppia stratificazione di battuti: quello inferiore, riferibile al livello 
delle sepolture, conteneva parte di un fornello e le classi ceramiche 
impresse e graffite; quello superiore era coperto da uno strato di 
concotto argilloso, che si disponeva intorno alla tomba e che è da 
ritenere connesso alla frequentazione funeraria. 

La necessità del passaggio di una condotta idrica a servizio 
delle aree di Lama e Talsano ha portato, infine, all'esplorazione 
preventiva di un tratto d eli' abitato neolitico di località Cimino\ ef
fettuata con fondi dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. Lo 
scavo ha restituito strutture di capanne absidate appartenenti a 
fasi del Neolitico Antico e Medio dalla fine del VI al V millennio, 
in cui si distinguono due strati con successione di livelli caratteriz
zati dalle classi ceramiche impresse e graffite, nonché livelli supe
riori con ceramica a bande rosse riferibile alla fase del Neolitico 
Recente. 

Va ricordato che il villaggio si estendeva ai margini di un pia
noro a m 18 s.l.m., di fronte alla pianura Erbarca, una depressione 
in continuità del secondo seno del mar Piccolo, oggi prosciugato. 
La posizione risulta determinante per l'economia dell'abitato, che 
pratica quale attività prevalente la raccolta dei molluschi, rinvenuti 
in gran quantità (cardium, soprattutto arca Noe, mitylus, murex}. 

Nell'ambito della città di Taranto, gli interventi di scavo e di 
tutela 1 si sono dovuti condurre, come di consueto, fuori da qual-

3 Di questo villaggio fu già data notizia in AttiTaranto 1982, pp. 511-512, tav. XLI,l. 
" Per la parte classica, essi sono stati diretti e coordinati dalla dott.ssa A. Del!' Aglio, 

salvo un intervento in località Cappuccini seguito dalla ~lott.ssa M.A. Gorgoglione e lo 
scavo di via Aristosseno, completato dalla dott.ssa T. Schojer e dal dott. A. Alessio, che ha 
pure continuato ad occuparsi del cosiddetto tempio 1i Poseidon. L'espletamento delle 
operazioni di scavo si è compiuto fra varie difficoltà, fra l'altro realizzandosi solo grazie a 
laboriosi e a volte difficili accordi con Enti, proprietari e ditte, nonché per il contributo 
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siasi tentativo di programmazione, anche se da tempo si sta cer
cando di varare un progetto, al quale è interessato anche l'Istituto 
per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, mirante all'ap
profondimento di alcuni problemi topografici, di fondamentale im
portanza per la comprensione dello sviluppo e dell'organizzazione 
spaziale del centro antico. Secondo una prassi ormai stabilitasi da 
anni, invece, la Soprintendenza è stata purtroppo costretta a se
guire soltanto le indagini relative ai quasi quotidiani rinvenimenti 
fortuiti connessi con i lavori edili o con quelli di pubblica utilità. 

Nell'ambito degli esigui ma interessanti rinvenimenti relativi 
all'impianto urbanistico dell'antica città, sono state individuate due 
sedi stradali. La prima, orientata in senso est-ovest, è stata tagliata 
trasversalmente da una trincea relativa ai lavori dell ' ENEL in via 
Viola, proprio all'angolo S-E della scuola elementare XXV Luglio, 
e quindi ubicata soltanto in sezione sulle pareti della trincea, im
mediatamente al di sotto della massicciata moderna. Si tratta di un 
battutto molto spesso, di terra pressata e frammenti di tegole, im
postato su uno strato di terreno argilloso. La sede stradale è larga 
m 5,10 ed è limitata da un cordolo di blocchi squadrati di carparo, 
per un'ampiezza massima di m 5,70. Con molta probabilità si 
tratta della strada medievale (e moderna) di Santa Lucia, tradizio
nalmente nota anche come «strada degli argentari», ben nota dalle 
fonti d'archivio, che ricalca e in alcuni tratti si sovrappone ad un 
tracciato più antico. 

L'altra strada interessa invece l'estremo lembo orientale della 
città greco-romana; si sviluppa anch'essa in senso E-W e doveva 
probabilmente servire da collegamento fra la zona del cosiddetto 
quartiere portuale romano di Santa Lucia ed il Pizzone. Se ne è in
dividuato un tratto di circa m 50, in sezione, sempre durante lavori 
connessi con l'ampliamento della rete elettrica urbana, nel settore 

del personale operaio della Soprintendenza, degli assistenti A.M. Barone, L. Gadaleta, G. 
Nardin e R. Zampa, delle disegnatrici E. Perrino, C. Scialpi, D. Zampa e A. Zingariello, 
nonché di D. Arco e di altri operatori del laboratorio di restauro. 
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più orientale di via Cugini. V n piccolo saggio ha consentito di veri
ficarne le caratteristiche strutturali, che trovano riscontri precisi 
nella strada rinvenuta nel 1985 in uno stabile di via Diego Peluso 5

; 

si tratta di un letto di piccole basole di carparo, ben allettate e si
stemate l'una accanto all'altra, nei cui interstizi e sulla cui superfi
cie s'imposta un battuto di terra. 

In via Pupino, infine, si segnala il rinvenimento di un breve 
tratto di muratura romana con pietrame a secco, presso la quale 
sono stati raccolti frammenti di intonaco rosso e di terra sigillata 
chiara. 

Per quanto riguarda la· campagna di scavo nel cantiere com
preso tra le vie Aristosseno, Tesoro, Livio Andronico e Rintone, 
parte dell'antico· Fondo Tesoro noto per le tombe rinvenute alla 
fine del secolo scorso, essa fu iniziata nel 1983 6 e fu varie volte so
spesa per indisponibilità di fondi, sino al suo compimento avvenuto 
solo tre mesi fa. 

Vista l'enorme mole di informazioni e di materiali recuperati, 
a dispetto delle manomissioni moderne, nell'area adibita in un re
cente passato a deposito delle Ferrovie del Sud-Est, non è al mo
mento possibile tracciare un quadro organico e puntuale delle si
tuazioni emerse. L'importanza delle evidenze è però tale che si ri
tiene necessario farvi cenno in questa sede, per aggiungere nuovi 
dati a quelli già presentati nel Convegno del 1984 7• 

Nella fascia occidentale del cantiere, il banco tufaceo appare 
interessato da una serie di pozzi e cisterne, di cui se ne sono sca
vati rispettivamente quattro e sei; alcune cisterne sono di forma 
rettangolare, in un caso comunicanti onde consentire un livello co
stante dell'acqua, spesso con vere in muratura accuratamente co
struite; gli uni e le altre hanno restituito in genere materiale cera
mico databile al IV e III sec. a.C. 

5 Cfr. G. ANDREASSI, in AttiTaranto 1985, p. 374. 
6 E.M. DE JUUIS, in AttiTaranto 1983, pp. 424-426, tav. LII. 
7 E.M. DE JUUIS, in AttiTaranto 1984, pp. 561-562, tav. Ll,l. 
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Sono presenti, inoltre, resti di una tubazione in argilla, fos
sette forse di decantazione, un grosso pithos in situ e quattro fosse 
di scarico (5, 6, 7, 8), due colme di ceramica arcaica (corinzia, 
coppe ioniche, un frammento protocorinzio} e due con materiali an
cora di IV-III secolo. 

A nord di questa fascia si segnala una vasta area coperta da 
un deposito cineroso ricco di scorie di ferro, derivato probabil
mente dall'esistenza nelle vicinanze di un forno siderurgico; atti
vità cui si ricollegano anche le numerose bocche di mantice rinve
nute nei pozzi e nelle cisterne. 

Il banco tufaceo di cui si è detto rivela ad est una delimita
zione molto netta, costituita da un taglio regolare con orienta
mento NS, oltre il quale s'impianta una serie di strutture abitative 
poggiate su un consistente riempimento, che ha dato notevoli 
tracce di frequentazione sin da epoca arcaica. 

Di un vasto ambiente, già individuato a nord nel 1983, nella 
recente campagna di scavo si è approfondita l'indagine: nella sua 
parte meridionale erano ricavate tre cisterne, separate dal resto del 
vano mediante un setto trasversale, dalle quali si è recuperato ab
bondante materiale riferibile alla seconda metà del IV sec. a.C. 

N ella zona centrale del cantiere, sul piano pavimentale del 
vano A, costituito da terra battuta, si apriva una fossetta probabil
mente votiva, rivestita di argilla cruda e contenente una coppetta, 
una lucerna, un peso da telaio, un vasetto votivo, un krateriskos ed 
il fondo di uno skyphos ancora della fine del V sec. a.C. Allo stesso 
livello era ancora in situ un fornello, delimitato da un cordolo di 
tufina e con il piano di cottura circondato da terreno cineroso. Al 
di sotto del pavimento si sono individuate due fosse di scarico (II, 
III) a quote diverse, con materiali databili al V sec. a.C., mentre 
sulla roccia vi è presenza di ceramica corinzia. 

L'esplorazione dell'attiguo vano C, cui si appoggia il succes
sivo ambiente A, ha rivelato una situazione analoga, cioè un'in
tensa frequentazione che ne precede l'impianto, documentata, sotto 
il livello pavimentale, da quattro fosse di scarico (IV, V, VIII, IX) 
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attribuibili al VI ed al V sec. a.C. e da una canaletta formata da 
copp1. 

A sud del vano C, e ad esso addossato, si trova un piccolo am
biente dalle strutture murarie più leggere, sotto il quale sono ap
parse tre altre fosse di scarico (1, VI, VII) le quali, come sempre, 
restituiscono in grande quantità ceramica acroma e da fuoco, fram
menti di grossi contenitori e resti carboniosi. Identica situazione si 
riscontra nel vano D, che ha il lato ovest appoggiato al taglio del 
banco tufaceo: al di sotto di esso le fosse di scarico (X, XI, XV) 
sono attribuibili a frequentazione del VI e V sec. a.C., mentre sul 
fondo roccioso la cisterna 26 appare colma di materiali della prima 
metà del VII secolo. 

Nell'angolo NW del vano E, addossato anch'esso al banco tu
faceo e bipartito da un setto trasversale, si è messo in luce un de
posito di centocinque vasetti votivi. Nel riempimento sottostante, la 
presenza, fra l'altro, di coroplastica arcaica, di una testina dedalica 
e di frammenti di ceramica attica a figure nere documenta una fre
quentazione precedente. 

Nell'area centrale delimitata sui lati nord e ovest dagli am
bienti A, C, D, E, in origine almeno in parte scoperta, si è potuto 
accertare un intervento di sistemazione con uno spesso strato di tu
fina compattata, che ha sigillato materiali della seconda metà del V 
sec. a.C. Al di sopra era presente il crollo degli ambienti circo
stanti, il cui impianto è da riferire perciò agli inizi del IV, se non 
proprio alla fine del V secolo. 

Procedendo verso sud, ha termine il taglio del banco tufaceo, 
che si presenta ora alla stessa quota rilevabile nella fascia orientale 
dell'area. Qui, data la minore consistenza del deposito archeolo
gico, si sono avuti i maggiori disturbi di epoca moderna; i pochi 
setti murari venuti alla luce, comunque, permettono di intuire una 
rarefazione delle strutture abitative. 

Si possono essenzialmente individuare solo tre ambienti fra di 
loro distanziati, dei quali si conservano solo pochi brandelli di 
muri. In prossimità dei setti 31 e 32 si rinviene ceramica del VI 
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sec. a.C., mentre nell'area del vano delimitato dai setti 37 e 38 è 
emerso un ammasso di terrecotte relative al culto dei Dioscuri e di 
Demetra, con numerose statuette arcaiche raffiguranti la divinità 
seduta in trono. 

Sono queste, forse, le sole strutture arcaiche sopravvissute alla 
frequentazione successiva, quale è testimoniata dai materiali recu
perati nei pozzi e nelle cisterne che abbondano in questa parte del
l' area. Alcune di tali strutture, cadute in disuso, furono utilizzate 
per liberare il terreno dai materiali che lo ingombravano: il pozzo 
35 è risultato infatti ricolmo solo di tegole; la cisterna 29, invece, 
fu riempita solo in parte e l'imboccatura venne poi sigillata con 
due lastre pertinenti alla copertura di una tomba. 

I pozzi (22, 23, 27, 34) raggiungono la falda acquifera anche a 
m 5 quasi di profondità; la ceramica rinvenuta nei riempimenti ap
partiene a fasi che vanno dalla prima metà del IV fino al II sec. 
a.C. Si segnala inoltre la cisterna 33, con riempimento relativo alla 
seconda metà del IV, sul cui fondo, disposti su di un letto di te
gole, si sono ritrovati oltre venti vasi integri, e lo stesso pozzo 36, 
cronologicamente affine, che ha restituito un'ingente quantità di 
vasi, anch'essi interi, da ritenersi impiegati per la decantazione 
dell'acqua 8• 

Non va infine sottaciuto come, sempre nella parte meridionale 
del cantiere, si siano messe in luce tre tombe: due erano già violate 
(una a semicamera), mentre in una terza si è potuto recuperare il 
corredo, della seconda metà del IV sec. a.C. 

Attraverso vari ulteriori tasselli, si sta cercando di ricomporre 
in questi ultimi anni l'assetto topografico e storico della necropoli 
tarantina, soprattutto in relazione alla fase ellenistica9

• 

Tra i rinvenimenti relativi al periodo arcaico vanno segnalate 
due sepolture a fossa in corso Italia, in prossimità dell'incrocio con 

8 Cfr. A. CocCHIARO, l pozzi, le vasche, le cisterne, in Mare d'Egnazia. Dalla preisto
ria ad oggi: ricerche e problemi, Fasano 19832 , pp. 93-106 (in particolare pp. 95-98). 

9 Una ricerca è in corso in collaborazione con la Bayerische Akademie der Wissen
schaften di Monaco (prof. Pau! Zanker). 
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via Argentina, area in cui, negli anni '50, era stata già indagata 
un'ampia fascia sepolcrale riferibile a fasi cronologiche diverse. In 
entrambe le tombe è documentata la presenza di ceramica paleoco
rinzia; nella tomba 2 di coppe ioniche di tipo Bl. 

Sempre fra i rinvenimenti del VI sec. a.C. vanno inquadrati 
quattro sarcofagi di carparo messi in luce in via Viola, uno dei 
quali ha restituito 78 scarabei in «pietra talcosa » 10 di tipo egittiz
zante, con geroglifici e crittogrammi incisi. Questo rinvenimento, 
insieme con altri due effettuati rispettivamente nel 1918 (area di 
Villa Pepe) e nel 1961 (area della domus di via Nitti 31), acquista 
particolare importanza in quanto sembra essere riferibile alla pro
duzione della colonia greca di N aukratis 11

, dove maestranze non 
egiziane, interpretando il patrimonio figurativo e scrittorio locale, 
finivano per realizzare prodotti, come questi scarabei, in cui le ico
nografie e i caratteri geroglifici originali sono fraintesi, rispon
dendo ormai soltanto ad esigenze commerciali legate alla clientela 
straniera. Fra gli scarabei, simili per fattura (dorso costantemente 
caratterizzato da una linea orizzontale o concava di separazione fra 
prototorace ed elitre, separate a loro volta da una linea verticale), 
se ne distingue uno anch'esso in «pietra talcosa » azzurra. 

Dopo quest'ultimo rinvenimento, Taranto viene a caratteriz
zarsi come quello fra i centri greci che ha restituito la più ampia 
documentazione di scarabei egittizzanti (ll nel 1918, 158 nel 1961, 
78 nel 1986), la cui documentazione si concentrava finora in aree 
legate al commercio fenicio (Sardegna), tanto da determinare per 
lungo tempo l'attribuzione di tali prodotti a centri fenici. 

Durante i lavori per la realizzazione della rete fognante in via 
Alto Adige, è stato possibile seguire per circa 500 metri la trincea 
relativa alla condotta, mettendo in luce oltre 50 tombe; se a queste 

10 G. MATTHIE ScANDONE, Scarabei e scaraboidi egiziani ed egittizzanti del Museo Na
zionale di Cagliari, Roma 1975, p. 13. 

11 G. MATTHIE ScANDONE, op. cit., p. 13, nota l, nonché F. VON BISSING, Rapporti com
merciali della colonia greca in Egitto, Naukratis, in Atti l Congr. lnt. di Preistoria e Pro
tostoria Mediterranea, Firenze 1950, pp. 479-482. 
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si aggiungono le sepolture individuate nel 1975 sulla stessa sede 
stradale alle spalle della Bestat 12

, il numero cresce notevolmente. 
Le tombe si concentrano, a distanza variabile e discontinua, in 

nuclei omogenei inquadrabili fra i primi decenni del IV ed il III 
sec. a.C., o fra il III e il II secolo. Si discosta cronologicamente 
solo la tomba 24, un sarcofago di carparo inserito in una presunta 
canalizzazione più antica, con andamento N-S. Essa è databile tra 
la fine del VI e gli inizi del V secolo e si differenzia dalle altre se
polture della zona sia strutturalmente che per la composizione del 
corredo funebre (fibule in osso a forma di volatile, due alabastra, 
corona funeraria ad elementi conici dipinti in rosso, resti di cofa
netto in osso); interessante, nella stessa tomba, il rinvenimento, an
cora in situ, dei quattro ganci di ferro con resti lignei relativi alla 
cassa deposta nel sarcofago. 

Nel corso dell'intervento sono state scavate tombe a fossa sem
plice e a semicame~a, con o senza copertura; in quest'ultimo caso 
l'individuazione del corredo e della deposizione (vuoi relativa a 
inumati che ad incinerati), senza tracce di violazione, consente di 
ipotizzare l'originaria esistenza di coperture lignee, cui si riferireb
bero gli incassi presenti all'esterno di alcune fosse. 

Un altro dato interessante consiste nell'aver individuato di
verse tombe a fossa con. incinerazione, relative soprattutto alla fase 
di III-II secolo, in cui la composizione del corredo presenta le 
stesse caratteristiche delle coeve sepolture ad inumazione. 

Dal punto di vista strutturale si segnalano la tomba 3 a semi
camera, intonacata con nicchie, e la tomba 16, a camera con vesti
bolo quadrangolare e letto funebre intonacato, a «T» (tipologia già 
attestata nella necropoli tarantina), che hanno restituito moltissimi 
elementi relativi al monumento funerario esterno, in carparo. Ri
cordiamo fra gli altri un frammento di dito, pertinente forse ad 
una statua marmorea a grandezza naturale, ed un rilievo (forse di 

12 F.G. Lo PORTO, in AttiTaranto 1975, p. 645, tav. LIX,l-2. 
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acroterio) in pietra tenera con figura femminile in corsa verso de
stra, relativa probabilmente ad una scena di ratto 13

• 

La tomba 16 presentava sul letto funebre i resti di un inumato 
di sesso femminile, del cui corredo faceva parte anche un orec
chino d'oro con pendente ad erote e, ad un livello superiore, 
un' olla cineraria in terracotta, nonché un'ulteriore incinerazione 
concentrata presso la porta. La realizzazione della tomba 16, inqua
drabile tra la fine del III e gli inizi del II sec. a.C., ha comportato 
la parziale distruzione di una tomba a fossa senza copertura (la 21), 
di cui è stata asportata la testata orientale, successivamente tompa
gnata con un blocco squadrato per completare la parete occiden
tale del vestibolo. 

Il corredo della tomba 21, relativo a un individuo in età giova
nile, risultava accatastato presso la fiancata settentrionale della 
fossa insieme con il cranio, mentre il resto della deposizione era 
perfettamente in situ. 

Oltre alla documentazione fornita dallo scavo di via Alto 
Adige, altre aree della città ci hanno permesso di accrescere le co
noscenze sul rito incineratorio fra il IV e il I sec. a.C., finora tra
scurato e spesso neppure notato durante le frettolose indagini m 
area urbana. 

A tal proposito, un'importanza notevole sembra rivestire la 
tomba l rinvenuta in corso Piemonte durante i lavori dell'ENEL, 
caratterizzata da una fossa rettangolare ricavata nella roccia, molto 
profonda, in cui sono stati rinvenuti una pelike apula a figure rosse 
inquadrabile nel terzo venticinquennio del IV sec. a.C., contenente 
i resti di un incinerato, nonché il corredo relativo, messo in luce in 
uno strato carbonioso spesso oltre cm 20 sul fondo della sepoltura; 
particolare, quest'ultimo, che potrebbe far ritenere che la fossa 
stessa sia servita da ustrinum. Durante lo svuotamento della pelike 
in laboratorio, inoltre, sono stati rinvenuti i resti di una corona fu-

13 Entrambi dalla tomba 3. Cfr., per il tipo, J.C. CARTER, The Sculpture of Taras, 
Philadelphia 1975, p. 83, n. 289, tav. 50. 
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neraria in bronzo e un anello in oro riproducente due kantharoi af
frontati. 

Tra la fine del II e gli inizi del I sec. a.C. si può collocare, in
vece, la tomba 6 di via Cesare Battisti, a sarcofago di carparo into
nacato, contenente al centro i resti di un incinerato e un'olia con 
coperchio presso l'angolo NE, il cui contenuto non può essere rife
rito ad un'altra cremazione, ma forse all'inumazione di un neo
nato. 

Gli altri rinvenimenti, di via Sardegna, corso Piemonte, via 
Lombardia, via Cesare Battisti, via Cagliari, rientrano nelle tipolo
gie note riferibili ad età ellenistica e servono a colmare progressi
vamente le maglie del settore orientale della necropoli compresa 
entro le mura. 

Ad area suburbana, invece, va riferito il nucleo di necropoli, 
databile tra la fine del IV e il III sec. a.C., con una fase più re
cente del II-I secolo, indagato in una zona antistante il convento 
dei Cappuccini nell'ambito dei lavori di ampliamento della Sta
zione Ferroviaria, non lontano dali' altro del quartiere Tamburi di 
cui fu data notizia l'anno scorso 14

• 

Nell'area, che potrebbe corrispondere alla parte superstite 
dello Scoglio del Tònno, notissimo per l'insediamento protostorico, 
le tombe sono a fossa, scavate nel carparo o nel bolo compatto e 
coperte da doppie lastre litiche, oppure terragne con copertura di 
tegole. Da una tipica tomba a semicamera di età ellenistica proven
gono fra l'altro due orecchini in oro con pendenti ad ero te e ro
setta con granato. 

Sempre per quanto riguarda la città di Taranto, è stato recen
temente intrapreso lo studio volto ad un corretto restauro del tem
pio greco arcaico detto «di Poseidon ». La progettazione dei nuovi 
e auspicati conclusivi interventi si avvale del ricorso a tecnologie 
avanzate, per il conseguimento dei necessari dati sullo stato di con-

11 Cfr. G. ANDREAS.~I, in AttiTaranto 1985, p. 375. 
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servazione e per la verifica ed il raffronto fra l'attuale e l'origina
ria giacitura spaziale delle colonne superstiti 15

• 

I successivi interventi mireranno perciò non solo a rimuovere 
le cause di degrado, ma anche a recuperare una corretta lettura del 
monumento e ad organizzare e qualificare gli spazi circostanti in 
rapporto con la fruizione e la conservazione di tutte le testimo
nianze, fino a quelle più recenti. 

Nel 1985, la Soprintendenza ha infine avviato una serie coor
dinata ed organica di interventi di protezione e restauro della villa 
romana sita in località Torre Saturo nel comune di Leporano, par
zialmente scavata fra il 1969 ed il 1970 16

• Con il disinteressato ap
porto della Nuova Italsider, che ha installato grandi strutture pro
tettive realizzate con carpenterie tubolari in acciaio, sono stati 
quindi avviati tutti quei lavori preliminari all'auspicata realizza
zione di un parco archeologico. 

Provincia di Lecce 

Ricordo innanzi tutto, nel campo della preistoria, le indagini 
condotte in regime di concessione, dall'Istituto Italiano di Preisto
ria e Protostoria nella Grotta dei Cervi a Porto Badisco, sia nell' au
tunno 1985 sia in queste ultime settimane, e dall'Università di 
Lecce nella Grotta Cappuccini di Galatone 17

• 

Due brevi campagne di scavo sono state condotte, mvece, ne-

15 L'intervento si avvale della consulenza del prof. G. Gullini, a ciò interessato dal 
soprintendente prof. D. Adamesteanu nel 1978; cfr. F. FIUPPI, Nuovi saggi nell'area del 
tempio arcaico di Taranto, in Ricerche e studi 9, 1976 [ma 1980], pp. 67-82. Attuale re
sponsabile dei lavori è l'arch. R. Bozza, che cura anche l'intervento alla villa di Saturo di 
cui si riferisce subito dopo. 

16 F.G. Lo PoRTO, in AttiTaranto 1969, p. 264; E. LATTANZI, in AttiTaranto 1970, pp. 
541-542. 

17 Cfr. E. INGRAVALLO, La Grotta Cappuccini di Galatone, Galatone 1985. 
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gli ultimi mesi del 1985, direttamente dalla Soprintendenza 18
: l'una 

ancora a Parabita in località Masseria Vecchia 19
, dove è stata 

aperta una trincea sul lato ovest dell'area di scavo, che ha consen
tito di verificare la presenza di livelli protostorici (Bronzo finale) 
sul pendio occidentale del rilievo, l'altra a Porto Cesareo in località 
Torre Chianca. 

Quest'ultimo intervento, dovuto alla segnalazione di scavi 
clandestini, se ha confermato l'avvenuto depredamento di tombe 
scavate nel banco roccioso, ha consentito peraltro il recupero di 
due sepolture della prima età imperiale, costruite con lastre di pie
tra e coppi, da mettere verosimilmente in relazione con una coeva 
villa, o piuttosto fattoria, già nota nelle vicinanze da una prece
dente segnalazione. 

A Muro Leccese è continuata l'esplorazione dell'area destinata 
a Zona 167, in località Palombara 20

• L'indagine si è qui notevol
mente estesa, interessando la parte nord della zona e, molto più in
tensamente, quella sud. Nella prima area, una serie di trincee esplo
rative ha consentito di individuare numerose fondazioni di strutture 
abitative, di cui rimanevano le assise di fondazione a blocchi squa
drati, nonché un imponente asse stradale orientato E-W. 

Nell'area meridionale, invece, posta nelle immediate vicinanze 
della fortificazione messapica, lo scavo ha per la prima volta af
frontato il problema della cinta muraria interna. Qui, infatti, la 
presenza di un grosso muro a secco, parallelo alla grande cinta di
fensiva a blocchi squadrati, aveva fatto ipotizzare la presenza, in 
analogia con altri noti centri messapici, di una seconda cinta mura
ria più interna. Ma l'evidenza dello scavo, peraltro tuttora in corso, 
se ha consentito di individuare l'esistenza, al di sotto del muro a 
secco, di una rilevante serie di strutture, alcune delle quali notevol-

18 Il peso della tutela è stato sostenuto per tutta la provincia dall'ancora piccolo Uffi. 
cio di Lecce della Soprintendenza, che è diretto dal dott. G.-P. Ciongoli, coadiuvato in 
particolare da R. Merico e F. Volpicella. 

19 Cfr. G. ANDREASSI, in AttiTaranto 1985, p. 379. 
20 Cfr. G. ANDREASSI, in AttiTaranto 1985, pp. 379-380. 
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mente conservate, non sembra al momento confermare inequivoca
bilmente tale ipotesi. 

Se, infatti, il rinvenimento di numerosi proietti in pietra e di 
ghiande missili in piombo attesta la fine violenta almeno di questa 
parte della città messapica, la tecnica costruttiva di alcune fra le 
strutture venute in luce, costituite da più filari di ortostati, sembra 
negare una loro funzione difensiva, almeno a livello progettuale. 
Vero è peraltro che la constatata presenza di almeno due fasi po
trebbe far pensare a un riutilizzo delle strutture esistenti in un mo
mento di estremo pericolo, identificabile verosimilmente con la 
conquista romana, come estremo apprestamento difensivo. È da ri
levare comunque che il materiale ceramico finora recuperato non 
scende oltre il III sec. a.C. 21

• 

Da menzionare ancora, a Muro Leccese, il rinvenimento di 
una tomba a cassa nel corso di uno sbancamento edilizio effettuato 
in via Martiri d'Otranto, con corredo databile a poco dopo la metà 
del IV sec. a.C. 

Nella stessa località, infine, una missione francese 22 ha effet
tuato un intervento nel settore nord delle mura, mettendo in luce 
una porta di accesso alla città. 

Un altro centro messapico in cui sono stati effettuati diversi 
interventi è stato quello di Vaste (l'antica Basta), nel Comune di 
Poggiardo. I risultati più significativi sono stati costituiti dal rinve
nimento di due tratti stradali, riferibili alla città messapica, e di al
cuni resti di strutture abitative, di cui almeno una assegnabile ad 
età repubblicana. 

Ad Alezio, un'ulteriore campagna di scavo in località Raggi ha 
consentito finalmente di individuare e mettere in luce un tratto di 
una certa consistenza dell'abitato romano. Si è così meglio preci
sato il percorso di una strada con andamento E-W e si è messa in 

21 Nel frattempo, si è comunque provveduto a richiedere con urgenza l'emissione di 
apposito decreto ministeriale di vincolo a tutela di questo importante settore dell'abitato 
antico. 

22 Diretta dal prof. J.-1. Lamboley. 
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luce parte di una villa rustica, come è comprovato dalla presenza 
di alcune vasche, databile ad età imperiale. 

Ad Ugento, numerosi interventi di urgenza 2\ conseguenti al
l' esecuzione di lavori di scavo pubblici e privati, hanno consentito 
di individuare con sempre maggiore precisione le fasi di vita dell'a
bitato antico. 

In particolare, la prosecuzione dello scavo di un edificio di 
epoca romana, del cui rinvenimento si era fatto cenno lo scorso 
anno 2

\ ha consentito di precisarne meglio le fasi costruttive e di 
verificare che lo stesso prospettava su di un asse stradale con anda
mento NW-SE, anch'esso interessato da successivi rifacimenti. 

Nuovi dati non solo sulla fase romana, che continua a confer
marsi particolarmente importante, ma anche sui periodi più antichi 
della fase messapica, sono stati acquisiti nel corso di un breve in
tervento effettuato in via Ercole, dove, al di sotto delle fondazioni 
degli edifici di età romana, si sono rinvenuti livelli arcaici con ce
ramica indigena e greca. 

Di maggior respiro un intervento, peraltro sempre di urgenza, 
condotto in località Sant'Antonio, in prossimità della cinta muraria 
messapica, dove nel corso di uno sbancamento è venuta in luce 
un'area necropolare, che si è potuto indagare solo in parte. I non 
molti corredi recuperati dalle 25 tombe sinora esplorate attestano 
l'utilizzo dell'area almeno dal VI alla metà del IV sec. a.C. 

Provincia di Brindisi 

È continuata anche quest'anno l'attività a Valesio della mis
sione olandese della Libera Università di Amsterdam 25

• In partico-

23 Svolti con la collaborazione dell'ispettore onorario C. Scarcella. 
" G. ANDREASSI, in AttiTaranto 1985, p. 381, tav. XXXV,2. 
25 Cfr. G. ANDREASSI, in Atti Taranto 1985, pp. 383-384; v. ora J. BOERSMA ·D. YNTEMA, 

Valesio. Storia di un insediamento apulo dall'Età del Ferro all'epoca tardoromana. Bi/an· 
cio delle ricerche dopo tre campagne di scavo, Fasano 1987. 
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lare, essa ha proseguito lo scavo del complesso termale costruito al
l'inizio del IV sec. d.C., terminandone quello della parte ovest del
l' edificio, con la fornace del caldarium e l'adiacente ambiente d'in
gresso. Nella parte nord sono stati scoperti un corridoio situato di 
fronte alla sala d'entrata e tre ambienti di servizio, di cui due forse 
da identificare come stalle; l'ingresso principale è da cercare nel
l' angolo NE del complesso, che misura, per il momento, circa m 
24,80 x 27,50. 

Un edificio del II sec. d.C., demolito dai costruttori delle 
terme, è attestato dai frammenti d'intonaco e dal materiale cera
mico superstiti nello strato di riempimento sotto le terme. Intorno 
a queste sono stati anche riconosciuti resti di abitazioni preromane 
risalenti allo scorcio del IV sec. a.C. e in uso fino al I sec. a.C.: i 
muri sono costruiti a secco, con la parte superiore probabilmente 
in mattoni crudi. Ad un livello superiore sono stati infine rinvenuti 
due muri medievali, databili al XIII secolo sulla base di un sotto
stante deposito di materiale ceramico. 

L'attività di scavo e di tutela più continuativa e più intensa 
per la Provincia di Brindisi è stata rivolta alla stessa città capo
luogo. Qui, infatti, i lavori per la rete di metanizzazione, così come 
i nuovi cantieri edili che s'impiantano sia nell'area corrispondente 
all'abitato antico che in quella della necropoli di età romana, non
ché i molteplici lavori di ristrutturazione di vecchi stabili richie
dono ormai una presenza quotidiana da parte del personale della 
Soprintendenza 26

• 

26 L'attività di tutela per tutta la provincia ha fatto capo all'ufficio che si è andato 
costituendo in questi anni presso il museo di Egnazia, diretto ora dalla dott.ssa A. Coc· 
chiaro, con l'appassionata e sensibile collaborazione, in particolare, di F. Labate e G. Ce
leste. Spesso prezioso si è altresì rivelato il supporto del Museo Provinciale di Brindisi, 
nelle persone della dott.ssa A. Marinazzo e del direttore dott.ssa B. Sciarra Bardaro. Per 
l'attività della Soprintendenza Archeologica a Brindisi negli ultimi anni, v. ora G. AN
DREASSI, Brindisi dalla tutela alla fruizione, in La necropoli di via Cappuccini a Brindisi, 
Fasano 1988, pp. 41-59, nonché, per il riferimento alla topografia cittadina di vecchi e 
nuovi rinvenimenti, A. CocCHIARO- B. SCIARRA BARDARO, Per una carta archeologica di 
Brindisi, ibid., pp. 11-39. 
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Nel luglio 1985, ristrutturandosi in via Santa Chiara 16 un 
edificio di proprietà dell' arch. Piero O resta, era venuta alla luce 
un'apertura praticata nel cervello della volta di un ambiente ipo
geo27. L'indagine, condotta dalla fine di settembre al novembre 
dello stesso anno, ha interessato solo l'ambiente di m 4,20 x 2,40 
(denominato vano A) ricadente al di sotto della proprietà Oresta. 

