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PRESENTAZIONE 

Di tutti i convegni tarantini, quello di cui questo volume 

contiene gli Atti ha incontrato le maggiori difficoltà di organiz

zazione. Fino dalla scelta del tema: ché i «classicisti» erano esi

tanti di fronte alla dilatazione dell'orizzonte degli studi sulla 

Magna Grecia fino al medioevo, e i « medievisti» guardavano 

preoccupati l'incipiente invasione degli <<antichisti» oltre i limiti 

consacrati da una lunga tradizione accademica, sia pure sotto il 

segno della :rwÀtrda 'Pw11aiwv, come Teodoro di Cizico chiama 

ancora nel decimo secolo l'impero di Bisanzio; i felici abitatori, 

poi dell'hortus conclusus dei bizantinisti veri e propri manifesta

vano una certa indignazione nel vedere avvciDEÀ<pot che da una 

continuità eh 'era limitata, e neppure con universale consenso, 

alla lingua si ritenevano autorizzati a penetrare nei dominii di 

Bisanzio, sia pure in qualche parte soltanto dei Oi11aw di Sicilia 

e di Longobardia. Non tutti i bizantinisti, per vero: anche fra lo

ro vi sono stati amici indulgenti, ai quali si deve il buon esito 

del! 'iniziativa. 

Le difficoltà e le obiezioni hanno avuto però un 'eco, come 

si vedrà negli Atti, nel corso del convegno. È stato infatti auto

revolmente osservato che è più che improprio parlare di 
«Magna Grecia bizantina», che «la Magna Grecia bizantina non 

esiste». Asserzione incontrovertibile, se si vuoi dire che per i bi-



zantini il nome MeyliÀ1) 'EUiiç (qualunque ne sia l'interpreta

zione) non ha significato una realtà nè come fatto politico nè 

come definizione geografica. Ma a studiosi delle vicende politi

che e delle forme di cultura di quella regione che gli antichi 

designarono «Magna Grecia» è parso che fosse lecito valersi 

di quel nome anche oltre i termini di tempo in cui esso ebbe 

ragion d'essere, specialmente nel ricercare le vestigia della ci

viltà che in tempo più remoto aveva avuto come sede quella 

regwne. 

Se l'uso che qui si fa del nome illustre non è storicamente 

legittimo, non si può dire che non risponda all'esigenza di indi

care l'ambito non puramente geografico in cui abbiamo cercato 

di ritrovare ed esaminare i segni del persistere di antiche tradi

zioni. Certamente sarebbe stato più complicato cercare un 'altra 

designazione; e d 'altra parte i Bizantini colti sapevano bene il 

valore del nome, a giudicare dal principe dei loro storici, Proco

pio, che nella sua Guerra Gotica (/ 15, 23) descrive con precisa 

informazione i termini della regione e le genti che vi risiedeva

no, concludendo: «Questa è la regione che in antico fu chiamata 

Magna Grecia». Ma ci conforta anche vedere che nel Cinque

cento un umanista materano Ascanio Persia, in certi appunti lin

guistici (editi da Tristano Bolelli negli Scritti in onore di Giulia
no Bonfante, /, 1976, p. 65 ss.) fa uso del nome «Magna Gre

cia» per indicare l'Italia meridionale in cui il greco aveva la

sciato sue impronte (« Ghizzo nella Magna Grecia si dice il mo

ro: viene da Aegyptius ... », « Potrimisi nella Magna Grecia si di

ce quella pretendenza c 'habbiamo nelle altrui case ..... : viene da 

7r(!Wrlf-L7}atç •••. »); e, più vicino a noi, Manzoni nelle notizie stori

che premesse all'Adelchi scrive (e lascio ad altri la cura di tro

var la fonte dell'espressione): «alla metà dell'ottavo secolo il 

6 



continente italico era occupato da loro fì Longobardi], meno .... 
alcune città màrittime della Magna Grecia». His fretus - e per 

difetto di tempo devo accontentarmi di documenti che la memo

ria mi offre di un uso ormai legittimato - ho incoraggiato me e 

i miei colleghi a mantenere agli Atti del Convegno il titolo col 

quale fu annunziato, tanto più che alla scelta del tema per un 

convegno che occupava nella serie il decimosettimo posto, per 

antica tradizione segnato da deprecabili quanto resistenti super

stizioni, non era stato estraneo (come d'altronde fu francamente 

detto nel discorso conclusivo del convegno Locrese) il ricordo -

immune da irreverenza, anzi pervaso di Owvl>cta - delle virtù 

apotropaiche degli ecclesiastici di rito greco, custodi di veneran

di riti, nei quali appunto confidano, più che nei latini, i miei 

concittadini napoletani: che richiedono - o richiedevano -
l'intervento di un :n:a:n:aç nelle case haunted. Ricordo che non 

può suscitare stupore nè scandalo tra studiosi del mondo antico, 

memori di analoghe preoccupazioni degli spregiudicati Ateniesi 

alle Antesterie. 

GIOVANNI PucLIESE CARRATELLI 





LA CONFERENZA INAUGURALE 

G. SCHIRÙ 





ASPETTI E EREDITÀ DELLA CIVILTÀ BIZANTINA 
IN MAGNA GRECIA * 

Non è diffusa, ma non è nemmeno rara, l'opinione che la 

Magna Grecia bizantina sia una reviviscenza, su un fondo di 

ininterrotta tradizione, dell'antica Magna Grecia: anche se è noto 
che con la caduta della spartana Taranto sotto i Romani (277 
a.C.) l'ellenismo dell'Italia Meridionale, anche per effetto della 

pressione dei popoli i tali ci (J a pigi, Bruzi, Ausoni, Lucani, Opi ci, 
Itali), non sostenuto da nuovi apporti greci, si sarebbe nei secoli 

affievolito sino alla sparizione. 
A inoculare l'opinione della continuità dell'ellenismo antico 

nella Magna Grecia crediamo abbia indirettamente influito an-

* Una panoramica generale espressa da una relazione inaugurale di un Conve
gno, prospetta la necessità della scelta fra due alternative: o quella di presentare sic et 
simpliciter il testo della relazione stessa senza alcuna nota, nel presupposto che essa 
venga, sia pure indirettamente, illustrata per lo meno in alcune sue parti da altri in
terventi, oppure di corredare la panoramica stessa con il richiamo alle fonti e alla con
nessa bibliografia. La prima condotta conferisce alla relazione una funzione meramen
te informativa, la seconda si assume scopi esegetici e didattici. E poiché l'afflusso dei 
giovani al Convegno sulla Magna Grecia è considerevolmente accresciuto, sicché è le
gittimo sperare che qualcuno di loro sia preso dal desiderio o interesse di approfondi
re le proprie conoscenze su un qualche argomento, ho creduto opportuno, malgrado 
l'iniziativa richiedesse pazienza e sospensione di altri studi, attenermi all'alternativa 
meno comoda. I giovani studiosi non potranno trovare, ovviamente, tutta la bibliogra
fia relativa ad ogni problema, ma certamente la strada per addentrarsi più profonda
mente in essa e allargare conoscenze e prospettive. 



che il caso della Sicilia, la quale, pur divenuta provincia romana 
(241 a.C.), dopo 776 anni - tanti ne intercorrono sino allo sbar
co di Belisario (535) - ha offerto testimonianze della persisten

za di ellenismo attraverso un cospicuo sebbene non vario reper
torio di epigrafi greche (1'80% contro il 20% di epigrafi latine). 

Ma anche questo particolare richiede una precisazione. perché 
l'esistenza di codesto repertorio di Siracusa e della Sicilia orien
tale se è indubbia testimonianza che dopo oltre cinque secoli di 
dominio romano la cultura greca era di persistente tradizione e 
che la scrittura, consueta in larga parte della popolazione, era 
greca, d'altra parte ci suggerisce di chiedere, anche se la do

manda può sembrare marginale, se la conoscenza e l'uso del la

tino in Sicilia riflettessero le proporzioni espresse dai due reper
tori epigrafici. Al proposito a noi sembra debba essere rimedita
to il rapporto fra lingua epigrafica e lingua del focolare, e cioè 

se la prima, l'epigrafica, sia condizionata dalla seconda. In un'a
rea diglossica - come altre testimonianze c'impongono di cre
dere fosse quella della Sicilia romana - la lingua dell'epigrafe 

non è detto debba essere stata necessariamente la lingua del fo
colare 1• Questa, che è solitamente la più radicata, è destinata, 
come l'esperienza sul comportamento del popolo ci ammonisce, 

a rimanere fra le pareti domestiche, mentre per il pubblico, i 
contemporanei, i posteri subentra la lingua della cultura preva
lente ed accettata 2

, nella quale vengono compresi, fra l'altro, 

1 Sulla coesistenza di due lingue in uno stesso popolo, i cui rispettivi dominii 
non sono definibili perché mobili perfino nelle stesse persone, v. FRANCESCO GIUNTA, 

Bizantini e Bizantinismo, Palermo (1950) 23. 
2 Noi disponiamo di due significativi esempi che avvalorano tale concetto. In Pu

glia sussistono centri grecofoni, come nelle stesse Puglie, nel Molise, in Lucania, in 
Calabria e in Sicilia sussistono gli albanofoni. La vita di queste colonie si protrae da 
oltre cinque secoli. Sino a pochi anni addietro la gente indotta oltre al grico o all'al-
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anche i complessi delle norma ti ve giuridiche 3 , amministrative e 
liturgiche 4

• Quindi il predominante repertorio epigrafico greco 
non ci fa velo per arguire che in Sicilia, in uno con il prestigio 

della cultura greca, alimentata fra l'altro dalla vitalità della 
Chiesa bizantina 5

, da scambi con l'Oriente e dalla fioritura pro

digiosa della letteratura cristiana greca, fosse coesistente anche 
la lingua latina, alimentata dalla simbiosi dei due elementi in 
larghi strati della popolazione 6 • Solo così possiamo spiegare co-

banese (arbresh) non conosceva che il dialetto regionale. Orbene, ne1 c1rca sessanta 
paesi albanofoni o grecofoni (l'identità del fenomeno li assomma), delle centinaia di 
migliaia di lapidi non una è redatta in greco (o grico) e solo quattro o cinque, di ispi· 
razione umanistica piuttosto recente, portano iscrizioni albanesi in due paesi della Si· 
cilia (Palazzo, Piana). Dei paesi grecofoni mi dà conferma il collega Stomeo, che quì 
ringrazio; degli albanesi ne ho conoscenza diretta. La statistica, d'indubbia eloquenza, 
conferisce validità alla teoria dettata. - Nel novero delle eccezioni vanno ascritti i ca· 
si esaminati da BRUNO LAVAGNINI, Greco o latino nella Sicilia Bizantina? in Actes du 
VI• Congrès intemational d'Ètudes Byzantines, Paris (1950) pp. 127-128, ripubblicato 

in Atakta - Scritti minori di filologia classica, bizantina e neogreca, Palermo (1878) 
475-476. - Tornando alle epigrafi greche e latine della Sicilia, diremo che le oscilla· 
zioni delle due lingue in iscrizioni dedicate a persona della stessa famiglia (P. GRIFFO, 
Notizie e scavi, · 1942 · pp. 83-85, 89-90) sono di difficile interpretazione, perché nella 
scelta non è da escludere, come accade in aree bilingui, il capriccio e la simpatia: sal· 
vo che la scelta della lingua non sia dehata da una mentalità liturgica, e cioè stretta· 
mente legata al rito, come a noi sembra sia il caso delle epigrafi di Palazzolo Acreide: 
G. PuGUESE CARRATELLI, Silloge delle epigrafi Acrensi, in L. BERNABÒ BREA, Akrai, Ca· 
tania (1956) pp. 168, 166-169. Sulla lingua greca in Sicilia, nonché sulla sua influenza: 
MARIO ScADUTO, Il monachismo basiliano nella Sicilia orientale - Rinascita e deca· 
denza - sec. XI-XIV, Roma (1947) p. IX. 

3 G. FERRARI, I documenti greci medievali di diritto privato dell'Italia Meridiana· 
le, Byzantinisches Archiv., fase. 4, Leipzig (1910) 77-140. 

• C. SWAINSON, The greek liturgie, Cambridge (1884) XVIII, 226-234, 248-328; -
F. E. BRIGHTMANN, Liturgies Eastem and Western, Oxford (1896) XLIX; - M. ScADU· 

TO, o. c., XV-XVIII. 
5 DoMENICO GASPARE LANCIA di BROLO, Storia della Chiesa in Sicilia, 2 voli. Paler· 

mo, 1880; - M. ScADUTO, o. c. VII-XXXII, che riassume criticamente, toccando i pun· 
ti essenziali, la storia della Chiesa greca sicula prima degli Arabi. 

• N. MACCARONE, La vita de/latino in Sicilia fino all'età normanna, Firenze (1915) 
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me la Sicilia, regione di predominante epigrafia greca, abbia po
tuto esprimere un Firmi co Materno 7, autore fra il 336 e il 338 
degli otto libri della «Matheseos» 8 e del «De errore profanarum 

religionum » 9 • E solo così possiamo considerare naturale che 
Gregorio Magno, pur dopo l'insediamento di Bisanzio, si rivolse 
in latino agli abati e vescovi siculi, sicuro, ovviamente, di essere 

compreso 10
• 

Prima di lasciare la Sicilia vorremmo dire che di un'area in 
cui viga il bilinguismo universalizzare il significato di un feno
meno linguistico è estremamente rischioso, specie quando, come 
nel nostro caso, due lingue, coesistendo, si dispongono, direi na
turalmente, in sfere distinte: in quella familiare e in quella dot
ta, nella privata e in quella ufficiale. Lo spostamento di una lin
gua da una sfera all'altra può avvenire in una persona singola o 
in generale: nel primo caso codesto spostamento avviene grazie 

54, constata in alcune epigrafi greche dei nomi latini e talvolta dei nomi latini con co
gnomi greci: cf. SILVANO BoRSARI, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia 
meridionale prenormanne, Napoli (1963) 16. 

7 BERTHOLD ALTANER, Patrologia, VI ed_ (1968) 373-374. 
• Matheseos libri VIli, ed. W. KROLL, F. SKUTSH, K. ZIEGLER, 2 voli. Leipzig, 1913. 
9 De errore profanarum religionum, ed. K. ZIEGLER, Leipzig, 1907, e Miinchen, 

1953. 
10 Oltre alla P L, 76 coli. 441-1328, è più conveniente l'ed. EwALD-HARTMANN, 

Gregorii P~pae registrum epistolarum, di cui in particolare l, 9; VII 36; XIV 16-17; 
IX 75. Dalle epistole di Gregorio Magno si ricava l'esistenza di 22 monasteri e !;tvoòo
XtTa (foresterie) nonché tre oratori (elenco in BoRSARI, o. c. pp. 26-27, nota 15 e pp. 
26-33) ovviamente latini (WHITE, Latin monasticism in norman Sicily, Cambridge -
1938-10). Sèi di essi monasteri furono fondati dallo stesso Gregorio (M. SCADUTO, o. c. 
VIII). Che essi fossero benedettini è da ritenersi come probabile, ma la questione del 
rito è ben più incerta e non si può accettare senza perplessità l'opinione del Lancia di 
Brolo (vol. II pp. 21-22) secondo il quale «dalla dimora di Costante in Sicilia (a. 663) 
deve ripetersi il passaggio della Chiesa sicula dal rito latino al greco». - Sull'Episto
lario in generale cf. LECLERCQ, Lettres de Saint Grégoire, Dict. Arch. chrét. et de Lit., 
VIII coli. 2861-2870. 
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alla cultura particolare dell'individuo, nel secondo, invece, esso 
spostamento avviene per motivi storici esterni e cioè in seguito 
alle mutate influenze derivanti dal cambiamento dell'organizza
zione dello Stato e della classe dominante. 

Diversa la situazione linguistica e culturale della Magna 

Grecia. Malgrado costellata di città onuste di prestigio (Taranto, 

Mataponto, Sibari, Crotone, Eraclea Lucana, per tacere di altre) 
le popolazioni greche erano premute dagl'Italici. L'effimera vita 
della lega italiota denota l'impotenza a mantenere la spinta del
le varie genti italiche, le quali, col volgere dei secoli, avrebbero 
avuto il sopravvento sulla gente greca. Procopio - siamo quindi 

alla metà del VI secolo - dopo aver citato le piazze forti più 
importanti della Calabria, dice che a nord si trova la magnifica 

fortezza di Acerenza e che ad est di essa si trova Otranto e 
Brindisi e che «passato il mare Adriatico, s'incontrano i primi 

Greci »n. Dunque, per il nostro storico la Magna Grecia del pe
riodo giustinianeo è un paese latino. I Greci per lui s'incontrano 
solo dopo aver varcato l'Adriatico. Cassiodoro, di Squillace, era 
latino. Anche il primo cristianesimo della Calabria ha una storia 
del tutto diversa da quella della Sicilia. In Calabria il Cristiane
simo era sceso dal nord 12

• Sicché potremmo convenire che la 
grecità della Sicilia antica si sia potuta, pur attraverso residui 
sparsi di tradizioni e scambi commerciali 13

, concatenare con 

11 Delle !storie di Procopio di Cesarea-seconda tetrade - La guerra gotica, Lib. 
l, 15, ed. DoMENICO CoMPARETTI, vol. I, Roma (1895) 118: ... ClU't7] 'tÉ lcmv ~ J.l.tjcXÀ7] 'EÀ

Ààç XClÀOUJ.I.ÉV7] 'tà 7tp6npCl. lv BpE't'tLOLç ràp Aoxpo( 'tÉ dcnv ot 'Em~Ec:pupwL xoct Kpo'tOVLfi

'tO:L xo:t 8oupLoL, 'toG oi x6À1tou lx'tòç 7tpw'toL "EÀÀ7JvÉç dcrw, 'H7tELpW'tClL XClÀOUJ.I.EVm ... 
12 F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del sec. VII (604), 

Faenza (1927) Studi e Testi (Bibl. Vatic.) n. 2, vol. I, pp. 316-344. 
13 VITAUEN LAURENT, L'Eglise de l'ltalie méridionale entre Rome et Byzance à la 

veille de la conquete normande, La chiesa greca in Italia dall'VII al XVI secolo, « lta· 
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quella bizantina post-belisariana, ma non altrettanto possiamo 
dire per la grecità dell'Italia Meridionale, perché tra la Magna 
Grecia classica e la bizantina non sussistono elementi di raccor
do. Spezzata la continuità linguistica e completamente latinizza
ta - lo conferma anche l'epigrafia14 

- essa si apriva ad una 
nuova grecizzazione senza richiami al passato15

• La grecità che 
in essa , come del resto in Sicilia, tornava, non era proprio la 
originale grecità dell'Ellade, ma la grecità dell'Ellade passata 
per Alessandria, coltivata ad Antiochia e inserita nella nuova 

teologia politica di Bisanzio. 

Zia Sacra», vol. l, Padova (1973) Il: «L'hellénisation qui embrassa dans son ensemble 
l'Italie méridionale et centrale différa de caractère et d'intensité suivant les époques 
et les régions. La Sicile fut touchée la première. La grande Ile avait de tout temps at
tiré l'élément grec en provenance d'Egypte ou de Proche-Orient. Constitué de minori
tés restreintes, s'il animait le monde des affaires, celui-ci n'avait guère d'influence 
culturelle ou religieuse sur le milieu où il s'insérait ». 

14 Differentemente dalla Sicilia non c'è mescolanza di iscrizioni latine con le gre
che: sono tutte latine. Considerevoli quelle di Tropea (C.l.L. X, I, 99-102; X, 2, 
8076-8083; A. CRISPO, Antichità cristiane della Calabria prebizantina, ASCL (Arch. 
star. per la Calabria e la Lucania) - XIV - 1945 pp. 127-133; 209-210; per precisa
zioni cronologiche, A. FERRUA, Note su Tropea paleocristiana, in ASCL, XXIV -
1955-9-29) e di Tauriana B. ORSI, Iscrizioni cristiane di Tauriana nei Bruzzii, in Nuo
vo Boli. di Arch. Crist. XX (1914) 5-16; cf. BoRSARI, o. c. 16. Le sparute iscrizioni gre
che di Reggio (/.G. XIV, 628-629) sono a sostegno della ipotesi del predominio del 
latino. 

15 Non sorprenda che un bizantinista salti a piè pari, considerandola superata, la 
lunga diatriba accesa dalla teoria del Rohlfs, secondo la quale «le isole linguistiche 
greche dell'Italia meridionale, risalgono direttamente alla colonizzazione della Magna 
Grecia» (GERHARD RoHLFS, Scavi linguistici della Magna Grecia, Galatina (1974) 7. -
Se n'è discusso tanto e l'argomento ha perfino appassionato i geografi: BENITO SPANO, 
La grecità bizantina e i suoi riflessi geografici nell'Italia meridionale e insulare, Pisa 
(1965), 10-28. Per la definizione del problema nei suoi termini scientifici: O. PARLANGE
u, Storia linguistica e storia politica nell'Italia Meridionale, Firenze (1960), 59-69. In 
sintesi possiamo dire che dopo le polemiche rimane tuttora valida la teoria di Giusep
pe Morosi che afferma la origine bizantina dei resti linguistici pur non escludendo la 
sopravvivenza di qualche raro fossile dell'antica grecità. 
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Allorché si parla di bizantinizzazione della Magna Grecia16 

potrebbe sembrare che il nostro Meridione nel giro di poco vol
gere di tempo avesse mutato colore, mentalità, costume, lingua, 
sì da presentare un volto assolutamente diverso da quello prece
dente. La teoria del Gay17

, condivisa da altri storici, fra i quali 

il nostro Borsari18
, secondo la quale, nell'acmè del dominio del

l'impero d'Oriente in Italia, la Sicilia, la Calabria e la terra d'O

tranto erano completamente bizantinizzate, noi crediamo debba 
essere accettata, ma tuttavia precisata. perché codesta bizanti

mzzazwne va concepita come risultato di una graduale e lenta 
evoluzione sviluppatasi lungo il decorso di più secoli 19

• La glo

bale sostituzione ebbe certamente luogo nell'apparato politico e 

16 P. CHARANIS, On the question of the hellenization of Sicil and Southern ltaly 
during the Middle Ages, in The american historical rewiew, LII (1946) 74-86; con pru
denza l'ormai antico F. LENORMANT, La Grande Grèce II, Paris, 1881; brillante l'intro
duzione dell'opera di P. BATIFFOL, L'Abbaye de Rossano, Paris, (1891), l-XL, sebbene 
si lasci desiderare per la mancanza di richiami bibliografici diretti. Quasi inutile l'e
lenco in fine all'Introduzione, pp. XXXIX-XL. 

17 J. GAY, ]usqu' où s 'étend, à l'époque normande, la zone hellénisée de 1'/talie 
méridionale, in Mélanges Bertaux, Paris (1924), 110-128; dello stesso la classica opera 
L'Italia meridionale e l'impero, (traduzione), Firenze, 1917 (l'originale: Paris, 1904). 

18 S. BoRSARI, o.c. (nota 6), pp. 8-9. 
19 ERNESTO PoNTIERI, Tra i Normanni dell'Italia Meridionale, Napoli (1964), 93.

Di emigrazioni in massa, da quel che sappiamo, se ne registra una sola: quella appun
to disposta da Basilio il Macedone che trasferì 3000 schiavi !asciatigli in eredità da 
una ricca donna, la Danilìs, vedova di un condottiero slavo stanziato nel Peloponneso. 
L'imperatore Basilio affrancò quella gente e la mandò a popolare la Longobardia. 
L'informazione discende da Teofane Continuato, lib. V, cap. LXXVII, ed. NIEBUHR, 
Bonn (1938), 321: È1tEÌ oÈ 't& o1xmxèt 'tc:tU't1Jç iXYop~1toocx dç 7tÀij9oç &1tt1po11 1)11, xtÀtucrtL 
Pc:tcr1À1XTI lx 'tOU'tW\1 wcrmp dç cl1t01XLCX\I t1t' ÈÀw9tp(qo: Ècr't~ÀT]<JCX\1 dç 'tÒ 9ifLCX Acxyopcxpo(cxç 
'tp1<JXLÀ1c:t crwfLCX'tc:t. (Pertanto si corregga l'indicazione dell'AMARI, Storia dei Musulmani 
in Sicilia, II ed. a cura di NALUNO, vol. I, Catania (1933) 584, e di quanti da lui dipen
dono). - Di Danilìs si parlerà in Teofane nello stesso lib. V, cap. XI pp. 226-228, e 
LXXII-LXXVI pp. 316-320. 
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amministrativo con la creazione degli strateghi o vice basileis20
, 

magistrati o catepani, talvolta sostitutivi gli uni agli altri 21
, con 

le nomine dei preposti alla giustizia (iudex thematis), degli in
tendenti, odiatissimi, al fisco e alla finanza (~acr~À~x~ cr&x~À.Àa), 

dei luogotenenti nelle sedi importanti ('t01tOTI)pf}'ta~) e degli ad
detti al governo delle sedi minori (xp~'ta() con l'organizzazione 

dei castri nei quali si distinguevano i funzionari di giustizia (~a
cr~À~xòc; \IO't&pwç-VO!J.~XÒç xap'tOUÀ.&pwc;)22

• 

Ma l'apparato politico amministrativo e militare, pur trascu
rando che una parte dell'Italia Meridionale sarebbe soggiaciuta 
al ducato di Benevento e, per il frazionamento dell'847, al prin
cipato di Salerno 23

, per essere quindi riguadagnata alla fine del 
sec. IX da Niceforo Focas 2

\ non poteva certo agire tanto sulla 
coscienza del popolo, che quell'apparato del resto odiava per il 
duro fiscalismo, quanto, invece, avrebbero agito l'apparato reli
gioso, le cancellerie episcopali e il clero in generale. N o n per al
tro Leone III Isaurico nel 731 strappò i possessi bizantini in Ita
lia alla giurisdizione romana annettendoli a quella del patriarca 
di Costantinopoli 26

• Fu questa decisione, presa dopo circa due 

•o llÉLÈNE GLYKATZI-AHRWEILER, Recherches sur l'administration de l'empire byzan
tin au IX• e XI• siècles, in Bulletin de correspondance hellénique, 84 (1960), 38-52; -
L. MÉNAGER, Les actes latins de S. Maria di Messina, in /st. Sic. di Studi biz. e neoell., 
Palermo (1963), 28-33. 

'
1 GAY, L'Italia. .. (Ved. nota 17), 324-327; ERICH CASPAR, Die Chronic von Tres Ta

bernae, in Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, X 
(1907), 56; C. G. MoR, Storia politica d'Italia. L'età feudale, Il, Milano (1952), 
151-152. 

•• BATIFFOL, c.c. (V. nota 16), pp. X-XL 
23 E. PoNTIERI, o.c. (v. nota 19), 91-92. 
24 A. GUILLOU, Geografia amministrativa del Catepanato bizantino, in Aspetti di 

civiltà bizantina in Italia, Bari, (1976), 169-186. 
25 E. PoNTIERI, o.c. 107 
26 F. DoLGER, Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neuen 
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secoli dalla instaurazione politica e militare, che doveva deter
minare, sempre progressivamente e malgrado le opposizioni dei 
papi, che osteggiavano vigorosamente l'istituzione della gerar
chia bizantina 27

, la vera e profonda bizantinizzazione delle co

scienze nella Magna Grecia. I quadri delle gerarchie ecclesiasti

che raggiunsero un completamento in epoche diverse, a secon
da delle regioni: in Sicilia all'inizio del IX secolo, in Calabria 
centrale e meridionale nella seconda metà del sec. IX 28

, a un 
dipresso nello stesso secolo in terra d'Otranto e nel sec. X nel 

resto delle Puglie e in Campania, mentre a capo delle metropo
lie (Reggio e S. Severina) si posero dei greci importati. Ma più 
che le gerarchie, sia religiose che politiche e militari, delle cui 
organizzazioni non possiamo qui trattare 29

, a incidere sensibil
mente sulla coscienza del popolo fu il basso clero. fu il mona
co, furono gli eremiti, che per quanto tali, per la fama di san
tità erano avvicinati e influenzavano la gente che a loro si ri
volgevano in cerca di conforto, la gente afflitta dai mali del 
tempo, dalla penuria, dall'insicurezza contro le incursioni dei 

Zeit - Reihe A: Regesten, n° 301, Miinchen (1924), p. 36 (nei fase. 4. 5. il titolo del· 
l'opera è cambiato in « Regesten der Kaiserurkunden d es ostromischen Reiches ». -
L. DucHESNE, I primi tempi dello Stato pontificio, tr. ital., Torino (1947), 16-18. -
Conviene notare che mentre al sesto concilio ecumenico (a. 727) si segnalano la pre· 
senza di due soli vescovi calabresi, di Reggio e di Tempsa, delegati dal Sinodo roma· 
no, nel settimo concilio generale (a. 787), cioè dopo l'annessione, l'episcopato calabre· 
se fu presente al completo: V. LAURENT, o.c. (a nota 13), p. 12. 

27 E. PoNT IERI, o.c. e particolarmente il cap. «La confisca del patrimonio Bruzio 
della Chiesa Romana e le conseguenti contese tra il papato e l'impero d 'Oriente», pp. 

18-26. 
28 Nella OLOt'tU1tWaLç di Leone VI (GUSTAVI PARTHEY, Hierocles Synecdemus et noti

tiae Graecae episcopatum, Amsterdam) 1967 ripr. dell'cd. 1866 -, p. 96, le metropo
lie della Chiesa della Calabria occupano il 33° posto. 

•• v. per altro, sulle organizzazioni della Calabria e Lucania A. GuiLLOU, Aspetti, 
(v. n. 34), pp. 206-233. 
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Musulmani3°, con i quali essa doveva venire a patti direttamente 
e provvedere da sè alla difesa 31

• Reggio, sopra tutte le altre, fu 
la città più martoriata 32

• 

La vita ellenica della Magna Grecia comincerà a parlarci 
con chiarezza e continuità, ma senza tuttavia soffocare coesi
stenti tradizioni latine 33 

- sarebbe un errore il crederlo - dal
la seconda metà del sec. IX in poi, e parlerà ancor più dopo 
Bisanzio che durante Bisanzio: perché parlerà nella Chiesa e 
per la Chiesa, in funzione dei fini che essa istituzionalmente 
persegue 34

• 

30 Un accordo, dietro pagamento di 20.000 monete d'oro, è registrato nello ScY
UTZÈS, 'Em'tOfL~ [cr"toplwv, ed. BEKKER, Bonn, 202. Esso fu stipulato fra lo stratega Eu

stazio e i Musulmani perché le città calabresi fossero risparmiate dalle incursioni: cf. 

E. PoNTIERI, o.c. 107. 
3 1 Alle città si pose l'obbligo da parte delle autorità bizantine di costruirsi apposi

te navi per la difesa. Ce lo testimonia la vita di s. N ilo: « È.Àoy(crat'tO yÒlp lcp' Éx<icr't7J 1:wv 

'ti'jç Kc:Àat~p(atç 7tOÀEwv XOt'tatcrxw<icratl 1:Òl ÀE"(OfLEVOt XEÀ<XVOlat, xatl oL' atÙ'twv où fLO\I0\1 Éatu

'tciiç cpu),<i"tnlv 1:Ò &mpatÀÈç xatl Ò:vEm~ouÀEu'tov, Ò:ÀÀÒl xatl '~" rd1:ovat xatl lx9pÒlv LlXEÀ(atv 

&cpat11l<1fL0 7tatp<XOOU\I<Xl »: (( B(oç xatl 1tOÀl'tE(Ot 'tOU ocr(ou 1tat'tpÒç TjfLW\1 N dÀou 'tOU vé.ou », ed. 

GERMANO GIOVANELU , Badia di Grottaferrata (1972), 101. 
32 G. Rossi TAmBI, Vita di s. Elia il Giovane, in !st. sic. Studi biz. e neoell., Paler

mo (1962), & 25, pp. 36-39. 
33 H LAURENT, a.c. 13, sottolinea che a Otranto, nel 1004, il vescovo e il suo clero 

firmarono in latino un atto di cancelleria, mentre l'avvocato episcopale e i testimoni 

laici utilizzarono il greco. Il fatto è incontestabile, ma ciò di cui non siamo sicuri è il 

significato esatto da attribuire alla circostanza del firmare in latino piuttosto che in 

greco e viceversa. Noi non sappiamo se codesta forma esteriore denunciava una mag

giore conoscenza di una lingua piuttosto che dell'altra, l'appartenenza a un rito e 

quindi a una Chiesa piuttosto che a un'altra, una norma cancelleresca alla quale il 

singolo era legato oppure una libera consuetudine personale alimentata da una simpa

tia personale per una lingua piuttosto che per l'altra. Noi vorremmo auspicare che, fin 

quando non sapremo il significato preciso del firmare in latino piuttosto che in greco 

e viceversa, gli storici si astengano dal trarre deduzioni. 

" B. CAPPELU, Il monachesimo basiliano ai confini calabrolucani, Napoli (1963), 
13, il quale giustamente corregge il giudizio riduttivo dell'opera del monachesimo 
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L'eremitaggio dal sec. VIII in poi - bisogna partire dall'e
ditto di Leone III Isaurico - fiorì, indipendente o accanto al 
monachesimo cenobitico, nella Calabria, in Puglia, nella Basili
cata. Taranto, Brindisi, Matera! Siamo proprio nella terra dei 
più fitti insediamenti degli antichi anacoreti, attori oscuri della 
così detta «civiltà rupestre », uomini che con la « pittoresque 
sauvagerie », come ebbe a dire il BatiffoP5, fuggendo la società 
volevano sfuggire anche alla storia. Ciò nondimeno l'anacoreta 
fu il personaggio, talvolta circonfuso di leggenda, della edifica
zione e della spiritualità popolare e per ciò stesso della storia 36

• 

I primi di essi vennero dall'Oriente. dall'Asia Minore, dall'Egit
to, dalla Balcania, spinti dalle invasioni persiana e araba. Suc
cessivamente emersero anche gli italo-greci, alcuni dei quali 
mentre curavano l'eremitaggio d'altra parte propugnavano an
che il cenobitismo 37

• Elia di Enna, che chiameremo anche «il 

espresso da L. R. MÉNAGER, La byzantinisation religieuse de l'ltalie méridionale 
(IX0 -XII 0 s.), in Revue d'histoire ecclésiastique, LIII (1958), 747-774; LIV (1959) 5-40. 

35 BATIFFOL, o.c. XVII. , 
36 A. PERTUSI, Monachesimo itala-greco e bizantino, in La Chiesa greca in Italia 

dall'VIII al XVI sec. Italia Sacra n° 21, vol. II, Padova (1972) 477-478. 
37 Nell'addentrarci nel mondo agiografico italo-greco è obbligo rammentare l'an

tesignano della disciplina, il gesuita siciliano «C ai etani» detto comunemente «Gaeta
ni». Il titolo completo della sua opera (postuma) è: Vitae Sanctorum Siculo rum ex an
tiquis Graecis Latinisque monumentis et ut plurimum ex manu scriptis codicibus non
dum editis collectae, aut scriptae digestaeque iuxta seriem annorum Christianae epo
chae et animadversionibus illustratae a R. P. Octavio Salerno Syracusano societatis }e
sus; Opus posthumum et diu expetitum, cui perficendo operam contulit et R. P. Saler
nus eiusdem Societatis: - Nunc primum prodit cum triplici indice. - Accessit Aucto
ris opusculum, ubi origines illustrium aedium SS. Deiparae Mariae in Sicilia, ad pro
movendum illius cultum, et pietatem explicantur. Panormi, apud Cirillos, MDCLVII. 
- Un elenco generale dei santi monaci greci in PIETRO MENNITI, Didatterio Basiliano 
(1735) pp. 485 e ss. Ricco di informazioni anche se condizionate a controlli, l'opera di 
DoMENICO MARTIRE, La Calabria sacra e profana, voli. 2, Cosenza, 1887. - G. DA Co
STA LOUILLET, Saints de Sicile et d'Italie méridionale aux VIII· et x• siècles, in Byzan
tion XXIX-XXX (1959-1960), 89-173. - Un panorama bibliografico per il decen-
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Siculo», ma mai semplicemente «il giovane»38
, morto nel 903 39

, 

Cristoforo di Collesano del monastero di S. Filippo d'Agira, pas
sato in Continente tra il 940 e il 941 40, Luca o Leoluca di Cor
leone, rifugiatosi presso Monteleone41

: tutti costoro seguirono 
cenobitismo ed eremitaggio e lasciarono dietro di sè fama di 
santità e taumaturgia. - Non di rado ignoranti 42, ma ve n'era-

nio 1952-1962 in FRANCESCO Russo, Note di agiografia calabro-bizantina, in Bollettino 
della Badia di Grottaferrata (da ora in poi detta rivista sarà indicata semplicemente 
Boli. Grott.), XVII (1963), 57-71. 

38 Con tale attributo si suole distinguere Elia di Damasco vissuto nell'VIII sec. 
(BHG 3 578-579) di cui l'agiografia italogreca non teneva conto, dando così luogo ad 
un secondo «Elia il Giovane» (cf. G. Rossi T AmBI, o.c. p. 2). La migliore soluzione, da 
tenersi presente negli altri casi di santi omonimi, è di indicare il toponimo d'origine. 
Nel nostro caso: «Elia di Enna detto anche il giovane». 

39 Aggiorniamo la bibliografia del Rossi (o.c., v. nota 32) col segnalare la DA Co
STA LOUILLET, o.c. pp. 96-109; A. PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali dell'ambien
te monaca/e greco dell'Italia meridionale, in L 'eremitismo in Occidente nei secoli Xl 
e XII, Milano (1965) 394-396. - In onore di s. Elia sono apparsi negli Analecta Hym
nica Graeca di G. SCHIRÒ a cura di A. PROIOU, XII (1980) 181-206. commentati a pp. 
473-478, due canoni della tradizione meridionale (v. nota 124). 

40 'Opéa-tou 7tot'tptcl:px_ou 'ltpoaOÀUf.LW\1. B(oç xcxt 1tOÀt'tttot 'tW\1 òa(wv 7tot'tÉpwv "IÌf.LW\1 
Xpta-toq>6pou xcxt Mcxxcxp(ou: in Historia et Laudes SS. Sabae et Macarii ]uniorum e Si
cilia auctore 0RESTE PATRIARCHA HIEROSOLYMITANO, Graece et Latine ed. JosEPH CozzA, 
Roma (1893) 71-96. - Del monastero di Agira, ScADUTO, o.c. XXVI. PIETRO SJNOPOU 
di GIUNTA, La badia regia di S. Maria Maggiore Latina in Agira, Acireale editrice XX 
secolo, 1911. 

41 AA.SS. Mart. I, pp. 98-102; DA CosTA LOUILLET, o.c. (v. nota 37) pp. 110-113; 
BORSARI, o.c. (a nota 6) pp. 53. 

•• « ... parum quasdam litteras novi» disse s. Vitale al ca tep ano di Bari (Vita del 
santo in AA.SS., Mart. II - 1668 - p. 29, & 10; BATIFFOL, o.c. a nota 16, p. XVI). La 
distinzione in rapporto alla cultura fra monaci del sec. X, più evoluti, e quelli del sec. 
IX, più dediti alla ignoranza (Batiffol, XV-XVII), a noi pare azzardata. Una suddivi
sione cronologicamente verticale non è possibile nè prudente. Anche se della vita e 
della cultura nei monasteri del sec. IX sappiamo ben poco, non possiamo non conside
rare che tutto ciò che era materia di cultura, sacra o profana che sia, del sec. X, è do
vuto passare necessariamente, e non certo dormendo, attraverso il sec. IX, del quale, 
purtroppo, rimangono pochi cimeli manoscritti. Pertanto noi potremmo dire, piutto
sto, che in linea di massima gli eremiti, consacrati alla solitudine, erano dediti alla 
meditazione, alla preghiera e: per il sostentamento, alla coltivazione del loro orticello, 
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no anche di colti. S. Elia di Reggio (m. 960), detto anche lo Spe
leota43, fu un alacre copista 44. Non illetterato, ma dotto, ama
nuense di altissime qualità e innografo era Nilo di Rossano, fon

datore di monasteri, ma spesso dedito alla vita eremitica 45; non 
illetterato, ma medico fu il più tardo Cipriano di Calamizzi, che 
dopo una vita di comunità e prima di fondare il monastero di s. 
Nicola, si ritirò anche lui a vita eremitica 46. 

Alla bizantinizzazione dell'Italia Meridionale diedero il 
maggiore contributo i monasteri, l'espressione più caratterizzan
te e storica della nostra grecità. È impossible in questa sede re
digere un elenco dei tantissimi cenobi che fiorirono in epoca bi-

mentre i cenobiti, anche per le esige nze dell'insegnamento ai giovani adepti nonché 
delle attività culturali nell'ambito del cenobio o intercenobiali, erano più dediti allo 
studio delle scienze sacre e profane e al rinnovo del patrimonio bibliografico attraver
so il funzionamento degli scriptoria. E ciò senza distinzione di secolo. 

•• AA.SS. Sept. III (1750), 848-887. - G. MINASI, Lo Speleota, ovvero s. Elia di 
Reggio di Calabria, monaco basiliano nel 9° e 10° secolo. Napoli, 1893; GAY, o.c. a no
ta 17, L'Italia ... , pp. 241-242;- Ross~ TAIBBI, o.c. a nota 32, pp. 194-204;- DA CosrA 
LouiLLET, 194-204; BoRSARI, o.c. a nota 6, pp. 42-44. 

•• AoA DEBIASI GoNZATO, Analecta Hymnica Graeca, I (1966) 196;- GIUSEPPE ScHI
RÒ, Testimonianza innografìca dell'attività scriptoria di s. Elia lo Speleota, in Po/y
chordia; Festschrift Franz Dolger, Il, Amsterdam (1967) 313-317. 

•• Nilo fu personalità complessa ed ovviamente è stato oggetto di studi nel passa
to (rappresentativo dei precedenti consideriamo A. Roccm, De Coenobio Cryptoferran
tensi, Tusculi, 1893, sia per ciò che è afferente a Nilo direttamente, pp. 9-28, e alla 
storia della Badia, lib. I e Il, che alla storia della Biblioteca e dei suoi preziosi codici, 
pp. 239-306), sino ad oggi da parte di dotti, fra i quali annoveriamo gli stessi monaci 
di Grottaferrata. A cura di GERMANO GIOVANELU, Grottaferrata, 1972, è l'edizione del 
B(oç xcd ltOÀl"tELOt •oii òcr(ou 1tat"tp6ç ~fLW\1 NdÀou "toii Néou; dello stesso autore la tradu
zione con commenti, con il titolo S. Nilo di Rossano fondatore di Grottaferrata, 
Grottaferrata, 1966. Sull'attività di calligrafo: SoFRONIO GASSISI, I manoscritti autografi 
di s. Nilo juniore, Roma 1905; e dello stesso la pubblicazione di testi innografici: Poe
sie di Nilo ]uniore e di Paolo monaco, Roma 1906. 

•• GIUSEPPE ScHIRÒ, Vita inedita di s. Cipriano di Calamizzi, del cod. sinaitico 522, 
in Boli. Grott. IV (1950) 65-91, particolarmente alle pp. 74-88. 
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zantina e normanna nell'Italia Meridionale 47
; possiamo tuttavia 

affermare che la loro influenza religiosa, economica e politica fu 
enorme. Possiamo dire che ogni quadro storico sullo stato della 
società della Magna Grecia e della Sicilia sarebbe certamente 
monco se non si considerasse l'apporto che essi diedero alla vita 
e alla cultura del Medioevo 48

• E ciò indipendentemente dai flus
si o presunti riflussi di popolazione dalla Sicilia in Calabria e vi
ceversa 49

, durante il periodo arabo e normanno: è più facile che 
si muova un eremita o un monaco - omnia mea mecum fero -
che non un nucleo familiare di un piccolo o grande proprieta
rio50, più disposto, rimanendo in loco, ad affrontare il destino 
che gli riservi il futuro 51. Comunque sia, politicamente, vuoi sot
to Bisanzio come in seguito sotto i Normanni e gli Svevi, il mo
nachesimo fu potente mediatore fra regnanti e popolo. Sotto 
questo aspetto va giudicata l'opera e la politica generosa, in 
molti aspetti esteriori, che i Normanni, ancor più dei sovrani di 
Bisanzio, svolgono nei confronti dei monasteri, ricostruendoli, 

" C. KoROLEVSKIJ, Basiliens italo-grecs et espagnols, Dict. d'Histoire et de Géo
graphie Ecclésiastique (DHGE), VI (1932), coli. 1180-1236. 

•• B, LAVAGNINI, Aspetti e problemi del monachesimo greco nella Sicilia norman
na, in Byzantino-Sicula, Palermo (1966) pp. 51-65; ANDRÉ GUILLOU, Il monachesimo 
greco in Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo, in Eremitismo in Occidente nei 
sec. XI e XII, Milano (1965), 355-379; A. PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali del
l'ambiente monacale greco dell'Italia Meridionale, nel vol. predetto pp. 382-417; BoR
SARI, o.c. a nota 6, pp. 77-88. 

•• La teoria dei riflussi appartiene al MÉNAGER, o.c. a nota 54, in Revue d'Hist. 
Eccl., 53 (1958) 747-774; non accettata e discussa dal GUILLOU, Aspetti ... , p. 266, nota 
15. 

50 Sull'economia: M. RosTOVTZEFT, The social and economie history of the Ro
man Empire, Oxford (1926) 180-198;- G. LuzzATTO, Storia economica d'Italia, Roma, 
(1949) 42-126;- R. ALMAGIÀ, L'Italia, Torino (1959) 671-676. 

51 A. GUILLOU, Les actes grecs de s. Maria di Messina, in /st. Sic. Studi biz. e 
neoell., Palermo (1963), pp. 19-33. 
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organizzandoli m confederazioni e centralizzando il loro gover
no52. 

Ancor prima del sec. XI essi fiorirono in ogni parte della 

Calabria e delle Puglie. Qui, a Taranto, privilegiato da parte di 
strateghi, patrizi e catepani, sorgeva quello di s. Pietro 53

; men

zionati in diplomi nel sec. X e alcuni del sec. XI sono il s. Nico
la di Monopoli 5\ s. Anania di Oriolo 55

, s. Andrea di Gerace 56
, s. 

Maria di Cerzosimo 57 e, sparsi, molti altri nel principato di Sa

lerno e nel tema di Lombardia 58
• 

E con i monasteri e il coesistente eremitaggio ci vengono 
incontro una folla di eroi della spiritualità sicula e italo-greca: 
Zaccaria del Mercurio, Giovanni Angelico, Fantino Juniore 59

, 

52 I centri furono appunto s. Elia di Carbone, s. Giovanni Teriste, s. Maria del 
Patire di Rossano, s. Salvatore di Messina, s. Nicola di Casole: K. LAKE, The greek 
monasteries in South ltaly, in The journal of the theological studien, V (1904) 24-27 
-; R. CANTARELLA, Codex Messanensis Graecus 105, Palermo, 1973. 

53 Di grande fama e spesso ricorrente negli Atti di dignitari e persone facoltose: 
TRINCHERA, Syllabus Graecarum membranarum, Neapoli (1865) VII 5·6; VIII 6-7; IX 
7-9; X 9; XXI 22-23; XXVII 31-32; XXX 35-36; XXXIX 48-49; XLI 51-52: cf. BoRSARI, 
o.c. a nota 6, pp. 61-63. 

50 Sappiamo che nel 1054 vi era egumeno il monaco Ambrogio: TRINCHERA, Sylla
bus XLII 53-55. Da tale atto si assicura la libertà del monastero da ogni diritto che 
potesse essere accampato dai successori del fondatore, che era stato un certo Sasso: 
BoRSARI, o.c. a nota 6, p. 104. 

55 Fu proprietà di un certo Zaccaria. Dal monaco Nicone e il figlio Ursulo fu ce
duto all'egumeno Luca a condizioni che fossero accolti e avessero rifugio gli abitan
ti vicini in caso di incursioni saracene: TRINCHER.A, Syllabus, 15-17; cf. BoRSARI, o.c. 
67-103. 

56 Donato nel 1053 al monastero -di Cava dei Tirreni: BATIFFOL, o.c. a n. 16, XIII. 
57 Cerzosimo = Kùp Zwcrt!J.O<;. Sulla sua donazione al monastero di Cava, L. MAT

TE! CERASOU, La Badia di Cava e i monasteri greci della Calabria superiore, in ASCL, 
VIII (1938) 265. 

58 MÉNAGER, La byzantinisation, o.c. a nota 34, LIII (1958) pp. 773-774. 
59 Numerosa la schiera dei santi siculi e calabresi. Di molti di costoro troverai le 

vite (tradotte direttamente dai codici) nel GAETANI, v. nota 37. - A proposito di Fanti-

25 



Luca di Tauriana, Nilo di Rossano 60 e i suoi discepoli Proclo di 
Bisignano, (dopo egumeno di s. Adriano 61), Bartolomeo di Rossa
no62, Nicodemo 63. - Ad alta fama assurse l'eparchia del Mer-

no diremo che l'attributo «Juniore » è il meno comodo specie nell'agiografia i tal o gre

ca, per distinguere un santo da un omonimo precedente: (v. nota 38) esso può riser
vare insidie di errori e di scambi. Ad ovviare a tali rischi sarebbe augurabile che i 

santi omonimi si distinguessero con un toponimo o un dato particolare della vita, 

pur seguìto dall'attributo usuale «detto Juniore ~- Per il santo citato v. E. FoLUERI, 
La vita di S. Fantino il giovane nel Mosquense 478, in Atti del IV Congresso storico 
calabrese, Napoli (1969) 17-35. Dai dati ricavabili da detta vita - ch'io mi sappia 

ancora inedita -, il «Fantino il Giovane» si distingue da quello di Tauriana (per cui 
va corretta l'indicazione della BHG 1509) e identificato con l'egumeno di s. Nilo (Vi

ta dello stesso && 22-24, P G 120, coli. 51-57; ed. GIOVANELU, pp. 69-72). - E giac

ché siamo in tema di agiografia italogreca citiamo della stessa FoLLIERI, La Chiesa 
greca in Italia dall'VIII al XVI secolo, in Italia Sacra N° 21 - Atti del Convegno 
storico intereclessiale, Il, Padova (1972), 565-566, ove l'autrice ricorda anche «Luca, 

vescovo di Isola in Calabria, morto nel 1114 », e poco più oltre «Cipriano di Cala
mizzi in Calabria, morto circa il 1190 », senza, però, informare il lettore dove mai 
(lasciamo stare da chi, motivo della scientifica e proba omissione) le loro vite siano 
state pubblicate e da quali studi introduttivi siano stati ricavati quegli elementi cro
nologici. Il lettore troverà i dati cui ci riferiamo alle note 46 e 122 di questo appara

to bibliografico. 
60 La vita in AA.SS. Sept (1760), 282-342; P G 120, 15-165; ed. GIOVANELU, v. nota 

45; BHG 1370. Controversa è l'attribuzione della vita a s. Bartolomeo: la nega I'HALKIN, 
In An. Boli.: LXI (1943) 204-206; l'afferma il GIOVANELU, in Boli. Grott. III (1949) 
163-173; Id. V (1951) 111-121. - Studio sui vari aspetti della vita: B. CAPPELU, o.c. 

61 Il biografo di Nilo gli dedica tutto un paragrafo per esaltare le sue virtù e la 
sua dottrina. P G 120, 77, ed. GIOVANELU; pag. 85. 

62 L'Halkin preferisce dirlo «di Grottaferrata» (An. Boli. LXI, 202-213); de

ciso per «Rossano» è il GIOVANELLI; La patria di s. Bartolomeo abate di Grottafer
rata, in Boli. Grott. III (1949, 162-173, dello stesso L'encomio in onore di s. Bar
tolomeo il giovane, IV abate di Grottaferrata, in Boli. Grott. IV (1950) 147-175, 208-
235, Id. Vita di s. Bartolomeo juniore (versione dal greco con note illustrative), 

Badia Greca di Grottaferrata, 1962, DA CosTA LoUILLET; o.c. a nota 37, pp. 167-
173. 

63 Per le antiche versioni A. AGRESTA, Vita di s. Nicodemo, Roma, 1677; la nuova 
ed., e la migliore, M. ARco MAGRÌ, S. Nicodemo di Kellarana, /st. St. bizantini, Uni
versità, Roma, 1969 BHG 2305; BoRSARI, o.c. a nota 6, pp. 127-131. 
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curio dell'alto Cosentino 6
\ che accolse personaggi famosi dell'a

giografia italo-greca del sec. X. Luca di Demenna, detto anche 
d'Armento 65

, Cristoforo di Collesano con i figli Ma cario e 

Saba6
\ Leoluca di Corleone 67

, Vitale da Castronuovo 68
, anche 

lui proveniente dalla Sicilia e precisamente da s. Filippo di Agi
ra69. 

Il monachesimo sotto il dominio normanno ebbe, come già 
accennato, nuovo impulso e godette di protezione quale non 

aveva avuto mai nel passato. L'accorta Adelasia, vedova di Rug

gero II e reggente durante la minore età del figlio Guglielmo, si 
avvalse della protezione del monachesimo calabrese come con-

6
' Controversa per un po' di tempo l'identificazione del luogo, oggi si riconosce 

unanimemente nella valle media del fiume Lao: B. CAPPELLI, L 'arte medievale in Ca
labria, in Arch. Sto r. Calabria e Lucania, vol. dedicato a «Paolo Orsi», Roma (1935) 
283-286, Id. Limiti della regione ascetica del Mercurion, in Italia Sacra n ° 22 - La 
Chiesa Greca in Italia dal XVIII al XVI sec., vol. III, Padova (1973), 1205-1219, S.G. 

MERCATI, S. Mercurio e il Mercurion, ASCL, VII (1937) 295-296, G. GIOVANELLI, L'e
parchia monastica del Mercurion, Boli. Grott. XV (1961) 121-143. 

65 AA.SS. Oct. VI (1895), 337-341~ manca in BHG, v. BGL 4978. Morì nel 948 e 
non nel 993: DA CosTA LOUILLET, o.c. a n. 37, pp. 146. Di lui si narra (p. 340) che in 
una incursione degli Arabi mosse a cavallo contro gli assalitori disperdendoli. 

66 Per Cristoforo e gli altri santi vale quanto è detto nella vita: CozzA Luz1; o.c. 

a nota 40, p. 14, § 7. « È \l •n Mtpxoup(ou Èmxpx(~ ""fl\IE'totl, KaÀa~p(a~ IJ.E'totçù xat 
Aayo~apo(a~ XEI!J.É\111' &v9a, O'tl 7tÀtTa'tOI xa•c!>xow IJ.OVaxo(, 1t6vm~ àax~atw~ tÙ'tovwç 

È"Y""Y"ll!J."ot~61J.tYOI" o[ IJ.È.Y 'tÒ\1 ÈpT)!J.IXÒ\1 7tcX\I'tT) xat IJ.E'tEPXOIJ.E\101 ~(ov, .. . o[ oÈ. o1x(axm~ ~

aux(av tXot\IOl~ 1totpÉXEI\I Èyxot'tot!J.tYO\I'tE~, tnpm Ot IJ.I""fcXOI O'tOIXOV\I'tEç Xot\10\11 xat 'CÒ\1 Tij~ 

u1to-cayij~ èi9Àov <Ì\Iuont~» . LANCIA DI Bnow; o.c. a nota 5, vol. II, pp. 380-407, GAY, 

L'Italia ... , v. nota 17, pp. 245-248. 
67 AA.SS. Mart. I (1668) 97-102, manca in BHG, LANCIA DI BRoLO; o.c. II 409-413, 

DA CosTA LoUILLET; o.c. pp. 142-146. 
68 AA.SS. Mart. II (1668) 26-34, BHL 8697, DA CosTA LoUILLET; o.c. pp. 125-130. 
•• AA.SS. Mart. III 29-43. G. Schirò, Lineamenti storici sulla gertesi e lo sviluppo 

del Syntomon-Cipriarto il me/ode, in Boli. Grott., III (1949) 46-47, 54, DA CosTA 
LoUILLET; o.c. 125-130. 
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tropeso alle mene politiche ed espansionistiche del duca delle 
Puglie 70• Instaurò le confederazioni monastiche, gli abati furono 
baronizzati e assimilati ai vescovi. - Bartolomeo di Semeri, che 
sarebbe stato l'organizzatore della vita monastica della Magna 
Grecia nel periodo normanno, fonda il monastero di s. Maria 
Odigitria, detta del Patire, presso Rossano 71 e quindi quello di 
s. Bartolomeo di Trigona 72

• - E del Patire sarebbe stato quel 
Nilo rossanese che riformò il grande cenobio di s. Elia di Carbo
ne, tra la Calabria e la Lucania, già fondato da Luca, sapranno
minato « Karbùri » 73 e ricostruito sotto Boemondo Il, con la giu
risdizione sui monasteri greci della Lucania. - Venticinque an
ni dopo la fondazione del Patire di Rossano (intorno. al 1129) lo 
stesso Bartolomeo di Semeri viene incaricato della fondazione di 
quello che sarebbe stato il più grande e il più famoso monastero 
della grecità meridionale, il s. Salvatore di Messina, che avrebbe 

70 ANTONIO DE STEFANO; La cultura in Sicilia nel periodo normanno, Bologna 
(1954), 31, FRANCESCO GIUNTA; o.c. a nota I, pp. 72-73, 103-104. 

71 BATIFFOL; o.c. a nota 6, pp. 15-24, - W ALTER HoLTZMANN; Die iiltesten Urkun
den des Klosters S. Maria del Patir, BZ XXVI (1926), 328-351. Vita di s. Bartolomeo, 
pp. 15-21, in AA.SS. Spt. VIII (1762), 810-826, P G 17, coli. 500-552. Osservazioni in 
A. MANCINI, in Rendiconti dell'Accademia di Archeologia, XXI, Napoli (1907) 491-504. 
- Il nome ~ Patirion » discende dalla specificazione del titolo «S. Maria Odigitria » 
"tou 1tcnp6ç «del padre (Bartolomeo)». cf. R. DEVREESSE, Les manuscrits grecs de l'ltalie 
méridionale, in Studi e Testi n° 183, Vaticano (1955), 14, nota 2. - E. PoNTIERI, o.c. a 
nota 19, pp. 479-483: ivi altra bibliografia. 

72 S.G. MERCATI, Sul tipico di s. Bartolomeo di Trigona, in ASCL, VIII (1938) 
197-223, ripubblicato in Collectanea Byzantina Il, Bari (1970) 370-394. 

73 Si suoi dire che il monastero sia stato fondato da Luca d'Armento, la cui iden
tificazione con il Luca soprannominato « Karburi » è problematica. Per la storia del 
monastero: GERTRUDE RoBINSON M.A .. History and Cartulary of the greek monastery 
de st. Elias and st. Anastasius of Carbone. I History, in Orientalia Christiana voi. Xl-5 
(1928) 3-80, II, Cartulary, ibidem XV-2 (1929) 5-159 (in estratto le due parti sono in or
dine inverso: Cartulary pp. 121-275 (5-159). History 272-348 (3-80), C. CAHEN, Le régi
me féodal de l'Italie normande, Paris (1940), 47-48, BoRSARI; o.c. a nota 6, pp. 47-48. 

28 



avuto giurisdizione su molti cenobi della Sicilia e della bassa 
Calabria 74

• - Ultima grande fondazione normanna si registra 
nel territorio della metropolia di Otranto 75

, il s. Nicola di Caso
le, costruito o restaurato sotto Boemondo, che avrebbe tenuto la 
fiaccola della cultura greca in Puglia sino al 1480 7

\ anno di 
sciagura in cui i Turchi l'avrebbero assalito e distrutto 77

• Non 
abbiamo citato che il più famoso, ma molti, se pur piccoli mona
steri, fiorirono anche in Puglia 78

• 

Questi Atti sono corredati anche di una relazione dedicata 
alla paleografia 79

• Noi non entreremo in argomento, rileveremo 
soltanto che ciò che della Magna Grecia bizantina continua tut
tora a parlarci sono i manoscritti. Quasi tutte le chiese sono sta
te erose e abbattute dal tempo, i monasteri crollati sono stati co
perti da altri edifici, sparuti sono i residui di antiche costruzio-

74 M. SCADUTO, o.c. a nota 2, pp. 165-243, ivi bibl., R. CANTARELLA, Codex Messa· 
nensis Graecus 105, Palermo, 1973. 

75 A elevare l'arcivescovado di Otranto a metropolia, a. 968, fu il patriarca Pol
yeuctos, che a tale decisione pervenne su ordine di Niceforo II: v. DIETER GIRGENSOHN, 
Dall'episcopato greco a quello latino, in La Chiesa Greca in Italia dall'VIII al XVI se
colo - Italia Sacra, n° 20 -, I, Padova (1973), 31. 

76 CH. DIEHL, L 'art byzantin dans l'ltalie méridonale, Paris, 1894. - K. LAKE, The 
greek monasteries in South Italy, in ]ournal of theological studies, 5 (1904), 24-27, -
ADA E O. PARLANGEU, Il monastero di s. Nicola di Casole, centro di cultura bizantina 
in terra d'Otranto, in Boll. Grott., V (1951), 30-45, - MARCELLO GIGANTE, Poeti bizan
tini di terra d'Otranto nel sec. XIII, Napoli (1979), 1-29. ivi altra bibliografia. 

77 CozzA Luzi, Lettere cosulane, Reggio Calabria (1900), 12. - Di quest'opera, 
breve ma originale, non può fare a meno chi voglia interessarsi alla storia di Casole e 
del suo monastero. PRIMALDO Coco, La Guerra contro i Turchi in Otranto - Fatti e 
persone - 1480-1481. Lecce, 1915, pp. 40. 

78 BoRSARI, o.c. a nota 6, pp. 64-65 la rassegna di alcuni monasteri di poca rile
vanza. Ma si abbia sempre presente GIUSEPPE GABRIEU, Apulia sacra bibliographica, in 
]apigia IV (1933), 281-313, lo. lo., in ]apigia, V (1934), 431-451, e specie nelle pp. 
436-437, elenco, con bibliografia dei monasteri basiliani di Puglia. 

79 G. CAVALLO, Manoscritti itala-greci e trasmissioni della cultura classica. 
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m: 1 manoscnttl mvece esistono e, sia pure sparsi m diverse bi
blioteche d'Italia, d'Europa 80 e perfino dell'Asia Minore 81

, sono 
testimoni viventi di una vita spirituale e civile scomparsa e cu
stodi fedeli di una cultura alla quale spesso continuiamo ad at
tingere. 

L'arte calligrafica fu esercitata nei monasteri per rispondere 
alle esigenze delle ufficiature e dell'insegnamento, ma altresì co
me esercizio di pazienza, strumento di disciplina e di imbriglia
mento della smodata fantasia, mezzo di quotidiana conquista di 
un sempre più alto livello di perfezione. Ma vi furono anche gli 
amanuensi privati, preti, come pare, ma non monaci 82

, per i 
quali essa fu mezzo di sostentamento non disgiunto tuttavia da 
interessi di cultura. Si copiavano e si studiavano non solo libri 
liturgici di ogni tipo e trattati di teologia, ma anche di filosofia, 
matematica ed opere storiche83

• 

80 GIOVANNI MERCATI, Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie 
basiliane d'Italia e di Patmo, Città del Vaticano, 1935, segnatamente le pp. 32-116, 
149-218, 228-317,- M.L. CoNCASTY, Manuscrits grecs originaires de l'ltalie Méri~io
nale conservés à Paris, in Studi Biz. e Neoell., VII, Roma (1953) 22-34, - DEVREESSE, 
o. c. a nota 71,- P. CANART, A. )AcoB, J. LEROY, Recherches sur les manuscrits grecs 
de l'ltalie Méridionale, in Actes du XIV Congrès intern. des études byzantines, II, Bu
carest (1976), 63-66. 

81 G. ScHJRÒ, Vita inedita di s. Cipriano di Calamizzi, v. nota 46. Ma ben altri ma
noscritti dovettero passare dai monasteri della Sicilia e della Calabria al Monte Sinai 
tramite il metochion che il monastero di s. Caterina possedeva a Messina. ID. ID. 
p. 69. 

•• È l'assunto di A. JAcoB, Culture grecque et manuscrits en Terre d'Otranto, in 
Atti III Convegno intern. di studi salentini e l ° Congresso storico di terra d'Otranto 
- Lecce, 22-25 ottobre, 1976. cfr. M. GIGANTE, Poeti ... d'Otranto, v. nota 76, p. 23. 

83 Nel typicòn di s. Salvatore di Messina è prescritto lo studio della storia e di 
ogni disciplina profana che possa essere consentanea alla migliore conoscenza di Dio. 
CozzA Luz1; De typico sacro monasterii Messanensis, in Nova Patrum Bibliotheca, X, 
pars II, Romae (1905), 125: Bt~Àouç 7tOÀÀÒtç xcxt xcxÀÀ(a-tcxç <ruvi)ycxyov 'tijç n "IÌfL&'tÉpcxç 
xcxt oùx "IÌfL&'tÉpcxç (7totLÒ&!cxç). E non solo dei ss. Padri, ma anche « !a-topLxci 't& xcxt lnpcx 
,c;l\1 •iiç 6upcx6&v xcxt CÌÀÀo•p(cxç cxùÀijç, Ò1t6crcx 7tpÒç •1Jv 6&tcxv "'(\lwaw <ru\l't&tvuv ». 
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E in fondo al codice, o anche ai piedi di qualche facciata, il 
menante, o altri dopo di lui, lasciava l'indicazione del luogo do
ve il manoscritto era stato esemplato, dell'amanuense che saluta
va la fine dell'impresa come il navigante saluta la terra del so
spirato approdo, oppure il ricordo di qualche avvenimento im
portante. Eppure da codeste indicazioni non solo emergono dati 
di particolare rilevanza sulla stessa costituzione del codice 8

\ 

ma anche segreti di fascino, misteri di antiche vite vissute, di si
lenzi operosi, di cure spirituali espresse dal lento procedere di 
una scrittura vigilata ed uguale. Ed emerge anche un certo qua
dro di monasteri che avevano lo scriptorio: in Sicilia s. Salvatore 
di Bordo naro 85

, s. Filippo di Fragalà 86
, s. N i cola de Ficu, s. Sal

vatore di Messina 87
• Ogni elenco del genere peccherebbe in ogni 

modo di incompletezza, perché altri affiorano da note e notici
ne: Reggio Calabria 88

, s. Sosti del Golfo di Policastro 89
, Patire 

di Rossano 90
, s. Elia di Carbone 9I, celeberrimo il s. Nicola di 

84 P. CANART, Le li v re grec e n !tali e méridionale sous les règnes Normands et 
Souabe: aspects matérials et sociaux, in Scrittura e civiltà, II (1978), 103-162. 

85 M. ScADUTO, o.c. a nota 2, pp. 116-122. Non si può parlare della libreria di s. 

Salvatore di Bordonaro senza richiamare alla memoria Scolario Saba: F. Lo PARCO, 

Scolario Saba bibliofilo italiota, vissuto fra il XI e XII sec. e la biblioteca di s. Salva
tore di Bordonaro presso Messina, in Soc. R. di Napoli - Atti della R. Ace. di Ar
cheologia, Lettere e Belle Arti, n.s. I (1910), parte II, pp. 207-286. Sull'inventario del 

1563, G. MERCATI, o.c. a nota 80, pp. 41-81. 
86 GARUFI, Per la storia dei monasteri del tempo normanno, Arch. star. per la Sici

lia, VI, Palermo (1940) estr. p. 7. cf. ScADUTO, o.c. p. 96. 
87 AuGUSTUS MANCINI, Codices Graeci monasterii Messanensis s. Salvatoris, Messa

nae, 1907. 
88 LIDIA PERRIA, Alcuni lezionari della «Scuola di Reggio » nella biblioteca Vatica· 

na, in Boli. Grott., XXVIII (1974), 13-36. 
89 Sosti, forma volgare di Sozonte: G. MERCATI, o.c. a note 80, pp. 209-214. 
90 BATIFFOL, o.c. a nota 16. l'opera è soprattutto dedicata ai codici. Per la storia, 

G. MERCATI, o.c. 203-205. 
91 G. MERCATI, o.c. 205-209. 
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Casole e diversi centri dell'Otrantino (Corigliano, Galatina, Galli

poli, Melpignano, Nardò, Sanàrica, Soleto, Sternatìa 92
). E per sa

lire basti ricordare Salerno, Capua e ultima, ma la più insigne, 
Grottaferrata 93

• 

Così il monachesimo che s'informava alle norme dettate 
da s. Basilio Magno e, nella vita pratica, alla catechesi di 
Teodoro Studita, diveniva nel contempo, per implicita conse
guenza della sua costituzione e del rito che rappresentava, vei
colo d'espansione o di rinvigorimento della lingua e della cultu
ra greca, e conferiva alla Magna Grecia, anche dopo il ritiro di 
Bisanzio, il volto più strettamente aderente al suo attributo di 
bizantino. 

Monachesimo e anacoretismo, pur nel rigore delle norme 
istitutive, non vincolavano monaci ed anacoreti nel cerchio delle 
mura cenobiali e nel chiuso delle spelonche, ma consentirono 
che uomini di alte esperienze, dottrina e iniziativa calcassero i 
sentieri dei Luoghi Santi, visitassero e vivessero temporanea
mente fra comunità straniere, portassero in regioni lontane il 
messaggio delle loro acquisizioni ascetiche, il contributo della lo
ro opera informata agli ideali della spiritualità bizantina. 

Elia di Enna (823-903) si recò a Gerusalemme, al Sinai, in 
Alessandria e, dopo il ritorno in Italia, nel Peloponneso, in Epi-

92 DEVREESSE, o.c. a nota 71, pp. 48-52, - PASQUALE MAGGIULIJ, I basiliani ed i loro 
codici in Terra d'Otranto, in Rinascenza Salentina, l (1933) 118-131,- MARCO PETTA, 

Codici greci della Puglia trasferiti in biblioteche italiane ed estere, in Boli. Grott. , 
XXVI (1972) 85-129. 

93 ANTONIUS RoccHI, Codices Cryptenses seu Abbatiae Cryptae Ferratae, Tuscula
ni, 1883, Id. Id., De Coenobio, v. nota 45,- MARIA GIUSEPPINA MALETESTA ZILEMBO, Gli 
amanuensi di Grottaferrata, in Boli. Grott., XIX (1965) 45-56, 141-159; per i più recen
ti, XXVII (1973) 97-126. 
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ro, a Butrinto, a Corfù 94
; Luca d'Armento (detto anche di De

menna) percorse i Luoghi Santi 95
, meta di ricerche e di espe

rienze fu la Grecia per s. Fantino e i suoi discepoli Vitale e 
Niceforo 96

• Bartolomeo di Semeri visitò Costantinopoli acqui
standovi manoscritti e vasi sacri. Questi sono alcuni casi emer

genti dalla letteratura agiografica, ma non è detto - anzi si 
dovrebbe arguire il contrario - che fossero i soli santi a viag
giare. Gli uomini comuni che sono i più numerosi e talora attori 

di fenomeni storici talvolta di grande importanza e pur di diffi

cile spiegazione, non lasciano biografie dietro di sè. Il certo si è 
che richiami reciproci a tradizioni liturgiche, letterarie e inno
grafiche sono testimonianze eloquenti di scambi molto nutriti 
con la Terra Santa, il Sinai e con Costantinopoli. Gli «Analecta 

Hymnica Graeca e codici bus eruta ltaliae lnferioris » (v. nota 
126) sono testimonianza monumentale e incontestabile di tali 

rapporti. 
Ma anche il Nord cono~be personaggi della nostra Magna 

Grecia. N ilo di Rossano si recò a Montecassino 97 e, dopo aver 
fondato il priorato di Vallelucio 98

, concluse la sua missione col 
porre le premesse alla costruzione del monastero di s. Maria di 

94 GIUSEPPE Rossi T AIBBI, o.c. a nota 32. 
95 GAETANI, o.c. a nota 37, II 96-99, - AA.SS., Oct. VI (1869) 332-342, - FRANCE· 

sco Russo, in Bibliotheca Sanctorum, VIII (1966), 187-188. 
96 H. DELEHAYE, Synaxarium Ecclesiae Costantinopolitanae-Propylaeurn ad Acta 

Sanctorum Novembris, Bruxelles (1902), 224 - G. GIOVANELU, in Bibliotheca Sancto
rurn, V, 452-453, - v. nota 59. 

97 Sulla straordinaria accoglienza riservata dalla comunità benedettina di Monte
cassino, con a capo l'abate Aligerno, si diffonde il biografo: P G, 120, & coli. 124-125, 
ed. GIOVANELU, v. nota 45, p. 112, lo. trad., nota 45, p. 89 (la suddivisione in paragrafi 
del testo greco e dell'italiano non corrispondono). 

98 'tÒ fJ-OV<Xa't-fjpwv ... o 'Apxta'tp<inryoç oÈ ijv 'tÒ xcxÀoufJ-<vov BcxÀÀ<Àouxtç P G 120, 
col. 125, ed. GIOVANELLI, & 73, p. II 3, - trad. pp. 90 e 192-193, nota 199. 
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Grottaferrata 99
• L'imperatrice Teofano, moglie di Ottone II, cal

deggia, da bizantina qual' era, il trasferimento in Germania di 
monaci della Calabria 100

• È passato alla storia Gregorio di Cas
sano, fondatore a Burtscheid, presso Aquisgrana, del monastero 
dei ss. Apollinare e Nicola 101

• Il Mtiiioz al proposito ebbe a dire 
che quel monastero si rivela centro d'irradiazione ellenistica per 
la Germania e la Francia, influenzando anche le origini dell'arte 
tedesca, come si rivela dalle miniature di Egberto da Treviri 102

• 

N è possiamo tacere, fra le figure più originali, il monaco gre
co Filagato di Rossano, riformatore del monastero benedettino 
di Nonantola, arcivescovo di Piacenza, consigliere dell'impe
ratrice Teofano, ambasciatore presso la corte di Bisanzio e infi
ne antipapa col nome di Giovanni XVI 103

• 

Sono, queste, testimonianze tra le più appariscenti della 
presenza della Magna Grecia bizantina nel Nord e al di là delle 
Alpi, rivelandosi fonte di energie e di ispirazioni. 

Nella cultura greca Sicilia e Magna Grecia, prima dei Nor
manni, non operarono simultaneamente, ma si susseguirono. Be
lisario in Sicilia trovò una grecità erosa, ma ancor viva, capace 

•• P G, 120, & 97, col.. « Mipoç oÈ ÒÀ(rov lv 'téi> xp<XnL aou TjfL'iv OLatxwpLaov ... T6-
'tE O fpTj")'OpLOç fLE't~ 1tOÀÀ1jç 1tpo9ufL(Otç &çmÀTjpou 'tÒ XEÀEUOfLEVOV », ed. GIOVANELU, p. 
132, Id. trad. pp. 113-114 

100 GAY, L 'Italia ... , v. n. 17, pp. 357-361. 
101 Hm.oER - REGGER, Vita Gregorii Abbatis, in Monumenta Germaniae Historica, 

XV 1185-1199, - AA.SS. Nov. II (1894), 462-466, 467-477. Nacque il 930 c. e morì 
nel 1002: contemporaneo, quindi, di Giovanni Filagato, anche lui emigrato in Germa
nia, cf. FRANCESCO Russo, Sulla « Vita Gregorii Abbatis », Postille e deduzioni in Boli. 
Grott., II (1948), 193-205. 

102 A. MtiNOZ, I codici greci miniati delle biblioteche minori di Roma (1906), 33. 
- F. Russo, o.c., in Boli. Grott. II (1948) 204. 

103 GAY, L 'Italia ... , c.a. nota 17, pp. 366-370. 
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di esprimere forme letterarie. Invece la Magna Grecia per offri
re i frutti della sua grecizzazione ci farà attendere ancora tre se
coli. Mentre la Magna Grecia tace, l'isola si mosse subito all'e
mulazione col mondo costantinopolitano. La casistica dei Siculi 
trasferitisi a Bisanzio ci offre larga testimonianza. - Gregorio 
d'Agrigento, del VI sec., fu il primo a salpare, dopo la conquista 
belisariana, per l'Oriente, e a 31 anni, vescovo della sua città, 
impresse il suo nome nella storia della letteratura cristiana con 
il commento all'Ecclesiaste 104

• Cosma siceliota, che non ha la
sciato scritti, ma che con Libanio può considerarsi uno dei più 
fortunati maestri della grecità, ebbe discepoli i grandi Giovanni 
Damasceno e il fratello adottivo Cosma di Maiuma, massimi me
lodi e innografi bizantini dei sec. VII-VIII 105

• Egli fu maestro 
non solo di grammatica e retorica, ma anche di musica. L'O
riente, se si accetta la legge della discendenza da maestro a di
scepolo, è debitore della scuola sicula, alle cui tradizioni si allac
ciano altri grandi personaggi: Metodio di Siracusa, poi patriarca 
di Costantinopoli 106

, Giuseppe, detto per antonomasia l'In-

10
• Ricca è l'antica letteratura su Gregorio, ma salvo la vita di Leonzio, edita dal 

Morcelli (P C 98, 549-716), e quella di Niceta di Paflagonia, inserita nel menologio del 
Metafraste (P C 116, 189-269), di cui alla BHG 707 e 708, il resto, salvo excerpta, è 
inedito. Si confronti comunque la stessa BHG3

, vol. I, pp. 229-230. - V. ERASMO ME
RENDINO, Gli inediti nella traduzione agiografica di s. Gregorio di Agrigento, in Orien
talia Christiana Periodica, XLV, fase. II (1979), 359-372, - IsiDORO CROCE; Per la cro
nologia della vita di s. Gregorio Agrigentino, Boll. Grott., IV (1950), 187-207, V (1951), 
77- 91, richiami alla filosofia e alla letteratura profana antica, S. GENNARO, Influssi di 
scrittori greci nel Commento all'Ecclesiaste di Gregorio d'Agrigento, in Miscellanea di 
studi di lett. crist. antica, Catania (1951) 169-179. 

105 AA.SS. Mai, II (1680), p. 8724, - G. H. BECK, Kirche und theologische Litera
tur in byzantischen Reich, Miinchen (1959), 567. 

106 V. GRUMEL, Regestes des actes du patriarchat de Costantinople, I (1932) nn. 
416-418, - EMEREAU, Hymnographi Byzantini in Echos d'Orient, 23 (1924), 410, -
BECK, o.c. pp. 496-498, - G. OsTROGORSKY, Storia dell'impero bizantino, Torino 1963, 
181, 202, 203. 
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no grafo 107 per lo sterminato repertorio di inni e che ebbe emulo 
il non meno prolifico Teofane 108, Gregorio di Siracusa, autore 
di contaci 109, Giorgio Siceliota, celebrato innografo e me
lode 110 - la musica torna spesso nella rassegna degli autori SI

culi-. 
La Sicilia ci parla ancora della sua scuola attraverso lo sto

neo Pietro Siceliota m e Costantino Siculo, poeta anacreonti
co112. L'attributo «Siculo» e «Siceliota» torna spesso nella lette
ratura bizantina dei sec. VIII-IX. 

Con la caduta, nel corso del sec. IX, sotto il dominio arabo, 

107 CHRIST-PARANIKAS, Anthologia Graeca carminum Christianorum, Lipsiae (1871) 
LI, 99, - G. LANCIA DI BROLO, o.c. a nota 5, pp. 217-239, - EMEREAU, o.c. a nota 105, 
pp. 280-282, - C. VAN DER VoRST, Note sur s. ]oseph l'hymnographe, in Anal. Bo/l. 
XXXVIII (1920) 148-154, - ELPIDIO MIONI, l kontakia inediti di Giuseppe lnnografo, 
in Bo/l. Grott., l! (1948), 87-98, 177-192, Eù-ruxiou l. Tw!J.a.OcXXT), 'lwcrT]rp ò Ù!J.VOjpcirpoç
Bioç xa.ì epjOV. 'Ev 'AO~va.Lç, 1971. Numerosissimi sono i canoni di Giuseppe. Un 
computo di essi più approssimato, ma non sicuramente completo, potrà essere possibi
le dopo la pubblicazione degli indici generali degli « Analecta Hymnica Graeca » cura
ti dalla dott. Angeh Armati. 