Esso, perfettamente conservato, è delimitato sul lato ovest, pa
rallelo a via Santa Chiara, da un muro in opera quadrata a bu
gnato, mentre gli altri muri perimetrali e la volta a botte sono rea
lizzati in conglomerato di pietrame e pozzolana. Nel lato est, oppo
sto al muro in opera quadrata, si apre un altro ambiente (vano C) 
con feritoia sulla parete di fondo, nonché l'accesso ad uno stretto 
cunicolo (B). Dal lato sud dello stesso vano A si accede ad un corri
doio ipogeo (larghezza m 1,95), esplorato solo per una lunghezza di 
m l, 70 (corrispondente ali' estensione della proprietà O resta). N ella 
porzione indagata, il corridoio risulta delimitato anch'esso dal 
muro a bugnato, mentre un altro cunicolo si diparte al suo inizio 
verso est. 

Nel 1876 l'arcidiacono Tarantini esplorò, proprio in via Santa 
Chiara, un ambiente ipogeo da cui si dipartivano in diverse dire
zioni tre corridoi, uno dei quali, come questo indagato al suo ini
zio, verso piazza Duomo. Con il prosieguo dell'indagine si potrà 
verificare l'effettiva estensione del «criptoportico», da identificare 
molto probabilmente con quello visto dal Tarantini, con cui ven
nero successivamente messe in relazione le scoperte di altri bracci 
in via Montenegro (1876), piazza Dionisi (1889) e piazza Baccarini 
( 1919-20). N o n solo, ma si potranno forse evidenziare le relazioni 
fra tali strutture ipogee ed i ritrovamenti poco documentati degli 
anni '50 in piazza Duomo, quando, per la costruzione dell'attuale 
sede del Museo Provinciale, vennero alla luce resti di strutture ter
mali. 

Il vano A indagato e il corridoio («criptoportico») che si di-

27 Cfr. G. ANDREASSI, in AttiTaranto 1985, p. 383. 
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parte verso p1azza Duomo potrebbero essere, infatti, entrambi di 
servizio ad un vasto complesso termale: nel muro in opera qua
drata del vano A, si apre difatti un rudimentale varco che metteva 
in comunicazione il praefurnium, all'interno dello stesso vano A, 
con un ipocausto, perfettamente conservato, sottostante il pavi
mento di un ambiente corrispondente all'atrio della proprietà Ore
sta. 

Le strutture ipogee indagate erano ingombre, sino a m 0,80 
dalla volta, da riempimenti databili ad età tardo-imperiale (III-IV 
secolo) e ad epoca moderna. La continuazione dell'indagine, so
spesa per motivi prudenziali, permetterà di definire la cronologia 
assoluta del muro in opera quadrata, pertinente con molta probabi
lità ad un primo edificio termale successivamente ampliato. A que
sta seconda fase sarà attribuibile la creazione del «criptoportico» e 
del vano A di servizio. 

In via Pergola angolo via De' Tarallo, alle falde della colli
netta del Seno di Levante, nota in passato per la scoperta di 
tombe, si sono eseguiti, fra aprile e maggio del 1986, saggi strati
grafici in un cantiere per la costruzione di un parcheggio multi
piano, allo scopo di verificare la destinazione funzionale avuta in 
antico da questa zona della città moderna, dove finora non erano 
stati segnalati rinvenimenti. 

I saggi 28 hanno rivelato l'esistenza di uno strato di crollo di 
età ellenistica, riferibile ad un edificio di cui è stato messo in luce 
un setto murario in opera quadrata, con soglia in corrispondenza 
di un varco successivamente tompagnato, quando venne costruito 
un secondo setto, parallelo al primo. Le fondazioni di questo se
condo muro poggiano su un riempimento (sovrapposto al crollo el
lenistico) costituito da molteplici strati di coppi ed embrici. Man-

28 Lo scavo, che riprenderà all'arrivo del decreto ministeriale di occupazione, è stato 
possibile grazie alla disponibilità del proprietario rag. L. Passante. V. ora A. CocCHIARO, 

in Taras 7, 1987, pp. 159.161. 
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c ano, almeno finora, segni di frequentazione successiva all'età ro
mana imperiale. 

Lo scavo estensivo permetterà di verificare l'ipotesi che si 
tratti di un complesso sistema di drenaggi in una zona resa mal
sana dal ristagno delle acque defluenti dalla collina verso mare. 

Sempre a Brindisi, dal 28 aprile di quest'anno, si è dato inizio 
allo scavo di un'area esterna al nuovo teatro comunale nel rione di 
San Pietro degli Schiavoni. Prima di riferire sui primi più signifi
cativi risultati, al fine di comprenderne l'impostazione e di poterne 
seguire il particolare svolgimento non sarà superfluo un breve ex
cursus sulla storia dello scavo e della sistemazione d eli' area archeo
logica di San Pietro, che s'intreccia con quella della costruzione 
del teatro. 

Tra il 1963 e il 1965, nel rione di San Pietro degli Schiavoni, 
in seguito alla decisione di costruirvi il nuovo Palazzo di giustizia, 
veniva messo in luce un quartiere abitativo di età imperiale, con 
preesistenze di età repubblicana (domus con mosaici) e isolate testi
monianze della destinazione necropolare dell'area alla fine del V 
sec. a.C. 

A seguito delle scoperte archeologiche, si decideva la costru
zione, nell'area, del nuovo teatro comunale, pensile sui resti anti
chi, che furono protetti da teli di plastica e da una coltre di sabbia 
per tutta la durata dei lavori, mentre lo scavo delle fondazioni por
tava alla perdita di tutta la fascia perimetrale dello scavo. 

Ultimata la costruzione del teatro, nel 1983 venivano ripresi i 
contatti fra la Soprintendenza ed il Comune di Brindisi per la siste
mazione dello scavo, che è stata eseguita fra il dicembre 1984 e gli 
inizi del 1985 29

• 

N el 1985, inoltre, la Soprintendenza approvava di massima il 
progetto comunale di sistemazione d eli' area circostante, che preve
deva, dopo l'abbattimento di vecchi caseggiati autorizzato dalla So
printendenza per i Beni A.A.A.S., la creazione di una zona pedo-

'"' Cfr. G. ANDREASSI, in AttiTaranto 1985, p. 383. 
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naie immediatamente all'esterno degli accessi al teatro. L'approva
zione era comunque subordinata allo scavo integrale delle aree de
stinate ad essere compromesse o obliterate dai lavori. 

Nell'aprile di quest'anno, ultimate le demolizioni, si dava per
ciò avvio allo scavo archeologico di una fascia a ridosso della fac
ciata del teatro, che il Comune avrebbe dovuto destinare alla viabi
lità di emergenza richiesta dai Vigili del fuoco, mentre si decideva 
di riservare alle indagini future la restante area estesa fino a via 
Duomo. 

Lo scavo ha posto in luce tutta una successione, in senso N-S, 
di ambienti di epoca medievale e moderna, irreparabilmente inter
rotti nelle connessioni E-W dal preesistente tracciato di via San 
Pietro degli Schiavoni (prolungamento di via Santi), in corrispon
denza del quale erano state scavate ampie trincee e realizzate va
sche di cemento pertinenti alle reti idrica e fognante, che non solo 
avevano tagliato tutti gli strati post-antichi, ma avevano pure pri
vato di qualsiasi connessione un lungo muro esteso in senso N-S, a 
ridosso dello sbancamento effettuato per la costruzione del teatro. 
Tale muro è ascrivibile ad un'epoca successiva al XIII sec. d.C., 
per avere le sue fondazioni tagliato «butti» databili, appunto, a 
questo periodo. 

In un'area limitata dello scavo, contigua ad una «chiesa», le 
cui fondazioni erano state scoperte e distrutte nell'area attual
mente occupata dal teatro e di cui restano solo testimonianze orali, 
sono state poste in luce 19 sepolture, terragne e a cassa, in gran 
parte semidistrutte, tutte con rigoroso orientamento W-E, che pos
sono attribuirsi al XIII-XIV secolo sulla base della tecnica costrut
tiva delle casse, a blocchi parallelepipedi ben squadrati di tufo e 
per un'anfora a linee sottili che ricopriva il cranio di un individuo 
inumato in una fossa terragna. 

Giunti a questo punto, la Soprintendenza, per poter rilasciare 
il nulla osta definitivo alla viabilità prevista dal progetto comunale, 
raccomandava di farla coincidere con le aree già compromesse 
nelle strutture e negli strati dalle opere moderne, giungendo così 

646 



all'approvazione di un progetto di sistemazione viaria (approvato 
preventivamente anche dai Vigili del fuoco) limitata ad una fascia 
di sei metri lungo la fronte del teatro. Lo scavo, di conseguenza, è 
stato poi limitato all'area corrispondente alla ex via San Pietro de
gli Schiavoni, dove un tubo della rete fognante è risultato poggiare 
direttamente sui crolli di età romana, ricchissimi di intonaci di
pinti, e sul mosaico di un ambiente di cui è stata posta in luce la 
soglia e parte del perimetro, riconoscibile anche dalle trincee di 
spoliazione dei muri. 

Il mosaico (in luce per m 5 x 2), tagliato da tre buche e dalle 
fondazioni di un muro di età medievale, è databile alla fine del I 
sec. a.C.; è costituito da una fascia perimetrale bianca seguita al
l'interno da una piccola fascia di tessere nere, con una parte cen
trale a decorazione geometrica in bianco e nero bordata da una 
treccia. Di due ambienti contigui a quello con mosaico si sono evi
denziati due lembi del pavimento tardo-repubblicano del tipo scu
tulatum, ricadenti al di sotto del già citato lungo muro N-S. 

Si stava decidendo lo strappo dei lembi pavimentali, anche al 
fine di una comune loro collocazione museale (nell'ambito dello 
stesso teatro) con gli intonaci ricostruibili del soffitto e delle pareti, 
quando per l'esposto di alcune associazioni culturali brindisine, il 
19 settembre scorso, il pretore disponeva il sequestro cautelare 
delle strutture medievali e del mosaico, revocandolo comunque il 7 
ottobre sulla base dei chiarimenti da noi forniti. Per cui gli inter
venti di scavo e di restauro riprenderanno a giorni con piena legit
timità. 

Per quanto riguarda le necropoli di Brindisi, alla cui cono
scenza ha dato un decisivo contributo lo scavo condotto fra il 1982 
e il 1984 in via Cappuccini 30

, bisogna segnalare l'intervento effet
tuato nel novembre 1985 in via Adamello, in un'area immediata
mente contigua allo scavo di via Cappuccini, dove il Comune di 

30 G. ANDREASSI ·A. CoccHIARO, Brindisi via Cappuccini. Un anno di scavo per sei
cento anni di storia, Fasano 1984, ed ora La necropoli, o. c. a nota 26. 
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Brindisi ha in progetto di abbattere tre schiere di case, separate da 
vie interne, per l'edificazione di nuovi alloggi. Un saggio di m 
4 x 1,50, praticato in uno dei tracciati viari, ha confermato la previ
sta estensione della necropoli, con il rinvenimento, a contatto della 
breccia stradale, di quattro sepolture di inumati in cassa lignea, 
ascrivibili al II sec. d.C. 

Sempre per Brindisi, bisogna citare il progetto, redatto dal
l'arch. Filippo Danese, su incarico del Comune, per il restauro 
delle «colonne terminali» della via Appia. Il progetto, attualmente 
all'esame dell'Istituto Centrale per il Restauro, ipotizza lo smon
taggio della colonna integra ai fini del consolidamento e di un ri
montaggio corretto, essendo state acquisite le prove di un suo re
stauro errato, con rotazione dei rocchi, nell'ultimo dopoguerra. 

Contatti, infine, sono stati intrapresi dal Comune con lo stesso 
arch. Danese per il recupero delle cosiddette «vasche limarie », in 
realtà una cisterna multipla addossata al bastione di Porta Mesa
gne, conservata pressoché integralmente nel perimetro e su un lato 
per tutta l'altezza originaria fino all'attacco della volta, con ancora 
l'intonaco impermeabile delle pareti e il pavimento di bipedali. 

Ancora in provincia di Brindisi, nell'ottobre 1985, la Soprin
tendenza ha iniziato uno scavo ad Ostuni in località Spirito Santo, 
dove lavori abusivi di sbancamento avevano riportato alla luce il la
strane di copertura di una tomba, un frammento di capitello dorico 
in pietra, resti di tombe terragne ed un'enorme quantità di fram
menti ceramici 31

• 

Con la prima campagna, terminata nel mese di novembre, 
sono state individuate interessanti testimonianze dell'abitato prato
storico, a tratti sconvolte per il successivo insediamento delle 
tombe messapiche. 

La documentazione più cospicua è costituita da un piano di 
calpestio pertinente forse ad una capanna, pavimentato con piccole 

31 I lavori sono stati condotti dalla dott. ssa M. Carrieri assistita da S. Sportelli. V. 
ora M. CmRIERI, in Taras 7, 1987, pp. 134-135. 
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pietre, frammenti ossei di animali, minuti frammenti ceramici, tutti 
allettati nel terreno rossiccio in modo da ottenere una superficie 
piuttosto regolare. Non si è rinvenuta, nella parte sinora esplorata, 
nessuna traccia riferibile all'elevato (fori di palificazione o muretti 
perimetrali), mentre nei quadrati attigui sono stati rinvenuti resti di 
battuto sconvolto e piani di cottura costituiti da argilla regolar
mente spalmata sul terreno e carbonizzata per l'uso ripetuto. 

Il materiale ceramico recuperato in questi contesti, in corso di 
esame, è abbondante, seppure estremamente frammentario: impasto 
a grossi inclusi tipico dell'età del Ferro, ceramica geometrica riferì
bile alle fasi del Medio e Tardo Iapigio (VIII-VII sec. a.C.), cera
mica greca di importazione databile al VII sec. a.C. 

I livelli più antichi risultavano intaccati dall'inserimento di due 
tombe di età classica, piuttosto distanti l'una dall'altra. La tomba l 
{m 0,80 x 0,46; orientamento N-S) era costituita da un sarcofago mo
nolitico privo di fondo, parzialmente distrutto dall'escavatore, che 
ha cancellato anche ogni traccia di copertura. L'interno, completa
mente sconvolto e senza nessuna traccia della deposizione, conser
vava in un angolo un piccolo vaso a vernice nera. 

La tomba 2 (m 0,97 x 0,48/0,40; orientamento NW-SE), a fossa 
rettangolare rivestita di lastroni, utilizzava come piano di posa il 
fondo roccioso, mentre della copertura si conservava un solo lastrone 
di tufo. L'estremità NW della tomba si presentava regolare, con bloc
chi perfettamente squadrati, sagomati ad incastro, mentre l'estremità 
opposta risultava piuttosto irregolare a causa, forse, di un rimaneg
giamento della struttura, originariamente di dimensioni maggiori. 

All'esterno della tomba 2 sono state rinvenute deposizioni in 
giacitura secondaria. Alla testata NW erano accantonati i resti di 
due individui adulti e di un infante accompagnati da alcuni ele
menti di corredo (due unguentari a vernice nera con due lettere 
graffite, un vasetto acromo in frammenti); alla testata SE sono stati 
evidenziati i resti di . due infanti con il corredo ad essi pertinente: 
due figure femminili in terracotta, due skyphoi miniaturistici a ver
nice nera, una ciotolina acroma monoansata, tre astragali. 
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All'interno della tomba sono stati rinvenuti pochi resti di un 
infante. Il corredo, accantonato prevalentemente all'estremità SE, 
comprendeva alcuni astragali e numerosi vasi a vernice nera e del 
tipo di Gnathia, databili, così come i corredi delle deposizioni 
esterne, tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. 

La successiva campagna è stata condotta, col contributo finan
ziario del Comune di Ostuni, nei mesi di aprile e maggio 1986, in 
una zona a nord dello scavo precedente. Più sporadiche, qui, le te
stimonianze di età protostorica, costituite unicamente da ceramica 
d'impasto e geometria iapigia, non riferibili a strutture. 

Oltre ad una cisterna moderna, si rinveniva una fossa votiva 
di età classica, scavata nel terreno rossiccio e segnalata da un 
cippo, distrutto nella parte superiore. L'interno della fossa, caratte
rizzato dalla presenza di terreno cinerognolo, era colmo di vasi 
frammentati in antico, avanzi di pasto e semi carbonizzati; vi si è 
rinvenuto altresì un tintinnabulum raffigurante un bimbo su por
cellino. 

Nei quadrati più a sud sono stati rinvenuti una fossa per la 
decantazione dell'argilla, colma di argilla cruda giallognola, e due 
rozzi blocchi parallelepipedi in pietra viva di notevoli dimensioni, 
riferibili probabilmente ad una fondazione. 

Ad Egnazia, infine, si è appena dato avvio al restauro delle 
fortificazioni tardo-antiche dell'acropoli, crollate in alcuni tratti ne
gli anni scorsi 32

• Preliminari al restauro sono alcuni saggi stratigra
fici in corso, che avranno il duplice scopo di chiarire tipo e crono
logia delle fondazioni di queste mura. 

Provincia di Bari 

Sono ripresi quest'anno, e sono ancora in corso, gli scavi siste
matici nel sito neolitico di Scamuso, a sud-est di Bari-Torre a 

32 Direzione dell ' arch. G. Vinci. 
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Mare 33
• Anche le nuove ricerche hanno avuto per oggetto l'area 

nord dell'insediamento, dove già nel 1985 31 era stata messa in luce 
parte di una struttura abitativa risalente al IV millennio avanzato. 

Le altre fasi di frequentazione del sito appaiono sempre più 
evidenti. In particolare è stato identificato uno strato sottostante di 
terreno nerastro, con resti culturali già riferibili agli inizi del IV 
millennio (in cronologia radiocarbonica), ed un altro di base, di co
lore rossastro e poggiante su argilla, con datazione radiometrica 
agli inizi del V millennio. 

Oltre a resti di strutture riferibili al Neolitico Antico (un ac
ciottolato pavimentate e parte di un fondo di capanna stratificato 
contenente il crollo dell'intonaco di copertura), si segnala l'esi
stenza di piccoli recinti circolari e di un pozzetto utilizzati nel 
corso del IV millennio, con la presenza di elementi paleobotanici. 

Nel mese di dicembre dello scorso anno si è effettuata una 
terza campagna di scavi nella Grotta della Tartaruga, aprentesi nel 
versante orientale della Lama Giotta e scoperta nel 1982 in occa
sione dei lavori per il raddoppio della S.S. 1635

• 

Le ricerche hanno innanzitutto confermato la prevalente desti
nazione funeraria della cavità: le quattro grotticelle finora esplo
rate, ricavate artificialmente nella calcarenite pleistocenica lungo il 
perimetro meridionale, attestano una continuità di utilizzo nella 
prima età dei Metalli e nel Protoappenninico, con alcuni elementi 
che fanno ritenere probabile che l'impianto possa essere già neoli
tico. 

In particolare, sono state oggetto di scavo le grotticelle 3 e 4, 
m origine comunicanti fra loro e, forse nel Protoappenninico, di-

33 Gli scavi, diretti per la Soprintendenza dalla dott.ssa F. Radina, si svolgono con la 
collaborazione del Dipartimento di Storia della Il Università di Roma (prof. F. Bianco
fiore, coadiuvato dal dott. D. Coppola). 

3' G. ANDREASSI, in AttiTaranto 1985, pp. 385-386. V. ora D. CoPPOLA, in Archeologia 
di una città. Bari dalle origini al X secolo, Bari 1988, pp. 36-53, figg. 12-36. 

35 Scavi diretti dalla dott.ssa F. Radina; E.M. DE Juws, in AttiTaranto 1982, pp. 520-
521. V. ora D. CoPPOLA, in Archeologia di una città, o.c., pp. 69-76, figg. 51-62; F. RADINA, 
ibid., pp. 154-160, figg. 71, 166-184. 
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vise da una complessa struttura a secco di blocchi calcarei, che in 
parte serviva anche come chiusura degli accessi. In due piccole nic
chie laterali sono stati individuati i crani di alcuni individui, proba
bilmente da riferire alle prime inumazioni, accantonate poi per far 
posto a quelle successive. 

L'attenzione è stata inoltre rivolta allo scavo delle due grandi 
buche di forma ovale che si aprono sul piano di calpestio calcareni
tico, anch'esse d'impianto neolitico e riutilizzate, come le grotti
celle funerarie, in età successiva. All'interno, oltre all'abbondante 
ceramica, che rientra tipologicamente nel repertorio di classi già 
noto nella grotta dalle precedenti campagne di scavo, si sono rinve
nuti alcuni frammenti di macine in pietra tenera. 

A Masseria del Porto, fra Gioia del Colle (Bari) e Castellaneta 
(Taranto), si sono completate nel 1986 le ricerche 36 nella già nota 
necropoli dolmenica dell'età del Bronzo, con due saggi stratigrafici 
e la messa in luce di un tratto di muro antico in uno dei recinti li
tici situati a nord del sepolcreto dolmenico di Murgia San France
sco, individuato già nel 1978. 

Entrambi i saggi, ognuno di m 5 x 5, hanno restituito soltanto 
frammenti di ceramica d'impasto, industria litica e resti faunistici 
(avanzi di pasto), senza nessuna testimonianza monumentale. In via 
preliminare i reperti sembrano ascrivibili ad un unico orizzonte 
culturale, quello del Bronzo Tardo (XII-X sec. a.C.), con qualche 
elemento superficiale anche di epoca classica. 

Non lontano, sull'acropoli di Monte Sannace, fra l'ottobre e il 
novembre 1985, la Soprintendenza ha provveduto al restauro delle 

36 Condotte dal prof. R. Striccoli, Istituto di Civiltà preclassiche dell'Università di 
Bari. Cfr. R. STRICCOLI, in AttiTaranto 1985, pp. 397-403, tavv. XLIII-XLIV; lo., Masseria 
del Porto. Scavi nel sepolcreto di tipo dolmenico di Murgia San Benedetto (1983), in 
Gioia. Una città nella storia e civiltà di Puglia, Fasano 1986, pp. 7-106. V. ora Io., « Dol
men a galleria» e sepolcri dolmenici a tumulo di Masseria della Madonna a sud-ovest di 
Gioia del Colle (Bari), in Gioia II, Fasano 1988, pp. 7-71. 
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pareti interne di due grandi tombe a semicamera di età ellenistica, 
rinvenute durante la campagna di scavo del 1978 (scavo G) 37

• 

Le due tombe (6 e 8) fanno parte di un gruppo di tre sepol
ture dello stesso tipo, costruite in blocchi isodomici di tufo, alli
neate in direzione N-S all'interno di un grande vano rettangolare 
allungato. Le tre sepolture erano state già violate in antico e tra
sformate in discariche durante le ultime fasi di occupazione dell 'a
cropoli, fra il II sec. a.C. e il I d.C. 

Dopo il restauro, le pareti intonacate della tomba 6 sono risul
tate bianche e lisce; quelle della tomba 8, invece, hanno eviden
ziato delle interessanti pitture policrome inquadrabili nell'ambito 
dello «stile a zone» di età ellenistica 38

• 

Durante lo stesso intervento, nel procedere alla ridefinizione 
di alcuni limiti dell'area di scavo e all'approfondimento di alcune 
quote, è venuta in luce un'altra tomba a semicamera, la 10, dello 
stesso tipo delle tre precedenti, orientata stavolta in senso E-W e 
situata immediatamente ad occidente delle altre tre, all'interno di 
un edificio polifunzionale del VI sec. a.C., riutilizzato in età elleni
stico-romana. 

La tomba 10, trovata priva di copertura e piena di terra e ma
teriale vario, è anch'essa costruita con blocchi sovrapposti senza le
gante, all'interno di un profondo taglio eseguito nella roccia natu
rale; lungo il bordo superiore presenta alcuni incassi per le travi li
gnee che dovevano sorreggere la copertura; le pareti interne sono 
intonacate e lisce, probabilmente non decorate a giudicare da al
cuni saggi di pulitura. 

Per definire i limiti cronologici della tomba 10, è importante 

37 V. ora Monte Sannace. Gli scavi dell'acropoli (1978-83), Galatina 1989, in partico
lare pp. 17-78; A. CIANCIO, Una tomba gentilizia sull'acropoli di Monte Sannace (Gioia del 
Colle, Bari), in Taras 9, 1989, pp. 97-104, tavv. XXVI-XXXVI. 

38 Si devono principalmente alla dott.ssa A. Ciancio quest'intervento e tutte le atti
vità facenti capo al Museo Nazionale di Gioia del Colle, presso il quale è stata anche rea
lizzata una mostra illustrativa del restauro: Tombe a semicamera sull'acropoli di Monte 
Sannace. Scavo e restauro, Fasano 1986. 
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ricordare che, durante lo scavo eseguito nel 1983 nel vano in cui è 
compresa la tomba, al di sopra di questa fu evidenziato un piano 
di calpestio in pietrisco e argilla, la cui formazione è datata, attra
verso una moneta in bronzo del 209-208 a.C., ad un periodo ante
riore alla fine del III sec. a.C. 

Sul fondo della tomba 10 è stato rinvenuto materiale fittile ri
feribile al corredo originario: una grande anfora scialbata, con 
tracce di azzurro e di rosa; la parte superiore di una mezza testa di 
satira; un cavallino a tuttotondo; un frammento di testina, proba
bilmente femminile. All'esterno, sul bordo superiore della tomba, è 
stata trovata una piccolissima perla d'oro. Da un esame prelimi
nare, il gruppo di reperti sembra inquadrarsi nella seconda metà 
avanzata del IV sec. a.C. 

A Turi, in occasione di lavori edili eseguiti presso via Puti
gnano, sono emersi alcuni fra i pochissimi resti relativi alla pre
senza di abitato in un territorio finora noto soltanto per i rinveni
menti funerari: muretti di fondazione in blocchi calcarei squadrati 
e numerose tegole fittili, alcune dipinte in bruno 39

• 

Pur essendo la situazione stratigrafica piuttosto compromessa, 
i reperti raccolti, costituiti in maggioranza da ceramica geometrica 
peucezia, monocroma e bicroma, consentono di inquadrare le strut
ture fra il VI ed il V sec. a.C. Al VI secolo risalgono anche alcuni 
resti di sepolture di infanti ad enchytrismos, probabilmente inserite 
nelle abitazioni, con vasi a decorazione geometrica, coppe ioniche 
B2 ed una fibula in bronzo ad arco semplice. 

Il rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica iapigia lascia 
ipotizzare altresì la presenza di un insediamento della prima età 
del Ferro, al quale si sarebbe sovrapposto l'abitato arcaico. 

A Rutigliano, nella contrada Torre Castiello, corrispondente al 
sito dell'antica Azetium, si è svolta un'intensa attività di controllo 

39 Sia questa che le indagini successivamente esposte di Rutigliano si devono alla 
dott.ssa A. Riccardi. 
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dei lavori agricoli 10
• N ella parte sud-orientale della collina sono 

emerse cospicue tracce di abitazioni di età ellenistica, di cui re
stano anche tratti di pavimentazioni a mosaico, con tessere fittili o 
litiche, e frammenti di intonaco con cornici modanate e dipinte. Gli 
strati di crollo, all'interno degli ambienti, contengono numerose te
gole, ceramica ed utensili d'uso domestico insieme a ceramica fine, 
a vernice nera ed a pasta grigia. Allo stesso contesto appartengono 
due tombe a semicamera rinvenute a poca distanza dalle abita
zioni, già depredate, scavate nella roccia e rifinite lungo i bordi da 
blocchi di tufo. 

Un maggior numero di tombe è stato evidenziato subito all'in
terno del tratto settentrionale delle mura di cinta; sono scavate 
nella roccia, alcune già depredate, altre databili nell'ambito del IV 
sec. a.C. Notevole per la ricchezza del corredo è la tomba l, con 
una deposizione di adulto in posizione contratta, che conteneva nu
merosi vasi a vernice nera, ceramica ~i Gnathia ed acroma, vasi a 
figure rosse con scene di genere. Lungo la testata ovest erano am
massati i resti di una precedente deposizione, insieme ad una leky
thos a vernice nera e ad uno strigile in ferro. 

Sul fondo della fossa era steso un letto di argilla cruda, che 
copriva una piccola cavità naturale ricolma di terra rossa: al suo in
terno era un frammento di coppa carenata d'impasto bruno-nera
stro, significativo indizio della frequentazione del sito durante la 
prima età del Ferro. 

A circa 5 km a SW di contrada Purgatorio, in località Tome
gna (contrada S. Nicola), finora poco nota alla letteratura archeolo
gica, sono emersi, in seguito a lavori agricoli, numerosi resti che 
documentano il succedersi dell'occupazione per un arco cronolo
gico molto ampio, dalla prima età del Ferro al periodo medievale. 

Di particolare interesse i resti di una tomba a sarcofago in 
tufo, con orientamento E-W, in parte distrutta dai mezzi meccanici, 
con la deposizione contratta di un giovane guerriero. Il corredo, 

1° Con la preziosa collaborazione di alcuni soci del locale Archeoclub. 

655 



databile intorno alla metà del V sec. a.C., era composto da vasi a 
vernice nera e a .decorazione geometrica, collocati ai piedi del de
funto; alla testata ovest era invece deposta una spada in ferro con 
lingua di presa a profilo arcuato e guardamano ad alette, una 
punta di lancia ed una di giavellotto. 

Ma i resti più cospicui evidenziati nella zona s'inquadrano 
nella prima età imperiale e sono relativi a strutture abitative con 
fondazioni in blocchi di calcare legati da malta e coperture con te
gole fittili; alcuni tratti di pavimentazione in opus spicatum la
sciano ipotizzare l'esistenza di un'area scoperta annessa ad un' abi
tazione di un certo rilievo, forse una fattoria. 

La documentazione più recente è costituita, infine, da una 
tomba tardo-medievale con pareti formate da lastrine calcaree so
vrapposte, contenente quattro deposizioni. 

Nei mesi di novembre e dicembre 1985 sono ripresi ad Alta
mura'11 gli scavi in località La Croce, in un'area che ha restituito in 
passato una stratigrafia dal Subappenninico al III sec. a.C. 

Il recente saggio di scavo ha permesso di individuare due li
velli fondamentali. Quello più antico, poggiato direttamente sulla 
roccia, ha restituito strutture arcaiche di notevole interesse, anche 
se da esse non può ricostruirsi alcuna pianta di edificio, per le par
ziali distruzioni e per le obliterazioni determinate dalle strutture 
più recenti. 

I muri sono realizzati con pietre irregolari disposte a secco; 
gli strati relativi hanno restituito ceramica iapigia in grande quan
tità, associata a numerosi pithoi situliformi ad impasto. Nel livello 
arcaico si è anche rinvenuta una particolare forma di enchytrismos, 
costituito da un pithos chiuso da una lastrina di pietra sigillata con 
argilla, posto entro un circolo di pietre al quale era sovrapposta 
una lastra di copertura. 

Il livello arcaico sembra essere quello di più intensa frequen-

11 A cura della dott.ssa D. Venturo, responsabile del locale Museo Nazionale in via 
di costituzione, coadiuvata da R. Janora. 
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tazione e la grande quantità di materiale collocabile tra l'VIII e la 
prima metà del VII sec. a.C. fa pensare che a tale periodo debba 
riferirsi l'impianto dell'insediamento. 

Uno strato di cenere, riferibile ad un incendio, segna l' abban
dono del sito. Uno strato sterile separa il livello arcaico da succes
sive strutture, con materiali del III sec. a.C. riferibili ad un im
pianto per la produzione della ceramica, testimoniato dalla pre
senza di un pozzo per la decantazione dell'argilla e di una piccola 
fornace, danneggiata dallo scavo di una cisterna moderna. Anche 
nel livello superiore è presente un' enchytrismos. 

Ancora ad Altamura, nella scorsa primavera, sono terminati i 
lavori di sistemazione del primo tratto delle mura megalitiche 42

• 

N o n essendo stato possibile fare interventi diretti sulla struttura 
antica, si è proceduto all'eliminazione della terra di riporto che si 
era ammassata dalla parte interna della città, mettendo in luce al
cune delle scalette di accesso alla sommità del muro e, in alcune 
parti, il camminamento superiore; interessante la tecnica costrut
tiva delle scale, formate da grossi blocchi sistemati di testa e spor
genti dal paramento interno. 

In una trincea scavata fino al banco tufaceo sul quale pog
giano direttamente le mura, per mettere in luce la cortina interna, 
è stato possibile individuare un collettore per il convogliamento 
delle acque all'esterno della città, nonché un piano antico forte
mente battuto sul quale sono stati raccolti frammenti di ceramica 
geometrica peuceta, dato significativo per una probabile datazione 
della cerchia in epoca arcaica. 

Un importante recupero di superficie è stato infine effettuato, 
ad Altamura, in località Montedoro; si tratta di quattro bracciali 
d'argento, con ricchi ed elaborati motivi incisi di ispirazione cri
stiana: una barca a remi, pesci, colombe, rami d'ulivo, grappoli 
d'uva e croci. 

Toritto, a metà strada fra Altamura e Bari, è un piccolo centro 

12 Appaltati dal Comune di Altamura su finanziamenti della Regione Puglia. 
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pressoché sconosciuto, finora, all'archeologia ufficiale. Qui, a par
tire dallo scorso mese di giugno 43

, si è giunti ad individuare sette 
tombe con interessanti corredi indigeni. 

La tomba 2, a sarcofago di tufo (m 1,20 X 0,70 x 0,66; orienta
mento E-W), era coperta da due lastroni in pietra locale; accoglieva 
un individuo adulto, in posizione rannicchiata su uno strato di ar
gilla cruda, con un corredo composto da vasi a decorazione lineare 
e fitomorfa, a vernice nera ed acromi. Di particolare interesse un 
cratere a colonnette acromo con coperchio a decorazione lineare, 
un kalathos riccamente decorato e un'olla; inoltre, un cinturone di 
bronzo, uno strigile di ferro e una fibula di bronzo con due apofisi 
laterali. Il corredo si colloca nella seconda metà del V sec. a.C. 

Coeva la tomba 3 (m 1,35 x 0,70 x 0,60; orientamento N-S), di 
bambino, con un corredo di quattro piccoli vasi, anch'essa a sarco
fago di tufo coperto da lastre di pietra. 

Solo il 18 settembre scorso un mezzo meccanico distruggeva 
parzialmente la tomba 4 (sarcofago di m 1,40 X 0,78 x 0,54; orienta
mento E-W), danneggiandone il corredo. Questo, che comprendeva 
fra l'altro un cratere a campana a figure rosse ed alcuni vasi indi
geni molto curati nella decorazione, è databile nella seconda metà 
del IV sec. a.C. 