108 G.D. LANU.\ DI BROLO, o.c. a nota 5, pp. 337-339, - PÉTRIDES, Les mélodes Cy
riaques et Theophane le Sicilien, in E O IV (1901), 284-287,- M. THÉARVIC, A propos 
de Théophane le Sicilien E O VII (1904) 31-34, 164-171. 

109 GAETANI, o.c. a nota 37, vol. I p. 154, II p. 272, - NICOLÒ CoMNENO PAPADOPU· 
LO, Praenotiones mystagogicae, Patavii (1697) p. 397, lo dice fratello di Gregorio di Si
racusa, ma l'asserzione è tutta da dimostrare. cf. D.G. LANCIA DI BRoLO, o.c. a nota 5, 
l p. 45, - ELPIDIO MIONI, Contaci di Gregorio di Siracusa, in Boli. Grott., l (1947), 
202-209, - EMEREAU, o.c. a nota 105, in E O 22 (1923), 432. 

110 D.G. LANCIA DI BROLO, o.c., II p. 327,- EMEREAU, o.c., in E O, 22, (1923), 427. 
111 PETRI S1cuu, Historia de vana et sto/ida manichaeorum haeresi, in P G, 104, 

coli. 1239-1350, - MAI, Nova patrum bibliotheca, IV (1847) 3-79, - D.G. LANCIA DI 
BROLO, o.c. II, 304, - F. GIUNTA, o.c. nota l, 40-42, - BECK, o.c. a nota 104, pp. 
528-529. 

112 P. MATRANGA, Anecdota Graeca, Romae (1850), 555-556, - R. CANTARELLA, 
Poeti Bizantini, Il, Milano (1948), 184, - CIRO GIANNELU, L 'ultimo ellenismo nell'Ita
lia meridionale, da Atti del 3° Congr. intern. di studi sull'alto medioevo, Spoleto 
(1958), estr. pp. 6-7). 
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la Sicilia si inabissa nel silenzio 113
• Bisogna attendere i N orman

ni e gli Svevi perché l'isola si risvegli alla poesia e alla cultura 
greca 114• Ma · nel risveglio essa esprimerà uno spirito diverso e 
del tutto nuovo, anche se nella sfera della religiosità bizantina 
fioriranno esempi che si fanno sospettare allacciati alla tradizio· 
ne antica, come ci avverte, o per lo meno ci induce a pensare, 
la vita di s. Marina di Scanio, nata nel 1062 sotto Ruggiero e 
celebrata da un anonimo biografo 115

• Da uno sguardo d'assieme 
della produzione diremo che quella della Sicilia fu una grecità 
più bizantina che siceliota, che s'innestò direttamente alle cultu-

113 L'ultimo atto della Sicilia bizantina fu scritto il 21 maggio dell'878, anno in 
cui Siracusa cadde in mano degli Arabi, dal monaco e grammatico Teodo~io, il quale 
in una lettera in greco a Leone arcidiacono narra gli ultimi dolorosi particolari della 
caduta della città in mano agli Arabi. Del testo originale possediamo una parte pub
blicata prima da B. Hase nel 1819 nell'editio princeps di Leone Diacono e poi dallo 
ZURETTI (Centenario della nascita di Michele Amari, Palermo, 1910, pp. 165-173). Di 
traduzione abbiamo quella di Giosafat Atzale, di origine spartana, insegnante di greco 
a Messina, condotta quasi rigorosamente ad litteram. Il manoscritto fu scoperto dal 
compianto Giuseppe Rossi Taibbi e della traduzione stessa tratta BRUNO LAVAGNINI, Si
racusa occupata dagli Arabi e l'epistola di Teodosio monaco, in Byzantion, 
XXIX-XXX (1959-1960), 267-279, ristampato in Atakta, Palermo (1978), 517-531. La 
traduzione del Gaetani, ridondante, fu inserita da prima dal Rocco PIRRI in Sicilia Sa
cra, lib. III (1681), p. 266, successivamente nelle postume « Vitae Sanctorum Siculo
rum, Il p. 277 ss. e quindi nel LANCIA ~~ BROLO, o.c. a nota 5, II 248-256. 

114 Malgrado il titolo, v. MARCEllO GIGANTE, La cultura latina a Bisanzio nel sec. 
XIII, in La Parola del Passato LXXXII, Napoli (1969) 32-39. 

m Il ~~o~ è stato pubblicato per la prima volta dal compianto GIUSEPPE Rossi T AIB
BI, Martirio di S. Lucia - Vita di s. Marina, in /st. Sic. di studi biz. e neogr. , Palermo 
(1959), 75-107. Il testo rispecchia nella struttura, nella forma e nella lettera, non il gre
co umanistico normanno, bensì l'agiografico della tradizione monastica. È questo par
ticolare appunto che ci fa chiedere se, considerando l'anno (1062), il luogo di nascita 
dell'eroina e il culto particolarmente siciliano, la narrazione non debba collegarsi a 
una tradizione criptica bizantina mantenutasi durante il periodo arabo ed emersa alla 
luce con l'avvento dei Normanni (la qual cosa avvalorerebbe la teoria di Francesco 
Giunta sulla continuità della tradizione bizantina anche sotto il dominio musulmano: 
o.c. a nota l, p. 53-57). 
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re che vennero esprimendosi da prima in Egitto, poi in Asia Mi
nore, e specialmente in Cappadocia, per operare, infine, come 
parti integranti nel corpo e nell'anima di Bisanzio. 

Col sec. IX e con l'emigrazione dei fuggiaschi in Calabria, 
la letteratura della Sicilia di colpo si chiude (per lo meno alla 
nostra odierna conoscenza) e quella della Magna Grecia si apre. 
Questa tardività di sviluppo, o per lo meno di apparizione in 
Calabria, in Lucania e nelle Puglie, deve attribuirsi al lento e 
naturale procedere del reinnesto della lingua e dell'assorbimento 
dello spirito bizantino. 

Le prime espressioni letterarie a venire alla luce furono le 
biografie dei santi della Calabria: la narrazione di Pietro, « È:1t(

crxo1toç ou·nxòç», sulla vita di s. Fantino 116
, di Cipriano che cele

brò le gesta di Elia lo Speleota 117
, di Oreste divenuto poi pa

triarca di Gerusalemme, autore della vita dei monaci Cristoforo, 
Macario e Saba 118

, del monaco N ilo che raccontò gli eroismi di 
Filarete di Seminara 119 e di Nicodemo 120

, di tutte le vite della 
letteratura calabro-bizantina. Tutte, considerate nel loro assieme, 
testimoniano la presenza ormai diffusa della lingua greca, l'uffi
cialità di essa nel contesto della cultura in generale, senza per 

116 GAETANI, o.c. a nota 37, pp. 152-156, AA.SS .. Jul V (1727) 556-561, cX")(PTja'tO<; 

ed. greca VINCENZO SALETTA, Vita S. Phantini Confessoris, Roma, 1963. 
117 AA.SS. Sept. III (1750), 848-887,- BHG 581,- DA CosTA LoUILLET, o.c. a no

ta 37, pp. 113-124. 
118 JosEPH CozzA Luz1, o.c. a nota 40; BHG 1611. 
119 GAETANI, o.c. a nota 37, II (1647), 112-127, AA.SS. Aprii. I (1675) 606-618, -

l'originale è nel messinese 29, ff. 3-13. 
120 A. MANCINI, Codices Graeci monasterii Messanensis s. Salvatoris, Messanae 

(1907), 51 (Vita nel cod. 30, f. 245), - AGRESTA, Vita di s. Nicodemo, abbate dell'ordi
ne di s. Basilio, Roma, 1677, - DoMENICO MARTIRE, Calabria sacra e profana, l, Co
senza (1878), 271 ss., - G. Rossi TAmBI, o.c. a nota 32, pp. 191-194, Bibl. Sanctorum, 
ad nomina. 
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altro scalzare - sarebbe grave errore il crederlo - il romanzo 
calabrese. E in questo quadro e sotto questo profilo vanno giu
dicate la vita di s. Nilo, attribuita, non concordemente, al disce
polo Bartolomeo 121

, quella di Luca di Isola 122 e di Cipriano di 
Calamizzi 123

• 

L'innografia, come l'agiografia, fu tenuta in grande onore. 

Ci vengono incontro uno stuolo di compositori sacri, le produ

zioni dei quali, ad eccezione di quelle di Bartolomeo di Rossa
no, pubblicate unitariamente dal Giovanelli 124

, e di poche altre 

sparsamente edite, come quelle di Stefano Italogreco 125
, hanno 

trovato posto negli Analecta Hymnica Graeca 126
• Gli innografi 

italo-greci, che soprattutto si addensano nei sec. X e ancor più 

121 Anche su questo argomento non c'è consonanza fra l'HALKIN, (S. Barthèlemy 

de Grottaferrata. Notes critiques, in Ani. Boli. LXI 202-213) che non accede all'affer· 

mazione della paternità di Bartolomeo per la mancanza di una esplicita dichiarazione 

al proposito, e il GIOVANELU (Sull'autore della vita di s. Nilo, in Boli. Grott. III -

1949 · 162 ss., e id. V-1951-pp. III ss.), che, invece, basandosi sullo studio dei partico· 

lari biografici ed ambientali, esclude che l'autore sia diverso da Bartolomeo. 
122 GIUSEPPE ScHIRÒ, Vita di s. Luca vescovo di Isola Capo Rizzuto in !st. Sic. Stu· 

di bizant. e neogreci, Palermo 1954. Degli studi che si sono succeduti dopo la pubbli· 

cazione della vita di Luca, conviene ricordare: ANTONIO F. PARISI, Alle origini della 

diocesi di Bova, in Boli. Grott. XV (1961), 145-161,- P. JoANNOU, A propos de Luc de 
Bova, Id. Id., XVI (1962), 23-24, - PoNTIERI, o.c. 478-479. 

123 GIUSEPPE ScHIRÒ, Vita inedita di s. Cipriano, citato a nota 46, pp. 65-91. 
124 GERMANO GIOVANELU, Gli inni sacri di s. Bartolomeo ]uniore, in lnnografi Itala· 

greci, n° 3, Badia di Grottaferrata, 1955. 
125 GIUSEPPE ScHIRÒ, Stefano ltalogreco·Studio introduttivo e testi in Boli. Grott., l 

(1947), 42-50, 65-81, 155-178, 210-219, II (1948), 3-22. 
126 Analecta hymnica Graeca e codicibus eruta ltaliae lnferioris, JosEPH SCHIRÒ 

consilio et ductu edita. Raccolgono in 12 volumi l'immenso repertorio innografico 

(collaboratori A. AccoNCIA LONGO voli. X-XI, A. DEBIASI GoNZATO 1-11, A. KoMINIS III-IV, 
C. NnCAs VIII-IX, A. Pa01ou V-XII), al quale attinse per la vita cenobiale e ascetica il 

monachesimo bizantino dell'Italia meridionale. 
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nel XI, sono non di rado riconoscibili dai santi celebrati: se il 

santo è italo-greco, tale sarà anche l'innografo. 

Con i Normanni incomincia il secondo periodo bizantino 

della Magna Grecia. Il grande Nicola Jorga per definire il feno

meno della sopravvivenza spirituale e culturale di Bisanzio dopo 
la sua sparizione politica adottò l'apoftegma «Bysance après By

sance », che noi possiamo ben rievocare anche nel caso della 

Magna Grecia. Perché Bisanzio, pur estromessa dai Normanni 

- decisiva fu la battaglia di Civitate del 18 giugno del 1053127 

- continuò a vivere per ancora tre secoli, sempre più idealizza-

ta anche dagli stessi dominatori. E se le vicende della storia pre

sentavano ad esse una Sicilia e una Magna Grecia intrise di di

verse culture (rappresentativo è il famoso salterio rossanese tri

lingue, greco-arabo-latino del 1153, oggi nel British Museum 128
), 

tuttavia la grecità si presentava come una profonda e quasi con

naturata eredità dalla quale era impossibile prescindere e con la 

quale sarebbe stato utile e vantaggioso convivere. E in tal senso 

i Normanni e gli Svevi orientarono la loro politica nei confronti 

e a beneficio di tutto ciò che fosse bizantino, alla cui rinascita 

contribuì la presenza e la collaborazione, nella corte palermita

na, di uomini geniali, profondamente imbevuti di spiritualità bi

zantina: basta fare i nomi di un Giorgio d'Antiochia, di un 

Maione da Bari e, per quanto modesto politico, il grande uomo 
di studi Enrico Aristippo che tuttavia riuscì, attraverso la cultu

ra, ad accostare Guglielmo I a Manuele Comneno 129
• 

Ruggiero II parlava e scriveva il greco correttamente, e 

127 E. PoNTIERI, o.c. a nota 19, p. 24. 
128 È l'odierno Harleianus 5786: BATIFFOL, o.c. a nota 16, p. 85. 
129 FRANCESCO GIUNTA, o.c. a nota l, pp. 104-114. 
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molti furono gli atti di donazione a favore di monasteri greci 
operati dalla dinastia normanna 130

• Cosicché nel cozzo delle 
quattro civiltà, di cui parla il Pontieri 131

, l'ellenismo bizantino 
tenne testa all'islamismo, alla romanità e al germanesimo cristia
nizzato. 

Al proposito bisogna giustamente osservare che alla soprav
vivenza della letteratura dell'ellenismo bizantino, concepita non 
solo come cultura ma anche come assieme di princìpi religiosi 
antilatini, la corte normanna, e particolarmente Ruggiero II, 
tenne mano, se è vero che a lui molto legato fu quel Nilo Doxo
patris 132

, autore della «Storia dei cinque Patriarcati» con la 
quale si voleva affermare la priorità del patriarcato di Costanti
nopoli a quello di Roma e che fu ammirata dal Caspar e dai no
stri Di Stefano e Giunta 133

• N è potremmo tacere, giacché i nomi 

13° F. CHALANDON, Histoire de la domination normande en ltalie et en Sicile, I, Pa
ris (1907) 358 ss.,- A. DE STEFANO, o.c. a nota 70, p. 31; FRANCESCO GIUNTA, o.c. e no
ta l, pp. 82-95. 

131 E. PoNTIERI, o.c. a nota 19, p. 67. 
132 In DE STEFANO, che segue il Caspar, Neilos Doxopatrios, in GIOVANNI MERCATI 

Doxapatres. Noi preferiamo non erasmianizzare i nomi propri bizantini. 
133 E .. CASPAR, Roger Il (1105-1154) und die Griindung der normanisch-sicilieni

schen Monarchie, (1904), 346-354, - A. DE STEFANO, o.c. a nota 70, p. 31-32. Se è pur 
vero che il Caspar espresse i suoi elogiativi giudizi senza aggiornarsi sulle pubblica
zioni relative al Doxopatris (egli non sapeva che era uscita la traduzione armena cura
ta da F.N. FINCK, Des Nilos Doxopatres Tti!;Lç 'tWV 7tO:'tpLa:pxLxwv 9p6vwv: GIOVANNI MER
CATI, o.c. a nota 80, pp. 75-76); tuttavia non si può ignorare che il Doxopatris nell'af
fermare la preminenza del patriarcato di Costantinopoli su quello di Roma, non dice
va nulla di personale, ma rifletteva il pensiero e la psicologia separatista del mondo di 
Bisanzio. Sicché il giudizio del GoussEN (Theolog. Revue, ll -1903-col. 230), secondo il 
quale l'assunto era sostenuto «mi t mehr histerischen als historischen Argumenten », è 
fuori luogo. perché nel nostro caso non si deve discutere la dottrina, ma piuttosto il 
significato storico che l'affermazione di essa dottrina racchiude e cioè la mentalità e il 
risentimento nell'epoca della sfera religiosa orientale, che aveva ispirato la Storia dei 
cinque Patriarcati, e temporaneamente solleticato gli interessi di Ruggiero Il (V. LAU· 
RENT, o.c. più avanti}. Quindi come espressione di un'epoca, del Doxopatris 
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hanno la loro forza di attrazione, Filagato di Cerami (l'ex Teofa
ne Cerameo), famoso per le sue omelie 13

\ alla cui edizione at
tendeva il compianto Giuseppe Rossi Taibbi, acerbamente sot
tratto alla scienza e agli amici. 

La cultura fu l'espressione più significativa e più tenace del 
dopo Bisanzio, e fu strettamente legata alle sorti del monachesi
mo, il quale riuscì ad esprimere i maggiori rappresentanti pro
prio quando più era prossimo all'agonia. 

Ma saremmo in torto con la storia se non ricordassimo che, 
ancor prima dei Normanni, nella Magna Grecia fermentò la pas
sione per l'antichità classica e laica bizantina 135

• Vorremmo dire 
che sull'esempio del dotto Anastasio Bibliotecario (815-878) tro
veremo l'arciprete Leone, della corte dei duchi Giovanni e Mari-

esso non è soltanto «il più importante e significativo documento letterario bizantino 
del tempo di Ruggiero Ih, com'ebbe a dire il DE STEFANO (o.c. a nota 70, p. 31), con
diviso dal GIUNTA (o.c. a nota l, p. 157), ma anche un importante documento sulla sto
ria dello scisma. Sui vari problemi: M. JuGIE, Theologia dogmatica Christianorum 
Orientalium, specialmente il IV (1931), 379 ss .. Sul nostro autore: V. LAURENT, L'oeu
vre géographique du moine sicilien Nil Dòxapatris, in E O XXXVI (1937) 5-30 e parti
colarmente alle pp. 23-27. 

134 Non fu mai arcivescovo di Taormina, bensì di Rossano: LANCIA DI BROLO, o.c. 
a nota 5, ll 459-492,- K. KRUMBACliER, IN GBL 173,- G. Rossi TAmBI, Sulla tradi
zione manoscritta dell'omeliario di Filagato da Cerami, in /st. Sic. Studi biz. e neogre
ci, Palermo, 1963, - Io., Omelie per le feste fisse, in /st. Sic. studi biz. e neogreci, 
Palermo, 1969,- S. CARUSO, Le tre omelie inedite per la domenica delle Palme di Fi
lagato da Cerami (LI. LII. LIII della lista del Rossi), 'E1tt'tTjpiç 'E'totLpdcxç ~uCot\l'tLIIW\1 
G'ltOUOWII, 41 (1974), 109-127, Id., Note di cronologia filagatea, in Siculorum Gymna
sium, XXXI (1978) 200-212. 

m Vorremmo qui far notare che non è affatto strano che in una civiltà squisita
mente monastica e religiosa vigesse anche la cultura per le scienze profane. Lo studio 
di essa è ammesso dalla mistica bizantina - o da Evagrio Pontico a Giovanni Clima
co e a Simeone il Nuovo Teologo - come ausilio alla conoscenza delle cause delle co
se (J. HAUSSER, Vie de Syméon le nouveau théologien - 949 1022, in Orientalia Chri
stiana, XII, estr. 80), e sviluppo del secondo stadio della mistica stessa e cioè della 9t
wp(cx. Anche Psello riecheggia tale concetto, che però, non è stato recepito. 
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no di Campania, traduttore dello pseudo Callistene (Vita Alexan
dri Magm)I36

; l'avventuroso rossanese Filagato (sec. X); il citato 
antipapa Giovanni XVI, la cui raccolta di traduzioni si trova 
a Bamberga (egli morì in Germania, a Fulda, nel 1013)137

; 

l'arcivescovo salernitano Alfano (1015-1020 + 1085), traduttore 
del 1ttpL cpuatwç &v9pw1tou di Nemesio oltre che poeta elegante 
e dottissimo in medicina 138

• Lo stesso Alfano ci mette a parte 
della conoscenza di un dotto monaco di Casauria che si distin
gueva come traduttore di Platone ed Aristotele 139

• Durante i 
Normanni e gli Svevi le lettere laiche, che nella civiltà cenobiti
ca non emersero per lo meno alla luce, furono tenute in ùnore, 
in modo che si verificò un movimento umanistico di rilevante 
importanza anche se non della stregua di quello coevo di Co
stantinopoli 140

• 

La bibliofilia divenne un titolo di merito al quale aspiraro
no uomini politici. Giorgio Antiocheno, grande ammiraglio di re 
Ruggero, già ricordato, che legò il suo nome alla fondazione 
della Martorana di Palermo, diede impulso alla raccolta di testi 

136 HARTWIG, Die Uebersetzungsliteratur Unteritalien in der normannisch-staufi
schen Epoche, Li~ipzig, (1886), 6, - V ALENTIN RosE, Die Lucke im Diogenes Laertius 
und der alte Uebersetzen, in Hermes. Zeitschrift fur classische Philologie, Berlin, I 
(1866), 367-397, - CH. H. HASKINS, Studies in the history of mediaevae science. Cam
bridge, Harvard University Press, 1927. 

137 M.T. MANDALARI, Enrico Aristippo arcidiacono di Catania nella vita culturale e 
politica del sec. XII in Boli. st. Catanese, IV (1939), 88. 

138 MICHELANGELO ScHIPA, IN Enc. /tal., II, 384, Id., Alfano I arciv. di Salerno , 
1889, - . MANUTIUS, Geschichte der late in. Literatur des Mittelalters, II, Miin
chen (1923), 618-637, --:- ARTURO CARUCCI, Il ricordo di Alfano Il nella liturgia greca 
attestato da un codice vaticano (sec. XI-XII), in Rassegna storica salernitana, XXIV, 
nn. 1-4, Salerno, p. 63. 

,,. M.T. MANDALARI, o.c. pp. !2-13. 
'"° F. CHALANDON, o.c. a nota 128, vol. II, Paris, 1907, - M. GIGANTE, Eugenii l'a

normitani versus iambici, Palermo (1963), 14-15. 
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fatti venue da Bisanzio 141 • A lui si affianca l'ammiraglio Euge

nio di Palermo, uomo dotto 

collaborò alla traduzione 

in greco, in arabo e in latino, che 

dell'Almagesto, e dell'Ottica di 

Tolomeo 142 e si fece conoscere come compositore di versi, la cui 

edizione ci è stata offerta da Marcello Gigante 143• Essi seguiva

no l'esempio di quello Scolari o Saba, ex cappellano della corte 

di Ruggero, che del monastero di s. Salvatore di Bordonaro 

presso Messina, da lui fondato, fece il centro bibliografico di 

maggiore rinomanza in quanto contava più di trecento codici 

comprendenti non soltanto opere sacre, ma anche profane 144• Fu 

proprio lui, il Saba, a creare le premesse di quella serie di tra

duzioni dal greco in cui si sarebbe distinto Enrico Aristippo 145
• 

141 HARTWIG, o.c. pp. 33 ss., F. Lo PARCO, Scolario Saba bibliofilo italiota vissuto 
tra il Xl e il XII sec. e la biblioteca del monastero basiliano del ss. Salvatore di Bor· 
donà, presso Messina, in Atti Ace. Lett. e Belle Arti, I (1910), 235 ss. 

1
" A. LEJEUNE, L'optique de Claude Ptolémée, 1956. Si vuole che Eugenio avesse 

tradotto in greco la favola indiana di Qualìlah e Dimnah (Kabila e Dimna in DE STE· 
FANO, 40, Kalila e Dimna in ScADUTO, 66), in greco rappresentati dai nomi I:n<potYL'tT}ç 
e 'IxvT}À~'tT}ç, in arabo: · 'tTI crotppotXT}\ILXTI ÒLotÀÉX'ttr · «A(ÀE xotl .1.ÉiJ.YE». L'operetta fu 
composta, secondo la rivelazione del cd. parig. gr. 692, in lingua indiana, tradotta poi 
in persiano e dal persiano in arabo, quindi dall'arabo in greco (LARS·OLOF SJtiBERG, 
Stephanites und lchnelates, Uppsale-1962 -, 38). Traduttore dall'arabo in greco fu, 
secondo l'indicazione del cd. di Varsavia 156 (LARS·OLOF SJOBERG, p. 44), Simeone 
Seth. Ora tre versi giambici riportati nello « L'tE<potYL'tT}ç xotl 'IxvT}À~'tT}ç » del Puntoni, 
in Soc. Asiatica Italiana, II, Firenze, (1889), VI-VII, ci rivelano che del testo della fa
vola Eugenio di Palermo fu il donatore e non il traduttore o recensore. Con ciò non 
togliamo un gran che ai titoli di merito che vanta la personalità di Eugenio. 

,.. M. Gigante, Eugenii ... , v. nota 138. 
144 F. Lo Parco, o.c. a nota 139, pp. 207-286. sul quale dissertò GIOVANNI GENTILE, 

Studi sul Rinascimento, Firenze (1936), 84-87, cf. anche lo ScADUTO, o.c. a nota 2, pp. 
116-120. 

w Sulla traduzione del Fedone e del Menone v. V. RosE, o.c. a nota 134, pp. 373 
e ss., O. HARTWIG, Re Guglielmo I e il suo grande ammiraglio Majone di Bari, in Arch. 
stor. nap, VII (1883), 461-464, - dello stesso Die Uebersetzungsliteratur ... , v. nota 
134, pp. 176-177,- GIOVANNI GENTILE, o.c. p. 40. 
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Questi, « Graecus Severitanus », cioè di Santa Severina, dischiuse 
all'attività speculativa dell'Occidente la conoscenza diretta dei 

due massimi filosofi greci 146
• La sua fama è legata alla prima 

traduzione del Menone e del Fedone 147
; ma di Aristotele egli 

tradusse gli «Analitici posteriori», e il libro IV della «Metereo

logia » 148
• Del Tolomeo tradusse, coadiuvato da Eugenio, l'Alma

gesto (a. 1160)149 quindici anni prima che Gherardo da Cremona 
lo facesse conoscere (avendo maggiore fortuna) con una tradu

zione da un esemplare arabo (a. 1175); di Diogene Laerzio il 
«De vita et conversatione dogmateque philosophorum » nonché 

alcuni opuscoli di Gregorio Nazianzeno 150
• La vastità dei suoi 

interessi fu assecondata dalla possibilità di poter usufruire della 

famosa, quanto per noi mitica « Bibliotheca Argolica», ricca di 

opere di scienza profana 151
• 

146 M.T. MANDALARI, o.c. a nota 135, pp. 87-123; - V. RosE, o.c. a nota 134, pp. 
379-387. 

147 Mentre non è certo l'anno della traduzione del Menone, sicuro è quello del Fe
done, avendo lo stesso Aristippo fatto accenno, nel prologo, al campo dell'esercito e 
della corte siciliana innanzi a Benevento, a. 1156. 

148 Lo attesta chiaramente il codice nurimbergese dove l'opera si trova: « Quar
tum (librum metheororum) transtulit Henricus Aristippus de greco in latinum » - TH. 
DE MuRR, Memorabilia bibliothecarum Norimbergensium et Universitatis Alldorgi
nae, I (1786), Cant. V 59. È l'unico manoscritto che riporta per esteso il nome e co
gnome, altrove si troverà soltanto Henricus; cf. MANDALARI, o.c. a nota 135, p. 108. 

149 Il codice aristotelico fu regalato ad Aristippo, assieme ad altri autori, dallo 
stesso imperatore Manuele Comneno, in occasione della missione diplomatica di Ari
stippo che doveva concludersi con la pace, sancita nel 1158, fra l'imperatore bizantino 
e Guglielmo d'Altavilla. 

150 V. RosE, o.c. nota 134, pp. 380-387; A. DE STEFANO, o.c. a nota 70, pp. 35-39; 
- F. GIUNTA, o.c. a nota I, pp. 158-160. 

151 CH.H. HASKINS, Studies in the history of mediaeval Science, Cambridge Mass., 
(1121), 191, ove appunto si richiama alla traduzione dell'Almagesto e alla disponibilità 
della Meccanica di Erone, dell'Ottica di Euclide e degli Analitici di Aristotele. cf. F. 
GIUNTA, o.c. 149. 
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La passione per la grecità, coltivata durante il periodo nor
manno, esercitò la sua influenza anche sull'Italia SettentrioQale 
e fuori d'Italia 152• È difficile non credere che sul culto per la 

grecità di un Burgundio Pisano, di un Mosè di Bergamo o di un 
Giacomo da Venezia non abbia avuto influenza il movimento 
della cultura greca dell'Italia Meridionale e della Sicilia. 

C'era la passione del tradurre, ma a tale attività si è data 
una interpretazione piuttosto moderna 153, dimenticando lo spiri
to della riscoperta, del personale apporto esegetico del tradu tto
re, dal quale discende la tinta dell'adattamento del pensiero an
tico all'attesa di chi raccoglie il messaggio. - La passione tra
duttoria si estese con particolare fervore anche alle opere di 

medicina 154• 

Questa attività che suscitava nei dotti l'ebbrezza della sco
perta, fece della Magna Grecia e della Sicilia i mediatori fra le 
due grandi culture, quella greca e quella latina. Ed è considera
re che Enrico Aristippo come Eugenio di Palermo avevano con
centrato la loro attività di traduttori su opere scientifiche e pro
fane, piuttosto che su quelle teologiche, agiografiche o storiche. 

152 CH.H. HASKINS, o.c. VIII-IX, - F. Lo PARCO, o.c. a nota 139, pp. 50-51. 
153 CH.H. HASKINS, The greek element in the Renaissance of ]2° century, in Ame

rican historical Review, XXV (1920) 6ll; - F. GIUNTA, o.c. a nota l, p. 151. 
m Col regesto angioino del 1301 si concedeva al vescovo di Oppido « tareni aurei 

octo pro cartis bombicinis pro libris versionem faciendis » di opere di medicina: cf. 
CAPIALBI, Sopra alcune biblioteche di Calabria, in ASCL, X 129. - Nicolò Ruberto da 
Reggio, educato nel s. Nicolò di Calamizzi, il cui fondatore Cipriano (IliO c. ll90 c) 
era stato, come il padre (si trattava di tradizione?), medico, tradusse in latino il Gale
no (a. 1308) avendo come compenso una oncia e 15 tareni (Reg. Ang. 1308, 184, f. 
462. cf. F. Russo, Il monachismo calabro-greco e la cultura bizantina in occidente, in 
Boll. Grott. V - 1951-, 24). Questa opera fu molto apprezzata ad Avignone dall'ar
chiatra pontificio Guido de Chauliae: cf. SPANÒ-BOI.ANI, Storia di Reggio Calabria, II, 
Napoli (1857) 180, Russo, o.c. 24. 
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E qui sta proprio il titolo più significativo della funzione eserci
tata dal nostro Meridione nei confronti non solo dell'Italia, ma 
dell'Europa. Indubbia è l'influenza esercitata da Aristippo, già 

ricordato, sul celebre umani sta Giovanni di Salisbury, che dove

va considerare la Calabria come «una viva fonte di scienza gre
ca»155. Nella difesa della logica e dell'antichità classica svolta 
nel « Matalogicus » egli ricorda quanto avesse appreso « dum m 
Apuliis morarer» 156

• Proprio lì egli aveva avuto notizia, per la 
prima volta, della «N o va Logica» di Aristotele 157

• 

Ultimo faro di cultura della Magna Grecia bizantina fu la 

scuola salentina del sec. XIII, del monastero di s. Nicola di Ca
sole, che avrebbe avuto lustro dalla personalità dell'Egumeno 
Nettario, noto nella storia delle trattative fra le due Chiese e si
gnore tanto della lingua greca che della latina 158

• Dai preziosis
simi manoscritti Laurenziano p l. V, l O e Vaticano 1276 sono af

fidati alla memoria dei posteri i nomi dei poeti Giovanni Grasso, 
Giovanni Idruntino, Giorgio Cartofilace di Gallipoli, Nicola 
Idruntino. I loro testi di cui l'editi o princeps come la seconda 
edizione ci sono state date da Marcello Gigante, che ha così rea-

155 «sin e qua (ratione) nemo unquam nec apud nos, ne c apud Graecos sicut 
Graecus interpres, natio ne Severitanus, di cere consueverat, Aristotelem intellexit ». P 
L C/C 902°' 

156 P l C/C, 902 
157 JoH. SALEB, Metalogicus, III, 5, - P L C/C 902c-o. «Ergo et tam analytica, 

quam sophistica conferunt inventori, et topica itidem conduci! judicanti» 000 9038 
000 

«quae digna quaesitu suni, et cognita, aliquid conferunt». 
158 CozzA Luz1, Lettere Casulane (Jett. XII), Reggio Calabria (1900), 39-41, - J.M. 

HoECK-LOENERTZ, Nikolaos-Nektarios von Otranto, Abt von Casole. Beitriige zur Ge
schichte der ost-westlichen Beziehungen unter lnnozenz III und Friederich Il in Stu
dia patristica et Byzantina, Il, Ettal (1965), 1-21 - PRIMALDO Coco, Vestigi di greci
smo in Terra d'Otranto - Estratto da Roma e l'Oriente, Xl-XIX, Grottaferrata 
(1922), pp. XII-226. 
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lizzato il voto del Krumbacher (GBU 770), danno testimonianza 

della partecipazione di alcuni di essi ad avvenimenti del tempo, 

come anche di soggezione a una certa retorica classicista e bi
zantina nella quale si palesa quel culto dell'antico che in seguito 

informerà lo stesso umanesimo 159• Ma, pur nella retorica, essi 

indirizzano le composizioni non soltanto ai miti, ma anche a vi

cende presenti: Giorgio Cartofilace e Giovanni Idruntino 

s'inseriscono nell'attualità con fervido spiri t o ghibellino, m ili tan

do a favore di Federico II ai tempi della sua prima 

scomunica 160: di quel Federico II che a tanto fervore di vita e di 

cultura ellenica spronava gli spiriti più eletti del suo regno e in

tratteneva corrispondenza in greco col genero, l'imperatore Gio

vanni III Dukas Vatatze, manifestando così la sua fede di uma

nista nei destini di Bisanzio che la dinastia nicena 

rappresentava 161 • 

Ma s. Nicola di Casole era stato sempre sede di studio an

che di autori classici: e a fianco ali' austero Aristotele, del quale 

è testimoniata la presenza degli «Elenchi Sofistici » - ma non 

dovevano essere i soli - figurava anche qualche commedia di 

Aristofane 162• E non vorremmo lasciare il monastero di Casole 

senza richiamarci ad Antonio de Ferraris, Galateo, del Cinque

cento, che riuscì ad avere informazioni orali, rendendocene par-

159 MARCELLO GIGANTE, Poeti bizantini di Terra d'Otranto nel sec. XIII, II ed., Na
poli, 1979. 

160 M. GIGANTE, o.c. pp. 175-179, 187-189, 204-209, 180-190. Le stesse poesie in 
CANTARELLA, Poeti Bizantini, Milano, I (1948) 206-208, II, 236-238. 

161 NICOLA FESTA, Le lettere greche di Federico II, in Arch. stor. italiano, ser. V, t. 
13 (1894), 1-34, ripubblicata da E. MERENDINO, Quattro lettere greche di Federico II, 
Atti Accademia di Lett. e Arti di Palermo, sez. IV, vol. XXXIV (1975) 293-344. 

162 H. 0MONT, Le typicon de saint Nicolas de Casole près d'Otrante, in Rev. des 
études grecque, III (1880), 381 e ss. 
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tecipi, sulla cultura dei religiosi già operanti nel monastero: era
no costoro gente dotta «omnes litteris Graecis et plerique Lati
nis instructi», ultimi pionieri della lingua greca in terra d'Otran
to, sino al punto da insegnarla gratuitamente ( «quicumque Grae
cis litteris operam dare cupiebant, iis... praeceptor domicilium 

sine aliqua mercede donabatur. Sic res Graeca, quae quotidie 
retrolabitur, substentabatur» )163

• 

Dell'attività di quelle scuole non ci resta alcuna documenta
zione. In tristezza di decadenza che gradualmente si accentuava 

dopo il sec. XII, sino alla scomparsa verificatasi nel sec. XV, do
po tentativi di soppressione del rito greco 16\ e concomitante la 
rilassatezza delle tradizioni liturgiche e di costume 165, protrasse
ro la vita i molti altri monasteri della Calabria, della Lucania e 

della Sicilia. La grecità della Magna Grecia bizantina, ormai 
avulsa da tempo dal centro di irradiazione, col quale non era 
più legata da rapporti politici o di diretta subordinazione, volge
va al tramonto, corrosa dal decadimento del rito, e delle istitu

zioni, dalla progressiva sparizione della lingua, che rimaneva 

163 S. GRANDE, La Giapigia e varii opuscoli di Antonio de Ferraris detto il Galateo, 
Lecce (1867), 34, CozzA Luz1; Lettere Casulane, Reggio Calabria (1900), 68-70. 

16• GERARD GARITTE; Un tentative de suppression du rite grec en Calabre en 1334, 
in Studi e Testi-Miscellanea Mercati, III, Roma (1946) 31-46. 

165 Un'idea chiara, ma deprimente dello stato dei monasteri e del monachismo 

greco in Calabria si può trarre dal resoconto della visita compiuta dal monaco atonita 
Atanasio Calceopulo. M. H. LAURENT-A. GuiLLOU, Le « Liber Visitationis » d'Athanase 
Chalkéopoulos, (1457-1458). Contribution à l'histoire du monachisme grec en ltalie 
méridionale, in Studi e Testi, 206, Roma. Bibl. Vaticana, 1960. - Già annunciata da 
TEODORO MINISCI; Un importante documento ... in Boli. Grott., V (1951), 137-147. - PE

TER HERDE; Il papato e la chiesa greca, in La chiesa greca in Italia - Italia Sacra, n. 
20, I Padova (1973), 222-234. FR. Russo; l monasteri greci della Calabria nel sec. XV 
(Supplemento al Liber visitationis di Atanasio Calceopulo del 1457-1458, in Boli. 
Grott., XVI (1962) n. 117-134. 
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sempre più privilegio, pur talvolta di altissima tonalità, di uoml

m dotti. 
Della cultura della Magna Grecia, a parte i libri liturgici, 

numerosissimi, ci rimangono sparsi cimeli e tre grandi testimo

ni. Tra i cimeli annoveriamo i vari codici lessicografici e gram
maticali (questi spesso sotto il titolo di « Erotemata » o, volgar

mente « Erudimata grammatica-grammaticalia ») sparsi per di
verse biblioteche d'Italia e d'Europa 166• In essi affiorano. talvol
ta i nomi di noti e celebrati monasteri, sedi delle scuole stesse: 
dei santi Pietro d'Arena, lnfantino, Elia di Carbone, Nicola di 
Calamizzi, Salvatore di Messina, Filarete di Seminara, Giovanni 
Teriste, Nicola di Casole 167• E, fra le numerose opere sacre e 

profane di epoca bizantina, gli autori dell'antichità classica: 
Omero, Esiodo, Sofocle, Euripide, Aristofane, Platone, Aristote
le, Menandro, Licofrone 168, Colluto, Quinto Omerico 169• N è 
mancavano i trattati di Galeno e di lppocrate 170 

166 Degli autori classici i nomi, codici e biblioteche possono desumersi sulla scor· 
ta degli indici delle opere citate del BATIFFOL, v. nota 16, GIOVANNI MERCATI, nota 80, 
DEVREESSE, nota 71: A. PERTUSI, Codici di opere profane in biblioteche conventuali ba
siliane anteriori al sec. XV, in Miscellanea del Centro di studi medioevali. L 'eremiti· 
smo in Occidente nei secoli XI e XII, Milano (1965), 418-426. 

167 M.H. LAuRENT · A. GUILLOU, o.c. a nota 163. per i rispettivi monasteri si rinvia 
agli indici. 

168 Oltre all'OMONT, o.c. a nota 162, cf. J. IRIGOIN, L 'Italie méridionale et la tradi
tion des tèxtes antiques, in ]ahrbuch der Osterreichischen Byzantinistik, XVIII (1969), 
37-65. 

169 COLLUTO, Antehomerica, ed. A. DE LoRENZI, Napoli, 1943, Id., Il ratto di Elena, 
a cura di E. IvREA, Bologna 1968,- La stessa opera a cura di P. 0RSINI, L'enlèvement 
d'Hélène, Paris, in Coll. des Univ. de France, 1972. v. M. GIGANTE, Poeti bizantini ... 
(nota 157), p. 25. 

170 Di precetti medici di Galeno e altri luminari dell'antichità è depositario il Pa

rigino Supp. gr. 1297 (per cui v. CH. AsTRUC - M.L. CONCASTY, Le supplement grec 
III 901-1371. Paris - 1960 pp. 560-564), per lo stesso M.L. CONCASTY, Manuscrits 
grecs originaires de l'Italie méridionale con3ervés à Paris, in Studi Biz. e Neoell. VII 
(Atti dell'VIII Congr. Intern.), Roma (1953), 24. 

50 



La civiltà bizantina nella Magna Grecia dopo aver esercita
to la sua funzione di ispiratrice a conquiste morali e spirituali 
volgeva inesorabilmente, per conclusione della sua stessa para
bola, e quindi in senso irreversibile, al tramonto. Diremo che a 
testimoniare la sua presenza storica nell'Italia Meridionale, e se

gnatamente in Calabria, rimanevano due espressioni dell'attività 
dell'intelletto e dello spirito: l'arte e, in misura sempre più ri
stretta, la scuola. La prima ci parla ancor oggi con i resti di an
tichi templi (chi è che non ammiri ancor oggi la Cattolica di Sti
lo!), di diruti monasteri, con le immagini sacre di grotte rupe
stri, gli uni e le altre voluti dalla munificenza di dignitari, di 

evergeti laici o religiosi, desiderosi di esprimere la loro gratitu

dine e la loro pietà ' 71 • 

Come emanazione delle scuole cito tre figure, le più emble
matiche: Giovanni ltalo, Barlaam Calabro, Leonzio Pilato. 

Giovanni ltalo, dopo una prima istruzione in Calabria, e 

171 In sede di sintesi, quale appunto è la presente, è sufficiente indicare quelle 
opere che sono state a base dello sviluppo della disciplina storico-artistica e che posso
no essere di guida per l'approfondimento e le ulteriori indagini. CH. DIEHL, L'Art by
zantin dans l'ltalie méridionale, Pari's, 1894, - E. BERTAUX, L 'art dans l'ltalie méri
dionale, Paris, 1903, - P. ORSI, Le chiese basiliane della Calabria, Firenze, 1929, -
A. MEDEA, Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi, Roma, 1939, - E. JAcovEUJ, 
Gli affreschi bizantini di Massafra, 1960, - A. PRANDI, Il Salento provincia dell'arte 
bizantina, in Atti del Convegno internazionale sul tema: L 'Oriente cristiano nella sto
ria della civiltà, Ace. dei Lincei, 1964, - J.P. MARASCO, Affreschi medioevali in S. 
Pietro, - LA SCALETTA, Le chiese rupestri di Matera, Roma, 1966, - C.D. FoNSECA, 
Civiltà rupestre in terra fonica, Milano-Roma, 1970, - A. GUJLLOU, Art et religion 
dans l'ltalie grecque médiévale, in Chiesa greca in Italia dal VII al XVI secolo. Italia 
Sacra n° 24, Atti del Convegno storico interecclesiale, Vol. II, Padova (1972), 725-758, 
- BIAGIO PACE, Arte e Civiltà della Sicilia Antica, IV, Roma Napoli Città di Castello, 
1949, - PAOLO ORSI, Sicilia bizantina ... Tivoli, 1942, - GIUSEPPE AGNELLO, L 'Architet
tura Bizantina in Sicilia, Firenze 1952, - Id., Le arti figurative nella Sicilia bizanti
na, in /st. Sic. di Studi Biz. e neoell, Palermo 1962, - ALDo MESSINA, Le chiese rupe
stri del Siracusano, in !st. Sic. di studi biz. e neoell., Palermo, 1979. 
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l'avventura militare al serv1z10 degli Arabi in Sicilia, si reco m 
Oriente e si inserì con decisa personalità nella scuola di Psello a 
Costantinopoli. Egli si affermò talmente per il sapere e la genia
lità delle intuizioni sì da essere destinato alla successione del 
suo maestro come «console dei filosofi» « umx·tOç 'tW\1 q>L

Àocrorpwv» ( = rettore dell'Università). 
Egli si sforzò d'interpretare il dogma con principi razionali 

e cadde in disgrazia del Santo Sinodo 172• Le accuse mossegli lo 
commentano meglio di ogni dissertazione 173• Eglì, secondo 

172 Quanto ci viene riferito da Anna Comnena. - 'Alt!;Lti<;, lib. V, cap. 8, 96 ed. 
B. LEm, II, Paris (1943), 34-40 - è troppo tendenzioso per non mettere in sospetto. 
Giovanni andato a Costantinopoli, 1tOLL8t(OL<; 'to(wv l!; Èxt(vwv ÀO"'fLXTj<; IJ.E'tOLcrxwv xOLt ML
XOL-IJÀ ÈXEL\1~ 't~ 'l"tÀÀ~ l!; ucrdp~ 1tpocrwiJ.(ÀTjCJE\I. Quindi in Calabria egli frequentò la 
scuola di grammatica o qualcosa di più. Nella capitale continuò gli studi letterari con 
degli uomini «dal carattere, come dice la Comneno - selvatico e dall'educazione zo
tica (e pare che in quanto a maleducazione Giovanni non fosse da meno. cX1tOLL8&u't~ 

Tj9tL, Id. rigo 14). Secondo lo storico l'Italo apprese perfettamente il greco, ma la sua 
pronuncia fu sempre di un latino. Id. p. 37, rr. l ss .. 't-/jv 8È q>wv-/jv 'tOLOU'tO<; oto<; &v CÌ1tÒ 
AOL't(vwv lÀ7]Àu9w<; \IEOL\I(OL<; dç 't-/jv 'Ì}!J.t80L1t-/jv jTjv 'tcX 'Ellijvwv IJ.ÈV Èx!J.IX9m, où dw 8È 
XOL90LpL&UOL n 't-/jv q>wvijv, &ll' ECJ'tL\1 où XOLL xoÀo~w'tÉpOL<; Èxq>ÉpoL 'tcX<; cruÀÀOL~tiç. Ma quel 
che è peggio, oltre ad essere sprezzante con tutti, - XOL't1Xq>p011Tj'tLXw<; 1tpocrtq>Épt'tO p. 
38, r. 23 -, Giovanni prescriveva che gli autori profani dovessero avere la precedenza 
su quelli della cultura sacra - 1tpOTjjtTcr90LL 8È 't-/jv 'tW\1 9t(wv iJ.EÀÉ'tTj\1 'tij<; É.ÀÀTj\ILXTj<; 1tOLL· 
8ttOL<; t1tÉ'tpt1t& p. 39, rr. 5-7 - per cui, considerando ancora che egli era anche un di
sturbatore dell'ordine pubblico -'tÒ\1 oÈ 'hOLÀÒv &Up7]XW<; 9opu~wv 'tCÌ 1ttX\I'tOL IJ.&cr'tCÌ 
1tOLOUIJ.EVO\I xOLt 1tOÀÀoÙ<; È/;OL1tOL'tW\I'tOL, p. 39, rr. 7-9 - fu accusato presso il sevastocrea
tor lsacco e quindi all'imperatore e deferito al tribunale ecclesiastico - 't'f) ÈXXÀTjcr(OL 
1t<XpÉ1ttiJ.q>E, p. 39, r. 11 -. 

173 Della condanna del Sinodo - è anche il caso di Barlaam - la ricostruzione 
storica è difficile: s'impone il processo al processo, e ciò è possibile se non dietro la 
revisione attenta e spassionata degli scritti dell'interdetto. Ma le opere dell'Italo sono 
in gran parte inedite e solo GREGORIUS CERETEU, ]ohannis /tali opuscula selecta, Tiflis, 
1924-1926, ce ne ha dato una scelta: ma è ben poca cosa a giudicare dai controlli con
dotti da PEWPIDAS ETIENNE STEPHANOU, ]ean ltalos philosophe et humaniste, in Orien
talia Christiana Analecta, n° 134, Roma (1949) 7-12, sui codici vaticano gr. 316 e mar
ciano 265. Lo Stephanou ha condotto un esame del pensiero dell'Italo basandosi an
che su scritti i.nediti. Intanto l'importanza del personaggio e del ruolo rappresentato si 
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l'interpretazione degli avversari, non seguiva la letteratura clas
sica come strumento di formazione, ma piuttosto per professare 
le dottrine dei pagani e amalgamarle con le cristiane;. concepiva 
la natura dell'anima e del mondo fisico secondo il pensiero pa
gano; accettava la metempsicosi escludendo così la fede nella re
surrezione; concepiva le idee come eterne e quindi coeterne con 
Dio; esaltava le dottrine dei pagani come superiori alle cristiane; 

negava i miracoli; affermava che i problemi filosofici andavano 
risolti secondo le dottrine degli antichi e non secondo i 
dogmi 174• - Il nostro pensatore, dunque, superando ogni sogge
zione a certe convenzioni paradigmatiche, nel riesame dei conte

nuti delle dottrine classiche, valica le posizioni possibilistiche 

dello stesso Psello per annunciarsi precursore deciso 
dell'Umanesimo in senso occidentale e cioè di affrancamento 
della filosofia dalla teologia 175• 

Ma l'ingegno a nostro avviso più acuto e originale che ab
bia espresso la Magna Grecia fu Barlaam Calabro di 
Seminara 176• Aristotelista profondo, ma non aristotelico di dot-

può desumere dal fatto che Anna Comnena, pur avversa, o forse perché tale, all'Italo 
dedica due capitoli dell' Alessiade. Altra bibliografia nello stesso Stephanou pp. 12-14, 
alla quale aggiungiamo PETIT, ]ean ltalos, irt Dict. de Théologie Catholique, VIII 
826-828. 

m lv AN Dmi':Ev, L 'Umanesimo di Giovanni !taio, in Studi Biz. e Neoellenici, V 
(1939), 432-436. 

175 Conclude appunto lo STEPHANOU: «c'est là aussi ce qui, à nos yeux, plus qu'un 
théologien ou philosophe, fai t de lui un humaniste », p. 118. 

176 BARLAAM CALABRO, Epistole greche - l primordi episodici e dottrinari delle 
lotte esicaste. Studio introduttivo e testi a cura di GIUSEPPE ScHmÒ, in !st. Sic. Studi 
biz. e neogreci, Palermo, 1954. Precedentemente aveva trattato del nostro personaggio 
P.M. JuGIE, in Dict. d'Hist. et Géogr.' Eccl., VI, 817-834. l'articolo è sempre utile, ma 
qualche teoria fondamentale in esso affermata, alla luce delle epistole, è stata sostan· 
zialmente modificata: V. ScHmò, o.c. pp. 19-27, 36-115. Le epistole III e V sono state 
tradotte e discusse con una lunga introduzione dal mio discepolo ANTONIS FYRIGOS, Bar-
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trina piuttosto neoplatonico -, egli si avvalse delle ultime 

conquiste speculative dell'Occidente, espresse da Duns Scoto, 
per applicarle nella difesa del dogma greco sulla Processione 
dello Spirito Santo contro i Latini. Nelle trattative con i prelati 
latini egli rappresentò la Chiesa costantinopolitana. Nella dialet
tica fu sottile, profondo, implacabile. È da dolere che le sue 
opere, ad eccezione delle epistole, rivelatrici del resto del suo in
dirizzo filosofico-teologico, siano ancora inedite. Fu maestro 

di filosofia e di teologia di prima grandezza. Non fu gradito ai 
Bizantini perché i suoi metodi erano giudicati occidentalizzanti 
(lo chiamarono latinophron), non gradito alla Chiesa romana, -
prima del suo passaggio - perché difensore del dogma greco. 
Tuttavia fu in grande stima presso l'imperatore Andronico III 
Paleologo, come presso la corte avignonese dopo il suo ritorno 
in Occidente, e finì vescovo di Gerace. Scomunicato dal Santo 
Sinodo, come già l'Italo, per certe sue affermazioni abilmente 
distorte in clima di lotta con gli Esicasti, le imputazioni furono 
pressocché uguali a quelle mosse al conterraneo Giovanni ltalo 
e cioè di soggezione ai filosofi classici piuttosto che alle Sacre 
Scritture e ai Padri. Ma i Bizantini non si accorsero che Bar
laam immetteva nella Chiesa i risultati della speculazione scola
stica occidentale, del tutto a loro sconosciuta e che, superando 
la stadio· tomistico, che pur è presupposto, inserisce, sfruttando
le a favore delle tesi teologiche greche, le ultime conquiste filo
sofiche dell'Occidente. Ma poco più tardi, ironia della sorte, egli 

laam Calabro-Epistola a Palamas, in Catholic Book Agency, Roma, 1975. - Riesuma
zione di noti argomenti relativi alla posizione di Barlaam e all'unione delle Chiese: 
'lnANNOT 'ANAETAElor, A! 1tpocrn:&9tton -cou BapÀ<XCÌfL -cou xaÀa~pou Òtcì 't"Ìjv &vwatv -cwv 
'EJOCÀ'I}atwv. La Chiesa greca in Italia dall'VIli al XVI secolo - Atti del Convegno 
storico interecclesiale - Il, Padova, (1972), 663-682. 
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sarebbe stato plagiato, niente di meno, dallo stesso estensore 
dell'atto di condanna del Santo Sinodo, N ilo Cabasilia 177, che si 
appropriò delle stesse teorie per le quali Barlaam era stato sco
municato. - La sua dottrina e il suo greco sbalordirono i Bi
zantini. La sua personalità esalta una scuola, che pur fioriva in 

periodo di decadenza della grecità, mentre la sua dottrina lo ri
vela maestro. Maestro! Ma dove? Nella sua Seminara? a Saler
no? a Napoli? Sono questi alcuni degli interrogativi che avvolgo

no la sua personalità storica e che la distruzione di parte 
dell'Archivio di Stato di N a poli renderà forse per sempre insolu
bili. 

Altro esponente della cultura della Magna Grecia - direi 
della Magna Grecia morente - fu Leonzio Pilato 178• Non certo 
originale come il Barlaam , ma erudito di grande fama, conosci
tore profondo dell'Iliade e dell'Odissea di cui fu traduttore, pri
mo maestro di greco nello studio di Firenze, dove ebbe fra gli 
uditori il Boccaccio. Egli storicamente appare personaggio di 

alta dottrina nella quale l'Umanesimo della Magna Grecia si 
congiunge e si riversa, per divenire universale, nell'V manesimo 
italiano. 

177 GIUSEPPE SCHIRÒ, Il paradosso di Nilo Cabasila, in Studi biz. e neollenici, IX, 
Roma (1957) (Silloge Mercatt), 362-388. - Nilo, che aveva copiato Barlaam, dopo ave
re redatto la sentenza di anatema contro il Calabrese, ordinò al nipote Nicola Cabasi
la che la sua opera (di copiatura) non fosse resa nota prima della sua morte. E ciò per 
paura di cadere sotto le stesse sanzioni del suo esemplare. Ma anche dopo la morte 
nessuno del sacro Sinodo si accorse di nulla nè si mosse. Tipico esempio di ambiva
lenza di un contenuto, che è cattivo o buono a seconda della persona che lo afferma. 

178 AGOSTINO PERTUSI, Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio, Venezia-Ro
ma, 1964. - LEIGHTON D. REYNOLDS e NIGEL G. WILSON, Copisti e filologi, La tradizio
ne dei classici dall'antichità al Rinascimento, Padova (1969), 129. 
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Pur con le fatali omissioni cm soggiace ogni panoramica 
che voglia essere contenuta nei limiti della discrezione verso gli 
uditori, possiamo tuttavia credere che gli aspetti da noi proposti 
sono suscettibili di ampliamenti, ma non sostituibili. La Magna 
Grecia bizantina dopo sette secoli di storia, ricca di vicissitudi
ni, chiuse il stio ciclo, contrassegnato da prima con la politiciz
zazione bizantina, divenuta più profonda grazie all'opera spiri
tuale e culturale svolta dai monasteri e dal clero, per sopravvive
re poi nelle espressioni più alte anche quando Bisanzio fu politi
camente estromessa. Ma la sua sopravvivenza non si identificò 
con l'adinamico protrarsi della preesistente vita, ma fu accompa
gnata da un particolare spirito di rinnovamento: perché con i 
Normanni che, pur legati alla Chiesa di Roma, rispettarono am
mirati il patrimonio lasciato da Bisanzio, la cultura si liberalizzò 
aprendosi, più accentuatamenté' di prima, e con un fervore che è 
già in sè umanistico, alla conoscenza più ampia dell'antichità 
classica. Come Bisanzio, più tardi, nell'agonia politica si tramu
tava in scaturigine di alti valori spirituali, così la Magna Grecia 
bizantina, politicamente superata dagli eventi connessi alla sto
ria della Penisola, s'inseriva nei fermenti spirituali e di cultura 
espressi dali' U manesimo. 

Non sapremmo esattamente dire quanto rispecchiasse la 
realtà il giudizio espresso dal Petrarca in un'epistola, secondo il 
quale la Calabria, considerati i giudizi di Barlaam Calabro e di 
Leonzio Pilato, per l'apprendimento del greco si facesse preferi
re a Costantinopoli 179• Indipendentemente dalle impressioni del 

179 Lettera del Petrarca ad Ugo Sanseverino. G. FRACASSETTI, Lettere di Francesco 
Petrarca, V (1892), 106. Il raccomandato, desideroso di apprendere il greco, era Gio
vanni di Conversino da Ravenna. N. FESTA, Umanesimo, Milano (1935), 35. 
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poeta sta di fatto che alla pnma diana del Petrarca, che con 
l'Umanesimo esortava le nuove generazioni alla cultura classica 
e alla conoscenza degli originali, la Magna Grecia bizantina 
chiude la sua storia e con Leonzio Pilato 180, trentaquattro anni 

prima del grande Emanuele Crisolora 181 , si assi de maestra di 
greco nello studio di Firenze, immettendosi, attrice operosa e 
preziosa, con le altre regioni d'Italia, nel cammino del Rinasci
mento. 

Un'influenza di cultura e di vita bizantina in un arco ùi 
tempo, che va dal VI al XIV secolo, intride di grecità la storia 
della Sicilia e dell'Italia Meridionale; e il fenomeno si attua sia 
che il dominio di Bisanzio sia presente (sec. VI-Xl), sia che esso 
sia sostituito dalla presenza di case regnanti occidentali 

(Normanni, Svevi, Angioini: sec. Xl-XIV). Dato di fatto, questo, 
innanzi al quale la presenza di Bisanzio in Italia si stinge del 
colore di dominio militare per assumere quello più verdeggiante 
di dominio di civiltà. A parte le vicende politiche che si susse

guirono dal XI al XIV secolo, possiamo ben dire che nell'Italia 
Meridionale e nella Sicilia le protagoniste del processo evolutivo 

180 Ma Leonzio Pilato, di fatto, norì fu l'ultimo dei grecisti e traduttori. Ve ne fu
rono altri di benemeriti; come Giovanni Tirseo che contribuì alla formazione della 
biblioteca di Napoli (1312-1342), più tardi Aspasio, maestro di Costantino Armenopulo 
(HARLES; Additiones ad Fabricii Bibliothecam Graecam, XI 200), Filippo Ruffo di Si
nopoli, per 45 anni maestro di greco a Messina: L. PERRONI GRANDI, La scuola del gre
co a Messina prima di Costantino Lascaris, (1911) 15. - E non mancarono dotti che 
ebbero fama di grandi grecisti , come Raimondo da Strongoli (1356), Angelo Calabre
se, detto il Greco, vescovo di Martirano (1463), Pietro Vitali di Pentedattilo, amico del 
Bessarione e del Traversi: cf. F. Russo, o.c. a nota 152, pp. 26-27. 

181 Sulla parte avuta da costui nell'avvio degli studi del greco in Italia, v. NICOLA 
FESTA, o.c. a nota 177, passim, - VITTORIO Rossi, Il Quattrocento, Milano (1938) 
21-22, - GIUSEPPE CAMMELU, Manuele Crisolora, in Centro Naz. Studi sul Rinascimen
to, Firenze, 191, - EuGENIO GARIN, La letteratura degli Umanisti, in Storia della Let
teratura italiana, III. Il Quattrocento e l'Ariosto, Milano (1966), 40-43. 
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nel quale si sviluppa il divenire della gente siculo-meridionale 
furono due: la civiltà latina e la civiltà greca, l'una e l'altra 
emanazioni dell'Antica e della Nuova Roma, alle quali fiso si 
ispirava il nascente U manesimo. 

GwsEPPE ScHIRù 



LE RELAZIONI DELLA PRIMA GIORNATA 

V. VON FALKENHAUSEN 

s. SETTIS 

C. BERTELLI 





MAGNA GRECIA BIZANTINA E TRADIZIONE CLASSICA. 
VICENDE STORICHE E SITUAZIONE POLITICO-SOCIALE 

Di fronte al tema del Convegno «Magna Grecia bizantina e 
tradizione classica» il bizantinista si sente piuttosto in imbaraz
zo. Prima perché l'espressione «Magna Grecia» non si trova 
quasi mai negli autori bizantini 1, poi perché l'unica 
«tradizione» che si possa rintracciare sotto l'aspetto storico
politico nell'Italia meridionale bizantina è quella romana. I Bi
zantini sono 'Pw(.l<X~OL e i loro diritti e le loro rivendicazioni 
sull'Italia meridionale si fondano sulla consapevolezza di essere 
i legittimi eredi di Roma. È logico dunque che legittimino il lo
ro dominio in I tali a meridionale e in Sicilia, come in altre parti 
dell'Impero, non con tradizioni elleniche, il che vorrebbe dire 
pagane, ma con tradizioni romane. Infatti, la campagna di Co
stante II contro i Longobardi viene motivata da tutti gli autori 

1 Una eccezione fa Procopio che ha interessi antiquari; PROCOPIO, De bellis, V, 15, 
edd. J. HAURY e G. WIRTH, Lipsiae 1963, pp. 81 s.: descrivendo il Mare ionio egli dice. 
« "tOU"tO\l 8È "tOU x6À7tOU Èvr6ç 7t6ÀLG!J.ot 7tpW"tOY Ò dpuouç o!xEL"totL, 07ttp "totYUY 'Y8pouç Xot
ÀtL"totL. "tou"tou lv 8t1;L~ !J.ÈY KotÀot~po( "tE Xott 'A1rouÀmL xott :Eot!J.YL"tott ElcrL, xott otÙ"tii>Y lx6-
IJ.EYat llLXT}Yot &xpL lç 'Pii~EWotY 1t6ÀLY <r>xT}vtotL. È1tl 91i"tEpot 8È KotÀot~pwv n IJ.OLpot ~ 
ÀEL7tOIJ.ÉYT} Èa"tt Xott Bpt"t"tLOL "tE Xott .1\EUXotYOt, IJ.Efl' oilç KotiJ.7tiXYOt aXPL Èç TotpotXtYT}Y 7t6ÀLY 
o!xoucrLY, oilç 8-1) o! 'Pw!J.T}ç opm lx8lxovrotL. "totU"tot "ti% lflYT} EXot"tÉpotç "tE OotÀiicraT}ç 1:-/jy fji6-
Yot Xott 1:1% ÈxEtVO IJ.Ecr6-ytot ç61J.7totvtot lxoucrLY. otii"tT} 1:É Èa"tLY ~ ME-yliÀT} 'EU!Xç xotÀOUIJ.ÉYT} 
1:à 1rp6npot. tv BpLn(mç -yàp .1\oxpo( n E!crLY o! 'E7tL~EcpupLoL xott Kpo"twYLii"totL xott E>ou
pmL». 



bizantini con la volontà politica dell'imperatore di riconquistare 

l'Italia e di riportare la capitale dell'Impero a Roma 2 • Costanti

no Porfirogenito nel suo «De thematibus » ricorda la lontana 

esperienza greca della Sicilia nella quale viene inclusa automati

camente anche la Calabria, ed interpretandola in chiave negati

va scrive: « Tò o~ àpx.cxl'ov cxu-c1J ~ vficroç È.-cupcxvvt.l-co, 1.'vcx. f.l.~ À€yw 

È.~cxcrlhu~-co, tm6 n 'l€pwvoç x.cxL ~lovucr(ou -coG -cupcivvou », per poi 

continuare: « 7t<XpÉÀ<X~O\I O~ <XÙ-c~v Ot 'Pwf.L<XlOl f.l.~'tcX cr-coÀou 

f.I.E!cXÀou, o-c~ Mcipx.~ÀÀoç È.x.~l'voç È.cr-cpcx-c-fjy~l x.cxL vcxucxpx.oç -coG 

'Pwf.Lcx\:x.oG cr-c6Àou àv~o~(x.vu-co » 3• Il dominio bizantino sull'isola 

viene spiegato così nello stesso testo: prima, quando Roma era 

ancora capitale, la Sicilia non era sotto il dominio 

dell'imperatore di Costantinopoli; questa novità (x.cxwo-cof.L(<X) fu 

introdotta solo al momento in cui Roma si ribellò all'Impero e 

si rese indipendente sotto i Papi 4 • È dunque ovvio che 

l'imperatore di Bisanzio non regnava sull'Italia e sulla Sicilia 

perché parlava greco come Dionigi il Tiranno e i suoi colleghi e 

successori, ma perché egli, dopo la ribellione del Papa, aveva as

sunto automaticamente la successione in quelle province occi

dentali dell'Impero romano che ancora gli consentivano di pre

valere. Questo è il rapporto Magna Grecia~tradizione classica 

agli occhi di un imperatore bizantino del secolo X, e per noi, in 

questo contesto non ha importanza che la sua descrizione dei 

fatti e delle cause non corrisponda esattamente alla realtà stori

ca. 

2 THEOI'HANES, Chronographia, ed. C. DE Boon; Lipsiae 1883, p. 348; P. CoRSI, Co
stante Il in Italia, in Quaderni Medievali 3 (1977) pp. 37-40. 

3 CosTANTINO PonFIROGENITO, De thematibus, a cura di A. PERTUSI, (Studi e Testi, 
160), Città ·del Vaticano 1952, p. 96 . 

• lbid., p. 94. 
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Inoltre vorrei richiamare l'attenzione sul fatto ·éhe i Bizanti

ni continuavano a mantenere i nomi romani delle province 
dell'Italia meridionale: Bpt-r'tWt o Bpc.'t'ttCX; AwxcxvoC D KcxÀcx~pCcx, 

KcxfLTI:cxvCcx, ec·c. 5 ; Soltanto nell~ seconda metà del VII secolo il. 

nome di Bpc.nCcx f~ sostituito da quello di KcxÀcx~pCcx 6, mentre la 
vecchia Calabria, credo, nell'VIII secolo, per un certo periodo, 
prese il nome di oouxéX-rov 'Yopounoç 7• Dopo la riconquista da 
parte degli imperatori Basilio I e Leone VI della Puglia e di al

tre zone dell'Italia meridionale, un tempo appartenenti al princi

pato di Benevento, questa nuova provincia bizantina prese il no

me di Longobardia 8• Infine, nel l 042 è attestato un S~fLCX bizan
tino chiamato AouxcxvCcx che comprese una parte della vecchia 

provincia dei AwxcxvoC 9• 

Parlare dei rapporti tra Impero romano e dominio bizanti
no nell'Italia meridionale comporta per lo storico due ordini di 

difficoltà: la prima è che non si sa dove far terminare l'epoca 
romana e dove far cominciare quella bizantina; l'altra è di trat

tare la storia della «Magna Grecia bizantina» prescindendo da 
quella della Sicilia. Le vicende delle province e delle popolazioni 

5 P. E. PROCOPIO, De bellis, V, 15, pp. 81 s. et pacsim, AGAZIA, Historiarum libri 
quinque, a cura di R. KEYriELL, (Corpus fontium historiae Byz., 2), Berolini 1967, p. 
40. 

6 M. ScHIPA, La migrazione del nome «Calabria», in Arch. star. prov. nap. 20 
(1895) pp. 23-47. 

7 V. v. FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina nell'Italia meridionale dal IX al
l'XI secolo, Bari 1978, pp .. 8-10. 

8 Ibid., pp. 24 s. 
9 L'ubicazione e l'estensione di questa provincia sono discusse: A. GuiLLou, La 

Lucanìe byzantine. Etude de. géographie historique, in Byzantion 35 (1965) pp. 
119-149, ristampato in: A. GuiLLOU, Studies on Byzantine Italy London 1970, X, la lo
calizza tra i fiumi Lao e Agri, con la capitale a Tursi, mentre a me sembra più verosi
mile localizzarla nella zona montagnosa nel nord della odierna Calabria, con la capita
le a Cassa.no. V. v. FAI.ICENHAUSEN; La dominazione, pp. 65-72. 
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dell'Italia meridionale dell'epoca sono, infatti, così strettamente 

legate a quelle della Sicilia e le strutture amministrative, sia ec
clesiastiche, sia secolari, sono così connesse tra loro, che in que
sta sede sono costretta a parlare della Sicilia più di quanto non · 
si faccia in occasione dei Convegni sulla Magna Grecia. Sul pia
no · amministrativo e militare la Calabria bizantina dipese per 
più di· due secoli dallo stratega di Sicilia 10, e anche s.ul pian? ec
clesiastico i legami delle due province erano strettissimi, dato · 
che, verso la metà dell'VIII secolo, i vescovadi siciliani e cala
bresi furono tolti alla giurisdizione di Roma per essere sottopo
sti a quella del patriarca di Costantinopoli 11 • Inoltre, in molti te
sti del Medioevo bizantino che riguardano il Sud d'Italia, la Si
cilia e la Calabria vengono trattate se non come una unità alme
no come province gemelle 12. 

Per non ripetere qui il racconto di vicende storiche a tutti 
ben note, vorrei fermarmi su due problemi che presentano, a 
mio parere, un certo interesse per lo sviluppo storico dell'Italia 
meridionale in età bizantina e che :>ono, in qualche modo, con
nessi al tema del Convegno, cioè la tradizione classica. N ella 
prima parte tratterò di problemi relativi alla storia degli insedia
menti .nell'Italia meridionale in epoca bizantina, cercando di 
presentare a grandi linee, quali tra le città più importanti della 
Magna Grecia classica abbiano mantenu-to la loro . importanza 
anche in età bizantina, e dove, quando e perché siano nati nuo-

1° V. v. FALKENHAUSEN, La dominazione, pp. 28-31. 
11 Italia Pontificia, X. Calabria-Inszilae, a cura di D. GrRGENSOHN, Turici 1975, pp. 

16 s., 167. 
12 Vita di San Pancrazio, vescovo di Taormina (VIII sec.): A.N. VESELOVSKU, Iz 

istorii romana i povesti, II. Episod o Tavr i Menii apokrifiéeskom zitii sv. Pankratija, 
ip. Sbomik otdelrmija russkago jazyka i slovesnosti 40,2 (1886) pp. 87, 105; THEOPHANES, 

· Chronographia, pp. 410, 413, 422. 
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vi insediamenti, o abbiano acquistato nuova importanza luoghi 
che nell'antichità ne avevano ben poca. Nella seconda parte pas
serò al tanto discusso problema della continuità della lingua gre
ca nel Sud d'Italia. Il greco, cioè, che almeno dal VII al XIII 
secolo fu la lingua dominante nella Sicilia orientale, in Calabria 
e in parte della Terra d'Otranto, era di importazione bizantina 
o proveniva dalla lingua parlata nelle colonie della Magna Gre
cia? 

È già stata descritta fin troppe volte la decadenza economi
ca della Magna Grecia in epoca romana: l'impoverimento delle 
città, l'indirizzo prevalentemente agrario della vita economica, 
la fondazione delle grandi villae lungo le coste dell'Italia meri
dionale e -l'istituzione dei grandi fondi agrari che conosciamo da 
numerose fonti, ed i cui nomi latini 13 indicano chiaramente a 
chi appartenesse la maggior parte della terra in Italia meridio
nale e cioè alle famiglie senatoriali romane, alle quali si sostitui
vano man mano il fisco e le grandi chiese dell'Italia centro
settentrionale, Roma, Milano e Ravenna 14• Il Kahrstedt, il quale 

13 P. e. fundus Pettianus: L. GASPERINI, Note di epigrafia tarentina in Acta of the 
51h Epigraphic Congress, (Cambridge 1967), Oxford 1971, pp. 138 s.; fundus Pompeia
.nus (Petelia): CIL X, l, pp. 113 s.; massa Rusticiana, CASSIODORO, Variae, a cura di A.J. 
FRIDH, (Corpus Christianorum. Series Latina, 96), Turnholti 1973, IX, 3, p. 349; massa 
Trapeiana: Italia Pontificia, X, p. 9, n. 2; maSsa Varoniana: Gregorii I Papae regi
strum epistolarum, 1,42, MGH, Epp. I, pp. 66 s.; si pensi poi a tutti quei toponimi de
rivati da nomi gentilizi romani che indicano il nome del possessore di un fundus o di 
una villa, come p. e.: Latiniano: E. KIRSTEN, Siiditalienkunde, I: Campanien und seine 
Nachbarlandschaften, Heidelberg 1975, p. 476; Berigliana, -Bisignano, Camigliano, Co
rigliano ecc.: G. RoHLFS, Dizionario toponomastico e onomastico della Calabria, Raven
na 1974, pp. 24, 25, 41, 80. 

14 Italia Pontificia, X, pp. 8-14, 193-219; CASSIODORO, Variae, II, 29, p. 78; A. GCJL
LOU, Régionalisme et indépendace dans l'empire byzantin au VII' siècle. L 'exemple de 
l'exarchat et de la Pentapole d'Italie, (Studi storici dell'1st. stor. ital. per il Medioevo, 
Fase. 75-76), Roma 1969, pp. 182-184. 
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cerca di ridimensionare tale panorama negativo, indicando come 
in alcune città della Magna· Grecia sia continuata una certa vita 
economica urbana anche in età imperiale, nota ovunque un'aria . 
quasi dimessa in confronto allo splendore precedente 15. 

Dopo il passaggio e le devastazioni dei Goti e dei Vandali 
nel V secolo, Cassiodoro e Procopio ci danno la seguente descri
zione dell'Italia meridionale nella prima metà del VI secol_o: la 

· maggior parte delle città non è fortificata; &'te.CxLcr'toç dice Proco
pio, che giudica dal punto di vista militare, delle città della Ca
labria in generale, di Brindisi e Taranto in particolare 16• Cassio~ 

doro invece descrive in toni idillici la sua città natale, Squillace, 
circondata da campi, vigneti e oliveti: «Hoc quia modo non ha
bet muros, civitatem credis ruralem, villam iudicare possis urba
nam et inter utramque posita» 17• L'economia continua ad essere 
prevalentemente agraria: le fonti, da Cassiodoro a Gregorio I, 
parlano della fertilità della Calabria 18 , di èoemptiones 19 , di for
niture di frumento in altre parti dell'Italia, e di riserve e ap
provvigionamenti, sempre di frumel}tO 20, ecc. 

In una lettera tramandataci nelle Variae di Cassiodoro, il re 
goto Atalarico cerca di convincere i cl.ttadini fuggiti in campa
gna a tornare nelle città: « Redeant possessores et curiales Brut-

15 U. KAHRSTEDT, Die wirtschaftliche Lage Grofigri.echenlands in der Kaiserzeit, 
(Historìa. Zeitschrift fiir alte Geschichte. Einzelschriften, Heft 4), Wiesbaden 1960, pp. 
78 s., 83 s., 118, 121-124. 

16 PROCOPIO, De bellis, V, 8, p. 39; VII, 18, 23, pp. 374, 401. 
17 CASSIODORO, Variae, XII, 15, p. 482. 
18 Ibidem, VIII, 31, pp. 336-338; Xli, 12, pp. 476 s., 14 s., pp. 479-482; cf. anche 

L. Vrscmo, Note su una delle Variae di Cassiodoro, in Vetera Christianorum 16 (1_979) 
pp. 105-109. 

19 CASSIODORO, Variae, II, 38, p. 84. 
2o Ibidem, I, ·16, p. 26, 35, p. 40; IV, 5, pp. 146 s.; Reg. GREGORII, I, 70, p. 90; Li

. ber Pontificalis, a cura di L. DucHESNE, I, Paris 1886, p. 366. 
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tu m civitati?us suis: coloni sunt, qm agros iugiter colunt. Pa-
. tiantur se a rusticitate divisos, quibus et honores dedimus et ac
tiones publicas probabili aestimatione commisimus in ea prae
sertim regione, ubi affatim veniunt inelaboratae deliciae», per 
poi continuare coll'esortazione: «Redeant igitur civitates in pri
stinum decus: nullus amoenitatem ruris praeponat moenihus an
tiquorum». Alla fine della lettera il re ordina: « Sed ne ulterius 
in eandem consuetudinem mens aliter imbuta relabatur, datis fi
deiussoribus tam possessores quam curiales sub. aestìmatione vi
rium poena interposita promittant anni parte maiore in civitati
bus se manere, quas habitare delegerint»21 • Tutto ciò rimase 
una nobile aspirazione. La gente continuò ad abitare in campa
gna. Mi sembra per esempio indicativo che, durante la seconda 
fase della guerra gotica, .le uniche truppe ausiliare reclutabili 
nell'Italia meridionale fossero i coloni provenienti dai latifondi 
dei senatori romani 22. 

Dal momento .che sono state pubblicate poche relazioni di 
scavi su città medioevali dell'Italia meridionale, per ciò che se
gue mi baserò sopratutto sulle fonti scritte e preciso subito che 
anch~ queste, non essendo patticolarmente numerose, devono es
sere trattate con una· certa cautela: il silenzio delle fonti su una 
città ~o n è ur~a prova ·della sua inesistenza. 

Le città considerate importanti da Procopio, e da lui citate 
in parecchie occasioni .sono, oltre a N a poli 23, i porti deUa costa 

21 CASSioDORO, Variae, VIII, 31, pp. 336-338. 
22 PRocoPIO, De bellis, VII, 18, 22, pp. 376 s., 394. - Sfortunatamente manca 

quasi ogni evidenza archeologica sulla vita nella campagna .calabrese: P.G. Guzzo, 
Tracce archeologiche dal IV az VII secolo d.C. nell'attuale provincia di Cosenza, in 
Mélanges de l'Ecole Franç. de Rome. Moyeri Age-Temps Modemes 91 (1979) pp. 
36 s. 

23 PROCOPIO, De bellis, V, 8-10; pp. 39-57, et passim; 
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adriatica e ionica: Brindisi 2 4, Otranto 25, Taranto 26
, Thourioi 27

, 

- ma i fatti narrati si svolgono a Rossano 28 -, Crotone 29 e 
Reggio 30• Procopio indica a più riprese le distanze che intercor
rono tra le città, sia in stadi sia in giornate; è probabile quindi 
che utilizzasse manuali militari 31• Queste città, a parte Thourioi, 
sono le tappe che, per tutto il Medioevo bizantino, segnano il 
viaggio da Costantinopoli verso la Sicilia 32, 

Il possesso di Otranto era vitale per i Bizantini: senza que
sto porto il collegamento tra la capitale dell'Impero e le provin
cie italiane sarebbe stato interrotto. Durante la guerra gotica 
costituì un caposaldo militare di prim' ordine 33

, e, a parte un 
breve periodo di occupazione longobarda,. Otranto rimase sem
pre bizantina. Durante l'VIII e il IX secolo· fu sede di un oouç 
bizantino ed era il punto chiave del dominio bizantino 
nell'Italia meridionale e in Sicilia, anche quando questo domi
nio si ridusse alla Sicilia e alla punta estrema dello stivale 34

• Da 

24 Ibidem, VII, 18, p. 374. 
25 Ibidem, II, l, p. 309; V, 15, p. 81; VI, 5, p. 170; VII, 9 s., 18, 22 s., 26 s., 30, 

pp. 336, 338, 374, 398, 401, 416 s., 426; VIII, 26, 34, pp. 629, 668. 
26 Ibidem, VII, 23, 27, s., 37, pp. 401, 419 s., 466; VIII, 26, 34, pp. 629, 668. 
27 Ibidem, V, 15, p. 82; VII, 23, 27, pp. 401, 420 s. 
28 Ibidem, VII, 28-30, pp. 421, 426-430; cf. P.G. Guzzo, Tracce archeologiche, 

cit., p. 23. 
29 !bide'm, V, 15, p. 82; VII, 28, 30, pp. 420-423, 428; VIII, 25 s., 628 s. 
so Ibidem, V, 8, p. 39; VII, 18, 23, 28, 37, 39, pp. 378, 401, 423, 465 s., 471. Vibo 

è menzionata solo una volta, marginalmente: ibidem, VII, 18, p. 378. 
31 Ibidem, VII, 18, 23, 28, pp. 376, 401, 420 s. et passim. 
32 P.e. Vita S. Leonis Cataniensis, a cura di B. LATYSEV, Menologii anonymi By

zantini seculi X quae supersunt, I, Petrbpoli 1911, p. 115: Reggio, Crotone (il testo 
erroneamente ha KTj'tpov), Otranto; Liber Pontifìcalis, I, p. 390, la rotta di Papa Co
stantino (708-715) dalla Sicilia a Costantinopoli: Reggio, Crotone, Gallipoli, Otranto. 