Ancora più recente la scoperta, in via Milite Ignoto, della 
tomba 7, coperta da due lastroni e costruita con analoghe lastre di 
pietra locale (orientamento E-W). Il corredo era formato da 24 vasi 
tutti acromi o scialbati, che in gran parte riprendono forme della 
ceramica a figure rosse o a vernice nera. Il corredo, molto simile 
ad altri rinvenuti di recente a Rutigliano, Bitonto e Bitetto, si può 
collocare nei primi anni del III sec. a.C. 14

• 

N el borgo antico di Bari, a seguito della ripresa delle indagini 

43 Grazie alla collaborazione dei Carabinieri e del Comune; i recuperi sono stati di
retti dalla dott.ssa D. Venturo. 

·» A proposito di Bitetto, accenno solo a due corredi tardo-arcaici recuperati nel 
corso del 1986 a cura dell'assistente G. Desantis. 
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archeologiche in piazza San Pietro 45
, una tomba di età classica è 

stata individuata all'interno del saggio l, aperto nel giugno 1984. 
Particolarmente interessante risulta la complessa seriazione strati
grafica in cui la tomba si inseriva, già evidenziata nel corso dell' ef
fettuazione del saggio: essa risultava infatti coperta dai riempi
menti ottocenteschi connessi all'impianto del liceo e dell'ospedale e 
si trovava ad un livello immediatamente sottostante a quello di due 
tombe medievali affiancate, mentre s'impostava, intaccandolo, nel 
sotto stante livello dell'età del Bronzo. 

La tomba era a sarcofago monolitico di tufo (m 1,12 X 0,50 x 
0,79; orientamento E-W), con grande lastra di copertura nello 
stesso materiale. Apparentemente intatta, essa risultava in realtà 
depredata, probabilmente in occasione dell'impianto del muro che 
ha in parte danneggiato l'angolo SE del sarcofago. L'interno, 
colmo di terreno, ha restituito solo alcuni frammenti ceramici anti
chi, fra cui il pomello di una lekanis a figure rosse ed il bocchello 
di una lekythos. 

All'esterno, invece, è stato rinvenuto abbondante materiale ce
ramico, in gran parte frammentato, riferibile ad una deposizione 
precedente. A ridosso del lato nord è stato rinvenuto un kothon a 
vernice rossastra, mentre accanto al lato sud, oltre ad una pentola 
biansata con anelli mobili, è stato recuperato abbondante materiale 
in frammenti disordinatamente ammucchiato: vasi a vernice nera, a 
figure rosse, a vernice rossastra e di tipo indigeno, vasellame da 
fuoco, una fibula in ferro ad arco semplice. 

Il materiale rin.venuto nel deposito esterno è inquadrabile nel
l'ambito della seconda metà del V sec. a.C., tranne uno skyphos ra
stremato attribuibile ad una deposizione del IV sec. a.C. Si po
trebbe pertanto ipotizzare un riutilizzo del sarcofago a più riprese 
nel corso di due secoli. 

<S Promosse dal dott. N. Lavermicocca, con la collaborazione delle dott.sse M.R. De
palo e G. Pacilio. V. ora G. AGRESTI, in Archeologia di una città, o.c., pp. 217-218, fig. 
258; C. IACOBONE, ibid., pp. 565-568, figg. 802-807. 
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Per quanto riguarda i livelli superiori, si è voluto verificare, 
fra l'altro, quanto è attestato dalla sto rio grafia locale circa l'esi
stenza nell'area di una chiesa dedicata appunto a San Pietro, la cui 
fondazione viene riportata al XV secolo. Tale data, però, deve es
sere retrocessa a seguito del rinvenimento di un tratto di mosaico 
pavimentale a tasselli di calcare (cm 12 x 12), del tipo ormai accer
tato in analoghi edifici religiosi dell'XI-XII secolo a Bari (chiese di 
Santa Maria del Buon Consiglio·16

, di San Benedetto e dei Santi 
Giovanni e Paolo nel complesso di Santa Scolastica), Bitonto 
(chiesa di Santa Caterina), Barletta (chiesa di San Michele). 

Un a complessa stratificazione dall'epoca classica ai tempi mo
derni si va rilevando anche a Monopoli, nel soccorpo della Catte
drale, a seguito di lavori di ristrutturazione e restauro finalizzati 
alla realizzazione di un museo 17

• 

Rimuovendo il pavimento settecentesco, in uno dei grandi 
vani da destinare ad esposizione sono stati evidenziati i resti di 
una struttura absidata, con un lembo del pavimento ad essa perti
nente in basole di pietra. Sotto il livello pavimentale, nell'area del
l' abside, erano sei tombe a fossa a sezione trapezoidale, scavate nel 
banco roccioso, orientate E-W e provviste di riseghe più o meno re
golari ai bordi e di guanciale all'estremità ovest, senza nessuna 
traccia di copertura, nonché una fossa più grande e irregolare, pro
babilmente un ossario. Dall'interno delle tombe, completamente 
sconvolte, sono stati recuperati moltissimi resti ossei mescolati a 
pietrame e a frammenti eterogenei di ceramica medievale, a figure 
rosse, d'impasto preistorico. 

Sul bordo delle tombe l e 5, simmetricamente all'asse dell'ab-

46 V. ora N. LAVERMICOCCA- G.B. DE ToMMASI- A. BATTISTI- S. BARILE, in Archeologia 
di una città, o.c., pp. 551-564, in particolare figg. 775-777. 

'17 Direttore dei lavori l'arch. D. Capitanio; per la Soprintendenza, i lavori di Mono

poli sono seguiti dalla dott.ssa M. Carrieri coadiuvata da S. Sportelli. V. ora M. CARRIERI, 
Gli scavi archeologici sotto la Cattedrale di Monopoli: comunicazione preliminare, in Mo
nopoli nel suo passato, 3, Monopoli 1986, pp. 7-16; D. CAPITANIO, Note sui resti romanici 
della Cattedrale di Monopoli, ibid., pp. 17-38; G. BALDASSARRE, Osservazioni geologiche 
sulla zona della Cattedrale di Monopoli, ibid., pp. 39-43. 
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side, s'impostavano le basi di due colonne, costituite da elementi di 
reimpiego in marmo e perfettamente simmetriche con un'altra rin
venuta nel vano C e con una colonna integralmente conservata nel 
vano D, sulla cui parete di fondo è ancora visibile la mensola di 
scarico relativa a tre volte a crociera. 

Tali elementi indurrebbero a identificare la struttura eviden
ziata con la cripta della chiesa romanica, che già utilizzava i resti 
di un edificio precedente, sovrapponendosi ad un sepolcreto alto
medievale, e che fu obliterata con la costruzione dell'attuale Catte
drale. 

Di estremo interesse il rinvenimento di una tomba antica, 
forse a semicamera {orientamento N-S), ad est del muro absidale, 
fra due plinti di fondazione, e al di sotto di uno dei muri portanti 
della Cattedrale settecentesca. Essa dovette essere individuata già 
nel '700 a giudicare dall'interno, che risulta infatti colmato di pie
trame compatto, e da uno dei lastroni di copertura, ruotato e smus
sato per essere inserito nella fondazione del poderoso muro della 
chiesa. 

N ella controfossa, in un esiguo lembo di terreno non rimaneg
giato, sono stati fortunosamente rinvenuti una piccola pelike con 
resti di vernice nera, un piatto a vernice nera, frammenti di una 
terracotta figurata e, assolutamente insolito, un vaso di bronzo a 
corpo globoso con anse a nastro sormontanti ripiegate a spigolo, 
morfologicamente assai simile ad una trozzella del V sec. a.C. 

Sempre a Monopoli si è dato inizio, col contributo finanziario 
del Comune, alla sistemazione del tratto emergente di un asse via
rio, comunemente identificato con la via Traiana, lungo la litora
nea Monopoli-Capitolo. 

I resti, costituiti da solchi di carri profondamente incavati nel 
banco roccioso, erano obliterati da scarichi di calcestruzzo, macerie 
e rifiuti di ogni tipo. La pulitura ha permesso di evidenziare fino a 
tre carreggiate parallele della larghezza di m 1,70 circa, oltre a di
versi segni di cave. 
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A Bitonto, il controllo di numerosi cantieri edili 48 nella zona di 
espansione urbana a sud-ovest del centro abitato ha consentito di 
acquisire nuovi ed interessanti dati sulla necropoli apula di età 
classica ed ellenistica. Fra il novembre 1985 e il marzo 1986, in
fatti, si sono individuate altre sei tombe di varia tipologia, di cui 
due già depredate e quattro con corredi inquadrabili in un arco 
cronologico che va dal V al III sec. a.C. 

In un cantiere su via Sulmone Calia è stata rinvenuta una 
tomba a cista litica, orientata NE-SW e contenente, oltre ai resti di 
un individuo in posizione supina ma con le gambe flesse, un cor
redo composto da una dozzina di vasi completamente acromi, al
cuni dei quali morfologicamente affini ai tipi a figure rosse o a ver
nice nera, in cui la scomparsa della decorazione sembra costituire 
un fattore cronologicamente caratterizzante (inizi del III sec. 
a.C.)49. 

In un cantiere su viale Due Cappelle, invece, è stata scoperta 
una tomba a sarcofago, orientata E-W, forse parzialmente depre
data in antico, il cui corredo risultava composto solo da due vasi a 
decorazione lineare, un' olla e un kantharos inquadrabili nel V sec. 
a.C. 

Altre due sepolture sono state individuate su via Michelan
gelo, entrambe a sarcofago e orientate NW-SE. Mentre la tomba 2 
è apparsa parzialmente depredata (ma comunque databile alla se
conda metà del IV sec. a.C.), il riutilizzo della tomba l è risultato 
certo per la presenza di un deposito esterno, comprendente resti 
ossei e abbondante materiale ceramico in frammenti. All'interno 
della tomba, erano presenti solo quattro elementi di corredo poco 
significativi, che trovano un terminus post quem proprio nel mate
riale ammucchiato all'esterno: vasi scialba ti e a decorazione lineare 
(nel caso di una brocchetta la scialbatura copre una preesistente 

"a Sempre curato dalla dott. M.R. Depalo; v. ora M.R. DEPALO, Nuove scoperte nella 
necropoli apula di Bitonto (biennio 1985-1986), in Studi Bitontini 44, dic. 1986, pp. 5-15. 

•• Cfr. M.R. DEPALO, Alcuni rinvenimenti tomba/i a Bitetto (Bari), in Taras 4, 1984, 
pp. 175-188, tavv. XLIX-LIV. 
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decorazione lineare), riferibili ad una o più deposizioni degli inizi 
del III sec. a.C. 

È con particolare soddisfazione che segnalo quest'anno l'ini
zio di un'attività di controllo e di ricerca nell'importantissimo cen
tro di Ruvo 50

• 

Le prime ricerche sono state effettuate in aprile su via Ma
donna delle Grazie, in seguito allo sbancamento per l'impianto di 
una nuova costruzione. Non lontano da alcune strutture in blocchi 
calcarei, riferibili ad abitazioni del IV-III sec. a.C., è emersa una 
tomba a sarcofago in tufo, già depredata, con un chiodo di ferro 
ancora infisso nella parete nord e con lastrone di copertura in cal
care. Presso l'angolo NE è stato possibile recuperare un piccolo de
posito esterno, composto da scarsi frammenti ossei, parte di un 
vaso a figure rosse, un pentolino d'impasto, un askos acromo a 
ciambella e vasi a decorazione lineare, tutti databili nell'ambito del 
IV sec. a.C. 

Un altro intervento d'urgenza è stato effettuato nei mesi di 
giugno e luglio in un cantiere ubicato tra l' extramurale Scarlatti, 
via Vi val di e via Le Croci, in un'area già nota in passato per i nu
merosi rinvenimenti tombali avvenuti in circostanze fortuite. 

Gli scavi condotti nel 1986 ne hanno confermato la destina
zione necropolare, consentendo la messa in luce di sei tombe, di 
cui cinque del tipo a fossa ed una a cista litica, relativa a una de
posizione infantile. Tutte risultavano prive della copertura e depre
date in antico, forse nell'ambito della sistematica attività di scavo 
promossa dalla famiglia J atta nel secolo scorso. Comunque, gli ele
menti superstiti di corredo consentono di datare queste tombe in 
un ambito cronologico che va dalla fine del IV al secolo successivo. 

Ma il risultato più interessante e, sotto certi versi, nuovo per 
Ruvo, è dato dall'individuazione di un abitato che, sulla base di 

50 Ne è responsabile la dott.ssa P. Labellarte, con cui hanno collaborato le dott.sse 
M.R. Depalo e A. Battisti, mentre l'intervento su via Madonna delle Grazie è stato curato 
dalla dott.ssa A. Riccardi. 
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una ricerca ancora nelle fasi preliminari, sembra essersi sviluppato 
nel corso del IV sec. a. C. 51

• 

Sono stati messi in luce alcuni tratti di muri a secco relativi 
alle fondazioni di vani abitativi a pianta rettangolare, che avranno 
avuto elevati in argilla cruda e coperture di tegole. Un ambiente 
scoperto, forse un cortile, è stato individuato ai margini dello 
scavo, caratterizzato dalla presenza di una cisterna a fiasca, solo 
parzialmente svuotata, con la canaletta d'immissione realizzata con 
un grosso coppo. Significativo per l'interpretazione dell'ambiente è 
stato il ritrovamento di un tratto di pavimentazione ottenuto con 
tasselli di tegole e lastrine di calcare conficcati di taglio nel terreno 
e indicante, probabilmente, l'ingresso al cortile. 

I vari saggi eseguiti nell'area del cantiere hanno intercettato 
alcune fosse contenenti abbondante ed eterogeneo materiale: te
gole, pezzi di intonaco argilloso, ossi dì animali e frammenti cera
mici di varie classi, dal Geometrico Protodaunio al Subgeometrìco 
Daunio II e III, dalla Listata canosìna alle produzioni apule tipiche 
del IV sec. a.C., a vernice nera, a figure rosse e di Gnathia. 

È di questi giorni, infine, l' indìviduazione in un'altra zona di 
espansione di Ruvo, a nord di via Madonna delle Grazie (proprietà 
di Michele Guastamacchia), di due tombe a sarcofago, la prima già 
depredata, la seconda intatta. 

La tomba 2 (m 1,20 x 0,65 x 0,55; orientamento N-S), con la
strone di copertura in calcare, accoglieva una deposizione semiran
nicchiata sul fianco destro, accompagnata da un corredo databile 
nella seconda metà del IV sec. a.C. Fa eccezione un kantharos del 
tipo Saint-Valentìn, riferibile probabilmente al corredo di una de
posizione precedente, i cui resti sono stati rinvenuti, insieme con 
alcuni frammenti ceramici a vernice nera e d'impasto, all'esterno 
del sarcofago, a ridosso della testata sud. 

51 V. ora M. R. DEPALO - P. LABELLARTE, Ruvo di Puglia. Recenti scoperte in area ur
bana, in Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane, II, Bari 1987, 
pp. 107-132. 
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A Canne della Battaglia si è concluso il primo lotto dei lavori 
finanziati dalla Regione Puglia 5\ concernenti il restauro delle basi
liche cristiane e delle aree adiacenti. Sono stati così ripristinati i 
piani di lettura dei tre edifici di culto racchiusi in una vera e pro
pria insula (la chiesa paleocristiana inferiore, la chiesa maggiore 
medievale e la basilichetta monoabsidata annessa) e rialzatevi le co
lonne, effettuata la pulizia degli elementi lapidei e compiuti i primi 
saggi di ricomposizione del mosaico pavimentale della chiesa mag
giore. Si è altresì attrezzato un primo itinerario didattico con otto 
pannelli informativi sistemati nei punti di maggiore interesse della 
cittadella medievale. 

Ancora in provincia di Bari, ma già in piena area culturale 
daunia, a Canosa, nell'ottobre dello scorso anno è stata condotta 
un'indagine di carattere sistematico in un settore della necropoli 
ubicata in prossimità dell'arco romano, lungo il tracciato della via 
Traiana. Le ricerche 53 hanno fornito preziose indicazioni, nono
stante l'esiguità dell'area indagata, circa l'organizzazione spaziale 
della necropoli e le varie tipologie tombali. 

L'apertura di due saggi ha permesso la scoperta di due tombe 
del tipo a grotticella, già depredate. La prima, databile all'ultimo 
venticinquennio del IV sec. a.C. sulla base della superstite docu
mentazione, si componeva di un dromos e di tre celle in posizione 
assiale, delle quali una risultava inserita e utilizzata successiva
mente nella struttura della seconda tomba, avente il dromos per
pendicolare all'asse della prima. L'assenza di elementi di corredo 
rende problematico definire i tempi di edificazione e di riutilizzo 
degli ambienti, che in ogni caso testimoniano lo sfruttamento in
tensivo degli spazi disponibili. 

Accanto alla tipologia della grotticella, usuale a Canosa nei se
coli IV e III, si è altresì riscontrata la presenza, in prossimità delle 

52 Legge Regionale 37/79; progettista e direttore dei lavori l'arch. M. Civita; respon
sabile per la Soprintendenza il dott. N. Lavermicocca. 

53 Affidate dalla Soprintendenza alla Cooperativa CAST di Bari, formata da giovani 
archeologi guidati dal dott. G. Volpe. 
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prime due, di una tomba a fossa, insolita per le caratteristiche co
struttive e per le modalità del seppellimento. Si tratta, infatti, di 
una cavità irregolarmente rettangolare che recava, in corrispon
denza di una fiancata, una nicchia (m 1,00 x 0,70) chiusa da tre te
gole piane accostate. All'interno, una deposizione femminile distesa 
con corredo assegnabile al periodo finale del III sec. a.C., compo
sto, fra l'altro, da alcuni unguentari fusifo rmi, uno specchio e una 
serratura in bronzo. 

Se la fase più intensa di sfruttamento della necropoli è da rife
rire ai secoli IV-Il a.C., pur tuttavia la presenza di alcune tombe a 
fossa, prive di copertura e di corredo, testimonia la destinazione 
funeraria del sito anche in età medievale, in una fase non meglio 
precisabile in assenza di elementi datanti. 

Le indagini hanno altresì evidenziato, nel settore meridionale 
dello scavo, la presenza di un tracciato stradale in terra battuta 
con ciottoli e pietre, segnato da solchi di carro, evidentemente di 
servizio alla necropoli. 

N ello stesso periodo, si è svolto a Canosa un fondamentale in
tervento conoscitivo, che ha interessato le strutture sommerse del 
ponte romano sull'Ofanto prima che iniziassero i programmati la
vori di sistemazione dell'alveo 54

• 

Provincia di Foggia 

Gli interventi di scavo compiuti in provincia di Foggia55 hanno 
risposto essenzialmente alle necessità di tutela presentatesi in varie 

54 L'intervento, svolto in collaborazione fra la Soprintendenza e il Dipartimento di 
Scienze dell'antichità del! 'Università di Bari, ha avuto la direzione scientifica della 
prof.ssa R. Cassano ed è stato anch'esso affidato alla Cooperativa CAST. V. già R. CAS· 
SANO, in AttiTaranto 1985, pp. 403-408, tav. XLV. 

55 Essi hanno fatto capo all'ufficio staccato di cui la Soprintendenza dispone a Fog
gia ormai da un ventennio, grazie anche alla disponibilità del Comune; attualmente esso è 
diretto dalla dott.ssa M. Mazzei. 
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zone in relazione o a seguito di lavori agricoli o edilizi, mentre in 
un caso, in località Casone, si è trattato del recupero di un corredo 
tombale successivo a scavi clandestini. I risultati riguardano soprat
tutto la sfera funeraria, trattandosi di tombe (Ordona, Lucera, Ca
sone) o di aree necropolari (Ascoli Satriano), ad eccezione di un in
tervento, peraltro di maggiore impegno, nell'area di Tiati-Teanum 
Apulum (comune di San Paolo di Civitate). 

In quest'ultima località, a seguito di uno scasso per vigneto 
che aveva messo in luce diverso materiale fittile, nel mese di otto
bre 1985, un'organica campagna di scavo ha consentito di indivi
duare una struttura identificabile, probabilmente, con un santuario 
daunio. Il ritrovamento si colloca in un'area esterna a quella solita
mente compresa nel perimetro murario di età preromana noto at
traverso la fotografia aerea, e precisamente sul tracciato del trat
turo L'Aquila-Foggia, che ripercorre l'asse viario costituito dalla 
più antica via litoranea 56

• 

Degli edifici che occupavano l'area, presumibilmente nume
rosi a giudicare dalle basi di pietra emerse a seguito dello scasso e 
rivelatesi non pertinenti alla struttura scavata, ne è stato esplorato 
nella quasi totalità solo uno, intorno al quale si sono estese parzial
mente le indagini. 

La struttura era conservata a livello delle fondazioni, compo
ste da grossi ciottoli e tegole, queste ultime disposte soprattutto in 
corrispondenza degli angoli. A pianta rettangolare, aveva un vesti
bolo preceduto da tre basi di pietra, una in corrispondenza del
l' asse principale. Sulla fronte correva uno splendido mosaico, per
fetto nella tessitura dei ciottoli fluviali, uniformi per lunghezza e 
omogeneità di colore. Dell'alzato si sono conservati, oltre al crollo 
delle tegole e del columen, solo gli elementi della decorazione ar
chitettonica costituita da antefisse fittili, molto varie per tipologia. 
Quelle nimbate con testa femminile, di tipo« etrusco-campano», 

56 Cfr. M. MAZZE!, Nuovi ritrovamenti nella Daunia settentrionale, in Profili della 
Daunia antica, II, Foggia 1986, pp. 79·84. 
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sono state rinvenute principalmente in corrispondenza del lato 
breve di fondo e di quello lungo orientale; su questo stesso lato e 
sulla fronte, cadute sopra e al di là dell'acciottolato, vi erano ante
fisse di tipo pentagonale decorate, fra l'altro, con gorgoneia, fiori 
di loto, cavalli. 

Il materiale ritrovato all'interno della struttura suggerisce una 
sua collocazione cronologica nell'ambito del IV sec. a.C. Si segna
lano, in particolare, un' olla con labbro ad imbuto a decorazione 
geometrica, tornita, ed una kylix di tipo precampano rinvenuta 
sotto il crollo e costituente, perciò, un chiaro elemento di datazione 
ante quem. 

Pertanto, sulla base del dato stratigrafico e della tipologia de
gli elementi architettonici, sembra possibile avanzare una data
zione della struttura fra il V e la metà del IV sec. a.C. Di poco an
teriore al suo abbandono, e quindi alla romanizzazione dell'area 
(joedus di Tiati con Roma nel 318 a.C.), sarebbe stata la fase di ri
facimento, con la sostituzione di alcuni elementi della decorazione 
architettonica e la realizzazione dell'acciottolato antistante. 

Quanto alla destinazione, i ritrovamenti che consentono di 
ipotizzarla sono avvenuti, purtroppo, tutti nel terreno rimosso dalle 
arature: si segnalano in particolare un frammento di panneggio e 
un busto di figura femminile in volo, riferibili ad elementi acrote
riali, una statua di offerente e una testa fittile di ottima fattura. 

Lo scavo ha dunque consentito, già attraverso la sola fase del
l' esplorazione, di puntualizzare le conoscenze non solo relativa
mente alla topografia di Tiati, ancora sconosciuta, ma anche ri
guardo a un luogo di culto della Daunia, che ora si aggiunge a 
quelli non lontani di Lavello-San Felice e Canosa-Toppicelli. 

Ad Ascoli Satriano, un saggio compiuto sulla collina del Ser
pente ha consentito di portare alla luce una breve porzione di ac
ciottolato, dalla pianta trapezoidale in lieve pendio. Si tratta di una 
pavimentazione di tipo analogo a quella di Tiati, già documentato 
ad Ascoli da precedenti ritrovamenti avvenuti sulle colline di San 
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Rocco e Cimitero Vecchio oltre che sulla stessa collina del Ser
pente57. 

Sul pavimento, che aveva i ciottoli disposti a formare un dise
gno a rombi, triangoli e rettangoli, in corrispondenza della parte 
centrale si sono rinvenute tegole. Al di sotto di esse sono stati 
messi in luce numerosi frammenti di vasi ricomponibili, in gran 
parte attinenti alla sfera funeraria: lekanides e piatti a figure rosse 
attribuibili all'Armida/e Painter, coppe e piatti a vernice nera, una 
grande coppa su piede a decorazione geometrico-vegetale. 

Su uno dei lati lunghi del pavimento si è individuata una 
struttura costruita con pietre e grandi ciottoli, della quale si è por
tata alla luce solo parte dei due setti murari del lato di accesso e 
alla quale era pertinente un'antefissa pentagonale ritrovata caduta 
sull'acciottolato. Lo scavo ha così consentito di definire alcune par
ticolarità della necropoli di Ascoli, quale appunto l'uso di questi 
pavimenti per le cerimonie funebri, intuito già dalla Tiné Bertocchi 
ma non provato sinora da elementi archeologici certi. 

Passando ai dati derivanti da esplorazioni tombali, ricorde
remo solo gli interventi compiuti ad Ordona, Lucera e Casone-San 
Severo. 

Le esplorazioni compiute ad Ordona nei mesi di aprile e mag
gio hanno riguardato due distinte zone comprese nella vasta area 
del centro preromano. In particolare, in una zona prossima all' abi
tato attuale, fra la strada Orta Nova-Ascoli Satriano e la deviazione 
per il centro urbano, si è rinvenuto un nucleo di tombe a fossa, con 
lastrone di copertura e ciottoli di rincalzo. 

Il momento più antico di utilizzazione dell'area sembra si 
possa fissare nell'ambito del VI sec. a.C. (tombe 16 e 20), mentre la 
maggior parte delle sepolture pare riferibile al IV sec. a.C. Vicino 
a quest'area erano due fornaci in mattoni crudi, una attribuibile 

57 Cfr. F. TINÉ BERTOCCHI, Le necropoli daunie di Ascoli Satriano e Arpi, Genova 
1985, figg. 5-6. Il saggio di quest'anno ha fruito del sostegno economico del Comune. 
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allo stesso IV secolo, l'altra più antica, come prova la sua avvenuta 
riutilizzazione nel VI secolo per accogliere la tomba 21. 

Fra gli interventi che hanno interessato necropoli si ricordano 
quelli di Lucera (località Piano dei Puledri), avvenuti nell'autunno 
del 1985 in un'area, prossima al Castello, compresa all'interno del 
tracciato delle mura ellenistiche 58

• Le sepolture scavate nel corso 
del controllo di lavori edili, del tipo a grotticella, sono particolar
mente significative se inserite nel panorama archeologico di Lu
cera, avaro sin ora di dati sull'età preromana. 

La presenza nei corredi di classi ceramiche quali la vernice 
nera e il subgeometrico, accanto alla posizione rannicchiata dei de
funti ed alla stessa presenza dell' olla acroma, proprie del rituale in
digeno, sono elementi che sempre più attestano la diffusione, an
che a Lucera, del rituale funerario ellenistico. 

Alla fine del IV sec. a.C. si riferisce un'altra sepoltura rinve
nuta in località Casone (San Severo), area di necropoli già interes
sata in passato da scavi della Soprintendenza. Vi sono attestate 
classi ceramiche e forme piuttosto consuete nelle tombe del Casone 
già indagate in passato: vernice nera, ceramica di Gnathia, acroma 
e policroma del tipo «canosino», con una coppia di crateri decorati 
con un heroon dipinto su fondo rosso, ad imitazione della classe a 
figure risparmiate. 

Fra le acquisizioni di singoli reperti si segnala una stele di 
tipo daunio, rinvenuta molti anni fa in una zona del comune di San 
Paolo di Civitate prossima a quella interessata dagli scavi più re
centi e consegnata solo da poco alla Soprintendenza. Essa presenta 
particolari che l'accomunano ad un'altra rinvenuta nel 1973 nella 
stessa area di Tiati: di piccole dimensioni e decorata su entrambi i 
lati, la lastra è chiaramente individuabile come appartenente alla 
categoria delle stele «con armi» o «maschili» 59

• 

58 V. ora M. MAZZEI, Lucera. Piano dei Puledri: corredi funerari del IV secolo a.C., 
in Taras 6, 1986, pp. 105-116, tavv. 1111-LVI. 

59 V. ora M.L. NAVA, Le stele della Daunia. Dalle scoperte di Silvio Ferri agli studi 
più recenti, Foggia 1988, p. 193, figg. 206-207. 
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Sul lato A sono raffigurate due mani, nello schema consueto 
ma con le dita molto affusolate, un kardiophylax ottenuto con 
un'incisione più leggera ed una spada con l'elsa decorata da occhi 
di dado; lo spazio compreso fra questi è campito da una varietà di 
soggetti animali e umani alternati ad occhi di dado. Sull' avambrac
cio sinistro due pesci, su quello destro un animale mostruoso; sotto 
l'avambraccio sinistro due figure femminili di profilo verso destra, 
con veste lunga sotto le ginocchia, lunga treccia ed olia con labbro 
ad imbuto sul capo; sotto l'avambraccio destro una figura stante di 
profilo verso sinistra, che reca una grande stola in mano, uno stam
becco di fronte e due pesci. Sul lato B è un grande scudo con un 
motivo radiale composto da una stella a tredici punte compresa fra 
doppi cerchi campiti da triangoli; al di sopra, teste di serpente 
molto schematizzate. 

Ancora fra le acquisizioni si segnala un pregevole tintinnabu
lum geometrico rinvenuto ad Ordona nel corso di un intervento di 
emergenza, che ha consentito il recupero di tutto il corredo funera
rio. Il reperto, che si presenta come un vero e proprio carretto, ri
sulta composto da un corpo centrale con estremità ripiegate e sago
mate a mo' di protome zoomorfa, al quale erano fissate due grandi 
ruote; il motivo delle ruote risulta anche dipinto sui fianchi del 
corpo centrale. Oltre che pregevole per fattura, il reperto è un do
cumento isolato e significativo della plastica daunia del IV sec. 
a.C. 6o. 

Fra gli interventi operati nel campo conservativo o della docu
mentazione, si ricorda in particolare una breve ma interessante 
operazione effettuata nei pressi di Manfredonia (località Macchia, 
contrada Califico), dove è stato possibile rintracciare un rilievo 
scolpito sulla roccia, già noto da tempo ma di cui non era più co
nosciuta l'ubicazione esatta. Di esso è stato eseguito anche un 
calco, necessario soprattutto per lo stato di degrado crescente ri-

60 Cfr. K. MAES, La piccola plastica fittile della Daunia, in Miscellanea Charles Ver
linden, Bruxelles-Rome 1974, pp. 353-378. 
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scontrabile attraverso il confronto con la documentazione già ese
guita in precedenza 61

• 

Da ultimo si ricordano gli interventi conservativi che hanno 
interessato dipinti ed elementi architettonici della monumentale 
tomba a camera scavata ad Arpi nel 1985 62

• In particolare, la puli
tura e il restauro di un acroterio in pietra e della cornice in stucco 
rinvenuta in più frammenti nel vestibolo; inoltre, lo «strappo» del 
dipinto esistente sulla parete sinistra del vestibolo 63

• 

GIUSEPPE ANDREASSI 

61 Intervento eseguito da R. Villanova con la collaborazione di S. Patete. Dopo 
un'accurata pulitura, il calco è stato eseguito con resine siliconiche fluide a lenta polime
rizzazione. 

62 G_ ANDREASSI, in AttiTaranto 1985, PP- 393-396, tav. XLII,2. 
63 Operazione compiuta da O. Liuzzi coadiuvato da A. Gaudiano. Dopo aver consoli

dato le zone friabili e pulito la superficie del dipinto con il metodo AB 57, si è proceduto 
all'intelaggio mediante colla forte e quindi allo «strappo ». In laboratorio, eliminato ogni 
residuo di asperità a tergo dell'affresco, lo si è fatto aderire con collante acrilico su un 
supporto definitivo. Con impacchi di acqua calda sono state eliminate le tele servite allo 
«strappo» e, dopo il lavaggio della superficie con acqua distillata, il dipinto è stato posto 
su un telaio di tipo estensibile, completando l'intervento con una protezione a base di Pa
raloid B 72 diluito al 3%. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1986* 

La rassegna delle attività svolte quest'anno in territorio lu
cano ubbidisce ai consueti principi di selettività ed è organizzata 
secondo uno schema sia cronologico che topografico. 

l. Preistoria e Protostoria 

Iniziamo con l'intervento della Soprintendenza Speciale alla 
Preistoria e dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana nella loc. 
Notarchirico di Venosa, che sta confermando l'eccezionale am
piezza ed articolazione culturale di questa serie di l l livelli del Pa
leolitico Inferiore, cronologicamente riferibili ad un'epoca com
presa fra 400 e 500 mila anni fa. Al limite cronologico è riferibile 
un femore umano frammentario di Homo erectus, che costituisce 
uno fra i più antichi resti fossili finora noti in Europa. 

Per quanto riguarda soprattutto il Neolitico, riferisco in breve 

* I dati qui esposti sono stati rielaborati sulla base di schede fornite dagli archeo
logi della Soprintendenza, direttori dei vari cantieri di scavo e di restauro. 

Si ringraziano pertanto Antonio De Siena (Metaponto - dove una parte delle ricer
che è stata affidata a Giovanna Scarano -, Pisticci e Pomarico), Salvatore Bianco (San
t'Arcangelo, Policoro e Monte Coppolo di Valsinni, in quest'ultimo caso con il prezioso 
apporto di Attilio Tramonti), Maria Giuseppina Canosa (Timmari di Matera e Tricarico), 
Marcello Tagliente (Banzi e Lavello, quest'ultima in collaborazione con chi scrive), Maria
rosaria Salvatore (Venosa, dove ha operato - nel quadro del menzionato progetto di 
creazione del parco - l' équipe romana dell'Istituto di Topografia guidata da Paolo Som
mella). 



dello scavo di Trasano di Matera, che vede impegnata, con la So
printendenza, l'Università di Pisa e l'Ecole cles Hautes Etudes di 
Tolosa. 

Quest'anno si è ulteriormente precisata la situazione stratigra
fica e la scansione delle diverse fasi del Neolitico Antico. Dalle ce
ramiche impresse arcaiche di tipo cardiale si passa a quelle im
presse evolute e graffite, fino a quelle dipinte a bande rosse. 

A ridosso di un grande muro si sono individuate due inuma
zioni in posizione rannicchiata; uno dei due individui presenta una 
delle più antiche testimonianze finora note in Italia di trapana
zione del cranio. 

2. L'entroterra indigeno 

A Serra di Vaglio, l'indagine condotta sotto la direzione di G. 
Greco, dell'Università di Salerno, ha soprattutto portato all'indivi
duazione di un'unità abitativa di medie dimensioni affacciata su di 
uno stenopos, composta da due vani comunicanti fra loro. 

Al primo, caratterizzato come deposito dal rinvenimento di 
quattro grandi pythoi, si accedeva mediante una porta lignea. Il se
condo ambiente, con tracce di focolare, presentava lungo un lato 
circa cento pesi da telaio e - sul lato opposto - un piccolo ripo
stiglio di vasellame. L'impianto e la frequentazione di questa fase 
debbono riferirsi al pieno IV secolo, mentre il livello di distruzione 
e di incendio risale alla prima metà del successivo. Quest'unità abi
tativa utilizza per i tre lati lunghi i muri di una struttura prece
dente più ampia, perfettamente allineata con l'asse stradale princi
pale, riferibile al pieno V secolo, costruita in mattoni crudi. 