33 Cf. nota 25; viene anche menzionata da Agazia a proposito della invasione 
franca del 554, AGAZIA, Historiarum libri, II, l, p. 40. 

34 V. v. FALKENHAUSEN, La dominazione, p. 8. 
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Otranto, sotto Basilio I, partirono i Bizantini per la riconquista 
dell'Italia meridionale 35, e più tardi tutte le spedizioni militari, 
molte navi mercantili e tutti i governatori mandati da Bisanzio 
approdarono lì 36• Aspetto quindi con impazienza la pubblicazio
ne degli scavi presso il porto di Otranto, effettuati nel 1977 e 
nel 1978 che, sembra, hanno consentito di reperire molto prezio
so materiale medioevale 37 

Ma quando nel 663 l'imperatore Costante II si recò in Ita
lia per combattere i Longobardi, sbarcò a Taranto 38 • Forse un 
lontano ricordo di questo sbarco si trova nella Vita di San Pan
crazio di poco posteriore che parla di una invasione macedone 
in Italia che fu fermata nella pianura di Taranto 39• Alla fine del 
VII secolo la città fu conquistata dai Longobardi 40, per poi pas
sare, nella prima metà del IX secolo, in mano araba 41 • Sia sotto 
il dominio longobardo, sia sotto quello arabo, il porto di Taran
to mantenne una certa ·importanza 42 che sembra diminuisse do
po la riconquista bizantina nell'880 43 • 

Segno della prosperità economica di Crotone nel primo pe-

35 Ibidem, p. 20. 
36 Ibidem, p. 138. 
37 D. WHITEHOUSE, IN Archeologia Medievale 5 (1978) p. 488; D. MICHAELIDES, 

Otranto, in Old World Archeological Newsletter,: III, l. Febr. 1979; D. MICHAELIDES-D. 
WHI'J:EHotisE, Scavi di emergenza a Otranto. Nota preliminare, in Archeologia medie
vale 6 (1979) pp. 269 s. 

38 P. CoRSI, Costante 11 in. Italia, Il, in Quaderni Medievali 5 (1978) pp. 57 s. 
39 Vita S. Pancratii, a cura di A.N. VESELOVSKY, Iz istorii, cit., p. 87. 
40 PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, VI l, edd .. L. BETHMANN et G. WAITZ, 

MGH, SS rer. Lang. et Ital., p. 164. 
41 G. MuscA, L'emirato di Bari 847-871, (Università degli Studi di Bari. Ist. di 

Storia Medievale e Moderna, Saggi 4), Bari 1967, pp. 20-21. 
42 V. v. FALKENHAUSEN, Taranto in epoca bizantina, in Studi Medievali, S. 3•, IX, 

l (1968) pp. 145 s. 
43 Ibidem, p. 146. 
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rio do bizantino. può essere un teso~:etto, trovato nel 1916 nel 
porto della città, di 80 monete d'oro degli imperatori Teodosio 
II, Marciano, Leone I, Leone II e Zenqne, Anastasio, Giustino I 

e Giustiniano I 44
• Nel 597 Crotone era stata presa 

dai Longobardi45
, ma solo per poco tempo: infatti, ai concili te

nutisi a Roma, Nicea e Costantinopoli fra il 649 e 1'869/70 i ve
scovi di Crotone erano sempre presènti46

• 

L'ultima fonte abbastanza esauriente per la storia dell'Italia 
meridionale e della Sicilia nel primo Medioevo è il registro delle 

lettere di Papa Gregorio I, che riguarda gli anni dal 590 al 604. 
La corrispondenza politica e spirituale del Papa è vastissima: 
egli scriveva agli imperatori a Costantinopoli, ai re di Francia, 

ai principi inglesi e ad esponenti della gerarchia ecclesiastica di 
tutto il mondo cristiano; ma più di un terzo delle circa .850 let
tere conservateci, ha come destinatari vescovi e funzionari impe

riali dell'Italia meridionale e della Sicilia, diaconi roma;n.i" che 
amministravano i patrimonia Sancti Petri nel sud o comunque 
trattavano affari di quelle province. Da questo corpus di lettere 
si ricava che già allora gran parte della Puglia, della Basilicata 
e della Calabria era saldamente in mano. longobarda; Perfino 
per avere dai boschi della Sila le travi lunghe necessarie per il 
restauro delle basiliche di S. Pietro e di S. Paolo a Roma, il Pa
pa doveva chiedere l'intervento e la collaborazione di Arechi, 
·duca di Benevento (599) 47

• In molte lettere si parla di abitanti 

H G. PROCOPIO, in Annali dell'1st. itaL di numismatica l (1.954) p. 153. 
45 Reg. GREGORII, VII, 23, pp. 467 s. 
46 J.D. MANSI, Sacrorum consiliorum nova et amplissima collectio, Florentiae 1759 

s., X, cc. 867 s., XI, cc. 301 s.; XIII, c. 384 et passim; XVI, c. 195. 
47 Reg. GREGORII, IX, 126, p. 127. 
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delle provmc1e meridionali fuggiti in Sicilia e di altri che dove
vano essere riscattati dalla prigionia longobarda. 

Quanto . alle città, per la Puglia settentrionale Viene ricordata 
soltanto Siponto, non ancora conquistata dai Longobardi 48• 

Sembra che ·la città che era sede di un tribuna bizantino occu
passe una posizione chiave nella pianura ricca di frumento e co
me porto 49, posizione che essa.· mantenne in età bizantina fino 
all'XI secolo 50• Per la Puglia meridionale invece sono ricordate 
le città di Otranto, Lecce e Gallipoli 51 che poi formano il Duca
to di Otranto' 52, Brindisi 53, e Taranto 54• Egnazia dev'essere stata 
abbandonata prima 55• Quanto alla Calabria, Gregorio I scrisse ai 

•• Ibidem, III, 40-42, pp. 197-199, IX, 169, p. 167, IX, 174, p. 170. 
49 G. ALVISI, Problemi di topografia ta~do antica nella. zona di Siponto. La rete 

viaria, in· Vetera Christianorum 12 (1975) pp. 443-448. Una bella prova dei rapporti 
fra Siponto e Costantinopoli in questo periodo potrebbe essere un sarcofago trovato 

durante gli scavi a S. Maria di Siponto che, secondo. la tesi di L. P ANI ERMINI, Il sarco
fago di S. Maria di Siponto, in Vetera Christianorum ll (1974) pp. 359-377, è di pro
duzione costantinopolitana della fine del VI o dell'inizio del VII secolo. Per i sarcofa
gi medioevali di origine costantinopolitana V; l'articolo di O. FELD, Mittelbyzantini
sche Sarkophage, in Romische Quartalschrift 65 (1970) pp. 158-184. Lo studioso tede
sco ritiene che la datazione del sarcofago di Siponto possa essere spostata all'XI seco
lo, come mi ha gentilmente comunicato. 

50 Su Siponto dopo la riconquista bizantina deW892, cf. V. v. FALKENHAUSEN, La 
dominazione, pp. 32, 34, 39, 42, 56 s., 59, 149, 167-169. 

51 Reg. GREGORII, III, 45, p. 201; VI, 21, pp. 399 s.; IX, 169, p. 167, 200, pp. 188 
s., 205, p. 193, 206, p. 194. 

52 V. v. F ALKENHAùSEN, La dominazione, pp. 9 s. 
53 Reg., GREGORII, VI, 21, PP. 399 s. 
54 Ibidem, III, 44 s., pp. 200 s.; XIII, 24, p. 390. 
55 E. LATTANZI, La nuova basilica paleocristiana di Egnazia, in V etera Christiano

rum 9 (1972), pp. 143-150, F. D'ANDRlA, Osservazioni sulle ceramiche in Puglia tra tar
do antico e alto Medioevo, in Annali della Scuola Norm. Sup. di Pisa, Cl. Lettere e Fi
losofia, S. III", 7, l (1977) pp. 77-86. Non mi convinèe invece l'ipotesi di R. MaRENO 
CASSAJ"O, Architetture paleocristiane di Egnazia, in Vetera Christianorum 12 (1975) pp. 
186-189, ciciè che Egnazia sia stata abbandonata solo a causa delle incursioni saracene 
dei. secoli IX-X, dal mo'mento .che essa viene ancora menzionata dall'Anonimo Raven-
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vescovi di Regg~o 56 , Tempsa 57, Locri 58 , Squillace 59, Cosenza 60, 

Vibo 61 e Tauriana 62, e menziona quelli di Nicotera 63, Crotone 64 

e Thourioi 65 • Tutti questi luoghi si trovano sulle vecchie strade 
romane della Calabria, cioè la via Popilia e la via Lito~anea 66, e 
la maggior parte di loro è di fondazione greca. Dal fatto che es
se sono diventate sedi vescovili e dalla frequenza con la quale 
esse vengono menzionate nelle lettere del Papa, possiamo dedur
re che si trattava dei centri più importanti della Calabria alto
medioevale. Ciò testimonia che la concentrazione urbana si 
orientava allora prevalentemente verso la costa. Dal VII al IX 
secolo vescovi di queste città firmavano, con una certa regolari
tà, atti sino dali a Roma, Nicea e Costantinopoli 67• Ciò però non 

nate. Ormai tutti sanno, che il cosiddetto anonimo Ravennate è una compilazione non 
critica fondata su vari testi anteriori e che non riflette la topografia politica dell'VIII 
secolo, J. ScHNETZ, Untersuchungen iiber die Quellen der Kosmographie des tznony
men Geographen von Ravenna, in Sitzungsberichte der Bayer. Ak. Wiss., PhiL-hist. 
Abteilung, 1942, Heft 6, pp. 85-87. 

56 Italia Pontificia, X, pp. 18 s. 
57 Ibidem, p. 43. 
58 Ibidem, pp. 52 s. 
59 Ibidem, pp. 58 s. 
60 Ibidem, pp. ll1 s. 
61 Ibidem, pp. 152 s. 
62 Ibidem, pp. 154 s. 
63 Ibidem, pp. 45 s. 
64 Ibidem, p. 86. 
65 Ibidem, pp. 103 s. 
66 K. MILLER, Itineraria Romana. Romische Reisewege an Hand der Tabula Peu

tingeriana dargestellt, Stuttgart 1916, cc. 351-361, 367-369. 
67 Roma 649: firmano i vescovi di Tempsa,• Vibo, Locri, Tauriana, Tropea, Croto

ne, Squillace, Reggio e Blanda: MANSI, X, cc. 865-868, ll61-ll68; Roma, 680: firmano 
i vescovi di Tempsa, Reggio, Locri, Cosenza, Thourioi, Crotone, Squillace, Tauriana, 
Tropea e Vibo: MANsr, XI, cc. 209, 299-304; Nicea 787: firmano i vescovi di Reggio, 
Vibo, Tauriana, Gerace, Crotone, Tropea, Nicotera: MANSI, XIII, cc. 383-384, et pas
sim; Costantinopoli 869170: Crotone, Squillace, Reggio, Tauriana: MANSI, XVI, c. 195. 
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significa necessariamente che tali città fossero ancora esistenti; 
dimostra soltanto che la sede vescovile aveva un titolare. Infatti, 
il senso della tradizione ecclesiastica comportava ·che i vescovi 
mantenessero il loro vecchio titolo anche se, per ragioni politi
che o economiche, il loro episcopium era stato trasferito altrove. 

Il vescovo di Locri p.e:, trasferitosi a Gerace al più tardi duran

te il secolo VIII 68,ancora nel XII si chiamò ènCaxonoç A6xp7]ç 69• 

Mentre il vescovo di Tempsa~ nel secolo VII secolo, è chiamato 

dai contemporanei episcopus Paternensis, - Paterno è situata a 

circa 20 km a nord di Tempsa, verso l'interno - egli continua
va a firmare come episcopus Tempsanus 70• Analogamente, il ve
scovo di Pesto ancÒra nel XII secolo, dopo una residenza secola
re a Capaccio, si chiamò episcopus Pestanus 71 • 

A partire, dal VII secolo in poi è possibile constatare uno 
spostamento generale degli insediainenti dalla costa in direzione 

delle montagne. Un elenco _delle province italiane, compilato 
probabilmente nel primo VII secolo e utilizzato da Paolo Diaco
no, nomina come città importanti della odierna Calabria, Cassa

no, Cosenza, Malvito e Reggio 72; soltanto Reggio è sul mare. A 
questa realtà si adattano anche le Notitiae episcopatuum bizan

tine del X secolo: invece di Thourioi, ad esempio, viene menzio
nato Rossano73• Inoltre la costituzione, alla fine del IX secolo, 

68 MANSI, XIII, c. 384: Cristoforo ~nCcrxonoç 't7iç 'AyCo:ç Kupto:x7iç. 
69 F. TRINCHERA, Syllabus Graecarum membranarum, Neapoli 1865, n. 71, p. 91. 
70 Liber Pontificalis, I, p. 350; MANSI, XI, cc. 210, 302, 773; Italia Pontificia, X, 

pp. 41-44. 
71 Caputaquis medievale, I, a cura di P. DELOGU, G. MAETZKE, P. NATELLA, P. PEDU· 

TO, E. TABACZYNSKA, S. TABACZYNSKI, Salerno 1976, p. 23. 
72 Catalogus provinciarùm Italiae, in MGH, SS. rer. Lang. et !tal., p. 188; PAOLO 

DIACD('IO, Historia Langobardorum, II, 1'7, ibidem, p·. 83, porta solo Cassano, Cosenza e 
Reggio. 

73 Italia Pontificia, X, pp. 98-103. 
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della nuova chiesa metropolitana di Santa Severina, con i suffra
ganei Cerenzia, Umbriatico, Isola e Gallipoli 74, e la fondazione 
delle città di Catanzaro 75 e di Oppido, probabilmente durante 
l'XI secolo 76, confermano ulteriormente la tenden:z;a generale a 
spostarsi verso l'interno. 

Se guardiamo le fonti locali che più spontaneamente riflet
tono la realtà della Calabria bizantina dall'VIII all'XI secolo, 
cioè gli atti notarili c~e sono pochi, cronache e vite dei santi, 
iscrizioni ed altre notizie, vediamo che tutta la vita della provin
cia si svolge nelle zone montagnose dell'interno. Le città 
(x&cr-rpo:) ricordate più spesso sono Stilo 77, Oppido 78, Gerace 79, 

Cassano 80, Rossano 81, Bisignano 82 e Santa Severina 83 , nessuna 

74 V. LAURENT, A propos de la métropole de Santa Severina en Calabre, in Rev. 
des études byz., 22 (1964) pp. 176-178; M. CASTELFRANCHJ: FALLA, «'H 'Ay(a: ~~~7]pta:
V~»- Note sul cosiddetto Battistero, in Magna Grecia 12~ l (Gen.-Febr. 1977) pp. 5-8, 
data il cosidetto Battistero di Santa Severina in questo periodo. 

75 E. CASPAR, Die Chronik von Tres Tabemae in Calabrien, in Quellen u. For
schungen aus ital. Arch. u. Bibliotheken 10 (1907) cc. 9-10, pp. 36 s. 

76 A. GUILLou, La Theotokos de Hagia Agathè (Oppido) (1050-1064/5), (Corpus des 
actes grecs d'Italie du sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de géographie 3), 
Città del Vaticano 1972, pp. 18-21. 

77 A. Gurr.r.ou, Le brébion de la métr.opole byzantine de Région (vers 1950}, [Cor, 
pus des actes grecs d'Italie du sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de géogra
phie 4], Città del Vaticano 1974, pp. 171 s.; F. TRINCHERA, Syllabus, n. 44, p. 57 s. 

76 ·A. Gurr.r.ou, La Theotokos de Hagia Agathè, passim. 
79 P. ScHREINER, Die byzantinischen Kleinchroniken, I, [Corpus fontium hist. Byz., 

12/1], Wien 1975, pp. 338, 340; LuPus PROTOSPATHARIUS1 MGH, SS. V, p. 56; A. GuiL
r.ou, Le brébion, pp. 176, 189, 194; Vita di Sant'Elia il Giovane a cura di G. Rossr 
TAIBBI, [Ist. Sic. di studi biz. e neoell. Testi 7], Palermo 1962, p. 96. 

60 Vita S. Gregorii abbatis prior, MGH, SS., XV, p. 1187; in MGH, Diplomata, I 
(Ottone I), p. 510; MGH, Dipolmata, II (Ottone II), p. 322; P. SCHR.ErNER, Die byzanti

. nischen Kleinchroniken, p. 340; LuPUS PROTOSPATHARIUS, p. 57. 
61 MGH, Diplomata, II, p. 323; Vita di Sant'Elia il giovane, p. 116; Vita SS. 

Christophori et Macarii, a cura di J. CozzA Luzr, Historia et laudes SS. Sabae et Ma
cani iuniorum e Sicilia auctore Oreste patriarcha Hieros., Roma 1893, p. 89; BCoç xa:l 
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delle quali ha origini classiche. Dei vecchi centri continuano ad 

essere menzionati solo Reggio 84, Cosenza 85 e Tauriana 86, ma 
quest'ultima era abbandonata e distrutta alla · fine dell'XI 

· secolo 87• La tendenza allo sviluppo di insediamenti in· zone in

terne si manifesta ancora in epoca post-bizantina: si pensi alle 
fondazioni normanne di Mileto 88 e di San Marco 89• Le ragioni 
principali di questo movimento, prima ancora della sicurezza, 
furono probabilmente di carattere economico e sanitario, dal 
momento che il pericolo rappresentato dalle incursioni arabe di
ventò minaccìoso soltanto nel IX secolo, e non credo neanche 

che fosse la paura della invasione longobarda a spingere la po-

7tOÀt'tdcx 'toii. òcr(ou 7t<X'tpÒç TJfLWV Nd:ì..ou 'toii Nsou, a cura di G. GrovANELIJ, Badia di 
Grottaferrata 1972, passim. 

82 Vita di Sant'Elia il Giovane, p. 116; B(oç xa( 7tOÀt'tdcx 'tou òcr(ou 7t<X'tpÒç TJilWV 
N~LÀou 'toii NF.ou, p. 81; LUPus PROTOSPATHAitit:Ìs, p. 57. 

83 Btoç xat 7tOÀt'tdcx 'toii òcr(ou 7t<X'tpÒç N~LÀou 'tOU Nsou, pp. 97 s.; A. Gmuou, Le 
brébion, p. 196; V. LAURENT, A propos. de. la métropole de .Santa Severina, pp. 
178-183; P. ORSI, Le chiese_ basiliane della Calabrìa, Firenze 1929,_pp. 197 s.; 219-221. 

84 Vita s. Eliae Spelaeotae, in Acta Sanctorum, Sept. III, pp. 849 B, 852 E, 853 
B, 856 E, 861 A, 873 A; A. Gmuou, Le brébion, passim; V. LAURENT, Le corpus des 
sceaux de l'empire byzantin, V. L 'Eglise, l, Paris 1963, pp. 710-716, nn. 903-911; P. 
ScHREINER, Die byzantinischen- Kleinchroniken, pp. 335 s.; 339; Annales Barenses, 
MGH, SS., V, p. 53. 

85 Annales Barenses, p. 52; LUPUs PROTOSPATHARIUs, pp. 53, 57; P. ScHREINER, Die 
byzantinischen Kleinchroniken, p. 340. . 

86 Vita di Sant'Elia il Giovane, p. 118; Vita S. Phantini, in Acta Sanctorum, Iul. 
V, c. 558; S. SETTIS, Tauriana (Bruttium}: note storico-archeologiche, in Accad. Naz. 
dei Lincei, Rendiconti della CL di Scienze moral~ storiche ~ filosofiche, S. VII vol. 
XIX, fase. 3-4 (1964) pp. 129 s.; Vita S. Pancratii, a cura di A.N. VESELOVSKY, p. 107. 

87 D. TACCONE-GALLuccr, Regesti dei romani pontefici per le chiese della Calabria, 
Roma 1902, n. 44, p. 46: privilegio di papa Urbano II a favore del vescovo di Mileto 
(109.?): « Taurianensis Ecclesi<1, quae peccatis accolùrum exigentibus desolata est». 

88 Italia Pontificia, X, pp. 136-138. 
89 Ibidem, pp. 87 s., G." NoYÉ, Le chfìteau de Scribla et les fortifìcations norman

des drl bassin du Crati, in Società, potere e popolo nell'età di Ruggiero II. Atti delle 
terze giornate normanno-sveve, Bari, 23-25 maggio 1977, Bari 1979, pp. 215-218. 
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polazione calabrese. verso l'interno della penisola. Forse il decre
mento della popolazione accompagnato dall'abbandono di molte 
terre aveva contribuito all'impaludamento . delle coste. Ma sareb
be un errore pensare, che le vecchie città costiere furono sempli
cemente sostituite da nuove città nel retroterra: sembra piutto
sto che tutta la struttura degli insediamenti fosse cambiata. Da 
una attenta lettura delle vite dei santi calabresi del Medioevo ri
sulta che la maggiore parte delle persone menzionate non abiti 
in città (x&cnprx), ma risieda invece in villaggi (xwp(rx) b in castel
li (xrxcr't0.Àtrx) anche se non. si vogliono sopravvalutare tali fonti 
ai fini di questo discorso - è noto che il santo monaco bizanti
no aveva una vocazione soprattutto eremitica - mi appare 
egualmente significativa la scarsa presenza delle città nei testi 
agiografici di origine calabrese. 

Inoltre, quando in tali testi, ma anche .in certi atti notarili 
calabresi, si indica una data zona o una regione, non si fa riferi

mento alla città più vicina, parlando per esempio della 
Òtrxxp&'tT]crLç di Reggio o di Oppido, ma si danno toponimi relati
vi all'intera regione come 'tcX [.LSPTJ o ~ lnrxpx(rx 'tWV ~rxÀtvwv 90, 'tcX 

oplrx, ~ lmxpx(rx o o xwpoç 'tOU Arx'tlVl&vou,. ~. lnrxpxCrx 'tOU Me.p
xoup(ou o ~ t~rxpxCrx 'trjç 'At'tTJç 91 e altri; spesso· come per esempio 

90 A. GUILLOU, La tourma des Salines dans le thème de la Calabre (XI• siècle), in 
Mélanges de l'Ecole Franç. de Rome. Moyen Age-Temps Modernes 83 (1971) pp. 9-29, 
identifi'ca senza riserve la parola btcxpxCcx con quella di -coupfLcx; io esito ancora, dal mo
mento che il toponi)no -cwv ~cxÀLvwv è già menzionato nella vita di San Pancrazio di 
Taormina che dovrebbe essere anteriore all'introduzione del sistema delle -coUpfLCXL 
nell'Italia meridionale: A.N. VESELOVSKJI, pp. 96, 103 s. 

91 Historia et laudes SS. Sabae et Macarii, pp. 11, 17, 24 27 s., 31 et passim. 
L'È7tcxpxCcx -cou Acx-cLVLcXvou, prima gastaldato longobardo, probabilmente prese il nome 
dai latifondi della gens Latinia: L. GILISERTI, L 'ubicazione del castaldato Latiniano. 
Contributo alla storia del dominio longobardo nell'Italia meridionale, in Studi di sto
ria napoletana in onore di M. Schipa, Napoli 1926, pp. 5-10. Le È1tcxpxCcxL -cou MEp-
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nel caso dell' ~~~XPXL~X -.wv Z:~XÀtvwv o di quella di Lagonegro il 
nome della circoscrizione non è derivato da una città. Non c'è 
dubbio quindi,_ che si debba parlare di un forte processo di rura
lizzazione che contraddistingue la Calabria bizantina rispetto al
la Calabria classica .. 

Un orientamento diverso si verifica nelle Puglie: mentre il 
g1a citato catalogo delle province· italiane del VII secolo conta 
fra le urbes opulentissimae delle Puglie città come Lucera, Ca
nosa e Acerenza 92, dopo la riconquista bizantina nell'ultimo 
quarto del secolo IX, si nota una certa tendenza a spostarsi ver
so la costa adriatica. La sede vescovile più rinomata, Canosa, 
viene trasferita a Bari, dopo che questa città, prima quasi scono
sciuta, è diventata capitale del tem.a bizantino di Longobardia, 
poi del catepanato d'Italia, e residenza dello stratego, poi cate
pano bizantino 93 • Durante il X secolo le città della costiera 
adriatica crebbero tanto in importanza che molte di loro diven
nero sedi arcivescovili, come, per esempio, Siponto, Trani, Bari, 
Brindisi, Otranto e Taranto 94• N ello stesso periodo furono fon
date o fortificate altre città costiere, come Giovinazzo 9S, 
Bisceglie 96, Molfetta 97 e Monopoli 98 • L'aumento degli insedia-

-xoup(ou e 't"ijç 'At'tTjç invece avevano preso il nome dai loro rispettivi capoluoghi, Mer
curio e Aieta, due castelli della Calabria nord-occidentale. 

92 De terminatione provinciarum Italiae, in Itineraria et alia geographica, [Cor
pus Christianorum. Series Latina, 175], Turnholti 1965, p. 359, De provinciis Italiae 
seu catalogus provinciarum Italiae, ibidem, p. 368. 

93 Italia Pontificia, IX, a cura di P.F. KEHR e W. HoLTZMANN, Berolini 1962, pp. 
315 s., 338; V. V. FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina, p. 167. 

94 .Italia Pontificia, IX, pp. 231, 289, 315 s., 383 s., 408 s., 435. 
95 Il primo documento conosciuto che fa menzione def!a civitas Iovenciae data 

del 953:.F. UGHELLI, Italia sacra, VII (2"' ed.), Venetiis 1721, cc. 720 s. 
96 A. PROLOGO, I primi tempi della città di Trani e l'origine probabile del nome 

della stessa, Giovinazzo 1883, pp. 135-137. 
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menti sulla costa pugliese potrebbe indicare che nonostante le 
ripetute incursioni arabe, il mare adriatico sia rimasto un mare 
bizantino, e che i contatti fra la Puglia e la Dalmazia, la Gtecia 
e Costantinopoli fossero frequenti. 

Nel primo ventennio dell'XI secolo il catepano Basilio 
Boioannes ideò una linea di difesa ·per la Capitanata: e per la 
pianura ricca di frumento deila Puglia settentrionale; furono 
fondate ex nova le città di Troia, vicino alle rovine dell'antica 
Aeca, Dragonara, Civitate e Castel Fiorentino; e nella stessa li
nea di difesa furono inserite anche le città già esistenti di Si
ponto, Lucera, Bovino e Vaccarizza 99• L'importanza di Troia in 
questa rete strategica di castelli è provata dal fatto, che poco 
dopo la sua fondazione, essa divenne sede vescovile sotto la di
pendenza diretta di Roma 100• È possibile immaginare che il no
me di Troia rispecchi una reminiscenza america, dato che tante 
città della PugliCJ. settentrionale e del· Samnium, nell'antichità,_ 
facevano risalire la loro origine a Diomede e ai suoi figli, reduci 
della guerra troiana? Si pensi a Benevento, Siponto, Canosa, Ar
pi e Lucera 101• Non mi sembra probabile: niente del genere vie
ne mai ricordato nella documentazione medioevale di Troia, che 
è abbastanza ricca 102; ciò non concorderebbe inoltre con ·la men-

97 F. CARABELLESE, La città di Molfetta dai primi anni del secolo x ai primi del 
XIV, in Rassegna pugliese 16, (1899) pp. 97-99. 

98 Italia Pontificia, IX, pp. 373 s. 
99 W. HOLTZMANN, Der Katepan Boioannes und die kirchliche Organisation der 

Capitanata, in Nachrichten der Akad. d. Wissenschaften in Giittingen, phil.-hist. Kl., 
1960, pp. 24-32. 

100 Ibidem, pp. 26-28; W. HoLTZMANN, Eine Inschrift in Troia, in Quellen u. For
schungen aus ital. Archiven u. Bibliotheken 40 (1960) pp. 185-187. 

!'o! ST_RABONE, VI, 3, 9; PROCOPIO, De bellis, V, 15, p. 80. 
1°2 Chronici Trojani fragmentum a cura di A,A. PELLICCIA, in: Raccolta di varie 

croniche, diari ed altri opuscoli ... appartenenti alla storia del regno di Napoli, V, Na-
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talità dei Bizantini, i quali sul piano storico, SI mteressavano e 
si identificavano con il passato biblico e romano imperiale, anzi
ché . con il .passato greco, sia mitico, sia storico 103• Infatti, 
l'unica leggenda conosciuta relativa alla fondazione di ·città, na
ta senza dubbio nell'Italia D;leridionale o in Sicilia durante l'alto 
Medioevo, è quella delle due città di Tauriana, e di Taormina; la 
vita di San Pancrazio, vescovo di Taormina, redatta probabil~ 
mente nell'VIII secolo, fa risalire le origini delle due città 
all'eroe eponimo Tauro, discendente nella decima generazione 
di N ebro d, nipote di Cham 104, e non escludo una associazione 
pseudo-etimologica fra il biblico Nebrod e i Monti Nebrodi, nel 
nord-est della Sicilia, alle spalle di Taormina 104 a. Sarebbe sem
mai più fruttuoso prendere in considerazione l'ipotesi che il no
me di Troia· sia da mettere in relazione con la via Traiana sulla 
quale si trovava 105

• Da quanto è stato detto finora risulta chiaro 
che sul piano degli insediamenti l'Italia meridio:r;tale si è molto 
modificata tra l'età classica e il periodo dell'occupazione nor
manna, Dell'antica struttura urbana della Magna Grecia è rima
sto ben poco. Quanto segue tenterà di verificare se l'altra eredità 

poli 1782, pp. 129-140; J.-M. MARTIN, Les chartes de Troia. Edition et étude critique 
des plus anciens documents conservés à l'Archivio capitolare, I (1024-1266), [Codice di
pl. pugliese. Continuazione del Codice dipl. barese, 21], Bari 1976. 

103 E.M. ]EFFREYS, The Attitudes of Byzantine Chroniclers towards Ancient History, 
in Byzantion 49 (1979) pp. 199-238. 

104 A.N. VESELOVSKY, p. 97; la vita di San Fantino di Tauriana parla solo di Tauro, 
fondatore di Tauriana, senza accennare a una genealogia biblica: Acta Sanctorum, luL 
V, c. 558. 

104 " Secondo la tradizione biblica Nebrod era un grande cacciatore (Genesi X, 9), e 
i monti Nebrodi nella Sicilia. nord-orientale, nell'antichità, erano rinomati per la ric
chezza di selvaggina: K. ZIEGLER, Nebrodes mons, in PAULY-WISSOWA, Realencyclopiidie 
der clqss. Altertumswiss. 32, Stuttgart 1

1
935, c. 2157. 

105 G. ALVISI, La viabilità romana della Daunia, [Soc. di storia patria per la Puglia. 
Doc)lmenti e monografie, 36], Bari 1970, pp. 32:36. 
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della Magna Grecia, cioè la lingua, abbia avuto sorte migliore 

nonostante i notevoli spostamenti di popolazione. 
N ella seconda metà dell'XI secolo, quando i Normanni con

quistarono l'Italia bizantina· e la Sicilia, la Calabria, la Sicilia 
orientale e in parte anche la Terra d'Otranto erano di lingua e 
di rito religioso prevalentemente greco, mentre la Puglia centro
settentrionale e gran parte della Basilicata .erano di lingua e di 
rito latino. Sembra che nelle zone di lingua greca si trattassé di 
una grecità assai ben radicata: tutti gli atti notarili calabresi che 
ci sono pervenuti, relativi a questo periodo, ed egualmente tutti 
gli atti pubblici sono redatti in greco. Che non ci troviamo di 
fronte ad una imposizione culturale da parte del governo bizan
tino ma ad un indizio per la reale situazione linguisticà viene 
confermato dai fatti seguenti: la stragrande maggioranza degli 
atti notarili redatti nelle Puglie durante il periodo bizantino so
no in lingua latina, mentre anche dopo la conquista normanna, 
gli atti notarili delle province sopraindicate continuano ad esse
re redatti in greco, in alcune zo~e fino all'inizio del XV 
secolo 106• In questo contesto mi sembra interessante una notizia 
che riguarda la lingua degli illetterati, cioè dei contadini cala
bresi nel Medioevo, ricavata dal Rohlfs da una versione francese 
del romanzo di Troia, redatta verso la fine del XIII secolo, dove 
si affermà: «Et par toute Calabre li paisant ne parlent se grizois 
non», cioè: «per tutta la Calabria i contadini non parlano altro 
che greco »107• Colpisce anche l'esempio della Sicilia: l'isola, che 

106 Le statistiche proposte da A. GuiLLou, Le fonti diplomatiche greche nel perio
do bizantino e normanno in Italia in Atti del 4° congresso storico calabrese (Cosenza 
1966), Napoli 1969, pp. 87-95, ristampa in: A. GuiLLOU, Studies on Byzantine Italy, 
Lqndon (Variorum Reprints) 1970, n. IV, relative alla Calabria, ben diverse da quanto 
io affermo in questo testo, non sono purtroppo verificabili. 

107 P. MEYER, Les premières compilations françaises d'histoire ancienne, in Roma-

80 



dopo 200 anni di dominazione araba cadde nelle mani dei N or
manni, almeno nelle zone nord-orientali, era di lingua greca fino 
al trecento. Ciò vuoi dire che nella Sicilia orientale la lingua 
greca doveva essere stata dominante già prima della conquista 
araba, iniziata negli anni venti del IX secolo. 

Salta agli occhi che le zone dell'Italia meridionale nelle 
quali si parlava il greco durante il Medioevo bizantino, erano le 
zone più grecizzate della Magna Grecia e nello stesso tempo 
quelle meno toccate dalle conquiste longobarde. A questo punto 
ci si può chiedere a che età risalga l'introduzione della lingua 
greca in queste zone, se ali' epoca antica o ali' epoca bizantina. 
Questo problema, a mio parere, è stato trattato t~oppo spesso 
sotto l'aspetto romantico ottocentesco, e cioè: «un popolo -
una lingua». Ma credo che il problema sia più complesso, dato 
che l'Impero romano non era monoglotta e l'Impero bizantino è 
sempre stato plurilingue. I Bizantini in occidente erano già chia
mati «Greci», quando la lingua del loro imperatore, Giustiniano 

I e della sua corte era il latino 108• Non vorrei in questa sede ri
prendere l'accesa polemica che da lunga data ormai divide i fi
lologi sul problema della continuità o discontinuità della lingua 
greca· nell'Italia meridionale. Lascerò ad altri più competenti 
questo . campo. Vorrei discutere solo alcuni aspetti storici del 
problema stesso. 

Strabone dice nel suo sesto libro che al suo tempo, soltanto 
le città di Reggio, Taranto e Napoli erano ancora di lingua 

nia 14 (1885) p. 70, n. 5; G. RoHLFS, L 'antico ellenismo nell'Italia di oggi (sostrati e ri
flessi}, in Accad. N az. dei Lince i. Colloquio 'Le iscrizioni p re latine in Italia', (Roma, 
14-15 marzo 1977), Roma 1978, p. 8. 

tos PROCOPIO, De bellis, V, 29, p. 141; VII, 9, p. 334; VII, 21, pp. 390, 392; VIII, 
23, p. 612; H. ZILLIACUS, Zum Kampf der Weltsprachen im ostriimischen Reich, Hel
singfors 1935, pp. 28, 33, 47. 
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grecà 109. Il geografo antico non parla dell'entroterra e sembra 
che avesse conosciuto per esperienza diretta soltanto N a poli, 
mentre per Reggio e Taranto si f?sse _basato su fonti anteriori. 
Le epigrafi che noi possediamo delle tre città conferm.ano quan
to ci dice . .In età imperiale la stragrande maggioranza delle 
iscrizioni di Napoli rimane greca 11o, mentre notiamo ·che a Reg
gio e a Taranto diventano sempre più rare e di fattura più 
modesta 111: i poveri e i vinti di rado si esprimono mediante 
iscrizioni. In Sicilia invece, dove il materiale epigrafico è molto 
più ricco, grazie soprattutto alle iscrizioni provenienti dalle ca
tacombe di S. Giovanni, il 90% circa delle epigrafi paleocristia
ne è in greco 112. N el VI secolo, nell'età di Cassio doro e di Gre
gorio Magno, i ceti dirigenti, cioè i latifondisti come Cassiodoro, 
la gerarchia ecclesiastica e la maggioranza dei funzionari impe
riali, erano sia nella Magna Grecia, sia in Sicilia , di lingua lati
na. Ma la Sicilia . del VII e VIII secolo era culturalmente 
greca 113, mentre sulla Calabria, allora in gran parte in balìa dei 
Longobardi, non si sa quasi niente. L'unico dato significativo a 
questo riguardo è che nel 680 papa Agatone mandò a Costanti
nopoli, per le trattative preliminari del concilio antimonotelita, 

109 STRABONE, VI, l, 2: vuvt o~ 7tÀ.~v T&:pcxv-toç xcxt 'Prry(ou xcxt N t.CX7t6À.t.(J)ç lx~r.~cxp
~cxpwcrOcxt O"Ufl~É~T)Xt.V &7tCXV1:CX xcxt "t~ fl~V Ar.uxcxvoùç XCXL Bpt."t"t(ouç XCX"tÉXt.LV, "t~ o~ KcxfJ.?tcX
vouç, xcxt "t01houç À.6j([l, "tÒ o'~À.Tj0~ç 'P())fJ.CX(ouç. CICERONE, Pro Archia poeta, II, 5. 

110 E. LEPORE, La vita politica e sociale, in Storia di Napoli, I, Napoli s.d. (1967) 
pp. 289-292. 

m U. KAlmsTEDT, Die wirtschaftliche Lage Grofigriechenlands, pp. 45-58, 114-118. 
m S.L. AGNELLO, Silloge di iscrizioni paleor;ristiàne della Sicilia, Roma 1953, pas

sim. Una aggiornata bibliografia sull'epigrafia tardo-antica della Sicilia si trova in L. 
CRACCO RuGGINI, La Sicilia fra Roma e Bisanzio, in Storia della Sicilia, II, Napoli 1980, 
pp. 54-57. 

113 A. GUILLou, La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali, Arch. stor. 
siracusano, n.s . .4 (1975/6) pp. 74-80. 

82 



due vescovi calabresi, Abbondanzio di Tempsa e Giovanni di 
Reggio 114;. forse il papa aveva scelto i due calabresi perché sape
vano il greco. 

Per spiegare la grecità del VII e VIII secolo in Sicilia, sono 
state avanzate Je seguenti ipotesi: l) la residenza a Siracusa del
l'imperatore Costante II (663-668) 115

; 2) de grandi immigrazio:o.i 

dei Monoteliti e degli Icon0clasti» 116
; 3) l'immigrazione dei Si

riani, i quali nel VI e VII secolo fuggivano le invasioni persiane 
e arabe 117

• Ma nessuna delle. ipotesi mi sembra convincente: l) il 
soggiorno· quinquennale dell'imperatore Costante II non può 
aver trasformato completamente la cultura di una isola grande 
25.460 km2

, certamente non deserta; 2) nessuna fonte, nè bizan

tina, n è· occidentale parla di un esodo di monoteliti e di icono
clasti verso la Sicilia; 3) Ia presenza dei Siriani in Sicilia nel tar
do antico e nel primo medioevo è attestata da numerose testi
monianze ma ciononostante non credo che i Siriani possano 
aver grecizzato l'isola dal momento che la maggior parte di lo
ro parlava il siriaco anziché il greco; inoltre in quel periodo i 
Siriani si trovavano ovunque in Italia e perfino in Gallia. Ma da 
nessuna parte hanno grecizzato l'ambiente che li ospitava; al 
contrario, sembra piuttosto che di solito si fossero adattati alla 

lingua parlata nella regione, dove si insediavano 118
• Appare 

114 Italia Pontificia, X, pp. 19, 43 s. 
115 D.G. LANciA DI BRoLO, Storia della. chiesa in Sicilia nei primi secoli del cristia

nesimo, Il, Palermo 1884, p. 21. 
116 B. SPANO, La grecità bizantina e i suoi riflessi geografici nell'Italia meridiona

le e insulare, Pisa 1965, pp. 29 s. 
118 S. BoRSARl, Le migrazioni dall'Oriente in Italia nel VII secolo, in La parola 

del passato 16 (l951).pp. 133 s.; A. MESSINA, I Siciliani di rito greco e il patriarcato di 
An~iochia, in Rivista di'storia delki chiesa in Italia 32 (1978) pp. 416-420. 

118 L. RuGGINI, Ebrei e orientali nell'Italia Settentrionale fra il IV e il VI secolo d. 
Gr.,. in Studia et documenta historiae et iuris .25 (1959) p. 269. 
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quindi più probabi~e, che gli orientali in Sicilia parlassero il gre
co perché questa lingua vi era diffusa, come gli orientali resi
denti a Roma, laici e chierici, ufficialmen~e si servivano del lati
no, perché era la lingua del luogo 119• La grecità della . Sicilia 
dunque dovrebbe essere anteriore all'immigrazione siriana. 

Per avere una spiegazione della grecità in Calabria e in 
Terra d'Otranto si ricorre di solito ai pochi esempi di trasferì
menti di popolazione operati dall'« alto», conosciuti per il perio
do bizantino. Siamo informati che l'imperatore Basilio l; dopo 
la distruzione di Ugento (prov. di Lecce) aveva ripopolato Galli
poli con Greci provenienti da Eraclea Pontica 120• Per lo stesso 
periodo le fonti parlano di soldati armeni insediati in 
Calabria 121 e di 1000 o 3000 liberti originari da un latifondo del 
Peloponneso trasferiti in Puglia su ordine imperiale 122• Inoltre 
una notizia riportata dalla Cronaca di Monemvasia e confermata 
da Areta di Cesarea parla di gente di Patrasso trasferitasi a 
Reggio Calabria dopo le incursioni avare 123• Tali notizie mi 
sembrano abbastanza attendibili, dal momento che rientrava nù 
le abitudini del governo bizantino operare spostamenti di gruppi 
di popolazioni a seconda le varie necessità militari ed 

119 y. VON FALKENHAUSEN, Chiesa greca e chiesa latina in Sicilia prima della con
quista araba, in Archivio storico siracusano, n.s., 5 (1980) in corso di stampa. 

120 A. ]ACOB, Une mention d'Ugento dans la chronique de Skylitzès, in Rev. des 
études byzantines 35 (1977) pp. 229-235. 

121 H. GRÈGOIRE, La carrière du premier Nicéphore Phocas, dlpocrcpop& dç I:. Ku
ptcxx[lìTJ'I È.7tl 't"(j dxocrt7teyccxe't7jpl1h 'ti'jç xcx81Jì'ecrlcxç cx\Ì"o\3 », Tessalonica 1953, p. 251. 

122 V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina, p. 26. 
123 Cronaca di Monemvasia, a cura di I. DUJCEV, [Istituto sic. di studi bizantini e 

neoellenici. .Testi 12], Palermo 1976, pp. 12-14. Per l'attendibilità di questa notizia, 
ved. J. HEBRIN, Aspei:ts of the Process of Hellenization in the Early Middle Ages, in 
The Annual of the British School of Archeology at Athens, 68 (1973) pp. 114, 117 s. 
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economiche 124
• Ma a parte il fatto che né i soldati armeni; né 

gli schiavi peloponnesiaci, questi ultimi probabilmente di origi
.ne slava, possono essere considerati idonei portatori della lingua 

e della cultura. greca, non credo, che il numero di questi immi
grati fosse sufficiente per grecizzare grandi parti dell'Italia me
ridionale. 

Considerate le condizioni di viaggio nel Medioevo e data la 
limitata capacità delle navi, soltanto un piccolo numero di per
sone si poteva trasferire dall'O~iente in Occidente. Su una gran
de nave da guerra bizantina del X secolo oltre ai 100-250 rema
tori potevano essere trasportati 70-150 soldati125

• Siccome i re
matori dovevano tornare indietro, possiamo calcolare che una 

flotta di 100 navi avrebbe potuto trasportare al massimo 15.000 
orientali in Italia, se tutte le navi avessero raggiunto la destina
zione senza danno. Come. si può ben capire, un'operazione . di 

questo genere sarebbe stata molto costosa e quindi non conve
niente. Gli immigranti invece che vengono in piccoli gruppi so
no più portati ad adottare la lingua e ad uniformarsi agli usi 
della popolazione locale. 

Nùn è neanche il caso di sopravvalutare il contributo della 

chiesa bizantina al processo di grecizzazione di certe zone del-

124 G. OsTROGORSKY, Geschichte des byzantinischen Staates, [Handbuch der Alter
tumswissenschaften XII, l, 2 .Byzantinisches Handbuch l, 2], Mtinchen 1963 (3• ed.), 
pp. 98, 109-111, 185. 

125 CosTANTINO PoRFIROGENITO, De cerimoniis aulae Byzantinae libri II, a cura di LI. 
REISKJUS, l, Bonnae 1829, pp. 664 s., 670; H. AHRWEILER, Byzance et la mer, 
[Bibliothèque Byzantine. Etudes 5], Paris 1966, pp. 415 s.: E. EICKHOFF, Seekrieg und 
Seepolitik zwischen lslam und Abendland. Das Mittelmeer unter byzantinischer und 
arabischer Hegemonie (650~1040), Berlip 1966, pp. 136 s.; M.A. BRAGADIN, Le navi, loro 
strutture e attrezzature nell'alto Medioevo, in La navigazione mediterranea neli'alto 

Medioevo. Settimane di studio del centro ital. distudi sull'alto Medioevo 25, Spoleto 
1978, I, pp. 400-403. 
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l'Itali·a meridionale. Spesso il clero e i monaci bizantini vengorio 

utilizzati dagli storici come una specie di deus ex machina per 
spiegare questo fenomeno: ci si immagina qualche monacO"' co

siddetto basiliano, . se possibile perseguitato dagli icon.oclasti o 
da altri eretici, che capovolg~ la situazione linguistica. di una in
tera regione anteriormente latina. Spesso si dimentica ·che_ i mo
naci bizantini di rado erano missionari culturali e che anche i 
monaci sono una emanazione della società nella· quale vivono: se 
la società è greca lo sono anche i monaci, se la società è· colta 

lo può anche essere il monaco e non viceversa. Possi.amo ag
giungere inoltre che il noto atto con il quale l'imperatore Leone 
III Isaurico ha sottomesso alla giurisdizion-e costantinopolitana 

le diocesi siciliane e calabresi, non è la causa della grecità di 
queste zone, ne è piuttosto la conseguenza 126 • 

In fine non si dovrebbe dimenticare . che i Bizantini non . . 

hanno m.ai praticato una colonizzazione linguistica; si pensi per 
esempio all'Esarcato di Ravenna: per duecento anni Ravenna 
era sede del massimo funzionario bizantino in Occidente, era ·il 
centro del potere imperiale sulla ,penisola italiana e ospitava una 
nutrita colonia. orientale 127

• Ma mentre la Sicilia, alla ·fine del 
VII secolo poteva esportar.e numerosi chierici di lingua greca128

, 

nella stessa epoca·, l' esàrca di Ravenna, alla morte del suo no
taio,_ aveva grossi problemi per trovare un successore capace di 
tradurre dal greco in latino e viceversa 129• È ovvio che Ravenna 

126 v. VON FALKEN!lAUSEN, Chie;a greca e chiesa latina, in corso di starripa. 
127 A. GUILLOU, Régionalisme et indépendance, pp. 78-96. 
128 LZber Pontificalis, pp. 350, 354, 359, 368,o 371. 
129 AGNELLO, Liber p.ontificalis ecclesiae Ravennatis, MGH, Scriptores rer. Lango

bardicarum et Italicarum, pp. 356 s. 
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non fu mai grecizzata 130
• I Bizantini non hanno mm 1mposto la 

propria lingua a popoli sudditi, la lingua dei quali era in grado 
di esprimere i concetti necessari per il govèrno e :l'amministra

zione. Inoitre; in provincia, la maggior parte dei funzionari me
di e inferiori era di provenienza locale. Analogamente, anche in 
Puglia il tema di Longobardia, poi catepanato d'Italia con capi

tale Bari, che dal IX al XI s.ecolo era la residenza del governa
tore bizantino, non fu mai grecizzato, né sul piano linguistico, 
né su quello ecclesiastico 131

• 

Tali co·nsiderazioni mi fanno pensare, che dati la mentalità 
politica bizantina e i mezzi tecnici medioevali, la grecizzazione 
di una Italia m.eridionale saldamente latina, sia difficilmente 
possibile .e poco probabile. Sembra piuttosto che la grecità me
dioevale si basi su un so·strato greco anteriore che non si era 
mai completamente spento e che fu quindi rianimato dallç~. ri

conquista e dalla dominazione bizantina. Si tratta tuttavia, mi 
pare, d'un sostrato puramente linguistico, che in via di ipotesi, 
però difficilmente verificabile, si può pensare sopravvivesse nei 

ceti più modesti, sostrato quindi non coincidente con il fatto 
culturale. 

Un breve accenno ancora alla Campania, benché a partire 

d. al sec. IX N a poli e il suo ducato avessero raggiunto uno stato 
di quasi-indipendenza rispetto all'Impero bizantino. Ma Napoli, 

Do Le tracce linguistiche che i Bizantini hanno lasciate nei dialetti della Romagna 
sono minime: G. BoNFANTE, Tràcce linguistiche bizantine in Romagna, in Byzantion 22 
(1952) pp. 243-251. I numerosi grecismi che si trovano nel Liber pontificalis ecclesiae 
Raven.natis di Agnello sono. di solito di origine letteraria, sia classica,. sia patristica, e 
non riflettono .un influ,sso diretto della lingua dei Bizantini sulla capitale dell'esarcato: 
S. L.AZARD, De l'origine des hellénisml!s d'Agnello, in Revue de linguistique romane 40 
(1976) p. 298. 

131 V. VON FALKENHAUSEN,. La dominazione bizantina, pp. 173-175. 
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a mio parere, in. un contesto storico-linguistico si presta come 

paradigma interessante. La grecità di N a poli è affermata da 
Strabone e dalle fonti epigrafiche fino. circa al II secolo.· Ma 
man mano il. latino si impone: le iscrizioni nelle catacombe di 
San Gennaro; a parte alcuni graffiti paleocristiani; sono in 
latino 132, la lingua liturgica e il Li ber pontificalis di N àpoli sono 
latini, e perfino il famoso calendario marmoreo, compilato 
nell'VIII secolo con ingenti prestiti dal calendario bizantino, è 
latino 133• Nello stesso tempo e nonostante la graduale emancipa
zione politica di N a poli da Costantinopoli, viene attestato in cit
tà, sia nella famiglia reggente, sia nel clero, un ·certo 
biiinguismo 134• Con l'apparire delle prime pergamene rimaste ci, 
dal IX secolo in poi, si nota a N a poli una strana abitudine: per 
tutto il decimo secolo, su un materiale di più di 200 documenti, 
circa un terzo delle sottoscrizioni dei testimoni è redatto in lin
gua latina, ma in caratteri greci 135; fino alla metà del secolo, 
perfino il duca e i suoi familiari sottoscrivevano in questo 
modo 136• Lo stesso fenomeno si trova già prima in alcuni papìri 
ravennati del VI secolo, sottoscritti da testimoni, di solito di ori
gine orientale, in lingua latina, ma con lettere greche. Fra di lo-

132 U. FASOLA, Le catacombe di S. Gennaro a Capodimonte, Roma 1974, pp. 31 s., 
tav. V, VII, IX, 16s., 48, 70, 100, 120. 

133 H. AcHELIS, Die Bischofschronik von Neapel {von ]ohannes Diaconus u.a.), 
[Abhandlungen der sachsischen Akad. der Wissenschaften, phil-hist. Kl. 40, 4], Leip
zig 1930; D. MALLARDo, Il calendario marmoreo di Napoli, [Bibliotheca ephemerides 
liturgicae 18], Roma 1947, pp. 20-25. 

134 V. VON FALKENHAUSEN, La dominazione bizantina, pp. 38 s. 
135 B. CAPASSO, Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, II, l, 

Neapoli 1885, passim, V. VON FALKENHAUSEN, A Medieval Neapolitan Document, in 
The Prineeton University Library Chronicle 30 (1969) pp. 171-182; J. MAZZOLENI, Le 
pergamene del monastero di S. Gregorio Armeno di Napoli, Napoli 1973, passim. 

136 B. CAPASSO, Monumenta, II, 2, Neapoli 1892, n. 3, p. 10, n. 4, p. 14. 
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ro si trova anche il greco Stefano residente a N apoli137 
•. Dato 

che non è probabile che un terzo della popolazione napoletana 
nel Medioevo fosse originaria dell'Oriente, ci si può· chiedere, se 
questo uso. riflettesse soltanto una moda o un certo snobismo, o 
se esprimesse legami culturali ben precisi. Il ;regesto seicentes~o 
di una pergamena napoletana del 1041, sfortunatamente perdu
ta, potrebbe appoggiare la se.co;nda ipotesi. Il testo del documen
to che tratta delle sepolture delle monache del monastero na
poletano dei SS. Marcellino e Pietro dice: « quod omnes monache 

grece seu qui sciunt licteras grecas monasterii SS. Marcellini et 
Petri sepeliantur in monasterio S. Sebastiani de N eapoli (il mo
nastero greco più importante della ·città) secundum quod fui t 

consuetudo»138
• Le monache greche quindi sono messe sullo stes

so piano di quelle che «sci un t licteras grecas ». Mentre a N a poli 
vengono considerati Gre.ci tutti coloro che sono originari delle 

pwvince bizantine di lingua greca, quelli che conoscono il greco 

allora saranno i locali, e più precisamente quelli che scrivono in 
caratteri greci. A prima vista sorprende il fatto, che tali sottoscri
zioni non si trovano né ad Amalfi, nè a Gaeta 139, sebbene le due 

137 G. MARINI, I papiri diplomatici, Roma 1805, n. 75, p. 116, n. 90, p. 140, n. 92, 
pp. 142 s., n. 93, p. 145, n. 109, p. 170, n.ll4, p. 174, n. 121, p. 186, n. 122, pp. 188 
s.; J.-0. TJXDER, Die nichtliterarischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, I, [Acta In
stituti Romani Regni Sveciae, series in 4, XIX, I], Lund 1955, n. 6, p. 222, n. 16, p. 
324, n. 18-19, p. 340, n. 20, p. 350, n. 24, p. 374. In Campania però si trovano esempi 
più antichi di questa abitudine: un graffito su ima parete del vestibulo della casa di 
Popidio Prisco a Pompei dice: « ooUfLfLOç 7tsp,;oucrcx », per indicare che la casa era stata 
scavata dagli sciacalli dopo l'eruzione: M. GIGANTE, Civiltà delle forme letterarie nel
l'antica Pompei, Napoli 1979, p. 46. 

138 B. CAPASSO, Monumenta, II, l, n. 473, p. 290. 
139 Nell'839 gli ipati di Gaeta, Costantino e Marino, sottoscrivevano in caratteri 

greçi una promissio a favore della lofo sorella Elisabetta, residente a Napoli: B. CAPAS
so, Monumenta, I, Neapoli 1881, p. 264. Ma essi erano, a quanto pare, parenti della 
dinastia ducale di Napoli. 
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città sul piano politico avessero legami con Costantinopoli identi

·ci a quelli napoletani. N o n avevano però precedynti di Magna 
Grecia; Amalfi è menzionata per la prima volta nelle lettere dì 
papa Gregorio Magno 140• Quindi non escluderei del tutto che le_ 
suddette sottoscrizioni ·napoletane non siano il risultato dei con

tatti politici e culturali fra N a poli e Bisanzio, ma residuo della 
gr'ecità antica. Mentrè in Sicilia, in Calabria e in Terra d'Otranto 
la lingua greca fu ravviv~ta dall'amministrazione e dalla Chiesa 

bizantina, a Napoli, dove non c'erano né l'una né l'altra, l'antico 
greco si spense lentamente nelle sottoscrizioni latine in caratteri 

gr e cL 

VERA VON FALKENHAUSEN 

140 Reg. GREGORli, VI, 23, .p. 401. 



I MONUMENTI 
NELLA MAGNA 

DELL' ANTIGHIT À 
GRECIA IN ETÀ 

CLASSICA 
BIZANTINA 

Con eguale intelligenza della storia economica e della storia 
culturale, _Emilio Sereni ha ·tracciato, nella Storia del paesaggio 
agrario italiano, le grandi linee di una riflessione sul rapporto 
fra le disgregate strutture della campagna altomedievale e i ru
deri che, popolandola qua e là, vi tracciavano ferme e nobili 
presenze di una scomparsa ·civiltà urbana. · «Un paesaggio 
pastorale-agricolo, degradato e .disgregato» si viene così . sosti
tuendo al reticolo di 'popolate città e campi misurati: . archi 
d'acquedotto e colo:q.ne di templi diventano elemento· caratteriz
zante del paesaggio agrario italiano, memoria dell'antico non solo, 
ma germe e stimolo. di una continua rimeditazione. del passato . 

. Per le province sulle quali si era esteso il nome di Magna. 
Grecia, vorremmo con altrettanta sicurezza saper offrire, come 
l'occasione di questo Convegno spinge a fare, un'immagine ade
guata della sorte dei mònunienti classici nel corso dell'età bizan
tina; riperco,rrere, intrecciando i fili molteplici delle notizie e 
dei dati, soprattutto: la storia, che .più incatenerebbe la nostra 

attenzione, di una continuata o. mutevole coscienza dell'antico; 
leggere dai testi e dall'archeologia atteggiamenti, tendenze, pen
sieri, come Cyril' Mango ha potuto fare p_er le statue antiche 
conservate a Costantinopoli'1• 

1 . C .. MÀ.NGO, Antique · Statuary and Byzanti~e Beholder, in Dumbarton Oaks Pa-
pers, XVII, 1963, pp. 55-15; · 



Pariunt desid.eria non traditos vultus, scriveva Plinio il vec
chio pensando soprattutto al ritratto 'di ricostruzione' di Omero 
(Nat. Hist. XXXV, 9); e se non vogliamo col nostro desiderio 
forzare lo stato della documentazione, dobbiamo iniziare consta
tando, un po' desolatamente, che un compiuto bilancio che cor
risponda al titolo di questa relazione non è stato mai tentato, nè 
è riuscito a me possibile. Novità del tema, povertà dei dati, di
spersione bibliografica danno a quanto ora dirò un carattere· tut
to speciale: non 'il punto' su una questione pur aperta, ma solo 
un tentativo di tracciare per linee grandissime un quadro di ri
ferimento, dentro il quale possano collocarsi senza troppo stride
re i pochi dati precisi che ho trovato, o che mi sono stati indica
ti dalla cortese dottrina di amici 2; con la speranza, soprattutto, 
che suggerire alcune coordinate di giudizio possa stimolare 
l'attenzione di altri a fissarsi su notizie sparse qua e là. Se un 
bilancio. della sorte dei monumenti antichi .della Magna Grecia 
in età bizantina sarà possibile, è certo solo fra qualche tempo: la 
relazione che sto per offrirvi è poco più di una scatola vuota. 

Come il destino dei monumenti si leghi alla vicenda degli 
insediamenti, non c'è bisogno di. dichiarare: ma il ben ·noto mo
vimento delle popolazioni dell'Italia meridionale dalle coste ai 
nuovi centri dell'interno 3 attende ancora di essere messo in pun-

2 Ringrazio fra questi specialmente Vera von Falkenhausen, André Guillou, Feli
ce Costabile, Domenico Minuto, Franco Masino, Silvana Luppìno, Giùseppe Occhiata, 
Piero Guzzo, Agostino Pertusi, Enrica Follieri, Lucia Faedo. 

J L. GAMBI, Calabria, Torino 1965, p. 140, Per un'età assai più recente, G. CATAJ.. 
DI, Il territorio della Piana di Gioia Tauro; Firenze 1975, ha tracciato le prime line; di 
una tipologia degli insediamenti che sia connessa alla storia dei luoghi. P. G .. Guzzo ha 
raccolto Tracce archeologiche dal quarto al settimo· secolo d.C. nell'attuale provincia 
di Cosenza, in uno studio che mi ha cortesemente fatto leggere prima della stampa. 
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tu al e relazione con l'evolversi e le cadute della curva demografi
ca, e questo con i mutamenti delle strutture agricole e delle atti
vità economiche. Storia e tipologia dei nuovi insediamenti pos
sono così f~r cornice alla sorte degli antichi. 

Dal complesso degli. atti greci di Sant'Agata (Oppido) nel 
sec. XI, André Guillòu ha saputo trarre una vivace descrizione 
del paesaggio rurale della tourma delle Saline, corrispondente 
grosso modo alla Piana di Gioia Tauro: «il chorion di Boutza
non, capoluogo del droungos dello stesso nome ... era costituito 
da un centro abitato circondato da una cintura di piccoli campi 
coltivati, inglobata certo a sua volta in una larga corona formata 
da proasteia (proprietà di gente agiata che abitano nel borgo, e 
sulle quali vive la mano d'opera) e di agridia, sui quali vivono i 
contadini-proprietari» 4• A questa immagine, che pure si sovrap
pone a una zona certo popolata nell'antichità, non corrisponde, 
sembra, nessun punto d'appoggio sulle antiche strutture: solo un 
documento dell'ottobre 1051 ricorda, presso il x&cr-rpov di Oppi
do, la 1t6p-rcx; di un 1t1XÀ1X~Òv x&cr-rpov, che potrebb' essere antico, 
come suggerisce lo stesso Guillou 5: ma non è nulla più che un 
riferimento topografico, come a un fiume o a un colle. 

Più esplicita coscienza di una tramontata antichità rivela il 
Bios di S. Fantino seniore, scritto nel secolo IX da un Pietro ve
scovo. La scena della vita del Santo si svolge nella zona della ro
mana Tauriana; e l'agiografo, dopo averne dichiarato la disin
volta etimologia da un improvvisato x-rCcr-rTjç di nome Tauros, la 

Un utile elenco di ville e insediamenti tardoromani si può trovare in A. SaLANO, Brut
tium paleocristiano, Vibo Valentia 1976, pp. 59, 60 sgg. 

4 A. GuiLLOU, La Théotokos d'AgL'à-Agathé (Oppido}. (1050-1054/65), Città del Vati
cano 1972, p. 24. 

5 Ibidem, p. 48, cfr. pp. 18 e 121. 
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dichiara «non ins~gnificànte, anzi, si può dire, illustrissima: e in
fatti ruderi e reliquie ne restano fino ad oggi', da una parte .e 
dall'altra del fiume Metauro, come a mostrare la suà antica 
grandezza e splendore (ÒrJÀ.ouv·w; 't~V 7t&À.cxt f.Le:ycxÀ.e.tO't~'tCX x.cxÌ 
Àct:f.L7tp6-r1J'tCX cxù-rrjç), anche se ora la regione è disabitata 
(&oCx.rJ-rov) per le incursioni ch_e vi sono da poco tempo avvenu
te». Il contrasto fra i muti resti di un illustre passato e la deser
ta campagna ·che ormai li. accoglie lascia trasparire una sorta di 
accoramento velato di municipale fierezza; e Pietro vescovo -sem
bra indentificarsi per un momento col preteso x.-rCcr-rrJç Tauros, 
che volle trarre il nome della città dal proprio perché epw-rt 
cxù:.rjç &:Àouç 6• Con altro c"?-ore guarderà a Vibona populari fre
qu~ntia desolata Gregorio VII nella bolla di costituzione della 
sede vescovile di Mileto: la solitudo della città, che rende incon
gruum et satis indecens il nomen episcopatus per Vibona, è un 
castigo divino: peccatis id merentibus 7• 

A questa storia di distruzioni e decadimenti, di nuovi abita
ti che ·traggono spogli dagli antichi, dovrebbe fare da sfondo 
una sicura immagine -della formazione del patrimonio ecclesiasti-. 
co e delle sue forme amministrative, quali possiamo trarle dalle 
lettere di Pelagio ,I e di S. Gregorio Magno: un'organizzazione 
per massae e per fundi, governata da rectores e conductores 8• 

La Chiesa si viene così affiancando, e in molti casi certo sosti
t~endo, agli antichi proprietari dei latifondi: e àl patrimonio di 

6 Testo e commento in S. SETTIS, Tauriana (Bruttium). Note storico-archeologiche, 
in Rendièonti dell'Accadem.ia Nazionale dei Lincei, s. VIII, XIX, 1964, p_p. 117-144, 
spec. pp. 128-130. 

7 L. SANTIFALLER, . Quellen und Forschungen zum Urkunden-und Kanzleiwesen 
Papst Gregors VII, I, ·Roma 1957, pp. 225 sgg. nt. 196; cfr. anche F. ·Russo, Regesto 
Vaticano per la Calabria, I, Roma 1974, pp. 53 sg. nr. 153. 

8 A. CRJSPO, in Archivio storico per la Calabria e la Lucania, XIV, 1945, .PP· 128· ss~ 
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San Pietro si. aggiungono i monasteri che vengono ad occu,pare 
il sito, e probabilmente ereditano la proprietà, di antiche ville. 

La doppia fondazione di Cassiodoro presso Squillace è mol
to più che· u,n· esempi? ·obbligato: Pierre Courcelle è .riuscito a 
mettere insieme, .con eloquenza e con grazia, i testi. di Cassiodo
ro che descrivono· il· su6 nio:riastero, le miniature di tre mano
scritti delle Institutiones che .. P.~ mo.strano una schematica vedu
ta, e un'accurata indagine sul. luogo 9• Il manoscritto di Wiirz
burg (tav. I, l) mostra, come gli altri, gli edifici del monastero 
sovrapposti ai vivaria, le vasche di pesci che gli han dato il cele
bre nome: fecimus· enim illic, iuvante domino, grata receptacula 
ubi sub claustro fideli vagetur piscium multitudo (Inst., ed. My
nors, p. 73). Così un abituale ornamento di ville, che poteva da
re al dominus ragione di modesto compiacimento e vanto, ha in
vece a Squillace la sorte _singolare di dar nome a quella che re
sta una dellt?. più famose fondazioni monastiche d'Occidente. Al 
tempo stesso, in queste tre miniaturè, che certo risalgono a uno 
stesso archetipo uscito dall'officina del Vivarium, risalta la visto
sa sproporzione fra gli edifici e le vasche - quasi .fossero, i pe
sci; più importanti dei monaci; o ripetere nella figura la ragione 
del nome fosse il vero, il solo scopo dell'illustratore. Prende così 
evidenza . e ·_rilievo, mi pare, che lo stesso nome Vivarium 
dev'essere qualcosa di più di un semplice pretesto ·toponomasti
co. Un uso traslato di vivarium, come. «luogo iii cui si tiene in 
vita qualcosa, o qualcuno» (non pesci, che è ovviamente il signi
ficato primario) aveva dietro di sè l' auto~ità di Orazio, in un 

9 Le site du Monastère de Cassiodore, in Mélanges de l'École Française de Rome, 
LV, _1938, pp. 259-307; liiÈM, Nouvell~s recherches sur le Monastère de Cassiodore, in 
Actes du 5• ·congrès. international d;archéologie chrétienne, Rome-Paris 1957, pp. 511-
S28; .cfr. da ultimo R. FARlO\.!, in Magna Graecia, 1975, fase. 1-2. 
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passo (Ep. I, l, 79) che già Giovenale aveva imitato (III, 308): 
. sono i cacciatori di eredità che danno la caccia .ai senes per te~ 
nerli al caldo nei loro vivaria. Acca:r:tto alle vasche dei pesci, il 
monastero ·di Cassio doro accoglieva balnea quoque congruenter 
aegris praeparata corporibus (Inst., p. 73 Mynors), e dunque in 
un certo senso vivaria per malati. Ma non certo dall'acqua dove
vano i monaci di Cassio doro trarre salute e vita: l'assidua cu:ca 
dei testi venerandi, la trascrizione; il rispetto per l'ortografia, e 
insomma lo studio di una letteratura che è già antica è il centro 
dell'attenzione di Cassio doro, dell'attività del suo monastero: 
Propositi quidem nostri est nova construere, sed amplius vetusta 
servare (Variae III, 9 M.G.H., A.A., XII, p. 84, 10). La nobile 
eredità dei classici è in pericolo, un mondo già tutto sentito co
me compresente si è fatto «antico» (perciò i copisti sono detti 
antiquarii): il monasterium vivariense è dunque il luogo dove la 
scelta della vita solitaria si sposa alla missione di «tenere in vi
ta» il più possibile un'antichità che si spegne. 

Vorremmo poter vedere la pittura che ornava la biblioteca 
del Vivariense, mostrando il tempio di Salomone come Cassiodo
ro lo immaginava dalle Scritture, e che meriterà più tardi il 
plauso di Beda il venerabile 10: nei modi scelti per la rappresen
tazione dell'edificio, potremmo forse trovare qualche traccia di 
un'attitudine verso i modelli dell'architettura classica, che dai 
m1lle marmi di Roma parlava intatto tutto il suo linguaggio. Ma, 
se questa pittura non è conservata, dovrenio pur chiederci se 
non sia da porsi in rapporto con essa una miniatura del codice 
Amiatinus l della Biblioteca Laurenziana. I primi otto fogli di 
questo prezioso m·anoscritto, che qualcuno ha creduto tolti da 

IO P.L. XCI, cc. 454 e 775; cfr. H. LECLERCQ, in DACL, II, 2, c. 2358. 
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un codice appartenuto al Vivariense, sono invece assai probabil
mente, come il resto del volume, opera di uno scriptorium ingle
s.e del sec. VII-VIII, quello del monastero di San Paolo a Jar
row, dove forse lo stesso .Beda si trovava quando il codice f11. 
scritto e illustrato; ma -non può esservi dubbio sulla loro diretta 
derivazione da una copia della Vulgata appartenente a 
Cassiodoro 11• La miniatura che rappresenta il tabernacolo del 
Tempio di Gerusalemme fa pensare a un passo delle Institutio
nes di Cassiodoro (p. 23, 3 sgg. Mynors), dove è un certo Euse
bio, venuto de .partibus Asiae, a fornire le indicazioni per dise
gnare il Tempio e· il Tabernacolo: commonuit etiam tabemacu
lum templumque Domini ad instar coeli fuisse formatum; quae 
depicta subtiliter liniamentis propriis in pandecte Latino corpo
ris grandioris competenter aptavi. 

Estrarre dai testi· scritti una «ricostruzione» di un edificio 
è, si può ·dire, già archeologia; e può far pensare a un Botticelli 
che dalla descrizione di Luciano puntigliosamente «ricostruisce» 
la Calunnia di Apelle. Ma questa noh è la strad.a giusta per in
terpretare l'intenzione di Cassiodoro: non puntuale restituzione 
di un frammento del passato si voleva offrire al lettore, ma dar
gli invece, nella vivezza dell'immagine, un più duraturo appiglio 
alla memoria della scrittura; ed Eusebio, il consigliere che Cas
siodoro si sceglie per immaginare un'adeguata iconografia del 
Taber11acolo, è indicato espressamente come un cieco: con gli 
occhi della mente «ve.de» un Tempio, che è soprattutto un luo
go simbolico. Perciò questa ricostruzione solo in apparenza 

Il Spec. C. NoRDENFALK, Vier. Kanonentafeln eines spiitantiken Evangelienbuches, 
Goteborg 1937, pp. 40-42; IDEM, Die spiitantiken Kanonentafeln, Diss. Goteborg 1938, 
pp. 284 sg. 
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« arche~logica», tutta tesa com'è solo verso la .storia sacrà, non 
può sovrapporsi in nessuna misura all'appassionata difesa dè1 
patrimonio letterario antico, che 'pure è l'altro po}o dell'opera· di 
Cassiodoro: e anzi denuncia un sostanziale disinteresse per gli 
edifici, i m~numeliti dell'antichità pagana. Per esempio, quando 
dichiara che i suoi monaci posso~o pa~sare dalla vita cenobitica · 
all'eremitaggio nei se creta suavia di monte Castello, il fatto che 
questi siano muris pristinis ambientibus ... inclusa (Inst., p. 74 · 
Myn.) è ricordato come un puro dato topografico, senza alcuna 
venerazione per il rudere antico. I muri dell'antico Castellum 
sono. soltanto riutilizzati com.e barriera che separa gli heremi lo
ca dal mondo .. Egualmente, nella lettera a Massimo, cancellarius 
Lucaniae et Bruttiorum, che contiene una famosa descrizione di 
Scolacium tutta mossa da patriotica affectipne, Cassiodoro insi
ste sulla bellezza del luogo; sulla salubrità del clima, sulla feni:
cità del suolo; ricorda· appena, ma è certo un ricordo di lettura, 
una m~tica X'tLcrtç: di Ulisse, ma non dice una sola parola dei mo- · 
numenti che p~re. dovevano esistere in questa prima urbs 
Bruttiorum 12• 

Il più strenuo difensore della parola scritta degli antichi ac
.cetta dunque, come .tutti, l'irrevocabile processo di decadimento 
delle antiche dimore di uomini e dèi, senza neppure farne spe
cial·e menzione. Annidandosi nei monconi di un'antichità conclu
sa, il primo e più semplice rapporto coi monumenti del passato 
è dunque: riutilizzame .i resti. . 

N el 346, una legge emanata da Cost;;mzo II comandava: 
quamquam omnis superstitio penitus eruenda sit, tamen volu~ 
mus, ut a'edes. tel[tplorum quae extra muros sunt positae, intac-

12 Variae, XII, 15 pp. 372 sg. Mommsen. 
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tae incorruptaeque consistant. E ne davasubito la ragione: nàm 
cum ex nonnullis vel Zudorum velcircensium ve_l agon_um origo 
fuerit exorta, ·non converiit ea- convelli, ex quibus populo. Roma-
· no praebeatur piis.carum solemnitas voluptatum 13• La situa
zione· cambia radicalmente nèl 399, qùando Arcadio irigiunge al 
prefetto del pretorio Eutichiano si quis in agris templa sint, sine 
turba et tumultu diruantur: solo .cosi, aggiunge, sarà tolta la ma
teria della superstizione 14• Tuttavia,. questa sembra esser stata la 
politica imperiale solo riella pàrs oTientis; nello stesso anno, 
Onorio dichiarava invece: sicut sacrificia prohibemus, ita volu
mus publicarum operum ornamenta servari 15• Dalla memoria dei 
piaceri circensi alla venerazione per gli ornamenti delle opere · 
pubbliche, il filo della tradizione si è come assottigliato, ma non 
spezzato. In Occidente, la lotta contro il paganesimo non è an
cora lotta contro glì edifici pagani. Che la tendenza sia piuttosto 
a conservarli, come per un'intatta· ammirazione verso i loro or~ 

namenta, lo mostra ancora .duecento anni dopo una lettera di 
Gregorio Maglio, che esorta a non ~istruggere i te~pli pagani 
ancora in ·buono stato, ma a trasformar li piuttosto in chiese 
cristiane 16• Di queste trasformazioni, il Deichmann ha tentato 
nel 1939· un primo elenco: ma qui, accanto ai settantasette esem
pi per l'Oriente, la Grecia. e l'Egitto, se ne trovano soltanto cin
que nelle regioni africane e sette in Italia: di questi, oltre ai più 
famosi esempi siciliani (il Duomo di .Siracusa, il tempio «della 
Concordia» di Agrigento), ·c'è solo un èaso nell'Italia meridiona~ 
le,il c.d. tempio di Giove a Cuma: qui, secondo l'interpretazione 

13• Cod. Theod. XVI 10, 3 (a. 346]. 
t4 Cod. Theod. XVI, 10,. 16 . 
ts Cod. Theod. XVI, 10, 15. 
t6 Ep. XI, 56 =·M; G., Ep., II, 31. 
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del Maiuri, già _verso la fine del quinto secolo, fu ricostruita una 
chiesa a cinque navate che riutilizzava l'inte'ro peribolo del san
tuario pagano, usandone la ceUa come presbiterio; :rifa if Cl;tri
ster:Q. ha recentemente messo in gran dubbio l'intera interpreta
zione, pur non negando che una chiesa si sia installata almeno 
nella cella 17• 

Questo esempio non è certamente isolato: ad esso si può ag
giungere per esempio il tempio «di Cerere » a Paestum, riusato 
come chiesa, anch'esso, già nel quinto secolo; nella stessa città, 
la chiesa parrocchiale, le cui strutture paleocristiane sono state 
rimesse in luce da scavi degli anni Sessanta, ha largamente 
teimpiegato antichi marmi iscritti come materiale di. 
riempimento 18• Più celebre è il caso del tempio di Diana Tifati
na, che il De Franciscìs ha potuto rintracciare, confermando 
così un'indicaziòne del Chronicon. di Leone Marsicano 
(1046-1115), sotto labasilica di S. Angelo inFormis, il cui primo 
impianto - ma è solo un'ipotesi - sembra risalire già al VI 
secolo 19• Un ulteriore caso è forse, secondo alcune osservazioni 
di Paolo Orsi;- il tempio di Casa Marafioti a Locri, che andrebbe 
riconsiderato ,sotto questo aspetto 20• 

Com'è ovvio, non tenterò neppure di inseguire altri esempi 

17 F.W. DEicHMANN, Friihchristliche Kirchen in antiken Heiligtflmem, in ]ahrbuch 
des Deutschen Archaeologischen Institus, LVI, 1939, pp. 105-136; 1. CHRISTERN, J)er 
']upitertempel'in Cumae und seine Umwandlung in einer Kirche, in Rlimische Mittèi
lungen, LXXIII-LXXIV, 1966-67, pp. 232~241. 

18 Tempio «di Cerere»: P. ZANCANI-MONTUORO, in E.A.A., V (1963), p. 833; chiesa 
parrocchiale di Paestum: cfr. M. MELLO-G. VoZA, Le iscrizioni. latine di ?aestum, II, 
Napoli 1969, p. 51. 

19 A. DE FRANCISCIS, Templum Dianae Tifatinae, in A~chivio Storico di Terra di 
Lavoro, I, 1956, pp. 301-358. Sui templi antichi trasformati in chiese, cfr. A. DELEHAYE, 

Les Légendes hagiographiques, Bruxelles 1905, spec. p. 193. 
20 P. ORSI, in Notizie degli Scavi, 1911, Suppl., pp. 27 sg. 

100 



possibili: sperando, piutto.sto, che una completa indagine' su que
sto tema non sia lontana. Essa dovrebbe, scevera~do il vero dal 
falso, non gettar via .però come zavorra la gran somma di leg
gende erudite, che vogliono questa e quella chiesa. edificate so
pra antichi tei:llpli: indizio ... non tanto di uh diffuso fenomeno, 
che di indizi non ha bisogno, quanto piuttosto della coscienza di 
esso, che dall'età. e dall'ambiente di ciascuna «leggenda» po
trebbe ricever luce, tracciando così un singolare e inesplorato , 
capitolo d~ storia della tradizione classica. Come esempi si pos
sono citare la Trinità di Venosa, che si vuole edificata sopra un 
templio di Imene; un tempio di Marte a Tropea, che sarebbe di-· 
ventato chiesa di San Giorgio (e qui certo si adombra il tema 
del dio ·della guerra che diventa santo guerriero); infine, il tem
pio di Hera Lacinia presso Crotone trasformato in chiesa della 
Madonna da un personale intervento di san Dionigi Areop·agita: 
ma la più- antica attestazione dell'uso di questo tempio come 
chiesa della Madonna è, sembra, in un portolano greco del sec. 