Le trincee di fondazione di questa casa insistono su di una 
complessa struttura funeraria risalente alla fine dell'VIII secolo. 
Rientrano in questo impianto quattro sepolture, due delle quali 
pertinenti a personaggi connotati come guerrieri di alto rango, per 
la presenza della spada oltre a quella della lancia e del coltello; 
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una terza è invece femminile, mentre l'ultima è costituita da un en
chytrismos infantile. 

Dopo una pausa di cinque anni si è anche ripreso lo scavo del 
vicino santuario di Rossano di Vaglio, affidato come di consueto 
alle cure di H. Dilthey e di D. Adamesteanu. 

La campagna di quest'anno mirava a chiarire il lato occidentale 
del complesso, in particolare la situazione dell'ambiente IV, noto 
per i grandi rinvenimenti di armi, ruote di carro, monete, lucerne si
stemate come thysiai, ed infine per le tre note statue in marmo. 

Appena oltre la soglia, è venuto in luce un canale, avente la 
stessa funzione protettiva già riscontrata sul lato orientale; la sola 
differenza è data dal fatto che questo tratto è costruito in blocchi 
riadoperati, uno dei quali reca un'iscrizione lucana della fine del 
IV o degli inizi del III secolo, riferentesi ad un dono a Mephitis 
fatto da un Titidies, personaggio peraltro già noto a Rossano. 

Prima di lasciare questi territori, un breve aggiornamento sul
l'importante scavo condotto sulla sommità della Civita di Tricarico, 
destinato a rimettere completamente in luce il grande edificio indivi
duato nel corso del 1985 a pochi metri di distanza dal noto tempietto 
italico, con il quale si trova peraltro allineato. Il rinvenimento di un 
complesso sistema di canalette che, dopo aver attraversato i vari am
bienti, confluiscono nel cortile centrale dell'edificio, insieme con la 
presenza in ciascuno di essi di ossa di animali e di un focolare avva
lora l'ipotesi di una destinazione pubblica di questo complesso. 

Allo stato attuale delle ricerche sono chiaramente documen
tate due fasi di vita, collocabili fra il II sec. a.C. e gli inizi dell'Im
pero; sono comunque chiare anche le tracce di una frequentazione 
più antica, di IV-III secolo. 

3. Heraklea ed il suo retroterra 

Iniziamo con gli interventi svolti su alcune cinte fortificate. In 
primo luogo, quella di Monte Coppolo di Valsinni, che da quota 890 
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domina il medio e basso corso del Sinni, fino alla pianura costiera 
10n1ca. 

Oltre a restaurare il tratto già scavato dal Quilici, della cinta 
interna e la porta corrispondente, si è scavato un secondo varco. A 
lato di entrambe le porte, all'interno, è stata individuata una fila di 
grandi pythoi interrati, coperti da una tettoia. I saggi all'interno 
hanno restituito materiale di pieno IV secolo, incluse molte tegole, 
che fanno pensare alla presenza di strutture abitative. 

Analoghi risultati ha dato l'esplorazione condotta a Cerso
simo, località già nota dagli scavi di J. De La Genière, sotto la dire
zione di Angela Pontrandolfo dell'Università di Salerno. 

Oltre- a definire la presenza di una seconda linea di fortifica
zione (a doppia cortina con emplecton intermedio) che corre circa 
quattro metri più a valle della precedente, formando una sorta di 
corridoio chiuso da una porta, si è infatti iniziata l'esplorazione di 
due terrazzi interni. 

I saggi hanno così condotto al rinvenimento di strutture abita
tive risalenti alla metà del IV secolo, durate in uso fino alla metà 
circa del successivo. Il motivo della loro fine non sembra essere di 
carattere bellico, ma piuttosto geologico, legato cioè all'avviarsi di 
un fenomeno franoso. Di grande rilievo il rinvenimento di una mo
neta bronzea (D/ testa di Herakles con leone; R/ fig. femminile ar
mata con legenda LYKAN/ON), contenuta in un livello di crollo si
gillato. Si tratta di un'emissione datata in genere al 209 a.C.: la 
collocazione stratigrafica di questo esemplare è tuttavia tale da in
durre ad ipotizzare una cronologia nettamente anteriore. 

Esaminiamo ora i risultati delle ricerche condotte nella loc. 
San Brancato di Sant'Arcangelo, un comune della media valle del
l' Agri interessato da una incalzante espansione edilizia, che corri
sponde senza dubbio ad uno dei centri maggiori del popolamento 
lucano di tutta la parte sud-occidentale della regione. Solo gli ul
timi scavi ci hanno infatti restituito oltre 120 corredi tombali, con
tenuti in tombe a fossa o a cassa di tegole, talora disposte «alla 
cappuccina». 
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Le sepolture maschili sono contraddistinte dal cinturone, a 
volte accompagnato dalla lancia e dallo strigile e da una phiale di 
bronzo; un vaso situato ai piedi contiene talora una lama di ferro. 
Quelle femminili sono caratterizzate invece dalle fibule, anche in 
argento, e dalla presenza delle consuete forme vascolari specifiche, 
affiancate talora anche da statuette e dischi figurati. Com'è nor
male per le tombe lucane, una condizione di particolare rilievo è 
indicata dalla presenza di strumenti da fuoco (spiedi, alari, il cosid
detto candelabro}, ridotti tuttavia a simbolo, e quindi in piombo. 
La frequente presenza dei frammenti di uno skyphos sparsi in tutta 
la tomba indica, invece, l'esistenza di pratiche sacrificali al mo
mento dell'inumazione. 

4. Metaponto ed il suo retroterra 

Iniziamo dalla sommità della collina di Timmari di Matera, 
dove si è proseguita l'esplorazione della zona interessata - come 
avviene in genere su quest'acropoli a pula - da tombe di carattere 
monumentale, relative al IV secolo a.C. 

Lo scavo di quest'anno non ha purtroppo condotto al ricupero 
di corredi intatti: interessanti elementi relativi alla struttura di que
ste sepolture sono tuttavia desumibili dalla T. 61, già sconvolta. La 
fossa era, infatti, interamente intonacata da uno spesso strato di ar
gilla dipinta di bianco con tracce di rifiniture in rosso. 

Scendiamo così a Pisticci, dove un intervento d'urgenza a S. 
Maria del Casale, sito che ha ospitato un insediamento di VIII e 
VII sec. a.C. e poi una necropoli fra V e IV sec. a.C., ha permesso 
il ricupero di due tombe, riproponendo interessanti problemi di to
pografia storica e di ideologia funeraria. Le due sepolture, conti
gue, appartengono ad una coppia di adulti; gli oggetti di corredo 
indicano l'adozione di modelli ideologici greci, avvenuta in un mo
mento in cui la necropoli metapontina non esprime più tali forme. 

Se la qualità e la quantità degli oggetti di corredo definisce il 
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tono sociale della coppia, la persistenza del rituale funerario della 
deposizione rannicchiata permette di riconoscere negli indigeni di 
Pisticci degli appartenenti alle medesime genti prelucane presenti 
in tutta quest'area almeno dalla prima età del Ferro. 

L'intervento di quest'anno a Pomarico Vecchio è stato rivolto 
alla definizione dell'estensione, della tipologia e della cronologia 
dell'impianto difensivo, riconosciuto in passato grazie alle fotoae
ree, che recinge quest'altura, articolata su due terrazzi posti in po
sizione dominante fra altrettante vallate fluviali, ai margini della 
pianura costiera. 

L'impianto - imponente - li difende entrambi; ogni 25 me
tri circa si apre un ingresso a tenaglia; l'andamento curvilineo del 
profilo superiore del pianoro è corretto ed integrato con un per
corso a linea spezzata generante dei terrazzamenti che disegnano 
veri e propri proteichismata di rinforzo. 

Le mura sono del tipo a doppio paramento in opera incerta 
con piccole lastre di arenaria disposte in orizzontale, con emplec
ton di pietrame informe. Ad altezze differenti enormi lastre dànno 
regolarità e consistenza all'intero complesso. Solo sulla terrazza su
periore si nota il paramento esterno con grossi blocchi squadrati, 
comuni invece in altre cinte lucane. L'impianto risulta comunque 
unitario per modi e tempi di realizzazione; la sua cronologia si col
loca in un momento avanzato della seconda metà del IV secolo; ad 
un momento più tardo è invece da attribuire un intervento mirante 
a rafforzarne la capacità difensiva, con la chiusura degli ingressi 
esterni ed un aumento delle strutture di terrazzamento e di avvista
mento (torri sul pendio). Il momento finale del sito può essere fis
sato alla fine del III secolo a.C. 

Veniamo, infine, alla città di Metaponto e più specificamente 
alle sue necropoli. 

Il primo intervento (che ricupera all'archeologia metapontina 
tutta la fascia compresa fra il vecchio e l'attuale corso del fiume), è 
localizzato nel settore nord della colonia, oltre l'attuale corso del 
Bradano. Alla profondità di oltre 3 m, in strati sabbiosi di origine 
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fluviale, è stato individuato il livello superiore della necropoli elle
nistica, ma con evidenti segni di altre presenze funerarie nei livelli 
più profondi. 

Il secondo è avvenuto invece all'incrocio fra le strade statali 
106 e 175, dove sono state finora ritrovate 75 sepolture. Tutti i cor
redi si datano tra il III ed il II sec. a.C., ma si avvertono i segni di 
un riutilizzo delle sepolture più antiche. I frammenti di vasi figu
rati ed una lekythos a f.n., ritrovata a lato di una tomba di III se
colo, definiscono chiaramente i termini della questione. 

Terzo e più importante intervento è avvenuto in loc. Panta
nello, in un settore più orientale rispetto a quello interessato dalle 
ricerche della missione texana diretta da J .C. Carter. 

Già lo scavo di D. Adamesteanu aveva segnalato la presenza 
di un importante asse viario E-W, fiancheggiato da aree di necro
poli, di collegamento fra l'area urbana ed il territorio; lo scavo Car
ter ne ha ritrovato il percorso più a monte, ed individuato una via
bilità trasversale secondaria, egualmente marginata da sepolture. 

Il nostro scavo ha ora confermato in pieno tale organizzazione 
territoriale, restituendo oltre 100 sepolture, disposte a lato dell' ar
teria principale e lungo l'asse secondario che lo incrocia obliqua
mente. La disposizione delle sepolture per nuclei tipologicamente 
omogenei fa sospettare una distribuzione per complessi familiari 
unitari. La documentazione dei materiali fa riferimento ad una cro
nologia che si colloca nella seconda metà del VI e si conclude nel 
III sec. a.C., segnando quasi le tappe principali dello sviluppo ur
bano. 

L'intensità delle presenze funerarie non è sempre costante e 
regolare, ma alcuni elementi documentari 'dànno chiara funziona
lità e continuità al binomio strutturale viabilità-necropoli lungo 
tutto l'arco cronologico considerato. Di particolare interesse risulta 
una sepoltura femminile, con una hydria a f.r., che probabilmente 
rappresenta Oreste in compagnia di Elettra e Clitemnestra. Lo 
schema della figura maschile, al pari di molti altri particolari, ha 
un preciso riferimento iconografico in opere del Pittore di Pisticci. 
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Da ultimo, l'esplorazione della necropoli di età imperiale Im
piantatasi ai margini dell' agora e del santuario centrale. 

Il dato più interessante è costituito dal carattere sparso del 
complesso: 25 tombe, comprese fra gli ultimi decenni del I sec. 
d.C. e l'età degli Antonini, distribuite su di una superficie molto 
vasta, articolate in cinque nuclei distinti, ma identici per tipologia 
funeraria e cronologia. Tre sono attestati ai lati dell'antica plateia, 
ora asse viario extraurbano, il quarto su di uno stenopos. 

Un solo nucleo presenta un recinto funerario a blocchi di car
paro destinato a racchiudere due sepolture; la prima, quasi al cen
tro, ha restituito un ricco corredo femminile databile a cavallo fra 
il I ed il II secolo. La seconda sepoltura, addossata alla precedente, 
conteneva i resti della cremazione di un bambino ed una coppa di 
vetro a superficie sfaccettata, di fattura ricercata. 

L'impressione generale è che questo complesso di sepolture 
appartenga ad un gruppo agiato, che per un periodo limitato a due 
sole generazioni viene ad occupare un'area periferica e marginale 
della necropoli vera e propria, la cui ubicazione è da ricercarsi in
vece più a sud. 

5. L 'area me/fese ed il problema della romanizzazione 

L'estensione delle ricerche e la complessità dei dati raccolti 
hanno imposto quest'anno di dedicare largo spazio agli scavi del 
Melfese. Né si tratta di un raggruppamento solo territorale; buona 
parte delle ricerche hanno infatti avuto come oggetto un momento 
cruciale, peraltro finora poco studiato: il tramonto del mondo indi
geno ed il suo assorbimento nella sfera romana. 

Incominciamo da Lavello, con il rinvenimento di una struttura 
abitativa eretta a partire dallo scorcio finale del V sec. nella con
trada Casino. Elemento saliente della costruzione è un caratteri
stico cortile chiuso, a pianta allungata, preceduto da un vestibolo 
coperto e decorato da antefisse gorgoniche, leggermente più am-
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pio, aperto sull'esterno. Sul lato orientale si addossa a questo 
primo settore un complesso di tre ambienti. Nessun varco mette in 
comunicazione le due metà, sottolineandone così la diversa destina
zione funzionale, pubblica nel primo caso, «residenziale» nel se
condo. Per dimensioni e planimetria questa casa corrisponde esat
tamente a quella scavata in passato nella vicina c.da S. Felice da 
G. Tocco. 

Con ogni probabilità, si tratta di impianti quasi palaziali desti
nati ad ospitare, in ciascuno dei pianori della Forentum daunia, i 
gruppi gentilizi dominanti. La conferma di questa peculiarità è ve
nuta dallo scavo di alcune tombe vicine che ne costituiscono l'e
satto corrispondente nella sfera funeraria. 

Quali i motivi di particolarità? In primo luogo la struttura 
stessa di queste sepolture (a pozzo piuttosto profondo di grandi di
mensioni), e poi soprattutto la composizione stessa dei corredi (in
cludenti anche armi difensive in bronzo), fondata in larga misura 
sull'iterazione di coppie (da vasi per versare e per contenere), talora 
di notevole valore intrinseco. Compaiono così importazioni attiche e 
greco-coloniali, ruotanti attorno alla grande coppia in bronzo di 
analoga struttura: olpe o oinochoe, patera o bacile; nel caso della t. 
768, quest'ultima è addirittura rappresentata da un esemplare di 
Griffphiale tardo-arcaica con manico a forma di kouros. 

L'arco cronologico documentato corrisponde a quello di vita 
della casa, dall'ultimo quarto del V alla metà circa del successivo. 

Nell'area dell'acropoli è continuata l'esplorazione della necro
poli, che include al suo interno anche il nucleo « principesco » più 
importante di Forentum. 

Sotto il profilo strutturale, la tomba più significativa è senza 
dubbio la 677, già parzialmente demolita in antico. Costruita in 
blocchi squadrati di tufo, intonacata e dipinta in rosso, è contrad
distinta da una copertura a pseudovolta in aggetto che trova ri
scontro nell'architettura tombale coeva dell'area tracio-macedone. 
Alla sua monumentalità concorre anche la presenza di un lungo 
dromos a gradini, presso il cui accesso si apre un pozzo sacrificale, 
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contenente ossa di animali. I pochi frammenti raccolti ci inducono 
a datarla al pieno IV sec. 

Intatte invece due tombe scavate nella breccia, la prima (686) 
a semicamera, l'altra a camera con facciata in blocchi di tufo, pre
ceduta anch'essa da un dromos a gradini (669) con resti di offerte 
alimentari. La prima è stata praticata attorno al 330/320 a.C. per 
contenere le spoglie di un guerriero. Il corredo, ricco anche di vasi 
a f. r. e a decorazione a tempera policroma, è costruito secondo 
una logica che presuppone e sviluppa in un sistema più complesso 
la cellula-base data dalle «coppie funzionali» (vaso per versare l 
vaso per bere o libare) già riconosciute nelle tombe venute in luce 
nell' '85. la vernice bianca che nella precedente sepoltura 607 era 
predominante, ad imitazione dell'argento (presente nella più antica 
599), fa qui ormai solo da sfondo per una decorazione lineare in 
rosso. Di particolare interesse la panoplia difensiva; un grande cin
turone ed un elmo di tipo attico-calcidese, a paragnatidi mobili e 
triple cristae, le due laterali ad ala di rapace. 

La data di costruzione della tomba a camera 669 si colloca ne
gli anni immediatamente precedenti. Lo dimostra il corredo origi
nario, formato da quasi 80 pezzi, sia come tipologia (vasi di piccole 
dimensioni a f. r., sovraddipinti o a vernice bianca) sia come logica 
costitutiva («coppie funzionali»). Anche in questo caso si tratta 
della tomba di un guerriero, dotato di una corazza bronzea e di 
cinturone. In un momento più tardo, verso la fine del secolo, la 
tomba viene riutilizzata (anche la facciata mostra le tracce di rima
neggiamento), per un ennesimo guerriero. 

Parallelamente, il corredo di oltre 50 vasi che viene introdotto 
lascia intravvedere un quadro del tutto mutato, che trova il suo prin
cipale referente in Canosa. Ritroviamo così un askos «listato», un 
gruppo di loutrophoroi e di vasi plastici in tecnica policroma e so
prattutto una serie di grandi vasi a f. r. (che conservano peraltro una 
splendida policromia aggiuntiva), riferibili alla bottega del P. del 
Sakkos Bianco: una phiale e quattro coppie di oinochoai e kantharoi. 

All'esaltazione del rango equestre sul versante simbolico corri-
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sponde la concretezza della nuova panoplia, articolata su due di
stinti registri; al tradizionale armamento indigeno fondato su lan
cia e cinturone {con l'integrazione certa del morso da cavallo e pro
babile della spada), accostato al corpo supino del defunto, si con
trappone infatti il complesso dei bronzi da parata, con la corazza 
anatomica bivalve, il promatopidion e soprattutto l'elmo a calotta 
con paragnatidi mobili, com'è ben noto di uso soprattutto romano. 
Si tratta finora della tomba più recente di questo nucleo; con la 
sua seconda deposizione essa fotografa per così dire il momento 
della transizione, in equilibrio fra continuità e mutamento, alla fase 
romana, che si concreta nell'ingresso di Forentum nella sfera d'in
fluenza di Canosa, divenuta la più fedele alleata regionale della 
nuova potenza dominante. 

L'acropoli di Gravetta-Cimitero non viene abbandonata; al 
contrario, vi sono frequenti le sepolture a camera; essa cessa tutta
via di essere sede della necropoli più importante. Gli equites dei 
decenni immediatamente successivi fanno infatti erigere le proprie 
sepolture - monumentali - ai piedi della collina, lungo la strada 
che conduce appunto verso Canosa. 

Si tratta di tombe a camera precedute da ampli vestiboli, alti 
oltre 4,50 m., affrescati a fasce policrome, con porta d'ingresso 
dalla cornice in blocchi di tufo modanati recante sull'architrave un 
kyma dipinto in rosso. Anche le pareti interne dovevano essere ar
ricchite dall'intonaco, così come in una tomba di pari livello di 
Ascoli Satriano. Un ulteriore confronto con quest'ultima si ricava 
dalla composizione del corredo della tomba più ricca del gruppo, la 
sola finora che abbia restituito un vaso bronzeo con anse fuse e an
fore commerciali di piccole dimensioni sono gli elementi salienti 
per personaggi al massimo livello sociale, la cui appartenenza al 
rango equestre è evidenziata ancora una volta dalla presenza di un 
morso equino in bronzo. 

Nella contrada Monte Lupino di Banzi si è affrontato - per 
la prima volta con una certa larghezza - lo scavo della città ro
mana. 
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In primo luogo è tuttavia da segnalare il rinvenimento di un 
fossato, largo 5 m. e profondo 2,5, collegato ad un aggere in pietra, 
secondo un sistema di fortificazione che in Daunia trova confronti 
solo ad Arpi e a Tiati. Probabilmente si tratta degli apprestamenti
difensivi dell'ultima fase dell'insediamento preromano, da porre 
forse in relazione con la spinta dei Sanniti. Nel III sec. il fossato 
viene gradualmente colmato con materiali di risulta più antichi (ri
manendo tuttavia parzialmente utilizzato fino al periodo della 
guerra annibalica, che vede avvenire proprio in prossimità di que
sto centro la battaglia in cui cade M. Claudio Marcello; T. LIVIo 
27, 25, 13). Probabilmente nel corso del secolo successivo un 
grande cortile realizzato con muri a secco viene costruito sul fos
sato ormai colmato e segna l'estensione dell'abitato al di là dei li
miti precedenti. Tuttavia, è solo a partire dal I secolo d.C. che in 
questo settore si riscontra un impianto urbano regolare, con una 
successione di assi stradali, anche lastricati, che dura almeno fino 
al IV. È nel corso di questo secolo che tale sistemazione subisce al
terazioni di un certo rilievo, come dimostrato da una tomba rinve
nuta sul piano stradale e da alcuni ambienti che obliterano comple
tamente l'asse viario principale che attraversava tutto il munici
pium bantinum dirigendosi forse in direzione della via Appia. 

Delle insulae finora messe in luce, organizzate per strigas, non 
è ancora possibile conoscere le dimensioni. Tutte le strutture sono 
realizzate a secco, con pavimentazioni in genere a battuto. La do
cumentazione monetale, che copre un arco cronologico compreso 
tra il III sec. a.C. ed il IV sec. d.C., è particolarmente ricca per la 
prima metà di quest'ultimo, testimoniando una ripresa del centro 
parallela a quella che si riscontra nella vicina colonia romana di 
Venosa. 

In quest'ultimo centro il 1986 ha segnato l'avvio di un intenso 
programma di ricerche, in buona misura finalizzate alla prossima 
realizzazione del parco archeologico. 

Per brevità, ci si riferirà alle tre principali aree di intervento: 
la chiesa della Trinità, l'area di S. Rocco e quella dell'anfiteatro. 
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All'interno della chiesa «vecchia» della Trinità, nell'area del 
transetto, sono venuti in luce elementi riferibili a vari momenti 
della fase iniziale della colonia latina del 291 a.C. Si tratta di fosse 
e di zoccoli di muri - con alzati lignei o in mattoni crudi - in 
ciottoli e coppi molto frammentati, dall'orientamento conforme a 
quello ricostruibile in tutta la città antica. Ad una fase di poco suc
cessiva, collocabile attraverso reperti monetali e ceramici entro la 
seconda metà del III sec., si riferiscono tracce di un latricato che 
fa pensare ad un'area aperta. Si differenzia nettamente dai pre
centi un muro perpendicolare in blocchi di tufo, desinente in 
un'anta realizzata in tecnica diversa, cui si appoggia la prepara
zione di un pavimento; ne provengono alcuni frammenti di sta
tuette votive che consentono di ipotizzare una destinazione cultuale 
del sito. 

All'esterno del complesso abbaziale, le ricerche sono state in
vece estese oltre i limiti dell'attuale zona archeologica, in direzione 
appunto della chiesa di S. Rocco. Sono stati così individuati alcuni 
elementi dell'organizzazione urbanistica, quali aree pubbliche, aree 
abitative, una fascia inedificata ma delimitata; inoltre, sulla base 
delle diverse quote pavimentali, si può parzialmente ricostruire la 
situazione originaria del pianoro, i cui dislivelli erano quasi certa
mente superati da terrazzamenti. 

Con il terzo punto della ricerca si è infine verificata la situa
zione insediativa cui viene a sovrapporsi l'anfiteatro, grazie alla ri
strutturazione di un quartiere precedente, la saldatura di due iso
lati già intensamente edificati, definiti lungo la via Appia da un 
muro in reticolato con doppia funzione di terrazzamento verso 
l'anfiteatro e di guancia della strada principale della città. 

La trincea praticata nell'area di S. Rocco ha consentito di leg
gere una tranche urbana con un tratto di strada, orientata in coe
renza con gli assi viari già noti, e resti di basolato relativo proba
bilmente ad un vicolo, oltre a strutture di varie fasi databili dal III 
al I sec. a.C. I livelli relativi alle strutture a ciottoli sono datati da 
ceramiche e da una moneta della fine del III sec.; dagli strati rela-
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tivi all'abbandono proviene invece un frammento di fregio fittile 
(rifinito a stecca e con tracce dell'originaria ingubbiatura rossa), 
rappresentante il dorso di un personaggio maschile con solo peri
zoma di pelle, raffigurato di scorcio; sembra ascrivibile al corso del 
II sec. Tale trincea ha permesso inoltre di individuare una domus, 
di cui sono stati parzialmente messi in luce l'atrio pavimentato in 
scutulatum, il tablino con mosaico a minute tessere bianche e le 
alae con signino decorato da piccole tessere bianche a quadrati, 
che nella fascia perimetrale si alternano in motivi a meandri e sva
stiche. La tecnica edilizia a blocchetti ben sagomati in cui non si 
riscontra l'uso di malta e lo steso tipo di pavimento fanno propen
dere per una datazione in età tardo-repubblicana, probabilmente 
entro la prima metà del I sec. a.C. 

Su tale domus non si impianta alcuna struttura di età impe
riale: il rinvenimento di una moneta della metà del IV sec. d.C. fra 
le connessure dello scutulatum indica, piuttosto, un suo sopravvi
vere lungo un arco cronologico di sorprendente ampiezza. 

Rimanendo ancora nella fase repubblicana, ritorniamo ai son
daggi stratigrafci condotti nella zona obliterata al momento della 
costruzione dell'anfiteatro. Le strutture rinvenute, plausibilmente 
da interpretare come abitazioni, sono realizzate nelle tecniche più 
varie; gli alzati dell'ultima fase appaiono legati da malta e rivestiti 
da intonaci, talora riccamente affrescati. 

Altri dati stratigrafici stanno infine contribuendo a chiarire le 
fasi di costruzione dell'anfiteatro, da ascriversi agli anni mediani 
del I sec. d.C.; un indizio per una fase gentilizia del tardo periodo 
giulio-claudio può dedursi dai materiali degli ultimi livelli abitativi. 
L' obliterazione dell'intera area si data fra la seconda metà del IV e 
la prima del V d.C., forse a seguito di un terremoto; ne consegue 
dapprima un diverso utilizzo e quindi la sua trasformazione cimite
riale, con il massimo dell'intensità fra la fine del VI ed il VII sec. 
d.C., in relazione anche con la costruzione del complesso ecclesiale. 

ANGELO BoTTINI 



RICERCHE ALL'INCORONATA* 

Sarò brevissimo anche perché nel 1985 l'Università di Milano 
non ha scavato all'Incoronata in quanto ha dovuto preparare ed or
ganizzare la Mostra degli Scavi, tenuta a Milano, e pubblicare il 
Catalogo della Mostra, che sintetizza i dati archeologici e le ipotesi 
storiche legate allo scavo. Questo testo trova ora un grosso con
forto ed appoggio nel volume Siris - Polieion, Galatina 1986, in cui 
si dibattono anche aspetti dell'Incoronata. 

Lo scavo dell'Incoronata attualmente sintetizza tre momenti 
fondamentali della storia della Siritide fra l'VIII ed il VII secolo 
a.C., vale a dire, in un primo momento, un iniziale contatto diretto 
o indiretto con i Greci da parte delle popolazioni indigene nel
l'VIII secolo con la presenza di pochi cocci medio e tardo-geome
trici nel contesto indigeno, un fatto che trova riscontro in varie 
zone d'Italia da Otranto a Torre del Mordillo a Cuma a Megara 
lblaea; in un secondo momento l'insediamento di un piccolo nucleo 
di commercianti, forse di origine ionica, che istituiscono un centro 
di scambi, un centro di concentramento e diffusione di merci, evi
dentemente con il consenso delle popolazioni indigene in un rap
porto paritetico fra Greci e indigeni, e questo è l'aspetto indicato 
dalle case-magazzino che veniamo via via scavando sulla piatta
forma dell'Incoronata, che domina la valle del Basento; in un terzo 
momento questo impianto è violentemente distrutto verso il 640 

* I vasi figurati di stile orientalizzante citati nella relazione sono stati pubblicati 
dalla scrivente nel Bollettino d'Arte LX, 1988, pp. 1-16. Lo scavo e i materiali di que
sto saggio saranno pubblicati nel 3° volume della serie «<ncoronata». 



a.C.; la distruzione indica probabilmente il passaggio da un mo
dello emporico ad un modello di colonizzazione, nel senso classico 
del termine, con la fondazione delle colonie di Siris e di Meta
ponto, l'occupazione del territorio ed il capovolgimento di questo 
rapporto nei riguardi del mondo indigeno. 

Pensiamo che questo piccolo centro faccia un po' le spese 
della nuova situazione, in quanto al momento della sua distruzione 
appare fortemente legato a Siris e finisce con l'essere, involontaria
mente, quasi un avamposto che domina Metaponto. Pensiamo, 
quindi, che sia stato vittima di questa nuova situazione coloniale e 
dello scontro fra Siris e Metaponto. 

Questa è la situazione al momento, suscettibile naturalmente 
di cambiamenti, se ci saranno nuove e diverse scoperte. 

Abbiamo finito di scavare dieci giorni fa e, quindi, non posso 
fare una relazione su questo scavo. Vorrei solo dire che quest'anno 
abbiamo spostato lo scavo dalla piattaforma centrale dell'Incoro
nata ad un'altra piattaforma nord-orientale, già scavata da Adame
steanu, perché volevamo vedere quale fosse veramente l'area dell'a
bitato. 

Anche in questo caso, sulla sommità della piattaforma, in 
piena vista sulla valle del Basento siamo caduti su un'altra di que
ste abitazioni-magazzino che ci ha dato, nell'ambito di un'abita
zione di m 4 x 3,80, ben 45 cassette di vasi, perché c'era il solito 
ammasso di anfore da trasporto e di vasi dipinti di ogni tipo, in 
maggioranza coloniali e qualcosa anche di importato, tra cui un 
aryballos tardo-protocorinzio che, come al solito, ci dà il limite cro
nologico ante quem, come già nelle case precedenti. 

Le anfore corinzie, come al solito, formano la maggioranza 
delle anfore da trasporto: all'Incoronata oltre il 60% delle anfore 
da trasporto sono corinzie. È interessante perché troviamo queste 
anfore da trasporto qui, al punto di arrivo, cioè al loro concentra
mento in un luogo di smistamento, per cui sarà molto importante 
lo studio sistematico di queste anfore, già iniziato dalla dott. Pan-

690 



zeri, naturalmente se saremo in grado di restaurare tutte queste 
anfore. 

Interessante rilevare anche la presenza di un oggetto, che fi
nora non avevamo mai rinvenuto, cioè una bocca di mantice in ter
racotta, del tipo di cui parlava anche Andreassi poco fa a proposito 
dei rinvenimenti di Taranto; in questo caso però siamo nella prima 
metà del VII sec. a.C. Del resto in questa casa troviamo molte cose 
che si aggiungono alle precedenti: una grande quantità di rocchetti 
e fuseruole, un grosso peso ovale in calcare, una punta di lancia in 
ferro nonché poppatoi, semi vegetali e moltissime conchiglie, che 
dovevano essere contenute in un vaso che si è distrutto. 

Uno dei famosi deinoi con i falsi manici ad anello schiacciato 
costituisce il vaso guida per questi rapporti con Siris e Policoro, in 
quanto proprio Incoronata e Siris-Policoro fanno un po' a gara 
ogni anno nel restituire questi deinoi. Dirò che non abbiamo resi
stito alla tentazione di dare una piccola pulita, molto provvisoria; il 
vaso è decorato su un lato da leoni, di puro stile orientalizzante, 
che aggrediscono un cerbiatto. 

Un'altra scoperta interessante, che però non abbiamo fatto 
noi, è quella che si è avuta in uno scavo di magazzino, rinvenendo 
fra i materiali del 1961-62 un frammento di matrice, che corri
sponde al nostro perirrantherion, il famoso perirrantherion deco
rato, trovato nel 1978, ed in particolare della scena di combatti
mento della seconda fascia; questo dimostra ovviamente che la fab
bricazione avveniva sul posto. 

Tra i problemi aperti resta sempre quello dello scavo della ne
cropoli, che a questo punto diventa sempre più importante sia per 
la fase indigena che per la fase greca, ma questo è un problema 
che l'Università non può risolvere, perché non ha i mezzi finanziari 
per un tipo di scavo che necessariamente dovrebbe essere esteso e 
continuato; in questo noi speriamo nell'appoggio alla Soprinten
denza del Ministero o della Regione. 

PIERO 0RLANDINI 





RICERCHE A HERACLEA 

N el quadro della collaborazione che, con grande amicizia, ha 
richiesto al mio Istituto la Soprintendenza Archeologica dèlla Basi
licata, i lavori di esplorazione nell'area della città di H eraclea que
st' anno hanno lasciato, per le note difficoltà di carattere idro-geolo
gico, il santuario di Demetra e si sono spostati in direzione dell' at
tuale Museo con alcuni risultati di un certo interesse che sotto
pongo al dibattito del Convegno. 

Sempre la cortesia degli amici della Soprintendenza ci ha per
messo di intervenire e ampliare una situazione che ci è sembrata di 
un certo interesse. 

La zona di intervento è quella sulla quale già anni addietro 
aveva lavorato D. Adamesteanu con la collaborazione di A. De 
Siena, che è una zona immediatamente a monte del tempio c.d. ar
caico. 

Lo scavo già noto presentava una situazione di grande inte
resse: un grosso muro a blocchi con una gradinata che, dalla col
lina meridionale, scendeva verso la valle e dove era stato già indivi
duato un altare. 

Lo scavo ha potuto ampliarsi e l'altare si è rivelato come un 
altare con dedica iscritta, che si può facilmente integrare con il 
nome di Dioniso. 

È chiaro che l'interesse di questa scoperta in rapporto con le 
grandi Tavole di Heraclea è il culto di Dioniso; non voglio dire che 
siamo in presenza del santuario di Dioniso, ma è estremamente im
portante che abbiamo una documentazione epigrafica di questo 



culto in una zona, che ha un particolare interesse sul piano urbani
stico. 

L'altare è composto di pietre originariamente in parte unita
rie, ma spaccate, ed al centro era una tegola che rinserrava i resti 
di un sacrificio di un piccolo animale, certamente un capriolo, che 
deve essere la prova della consacrazione dell'altare medesimo. 

I resti di una stipe votiva, che è stata scavata, restituiscono 
materiali molto simili a quelli ritrovati anni addietro da Adame
steanu e da De Siena. 

Più a valle esistono due sistemi di edifici, uno che è basato su 
strutture con un grande muro E-W e delle camere, che sembra che 
si aprano su questo muro, e uno che presenta una struttura a cel
lule, non collegate fra di loro, con più fasi. 

Una di queste strutture ha una porta, conservata molto mala
mente purtroppo, davanti alla quale c'è un bothros, un piccolo al
tare di pietre con resti di pasto e di sacrifici, che costituiscono una 
prova inconfutabile che siamo in un'area, da un punto di vista reli
gioso ed urbanistico, molto sensibile. 

La zona è stata sistemata, e di questo abbiamo documenti ab
bastanza chiari, nella seconda metà del IV secolo a.C. ome un 
grande piazzale che va dalla pendice, sistemata con quel grande 
muro di terrazzamento con gradinata, verso la valle occupata al 
centro dal tempio: una sistemazione organica in cui sono nati poi 
questi edifici. Naturalmente nei riempimenti abbiamo trovato mate
riali pertinenti alla fase « sirina » di H eraclea, ma solo materiali e 
non strutture. D'altro canto i dati raccolti da De Siena nell'esplora
zione del tempio c.d. arcaico rivelano che sulla fronte occidentale 
del tempio c'è uno spazio molto ampio, non edificato, ciò che ci la
scia supporre che potremmo trovarci proprio in questa zona in 
quella che potremmo ipotizzare essere l'area dell'agorà urbana. 

La cosa ha un suo interesse e le ricerche che svolgeremo nei 
prossimi anni potranno confermare o smentire questa ipotesi te
nuto conto che tale sistemazione sembra avere una sua funzione 
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anche sul piano dell'equilibrio della complessiva pianta della città 
di Heraclea trovandosi in posizione molto centrale. 

Non siamo tuttavia in grado di precisare adesso quanto questo 
piazzale - si prolunghi ora per oltre 50 m. in senso Nord-Sud e 
per oltre 60 in senso Est-Ovest - si estenda, ma potremmo avere 
conquistato un'altra informazione importante su questa colonia 
che, con l'altare dedicato a Dioniso ed il retroterra rappresentato 
dalle preziosissime informazioni storiche economiche e giuridiche 
delle Tavole ben note, si presenta come uno dei casi emblematici 
della storia di Magna Grecia. 

MARIO ToRELLI 





LA CALABRIA 

E. LATTANZI 

M. BARRA BAGNASCO 

E. GRECO 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1986 

Il tema del Convegno di studi sulla Magna Grecia Lo stretto, 
crocevia di culture ha visto al centro dell'interesse degli studiosi la 
colonia calcidese di Rhegion, il suo territorio, le sue relazioni com
merciali e culturali con la Sicilia. Tuttavia, al di là dell'impegno 
per la preparazione dell'importante Convegno, la Soprintendenza 
archeologica calabrese ha svolto, come sempre, una notevole atti
vità per quanto riguarda scavt, restauri, sistemazioni di musei e 
zone archeologiche. 

Iniziando dalla città dello Stretto, si dirà innanzitutto che, 
grazie alla recente approvazione del Piano regolatore generale, si è 
intensificato il controllo dei cantieri edili in città, ad opera della 
dott.ssa Emilia Andronico, funzionario incaricato. Sono state rile
vate strutture murarie di età imperiale in piazza Duomo, relative 
ad una domus con pavimenti musivi, parzialmente scavata negli 
anni 1925-26 ed è stato individuato un lembo di necropoli elleni
stica (Il a.C.) sia in contrada Petrillina, nella zona Sud della città, 
che presso la Caserma Borrace. 

Ad Oppido Mamertino, in loc. Mella, sulla sommità del ter
razzo coperto da un fitto bosco di ulivi, seguendo le indicazioni 
delle prospezioni geofisiche affidate alla Fondazione Lerici, è stata 
messa in luce una strada selciata, con andamento Nord-Sud (largh. 
circa m 6) corrispondente all'asse del pianoro. Sul lato occidentale 
della strada è stata rinvenuta una condotta d'acqua (diam. circa 30 
cm} costituita da coppi contrapposti, contrassegnati ciascuno da 
due bolli identici, con la leggenda TAYRIANOYM a rilievo, del 



tipo già noto a Taureana; il bollo con l'etnico, in un'opera pub
blica di non poca importanza, sta ad indicare che il sito, finora sco
nosciuto, corrisponde ad un centro i tali co (anch'esso ignoto alle 
fonti) dei Taureani, centro il cui breve arco di vita è documentato 
da rinvenimenti ceramici e numismatici (prima metà del III-fine II 
a.C.). Ha diretto i lavori la dott.ssa Liliana Costamagna. 

Sulla costa ionica, in loc. Palazzi di Casignana, il dott. Clau
dio Sabbione, nell'ambito di un programma di ricerca impostato 
già da qualche anno, ha indagato le più antiche fasi costruttive 
della villa romana, con la collaborazione di F. Barello e M. Cardosa 
(tav. LII,l}. La campagna di scavo di quest'anno si proponeva di ef
fettuare una serie di indagini strati grafiche all'interno e all'esterno 
della villa, sotto i livelli dell'ultima fase di vita della stessa, allo 
scopo di raccogliere maggiori dati sulla storia dell'edificio, comple
tando anche il rilievo dell'impianto termale. Per quanto riguarda 
quest'ultimo, si è messa completamente in luce la galleria di servi
zio, sede dei praefurnia, scavandone il tratto iniziale. Il corridoio, 
in parte sotterraneo (alt. m. 2} era coperto da una pseudo-volta in 
laterizi in alcuni tratti ancora conservata. L'accesso alla galleria av
veniva attraverso un grande ambiente allo stesso livello, cui si acce
deva dall'esterno per mezzo di tre gradini. Una caldaia, di cui re
sta l'alloggiamento, era coperta da uno strato di cenere. Al di so
pra dei crolli di questi due ambienti, uno scarico di ceramica co
mune, di produzione locale, permette di datare tra VI e VII sec. 
d.C. l'ultimo periodo di uso della villa o di frequentazione dell'a
rea. 

Un primo saggio stratigrafico, effettuato all'esterno della villa, 
a ridosso di un pilastro angolare (struttura attribuibile alla terza 
fase costruttiva principale dell'edificio) ha permesso di scoprire, 
per la prima volta, uno strato di frequentazione di età greca, cui 
seguono, dopo un periodo di abbandono attestato da un terreno 
sterile, i livelli di occupazione di età romana, il cui terminus post 
quem è fornito da una moneta d'argento di età giulio-claudia. 

Riassumendo, alla luce degli scavi si può quindi ricostruire, 
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dopo una fase di frequentazione del sito in età greca, seguita da un 
periodo di abbandono, una rioccupazione nel I sec. d.C. Forse solo 
nel II d.C. viene costruito il primo nucleo della villa che, con re
stauri e risistemazioni (quattro fasi principali sono state indivi
duate), è utilizzata come dimora fino al V sec. d.C., quando cessa 
l'uso delle terme. Continua, tuttavia, una frequentazione, attestata 
da scarichi di ceramiche, anche dopo il crollo delle strutture, fino 
al VII d.C. 

A Locri, loc. Marasà, sotto la direzione scientifica della 
prof.ssa Marcella Barra dell'Istituto di Archeologia dell'Università 
di Torino, è proseguita l'esplorazione della cinta muraria e soprat
tutto dell'edificio in mollis già indagato lo scorso anno e della casa 
sorta sopra l'edificio stesso. Contemporaneamente è continuata l'è
splorazione della necropoli romana sovrappostasi a tutta l'area 
presa in esame. Grazie alla campagna di scavi di quest'anno è stato 
possibile ricostruire la pianta dell'edificio in mollis: si tratta di 
un'importante costruzione, lunga circa 16 m, dalla forma rettango
lare allungata, con una suddivisione interna articolata in tre am
bienti, con ingresso a Sud. Non tutta la costruzione è stata scavata, 
anche per la presenza di numerose strutture posteriori, ma le inda
gini nel cavo di fondazione hanno permesso il recupero di fram
menti ceramici che datano la costruzione dello stesso nella seconda 
metà-fine del VI sec. a.C. L'accuratezza della tecnica costruttiva e 
il tipo di pianta portano ad identificare un edificio di destinazione 
religiosa, un sacello o un thesauròs. Dopo l'abbandono dell'edificio 
in mollis l'area fu occupata da un'estesa costruzione interpretata, 
per il momento, come casa. Essa presenta tre ambienti di grandi 
dimensioni, in direzione Nord, che continuano anche verso Sud. È 
interessante ricordare che è proseguito lo scoprimento della strut
tura ad U (che sembra concludere la casa verso Sud), contro la 
quale appoggiava il manufatto in cui erano reimpiegate le sime in 
calcare con protomi leonine, databili nella seconda metà del V a.C. 
In quest'area sono state rinvenute quest'anno altre tre lastre in cal-
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care, la prima perfettamente conservata, con la testa leonina com
pleta, le altre due parzialmente scalpellate. 

Appare chiaro che solo la prosecuzione degli scavi potrà chia
rire i complessi problemi di quest'area, soprattutto la funzione 
della cosiddetta «casa dei leoni» , come è stato provvisoriamente 
denominato l'edificio che ha reimpiegato le sime. 

Una breve campagna di prospezioni geofisiche, affidate anche 
quest'anno alla Fondazione Lerici, è stata rèsa necessaria dall'ur
genza di controllare la situazione archeologica in alcune aree dove 
si verificavano urgenti necessità di tutela. I risultati più interes
santi, sotto l'aspetto scientifico, si sono ottenuti in contrada Stran
ghilò, nel settore pianeggiante dell'abitato, o ve le prospezioni elet
triche avevano evidenziato una serie di anomalie a distanza rego
lare, çorrispondenti agli stenopoi dell'abitato antico: lo schema ur
banistico già accertato a Centocamere si estende quindi anche in 
contrada Stranghilò, per tutto il settore pianeggiante dell'area ur
bana antica. Le ricerche sull'impianto urbanistico della colonia lo
crese sono tuttora in corso, a cura di C. Sabbione, per conto della 
Soprintendenza. 

Sul versante tirrenico, nella sub-colonia locrese di Medma (Ro
sarno), si sono svolti, per circa quattro mesi, lavori di scavo per la 
posa di un metanodotto. Tra i numerosi rinvenimenti, verificatisi 
lungo il tracciato, è da ricordare soprattutto quello di un asse stra
dale antico (largh. m 3), con andamento Nord-Sud, costituito da un 
acciottolato con spallette laterali (tav. LII,2). Un crollo di cerami
che, soprattutto frammenti di skyphoi a vernice nera databili alla 
prima metà del III sec. a.C. occupava l'antica sede stradale, messa 
in luce presso l'attuale Cimitero. 

A cura dello stesso funzionario (dott.ssa M. Teresa Iannelli), è 
proseguita l'esplorazione dell'antica Hipponion-Vibo Valentia, sia 
con prospezioni affidate alla Fondazione Lerici, nelle aree libere da 
costruzioni moderne, sia con l'intervento di scavo in proprietà So
riano, a circa 80 m dal teatro romano, messo in luce da Ermanno 
Arslan negli anni Settanta. L'area, manomessa dal proprietario con 
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gravi danni archeologici, è stata oggetto di indagine da parte della 
Soprintendenza, con l'accertamento di numerose strutture e strati
grafie, riferentisi ad almeno tre fasi costruttive di immobili dell'an
tica Valentia romana, tra I a.C. e VI d.C. 

In provincia di Catanzaro si segnalano gli interventi e le cam
pagne di scavo nelle aree archeologiche di Tiriolo, Roccelletta di 
Borgia e Crotone, dirette dal dott. Roberto Spadea, direttore ar
cheologo. 

A Tiriolo, come è stato già annunciato, è stato riaperto al pub
blico, dopo molti anni di abbandono e di difficili rapporti con le 
precedenti Amministrazioni comunali, responsabili di gravi mano
missioni al patrimonio archeologico, l' Antiquarium civico, con la 
valida collaborazione di un gruppo di giovani tiriolesi e dell' Ammi
nistrazione comunale vigente. L'edificio comunale ospita attual
mente, in una saletta fornita di sei vetrine, con il corredo di pan
nelli didattici illustrativi, quanto resta del patrimonio archeologico 
di questo piccolo, ma importante centro, patrimonio raccolto in 
gran parte già all'epoca di Silvio Ferri. Con il sussidio dei mate
riali esposti è possibile tracciare la storia delle fasi più antiche del 
centro, dal IX sec. a.C. all'insediamento osco-brettio del IV-II a.C. 
(tav. LIII,l-2). La realizzazione del nuovo Antiquarium vuole signi
ficare una rinnovata fiducia ed un rinnovato impegno della Soprin
tendenza Archeologica nei confronti della comunità di Tiriolo, 
dopo un periodo di difficoltà e di incomprensioni, a seguito dell'in
controllata espansione edilizia degli anni passati, che ha prodotto 
danni irreversibili alle preesistenze archeologiche e dispersioni di 
materiali antichi, con il rischio di cancellare completamente la me
moria storica dell'Ager Teuranus, ricordato nel monumento antico 
più famoso di Tiriolo, il Senatusconsultum de Bacchanalibus. 

Nel costituendo parco archeologico di Scolacium, in loc. Roe
celletta di Borgia, la nuova campagna di scavo diretta da R. Spa
dea in collaborazione, come da tanti anni, con Ermanno Arslan, ha 
permesso di mettere in luce una serie di edifici (denominati 
A-B-D-E) costituenti parte di un portico con andamento Est-Ovest, 
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nelle adiacenze dell'edificio absidato, scavato negli anni passati. Il 
vano denominato D, che si apre sul portico con tre vani tra due 
ante e due colonne in laterizio, risulta costruito, nella sua prima 
fase, interamente in opus reticulatum ed è di forma rettangolare. 
Ad una seconda fase apparterrebbero due grossi muri di rinforzo, 
realizzati all'interno del vano, mentre ad una terza fase si riferisce 
il pavimento in mosaico, restaurato in antico e obliterato in parte 
dalla creazione del complesso G-F. 

Nel vano E elementi crollati in blocco sul crollo delle tegole 
sembrano documentare ulteriormente una violenta distruzione in 
seguito a terremoto, cui seguì l'abbandono di tutti gli edifici. I 
frammenti ceramici più recenti, provenienti dal crollo delle mura
ture, sembrano datare l'evento verso la metà del VI sec. d.C. 

I frammenti marmorei relativi a statue, epigrafi, colonne e la
stre di rivestimento testimoniano senza dubbio la destinazione 
d'uso di alto livello dei vari edifici. Infine i bolli laterizi relativi ai 
materiali di costruzione della muratura (AVGVS, SEPTE, OCTOB, 
ecc.} documentano l'esistenza di una fabbrica locale, che contrasse
gna, con uso inconsueto, la produzione con i nomi dei mesi. 

Proseguendo verso Crotone, si ricorda qui un breve ma signi
ficativo intervento verificatosi a Capo Piccolo (isola Capo Rizzuto}, 
promontorio naturalmente fortificato tra Capo Rizzuto e Le Ca
stella, con la collaborazione del dott. Salvatore Bianco, ispettore 
per la Preistoria della vicina Soprintendenza archeologica lucana. 
Il sito, da cui erano stati recuperati, a cura dei Gruppi archeologici 
di Crotone, importanti frammenti ceramici ad impasto ed un inte
ressantissimo frammento miceneo (messo a confronto da Lucia V a
gnetti con importazioni tardo-minoiche dall'acropoli di Lipari del 
XVI-XV sec. a.C.) è stato scientificamente controllato. 

A Crotone l'attività della Soprintendenza si è concentrata nel 
cantiere di Via Panella, dietro il Municipio, dove dovrebbe sorgere 
un nuovo edificio della Banca Popolare Cooperativa di Crotone. Si 
tratta di un complesso e delicato intervento di «archeologia ur
bana» in una zona archeologica di circa 200 mq, dove è stato 
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messo in luce, innanzitutto, un lembo di necropoli di età imperiale 
(II-III d.C.) sorta sul luogo della colonia achea, su resti di edifici 
abbandonati, databili tra IV e II sec. a.C. Le stratigrafie indagate 
si riferiscono anche a fasi più antiche dell'abitato, mentre l'edificio 
scavato quasi completamente si affacciava sul lato Ovest su uno 
stenopos largo m 3,50 e ad Est di un ambitus; l'isolato ha una lun
ghezza di m 18. Il complesso è articolato intorno ad un cortile, con 
una serie di ambienti simmetrici. Come si evince da queste prime, 
sommarie notizie, si tratta' di un importante palinsesto di Crotone, 
da età arcaica (VII a.C.) ad età imperiale romana. All'importante 
scavo, la cui sistemazione dovrebbe costituire un modello esem
plare per l'archeologia urbana a Crotone, hanno partecipato, ac
canto al dott. R. Spadea, Agnese Racheli, Luciana Borrello, Clau
dio Donzelli. Lo scavo è stato possibile grazie al generoso contri
buto del Marchese Franco Lucifero, Presidente della Banca. 

Passando alla provincia di Cosenza, scavi clandestini eseguiti 
con inaudita perseveranza hanno provocato, tra l'altro, la distru
zione del muro meridionale di recinzione dell'acropoli del Timpone 
della Motta di Francavilla Marittima, con grave dissesto geologico, 
che interessa il fianco Sud della collina. Lo scavo, sotto la dire
zione della dott.ssa Silvana Luppino, ha permesso di accertare che 
la nuova struttura, messa in luce dai clandestini, non è pertinente 
alla recinzione - come si riteneva - ma fa parte di un altro edifi
cio, presumibilmente di carattere cultuale, in uso tra la seconda 
metà del V sec. a.C. e la fine del IV a.C. Tra i materiali rinvenuti 
in rapporto con questa struttura, si segnala la presenza di statuette 
fittili votive, testimonianti, nel IV sec. a.C., il culto di Atena, Pan e 
le Ninfe. È importante aver accertato che il santuario non termina 
la sua vita con la caduta di Sibari, ma continua nell'orbita di Thu-
rn. 

Sul fianco Nord della collina sono state scavate parzialmente 
altre due stipi (una a valle dell'edificio I, l'altra a Nord) che hanno 
restituito, tra l'altro, una laminetta frammentaria in argento e oro, 
con la decorazione di un leone che attacca il cinghiale, databile per 
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le associazioni ceramiche e per il tipo del leone (confronti nella ce
ramica protocorinzia) entro la fine del VII sec. a.C. 

A Castiglione di Paludi si è potuta proseguire l'esplorazione 
del quartiere settentrionale, in corso dal 1981, secondo un pro
gramma sistematico, mirante a conoscere l'organizzazione urbana. 
Nell'area a Sud dell'edificio denominato edificio I è stato messo in 
luce un secondo edificio, in asse con il primo, ma con diverse ca
ratteristiche planimetriche e costruttive (edificio II, a pianta rettan
golare), con unica fase di vita, nel corso del III sec. a.C. All'interno 
di questa seconda casa è stato individuato un complesso sistema di 
canalizzazione in tubi di terracotta, forse da porsi in relazione con 
un vano che presenta resti di pavimentazione in lastroni fittili, con 
un tombino in arenaria. 

A circa m 3,50 di distanza dall'estremità Sud-Est dell'edificio 
messo in luce quest'anno, in uno spazio privo di strutture e reperti, 
è affiorata l'imboccatura di un pozzo in blocchi squadrati di arena
ria; occlusa da un massiccio strato di crollo, non ancora rimosso. 
Lo scavo di quest'anno ha confermato l'esistenza a Castiglione di 
un impianto urbanistico «a maglie allentate» organizzato in ma
niera quasi scenografica - come ha notato Silvana Luppino -
lungo i forti dislivelli del terreno. 

Sempre in Sibaritide la vitalità del territorio tributario della 
colonia di Copia è attestata da un'interessante scoperta fatta a Tre
bisacce, loc. Chiusa, in seguito a lavori edili che hanno richiesto un 
intervento urgente di scavo. A poco meno di 200 m dalla spiaggia, 
in un cantiere edile, è venuto in luce un deposito di anfore fittili, 
tutte tipo Dressel I, parzialmente danneggiato dal passaggio di un 
mezzo meccanico. Lo scavo ha permesso finora di individuare i re
sti di due edifici paralleli, orientati Nord-Sud, costruiti in doppio 
paramento di ciottoli a secco, intervallati da grossi blocchi in con
glomerato. Sembra trattarsi di un magazzino, in relazione con lo 
scalo marittimo e con l'esistenza di un'attività produttiva connessa 
con le vicine cave d'argilla, situate nell'immediato entroterra. La 
cronologia dell'impianto sembra potersi per ora indicare tra il II e 
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la prima metà del I sec. a.C., sulla base di alcuni frammenti di ce
ramica grigia e di presigillata. 

Ancora a proposito di scoperte fortuite , si desidera segnalare 
che sulla pendice sud-orientale della collina di Palecastro di Tor
tora, durante lavori per un tracciato stradale, è stato recuperato un 
corredo di vasi a vernice nera, databili tra fine VI-primi decenni 
del V sec. a.C. La scoperta colma il vuoto di documentazione ar
cheologica in quest'area, dopo la scomparsa dell'insediamento indi
geno della Petrosa di Scalea e fornisce importanti indizi in un sito 
non lontano dall'abitato lucano, fortificato sul colle di Palecastro. 

Sempre in ambito lucano si segnala ancora un'altra scoperta 
fortuita dalla loc. Potente, agro di Oriolo Calabro, nella valle in
terna del Ferro, consistente in un corredo tombale di vasellame a 
figure rosse, da una sepoltura femminile entro fossa terragna con 
sponda in pietrame, databile nell'ultimo quarto del IV sec. a.C. e 
da collegarsi con un insediamento rurale, a circa 6 km dal confine 
con la Basilicata. 

Sempre nella Sibaritide, sul versante tirrenico, si è svolta an
che quest'anno a Marcellina, coordinata dalla dott.sa Silvana Lup
pino e diretta sul terreno dai proff. Emanuele Greco (Istituto Uni
versitario Orientale di Napoli) e Alain Schnapp (Università di Paris 
I-Sorbonne) una campagna di scavo con la partecipazione di stu
denti delle Università di N a poli e di Parigi. 

I saggi di scavo miravano quest'anno, come nelle precedenti 
10 campagne, al reperimento di elementi per definire l'assetto ur
bano e la definizione delle strutture abitative di Laos lucana. 

Nell'impossibilità di poter condurre ricerche nell'area, che 
corrisponde con molte probabilità all'agorà della città, le ricerche 
sono state effettuate nella zona del moderno cimitero di Marcellina 
(dove con i saggi 1975-76 era stato individuato il kerameikos della 
città) e in una zona centrale circa a m 50 a Nord dell'agorà. Nella 
prima delle due aree è stato riconosciuto il tracciato di una plateia 
(la plateia superiore) che dista m 175 da quella sottostante. La 
strada è larga circa m 9 ed è delimitata a monte da un muretto di 
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blocchi di conglomerato appoggiato contro la collina; il piano è co
stituito da un terreno battuto con tritumi di tegole; il limite occi
dentale è difficilmente percepibile. 

Alla luce dei dati di scavo si può ipotizzare che la plateia cor
risponda alla fase iniziale dell'urbanizzazione della zona, situata 
alla periferia Sud della città, operazione non ultimata a causa del
l' abbandono del sito alla fine del sec. III a.C. N ella seconda delle 
aree scavate è stata tracciata una trincea Est-Ovest che ha per
messo di riconoscere anche qui la prosecuzione della plateia cen
trale Nord-Sud, fiancheggiata dal portico sul lato Ovest. Ad Ovest 
del portico sono stati scavati alcuni ambienti di una grande casa, 
di cui sono stati riconosciuti il magazzino (quattro pithoi in situ, 
con le grappe di piombo del restauro antico) e un ambiente-cucina 
con forno e banco di legno poggiato su sostegni di pietra. Accanto 
è stata completata l'esplorazione degli impianti igienici della casa, 
già individuati lo scorso anno. Dal punto di vista urbanistico la 
scoperta più interessante è quella di uno stenopos largo circa m 
1,80 a 36 m dalla strada Est-Ovest. In quest'area, la cui esplora
zione è appena iniziata, in superficie è stato rinvenuto un conio di 
pietra, che, allo stato attuale, sembrerebbe riferibile alla moneta
zione incusa di Laos del V sec. a.C., dato di enorme interesse, se 
confermato, in considerazione del fatto che il contesto archeologico 
non risale oltre la metà del IV sec. a.C. 

Anche quest'anno, concludendo con l'attività di scavo e ri
cerca, ha operato in agro di Crotone (territorio di Isola Capo Riz
zuto e Cutro) la missione archeologica dell'Università di Austin 
(Texas), diretta dal prof. J.C. Carter. Dall'inizio delle indagini, nel 
1983, sono stati individuati 409 si ti, in un'area che corrisponde a 
circa il lO% dell'intero territorio della chora meridionale dell'an
tica colonia achea. La diffusione di ceramica di impasto, selce e os
sidiana fa supporre una presenza estesa su tutto il territorio anche 
durante la preistoria. I si ti neolitici « stentinelliani » sono 23, gli in
sediamenti dell'età del Bronzo 43. Con la colonizzazione greca la 
fattoria isolata diventa il modello insediativo più comune (125 fat-
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torie sono state localizzate nel territorio finora esplorato). In epoca 
ellenistica e poi nei primi secoli dell'impero romano si assiste ad 
una rarefazione delle fattorie nel territorio campione finora inda
gato, mentre è abbondante la documentazione nel periodo tardo-ro
mano (123 insediamenti nell'area oggetto di indagine), quando le 
fattorie tendono a raggrupparsi, formando piccole comunità rurali. 
Le ricognizioni sul terreno sono state condotte, come negli scorsi 
anni, da Cesare D'Annibale. 

Conclusa la rassegna delle attività di scavo e ricerca, desidero 
accennare, in conclusione, a due eventi interessanti verificatisi nel 
corso dell'anno. Anche se si è già parlato dell'operazione denomi
nata «check up » dei Bronzi di Riace, occorrerà ricordare che sono 
proseguite nel Museo di Reggio Calabria le indagini volte ad accer
tare lo stato di salute delle due famose statue, con l'esecuzione 
della «videoendoscopia computerizzata» a cura dell'Istituto Cen
trale del Restauro di Roma. L'indagine ha permesso la verifica vo
lumetrica della terra di fusione, non rimossa durante il restauro 
fiorentino e la commissione nazionale per lo studio dei Bronzi di 
Riace ha ritenuto di dover programmare l'eliminazione della stessa 
con un « telemanipolatore robottizzato », allo studio. Anche questa 
volta il Laboratorio di Restauro del Museo Nazionale di Reggio Ca
labria ha collaborato attivamente con gli specialisti e i tecnici del
l' Istituto Centrale del Restauro, sotto la guida di R. Spadea (tav. 
LIV,l). 

Il secondo evento che desidero segnalare è l'avvenuta conse
gna al Museo statale di Crotone di un pezzo di un certo interesse, 
da parte del rinvenitore. Si tratta di una stele frammentaria (tav. 
LIV,2), acefala, ma di sicura provenienza crotoniate, in marmo 
bianco, probabilmente insulare, con rappresentazione di una scena 
di commiato tra due figure stanti, femminile a sinistra con peplo, 
maschile a destra con himation, formante un grosso nodo intorno 
al braccio. Lo schema è senza dubbio derivato da un modello at
tico, interpretato dalla bottega coloniale non senza difficoltà. Re
stano tracce di riporti di materiali marmorei diversi, denunciati 
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dalla presenza di fori, ben visibili nel personaggio maschile a d. Lo 
schema contrapposto delle due figure, il modo con cui è reso il 
panneggio, l'impostazione nello spazio del personaggio maschile, 
denunciano un'esecuzione nella prima metà del IV sec. a.C., certa
mente dopo le esperienze post-fidiache. Rivelano un ambiente 
«provinciale » il rendimento dello schema, trasferito da un modello 
non completamente sentito (le ginocchia dei due personaggi si toc
cano, il manto del personaggio maschile è reso in maniera goffa, la 
figura maschile occupa, con la parte posteriore, il lato breve della 
stele). La stessa utilizzazione di materiali diversi denuncia la « po
vertà» di marmo del centro coloniale che ha prodotto quest'opera 
artigianale, che tuttavia, in considerazione dell'estrema rarità di 
tali monumenti in I t alia meridionale, si segnala per la sua pre
senza, rivelando inaspettatamente una bottega crotoniate del IV 
sec. a.C., su cui occorrerà indagare con le prossime ricerche. 

Con queste prime notizie sull'interessante rinvenimento, che 
viene ad arricchire il museo nazionale di Crotone, si conclude l'an
nuale rassegna delle attività della Soprintendenza archeologica 
della Calabria. 

ELENA LATTANZI 



LOCRI EPIZEFIRI 
CAMPAGNA DI SCAVO 1986 A MARASÀ SUD 

Continuando la ricerca di cui abbiamo dato conto nel 1985 t, 
quest'anno abbiamo proseguito la collaborazione con la Soprinten
denza Archeologica della Calabria con lo scavo nell'area di Marasà 
Sud (tav. LV,1). 

l. L'edificio in pietra. Possiamo ora ricostruire la pianta com
pleta, anche se alcuni tratti non sono visibili perché coperti da 
strutture di età più recente. Presenta una forma rettangolare allun
gata di m 16 X 5,28 ed è diviso internamente in tre ambienti. 

È conservato, tranne per un breve tratto nel lato meridionale, 
solo a livello delle fondazioni. Anche di queste in molti punti 
manca il filare superiore ed è visibile solo il secondo. Le caratteri
stiche delle fondazioni e la disposizione dei blocchi sono impor
tanti per la comprensione della pianta. Infatti i muri perimetrali si 
differenziano dagli altri in quanto mostrano fondazioni realizzate 
con tre filari di blocchi sovrapposti (tav. L V ,2), mentre i tramezzi 
interni hanno fondazioni meno profonde, fatte di due sole assise: di 
queste ultime spesso è conservata solo quella inferiore, o una breve 
porzione della seconda. 

Le fondazioni dei muri perimetrali presentano i blocchi più 
bassi accostati nel senso della larghezza, a costituire una sorta di 
larga piattaforma più sporgente rispetto alle assise soprastanti; in 
particolare, tra il filare mediano e quello più superficiale esiste una 
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risega di cuca m. 0,30, per dare maggwre solidità alle fondazioni 
stesse (tav. LV,2). 

I blocchi, sia disposti di testa che di taglio, hanno misure si
mili, ma non uguali, con una lunghezza media di m. 0,80-0,90, una 
larghezza di m. 0,40-0,50 ed uno spessore di circa m. 0,50. In al
cuni tratti, specie nei muri trasversali, vengono usati blocchi più 
piccoli, di forma quasi cubica. 

L'edificio (tav. LV,l), con ingresso a sud, è orientato nord-sud 
e si presenta tripartito, con un primo ambiente più piccolo (B), di 
m 2,90 x 4,38 ed altri due (C e D) più ampi di m. 4,70 x 4,25. All'e
stremità meridionale il muro perimetrale ovest continua poi ancora 
per un tratto di m. 1,35, a costituire un altro piccolo ambiente (A), 
forse non tutto coperto. 

La breve porzione di elevato conservato è realizzata con grossi 
blocchi dalla pezzatura irregolare di un calcare spugnoso, simile a 
quello dei resti del tempio più antico, visibile sotto quello ionico, 
nella vicina zona di Marasà. Sulla base di quanto conosciamo oggi, 
possiamo supporre che una parte dell'elevato, se non tutto, fosse in 
calcare. 

La caratteristica tipologia planimetrica porta ad identificare 
nell'edificio messo in luce un sacello, la costruzione religiosa, in 
genere di ridotte dimensioni e senza peristasi, di cui abbiamo 
un'ampia casistica, sia in madrepatria che in Occidente. 

Il materiale ceramico rinvenuto nei cavi di fondazione - sem
pre chiaramente leggibili per la colorazione biancastra dovuta alla 
presenza di scaglie della calcarenite con cui è costruito l' edifi
cio - porta a datare la costruzione tra la fine del VI e l'inizio del 
V sec. a.C. Il sacello continuò ad essere utilizzato fino alla metà 
del IV sec. a.C. (secondo quanto indica il materiale ceramico più 
recente rinvenuto), quando venne distrutto e spogliato fino alle fon
dazioni. 

Finora possediamo pochi elementi per poter identificare la di
vinità cui il sacello era dedicato, tuttavia la dislocazione ad una 
cinquantina di metri dalla stoà ad U, oltre all'analoga disposizione 
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all'esterno delle mura, fa pensare ad un collegamento delle due co
struzioni, portando a supporre anche per l'edificio che abbiamo ap
pena messo in luce lo stesso legame con il culto di Afrodite, accer
tato per la stoà 2

• 

Si prospetta quindi la possibilità che buona parte delle costru
zioni esistenti immediatamente all'esterno delle mura, nei pressi 
della plateia monte-mare qui ipotizzata, avessero ·una destinazione 
religiosa, connessa con la dea Afrodite. 

2. La «casa dei leoni». Dopo la distruzione del sacello, intorno 
alla metà del IV sec. a.C., l'area venne occupata con un'altra co
struzione, di cui non abbiamo ancora portato in luce la pianta com
pleta. Per il rinvenimento più importante - le lastre di sima con 
testa di leone - abbiamo adottato la denominazione di «casa dei 
leoni», anche se le grandi dimensioni, e la particolare collocazione, 
al di sopra del sacello e a contatto ma all'esterno delle mura, sem
brerebbero far supporre una funzione particolare di tipo pubblico, 
piuttosto che privato. Aspettiamo tuttavia di conoscere la planime
tria completa prima di avanzare ipotesi sulla sua funzione. 

Passiamo in rapida rassegna i dati nuovi acquisiti con gli 
scavi di quest'anno. 

L'edificio, a differenza del sacello, è realizzato nella tecnica 
più comune a Locri - che abbiamo visto essere costante nella vi
cina Centocamere - caratterizzata dall'impiego di materiale diffe
rente, spesso di recupero. I muri sono infatti costruiti utilizzando 
ciottoli di varie dimensioni, spezzoni di tegole, alcuni blocchi di 
calcarenite arenacea, la stessa delle mura e del sacello, e pochi 
blocchi di calcare. 

Per ora conosciamo tre ambienti verso mare (c, e, el); del 
vano c abbiamo esposto solo un breve tratto del limite verso sud 

2 I rinvenimenti degli anni 1988-89 - skyphos ed epigrafe in calcare con il nome di 
Afrodite - hanno portato conferme in tal senso: M. BARRA BAGNASCO, Nuovi documenti 
sul culto di Afrodite a Locri Epizefiri, in PdP CCL (1990), p. 42 ss. 
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che taglia nettamente il secondo filare delle fondazioni del sacello 
(tav. LV1,1). 