·xvizl. 
Nella vicenda del tempio dei Dioscuri a Napoli (qui in un 

disegno del Palladio recentemente pubblicato: tav. II, l), storia 
e leggenda s'intrecciano e si confondono. Il tempio, di età nero
niana o flavia, fu riutilizzato come chiesa di San Paolo sul finire 
del sec. VIII, e una vecchia fotografia di un rili~vo della Porta . . 
di Castelnuovo ora semidistrutta dall'incendio (tav. Il, 2) ci mo-
stra il pronao ancora intatto poco dopo la metà del '400: il tem
po e i terremoti non hanno lasciato sulla facciata di San Paolo 
Maggiore com'è oggi più di due delle antiche colonne. Non sa p-

2 1 Cfr. G. MusoLINO, Calabria bizantina. leoni e tradizioni religiose, Venezia 1966, 
pp. 34 sg. e 48. La citazione del portolano greco in A. DELATTE, Les portulans grecs, 
Liège-Pàris 1947, .P· 330 (devo. questa segnalazione alla dottrina di Franco Masino). 
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piamo se. alla stes~a età in cui ìl tempio fu trasformato in chiesa 
risalga la mutilazione, certo intenzionale, delle sculture fronto
nali: come mostra un disegno di Francisco de Hollanda, furono 
abbattute le· due figure centr~i, i Dioscuri a cui il te~pi~ er~ 
dedicato. Ma la leggenda ne volle attribuire la caduta· a un mi
racolo di San Pietro, che pass1;1.ndò davanti al tempio· avrebbe 
semplicemente comandato alle· statue dei Tindaridi di venir giù: 

audit vel surdus Pollux cum Castore Petrum: 
nec mora; praecipiti marmore uterque ruit 22• 

Come tante altre volte, secondo una 'sostituzione' che è stata da 
altri studiata, Pietro e Paolo hanno preso il posto dei l)ioscuri, 
scacciandoli con autorità dalla loro sede, distruggendone i simu
la:cri; e tuttavia occupandone la casa. Si consuma così nel modo 
più eloquente il paradosso della « riutilizzazione » dei templi: 
l'antichità pagana viene al tempo stess·o rifiutata e ri-usata. 

La chiesa che s'insedia nel tempio, mutandone senso e 
strutture, abbattendo muri e riempiendo intercolunni, esiliando 

22 Sul tempio, M, NAPOLI, in Storia di Napoli, l, Napoli 1967; pp. 424 sgg., con la 
bibliografia precedente, a cui è però da aggiungere lo studio. sul disegno del Palladio: 
R. STRANDBERG, Il tempio dei Dioscuri a Napoli. Un disegno inedito di Andrea Palladio 
nel Museo Nazionale di Stoccolma, in Palladio, N.S., XI, 1961, pp. 31-40; ·qui come 
anche n,ella Storia di Napoli, anche la riproduzione del disegno di Francisco de Hol
landa· all'Escorial. Anche R. PANE, Il Rinascimento nell'Italia Meridionale, Milano • 
1975, p. 89, pur discutendo gli studi rinascimentali del.tempio dei Dioscuri, non cita il . 
disegno di Stoccolma, e tende· anzi a negare ogni presenza del Pailadio a N a poli. Per 
la leggenda di S. Pietro a Napoli, D. AMBRASI, in Storia di Napoli, cit, pp. 652 sgg.; i 
versi riportati nel testo si leggono sopra uno dei d ne ntutili torsi (secondo il von Duhn 
proprio quelli dei Dioscuri dal- frontone) che sono· stati inseriti in due nicchie nella 
facciata di S. Paolo Maggiore: F. YON DUHN, Der Dioskurentempel in Neapel, in Si
tzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, I, 1910, l, pp. 14 sg. 
Sul rapporto fra Pietro e Paolo e .i Dioscuri, J.R. HARRIS, The Dioscuri in the Chri
stian Legends, London 1903, e The Cult ofthe Heavenly Twins, Cambridge 1906, 
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per sempre le lucenti presenze dei numi pagani, offre solenne, 
ripetuta testimonianza dell' Ecclesia triumphans distruttrice della 
falsa religione. Eppure, s'intreccia e si· confonde con questo un 

altro filo, di "lina tradizione più umile e come sotterr·anea, che 
proprio nei culti,· nelle iconografie cristiane perpetua frammenti 
dell'antica religione degli dei. La Madonna del Granato di Ca

paccio, le processioni delle «c ente» a Capaccio e a capo Palinu
ro sono gli esempi più noti, nòn certo i soli23

• Nelle cerimonie, 
negli attributi che più profon~amente raggiungono l'animo del 

fedele, openindo secondo un meccanismo di paura e rassicura
zione, i falsi dei non sono ancor morti. 

Nè solo un dio poteva, nel suo tempio, cedere il passo al 

nuovo culto: più numerosi sono forse gli esempi di chiese o mo
nasteri che vengono a installarsi in più o meno modeste costru
zioni private. L'abbazia di Cava dei Tirreni fu fondata al princi

pio del sec. XI sui resti di una villa romana; la trichora del Vi
variense era forse stata· un ninfea, e così la chiesa inferiore del 

monastero di S. Fantino a Tauriana, per la quale il Costabile ha 
procurato la preziosa testimonianza di un testo, il Bios del San
to già sopra ricordato; altre volte, un luogo di culto viene a col
locarsi nei resti di uno stabilimento termale: in Calabria sono 

noti, ma non completamente pubblicati, due esempi, a Vibo Va
lentia e a Curinga 24

• Anche in questo caso, il ripetersi topico 
di· una leggenda di fondazione sancisce la coscienza di un feno-

23B. NEUTscll, Schiffsvotive und Schiffsprozession am Cap Palinuro als Nachleben 
der Antike, in Klearchos, VI, 1965, 93-103. 

24 Tauriana: F. CosrABILE, Il ninfea romano ed il complesso monastico di S. Fanti
no a Taurianum, ìn corso di stampa s; Klearchos (ho visto le bozze gentilmente invia
temi dall'autore). Luoghi di culto in stabilimenti termali: E. ARSLAN, in Klearchos, 
VIII, _1966, p. 27 (Curinga); G. FoTI, in Klearchos_. XV, 1973, p. 123 (Vibo Valentia). 
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meno diffuso: così quando la chiesa di S. Filomena (o di Pozzo
Ho, o di S. Maria del Pozzo) a Santa Severina si vuole fondata 
sopra una cisterna antichissima, la quale non è invece se non il 
pi[m,o inferiore della stessa chiesa, e dunque di piena età bizan
tilia 25• 

Più frequente era certp costruire nuovi edifici, nei nuovi si

ti e negli antichi, con materiale di spoglio: una torre delle di
strutte mura bizantine di Reggio può offrire un facile esempio, 
se riesumiamo la vecchia fot<?grafia fatta eseguire da Paolo Orsi 

prima che il rudere venisse abbattuto, nell'estate del 1911 (tav. 
I, 2)26

• Ma· l'elenco degli spogli potrebbe qui davvero farsi inve
ce fittissimo: e tuttavia resterebbe mera esibizione di schede, se 
non si volessero cercare, invece, le cagioni e le conseguenze di 
un uso che ha contribuito spesso in modo determinante a conno
tare il volto dell'architettura bizantina, e medievale in genere. 

Non possiamo certo accontentarci, con Burckhardt, di vede
re negli spogli una penosa mancanza di fantasia; gli studi di 
Deichmann e di Esch hanno provato con pieno successo a trova

re .spiegazioni ed ésiti più complessi 27• Come si è già visto, il ca
d~re del IV secolo segna an~ora in Italia una politica di prote
zione delle costruzioni antiche: le cinque leggi emanate fra il 
357 e il "365 a questo scopo rivelano però non solo la preoccupa-

25 P. ORSI, Le chiese basiliane della Calabria, Fi~enze 1929, pp. 226 sgg. 
26 P. ORSI, Reggio Calabria. Avanzi di torre bizantina, in Notizie degli Scavi, 

1912, pp. 57 sgg. 
27 F.W. DEICHMANN, Siiule und Ordnung in der friihchristlichen Architektur I. Die 

Spolien, in Romische Mitteilungen, LV, 1940, pp. 114-130, spec. pp. 114-119; IDEM, 

Die. Spolien in der Spiitantiken Architekt~r, in Sitzungsberichte der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften, Philol.-Hist. Kl., 1975, 6; A. EscH, Spolien. Zur Wiede;và
wendung antiker Baustiicke und Skulpturen im mittelalterlichen ltalien, in Archiv fiir 
Kulturgeschichte, LI, 1969, pp. 1-64. 
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zwne dell'amministrazione imperiale, ma anche la diffusa ten
denza a spogliare gli antichi edifizi dei loro ornamenti. Verso il 
333, Barbaro Pompeiana, consularis Campaniae, r.icorda in una 
iscrizione che civitatem Abellam nuda ante soli defo.rmitate sor
dentem siliciblés e montibus excisis, non e ·dirutis monumentis 
advectis, consternend;,m ornandamque curavit 28• Ancora nel 
376, chi voglia costruire in Roma un nuovc> edificio viene ammo
nito a farlo sua pecunia, suis operibus ... , non contractis veteri
bus emolumentis, non effos~is nobilium operum substructioni~ 
bus, non rédivivis de publico saxis, non marmorum frustis spo
liatarum aedium deformatione convulsis; un climax dietro cu,i si 
sente pur .. vibrare un autentico desiderio di salvare le antiche ar
chitetture, e che però, proprio nello sdegno che tutto lo percor
re, ci offre come un ritratto in negativo, di quello che invece av
veniva: fin le fondamenta di nòbilia opera. scavate per trame 
materiale da costruzione, i rivestimenti marmorei dei templi ri
dotti in pezzi. In più: ·questo testo, esortando a costruire sua pe
cunia, ·dà anche u:r~a prima risposta alla domanda: perc?é? Ten
denza a risparmiare, povertà di materiale, scarsità ·di maestranze 
sono certo alcune cause primarie del larghissimo spoglio di anti
chità che fu fatto; e spiegano forse a sufficienza perché già nel 
458 gli spogli fossero autorizzati per legge purché da edifici non 
più restaurabili, e per scopi di pubblica utilità 29. · 

Ma, accanto a ·queste, altre cause si possono indicare. Il 
«trionfo sul paganesimo » è certamente una~ la colonna di porfi
do di S. Maria in Aracoeli con l'iscrizione a cubiculo Augusto-

28 C.I.L. X ll99 .. Su Barbaro Pompeiana, A.H.M. JoNES·J.R. MARTINDALE-J. MoRRIS, 

The. Prosopography of th:e Later R.o'man Empire, Cambridge 1971,. p. 712 sg. s.v .. 
· 29 Per questa legge, ·e quelle citate in precedenza, F.W. DEICHMANN, Siiule und 

Ordr;ung .•. cit., pp. 114 sg. • 
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rum, l' ossuario ~i Appiano Gentile che un sud diacono W ~lp erto 
porta d?- Milano nel IX secolò, facendolo scolpire in un b~occo 
di marmo tratto da un arco trionfale, sono esempi elo,quenti 30• 

Altre volte, un monumento antico può caric?-rsi di tutto un si
gnificato politico: la storia dei cavalli di San Marco, e in genere 
delle antichità portate da Bisanzio a Venezia dopo 'la quarta · 
crociata, sono c_ertò' l' esé~pio- p'iù grandioso di questa 
«archeologia- politica». Dall'Italia meridionale· sappiamo trarre 
soltanto il più modesto esempio dei due leoni __:_ certò arttièhi 
- che segnavano ii confine meridionale del territorio· di perti
nenza q_ei- monaci di Montecassino forse già nel secolo VIII, cere 
to nel X, sicut praecepta _imperatorum continent: le statue anti
che sono diventate, mentre si allontana il ricordo_ delle strutture 
amministrative romane, custodi insieme dei confini del monaste
ro e di un'idea dell'antichità che confonde -in un unico alone la 
forza espressiva delle sculture e 1a maestà dei pre~etti 
imperiali 31 

Più difficile riesce comprendere a fondo qu;mta parte potes-. 
se avere in questa lunga serie di spogli l'ammirazione per la 
qualità delle opere antiche. In mancanza di testi espliciti, la . 
strada giusta è probabilmente qu.ella indicata da Esch: 'è q'uando 
a un mutilo marm~ di spoglio si aggiungono tentativi di integra
_zione (che è insieme, ovviamente, imitazione), o a. un capitello 
antico se ne affiancano altri che cercano di ripeterlo, che si può. 
cogliere un frammento di consonanza con l'antico. Spogliare i 
monumenti dell'antichità era dunq~e anche un modo di farli 
propn. 

30 A. EscH, art. cit., pp. 19 sg. 
31 A. EscH, art. ·cit., pp. 53 sg. nt. 198. Cfr. Anche M. PERRY, art. cit. sotto; nota. 

33. 
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Nell'Italia meridionale, possiamo schematicamente 'indivi
duare due poli n~l reimpiego di materiali antichi: Quando nel 
1036 Ambrogio, arcivescovo di Santa Severina, fe?e incidere 
l'iscrizione di consacrazione della sua chiesa cattedrale sulla fac
cia posteriore di un bloc'co in calcare che conteneva un'epigrafe 
romana, non si preoccupò certo di salvare l'antico: il blocco fu 
murato in modo· che il testO 'ròni.ano non risultasse visibile (e fu 
infatti scoperto solo quando la pietra fu tolta dal posto, nove
cento anni ~o p o )3:!. Qui possiamo dunque parlare di un reimpie
go per mera povertà di materiale, o per risparmio. Al polo oppo
sto, non sarà tanto il puro riempiego dell'arco di Traiano a Be
nevento co.me pbrta della città nell'alto Medio Evo a restituirei 
un frammento di sensibili~à per l'antico, ma il nome con cui lo 
troviamo· designato: Porta Aurea 33• Dispiegando le immagini im
mote di un passato «aureo»,l'arco di Traiano imponeva rispetto, 
ammirazione: ma ançhe la vicina chiesa di Sant'Ilario a 
Port' Aurea inserisce nella mura tura frammenti di architettura 
romana non solo , rìusati, ma esibiti con· chiara intenzione 
ornamentale 34• Non diversamente, nella basilichetta basiliana di 
S. Maria di Tridetti presso Staiti, che è probabilmente 
dell'ultima età bizantina o dei primordi del dominiò normanno, 
i due soli capitelli antichi di cui disponessero i costruttori 

32 P. ORSI, Le chiese basiliane, cit. pp. 204 sg. e 218 sg. 
33 M. RoTILI, in Atti III Congresso di studi alto medievali (Spoleto), 1959, p p, 525-

531; In., L'arco di Traiand a Benevento, Roma 1972, pp. 5 sgg. Per i cavalli di S. 
Ma~co, spec. M. f'ERRY; Saint Marks Trophies ... , in ]oumal of the Warburg and Cour
tauld Institu.t!'s, XL, 1977, 27 sgg. · 

34 A. VENDITTI, Architùtura bizantina .nell'Italia meridionale, Napoli 1967, II, pp. 
583 :sg .. · 

107 



«vennero messi. m opera al posto d'on~re, agli spigoli 

dell'abside centrale» (tav. III)35• 

Questi capitelli, che potrebbero, come ha supposto l'Orsi, 
venire dalle rovine ·di Locri, aiutano a porre .un problema ulte
ribre. Com'è evidente, essi sono collocati capovolti rispetto al 
canone antico. Il caso non è j_solat-q, e potrebbe anzi àrricchirsi 
di numerose testimonianze parallele: nella Cattolica di Stilo, una . 
delle colonne--che sostengono l'elegante baldacchino di·cupç>lette 
è posta sopra un capitello corinzio parimenti rovesciato (tav. IV; 
1)36; nel duomo di Pisa, alcuni frammenti di iscrizioni romane 
sono ineastrati nel bianchissimo paramento esterno, ma con le 
lettere capovolte: il richiamo alla romanitas pisana37 si colora 
così come di un consapevole distaceo . 

. Partendo da questi. esempi (e dai molti che essi possono 
evocare), si può forse tentare di individuare come una terza .~or
ma di sensibilità dell'antico, che nel 'riempiego di un marmo 
tratto dalle rovine di morte città non implichi nè un totale disin
teresse per il frammento del passato, nè solo un ammirato ~i-. 
spetto per esso. I capitelli, le iscrizioni capbvolte sembrano sug-. 
gerire piuttosto· l'intenzione di riutilizzare il frammento antico 
con piena cosciem;a del su:o insostituibile vàlore decorativo, ma 
al tempo stesso negandone in qualche modo la funzione origi
ria, per riproporlo nel contesto di un linguaggio architettonico 

35 P. ORSI, Le chiese basiliane, cit., p. 7s. La foto di uno dei capitelli mi è stata 
gentilmente fornita da Felice Costitbile. Cfr. C. BozzoNI, Calabria normanna. .. , Roma 
1974, pp .. 40-42. 

36 P. ORSI, Le chiese basiliane, cit., p. 24 e fig. 17 p. 25 .. Cfr. da ultimo E. ZINZI, 
in Civiltà di Calabria. Studi' in memoria· di FilipJ?o de Nobili, Chiaravalle Centrale 
1976; M. 8ASTELFRANCHi FALLA, in Magna Graecia, XII, 1977, n. l, pp. 5 sgg." 

37 G. ScALIA, Roinanitas pisana tra XI e XII secolo ... , in Studi Medievali 3 s; XIII, 
1972, pp. 791-843, spec. 795 sgg. 
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interamente nuovo. Il modello antico viene dunque, per così di
re, rifiutato in qU:anto norma, canone costruttivo, e al tempo 
stesso assimilato come lessico ornamentale. 

Più ardua e ·difficile di quella sin qui percorsa è la strada 
che vorremmo saper tracciare attraverso un altro tema: la sorte. 
della statuaria antica nella Magna Grecia bizantina. N el citato 
lavoro di Cyril .Mango 38, nessuno dei molti esempi addotti ad il
lustrare il rapporto fra statuaria antica e pubblico bizantino è 
tratto dall'area geografica che qui ci interessa; eppure possiamo 
trame egualmente alèuni sicuri punti di riferimento, Dopo, il 
massiccio ~rrivo di opere d'arte nell~ «nuova Roma», che dalla 
rifondazione costantiniana fino ·all'età di Giustiniano la fecero 
incomparabile fra tutte le città, il collezionismo di opere· d'arte 
antica (che pure aveva portato a Bisanzio, nella casa di un patri
zio, perfino 1o Zeus di, Olirrtpia!) sembra esaurirsi: non si ha no
tizia di collezioni d'arte dopo Giustiniano, e fino al secolo XII 
scompare persino dai testi letterari ogni descrizione di sculture 
classiche. In questa età, l'attitudine dei bizantini verso le statue 
che· ancora popolavano la loro capitale si muove fra le strettoie 
di un'interpretatio christiana, che ribattezza dèi e imperatori coi 
nomi dei Santi, e una continua insistenza sul vecchio topos della 
somiglianza al vero, che sembra infondere nelle statue la vita. 
Nascono così, numerose, le leggende popolari sulle statue semo
venti, che si confondonQ con le tradizioni sugli automi; vanto 
della corte imperiale; e d'altra parte, attribuendo alle statue il 
magico potere di muo'vere l'inerte materia, finiscono con 
l'i:Ùvestirle · di presenze demoniche, dietro le. quali ancora si 

. -& Cfr. sopra nota L 
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muovDno le sconfitte divinità dell'Olimpo. Al tempo stesso, il to

pos della «vita infusa alle statue» viene applicato dai. dot~i ìn
differentemente all'arte antica e a quella contemporanea, rive
lando così al tempo stesso la sua natura di mero elogio di ma
niera, e la mancanza dì una precisa consapevolezza dèl salto sti
listico fra l'arte classica e la. • .bizantina. 

Ma testimonianze . del destino di questa o. di quella statua. 
antica nella Magna Grecia bizantina mancano quasi del tutto; o 
io non ho saputo trovarle. Val forse la pena di raccogliere un 
piccolo manipolo di marmi di sicura prÒvenienza ateniese, ritro
vati in .Calabria in un contesto che può suggerirne il trasporto 
nelle nostre terre durante l' ~tà bizantina. Prima di tutto, 
un'iscrizione, databile al 49 a.C., trovata reimpiegata a Catanza
ro e per lungo tempo cçmsiderata unica testimonianza di un in
sediamento antico in quel luogo, finché il Lenormant sfat? la 
leggenda, dimostrando l'origine attica· dell'iscrizione in base al 
suo contenuto 39• Un· secondo esempio è un rilievo iscritto, 
anch'esso attico, proveniente da Caulonia (tav. V, l); ma non 
dall'antica città di questo nome, bensì dalla 'nuova'. Caulonia, 
che ha indebitamente così mutato il nome originario di Castel
vetere; il marmo ,fu riutilìzzato nel Cinque'cento per · scolpirvi, 
sull'altro lato, uno stemma dei Carafa di Roccella 40• A questi 
~ue ·casi, se ne può aggiungere forse un terzo, un rilievo che 
l'Orsi dichiarava probabilmente attico, ritrovato a Cosenza nel 
seminario vescovile (tav; V, 2)41. 

39 F. LENORMANT, La Grande Grèce, II, Paris 188.1, pp. 271 sgg. Cfr. MoscATO, I Si
néfebi di Catanzaro, in Rivista Storica Calabrese, III, 1895, pp. 347 sgg. e 383 sgg. 

4° P . .ORSI, in Notizie degli Scavi, 1909; pp. 3'27 sgg. . 
41 P. ORSI, in Notizie degli Scavi, 1912, Suppl., pp. 64 sgg.; G. FoTI, Il Museo Nac 

zionale di Reggio Calabria; Cava dei Tirreni 1972, p. 77 n. 53. 
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« Pierres errantes », diremo subito con la formula tanté volte 
ripetuta da Louis Robert 42 •. Certo: ma la stessa mo~estia dei mo
numenti, la mancanza. quasi assoluta di contatti diretti con. la 
Grecia per secoli, la lontananza dei luoghi di rinvenimento dalle 
rotte maritti~e · e dai p·orti . inducono ad escluder~ che qu,esti 
marmi abbiano trasmìgrato per ragioni in qualche modo connes~ 
se con un commercio di antichità; Catanzaro è fondazione bi-· 
zantina, dell'età di Niceforo Foca; e presso Castelvetere
Caulonia si. trova· il monte Roca, dove si può porre con buona 
probabilità un insediamento parimenti bizantino. Ma che questi 
marmi siaJ?-o venuti di Grecia in Calabria proprio in questa età 
non è più ·che urta delle molte possibilità, e sia pure forse la me
no improbabile: ma va al:meno -ricordata come tale. 

Eppure, ancP.e se potessime esser certi che fu un bizantino 
a portare quei rilievi da: Atene in Calabria, non sapremmo· con 
quale intenzione, se f:çamrrienti. di antichità o pietre da costru
zione: ché il loro reimpiego, com'è attestato per· noi, è in ogni 
caso più tardo. Da una ilettera di San Gregorio Magno a! suddia
cor:to Sabino, datata 599, ·conosciamo invece il nonie di un prete 
di Reggio, Sisinnio, bollato come idolorum venerator ac cultor ... . 
adeo .ut in domo sua quoddam idolum positum habere 
praesumeret'i-3• Non vorremo certo scagionare Sisinnio da questa. 
grave accusa, e. farne - per nostro vantaggio -:- un collezioni~ 
sta di statue antiche, quando a Costantinopoli sembra non ve ne 
fossero già più; ma .solo ricordare la sorte singolare di 
quest'unico idolum conservato nella casa privata di .un prete 

42 P. es. Opera Minor:a Selecta, ~msterdam 1969, I pp. 227 sgg., 533 sgg.; II, p. 
792 ·sgg., 10~7 sgg, 1334 sgg.; III, pp. 1393 sgg.; e poi nel Bulletin Épigraphique. 

4J D. TACCONE·GALLUCCI, Regesti dei Romani Pontefici per le chiese della Calabria, 
Roma, 1902, p. 37 nr. XXX;V. · 
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reggino, e insegu~to dai fulmini del romano pontefice. Ben pos
siamo supporre che questo testo, con altri, abbia alimentato le 
leggende medievali sull'attività infaticabile di Gregorio Magno 

come distruttore degli idoli pagani 44
• 

Forse il punto in cui meglio si può cogliere il senso di uno 
sgu.ardo interamente nuovo sulle statue antiche è proprio l'inter
pretatio christiana di alcune ~di ~ss,e:' che le rivela interamente 

svuotate del loro significato originario, e mostra recisi - eppure 
ancor vivi - i fili molteplici della tradizione. N orr solo a Bisan

zio, ma anche in Occidente se ne possono rintracciare degli 
esempi: la Sant'Elena di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, 
il San Teodoro di Piazzetta San Marco a Venezia sono forse. i 

due casi più famosi 45
• E tuttavia in _Magna Grecia mi è riuscito 

di seguire soltanto due assai deboli tracce. La prima, una statua 
della Madonna che una tradizione raccolta (o forse inventata) 

dall'erudizione locale voleva fosse un ·simulacro antico portato 
da Rodi in tempi remotissimi nel piccolo santuario di Mallama
ce di Cardeto, non lontano da Reggio, è svanita nel nulla: noh 
appena varcata la soglia della chiesa, è subito_ chiaro che non_. 
mente l'iscrizione del piedistallo, che dichiara la statua scolpita 
nel 172246• Più interessante è certo la seconda traccia, che ci ' 

44 T. BUDDENSIEG, Gregory the Great, the Destroyer of Pagan ]dols. The History of 
a Medieval Legend conceming the Decline of Ancien.t Art and Literature, in ]oumal· 
of the Warburg and Courtauld Institutes, XXVIII, 1965, pp. 44 sgg. 

45 Il caso meglio studiato è forse ora quello di una statua attica del IV secolo a.C. 
trasformata nel Quattrocento; mediante integraziene, in un S. Paolo (Venezia, S. Po
lo): W. WoLTERS, Eine Antikenergiinzung aus dem -Kreis des Do n'atella in Venedig, in 
Pantheon, XXXII, 1974, 130 sgg.; cfr. F.W. AM:ELUNG, Di statue antiche trasformate in 
figure di s.anti, in Romische Mitteilungen, XII, 1897, pp. 70 sgg. 

46 Ho visto la statua, con Giuseppe Mazzù, il 22 luglio 1976. La leggenda erudita 
in Bruttium, aprile-giugno 1971, pp. 19 sg. 
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porta a Vibo Marina e al suo nome fino a qualche decennio fa, 
Porto Santa Venere, già ricordato nel 1080, e però non sappia
mo se già sin d'allora. in relazione con una mutila statua di nin
fa o di Arianna dormiente, che solo il Lenormant ha segnalato 47, 

mettendola i:r:i rapporto col culto bizantino di S. V ènere o &yCo: 
IIo:po:oxw~. La statua era posta su una fontana presso il bivio. 
fra Vibo Marina .e Pizzo, all'inizio della strada che ancor oggi si 

chiama Santa Venere, e fu rimossa verso il 1946; ma se ne pro
duco qui una fotografia del. 1936, faticosamente rintracciata 
(tav. V, 3) 48~ non è tanto perché io creda all'origine bizantina 
della sua identificazione con Santa V enere, quanto per segnala
re questo ·frustulo di scultura antica, che giace ora coperto di 
rovi in un giardino privato adiacente al luogo originario. Ma 

una fontana in qualche modo connessa con V enere richiama la 
TCTJ"(~ -r1jç 'AqJpoòC-rTjç che è merito· di Franco Masino aver indivi
duato e collocato nella topografia di Reggio, traendola da un te- . 

sto greco del sec. XII: un monumento forse antico, o che aveva 

serbato un nome antico 49. 

Tuttavia non da esempi come questi può trarr·e alimento il 

nostrò discorso; e certo neppure dalla più celebre interpretatio 
christiana - autore anche qui il Lenormant _:___ di una statua 
dell'Italia meridionale, il busto di San Canio nella cattedrale di 

47 La Grande Grèce, III, Paris 1884, pp. 278 sgg. 
48 Al fotografo, Pasquale Facciolo, devo anche la notizia sulla data della rimozio

ne della statua dal luogo originado. La statua è ora (1976) in un giardino di proprietà 
Bruni. 

49 Sul testo, B. LAVAGNINI, Filippo-Filagato promotore degli studi di greco in Cala
bria; in Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, n.s., XXVIII, 1974, pp. 3-12; in 
attesa dello studio promesso da Frane~ Mosino, e del quale egli ha gentilmente voluto 
concedermi alcune anticipazioni, si veda il suo cenno in Immagini di Reggio secente
sca, in Calabria Turismo, ri.r. 27, gennaio-marzo. 1976, p. 6 estr., nota 6. 
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Acerenza, in cui il Lenormant per primo, ma dopo di lui molti 

altri, credettero di riconoscere un ritratto antico di Giuliano l.' A
postata: probabilmente non senza avvertire il paradosso. di una. 

secolare venerazione di cristiani per l'immagine dell'ultimo prin
cipe romano che avesse difeso la religione pagana. Ma il busto 
di Acerenza è certamente med,ieval~, come ha mostratò special

mente Guido von Kaschnitz-W einberg;. e tuttavia la sua interpre

tazione come Giuliano l'Apostata trovava appoggio in due anti
che ·iscrizioni col nome di questo imperatore, già nel sec. XI 

murate, in vista, nella cattedrale: e che portavano dunque, se 
non l'immagine, almeno il nome del più accanito avversario del
la fede cristiana sulle mura di una chiesa. 

Ma il tenace persistere, a un livello che i pochi scritti dei 
dotti non hanno registrato, della tradizione classica nelle regioni 
che si chiamarono Magna Grecia lo coglieremo dunque non_ in 
monumenti datati, non nelle costruite narrazioni dei dotti.- Una 
statua moderna, e di «stile popolare», del patrono di Seminara 
San Mercurio (tav. VI, l) mostra, e ce la fa contemporanea, 

un'intima mescolanza fra lo spirito di un'iconografia assoluta- . 
mente antica e "la viva tradizione di un culto assolutamente bi~ 
zantino come quell9 di S. Mercurio. La nuova fede e l''antica si 

fronteggiano, San Mercurio armato come un guerriero romano e 
a cavallo abbatte e uccide Giuliano l'Apostata 50

: ma lo schema 

50 ST. BINON, Essai sur le cycle de St. Mercure, meurtrier de l'empereur ]ulien, Pa
ris 1937. Lo stesso schema iconografico è ovviamente usato anche in altri casi: per 
esempio per Enea che uccide Turno, in un manoséritto dell'Eneide, del sec. X: v. la fi
gura in P. CouRCELLE, La tradition antique dans les· miniatures inédites d'un .Virgile .de 
Naples, in Mélanges de École Française de Rome, LVI, 1939, pp. 249 sgg., spec. p. 
275 e fig. ·15. Per la sua origine napoletana, questa miniatura può. rappresentare un 
anello della lunga e rada catena che lega l'iconografia antica al S. Mercurio di Semi
nara. 
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iconografico è ricalcato esattamente su quello dell'imperatore 

trionfante sul barbaro. ':La statua di Domiziano nel Foro, che co
nosciamo dalla descrizione di Stazio, e quella di Màrco Aurelio 
ora in Campidoglio non sono che i due esempi più famosi (tav. 

VI, 2). N ella st~tua di Seminara, alla conservazione dello schema 
. iconografico antico ~or~isponde l'inversione del significato: il. 
prinCipe romano h.a .preso il posta del barbaro sconfitto, e ha ce
duto la sella al rappresentante della nuova fede. Al conflitto di 
popoli e di regni è succeduto. un conflitto di religioni, e Giulia
no ne è uscito battuto per sempre. Viene naturale, ma al tempo 

stesso apre problemi che non è possibile discutere qui, un acco
stamento, che non è solo iconografico, al rilievo di Taq-i-Bustan 
(tav. VI, 3) nel quale (il Triimpelmann lo ha recentemente dimo

strato con buona probabilità 51) è rappresentato il trionfo di Sa
pore II su Giuliano l' Ap0stata, nélla battaglia presso Ctesifonte 
del 26 giugno del 363, nella quale l'imperatore romano rimase 

ucciso. Il sovrano nemico e la fede cristiana trionfante usano 
analoghi schemi iconografici per umiliare il principe romano, 
erede di quegli imperatori per i quali la trionfale iconografia 

era stata inventata. Eppure il santo che sconfigge e calpesta 
l'imperatore pagano porta il nome di un dio antico: e quando 
un'iscrizione (nella sacrestia della cattedrale di Monopoli) dichia

ra che Divo Mercurio ... templum hoc fuit dicatum idolorum de
lubro diruto, sembra quasi volutamente mescolare e confondere 
la testimonianza pagana (divus, templum) con quella cristiana. 

Così radicata nelle terre che si chiamarono Magna Grecia è la 
tradizione classica, e così intimamente connessa con spiriti e 

51 L. TROMPELMANN, Triumph iiber ]ulian Apostata, in ]ahrbuch fiir Numismatik 
und :Geldffeschichte,_ XXV, 1975,. pp. 107-111. 
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culti bizantini, cl:e una povera statua di legno di una chiesa di 

paese può far balenare, quasi non fosse ancora del tutto risolto, 
il conflitto fra paganesimo e cristianesimo. 

SALVATORE SETTIS 

[Testo licenziato dall'autore per la stampa nel novembre 1977]. 



IMPULSI CLKSSICI E LORO 
NELL'AMBIENTE ARTISTICO DELLA 

BIZANTINA 

TRASMISSIONE 
MAGNA GRECIA 

Mentre gli storici, come N. Cilento e A. Guillou, tracciano 
una nuova mappa socio culturale delle etnie dell'Italia meridio
nale prima della conquista normanna, subito dopo paleografi, 
in particolar modo G. Cavallo, e storici dell'arte, specialmente 
A. Grabar e H. Belting, }).anno sottratto l'arte greca del Sud .del
la penisola ad un giudizio sommario di demerito, quale si era 
reso necessario allorché K. Weitzmann e A. Goldschmidt stabili
vano i primi raggruppamenti stilistici, tracciando i percorsi di 
quella che era ancora una terra incognita, per investirla invece 
di un esame che ne metta in luce le particolarità. 

Dal punto di vista di Grabar, l'arte bizantina nell'Italia me
ridionale è sopratutto un'area di scambi ricchi di significato fra 
Est e Ovest, risentendo gli itala-bizantini dello stimolo di model
li carolingi e a loro ·volta contribuendo in modo originale alle 
idee della rinascita ottoniana, specialmente nelle accezioni più 
visionarie della scuola della Reichenau. 

Alcuni appigli per sostenere la tesi di Grabar sono indub
biamente suggestivi: per esempio, l'avorio del Musée de Cluny 

. . . 
con Cristo che incorona Ottone II e Teofanu, in quanto opera 

d'un intagliatore delD~alia meridionale, proverebbe un contatto del-



la corte ottoniana con maestri italo-bizantini; forse dall'Italia del 

Sud provenivano gli operarios graecos chiamati intorno al Mille 
dall'arcivescovo Meinwerk a Paderborn per costruire la. cappella 

di San Bartolomeo, le cui reliquie aveva ottenuto a Benevento; 
non è impossibile che il disegno della volta celeste nel manto 
donato da Melo di Bari a Enrico 'II, nel 1020 circa, e· ricamato ... - ' 

certamente a Regensbùrg, fosse stato· portato dalla Puglia. 
Sono tutti e tre· fatti sporadici e ben riconducibili a situa

zioni eccezionali e bene accertate; non sappiamo· se siano pun

te emergenti di un filone in un'area che possiamo piuttosto de
finire di resistenza o di inerzia di fronte alla cultura caro

lingia. 

È bene ricordare, con G. Cavallo, l'estrema povertà dell'or
ganizzazione benedettina, la sola che avrebbe potuto essere ri
cettiva di simili apporti, negli anni dell'esilio a Capua dei cassi

nesi e della devastazione di San Vincenzo al Volturno. Quando, 
con Tebaldo, si assiste alla prima riorganizzazione dello scritto
rio cassinese, registriamo il sicuro rivolgersi verso modelli bizan
tini, ma ancor nessun accenno a esempi discesi dal N or d. n· 
punto di incontro non può dunque verificarsi che dentro la cul
tura figurativa dell'Italia meridionale, tra Bisanzio e quella viva
ce elaborazione d{ un retaggio tardo antico che caratterizza gli 
affreschi di San Vincenzo al Volturno e di Santa Sofia e del 
duomo di Benevento. 

Da un codice carolingio, il Salterio di Stoccarda, eseguito a 

Saint-Germain-des-Près tra 1'800 e 1'~30, come' hanno dimostrato 
B. Bischoff e F. Mtitherich, ma che raccoglie una larga messe di 
tradizioni iconografiche italiane, isolerò due motivi che mi 
sembrano validi a chiarire il tipo di scambi tra cultura figurati
va latina e cultura greca nell'Italia meridionale. 
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Una figura mòlto caratteristica nelle miniature del Salterio, 
e tale da definire di per sè il desiderio di conservare la tradizio
ne antica, rappresenta la personificazione di una cìttà, la Tyche 
di Babilonia, ·a fol. 152 v. Ha sul capo una corona turrita che ha 
la singolarità di essere molto espansa verso l'esterno, quasi co
me un casco di penne. Qui e. altrove la Tyche non è passiva, ma 

partecipa alla scena con gesti espressivi di attenzione e di senti
menti che le affidano un ruolo di spettatore-iilterlocutore vicino 
a quello del coro nella tragedia classica. Nessun dubbio che sia
mo di fronte a un motivo di grande antichità. Ora una Tyche 
identica per la corona e per la partecipazione psicologica 
all'avvenimento rappresentato compare proprio in un affresco di 
San Vincenzo al Volturno. Poiché sicuramente il Salterio di 
Stoccarda non è mai stato in Italia, occorre supporre una fonte 
comune, la quale, stranamente, ·suscita un nuovo interesse in 
luoghi tanto distanti quasi nello stesso giro di anni. Il secondo 
motivò ci riporta direttamente all'ambito degli scambi latino
greci. A fol. 10 r, nella scena dell'anima liberata dalla morte, 
compare una delle rare .raffigurazioni di nudi del periodo, una 
figura di profilo con· le braccia e le ginocchia piegate. Esatta
mente la stessa figura ricorre, quasi ricalcata sullo stesso model
lo, in un'ini.ziale A del cod. vat. gr. 749, la cui appartenenza 
all'area italiana è stata spesso sostenuta e trova qU:i un ulteriore 
motivo di conferma. 

Altri contatti, fra codici greci di Capua e codici cassinesi 
eseguiti a Capua, furono già segnalati da me. Ricordandoli ora, 
mi ~embra necessario, per comprendere il quadro dell'arte bi
zantina in I~alia· nel period<;> fra il IX e il X secolo, insistere an
cora sul carattere .molto inodesto di queste testimonianze dei 
«secoli oscuri». 
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Un argomen~o invocato da Grabar a sostegno dell'origine 
italiana del codice vat. gr. 749 e di altri tre codici affini, gli am
brosiani cod. 49-50 sup. (Gregorio di Nazianze) e paris. gr. '923 

(Sacra Parallela) è la somiglianza del loro sistema di pi~ghe nei 
drappeggi, specialmente su zone a oro senza alcuna mòdulazio
ne · ( « Goldgewand », secondo il termine di K. W eitzm:ann) con 
quanto si osserva nei mosaici romani di Pasquale l. Senonché, 
osserva il Belting, ammesso, con Weitzmann, che i mosaici ro
mani siano influenzati o addirittura eseguiti da maestri· palesti
nesi, l'argomento di Grabar si ritorcerebbe su se stesso. Vi è pe
rò almeno un indizio per ritenere che il sistema di drappeggio 
astratto, di cui Belting dimostra l'espansione su un territorio 
così esteso da comprendere l'Egitto, _fosse ben radicato in Italia. 
Lo osserviamo infatti, in una versione che ha molti riscontri con 
le .figure degli angeli nel mosaico di Santa Maria in Domnica, in 
un codice cassinese di argomento astronomico eseguito nel' IX 
secolo, il cass. 3, dove è notevole che questo stile d' una monu
mentalità scabra e astratta si imponga sopra un modello tardo 
antico che doveva presentarsi in maniera ben diversa. 

Dobbiamo -a Belting altre osservazioni sul Giobbe vaticano, 
di cui ha rilevato la diversità di stili (già sottolineata dal Garri
san), collegandola a tre indirizzi distinti: nel primo, cui appar
tengono i primi fogli del manoscritto, sono ancora conservati 
molti termini della pittura illusionistica tardo antica, nel secon
do prevale nettamente la tendenza astratta del « Goldgewand», 
infine nel terzo, dove compare il fondo oro compatto che prean
nuncia la media età bizantina, si segnala una inipostaziòne geo
metrica delle ombre, non più indicate con righe parallele, ma 
come campiture di colore, talvolta con leggere gradazioni, che 
corrisponde a uno stile bizantino più avanzato. 
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Uno studio attento della paleografia e della lingua delle 

iscrizioni tracciate nel campo delle miniature, ci aiuterebbe sicu
ramente moltissimo nel chiarire i pròblemi irrisolti di questo 
manoscritto straordinario. 

Ma se teniamo presente il richiamo di Grabar ai mosaici ro
mani, non possiamo nori osservare che lo stesso svolgimento che 

si nota nel Giobbe si osserva anche nel mosaico di San Marco, a 

Roma, se lo confrontiamo con i mosaici di Pasquale: L N el mo
saico di San Marco è lo stess~ prevalere d' un colorismo raffina
to, delicato ·e diffuso, anche se gli accenni alla raffigurazione 
geometrica ( « pattern ») delle ombre sono più timidi che nel co

dice. 
Il vat. gr. 749 non sembra ayer mai lasciato l'Italia, il paris. 

gr. 923 fu acquistato nel 1730 in Oriente; i due codici ambrosia

ni furono comperati a Chio nel 1610, ma nel 1466, come risulta 
da una nota. di possesso, erano nelle mani di un frate Emanuele 

dell'Ordine dei Predicatori. 
È vero che Chio fu sotto la Maona dal 1346 al 1566, ma 

non sembra che vi si stabilisse mai un convento domenicano. Di 

quattro codici noti, almeno tre presentano contatti sicuri con 

l'Occidente. 
Senza voler affrettare conclusioni cui soltanto uno studio 

molto attento potrà pervenire, le probabilità di agganciare il 
gruppo di codici all'Italia, e anzi a Roma, acquistano peso. Si 
deve ancora a Belting l'osservazione che il Giobbe si distingue 
dagli altri codici per un'aderenza meno scrupolosa al principio 
del « Goldgewand», che qui non è assunto come una costante di 
stile, ma come un'indicazio~e di valore gerarchico. A veder be
ne, ·varietà stilistiche notevoli sono presenti anche nelle miniatu
re dell'Ambrosiana, ed è, a mio a1:Viso, questa oscillazione di 
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tendenze uno dei tanti indizi (in un gruppo di codici scntt1 m 
una monumentale scrittura artificiosa, che ci ricorda la conser
vazione romana dell' onciale in pieno IX. secolo) di un ce'iitro 
scrittorio di· emigrati, che via via ricevono nuovi appo.rti dalla 
mll:dre patria; anzi dalle diverse madri che compongono il mon
do. del monachesimo basiliano. 

Rispetto alle piccole comunità basiliane dell'Italia meridio
nale, prima della riforma introdotta da San Nllo, Roma si pre
senta come la più forte concentrazione di cultura greca i:ri Ita
lia,con scambi frequènti con Bisanzio e con un retaggio notevole 
di mosaici, di affreschi e, probabilmente, di codici, lasciàti dal 
VII secolo in poi. Roma partecipa così alla moda greca che in
veste un po' tutta l'Italia carolingi_a: anche un codice di San 
Gregorio eseguito per Leone IV si fregia di un'iscrizione greca 
per celebrare il grande papa romano. 

La grecità di Roma non fu fenomeno di breve durata,. nè di 
poca conseguenza. Troviamo infatti un monastero greco e latino 
inserito nella vita della riforma ecclesiastica incoraggiata da Al
berico, ed è il monastero dei Santi Alessio e Bonifacio, a due· 
passi dal centro della riforma, Santa Maria Aventina, e dal pa
lazzo di Ottone III. È qui che compie la. sua formazione spiri
tuale Sant'Adalberto di Praga, nel confronto fra la vita monasti
ca benedettina e la basiliana. 

Curiosamente non romana è infatti l'icona di Sant'Alessio; 
derivata da un'altra greca di notevole antichità, ossia l'icona di 
Santa Maria di Tempulo, oggi nella chiesa del Rosario a Monte 
Mario. 

Finora sono state considerate opere latine e greche eseguite 
in Italia in un periodo in cui sappiamo molto poco dell'arte di 
Costantinopoli, e questa circostanza rende piuttosto difficile di-
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scnmmare fino a che punto le testimonianze raccolte possano 
essere considerate provinciali, e cioè derivate da modelli elabo

rati nella capitale, e fino a che punto rispondano a vicissitudini 

autonome. Ma anche su questa seconda ipotesi i nostri giudizi 
sono resi incerti. dalla difficoltà di sceverare, .nel retaggio classi
co di cui i monumenti dell'Italia meridionale lasciano ogni tanto 
affiorare il ricordo, quanto possa essere definito greco piuttosto 

che bizantino. 
Guglielmo Cavallo mi informa di ritenere che il Dioscuride 

napoletano (olim vindob. gr. l) sia stato eseguito in Italia. Con
cordo anche io con la sua attribuzione, che apre la via ad una 
revisione dello stemma formulato dal Singer per l'illustrazione 

dell'erbario nell'antichità e nel primo medioevo, ma non nascon
do che l'attribuzione, che motivi stilistici mi fanno ritenere fon
data, suscita una serie di domande: dove fu conservato un codi

ce greco e in che rapporto fu con la cultura greca e latina del
l'Italia meridionale; attraverso quali canali un modello desunto 
da un codice aristocratico come il Dioscuride viennese potè arri

vare in Italia meridionale. Domanda, l'ultima, che riapre tutto il 
problema della vivacità del mercato librario, nella vita cittadina 
e nella cultura monastica, in aree che fino all'invasione araba 

erano rimaste assai poco toccate dall'occupazione longobarda 
che aveva sconvolto il resto della penisola, o perché fossero ri
maste legate all'impero o perché avessero trovato le condizioni 

geografiche e commerciali per ritagliarsi una loro indipendenza. 
Sono a volte centri, come Napoli, che mantengono un rapporto 
diretto e privilegiato con Bisanzio: quando Giovanni II progetta 

per Napoli una biblioteca c,ittadina - indipendente da qualun
que monastero - si ispira al modello della biblioteca costanti
nopolitana di Giovanni il Grammatico. 
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Osserva Belting che l' acmé dell'arte bizantina in Italia non 

s1 ha fra i committenti greci, i cui mezzi sono evidentemente li
mitati, ma quando subentrano i grandi committenti normanni, o 
per lo meno quando, aggiungo, l'infeudamento dei territori me
ridionali, che porta ad un tipo diverso di organizzazione della 
cultura, risulta in una ristrutturazione anche del sistema bizanti

no. Il Patirion, Grottaferrata appartengono l'uno alla dominazio
ne normanna e l'altro è addirittura un avamposto verso il Nord 
motivato da un desiderio di maggiore isolamento e dalla ricerca 

di una nuova protezione. 
È ora il momento in cui l'arte italiana si apre alla bizanti

na, ma nella sua accezione comnena e costantinopolitana, come 

hanno dimostrato Otto Demus e Hans Belting: non, come avreb
be voluto il Garrison, per una rivalutazione delle presenze bizan
tine nell'Italia del Sud. 

Il nome di «arte benedettina », che da Bertaux in poi è sta
to attribuito a questa tendenza, incentrandola a Montecassino, 
deve ora confrontarsi con la constatazione fondamentale, del Ca

vallo e poi del Belting, che il primo approccio deciso con i mo
delli bizantini si ha a Bari, e nell'ambito della cattedrale, con 
notevole anticipo sulle imprese di Desiderio a Montecassino. Il 

seguito, e cioè le committenze normanne ad artisti bizantini, le 
ordinazioni di porte di bronzo per Amalfi, Montecassino, Trani, 
Salerno, Roma, Venezia è stato considerato troppe volte per in

sistervi qui e non vi tornerò sopra perché riguarda più il modo 

in cui la cultura bizantina metropolitana incide sulla formazione 
dell'arte italiana ed europea alla fine del medioevo, che non toc

chi invece le popolazioni greche rimaste nella penisola anche 
dopo la fine del dominio di Bisanzio. Dal punto di vista della 
storia dell'arte, queste sembrerebbero dunque relegate definiti-
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vamente nell'area del folclore, come un'etnia sopravvissuta ad 
una profonda trasformazione del territorio in cui è insediata. 

Il silenzio dello storico dell'arte dovrebbe allora esprimere 

un consapevole dissenso rispetto alle vedute di M. 'Gigante, A. 
Pertusi, S. lmpellizzeri, che hanno ricostruito il mondo della cul
tura greca dell'Italia meridionale, alla vigilia della rinascenza, 

come tutt'altro che inerte e deserto. 
La Biblioteca Ambrosiana è forse la più tipica biblioteca 

umanistica che ci documenti sul tipo di manoscritti che i ricer

catori del Quattro e Cinquecento conobbero nelle biblioteche 

dell'Italia meridionale, in mezzo ai quali potevano trovarsi i te
sti classici cui soprattutto aspiravano. Uno sguardo alle tavole 

del catalogo curato da R. Cipriani ci dà l'immediata sensazione 
di un mondo provinciale, dove temi dell'arte di Costantinopoli e 
altri sono riassunti in un'unità stilistica che è più la risultante 

di una povertà di mestiere che di un modo diverso di vedere. 
Tuttavia, se fra i codici dell'Ambrosiana, dei quali in termini 

più comprensivi tratta in questi stessi giorni Guglielmo Cavallo, 

ne espungiamo a caso uno, come il Physiologus E 16 sup., dell
'XI secolo, la nostra scala di valori rischia di cadere. 

Guardiamo l'incredibile e ricorrente rappresentazione della 

vita delle formiche, il disegno dei ricci che avidamente colgono i 
frutti del più « calderiano » degli alberi, i mostri voraci del mare, 
le rane che balzano sorvegliate dalla luna e non possiamo non 

ravvisarvi un senso prorompente di vita, una immitigata adesio
ne alla multiformità della natura, la quale, attraverso le simbolo
gie formali del linguaggio bizantino, prosegue la percezione del 
mondo ellenistica senza av~re alcuna intenzione di ritornare ac
cademicamente alle forme antiche. Prendiamo invece un codice 
più tardo, già del XII secolo, il Glycas della Marciana: questa 
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volta non un testo naturalistico, se così si può dire, ma storico. 
Eppure i margini di ogni foglio pullulano di una fauna interes
santissima: granchi, scorpioni, serpenti, rondini e cicogne, lepri. 
Talvolta questi animali entrano in lotta fra loro e in conflitto 
con la struttura della pagina, e allora gatti presuntuosi restano a 
gambe all'aria, sdraiati sul dorso, nel margine inferiore, mentre 
nel superiore aspidi sornioni strisciano via. Il contrasto con un 

codice di argomento storico di tono aulico, lo Skylitzes di Ma
drid, che, ora sappiamo, fu compilato alla corte di Palermo circa 
il 1158, non potrebbe essere più stridente. 

Le figure che non si riferiscono al mondo della natura, nel 
codice di Venezia, sono di due specie: .despoti in trono che pro
mulgano leggi, secondo l'iconografia delle Leges longobarde, 
che a loro volta derivano dai dittici consolari e da altre rappre
sentazioni delle fonti del diritto; altrimenti angeli in volo, conci
se scene narrative, cavalieri caduti in combattimento. Frequenti 
le grandi teste isolate, come nei più antichi manoscritti di Ca
pua. 

È interessante che tutte queste illustrazioni, che apparente
mente sarebbero soltanto decorative, siano state pianificate fin 
dalla stesura dello scritto, che infatti ne risparmia lo spazio fra 
le righe della scrittura. 

In entrambi i codici ricordi classici e osservazioni che dire
sti dal vero (le processioni delle formiche, le rane) si fondono in 
una stilizzazione bizantina fortemente astrattizzante, ma conser
vando sempre una vivacità e anche un senso di humour che so
no incontri rari nella produzione libraria del medioevo più lon
tano. L'uso di distribuire sui margini dei fogli curiose raffigura
zioni del mondo animale, attestate dal codice marciano, ha ri
scontro in manoscritti latini eseguiti in Puglia nell'XI secolo, in 
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particolare nel codice di Ovidio della Biblioteca nazionale di 
Napoli. Si potrebbe dunque pensare a un'influenza occidentale 
sulle figure del codice marciano. Senonché proprio ·le illustrazio
ni dell'Ovidio mostrano segni di influenza bizantina -evidentissi
mi e che rendono verisimile la tesi opposta e cioè che il codice 
latino tenga conto di un tipo di illustrazione elaborato dai Gre
ci. Una caratteristica impressionantemente nuova dell'Ovidio na
poletano è che, benché il testo possa derivare da un intermedia
rio carolingio, il suo approccio all'illustrazione del pantheon 
greco-romano non è affatto indirizzato al recupero della forma 
classica, come sarebbe stato in un codice illustrato carolingio, 
bensì alla ricerca di rivivere in termini attuali la fiaba antica. 
Inutile dire che è questo il succo della narrativa figurativa ro
manica, il punto dove «la rinascita del XII secolo» si contrappo
ne alle precedenti e all'umanesimo del Quattrocento. L'Ovidio 
appartiene al mondo del romanzo medievale, cui proprio la ri
scoperta, ad opera del prete napoletano Leone, del Romanzo di 
Alessandro, aveva dato uno dei contributi più ricchi. Come gli 
animali ricamati nella Tapissérie de Bayeux illustrano, in forme 
erudite, le favole di Esopo, così gli animali effigiati nei codici 
greci e latini dell'Italia meridionale rimandano a remote e pro
fonde associazioni nella forma meno pedante e più viva. 

Se riprendiamo uno dei codici di probabile origine romana, 
il Gregorio di N azianze dell'Ambrosiana, vediamo nelle illustra
zioni mitologiche, attinte ai commenti dello Pseduo-Nonnos, un 
modo di ridurre il racconto mitologico a puro ed attuale fatto, 
che dopo aver guardato i codici italo-greci più tardi ci deve es
sere familiare. In piena rinascita carolingia, queste raffigurazio
ni ignorano totalmente il rÙerimento alla forma classica e illu
strano le storie antiche accontentandosi soltanto di quel tanto 
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del linguaggio antico, dei gesti, dei panneggi - che è ormai 

connaturato. È lo stesso atteggiamento dell'Ovidio. Direi di più: 
è l'atteggiamento prevalente nell'illustrazione bizantina dei testi 
classici. Nel volume Greek Mythology in Byzantine Art, K. 
Weitzmann ha avuto enormi difficoltà a estrarre dalle rappre
sentazioni bizantine il ricordo di una redazione più lontana sot

tintesa; al punto che in molti casi si resta dubbiosi se la redazio
ne più antica fosse davvero stata presa in considerazione o se 
certi motivi non fossero ripresi perché divenuti ormai connatura

ti al linguaggio bizantino. N el riferirsi ai testi mitologici, gli il
lustratori bizantini adottano principi del tutto opposti a quelli 
sperimentati per i testi scientifici (la Theriaka di Nicandro, per 

esempio; il Cosma lndicopleuste, sulla cui copia vaticana J. Le
roy avanza pretese molto serie di annessione all'area dell'Italia 
meridionale); nei quali la fedeltà ai tratti artistici del prototipo è 
ricercata in ogni modo. 

Nessun Orfeo nella miniatura bizantina veste abiti così clas
sicheggianti come Davide nel Salterio di Parigi. È come se, in 

forme che forse linguisti e storici della letteratura potranno do
cumentare, il flusso . di leggende, di miti e di tradizioni 
dell'antichità classica non si fosse mai esaurito e fosse giunto a 

trasformarsi in vernacolo. 
Nei codici della Magna Grecia abbiamo visto la lingua po

polare estendersi anche al di là del confine dei riferimenti mito

logici - per altro nel nostro caso documentati soltanto per il 
Gregorio di Nazianze dell'Ambrosiana - e raggiungere testi di 
pretese scientifiche come il Physiologus, o di contenuto classico 

come l'Esopo della Pierpont Morgan Library. 
Possiamo tentare di intuire la peculiarità dei manoscritti 

italo-greci. Il mondo degli scriventi e degli officianti latino, dal 
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Mediterraneo alle coste normanne, ha un retroterra profonda

mente suddiviso. 
Celti, Etruschi, Osci e Latini hanno avuto un'unità di culti 

apparente dentro il sistema statuale romano, ma discendono in 
realtà da conoscenze e orientamenti che non collimano perfetta
mente; Longobardi e Normanni sono ancora più lontani. La con
seguenza è che ogni sforzo di intendimento della mitologia anti
ca, fino a che in età romana non si ricreano orizzonti culturali 
nuovi e unitari, non può essere altrimenti che una erudita rina
scita. Al contrario, gli scriventi e parlanti greco che avevano co
lonizzato l'Italia meridionale avevano lasciato dietro di sè un 
paesaggio umano assai più unitario, profondamente ellenizzato; 
tant' è vero che nelle biblioteche relativamente povere della Ma
gna Grecia gli umanisti troveranno una messe inaspettata di te
sti classici. N o n stupirà, allora, che questo «genio» greco abbia 
modo di manifestarsi spontaneamente e pienamente ancora do
po la fine del dominio bizantino, se non vogliamo supporre che 
proprio l'indipendenza da Costantinopoli favorì la piena presa 
di coscienza degli Elleni d'Italia. Uno studio di J. Herrin sulla 
situazione del Peloponneso fra il 1180 e il 1205 (Dumbarton 
Oaks papers, 29, 1975) dimostra che questo avvenne in terra 
greca quando si allentò la presa della capitale imperiale. 

I Greci d'Italia avrebbero allora incominciato a tessere la 
lunga tela dell'ellenismo alcuni decenni prima. 

Agli inizi dell'età normanna, i Greci dell'Italia meridionale 
hanno tutto il prestigio e l'autonomia per influenzare la cultura 
latina novellamente organizzata, indirizzando le sue curiosità, 
prestandole un mondo di simboli e di modi stilistici: nei mano
scritti usciti dai nuovi istìtuti benedettini e dalle scuole delle 
cattedrali, ma anche in oggetti in uso dei nobili, come gli olifant~ 
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il cui nome derivato dalle chansons è tutto un programma, fra i 
quali, accanto a una classe di ispirazione islamica, un gruppo si 
distingue per il repertorio e i caratteri stilistici bizantini. 

È tuttavia un brano di Grecia «in agonia», come ebbe a 
scrivere Guillou e i cui valori sono destinati a soccombere. In 
modo quasi simbolico quest'agonia è indicata nella storia del 
gruppo della vacca con il vitello di Lisippo un tempo a Grotta
ferrata: assunto come emblema dell'abbazia da San Nilo, diven
ta preda bellica, ed è quindi considerato nelle sue qualità esteti
che, con Federico Il. 

CARLO BERTELLI 
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Ernst Kirsten: 

L'Accademia austriaca di Scienze e Lettere di Vi enna, la quale ho l'ono

re di rappresentare qui, come membro ordinario, ha incominciato già da pa

recchi anni la pubblicazione della Tabula lmperii Byzantini; l'anno scorso, in 

omaggio al Congresso bizantinologico di Atene ha presentato un primo foglio 

concernente la Grecia continentale e la Tessaglia 1• A questi studi di geografia 

storica bizantina, guidati dall'eminente bizantinologo, il mio colleba H. Hun

ger, presidente dell'Accademia, ~o partecipato anch'io, incaricato per la geo

grafia storica nell'università di Bonn colle mie ricerche per il mio libro 2 

Suditalienkunde. Dopo la pubblicazione del primo volume di questo riguar

dante la Campania, l'lrpinia e la Lucania occidentale antica sto preparando il 

secondo volume, che incomincia col Tavoliere di Foggia. A questi lavori ho, 

nelle ultime settimane, aggiunto anche le osservazioni da utilizzare per un fu

turo foglio pugliese della stessa Tabula lmperii Byzantini (T/B). 
Così pure essendo cattedratico di storia antica greca e magno-greca a 

Vienna, mi sono occupato dei problemi della continuità o discontinuità degli 

stanziamenti cittadini o contadini della Magna Grecia post-romana e questo 

vuoi dire anche della conservazione in loco della popolazione antica, la quale 

anche per me, come per il nostro eccellentissimo collega, il prof. Schirò, con

trariamente alle tesi del prof. Rohlfs 3 da Tiibingen, usava nel Tardo Impero 

1 Tabula imperii Byzantini l Hellas und Thessalien, v. J. KoDER, u. FR. HILD, 
Denkschr. Osterreich. Akademie 125, Wien 1976. 

2 E. KIRSTEN, Si.iditalienkunde l: Campanien und seine Nachbarlandschaftenl, Hei
delberg 1975. 

3 G. RoHLFS, Griechen und Romanen in Unteritalien 1924. id. Grammatica storica 
dei dialetti italogreci 1977; vedi il rapporto Kapsomenos. 



n_òn la lingua greca, ma la lingua latina nelle città, anche nei praedia Marcel

lianum del Vallo di Diano, Carminianum nel Tavoliere Foggiano, nella massa 

Callipolitana del patrimonio papale nel Salento, come già nei praetoria men

zionati in iscrizioni o nella Tabula Peutingeriana 4• 

Dopo uno studio accuratissimo dei dettagli di geografia storica contenuti 

nei registri angioini 5 riguardanti i casalia del Tavoliere Pugliese in epoca 
sveva ed angioina, in queste ultime settimane mi sono recato ·nelle Puglie 

coll'intenzioni! di osservare - e anche di fissare nelle carte topografiche del 

buon lavoro della dott. Giovanna Alvisi sulla viabilità romana della Daunia 6 

- le tracce esistenti o almeno conosciute ancora dai vecchi contadini (vuoi 

dire sopravvissute alla riforma agraria). Da tali passeggiate mi risultarono os

servazioni - mi sembra - di un grande valore per la storia delle popolazio

ni in età bizantina e normanno-sveva. Ho molto gradito che il rapporto del 

prof. Settis trattò specialmente la tipologia degli stanziamenti nella sua pa

tria calabrese secondo le fonti letterarie ed archeologiche dell'Oppido S. Aga

ta e del Vivario Cassiodoriano di Squillace, che pure rimane anche nella si

tuazione topografica alla Marina sotto S. Martino di Copanello 7• 

4 Marcellianum: V. BRACCO, Riv. arch. crist. 34, 1958, 193 ff. A. VENDITTI, Architet
tura bizantina nell'Italia meridionale, Napoli s.a. (1967) 558-9 KIRSTEN, l.c. 463-6. Car
minianum: Not. dign. occ. 12, 18. KEHR-HOLTZMANN, Italia pontificia (Berlin 1962) IX 
227. Callipolis: Reg. Gregor. l vol. II 188. M. CAGIANO DE AzEVEDO, Vetera Christiano
rum 15, 1978, 361-3. Praetoria: A. e M. LEVI, ltineraria picta, Roma 1967, 110, 206 
per Cii IX p. 70 (Laverianum al nord di Aecae). 

5 Registri della Cancelleria angioina ricostruiti da R. FILANGIERI, Napoli 1950 sgg. 
(RCA). Vedi la documentazione archeologica nell'importante articolo di un architetto 
tedesco, discepolo del prof. A. Tschira: D. LEISTIKOW, Burgen und Schlosser in der Ca
pitanata, Banner ]ahriicher 171, 1971, 416-41 con catalogo provvisorio p. 431 segg. G. 
ScHMIEDT, Le fortificazioni altomedioevali in Italia, Atti XVma Settimana di Studio ... 
sull'Alto Medioevo, Spoleto 1968, 859-927. M. FuiANO, Archivio st. Pugliese (ASP) 31, 
1978, 25-45, tutti e tre senza collaborazione e citazioni reciproche, le quali cerco di 
combinare anche collo studio delle carte geografiche e la documentazione aereofoto
grafica nell'Atlante aereofotografico delle Sedi umane in Italia II Firenze 1970 (del 
gen. G. ScHMIEDT, Istituto geografico militare). 

6 G. ALVISI, La viabilità romana della Daunia. Documenti e monografie della So
cietà di Storia patria per la Puglia, 36, Bari 1970, con riproduzione dei fogli delle 
Carte dello Stato magg. milit. 

7 Corpus des Actes grecs 3 e 4, Vaticano 1972, 1974 (ed. A. GuiLLOU, CF. D. MINU-
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Già da molto tempo avevo osservato ed anche menzionato nel mio rap

porto 8 sulla città bizantina al Congresso internazionale di studi bizantini a 

Monaco nel 1958 due grandi processi caratterizzanti la storia antica in molte 
zone del Mediterraneo e così anche del meridione italiano. 

In tutte queste regioni la fine dell'antichità non è caratterizzata 

dall'estirpazione delle popolazioni parlanti il latino in Italia continentale e 

nell'Africa romana, il greco in Turchia e nelle isole dell'Egeo. Il primo pro

cesso dimostra l'afflusso di stranieri nel Meridione. Sono Greci della Sicilia, 

guidati dai monaci basiliani ma non sono soltanto monaci, secondo l'agiogra
fia dei conventi greci della Calabria e Basilicata fino a Grottaferrata. Si ag

giungono anche colonie slave venute dalla costiera balcanica dell'Adriatico 

per ripopolare il Gargano da Peschici a Vieste; così sono precursori dei fug

giaschi posteriori albanesi. Infine si verificano le immigrazioni dei Longobar

di e Normanni in molti, ma piccolissimi centri di dominazione militare, nelle 

cosi dette motte dei Longobardi, rocche o roccie dei baroni normRnni 9 • 

Il secondo processo riguardò in contrario gli abitanti rimasti su terra, ma 

con trasposizioni delle loro sedi. Sono trasmigrazioni volute da loro stessi, ma 

non volontarie, piuttosto causate dalla fuga fuori città antiche. Per rimanere 

nell'ambiente del Salento la fuga dei Tarantini (forse non di tutta la popola

zione, ma della classe dirigente: mercanti, clero,il giudice ed il vescovo) da 

Taranto per Mottola, da Brindisi per Oria, dall'antica Caulonia presso Capo 

Colonne verso Stilo, da Locri antica verso Gerace, da Pesto verso Capaccio 

vecchio, da Tempsa verso Paterno. Questo processo di migrazione all'interno, 
nel retroterra, delle città antiche che causò la decadenza della costiera (con

tro la relatrice non lo credo causato dalle condizioni agricole, magari essa ne 

fu causa) incontra molte rassomiglianze nell'Oriente bizantino, per esempio 

nelle isole Cicladi, in Creta, in Licia ed in Cappadocia 10• Assai giustamente il 

TO, Aevum 50, 1976, 377·89. Per Copanello cf. C.A. WILLEMSEN D. 0DENTHAL, Kalabrien 
Koln 1966, 89-91. 

8 Berichte zum 11. lnternat. Byzantin. Kongress, Miinchen 1958, V 3 p. 28.33. 
Trasposizione di Ugento verso Gallipoli: Jon. ScYLITZES con A. ]Acos, REB 35, 1977, 
229-35. 

9 Slavi: M. RESETA, Die serbokroat. Kolonien Suditaliens, Schriften Balkankommis
sion Ling. Abt. I 5, Wien 1911. A. GuiLLOu-K. TcHÉRÈMISSINOFF, MEFRM 88, 1976, 677-
92. A. GuiLLou, Byzantion 44, 1974, 154-8. 
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prof. Guillou ha comparato anche i Sassi di Matera, come tipo di stanziamen

to, alle case di molti piani sul pendio (Stockwerks o Hanghauser) meglio co
nosciute dagli scavi recenti austriaci ad Efeso in Asia minore 11

• 

Nella cornice di questo secondo processo Matera come Massafra, Gravi
na, Laterza, Altamura ed altri luoghi della Puglia centrale e Salento rappre
sentano già un secondo sotto-gruppo di trasposizione: la fuga al sotto-suolo, 
alle gravine e lame non di facile osservazione per gli invasori aràbi o anche 
longobardi. Così incominciò il tentativo della sopravvivenza sotto suolo, la 
cultura rupestre 12 o sotterranea durata fino alla ricostruzione di situazioni pa
cifiche sotto la dominazione dei Normanni e degli Svevi, cultura in case e ca
sali e in chiesette appartenenti sempre, in raggruppamenti o isolate, ad una 
masseria cosre che le chiese rupestri in molti casi, se non appartenenti ad un 
convento, erano chiese di proprietà privata, Eigenkichen del diritto canonico. 

Finalmente il terzo metodo nel processo di fuga fu la trasformazione 
(ben conosciuta anche dall'Europa centrale e dal Mediterraneo occidentale) 
dei centri-città in piccoli fortilizi. Secondo una testimonianza molto preziosa 
del geografo Guidone, rieditore della Cosmografia Ravennate, Lupiae antica 
si trasformò nel fortilizio 'teatro', vuoi dire la fortezza dell'Anfiteatro, come 
nell'ultimo periodo della sua esistenza antica Arelate-Arles fu difesa dagli 
'equites de harena', i militi che resistevano nell'Anfiteatro esistente anche 
qua e denominato già in latino, come oggi, 'Arena', les Arènes 13

• In una zona 
geografica sprovvista di lame o gravine, come Massafra o di una montagna 
eminente come Mottola, Rossano, Gerace, per trovare un tale nucleo di resi
stenza contro gli invasori c'era bisogno di una riduzione spaziale dell'abitato 
antico - dal grande circolo di mura dell'epoca ellenistica o romana di Sira-

1° Cicladi: A. PHILlPPSON-E. KmsTEN, Die griechischen Landshaften IV Frank
furt 1959, 204-6. Kreta: KmsTEN, Antike 14, 1938, 334 ff. e vedi n. 8. 

11 A. GuiLLOu, BuCcxvtw« 8, 1976, 167-83. Su Efeso: H. VETTERS, Mélanges Mansel 
(Ankara 1974) 69. ID. in: Forschungen in Ephesos VIII l, (Wien 1977) 12-28. VIII 2 
(1977) 17-30. 

12 Vedi di recente gli Atti del I e II Convegno di studi sulla civiltà rupestre nel 
Mezzogiorno a cura di C.D. FoNSECA, Genova 1975, Taranto 1977. 

13 GUlDO GEORG. 28 in: Itinerari Romana ed. J. SCHNETZ II, Leipzig 1940, 119 per 
Lictia =Lecce. Su Arles cf. F. LoT, Recherches sur la population et la superficie des 
cités remontant à la période gallo-romaine I l (=BibL H. Etudes 287, 1941) 167-9. 
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cusa o di Taranto, di Bari alle isole o penisole delle Città vecchie, le quali si 

difendevano più facilmente con un taglio di fossatura contro il retroterra -

quel fosso Tarantino divenuto recentemente il Canale navigabile. In altri luo

ghi si formò una specie di fortilizio, di acropoli interna al recin.to antico. Così 

accadde a Salpia, come dimostrano le aereofotografie fatte e pubblicate dal 

generale Schmiedi: il già esistente monte di Salpi, di una altezza sul livello 

del mare (o delle famose saline) di dieci metri 14• Ho osservato la stessa esten
sione così limitata di un fortilizio vicino al castello di Dragonara 15, sulla riva 

destra del fiume Fortore, di nuovo guidato dalle aereofotografie già pubblica
te in un articolo del gen. Schmiedt negli Atti della XV Settimana di Spoleto 

nel 1968. E già il precursore delle osservazioni italiane dall'aereo nel meri
dione, il tenente della Royal Air Force John Bradford ha osservato dallo stes

so tipo una tale 'motta' ad oriente di Troia, il Monte Castellaccio sul fiume 

Celo ne - c'era il nucleo di un sito prebizantino Vaccarizia 16 il quale esisteva 

già nel momento in cui, nel 1019, il catapano bizantino Basilio Boioannis 

fondò la città di Troia, colonia per fuggiaschi dalla vicina contea longobarda 

di Ariano Irpino o, secondo un'altra testimonianza; anche per Greci. Vaccari

zia è stata la continuatrice dell'antica città Aecae 17
, civitas Aecana, situata in 

una collina non molto lontana della sua sede in Contrada Titoloni (ove si tro

vano ancora tracce sotterranee secondo il mio informatore) e Vaccarizia si 
manteneva per qualche tempo accanto a Troia bizantina: le due civitates ave

vano frontiere 18 in una linea continua dal Nord al Sud contro i Sipontini, i 

14 J. BRADFORD, Antiquity, 24, 1950, 94-6. Atlante Tav. 109. ScHMIEDÌ' 875. ALVISI f. 
35. ScHMIEDT e M.D. MARIN, ASP 26, 1973, 159-72. 355-88. 30, 1977, 78. 

15 Dragonara fondata dal Catapano Basilios Boioannes: MGH Scr. 7, 66l. KEHR· 
HoLTZMANN IX 152-3. Scm!IEDT 890-2 Taf. 1l. FuiANO, ASP 31, 1978, 30 (cf. n. 30). 

16 J. ·BRADFORD 92-4, riconosciuto come castrum Vaccaritiae da A. CARUSO, Byzan
tion 28, 1958, 422 e dal MARTIN, Les chartes de Troia, (=Codice diplomatico Pugliese 
21), Bari 1976, 36, erroneamente negato da V. v. FALKENHAUSEN, (n. 20) 178-9. Cf. infra 
n. 18 (testi per Vaccaritia in MARTIN 35-7. 84). 

17 Su Aecae: ALVISI, 33. 90. È menzionata come municipio forse in CIL IX 685 se
condo S. PANCIERA, Epigraphica 24, 1962, 86-7, come colonia Augusta Apula in CIL IX, 
950, ma come il; Ò:!J.YTJ!J.OYEU'tWY J(pO'(WY <ru!J.7t'tw9Év nel documento dal 1019 in F. TRIN
CHERA, Syllabus graecarum membranarum, Napoli 1865, 18 no. 18. 

18 Per la frontiere vedi MARTIN 48-54. Ma in questa pubblicazione delle Charte di 
Troia manca il primo testo sulle frontiere dell'anno 1019 (cf. n. 17) e perciò anche la 
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quali stessi avevano come nucleo sempre le mura della colonia romana di Si

ponto, esistenti in parte anche oggi in vicinanza di S. Maria di Siponto e di 

ipogei tombali all'ovest ed all'est (Marina di Siponto) di questa mura 19
• La 

comparazione di Salpia, Castellaccio pre-Troiana, Dragonara sede di vescova

do prima del 1070 ci induce a presumere la stessa datazione bizantina o pre

bizantina, certamente prenormanna di questi tre fortilizi rassomiglianti alle 

motte di epoca ottoniana, salica e normanna nella storia della Germania e 

della Francia del Nordest 20• 

carta storico-geografica del Martin dà - senza un indizio cronologico - solo le fron
tiere dei secc. XII e XIII, non quelle del 1019, ma come i confini di un territorio am
pliato secondo il documento molto dubbioso no. l (dal '1024' preteso). Pure non mi è 
stato difficile di fissare le frontiere troiane del 1019, le quali escludevano dal NE il 
territorio di Vaccaritia (n. 16) che fu incluso soltanto come risultato di una evoluzione 
territoriale sui domini normanno e papale (col falsificato documento di '1024' non co
me origine, ma come fine di questa storia). La ricostruzione della scomparsa di Vac
caritia - preesistente a Troia, morendo come possesso del capitolo vescovile (dei ca
nonici di Troia) nel territorio Troiano ampliato anche nel NE fino alle frontiere del 
vescovado di Siponto-Manfredonia - sarà il contenuto di un mio articolo speciale, che 
congiungerà gli argomenti del Fuiano e della prof. V. v. Falkenhausen (anche in Quel
len u. Forschungen 58, 1978, 721) colla interpretazione delle carte geografiche nel li
bro della dott. Alvisi usando allora i documenti pubblicati dal Martin (con indizi geo
grafici molto importanti, dal padre Leccisotti e alcuni (cavesi o cassinesi) registrati fi
nora soltanto dal Carabellese (n. 31). Così dimostrò, lo spero, che il testo greco dal 
1019 (non la traduzione latina falsificante) è degno di fede, ma non quello latino del 
'1024' (contro A. Gmu.ou, Dumbarton Oaks Papers 28, 1974, 96 e not. 22. Greci in 
Troia soltanto presso Chron. Troian., citato da CARABELLESE, Apulia 145 n. 1: Graecis 
colonis inductis; pure in senso politico Grecorum civitas nel Chron. Cassin., ibid 
149 n. L 

19 L'esistenza di Siponto antica era prolungata fino alla fondazione di Manfredo
nia: C. DELANO Sr.iiTH, in: l paesaggi rurali europei, (=Atti convegno Perugia 1973, 
Appendice al Bollettino n. 12, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 
1975) 135. Necropoli: C. SERRICCHIO, Vetera Christianorum 11, 1974, 379/98, pianta 
pure soltanto in A. GRAF KEYSERLINGK, Vergessene Kulte im Monte Gargano, Ntirnberg 
1968, 89. Mura: ALVISI, Vetera Christianorum 12, 1975, 429/57, cf. ScHMIEDT 280. 

20 V. VON FALKENHAUSEN, Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Herr
schaft in Suditalien, Wiesbarden 1961, 178/82. Soltanto contro A. Caruso (n. 16) è di
retta la polemica di M. FuiANO, Archivio per le Provincie napoletane III 3 ( = 82) 
1964, 97/120 (contro MARTIN, 36). KmsTEN 9. 
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Già sedici anni fa la dott. von Falkenhausen nella sua tesi di laurea do
veva polemizzare contro l'argomentazione geografica del prof. A. Caruso ri
guardante (in Byzantion 28, 1958, 421 segg.) le frontiere di Troia nel docu
mento greco del catapano Basilio e nella traduzione latina con aggiunte po
steriori. Questi documenti, trattati poi secondo la loro conservazione diploma
tica in un articolo molto importante dal nostro eccellentissimo collega Borsa
ri, debbono essere riesaminati intensivamente anche dopo le osservazioni del
la dott. von Falkenhausen e dopo un libro recente di uno storico napolitano, 
il prof. M. Fuiano 21

• Per ciò mi recai ultimamente in tutti i posti eminenti 
della periferia di Troia e penso di avere ritrovato sul terreno tutte le linee 
delle frontiere di Lucera, di Vaccarizia, di Troia e di Siponto. Su questa base 
si può anche delineare lo sviluppo dell'opposizione del piccolo casale di Fog
gia contro Troia come sede vescovile. Questo casale, già nell'epoca angioina 
in numero di mano era non più grande di quello - non già esistente da po
chi anni - di S. Lorenzo in Carminiano 22

, dunque questo casale (Foggiano) 
presso la chiesa di S. Maria del Laghetto coll'Icona vetere (nucleo della catte
drale normanna di Foggia) fu erede prima del latifundio Carminianum, poi 
anche della città (civitas, castellum) di Vaccarizia, la quale dispare coll' au
mentato e rinforzato funzionamento di Foggia. 

La storia di Troia e di Salpia e delle zone periferiche adiacenti, ci inse
gna che non esiste una continuità propria dall'antichità nello stesso luogo, 
ma accade una rinascenza in un posto vicino, una trasposizione degli stanzia
menti in una distanza di pochi chilometri, mantenendo sempre lo stesso terri
torio agricolo o almeno una parte di questo. Per Sal pia 23 non sono certo che 
Salpia romana esistesse già sul monte o posta di Salpi - forse rimase nel si
to antico e fu ricostruita in età bizantina o normanna, certamente presveva, 
accanto alla villa ellenistica e romana di San Vito. E da ieri sera, da un collo
quio col nostro collega fiammingo, il prof. Mertens da Lovanio ho appreso 

21 S. BoRSARl, Atti Accad. Pontaniana NS 16, 1966/7, 57/61. Fuiano, Città e Borghi 
in Puglia nel Medio Evo, l Capitanata, Napoli 1972. 