A monte dei vani e ed el, si sviluppa un grande ambiente qua
drangolare (j}, di m. 5,15 x 5,20, caratterizzato da un rivestimento 
continuo, sul pavimento e su quanto rimane delle pareti, con un in
tonaco di colore bianco. Inoltre, questo vano presenta al centro 
una piattaforma quadrangolare (us 128) di m. 1,10 X 1,35, alta m. 
0,25, ugualmente rivestita di intonaco bianco. 

Alle spalle di f, nello spazio di risulta tra questo e le mura, ab
biamo individuato un altro ambiente (g) di forma stretta e allun
gata, forse un vano di servizio vista la dislocazione. 

Torniamo ora al lungo muro est-ovest (us 118), probabile chiu
sura della casa verso sud, di cui già avevamo parlato l'anno scorso, 
per la struttura che serviva da contrafforte (us 119) in cui erano 
reimpiegate le tre lastre di sima. Quest'anno abbiamo rinvenuto al
tre tre lastre della stessa serie - una perfettamente conservata e 
due in parte scalpellate (tav. LVI,2) - forse in collegamento con 
una struttura (us 480), solo in parte messa in luce, ortogonale alla 
118. Allo stato attuale delle scoperte, possiamo pensare che i due 
muri siano il confine di un'ampia area scoperta, il cortile. Con que
sta interpretazione si spiegherebbe la presenza di una zona attrez
zata con tegole inclinate verso il centro, per assolvere la funzione 
di drenaggio dell'area (tav. LVI,2). 

Comunque solo l'esposizione completa dell'edificio ci permet
terà di cogliere in modo puntuale il collegamento tra le varie strut
ture e la funzione precisa degli ambienti. 

Vogliamo ora sintetizzare i dati principali per la datazione 
dell'edificio, ricordando come, a causa della superficialità delle 
strutture, gli strati siano spesso inquinati dai lavori agricoli e il 
materiale talvolta mescolato: non è infrequente il caso di fram
menti di uno stesso vaso rinvenuti in ambienti diversi. 

Il periodo di vita della costruzione è comunque indicato da 
due termini che sono, da un lato, la metà del IV sec. a.C., il mo
mento di abbandono del sacello e, dall'altro, i materiali più recenti 
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rinvenuti nell'ultima fase di vita. Per quanto concerne l' abbon
dante ceramica scoperta nel livello di costruzione della casa, ci rife
riamo soprattutto a frammenti di coppe morroansate (6200 A2, A3) 
e di bolsa! (4100 A6, A7) del tipo tardo, che a Locri datiamo tra il 
360 e il 330 a.C., accanto a coppe con vasca profonda e orlo rien
trante, e patere (Genere 2700 e 2200). Anche i resti del periodo fi
nale sono numerosi e scendono fin verso la metà del III sec. a.C. 
Possiamo ricordare numerosi frammenti di patere con orlo pendulo 
(1300 A3, A4), spesso associati ad altri a orlo diritto (2300 B3), ac
canto a vasi per bere, quali skyphoi svasati (4300 E) e a frammenti 
con decorazione graffita o sovradipinta in bianco, tipo Gnathia. 

È logico supporre che durante questo lungo periodo di vita il 
fabbricato non sia rimasto immutato, ma abbia subito varie trasfor
mazioni. N egli ambienti finora messi in luce, abbiamo identificato 
due o tre fasi cui corrispondono rifacimenti dei muri e rialzamenti 
dei pavimenti. In particolare abbiamo riscontrato tale fenomeno 
nel grande ambiente f, dove due saggi realizzati negli angoli nord
occidentale e sud-orientale hanno mostrato lungo i muri la pre
senza di un intonaco bianco di consistenza e spessore differente in 
due livelli sovrapposti: il soprastante è più liscio di quello di età 
precedente. 

Ancora un cenno alle lastre di sima in calcare, che indubbia
mente costituiscono un trovamento eccezionale, sia per lo stato di 
conservazione e sia soprattutto per il materiale con cui sono realiz
zate, insolito in Magna Grecia, dove di preferenza le cornici del 
tetto erano in terracotta. Non è questa la sede per discutere dei ca
ratteri di questi pezzi, che verranno presentati in uno studio a 
parte 3• V o gli amo comunque sottolineare la qualità dell'esecuzione, 
leggibile soprattutto nelle teste leonine, dove il rendimento colori
stico della criniera e dei musi non annulla la plasticità della strut-

3 Nel frattempo il lavoro è stato pubblicato: M. BARRA BAGNASCO, Gronde in calcare a 
testa leonina da Locri Epizefiri, in BArte 60 (1990), p. l ss. Per tutti i problemi dell'area: 
M. BARRA BAGNASCO (a cura di), Locri Epizefiri IV, Firenze 1992. 
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tura. Proprio i caratteri stilistici, che trovano confronto con talune 
protomi leonine di ambiente siceliota - Agrigento, ma soprattutto 
Siracusa - inducono a datare le lastre nella seconda metà del V 
sec. a.C. 

Il reimpiego nella costruzione che si sovrappose al sacello 
porta ad immaginare che esse fossero state recuperate in un edifi
cio di una certa importanza, presumibilmente un tempio, che do
veva trovarsi nelle vicinanze. Scartata la possibilità del sacello 
stesso, le cui caratteristiche - ora che conosciamo la pianta com
pleta - sembrano non giustificare una cornice così impegnativa, 
ipotizziamo un collegamento con il tempio ionico di Marasà, lon
tano in linea d'aria circa 200m. 

Marginalmente vogliamo ancora ricordare la differente occu
pazione dell'area, divenuta ormai periferica, in età romana. Parte 
della zona, specie la fascia meridionale, nei pressi della plateia, che 
con probabilità rimase in uso, venne utilizzata come necropoli, 
come i nostri lavori hanno mostrato, evidenziando, appena al di 
sotto del piano di campagna, resti di tombe, che vanno ad aggiun
gersi a quelle già descritte l'anno scorso. 

3. Le mura. Il motivo principale che aveva spinto nel 1985 a 
realizzare alcuni saggi nell'area di Marasà Sud era stato il deside
rio di conoscere quale fosse l'andamento delle mura, dopo l'inter
ruzione che avevamo riscontrato nella vicina area di Centocamere, 
all'altezza della stoà ad U. Quest'anno abbiamo lavorato in due 
zone, rispettivamente all'estremità sud (saggio A) e nord dello 
scavo (saggio B) (tav. LV,l). 

Nel saggio A abbiamo scoperto una grande piattaforma (per 
ora di m. 5 x 5,50), realizzata con grossi blocchi di calcare di reim
piego, taluni con segni di ruote di carro che, in via ipotetica, pen
siamo di poter spiegare in connessione con il passaggio della pla
teia monte-mare. Comunque solo più estese indagini, dedicate 
espressamente al problema di queste strutture e al loro collega-
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mento con le mura, potranno permettere di chiarirne la pianta 
completa e la funzione. 

Nel saggio B abbiamo potuto controllare la tessitura delle 
mura che, larghe m. 2,30, sono realizzate in blocchi parallelepipedi 
di calcarenite arenacea (dimensioni medie m. 0,50 x l x 0,50), dispo
sti alternatamente di testa e di taglio, talvolta intervallati, senza 
una cadenza fissa, ad altri in argilla, con un sistema che avevamo 
già riscontrato in altri punti della struttura, sia nella stessa Marasà 
Sud, che a Centocamere. Nel lato verso il mare i due filari supe
riori oggi conservati sono realizzati con blocchi di calcare dalla 
pezzatura variabile. Anche in questo tratto, come avevamo osser
vato in quello messo in luce l'anno scorso, nei blocchi in calcare 
dell'ultimo filare si nota, ad una distanza di m. 0,10 dal margine 
esterno, una linea incisa che doveva servire come indicazione per 
la sistemazione dell'assisa superiore. 

L'identificazione del cavo di fondazione e lo scavo del suo 
riempimento hanno consentito il recupero di numerosi frammenti 
ceramici tra cui prevalgono gli orli di coppe a filetti, accanto ad al
cuni frammenti di coppe ioniche di tipo B2. Sembrerebbe quindi di 
dover datare la costruzione delle mura nella seconda metà del VI 
sec. a.C. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 





RICERCHE A LAOS 

Grazie alle esplorazioni degli ultimi due anni abbiamo la possibi
lità di presentare nuovi elementi che ci consentono di definire la 
pianta urbana di Laos nel IV sec. a.C. Innanzi tutto la plateia centrale 
nord-sud larga m. 12,60 e le plateiai minori est-ovest, larghe media
mente m. 5, che incrociano la precedente ad intervalli di m. 96. 

A parte i saggi 'topo grafici' che ci consentono di conoscere la 
griglia urbana nelle linee generali (ciò che ha permesso alla Soprin
tendenza di estendere il vincolo a tutta l'area, circa 66 ettari, minac
ciata dall'espansione edilizia) abbiamo finalmente potuto compiere 
anche un'esplorazione estensiva all'incrocio tra la plateia nord-sud e 
la est-ovest (n. 5 nella pianta che, nelle more della pubblicazione di 
questi Atti, è stata edita nel volume di AA.VV., Laas I, Taranto 
1989). 

Sul lato nord della plateia est-ovest abbiamo esplorato un edifi
cio, un ambiente del quale si può identificare con un atelier mone
tale, per la scoperta di 28 flans di bronzo che possiamo attribuire 
con sicurezza alla zecca di Laos. Per l'opposizione del proprietario 
del terreno, non abbiamo potuto estendere l'esplorazione a sud, per 
indagare integralmente l'edificio. 

Nel corso della campagna di quest'anno abbiamo aperto due 
aree: nella prima, presso il Cimitero, abbiamo potuto in parte esplo
rare i resti molto precari di un tracciato viario di quella che potrebbe 
essere un'altra plateia nord-sud a m. 175 ad est della precedente; que
sta nuova strada passa immediatamente a monte dell' ergasterion con 
fornace, che abbiamo pubblicato nelle Notizie degli Scavi del 1978; a 
quanto pare di arguire, il quartiere artigianale è attraversato dalla 



strada in modo tale che il tracciato di questa ha comportato la distru
zione di alcuni impianti artigianali che vi si erano installati in prece
denza; i numerosi materiali recuperati (skyphoi, gutti a v.n., distanzia
tori databili alla fine del IV-inizi del III secolo a.C.) provano che un 
certo intervallo di tempo intercorse tra la formulazione del piano ur
banistico e la realizzazione di questa parte meridionale e periferica 
della plateia, tanto da indurre a credere che il quartiere artigianale si 
era allargato al punto da occupare lo spazio che invece era destinato 
al tracciato della strada; la realizzazione di questa, di cui avanza qual
che cordolo in blocchi di conglomerato, che si deve porre prima della 
fine del III sec. a.C., quando la città fu abbandonata, impose il ri
spetto del piano, attraverso l'eliminazione di quegli impianti che ve
nivano a trovarsi sul suo tracciato. 

Nel terreno a nord dell'edificio con atelier monetale, a m. 100 
da questo, abbiamo, infine, cominciato l'esplorazione estensiva di 
una casa. N el terreno di superficie, smosso dalle arature recenti, ab
biamo rinvenuto, sporadicamente, un conio monetale in pietra che, 
a giudicare da quanto di esso è ancora leggibile (tondello a rilievo, 
orlo per la perlinatura e dimensioni della moneta), pare riferibile 
alla monetazione incusa di Laos, databile nella prima metà del se
colo V a.C. 

Ora, a parte la considerazione che è la prima volta, che io sap
pia, che si rinviene il conio di una moneta incusa (ciò vuol dire 
che l'esemplare di Laos diventa il più antico relativo ad una moneta 
greca che si conosca fino ad oggi) c'è da ricordare anche che si 
tratta, per ora, del solo documento archeologico che rimandi alla 
città del V sec. a.C., di cui non abbiamo ancora rinvenuto traccia al
cuna, la cui scoperta avviene, per giunta, in un contesto nettamente 
più recente (seconda metà del secolo IV a.C.). Non potendosi avan
zare allo stato attuale nessuna ipotesi plausibile, credo che si debba 
prendere atto della grande potenzialità del sito, la cui esplorazione 
potrà riservare molte sorprese ancora, se ad essa si porrà mano con 
mezzi più consistenti. 

EMANUELE GRECO 



LE CONCLUSIONI 

G. VALLET 





CITTÀ SUL MARE E RELATIVO TERRITORIO 

Il testo che segue è un compromesso non sempre felice fra gli 
appunti presi da me durante il Convegno per la mia relazione con
clusiva, una prima redazione scritta quasi subito dopo (novembre 
1986), e alcune, ma tutto sommato pochissime, modifiche apportate 
nell'estate 1992 dopo una rilettura rapida di alcune bozze degli 
Atti, modifiche dovute a delle aggiunte che taluni autori hanno cre
duto opportuno inserire nelle loro relazioni. In diverse occasioni ho 
detto che, teoricamente, non ero d'accordo su questo genere di mo
difiche, non per ragioni pseudomorali, ma perché si rischia così di 
creare, negli Atti di un Convegno, una eterogeneità fra il contenuto 
delle relazioni e degli interventi il cui testo è stato affidato alla re
dazione immediatamente dopo il Convegno, e le relazioni che sono 
state aggiornate poi negli anni successivi. Ho fatto una eccezione 
in questo caso perché alcuni aggiornamenti nel campo archeologico 
portavano novità di notevole importanza. 

Ultima precisazione: chi, come me, segue dall'inizio i Conve
gni di Taranto e il lavoro di pubblicazione dei relativi Atti, sa che 
il ritardo che si può verificare per tale o tal'altro volume non è do
vuto alla redazione; infatti, chi, come me, è stato autore di più rela
zioni e di più interventi sa che noi - ed in questo plurale acco
muno i relatori e gli amici delle Soprintendenze - non siamo sem
pre puntuali, ed è una litote. D 'altra parte, i finanziamenti di vo
lumi di tali dimensioni non sempre sono facili da acquisire. Perciò, 
vorrei «approfittare» del ritardo eccezionale del! 'attuale volume 
per dire, a nome di tutti, i nostri più vivi e più cari ringraziamenti 



all'amico Attilio Stazio, e a chi lo aiuta, per l'inesauribile e sorri
dente costanza con la quale assume l'ingrato compito di racco
gliere le relazioni sul tema, i vari interventi, le relazioni dei Soprin
tendenti, nonché la responsabilità di portare avanti, oltre a volumi 
specifici, le pubblicazioni di tutti i nostri incontri. 

(Napoli, estate 1992) 

lnnanzitutto, debbo confessare che mi risulta difficile, dopo 
tre giornate di relazioni e di interventi estremamente densi, fare un 
bilancio al contempo improvvisato e riflettutto di quanto abbiamo 
sentito: non ho il talento del nostro Lepore. A monte, permettetemi 
di sottoporvi tre brevi riflessioni: 

l. La problematica presa in considerazione durante queste 
giornate mi sembra più ampia di quella che, originariamente, era 
stata definita dal consiglio direttivo responsabile della scelta dei 
temi. Ed è bene che sia così. Infatti, all'inizio, quando era venuta 
fuori l'idea del tema «Lo Stretto crocevia di culture», si era pen
sato soprattutto al problema del territorio, dei territori, in origine 
assai ridotti, delle due grandi città marittime, all'organizzazione, 
all'uso di questi territori. Ovviamente andavano ripresi i vecchi 
problemi dello Stretto che divide o che unisce, dei rapporti, sotto 
tutte le loro forme, fra i due grandi porti calcidesi; l'uno alla punta 
della Sicilia, l'altro all'estremità della Calabria, senza dimenticare, 
studiate a cerchi concentrici, l'estensione progressiva dei territori, 
nel senso più largo dell'espressione, la creazione di sottocolonie sia 
in Sicilia che in Magna Grecia, le relazioni, da definire, con altre 
città coloniali più o meno vicine. Insomma, anche se non è stato 
detto sotto questa forma, si pensava che si fosse parlato sufficiente
mente della grande rotta marittima che attraversava lo Stretto, 
dopo l'ormai invecchiato Rhégion et Zancle, invecchiato, sì, ma 
completato da diversi aggiornamenti e da costruttive critiche, dopo 
il nostro Convegno su Gli Eubei in Occidente. Ma, ovviamente, non 
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si poteva riflettere sull'organizzazione che le due poleis hanno vo
luto dare alloro territorio e alle loro zone d'influenza senza ripren
dere la problematica della loro funzione sulla grande rotta marit
tima da Est verso l'Occidente. 

2. Ma la problematica di Rhégion et Zancle, centrata sullo stu
dio diacronico di questa rotta e della sua importanza commerciale 
e culturale a partire dalla prima colonizzazione greca, si limitava 
abbastanza logicamente all'epoca arcaica della vita e della storia 
dello Stretto. Invece, a giusto titolo, il nostro Convegno ha preso in 
considerazione la zona dello Stretto dalla più lontana preistoria 
fino alla fine del periodo ellenistico. Detto en passant, nelle rifles
sioni conclusive che sentirete adesso, seguirò non l'ordine delle re
lazioni, ma comincerò precisamente da quanto abbiamo sentito 
sulla pre- e sulla protostoria. 

3. In più di trenta anni, il panorama archeologico delle città 
dello Stretto e del loro territorio si è considerevolmente arricchito; 
in un certo senso, questo è vero per tutte le nostre città, special
mente nel Mezzogiorno. Ma, in più, vi sono qui ragioni particolari 
di trasformazione: dopo il terribile terremoto del 1908, la zona dello 
Stretto ha conosciuto, fino agli anni '50/'60, un periodo assai sta
tico dove le attività erano logicamente più o meno limitate a ri
spondere progressivamente ai bisogni più urgenti della ricostru
zione. Dopo gli anni '60, tutto cambia e cominciano, specialmente 
a Messina, quei lavori edilizi, con i problemi, le difficoltà, ma an
che con le scoperte che sono state ricordate nella bella relazione di 
G. Scibona. D'altra parte, come ha giustamente ricordato L. Costa
magna, «il concreto attuarsi dello studio di fattibilità per l' Attra
versamento Stabile dello Stretto ha imposto all'attenzione, per evi
denti ragioni di tutela, l'area coinvolta dal progetto», e la società 
responsabile di quest'ultimo ha finanziato una proposta avanzata 
dalla Soprintendenza per «una ricerca globale sul territorio e il 
tratto di mare antistante da condurre con tutti i mezzi più mo-
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derni ». Vorrei ripetere qui quello che ho detto rapidamente ieri 
l'altro: la mia ammirazione, e, se permettete, la nostra gratitudine 
per il lavoro al contempo di ricerca e di tutela compiuto, in condi
zioni spesso molto difficili, dai nostri colleghi delle Soprinten
denze. Se il tempo l'avesse permesso, avrei voluto, immediatamente 
dopo i miei brevi commenti sulla preistoria e prima di considerare 
le relazioni storiche, tentare di riassumere per noi tutti i dati nuovi 
più rilevanti che sono venuti fuori da queste due importanti rela
zioni. Purtroppo, l'amico Stazio, che conosce la mia vecchia pas
sione per tutto quello che riguarda lo Stretto, mi ha dato delle 
istruzioni ben precise. Perciò, mi dovrete perdonare se, in questa 
relazione conclusiva, non mi sarà possibile considerare, come vor
rei e dovrei, tutte le relazioni e tutti gli interventi, anche quelli im
portanti per il nostro tema: scelta purtroppo necessaria, dovuta 
solo al rispetto delle regole e soprattutto della pazienza di chi 
ascolta. 

Partirò dunque dalle informazioni e dalle riflessioni che ci 
sono state date nella relazione Bernabò Brea: come egli ha detto 
giustamente all'inizio, siamo abituati a vedere lo Stretto come «via 
di comunicazione marittima», come la via di comunicazione fonda
mentale fra l'Oriente e il Mediterraneo occidentale; ma, prima di 
assumere questa funzione, «lo Stretto è stato una barriera, un li
mite al movimento non solo degli uomini, ma anche, e prima di 
loro, delle specie animali e forse anche di quelle botaniche». Tutta
via, la Sicilia non è mai stata tagliata dal continente e, come ha 
detto giustamente il Bernabò, «lo Stretto non ha mai costituito una 
barriera invalicabile e, da diecine di migliaia di anni, esso è stato 
in qualche modo attraversato dagli uomini». 

Il panorama d'insieme tracciato dal Bernabò, nel quale si po
tranno inserire per Messina le informazioni date dallo Scibona 
nella prima parte della sua relazione, è molto interessante, perché 
permette di intuire come, a seconda delle epoche, la funzione dello 
Stretto vada considerata essenzialmente fra Sicilia e continente o 
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fra Oriente e Occidente. Ricordiamo alcuni esempi, dottamente il
lustrati dal Bernabò: verso l'inizio del neolitico medio, ·ritroviamo 
la cosiddetta cultura di Stentinello sia in Sicilia che nelle Eolie e 
nella Calabria meridionale. Ed è probabilmente con lo stanzia
mento di genti di cultura stentinelliana a Lipari che comincia a svi
lupparsi e a fiorire il commercio dell'ossi diana di Lipari nel Medi
terraneo occidentale. Di particolare interesse per il nostro tema 
sono le ipotesi ricordate dal Bernabò sulle possibili rotte seguite da 
quel comp1ercio: Lipari-Milazzo-Stretto-Calabria, o direttamente Li
pari-Calabria? Ipotesi, come dice lo stesso Bernabò, che ovvia
mente non si escludono a vicenda. A queste «esportazioni » corri
spondono delle «importazioni» a Lipari di ceramiche o di « ele
menti dell'industria litica », come le lame di calcare bianco dei 
Monti Iblei. Ma, accanto a questi contatti Nord-Sud, appaiono an
che quelli fra l'Est e l'Ovest, cosicché, secondo il Bernabò, «già nel 
V millennio, lo Stretto appare la via di un movimento di colonizza
zione a grande distanza fra il Mediterraneo centrale e quello occi
dentale». Ma va anche sottolineato che, per il IV millennio, si ri
trova, sia in Sicilia che sul continente, la stessa ceramica dipinta 
« meandrospiralica », il che è la prova di una « koinè culturale» che 
unifica Italia e Sicilia, probabilmente fino a Malta. 

L'idea dominante della relazione di Bernabò è stata, se non 
sbaglio, che per tutta l'epoca preistorica le Lipari e lo Stretto sono 
strettamente legati. Ad esempio, con la Cavalier, hanno spesso sot
tolineato che, nella seconda metà del III millennio, la «recessione» 
che si manifesta nelle Eolie è in rapporto con un calo dei traffici 
attraverso lo Stretto, traffici che ormai si sviluppano attraverso il 
Canale di Sicilia («rotta alternativa» che, lo dico e n passant perché 
probabilmente mi mancherà il tempo di parlarne come dovrei, è 
stata, per i periodi più recenti, oggetto di una relazione importante 
di E. De Miro). Quella rotta, all'epoca considerata dal Bernabò, è 
in relazione con la fioritura di Malta (i templi megalitici ... ) e delle 
coste meridionali della Sicilia. Queste correnti di traffico sarebbero 
dunque pervenute nell'isola non attraverso lo Stretto, ma diretta-
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mente, il che significa, sempre secondo il Bernabò, che, «fin dagli 
inizi del III millennio, la navigazione di altomare era largamente 
praticata nel Mediterraneo». Naturalmente, questo non esclude che 
contatti con l'Est, con le relative influenze, abbiano avuto luogo at
traverso lo Stretto, come dimostra la cultura del Gaudo in I tali a 
meridionale e centrale con le sue connessioni orientali. 

Sempre partendo dalle constatazioni che autorizzano le impor
tantissime scoperte di Lipari, L. Bernabò Brea ha allora affrontato 
l'inizio dell'età del Bronzo: al volgere del III/Il millennio, la rifiori
tura improvvisa di tutta la zona dello Stretto, con l'avvento della 
cultura di Capo Graziano, sarebbe dovuta all'arrivo di « Eoli » pas
sati nel Peloponneso, poi nel Golfo di Taranto, nelle isole e, attra
verso lo Stretto, sulle coste del Tirreno. 

Ho insistito su questa parte della lunga relazione del Bernabò, 
tralasciando la parte a noi più familiare del II millennio con le cor
renti dell'espansione egea, mesoelladica e protomicenea dapprima 
{momento in cui i traffici sembrano già molto importanti fra il 
mondo miceneo e l'area tirrenica), poi con le ondate successive del 
miceneo, delle quali abbiamo avuto spesso l'occasione di parlare in 
questi ultimi anni, perché, quando pensiamo ai contatti fra Occi
dente e Oriente per i periodi che hanno preceduto la colonizzazione 
greca, privilegiamo il periodo miceneo, il che è, in un certo senso, 
normale, ma non ci deve far dimenticare la lunga, la lunghissima 
durata, nel corso della quale si sono stabiliti, sotto forme varie, 
contatti fondamentali per le nostre terre occidentali, che sono state 
sempre veramente «crocevia di culture». Ma vi è anche un'altra ra
gione: il succedersi degli avvenimenti e le riflessioni che ci propone 
in merito Bernabò mostrano che, già allora, «le vicende dello 
Stretto s'inserivano non solo in una trama di fatti e moventi locali, 
ma anche in una prospettiva molto più ampia, mediterranea, fra 
Oriente e Occidente». 

Se non sbaglio, la citazione precedente, più o meno esatta, è 
tratta dall'inizio della relazione di C. Ampolo su «La funzione 
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dello Stretto fino al termine della guerra del Peloponneso ». Appare 
così immediatamente evidente la continuità della problematica del 
periodo storico con le analisi della preistoria presentate dal Ber
nabò Brea, anche se, ovviamente, il punto di partenza di Ampolo 
saranno le fonti scritte. Per tutta l'epoca arcaica, Ampolo insiste 
ugualmente, e a giusto titolo, sul ruolo essenziale che hanno avuto 
le Eolie nell'accesso dall'Est al Tirreno e nella difesa dello Stretto 
da incursioni ed attacchi etruschi. La sua breve sintesi sulla famosa 
pirateria nel Tirreno e sull'annoso problema del cosiddetto con
trollo dello Stretto mi è sembrata eccellente. È vero che la pirateria 
arcaica è, da un lato, una forma alternativa di commercio e, dall'al
tro, una specie di controllo di una zona strategica. È infatti proba
bile che il transito delle navi nella zona dello Stretto fosse «con
trollato tramite quella che viene definita nelle nostre fonti pirate
ria »: controllo che può essere esercitato sia dai Li p arei che dalle 
città del porthmos. Tutti questi problemi, dopo la pubblicazione 
del bel libro di M. Gras, Trafics tyrrhéniens archai"ques, sono stati 
ampiamente discussi, dunque anche dopo il nostro Convegno, e, 
negli Atti, vi sarà nelle note della relazione di Ampolo un aggiorna
mento bibliografico. In ogni modo, il testo dell' '86 di Ampolo re
sterà utilissimo. 

Ho detto un momento fa che, per la relazione di Bernabò, po
teva essere utile tener presenti le indicazioni fornite da Scibona 
sulle ricerche archeologiche a Messina e nel territorio. Lo stesso 
vale per la relazione di Ampolo che, al momento degli Atti, do
vrebbe essere letta, non solo insieme alla relazione Scibona, ma an
che e soprattutto con le relazioni Bacci «Aspetti della ceramica ar
caica dello Stretto» e Sabbione « Matauros e Mylai ». Preziose per 
un panorama dei traffici nello Stretto all'epoca arcaica sono le in
dicazioni molto precise date da Giovanna Bacci e le sue riflessioni 
conclusive «Premesse per un bilancio»: insiste giustamente sull'im
portanza delle importazioni euboico-cicladiche, ma anche sulla pre
senza di materiali fenicio-punici, greco-orientali, nonché del bue-
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chero etrusco, in poche parole, sulla «varietà di presenze cerami
che che è probabilmente da mettere in rapporto con l'attività com
merciale che si svolgeva attraverso lo Stretto». E conclude la Bacci 
dicendo che tutta la zona dello Stretto le sembra «costituire una 
unità culturale stretta, basata su comuni interessi economico-com
merciali e probabilmente politici, oltre che sulle medesime radici 
etniche». Alle stesse conclusioni arriva praticamente Claudio Sab
bione: infatti, le attività e la funzione delle due città del porthmos, 
Rhegion e Zancle, non possono, da un lato, essere separate dalle 
attività più o meno regolari dei Li p arei, ma, dall'altro, non possono 
essere considerate indipendentemente dall'estensione che hanno 
voluto e potuto dare al loro territorio e alle loro zone di influenza. 
Detto en passant, Himera mi sembra esser stata un po' tralasciata 
in questi giorni, anche se è stata ricordata qua e là; però, è chiaro 
che le ragioni che hanno spinto gli Zanclei a fondare a quasi 200 
km. ad ovest una sottocolonia non sono indifferenti per la storia 
dello Stretto. Credo che, invece, tutta l'importanza data alla vicina 
Naxos nel nostro incontro, importanza sulla quale, tempo permet
tendo, torneremo, sia stata utilissima per capire meglio la vita 
stessa dello Stretto. 

Ma torniamo a Matauros e a Mylai. Come, dopo molti altri, ha 
ricordato opportunamente Sabbione, è chiaro che Mylai rispondeva 
alla ricerca necessaria per Zancle di territori adatti all'agricoltura. 
Per Matauros, ubicata sulla costa calabrese (Gioia Tauro), si trat
tava, secondo Solino, di una città «fondata dagli Zanclei ». La noti
zia è stata a volte accolta con scetticismo, perché, a priori, si pen
serebbe a una zona in rapporto con Rhegion. Ma ha ragione Sab
bione di sottolineare che, tutto sommato, «la piana di Gioia Tauro 
è più facilmente accessibile per mare da Zancle che per via di terra 
da Reggio». Più importante per noi è ricordare, come ha fatto 
bene Ampolo, che sembra ormai confermata la notizia di un inse
diamento calcidese a Matauros prima dell'occupazione da parte dei 
Lo cresi. 

Di Mylai come di Matauros, conosciamo praticamente solo 
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una parte delle necropoli e quasi niente degli abitati. Nella necro
poli di Matauros è nota una forte presenza indigena, ma, soprat
tutto, va sottolineata qui l'importanza delle indicazioni fornite da 
Sabbione sul profilo del materiale archeologico raccolto nelle due 
necropoli. Anche se la massima prudenza è necessaria (una buona 
parte è inedita), sembra netta la presenza dominante delle importa
zioni corinzie, accanto alle quali vanno segnalate le anfore attiche 
SOS, alcuni vasi laconici, nonché le importazioni greco-orientali o 
insulari. Non mi sembra imprudente la conclusione di Sabbione: al
meno per il VII secolo, le sostanziali analogie tra la facies delle 
due necropoli potrebbe «far considerare i due centri come parte di 
un'area commerciale incentrata sulle due poleis dello Stretto». Ed 
è praticamente, illustrato da dati precisi, quello che in sintesi di
ceva nella sua relazione storica Carmine Ampolo partendo dalla 
sola Matauros: « Matauros sembra un esempio particolarmente si
gnificativo della circolazione dei beni nell'area dello Stretto in età 
arcaica; allo Stretto arrivavano oggetti da varie zone del mondo el
lenico, il che può indicare l'attività di naviganti di diversa prove
nienza e non una chiusura del porthmos in età arcaica». Perdona
temi di sottolineare così come le nuove scoperte nella zona dello 
Stretto confermino le vecchie ipotesi di Rhégion et Zancle. Siamo 
lontani - più di trent'anni sono passati - dalle amichevoli, ma 
animate discussioni fra la cara Laura Breglia e chi parla. 

Vedete che, secondo una mia vecchia fissazione, associo sem
pre, anche in queste brevi note conclusive, i dati dell'archeologia e 
le conclusioni storiche, ribadendo, senza riprendere un'annosa di
scussione, che tutte le fonti archeologiche, come le fonti filologi
che, dovrebbero essere a monte a disposizione di chi deve fare un 
quadro storico. Lo svolgimento del nostro bel Convegno mi forni
sce una buona illustrazione di tale necessità. Già nel primo dibat
tito che ha seguito la relazione di Ampolo, se i miei appunti e la 
mia memoria non mi ingannano, Lepore, dopo le meritatissime 
congratulazioni a Ampolo, evocava il problema dei rapporti fra 
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istmi e stretti: è un problema, diceva Lepore, sul quale i geografi e 
in particolare Prontera «ci diranno qualche cosa» e ha aggiunto 
una frase più o meno di questo tipo: «il problema dello Stretto si 
trova proiettato, per quanto concerne la penisola, verso un territo
rio che arrivi agli istmi: il limite dello Stretto è molto più largo 
della realtà dello stesso Stretto». 

Ha detto benissimo il nostro Lepore, ma la sua giusta annota
zione vale non solo «per quanto concerne la penisola». Infatti, vi è 
un problema cui si è accennato in più relazioni, ed è quello dell'al
largamento, per dirla con Lepore, dello Stretto verso sud, cioè in 
direzione di Naxos. Se non erro, il problema appare, sotto forme 
diverse e anche con conclusioni un pò differenti, nella relazione di 
Prontera, «Lo Stretto nella tradizione geografica antica», in quella 
di M. Lentini, «Naxos nel quadro dei rapporti tra Egeo e Tirreno», 
e anche in quella di B. Basile «Recenti prospezioni subacquee nel
l'arco costiero fra Messina e Naxos». Confesso che non mi sarebbe 
dispiaciuto sentire il punto di vista di Ampolo in merito. 

Come al solito, la relazione di Prontera ci porta indicazioni 
preziose e temi di riflessione importanti e mi scuso anche con lui 
di non potere insistervi qui. Nella parte della sua relazione intito
lata «Lo Stretto nella cartografia e nella geografia descrittiva», 
Prontera riprende il problema dei possibili itinerari fra la Grecia e 
l'Occidente (il cabotaggio con i suoi punti di approdo, la rotta di
retta ecc.) e, dopo aver riflettuto sull'utilità dei punti di approdo 
per i cambiamenti di rotta, si chiede se «anche gli approdi e i 
porti del litorale siciliano hanno avuto un ruolo nelle rotte com
merciali fra Ionio e Tirreno». E, ovviamente, sottolinea l'impor
tanza della «baia che si apre fra Capo Taormina e Capo Schisò, 
dove sorse N asso». A questo punto, Prontera ricorda opportuna
mente che, secondo una tradizione riferita da Strabone, i relitti 
delle navi affondate nello Stretto venivano portati dal mare sulla 
spiaggia di Taormina. È evidente che una notizia come questa ri
flette la coscienza antica del regime locale delle correnti e ci si 
deve chiedere se essa non ci suggerisce di coinvolgere Naxos nel 
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traffico commerciale attraverso lo Stretto. E la conclusione di Pron
tera in merito resta prudente, ma è molto chiara: «Alla luce delle 
rappresentazioni antiche, anche il versante siciliano del porthmos, 
che arriva ad estendersi almeno fino a Naxos, potrebbe aver avuto 
un ruolo nelle rotte commerciali che attraversano lo Stretto nelle 
due direzioni». 