22 J. BRADFORD, Antiquity 23, 1949, 7113 Taf.6. 24, 1950, 93/4. ALVISI, Vetera Chri· 
stianorum 12, 1975, 432 fig. 14. DELANO SMITH 126f. LEISTIKOW 433. Documentazione 
Martin 54-7. 

23 ALVISI 15-9. M. MARTIN, ASP 17, 1964, 164. 19, 1966, 3-28 26, 1973, 377-88 EAD. 
Topografia storica della Daunia antica in Daunia antica, Foggia 1970, 29-138. 
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che anche lo stanziamento medievale di Ordona si formò presso alla chiesa 
del secolo nono nel cosidetto Castello sul sito, ma senza continuità, magari 
dopo una lacuna di 5-6 secoli, al di sopra della posizione di Herdonia antica, 
nei secoli d'insicurezza, nei quali furono nascosti là i denari o tarì d'oro che 
sono adesso conservati nel Museo Nazionale Tarantino, monete salernitane 
con iscrizioni arabe della fine del secolo decimo 24

• 

Tutte queste osservazioni di archeologia medioevale hanno - accanto al
le interpretazioni forniteci dal prof. Guillou dal famoso ruolo in possesso pri
vato Vibonese contenente i termini della metropoli di Reggio - anche un si
gnificato grande per il nostro giudizio sul numero di abitanti in casali e cen
tri sotto la dominazione bizantina e normanna. L'estensione del territorio 
troiano riconosciuto così è infatti altrettanto ristretta che l'estensione dei 
fortilizi di Dragonara, di Salpi, del Monte Castelluccio di V accarizia, delle 
Città vecchie di Bari, Trani, Barletta o di Canne 25 • E proprio questo esempio 
di Canne ci dà un ultimo esempio della trasmigrazione di funzioni civili ed 
ecclesiastiche in epoca bizantina: come Lesina nella sua piccola penisola di
venne il successore della città fortezza di Luceria espugnata dall'imperatore 
Costante Il, così Canne nella famosa collina di uno vico romano Cannae fu 

l'erede della città finora vescovile di Canosa, finché il vescovo, in epoca nor
manna, ritornò da Bari al pendio della collina già fortificata sulla acropoli di 
Kanysion-Canusium, ove i baroni normanni fondarono il castello di Canosa, 
scomparso, ma conosciuto a noi da un disegno del francese Desprez nella bi
blioteca di Copenaghen 26

• 

Al contrario, altre sedi della dominazione normanna, senza continuazione 
di fama antica, rimasero piccole: la motta di Scribla presso la foce dell'Esaro 
o la motta, proprio di Roberto il Guiscardo, di S. Marco Argentano 27

• E 
scomparvero città forti situate su monti come Civitate 28

, il successore di Tea
num Apulum eminente sul guado del Fortore, o anche un casale (civitas) sul 

24 Atlante, Tav. 110. Cf. le informazioni dateci nel convegno del 1977 nel rappor-
to di Lo Porto. Ordona fra i casalia imperiali 1'237: MARTIN nr. 153-5. 

25 Cannae: ALVtSI fig. 49. ScHMIRDT 849-5 Tav. 18-9. Ruolo Vibonese: cf. n. 7. 
26 G. MoREA, L'acropoli castello di Canosa, Bari 1969. 
27 ScHMIEDT, come sopra n. 5. S. Marco Argentan~ ibid, 925. C.A. Wn~EMSEN-D. 

0DENTHAL, Kalabrien 202, Scribla ibid. XXXV. E. CoNTI, ASCL 34, 1965-6, 217-22. · 
•• Civitate fondata da Basilio Boioanni cf. n. 15. KEHR-HOLTZMANN IX 163. A. 
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Monte Castellario 29 sopra S. Giovanni Rotondo, il quale fu trasportato e fon
dato di nuovo dall'imperatore svevo Enrico VI, secondo le testimonianze con
tenute in una inquisizione del vicerè Carlo d'Angiò del 1279. 

In conclusione, ci domandiamo quale fosse la visione planimetrica delle 
città bizantine. Infatti, la conosciamo dagli scavi di Canne, la vediamo 
nell'areofotografia - pubblicata nell'articolo già citato del gen. Schmiedt -
per Florentinum 30 città già esistente prima della costruzione della Torre Fio
rentina e del palazzo in cui morì Federico Secondo, menzionata nei docu
menti cassinesi e tremitensi, e lo stesso sistema di un corso ottogonale e di 
moltissime traversate risulta per Troia dai documenti cavesi e cassinesi, trat
tati nei libri di F. Carabellese e di G. Monti e negli articoli di P. Leccisotti 31

• 

Tutti questi documenti sono di recente riuniti nel XXI volume del nuovo Co
dice diplomatico Pugliese (cf. n. 16). Per le comunicazioni fra le città bizanti
ne abbiamo la testimonianza, negli atti della fondazione di Troia, di una stra
da francigena, vuoi dire la via Traiana da Beneventum via Aecae per Canu
sium colla deviazione proprio in Aecae-Troia per Sipontum. La dott. Alvisi 
nel libro già citato sulla viabilità della Daunia romana ha creduto di potere 
segnalare molte strade insieme romane e medioevali, ma certo alcune di quel
le visibili nella sua documentazione aereofotografica (base del 1954) sono sol
tanto di origine medioevale e proprio quelle che fanno radiali da un fortilizio 

Russi, Teanum Apulum-Studi pubblic. /st. !tal. Storia antica 25 Roma 1976, 3-5. LEI

STIKOW 431. 
29 E. SrAHMER, Bruchstiicke mittelalterl. Enqueten, Sitz. Berl. Berlin 1933 II 86 

(non in LEISTIKOW 436); su Heinrich VI Zerstorungspolitik cf. D . CLEMENTI, PBSR 27, 
1959, 170-82. 

30 ALVISI f. 45 f. ScHMIEDT 889-91 Tav. 14-5. KEHR HoLTZMANN IX 162. Fondata da 

Basilio Boioanni: cf. n. 15 come Dragonara ma uno stanziamento preesiste, soltanto 

in Dragonara secondo A. PETRUCCJ, Codice diplom. Monast. S. Maria di Tremiti (Fonti 
per la Storia d'Italia 98, 1960) p. XXVI. M. FuiANO: ASP 31 1978, 30. 

31 FR. CARABEIJ...ESE, L 'Apulia ed il suo comune nell'Alto Medioevo, Documenti e 
Monografie 7, Bari 1905, ristampa 1960, id., Il comune durante la monarchia 
normanno-sveva, Doc. ecc. 17, Bari J924. G.M. MoNTI, Lo stato normanno-svevo, Doc. 
ecc. 26, Bari 1945. T. LECCISOTTI, Il monasterium terrae maioris, Montccassino 1942. 
Abbazia di Montecassino, l registri dell'archivio, Roma 1977. ID., Le colonie cassinesi 
in Capitanata, Montecassino 1937-57. 
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certamente svevo come S. Lorenzo di Foggia o il castello di Tressantis (do· 

mus trium sanctorum) vicino a Salpia preromana 32
• 

Un ultimo passo dello sviluppo troiano divenne la sottoposizione della 
città al dominio papale, ma questo avvenimento accadde solo nel periodo in· 
terme dio tra la dominazione bizantina e l'occupazione di Troia da parte dello 
stato normanno riconsolidato sul grande Ruggiero Secondo; l'a~coglimento 
del dominio papale (1127) fu l'intenzione particolare del vescovo Guglielmo 
Secondo, il 'salvator civitatis' di un documento 33, e menzionata da lui stesso 
proprio nell'iscrizione della famosa sua porta di bronzo esistente nella catte· 
drale di Troia, e come papale la città è figurata in un'immagine simbolica di 
questa porta. 

Riassumendo così tutte le possibilità di differenziazione delle nostre os
servazioni, sapremmo, mi sembra, ricostruire la geografia storica bizantina 
per il Tavoliere di Foggia non altro che quella della zona di Sant'Agata nella 
Calabria meridionale, l'antico e odierno Oppido Mamertino descritto nei testi 
pubblicati recentemente dal prof. Guillou. Avrei molte domande da fare a lui, 
ma anche qualcuna alla prof. von Falkenhausen, specialmente su un argomen
to promesso da lei nella fine del riassunto, argomento molto importanté per 
la storia e lo sviluppo economico di Amalfi, Salerno e di più di Napoli 
bizantina. 

32 ALVISI, Foglio Foggia. S. Lorenzo cf. n. 22. Tressantis: ScHMIEDT LEISTIKOW 434. 
RCA l, 289, 2, 126, 21, 220, 28 102. Foggia: MARTIN 57-72. S. Chirico - Masseria Pe
trullo: ALVISI, Vetera fig. 13. Atlante 2. D. CLEMENTI 172. 

•• Vescovo Guglielmo II di Troia: MARTIN 182-5 nr. 50, per il patrimonio episco
pale ibid. 60-2. Porta bronzea: C.A. WILLEMSEN, Apulien Kathedralen und Kastelle, 
Kl:lln 1971, 295-6. Le iscrizioni dicono: has portas fieri fecit de proprio ecclesiae aera
rio ipsamque fabricam a fundamentis fere erexit ... has portas aeneas de proprio aera
rio largus dispensator fieri iussit ... aequitatis moderator, liberator patriae. Debbono 
essere comparati i doni fatti dal vescovo Guglielmo III 1157-62: MARTIN 252-3 nr. 81. 
M. DE SANTIS, La civitas Troiana, Foggia 1969, M. Cagiano de Azevedo, Rend. Pont. 
Ace. 27, 1951-4, 275-82. 
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André Guillou: 

Mi sento costretto ad intervenire per affermare che la Magna Grecia bizan

tina non esiste. Non esiste in quanto di greco non rimaneva nulla, ma rimaneva 

piuttosto qualcosa di romano, come ha sottolineato molto bene V. von 
F alkenhausen. 

Il prof. Kirsten è partito dall'unica fonte che possa dare un'idea del passag

gio - tema trattato talvolta a Spoleto - dall'antichità al medioevo bizantino 

nell'Italia meridionale, ma questa fonte, la fotografia aerea, dev'essere utilizzata 

a fondo dal prof. Kirsten. Sono d'accordo con lui quando afferma che senza sca

vi stratigrafici non si può stabilire se un sito sia bizantino o meno. Per esempio 

negli scavi che si conducono ora a Monte Sant'Angelo i graffiti sono tutti 

longobardi. 

Per tornare all'argomento generale vorrei precisare che la storia bizantina 

non è né la fine né il seguito della storia dell'antichità. Se parliamo di lingua bi

sogna dire che la cultura bizantina non ha mai ricoperto l'ellenismo; nonostante 

l'opinione contra~·ia degli stranieri, i greci hanno ragione nel sostenere la diffe

renza fra l'ellenismo e la cultura bizantina, che costituisce un fatto a sè. 
Nell'Italia bizantina di greco c'è ben poco; a Ravenna, per esempio ci sono 

solo due iscrizioni greche, entrambe importate e tutte le altre sono in latino. 

Le iscrizioni greche di Aquileia si fermano tutte al V secolo. 

Il prof. Svoronos nella conferenza tenuta ieri a Bari, ha fatto osservare che 

tutte le città antiche dell'Asia minore - e il prof. Kirsten sa questo meglio di me 

- stranamente scompaiono e, dopo, sorge la città bizantina, generalmente su 
un'altura. Credo che, una volta cambiata la struttura economico-sociale alla fine 

del VI secolo, le città sorgono in alto perché l'economia non è più quella del 

grande dominio al servizio dello Stato, ma è un'economia di tipo fàmiliare. 

L'Italia bizantina era latina e andrei più lontano di V. von Falkenhausen, 

affermando che i bizantini trasferiti «a forza» dal Peloponneso e da altri luoghi 

greci non arrivarono in quelle zone d'Italia, dove erano già insediati altri greci. 

Il fatto di trasferire «a forza» popolazioni da luoghi turbolenti, per esempio 

la Macedonia, si spiega in quanto lo Stato bizantino aveva bisogno, per far vive
re. la sua amministrazione e il s~o esercito, di danaro proveniente dallo sfrutta
mento della terra e dunque questa doveva essere sfruttata al massimo. 

Non è possibile un'intesa tra storici dell'antichità e storici del medioevo, 
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perché le strutture sociali vanno inserite nel quadro demografico. Se non si vuoi 

fare un discorso puramente_ accademico si deve tener conto dell'aspetto demo

grafico, perché non si può parlare di recezione di una cultura se non si sa quanto 

numerosa fosse la gente che ne fruiva. 

Non entro nei particolari delle due relazioni von Falkenhausen e Settis, am

bedue interessanti, ma vorrei solo dire qualcosa sull'amministrazione proto

bizantina. 

L'amministrazione proto-bizantina è latina; tutti i documenti fino all'inizio 

del VII secolo sono in latino. 

A proposito della relazione del prof. Settis va sottolineato - e il prof. Kir

sten lo ha fatto - che le città non sono più le città antiche. Anche se qualcuna 

ha avuto il suo seguito bizantino, essa è completamente ruralizzata, è un centro 

di scambio dove addirittura, come afferma il prof. Svoronos, è applicata l'e

conomia monetaria. 

Il prof. Kazdan sostiene invece che ci sia stata una frattura completa e gli 
scavi, pochissimi, per esempio quelli degli austriaci a Pergamo, lo provano. 

A proposito dei reimpieghi, è molto interessante notare che nelle zone dove 

il marmo arriva abitualmente, come il Proconneso, le costruzioni antiche sono ri

maste, al contrario di altre zone; ogni monumento bizantino, anche di fama 

straordinaria, è costruito con materiale di reimpiego. 

Non parlerei di disprezzo nei confronti dell'antichità, ma in ogni caso pri

ma del XII secolo non esiste nessuna descrizione di città fatta da letterato greco 

bizantino, e la prima è quella di un imperatore. 

Quando i bulgari nel IX e nel X secolo abbracciano la tradizione bizantina 

non traducono nulla di pagano, solo cose cristiane. 

Mango ha osservato una settimana fa che i secoli in cui si ricopiano opere 

antiche non devono essere considerati secoli di creatività: i secoli di creatività 

sono quelli che seguono. 

Vorrei chiedere a Bertelli perchè ha presentato esclusivamente una produ

zione di tipo «aristocratico». 

Sarebbe forse opportuno distinguere alméno due livelli all'interno di questa 

produzione. 

Dovendo ora ammettere che ci siano due o tre livelli di letteratura anche a 

Bisanzio, cioè uno aristocratico, uno cosiddetto popolare, se lo troviamo, ed uno 
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intermedio, vorrei domandare a Bertelli se si può pensare a Roma per il 

secondo. 

Ad esempio un documento molto importante e di notevole qualità è costitui

to dai Sacra Parallela di Giovanni Damasceno, attribuiti di recent~ dal Grabar a 

Roma, credo erroneamente. 

Tutto infatti indica come provenienza l'Italia meridionale. Sarei contento 

di sapere cosa ne pensa Cavallo. L'esportazione e la trasmissione di documenti 

scritti o dipinti, come i manoscritti, da Costantinopoli in Italia meridionale nel 

VI secolo mi sembra molto difficile per una semplice ragione. J acob ha dimostra

to che la liturgia nell'VIII e IX sec. in Italia meridionale è di origine orientale e 

solo nel X e XI sec. ritorna l'influenza costantinopolitana. 

Ermanno A. Arslan: 

In previsione di questo Convegno l'interesse del gruppo di ricercatori 

lombardi che da anni collabora con la Soprintendenza Archeologica per la 

Calabria sul terreno di Scolacium-Roccelletta si è focalizzato sulla fascia cro

nologica tra IV e IX sec., con un tentativo di revisione critica dei materiali 
ed una verifica autoptica della situazione in altri centri della costa jonica. 

Ne è scaturita una ricca messe di spunti di discussione e di ipotesi di la

voro, sulle quali ci applicheremo sistematicamente negli anni prossimi, ed an

che la sensazione che ci si potesse attestare su una prima serie di 

constatazioni. 

Su queste constatazioni (che forse più giustamente sono conclusioni pre

liminari, in alcuni casi, o premesse metodologiche, in altri) pensiamo possa 

essere impostato un tentativo serio di lettura dei fenomeni che coinvolgono 

l'ex Magna Grecia in età post-classica. 

Prima di tutto è necessario ribadire che nella attuale Calabria si sono 

succeduti nel tempo dei sistemi di insediamento (o di occupazione e di sfrut

tamento in senso lato del territorio) i cui schemi spesso non sono sovrapponi

bili: ciò si verifica con il sistemà che dall'VIII secolo circa giunge pratica
mente ai giorni nostri ed il sistema precedente (romano e tardo-romano). La 
non sovrapponibilità riguarda praticamente tutti gli elementi di organizzazio-
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ne del territorio: il sistema stradale (che si modifica non solo come tracciati 

ma addirittura concettualmente, con un ritorno spesso ai sentieri protostori
ci), il sistema poleografiéo (ad eccezione di pochi centri, sorretti da interessi 
politici e militari che coinvolgono la Calabria in un contesto mediterraneo: 
come Reggio o Crotone), il sistema degli insediamenti rurali. Reputiamo che 
solo poche altre aree del mondo romano abbiano subito così sconvolgenti 
trasformazioni del «modo di occupare» il territorio e quindi· anche della 
«qualità» della vita. Ma la comparazione delle trasformazioni socio
economiche del mondo calabrese tra tarda antichità e alto medioevo ci porte
rebbe troppo lontano. 

Per !imitarci agli aspetti topografici basterà sottolineare come tra i due 
sistemi di occupazione vi è netta soluzione di continuità: vengono abbandona
ti centri maggiori, minori e rurali, strade, impianti produttivi, aree coltivate e 
tutto viene riproposto in altro luogo e collocazione, secondo una logica total
mente diversa. In Calabria così come nella parte orientale del Veneto. Ma, 
come vedremo, con qualche decennio di ritardo. 

Posta questa premessa è possibile passare ad un'altra constatazione, me
no ovvia. 

Va sottoposta ad analisi critica l'ipotesi che vuol far risalire ad interventi 
diretti sulla Calabria da parte del mondo orientale tutte le novità che caratte
rizzano la penisola a partire dall'VIII sec .. In realtà gli impulsi orientali si in
nestano in un terreno che già si è profondamente modificato, per impulsi che 
definiremmo interni. Abbiamo, affrontando il problema con altre parole, la 
presenza sia in Italia (la guerra greco-gotica) che in tutto il Mediterraneo (gli 
arabi) di tutta una serie di fattori di destabilizzazione, ai quali le varie aree 
coinvolte reagiscono in termini differenziati (ovviamente nessuno negherà una 
maggiore o minore, ma sempre reale, interdipendenza nel contesto). L'esito 
del processo rappresenta per la Calabria, in una dimensione ancora totalita
riamente latina, l'adozione appunto di un sistema di occupazione del territo
rio completamente diverso ed una serie di modifiche a livello socio-economico 
di tale portata da permettere una azione culturale in profondità da parte del 
mondo orientale cristiano. Se parliamo in termini di grecizzazione, potremo 
dire che essa non trasforma la Calabria ma che si innesta sulla Cah1bria già 
trasformata. 
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Infine un altro dato ci appare di importanza sempre più rilevante nell'af

frontare qualsiasi ricerca a carattere topografico in Calabria: il peso che han

no avuto (in ogni luogo ma particolarmente in questo, e in queste epoche) i 

condizionamenti geografici (specialmente orografici) nella strutturazione del 

sistema di insediamento che fu tipico nel medioevo calabrese. Il nuovo siste

ma di insediamento prende atto dell'incapacità di una difesa globale degli ac

cessi al territorio. Ogni centro perde quindi ogni collegamento organico con 

gli altri centri e si colloca in un contesto geografico tale da potenziare al 

massimo la difesa passiva: lontananza dalla costa e difficile accesso da questa, 

possibilità nel contempo di controllo visivo della medesima, posizione natural

mente fortificata con una certa possibilità di controllo anche verso l'interno, 

reperimento di aree vicine tali da permettere una agricoltura di sopravviven

za, presenza di acqua. Tutto ciò implica una valutazione molto attenta della 
situazione geografica e non solo circa la maggiore o minore sicurezza ma an

che circa la salubrità dei luoghi, fatto molto importante in una regione con le 
caratteristiche della Calabria. 

In altre parole abbiamo una rivalutazione dei condizionamenti locali su 

quelli di carattere generale. 

Da quanto abbiamo esposto finora si evince che necessaria premessa per 

la comprensione globale dei fenomeni (sistema poleografico ed insediativo ru

rale, strade, modalità di sfruttamento del territorio, rapporti commerciali e 

culturali, situazione etnica, realtà o assenza dei sostrati culturali ed etnici e 

loro azione ecc.) è lo studio e la chiarificazione, sia sotto l'aspetto culturale 

che sotto quello politico, ma soprattutto in termini cronologici precisi, del 

momento di passaggio da una realtà all'altra. Verificando quindi non solo le 

caratteristiche delle due realtà, ma come e quando avvenne il passaggio e se 

sincronicamente in tutta l'area oppure in tempi diversi, e se alla base della 

crisi vi sono stati fattori ideologici, o economici, o politici. 

Sotto questa luce assume particolare importanza lo studio delle ultime 

fasi degli insediamenti maggiori costieri, che rappresentano il fatto più visto

so e suggestivo, tanto da aver lasciato traccia anche nella documentazione 

scritta. È possibile così operare una rilettura di fonti in altri momenti o di
menticate o fraintese. 

Un'esperienza positiva in questo senso per chi scrive è stata la rivisita

zione delle lettere di Gregorio Magno a proposito delle ultime fasi di Scola-
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cium e delle prime dell'odierna Squillace (cfr. Atti in stampa del III Congres

so Nazionale di Archeologi.a Cristiana, Calabria 1973), con la dimostrazione 
che la città romana era ancora vitale (e sede del vescovo) tra la fine del VI e 
l'inizio del VII, quando il nuovo centro, interno, si era formato spontanea
mente da qualche anno e stava assumendo caratteristiche di insediamento or
ganizzato (edificazione della chiesa, stabilità della presenza degli abitanti 
ecc.). 

Ma anche l'avanzamento delle ricerche nel campo della cultura materiale 
del mondo antico e specialmente della ceramica permette di raccogliere dati 
validi nel terreno dei centri costieri calabresi abbandonati nell'altomedioevo: 
anche solo dalla raccolta di superficie si può definire, con ceramiche o mate
riali numismatici, un terminus post quem (che è quello che ci interessa) piut
tosto preciso per la fuga degli abitanti. 

Appunto la ceramica è stata il punto centrale del nostro interesse que
st'anno, con una verifica delle presenze in una fascia temporale che va dal IV 
all'VIII sec. e con alcune ipotesi di lavoro ben precise. 

Prima di tutto premeva controllare in quali mercati della ceramica fosse 
inserita la costa jonica calabrese; cioè con quali aree mediterranee essa aves
se rapporti commerciali riconoscibili nell'importazione di ceramiche. 

In secondo luogo era nostro interesse verificare quale poteva essere la 
reazione delle locali strutture produttive in ambito ceramico alle 
importazioni. 

Infine premeva un confronto tra le proposte cronologiche per le forme 
della ceramica romana tarda ed i dati ricavati dalle fonti (o per altra via) cir
ca il momento di abbandono dei centri costieri calabresi. Ci siamo basati per 
questo sulle proposte di J.W. HAYES (Late Roman Pottery, London 1972), ac
cettando acriticamente (in questa sede) le sue conclusioni. Anticipiamo che la 
corrispondenza appare perfetta. 

Sul primo punto, cioè sulla presenza di classi ceramiche note sulla costa 
jonica, i dati raccolti sono stati molto stimolanti. La grande massa dei mate
riali, sia a Scolacium che a Copia (ringrazio' in questa sede P.G. Guzzo per la 
possibilità di lavorare sui materiali: ho studiato su quelli ricavati negli strati 
superficiali nel 1971), sempre riferentesi agli stratì più alti, corrispondenti al
le ultime fasi di vita dei due centri, corrisponde alla classe ceramica definita 
da N. LAMBOGIJA (Nuove osservazioni sulla «terra sigillata chiara», in Rivista 
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di Studi Liguri, XXIX, 1963, pp. 145 ss.) come «terra sigillata chiara di tipo 
D». Sono presenti anche materiali di «tipo C» e di «tipo A», che però non 
prendiamo in considerazione e che abbiamo visto potentemente presenti negli 
strati inferiori. Nella sequenza proposta dallo HAYES la presenza delle forme a 
Scolacium e a Copia è stata verificata a partire da un livello cronologico corri· 
spondente alla metà del IV sec. Le forme della «African Red Slip Ware» finora 
attestate sono la 59A (Copia; P.d.C. 71.215) e la 59B (Scolacium; scavi 1970 in 
TEA. 4. C. IV); la 61A (Scolacium, scavi 1970 in TEA. 4.C. IV; Copia, P.d.C. 
71.107) e la 61B (F50l, scavi 1970 in TEA. 4.C. IV; Copia, P.d.C. 71.23); 
la 66 (Copia, P.d.C. 71.422) e la 67 (Scolacium, scavi 1970 in TEA. 5.C.I e in 
TEA 6.D. Il; Copia, P.d.C. 71.671); la 68 (Copia, P.d.C. 71.17); la 73A (Scola
cium, scavi 1970 in TEA. 5.C. I (?) e in TEA 5.C. IV); la 77 (Scolacium, scavi 
1970 in TEA 5.C. l); la 80A (Scolacium, scavi 1970 in TEA. 4.C. IV); la 84 
(Copia, P.d.C. 71.122); la 87C (Scolacium, scavi 1970 in TEA 4.C. IV); la 88 
(Scolacium, scavi 1970 in TEA. 5.C. l); la 89B (Scolacium, scavi 1972 in TEA. 
media cavea); la 91A (Scolacium, scavi 1970 in TEA.4.C. IV; P.d.C. 71.419) e 

la 91C (Scolacium, scavi 1970 in TEA. 4.C. IV); la 94A (Scolacium, scavi del 
1970 in TEA. 5.C. l); la 97 (Copia, P.d.C. 71.423); la 99B (Scolacium, scavi 
1970 in TEA. 4.C. IV; Copia, P.d.C. 71.2720) e la 99C (Scolacium, scavi 1970 
in TEA. 4.C. IV). Infine la l04B (Scolacium, scavi 1970 in TEA. 4.C. IV; Co
pia, P.d.C. 71.270) e la 105 (Scolacium, scavi 1970 in TEA. 4.C. IV). Dall'elen
co si ricava la complementarietà dei dati ricavati a Scolacium e a Copia. Solo 
alcuni tipi comunissimi (59A-B; 61B; 67; l04A-B) sono presenti in ambedue i 
centri. 

Mentre il tipo l 05, definito « very common », è presente (per ora) solo a 
Scolacium, gli altri tipi (comuni, abbastanza comuni) sono presenti o a Scola
cium o a Copia: i tipi 73A, 87B-C, 91C a Scolacium; i tipi 68, 84 a Copia. Il 
tipo 99B è sia a Scolacium che a Copia) assenti per ora i tipi 62, 72, 76, 82, 
91B e D (abbiamo presenti però i tipi 91A e C), 93, 99A (presenti ovunque in· 
vece il 99 B e C), 107 (che viene visto come continuazione della forma 93, 
che pure non è ancora presente nè a Scolacium, nè a Copia: HAYES, op. cit., 
p. 171), 109. 

Gli altri tipi di «African R . ..S. W are» vengono definiti dallo Hayes come 
più o meno rari, alcuni attestati da esemplari unici. Non stupisce quindi se 
essi sono risultati assenti nel nostro esame (molto parziale, come abbiamo vi-
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sto, e relativo ai materiali di un paio di campagne di scavo soltanto), mentre 

appare di notevole interes~e che alcuni di loro invece siano attestati: sempre 
prescindendo dai tipi precedenti al n. 59 abbiano a Scolacium i tipi 77, BOA, 
87C, 88, 89B, 94A; a Copia il 66 e il 97. Del tipo n. 97 (LAMBOGUA n. 48) era 
documentato un esemplare quasi completo a Scolacium (scavi 1966-7), oggi 
scomparso per furto e quindi non più documentabile. Il tipo 91A è presente 
sia a Scolacium che a Copia. 

Volendo trarre delle parziali conclusioni da questi dati non si può non ri
levare la maggiore varietà di tipi presente a Scolacium rispetto a Copia. La 
limitata portata della ricerca non permette però di trarre conclusioni circa 
una maggiore ricettività alle importazioni da parte di Scolacium. In base a 
questi tipi ceramici comunque i due centri appaiono ancora vitali sino ad 
epoca piuttosto avanzata: ci si attesta nel VI sec. con i tipi 87B-C (Scolacium), 
88 (Scolacium), 89B (Scolacium), si giunge al 530-600 (HAYES, p. 144) con il 
91C (Scolacium), al 490-550 con il 97 (Copia), al 530-580 con il 99B (Scola
cium, Copia), al 560/580-620 con il 99C (Scolacium). Infine il tipo l04B (pre
sente nei due centri) ci porta al 570-600 (con varianti tarde sino al 625: 
HAYEs, p. 166) e addirittura il tipo 105 (Scolacium) al 580/600-660. In pieno 

VII sec. quindi, anche se soltanto per Scolacium, che sembrerebbe così regi
strare una sopravvivenza dell'occupazione più a lungo. In ogni caso l'età di 
Gregorio Magno vede la città ancora attiva. Per il periodo successivo (dalla 
metà del VII sec.) non possiamo ancora ipotizzare nulla: colpisce però l'assen
za di tipi definiti comuni o abbastanza comuni come il 107 e il 109. In base a 
questi dati invece Copia non sembrerebbe superare la fine del VI sec., forse 
con un notevole impoverimento nel corso del secolo, dopo un V sec. notevol
mente attivo. Circa la fine di Scolacium dobbiamo però aggiungere che lo 
Hayes propone una sostanziale sincronia dei tipi 105-107-109. La presenza 
della African R.S. Ware a Scolacium sembra concludersi con l'esaurirsi della 
classe in generale, negandoci quindi dati probanti circa l'abbandono del sito. 

L'esame dei materiali doveva però riservare anche altre sorprese. Ad 
esempio la constatata presenza a Copia (P.d.C. 71.154) di « Tripolitanian Red 
Slip W are» HAYES, op. cit., pp. 304 ss.) con la forma 2. La classe è già atte
stata in Sicilia e in Campania HAYES, op. cit., p. 416): non stupisce quindi 
che essa sia anche sulla costa jonica, dove tra IV e V sec. questa classe dovet-
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te essere presente sul mercato, che doveva vedere la concorrenza anche di al

tri centri di fabbricazione. È presente infatti, sia a Scolacium che a Copia, 
con discreta frequenza, la «Late Roman C W are» (HAYES, op. cit., pp. 323 

ss.). A Copia abbiamo visto la forma 2A, che quindi è così attestata anche 

nell'Italia del Sud (cfr. contra la pianta distributiva dello HAYES, p. 464, 
map. 32) tra IV e V sec.; la forma 3F (secondo IV del VI sec.?) e la 5B (prima 

metà del VI sec.). Con una notevole sincronia quindi con le ultime importa

zioni di «African R.S. Ware» nella città. A questo punto sarà di notevole in

teresse la verifica, sia a Scolacium che a Copia, della presenza, negli strati 

più antichi, della « çandarli W are», che sembra preparare il mercato alla 

«.Late Roman C». 

La situazione della costa jonica appare quindi di notevole complessità, 

con importazioni di ceramiche in concorrenza specialmente nel V e nel VI 

sec. e probabilmente con una produzione locale di sigillata di buon livello, 

con forme aperte derivate, sembrerebbe, dalla «African R.S. Ware» e con 

analoga vernice e impasto (non tanto però da non essere perfettamente rico

noscibile). Ogni affermazione è certamente prematura, in attesa di una analisi 

sistematica dei materiali dei centri jonici: possiamo solo affermare che una 

buona parte dei materiali recuperati nello scavo non si inserisce nelle classi 

note, presentandosi anche con una certa omogeneità, in un certo numero di 
forme (finora 6-7). Nell'estremo Sud dell'Italia si avrebbe quindi una produ
zione di ceramica (cfr. contra HAYES, op. cit., p. 416, con però anche la de

nuncia della scarsità di documentazione per l'Italia), in concorrenza con il 

prodotto di importazione, dall'Africa e dall'Anatolia. 

Come è già stato accennato, anche l'ultimo punto, quello cioè della veri

fica con i materiali delle proposte cronologiche circa l'abbandono dei centri 

costieri, sembra aver trovato una conferma. In particolare risulta dimostrata 

la resistenza dei centri costieri ben oltre il IV e V sec., superando la guerra 

greco-gotica e giungendo sino alla realtà della minaccia araba, nel passaggio 

tra VII e VIII sec., successivamente alla conquista di Cartagine e alla perdita 
del controllo marittimo da parte della flotta bizantina. L'eccessiva vulnerabi

lità dei centri costieri e le continue incursioni arabe dovettero convincere le 
popolazioni all'abbandono dei vècchi centri, raggiungendo insediamenti inter
ni di rifugio, già precedentemente strutturati (come Squillace) oppure creati 

ex nova. 
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Non si deve però dimenticare che la ricerca svolta in quest'occasione ri
guarda solo la ceramica fine. Essa andrebbe ampliata in una dimensione glo
bale, coinvolgendo tutti gli aspetti della cultura materiale ed artistica: la cera
mica acroma, la numismatica, i recipienti commerciali, la scultura e la deco
razione architettonica ecc .. Proprio la decorazione architettonica aveva, anco
ra all'inizio degli scavi nel sito di Scolacium, fornito uno dei primi capisaldi 
cronologici (la metà del VI sec.), con la scoperta di un capitello ionico a pul
vino giustinianeo (E.A. ARSLAN, in Archeologia Classica, XX 2, 1968, pp. 
324 ss.). Purtroppo molto poco di tutto ciò è stato fatto, o soltanto impostato. 

Non solo: andrebbe impostato uno studio, con strumenti archeologici e 
con una collaborazione paritetica di classicisti e di medievisti, sul sistema di 

insediamento che nella Calabria medievale si sostituisce a quello di eredità 
romana. In questo caso assume particolare rilevanza l'individuazione e lo stu
dio dei primi livelli di occupazione, i più profondi, in modo da verificarne 
non solo la collocazione cronologica assoluta ma anche la sincronia, o la lieve 
precedenza, con quelli di abbandono dei centri costieri. 

Desidero ringraziare in questa sede il Dr. Giuseppe Foti, che ancora una 
volta mi ha concesso la Sua fiducia affidandomi lo studio del sito di Scola
cium, la Dott.ssa Marina Sapelli, che ha effettuato concretamente con me la 
ricerca sulla ceramica nei centri jonici, il Sig. Rodolfo Dulli, restauratore del
le Civiche Raccolte Archeologiche di Milano. Infine sono riconoscente all'ami
co Francesco D'Andria1 che ha lungamente discusso con me questi problemi. 

Marcello Gigante: 

Il mio intervento vuoi essere un contrappunto filologico alle relazioni sto
riche che abbiamo ascoltate. 

Indubbiamente, nei primi secoli bizantini (IV e V), non compare nelle 
fonti storiche l'espressione « Megale Ellàs >>. 

Fra il IV e V secolo in un excerptum di Olimpiodoro presso Fozio trovia
mo una menzione di Reggio come metropoli della Bpt't'tLOt cosi come Palladio 
nomina Capua metropolis della Campania. Procopio nell'opera De bello Go
thico, dopo aver ricordato Otranto, sulla cui importanza giustamente V. von 
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Falkenhausen ha insistito, menziona i Calabri, Apuli, Sanniti e, poi, i Bretti e 

Lucani e Campani: compare infine questo nome che andava scomparendo: 

IXUt1J 'tÉ &O"'ttv ~ f!.&JcXÀTJ 'HÀÀàç xocÀOUfl.ÉVTJ 'tà 1tpO'ttpoc. Èv Bpt't'ttotç ycip Aoxpo( 

'tÉ &tatv o[ 'Em~tcpuptot xoci Kpo'twvt&'toct xoc( 8ouptot. 

Nel X secolo Costantino Porfirogeneto, nella famosa opera dedicata ai te

mi bizantini, a proposito dell'Xl tema che è quello della Longhibardia accen

na a Napoli metropoli - e qui inserisco il mio desiderio che V. von Falken

hausen parli di Napoli, come aveva accennato - e alle antiche colonie gre

che. Così anche in Scilizze, continuatore di Cedreno, troviamo menzionati 

vari centri con una annotazione di un certo interesse: queste città (Bari, 

Otranto, G!!.llipoli, Taranto, Brindisi) avevano sentimenti bizantini (Ècpp6vouv 

'tà Pwf!.oc(wv). 

Nel XII secolo Cinnamo ricorda l'antica Temesa. 

Vorrei segnalare una fonte non storica, ma di uno storico, Niceforo Gre

gora (sec. XIV). Nelle sue Storie non si parla della Magna Grecia, ma in un 

opuscolo pubblicato nel 1975 da P.L.M. Leone, il Florentios, che è da siste

marsi nel 1337, troviamo un accenno alla Magna Grecia a proposito del viag

gio di Barlaam in Oriente, che forse è di un certo interesse. Si parla del golfo 

di Taranto, antica colonia degli Spartani, e poi troviamo una definizione del

la Magna Grecia come «seconda Grecia», che ha avuto come suo connotato 

la airesis della sophia pitagorica (&cptTJO"t 't'ijv OW'tÉpocv xocÀouf!.ÉVTJV 'HÀÀciooc -rijv 

tijç Ilueocy6pou aocp(ocç 1tcXÀ1Xt oc1ptat<7mv). Viene inoltre annotato che non resta 

niente in queste regioni della poesia greca e della lingua comune (xoci oùo€v 

t'tt rxvoç ÈÀÀÉÀ&t1t't1Xt fl.i! O'tt j& fl.OUO'Tjç 'EÀÀTjVtxijç &H' OUOÈ OtiXÀtX'tOU Xotvijç). 

Alla fine, si insiste ancora sulla completa assenza dell'antica sapienza greca 

- oltre che delle armi - nella Calabria e a Turii (oun KocÀoc~potç OU't& 8ou

p(otç dooç oùoÈv t'tt ÈÀÀÉÀ&m'toct ou't& aocp(ocç oùe' o1tÀwv imaxwijç). 

È anche di un certo rilievo, credo, che accanto alla Calabria, come sim

bolo della Magna Grecia, sia nominata Turii. Viene ancora ripresa la defini

zione della Magna Grecia come «Grecia pitagorica » (Ilueocyoptxi} 'EHciç). 

Poiché anche V. von Falkenhausen ha introdotto il dibattito sulla origine del 

grico, vorrei vedere nella definizione della Magna Grecia come «seconda Gre

cia» l'orgoglio bizantino che eonsidera ellenica la sua civiltà. Ma poiché la 
Magna Grecia viene definita anche pitagorica, mi chiedo se qui non si debba 
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vedere un segno della tradizione romana, che aveva sempre collegato la Ma
gna Grecia a Pitagora. 

Infine, un altro storico bizantino, nel XV secolo, Laonico Calcondila, ac
cenna a Napoli a proposito della conquista della città da parte di Alfonso di 
Aragona nel 1416, e allude alla Magna Grecia chiamandola Ellade: una defi
nizione veramente approssimata, che dimostra come la memoria della Magna 
Grecia si fosse perduta: è la chora che è volta verso la Sicilia e ·che nell'anti
chità era chiamata Ellàs ('EÀÀ~ç 'tÒ 1t~À~tòv x~ÀOU!J.ÉV7j). Una specie di ritorno 
al passato, un tentativo forse di rintracciare il passato perduto. 

Carlo G. Franciosi: 

Vorrei accennare, rapidamente, ad un paio di argomenti che sarebbe sta
to opportuno che fossero stati affrontati in questo Convegno, ma che temo -
almeno a giudicare dal programma, dai riassunti e dal modo in cui il Conve
gno stesso è strutturato - saranno assenti. Su uno di questi punti, indiretta
mente, ha poi richiamato l'attenzione poco fa Settis: il problema di come i 
culti cristiani si siano sovrapposti sui culti non cristiani. È pur vero che su 
quest'argomento la ricerca sembra ancora, spesso, in una fase iniziale, ma va
leva la pena di tentare una messa a punto (soprattutto per eliminare pretese 
sopravvivenze che, storicamente esaminate, si rilevano inconsistenti). Ricordo, 
ad esempio, il lavoro molto stimolante di A. M. di Nola (Gli aspetti magico
religiosi di una cultura subalterna italiana, Torino, Boringhieri, 1976), il qua
le, esaminando riti presenti in alcune zone abruzzesi (corrispondenti, in gran 
parte, al territorio occupato dai Marsi), come il bue che s'inginocchia sul sol
co ed il culto dei serpenti, ha dimostrato come essi, probabilmente, non siano 
tanto remoti e éome si ponga il problema della continuità con il mondo 
antico. 

Sempre nel senso di una presa in considerazione della «cultura» che non 
si limiti ad identificarsi con i codici manoscritti e con le belle statue, c'è un 
altro, grosso problema, quello della continuità delle tecniche: per esempio, 
quelle di fabbricazione delle ceramiche, su cui bene ha richiamato l'attenzio
ne Arslim poco fa. Ma non c'è solo il problema dell'importazione di alcune 
classi di ceramiche, anche se la quantità con cui compaiono sia la terra sigil-
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lata C sia la terra sigillata D (della classificazione di Lamboglia) in talune zo

ne interne dell'odierna Campania, ad esempio, è un fatto indubbiamente inte

ressante. Ci sono però anche altri problemi, sui quali molto opportunamente 

ha richiamato l'attenzione T. Mannoni, nelle sue ricerche su}la ceramica me

dievale ligure, sottolineando come certe forme romane continuino, fino a tar

di, segnalando l'importanza di taluni contenitori bizantini e così via (La cera

mica meridionale a Genova e nella Liguria, in Studi genuensi VII, 1968 [ma: 
1975], specialmente alle pp. ll-15). 

È chiaro che sembra perlomeno avventuroso parlare di questi problemi 

in una situazione troppo spesso di sfacelo presso che totale, quale è quella 

dell'archeologia alto-medievale (e, genericamente, post-classica) in gran parte 

dell'Italia meridionale: però è anche chiaro che, in futuro, occorrerà ripropor

re questi argomenti e tenerli continuamente presenti, perché soprattutto noi 

archeologi classici abbiamo colpe enormi per quel che riguarda la distruzione 

della documentazione tardo-antica ed alto-medievale. Mi associo, poi anch'io 

alla richiesta che Falkenhausen parli anche della situazione relativa a Napoli 

e Salerno, perché sarebbe grave perdere un settore come questo in una rela

zione che promette di essere molto interessante. 

Vorrei, ora, passare ad alcuni punti più specifici della relazione di Settis, 

che è stato estremamente stimolante. 

L'ipotesi più economica per quei marmi greci, attici, è che siano arrivati 

come zavorre, penetrati poi lontano dalla costa perché si trattava di marmo 

pregiato. Del resto non sono in grande quantità, nè credo si sia tenuto conto 

del riutilizzo, della decorazione originaria. Del resto, il problema del riutiliz
zo è un problema davvero complesso. 

Forse anche per desiderio di chiarezza di documentazione, in un settore 
abbastanza mal documentato, Settis ha presentato materiale proveniente da 

varie zone e da porre in vari periodi. Il problema della riutilizzazione, invece, 

dev'essere affrontato in maniera articolata, considerando che cosa sia stato 

riutilizzato, come, dove, quando: è chiaro che anche per questo occorrerebbe 

una documentazione molto più vasta di quella che di solito viene presa in 

considerazione. Mi dispiace che non sia presente W. Johannowsky, il quale 

potrebbe fornire," probabilmertte, lunghe serie di esempi, per molte zone 
dell'odierna Campania: ma qualcuno posso cercare di proporlo io stesso. 

Settis ha richiamato la chiesa di s. Ilario a Porta Aurea di Benevento: 
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ma, a Benevento medesima, è molto più interessante cercare di capire in che 

modo sia stato riutilizzato il materiale antico (ed anche altomedievale) nella 

facciata del Duomo: questo è più recente di s. Ilario, ma il materiale reimpie

g~to vi compare in misura fortemente maggiore e forse c'è anche un pro

gramma preciso di riutilizzo. 

Il problema del reimpiego dei leoni funerari romani, anche in considera· 

zione del concetto apotropaico del leone, è un fatto estremamente diffuso: 

credo, anzi, che molti di questi leoni, considerati erroneamente medievali, ab

biano creato falsi capisaldi cronologici per alcuni studiosi di architettura me

dievale, soprattutto di provincia. 

C'è poi un fenomeno abbastanza interessante, sottolineato già da tempo 

da Filippo Coarelli (in Dialoghi di Archeologia I, l, 1967, pp. 46 ss.), quello 

delle torri campanarie costruite smontando per intero un mausoleo romano e 

rimontando i blocchi, senza badar molto all'ordine con cui erano originaria

mente disposti, per filari, i blocchi stessi, facendo eccezione per i cornicioni e 

le cornici di base, che si cerca di rimettere in opera con la stessa destinazio

ne, comunque in serie (anche se, a volte, si sarà prodotta qualche lieve di

scontinuità, perché in antico sembra assai verosimile che i blocchi fossero sta

ti messi in opera senza la rifinitura, eseguita - come molti particolari deco

rativi e probabilmente anche alcune epigrafi - sul posto, a costruzione mu

raria effettuata: in conseguenza, blocchi anche della medesima cornice non 

erano sempre perfettamente intercambiabili fra di loro). C'è ora un caso nuo

vo, molto interessante, che potrebbe seguire quello del Goleto, ricordato da 

Coarelli: ad Avellino, nel cuore della città antica (cioè, a pochi chilometri 

dall'Abellinum romana), il paramento del campanile del Duomo potrebbe es

ser formato, in gran parte, dai blocchi d'un unico mausoleo smontato: occor

rerebbero, però, misurazioni precise. Ancora, la torre della Cattedrale distrut

ta di Telesia medievale (odierna Telese), che dovrebbe essere ancora anteriore 
alla fine del X secolo (ma anche qui sarebbero necessarie serie ricerche), uti

lizza sul lato principale, quello settentrionale, volto verso la strada di maggior 

traffico, un intero cornicione antico, omogeneo, montato in maniera organica 

(anche se la successione dei blocchi non è esattamente quella originaria), in

sieme ad altro materiale di spoglio. 

Un caso di riutilizzo molto più interessante è quello di una stele funera

ria romana praticamente inedita, probabilmente a forma di cippo scorniciato, 
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che attualmente è conservata in un piccolo lapidario presso la chiesa di s. 
Maria di Fontigliano, presso Nusco, situata una ventina di chilometri a S di 
Aeclanum, ma forse ricadente, in antico, già nel territorio di Compsa. Il bloc
co appare rilavorato in modo da presentarsi in forma di parallelepipedo, re
cante ancora, a rilievo, l'oinochoe che, com'è frequente in cippi onorari o fu
nerari, compare sù uno dei lati: a fianco di questa è stata ricavata a rilievo, 
molto, molto basso una figurina di donna, che regge l'oinochoe, come se fos" 
se una gran brocca per trasportare acqua, sulla spalla. È un caso estrema
mente interessante di reimpiego di un elemento figurativo preesistente in un 
ambito diverso e con significato assai differente. 

Come si vede, sto citando una quantità di casi nella zona del Beneventa
no e dell'lrpinia \ ma questo non è casuale, e non credo sia dovuto solo alla 
conoscenza relativamente meno superficiale che ho di queste zone, rispetto 
ad altre attigue: dipenderà dal fatto che la stessa fonte di questi materiali (so
prattutto per le località meno vicine ai centri antichi) è data dai mausolei fu-

1 Un altro caso, di tipo differente, di reimpiego, è presente ad Apice, sulla fac· 
ciata della chiesa di s. Nicola. Qui compaiono, reimpiegati uno sull'altro, a diretto 
contatto, due blocchi di pietra scolpiti a rilievo, con soggetti che, di per sè, sono fra i 
più comuni: un fascio littorio, provvisto di scure, è posto non con l'orientamento anti· 
co, ma orizzontalmente, con la scure posta in basso, in direzione della protome tauri· 
na che compare sull'altro blocco, di prospetto, con una benda fra le corna. 

Il modo in cui questi due blocchi sono posti pare intenzionale: probabilmente es
si 'raccontano' qualcosa, anche se il testo - tràdito oralmente? - di questo ' racconto' 
non pare più recuperabile. Il contesto in cui essi sono stati reimpiegati, dunque, è 
qualcosa di ben più complesso ed interessante dei due blocchi in sè stessi. 

Un altro caso interessante, poi, è il vedere come nella mentalità della popolazio
ne locale resti (in zone di notevoli tradizioni dell'attività di scalpellini, fra l'altro, che 
vanno estinguendosi solo da pochi decenni) l'uso di reimpiegare, in epoca assai vicina 
a noi, materiali antichi decorati. Così, una stele funeraria è stata murata in alto sulla 
facciata d'una casa di recente costruzione, in loc. Grieci del comune di Càmpoli, ed è 
stata dipinta, a vivaci colori, trasformandola in un sia pur improbabile misto fra un 
carabiniere ed un prete. A Guardia dei Lombardi un sacerdote locale comunicava alla 
Soprintendenza, una quarantina d'anni fa, la sua intenzione (per fortuna non attuata: 
anche se i materiali 'sono sì, attuallllente, al salvo, ma in una collezione privata avelli· 
nese, decontestualizzati) di impiegare nella cappella di famiglia, al cimitero, i blocchi 
con figurazioni ispirate alla vita dei campi e quelli dei cornicioni d'un mausoleo fune
rario a tamburo, estremamente importante, che spero di poter fra breve pubblicare. 
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nerari romani monumentali, i quali hanno una distribuzione ben precisa: la 

scarsa presenza di materiale architettonico in pietra, reimpiegato, m zone in 

cui pur esistono resti di simili edifici, ma senza decorazione in pietra viva, di

penderà, ovviamente, anche dalla maggiore o minore presenza di pietra: de

corazioni in stucco, naturalmente, non sono reimpiegabili! Si può tener pre· 

sente la cartina, presentata anni fa da Mario Torelli (in Dialoghi di Archeo· 

logia II, l, 1968, fig. B a pag. 46), considerando però anche le' osservazioni 
dell'A. sulle altre motivazioni, d'ordine socio-economico, che hanno portato 

ad assenze in alcune ampie zone dell'Italia antica (Le., p. 47). 

Ci si può anche chiedere, poi, se la maggiore o minore diffusione del fe
nomeno del reimpiego, in talune zone, sia casuale o non lo sia, anche per al
tri motivi non legati alla sola presenza di materiale adatto. 

Un altro aspetto da sottolineare è il riutilizzo di materiale da costruzione 

antico in modo differente dall'originario: un fenomeno assai diffuso in Cam· 

pania è il riutilizzare le tessere del reticolato in filari orizzontali: è diffuso in 

edifici d'età longobarda, probabilmente prosegue ancora per qualche tempo, 

ma è difficile esser precisi, finché non si studieranno questi edifici tenendo 

UI! po' meno conto di criteri formali, talora assai discutibili, ed un po' di più 

della documentazione esistente: non solo quella scritta, ma anche scavando al· 

meno quel minimo necessario per poter datare, correttamente, queste 

costruzioni. 

Ancora un problema d'un certo rilievo è posto dalla presenza, nell'inter· 

no della Campania, sullo stesso, identico, sito, di grandi ville romane e di vil

laggi medievali, databili bene soprattutto intorno al Mille o poco dopo, i qua

li spesso prendono nome da un chiesetta (e non è raro che al titolo di questa 

sia aggiunto un toponimo prediale): fra i due fenomeni c'è, almeno apparen· 

temente, un vuoto (ma non c'è evidenza di scavo che possa documentare det· 

tagliatamente la storia dei siti, noti per lo più solo da fonti e ricognizioni di 

superficie). Prima considerazione: la grande proprietà fondiaria tardo-romana 
non sembra essersi trasformata in una grande proprietà ecclesiastica, se non 

in alcuni casi, bensì, spesso, in un villaggio con piccola chiesa: ovviamente, 

si deve tener conto del fatto che la sola presenza d'un villaggio, tanto più 

non scavato - quindi, di cui non si conosce nemmeno bene la topografia in· 

tema -, non può darci sicurezza sulla condizione giuridica del suolo e dei 

suoi occupanti; comunque, è un'evidenza che, prudentemente, potrebbe por· 
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tare, al più, a supporre dei concentramenti di coloni, non di certo grossi ap

prezzamenti gestiti in maniera unitaria, dei veri e proprì latifondi. Ancora, 

sarebbe interessante cercar di capire perché in alcune zone avvenga tale feno

meno di trasformazione ed ancor prima se di trasformazione, di continuità di 

insediamento possa parlarsi: la lacuna intermedia è reale o soltanto apparen

te? Certo, quandò quasi tutte le ville attestate fino all'età tardo-antica sono 

altresì ben documentate come villaggi intorno all'XI od al XII secolo (e, vice

versa, quasi tutti i villaggi di quest'epoca coincidono con ville romane: parlo 

di villaggi di pianura o sulle pendici collinari, d'insediamento sulla cima di 

colline, sia ben inteso), sarebbe strano pensare ad una semplice riutilizzazione 

di siti topograficamente opportuni, anche perché i culti che solitamente dan

no nome a queste chiese sono culti di santi attestati in epoca abbastanza anti

ca (elemento, anche questo, è ovvio, da utilizzare con cautela, ma da non 

sottovalutare). 

Infine, un'osservazione su di un punto sul quale ritengo si debba richia

mare l'attenzione. Settis ha scritto, qualche anno fa, uno stimolante articolo, 

sul quale assai opportunamente ha richiamato, di recente, l'attenzione L. 

Guerrini (in Prospettiva, rispettivamente 2, luglio 1975, pp. 4-18, e 10, luglio 

1977, p. 65). Settis si è sforzato, con notevoli risultati, di comprendere come 

un certo schema iconografico venga inteso in una cultura artistica, che pos

siamo dir «colta>>, dopo diverso tempo dalla sua introduzione, talora avvenu

ta in un differente contesto. Mi sembra strano e deludente che non abbia cer

cato di compiere lo stesso sforzo, se non in una maniera molto marginale e 

che non ritengo sia del tutto soddisfacente, per questo problema delle spo

glie. Stavolta non si trattava di avere a disposizione solo degli schemi icono

grafici, c'erano già i materiali belli e pronti, a disposizione degli artisti me
dievali: la stele che raffigura un guerriero con il cavallo non viene copiata, 

ma presa, in blocco, e montata ~ulla facciata di una chiesa; oppure il leone 

apotropaico del mausoleo romano viene preso e riutilizzato così com'è, al 
più con piccole modifiche, che sarebbe interessante esaminare. Al solito, non 

si può esser certi di raggiungere risultati sicuri: ma indagare in queste dire

zioni marginali, sia pur per escludere ipotesi di lavoro, può esser sempre 
d'una certa utilità. 
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Ciro Santoro: 

La prof. von Falkenhausen nella sua chiara e documentata relazione ha 
detto: «Questa è l'epoca [cioè il VII-VIII sec. d.C.] cruciale per il problema 
tanto discusso fra filologi se la Terra d'Otranto, la Calabria e la Sicilia siano 
state grecizzate allora, oppure se la loro «grecità» risalga direttamente alla 
Magna Grecia». Se la dotta relatrice di Vicende storiche e situazione politica 
e sociale lascia la soluzione del problema ai filologi è evidente che le fonti 
storiche non chiariscono per niente il problema: fatto, peraltro, già noto. Ella 
osserva, però, che il governo di Bisanzio non ha seguito «una politica lingui
stica sistematica», se né Ravenna né la Puglia sono state grecizzate: una tale 
considerazione sulla mancata grecizzazione degli ambienti menzionati, di con
tro alla situazione che troviamo nel Salento, fa pensare che l'A. propenda per 
un'origine megaloellenica dei dialetti greci. A me sembra che se Ravenna e 
la Puglia (grosso modo la Terra di Bari) non sono state grecizzate è perché 
non vi sarà stata deduzione massiccia di coloni, vi saranno stati prevalente
mente funzionari del regime imperiale di Bisanzio ed i loro seguiti di armati: 
ma non coloni veri e propri, come si intende comunemente. La tesi, però, di 
un'ellenizzazione megaloellenica del Salento è priva di prove storiche ed ar
cheologiche e si basa su dati linguistici in massima parte di dubbia validità 
(come è noto, il sostenitore più illustre di tale tesi è G. Rohlfs). Nelle fonti 
classiche non v'è alcun cenno ad una sottomissione politica delle genti prela
tine del Salento; inoltre, il territorio di influenza diretta di Taranto è stato 
piuttosto ristretto: per la delimitazione cfr. N. Degrassi (Atti del I di questi 
nostri Convegni, p. 229) ed A. Stazio (Atti del V Convegno, pp. 265-86). In 
particolare, poi, nel Salento (che secondo il Rohlfs sarebbe stato ellenizzato 
linguisticamente a temporibus antiquis) nei numerosi centri messapici manca
no epigrafi greche, se ne rinvengono numerose in messapica sino a tutto il I 
sec. a C. e latine a cominciare dal III sec. a. C.: è assurdo che genti ellenizzate 
linguisticamente scrivessero in messapica prima (anche in documenti pubblici) 
e poi in latino e mai in greco, nel mentre in tutte le altre regioni del mondo 
antico, veramente ellenizzate nel senso sopradetto, le epigrafi greche sono 
numerose. In sede di redazione scritta del mio intervento rimando per la si
tuazione archeologica nel Salento ai voll. Càvallino, Leuca, Salento arcaico a 
cura dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Lecce e per la situazione 
linguistica al mio articolo monografico nella Miscellanea in onore di F. Ribez
zo (ediz. del Museo di Archeologia di Mesagne, 1978): nel Salento di greco si 
rinviene solo qualche frustolo epigrafico insignificante linguisticamente, nel 
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mentre dal 1969 ad oggi i nuovi testi messapici sono circa 200: nella zona di 
Brindisi si conoscono, è vero, una decina di epigrafi greche, ma di tarda età 
imperiale romana e riferibili a persone (orientali in genere) casualmente qui 
capitate: del resto, neanche il Rohlfs dà peso a queste epigrafi. Le prove lin
guistiche addotte da questo Studioso e dai sostenitori della sua tesi non sono 
convincenti, specie in riferimento al Salento. 

Cosimo D 'Angela: 

Ho ascoltato con vivo interesse la rigorosa relazione della pro f. V era V on 
Falkenhausen sulla quale concordo pienamente. Ho però qualche perplessità 
su quanto la relatrice ha detto a proposito della decadenza delle città della 
Magna Grecia in età tardoromana, in particolare modo nel periodo che prece
dette la guerra greco-gotica. Il quadro delineato mostra città deserte, prive di 
fortificazioni, economicamente esauste, a tutto vantaggio delle campagne, più 
sicure e tranquille, che si ripopolano con vici e villae; in queste ultime comin
ciano a risiedere stabilmente possessores e curiales, disertando la vita cittadi
na. È un quadro, piuttosto pessimistico, che si evince dalle poche fonti lette
rarie pervenuteci. Il fenomeno, proprio per il territorio dei Brittii, trova inci
siva testimonianza nell'editto di Atalarico del 527 (Cassiod. Variae, VIII, 31) 
con il quale si tentava di arginare l'esodo facendo rientrare in città coloro 
che l'avevano abbandonata 1• È senz' altro un periodo di crisi, tanto spirituale, 
quanto economica, resa in certi anni ancora più grave da carestie ed insuffi
cienti raccolti agricoli. Tuttavia le generalizzazioni in questo senso sono sem
pre pericolose. Si pensi a Taranto che Procopio (De Bello Gothico, III, 23) 
descrive come se ancora ai suoi tempi fosse una vasta città o a Canosa, in 
Apulia, che nei primi decenni del VI sec. conosce un incremento di edilizia 
religiosa, dovuto al vescovo Sabino, senza precedenti, al quale doveva neces
sariamente far riscontro una solida situazione economica della comunità. 

1 Sul fenomeno cfr. M. CAGIANO DE AzEVEDO, Ville rust~che tardoantiche e installa
ziont agricole altomedievali, in Agricoltura e mondo rurale in occidente nell'Alto Me
dioevo . . Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull'A~to Medioevo, XIII, 
Spoleto 1966, pp. 665-694. Sulla situazione economica di questi decenni cfr. L. R uGGI

NI, Economia e società nell'Italia annonaria, 'Milano 1961, pp. 296-321. 
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Il prevalere della campagna sulla città da un certo punto di vista econo· 

mica. è da vedere positivamente; la ricchezza del territorio non potè riversarsi 
beneficamente sulle città, specialmente su quelle costiere. Una storia econo· 
mica della Magna Grecia o meglio dell'Italia meridionale in età tarQ.oromana 
che tenga conto non solo delle fonti letterarie, ma anche dei ritrovamenti ar· 
cheologici, è ancora da scrivere. 

La presenza di sigillata tarda africana (chiara D), ancora prodotta per 
tutto il VI sec., e sigillata orientale in città costiere come Egnazia, Taranto, 
Otranto, Sibari, Crotone, Reggio testimonia l'esistenza di rapporti commer· 
ciali tra questi centri ad altre aree del Mediterraneo. Materiali in sigillata 
chiara D sono stati ritrovati anche in piccoli centri dell'entroterra metaponti· 
no insieme a bronzi di fabbricazione orientale 2 e del Crotoniate (Roccaber· 
narda)3. Ciò evidenzia i legami tra lo scalo e l'immediato entroterra. In que· 
ste città non dovevano mancare negotiatores e navicularii orientali, soprattut· 
to ebrei. Per Taranto disponiamo di diverse iscrizioni funerarie ebraiche; le 
più antiche sono redatte in greco e si datano al V-VI sec 4

• La presenza di 
Ebrei può essere spiegata con una discreta attività commerciale del porto 
tarentino. 

Il collasso delle città costiere della Magna Grecia cominciò realmente 
con la guerra greco-gotica che per diversi anni ebbe come teatro delle opera· 
zione militari i territori della Calabria e dei Britti. E sarà definitivo verso la 
fine del VI con le incursioni longobarde che raggiunsero, secondo una leg· 
genda, la stessa Reggio 5, con certezza Crotone 6• 

2 F. D'ANDRIA, Osservazioni sulle ceramiche in Puglia tra tardoantico e altome· 
dioevo, in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa VII (1977), pp. 75-89; Io., 
La documentazione archeologica negli insediamenti del Materano tra tardoantico e 
Alto Medioevo, in Habitat-Strutture-Territorio. Atti ·dellll Convegno lntern. di Studio 
sulla Civiltà Rupestre, in corso di stampa. 

3 Materiali esposti nel Museo di Crotone. 
• Per un'edizione recente cfr. C. CoLAFEMMINA, Gli Ebrei a Taranto nella .docu

mentazione epigrafica, in La Chiesa di Taranto, Galatina 1977, pp. 109-127. 
5 PAUU DIACONI H.L., III, 32 (L. BETHMANN-G. WEITZ) MGH SS. rerum langobardi

carum et italicarum, 112. 
6 GREGORII, I Registrum Epistolarum, VII, 23 (P. EwALD-L.M. HARTMANN) MGH I, 

466-468. 
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Quale fosse la lingua predominante in questi centri tra il V ed il VI sec. 

è un problema di non facile soluzione; la stessa ricerca archeologica fino ad 

oggi non ha dato elementi di una certa importanza. Naturalmente non è diffi
cile pensare ad un diffuso bilinguismo (latino e greco) nelle città portuali, do

vuto alla presenza di mercanti e marinai greci ed in genere orientali. 

Ceti dirigenti, sia laici sia religiosi, parlavano e scrivevano comunque in 

latino come giustamente ha sottolineato la prof. Falkenhausen. Sulla lingua 

usata invece dai ceti popolari non si può avanzare alcuna ipotesi attendibile. 

Meritava però un cenno quel passo degli Stromata di Clemente Alessandrino 

in cui l'autore afferma di essersi recato nei viaggi d'istruzione in Oriente, in 

Egitto, in Grecia ed in Magna Grecia per ascoltare gli insegnamenti di illustri 

maestri cristiani 7 • È una fonte importante perché attesta l'esistenza, tra la fi

ne del II ed i primi del III sec., di una scuola greca, per giunta cristiana in 

una città, purtroppo non precisata, della Magna Grecia, come greca era la 

scuola che in epoca più antica ~veva aperto a Brindisi il filosofo epicureo Eu

cratida 8 • Ma mentre quest'ultima doveva essere frequentata dal ceto colto ro

mano che conosceva il greco, quella ricordata dall'Alessandrino era aperta an

che ai ceti meno elevati, considerando il carattere popolare della paideia 

cristiana. 

Infine desidero ricordare due sigilli in piombo con iscrizione bilingue 

(tav. XII). Il primo, edito dal Kirsch nel 1892 9
, è conservato nel Museo Nazio

nale di Napoli (Inv. n. 13010) e proviene dalle raccolte archeologiche del Mu

seo Borgiano di Velletri; ignoto è il luogo di ritrovamento. ~ul D/ è l'accla

mazione in monogramma Kupte. ~o~9e.t, ai quattro angoli il nome 
( 'P[w/!J.(XI\10/u. Sul R/ e pisci opi Tr/anti. Il secondo, edito dal Delattre nel 

191210, è conservato nel Museo di Cartagine (Inv. n. 566) e proviene dagli 

7 I, l, Il, l-3 (0. STAHUN) GCS 2, 8-9; anche in EusEB, H.E., V, Il, 3-4 (G. DEL 
ToN), Roma 1964, 378-381. 

8 R. JuRLARO, Greci nella Brindisi romana, in Magna Grecia V (1970), n. 9-10, pp. 
19. 

9 I.P. KIRSCH, Altchristliche Bleisiegel des Museo Nazionale zu Napoli, in Romi
sche Quartalschrift VI (1892), pp. 316-317 e 336; successivamente H. LECLERQ, s.v. 
bui., in DACL II, coll. 1340-1341; V. LAURENT, Le corpus des sceaux de l'Empire By
zantin, V: L'Eglise, Paris 1963, n. 926, pp. 733-734. 

10 A. L. DELATTRE, Notes et découvertes maria/es à Carthage 1910-1911, Lyon 
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scavi della città. Sul D/ è l'acclamazione in monogramma 8wt6x~ Bo1}9~t, ai 
quattro angoli ancora il nome ('P[w/tJ.IXivo/i?1• Sul R/ episclopi Tr/anti. Tutti 
gli studiosi che se ne sono interessati, fino al Laurent che è il più recente, 
pur con qualche incertezza, hanno identificato in Tranti la città di ·Taranto e 
quindi in Romano un vescovo greco della stessa, ritenendo la caduta della a 

un errore di chi eseguì l'iscrizione. Ma ritengo difficile pensare ad un errore 
per ben due volte. Inoltre Taranto non ebbe mai un vescovo greco 12

• Non so
no un linguista per poter risolvere questo problema - chiarimenti in proposi
to potranno venire dagli specialisti presenti -, comunque avanzo l'ipotesi 
che Tranti possa essere Otranto 13

• Del resto, com'è noto, Otranto fu sede di 
un vescovo greco, elevata ad arcivescovato autocefalo verso la fine del IX sec. 
Qualora l'ipotesi venisse confermata dagli specialisti, si potrebbero datare i 
due sigilli all'epoca della presenza saracena a Bari e a Taranto. Il sigillo pub
blicato dal Delattre probabilmente giunse a Cartagine tra gli oggetti di botti
no delle scorrerie saracene 14• L'Africa era il punto di arrivo delle navi sarace
ne cariche di prigionieri di guerra che venivano venduti come schiavi sui 
mercati di Alessandria e di Tripoli 15

• 

1912, pp. 33-36; successivamente in Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires 
de France 1913, p. 81; lnscriptiones Latinae Christianae Veteres, ed. E. DIEHL, l-III, 
rist. anast. Dublin-Ztirich 1970, 2362; LAURENT, op. cit., n.926, pp. 733-734. 

11 P. MoNCEAUX (cfr. DELATTRE, op. cit., p. 34) lesse il nome ~Epuxvoù; così anche 
in ILCV 2362. La lettura 'PwfLCX\IOù è del Laurent; personalmente non ho avuto la 
possibilità di vedere l'originale. 

12 V. VON FALKENHAUSEN, Taranto in epoca bizantina, in Studi Medievali IX 
(1968}, pp. 152-160. 

13 Sarebbe però la prima volta che Otranto è· attestata sotto questa denominazio
ne; per altre forme cfr. G. ALESSIO, Sul nome di Otranto, in Archivio Storico Pugliese, 
v 1952, pp. 216-236. 

14 Dalle fonti pervenuteci non risulta che Otranto sia mai stata presa dai Sarace
ni. Comunque il sigillo può essere giunto a Cartagine per altra via che non quella del 
saccheggio diretto della città. 

15 Cfr. Itinerarium Bernardi Monachi Franci, in ltineraria Hierosolymitana et de
scriptio Terrae Sanctae bellis sacris anteriora, ed. T. ToBLER-A. MouNIER, I, Genève 
1879, pp. 310-211. 
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Stefano Caruso: 

La signorina V; von Falkenhausen, occupandosi della entità di popolazio
ni che possono essersi spostate dal Medio Oriente in seguito alle invasioni 
persiane ed arabe ver~o l'Italia meridionale, ha parlato di una emigrazione 
avvenuta solo per via di mare, e quindi tendeva a limitare il numero di perso
ne affluite in Italia meridionale ed in Sicilia. 

Mi pare che a tale proposito si dovesse prendere in considerazione anche 
la via dì terra. Abbiamo l'esempio di San Gregorio di Agrigento che si reca a 
Gerusalemme per via di terra; e d'altronde si sa come nel mondo tardo antico 
i rapporti con l'Africa fossero piuttosto intensi prima dell'arrivo degli Arabi e 
come il Mediterraneo fosse un m!lre romano in cui si circolava abbastanza 
agevolmente. Abbiamo l'esempio di Oreste di Gerusalemme che viene in Ita
lia meridionale probabilmente per quella stessa via, sfuggendo forse alle per
secuzioni del nipote. 

I rapporti tra Italia meridionale e Medio Oriente furono sempre piutto
sto frequenti - basti pensare al metochion dal monastero di S. Caterina del 
Sinai a Messina, in epoca più recente. Abbiamo la testimonianza di un mona· 
co, Andrea Antiocheno, il quale risiedette in Sicilia ancora al tempo di Fede
rico III d'Aragona, ed inoltre abbiamo esempi di manoscritti in Italia meri
dionale o a Messina, per es. il Sinaitico 522 o il Sinaitico 517. 

Probabilmente tali rapporti cosf frequenti avvenivano per la via nord
africana, e quindi il numero di persone che affluivano in Italia meridionale 
era maggiore dì quello che poteva avvenire per esclusiva via di mare. 

Intendevo dunque chiedere alla signorina V. von Falkenhausen se ritiene 
possibile che fosse battuta anche questa via. 

Salvatore Settis: 

·Sia nell'intervento di Guillou che in quello di Arslan, è stato ripreso il 
discorso che costituiva il punto iniziale della mia relazione, cioè il principio 
che la successione degli schemi insediativi debba valere come quadro di rife
rimento, all'interno del quale ogni altra ricerca i.n questo settore deve essere 
condotta. Sottolineo che ho voluto cominciare di' li, perché mi sembrava indi-
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spensabile porre il problema, ma parlo in questi termini, come un quadro en

tro il quale gli altri discorsi potessero collocarsi. 
Per questa ragione, mi è sembrato che la tipologia degli insediamenti -

come p. es. emergeva dalla citazione che ho tolto da Guillou - fosse da tene
re presente come sfondo nell'organizzare il discorso. E dentro il quadro, il 
punto che volevo sottolineare, molto più di quanto non abbia detto, era la ne
cessità di cercare molto in un settore in cui mancano studi d'insieme; occorre 
raccogliere casi e notizie sparsi per ogni dove, prima di paterne elaborare ti
pologie e interpretazioni. 

Il problema degli spogli è quello che ha trovato maggior eco nei discorsi 
degli intervenuti. Dò naturalmente ragione a Guillou quando collega questo 
problema con la storia delle cave, la carenza di materiale e quindi la ricerca 
di templi abbandonati da adoperare sostanzialmente come cave di materiale. 
Questo è sicuramente giustissimo, però a mio avviso non basta; dal discorso 
che ha fatto Bertelli poco fa emergevano già indicazioni (l'esempio di S. Ze
none) sull'uso dello spoglio classico come architettura di potenza. Vanno dun
que cercate varie spiegazioni, ciascuna delle quali non copre l'intera area, ma 
la somma di esse può offrire una spiegazione più articolata, e proprio per 
questo storicamente più aderente al vero. 

Anche nell'intervento di Franciosi, il problema degli spogli ha avuto una 
parte dominante, e lo ringrazio per gli altri casi che ha segnalato. Per parte 
mia, ho cercato di individuarne alcuni che fossero in qualche modo significa
tivi: p. es., il caso dei leoni che segnavano il confine di Montecassino è inte

ressante non solo e non tanto in sè (perché usi simili possono essere evidente
mente presenti altrove), ma perché il testo che lo ricorda testimonia anche un 
barlume di coscienza, quando dice: ut praecepta imperatorum continent. Ne 
emerge, mi sembra, un modo di guardare ai leoni, che è qualcosa di più della 
semplice presenza di statue antiche. Perciò ~uando dico che bisogna cercare 
molto, penso non a un nudo inventario di «casi », ma proprio allo studio dei 
singoli contesti, per cercare di individuare, fin dove possibile, quale fosse la 

coscienza del!' antico. 
L'ultimo punto dell'intervento di Franciosi riguarda la pluralità di lettu

re possibili insite in una stessa immagine: un tema, questo, del più grande in
teresse meto"dologico, del quale - come pure Franciosi ha ricordato -, mi 
sono occupato in altre sedi. Per illustrarlo, cito qui velocemente un caso par-

166 



ticolarmente esemplare: una moneta, della sene con Tarpea sommersa dagli 

scudi, fu reinterpretata in ambiente mitriaco; e la figurina che. si vede quasi 

sopraffatta dagli scudi ovali fu interpretata come Mitra che nasce da una roc

cia (che si immaginava resa con pietre ovaleggianti: cfr. VERMASEREN, Corp. 

Mithr., I, p. 287, nr. 827 e fig. 221). Allo stesso modo, possiamo pensare che 

fosse guardata con occhio cristiano la stele del cavaliere murata nella facciata 

di una chiesa, che Franciosi ha citato. Non ho ricordato esempi di questo ge

nere perché non li ho trovati: voglio dire che non ho trovato, in età propria

mente bizantina e in zona propriamente magnogreca, neppure un caso in cui 

fosse nota non solo la stele murata, ma anche qualche possibilità di rintrac

ciarne l'interpretazione, attraverso un testo e per l'inserimento in un qualche 

programma iconografico. 

Ho cercato tuttavia di avvicinarmi a questo tema, prendendolo per così 

dire sui due fianchi, a tenaglia, attraverso due esempi complementari fra lo

ro, che indicassero indirettamente la strada possibile. Il primo è quello dei 

Dioscuri di Napoli, che da un lato sono stati abbattuti e dall'altro hanno of

ferto la casa ai Dioscuri della nuova fede, Pietro e Paolo. 

L'altro esempio è la statua di S. Mercurio con Giuliano l'Apostata: un 
esempio non antico, non bizantino (col quale ho voluto concludere), che però 

presuppone una interpretatio cristiana di uno schema iconografico antico, e 

anzi il capovolgimento del significato di quello schema; e ciò a. livello non

colto. È evidente che almeno in questo caso la tradizione iconografica antica 

si è in qualche modo perpetuata, come seguendo un filone sotterraneo. 

Queste considerazioni sono, mi sembra, nulla più che una brevissima in

troduzione a un lavoro di ricerca, che mi auguro sia compiuto. Di una serie 

di indicazioni puntuali c'è molto bisogno per tracciare veramente il quadro 

che io non ho tracciato stamattina. 

Vera von Falkenhausen: 

Vorrei innanzitutto dire a Settis che il riferimento ai leoni è tirato dal 

contesto, cioè quando si dice sicut dicunt praecepta imperatorum ci si riferi
sce a privilegi degli imperatori sassoni, nei quali i leoni sono indicati come 
segni di co11fine. 
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Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e soprattutto i proff. Arslan e 

D'Angela, perché hanno portato quel materiale, che alla mia ricerca mancava: 

scavano infatti nei luoghi per i quali io conosco soltanto il materiale scritto. 

Hanno insistito, per es., sulla presenza di ceramica orientale del VI seco

lo, il che è in accordo con la presenza di commercianti orientali citati da Pro· 

copio sia a Siracusa che a N a poli. 

Mi sembra interessante la tesi di Arslan sullo spostare già all'inizio del 

VI secolo la data di inizio della ritirata delle città verso l'interno della 

Calabria. 

Non vedo bene, francamente, la correlazione istituita dal prof. Kirsten 

fra Canosa e Canne, perché il Vescovato di Canosa è trasferito a Bari, tanto è 

vero che il vescovo di Bari dal IX sec. in poi si chiamava «vescovo di Canosa 

e di Bari». 

Alla prima domanda del prof. Santoro, se cioè nelle fonti bizantine dal V 

al VII secolo si parla di trasferimento di popolazioni da Bisanzio o dalle terre 

bizantine nel Salento, rispondo negativamente. La documentazione per questo 

periodo, in generale, è modesta e la terra d'Otranto non era proprio la pro· 

vincia chiave dell'impero. 

Sul problema delle navi sono un po' in imbarazzo. 

Metà della popolazione dell'impero bizantino nel IX-X secolo non parla· 

va il greco e Bisanzio non vedeva alcuna ragione nel grecizzare le province 

che non erano di lingua greca. 

Quanto al prof. Caruso, che vuoi far venire la gente in Sicilia a piedi: 

una nave occorre sempre. Ha ragione nel sostenere che la via dell'Africa set

tentrionale era una via che fu utilizzata, ma era una strada molto lunga e 

scomoda, che non era certamente utilizzata da gente che sfugge al nemico. 

Non credo dunque che per questa via giungesse in Sicilia più gente che per 
l'altra. 

Credo che il problema però vada trattato sul piano politico, cioè: aveva· 

no i Bizantini l'abitudine di grecizzare le province alloglotte dell'impero? 

Credo proprio, di no. 

Finalmente una considerazione che ho dimenticato di fare stamattina. Se 

poche persm.J.e giungono in un paese, si adattano di solito alla lingua del pae
se; per es., per la Puglia bizantina abbiamo tanti esempi di pensare che si 

chiamavano ancora «graecus », che però scrivevano in latino e vivevano se-
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condo il diritto longobardo. Lo stesso vale per i piccoli gruppi di armeni, in

sediati vicino Bari, che nella prima generazione firmano in armen'O e nella se

conda già si sposano secondo il diritto longobardo. 

André Guillou: 

Vorrei chiedere a Bertelli perché ha presentato esclusivamente una pro

duzione di tipo «aristocratico». 

Sarebbe forse opportuno distinguere almeno due livelli all'interno di 

questa produzione. 

Dovendo ora ammettere che ci siano due o tre livelli di letteratura anche 

a Bisanzio, cioè uno aristocratico, uno cosidetto popolare, se lo troviamo, ed 
uno intermedio, vorrei domandare a Bertelli se si può pensare a Roma per il 

secondo. 

Ad esempio un documento molto importante e di notevole qualità è co

stituito dai Sacra Parallela di Giovanni Damasceno, attribuiti di recente dal 

Grabar a Roma, credo erroneamente. 