Prontera sa meglio di chiunque che questa è una ipotesi che è 
stata già formulata a diverse riprese da chi si è occupato dei relitti 
sulla costa della Sicilia orientale, come, del resto, ce l'ha ricordato 
B. Basile. Il testo della relazione che si leggerà negli Atti rende 
conto di ricerche anche posteriori al nostro Convegno, ma, dato il 
suo interesse, non può essere tralasciato qui: si tratta di un relitto 
scoperto a 500 m. circa della costa meridionale di Capo Taormina, 
a 24 m. di profondità, un nuovo carico di marmi da datare al III 
secolo d.C. Siamo dunque in tutt'altra epoca di quella di cui ab
biamo parlato fino ad adesso, ma questo non è il problema. Ricor
diamo en passant che, in tutta l'area del relitto, è stata rinvenuta 
una notevole quantità di frammenti di ceramica che non ha niente 
a che fare con il relitto, ma che, come dice giustamente la Basile, 
rappresenta «un materiale genericamente disperso nella baia e por
tato dalle correnti», queste famose correnti dello Stretto che, a 
quanto sembra, finiscono sempre con l'arrivare verso Naxos. Ma 
quale era la destinazione finale della nave? E, a questo punto, la 
Basile ricorda le «ipotesi» possibili: si può pensare a una destina
zione africana, in quel momento di prosperità che conoscono quelle 
regioni, ma non si può escludere l'ipotesi formulata dal Kapitan 
già negli anni '60: per questi marmi, la destinazione logica era 
Roma, con la sua Statio marmorum al Porto di Traiano e i suoi 
grandi magazzini e, per la rotta seguita dalla nave, basta ricordare 
che «le navi provenienti da Est usavano raggiungere lo Stretto, di 
norma, dopo una deviazione causata dai venti sfavorevoli di N.O. 
verso la punta meridionale della Sicilia»; da qui, le navi sarebbero 
poi risalite verso Nord con l'aiuto di venti favorevoli da Sud. 

È vero che siamo in un'altra epoca, che si tratta di una ipo-
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tesi, ma essa non deve essere a priori scartata; infatti, chi ha una 
certa esperienza del mare sa che le distanze contano molto di meno 
dello sfruttamento intelligente delle correnti e dei venti. Ma, ovvia
mente, che ci sia, o no, una parte di vero in questa ipotesi, non 
concerne Naxos come eventuale porto commerciale. Ed è quello 
che ci ha ricordato molto opportunamente Mariacostanza Lentini 
nella sua relazione dal titolo significativo: «Naxos nel quadro dei 
rapporti fra Egeo e Tirreno». La Lentini è partita da una afferma
zione prudente, ma chiara, di P. Pelagatti dopo anni di scavo e di 
r icerche sul sito della prima colonia greca di Sicilia: «L' omoge
neità delle importazioni e dei prodotti locali finora rinvenuti nell'a
bitato fa dubitare che la città possa aver funzione di porto com
merciale». E, secondo M. Lentini, le ricerche più recenti condotte 
nelle necropoli, ricerche che ci ha molto bene illustrate, lo confer
mano pienamente: «Nonostante la sua posizione geografica 
- primo approdo sulla costa siciliana nonché scalo obbligato sia 
verso sud che nella direzione opposta - il ruolo commerciale del 
porto di Naxos sembrerebbe alquanto ridotto». Primo approdo? 
Ammettiamo che si possa dire così. Ma scalo obbligato? Nell'ipo
tesi secondo la quale le navi che attraversavano lo Stretto sareb
bero dapprima scese direttamente più a sud in direzione della co
sta siciliana prima di risalire verso nord, niente le costringeva a 
fermarsi a Naxos. Le giuste osservazioni di P. Pelagatti e di M. 
Lentini non cambiano dunque i dati del nostro problema. 

Mi sono senza dubbio troppo dilungato su questa problema
tica dello Stretto come tale. Di conseguenza, e me ne scuso di 
nuovo con gli autori delle altre relazioni, debbo adesso sacrificare 
in queste note conclusive alcuni aspetti della storia dello Stretto, 
che, pure, non sono di minore rilievo. Se avete ancora un minimo 
di pazienza, vorrei almeno ricordare alcuni di questi aspetti. Co
mincerò con i culti. Camassa ci ha fatto un buon quadro dei dati e 
dei problemi e i numerosi interessanti interventi che ha suscitato la 
sua relazione ne confermano l'importanza. Prendiamo atto, anche 
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attraverso gli interventi, della ricchezza delle informazioni che ci 
può fornire la numismatica, se usate con la massima cautela, non
ché delle precisazioni nuove sulla topografia religiosa nella città e 
nei dintorni. Ricordandoci i culti principali (Artemis, Apollo, Eracle 
ecc.) con i loro eventuali aspetti specifici. Camassa, con grande 
prudenza, evoca possibili rapporti con la loro ubicazione nella zona 
dello Stretto: la «funzione liminare di Arte mis è palmare ad esem
pio nella zona del Bosforo», Eracle fa traghettare le vacche sulle 
acque dello Stretto, Poseidon ha un'importanza particolare a Mes
sina e lokastos che, dalle fonti, è ricollegato a quest'ultimo, Ioka
stos, il fondatore mitico di Rhegion, il figlio del re delle Eolie, è 
morso da un serpente che doveva avere la sua dimora nei pressi 
del porthmos. Ma va anche tenuto conto del fatto che, come capi
tava spesso nelle partenze coloniali, dei Messeni sarebbero stati as
sociati ai Calcidesi per la fondazione di Rhegion. Perciò, come ha 
detto G. Pugliese Carratelli in un intervento dopo la relazione di 
Camassai il nucleo del pantheon di una polis coloniale è normal
mente costituito dal pantheon della metropolis al quale si possono 
aggiungere culti provenienti da altre poleis, nonché da elementi lo
cali di epoca precoloniale o di epoca coloniale. 

Non meno importanti per il nostro tema e non meno interes
santi di per sé sono i dati riguardanti il problema dell'esistenza di 
una koinè «culturale», in particolare nel campo delle produzioni 
artigianali o artistiche, fra le due sponde dello Stretto, fra le città 
della Magna Grecia e quelle della Sicilia. Nel mio Rhégion et Zan
cle, avevo soprattutto insistito sulle terrecotte architettoniche, sot
tolineando che «il tipo siciliano si era esteso in Italia meridionale, 
influenzando maggiormente la zona di Reggio, che era più vicina 
al punto di partenza. Ma, a partire dalla fine del VI secolo, i mo
delli non sono più quelli siciliani, ma quelli della Magna Grecia». 
Nella sua bella relazione, U. Spigo è tornato sul problema della co
roplastica; il testo che si leggerà negli Atti non è quello della rela
zione dell' '86 e Spigo, molto onestamente, ne spiega il motivo in 
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una apposita premessa: dall' '86, hanno visto la luce nuovi studi 
specifici e, soprattutto, vi sono state «alcune recenti acqms1z10m 
nell'ambito delle classi di materiale prese in esame». Non posso 
entrare qui nei particolari. Dirò soltanto che Spiga ha assolto per
fettamente il programma che si era fissato all'inizio del suo contri
buto: «Incentrare il discorso su alcuni nuovi contributi al problema 
dei rapporti e delle interazioni, su diversi piani, fra coroplastica si
celiata tardo-arcaica e di stile diverso; problema che non investe 
ovviamente la sola produzione di plastica fittile, ma la cultura figu
rata in generale, insieme a quella architettonica». Come era ovvio, 
ha privilegiato il gruppo di pinakes di tipo locrese da Francavilla 
di Sicilia, il cui luogo di produzione è ancora oggetto di discus
sione, ma la cui data può essere fissata con precisione al decennio 
4 70/460. Si leggerà con gran interesse l'analisi delle rassomiglianze 
con i tipi locresi. 

Una problematica simile, ma che riguarda tutt'altro contesto 
storico ed artistico, si ritrova nella relazione di R. Spadea, già inti
tolata «Officine ellenistiche dello Stretto» ma che l'autore stesso 
ha preferito intitolare «Produzioni ellenistiche sullo Stretto». Dopo 
aver ricordato che, per un tema come il suo, la natura dei rapporti 
fra archeologia e storia all'epoca ellenistica è diversa da quanto ab
biamo visto per l'epoca arcaica, Spadea sottolinea che « q~esto pe
riodo è tra i più densi e i più ricchi di avvenimenti per la storia 
dello Stretto» e studia, dapprima, le importazioni sullo Stretto (ed 
è la ragione per la quale ha modificato il titolo della relazione). 
Ma, prima di entrare nei particolari, Spadea, molto giustamente, 
vuol mettere in rilievo la funzione che ha allora Siracusa come 
«agente commerciale» nel Mediterraneo occidentale. Insomma 
- assumo io la responsabilità di questa affermazione meno pru
dente di quanto ha detto Spadea - le città dello Stretto non sono 
più allora, come all'epoca arcaica, «agenti» principali di questo 
commercio occidentale, ma ricevono, come altre città, le importa
zioni dal mondo greco più di quanto non partecipino attivamente 
alla loro diffusione. Qui rimando alle analisi precise di Spadea: im-
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portazioni attiche, da Rodi, da Alessandria e dall'Egitto, dal 
mondo punico ... Ma, riprendendo i risultati degli studi di L. Ber
nabò Brea e di M. Cavalier, insiste anche sull'importanza che aveva 
allora Lipari come «polo ricettore e produttore di questa koinè che 
viene rielaborata, con temi propri ed originali». Ed arriva così alle 
produzioni vere e proprie delle città dello Stretto: insiste subito 
sulla vitalità, particolarmente nel III secolo a.C., delle officine di 
Reggio, non solo nel campo della ceramica, ma per tutto il mate
riale della vita quotidiana, come le tegole, i mattoni, le vere di 
pozzo, le tubature ecc., senza dimenticare il materiale specifico 
usato nelle necropoli per le quali si può parlare, secondo Spadea, 
di «una vera e propria architettura in terracotta». Reggio, ricca in 
argilla, forniva probabilmente laterizi a Messina (si pensi alla pre
senza dei PHriNON a Messina e alla ipotesi di Costabile sui bolli 
MAMEPTINOYM). Per questo periodo, Spadea parla addirittura di 
una vera e propria «catena di montaggio in serie», come potrebbe 
suggerire il numero degli unguentari e la loro diffusione nella 
chora reggina: infatti, sempre secondo Spadea, è il momento in cui 
Reggio si apre verso l'entroterra, «segno di una mutazione per la 
quale non è più la polis il punto di convergenza e il polo di ogni 
aggregazione». In altre parole, è il momento in cui, qui come al
trove, appaiono sempre più numerosi, abitati, isolati o raggruppati, 
nel territorio. Non dimentichiamo - come abbiamo spesso ripe
tuto - che, anche se vi sono alcune testimonianze di presenze iso
late nel territorio di tale o tal'altra città per il VI secolo a.C., il 
fatto diventa generale solo a partire dal IV secolo. 

Secondo Spadea, la stessa koinè si ritrova a Messina, ma con 
una fisionomia più siciliana. E Spadea ci propone una immagine 
suggestiva, ma forse un po' idilliaca, di una «Messina, specchio a 
due facce sul quale si proiettano, da un lato, le immagini del vasto 
e ricco [? il punto interrogativo è mio] entroterra, dall'altro, quella 
dello Stretto, con il suo traffico di uomini e di merci, ed ancora 
quella di Reggio». Segue, nella relazione, una attenta analisi della 
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situazione nel II secolo a.C., con la presenza sempre più attiva di 
«altri ateliers, dunque di altri prodotti». 

Questa relazione al contempo precisa e suggestiva sulle produ
zioni ellenistiche sullo Stretto è venuta opportunamente a ristabi
lire, almeno in parte, l'equilibrio fra il momento ellenistico ed i pe
riodi precedenti ai quali abbiamo sempre la tentazione di accor
dare una maggiore attenzione. È venuta anche a dare un altro ver
sante all'interessantissima relazione di Meister sulla storia dello 
Stretto all ' epoca ellenistica. Mi perdonerà il collega ed amico tede
sco se non è possibile dare qui al suo contributo il commento, non 
dico la discussione, che meriterebbe, commento che sarebbe fonda
mentalmente filologico-storico, con l'analisi delle fonti scritte, delle 
fonti delle fonti, della loro «importanza relativa», con il problema 
essenziale delle origini della prima punica. Debbo, purtroppo, !imi
tarmi a dire qui l'interesse con il quale abbiamo ascoltato la sua 
relazione (e ne è una chiara testimonianza il successivo dibattito) e 
con il quale ne leggeremo il testo negli Atti. 

Per finire, vorrei tornare rapidamente sul problema che era, e 
che è, secondo me, il problema di fondo del nostro Convegno, 
quello dell'organizzazione territoriale di due colonie assai partico
lari dell'occidente greco, di due colonie che avevano essenzial
mente una vocazione marittima. Non è il caso di tornare qui sul
l'annoso problema, spesso impostato male, della scelta della «fun
zione» di una nuova città che sarebbe stata all'origine della sua 
fondazione. Si è insistito troppo - ne abbiamo tutti coscienza 
oggi - sulla pseudo-opposizione fra le cosiddette colonie di popo
lamento e le cosiddette colonie commerciali. Detto questo, e mal
grado alcune affermazioni paradossali contrarie, è chiaro che una 
«colonia » come Pithecoussai non è stata fondata come colonia 
agricola; e non è meno chiaro che le due colonie dello Stretto sono 
state fondate, laddove lo sono state, in funzione di una rotta marit
tima, di un traffico - poco importano qui le parole - dall'Est e 
dalla Grecia verso l'Occidente. È evidente che il sito di Zancle, con 
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la sua forma di falce, come notava già Tucidide, offriva delle possi
bilità di riparo che ne fanno ancora oggi uno dei porti più sicuri 
del Mediterraneo e L. Costamagna, nella sua bella relazione sul ter
ritorio di Reggio, ha avuto perfettamente ragione di dire che «la 
scelta del sito di Rhegion è probabilmente avvenuta nel punto più 
adatto all'approdo», anche se, «ponendosi ai margini dell'unica ap
prezzabile area agricola dello Stretto, dovette anche rispondere a 
finalità di acquisizione immediata di terreno coltivabile». 

Non voglio tornare qui sul problema dei limiti dei territori 
delle due città. Per Rhegion, ho già avuto l'occasione a più riprese 
di dire che mi sembrava accettabile l'ipotesi di Sabbione sull'iden
tificazione del fiume Halex, sulla cui sponda reggina era localizzata 
la sosta di Eracle connessa con il mito delle cicale mute nel territo
rio di Rhegion, con la fiumara di Galati piuttosto che con il Melito 
o la fiumara di Amendolea. Ma questo non cambia praticamente 
niente per l'estensione verso sud del territorio della città. Per il li
mite settentrionale, vi sono sempre le stesse incertezze e, tutto 
sommato, l'unico punto chiaro è fornito dai dati un po' ambigui su 
Matauros che ho ricordato un momento fa. Il territorio dunque non 
era molto grande e la presenza dinamica di Locri nella immediata 
vicinanza rendeva impossibile qualunque estensione. 

Per Zancle, abbiamo visto la sua espansione verso ovest con la 
fondazione di Mylai che, prima di diventare un phrourion destinato 
a proteggere Messina, forniva, con la fertile pianura che si estende 
a sud del promontorio, le risorse che mancavano a Zancle. Sulla co
sta orientale dell'isola, il limite fra Zancle e Naxos doveva essere il 
Capo S. Alessio, a 15 km. circa a nord di Naxos. Dunque, qualun
que sia stata la sua estensione verso l'interno, non sembra aver 
intaccato, almeno in un primo tempo, l'autonomia di Longane, si
tuata immediatamente ad ovest di Mylai, anche se il diffondersi di 
elementi «culturali» greci ne determina la progressiva ellenizza
zione; il territorio di Zancle era, anch'esso, di modeste dimensioni. 

Le risorse di questi territori? Per la chora di Rhegion, la rela
zione della Costamagna è estremamente interessante. Ha comin-
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ciato a prendere in considerazione gli aspetti geologici e morfolo
gici di tutta questa parte estrema della penisola calabrese dominata 
dall'Aspromonte; ha insistito sull'impronta dei terrazzi, veri e pro
pri «bacini agricoli», precisando che, «per una concomitanza di 
fattori geologici e, soprattutto, per gli estesi depositi di cenerite 
vulcanica unita all'abbondanza di acque, rappresentano un quadri
latera particolarmente fertile e adatto all'agricoltura». Ed è vero 
che oggi sono «coltivati con buona resa a cereali, legumi ed or
taggi, in una economia integrata di pastorizia e allevamento». 
L'interesse stesso di questa relazione faceva dire, immediatamente 
dopo, a Lepore, che non sarebbe stato inutile per noi tutti (cosa che 
Vallet non ha fatto in Rhégion et Zancle) che ci fosse stata, per il 
territorio delle nostre due città, una relazione affidata a un geo
grafo, per precisare meglio tutti questi aspetti della geologia e, so
prattutto, le condizioni climatiche, il regime delle acque ecc. Chec
ché ne sia, sembra che questi terrazzi abbiano avuto un ruolo di 
una certa importanza per la vita economica della polis a partire 
dall'inizio dell'epoca classica. 

Per terminare con il problema della «risorse» di questi terri
tori caratterizzati da una fascia costiera stretta e da un entroterra 
montuoso e difficile, possiamo affermare tranquillamente che le 
produzioni agricole vere e proprie dovevano essere, malgrado le 
giuste osservazioni della Costamagna, più che modeste. Si è par
lato, ed è vero, della fama dei vini di Reggio, ma le dimensioni 
stesse della pianura litorale e dei terrazzi danno la misura delle 
reali possibilità. È stato ricordato lo sfruttamento delle foreste 
delle zone montagnose, sia per la costruzione delle navi che per la 
pece, la Bruttia pix di Virgilio e di Plinio. Per Zancle, Scibona ha 
evocato, oltre lo «sfruttamento agricolo-pastorale dei Peloritani », 
l'eventuale utilizzazione delle miniere e dell'allume di Fiumidinisi. 
Ma, secondo me, il discorso qui va allargato: ci troviamo di fronte 
a un punto estremo dell'opposizione che, per le coste meridionali 
della Magna Grecia, faceva Strabone fra la « paralia », cioè la fascia 
costiera, e la « mesogaia », cioè l'entroterra. E allora, è il caso di 
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pensare alle belle pagine di A. Giardina «Allevamento ed economia 
della selva: trasformazione e continuità» (in L 'Italia, lnsediamenti 
e forme economiche, 1979); dobbiamo anche pensare al contributo 
recentissimo di G. N e n ci nella Storia della Calabria antica appena 
uscita («Gli insediamenti fino alla colonizzazione greca») e riflet
tere sul problema della contrapposizione fra fascia costiera e zone 
collinose o addirittura montagnose dell'interno, opposizione geo
grafica alla quale, al momento dell'arrivo dei Greci, viene ad ag
giungersi una opposizione «etnica ». Importanti in merito le indica
zioni della Costamagna sugli insediamenti indigeni sulle colline 
anteriori all'arrivo dei Greci, ma sarebbe stato utile, se fosse possi
bile, sapere cosa fossero diventati dopo l'arrivo dei Greci. Allo 
stesso modo, avrei voluto sapere qualche cosa di più - ma forse è 
colpa mia - sullo « stanziamento euboico » di Occhio di Pellaro 
che, se ho capito bene, si trova lungo la costa a pochi km. a sud di 
Reggio e che potrebbe risalire agli anni quasi immediatamente suc
cessivi alla fondazione della città. Quale è la sua importanza, quale 
la sua funzione? Ascoltando la Costamagna, mi veniva alla mente 
un paragone con il primo stanziamento dei Siracusani ad Eloro (?), 
ma si tratterà probabilmente di una falsa rassomiglianza suggeri
tami dal mio interesse per la Sicilia ... 

Questa opposizione originaria fra fascia costiera e zone colli
nose o montagnose dell'interno va considerata a monte dell'evolu
zione posteriore e della cosiddetta « integrazione delle risorse natu
rali in una economia territoriale ». A proposito di «economia terri
toriale », permettetemi di aggiungere una osservazione più che ba
nale, ma che, secondo me, non avremmo dovuto dimenticare nel 
nostro Convegno: nel territorio delle nostre città, nella nostra rifles
sione sulle loro risorse, non abbiamo affatto parlato del mare. Mi 
direte che la cosa è evidente, ed è vero. Però, non dobbiamo trala
sciare il testo di Strabone che, riferendosi a Polibio, sottolineava 
l'importanza della pesca nello Stretto, particolarmente dello xifias, 
il nostro pesce spada e sappiamo bene che, secondo le fonti anti-
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che, lo Stretto era uno dei posti del Mediterraneo occidentale dove 
il mare era più pescoso. Questa era, senza dubbio, una risorsa non 
indifferente, ma che non spiega ovviamente il «tenore di vita» (scu
sate l'espressione modernistica) delle città dello Stretto. 

Quando pensiamo agli scambi che, all'epoca arcaica, esiste
vano fra i Greci e il mondo delle colonie occidentali, suggeriamo, 
con maggiore o minore prudenza, che i Greci scambiavano i loro 
«manufatti» contro i «prodotti» del territorio delle poleis, prodotti 
in maggioranza agricoli, ma che potevano essere diversi a seconda 
dei luoghi e delle epoche. Questo non vale per le città dello Stretto: 
la fioritura indiscutibile delle nostre due colonie calcidesi ha visi
bilmente un'altra origine. E, per tentare di capirla, dobbiamo rife
rirei a quanto all'inizio del Convegno ci ha detto Ampolo. 

Ovviamente, non si può «concludere» una relazione « conclu
siva» di un Convegno con un punto interrogativo. Ho visitato, in 
compagnia di Liliana Costamagna, il « phrourion tardo-arcaico» si
tuato in comune di S. Eufemia d'Aspromonte, «in corrispondenza 
di un tracciato vario ancora ben individuato che, dai piani della 
Corona, sale lungo la dorsale del Serro: si tratta di un importante 
complesso di pianta regolare con un muro di cinta ad aggere, dove 
vanno distinte diverse fasi edilizie che sembrano andare dalla se
conda metà del VI alla prima metà del V secolo a.C. Liliana Costa
magna, con gran prudenza, propone come interpretazione quella di 
un «punto di avvistamento», di una «sede di piccola guarnigione 
per far fronte a scorrerie, piccole incursioni». Nel dibattito che è 
seguito e che abbiamo appena sentito, E. Greco ha proposto un'al
tra interpretazione: partendo da una osservazione molto giusta, 
cioè che «l'organizzazione territoriale delle città dello Stretto ri
corda il modello foce o, foceo-massaliota », si è chiesto se, invece di 
un phrourion greco, non abbiamo a che fare con una struttura indi
gena, per la quale suggerirebbe, anch'egli, con la massima pru
denza, confronti con delle comunità di villaggi nella chora massa
liota o con «delle esperienze che, nel tardo-arcaismo, andavano ma-

742 



turando negli abitati indigeni della vicina Lucania interna». N ella 
sua risposta, la Costamagna ha detto chiaramente di non condivi
dere affatto l'ipotesi di E. Greco. Nella situazione attuale dello 
scavo (vi sono state solo due campagne), credo che si deve lasciare 
aperta la discussione. 

L'eventuale lettore di queste note conclusive si sarà reso conto 
che, per tutta la parte finale, non ho cambiato niente al mio testo 
dell ' '86. Dopo una rilettura rapida e, purtroppo, molto parziale 
delle bozze degli Atti, non posso non dire oggi (1992) che l'insieme 
delle relazioni presentate, che portano a nostra conoscenza l'e
norme lavoro fatto dagli amici delle Soprintendenze, rappresenta 
un contributo che non esito a dire di una importanza eccezionale 
per la storia delle due città dello Stretto, per la storia delle rela
zioni commerciali e «culturali » fra la Grecia e il mondo occiden
tale, nonché per la problematica, ormai ben conosciuta da chi se
gue da tempo i nostri Convegni, dei rapporti fra città e territorio. 
Ve lo dico con una grande soddisfazione: oggi, non sarebbe più im
prudente scrivere la storia di Rhegion e di Zancle! 

GEORGES VALLET 





LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

Giovedì 9 ottobre 

Cerimonia inaugurale 

L 'incontro di Goethe con l 'archeologia della Magna Grecia. A duecento anni dal 
«viaggio in Italia» (B. Neutsch) 

Il mito di Scilla e Cariddi (B. Andreae) 

La funzione dello Stretto nella vicenda politica fino al termine della guerra del 
Peloponneso (C. Ampolo) 

Problemi di storia dello Stretto dal IV sec. a.C. all 'inizio della prima guerra pu
nica (K. Meister) 

Discussione 

Venerdì lO ottobre 

Lo Stretto nella tradizione geografica antica (F. Prontera) 

I culti dell'area dello Stretto (G. Camassa) 

Discussione 

Lo Stretto nella Preistoria (L. Bernabò Brea) 

Matauros e Mylai (C. Sabbione) 

Discussione 

Sabato 11 ottobre 

Aspetti della ceramica arcaica nello Stretto (G. Bacci) 

Forme e tipi della coroplastica nelle città greche della Sicilia ionica e della Cala
bria meridionale (U. Spigo) 



Officine ellenistiche dello Stretto (R. Spadea) 

Recenti prospezioni subacquee nell'arco costiero tra Messina e Naxos (B. Basile) 

Discussione 

Naxos nel quadro dei rapporti tra Egeo e Tirreno; gli apporti delle esplorazioni 
più recenti (M.C. Lentini) 

Punti fermi e problemi di topografia antica a Messina (C. Scibona) 

Lo scavo di Reggio Lido (R. Spadea) 

Il territorio di Reggio Calabria: problemi di topografia (L. Costamagna) 

Discussione 

Domenica 12 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Basilicata (A. Bottini) 

La Puglia (G. Andreassi) 

La Campania (E. Pozzi, B. Conticello, W. Johannowsky) 

Lunedì 13 ottobre 

Trasferimento a Reggio Calabria 

Visita di monumenti e del Museo di Reggio Calabria 

Martedì 14 ottobre 

Siracusa nello Stretto e al di là dello Stretto (G. Gullini) 

La via alternativa e il periplo marittimo della Sicilia (E. De Miro) 

Rassegne archeologiche: 

La Calabria (E. Lattanzi) 

Relazione conclusiva (G. Vallet) 

Seduta di chiusura 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell'Ente provinciale del turismo di Taran to 

Autorità, gentili Signore e Signori, 
il Convegno riprende il suo cammino dopo aver celebrato l'anno scorso un 

quarto di secolo di attività; è un cammino che è sempre vivo, un'iniziativa che 
conserva un suo slancio propositivo capace di produrre cultura e di porre all'at
tenzione dell'opinione pubblica problemi di grande attualità e di ampio respiro. 
Occasioni come questa, al di là dei risultati scientifici di rilevantissimo interesse, 
servono a noi tutti per rivolgere una maggiore attenzione alla problematica turi
stica, che oggi ha nella politica culturale uno dei punti di riferimento più qualifi
canti ed irrinunciabili: l'esperienza della Mostra degli Ori di Taranto con circa 
200 mila visitatori ne è una prova. 

L'Italia, ed il Sud in modo particolare, dispone di un patrimonio monumen
tale e storico che non ha confronti con altri paesi, ma è mancata finora una seria 
programmazione del tur ismo applicata alla cultura; ciò ha comportato la distru
zione delle coste e il degrado del paesaggio. Mancando la programmazione delle 
strutture ricettive si è data via libera all'abusivismo, che ha devastato le nostre 
coste e l'ambiente e non ha consentito la crescita e lo sviluppo di un'armonica 
industria del turismo. È importante, quindi, cambiare rotta, dedicando maggiore 
attenzione al binomio cultura-turismo, poiché è impensabile che il nostro patri
monio di Beni culturali, che pare sia il 35-40% dell'intero patrimonio europeo se 
non mondiale, non sia adeguatamente e tempestivamente salvaguardato e reso 
fruibile. È importante, quindi, che organi statali e regionali investano somme 
più cospicue nei Beni culturali, che rappresentano la nuova, se non la sola, fron
tiera per il Sud. Un Mezzogiorno che con il tempo sta vedendo tramontare tutti i 
miti degli anni '60, che con il tempo vede allontanarsi quei riscatti di traguardo 
economico che la industrializzazione aveva lasciato scorgere da lontano, un Mez
zogiorno che non può e non deve commettere altri errori. Il Sud può ricevere 
molto dai Beni culturali e dal rapporto che questi hanno con il turismo. Ai gio
vani occorre dare risposte concrete, investendo nel Sud, eliminando il grave han-



dicap della disoccupazione giovanile e smentendo una volta per tutte che nel 
Mezzogiorno è diffide, se non impossibile, investire e creare posti di lavoro. 

La comunità ionica ha bisogno di crescere culturalmente e socialmente e 
credo che il Convegno sia una risposta reale a tale domanda. 

La manifestazione di quest'anno si è arricchita di alcune iniziative collate
rali, ma devo anche sottolineare un fatto nuovo ed importante: per la prima 
volta il Convegno svolge una seduta dei propri lavori al Circolo della nuova ltal
sider. È la sintesi felice di un lavoro svolto da molteplici organismi: ciò sta a si
gnificare l'ampio coinvolgimento che la manifestazione realizza con concrete 
prospettive per il futuro. 

Come già sapete, il Convegno chiuderà i suoi lavori a Reggio Calabria e po
trà offrire agli studiosi una più puntuale analisi dei problemi che il tema del 
Convegno di quest'anno propone. Il rapporto che si è consolidato tra il Conve
gno di Taranto e le regioni dell'Italia meridionale credo che rappresenti uno dei 
risultati più incisivi ed esaltanti, che vuole anche rappresentare un auspicio di 
costante collaborazione ad operare congiuntamente per raggiungere obiettivi che 
non siano limitati all'ambito culturale. Un ringraziamento, quindi, alla Regione 
Calabria, all'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria e alla Società per 
lo Stretto, che hanno offerto la loro determinante collaborazione per l'organizza
zione delle giornate reggine del nostro Convegno. 

Accingendomi a concludere questo mio breve intervento, desidero esprimere 
la mia più viva gratitudine agli organi di informazione per il notevole contributo 
che recano alla promozione del Convegno. Un ringraziamento molto sentito va 
anche all'Amministrazione Comunale di Taranto e all'Amministrazione Provin
ciale, alla Camera di Commercio e alla Marina Militare, che fiancheggiano in 
modo considerevole il Convegno. 

Un grazie particolare agli Enti, alle banche e alle Aziende industriali che 
hanno favorito la presenza di giovani archeologi alla manifestazione, sottoscri
vendo borse di studio. 

Un apprezzamento vivo per il sostegno che la Regione, qui rappresentata, 
assicura ogni anno per garantire l'organizzazione del Convegno. 

Infine, sottolineo con particolare piacere la presenza dell'on.le Amalfitano, 
alla cui sensibilità raccomando un sempre più incisivo impegno per l'attuazione 
dei progetti legati agli itinerari turistici e culturali della Provincia ionica, che 
possano rispondere adeguatamente alla domanda di tutela e valorizzazione del 
nostro patrimonio ambientale e monumentale. 

Un ringraziamento vivo al prof. G. Pugliese Carratelli e al prof. A. Stazio e 
a tutti i componenti del Comitato Scientifico per la loro opera perché il Conve
gno possa essere realizzato sempre ad altissimo livello. 

Concludo, rivolgendo un cordialissimo benvenuto ai 350 Convegnisti, molti 
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anche stranieri, con l'auspicio di un lavoro fecondo per contribuire ulterior
mente alla riscoperta degli eterni valori culturali e spirituali della Magna Grecia. 

Grazie e buon lavoro. 

Mario Guadagnalo, sindaco di Taranto: 

Signore, Signori, Autorità, graditi ospiti, 
preliminarmente voglio dare a nome dell'Amministrazione Comunale di Ta

ranto e della città il benvenuto alle autorità, agli studiosi e agli intervenuti al 
XXVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, un benvenuto caloroso ed un au
gurio di fecondo lavoro. 

Seguiamo con molta attenzione i lavori del Convegno, poiché esso rappre
senta, per la qualità degli studi, per l'autorevolezza delle relazioni, per la grande 
tradizione ormai consolidata di alto livello culturale, un punto di riferimento 
certo nel panorama della cultura europea. La città, in tutti questi anni, ha vis
suto il rapporto con il Convegno in maniera contraddittoria: l'orgoglio di ospi
tare un Convegno di così alto livello si è sempre coniugato con una difficoltà di 
farlo proprio attraverso una appropriazione popolare dei suoi contenuti. Infatti, 
una delle ricorrenti lamentazioni di tanti politici ad ogni livello, che si sono af
facciati qui alla tribuna del Convegno in questi 25 anni, denunciava il distacco 
tra Convegno e città, tra mondo della ricerca, ospitato con affetto e calore da 
questa terra generosa, e la comunità stessa, una sorta di iato profondo. E non 
sono mancate le voci che hanno imputato solo al mondo della ricerca atteggia
menti di distanza, che pure ci sono stati; ma, altrettanto evidente in questi anni 
è apparsa la mancanza di iniziativa della città, la scarsa proposta, la insuffi
ciente chiarezza circa quanto si dovesse e potesse richiedere al mondo della ri
cerca; né evidentemente il problema della popolarizzazione del Convegno può es
sere risolto con il coinvolgimento di qualche scolaresca o con la proposta di 
qualche sporadica attività collaterale. Personalmente ritengo, invece, che il Con
vegno, altissimo consesso di scienza, non debba mai minimamente snaturare la 
sua fisionomia e debba continuare a diffondere nel mondo la splendida realtà 
rappresentata dalla migliore scienza italiana e straniera, che una volta l'anno 
sceglie questa città del Sud come luogo per dibattere alcuni fra i massimi temi 
della cultura storica ed archeologica. 

Se non temessi di essere fuori tono, vorrei affermare che 25 anni di Magna 
Grecia sono ormai un patrimonio inestimabile di tutta la civiltà italiana, che ha 
preso le mosse verso il mondo dalle sponde dello Ionio. 

La città ha guadagnato in immagine, ha investito in credibilità e non è fre
quente che un Convegno di tale portata possa superare le nozze d'argento. Ma, 
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ad un politico, al Sindaco, spetta anche il compito, dal suo osservatorio privile
giato, di una valutazione in termini di crescita culturale, di quanto il Convegno 
abbia direttamente o indirettamente prodotto in una città che appena un paio di 
secoli fa vantava l'incredibile primato di non ospitare nemmeno una libreria. 

Intorno a questo prestigioso appuntamento e ai suoi Atti è cresciuta e si è 
irrobustita una intera classe docente, che con successo opera nella scuola di Ta
ranto, docenti sempre più esigenti, che dimostrano di voler conocrrere non solo 
alla formazione della coscienza storica ed artistica delle nuove generazioni, ma 
anche di doversi impegnare personalmente nella salvaguardia del nostro patri
monio, che certamente supera l'ambito, pur vastissimo, del mondo antico ed ar
riva ad investire problemi gravi come la salvezza della città vecchia e la tutela 
dello straordinario patrimonio di civiltà rupestri in terra ionica. 

Intorno al Convegno della Magna Grecia è nata l'esperienza e la sensibilità 
culturale che nel giro di qualche anno hanno visto fiorire a Taranto alcune case 
editrici, sollecitate dagli operatori scientifici della città, i quali hano trovato eco 
in una imprenditoria illuminata e disponibile. 

È vivissima l'attività di un benemerito sodalizio cittadino, l'Associazione 
«Amici del Museo», che ha organizzato una lunga serie di incontri tra la città 
ed il meglio della ricerca storica ed archeologica operante in Italia, anche grazie 
alla dinamica attività dell'Assessore alla cultura, Avv. De Feis. 

La città, insomma, per necessario, naturale processo comincia a rispondere 
con qualità a 25 anni di sollecitazioni. Certo, non basta. Il bisogno di informa
zione, di fruizione in questa piena età dell'oro dei Beni Culturali è davvero 
grande; assolutamente imprevedibile è stato il successo della Mostra tarantina 
sugli Ori. 

Questo per dovere di onestà mentale occorreva che dicessi, così come sarà 
anche il caso di affermare che la classe politica, appesantita da infiniti impicci, è 
in ritardo circa l'approntamento degli strumenti necessari al vero, definitivo de
collo del Sud e delle sue risorse culturali ed artistiche. Occorrerà lavorare seria
mente, ricorrendo in maniera corretta e con grande vigilanza all'istituto della 
sponsorizzazione, che qui nomino non tanto perché impressionato da mode cor
renti, ma perché consapevole, da amministratore più che da politico, che la mac
china dello Stato rispetto alla forte richiesta della società è davvero ansimante 
ed asmatica. Occorre, invece, intervenire bene, subito, utilmente. E, dunque, a 
proposito di questo rapporto tra Convegno e città bisognerà cominciare ad es
sere concreti e a fornire un minimo di informazione corretta circa il dare e l'a
vere: per noi conta il futuro e ciò che davvero importa è non solo continuare a 
far sì che Taranto sia la capitale indiscussa in cui convogliare il dibattito fra le 
forze della migliore ricerca storica ed archeologica, ma anche e soprattutto im
pegnarsi affinché questo patrimonio di esperienze si raccolga nel potenziamento 
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dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, nell'impegno co
mune per l'Università a Taranto, ma anche per promuovere le condizioni per cui 
Voi, studiosi di altissimo livello, vogliate ritenervi fin da ora impegnati quali 
consulenti specialisti a vantaggio di quanto questa città, attraverso i suoi ammi
nistratori, vorrà chiedervi per favorire e sostenere il definitivo decollo delle sue 
ricchezze. In questo senso, l'unico davvero possibile, ritengo sia concreta l'op
portunità di una stretta collaborazione, utile davvero a dare soluzione a quelle 
questioni di cultura, delle quali la città, forse, senza questi 25 anni di Convegni, 
non avrebbe consapevolezza così piena. 

Giovanni /acovelli, presidente dell'Amministrazione Provinciale di Taranto 

Onorevole Sottosegretario, Autorità, Signori Convegnisti, Signore e Si
gnori, 

ho il piacere questa mattina di porgere a Voi il saluto dell'Amministrazione 
Provinciale che ho l'onore di presiedere, un saluto sincero e cordiale, un saluto 
che coinvolge anche quelli che sono i miei particolari interessi, quello che rap
presenta anche un portato della mia cultura e della mia personalità. 

Questa XXVI edizione del Convegno di Studi sulla Magna Grecia affronta 
un argomento di estrema delicatezza, affronta i delicati e complessi rapporti che 
sono esistiti nell'antichità tra la Magna Grecia vera e propria, o quella ritenuta 
tale, e la Sicilia: due culture e due civiltà che lo Stretto non ha mai separato ma, 
io direi, ha quasi sempre unito. 

Questa XXVI edizione del Convegno ha un particolare interesse per me, 
poiché come appassionato cultore della materia quest'anno, in qualità di profes
sore a contratto alla Università di Messina, dove insegno Storia della medicina, 
ho portato un mio contributo particolare, che è quello della storia dello studio 
della medicina in Magna Grecia. 

Ed è un rammarico particolare che io ho o avrò, se i miei impegni politici e 
gli assilli della professione non mi consentiranno di poter seguire momento per 
momento questo interessantissimo iter che il Convegno di quest'anno vorrà af
frontare. 

Questa XXVI edizione del Convegno non può rappresentare, come già il 
Sindaco di Taranto ha detto, un usuale appuntamento culturale e scientifico, no
nostante i grandissimi meriti che da questo punto di vista il Convegno può 
avere, ma deve rappresentare anche un elemento di coagulo per tutta quanta la 
città, per le energie culturali della città e della provincia, deve rappresentare un 
elemento importantissimo che ha avuto in questi due anni, e qui a Taranto in 
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modo particolare, con la Mostra degli Ori, un elemento di estrema significa
zwne. 

Ma la Mostra degli Ori deve rappresentare, come in effetti rappresenta, un 
impegno delle strutture culturali e scientifiche della città e del territorio, deve 
rappresentare un impegno delle Amministrazioni per un rilancio delle matrici 
culturali della città, per questa ricerca delle radici, che una città come Taranto, 
di grande cultura, di grande civiltà, deve necessariamente avere. 

Con questo augurio, che è un augurio di coinvolgimento totale, che nel pas
sato non c'è stato, ma che negli ultimi tempi, sia pure lentamente, sta trovando 
le sue spiegazioni, porgo ancora a tutti Voi il saluto dell'Amministrazione Pro
vinciale di Taranto. 

on. Domenico M. Amalfitano, sottosegretario al Ministero della Pubblica Istru
zwne: 

Signor Sindaco, Signor Presidente dell'Amministrazione Provinciale, 
Autorità, Signore e Signori, 

innanzitutto credo che sia doveroso, a nome del Governo, un saluto ai Con
vegnisti, soprattutto a quei Convegnisti che vengono da altri paesi e che contri
buiscono con la loro presenza e con la loro partecipazione a quel dialogo che 
riafferma i valori della civile convivenza e della pace. 

E con il saluto un ringraziamento, un ringraziamento all'Istituto della Ma
gna Grecia, ai suoi infaticabili responsabili, a coloro i quali nella notorietà e nel 
nascondimento mantengono la fedeltà a questo appuntamento, il XXVI appunta
mento del Convegno della Magna Grecia, che ha una sua storia, un suo signifi
cato e che io voglio evidenziare non tanto nella fatica del semel in anno, ma in 
quel cammino che sappiamo faticoso, difficile, qualche volta lastricato di poca 
sensibilità o, direi, di impedimenti anche di facile comunicazione con le istitu
zioni, a cui faceva riferimento il Sindaco, nell'impegno di un lavoro nella quoti
dianità. Credo che il momento più significativo dell'Istituto della Magna Grecia 
sia proprio questo passaggio da una organizzazione per il Convegno ad un Isti
tuto di ricerca, di cultura per un cammino di riflessione, di confronto all'interno 
del grosso filone della ricerca storica e della politica culturale del paese. Sicché 
l'Istituto della Magna Grecia, soprattutto anche da un punto di vista legislativo 
prima e di governo dopo, mi pare che coincida con quel cammino abbastanza 
entusiastico, ma non sempre corrispondente nella immediata concretizzazione, 
per una serie di circostanze, a quel cammino che nel paese si è fatto, si va fa
cendo, circa questa nuova coscienza dei Beni Culturali. 

È diventata anche questa una meta, un riferimento ormai ovvio: parlare 
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di centralità dei Beni Culturali non è di poco momento, specie come in lO anni 
questo discorso è diventato attenzione di investimento, attenzione di sviluppo e 
di qualità dello sviluppo economico. 

Mi pare importante, proprio per sottolineare l'importanza di un Istituto 
come quello per la Magna Grecia, che noi non riusciamo mai a consolidare se 
non in maniera, direi, retorica, una centralità del patrimonio storico-culturale, 
ma attraverso una chiarificazione: non è centrale il Bene Culturale in sé e per sé, 
è centrale e diventa asse portante il rapporto tra cittadino, tra comunità civile e 
patrimonio dei Beni Culturali, quindi, non è la mummificazione di un patrimo
nio, ma è questa apertura costante di didattica, di rapporto, in termini di raf
fronto, in termini di ripresa di identità, di coscienza di un passato, non certa
mente in termini fissisti, ma di una storia che continua, che fa riscoprire il vero 
fatto innovativo all'interno di una politica, di un progetto politico per la cultura. 
Ma, quali sono gli strumenti per poter animare questo rapporto? Credo che que
sto sia stato, e lo stia diventando sempre di più, il ruolo di un Istituto culturale, 
di un Istituto di ricerca come quello della Magna Grecia: è la ricerca storica, è 
l'impegno di una didattica, che diventa poi impegno pedagogico complessivo, 
che diventa e fa diventare i Beni Culturali come luogo di sintesi dell'essere e 
dell'agire, che fa diventare i Beni Culturali nel rapporto vivificante con l' uomo il 
contenuto autentico di una democrazia culturale, che è la risposta anche a pro
blemi di ordine istituzionale, di ordine partecipativo, se vogliamo insistere anche 
in linea ad un certo modo rinnovativo di legiferare, che punta sulla soggettività, 
che punta in maniera diversa o facendo sintesi su quello che fino adesso è stato 
fatto sul Mezzogiorno, un contributo all'iniziativa, all'identità, alla soggettività, 
persino alla stessa capacità di iniziativa imprenditoriale, non è indifferente ri
spetto a questo processo di rivivificazione della identità e della soggettività delle 
nostre comunità. 

Credo che parlare in questi termini di Beni Culturali significa nuovo pro
cesso di partecipazione, anche politica; significa nuovo processo di verifica dello 
sviluppo, della qualità dello sviluppo, di quella qualità dello sviluppo che proprio 
per le cose che sono state accennate dal presidente Pignatelli, dal Sindaco e 
dal Presidente lacovelli, diventano il presupposto della quantità dello sviluppo. E 
credo che oggi recuperare la qualità nella prospettiva della quantità è il fatto 
più innovativo che inaugura una attenzione al di là dello stesso consumismo ad 
una politica dei Beni Culturali ed in questi termini dobbiamo ribadire l'impor
tanza, l'importanza di un investimento che non può non essere innanzitutto inve
stimento culturale, dove cultura è la mentalità, è il sentire della gente, è il recu
perare questo processo di identità. 

Certo, è stata una grossa sfida, ma non basta un successo della Mostra degli 
Ori in termini di fruizione da parte dell'intero paese, a livello nazionale ed inter-
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nazionale; certamente un Bene Culturale, anche se posto all'interno di una co
munità, è un bene Culturale senza appartenenza, appartiene all'intera umanità, 
quindi, può essere aperto ad una fruizione che va sicuramente al di là delle mere 
mura della città. Però, io sono convinto - e credo che questa sia l'esperienza 
che abbiamo fatto - che per agevolare proprio questo rapporto di comunica
zione, questo fatto di universalizzazione del patrimonio della cultura dell'uomo, 
abbiamo bisogno che la comunità si riappropri del proprio passato, del proprio 
patrimonio culturale. 

Ecco, allora, anche l'importanza dei Beni Culturali all'interno del contesto 
della città e della qualità della città. 

Ho seguito da lontano, ma con molto interesse anche quella iniziativa dei 
Beni Culturali come sistema urbano: il Museo non è un'isola nella città, è il 
punto di sintesi di un sistema urbano, di un modo diverso di coniugare la cul
tura e di verificare la cultura della città stessa. 

Mi pare importante qui, a nome del Governo, non tanto ribadire quelle che 
sono state le iniziative, anche di investimento economico, giustificate da questa 
volontà politica culturale globale, ma far presente che quello che è avvenuto è 

ancora l'inizio di un investimento e di un modo di recuperare flussi economici in 
questo settore con maggiore razionalità e con maggiore responsabilità nell'unita
rietà dell'intervento. 

In questa prospettiva credo che sia un fatto molto importante che il Mini
stero dei Beni Culturali nella presentazione dei Progetti FIO, quelli scaduti il 20 
settembre scorso, abbia dato un momento essenziale di priorità al Museo di Ta
ranto, visto nella sua globalità, come ampliamento di struttura, come momento 
di rivisitazione, di ordinamento e di organizzazione didattica, di informatizza
zione. 

Credo che questo progetto, che arriverà a circa 24 miliardi, è il primo se
gno per andare a recuperare anche quelle altre occasioni che giustamente, forse 
anche per celerità e ritardi legislativi, ritardi prima e celerità di applicazione 
dopo, non hanno reso possibile almeno in termini immediati un utilizzo da parte 
delle autorità burocratico-tecniche preposte. 

Mi fermo a queste considerazioni, che non sono retoriche, che apparten
gono ad una convinta volontà politica, per portare il saluto del Governo ad una 
iniziativa che ci fa dire che siamo un paese con storia, con ricchezza, con patri
monio. Si tratta di recuperare questa ricchezza in termini non feticistici né in 
termini di nuova coscienza barbarica, ma da questo recupero di identità poter 
cogliere realmente la capacità di una progettazione per il futuro nella coerenza e 
nella fedeltà al presente. 

Con questi impegni, con questo riferimento globale di politica del Governo, 
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a nome del Governo della Repubblica, dichiaro aperto il XXVI Convegno di Ma
gna Grecia. 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato Organizzatore dei Conve
gni: 

L'anno scorso, dando inizio al XXV Convegno, abbiamo delineato un bilan
cio del lavoro fatto in quel primo venticinquennio; quest'anno diamo inizio al se
condo venticinquennio, che naturalmente non sarà l'ultimo, e ci sembra oppor
tuno parlar di quello che ci proponiamo, o meglio che ci propongono di fare i 
dati della ricerca, sui quali noi meditiamo. 

Il tema stesso di questo Convegno, «Lo Stretto», che è un po' inconsueto 
come tema, è già indice dell'esigenza che vivamente sentiamo di dilatare il no
stro orizzonte: un'esigenza che è dettata dalla stessa funzione storica della Ma
gna Grecia, perché essa e la Sicilia non sono state soltanto le sedi di colonie gre
che, ma hanno visto nascere un movimento di cultura con caratteri originali pur 
nel grande àmbito della cultura greca; e sono state tràmiti a feconde comunica
zioni tra il Mediterraneo orientale e l'occidentale e all'estensione della civiltà 
mediterranea, di cui i Greci sono stati i più geniali interpreti e innovatori, verso 
l'Europa centrale e settentrionale. 

Il tema di quest'anno vuole proprio richiamare l'attenzione sulla funzione 
che fin dall'antichità hanno avuto l'Italia e la Sicilia, ed in particolare le zone 
dell'Italia e della Sicilia che sono state colonizzate da una nazione che come nes
sun'altra ha avuto attitudine ad assimilare conquiste culturali d'altre genti, a dar 
loro un'impronta nuova e unitaria, e soprattutto a trasformarle in concezioni 
chiare e definite e insieme dotate di tal ricchezza di spunti e suggerimenti, che 
di esse si alimenta tuttora la civiltà europea. 

Già nei primi 25 anni abbiamo toccato alcuni di questi problemi; e perdona
temi se ricordo che proprio dal I Convegno della Magna Grecia partì un timido 
invito ad approfondire l'indagine sulla presenza micenea nei nostri mari e nelle 
nostre regioni: una presenza che poi si è fatta sempre più evidente, tanto che ab
biamo dedicato uno dei più recenti convegni proprio allo studio delle relazioni 
tra la Magna Grecia e il mondo miceneo. 

Alle relazioni tra la Magna Grecia e l'estremo Occidente mediterraneo pen
siamo ora di dedicare un convegno; ma non dobbiamo dimenticare anche le rela
zioni tra la Magna Grecia e l'Oriente mediterraneo. 

Qualche settimana fa ero a Rodi e ho rivisto nel Museo lo splendido mate
riale scavato molti decenni fa da Maiuri nei suoi scavi nel santuario di Athena a 
Ialiso e rimasto inedito: un documento impressionante della grande importanza 
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che la piccola isola ha avuto per la storia del mondo mediterraneo molto prima 
dell'età ellenistica. Guardando i doni votivi di devoti di più parti della Grecia 
egea e anatolica pensavo al lavoro che ancora è necessario per conoscere l'im
portanza dell'espansione greca e rodia nella sua varietà, particolarmente nel 
mondo mediterraneo. Non è un caso che la tradizione rodia abbia attribuito ai 
Rodii i primi insediamenti nel golfo di Napoli, vale a dire un golfo in cui s'è 
svolto il primo atto della fondazione di poleis coloniali in Italia e in tutto l'Occi
dente. Vi sono spunti infiniti, che ci spingono ad abbinare temi generali alla 
continuazione delle ricerche sulle singole poleis italiote. 

Ancora dobbiamo dedicare un convegno a Poseidonia, a Sibari e Thurii; sta 
per uscire il volume degli Atti su Siris, altra polis estremamente importante pro
prio per le relazioni con il mondo egeo-anatolico e particolarmente per l'impor
tanza che essa ha avuto nella trasmissione di tradizioni troiane in Italia. Recen
temente ho visto con piacere che un geniale studioso come Georges Dumézil ha 
ripreso in considerazione una tesi riproposta nel convegno capitolino su Lazio 
arcaico e mondo greco, circa documenti trovati nel Lazio, indicativi, ad avviso di 
alcuni di noi, di un'assai antica presenza della leggenda o della tradizione 
troiana nel mondo italico, di che è segno tra l'altro anche il culto di Athena 
Iliàs, che probabilmente è penetrato proprio attraverso Siris e ha raggiunto Lavi
nio. Sempre più complesso si delinea il rapporto del Mediterraneo orientale con 
la Magna Grecia, un rapporto a cui la Magna Grecia è chiamata dalla sua collo
cazione geografica, e che si fa nuovamente intenso nell'età ellenistica, come mo
strano le relazioni tra Taranto ed il regno tolemaico. 

Possiamo quindi disegnare per il prossimo venticinquennio un programma 
di studi non meno ricco ed attraente di quello che abbiamo svolto nei primi 25 
anni della nostra attività. 

Vi parlerò ora delle nostre pubblicazioni, che sono la dimostrazione della 
nostra attività e rappresentano il contributo duraturo che diamo ai nostri studi. 
È prossimo ad apparire il volume degli Atti del convegno su Siris, preceduto da 
un altro contributo importante, dovuto ad un'iniziativa di Dinu Adamesteanu, al 
quale spetta il titolo di scopritore di Siris: vi si pubblicano appunto gli atti di un 
incontro di studi, tenuto a Policoro nel 1984, su Siris-Polieion. Della necessità di 
un ampliamento dei nostri programmi, qual è rappresentato già dal tema di que
st'anno, che ricongiunge la Magna Grecia con la Sicilia attraverso il comune 
braccio di mare, è stato già sintomo un convegno tenuto a Palermo nel 1984 sui 
Traffici micenei nel Mediterraneo, con un esame di tutti i dati archeologici e 
storici (e delle loro interpretazioni) relativi ai rapporti tra le sponde del Mediter
raneo in età micenea; e degli Atti di quel convegno il nostro Istituto si è fatto 
editore. 

Ora i ringraziamenti: prima di tutto all'On.le Domenico Amalfitano e ai 
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rappresentanti delle istituzioni pubbliche della Regione, dal Sindaco di Taranto 
al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, per la loro presenza e il loro co
stante appoggio. Grati siamo del pari a quanti hanno voluto far pervenire il loro 
saluto: dal Ministro dei Beni Culturali, Gullotti, a Nicola Capria, Ministro per il 
Turismo, a Giovanni Spadolini, Ministro della Difesa e anche Presidente della 
Giunta Centrale di Studi Storici, a S. Fitto, Presidente della Giunta Regionale 
della Puglia, a C. Pugliese, Assessore Regionale alla Cultura, a G. Affatato, As
sessore Regionale al Turismo, al Sen. Cannata, che presiede la Commissione 
Parlamentare per il Mezzogiorno e al Sen. Mezzapesa, Sottosegretario al Mini
stero del Lavoro. 

Devo poi ricordare i generosi donatori delle borse di studio, che anche que
st'anno abbiamo potuto distribuire: oltre all'Amministrazione Comunale e al
l' Amministrazione Provinciale di Taranto, la Società Cementir, la Banca Popo
lare Ionica di Grottaglie, la Birra Raffo, la Banca Nazionale del Lavoro, l'A
zienda del Turismo di Martina Franca, la Cassa di Risparmio di Puglia, la Ca
mera di Commercio, il Banco di Napoli, il Banco di Roma, la Nuova ltalsider. 

Anche quest'anno abbiamo tra noi molti studenti, che vengono dalle Uni
versità di Bologna, Firenze, Genova, Messina, N a poli, Reggio Calabria, Roma, 
Torino, Venezia; inoltre studenti venuti dalla Francia, dalla Germania Occiden
tale, dalla Grecia, dall'Inghilterra, dall'Olanda e dalla Svizzera. 

Temo di aver parlato troppo. Ora ascolterete la prolusione di Bernhard 
Neutsch; e dinanzi alla grande ombra di Goethe, intimidito, mi ritiro. 

Le sedute di lavoro sono state tenute in Taranto presso il Centro Convegni 
Subfor e presso il Circolo Nuova Italsider. Fra le manifestazioni complementari, 
oltre ai consueti ricevimenti offerti, sia a Taranto che a Reggio Calabria, dalle 
locali amministrazioni, è stata organizzata in Taranto, nei saloni del Centro Con
vegni Subfor, una mostra sulle «Tecnologie avanzate per la tutela degli antichi 
monumenti», curata da « Geosud » - Roma, « Strago » - Napoli, «Aeromap 
Data» - Napoli, « Lepsa » - Roma, « Sis Zeotecnica » - Milano, «Galileo Sistemi» -
Roma. Infine a Reggio Calabria, la Società «Stretto di Messina S.p.A.» ha of 
ferto una gita nello stretto a bordo della nave-traghetto «Sibari», con colazione 
a bordo, al fine di offrire ai convegnisti la possibilità di fruire di una visione dal 
mare delle località oggetto di studio nel corso del Convegno. 





INDIRIZZI DI COMMIATO 

Francesco Sisinni, Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali: 

Caro Presidente, amici tutti, 
porto un saluto affettuoso, in questo, per me ormai appuntamento ineludibile 

ed atteso, appuntamento, che vorrei durasse molto di più della consueta fugace vi
sita. Come negli anni passati non ho voluto mancare, per trovarmi ancora tra di 
voi e ricevere da voi quegli stimoli che sono indispensabili ad una gestione cor
retta e illuminata di quei molteplici servizi, che fanno capo alla Direzione gene
rale di cui sono responsabile ed il cui peso diventa sempre più gravoso. 

Fra le tante attività, quella di interessarmi con voi del nostro passato è, 
certo, la più gratificante e ciò specie oggi in cui si acquisisce sempre di più il 
gusto della storia e ci si rivolge al passato per avere l'insegnamento che solo il 
passato può darci e soprattutto da parte dei giovani, che vedo sempre in una più 
attiva presenza. 

Che cosa stiamo facendo nel vostro settore? 
Già negli anni precedenti, ed in particolare nel decorso anno, ho fatto rife· 

rimento ad un progetto certamente ambizioso, un progetto che si muove in 
piena sintonia con le linee, segnate con tanta puntualità, dal Comitato di Settore 
per i Beni archeologici e verificate continuamente con le Soprintendenze, in rap
porto costante con il mondo universitario. 

È un progetto che parte dalla sistemazione delle aree e dei parchi ed è que
sto un compito che stiamo assumendo, con la gradualità che l'immenso patrimo
nio e di contro la limitata disponibilità di fondi ci impongono. Quello che noi 
immaginiamo realizzare si articola in più punti. 

Il primo punto prevede la sistemazione dei parchi. 
Dobbiamo assumere delle responsabilità nel definire una volta per tutte 

quali aree devono restare aperte e quali, invece, devono restare chiuse, perché 
un'apertura dissennata sul territorio nazionale compromette la sopravvivenza 
delle presenze che pure dobbiamo tutelare. 

Un progetto, quindi, ambizioso e coraggioso, che certamente riusciremo a 



condurre avanti con i lumi che ci verranno dagli organi tecnici, ai quali costan
temente mi riferisco. 

È necessario rendere agevole costantemente l'approccio dell'utenza ai par
chi; abbiamo registrato anche in queste aree un afflusso che si incrementa sem
pre di più. Sarebbe interessante soffermarsi in questa sede sul perché di questo 
intt;resse per il mondo antico, per i documenti della storia e le testimonianze del 
passato; ma è certo che dobbiamo rispondere adeguatamente ad una domanda 
che si fa sempre più imponente e rispondere con la consapevolezza che le nostre 
risposte devono essere differenziate, perché differenziata è la domanda, ma 
tutte comunque con linguaggi possibili; quindi, dotare i vari parchi di tabelle, di 
indicazioni, di segnali, perché si possano leggere le presenze che intendiamo evi
denziare, tutelare, ma anche valorizzare. 

Il secondo punto del nostro progetto riguarda il sistema museale, che si 
deve articolare in poli e che deve risolvere, sempre nel concreto, problemi anti
chi e nuovi. 

I Musei italiani sono Musei storici e qui è il grande problema: se un Museo 
deve rappresentare la sua storia, e, quindi, se non dobbiamo essere rispettosi 
della storicizzazione del Museo, o se dobbiamo evidenziare la storia del territo
rio. Dobbiamo conciliare queste due esigenze del rispetto della storia del Museo, 
della sua formazione, ma dobbiamo anche evidenziare concretamente questo le
game che il Museo ha con il territorio. 

E di qui un altro impegno: l'impegno di creare i nuovi Musei là dove è il 
parco archeologico. E ciò per una ragione di ordine concettuale, che ritengo 
estremamente importante per limitare o completamente eliminare questo fatto 
inculturale, che si è verificato nel passato, necessitato da ragioni contingenti di 
tutela, dello sradicamento delle testimonianze da quel territorio che le ha 
espresse, da quel territorio cui le testimonianze stesse appartengono. 

Questo impegno ci porta ad un altro impegno, a quello che dovremo prima 
o poi pensare di soddisfare, avendo il coraggio di restituire documenti impor
tanti di un determinato territorio a tale territorio di appartenenza, una volta 
create le condizioni di tutela e di valorizzazione. Anche questo è un discorso co
raggioso che certamente, quando verrà calato nella pratica, susciterà proteste. 

Altro problema è quello dell'archeologia subacquea. 
È un problema che abbiamo appena affrontato e che ritengo si avvii felice

mente a soluzione. Abbiamo istituito un Centro di coordinamento dei servizi 
subacquei, ferma restando la competenza delle singole Soprintendenze; cioè noi 
non intendiamo assolutamente ridurre la competenza che anche in materia 
hanno le Soprintendenze, che restano gli organi cui va sempre riconosciuta com
petenza e quindi autonomia, perché competenza e autonomia vogliono dire re-
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sponsabilità scientifica sul territorio di propria pertinenza, cioè nell'ambito della 
propria giurisdizione. 

È necessario, però, affrontare in maniera organica ed unitaria i problemi 
che sono comuni, sia pure nel differente contesto, a tutte le Soprintendenze che 
devono affrontare questioni di recupero e di valorizzazione dei beni che si tro
vano sotto la superficie dell'acqua, sia questa marina, lacustre o fluviale. Ab
biamo voluto, quindi, che un Ispettore centrale, coordinasse il Servizio. Questi 
sarà affiancato da un altro Ispettore centrale, che curerà, invece, i rapporti inter
nazionali in materia, perché soprattutto nell'archeologia subacquea esistono 
delle relazioni da cui non possiamo prescindere, anche perché il terreno subac
queo è comune spesso a più paesi; vi sono già dei felici rapporti con la Spagna e 
la Francia, ne abbiamo avviati con la Tunisia e dobbiamo estenderli ovviamente 
agli altri paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo. 

Dobbiamo risolvere dei problemi di tutela fisica e, quindi, abbiamo avviato 
un progetto di legge, che dovrà garantire coloro che affrontano questa profes
sione senza dimenticarci del volontariato, che costituisce un elemento di partico
lare importanza. 

Direi cbe il nostro tempo è caratterizzato da due fenomeni, da cui non dob
biamo prescindere: l'uno è quello del neomecenatismo e l'altro è quello del vo
lontariato: né l'uno, né l'altro vanno scoraggiati, vanno solo incanalati e ben gui
dati. 

Accenno soltanto che anche nel campo amministrativo di questo progetto vi 
è una situazione estremamente pesante, perché abbiamo decreti di occupazione 
operanti da 4 o 5 lustri e non è consentito, e non possiamo continuare a tenere 
in uno stato di indeterminatezza giuridica delle vaste aree per così lunghi pe
riodi. Anche per gli espropri e le nuove acquisizioni stiamo procedendo con una 
certa sollecitudine, che incontra, tuttavia, rilevanti difficoltà, non tanto nei mezzi 
finanziari, quanto nelle strutture fragili e nella carenza degli organici, sia al cen
tro, sia in periferia. 

Un altro discorso che va affrontato in questo contesto è quello delle conces
sioni, che ci porta ad un altro impegno, cioè ad un rapporto diverso, perché più 
intelligente e più collaborativo, con le Scuole e le Accademie straniere e con le 
Università. 

Con quali mezzi pensiamo di realizzare questo progetto? 
In via ordinaria, chiedendo incrementi di bilancio; personalmente sono pm 

per i finanziamenti ordinari che per quelli straordinari. Ma oggi si ha una inver
sione di tendenza: mentre siamo fermi, salvo qualche incremento appena signifi
cativo, al bilancio ordinario, assistiamo, invece, a consistenti finanziamenti in 
sede straordinaria. 
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È benvenuto anche il finanziamento straordinario, ma solo perché vediamo 
fermi gli stanziamenti ordinari. 

Siamo comunque convinti che solo attraverso il bilancio ordinario si può fare 
una programmazione corretta e lungimirante e organizzare i servizi in relazione 
alle effettive, accertate esigenze. Ma, siccome così non è, dobbiamo utilizzare 
tutte le fonti possibili e le occasioni di finanziamento e lo stiamo facendo con par
ticolare impegno ed anche con buon esito, se si pensa ad esempio, ai finanzia
menti del Fondo Investimento Occupazione (FIO), e ai due importanti poli di que
st'area, ai 39 miliardi che abbiamo chiesto e pensiamo di avere per Paestum, in 
aggiunta a quelli che abbiamo avuto, ed ai 24 miliardi per il Museo di Taranto, 
nonché ai 22 miliardi avuti per Matera-cultura, e così via. 

Un'altra fonte di finanziamento ci viene dalla Finanziaria. 
La Finanziaria del 1986 all'art. 15 ci ha messo a disposizione 600 miliardi; 

era però necessario utilizzare meglio questa disponibilità. Si è cercato di coniu
gare la preoccupazione occupazionale con quella della tutela e si è riusciti, ma 
solo in parte, a conseguire positivi effetti. 

Un'altra fonte di finanziamento speriamo possa essere costituita dal rifinan
ziamento degli itinerari turistici, che abbiamo rieditato, però in un ~;,.ontesto euro
peo. Abbiamo infatti presentato alla Commissione dei Ministri europei della Co
munità un progetto elaborato proprio da noi per itinerari turistico-culturali euro
pei, che vedono il centro di partenza e di arrivo nel Mezzogiorno, e ciò anche al 
fine di spostare il più possibile la centralità degli interessi verso il Mediterraneo. 

Stiamo ancora erogando, ma con difficoltà, i fondi degli itinerari turistici 
della edizione '80: vi sono delle serie difficoltà perché questi fondi non vengono 
disposti direttamente da noi e, quindi, vi sono anche problemi di gestione. 

Attraverso le fonti di finanziamento ordinario e le fonti di finanziamento 
straordinario, a cui poi vanno ad aggiungersi anche gli impegni che di anno in 
anno assumono le Regioni, gli Enti locali e le Università, credo che siamo più o 
meno nelle condizioni, con un buon grado di attendibilità, di disegnare il progetto 
dell'archeologia. Ovviamente, questo progetto resta una pia aspirazione se non si 
avvale della collaborazione di tutti, della collaborazione innanzitutto degli organi 
istituzionali, delle Soprintendenze, della collaborazione delle Università e della 
collaborazione delle Scuole straniere, che da sempre scrivono pagine importanti in 
questa storia dell'intervento sul territorio, e dei giovani che vedo con immenso 
piacere sempre più numerosi nelle nostre sedi di ricerca, di tutela e di valorizza
zione. 

Non mi resta che complimentarmi con il Presidente dell'Istituto, organizza
tore dell'annuale, importante Convegno, con l'amico Prof. A. Stazio e con i So
printendenti e rivolgere un saluto affettuoso e beneaugurale a tutti ed in partico
lare a voi giovani! 
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Urbanelli Claudia, Via Portinai 9 · FIRENZE 
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Valentini Gabriella, Via S. Francesco d'Assisi 38 - DIPIGNANO (CS) 
Vallet Georges, Scuola Francese, Piazza Farnese - RoMA 
V an Compernolle René, Chaussée de Boitsfort 102- BRUXELLES (B) 
V an der Meijden Hella, Buchenstrasse 2 - BASEL (CH) 
Vanoni Cavagnaro Lucia, Fondazione Lerici, Via Veneto- RoMA 
V an W onterghem Frank, Duivenstraat 35 - BLANDEN (B) 
Vecchio Luigi, Corso Umberto I 16- PRIGNANO (SA) 

Ventura Donatella, Via Levantino 50/14 - ALBISOLA SuP. (SV) 
V enuso Maddalena, Via Mini chini 30 - MARIGUANO (NA) 
Viola Luisa, Via F. Baracca 10/A- GENZANO DI LucANIA (PZ) 
Vismara Novella, Piazza del Lavoro 2 - CASATENOVO (CO) 

Vitale Rosa, Via Botticelli 20 - CASERTA 
Vitiello Vincenzo, Via Nolana 40- PoMPEI (NA) 

Volpe Giovanni, Via dei Villini 8 - RoMA 
Von Kaenel Hans M., Istituto Svizzero, Via Ludovisi 48 - RoMA 
Voza Giuseppe, Soprintendenza - SIRACUSA 

Widemann François, Centro Universitario Europeo per Beni Culturali, Villa 
Rufolo - RAVELLO 

Zamattio Elena, Dorsoduro 28/38a- VENEZIA 
Zezza M. Gloria, Via Paladini 40 - LECCE 
Zorat Marta, Cannaregio 4007 - VENEZIA 
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