Tutto infatti indica come provenienza l'Italia meridionale. Sarei contento 

di sapere cosa ne pensa Cavallo. L'esportazione e la trasmissione di documen

ti scritti o dipinti, come i manoscritti, da Costantinopoli in Italia meridionale 

nel VI secolo mi sembra molto difficile per una semplice ragione. Jacob ha 
dimostrato che la liturgia nell'VIII e IX sec. in Italia meridionale è di origine 

orientale e solo nel X e XI sec., ritorna l'influenza costantinopolitana. 

Guglielmo Cavallo: 

In quanto Guillou mi ha chiamato in causa per il codice Parigino greco 

923, i Sacra Parallela di Giovanni, Damasceno, chiedendo esplicitamente cosa 

io ne pensi sotto il profilo grafico, posso ripetere solo quanto ho già detto in 

un colloquio di paleografia greca svoltosi a Parigi nel 1974. A parer mio i Sa
cra Parallela parigini sono stati prodotti in àmbito italo-greco, ma almeno per 
ora (ed in attesa di farne uno studio più accurato) non mi è possibile specifi
care se siano stati scritti nell'Italia meridionale o a Roma, pur se ho una pro-
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pensione in favore di quest'ultima. I confronti grafici che ho potuto istituire 

sono con palinsesti di Grot~aferrata che per vari motivi sono indiziati di esse
re italo-greci fin dall'origine, vale a dire anche per quanto concerne la scrit
tura inferiore, riferibile al IX secolo, la stessa data dei Sacra Parallela di Pa
rigi, suggerendo perciò l'attribuzione di questi ultimi all'Italia, come pure di 
altri manoscritti coevi quali il Giobbe vaticano greco 749 e il Gregorio di Na
zianzio Ambrosiano E 49-50 inf. Area d'origine del codice parigino pare dun
que quella che da Roma scende fino all'Italia del sud, ma non ho per ora ele
menti atti a precisarne meglio il centro di produzione. La scrittura è una 
maiuscola inclinata, comunemente attestata nell'Italia bizantina dei secoli 
VIII e IX, all'interno della quale, tuttavia, è arduo distinguere specifiche ti
pizzazioni locali. 

Vera von Falkenhausen: 

Credo che la notizia della Cronaca di Monemvasia sia tutto sommato at
tendibile. Santoro mi ha chiesto esplicitamente su una migrazione di greci in 
terra salentina; ho risposto negativamente, perché la Cronaca di Monemvasia 

parla dell'emigrazione di popolazioni da Patrasso a Reggio Calabria. 
La Cronaca di Monemvasia non è proprio la fonte più attendibile della storia 

bizantina, però credo che questa notizia, che viene confermata da Areta, sia 
vera; dice che sotto Niceforo I gli abitanti di Patrasso tornarono da Reggio 
Calabria, dove erano fuggiti a causa dell'invasione avara. Non terra salentina 
dunque, ma Reggio Calabria. 

Chi può dire quanta gente sia andata da Patrasso a Reggio Calabria? Di 
solito però in quel periodo solo i ricchi emigravano, quindi erano pochi. 

Il riferimento al trasporto di schiavi a Basilio I da una ricca vedova del 
Peloponneso, è, quanto al numero, imprecisabile. I numeri nella storiografia 
bizantina e in tutta la storiografia medioevale non sono mai molto attendibili; 
il testo bizantino vuoi dire soltanto che la vedova era tanto ricca da dare un 
numero tanto grande di schiavi all'imperatore. 

Credo che questa gente non parlasse greco; siamo alla fine del IX secolo 
e allora, chi era schiavo nel Peloponneso probabilmente era di origine slava 

e non parlava greco. 
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Ci sono casi nei quali nuclei separati non accolgono la lingua prevalente 

del paese dove si sono insediati, però questo non è il caso normale. Mi sono 

limitata a parlare dell'Italia meridionale, dove abbiamo tanti esempi di immi

grati che si adattano agli usi, alla lingua e alla cultura prevalente in questa 

zona. 

Carlo Bertelli: 

Mi rendo conto che le necessità espositive mi hanno fatto accentuare cer

ti aspetti meno sicuri e, nello stesso tempo, non mi hanno fatto esprimere in 

maniera molto chiara quello che penso. 

La cosa di cui sono più convinto è che ci siano due livelli di cultura, tan

to è vero che ho concluso la mia relazione citando un manoscritto, scritto e il

lustrato da maestri di Costantinopoli alla corte normanna, come tipi di illu

strazione aristocratica e dotta, tipica di un ambiente di corte, ed a questo ho 

contrapposto invece il Glycas della Biblioteca Marciana, che è un manoscritto 

di carattere popolareggiante. 

Direi che questa distinzione di livelli è tanto più forte in una cultura che 
non ha il suo proprio centro di elaborazione principale fuori della propria 

sede. 

In questa situazione periferica per i secoli IX e X non poteva non sentir
si la forza gravitazionale di Roma, dispostissima ad alimentare monasteri in 

un incontro vivace e stimolante, come ha potuto testimoniare Sant'Alberto 

prima di andare a Praga e come ha potuto conoscere San Nilo quando è ve
nuto alle porte di Roma. 

Direi che questi due livelli di cultura non dividono la cultura italo

bizantina in maniera tale da renderla irriconoscibile all'esterno. 

Ci sono alcuni fatti però che caratterizzano la cultura itala-bizantina m 

modo esemplare e la distinguono dalla cultura occidentale. 

Prendiamo delle immagini. 
Ch. Settis Frugoni ha studiato il volo di Alessandro ed ha visto come dal 

pun.to di vista bizantino sia un volo ascensionale pieno di promesse, dal pun
to di vista normanno sia invece il volo dell'ambizione giustamente punita. 
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Si tratta dunque di un'immagine che non è diventata un'immagine ar

chetipica comune alle due culture. 
Gli dei antichi nel « r ·olomeo » della Vaticana sono ben riconoscibili, nel 

Codice l 023 di Montecassino sono irriconoscibili. 

· Ancora, il gruppo della vacca e del vitello di Grottaferrata, attribuito a 

Mirone, per S. Nilo e i suoi successori è il simbolo di Grottaferrata, e non ha 

alcun connotato antiquario o museale, per Federico II è un pezzo di 

collezione. 

Volevo sottolineare proprio questo contrasto netto fra una popolazione 

che è pronta a consumare l'eredità classica e a sentirla come un testo vivente, 

e che soltanto di volta in volta ha dei contatti brucianti con le iniziative cul

turali di Costantinopoli e con le iniziative culturali di aggregazione, di orga

nizzazione aristocratica della cultura, che sono invece tipiche della latinità fi

no allo scontro e alla necessità di adattarsi a quella che sarà l'impostazione 

normanna, che non è soltanto un'impostazione feudale nei rapporti di vassal

laggio, ma è anche una visione aristocratica di organizzazione della cultura, 

ivi compresa la purezza filosofica nel recupero dei testi. 

Con Cavallo stiamo studiando un Ovidio barese della fine dell'XI secolo, 

che è una indicazione evidente di questo mondo normanno che risveglia, o 

introduce interessi culturali latini e che lo fa attingendo con una straordina

ria libertà a fonti islamiche bizantine. 

In quanto al gruppo di Codici che ho qui attribuito a Roma, ricordo che 

avanzai una prima attribuzione a Roma moltissimi anni fa e in maniera non 

documentata, recensendo il libro di La Fontaine sul tempio della Fortuna 

virile. 
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ECHI CLASSICI NEL GRECO DELLA MAGNA GRECIA 
BIZANTINA 

Premesse 

l. Con Magna Grecia (MG) intendiamo per convenzione in 
questa relazione tutta l'area al Sud di Roma, naturalmente in
clusa anche la Sicilia. Roma, con il suo ricco materiale greco, 
non può essere totalmente ignorata, sia perché molti Greci della 
MC dovevano costituire una parte della popolazione, ma soprat
tutto perché le sue iscrizioni di lingua greca, cristiane nella loro 
maggioranza, riflettono chiaramente l'influenza della Koinè 
ellenistico-cristiana, la quale esercitava una influenza analoga 
anche sui dialetti della MG. 

2. Con echi si intendono le risonanze più o meno fedeli, le 
tendenze dei dialetti antichi della MG, come esse si manifestano 
nelle iscrizioni locali e, dopo un periodo di parecchi secoli, nei 
documenti in lingua greca, fortunatamente preservati a cura dei 
monaci e dei monasteri, e pubblicati da più di un secolo. 

Le tendenze di cui parliamo sono costituite e determinate 

da due correnti: 
a) Una interna, la quale risulta dalla autonomia e vivacità 

dei singoli dialetti antichi e dalla loro reciproca interferenza; 
questa interferenza poteva creare una specie di lingua comune 
(Kowij) locale e dialettale, geograficamente non molto limitata. 



b) La seconda corrente è esterna ed è costituita dalla Koinè 

ellenistico-cristiana, l& quale, com'è noto, ha esercitato una in
fluenza profonda in tutte le regioni ellenizzate e su tutti i livelli 
della lingua greca: l) sull'organo comune di comunicazione; 2) 
sui dialetti locali: 3) in un certo senso, anche sul carattere della 
lingua scritta, benché questa continuasse in una larga ·misura la 
tradizione attica ed atticista. 

Tutto dunque quello che si preserva nei documenti bizanti
ni della MG e trova un riscontro qualsiasi nel Greco antico o 

nella Koinè può essere considerato come eco, soprattutto se esso 

è anche attestato nelle iscrizioni della MG. 
Con queste precisazioni il termine classico acquista nella no

stra relazione una estensione cronologica più larga; esso com
prende tutta l'epoca, dalle origini delle colonie magno greche fi
no agli ultimi testi epigrafici, basta che questi presentino un in
teresse qualsiasi per la nostra inchiesta, cioè basta che abbiano 
dei riscontri nei documenti magnogreci bizantini. 

Quanto al termine classico nel senso corrente - V sec. 
av.Cr. e Atene - questo non è utile per la nostra inchiesta, ec
cezion fatta per qualche vocabolo o fenomeno entrato nella Koi
nè, e di là nella lingua ellenistico-cristiana della MG. 

Considerata inoltre la scarsità o la mancanza totale di docu
menti epigrafici o manoscritti dal IV-V sec. cristiano fino al IX
X nella regione della MG - ma anche in altre parti del mondo 
greco - dobbiamo fare attenzione anche a quelle iscrizioni cri
stiane di tarda epoca, nelle quali in primo luogo si attesta 
l'esistenza o la continuazione della lingua greca in queste parti, 
per le quali, due o tre secoli prima, i geografi-turisti di allora, 
grandi eruditi ma osservatori o uditori frettolosi, dichiaravano la 
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spanzwne della Grecità locale. Però, in queste stesse regioni, e 
non solamente in queste ma anche in Roma stessa e nei suoi 
dintorni, molte iscrizioni di lingua latina erano scritte in caratte
ri greci nell'epoca cristiana. Nella MG stessa, durante il vuoto 
linguistico che va dal IV-V al IX-X sec., importanti documenti 
in lingua protoitaliana sono scritti pure in caratteri greci 1• As
sai chiaramente, questo fatto indica un maggiore analfabetismo 
romanzo e una preservazione della tradizione letteraria greca. 

Come si spiegherebbe però questo alfabetismo greco, se non con 
l'esistenza - cioè con la continuazione - dei centri di cultura, 
i monasteri greci? Questi esistevano infatti ma, a loro volta, non 
li possiamo immaginare come centri isolati. Il perché non abbia
mo documenti in lingua greca prima del IX o X sec. è parallelo, 
e probabilmente dovuto alle stesse cause, al fatto che non abbia
mo documenti simili prima di questi secoli in tutto l'impero bi
zantino. Sospetto che l'iconomachia ne sia largamente responsa
bile, ma forse non solamente questa. 

Quello che è più importante per la nostra inchiesta è il fatto 
che grazie ai facili e frequentissimi contatti fra tutte le parti 
dell'impero romano e bizantino, la evoluzione dei dialetti antichi 
nella MG segue, per quanto riguarda i problemi fondamentali 
del vocalismo e del consonantismo, della composizione e deriva
zione, il modello della lingua greca in generale: perdita della 
quantità, monoftongizzazione dei dittonghi, iotacismo, ecc. Quan
to alla morfologia ed il vocabolario, i dialetti subiscono pure l'in
fluenza della lingua comune, conservano però certe caratteristi
che proprie, assicurandosi così una fisionomia speciale. 

1 v. O. PARLANGELI, Storia lingàistica e storia politica nell'Italia meridionale, Fi
renze 1960, p. 61 «per un lungo tempo i testi dialettali più antichi dell'Italia meridio
nale, pur se in vernacolo romanzo, furono in buona parte redatti in caratteri greci» . 
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Con i documenti bizantini della MG, dal X sec. in poi, docu
menti fortunatamente apbondanti, ci troviamo davanti a due ten
denze linguistiche e a due paradossi: l'una, è quella che continua 
un .atticismo più o meno mite grazie alla tradizione cancellere
sca; la seconda, per noi più importante, la quale rispecchia la 
lingua parlata comune conservando nello stesso tempo, sia pure 
impercettibili, elementi dei dialetti locali. La rottura dei contatti 
fra queste regioni e quelle della Grecia propria dopo l'XI o il 
XII sec. ha privato questi dialetti tanto dell'appoggio e della gui
da della lingua dell'amministrazione, come pure di quello della 
lingua parlata, nella sua evoluzione comune e dialettale. Questa 
mancanza d'appoggio e l'isolamento che l'accompagna spiega 
sufficientemente il carattere linguistico speciale delle due aree 
dialettali dell'Italia Meridionale 2

• 

Il primo paradosso consiste nel fatto che questi testi della 
MG bizantina in lingua greca volgare o semivolgare sono quàsi 
unici nel mondo greco di quest'epoca. Essi rivelano dunque per 
la prima volta dopo gli ultimi papiri, cioè press'a poco dopo 
quattro o cinque secoli, la fisionomia generale della lingua greca 
in un'area periferica, due secoli prima dei poemi prodromici. La 
lingua di questi, pur essendo una lingua comune volgare, è però 
nello stesso tempo lingua letteraria, senza elementi dialettali, se 
non quelli che potrebbero appartenere al dialetto di Costantino
poli. D'altra parte, i primi testi dialettali nell'area bizantina 
orientale sono quelli delle Assise di Cipro e della Cronaca di 
Leontio Machairas, tutti e due in dialetto cipriota, a distanza di 
quattro o cinque secoli dai primi documenti bizantini della MG. 

2 V. L'Italia Dialettale, vol. XXXI, 1968, 17 (le forme grammaticali ecc.) «danno 
l'impressione strana di un crescere che direi selvatico, di un certo senso di smarrimen
to linguistico a causa della perdita di orientazione». 
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Il secondo paradosso consiste nel fatto che nessuno dei nu
merosi e ricchi documenti bizantini del Monte Athos, i quali co

minciano pure con il X secolo, è scritto in lingua volgare o dia
lettale. Essi - specialmente quelli dei secoli X-XV - sono scrit
ti in una lingua più o meno ufficiale e cancelleresca, soprattutto 
i crisobulli imperiali. Solo i riferimenti a cognomi, nomi, toponi
mi o termini tecnici e speciali possono accidentalmente tradire 
qualche elemento volgare o dialettale dell'epoca. 

Fra i documenti bizantini della MG ci sono anche quelli 
scritti in lingua più o meno ufficiale, come quelli del Monte 
Athos e di altre regioni: la loro testimonianza non ha evidente
mente che un limitato valore per il nostro tema. Essa può mo
strare il grado di cultura di un uomo o di un centro, non corri
sponde però alla situazione linguistica della regione. Un solo pe
riodo dal documento 6 delll46, 29-31, degli Atti greci di S. Ma
ria di Messina (SMM), editi da A. Guillou 3 , è sufficiente a dimo
strare questa asserzione: x<XÌ. 1t&cr<XL fl~\1 <X~ X<X'tcX 9e.Ò\I "(\)'JO!J,E.\I<XL 
(conservo l'ortografia dell'originale) 1tpaçe.Lç 9e.ape.cr'tOL X<XÌ. wcpD .. L

!J.OL, ~ O~ 'tW\1 ~e.pw\1 !J,O\I<Xcr'tTjpL<ù\1 cX\IaX'tLcrLç X<XÌ. ~ 'tW\1 ipe.L1tw9lnw\l 
\I<XW\1 cX\I<XX<XL\ILcrLç X<XÌ. ~ 1tpÒç 'tOU'tO X<X't<X~<XÀÀO!J,É\IT} cr1tOUO~ 'tW\1 
&ÀÀW\1 &1ta\l'tw\l ~u:x.wcpe.Àe.cr'tÉp<X x<X9lcr't'Y}xe.. Aggiungo un periodo 
dalla Vita di S. Elia il giovane4 (pag. 62), scritta probabilmente 
nella prima metà del X secolo 5 : 'A1tTjÀ9e. 'tOL\IU\1 ò &\19pw1toç x<XÌ. où 
!J,0\10\1 l\1 'tOLç <XÙ'tOU 1tE.pLÉ1te.cre. 1ta9e.crL\I, cXÀÀcX X<XÌ. hlpoLç :x.e.LpocrL, X<XÌ. 
ÀOL1tO\I, 't~\1 lnoÀ~\1 'tOU cre.~<Xcr!J.LOU 1t<X'tpÒç 1t<Xp<XÀO"(Lcra!J,e.\loç, 1ta\l't<X 
'tcl 'tfjç 1tpopp1}cre.wç a1t<X9e.\l. 

Cercheremo dunque di gettare un ponte attraverso i testi 

3 A. GuiLLOU, Les actes grecs de S. Maria di Messina, Palermo 1963. 
• G. Rossi-TAIBBI, Vita di S. Elia il Giovane, Palermo 1962. 
5 v. Rossi-TAIBBI, p. XVIII («fra il 930 e 940»). 
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epigrafici della MG per raggiungere i documenti bizantini della 
stessa regione. Ci interessano tutte le tendenze, siano esse fone
tiche, morfologiche o lessicali, che siano in grado di stabilire un 
contatto fra l'epoca antica e quella medievale, i filoni che spari
scono in un certo momento per riapparire dopo parecchi secoli 
nella stessa regione. 

I. Fenomeni fonetici e morfologici 

a) Cominciamo con un fenomeno fonetico che ha una lunga 
storia: quello dell'evoluzione del dittongo o i del Greco antico 
(GA) in i nel Greco bizantino e moderno. Per tenerci agli essen
ziali, rammentiamo che, per un lungo periodo di tempo, che va 
dal II sec. av.Cr. fino al X secolo bizantino, oi si scambiava nella 
scrittura con u e vice versa. Questo fatto deve indicare che la 
pronuncia del dittongo era simile o quasi, a quella di u, doveva 
quindi essere qualche cosa come ii (m)e.Àoç e 7to(e.Àoç)6

• Questo 
scambio è ricordato frequentemente anche nelle iscrizioni della 
M G (l G 14, 166 Syrac. -ro'L(J.~Oç per 'tU(.L~oç, 235 Acrae &:vo(~ 

(rettamente). 

Il X sec. bizantino diventa così il limite estremo nel quale 
la nota iotacizzazione di varie vocali e dittonghi della lingua 
greca ebbe il suo termine, dopo la iotacizzazione di r;, v. t::t e la 
riduzione di at in t: e di w in o, parallelamente alla perdita della 
quantità e la sostituzione dell'accento dinamico all'accento pro
sadico. 

6 E. ScHWEIZER, Grammatik der pergamenischen lnschriften, p. 87. In Attica, dal 
III sec.: v. MEISTERHANS, Gramm. der attischen lnschriften, p. 58-9. 
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In un articolo pubblicato nel 19607 ho voluto spiegare l'evo

luzione di jO'YJ'tEUW del GA in j'YJ'l:EUW nel GM ( = jitévo) come av

venuta in un'epoca nella quale 7J era già ridotto in i, e così 

l'o+ i di yoitévo avrebbe seguìto le diverse fasi della · pronuncia 

di o+i=oi, cioè ui )iii )ii )i (e wu o LU (iii (ii (i), prima cioè del 

X sec., sottraendosi così all'eventualità di essere sottoposto alla 
nuova legge fonetica del Greco medioevale e moderno sulla rela
tiva apertura delle vocali e la scomparsa della più debole, secon
do la quale yoitévo avrebbe dato yotévo 8

• Infatti yu,;w,;Tjç, jU1:EU-

1:pLcx (con u ~ OL = tii, ti) sono attestati dal VII sec. bizantino (Con
cilio di Trullos, a. 671)9

• 

Omettiamo per ragione di brevità la testimonianza della lin

gua greca, per dare un esempio dalla trascrizione di qu +i dei 

nomi latini in Greco, perché è molto illuminante: qu +i > xo +t: 
Quintus > K6Lnoç; - ovt : KouLnoç; - > vt: KuLnoç; - > v: 

Aquinium > 'AxuvLOv, con molti esempi per ogni fase 10; final

mente: Quirino > Kup(v7Jç( = Kirinis), Aquila > 'AxuÀcxç ( = akilas) 

ecc., come nomi di famiglia tardi bizantini e neogreci. 

Non avevo potuto utilizzare per quell'articolo la forma 
HPYL siciliana (Museo di Palermo, stele funerarie), la quale co

stituisce senza dubbio il femminino di f\pwç 11 • lnfatÙ, accanto 

7 « M1xp~ CJUfL~OÀ~ <Ttijv lçÉÀ!~ -rou vwtÀÀTjV!XOu qlWVT}EV"t!CJfLOU «, 'Aqnipwp.oc a"t~ 
p.v~!J-71 -rou M. Tptocv-rocr/JuU{o7j, Tessaloniki 1960, pp. 425-443; dalla p. 438 breve rivi
sta della evoluzione dei dittonghi ai ) e e oi)i. 

• ~o1}9w)~o9ci) , ~o!Ow)~oo!, ecc . v. TsoPANAKIS op. cit. p. 429. 
9 v. DucANGE, Gloss. med. et inf. Graec s.v. yu-rtu-r~ç. P .AAAH:E-llOTA.Hl:, :Eùv-roc-y-fL<X 

9t(wv xoct [tpwv xocv6vwv 2, 443 scrivono per lo stesso passaggio "YTl"ttiJ"tCÌç, 444 -y-1}-rtu
-rocTç senza alcuna indicazione. TRINCHERA, 18, a. 1195, fLUp<iowv 63fLO!p<iowv7. 

10 v. TsoPANAKIS l.c. 434-5; K. QIETERICH, Unters, 81, 82 cita anche x6v-roç)K6w
·wç, ò poOiaocç) Po1}01]aocç, Àtvocp<iv-tT)ç) Àtvoiicl><iv,;T)ç, i quali suggeriscono almeno -un fe
nomeno incipiente o più debole. 

Il Il Greek-English Lexicon (LS./"} scrive f\puç o ~puç. KRETSCHMER, Glotta 15, 206 
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alle stele funerarie con (nome proprio maschile) + ~pwcr X.P'Ylcr'tè. 
x.cxtpe., stanno le stele · con (nome proprio femm.) + 1jpuç 'X.P'Ylcr"tèt 
ovv. 'X.P'Ylcr't'ÌJ x.cxtpe.. 1jpuç dunque sarebbe l'equivalente grafico di 
~pwl.ç ( = irois) e deve essere inteso come ~pùç (non ~puç, perché 

il circonflesso richiederebbe un ~pwi:ç)12 , con una delle pronun

cie di ot nelle sue diverse fasi di evoluzione, e questa sarebbe 

vicina a iii. Un altro testimonio, pure dalla MG, consideriamo 

la forma È1twtcre. (IG 14, 254 Licodia, II sec. av.Cr.) per È1tOt1jcre., 
forma che può corrispondere a qualche cosa come u +i ovv. 
ii+ il3. 

È molto probabile che un esempio - almeno - di una ta

le pronuncia di u sia conservata nella grafia di xup'Yjç = xupwç, il 

quale s'incontra come xup'Yjç, e xuoup'Yjç ( = kiuris) nei documenti 

bizantini della MG (1, 1076/7, 4;10, 1169, 8, 9); è molto proba

bile che la forma kiuris si pronunciava come kiiiris-kiiris14
• 

b) Un fenomeno di morfologia presenta l'estensione analo

gica dei suffissi -6npoç -O'tCX'toç, nei casi in cui la comparazione 

era meno evidente, soprattutto a causa dei suffissi arcaici, -(wv
tcr"toç, ma anche per altre ragioni: IG, 14, 352 III 65 (Halaesa) 

'tètv mÀcxcr'tcX'tCX\1 (da 1tÈÀ.cxç), ib. 2064 (Rom.) où 'tcXX,CX !l6e.7to'tÉp1jv 
(metrico), i b. 137 (Syrac.) ~ !l(e.)t~o'tè.pcx ... , ~ fltXpo'tè.pcx. 

considera 1\pu- come forma debole di 1]pw-; una tale interpretazione però non può vale
re per una epoca così tarda, 

12 Forme come ~OLTJB~i'v (Smyrna III sec. av.Cr.), oyÒOLTJKOv6É'tTJ (Magnesia), xÀo(Tjç , 
KOt'tOt~oLijç ecc., per oyÒoTJK., ~OTJ6., XÀÒTjç, KOt'tOt~oijç sono attestate anche altrove; v. 
ScHWEIZER, Gramm. d. pergam. lnschr. 82: MAYSER, Gramm. d. griech. Pap. l, 110. 

13 v. TsoRANAKIS, l.c. 432 baiulus (~Ot'iÀoç, pOt·iouÀ(~w)~Ot'iÀ(~w (Rodi), TjÀLo7tÙpL(ÀLo-
7tÙpL GM com., ÀL7tUpL dia!. 

,. V. KOtKOOLOLXW( KOtKOOOLKW-KOtKOOOLU~!J-ÈVoç come aggett. nel senso di un uomo 
che non è oggetto di cura ed è mal nutrito, mal vestito ecc. è ancora vivo· in alcuni 
dialetti (p. es. Rodi); cf. anche E. KPIAPA:E, A~!;LxÒ 'tijç !J-~aOtLWVLxijç ÉÀÀTJVLXijç OTJ!J-WÒouç 
jpOt!J-!J-OtUl~ç, voi Z', p. 231. 
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Questa tendenza, la quale ha finalmente prevalso nel GM, è 

evidente anche nel Greco della MG bizantina: SMM: 23, a. 1304, 
53 7ti;pLcrcro·dp<Xç; App. Il, a. 1189, 88 xp~;Lno-r€p<Xç, 21, a. 1264, 8 
-r<X ÈÀ<Xn6-r~;p<X. 

c) I suffissi diminutivi in -Lov, -(ÒLOv, -cipLOv, ( -Ccrxoç) 

-LcrxcipLOv, -cicpLOv sono assai frequenti già nella commedia di Ari
stofane - sia pure per effetto comico - e si espandono moltis
simo nei secoli successivi, tanto per alleviare le difficoltà della 
declinazione anisosillaba (7t<XLç-7t<XLÒ(ov, oùç-w·tCov, òòoùç

òò6nLOv, GM 7t<XLOL, <XthC, ò6v·n), ma anche per altre ragioni 
(sicologiche ecc. ·wpòç--rup(ov, ~Wfl-Òç-~Wfl-LOV, GM -rup(, ~Wf-lt 

ecc.). Questa tendenza si attesta anche nelle iscrizioni della MG 
dal III sec. av.Cr. fino al IV d. Cr.: IG 14, 139 (Syr~c.) 7t~;Ò(v 

( = 7t<XLÒ(ov), 352 I 69 (Halaes.) È.À<XLOXOfl-LOV, ib. II 26, 36, 48, 49 
pofcrxoç ( dimin. di poGç); i b. 49, 85 -roG po~;LÒ(ou; i b. -r<X opL<X; i b. 
65, 76 -rò -rupp(ÒLOv (turris?); ib. 424 I 16, II 13 (Taurom.) 
crm0vLOv; ib. 427 I 15, 30, II 26 (Taurom.) X<X't<XOLXLOV; ib. 645, 
139 (Heracl.) &xupLov, 40 -ròv òè &xupLOv, 184 Àw-r~pLOv, II 66 lx 
-rw ( = -roG) FLX<X'tLÒdw ( = -ou); i b. 697 (Amalfi) ~;Ùx-r~pLOv; i b. 933 
(Rom.) Èv 7ti;Ò(cp; 956 A 22 (Rom.) -r<X ÒocrdÒL<X, B 25 -rò ÒocrdÒLOv 

(a. 313 d. Cr.); ib. 1030 (Rom.) f-ll;'t<X -roG ~Wfl-LcrX<XpCou(!), ib. 2090 
(Rom. et vie.) fl-V1Jf-lcXcpLOv. 

Nei diversi documenti della MG bizantina incontriamo 
spesso questi suffissi. Ne citiamo alcuni: Tri. 13, a. 1005; 15, a. 
1015; 17, a. 1018 XWpcXcpl(o)v (passim), X<Xcr'ti;ÀÀLOU, X<Xcr't€ÀÀLOV, 

òpo9€crLOv, pucixLOv, f-tOV<Xcr't~pLOv, x<X-r<XcpuyLOv, -rò ~ouv(v, -rò <XÙX€
VLOV, -rò 1t1JicXÒLOv, -rò ÀL~cXÒLOv; SMM 14, a. 1189, 16 <Xty(ÒL<X, 17 
~6ÒL<X (passim); 21, a. 1264, xolpLOL<X, 19 Èp(cpL<X, 21 &pv(wv, -rupt 
X<XL f-t<XÀÀ(; 18, a. 1195, 12 'tcX wpvef6L<X (=Òpv€6.), 8 fl-UpcXOl0\1 
(=f-toLp.), dimin. di fl-O'lp<X; 'ApxouÒLOç (2, a. 1095, 30; 14, a. 
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1189, 30, nome proprio, dimin. di tipxoc; = tipx'toç; 20, a. 1227/50, 
9, 14 lÀ.ciòw, 10 'tOV -croo(ov (v. § II c); Zampe]ios, Italoellenica 

('hcxÀoe.ÀÀ1JVLxci), Atene 1864, p. 91 (B: X o XI sec.) ~wycipw, 
~oe.(ÒL~, p. 92 XOLPLOL<X, &çw&pw, p, 94 <( a. 1095) pucixw, p. 97 e 
98 (A. a. 1040-50?) xcxÀU~w, p. 99 (E. a. 1097) ò9wvw, crxou

Àcxp~xwv, X<XÀÀLiL<X, !J.CXVOUÀLv, p. 100 (H: 1118) &Àwvw, p. 102 
cruv6pw, ecc. 

È degno di nota che i] suffisso -ciqnov è rarissimo in tutta 
1' area de1la lingua greca (nei nostri documenti abbiamo incon

trato solo xwpcicpL(o)v); d'altra parte, il molto frequente nei seco
li seguenti suffisso bizantino -('t~LV l'abbiamo trovato due sole 

volte nei documenti che abbiamo esaminato: Tri. 17, 1018 
~ouv('t~Lv, Zamp. p. 101 (H. a. 1118) pucxx('t~LV. 

d) 11 suffisso antico più comune per la designazione del me
stiere di una donna o di una sua qualità, era originariamente -Lcx 
(tÉpe.Lcx, ~cxcrCÀe.Lcx, ecc.). A Siracusa incontriamo una ... L:up(crxcx 

1t<XVOOXLCX XP1JC1't~ xcxtpe.; 1t<XVOOXE.LCX (e ~cxcr(Àe.Lcx) è riferita anche 
da Erodiano, ll. xcx9. 1tpocr., l, 248, (ed. Lenz), come femm. di 
1tcxvòoxe.uc;. 

È intanto noto che altri suffissi come -'tpLcx, -Lcrcrcx si sono 
creati per lo stesso scopo, i quali hanno sostituito in inolti casi i 

femm. in -Lcx: ~cxcr(Àe.Lcx ma anche ~cxcrCÀLcrcrcx, !J.<Xie.CpcxLvcx:- !J.<Xie.CpLcr
crcx, Tjpw(ç, TjpwLcrcrcx (Ap. Rh. 4, 1309, 1358 Tjp~crcrcxL; IG 5, l, 610 
Sparta ecc.), OLcxx6vLcrcrcx, Mcxxe.OOvLcrcrcx, ecc. 

Nelle iscrizioni di Roma troviamo 7t<X'tpwvLcrcrcx (IG 14, 1671) 
e nei documenti di SMM 3, a. 1111, 3 XO!J.~'tTjcrcrcx ( = -Lcrcrcx, la 
moglie del XO!J.TJc;); 19, a. 1201, 48 E>e.6owpoç 'tijç Pci7t't1Jcrcxc; 
( = Lcrcrcxc;), matronimico dal mestiere de1la madre (p&7t'tLcrcrcx, oggi 
p&cp'tpcx; = sarta), &pxoV'tLcrcrcx, gen. -(cr0'1]c; App. II, a. 1189 
(passim). 
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N o n abbiamo segnalato alcun femm. in -'tpLoc nelle iscrizioni 

della MG, questo però deve essere un puro caso, dato che da no
mi maschili come 8u't1)ç, [~pocrocÀmx.-Tjç, 1~po1tocp€xnjç, ecc. (l G 14, 
17 Rhegium) i femm. in -'tpLoc erano teoricamente possibili. Nei 
documenti di SMM ho trovato solamente wvfj.-pLoc (24, a. 1306, 

15, 16) e ocù8€npoc (18, a. 1195) accanto a ocù8€n1jç in molti docu
menti. 

e) La formazione di nomi di azione postverbali si effettua 

con i suffissi -crLç, -cr(oc. Nelle iscrizioni della MG ho notato &:yo

pM(oc (IG 14, 141, 172 Syrac.), mpLwp~cr(oc ( < 1t~pwp(~w, ib. 352, 
11 38 Halaesa) e mpCcr.-occrLç (ib. 352 I 8, 70 Halaesa); &yopoccr(oc 

ha sopravvissuto nei documenti medioevali (SMM 11, a. 1175, 7 
App. Il, 1189, 71) nello stesso senso di «compera»; mpCcr.-occrLç si 
conserva pure (4, 1123, 5 ix.-òç 1tcX0"1}ç 1t-~wç), però in un senso 
diverso, di «complicazione, inquietudine», mentre il vocabolo 
antico significava uno spazio libero attorno ad un terreno ecc. 
nelle iscrizioni della MG; x.wp1JcrLç (SMM 10, a. 1168/9, 12 wcrd 
x.-~wç fLOÒ(ou lvòç = di estensione, capacità di un moggio); 1tp<icrLç 
e ÒLci1tpoccrLç s'incontrano spesso nei nostri documenti: x.dpLcrLç 
(SMM 14, a. 1189, 19, 22) sembra essere un'anaptissi di x.pijcrLç; 
OLOLX1JcrLç (i b. 23) significa l'amministrazione, la cura di una casa 
o di una persona 13 , .-u~Lç (SMM 12, a. 1178, 15 •-~wç xocL x.oc
pocyijç) risale al GA 'tU1t'tW nel senso speciale di battere, coniare 
una moneta (Hero, Mens. 60, 11, 11 7jv ò~oÀÒç iç &pyupou 

'tU1t'tOfL~vov VOfLLO"fLoc); in questo senso 'tU~Lç non è attestato negli 
scrittori antichi. 

f) Un caso di metaplasmo da ÒLcixovoç in ÒLcixwv ho notato 
nella iscrizione IG 14, 250 (Mytica). Forme simili o parallele 
s'incontrano nei documenti bizantini della MG (SMM 2, 1095, 
17; 9, a. 1123, 17; 20, a. 1227/50, 23; Tri. 37, a. 1050; SMM 13, 
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a. 1187/8, 21 ecc.): (,;où) Ù1toÒtcixovoç (nomin. o ù-wv) (,;òv) 

EjjOVotV (nomin. o t"(jwv?) accanto a fp1jj6pwv EjjOV (e 
tjjOvov); 1tpoi3x_ov ( = -onot: xot91JjOUflt;vov xott 1tpoi3x_ov). 

II. Vocaboli 

Passiamo adesso all'esame di alcuni vocaboli, i quali mostra
no con maggior precisione gli echi che ci interessano. 

a) Di &ropotcr(ot abbiamo parlato sopra (/ e). 
b) 1tt;ptopLcrfL6ç, nel senso di «limite», s'incontra in Dion. di 

Alic. 8, 75, 3 1:o'Lç otLpt;91JcrofLivmç l1tt 1:~v l!;i,;otcrw 1:ijç x.wpotç xott 
1tt;ptopLcrfL6v, ed in Plutarco (Numa 16) per la spiegazione del vo
cabolo ,;ipflWV (v. II i): o ÒÈ TipfLWV, opoç &v 'tLç t;t'Yj, Xott 9uoucrw 

otthc{) Ò1JfLOcrC~ xott Lo(~ xot1:!Ì 1:oùç ,;wv &rpwv 1tt;ptoptcrfLouç. La stes
sa parola, con lo stesso senso è molto frequente nei documenti 
di vendita e simili: SMM 10, a. 1168/9, 12: 22, a. 1265/6; 23, a. 
1304, 12; Tri. 13, a. 1005, ecc. (tcr'tLV ÒÈ o 1t. 1:où otthoù 
x_wpotcpCou). 

c) t;tcroòoç e t/;oòoç sono voci spesso usate nel senso di 
«rendita» e «spesa» rispettivamente, nelle iscrizioni della M G 
(IG 14, 423 I 25, II 2, 25 ecc. Taurom.), in quelle di Andania 
(Messenia: IG 5, l, 1390, 50) e in Polibio (6, 13, l) ecc. Il loro 
senso prevalente era però quello di «entrata» e «uscita»; è dun
que assai probabile che il loro senso speciale di rendita e spesa, 
il quale costituisce d'altronde una evoluzione naturale 
dell'entrata e dell'uscita quando si tratta di raccogliere o consu
mare qualche cosa, era piuttosto dialettale. 

Nei documenti bizantini della MG esse sono usate principal
mente nel senso locale di entrata ed uscita e del «diritto di en-
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trata e uscita» di una casa, di un pezzo di terreno ecc.: SMM 
19, a. 1201, 20; 24, à. 1306, 17 E.Lcroooiçoooç; 24, a. 1306, 17 
( = E.tcroooç + eçoooç). N el senso di «rendita» e «spesa:» in SMM 
17, a.ll95, 15 &1tò -rwv E.Lcr6owv -roG crE.xpi-rou e in Tri. 48, a. 1084 
E.Lcroooç; un diminutivo -rò cr6owv ( < E.LcrOOL0\1) nello stesso senso si 
attesta in SMM 20, a. 1227/50, 10 15; Eçoooç, nel senso di spesa è 
attestato in Tri. 15, a. 1015 _xoci -r~ç lç6oouç dç -rò omÀ&crwv, e in 
Zampelios, ltaloell. p. 98 (~. a. 1040/50) 1tocpix.onocç ~f.LL\1 xoct -r~ç 

òx.À~crE.Lç 1t&crocç xoct -r~ç u1t~p -rmhwv lç6oouç. 
d) 8E.6pE.8pov, 8E.6pL8pov = 8E.wp1J-rpov è un vocabolo che ricor

re spesso nei documenti bizantini della MG pertinenti a costitu
zione di dote (SMM 7, a. 1148/9, 5; 11, a. 1175, 5 ecc.) e signifi
ca il dono o doni - spesso di grande valore - che il futuro spo
so offriva alla futura sposa, probabilmente alla vigilia del matri
monio. La voce è parallela quanto al senso e la formazione lin
guistica a &vocx&Àu1t-rpoc, -r&, o &vocxocÀu1t-r~pLoc16 • La testimonian
za per 8E.wp1J-rpov è piuttosto tarda (Harpocr. Lex. 32, 2)17

, benché 
la formazione della voce e il senso di 8E.wpiw suggeriscano 
una più grande antichità. Non sappiamo se grazie a gli &vocx&
Àumpoc o il 8E.wp1J-rpov lo sposo vedeva la sposa per la prima volta 
e se il costume era localizzato. Le due citazioni per gli &vocx&Àu1t
-rpoc (v. n. 16) si riferiscono alla Sicilia, che Plutone 

15 In Italia linguistica nuova ed antica (Scritti in mem. di O. Parlangeli), vol. I p. 
364, ho considerato la forma 'tOY awÒLOw6'tò 'tl àl;owtt 'tOY a. 'tmhou 'toù xwpoup(ou) co
me genit. plur. Mi sembra adesso che essa è un nominativo 'tÒ aoOLOY, soggetto di àl;w
vu =che valore ha la rendita di questo campo. 

16 Dwn., 5, 2, 3; PLVT. Tim. 8, 8 (239 d). 
17 cXWIXXIXÀU7t'tf}ptcx ... 'tiXU'tiX o' dal 't!X 7tcxp' iJf.lLY 9Ewpt'tpcx; Eustazio di Tessalonica 

(12. sec.) conosce la voce (Commenti, ad Horn. Il. 881, 32, = A ) + %) ... f) 7tpÒ 'tWY 
j<ifJ.WY (Jécx, tawç 't<i ÀtjàfJ.EYIX 6twpt'tp1X. 

18 BGU 827, 29 &=&Cou Xcxpt'toùv xcxl Ùjv r&fLppcxv cxù'tijç; Pap. Lond_ 2, 403 1tcxpcx 
cxupTjÀtcxç "fiXfLPpcxç cxPtcxp (il primo, del Il sec. d.Cr., il secondo, dell'a. 346 d. Cr.) 
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avrebbe offerta a Persefone come dono di questa natura. Sembra 

che il costume si espanda in epoca bizantina. 

e) "(IXfl~pf}, i), femminile di "(1Xfl~p6ç, è una formazione ana

logica per indicare l'appellazione della moglie di un figlio da 

parte dei parenti dello sposo (forse anche da parte dei suoi fra

telli). Il vocabolo è attestato due volte in papiri del II sec. d.Cr., 

ed è sicuro che anche \IUflcp'Y} assume questo senso in epoca elle

nistica (Sept. I Re 4, 19: NT Matt. 10, 35). Non sappiamo dove 

"(IXfl~PcX fosse creata per la prima volta: considerata però la sua 

presenza esclusiva nei documenti della MG bizantina (SMM 7, a. 

1148/8, 1: per Trinchera e Cusa v. Rohlfs, Lexicon Graecanicum 
ltaliae lnferioris p. 101) e la sua sopravvivenza solamente nei 

dialetti neogreci di questa regione 19, non si può escludere una 

speciale connessione con la stessa 20• 

f) Il vocabolo ÀTjvÒç-ÀIXvÒç è attestato nelle iscrizioni antiche 

e cristiane della M G (l G 14, 150 Syrac. x h~ 1tUÀwvt 't p( 't W ÀIXvw 

1tÉ\11t't'Y}; ib. 871, Cuma: hu1tÙ 'tEL xÀ(VT}t 'tOU't'Y}L ÀTjvÒç u1tu) nel sen

so di fossa o tomba (v. Poll. ÀTjvÒç, XIXÀOL'tO o' &v IXU't'Y} XIXt crop6ç). 

Nei documenti bizantini della MG ÀTjvÒç è attestato come sostan

tivo e come toponimio (Trinchera a. 1182, 1206: Cusa a. 1145 
&yxov 'tOÙ A!Xvoù; da Rohlfs, o. c. 296) ed ha il significato di una 

costruzione elevata, in forma di una cisterna, con un foro al lato 

e in basso, dove si pesta l'uva e si ricava il mosto. Sotto la sua 

forma dorica il vocabolo si conserva ancora a Bova (lanò), e co

me ÀTjvÒç o ÀIXvÒç in molti dialetti del GM. (v. Rohlfs, o. c. p. 

296). 
g) L'epitafio in IG 14, 153 (Syrac.): 't01toç Nox~p(!Xç N!X-

19 v. RoHLFS, o.c. 101. 
20 v. ROHLFS, o.c. 101. 
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crd-rtùoç (con ? dall'e di t. Kaibel), oltre il nome proprio, offre 
l' agg. femm. vatcr'L'ttç (masch. VOtO"L't'Yjç, per vatcr- l V'Y}O"tW't'Y}ç), da 
vacroç, forma dorica di vijcroç =isola. Il dittongo E. t di vatcre.'L-rtç, il 
quale farebbe difficoltà se la iscrizione fosse antica, indica sola
mente che E.t corrispondeva probabilmente ad una t lunga. Con 
queste premesse, N oxe.p(Ot sarebbe originaria da una vacroç, pro
babilmente un toponimio abitato, di origine alluvionale, della Si
cilia. Infatti vatcrCÙat dimin. di vacroç, è attestato nei documenti 
della MG bizantina (Cusa 308, a. 1142 x.wptç -rijç vatcrCÙatç, da 
Rohlfs, o. c. 348) e tuttoggi in due altri toponimi: Nasiti, villag
gio vicino a Reggio, e Nasida, contrada di Montebello, 

Reggio 21 • 

vacroç stesso è attestato nelle iscrizioni della MG (IG 14, 645 
I 39 Heracl.) come un terreno alluvionale, in un fiume ecc., e 
nello stesso senso, il quale molto facilmente si trasforma in topo
nimio, anche nei documenti bizantini della stessa regione (Cusa 
426, 431 x.wpat -rijç N&crou; o 'tijç N&crou fL&pwp, molto probabil
mente vacroç pure si conserva nel topon. Naso 22• 

h) XOtfLOt't"TJp6ç 6x&fLOt-roç-x&fL·Vw7 è un agg. attestato già negli 
Inni omerici (V en. 246 yijpatç ... oÙÀÒfLE.V0\1 x-6v) e continua fino 
all'epoca cristiana nel senso di «arduo, penoso, laborioso, opero
so»; è attestato nei documenti della MG bizantina (SMM 2, a. 
l 095, 8, 16 Ò1twç O"'t"PÉcP'YJ atù-ròv XOtfLOtnpòv e.lç -ròv atùtòv &fL1tE.Àwvat) 
nel senso di «terreno lavorato»23 (sostantivo), e in SMM 21, a. 
1264, 8, 16 PwdÙtOt XOtfLOt't'Y}p&, come agg. Un so st. -rò XOtfLOt't"E.pÒ si 
preserva tuttoggi nel GM nel senso del «bue d'aratro» ovv. del-

21 RoHLFS, Lex. Graec. p. 349. 
22 V. RoHLFS, o.c. 349. 
23 GuiLLOU, Les actes grecs de S. Maria di Messina, p. 234 traduce: x-oi con 

«tra vai! effectué »; v. le mie osservazioni in Italia linguistica nuova ed an t. p. 381. 
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la «coltura dei bachi» (dial. Rod.). Nell'Italia Meridionale odier

na x. sopravvive comé agg. e sost.: kamaterò = pietra per la 
trebbia; lavoro agricolo, giorno di lavoro (femm. x-1} anche a 
Rodi); (agg.) laborioso 24• 

i) Aggiungiamo finalmente un vocabolo molto comune nelle 

iscrizioni della MG - non totalmente sconosciuto anche in al
tre iscrizioni doriche (Thermos, Delfi) -, rimasto vivente du

rante tutti questi secoli in questa regione. Si tratta del sost. o 
'ttp!J.W'II-O'\Ioç, il quale significa non solamente il limite, come 

senso concreto e generico, ma più precisamente - e soprattut· 
to - gli oggetti (pietre, cippi, pali et similia), i quali potevano 
essere piantati in varie parti di un agro, per fissarne in una 
maniera piuttosto permanente i limiti. In una colonia agricola 
era naturale che un tale vocabolo fosse molto corrente. Infatti, 

questo è il caso di H ala esa, la cui nota iscrizione (l G 14, 352) 
usa 'ttp!J.W'II molte volte (e con abbreviazione: TE). La ·grande 

iscrizione di Heraclea (IG 14, 645) usa il verbo l'ttp!J.~ç~v (np
tJ.<i~w) ma no,n il sostantivo: invece di 'ttpfJ.W'\1 si usa opoç e cxv'to
poç (ib. I 53 lcr-t<iO'~tJ.Eç OÈ xod opwç; 78 cxÀÀwç OÈ &n6pwç 't01hmç 
l1t<Xç~tJ.Eç, ecc.); nptJ.O'IIt~w è il verbo nella iscrizione IG 4 (l) 71, 
11 di Epidauro. 

Nei testi letterari 'ttpfJ.W'\1 s'incontra per la prima volta in 
un frammento di Eschilo (191 N. 45 ~o' 'Aa(~ç 'ttpfJ.0'\1~ <l>&aw). 
Non si può escludere che il poeta abbia conosciuto il vocabolo 
in Sicilia. Il fatto che l'iscrizione di Halaesa è più recente non 
vuol dire che 'ttpfJ.W'\1 era sconosciuto nel V sec.. Euripide usa 
pure la voce (/pp. 3, 746, 1159; Hercld. 37). 

•• RoHLFS, o.c. 203 cita kamateréiu kat; =laborioso: iméra kamaterì Bov. =W o
chentag, cioè giorno di lavoro. In Italia linguist. nuova ed ant. ho falsamente attribui
to a Rohlfs. e all'Italia Merid. il senso di «bachi da seta». 
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In epoca imperiale tanto Strabone (3, 169 c) come pure Plu
tarco (Pyrr. 12) ne fanno uso. 

Tanto il sostantivo 'tÒ 't€pf.LO\I<X (Tri. 43, a. 1058: da leggere 
molto probabilmente 'tÒ\1 't.) come pure un nuovo v. ·'t~pf.LOYL<i~w 

(SMM 2, a. 1095, 35 ènpf.LO\ILcXcr<Xf.L~\1 = abbiamo fissato i 
't€pf.LOY~ç) sono stati conservati nei documenti bizantini della MG; 
il primo si conserva ancora come 't€pf.LOY<Xç nelle isole lonie, nella 
forma 't€p(.Loç (v. sopra I f.) in Tessaglia 25 e come termoniu e tri

mòni nei dialetti di Reggio e della Piana (Rohlfs, Lex. Graec., 

501); il termoniu di Piana è sostantivo ( = termine divisorio) e 
può essere diminutivo di 't€pf.LWY, quello di Bova è aggettivo 
( = confinante) secondo Rohlfs (l.c.). 

* * * 

Spero di aver potuto mostrare, sia pure in maniera succinta, 
i due filoni che agivano sul suolo linguistico della MG bizantina: 
il primo continuava in maniera più o meno autonoma l'eredità 
delle colonie greche nel margine occidentale dell'impero bizanti
no; il secondo è stato costituito dall'apporto della Koinè 
ellenistico-cristiana all'evoluzione dei dialetti e alla costituzione 
della lingua medievale comune. Come nelle altre parti della Gre
cia dialettale, le due tendenze erano antagonistiche e comple
mentari nello stesso tempo. Dopo la conquista della Grecia e 
dell'Egitto dai Romani, la MG si trovò sull'arteria massima delle 
loro comunicazioni con l'Oriente e doveva quindi ricevere tutti i 
messaggi che provenivano di là, inclusi quelli lingui-

25 v. D. PETRorouws, in E:ruar7Jp.ovtx~ 'EnETTJ(!Ìç rijç rpt).oa. LxoÀijç rov IlavEn. 
BwaaÀov{xTjç (EEC/JLIIB) Il, 1971, 243. 

191 



stici. Avendo inoltre l'accesso alla Grecia molto più facile attra
verso lo Ionio, la MG era in grado di fare intenzionalmente le se
lezioni linguistiche, pur dopo l'occupazione dell'Egitto dagli Ara
bi e fino alla fine del dominio bizantino. Per questa ragione, gli 
abbondanti documenti bizantini della MG costituiscono un patri
monio prezioso per la conoscenza della lingua greca ·medioevale 
volgare anche malgrado il loro lieve colorito dialettale. 

Dopo la perdita delle provincie e la loro occupazione da va
rii invasori, la MG cessò di essere una regione periferica e di
ventò una zona linguistica isolata. Da questo fatto risultava, da 
una parte la perdita di orientazione e la mancanza di un appog
gio linguistico sia pure elementare, dall'altra l'espansione della 
lingua italiana - la quale oramai doveva servire come elemento 
di orientazione, malgrado le difficoltà inerenti -, e la restrizio
ne dell'area dialettale greca. Che questi dialetti si siano preser
vati sotto tali condizioni è un vero miracolo commovente. Ed è 
ancora più commovente lo sforzo per il loro studio e per la loro 
continuazione. 

A. G. TsoPANAKIS 



MANOSCRITTI ITALO-GRECI E TRASMISSIONE 
DELLA CULTURA CLASSICA* 

« ... mettiamo di soggiornare a lungo nella vecchia Terra 
d'Otranto, di scendere al crepuscolo verso il molo del porto, du
rante una bufera di tramontana, quando i pescatori siedono in 
terra alla turchesca, la pelle abbronzata, guardando pian piano 

il mare, riflettendo da soli, aspettando in silenzio, come suoi fi
dati amici, che quella furia passi. È suppergiù come aprire una 
finestra che dia in un luogo segreto e appartato. Le cose allora 
cambiano, ogni distanza nel tempo cade, ogni senso di favola si 
fa impossibile: sono ancora Loro che abbiamo davanti, gli stessi 
pescatori, salvo qualche dettaglio, qualche frastuono momenta
neo attorno alla loro persona; gli stessi piccoli uomini dalla squi
sita capacità di comportarsi bene, nell'ora destinata·». Le parole 
sono di Maria Corti 1; e Loro non possono che essere i Martiri di 
quella resistenza etnica di segno greco «contro il turco malan
drino » che il «sangue otrantino » rivendica in una nenia antica. 
I Turchi, si sa, nel 1480 avevano desolato la Terra d'Otranto e 
contribuito, insieme alla meno feroce ma più martellante e con-

* Alcune, pur se brevi, sequenze di questa relazione sono liberamente riprese dal 
mio lavoro La trasmissione scrittç della cultura greca antica in Calabria e in Sicilia 
tra i secoli X-XV. Consistenza, tipologia, fruizione, che sarà pubblicato in Scrittura e 
civiltà, IV (1980). 

1 L'ora di tutti, [Milano 1977] (Universale Economica Feltrinelh), p. 13. 



tinua pressione latina, a destrutturare la cultura greca scritta (e 

non) in un'area in cui essa si era per secoli tramanda t a. Dopo il 
1480 rari risultano, perciò, i codici prodotti nella regione otran
tina; ed invece scribi greci in essa educati s'incontrano operanti, 
ormai, altrove; tra il 1485 e il 1487 Gioacchino di Casole ricopia
va al S. Salvatore «in lingua Phari » a Messina due cod~ci, l'uno 
contenente la pseudo-aristotelica Rhetorica ad Alexandrum e va
ri opuscoli di lsocrate (Va t. Otto b. gr. 178), l'altro l' Odissea 
(Vat. Ottob. gr. 308), e più tardi, nel 1495, trascriveva, sempre 
a Messina, Apollonio Discolo (Paris. gr. 2547); un anno dopo, 
Roberto Maiorano da Melpignano eseguiva in Abruzzo un mano
scritto di testi aristotelici (Vindob. phil. gr. 2) per Andrea Mat
teo III Acquaviva D'Aragona, duca di Atri (prima 
dell'incursione turca il padre di Roberto, Antonio, aveva scritto 
a Melpignano un codice delle Categorie di Aristotele col com
mento di Ammonio, Ambros. C 97 sup.); e per il duca di Atri e 
per sua moglie, Isabella Piccolomini, lavorava, all'inizio del se
colo XVI, Angelo Costantino da Sternatia, trascrivendo la Ciro
pedia di Senofonte (Vindob. hist. gr. 2), opere di Isocrate 
(Vindob. phil. gr. 3) ed altri testi classici, tra i quali la Rhetorica 
di Aristotele a Conversano (Monac. gr. 176) e nel 1523 un esem
plare di Alessandro di Afrodisia in uno dei luoghi delle sue pe
regrinazioni (Neapol. III D 12). 

Si concludeva, così, una vicenda di circolazione e di trascri
zione di testi greci - fossero essi epici o lirici, storici o filosofici, 
retorici o didascalici o scientifici - eh' era iniziata nell'Italia me
ridionale in un lontano passato, al tempo in cui in quella terra 
fiorirono le colonie della Magna Grecia. Ma se l'accostamento 
obbligato, non obbligante, tra le due civiltà, l'antica e la bizanti
na, in quanto l'una e l'altra greco-italiote, suggerisce una rela-
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zwne incontrollata ed emozionale, quella vicenda, nella sua im
plicazione sottintesa di continuità-frattura, va scientificamente 
misurata sul terreno di una ricerca non univoca e disposta su 
tre piani distinti ma da indagare in maniera correlata giacché 
tutti convergenti sul ruolo svolto dalla Magna Grecia bizantina 
nella trasmissione scritta, diretta e materiale, della cultura classi
ca: a) Accertare quali testi greci antichi si sono tramandati, a 
partire dall'età bizantina, nell'Italia meridionale e in Sicilia sul 
fondamento di manoscritti ivi prodotti. Ed a tal proposito è da 
dire che, se un certo, ma molto scarso, numero di codici è ricon
ducibile a quelle aree in grazia di elementi oggettivi rilevabili, 
ve ne sono altri, e sono i più, che solo un'attenta analisi grafica, 
codicologica, storico-artistica (ove si tratti di esemplari decorati 
e/o illustrati) mostra o meno italo-greci; analisi cui è affidato, 
pure, il compito di integrare, o surrogare quando manchino del 
tutto, dati almeno orientativi concernenti tempi e zone (o, possi
bilmente, centri) di copia nei quali i testi stessi si sono traman
dati. Tal piano di ricerca è stato agevolato grazie a studi più o 
meno ampi, diversi per contenuto specifico ed interesse discipli
nare ma d'uguale utilità, dovuti - per ricordare solo i nomi di 
quanti più di altri vi hanno impegnato le loro forze -· a Pierre 
BatiffoP Paul Canart 3

, Marie-Louise Concasty4
, Robert De-

2 L 'Abbaye de Rossano. Contribution à l'histoire de la Vaticane, Paris 1891. 
3 Le problème du style d'écriture dit «e n as de pique » dans les manuscrits itala· 

grecs, in Atti del 4° Congresso Storico Calabrese, Napoli 1969, pp. 55-69, e Le livre 
grec en ltalie méridionale sous les règnes normand et souabe: aspects matèriels et so
ciaux, in Scrittura e civiltà, II (1978), pp. 139-57; ed inoltre P. CANART - J. LEROY, Les 
manuscrits en style de Reggio. Étude paléographique et codicoligique, in La paléogra
phie grecque et byzanttne, Paris 19'77 (Colloques lnternationaux du Centre National 
de la Recherche Scientifique, 559), pp. 243-50. 

• Manuscrits grecs originaires de 1'/talie méridionale conservés à Paris, in Atti 
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vreesse 5, Enrica Follieri 6, André Grabar 7, André Jacob 8
, Jean 

Irigoin 9, Julien Leroy_10, Giovanni Mercati! t, Agostino Pertusi 12• 

dell'VIII Congresso internazionale di studi bizantini, l, Filologia, letteratura, linguisti· 
ca. storia, numismatica, Roma 1953, pp. 22-34. 

s Les manuscrits grecs de l'Italie méridionale (histoire, classement, paléographie), 
Città del Vaticano 1955 (Studi e testi, 183). 

6 Ciriaco o p.eÀ.aioç, in Zetesis Bijdragen ... aangeboden aan Prof Dr. Emile de 
Strijcker, Anvers-Utrecht 1973, pp. 502-28; Un nuovo codice «ad asso di picche»: il 
Crypt. B, 8.XIV, in Miscellanea in memoria di Giorgio Cencetti, Torino 1973, pp. 89-
1 00; ed inoltre Due codici greci già cassine si oggi alla Biblioteca Vaticana: gli Otto b. 
gr. 250 e 251, in Palaeographica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio 
Battelli, Roma 1979, pp. 217-19. 

7 Les manuscrits grecs enluminés de provenance italienne (IX•-XI• siècles), Paris 
1972 (Bibliothèques de Cahiers Archéologiques, VIII). 

8 Les écritures de Terre d'Otrante, in La paléographie grecque et byzantine, Pa
ris 1977 (Colloques lnternationaux du Centre National de la recherches Scientijique, 
559), pp. 269-81. 

9 L 'ltalie méridionale et la tradition des textes antiques, in ]ahrbuch der iisterrei· 
chischen Byzant., XVIII (1969), pp. 37-55, e La culture grecque dans l'Occident latin 
du VII• au XI• siècle, in Settimane di studio del Centro it~liano di studi sull'alto me
dioevo, XXII, La cultura antica nell'Occidente latino dal VII all'Xl secolo, Spoleto 
1975, pp. 425-46. 

10 La description codicologique des manuscrits grecs de parchemin, in La paléo
graphie grecque et byzantine, Paris 1977 (Colloques lnternationaux du Centre Natio· 
nal de la Recherche Scietijique, 559), pp. 27-41; ed ancora, di carattere più specifico, 
Les manuscrits grecs d'ltalie, in Codicologica, 2, Eléments pour une codicologie com· 
parée, réd. A. GRUYs-J. P. GuMBERT, Leiden 1978, pp. 52-71; Quelques systèmes de ré· 
glure des manuscrits grecs, in Studia codicologica, hrsg. ·v. K. TRuE, Berlin 1977 
(Texte und Untersuchungen, 124), pp. 291-312; e Le Parisinus gr. 1477 et la détermi
nation de l'origine des manuscrits italo-grecs d'après la forme des initiales, in Scripto· 
rium, XXXII (1978), pp. 191-218. Dello stesso Leroy si veda anche il lavoro, condotto 
in collaborazione con P. Canart, citato alla nota 3. 

11 Per la storia dei manoscritti greci di Genova, di varie badie basiliane d'Italia e 
di Patmo, Città del Vaticano 1935 (Studi e testi, 68). 

12 Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio. ~e sue versioni americhe negli auto· 
grafi di Venezia e la cultura greca del primo Umanesimo, Venezia-Roma [1964] 
(Civiltà veneziana. Studi, 16), pp. 482-5, e Aspetti organizzativi e culturali 
dell'ambiente monaca/e greco dell'Italia meridionale, in L 'eremitismo in Occide(lte nei 
secoli XI e XII. Atti della seconda Settimana di studio (Mendola), Milano [1963] 
(Miscellanea del Centro di studi medievali, IV), pp. 418-25 . . 
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Invece, manoscritti di opere classiche in circolazione nell'Italia 
meridionale e in Sicilia, pur della massima importanza ai fini di 
una conoscenza complessiva della presenza delle «lettere gre

che» in quelle aree, non ne hanno, invece, in relazio-ne alla que

stione, non esorcizzata, continuità-frattura; di qui la necessità di 
una distinzione rigorosa tra 'pezzi' italo-greci e non italo-greci. 
b) Considerare i meccanismi di trasmissione, quali risultano 

dall'indagine storico-testuale, nel quadro complessivo della tradi

zione di ciascun testo, nell'intento di stabilire 'da quanto tempo' 

quel determinato testo può ritenersi presente nell'Italia meri
dionale o in Sicilia. I fondamentali criteri di verifica in tal senso 

sono stati fissati da J e an Irigoin: opere o autori che hanno avu
to una traslitterazione italo-greca separata da quella costantino
politana o, più genericamente, greco-orientale o che si son tra
smessi soltanto in centri di copia italo-greci (mentre di essi non si 

trova traccia di tradizione nè diretta nè indiretta - citazioni di 
autori o estratti - a Bisanzio fino al secolo XIII o ai suoi imme

diati dintorni) si devono ritenere presenti nei territori itala
meridionali o siculi in età tardoantica, comunque fin da prima 
del IX secolo, dal quale data a Costantinopoli la cosiddetta 
'rinascenza macedone' 13• Inoltre, accanto a tali criteri, mi sem
bra ne vada preso in considerazione un terzo: nel caso di testi 

di tradizione ampia e complessa (soprattutto certa letteratura 
scientifica, retorica o didascalica), uno o più rami che presenti
no caratteristiche recensionali esclusivamente italo-greche, è pos
sibile riprendano edizioni o, per collazione, lezioni ascendenti, 
anch'esse, a manoscritti di fondi in circolazione già 

13 IHIGOIN, L 'ltalie méridionale ci t., pp. 37-55, sopra t. p. 49, e La culture grecque 
cit., p. 435. 
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nell'antichità tarda. c) Individuare le forze sociali, politiche ed 

economiche, che di ~olta in volta hanno giocato, direttamente o 
indirettamente, un ruolo più o meno attivo nel promuovere la 
t!adizione manoscritta di testi greci antichi nell'Italia meridio
nale e nella Sicilia medievali. Manoscritti, sì, ma quali, quanti, 
indotti da che, per chi, pagati da chi, fatti da chi, utili a cosa, 
letti da chi? È l'assunzione del manoscritto nel «territorio dello 
storico» (direbbe Emmanuel Le Roy Ladurie). 

Queste le premesse; ma i risultati sono da ritenere parziali 
e tutt'altro che definitivi: sia in quanto restano molti i mano
scritti da 'scoprire' o almeno da sottoporre a verifica per indivi
duarne il sicuro carattere italo-greco; sia perché per un buon 
numero di testi manca una storia della tradizione fondata su sal
de basi scientifiche; sia in quanto non sempre si rivelano chiari 

meccanismi che collegano materiali e committenti. 

In età tardoantica non sembra che una circolazione e tra
scrizione di testi greci nell'Italia meridionale e in Sicilia si pos
sa legare ad un qualche sopravvissuto àmbito etnico greco. Non 
è necessario (nè compete al mio orizzonte di studi) entrare 
nell'analogo, ma più complesso, problema linguistico continuità

frattura, giacché la trasmissione della cultura scritta va conside
rata sotto diverso angolo di prospettiva: è stato più d'una volta 
rilevato che, a partire dalla conquista romana della Magna Gre
cia, la discriminante lingua greca - lingua latina finì col passare 
attraverso le classi sociali, conservandosi il greco, in pratica, so
prattutto tra i ceti subalterni rurali'14, i quali dovevano trovarsi 

H MJ. FINLEY, A History of Sicily. Andent Sicily to the Arab Conquest, London 
1968, pp. 165 s. e 174; G. PuGLIESE CARRATELLI, Sanniti, Lucani, Brettii e italioti dal se-
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in una condizione di alfabetismo limitato nella diffusione e nella 
qualità; essi, perciò, non potevano costituire fascia di lettori o 
pubblico committente di manoscritti di autori classici. Che tra 

antichità e medioevo la lingua greca si sia o no cònservata tra 
tali ceti, è questione, dunque, non interessante la trasmissione 
dei testi. È da considerare, piuttosto, un altro fatto. Sotto il pro

filo specifico della cultura scritta, ad attestare un sostrato greco 
anteriore alla conquista bizantina, v'è pure una larga serie di 
iscrizioni cristiane di Sicilia del IV e del V secolo 15: esse, tutta
via, contengono solo gli elementi essenziali dell'epigrafia mor

tuaria; ed il fatto che se ne incontrino anche di metriche può es
sere segno, sì, di un livello di cultura relativamente più elevato -
proprio, con ogni verisimiglianza, di cerchie amministrative e 

religiose 16 - ma pur sempre modesto, a quanto rivela un uso ele
mentare dei metri e del lessico che non lascia intravedere, nel

le comunità cristiane sicule che praticavano la lingua greca, si
cure frequentazioni di testi classici. Se in età tardoantica circo
larono e furono trascritte opere di cultura greca nell'Italia meri
dionale e in Sicilia, esse sembrano doversi ritenere legate, come 
altrove (a Roma, a Ravenna), al potere economico, all'iniziativa, 
agli interessi dell'élite tardoromana colta, studiosa di libri greci 
non meno che di latini: l'élite da Macrobio a Cassiodoro, per in
dicarla, come Pierre Courcelle 17

, con le sue punte estreme nel 

colo IV a.C., in Atti dell'undicesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia. Le genti 
non greche della Magna Grecia, Napoli 1972, p. 52; G. UGGERI, Sopravvivenze di gre
cità in una comunità rurale cristiana della Sicilia, in Rendiconti della Pontificia Acca
demia Romana di Archeologia, XLV (1972-73), pp. 189-94. 

15 S. L. AGNELLO, Silloge di iscrizioni paleocristiane della Sicilia, Roma 1953. 
16 lbid., pp. 50-2 (con commento alle pp. 102-5). 
17 P. CouRCELLE, Les lettres grecques en Occident. De Macrobe à Cassiodore, Pa

ris 1948, soprat. pp. 3-36, 257-341. 
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tempo, ma con quei nomi, pure, che più di altri furono orgamz
zatori di lavoro intellettuale. 

In concreto, per quest'epoca, ad un'officina scrittoria italo
meridionale può essere attribuito un frammento palinsesto del 
Fetonte di Euripide (Paris. gr. 107 B), prodotto alla fine del IV 
secolo, unico testimone diretto post-classico di quel testo, non 
compreso, si sa, nella selezione euripidea 18• Ed all'area tra Ro
ma e l'Italia meridionale, ma ad età subantica, intorno all'inizio 
del VII secolo, mi pare doversi assegnare il 'Dioscuride di Na
poli' (Neapol. gr. l [ex Vindob. suppl. gr. 28]): caduta ormai, in 
quanto non fondata, l'ipotesi che fosse dovuta a Demetrio Cal
condila l'immigrazione del 'pezzo' dall'Oriente in Italia 19, il ma
noscritto può, senza perplessità, ritenersi un prodotto greco
occidentale, a quanto mostrano caratteristiche grafiche, codico
logiche, artistiche. Tal 'Dioscuride di Napoli' reca una recen
sione testuale eh' è la stessa data dal 'Dioscuride di Vi enna' 
(Vindob. Med. gr. 1), il codice prodotto per Giuliana Anicia nel 
512 o poco oltre; anzi i due manoscritti dipendono da uno stes
so modello e non solo per il testo 20, ma anche per il repertorio 
iconografico 21 • Di fronte alla presenza di una medesima recen

sione, testuale e pittorica, a Costantinopoli (per giunta tra gli 
Anicii) e in Italia, si sarebbe tentati di invocare Cassiodoro e il 

18 G. CA VALLO, La produzione di manoscritti greci in Occidente tra età tardoantica 
e alto medioevo. Note ed ipotesi, in Scrittura e civiltà, I (1977), pp. 118 s. e 128. 

19 Di tale errata ipotesi ha fatto giustizia A. PETRUCCI, Demetrio Calcondila, in Di
zionario Biografico degli Italiani, XVI, Roma 1973, p. 7 s. 

20 M. WELLMANN, Pendanii Dioscuridis Anazarbei de materia medica libri quinque, 
Il, Berolini 1906, p. XVI. 

21 R. BIANCHI BANDINELLI, Il Dioscoride Napoletano, in La parola del passato, Xl 
(1956), pp. 48-51; M. ANI CHINI, Il Dioscoride di Napoli, in Rendiconti dell'Accademia 
Nazionale dei Lincei, ser. VIII, Classe di Scìenze morali, storiche e filosofiche, Xl 
(1956), pp. 77-104. 
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suo Vivarium come tramiti almeno della fonte-modello del codi

ce di N a poli (giacché il codice stesso pare posteriore alla distru
zione del cenobio). Ma Vivarium resta il più delle volte invoca

zione superstiziosa; cautela scientifica impone, perciò, ipotesi di 
lavoro alternative: se non a Cassiodoro, l'introduzione di quel 
testo 'costantinopolitano' può essere dovuta ad altri individui o 
gruppi famigliari dell'ultima classe tardoromana colta, o anche 
alla cerchia di funzionari bizantini venuti a seguito della ricon
quista giustinianea. In ogni caso conta sottolineare, se 
l'attribuzione del Dioscuride di N a poli all'asse Roma-Italia meri
dionale è giusta, che intorno all'inizio del VII secolo v'era anco

ra in quell'ambito una qualche bottega libraria attrezzata per la 
produzione di libri greci. Altri manoscritti (o meglio i superstiti 
fogli sparsi di essi) del V e del VI secolo - quali il Cassio Dione 
Vat. gr. 1288, lo Strabone Vat. gr. 2306 (ff. 2 e 3, 5-23, 30-84) 

+ Vat. gr. 2061 A (ff. 137, 235, 237, 240, 242, 244, 246-253, 
309-316) + Crypt. Z. ex. 43, e il Teofrasto, De eligendis magi
stratibus, Vat. gr. 2306 (ff. l e 4, 24 e 29) - che si sono voluti in
diziare di origine italo-meridionale in quanto riutilizzati alcuni 
secoli più tardi in centri di copia italo-greci, mostrano caratteri
stiche grafiche orientali e non si possono perciò ritenere prodot
ti nei territori italioti 22: se essi vi giunsero già nella tarda anti
chità introdotti da quell'élite romana colta di cui s'è detto o se 
furono portati più tardi da immigrazioni di orientali è questio
ne, tuttavia, che resta aperta. 

In ogni caso, tra i secoli IV-VII, si deve ammettere 
nell'Italia meridionale e in Sicilia una circolazione di manoscrit-

22 CAVALLO, La produzione ci t., pp. 119-24; ma vd. anche C. M. MAZZUCCIH, Alcune 

vicende della tradizione di Cassio Dione in epoca bizantina, in Aevum, LIII (1979), pp. 
94-114. 
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ti greci di testi . classici e post-classici, pur se essa non fu certo 
sostenuta da comunità etniche greche di antica tradizione. Inol
tre, il sistema di produzione postulato, facente capo ad un tipo 
di pubblico committente e acquirente, induce ad escludere cen
tri di copia a produzione interna, quindi scriptoria di istituzioni 
ecclesiastiche o monastiche; e del resto, come è stato scritto, «le 
milieu ascétique et monaca} est ... défavorable à l'enseignement 
de la langue grecque »23: nello stesso cenobio di Vivarium, pur 
sicuramente forni to di libri greci (ve ne erano una quindicina, 
tutti contenuti in un unico armarium)24, non pare che se ne sia
no eseguiti, rivolgendosi l'iniziativa di Cassiodoro piuttosto al 
lavoro di traduzione. È da credere, quindi, che manoscritti 
greco-italioti in età tardoantica e subantica venissero prodotti in 

botteghe laiche scritti da maestranze orientali (soprattutto schia
vi e liberti) che esercitavano il mestiere di scribi, in un'epoca in 
cui dall'Oriente più che manufatti giungevano in Italia 
artigiani 25• E si trattò di circolazione più consistente di quella 
risultante dalla conservazione diretta di prodotti librari - molto 
scarsa - rilevata e dalla stessa documentazione indiretta; a quan
to si vedrà, infatti, manoscritti greci eseguiti nell'Italia meridio
nale e in Sicilia a partire dal X secolo sono da ritenere discen
denti di esemplari o almeno riverberanti nel testo esemplari che 
circolavano in tali aree fin da età più antica. 

N o n è interesse diretto di questa ricerca indagare tempi, ra
gioni, modi, condizioni di una rinnovata presenza greca nelle re-

23 CouRCELLE, Les lettres grecques cit., p. 389. 
24 lbid., pp. 318-21. 
25 L. RuGGINI, Ebrei e Orientali nell'Italia Settentrionale fra il IV e il VI secolo, in 

Studia et documenta historiae et iuris, XXV (1959), pp. 269-77. 
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gioni del sud d'Italia a partire dalla riconquista giustinianea e 
sfociata, attraverso ondate successive di immigrazioni greco
orientali, dovute a cause molteplici e diverse, in quella che fu 
una realtà politica, ma soprattutto amministrativa e religiosa, 
nonostante, peraltro, la traumatica presa della Sicilia da parte 
degli arabi tra i secoli IX-X e l'alterna vicenda longobarda 26• 

Qui interessa rilevare l'intreccio di un tessuto sociale e culturale 

greco (strutture burocratiche, vescovati, chiese, monasteri} -
proiettatosi anche oltre la conquista normanna e sotto le domi
nazioni sveva e angwmo-aragonese - atto a realizzare una pro

duzione libraria e perciò una trasmissione materiale di testi gre
ci, soprattutto sacri e devozionali, ma anche letterari e sub
letterari di contenuto profano. Di questi, tuttavia, fino allo spi-

•• Sulla problematica inerente all'immigrazione e all'insediamento di greco
orientali nell'Italia meridionale e in Sicilia la bibliografia è vasta e articolata (se ne 
vedano, soprattutto per quanto concerne il monachesimo, i consuntivi critici di E. PA
TLAGEAN, Recherches recentes et perspectives sur l'histoire du monachisme italo-grec, 
in Rivista di storia della Chiesa in Italia, XXII (1968], pp. 146-66, e P. CoRSI, Studi 
recenti sul monachesimo italo-greco, in Quaderni medievali, VIII (1979], pp. 244-61); 
in .questa sede mi limito a rimandare all'opera classica di J. GAY, L'ltalie méridionale 
et l'empire byzantin depuis l'avènement de Basile ler jusqu' à la prise de Bari par les 
Normands (867-1071), Paris 1904 (Bibliothèque des Écoles fran -7-aises ·d'Athènes et de 
Rome, 90), al recente volume di V. von F ALKENHAUSEN, Untersuchungen ii ber byzanti
nische Herrschaft in Siiditalien vom 9. bis ins 11. ]ahrhundert, Wiesbaden 1967, e ad 
alcuni lavori che, al di là della diversità, talora, di posizioni e risultati, mi sono riusci
ti utili per la comprensione del fenomeno: L. R. MÉNAGER, La « byzantinisation) reli
gieuse de l'Italie méridionale (XI•-XII• siècles) et la politique monastique des Nor
mands d'ltalie, in Revue d'histoire ecclésiastique, LIII (1958), pp. 747-74, e LIV 
(1959), pp. 5-40; A. GUILLOU, Grecs d'ltalie du Sud et de Sicile au Moyen Age: les moi
nes, in Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École fran-7-aise de Rome, LXXV 
(1963), pp. 79-llO, e Italie méridionale byzantine -ou byzantins en ltalie méridionale?, 
in Byzantion, XLIV (1974), pp. 1~2-90; A. PERTUSI, Bisanzio e l'irradiazione della sua 
civiltà in Occidente nel/' alto medioevo, in Settimane di studio del Centro italiano di 
studi sull'alto medioevo, XI, Centri e vie di irradiazione della civiltà nell'alto medioe
vq, Spoleto 1964, pp. 81-119. 
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rare del IX secolo si può individuare non più che qualche mano
scritto: i motivi sono da cercare sia in una organizzazione anco

ra carente delle strutture culturali greche in aree di immigrazio
ne quali erano Italia meridionale e Sicilia, peraltro sconvolte in 
quell'epoca da invasioni esterne e da lotte interne, sia nella di
spersione e nel progressivo disuso del materiale di qùei secoli in 
quanto poi traslitterato o trascritto, sia anche nella difficoltà di 
distinguere modi grafici e tecnico-librari propri di centri italo-g
reci nell'ambito della cultura scritta bizantina fino a tutto, o 

quasi, il IX secolo. 

I pochi 'pezzi' che possono essere attribuiti con qualche 
probabilità a scriptoria italo-greci non recano opere classiche, 
salvo il frammento Paris. suppl. gr. 1362, riferibile al secolo IX, 
contenente i Sophistici elenchi di Aristotele. Ma è a partire da 
una data tra gli ultimi anni del IX e l'inizio del X secolo, inve
ce, che s'incontra tutta una serie di manoscritti italo-greci di te
sti antichi, letterari, sub-letterari e soprattutto tecnico-pratici, la 
quale si mantiene ininterrotta fino al secolo XV (e oltre), pur se 

con scarti diacronici di quantità numerica, qualità materiale e 
contenutistica, tipologia testuale e dislocazione geografica, se
gnati soprattutto dalla linea di demarcazione della conquista 
normanna per la Sicilia e dell'avvento degli Svevi per la Terra 
d'Otranto. 

Il primo bilancio si riferisce ad un arco di tempo tra lo 
scorcio del secolo IX e, grosso modo, l'inizio dell'ultimo venti
cinquennio dell'Xl: in quest'epoca, per quanto si conosce, si 
possono contare poco meno di quaranta manoscritti italo-greci 
di testi antichi (o connessi con la conoscenza di questi), prodotti 
in ceritri di copia attivi in un'area di estensione comprendente 
la Sicilia orientale ma soprattutto la Calabria meridionale e poi 
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anche, man mano che pressione araba e instabilità economica 
dislocano le comunità greche, l'alta Calabria, la Lucania, la 
Campania, e ad est la Puglia centrale e meridionale (ma la Pu

glia di quest'epoca sembra rimasta in una posizione piuttosto 
emarginata per quanto concerne la produzione libraria greca). Il 
gruppo più nutrito è costituito da lessici: nel X secolo furono 
prodotti l' Ambros. D 34 su p. e il Vallic. E 11 durante la prima 
metà ed il Matrit. Bibl. Univ. Z-22. 116 ed il Patm. 263, ff. 213-

276, intorno al terzo venticinquennio; nel X-XI il Vat. gr. 1456; 
nel corso dell'XI il Vat. Barb. gr. 70, il Paris. Coislin 394, il Se
lestad. 105, il Bodl. gr. class. f. 114, il Vat. Reg. gr. Pii II 44, il 
Vallic. F 84 (quest'ultimo mostra il termine ante quem del 1157 

in una nota cronologica a f. 150v, ma si tratta di codice ben più 
antico di quella data, con probabilità della fine del secolo XI); a 
tali manoscritti si possono forse aggiungere il Vat. gr. 1818 e il 
Laur. S. Marco 304, usciti sicuramente da uno stesso scripto

rium, forse dalle stesse mani, da assegnare al tardo secolo X, 
ma la cui attribuzione all'Italia meridionale resta problematica. 
Tra i lexica attestati son da segnalare l' Onomasticon di Giulio 

Polluce, dato dall' Ambros. D 34 su p., e l' Etymologicum Gudia

num, di cui il Vat. Barb. gr. 70 è il codice-capostipite; inoltre, 
rispetto ad altri minori, fanno spicco il cosidetto « lexicon P a t
mense», Patm. 263, strutturato « als Kommentar zu Reden des 
Demosthenes und des Aischines» 27 (ma il codice reca pure una 
piccola raccolta di scoli a Tucidide), un lessico omerico contenu
to nel Selestad. 105 e nel Bodl. gr. class. f. 114, una serie di in
teressanti pTJ'tOpLXotL À€ç~Lç date, oltre che da questi ultimi, anche 

27 H. ERBSE, pref. a K. LATTE-H. ERBSE, Lexica Graeca minora, Hildesheim 1965, 
p. XL 
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dal codice di Madrid, e soprattutto il lessico dello pseudo
Cirillo, che rappresenta il testo costitutivo fondamentale dei co
dici Vallic. E 11, Matrit. Bibl. Univ. Z-22. 116, Paris. Coislin 
394, Selestad. 105, Bodl. gr. class. f. 114, Vat. Reg. gr. Pii II 44, 
Vallic. F 84 (nel Vat. gr. 1456 lo pseudo-Cirillo manca essendo 
andato perduto, ma che vi fosse contenuto in origine dimostra il 
cod. Bodl. Auct. T. 2. 11 del secolo XIV-XV, sicuramente prove
niente dallo stesso archetipo del Vaticano se non, addirittura, 
copia di una copia di esso)28; ma non è da passare sotto silenzio 
la presenza di altri lessici, come quelli, sacri e profani, traman
dati dallo stesso Vat. gr. 1456, tra i quali figurano escerti 
dall' Etymologicum Orionis e un breve frammento di glosse a 
versi iliadici; quanto ai codici Vat. gr. 1818 e Laur. S. Marco 
304, essi sono, si sa, le fonti-basi dell' Etymologicum Genuinum. 

Accanto ai lessici s'incontrano, costituendone il necessario 
complemento tecnico-linguistico, testi grammaticali e raccolte 
scoliastiche. Di notevole interesse è la presenza, nel già ricorda
to Vallic. F 84, di erotemata fondati, sostanzialmente, sulle teo
rie di Teodosio Alessandrino e di Dionisio Trace, autori i cui te
sti risultano, del resto, attestati in più d'un manoscritto: l'Ars 

grammatica di Dionisio Trace è tramandata dai codici Monac. 
gr. 310 della seconda metà del X secolo, Leid. Voss. gr. Q 76 e 
Crypt. Z. a.. 3, l'uno prodotto all'inizio l'altro dopo la metà del
l'Xl, e i Canones di Teodosio sono dati dagli stessi codici di 
Monaco e di Leida nonché, in parte, dal Vat. Reg. gr. Pii II 47 
della seconda metà dell'XI secolo; ~a s'incontrano, pure, il De 
constructione ed i trattati minori di Apollonia Discolo, Paris. gr. 

20 G. MERCATI, Appunti sul palinsesto Vat. Gr. 1456, in Rheinisches Museum, 
N.F., LXV (1910), pp. 336-8 (rist. in G. MERCATI, Opere minori, III, Città del Vaticano 
1973 [Studi e testi, 78], pp. 191-3). 
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2548 del IX-X, e un frammento da Erodiano, De catholica pro
sodia, dato dal Paris. suppl. gr. 920 dei primi decenni dell'Xl; 
attestati sono anche gli Scholia D all'Iliade (o Scholia minora) 
in un esemplare ora diviso tra Roma, Bibl. Naz. gr. 6 e Madrid, 
Bibl. Nac. 4626, da assegnare probabilmente alla prima metà 
del X secolo (il manoscritto reca pure, tra i prolegomena, parte 
di un catechismo omerico, non privo di interesse, finalizzato alla 
conoscenza scolastica dei personaggi iliadici). Di contenuto reto
rico v'è un solo manoscritto, il Paris. gr. 3032, ma si tratta di 
un vero e proprio corpus recante, tra l'altro, alcuni trattati di 
Ermogene, e i Progymnasmata di Aftonio, vergati in una scrit
tura che riporta ad una data tra la fine del X e l'inizio dell'XI 
secolo. Di qualche consistenza si mostrano raccolte, trattati, 
commenti di terapeutica: si hanno il Vat. gr. 2254 ed il Paris. 
suppl. gr. 446, l'uno e l'altro dell'inizio del secolo X, e il Laur. 
75. 3, di circa un secolo più tardo, contenenti il Prognosticon di 
lppocrate, ma anche altri testi, escerti e commentari di medici
na, tra cui gli Aphorismi dello stesso lppocrate e il De methodo 
medendi ad Glauconem di Galeno, dati dal Paris. suppl. gr. 446; 
il Paris. suppl. gr. 1297 un po' più tardo, riferibile ad una data 
oltre la metà dello stesso secolo, il quale costituisce una grossa 
antologia di testi medici antichi (s'incontra, tra l'altro, il De suc
cedaneis di Galeno) o di età bizantina, ma anche di ricette e ri
medi diversi tratti e raccolti da più parti; l'Escor. R III 3 del
l'inizio del secolo XI, contenente il De materia medica di Dio
scuride. Pochi, in confronto ai trattati medici, i manoscritti di 
interesse filosofico: il più importante è senz'altro il Paris. gr. 
2064 del secolo· X-XI nel quale sono raccolti alcuni commentari 
a testi aristotelici, quelli di Ammonio e di Giovanni Filopono 
agli Analytica priora /, e quelli di Stefano di Bisanzio e di Ano-
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nimo al De interpretatione; ancora un commentario ad Aristotele, 
alle Categoriae, è contenuto nel frammento Ambros. Q 57 sup. 
(fogli di guardia) del secolo XI. La storiografia è rappresentata 
da Diodoro Siculo, Neapol. gr. 4. La letteratura didascalica, dos
sografica e gnomica annovera un congruo numero di testimoni: 
Patm. 263 recante, oltre ai materiali lessicografici già. ricordati, 
una raccolta di sententiae tratte da più filosofi (tra cui Sesto Pi
tagorico); New York, Pierpont Morgan Library, M. 397, dell'XI 
secolo, piuttosto della seconda metà, nel quale s'incontrano tra 
l 'altro, le favole di Esopo (compresa quella specie di 'romanzo 
popolare' eh' è la Vita Aesopi), la raccolta di favole in versi di 
Babrio, il Physiologus; Ambros. E 16 sup., anch'esso dell'XI se
colo, attestante il solo Physiologus (ed una raccolta di testi astro
nomici); Paris. suppl. gr. 388, della metà del X, il cui contenu
to comprende l'opuscolo di geografia descrittiva di Dionisio 
Periegeta, il De raptu Helenae di Colluto, l'operetta gnomica a 
torto attribuita a Focilide e le elegie di Teognide, molte delle 
quali, si sa, di contenuto gnomico. Infine s'incontrano un mano
scritto, il Bodl. Barocci 50, della seconda metà del X secolo, che 
può essere considerato un'enciclopedia dei diversi tipi di testi e 
di letture in circolazione nell' Italia greca: suddiviso, in qualche 
modo, in due sezioni, esso contiene nella prima trattatelli lessi
cografici e grammaticali di età mediobizantina, quali i Canones 
di Teognosto, il De orthographia di Cherobosco e le cosiddette 
'ExÀoycx( strettamente affi~i ad una delle fonti del Lessico di Fo
zio; nella seconda sezione, più varia .e composita, si possono leg
gere, tra l'altro (p.e. un corpus di epigrammi bizantini)29

, testi 

29 R. BROWNING, An Unpublished Corpus of Byzantine Poems, m Byzantion, 
XXXIII (1963), pp. 289-316. 
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pertinenti più propriamente la cultura antica: l' epillio di Museo, 
Ero e Leandro, la Batracomiomachia, lo pseudo-Focilide (già in
contrato nel Paris. suppl. gr. 388), le Favole di Aftonio, il Physio
logus, le Sententiae di Secondo filosofo (queste ultime date anche 
da un altro manoscritto italo-greco del secolo X, il palinsesto 
Vat. Arch. S. Petri H 45, parte E, prima scrittura). 

Si tratta di letture che rientrano, fondamentalmente, in un 
ristretto quadro di insegnamento e che nell'Italia bizantina si fa
cevano nel privilegiato mondo di una scuola non-statale anche 

prima dell'epoca in cui ne dà testimonianza la nostra tradizione 
diretta italo-greca, a quanto ci fanno sapere indirettamente, per i 
secoli tra il VII e il IX, le notizie relative all'istruzione e gli 

scritti di uomini colti quali, per fare qualche nome, Gregorio di 
Agrigento e Metodi o di Siracusa 30

• L'esigenza sentita da parte di 

una cerchia quasi esclusiva di religiosi era quella di acquisire 
l' outillage intellettuale necessario ad utilizzare un certo reperto
rio di conoscenze tecnico-pratiche e ad elaborare strumenti di 
mediazione orale (o iconografica) per trasmettere determinati 
contenuti di dottrina e di edificazione morale; outillage costitui
to, in sostanza, da quanto era sopravvissuto in sistemazioni o 
adattamenti più tardi della tradizione metodologica. e scientifica 
greco-romana. V'è da notare che alle tradizionali letture di scuo
la, in misura peraltro ridotta, nessun titolo nuovo viene ad ag
giungersi nell'Italia meridionale e in Sicilia almeno fino allo spi

rare del secolo Xl; se ne desume ch'esse rimasero escluse da 
ogni partecipazione a quel risveglio bizantino-costantinopolitano 
- avutosi a partire dall'età macedone - incentrato proprio sul re-

30 A. G UILLO U, L 'école dans l'ltalie byzantine, in Settimane di studio del Centro 
italiano di studi sull'alto medioevo, XIX, La scuola nell'Occidente latino nell'alto me
dioevo, Spoleto 1972, pp. 291-311. 
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cupero, la traslitterazione, la diffusione, lo studio di un vasto ca
talogo di testi antichi; esclusione che evidenzia la condizione su
balterna delle comunità rurali italo-greche, periferiche rispetto 
ai processi storico-politici e culturali ch'erano maturati o matu
ravano al centro dell'impero. Ma questo significava, altresì, una 
tipologia 'di scelte testuali distinta da quella di Bisanzio e legata 
ad una collocazione culturale sostanzialmente latino-occidentale. 
Ed invero, in quest'epoca, quando la cultura longobardo-cas
sinese è alle porte o a contatto strettissimo (si pensi già solo 
a s. Nilo)31 e promuove la trascrizione soprattutto di glossari, te
sti di grammatica, trattati di medicina, opere didascaliche, si 
hanno negli ambienti italo-greci uguali interessi e piani di lettu
ra. Vi sono interazioni significative: gli erotemata grammaticali 
(il più antico tra i manoscritti superstiti a testimoniarne la circo
lazione pare il Vallic. F 84 del secolo XI, ma ve ne sono altri 
solo di poco posteriori) scoprono, nella forma catechistica che ne 
caratterizza la struttura, tecniche di insegnamento latino-occi
dentali, ascendenti alla tarda antichità, perpetuatesi nella scuola 
e nella produzione di grammatici longobardo-cassinesi (Paolo 
Diacono, Ilderico)32 e riverberate in àmbito italo-greco: di 
qui l'espressione di Anna Comnena 1tcxp(Tjfl.L o~ :E-ruÀ.LCX\IOUç 'tL\ICXç 

xcxì. 'toùç ÀE"(Ofl.É.vouç AonL~~poouç, i maestri di grammatica origi-

31 O. RoussEAU, La visite de Nil de Rossano au Mont-Cassin, in La Chiesa greca in 
Italia dall'VIII al XVI secolo, III, Padova 1973 (Italia sacra, 22), pp. 1111-37; sui con
tatti tra le due culture vd. anche FoLLIERI, Due cadici greci cit., pp. 159-221. 

32 A. LENTINI, /lderico e la sua «Ars grammatica», Montecassino 1975 (Miscellanea 
cassinese, 39), p. 138 (si veda la struttura stessa del trattato di Ilderico, pp. 11-79); G. 
CAVALLO, La trasmissione dei testi nell'area beneventano-cassinese, in Settimane di stu
dio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XXII, La cultura antica 
nell'Occidente latino dal VII all'Xl secolo, Spoleto 1975, pp. 363-7. 
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nari della Calabria 33
, riferita ai fautori di tal tipo di insegna

mento all'epoca in cui a Bisanzio veniva in auge, insieme al
l' apprendimento della grammatica in forma catechistica, l' eser
citazione schedografica (testi composti e dettati dal maestro, 
fatti poi «oggetto di un commento grammaticale, stilistico e 
eventualmente storico» )34

; raccolte di ricette e testi medici sono 

per lo più gli stessi trascritti ed utilizzati, in traduzione latina, 
in area beneventana 35

, ed anzi il De methodo medendi ad Glau
co ne m di Galeno, il Prognosticon e gli Aphorismi ippocratici, so
no, in particolare, spia di un interesse di marca salernitana (e 

qui basti pensare a Garioponto 36
, o ad Alfano «w ho was both a 

medicai author and a translator from the Greek, active in Saler
no an d Montecassino » )37 in un'epoca in cui la scuola medica 

33 A. PERTUSI, 'EpwnJ!J.OC'riX. Per la storia e le fonti delle prime grammatiche gre
che a stampa, in Italia medioevale e umanistica, V (1962), pp. 328-45, soprat., p. 331; 
ma si vedano anche N. FESTA, Note preliminari al Longibardos, in ByzantiTiische Zeit
schrift, XVI (1907), pp. 431-53, e Longibardos, in Byzantion, VI (1931), pp. 101-ll, e 
S. G. MERCATI, Intorno al titolo dei lessici di Suida-Suda e di Papia, in Atti della Acca
demia Nazionale dei Lincei, Memorie, Classe di scienze morali, storiche e filologiche, 
ser. VIII, X, l (1960), p. 9 (rist. in S. G. MERCATI, Collectanea Byzantina, I, [Bari] 
1970, p. 649). 

34 R. BROWNING, Il codice Marciano gr. Xl. 31 e la schedografia bizantina, in Mi
scellanea Marciana di studi bessarionei, Padova 1976 (Medioevo e umanesimo, 24), pp. 
21-34, parole citate p. 22; ma si veda anche G. Sc111RO, La schedografia a Bisanzio nei 
secoli XI-XII e la scuola dei SS. XL Martiri, in Bollettino della Badia Greca di Grotta
ferrata, n.s., III (1949), pp. 11-29. Nell'Italia meridionale raccolte schedografiche si in
contrano, più tardi, in Terra d'Otranto: esse sono attestate, infatti, nei codd. Laur. 
Conv. soppr. 2 e Paris. gr. 2556, l'uno e l'altro del secolo XIV e di origine otrantina. 

35 A. BECCARIA, l codici di medicina del periodo presalernitano (secoli IX, X e Xl), 
Roma 1956, pp. 293-306. 

36 G. BAADER, Die Anfdnge der medizinischen Ausbildung in Abendland bis 1100, 
in Settimane di studio. del Centro ita(iano di studi sull'alto medioevo, XIX, La scuola 
nell'Occidente latino dell'alto medioevo, Spoleto 1972, p. 706. 

37 P. O. KRISTELLER, Bartholomaeus, Musandinus and Maurus of Salerno an d other 
Early Commentators of the «Articella», with a Tentative List of Texts and Manu-
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SI avviava alle grandi traduzioni ed alla fioritura del XII secolo, 

quando quei testi, in versione latina, saranno compresi nella co
siddetta Articella, il cardine del corso di medicina a Salerno 38; 

testi didascalici quali Esopo, Babrio, il Fisiologo circolano poco 
più tardi dell'epoca in cui a Capua i cassine si dell'abate Giovan
ni I (915-934) leggevano le favole di Igino. Ed ancora, in una 
versione italo-greca della passio di s. Caterina, a quanto ha rile
vato Vittorio Peri, BLpyO..wç perde la sua connotazione di nome 
proprio per assumere l'accezione inconsueta e culturalmente si
gnificativa di nome comune, nel senso di « sapientissimo »39

; e se 
è vero che la conoscenza di Virgilio poteva venire al Mezzogiorno 
d'Italia da contatti tra mondo greco e mondo latino risalenti 
«ad un'epoca più alta e remota» e riconducenti «al di là del 
mare fino ad Alessandria e alle scuole siro-palestinesi del VI se
colo »40

, è pur vero che la diffusione di Virgilio nell'Italia meri
dionale longobarda 41 rendeva più vicina, concreta ed attuale 
quella conoscenza. 

Ma l'assenza, la latitanza di Bisanzio fece sì che nell'Italia 
meridionale e in Sicilia trasmissione e utilizzazione di autori e 
di opere in quest ' epoca restassero locali, indipendenti e diverse, 

scripts, in Italia mediava/e e umanistica, XIX (1976), p. 67: lo studioso ritiene, tra 
l'altro, che proprio ad Alfano si debba una traduzione dal greco degli Aphorismi di 
Ippocrate. 

38 Ibid., pp. 57-87; ma si veda anche, dello stesso KRISTELLER, La Scuola di Saler
no, il suo sviluppo e il suo contributo alla storia della scienza, [Salerno 1955], pp. 21-
8. 

39 V. PERI, BtpyO..wç = sapientissimus. Riflessi culturali latino-greci n eli' agiogra
fia bizantina, in Italia medioevale e umanistica, XIX (1976), pp. 19-29. 

40 Ibid., p. 40. 
41 E. A. LoWE, Virgil in South Italy. Facsimiles of eight Manuscripts of Virgil in 

Beneventan Script, in Studi medievali, n.s., V (1932), pp. 43-51 (rist. in E. A. LowE, Pa
laeographical Papers. 1907-1965, I, Oxford 1972, pp. 326-34). 
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m contestazione continua, oserei dire, rispetto al centro 
dell'impero; ed il recupero, quindi, fu tutto di testi che già da 
tempo, da età tardoantica o subantica, circolavano nelle aree ita

liote, come rileva la storia della tradizione di quei testi, i quali 
talora non risultano tramandati altrove o almeno svelano traslit
terazioni o recensioni itala-greche separate dalle bizantine in 
senso stretto. Mi limito ad una selezione esemplificativa. La tra

dizione diretta del lessico dello pseudo-Cirillo, pur nelle sue di
verse recensioni (v, g, AS), è tutta italo-greca almeno fino al se
colo XII-XIII, segno eh' essa si conservò, in pratica, nell'I tali a 

meridionale 42; gli excerpta Orionis attestati nel Vat. gr. 1456 
mostrano caratteri testuali reperibili, anche più tardi, solo in al
tri manoscritti italo-greci o che si possono ritenere da questi de
rivati in quanto utilizzano, in parte, materiali di sola tradizione 
italo-greca 43; la raccolta di p'Y}'topo<(XL À€çc.Lç, studiata da Mark 

Naumidis e costituita da un lessico specificamente 'retorico' 
contenente glosse tratte soprattutto dalle orazioni XVIII e XXI 
di Demostene ma anche da altri autori (lsocrate, ad esempio), 

cui sono state aggiunte glosse tratte da scholia minora a Pinda
ro e ad Aristofane, è attestata, per tutto il medioevo, esclusiva
mente in manoscritti italo-greci 4 \ segno non solo ch'essa risale 

02 DoPo A. B. DRACHMANN, Die Oberlieferung des Cyrilglossar, Kobenhavn 1936 
(Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab., Hist.-filol. Meddelelser. XXI, 5), sopratt. 
pp. 4-31, ha dedicato contributi di rilievo alla tradizione dello pseudo-Cirillo M. NAou

MIDES, l:u!-LI.LttX't'<X 1tcxÀcxwypcxqnx~ in 'E1tt't'7]pÌç 'E't'cxtpdcxç Bu(o:v't'tvwv l:1toullw\l XXXIX
XL (1972-3), pp. 373-85, spec. pp. 373-6, The Date, Scribe and Provenience of Cod. 
Holkham gr. 112 (olim 298), in Scriptorium, XXVIII (1974), pp. 65-8, e The v
Recension of St. Cyril's Lexicon, in Illinois Classica[ Studies, IV (1979), pp. 94-135. 

" A. M. MICCIARELU CoLLESI, Per la tradizione manoscritta degli excerpta di Orio
ne, in Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, n.s., XXIV (1970), pp. 107-13 . 

.. M. NAOUMIDES, 'P7]'t'Optxo:1 Uçtt, Athenai 1975. 
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ad un archetipo che circolava almeno fin dalla tarda antichità 
nell'Italia meridionale; ove poi fu traslitterato, ma che ivi pure 
venne con ogni probabilità compilato lo stesso lessico, giacché 
vi· figurano materiali - gli scholia minora a Pindaro e ad Aristo
fane - la cui tradizione sembra essere scomparsa del tutto in 
Oriente 45

; di spiccato interesse e, a quanto pare, non attestate 
altrove le lexeis, anch'esse di contenuto retorico, e gli scoli a 
Tucidide contenuti nel Patm. 263 46

; il cod. Matrit. BU Z-22. 116 
reca, tra l'altro, un certo numero « of otherwise unknown frag
ments of ancient writers » 47

• I talo-greci sono, oltre al cod. Roma, 
Bibl. Naz. gr. 6 + Madrid, Bibl. Nac. 4626, anche tutti gli altri 
testimoni antichi degli Scholia D dell'Iliade in corpus a sè stan
te e nella loro più antica fisionomia glossografica d' ascenden
za alessandrina 48

, quale risulta attestata dalla tradizione dei 

•• Il NAOUMIDES, 'Prrr:oytxcxì Mçuç cit., pp. 25-30, ritiene si tratti di una compila
zione lessicografica conflata a Costantinopoli tra i secoli VII e IX, con più probabilità 
all'epoca del secondo lconoclasmo; ma, poiché non vi sono ragioni cogenti in favore 
di un'origine costantinopolitana in quell'epoca, non si può escludere che la compila
zione sia d'origine tardoantica tutta italiota. 

•• l. SAKKEUON, 'Ex TWV &vex86Twv Tfjç IIatT!ltatx1jç Bt~Àw0~x7Jç. Aiçetç /lf(J' lcno
ptwv ix TWV Ll7jp.oa0lvouç À6ywv, in Bulletin de correspondance hellénique, I (1877), 
pp. 10-6 e 137-54 (rist. in LATTE - ERBSE, Lexica Graeca minora cit., pp. 140-65); L. 
DucHESNE ·I. SAKKEUON, Scholies sur Thucydide, in Revue de philologie, n.s., I (1877), 
pp. 182-8. 

47 M. NAOUMIDES, New Fragments of Ancient Greek Poetry, in Greek, Roman and 
Byzantine Studies, IX (1968), pp. 267-90, parole citate p. 267. 

48 Gli studi specifici più recenti restano quelli di V. DE MARCO, Sulla tradizione 
manoscritta degli Scholia minora all'Iliade, in Atti dell'Accademia Nazionale dei Lin
cei, ser. VI, Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche, IV (1931), 
pp. 373-407, e /Ja un manoscritto degli Scholia minora all'Iliade, in Bollettino del Co
mitato per la preparazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latiru; I-III 
(1940-2), pp. 125-45. Lo stato attuale della ricerca è tracciato da F. MoNTANARI, Studi 
di filologia america antica, I, Pisa 1979, pp. 3-17 (con note pp. 20-4). 
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papiri 49; e dalla stessa antichissima filologia omerica tramandata 
dai papiri mostrano di derivare il frammento di Scholia minora 

Vat. gr. 145650, il catechismo omerico contenuto nel già ricor
dato manoscritto di Roma + Madrid 51 , e le lexeis da.te dai codi
ci Selestad. 105 e Bodl. gr. class. f. 114 (ma anche dal Va t. U rh. 
gr. 157, anch'esso italo-greco ma di data più tarda)52• Per i testi 
retorici di Ermogene che vi sono contenuti il Paris. gr. 3032 te
stimonia lezioni ottime, non reperibili nel resto della tradizione, 
le quali si accordano con quelle date, indirettamente, da antichi 
commentatori ermogeniani quali Siriano, Sopatro, Marcellino 
(per ricordarne qualcuno)53; e lezioni ottime, non attestate altro
ve, testimonia lo stesso manoscritto anche per i Progymnasmata 

di Aftonio 54• Il Prognosticon ippocratico presenta nei codici 
italo-greci dei secoli X e XI (e fino al XIII) alcune caratteristi
che recensionali sue proprie 55, e per quanto concerne il Laur. 
75.3 in particolare, il manoscritto mostra, unico, convergenze 
con lezioni date solo dai papiri o desumibili dalle traduzioni la
tina e araba 56• Il De materia medica di Dioscuride, quale è trà-

• 9 A. HENRICHS, Scholia minora zu Homer, in Zeitschrift fiir Papyroiogie und Epi
graphik, VII (1971), pp. 97-149 e 229-260; VIII (1971), pp. 1-12; XII (1973), pp. 17-43. 
Su altri papiri editi più di recente vd. MoNTANARI, Studi cit., l, p. 12 s. 

so MoNTANARI, Studi cit., l, pp. 29-42. 
SI Jbid., pp. 57-64. 
52 Scholia minora in Homeri Iliadem ree. V. DE MARCO, l, codd. Urb. CLVII et 

Selestadiensis CVII, Typis poliglottis Vaticanis 1946, pp. XXI-LI. 
53 H. RABE, Rhetoren-Corpora, in Rheinisches Museum, N.F., LXVII (1912), p. 

329; ma vd. anche, dello stesso RAnE, l'introd. a Hermogenis Opera, Lipsiae 1913, p. 
XV. 

S< H. RABE, introd. a Aphtonii frogymnasmata, Lipsiae 1926, pp. IV e XII s. 
ss B. ALEXANDERSON, Die hippokratische Schrift Prognostikon. Uberlieferung und 

Text, [Goteborg 1963] (Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, XVII), pp. 92-100. 
56 lbid., p. 98. 
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dito dal cod. dell'Escorial R III 3, fa parte della seconda classe 
della prima recensione ·di quel testo 57, classe di tradizione antica 
tutta occidentale giacché comprende, oltre al codice menzionato, 
il palinsesto Neapol. lat. 2 (parte 2\ ff. 62 e 65), prodotto nel 
V-VI secolo con ogni probabilità in Italia 58

, e la traduzione lati
na contenuta nel Clm 337, la quale - è da notare - può forse 
« etre identifiée avec le Dioscoride dont parle Cassiodore »59

• Il 
Paris. gr. 2064 è l'unico a trasmettere i commentari aristotelici 
di Ammonio al I libro degli Analytica priora, di Stefano di Bisan
zio al De interpretatione, e di Anonimo alla stessa opera 60

• Il 
Neapol. gr. 4 di Diodoro Siculo attesta una traslitterazione sepa
rata da quella greco-orientale 61

• Il codice 397 della Pierpont 

Morgan Library di New York è il più antico testimone medieva
le delle Favole di Esopo, il capo-fila della cosiddetta «recensione 
Augustana » di quell'opera (recensione peraltro non testimoniata 
a Bisanzio prima della fine del secolo XII)62 e l'unico a restitui
re la versione antica della Vita Aesopi63

; per le Favole di Ba-

57 WELLMANN, Pedanii Dioscuridis cit.; p. XI s.; se ne veda anche la recenzione di 
E. OoER, in Berliner Philologische Wochenschrift, XXVI (1906), coli. 518-23. 

58 CAVALLO, La produzione cit., pp. 112-6. 
59 CoURCELLE, Les lettres grecques cit., p. 382. 
60 M. W ALLIES, praef. · a Ammonii in Aristotelis Analyticorum Priorum librum I com

mentarium, Berolini 1899 (Commentaria in Aristotelem Graeca, IV, 6), p. V; M. HAYDUCK, 

praef. a Stephani in librum Aristotelis de interpretatione commentarium, Berolini 1885 
(Commentaria in Aristotelem Graeca, XVIII, 3), p. VII s.; L. TARAN, Anonymus Commenta
ry on Aristoteles de interpretatione (Codex Parisinus Graecus 2064), Meisenhein am Gian 
1978 (Beitriige zur klassischen Philologie, 95), pp. XLII-VI. 

61 IRIGOJN, L 'ltalie méridionale ci t., p. 49. 
62 B. E. PERRY, Studies in the Text History oj the Life and Fables of Aesop, Ha

verford 1936 (Philological Monographs publ. by American Philological Association, 
VII), pp. 77-173. 

63 B. E. PERRY, The Text Tradition of the Greek Life of Aesop, in Transaction 
and Proceedings of the American Philological Association, LXIV (1933), pp. 198-244, 
e Studies cit., pp. 4-26. 
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brio, poi, il manoscritto costituisce, per l'età medievale, il solo 

testimone di una recensione a parte, non attestata in Oriente 64• 

Per quanto concerne le opere in versi, il De raptu · Helenae di 

Colluto, contenuto nel Paris. suppl. gr. 388, ha una· tradizione 

diretta medievale divisa in due rami con traslitterazioni distinte 
ma tutta itala-greca, essendo costituito un ramo dal Paris. suppl. 
gr. 388 prodotto, s'è visto, in area calabro-sicula, e l'altro da un 

gruppo omogeneo di codici discendenti tutti da un capostipite 
presente in Terra d'Otranto 65; e lo pseudo-Focilide mostra nel 

medesimo manoscritto e nel Bodl. Barocci 50 una traslitterazio

ne separata da quella greco-orientale 66• 

Insomma, nell'Italia meridionale e m Sicilia - a quanto si 
desume dal precedente discorso - fin da epoca tardoantica circo

lavano non solo i testi conservati negli scarsi manoscritti greco
italioti sopravvissuti di quell'epoca o indirettamente documenta
ti da fonti diverse, ma anche tutta un'altra serie di testi recupe
rati, trascritti o collazionati più tardi in seno a comunità di lin
gua greca; le quali tuttavia, nella tipologia delle letture, negli in

teressi di studio, nelle tecniche di apprendimento furono orien
tate, e non solo fino a tutto il secolo XI, ma anche oltre, dalle 

forze sociali e culturali compresenti dell'Occidente latino . 

.. B. E. PERRY, Babrius and Phaedrus, London-Cambridge (Mass.) 1965, pp. LXVI-

IX. 
65 Lo stemma del De raptu Helenae di Colluto è stato costruito da E. LIVREA, in· 

trod. a CoLLUTO, Il ratto di Elena, Bologna [1968], pp. XXIV-XLII; nessun contributo 
di rilievo è offerto dall'edizione, ·più recente, di P. 0RSINI, Collouthos, l'enlèvement 
d'Hélène, Paris 1972, pp. XXXIII-VII (sulla tradizione manoscritta). Che il De raptu 
Helenae ha avuto una duplice traslitterazione si desume dagli apparati del Livrea e 
deli'Orsini, ove sono testimoniati errori di traslitterazione diversi nei due rami della 
tradizione, il cui significato tuttavi~ (come del resto un più preciso inquadramento 
culturale della storia del testo) è sfuggito agli editori. 

66 IRIGOJN, L'ltalie méridionale cit., p. 49. 
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Allo spirare del secolo XI la conquista normanna costituisce 
un preciso spartlacqu.e: aumenta man mano la produzione libra
ria in generale ed aumentano, pure, i manoscritti concernenti lo 
studio grammaticale e lessicale della lingua greca e le letture 
classiche 67• Ad una sconfitta della grecità sul piano storico
politico (i temi bizantini, ormai, non sono più), ne corrisponde 
una crescita sotto il profilo culturale. Il paradosso è solo di fac
ciata. Ed invero lo stato normanno, come ha rilevato Vera von 
Falkenhausen, fu fatto da una struttura burocratica e da una 
lingua ch'erano quelle dell'amministrazione bizantina, ma l'una 
e l'altra potenziate perché inserite in una dimensione politica 
più vasta e ambiziosa 68• In un'epoca, il XII secolo, in cui in tut
to l'Occidente i laici cominciano ad essere acquisiti 
all'alfabetismo e alla cultura scritta, sotto l'impulso della nuova 
situazione politica, economica, sociale creata dai Normanni, è 
dalle vecchie famiglie greche dell'Italia meridionale e della Sici
lia che escono i quadri intellettuali: iudices, notarii, medici, 
maestri di scuola, oltre a funzionari d'alto rango e a membri del 
clero e delle comunità monastiche, benefattori e fondatori di 
istituzioni religiose; sono i Kukuas, i Maleinos, i Terras, i Graf
feo, i clan di Scolario, cappellano di Ruggero «il gran conte», e 
di Eugenio notarius e poi amiratus. E tutti costoro formano la 
base sociale, laica e non soltanto religiosa, più larga, dunque, di 
quanto non fosse stata fino ad allora, della produzione libraria 
di età normanna: si tratta, infatti, di individui più o meno istruì-

67 Più in generale, sull'aumento della produzione libraria greca in età normanna 
vd. CANART, Le livre grec ci t., pp. 103-62. 

•• V. YON FALKENHAUSEN, I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione 
degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia, in G. RossETTI (a cura di), 
Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, Bologna [1977], pp. 321-71. 
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ti, organizzatori di cultura dall'esterno o all'interno di chiese e 
monasteri, funzionari di corte dotti, perciò lettori e committenti 
di manoscritti, strumenti primari di una educazione linguistica, 
tecnico-pratica o anche culturale in più largo senso.· D'altra par
te, nonostante ·in quest'epoca un certo numero di codici risulti o 
si possa ritenere vergato da laici, è comunque negli scriptoria 
monastici o ecclesiastici che resta di sicuro concentrata la più 
parte della produzione scritta; ed è quindi da considerare, pure, 
l'atteggiamento dei nuovi conquistatori verso le istituzioni reli
giose greche. I Normanni, è vero, portarono avanti - in manie
ra drastica sotto Roberto il Guiscardo, ma più morbida e pazien
te sotto Ruggero «il gran conte» e sotto i suoi successori - un 
processo di latinizzazione a diversi livelli, con la sostituzione di 
vescovati latini ai greci, la sottomissione di monasteri greci a 
fondazioni benedettine antiche e recenti (queste ultime promosse 
dagli stessi Normanni), e, sotto un profilo più strettamente isti
tuzionale, l'aggregazione di monasteri greci in una struttura di 
tipo feudale di marca tutta occidentale 69

; e tuttavia gli stessi 
Normanni, con molto realismo politico, finirono in pratica con il 
risollevare, sia pure per un arco di tempo limitato, i quadri gre
ci religiosi locali, facendone strumenti della loro politica di sta
bilità interna, tanto da promuovere la fondazione, pure, di mo
nasteri greci, tra i quali, tralasciando i minori, mi limito a ri
cordare quelli di S. Maria del Patìr presso Rossano intorno 

69 V. von FALKENHAUSEN, I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia do
po l'avvento dei Normanni: continuità e mutamenti, in Convegni di studio sulla civiltà 
rupestre medioevale nel Mezzogiorn,p d'Italia, 2, Il passaggio dal dominio bizantino al
lo stato normanno nell'Italia meridionale, Taranto 1977, pp. 197-219; si veda anche la 
sintesi tracciata da J. Df:CARREAUX, Normands, papes et moines en ltalie méridionale et 
en Sicile. XI•-XIJ• siècle, Paris [1974], pp. 71-106. 
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all'inizio del XII secolo e del S. Salvatore a Messina un po' più 
tardi, quest'ultimo ~levato ad archimandritato con compiti di 
promozione culturale, oltre la dimensione puramente monastica, 
~;~.ffidatigli da Ruggero Il. 

Tutto questo doveva determinare un accresciuto volume 
della produzione di manoscritti di testi antichi o con ·questi con
nessi: se ne hanno una cinquantina nell'arco di tempo di un se
colo, dagli ultimi anni dell'XI alla fine del XII. In Calabria e Si
cilia, che costituiscono l'asse di gravitazione culturale del regno 
normanno, continua la trascrizione, potenziata, di testi già noti 
nel sud d'Italia, ma, accanto ad essi, compare una serie di titoli 
tutti nuovi. I libri di più larga circolazione sono, come nei secoli 
precedenti, i lessici. N ella prima metà del XII secolo risultano 
prodotti i codici Crypt. Z. ò. 5, Haun. 1968, Leid. Voss. gr. Q 63, 
Messan. 167, Vat. Urb. gr. 157, recanti il lessico dello pseudo
Cirillo con il suo corteggio di lessici minori (tra i quali il Vat. 
Urb. gr. 157 attesta anche le già ricordate p'Yj'tOpLXCXL À€ç~Lç stu
diate dal Naumidis e il lessico omerico dato pure dal Bodl. gr. 
class. f. 114 e dal Selestad. 105); e lo stesso pseudo-Cirillo, ac
compagnato dalle p'Yj'tOpLXCXL À€ç~Lç di cui s'è detto, si ritrova in 
una serie di manoscritti, prodotti, anch'essi, tutti nella prima 
metà del XII secolo, affini per caratteristiche sia interne (per 
ciascuno dei testi sono da riferire ad una stessa famiglia) sia 
esterne (almeno alcuni di essi si mostrano simili nel formato, ti
po di rigatura, scrittura), a quanto ha rilevato, ancora una volta, 
Mark Naumidis: Bodl. Holkham gr. 112, Laur. 57. 42, Cefalonia 
Monast. S. Gerasimo s. n., Va t. gr. 2130 e Crypt. Z. ò. 30 70• E si 

70 
NAOUMIDES, The Date cit., pp. 65-8, e The v-Recension cit., pp. 106-9, per lo 

pseudo-Cirillo, e 'Prrroptxal Uçetç cit., p. 22 s., per queste ultime. 
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è tentati di attribuire all'Italia meridionale di quest'epoca anche 
il cosiddetto « lexicon Ambrosianum », Ambros. B 12 su p. (tra
mandato anche nel coevo Laur. 59. 16 e nell' Athen. 1065 di da
ta più tarda, anch'essi, forse, italo-greci), una delle fonti preci
pue - risalente in larga parte a Diogeniano - del lessico Su
da 71

• Continuano a trascriversi gli Scholia D all'Iliade, Crypt. Z. 
ex. 25 e Vat. gr. 33, dovuti ad una stessa mano attiva sullo scor
cio del secolo XP2

, ed inoltre Vat. gr. 32 e Vat. gr. 2193 sen
z'altro del XII; si producono, nella stessa epoca, libri di com
mentari ed esercizi di grammatica, quali gli scoli a Dionisio 
Trace (insieme all'esegesi di Cherobosco all'Enchiridio n di Efe
stione), contenuti nel Vat. gr. 14, e gli erotemata grammaticali 
Crypt. Z. o. l. Quali testi di retorica circolano la Declamatio 
XXVI di Libanio e i Characteres epistolici attribuiti al medesi
mo autore, Vat. gr. 1391 del pieno XII secolo, ma si continuano 
a conoscere i trattati di Ermogene e i Progymnasmata di Afto
nio, attestati in un manoscritto un po' più tardo, dell'inizio del 
XIII secolo, il Vat. gr. 107. Abbastanza ampio si presenta il ven
taglio delle opere di medicina, di cui resta un buon numero di 
manoscritti, nei quali Galeno fa la parte· del leone: ne sono atte
stati in esemplari, tutti, del XII secolo, il De crisibus, Vat. Arch. 
S. Petri H 45, parte B (scrittura inferiore), vari trattatelli, conte
nuti nel cod. dell'Escorial T III 7, il commentario al VI libro 
delle Epidemie di Ippocrate, Va t. U rh. gr. 64, il De compositio
ne medicamentorum secundum locos, Ven. Mare. gr. 288; ma 
s'incontrano anche il Prognosticon e gli Aphorismi di Ippocrate 
dati dal già citato Vat. Urb. gr. 64 e dal Laur. 74. 11, manoscrit-

71 Suidae Lexicon, ed. A. Aoù:R, I, Lipsiae 1923, p. XVII. 
72 N. G. WJLSON, A Manuscript of the D-Scholia, in Zeitschrift fiir Papyrologie und 

Epigraphik, XXIII (1976), p. 61 s. 
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to, quest'ultimo, da riferire ancora alla fine del secolo XI e con
tenente anche altri materiali medici, tra cui gli scoli di Palladio 
al De sectis di Galeno. Di più spiccato interesse il V a t. gr. 300, 
~iferibile alla stessa data, non tanto per il suo « Haupttext » (non 
contiene, infatti, trattati completi di medicina antica, ma la ver
sione greca dall'arabo del Zad al musafir di Ibn ·al Gazzar) 
quanto, piuttosto, sia per i congrui estratti marginali da un com
mentario al libro VI delle Epidemie di Ippocrate attribuito a 
Giovanni Alessandrino 73, finora non ritrovato altrove in lingua 
originale e noto nella traduzione latina fattane, pare, da Bartolo
meo da Messina 7\ sia per una serie di note che indicano 
l'ambito sociale di circolazione del manoscritto, come si vedrà. 
N o n mancano testi didascalici e dosso grafici, quali il solito Phy
siologus, dato dal Vat. gr. 1871 del secolo XII, e i 'monostici' di 
Menandro che vanno sotto il nome di Sententiae, Vat. gr. 845, 
dello stesso secolo; circola, inoltre, quello zibaldone di divulga
zione filosofica, scientifica, religiosa, politica, antiquaria costi
tuito dai Moralia di Plutarco, di cui numerosi opuscoli sono at
testati nel Vindob. philol. gr. 129 sempre del secolo XII, ma 
dell'inizio. 

I titoli finora citati non escono, pur sempre, dal repertorio 
di studi e di letture tradizionali dell'Italia meridionale bizanti
na, pur se tal repertorio si presenta più largo ed articolato. Ma 
accanto ad essi si incontrano autori ed opere che indicano il rin
novamento di quello stesso repertorio. Nuova è la presenza di 
testi scientifici o scientifico-filosofici quali il commento di Pro-

73 Ne ha annunciato l'edizione J. DUFFY, Greek Fragments of fohn of Alexandria, 
in Byzantine Studies Conference. Abstracts of Papers, IV (1978), p. 13 s. 

74 c.·n. PRITCHET' praef. a lohannis Alexandrini Commentaria in sextum librum 
Hippocratis Epidemiarum, Leiden 1975, p. VII. 

222 



clo al I libro degli Elementa di Euclide, Ven. Mare. gr. 306, i com
mentari di Teone Smirneo alla matematica di Platone, Ven. Mare. 
gr. 307, la Physica di Aristotele, Vat. Barb. gr. 136 (ff. 1-146), il De 
partibus animalium, il De incessu animalium, i Parva· naturalia e il 
De anima dello stesso Aristotele contenuti nel Vat. gr. 260 (ff. 
8-190), nonché il commento di Giovanni Filopono a quest'ultimo te
sto dato dall'Ambros. L 106 sup.: tali codici - se si eccettua il 
Barberiniano, da attribuire ai confini con l'età sveva - apparten
gono tutti al cuore del periodo normanno. Inoltre s'incontrano ope
re paradossografiche più impegnative, biografie e letture di intrat
tenimento: le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, Neapol. III B 29 
sempre del XII secolo, la Vita di Apollonia di Tiana di Filostrato, 
dato dall'Escor. <l> III 8, da riferire all'Xl-XII, il romanzo Leucippe 
e Clitofonte di Achille Tazio, contenuto nel Vat. gr. 1349 (il quale, 
con il già ricordato Vat. gr. 1391, è parte di uno stesso manoscrit
to), le Etiopiche di Eliodoro, trasmesso dal Ven. Mare. gr. 410 rife
ribile, come il manoscritto Vaticano, al pieno XII, il Romanzo di 
Alessandro dello pseudo-Callistene, Laur. 70. 37, dello scorcio dello 
stesso secolo. E se, come s'è tentati di credere, è d'origine italo
greca il Laur. 31.39 dell'Xl-XII secolo, si può documentare, pure, 
la trascrizione de Le opere e i giorni di Esiodo e degli Halieutica 
di Oppiano; ma certo circolavano l'Iliade, Crypt. Z. ò. 24 e Ven. 
Mare. gr. 458, l'uno e l'altro della metà ca. del XII secolo, e l'Odis
sea, a quanto mostrano gli escerti che ne dà il già menzionato Ven. 
Mare. gr. 410. Coevo di tali manoscritti è il cod. dell'Escorial :E II 
14, il quale testimonia il florilegium di Stobeo. 

Sono questi i titoli - evidentemente int:::odotti, almeno in par
te, da Bisanzio a partire da}la fine del secolo XI - trascritti e fatti 
trascrivere, letti, discussi, imprestati, donati, da un pubblico in 
espansione quantitativa, ma anche distribuito su livelli sociali e cul-
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turali differenziati e nuovi. Ed è dinanzi a questo tipo di pubbli
co che Filagato da Cerami, monaco ·e predicatore, pronuncia, 
quasi omelia laica, la sua difesa delle Etiopiche di Eli odoro (V en. 
Mare. gr. 410) nella Reggio normanna 75

• Sembra esservi, dunque, 
un'assenza o latitanza minore di Bisanzio: sono i viaggi in Orien
te e i contatti di s. Bartolomeo di Simeri, il fondatore di· S. Maria 
del Patir 76

, e di altri monaci, e sono le relazioni culturali e le vi
cende di manoscritti tra Palermo e Bisanzio al livello di membri 
o funzionari della corte normanna a spiegare quella minore as
senza o latitanza 77 • Ma se le letture di Eliodoro o di Achille T az io 
rivelano, per così dire, vocazioni costantinopoli tane (l'età comne
na, si sa, riscopriva il gusto per il romanzo), la produzione di li
bri di scienze esatte e di trattati di medicina di contenuto non 
meramente diagnostico e pratico è da ritenere piuttosto legata al 
movimento scientifico-filosofico occidentale, di segno meramente 
laico, cui la stessa corte palermitana, con intellettuali della lèva
tura di Enrico Aristippo o di Eugenio da Palermo, ma anche con 
dotti rimasti anonimi, dava un contributo fondamentale promuo
vendo, tra l'altro, traduzioni di testi diversi 78 (Aristippo, si sa, at
tese a traduzioni del Menone e del Fedone di Platone 79

, e si oc-

75 B. LAVAGNINI, Filippo-Filagato promotore degli studi di greco in Calabria, in 
Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata, n.s., XXVIII (1974), pp. 3-12. 

76 BATIFFOL, L 'abbaye de Rossano ci t., p. 38. 
11 G. DERENZINI, All'origine della tradizione di opere scientifiche classiche: vicen

de di testi e di codici tra Bisanzio e Palermo, in Physis, XVIII (1976), pp. 87-103; CA
NAIIT, Le livre grec ci t., p. 149 s. 

78 Si veda soprattutto C. H. HASKINS, Studies· in the History of Medieval Science, 
Cambridge (Mass.) [19272

], pp. 155-222, ma anche K. M. SETTON, The Byzantine Back
ground to the ltalian Renaissance, in Proceedings of the American Philosophical So
ciety, C (1956), pp. 18-21, e CANAIIT, Le livre grec cit., pp. 148-51. 

79 Meno interprete Henrico Aristippo, ed. V. KoRDEUTER, praef. C. LABOWSKY, Lon
dinii 1940 (Plato Latinus, l); Phaedo interprete Henrico Aristippo, ed. L. MINIO-
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cupò di Diogene Laerzio)80
• Nè è da sottovalutare, per quanto 

concerne in particolare la letteratura medica, l'impulso della 
Scuola salernitana, in quest'epoca all'acme del suo fiorire 81

: a 
quanto hanno mostrato Giovanni Mercati e Paul Canart, la rac
colta, già ricordata, di testi medici Vat. gr. 300 attesta nel suo 
contenuto e attraverso la sua storia i legami che intercorsero tra 
certi ambienti italo-greci di Calabria o di Sicilia e Salerno 82

• 

Che in età normanna l'isolamento della cultura greca nel
l'Italia del sud si sia interrotto con l'introduzione da Bisanzio di 
testi fino ad allora ignoti in q.iell'area si desume, pure, dalla sto
ria di certi testi; i quali si mostrano conservati anche nelle regio
ni greco-orientali, nè rivelano traslitterazioni 'separate' o anche 
solo caratteri recensionali specificamente italo-greci. Ma - va 
pure sottolineato - altri testi, a quanto tutto lascia credere, si 
mostrano recuperi di tradizioni locali e, con ogni probabilità, di 
ascendenza tardoantica: uno di questi è costituito a quanto tutto 
lascia credere, dagli escerti del commentario di Giovanni Alessan
drino al VI libro delle Epidemie di lppocrate contenuti nel Vat. 
gr. 300, giacché non v'è alcun altro manoscritto di quel testo in 
lingua originale, e, per di più, la traduzione latina che se ne pos
siede pare opera, s'è detto, di Bartolomeo da Messina, fatta quin
di, anch'essa, nell'Italia meridionale. Non diversamente, recupero 

PALUELLO, Londinii 1950 (Plato Latinus, Il). Vederne le prefazioni , rispett. alle pp. 
IX-XXI e IX-XIX. 

8° V. RosE, Die Li.ike im Diogenes Laertius und der alte Obersetzer, in Hermes, I 
(1866), pp. 367-97. 

81 KRISTELLER, La Scuola di Salerno cit., pp. 23-33. 
•• G. MERCATI, Filippo Xeros Reggino, Giovanni Alessandrino iatrosofista e altri 

nel codice Vaticano degli « Ephodià », in Notizie varie di antica letteratura medica e 
di bibliografia, Roma 1971 (Studi e testi, 31), pp. 9-41, CANART, Le livre grec cit., p. 
145 s. 
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tutto locale sono, . di certo, gli scoli di Palladio al De sectis di Ga

leno testimoniati dal solo Laur. 74.11 83
• 

L'età normanna si chiudeva con un bilancio in attivo per la 
circolazione delle lettere greche in Calabria e in Sicilia, ma il 
sia pur lento processo di latinizzazione portato avanti doveva 
man mano sortire i suoi effetti, e del resto già alla · morte di 
Ruggero II ceto dirigente e monachesimo di lingua greca, le 
strutture portanti della cultura scritta, appaiono in declino. A 
partire dalla fine dell'età successiva, la sveva, ma soprattutto do
po l'avvento degli Angioini, si ha una caduta verticale della pro
duzione libraria greca nel suo complesso, e perciò di manoscritti 
di testi classici. D'altra parte, dalla stessa epoca, ed anche da 
prima, dall'inizio dell'età sveva, la storia dei testi mostra un in
crociarsi di tradizioni le cui linee ormai si sovrappongono e si 
confondono. La costituzione, seguita alla quarta Crociata, degli 
stati latini nei territori di Bisanzio, l'aprirsi di nuove rotte com
merciali, le relazioni culturali più strette e le stesse controversie 
teologiche tra le due Chiese 84 determinavano una circolazione di 
libri e di testi, la quale doveva necessariamente sfociare in una 
fusione e perciò in un certo livellamento non solo delle esperien
ze grafiche, ma anche dei tipi testuali. A quest'epoca, perciò, è 
difficile stabilire 'quanto tempo' un qualche testo possa ritener
si presente nell'Italia meridionale o in Sicilia: ormai sullo strato 
più antico di testi in circolazione in ambito italo-greco s'erano 
innestati gli apporti di età normanna, e quindi, altri nuovi e 
nUOVlSSlml. 

•• G. BAFFIONI, Scoli inediti di Palladio al de sectis di Galeno, in Bollettino del 
Comitato per la preparazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini, N.S., 
VI (1958), pp. 61-78. 

114 SETTON, The Byzantine Background cit., pp. 29-40. 
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In verità con l'età sveva e con la successiva età angwma 
centro di gravitazione di studi, di lavoro intellettuale, di produ
zione manoscritta diventa la Puglia, più specificamente la Terra 
d'Otranto 85, rimasta fino ad allora in posizione emarginata: a 
partire dal secolo XI e fino a tutto il XII quali manoscritti otran
tini di cultura profana si possono citare soltanto un commentario 
ad Aristotele, Ambros. Q 57 sup. [fogli di guardia], qualche glos
sario dello pseudo-Cirillo, Monàc. gr. 298, Paris. gr. 2659 e Paris. 
gr. 2656, il capostipite, già ricordato dell' Etymologicum Gudia
num, Vat. Barb. gr. 70, una raccolta enciclopedica di testi vari, 
tra cui il Physiologus, Ambros. A 45 sup., un'Iliade, Laur. 87. 21 
due volte palinsesto [seconda scrittura inferiore]. Ma già l'ini
zio del XIII secolo doveva segnare quella inversione di ten
denza culminante nell'epoca federiciana, quando l'impulso alle 

lettere greche troverà nel monastero di S. Nicola di Casole con 
il suo Nicola Nettario, iP~flfl~'tLX6ç e abate, il suo centro di ag
gregazione e di irradiazione; ed è intorno a Nicola che si racco
glie quel circolo di iudices, notarii, funzionari di corte, ma 
ch'eran pure uomini di lettere e poeti (i cosiddetti •poeti italo
bizantini di Terra d'Otranto'): sono lo stesso abate Nicola Net
tario, Giovanni Grasso, Nicola d'Otranto, Giorgio di Gallipoli 86• 

Cultura monastica, sì, ma coinvolgente nel suo raggio e nei suoi 
servizi un pubblico laico. Che poi quel culto delle lettere sia so
pravvissuto all'età sveva, è spiegato dal suo assurgere a caratte-

85 CANART, Le livre grec cit., pp. 153-7. 
•• J.M. HoECK-R.J. LOENERTZ, Nikolaos-Nektarios von Otranto Abt von Casole. 

Beitriige zur Geschichte der ost-westlichen Beziehungen unter lnnozenz 111. und Frie
drich Il., Ettal 1965 (Studia Patristica et Byzantina, 11), pp. 112-45; M. GiGANTE, Poeti 
bizantini di Terra d'Otranto nel se~olo XIII. Testo critico, introduzione, traduzione e 
lessico, Napoli 19792 (Byzantina et Neo-hellenica Neapolitana, VII): una ricostruzione 
della cultura otrantina dell'epoca soprat. alle pp. 19-29 e 37-66 dell'introduzione. 
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re connotante nella tipologia della cultura (in senso lotmania
no)B7 di comunità in .continua tensione verso Bisanzio, le quali 
si sentivano profondamente greche e anti-romane e che ritrova
vano nella resistenza del greco come lingua materna, nella lettu
ra dei testi della tradizione antica e nella conservazione del rito 
greco i segni persistenti di una identificazione etnica: culto delle 
lettere e conservazione del rito diventano, così, inseparabili, ed 
illuminano, nella loro contestualità, il perché, fino al secolo 
XVI, oltre quindi lo stesso assalto dei Turchi, testi classici si 
leggono e si trascrivono da parte di ecclesiastici sovente anche 
di basso rango, a quanto attestano numerose sottoscrizioni di 
codici otrantini. Tensione etnica e collettiva verso Bisanzio, è 
vero, ma in un Occidente di trasformazione del sociale, di difficili 
equilibri spirituali, di profonde fratture nei campi disciplinari 
del sapere, di forme nuove di comunicazione culturale; un Occi
dente che vive la sua reazione folklorica e volgare (e la corte 
sveva se ne faceva interprete), e le sue epoche della scolastica e 
delle grandi traduzioni di Aristotele prima, dell'umanesimo poi. 
I libri otrantini di quest'epoca non possono non riflettere le esi
genze indotte dalla modificazione profonda delle pratiche intel
lettuali. Insomma anche in Terra d'Otranto, ad orientare le scel
te è pur sempre la cultura occidentale: si spiega così la riconver
sione di titoli rispetto alla produzione italo-greca precedente, di 
Calabria e di Sicilia, con una preminenza assoluta di testi poeti
ci e filosofici, soprattutto aristotelici; riconversione di titoli, ma 
pure, sotto l'aspetto materiale, di libri, se si considera che tanta 
parte di questi testi classici ci è gi~nta in palinsesti. 

87 J.M. LOTMAN·B.A. UsPENSKU, Tipologia della cultura, [Milano 1975], soprat. pp. 
69-81. 
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A quanto mostrano i manoscritti di autori antichi finora 
identificati - circa centocinquanta distribuiti in un arco di tem
po che va, grosso modo, dall'inizio del XIII secolo al XVI - la 
cultura greca otrantina innova in certi strumenti di· educazione 
linguistica, ma. innova soprattutto nelle letture. (Data la forte 
consistenza della produzione libraria, non se ne può citare che 
una selezione). S'incontrano frequentazioni glossografiche quali, 
s'è detto, l'Etymologicum Gudianum (oltre al menzionato Vat. 
Barb. gr. 70, si hanno i codici Laur. 57. 3, Vindob. phil. gr. 158, 
Weissenb. Gud. gr. 29-30), l' Etymologicum Simeonis (V a t. gr. 
1276) e di certo vi circolava l' Etymologicum Genuinum (ne costi
tuiscono testimonianza note in margine al Vat. gr. 1818)88

; né 
mancano testi retorici (Laur. 58. 2, Vat. gr. 1408). Si l~gge mol
to di Aristotele e dei suoi commentatori (Ambros. C 97 sup., 
Ambros. D 47 sup., Ambros.D 48 sup., Brixian.A IV 3, Laur. 71. 
11, Laur. 71. 35, Laur. 72. 16, Laur. 72. 19, Laur. 72. 22, Laur. 
87. 21 escrittura superiore§, Paris. gr. 2019, Paris. gr. 2089, Pa
ris. suppl. gr. 207, Paris. suppl. gr. 599, Vat. Barb. gr. 75, Vat. 
gr. 316, Vat. gr. 1019, Vat. gr. 2173, Ven. Mare. gr. 256, Ven. 
Mare. gr. 265, Vindob. phil. gr. 41, Vindob. phil. gr. 66, Yale 
256, Y ale 258, per ricordare solo alcuni manoscritti di contenuto 
aristotelico), e si leggono, tra i prosatori, Arriano (Neapol. III 
B 20), Isocrate (Ambros. E 26 sup.), Luciano (Neapol. II F 48), 
opere di medicina (V en. Mare. gr. 273), i geografi (Ambros. D 
516 inf., Bodl. gr. cl. e. 16, Neapol. II F 45, Vat. Ottob. gr. 335) 
e testi rari come Aristeneto (Vindob. phil. gr. 310); e si gustano 
i poeti, Omero (Heidelb. Palat. gr. 45, Laur. 32. 47, Neapol. II F 

88 P. CANART, Les Vaticani Gra'eci 1487-1962. Notes et documents pour l'histoire 
d'un fonds de manuscrits de la Bibliothèque Vaticane, Città del Vaticano 1979 (Studi 
e testi, 284), p. 81 nota 6. 
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2, Oxon. New College 298, Vat. Ottob. gr. 58, Vat. Ottob. gr. 
303, Vindob. phil. gr . .56), Esiodo, Le opere e i giorni (Ambros. I 
15 sup., Cantabr. Trynity College O. 9. 27, Paris. gr. 2773, Vat. 
ottob. gr. 210, Vat. gr. 2383, Yale 254), Pindaro, Olimpiche (Am
bros. E 32 sup., Laur. 72. 14), Sofocle, soprattutto Aiace, Edipo 
re, Elettra, Filottete (ancora Ambros. E 32 sup., Laur. Conv. sop
pr. 152, Paris. suppl. gr. 109, Vat. gr. 2291), Euripide, special
mente Ecuba, Oreste, Fenicie (Ambros. F 74 sup., Neapol. gr. 
17, Neapol. II F 41, Vat. gr. 1135), Aristofane, Pluto (Vat. gr. 
1371), Apollonio rodio (Ambros. P 64 sup.), Licofrone (Ambros. 
A 57 sup., Ambros. P 11 sup., Bodl. gr. cl. e. 17, Escor. R I 18, 
Laur. 32. 17, Laur. 32. 20, Riccard. 69, Neapol. gr. 15, Neapol. 
II F 16, Vat. Ottob. gr. 313, Vat. gr. 916, Vat. gr. 1306, Vindob. 
phil. gr. 282), Teocrito (Vat. gr. 1371), Arato (Neapol. II F 48, 
Paris. gr. 2841), e di epoca più tarda Trifiodoro e Colluto (atte
stati insieme: Neapol. F II 17, Paris. suppl. gr. 109, Yale 255), 
Quinto Sminieo (Monac. gr. 264, Neapol. II F 10), per citare no
mi che coprono tutto l'arco della poesia greca. Quanto alla pos
sibilità che l'Aristofane citato in una lista di prestiti casulani 89

, 

secondo un'ipotesi avanzata da Thomas W. Allen 90 e ripresa da 
altri 91

, sia il cod. Ven. Mare. gr. 474, essa va considerata con 
cautela: non si può escludere, infatti, che si trattasse di un ma
noscritto di Aristofane di produzione locale, piuttosto che del 
V e neto Marciano, il quale si mostra di sicura originale greco-o
rientale. 

•• Mi limito a rimandare a H. 0MONT, Le Typicon de Saint-Nicolas di Casole près 
d'Otrante, in Revue des études grecques, III (1890), p. 389 s. 

90 TH. W. ALLEN, introd. a Facsimile of the Codex Venetus Marcianus 474, with a 
preface by J. W. WHITE, London-Boston 1902, p. 20. 

91 N. G. Wn.soN, The Libraries of the Byzantine World, in Greek, Roman an d By
zantine Studies, VIII (1967), p. 75. 
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Vorrei soffermarmi più da vicino sulla trasmissione in Terra 
d'Otranto di alcuni degli autori citati: pur se la più parte dei te
sti classici che vi furono trascritti vennero a quella Terra dall'O

riente (basti pensare ai viaggi ed ai libri di Nicola Nettario)92
, 

anche in questo lembo di mondo italo-greco fu recuperata qual
che tradizione che, per essere unica o separata, si deve ritenere 
antica e locale: solo qui si trasmisero testi quali le lettere di Ari
steneto 93 o i Posthomerica di Quinto Smirneo 94

; ed i manoscritti 
otrantini di Sofocle costituiscono una famiglia a sè stante, la 
'romana ' 95

, nella quale J e an lrigoin ha riconosciuto una traslit
terazione diversa da quello greco-orientale 96

; lo stesso fenomeno 
mostra la tradizione di Trifiodoro 97 qual è attestata in Terra 

d'Otranto 98
• 

Ma siamo ormai alle ultime battute: Latini incltlzano e 

Turchi sono dietro l'angolo. 

E vengo alle conclusioni. Almeno a partire dalla tarda anti
chità una circolazione di testi classici e post-classici nei territori 

92 HoECK-LOENERTZ, Nikolaos-Nektarios cit., pp. 30-116. 
93 Aristaenetus, Epistularum libri duo, ed. O. MAZAL, Stuttgart 1971, pp. V-VII. 
9• F. VIAN, Histoire de la tradition manuscrite de Quintus de Smyrne, Paris 1959 

(Pubblications de la Faculté des Lettres de l'Univ. de Clermont, Il sèr., VII), soprat. 
pp. 105-7 e 121-3. 

95 A. TuRYN, Studies in the Manuscript Tradition of the Tragedies of Sophocles, 
Urbana 1952 (Illinois Studies in Language and Literature, XXXVI, 1-2), pp. 103-24. 

96 J. IRIGOIN, La tradition manuscrite de Sophocle, in Revue des études grecques, 
LXVII (1954), pp. 507-11, soprat. p. 510 s. 

97 E. LIVREA, Verso una nuova edizione di Trifiodoro, in Studi classici e orientali, 
XXVIII (1978), pp. 49-68, soprat. p. 58 s. 

90 Si noti che anche per il De raptu Helenae di Colluto la Terra d'Otranto docu
menta una traslitterazione sua propria; l'altra, tuttavia, non è greco-orientale ma 
anch'essa italiota pur se d'àmbito calabro-siculo, giacché, evidentemente, il testo di 
Colluto s'era conservato soltanto nell'Italia meridionale (vd. anche più indietro, p. 
217, nota 65). 
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che furono l'antica Magna Grecia si deve ammettere; tuttavia, 
fino al VI-VII secolo, a- leggerli, studiarli, trascriverli o farli tra
scrivere, non sembrano essere state comunità di lingua greca, e 
del· resto - al di là della polemica sulla persistenza o meno di 
un sostrato linguistico antico - in Magna Grecia, si sa, dopo la 
conquista romana il greco era rimasto, in pratica, man mano re
legato in una cerchia di individui, quella rurale, troppo incolta 
per praticare testi letterari o per essere fascia di utenza e frui
zione libraria; nè certi strati di qualche cultura, appartenenti al
le comunità cristiane sicule si possono ritenere interessati alla 
cultura classica. Ed invece nell'Italia meridionale e in Sicilia, co
me altrove, a gustare quei testi ed a promuoverne una tradizio
ne diretta furono i ceti dirigenti romani colti, da sempre lettori 
e committenti di manoscritti greci, da Cicerone a Macrobio, a 
Boezio e a Cassiodoro. E mentre a partire dal VII secolo, quei 
libri e quei testi altrove andarono distrutti o dispersi nè più si 
trascrissero in quanto venne a mancare un pubblico ad essi inte
ressato e capace di capirli, nell'Italia meridionale e in Sicilia, 
scomparsa l'ultima élite romana colta, essi furono in gran parte 
'recuperati' dalle isole di lingua greca, soprattutto monastiche, 
ma più tardi anche laiche, di età medio- e tardobizantina. Quel
le genti possedevano, è vero, la lingua e gli strumenti della cul
tura scritta per recuperare, trasmettere, diffondere autori e testi 
greci già circolanti o introdotti più tardi, ma li recuperarono, li 
trasmisero, li diffusero secondo una scansione di tempi e di mo
di determinata da influenze, interes~i, interventi - tutti occi
dentali - delle altre forze compresenti e dominanti (longo
bardo-cassinesi, normanne, sveve, angioino-aragonesi), ma anche, 
a partirè dal Due-Trecento, dal più ampio travaglio intellettuale 
europeo. Il che spiega il mutare e l'evolversi quantitativo e qua-
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litativo dei 'recuperi' manoscritti operati così come dei nuovi ti
toli man mano importati dall'Oriente. 

Frattura, dunque, tra Magna Grecia antica e Magna Grecia 
bizantina; e non soltanto perché una trasmissione scritta di testi 

greci vi fu interrotta e ripresa, ma in quanto pure, se in età an
tica essa fu espressione, tra le altre, di una grecità unitaria al di 

là della sua proiezione occidentale, in età bizantina (ultima pro
vocazione verso i bizantinisti) quella trasmissione dovette accul
turarsi in quello che fu soltanto il segmento geostorico privile
giato di una circolazione delle lettere greche comunque mediata 
dall'Occidente. Frattura, e frattura totale. Pure, quando si pensa 
che tutto questo dramma di tradizione scritta s'è svolto in quei 
territori che furono teatro della grande civiltà della Magna Gre
cia antica e di fronte a testi recuperati solo qui, a lezioni scom
parse e mai ritrovate nel mondo greco-orientale, a glosse non 
tramandate altrove, di fronte, insomma, a tutta una serie di sto
rie e avventure testuali solo qui vissute e corse, resta sempre, in
controllata ed emozionale, la suggestione che quei testi, quelle 
lezioni, quelle glosse affiorino dal passato lontano che si è volu

to, anzi dovuto, esorcizzare. 

GucUELMO CAVALLO 





LA TRADIZIONE CLASSICA NEI MONASTERI BASILIANI 

Se, nell'affrontare il tema dell'esistenza di una tradizione 
classica, e del suo vigore, nei monasteri bizantini dell'Italia me
ridionale e della Sicilia nel medioevo, volessimo limitarci a con
siderare esclusivamente gli autori antichi, la messe di elementi 
che potremmo raccogliere sarebbe decisamente modesta, e so
prattutto rinunceremmo a comprendere le esigenze culturali che 
si manifestavano in questi ambienti, e che li animavano. Più che 
rivolgersi direttamente agli autori, si cercava, in linea di massi
ma, di arricchirsi della loro lezione linguistica, stilistica, retori
ca. L'ignoto monaco che, verso la metà del X secolo, scrisse nel 
monastero calabrese di Saline la Vita di S. Elia da Castrogio
vanni, e nel prologo della sua opera esprime il dubbio della inu
tilità della sua opera per il cppciaEwç &xcxÀÀÈç1

, testimonia 
l'esistenza di una tradizione che richiede anche per il testo agio
grafico una bellezza formale, ed il possesso, da parte del
l' autore, degli strumenti espressivi adatti, strumenti in cui vi
ve appunto la tradizione classica. L'autore della Vita di Elia da 
Castrogiovanni dimostra di possedere tali strumenti; ma anche 
altri agiografi, la cui familiarità colla ·lingua greca scritta è per 

1 Vita di S. Elia il Giovane, ed. G. Rossi Taibbi, Palermo 1962, Il, p. 4, e Com
mentario, p. 129 (Istituto Siciliano di Studi bizantini e neoellenici. Testi e documenti. 
Te&ti, 7 = Vite di santi siciliani, III). 



lo meno modesta, mostrano lo stesso atteggiamento: il Nilo auto
re della Vita di S. Nicodemo, rozzo tanto da interpretare il no
me ·del protagonista della sua opera nel senso di «vincitore dei 
demoni», giustifica questa sua interpretazione X~X't~ ì'P~X!J.(.L~X'tL

xouç2. Occorre quindi considerare anche quegli strumenti, gram
matiche, lessici e simili, ai quali si ricorre per ottenere 
l'eleganza e la dignità di espressione, e che sono forse la strada 
più efficace, certamente la più battuta, attraverso la quale la le
zione, formale, degli antichi si fa sentire nei nostri monasteri. 

D'altra parte, la formazione culturale dei monaci si attua, 
spesso, al di fuori dei monasteri; questi, dal canto loro, sono 
centri di influenze, anche culturali, sull'ambiente circostante più 
o meno vicino, come è possibile documentare con sufficiente 
chiarezza. È questa osmosi che per un certo periodo garantisce 
al mondo monastico italo-greco la vivacità che lo caratterizza, e 
lo rende oggetto di continuo interesse. 

Già all'inizio di questa relazione il discorso si è basato su 
un gruppo di testi che primi si pongono all'attenzione di chi vo
glia affrontare, da qualunque punto di vista, la storia del mona
chesimo italo-greco: i testi di agiografia monastica, la cui produ
zione, nelle nostre regioni, abbraccia per lo meno i secoli 
X-XII 3• Questi testi, legati ognuno ad un particolare monastero, 
che vogliono celebrare e glorificare, debbono, dal nostro punto 
di vista, essere considerati sotto un duplice aspetto. Innanzi tut-

2 S. BoRSARI, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale pre· 
normanne,· Napoli 1963, p. 128 (Istituto italiano per gli studi storici, 14). 

3 Per una informazione generale su questi testi cf. H. G. BEcK, Kirche und theolo
gische Literatur im Byzantinisches Reich, Miinchen 1959, pp. 518-82 (Handbuch der 
Altertumswissenschaft, XII. 2. 1.). 
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to, possiamo considerarne il protagonista e la sua formazione 
culturale. 

Questa indagine è già stata effettuata da Pertusi~, il quale 
ha distinto monaci assolutamente illetterati - i santi Leo Luca 
da Corleone, Filarete, Nicodemo, Giovanni Teriste -, monaci 
forniti di una certa istruzione, quali Vitale da Castronovo, Luca 
d'Armento, Luca di Isola Capo Rizzuto (essi cioè hanno studiato 
la Scrittura, il Salterio, l'innologia), ed infine monaci colti, Nilo 
da Rossano, Luca di Bova, Cipriano da Calamizzi, Bartolomeo 
di Grottaferrata, Bartolomeo da Simeri. In che misura però pos
siamo accettare, in mancanza di altri elementi, affermazioni di 
questo genere da parte degli agiografi? L'eroe della storia è of
ferto come modello di vita monastica, le sue virtù sono paradig
matiche, e quindi anche ciò che l'agiografo dice a proposito del
la sua maggiore o minore cultura, o ignoranza, può essere consi
derato un 't01toç, un luogo comune, svincolato da ogni realtà 
concreta. È però forse possibile qualche eccezione: Nilo da Ros
sano, di cui l'autore del p(oc; dice che in gioventù, oltre a dedi
carsi allo studio delle Vite dei santi padri, non era rimasto in
sensibile di fronte ad opere di carattere magico ed esorcistico5, e 
Cipriano da Calamizzi, vissuto nel XII secolo, che avrebbe ap
presa l'arte medica da suo padre, medico, notizia da prendere in 
considerazione in quanto Cipriano è presentato nel suo P(oc; pre
cisamente come esperto in quest'arte6 e la medicina bizanti-

• A. PERTUSI, Aspetti organizzativi e culturali dell'ambiente monastico greco 
dell'Italia meridionale, in L'eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII, Milano 1965, 
pp. 409-10 (Atti della seconda Settimana internazionale di studio, Mendola, 30 agosto-
6 settembre 1962). 

5 Vita S. Nili lunioris, P. G., 120, § 2, col. 20. 
6 Vita inedita di S. Cipriano di Calamizzi, dal Codice Sinaitico n. 522, ed. G. 

Schirò, in Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, IV (1950), p. 88. Su S. Cipria' 
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na è estremamente fedele alle dottrine dei grandi medici 
dell'antichità classica. 

Piu feconda di risultati può essere invece l'analisi dei testi 
ste815i, per determinare il mondo culturale dei loro autori. Certo, 
alcuni sono decisamente ignoranti, quale precisamente l'autore 
della Vita di S. Cipriano da Calamizzi 7, altri, nel prologo della 
loro opera, contrappongono la pochezza dei mezzi espressivi di 
cui dispongono e l'alto livello formale necessario perché un te
sto letterario, quale è appunto quello che si accingono a com
porre, possa essere bene accetto 8; ma, malgrado queste confes
sioni di ignoranza, essi dimostrano in genere di essere ben fer
rati nella retorica e di muoversi a loro agio nell'ambito di diver
si livelli linguistico-stilistici {sono stati individuati i tre livelli 
umile, medio, alto), ai quali essi ricorrono alternativamente in 
funzione delle esigenze della narrazione e del pubblico al quale 
si rivolgono 9• 

Ciò appare evidente nel ~(oç di Nilo da Rossano, sottoposto 
ad una analisi di questo genere 10, che ha dato risultati abba-

no guaritore v. anche F. HALKIN, Saint Cyprien de Calamizzi, in Analecta Bollandia
na, XCIII (1975), p. 38. 

7 Vita inedita di S. Cipriano, l. c.: WE1tmcx 8& xcx! 'tÒ 7tEptnòv ~'"fOÙJlTIY 'tijaoE tijç 7tpcxy

JlCX'tE(oo;, -fu.U;iv 'tCXUnJv oteçEÀ86Y'twY, d xcx! otà 'tÒ tijç (jlpcXGEWç &xcxlltç 1t?Òç 7tOMWY &7toOOXt
JlCXa6n· Cf. anche Vita S. Eliae Spelaeotae, in AA. SS. Sept., III, 1 l, p. 848. 

8 A. GARZYA, Lingua e cultura dell'agiografia itala-greca, in La Chiesa greca in 
Italia dall'VIII al XVI secolo. Atti del convegn,o storico interecclesiale (Bari, 30 

aprile-4 maggio 1969), III, Padova 1973, pp. 1179-86 (Italia Sacra. Studi e documenti 

di storia ecclesiastica, 22). Rist. in A. GARZYA, Storia e interpretazione di testi bizanti
ni, in Variorum Reprints, London 1974. 

10 A. GARZYA, Note sulla lingua della vita di S. Nilo da Rossano, in La parola e 
le idee, X (1968), pp. 94-100 Rist. in Storia e interpretazione c. 

238 



stanza significativi, attestando l'uso da parte dell'autore di for
me dotte, di poeticismi per lo più di stampo epico, il ricorso a 
varie figure retoriche, il chiasmo, l'anafora, l'ossimoro, l'asso

nanza, e, in una sintassi per altri versi abbastanza libera, il n
spetto dell'uso classico del congiuntivo dipendente. 

Forse questi primi risultati possono apparire modesti, ma è 

quanto ci si può legittimamente attendere da ambienti molto 
particolari, da monasteri che, anche se forniti di scriptoria, non 
possono esser considerati veri e propri centri di cultura, ed an
cor meno accademie letterarie11

• Del resto, anche i pochi inven
tari, a noi giunti, di monasteri italo-greci, sino all'XI secolo, te
stimoniano esigenze quasi esclusivamente di carattere ascetico

liturgico. Per l'epoca prenormanna ci sono giunti i cataloghi di 
tre biblioteche monastiche, di S. Giovanni di Vietri del 98612

, di 
S. Nicola di Gallucanta, anch'esso presso Vietri, del l 05813, e 

dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista di Bari del 103214
• 

Complessivamente 36 manoscritti, quasi tutti di carattere liturgi
co, ad eccezione di un manoscritto di Teodoreto (la Religiosa 
Historia?), e di una «omelia gregoriale », probabilmente di Gre
gorio N azianzeno. 

La conquista normanna è, per il nostro punto di vista, Im
portante sotto un duplice aspetto, per l'opera dei traduttori dal 
greco che svolsero la loro opera alla corte di Palermo, e per lo 

11 PERTUSI, Aspetti organizzativi c., p. 409. 
12 Codex Diplomaticus Cavensis, Neapoli (poi Neapoli, Pisis, Mediolani} 

1873-1893, n. 382, vol. II p. 233. 
13 O. c., nn. 1258, 1270 (due diversi documenti che riportano lo stesso elenco di 

mss.), vol. VIII, pp. 38, 67. 
" Codice diplomatico Barese. l. Le pergamene del duomo di Bari, Bari 1897, n. 

18, p. 31. 
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sviluppo manifestato dal monachesimo bizantino, col favore di 

quei sovrani, nel campo organizzativo, ed anche culturale. Sem
brerebbe possibile che tra i due fatti vi sia stata una correlazio
ne·, e che almeno i due traduttori che meglio conosciamo, Enrico 

Aristippo ed Eugenio di Palermo, abbiano potuto acquistare la 
conoscenza della lingua classica negli ambienti monastici, od al
meno trarre da quelle biblioteche le opere che traducevano. Nul

la di tutto questo. 
Enrico Aristippo - a proposito del quale si deve ricordare 

che non sappiamo con certezza se fosse latino o greco -, tra
duttore di Platone, di Aristotele, e di opere scientifiche di Tolo

meo, Euclide, Erone, aveva potuto svolgere la sua opera di tra
duttore utilizzando dei libri inviati in dono dall'imperatore Ma
nuele Comneno a Guglielmo I di Sicilia 15, e la sua attività si era 

svolta esclusivamente alla corte regia, per obbedire agli inviti 
del re e di altri personaggi, quali il grande emiro Maione di Ba
ri e l'arcivescovo di Palermo 16• È vero che egli ricorda alcune 
biblioteche siciliane, la Siracusana e l'Argolica, alle quali avreb
bero potuto rivolgersi coloro che volevano dedicarsi allo studio 
della scienza e della filosofia antiche 17; ma nulla fa pensare che 
s1 trattasse di biblioteche monastiche 18• 

15 V. la pref. di C. LABOWSKY all'ed. della traduzione di Enrico Aristippo del Me
none in Corpus platonicum medii aevi. Plato latinus, ed. R. Klibansky. Vol. l, Meno 
interprete Henrico Aristippo, ed. V. Kordeuter, recognovit et praefatione instruxit C. 
Labowsky, Londinii 1940, p. X. 

16 Prologo alla traduzione del Menone O. c., ed. cit., p. 6. 
17 Epistula Henrici Aristippi ad Roboratum, in Plato latinus O. cit., vol. II, Phae

do interprete Henrico Aristippo, ed. L. Minio-Paluello, Londinii 1930, p. 89. 
18 Come ad esempio riteneva F. Lo PARCO, Scolario-Saba bibliofilo italiota vissuto 

tra l'XI e ·i[ XII secolo e la biblioteca del Monastero Basiliano del SS. Salvatore di 
Bordonaro presso Messina, in Società Reale di Napoli. Atti della R. Accademia di Ar
cheologia Lettere e Arti, N. S., I (1910) pp. 207 ss. 
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Eugenio di Palermo, appartenente ad una famiglia greca i 

cui membri avevano ricoperto importanti funzioni nell' am

ministrazione dello Stato, ed egli stesso emiro del Regno 19, fu 

traduttore tra l'altro degli Oracula Sibyllina, il cui 'testo molto 

probabilmente era compreso tra i libri inviati · a Palermo da Ma

nuele Comneno 20, nonché autore di numerosi carmi, in cui mo

stra l'influenza anche di autori classici, quali Platone, Licofrone, 

Plutarco, Luciano 21 • Ma anche per Eugenio non vi è alcuna te

stimonianza di rapporti con ambienti monastici italo-greci; 

l'ipotesi avanzata dal primo editore dei suoi carmi, lo Stern

bach, su un probabile ritiro di Eugenio in un monastero 22 , non 

ha alcuna concreta base documentaria. 

Questi uomini quindi appaiono più concretamente legati, 

dal punto di vista culturale, al centro, a Costantinopoli, così CO· 

me in genere tutti i traduttori dal greco in latino del XII secolo; 

ed è significativo il fatto che, in campo monastico, anche una 

delle più importanti figure del monachesimo italo-greco in età 

normanna, Bartolomeo da Simeri, fondatore del Patir di Rossa

no, e, secondo una certa tradizione, legato indirettamente alla 

19 Su Eugenio v. soprattutto E. )AMISON, Admiral Eugenius of Sicily. His life and 
Work and the Authorship of the Epistola ad Petrum and the Historia Hugonis Falcan
di Siculi, London 1957. 

20 Lo stesso Enrico Aristippo ambasciatore a Costantinopoli nel 1158, al suo ritor
no in Sicilia era stato latore dell'Almagesto di Tolomeo, dono dell'imperatore bizanti
no al re normanno: v. la Prefar,ione alla traduzione latina dell'Almagesto in C. H. HA. 
SK INS, Studies in the History of Mediaeval Science 2, Cambridge 1927, p. 191, ed il 
commento dell'Haskins a pp. 159-61. 

21 Sulla conoscenza, e utilizzazione, degli autori classici da parte di Eugenio, cf. 
Eugenii Panormitani versus lambici, ed. M. GIGANTE, Palermo 1964 (Istituto Siciliano 
di studi bizantini e neollenici. Testi e monumenti. Testi, IO), in particolare pp. 16-47. 

22 L. STERNBACH, Eugenios von Palermo, in Byzantinische Zeitschrift, XI (1902), p. 
407. 
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fondazione del SS. Salvatore di Messina, abbia soggiornato per 
un certo periodo a Costantinopoli, alla corte imperiale, e di lì 
abbia portato in Italia, tra l'altro, anche dei manoscritti 23• 

Pur se rimangono sostanzialmente estranei al mondo dei 
traduttori dal greco ed agli interessi culturali che costoro espri
mono, i monasteri bizantini d 'Italia continuano, anche in perio
do normanno, a sentire l'influenza della tradizione linguistico
stilistica già vitale nei secoli precedenti. 

Il modello letterario offerto ai monaci, in particolare ai mo
naci del monastero del SS. Salvatore di Messina, può essere ri
cavato con sufficiente chiarezza dal 1:umx6v del monastero, com
posto nel 1131 dall'igomeno Luca. Già nella prefazione al 'tU

mx6v Luca ricorda la sua opera affinché la biblioteca del mona
stero venisse arricchita di una serie di testi patristici ed agiogra
fici, fra cui ricorda in particolare i vari volumi del menologio 
metafrastico, e di testi utili per una valida formazione letteraria, 
grammaticale e retorica dei monaci 24; ancor più utile, e ricco di 
dati puntuali, è il testo del 1:umx6v. Al mattino, nel monastero, 
dopo la sticologia del Salterio, e dopo la 3a (o talvolta 6a) ode 
del Canone, si procede alla lettura di testi omiletici ed agiografi
ci, indicati mediante il loro incipit, per cui essi possono essere 
quasi tutti identificati. L'editore del 1:umx6v ha raccolto le noti
zie relative nell'Indice patristico ed agiografico 25• Sono comples
sivamente 195 testi agiografici od omiletici. Di questi, 127 sono 

•• BHG•, 235, 128, AA. SS. Sept., VIII, p. 821. 
•• S. Rosu, La prefazione al « Typicon » del Monastero del SS. Salvatore scritta 

da Luca primo archimandrita, in Atti della R. Accademia Peloritana, XVII (1902), pp. 
11-13 dell'estratto. 

25 Le- Typicon du monastère du Saint-Sauveur à Messine - Codex Messanensis 
gr. 115, A. D. 1131, ed. M. Arranz S.J., Roma 1969, pp. 337-41 (Orientalia Christiana 
Analecta, 185). 

242 



testi metafrastici, o inseriti dal Metafraste nel suo Menologio, 17 
sono testi crisostomici o pseudocrisostomici, 14 sono le omelie di 
Gregorio Nazianzeno, 7 quelle di Basilio di Cesarea, . l del Nisse
no. Pochissimi sono i testi che possano essere riferiti ad un filo
ne non dotto, b che più precisamente non appartengano al con
testo della letteratura agiografica ed omiletica patristica e bizan
tina «elegante». Quasi sempre si tratta di Vite di Santi isolani, 
S. Pancrazio vescovo di Taormina (9 luglio), S. Leone di Catania 
(20 febbraio); e proprio qui si manifesta la preferenza di cui so
no oggetto i testi di tono più alto. Di S. Agata (5 febbraio) esi
stono due Vite, una premetafrastica26

, opera di un anonimo auto
re siciliano, ed una metafrastica27

; nel monastero messinese si 
legge la Vita più recente, preferita per il più alto livello 
formale28

• 

A partire dal XIII secolo, le notizie sulla vita cultura dei 
monasteri greci di Calabria e Sicilia cominciano a diventare 
estremamente scarse, per cui riesce difficile ripercorrere il cam
mino attraverso il quale, nel generale contesto della decadenza 
di questi monasteri, se ne attua anche la degradazione culturale. 
Al principio del XIV secolo le relazioni delle visite effettuate dal
l'archimandrita del SS. Salvatore di Messina nei monasteri isola
ni dipendenti, contenute nel ms. Messan. gr. 10529

, e che pur 
danno notizie di carattere patrimoniale, non dicon nulla sulle bi
blioteche monastiche. Ciò non può certo giustificare l'ipotesi 

26 BHG', 36. 
27 BHG', 37. 
28 La biblioteca del SS. Salvatore possedeva due copie di questo testo, contenute 

nei codd. Messan. gr. 63, fol. 259v..266v, e 77, fol. 104-ll3v: v. Fr. HALKIN, Manuscrits 
grecs à Messine et à Palerme, in Analecta Bollandiana, LXIX (1951), pp. 260, 262. 

29 R. CANTARELLA, Codex Messanensis graecus 105. Testo inedito con introduzione, 
indici e glossario, Palermo 1937. 
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dell'editore secondo cui questo silenzio sarebbe dovuto al fatto 

che le biblioteche monastiche erano scomparse 30, ma è indub

biamente certa testimonianza di uno scarsissimo interesse, di 

una sordità per i fatti culturali, tali da far considerare la biblio

teca non parte integrante del monastero e momento essenziale 

della sua vita, ma una appendice insignificante e di scarso rilie

vo. Molto più importante è invece un testo, in certo qual modo 

affine, del XV secolo, relativo alla Calabria. 

Le relazioni delle visite effettuate nei monasteri greci della 

Calabria, Lucania e Cilento nel 1457-58 dall'archimandrita del 

Patir di Rossano, Atanasio Calceopilo 31 , offrono un quadro 

estremamente preciso e particolareggiato della situazione di 

quei monasteri, e ci permettono di riconoscere il livello, nel 

campo dei costumi come in quello della cultura, cui erano giunti 

i monaci 32; il bassissimo livello culturale può spiegare le condi

zioni delle biblioteche conventuali, delle quali vengono dati in

ventari analitici. Il loro contenuto, il tipo di opere che vi si tro

vano riflette una situazione che risaliva nel tempo, che i monaci 

del XV secolo hanno ricevuta e non creata. 

I monasteri visitati sono 66 maschili e 13 femminili; in mol

ti vi è solo l'abate, talvolta latino, come a S. Maria d è Ce n tula, 
S. Maria de Robito, S. Gregorio de Stalacti ed altri ancora, sen

za monaci alle sue dipendenze; solo a S. Maria de Popsi, a S. 

•o o. c., pref., pp. xxn.xxm. 
31 Le « Liber visitationiS» d'Athanase Chalkéopoulos (1457·58). Contribution à 

l'histoire du monachisme grec en ltalie méridionale, ed. M. H. LAURENT et A. Gmuou, 
Città del Vaticano, 1960 (Studi e testi, 206). 

32 Un vivace quadro, basato sulle notizie del « Liber visitationis », in A. GUILLOU, 
L 'agonie d~une province grecque: l'Italia méri.dionale au XV• siècle, in L 'Hellénisme 
contemporain, X (1956), pp. 213·22, rist. in A. GUILLOU, Studies on Byzantine ltaly. 
Variorum Reprints, London 1970. 
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Filareto e a S. Pietro de Arenis vi è l'abate con 5 monaci, a S. 
Giovanni Terista l'archimandrita con 8 monaci, a S. Maria del 
Patir l'archimandrita ed ll monaci, a S. Elia di Carbone l'aba
te e 6 monaci, a S. Giovanni a Piro, tenuto dal cardinale Ressa
rione, 5 monaci.· Di contro, in 5 monasteri non vi sono n è abate 
nè monaci. I costumi lasciano assolutamente a desiderare; ma, 
più che questo, a noi interessa il livello culturale. Orbene, fre
quentemente si dice di monacì~ ed anche di abati e di archi
mandriti, che si tratta di un « grossus homo», « ignorantissi
mus », « ignorans », « ydiota », « ignarus licterarum »; in qualche 
caso, come a S. Maria de Terreto, l'archimandrita recita l'uffi
cio in latino 33

• Ciò spiega come i monaci ed i novizi che entra
no in questi monasteri non possano ricevere una benr.hé mini
ma istruzione, e come l'abate di S. Coni de Camerota « destru
xit multos libros grecos », e, di contro, le disposizioni impartite 
dal Calceopilo all'abate di S. Nicola de Flagiano, « quod inve
niat monacos presbiteros saltem duos vel unum et studeat habe
re duos iuvenes, qui discant licteras et mores monasticos ut effi
ciantur monachi», (ed all'abate di S. Leonardo di Catanzaro, 
« quod teneat monachum ad minus presbiterum grecum et 
unum vel duos novicios quos licteris grecis et moribus monasti
cis faciat erudiri »34

• 

In questo sfascio, le biblioteche. Escludendo il Patir, sulla 
cui biblioteca non vien data alcuna notizia, nei monasteri visita
ti son conservati 1640 manoscritti greci, più i manoscritti latini 
e gli scartafacci, frequentemente ricordati. Di questi 1640 mano-

33 Le «Li ber visitationis >> O. c., p. 46. 
34 O. c., pp. 159 (S. Coni de Camerota), 132 (S. Nicola de Flagiano), 137 (S. Leo· 

nardo di Catanzaro). 
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scritti, quelli che possono interessare la nostra indagine sono 21, 
e precisamente grammatiche esistenti a S. Maria de Terreto, S. 
Maria de Popsi, S. Giovanni Teriste; Erotemata a S. Fantino, S. 
Elia di Carbone, S. Nicola di Calamizzi, S. Anna, S. Filareto di 
Seminara, un « Clisis », forse un manuale sulle declinazioni, xÀ(
atLç, a S. Pietro d'Arena, delle schede grammaticali a· S. Giovan
ni Battista di Castaneto, lessici anonimi a S. Filareto di Semina
ra e S. Pietro d'Arena, lessici dello pseudo Cirillo a S. Nicola di 
Calamizzi, S. Giovanni Teologo, S. Giovanni Teriste, libri di me
dicina a S. Maria di Terreto e S. Maria di Carrà, Galeno a S. 
Maria di Terreto, il Physiologus a S. Maria di Moladi, Omero a 
S. Basilio di Mesiano ed infine un manoscritto di S. Filareto di 
Seminara <mbi est pars Omeri et Arestofany et una tragidia Eu
ribilis Ecchuba» 35

• 

Di fronte, vi sono 1619 manoscritti, della Scrittura, liturgici, 
agiografici, omiletici, ed in ogni caso di autori bizantini. A de
terminare tale rapporto avrà certamente contribuito l'infimo li
vello culturale attestato dalle parole del Calceopilo - per cui è 
più probabile che si salvi un libro di utilizzazione immediata, 
quale un testo liturgico, piuttosto che un'opera di interesse squi
sitamente culturale - ma esso deve essere considerato anche, se 
non soprattutto, la continuazione di una situazione precedente, 
che vedeva confinati in un angolo gli autori classici, ed invece 
prevalenti altri interessi ed altri tipi di lettura. 

Sembra distaccarsi nettamente da questo quadro un mona
stero del Salento, S. Nicola di Casole presso Otranto, che tutto 
tende a caratterizzare durante la sua storia, dalla fondazione av-

35 o. c, p. 111. 
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venuta, col favore dei nuovi dominatori normanni, verso il 
1089-99, sino alla sua distruzione nel 1480 ad opera dei Turchi, 
come centro di intensa vita culturale, alimentata da un rapporto 
diretto con gli autori classici e da una partecipazione attiva ai 
problemi religiosi e politici contemporanei. A ciò hanno certa
mente contribuito i vivaci rapporti colla realtà culturale della vi
cina grecità balcanica, con l'Epiro e colla stessa Costantinopoli. 

Di questo monastero si è conservato, in un manoscritto del
la Biblioteca Universitaria di Torino, gravemente danneggiato 
nell'incendio del 190336

, un elenco di codici dati in prestito a 
persone estranee al monastero, elenco risalente al XII secolo. Le 
annotazioni dei prestiti erano circa 70; ne sono state pubblicate 
2737

, sufficienti in ogni caso per darci una idea dell'influenza 
culturale esercitata in quel periodo dal monastero, e delle opere 
che esso era in grado di far conoscere. In genere i beneficiari 
dei prestiti sono degli ecclesiastici, ma vi era anche un Giovanni 
figlio del giudice Nicola; essi risiedono a Martano, Miggiano, Vi
gnacastrisi, Surano, Otranto, Maglie, Poggiardo, Brindisi (qui ri
sultano prestati 26 manoscritti), e le opere che si ricevono sono, 
come è naturale, per la maggior parte testi liturgici, ma vi sono 
anche scritti profani, e tra essi ne incontriamo di carattere 
linguistico-grammaticale, un lessico e degli Erotemata, e opere 
di autori classici, Aristofane, Aristotele. Ma è soprattutto nel 
XIII secolo che S. Nicola di Casole ci appare animato dalla più 
intensa vita culturale, ad opera dell'igumeno Nettario 

36 Inventario dei Codici superstiti greci e latini della biblioteca nazionale di Tori
no, G. DE SANTIS, Inventario dei çodici greci, in Studi Italiani di Filologia Classica, 
XXXII (1904), p. 396: cod. Pas. gr. CCXVI (c. III. 17). 

3 7 H. 0MONT, Le Typicon de Saint-Nicolas di Casole près d'Otrante, in Revue des 
Études Grecques, III (1890), pp. 389-91. 
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(1219-1235), e di coloro che a lui erano legati come discepoli o 
semplicemente come amici. 

La formazione culturale di Nettario ~ il suo nome di batte
simo era Nicola ~ si era attuata prima che egli indossasse l'abi
to monastico, ed era stata una formazione tale da permettergli 
di esercitare l'attività di 'YP!Xflfl!X'tLXoç, insegnante cioè di lingua 
e di letteratura greca38

• Circa 250 anni più tardi, l'umanista An
tonio de Ferraris, il Galateo, lo ricorda appunto come un uomo 
che «de philosophia ad religionem commigraverat», e, forse rifa

cendosi ad una tradizione ancor viva in S. Nicola, dice, a propo
sito della permanenza di Nicola Nettario nei territori europei 
già dell'Impero bizantino negli anni 1204-1207 e 1214-1215, che 
« sumptui minime parcens, quos per universam Graeciam in veni
re potuit librorum omnis generis bibliothecam in hoc coenobio 
congessit »39

• 

Dalle sue opere compare una certa conoscenza del mondo 
classico. Non gli era ignoto Platone, che egli ricorda in una let
tera ai preti di Gioia del Colle 40

, e nei suoi versi, modesti in ve
rità, mostra una indubbia conoscenza del linguaggio poetico: 
T!Xu't' ÈOcX'YjV #3È fl&eov IlvE.Ufl!X'tOç ax 'tf. 8e.oto41 • Certo, questi ele
menti possono essergli giunti per altre vie che per la diretta co
noscenza dei classici; ma un suo discepolo, Giovanni di Otranto, 
notaio e funzionario della corte di Federico 1142 dimostra una in
dubbia dimestichezza coi testi classici, alla quale non può es-

38 J. M. HoECK O. S. B. und R.J. LEONERTZ O. P .. Nikolaos-Nektarios von Otranto 
Abt von Casole, Ettal 1965, p. 26 (Studia Patristica et Byzantina, 11). 

39 A. GALATEUS, De situ ]apygiae liber, Basileae 1558, p. 46. 
40 HoECK-LOENERTZ, O. c., Anhang I A l, p. 131. 
41 Op. cit., Anhang I Bi, p. 140. 
42 Op. cit., pp. 126-27; M. GIGANTE, Poeti Bizantini di Terra d'Otranto nel secolo 

XIII, Napoli 1979, pp. 43-53. 
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sere giunto che per la via che gli era stata tracciata da Nicola
Nettario43. Già i suoi versi, che trattano argomenti della più di
versa natura - ve ne sono di religiosi e di politici, in onore di 
Federico II in lotta contro il guelfismo italiano, cui si ·affiancano 
composizioni ispirate direttamente a motivi classici, Ecuba, 
Apollo e Dafne, Ero e Leandro ed altri ancora - presentano 
una lingua, indubbiamente artificiosa, ma in ogni caso con ca
ratteristiche nettamente classicheggianti, un fondo omerico arric
chito da elementi tragici, aristofanei. Ancora di più, in qualche 
caso egli sembra aver tenuto presenti direttamente dei modelli 
antichi, Euripide e Licofrone. 

Ma c'è ancora dell'altro. Il suo contemporaneo ed amico, 
Giorgio Bardanes metropolita di Corcira, legato anche da stretti 
rapporti di amicizia con Nicola-Nettario, in una sua lettera indi
rizzata a Giovanni Grasso; gli chiede in prestito alcuni libri, un 
Omero ed un'opera filosofica, Pyrrhonia, e più tardi dichiara di 
aver ricevuto dal suo corrispondente l'Odissea44

• Un particolare 
altamente significativo, che contribuisce a mostrare la conoscen
za diretta da parte di Giovanni Grasso degli autori classici, co
noscenza quindi non mediata da manuali e repertori, come per 
altri casi abbiamo dovuto considerare possibile. 

Giovanni Grasso non è un monaco; ma è indubbiamente 
rappresentante della cultura greco-salentina del XIII secolo, che, 
direttamente o indirettamente, fa capo a S. Nicola di Casole, e 
che da questo centro, religioso e letterario, riceve stimoli ed at
tinge esperienze. 

43 Sulla conoscenza degli autori classici da parte di Giovanni Grasso v. GIGANTE, 
Op. cit., pp. 48-53. 

44 HoECK-LOENERTZ, Op. cìt., Anhang Il , 7-8, pp. 186, 188. 
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Questa aziOne di S. Nicola di Casole durò ancora nei secoli 
successivi, sino alla sua distruzione per mano turca; il Galateo, 
in un passo famoso, ricorda quei monaci come « omnes litteris 
graecis, et plerique latinis instructi », ed il monastero come un 
centro per la diffusione della cultura greca: « Quicumque graecis 
litteris operam dare cupiebat, iis maxima pars victus, praecep
tor, domicilium sine aliqua mercede donabatur:. sic res graeca, 
quae quotidie retro labitur, sustentabatur»45. un quadro assolu
tamente diverso da quello che conosciamo per la Calabria con
temporanea; differenza che ci viene confermata anche da un al
tro particolare.Già all'inizio di questo secolo Sabbadini faceva 
notare come i ricercatori di manoscritti greci del quattrocento 
non si rivolgessero all'Italia meridionale, ma direttamente ai 
paesi balcanici, naturalmente preferibilmente ai domini venezia
ni46; fa eccezione appunto S. Nicola di Casole, da cui, tra l'al
tro, il cardinale Bessarione trasse alcuni manoscritti per la sua 
biblioteca 47; lì attingeva anche Antonello Petrucci, facendovi ef

fettuare delle copie di manoscritti. Per queste vie, quanto ancora 
restava di tradizioni classiche nei monasteri greci d'Italia, con
fluiva, alimentandolo col materiale che gli arrecava, nel filone 

dell'umanesimo. 

SILVANO BoRsARI 

• 5 GALATEUS, De situ ]apygiae cit., p. 45. 
• 6 R. SABBADINI, Le scoperte dei codici greci e latini ne' secoli XIV e XV, I;Firen· 

ze 1905, pp. 43-71. 
" Op. cit., pp. 58-59, n. 101. 
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André Guillou: 

Ho ascoltato con piacere la relazione del prof. Tsopanakis e vorrei sotto

lineare l'importanza dell'osservazione sulle trascrizioni in greco di iscrizioni 

latine. 
In Italia meridionale, e soprattutto in Sicilia, vi sono molte iscrizioni la

tine a caratteri greci; vi sono inoltre iscrizioni iatine in un certo numero di 

papiri di Ravenna e un gran numero di iscrizioni slave, sempre a caratteri 

greci; è un problema che il linguista dovrà un giorno affrontare. 

Addolorata Landi: 

Intervengo a proposito del suffisso - 'tptcx: il prof. Tsopanakis ne sottoli
nea la mancanza di esemplificazioni, ma io posso suggerire che per l'area na

poletana esso è presente, basta leggere Le fonti della Storia delle Province 
Napoletane dal 568 al 1500 di BARTOLOMEO CAPASSO (Napoli, 1902). 

Su di un documento del XIV sec. (a. 1326) redatto probabilmente da un 

rapsodo napoletano si legge: «Et fo sepellito [il corpo, cioè, di Virgilio] 
in quello locho, dove se chiama Sancta Maria dell'Itria, al presente Sancta 
Maria de Pedigrotta, in una sepoltura ad uno piccolo tempio quadriato con 

quattro cantoni fabrica ti de tigule ». Si tratta ovviamente del nome greco 

oo7J-rfl'tptcx (S. Maria dell'Itria) con cui si indica oggi la Madonna di Piedi
grotta. 

In un'altra edizione della cosiddetta 'Chronica originale manoscritta di 



Giovanni Villano' (molto più copiosa di quella stampata in Napoli nel 1526 e 

quasi in tutto simile al Codice della Biblioteca Nazionale di Napoli (XIV D 7) 

copiato da un tal Pietro de Aliberto nel 1471 ed edito dal Villari negli Annali 
delle Università Toscane, Pisa 1866, vol. VIII, pp. 162-172, al cap. XXVIII si 
legge: « Ef fo portato [il corpo, cioè, di Virgilio] in Napole et fo sepellito a lo 
capo de la grotta Napolitana [la grotta, cioè, di Pozzuoli] perforata per ipso 
Virgilio, in quillo loco dove hogie è una piccola cecilia [sic: forse ecclesiola) 
chiamata S. Maria dell'ltria in una sepoltura ad uno piccolo tempio 
quadrato ... ». 

Sulla preesistenza di una Cappella consacrata a S. Maria dell'ltria, per 
alcuni, collocata ai piedi della grotta, dalla parte di Napoli, per altri, sopra di 

questa e per altri addirittura a Fuorigrotta, cioè nella zona flegrea (B. CAPAS
so, op. cit., p. 139), insistono molti cronisti e scrittori successivi al Villani, al
la Chronaca di Parthenope ed all'Itinerario del Petrarca, nonché i codici 
membranacei. 

Nelle 'Croniche e bagnie de Napole Puzuolo et Ischia', al fol. 11, t, del 
capitolo XXVIII leggesi: «<n nell'anno de lo suo imperio XXV (impero di 
Giulio Cesare Ottaviano) finio la sua vita (Virgilio) in ne la cità de Brindese: 
et po' fo rapto per li Calabresi: come a cosa molto dilettevole: et po' fo porta
to in Napole: et fo sepellito in quello loco: dove se chiama Sancta Maria delli

tria: al presente Sancta Maria de pedi grotta in una sepoltura ad un piccolo 
tempio quadratora ... ». 

Il suffisso - 'tp~cx è frequente anche nell'area calabrese come nome di 
luogo: alla Madonna dell' ltria è dedicata una chiesa a Reggio ed a Bova, una 

cappella nella Cattedrale di Gerace (G. RoHLFS, Dizionario toponomastico ed 
onomastico della Calabria, Ravenna 1974, p. 142), e nell'area siciliana, come 
mi suggerisce il collega Caruso. 

Ricordo infine la glossa [&yt'tp~cx·!J.cxicx Tcxpcxv'ttvm) Cf. &vcxyhp~cx·Tj 'tOttç 
'tLX'touacx~ç Ù1t1jpt'toi3acx yuvij, 1tOtpcX Tcxpcxv't(vo~ç o\hwc; ÀtjO!J.tVj, Tjv 'Antxol 
!J.Ottcxv xcxÀouaw Hes. 

Stefano Caruso: 

Vorrei segnalare al prof. Tsopanakis, a proposito di esodus/exsodus, an
che la forma daoò~6òou, che si trova nei diplomi italo-greci. 
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Mi pare inoltre che il prof. Tsopanakis non abbia mess6 l'accento su un 

fenomeno linguistico, piuttosto frequente nei testi italo-greci, cioè il fenome

no dell'oscuramento e del rischiaramento vocalico. Tsopanakis ha citato 

l'esempio di Àou'tpov l Àw'tpov; ma credo che si possa accrescere il numero de

gli esempi. Proprio in un articolo, da me pubblicato, su una omelia di Saba 

da Misilmeri, allievo di Filagato da Perami, ho rilevato alcuni esempi, tra i 

quali ~oouv'tw\1 per ~oÙw'twv, EX01t't"Ouv per EX01t't"OV, &xoÀo9oiivnç per &xo

Àou9oiivnç, xp6oucrt per xpououcrt. 

Non mi dispiacerebbe se il prof. Tsopanakis dicesse su questo argomento 

qualcosa di più. 

Ciro Santoro: 

Il Prof. Tsopanakis nella relazione Echi classici nel greco della Magna 

Grecia bizantina, sulla scorta dell'analisi delle epigrafi e dei documenti priva
ti e pubblici (analisi condotta sull'osservazione di tratti fonetici morfologici e 

lessicali), conclude dicendo «che sul campo linguistico della Magna Grecia 

agivano due tendenze», una continuante la tradizione megalo-ellenica, l'altra 

che «si costruiva progressivamente» in virtù degli apporti della « koinè 

ellenistico-cristiana» e della lingua ufficiale dei documenti cancellereschi. Se 

ciò può essere reale per la Calabria e la Sicilia, non lo è per il Salento, dove, 

si è detto, mancano le epigrafi greche. Gli arcaismi dorici, poi, che il Prof. 

Tsopanakis rileva nei dialetti grichi del Salento sono in percentuale scarsa e 

si possono spiegare o col passaggio attraverso il latino regionale o come fatti 

linguistici arcaici portati dai coloni bizantini. Passare in rassegna gli es. ad

dotti dallo Studioso è impossibile, mi fermo a "f<Xf.!.~p<i femm. (masch. '(<Xf-1.· 

~p6ç), otrantino grambi!krambi 'nuora': la voce, dice il Prof. Tsopanakis, è 

attestata dal II sec. d. C. nei Pi!Piri e nei dialetti grichi: ma perché dovrebbe 
essere prova di antica grecità? Costruzione analogica, romanzo genera 'nuo
ra' da gener (REW 3751) sul modello di socerlsocera. Una prova illuminata 

della scomparsa della lingua greca nell'antica chora tarantina è il toponimo 

Misicùri, poco ad est di Carosino, che presuppone evidentemente un gr. f.!.E· 
cr6x_wpov, ma mediato su un lat. Mesochorum, altrimenti la forma dialettale 
attuale sarebbe stata diversa. 
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Agapitos Tsopanakis: 

Ringrazio gli intervenuti per l'attenzione che hanno mostrato alla mia 

relazione. 

Ringrazio la dott.ssa Landi delle preziose informazioni e la prego di con

tinuare ad approfondire questo tema. 

Le osservazioni del prof. Santoro rimandano a quello che avevo detto, 

cioè che dobbiamo pensare seriamente alla creazione di un centro di studi a 

Lecce e a Messina. 

La mia conoscenza della fonetica dei dialetti italiani è molto scarsa; non 

è possibile pronunciarsi sulla possibile interferenza dei dialetti italiani su 

quelli greci, e viceversa. Sorprende anche me che Roma non abbia potuto ro

manizzare la Grecia e che l'Impero Romano d'Oriente sia diventato l'Impero 

Greco d'Oriente. E questo senza che gli stessi imperatori se ne fossero accor

ti, teste Giustaniano stesso che dice "è per questo che abbiamo scritto questa 

nostra legislazione non nella nostra lingua paterna, ma in questa lingua gre

ca, perché i nostri sudditi la capiscano". 

Tutta la penisola balcanica, eccettuata la Grecia, è stata romanizzata, co

me del resto testimonia anche la Romania. 

Credo d( avere trovato la risposta nel fatto che la romanizzazione non fu 

imposta dai Romani ai loro sudditi, ma era da loro accettata come mezzo di 

vita. E questo l'ho già detto nel mio articolo sull'Italia Dialettale. 

Il processo di latinizzazione deve essere stato anche qui piuttosto lento, 

ma non darei tanto peso all'affermazione di Strabone, quando le iscrizioni at

testano il contrario fino al III secolo d. C. Dunque la continuità c'è, sebbene 

con le sue limitazioni e la lingua si evolve nello stesso modo. Non si evolve 

più allo stesso modo dopo che l'impero bizantino cessò di avere contatti con 

la penisola italiana. Allora gli abitanti di questa regione rimasero senza ap

poggio e senza guida linguistici; solo qualche scambio con greci fuggiaschi, 
insediati nell'area di Napoli, nella Basilicata, a Bari ecc .. 

Ed infine al pro f. San toro dirò a proposito di Socer/Socera che l'argo

mento è valido, perché crea analogia, però in greco abbiamo 7t~ve~p6ç -mv

e~pli ma "(IX(.l~p6ç- \IU(.lcpTj ( = "(1X(.l~p6ç). 
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Anastasios Karanastasis: 

Rispondendo al prof. Santoro, che nel Suo intervento aveva sostenuto 

che i dorismi, che s'incontrano ancora oggi nei dialetti greci della Calabria, 

non sono tramandati dal greco dei coloni della Magna Grecia, ma sono entra· 

ti nella lingua "dei coloni bizantini tramite il latino volgare, Karanastasis ha 

detto che tale ipotesi era già sostenuta dal compianto Parlangeli e dal prof. 

Alessio. 

Sembra una ipotesi logica, che però non risulta dalle cose stesse, perché 

come è noto, quando un vocabolo parte dalla lingua materna ed entra, come 

prestito, in una lingua straniera, perde la sua forma originale e prende una 

forma un po' diversa adattandosi al nuovo ambiente linguistico. Se poi col 

tempo e per diverse ragioni il vocabolo stesso ritorna nella lingua materna 

come prestito di rimando, tiene la forma del prestito o quasi simile, e non 

quella originale. Il vocabolo greco antico OLcp9ipcx entrato come prestito nel 

turco prese la forma tefter, ritornato poi nella lingua materna come prestito 

di rimando, aveva la forma 'tE.tp'tipL e OE.tp'tipL e non piÙ 0Lcp9ipcx. Quindi i dori· 

smi dei dialetti greci della Calabria, seguendo la stessa regola linguistica, do· 

vrebbero avere oggi la stessa forma o quasi simile a quella che hanno ancora 

oggi nei dialetti italiani locali, se fossero davvero prestiti di rimando mentre 

questi trattengono la forma antica dorica incolume v.p.e. Àcx11o(ç), 7tCXX'tcX, \lcxcr(

ocx, òtcrcxfJ.o(c;) ed altri. "AcrcxfJ.oc; esiste oggi nei dialetti italiani sotto le forme 
asina, asima, crapa asina e nei dialetti greci òtcrcxfJ.O cioè con la forma origina· 

le quasi incolume. Continuando poi disse, che mentre dei sostenitori della tesi 
di Morosi si considerano i dorismi presenti alla maggior parte e li limitano 

da 15 a 5, Karanastasis invece col progresso del suo lavoro sul materiale rac· 

colto dalle due aree ellenofone dell'Italia meridionale, incontra nuovi elemen· 

ti dorici, come cXfJ.~cxp6 da cXfJ.~cxp6ç, forma dorica dell'attico cX\Icx~cxp6ç da &11cx· 

~cxt11w (v. Esichio), fJ.CXXW\1·\Iw =dormo profondamente, da fJ.cXXW\1 forma dori; 
ca dell'attico fJ.i)XW\1 = papavero ed altri che per ora non tiene pronti. 

Ha detto poi che oltre i dorismi esistono pure tanti altri elementi lessica

li arcaici, prebizantini come p.e. xcix-xcxÀo = lega vegetale che unisce la per
tica dell'aratro col giogo, che' Rohlfs ha spiegato male dall'antico xrxxft, for
ma dorica di xuÀft e Alessio dal neogreco xcixcxÀo mentre deriva dall'antico 
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X<X"fX<XÀoc; portato da Esichio come xpbcoc; ò È1tL 't<XTc; 9up<XLç 1:Lxe.ÀoL Ci trovia
mo dunque davanti. a un nuovo elemento lessicale autoctono, prebizantino. 

Oltre tutto questo, se vogliamo fare un controllo lessicale a dettagli del 
ricchissimo materiale finora raccolto, vedremo che i dorismi, gli elementi ar
C{lici, prebizantini, si trovano nel settore della vita degli agricoltori, di pastori 
e in quello della flora. Noi sappiamo che i coloni bizantini erano militari, im
piegati dello stato, negozianti, chierici e non agricoltori e pastori, Ma ammet
tiamo che ce ne fossero pure di questi, però non potevano esistere in Cala
bria certi termini di aratro come tXUfL<X = la parte principale dell'aratro, 
oyUTJc; = la pertica dell'aratro, che esiste nei dialetti di Calabria con zia ed al
tri per la semplice ragione che tali vocaboli non esistevano più nella lingua 
dei bizantini e neppure esistono nel neogreco, koinè e dialettale. Si può vede
re sul vocabolario di Du Cange, di Saphocles e quello recente di KpL<Xp<ic;, ma 
non li troviamo. 

Ora domando se questi elementi lessicali non sono portati dai coloni bi
zantini, come si trovano ancora oggi, se non sono stati tramandati attraverso 
i secoli dalla lingua dei coloni della M. Grecia fino ad oggi? E costituiscono o 
meno il ponte che unisce il vuoto, la rottura, come l'hanno chiamata gli stu
diosi che hanno tenuto relazioni sulla tradizione dotta, scritta? 

Ritengo che gli elementi lessicali sopra riferiti dicono chiaramente che la 
tradizione linguistica greca orale nell'Italia meridionale non è stata mai 
interrotta. 

Ciro Santoro: 

Il Prof. Karanastasis ha detto che la tesi da me sostenuta lo è stata già 
dal Parlangèli e dall'Alessio: ma ciò è ben noto, io aggiungo anche C. Batti
sti. I dati delle ricerche del Karanastasis, aggiunti a quelli del Rohlfs, non 
mutano per nulla la situazione nel Salento; quanto alla Calabria ed alla Sici
lia, mi attengo alle conclusioni generali dell'Alessio (cfr., ora, il contributo ap
parso nella Miscellanea in onore di O. Parlangèli, Galatina 1976, con bibl. 
precedente). Per la Calabria cfr. anche G. Falcone (Rend. /st. Lomb., 34, 
1973). Quanto poi, alla voce x<i-yx<XÀoc; che Esichio attribuisce ai 1:Lxe.Ào(, è 
tutt'altro che sicuro che si tratti di elemento greco, sarà piuttosto elemento 
del sostrato indigeno, perciò non valida, come invece suppone il Karanastasis, 
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a provare un'antica grecità della Sicilia, ammesso pure che grico x.cxx.-xcxÀo 

derivi veramente da x<XrxcxÀoç (cfr. le soluzioni alternative proposte dal Rohlfs 

e dell'Alessio, e che Karanastasis ha ricordato. 1 

1 In sede di redazione scritta di questo intervento faccio notare che durante il 
Convegno non mi. fu possibile ascoltare la relazione del Prof. Kapsomenos: neanche i 
dati presentanti dall'illustre studioso, che ha stilato una bella storia della questione, 
sono convincenti: il fenomeno più importante (lo era anche per il Rohlfs), cioè la pre
senza della geminata nei dialetti grichi. non prova affatto la genesi megaloellenica del 
fenomeno: la geminazione era un tratto caratterizzante si il dorico, ma pure lo ionico, 
se è attestata anche nei dialetti greci moderni, appunto di sostrato ionico. Il fenomeno 
della geminazione sarà stato importato dai coloni bizantini, come gli altri arcaismi. 

La tesi di una genesi megaloellenica dei dialetti greci odierni dell'Italia, specie se 
ci riferiamo ai salentini, è aleatoria, ed a mio parere infondata. E sull'argomento tor· 
nerÌ> compiutamente in altra sede. 

A. N. Livadaras: 

Il complesso dello straniero non mi permette di fare il mio breve inter
vento in italiano, e poi per conservare il carattere internazionale del conve

gno, bisogna parlare anche in altre lingue; allora parler.ò in francese. 

Je dois avouer que quand je travaillais sur les deux manuscrits conte

nant l'épitomé de l'Etymologicum genuinum, je n'étais pas persuadé que le 

fait que ces manuscrits se trouvaient déjà au XIII• siècle en Italie méridiona

le pouvait montrer aussi leur origine, comme c'était déjà accepté par d'au

tres. Or, je crois que notre excellent collègue M. Cavallo a raison de poser 

aujourd'hui le problème de l'origine de ces manuscrits, mais je suis sur 

qu'après une recherche approfondie nous pouvons aboutir avec une quelque 

certitude à des résultats plus ou moins définitifs. Je pense que le compilateur 
du codex barberinianus graecus 70, qui est le manuscrit autographe de l' ety
mologicum Gudianum et qui est écrit au XI• ou au début du XII• siècle en 

Italie méridionale, a utilisé une épitomé de l' etymologicum genuinum, épito

mé pareille à celle des manuscrits A et B. Cela signifie que, sinon ces manu

scrits, au moins un de leurs frères, s'est trouvé au XI• ou au début du XII• 
siècle en ltalie méridionale et par conséquent la récension abrégée de l' ety
mologicum genuinum ètait déjà connue à cette époque. En plus, cette consta
tation nous montre aussi la relation entre l'Italie méridionale et le centre by-
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zantin où l'abréviation en question avait été faite, si en realité cette abrévia

tion avait été faite en dehors d'ltalie. D'ailleurs, si nous n'accordons aucune 

importance au fai t que nous pouvons constater la meme simplicité aux lignes 

d.u texte du barberinianus graecus 70 et dans !es manuscrits A et B du genui
num, ces derniers manuscrits contenant !es textes abrégés des grandes oeu

vres montrent d'une part l'intéret pour la conservation de cette oeuvre, en 

partie, mais d'autre part témoignent d'une certaine tendance à simplifier un 

texte pour le rendre probablement plus maniable à l'usage scolaire. Cette re

marque coincide avec ce que nous connaissons pour l'ltalie méridionale de 

cette période. Il est considérable que ce problème relatif à l'origine des ma

nuscrits de l' etymologicum genuinum se pose aujourd'hui de nouveau, étant 

donné que Reintzenstein a déjà exprimé son désaccord à ce sujet. Il nous 

faut donc entreprendre une recherche rigoureuse, car la solution de ce pro

blème éclaircira non seulement l'origine des manuscrits en question, mais 

aussi l'histoire d'un texte qui a servi comme source principale aux lexicogra

phes postérieurs. 

André Guillou: 

Cavallo ha risposto in modo affascinante alla domanda «Classicismo del

la Magna Grecia bizantina», dicendo che c'è classicità, ma questa non è bi

zantina. Una tradizione classica greca si è dunque mantenuta in Italia meri

dionale, ma senza avere niente a che fare con la presenza dei bizantini. 

Bisogna dire che i manoscritti di contenuto antico - come ha sottoli

neato il prof. Borsari- rappresentano una percentuale minima sulla totalità. 

Vorrei domandare a Cavallo se questo manoscritto napoletano greco n. 

l, del VI - VII secolo, parallelo come tradizione scritturale al Viennese del 

512, può derivare dallo stesso modello. Se Cavallo può rispondere, mi piace

rebbe sapere chi e in quale ambiente nel VI-VII secolo ha potuto promuove

re questo modello che è stato utilizzato dallo scriba. 

Inoltre, da quale ambiente è stato favorito questo filone italiano di copi

sti di letteratura antica nel IX-X secolo? 

Conosciamo bene i committenti per Costantinopoli: sono gli stessi che vi

vono in Italia. La famiglia imperiale è rappresentata in Italia da grandi per-
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sonaggi che vengono da Costantinopoli. Ed allora, le stesse famiglie, che nel

la capitale appoggiano un certo filone di copisti, trasferite qui, ne appoggia

no un altro. Questo mi preoccupa, perché il caso è ben diverso per tutto il 

resto della letteratura. 

Vorrei sapere dall'amico Bertelli se questo filone parallelo, ma indipen

dente, classicista si riscontra anche nella pittura in Italia. 

Concludendo comunque, i due filoni, presenti uno in Oriente e l'altro in 

Occidente, seguono strade parallele, ma i committenti sono della stessa fami

glia nel vero senso della parola. 

Francesco Sbordone: 

Vorrei riprendere il dialogo con l'amico Cavallo per quel che concerne 

la provenienza del palinsesto straboniano. 

Ai primi anni di questo secolo il cardinale G. Mercati ebbe a sottolineare 

la provenienza di questi fogli di palinsesto non già come poteva sembrare ad 

alcuni dall'ambiente italo-greco, dall'Italia meridionale quindi, bensì da Co· 

stantinopoli. 

Le parole del Mercati si trovano ripetute nell'ambito del primo degli ar

ticoli del collega W. Aly «non si scrive così bene nella provincia» 1• Si tratta 

effettivamente di un cimelio quanto mai elegante, su tre colonne, in una 

scrittura leggermente inclinata a destra, quasi una corsiva in anticipo, e poi 

con taluni accorgimenti grafici quanto mai indovinati per riguadagnare spa· 

zio alla fine dei righi. Questo esemplare trascorse molto tempo nell'Italia me

ridionale e purtroppo fu ridotto a brandelli per servire alle finalità, direi, 

pratiche dei monaci di una qualche comunità, che utilizzarono moltissime di 

queste pergamene per riportarvi le costituzioni monastiche, il cd. Nomocano

ne. Quindi della presenza di questi fogli nell'Italia meridionale siamo certi, 

ma è da vedere come e quando questo codice giungesse alla destinazione 
che, diciamo, gli fu fatale. Secoli più tardi il codice doveva essere per una se

conda volta assoggettato ad una rescriptio, quindi è un codice bis rescriptus. 

1 W. ALY, Der Strabon-Palimpsest Vat. Gr. 2061 A, in Sitz. der heidelb. Akad. der 
Wissensch., Phil.-hist. Klasse 1928/9, p. 16. 
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Parlo di un codice perché ormai lo vedo nella sua configurazione complessi
va, quale emana dal lavoro di W. Aly pubblicato nel 1956 2• 

Ricordo di aver sentito dire da Cavallo che siamo di fronte ad un esem
plare proveniente dall'Egitto, quindi da una scuola scrittoria senza dubbio 
molto progredita e raffinata, quella di Alessandria. Questa constatazione non 
osta ad un altro aspetto del problema: come mai questa Geografia di Strabo
ne pervenne in Italia? a chi era destinata? e per quale finalità? lÌ palinsesto 
appartiene ai primi decenni del secolo VI, alla età giustinianea, e lo Aly cre
deva di poter supporre, forse non a torto, che l'imperatore nella ricostituzio
ne del suo impero occidentale, quindi nella riconquista dell'Italia, colse l'oc
casione per inviare a questi suoi sudditi un documento della comune vicenda 
storico-geografica, quella che è appunto rappresentata dalla Geografia di 
Strabone. Ricorderò che anche Napoleone fece qualcosa di analogo in quanto 
incoraggiò quella grossa edizione in folio che uscì a Parigi dalla mano di va
lenti filologi3• Il problema, allora, ridotto a due parole sarebbe questo: si può 
veramente pensare che questo codice insigne sia stato un dono intenzionale? 
E a chi? 

Vorrei dire che il mio sospetto che alcuni codici del Physiologus, ovvia
mente i più antichi, potessero provenire dall'Italia meridionale, si è alquanto 
consolidato. Si tratta anzitutto di un codice che apparteneva alla biblioteca di 
Grottaferrata\ Il Rocchi nel suo Catalogo accenna a questo manoscritto per
duto verso la metà dell'800, e si tratta per l'appunto di un libro popolare, 
che doveva contenere un'intera raccolta di trattazioni relative alla favolistica. 
Malauguratamente non entrò nella mia edizione: non ne conoscevo l'esisten
za. Lo conosco ora in fotografia; fu il Perry a procurarmelo, con la promessa 
che non l'avrei pubblicato ed io sono rimasto fedele alla promessa. In Germa
nia è venuta recentemente alla luce una edizione specifica di questa singola 
recensione del Physiologus 5

• Siamo certamente di fronte ad un esemplare che 

2 W. ALY-F. SsoRDONE, De Strabonis codice rescripto in Studi e testi 188, Città 
del Vaticano 1956, pp. 1-134. 

3 DE LA PORTE DU THEIL, A. CoRAY et A. LETRONNE, Géographie de Strabon tradui
te du grec en francais, Paris 1805-1819. 

• Cf. B.E. PERRY, nella recensione della mia edizione del Physiologus greco, 
AMER. JouliN. oF PHILOLOGY, LVIII, 4, p. 492. 

5 D. 0FFERMANNS, Der Physiologus nach den Handschriften G und M, Beitriige zur 
klassischen Philologie hersg. von R. Merkelbach; H. 22 (1966). 
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proviene dall'Italia meridionale, e prove, non so se altrettanto valide, si han
no per i due Ambrosiani 6 • Credo di aver appreso questo riferimento proprio 
ieri dalla relazione del prof. Bertelli. Quindi, abbiamo tre codici, tutti e tre 

elaborati tra l'XI e il XII secolo, i quali, pur nella farragine di IJ.na redazione 
aperta, come quella del Physiologus, palesano una evidente parentela, che po
trebbe ricondurci ad un filone specifico dell'Italia meridionale. 

Ma c'è di più. Ci sono altri due codici,molto antichi, del Physiologus, 
uno alla Biblioteca di Mosca e proveniente dal monte Athos, e un altro, anda
to distrutto nella guerra greco-turca posteriore alla prima guerra mondiale, 
che apparteneva alla Scuola Evangelica di Smirne 7 • Lo Strzygowski aveva 
però per fortuna pubblicato tutte le miniature del codice smirneo ed alcuni 
brani del testo, che apparivano però sacrificati dall'intento del miniaturista di 
creare spazio 8

• Ne potei consultare una copia senza illustrazioni del monte 
Athos, ch'è un semplice lavoro di trascrizione 9

• Di questi cinque codici tre 
provengono dalla Magna Grecia e formano un unico complesso ai fini della 
tradizione, mentre tanto il codice di Smirne quanto quello attualmente a Mo
sca si distanziano notevolmente dal testo dei tre manoscritti prima enunciati. 
Non penso che sia del tutto difficile in una ulteriore fase di approfondimento 
della ricerca poter dare una fisionomia, anche topografica, a questi codici. 
Siamo nell'ambito della letteratura popolare, filone della letteratura monasti
ca, e insieme nel ciclo della letteratura scientifica, voglio dire pseudo
scientifica. 

Ci sarebbe poi un altro aspetto molto suggestivo; quello della parte ico
nografica. Quasi tutti questi codici, se non nella maniera lussuosa del mano
scritto della Scuola Evangelica di Smirne, hanno immagini che andrebbero 
studiate e da mettere in relazione con le immagini di un Codice della Vatica
na, che ho sentito citare da Cavallo stamane (V a t. gr. 695). 

6 Ambrosianus graecus A 45 sup. = M, s. X, ut videtur, et Ambrosianus graecus 
E 16 su p.= a, s. X ve! XII. 

1 Sono i codici Mosquensis graecus 298 Matthaei = 436 Vladimir, proveniente 
dal monastero degli Iberi sul Monte Athos e lo Smirneo B. 8 della Scuola Evangeli
ca= 48 nel catalogo di Papadopulos-Kerameus. 

8 J. STRZYGOWSKI, Der Bilderkreis des griech. Physiologus, in Byzant. Archiv, Heft 
Il (1899); e Der illustrierte Physiologus in Smyma, in Byz. Zeit. X (1901), pp. 218-22. 

9 È il cod. del M. Athos di S. Panteleemone 245 del s. XVII. 
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Vorrei mettere in risalto un ultimo particolare. Il palinsesto di Strabone 

tra i tanti fogli ne contiene tre, che con Strabone non hanno nulla a che fare, 
e di grafia diversa, che contengono un misteriosissimo testo: il «De eligendis 

magistratibus », pubblicato anch'esso da Aly e purtroppo commentato solo 
parzialmente 10

• C'è l'ipotesi di una identificazione, a cui io pure mi sono at
tenuto a favore di Teofrasto e che l'opera fosse il «Perì Arch6n». Se tutto 
questo fosse vero, troveremmo confermato un altro aspetto della indagine del 
prof. Cavallo, quello cioè che nell'Italia meridionale si salvavano dei testi, 

completamente perduti in tutti gli altri territori della grecità. 

10 In Studi e testi, Città del Vaticano 1943. Cf. anche F. SBORDONE, Le pergamene 
vaticane «de eligendis magistratibuS» in Pdp III (1948), pp. 269-90. 

Marcello Gigante 

Quell'Occidente latino, che non era presente né nella relazione del colle
ga Tsopanakis né negli interventi che si sono succeduti, è invece uno dei 
punti fermi della relazione di Cavallo. 

Se la presenza dell'Occidente latino nella conservazione della classicità 
ha un significato, e lo ha sicuramente, bisogna forse rivedere la definizione 
pasqualiana della paleografia come scienza dello spirito e definire la paleo
grafia, più propriamente, disciplina storica in senso globale. Non solo, ma si 
dovrebbero anche ricavare deduzioni per gli altri campi di ricerca, special
mente per la questione linguistica. 

Per chiarire l'importanza dei centri scrittorii dell'Italia meridionale vor
rei portare un esempio negativo. Nel 1905 Ceriani e Ratti pubblicarono la fa
mosa Iliade Ambrosiana e l'attribuirono all'Italia meridionale, ma già nel 
1932 il De Wit dimostrò che questo non era possibile, e poi (1955) Bianchi 
Bandinelli s'orientò per Costantinopoli e nel 1973 sia il Bianchi Bandinelli, 
che con la sua onestà scientifica ha ritirato l'ipotesi di Costantinopoli, sia Ca
vallo hanno dimostrato che veniva da Alessandria. 

L'esempio significa che i centri scrittorii dell'Italia meridionale vanno 
considerati durante tutto questo periodo alla stessa stregua dei centri di Ales
sandria e Costantinopoli. 
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L'esordio di Cavallo è stato su S. Nicola di Casole e l'amico Borsari ha 
ricordato ancora una volta le caratteristiche della biblioteca di quel Monaste
ro ed io .vorrei sottolineare l'importanza del fatto che in qu~lla Biblioteca vi 
erano Omero, Aristofane, Licofrone: non è soltanto un esempio, sia pure insi
gne, di trasmissione testuale - ci sono degli autori che hanno un filone te
stuale soltanto meridionale - ma si tratta di una presenza attiva: quei testi 
erano veramente studiati e hanno influito veramente sulla formazione di 
scrittori e poeti. 

Credo che sia importante non soltanto una trasmissione, ma anche una 
incisione di questi testi nella cultura bizantina dell'Italia meridionale ed in
fatti l'importanza di questi testi, che non sfuggì ai grandi bizantinisti degli 
ultimi anni, è stata confermata ampiamente da quanto abbiamo sentito. 

Mi pare che Cavallo abbia escluso che il codice di Diogene Laerzio che 
abbiamo a Napoli, III B 29, sia di provenienza dell'Italia meridionale. Vorrei 
allora sapere se ci sono degli elementi cogenti contro questa provenienza. 

Inoltre, ci può dire Cavallo se qualcuno è sulla traccia dei manoscritti, 
che Enrico Aristippo tradusse e che sono andati perdu ti? 

lv/arco Petta: 

Vorrei porre una domanda al prof. Cavallo in riferimento alle vie da lui 
indicate che hanno consentito la trasmissione dei testi classici fino al VI sec. 
nell'Italia meridionale, ed è questa: Ritiene che questa trasmissione possa es
sersi realizzata anche per qualche altra via? Per esempio, non pensa che an
che il clero, sebbene fosse più interessato alla trasmissione dei testi sacri, 
possa aver svolto un ruolo importante? Mi sembra avvalorare l' esistenza an
che di questa altra ipotesi il fatto che gran parte dei manoscritti in questione 
provengono da monasteri ·o da chiese. 

La possibilità che i testi classici più antichi, scritti in maiuscola, siano 
pervenuti nell'Italia meridionale dalla Palestina, è confermata dalla presenza 
in queste nostre regioni anche .di libri liturgici e dello stesso codice purpureo 
di Rossano, portati da monaci emigrati dalla Palestina in seguito alla conqui
sta araba della Terra Santa e della Persia. 

Tutto questo, a mio parere sta a significare che una trasmissione di testi 
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classici in maiuscola, oltre che di testi di letteratura cristiana, s1a da attri

buirsi anche all'opera del clero. 

Razvan Theodorescu 

Je remercie le professeur Borsari pour cette communication dense et ri
che en nuances, portant sur un monde monastique, presque international, ac
tif, depuis l'ltalie méridionale jusqu'en Mer Noire et jusqu'en Méditerranée 
orientale; un monde lié à une certaine civilisation littéraire, mais, j'ajouterais, 
figurative aussi, héritée en partie par le truchement basilien justement, dans 
une vraie translatio monastica, par les pays du sud-est et de l'est européens 
après la chute de Constantinople. Et je pense maintenant aux sages et aux 
philosophes grecs, depuis Pythagore jusqu'à Platon et Aristote, figurant sur 

les fresques de ces pays, echappées parfois aux Tures, dans une peinture de 
tradition byzantine et post-byzantine, justement dans cette deuxième partie 
du XV• siècle, et au XVI• siècle, à l'époque où ce monastère de San Nicola 
en pays d'Otrante était détruit par les Tures. 

Athanasios Kominis: 

Non vorrei intervenire per aggiungere due o tre testimonianze non del 
tutto sicure in una serie di decine esplicitamente citate ed altre note ma non 
menzionate dal collega prof. Cavallo nella sua splendida relazione del mattino; 
ma siccome la sua relazione sarà molto più ampia nella forma stampata, por
to queste mie osservazioni in forma di domanda di minore e marginale 
interesse. 

l) Nella biblioteca di Patmos esiste un manoscritto palinsesto con il lessi
co dello spendo-Cirillo dell'in. XII sec., ma può essere anche più antico. Vale 
la pena di esaminarlo. 

2) Il famoso codice 33 con le opere di Gregorio Nazianzieno, scritto a 
Reggio Calabria nel 941 dai monaci Nicola e Daniele, presenta un interesse 
indirettamente classico, cioè porta alla fine i riferimenti dello pseudo-Nonno 
all'antologia classica, è miniato e porta epigrammi relativi, non tanto fre
quenti in codici di uso monastico e liturgico. 
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lo credo che in questo momento dello scrittorio calabrese possiamo con

statare un vivo interesse filologico, oltre che teologico nella metà del X 

secolo. 

3) Mi è fissa l'idea - non so perché, forse per l'amore che .ho verso 
l'Italia - che i due altresì famosi innarii di Patmos, i più completi del gene

re di tutti a noi noti, sìano di provenienza dall'Italia meridionale. Se il mio 

sospetto si dimostrerà vero, allora agli inizi dell'XI sec. abbiamo una raccolta 

di inni non in uso liturgico e soprattutto la maggior parte dell'opera del Pin
daro della poesia ecclesiastica, Romano il mèlode, compilata o trascritta in 

Italia meridionale, per puro interesse filologico - sottolineo questo - e ciò 

significa molto di più. Significa che l'Italia meridionale è stata custode non 

solo della poesia liturgica del secondo periodo, che sarebbero i canoni, come 

ha provato il prof. Schirò con la sua opera monumentale degli Analetta hym

nica graeca, ma custode anche della poesia del primo periodo .degli inni, del

l'epoca giustiniana, che già non erano in uso liturgico fin dal VII sec. 

Stefano Caruso: 

Premesso che ho ammirato molto la relazione del prof. Cavallo, vorrei 

riallacciarmi all'intervento del prof. Gigante, cioè al problema di eventuale 

materiale che può essere scomparso. 

Indubbiamente i codici che ci sono rimasti saranno i più preziosi e, qua

si certamente, quelli che circolavano in ambienti latini dotti. Però possiamo 

anche credere che circolassero manoscritti meno preziosi proprio fra le popo

lazioni greche e in quanto venivano giudicati, appunto da greci, forse meno 

preziosi, erano più soggetti a scomparire. 
Un fatto che si è potuto·evincere anche dall'intervento del prof. Borsari 

è che nei testi, soprattutto geografici, dell'Italia Meridionale si nota la pre

senza della cultura classica. 
Vorrei allora chiedere al prof. Cavallo se ritiene che uno studio più at

tento e indirizzato alla ricerca delle fonti classiche, da condurre sui testi del

l'Italia meridionale, possa dare qualche frutto. 
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fon Bamea 

In un Convegno dedicato alla persistenza della tradizione classica nella Ma
gua Grecia bizantina, penso non sia inutile illustrare una analoga situazione di 
una provincia danubiana. 

In seguito alla vittoria di grande portata storica del 971 a Dorostolon (Si
listra} dell'imperatore bizantino Giovanni Zimisce sul principe russo Sviato
slav, granduca di Kiev, l'Impero Bizantino ritorna, come si sa, per quasi due 
secoli all'antico confine bassodanubiano dell'Impero Romano Orientale. Il 
territorio dell'ex-provincia Scizia Minore, la Dobrugia di oggi, e della Bulga
ria orientale viene sottomesso e organizzato nel tema conosciuto sotto il nome 
di Paristrion (Paradounavon) con la capitale a Dorostolon (l'antica Durosto

rum). La cronaca bizantina di Scilitza-Cedreno nota che l'imperatore Zimisce 
aveva provveduto a collocare soldati in tutte le fortezze e città delle rive del 
Danubio (Cedrenus, Il, Bonn, 1839, p. 412), ciò che indica senz'altro il rifaci
mento oppure il restauro di questi abitati allora in stato di rovina. La stessa 
notizia ci viene riportata dallo storico arabo Y ahia ibn Sai d di Antiochia, il 
quale aggiunge che, prima di ritornare a Costantinopoli, Zimisce aveva nomi
nato i capi di queste fortezze (Patrologia Orientalis, XVII, 1924, p. 135)1. Si 
tratta certamente di capi locali (toporchai} subordinati al governatore (strate
ga, duca o catepano) di Dorostolon, dipendente direttamente dall'imperatore 
bizantino. Questi furono insediati in ciascuna delle fortezze restaurate o ricostruite 
su tutto il territorio del tema e specialmente in quelle situate in riva al Danubio, le 
quali, similmente a quanto era avvenuto nell'organizzazione del danUbiano nell'età 
romana, avevano la parte principale nella difesa della nuova provincia confinaria. 

Gli scavi archeologici sistematici quanto i semplici sondaggi oppure le ri
cerche condotte alla superficie del terreno lungo il tempo, ma soprattutto nel
l'ultimo trentennio, hanno portato alla luce veri abitati oppure vestigia dei seco
li X-XII quasi in ognuna delle ex-fortezze e città romane del territorio della an ti-

1 N. BANESCU, Les duchés byzantins de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie, 
Bucarest, 1964; N.A. 0IKONOMIDÈS, Recherches sur l'histoire du Bas-Danube aux 
X•-XI• si~cles: La Mésopotamie de l'Occident, in Revue des études sud-est européen
nes, III, 1965, 1-2, pp. 57-79; l. BARNEA- Sr. SrEFANESCU, Din istoria Dobrogei, III, Bu

curesti, 19~1, pp. 72-74. 
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ca provincia Scizia Minore, sulla riva destra del Danubio, a Durostorum, Suci
dava (lzvoarele), Rasova, Axiopolis (Cernavodà), Capidava, Carsium (Hirsova), 
Beroe (Piatra Frecàtem), Troesmis (lglita-Turcoaia), Arrubium (Màcin), Dinoge
tia (Bisericuta-Gàrvan), Noviodunum (lsaccea), Aegyssus (Tuicea), Salsovia 
(Mahmudia), Mur~ghiol; sul litorale del Mar Nero, nelle antiche città greco
romane di Histria, Tomis (Constanta) e Callatis (Mangalia), e all'interno del te
ma, a lbida e Ulmetum. A Tropaeum Traiani le vestigia rivelanti un abitato del
lo stesso periodo sono state trovate non al di sopra delle rovine della città roma
na bensì in prossimità. In genere si è constatato che nei secoli X-XII, il territorio 
compreso tra il Danubio e il Mar Nero era intensamente abitato. Una numerosa 
popolazione era stata portata qui dalle autorità bizantine da altre zone dell' Im
pero, probabilmente sempre dal basso Danubio, oppure ci si era rifugiata dai 
territori della riva sinistra del fiume, dove sostavano da poco le tribù nomadi dei 

Peceneghi. 
Gli scavi a carattere di sondaggio informativo condotti a Noviodunum han

no rivelato che le mura di questa grande città portuaria situata sul Danubio a 
monte del Delta, in uno dei più importanti punti di passaggio dove, in età roma
na, si trovava il comando della flotta del Basso Danubio (Classis Flavia Moesica), 
sono state restaurate, sotto Zimisce perché servissero allo stesso scopo che nel
l'epoca romana. Non c'è dubbio che gli scavi archeologici venturi segneranno 
scoperte di massimo interesse per ciò che riguarda la civiltà bizantina a Novio
dunum, dove finora è stata r~nvenuta la maggior parte delle monete e dei sigilli 
bizantini del territorio della Dobrugia 2• 

Gli scavi archeologici più intensi operati a Dinogetia, situata a 35 km. 
verso Ovest, sul corso superiore del Danubio, di fronte alÌ'odierna città di Ga
lati, hanno ottenuto risultati notevolissimi riguardanti il periodo della domi
nazione bizantina sul Basso Danubio. Situata in un posto di difficile accesso 
per chi ci arrivava attraverso il fiume, godendo però ottima visibilità su tutta 
la regione compresa nel grande arco disegnato qui dalle acque del Danubio 
dirette verso il Mar Nero, l'isola rocciosa su cui sorgeva la fortezza romana 
di Dinogetia era un eccezionale posto per sorvegliare e difendere l'estremità 
settentrionale della provincia e,, ugualmente, un importante punto di assisten
za per la flotta sul Danubio. A 

2 l. BARNEA, o. c., p. 76; IDEM, Dinogetia et Noviodunum, deux villes byzantines du 
Bas-Danube, in Revue des études sud-est européennes, IX, 1971, 3, pp. 352-362. 
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ciò si aggiunge la collocazione in una terra di grande ricchezza e a un importan

te incrocio di strade commerciali. Ritornando al dominio bizantino, la piccola 

fortezza, da una superficie di un ettaro all'incirca, eretta sotto Diocleziano ed 

abqandonata verso la fine del secolo VI, ha sofferto ampie operazioni di restau
ro e di ripulitura. Le mura, conservate abbastanza bene, sono state rifatte e riu

tilizzate. Alla porta principale della fortezza, tra le due torri esterne fiancheg

gianti l'ingresso e che furono tolte dall'uso, si è costruito con gli stessi materiali 

e quasi la stessa tecnica costruttiva delle mura del secolo IV, un vano annesso a 

forma rettangolare su cui sorgeva probabilmente una torre. Esso fungeva da 

nuovo ingresso, nel modo più tardi divenuto specifico per i monasteri bizantini. 

L'abitato comprendeva tanto l'altopiano circondato dalle mura rifatte, al di so

pra delle rovine livellate degli ex-edifici romani, come pure il terreno più basso 

situato fuori le mura. L'abitato non era più costituito da grandi costruzioni in 

muratura come nell'epoca romana bensì, secondo la tradizione locale, di piccole 

capanne famigliari, a un solo vano di 3 x 3 - 5 x Sm. all'incirca, a metà inter

rate, fatte di legno o di altri materiali leggeri (biodo o canna). Il solo edificio in 

muratura era la chiesetta del centro e possibilmente alcuni edifici a carattere 

militare in cui, però, quale legatura si usava la terra invece della malta 3• 

Molto probabilmente è nello stesso modo e secondo lo stesso sistema che so

no state riacquistate e rifatte quasi tutte le fortezze romane del Basso Danubio e 

principalmente quelle della riva destra. Tra le fortezze esistenti sul territorio 

della Romania, oltre Dinogetia, la sola meglio conosciuta è Capidava, questo 

grazie agli scavi cominciati più di cinquant'anni or sono e proseguiti con varie 
interruzioni 4• 

Contemporaneamente al rifacimento delle fortezze romane dellimes di Do
brugia, dopo la sconfitta di Sviatoslav si è avviata la costruzione di un'altra im

portante fortezza su un'isola alluvionale, in mezzo al Danubio, oggi conosciuta 

sotto il nome di Pàcuiullui Soare, a 18 km sul Danubio (verso NE) a valle di Do
rostolon- Silistra. Della fortezza si è conservata soltanto la sesta parte all'incir-

3 Gh. STEFAN, l. BARNEA, MARIA CoMSA, EuGEN COMSA, Dinogetia, I, Bucuresti, 
1967, pp. 375-376 e passim; l. BARNEA, Din istoria Dobrogei o. c., pp. 76-80. 

• Gr. FLORESCU, R. FLORESCU, P. DIACONU, Capidava, I Bucuresti, 1952, p; 135 e 
segg; R. LoREScu, Capidava, Bucaresti (Meridiane), 1965, p. 25 e segg; IDEM, Pontica, 
VIII, 1975, p. 361-372; l. BARNEA, o. c., pp. 80-81. 
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ca; il resto è andato distrutto o ricoperto dalle acque del fiume. Sul lato nord è 

stata scoperta una porta-torre che rievoca la porta esterna di Dinogetia, mentre 
sul lato Est, i gradini di uno sbarcatoio monumentale. Il materiale e la tecnica 
costruttiva (pietra locale e malta) sono gli stessi adoperati antiçamente nella 
stessa regione dai Romani. La fortezza fungeva da base navale e da posto di con
trollo del traffico sul Danubio in un essenziale punto di traversata e nello stesso 
tempo serviva a difendere la città di Dorostolon, capitale del tema Paristrion 5• 

Nella suppellettile prevale la ceramica che si divide in due grandi categorie: 
l) ceramica locale, lavorata di solito a ruota lenta, più di rado a mano e 2) cera
mica bizantina di importazione. La ceramica locale dei secoli VIII-XII caratteriz
za l'intera regione «balcanico-danubiana» oppure «carpatico-balcanica» e provie
ne dalla ceramica romana provinciale tarda (sec. IV-VI) integrata con elementi 
autoctoni. In maggioranza è costituita da vasi ovali, di varie dimensioni, a fondo 
piatto, la bocca larga e l'orlo rimboccato o meno e ornati all'esterno di incisioni 
orizzontali, incisioni a onda oppure righe di impressioni eseguite con la ruota 
dentata - decorazioni tutte quante incontrate nella ceramica romana. Molti vasi 
hanno incisi sul fondo bolli di fabbricazione, ugualmente comuni per la ceramica 
romana sebbene con minore frequenza. Questo genere di ceramica come pure 
tutta la civiltà ad essa legata, nota negli ultimi tempi sotto il nome di civiltà 

« Dridu », prima ritenuta slava, al presente viene attribuita prevalentemente alla 
popolazione romena e solo in minore misura, agli Slavi e ai Bulgari, i quali, sta
bilitisi sui territori delle ex-province danubiane dell'Impero Romano, convivevano 
oppure avevano contatti con la popolazione locale romanizzata 6• 

La ceramica bizantina rappresenta una continuazione di quella greco
romana e di quella ulteriore romano-bizantina, con modifiche dovute alla libera 
evoluzione nel tempo quanto agli influssi orientali e ai rapporti con le popolazio
ni con cui Bisanzio venne a contatto sia al confine danubiano sia al Nord del 
Ponto Eusino. La più diffusa categoria di vasi bizantini del Basso Danubio è co-

5 P.DIACONU - D. V!LCEANU, Pàcuiullui Soare. Cetatea bizantinà, vol. l, Bucuresti, 

1972; I. BARNEA, Din istoria Dobrogei o. c., pp. 82-86; P. DIACONU, Pàcuiullui Soare-Vicina, 
in Byzantina, 8, 1976, pp. 409-447. 

6 l. NESTOR, /storia poporului roméìn, Bucuresti, 1970, p. 108; Gh. STEFAN, Formarea 
poporului romiin si a limbii sale, Bu'curesti, 1973, p. 55; MARIA CoMSA, Dacia, N.S., 12, 
1968, pp. 355-380; EuGENIA ZAHARIA, ibidem, 15, 1971, pp. 269-287; l. BARNEA, o. c., pp. 242-
259; P. DIACONU- D. VILCEANU, o. c., pp. 121-129 e 131-136. 
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stituita dalle anfore. Alcune di esse, portate dal Sud, ricordano i commercianti 
greci dell'antichità, sulle cui tracce si avviavano adesso i negozianti bizantini re
canti la stessa merce, prinéipalmente anfore con vino o con olio e, in cerca degli 
stessi beni: grano, bestiame, pellicce, pesce di acque dolci, miele, legno ed altri 
prodotti del posto. Alcune altre sembrano un'imitazione delle anfore romano
bizantine del Basso Danubio che sta a provare un'altra volta la continuità della 
popolazione locale, la quale ha mantenuto e perpetuato la tradizione di questi 
vasi fino nei secoli XII-XIII. Tra i secoli X-XI e XI-XII quando il potere politico 
e militare dell'Impero Bizantino è all'apogeo, gli abitanti del Basso Danubio so
no molto fiorenti e si assiste ad un ampio processo di riurbanizzazione, mentre 
si intensificano i rapporti con i centri greci del Sud. Il traffico delle navi bizanti
ne nelle acque del Ponto Eusino supera in intensità quello dei secoli VII-IX e 
dal mare penetrano nel Danubio e nei principali affluenti. 

Trà i vari tipi di anfore accenniamo al gruppo delle anfore a forma sferica 
del secolo X e della prima metà del secolo Xl. Alte 0,30- 0,40m e capaci 4-6litri, 
queste anfore basse e tondeggianti, dal collo corto, dalla bocca stretta e il fondo 
arrotondato, decorate sul corpo a larghe scanalature orizzontali, sono, da quan
to si sa, le ultime a recare il bollo secondo il costume antico. Il bollo è impresso 
sulla parte superiore liscia del corpo e solo eccezionalmente sulle anse che, in 
genere, sono piccole e dalla superficie irregolare. Trattasi soltanto di qualche 
piccolo bollo, sia rotondo sia stellare o rettangolare, con dentro delle sigle e mo
nogrammi greci o altri segni rappresentativi, probabilmente il marchio di botte' 
ga. Simili anfore furono rinvenute non solo in Dobrugia ma pure a Costantino
poli, sul territorio della Bulgaria e nei centri bizantini del Sud dell'URSS (Cher
sones, Sarkel, Tmutarakan)l. Purtroppo lo stadio non niolto avanz~to delle ricer
che non ci consente di inferire dai bolli il posto d'origine di tali vasi. C'è da sot
tolineare poi che solo parte delle anfore di questo tipo hanno il bollo, mentre la 
maggior parte, con bollo o senza, recano sulle anse oppure al di sotto del collo 
vari segni, sigle o brevi iscrizioni in caratteri greci o cirillici, incise in terra cotta 
e che non ci sembrano più appartenere alla bottega di origine bensì agli utenti 
oppure ai commercianti che le trafficavano .. 

Il gruppo più cospicuo è costituito dalle anfore piriformi dalle anse innalza
te. La maggior parte di queste furono ritrovate sul territorio della Dobrugia, so-

7 l. BARNEA, Dinogetia, l, o. c., 249-257; IDEM, Din istoria Dobroge~ o. c., pp. 261-265. 
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lo a Dinogetia all'incirca cento pezzi intieri o quasi. Nel periodo dei Comneni 
queste anfore erano diffuse da Costantinopoli fino in Crimea ed a Kiev, mentre 
verso SE le più lontane apparizioni si sono registrate a Cipr(). Più grandi di 
quelle sferiche, queste anfore sono alte 0,50- 0,70m e capaci di 7-10 litri. Hanno 
il corpo ovale allungato e le anse grandi e forti, superanti di moito il livello del
l'imboccatura. Il corpo è ornato di sottili scanalature orizzontali mentre sulla su
perficie superiore liscia del corpo e sulle anse sono incisi in terra cotta segni, sia 
sigle sia brevi incisioni in greco, di solito patronimici del tipo: Giorgio, Michele, 
Costantino ecc. Altre anfore dello stesso periodo, meno numerose, sono varianti 
di questo tipo oppure riecheggiano nella forma, nell'ornamentazione e nella 
qualità, certe anfore tardo-romane, .da cui differiscono nelle anse, questa volta 
più grandi, caratteristiche per la nuova epoca 8• 

Gli orci bizantini non smaltati del Basso Danubio formano una categoria 
meno ricca delle anfore. A una o a due anse, dall'imboccatura a forma di imbuto 
oppure trilobata, quelli dei secoli XI-XII rassomigliano a volte fino all'identità 
agli orci romano-bizantini per laforma, per l'ottima tecnica di esecuzione, per 
la squisita qualità e per la decorazione semplice o persino inesistente. Alcuni re
cano sulla superficie esterna tino strato di vernice argentea oppure di tinta ros
sastra, quest'ultima ricoprente sia tutto il corpo del vaso sia solo parti irregolari. 
Invece gli orci del secolo XII, benché di valore uguale a quelli su accennati per 
la tecnica e la qualità, ne differiscono per la forma e per la decorazione delle vol
te troppo abbondante. Alcuni di essi hanno il corpo a pieghe. All'esterno la mag
gior parte di essi recano una decorazione lucida a strisce larghe, oblique o verti
cali, risultanti dalla contaminazione con la ceramica« barbarica» dei confini da
nubiano e pontico-settentrionale. 

Lo stesso si può osservare in merito alle brocche a ai vasi bizantini non 
smaltati dei secoli XI-XII 9• 

La ceramica smaltata dello stesso periodo si divide in due gruppi ben di
stinti: l) la ceramica a smalto verde-oliva e 2) la ceramica a smalto di vari colori, 
a decorazione in rilievo, dipinto o a graffito. Il primo gruppo è il più ricco e rap
presenta una continuazione della ceramica a smalto verde-oliva diffusa negli 

8 Ibidem, pp. 265-268. Cf; AanluR H. S. MEGAW, Dumbarton Oaks Papers, 26, 1972, 
pp. 325-343, tav. 23 e 27. 

9 Ibidem, pp. 269-272. 
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abitati romani del corso medio ed inferiore del Danubio, dalla Pannonia fino al 

Ponto Eusino. La maggior parte dei vasi rivestiti di smalto verde-oliva è di for

ma chiusa (orci), all'inizio piuttosto piccoli e semplici, ulteriormente più grandi 

ed evoluti nella forma e nella decorazione delle volte a carattere zoomorfico, ca: 

ratiere di cui si può investire in casi eccezionali persino tutto il vaso. Un numero 

più ristretto di vasi dello stesso smalto è a forma di brocche, di tazze, di olle e so

lo raramente di scodelle o di piatti. 

La ceramica bizantina a smalto di vari colori comprende in genere vasi 
aperti (piatti e scodelle) ed è più svariata a causa dell' ornamentazione e dei colo

ri. In maggioranza essa proviene probabilmente dalle botteghe della capitale e 

conosce la sua massima diffusione nei secoli Xl-XII. In quanto alla forma e alla 

tecnica esecutiva essa continua la tradizione della ceramica romana, però in 

quanto agli ornamenti e al colorito rivela un forte influsso orientale asiatico e 

specialmente arabo 10• 

Una parte della suppellettile dei secoli X-XII degna di attenzione specie 
per i suoi ornamenti è costituita dagli oggetti di corno di cervo e più di rado di 

osso, rinvenuti in alcuni abitati situati lungo il Danubio: Noviodunum, Dinoge
tia (i più numerosi), Beroe, Capidava e Pàcuiullui Soare 11• Nella maggior parte 

dei casi erano adpperati per manici di coltello, per pettini, pezzi di bordatura o 

di tiro del cavallo, per armi leggere, arnesi o semplici ornamenti. Il motivo deco

rativo più frequente è costituito da due cerchietti concentrici con al centro un 

punto. Si tratta del così detto ornamento «ad occhio», incontrato in alcune delle 

stesse località su simili oggetti di corno appartenenti all'epoca romano

bizantina (sec. IV-VI). Un ornamento ispirato allo stesso motivo è quello della 

corda attorcigliata. La regolarità e la maestria con cui è eseguito quest'orna
mento sui pezzi di corno, li rende veri oggetti d'arte. Come si sa, questo motivo 

è frequente nei mosaici pavimentali romani fine secolo VI e si incontra pure nel

la cornice del ritratto della principessa Anicia Giuliana figurato nel manoscritto 

del trattato di Dioscuride, attualmente nella Biblioteca nazionale di Vienna (sec. 
VI) 12. 

10 Ibidem, pp. 272-282. 
11 I. BARNEA, Dinogetia, I. o. c.pp. 84-95; IDEM, Din istoria Dobrogei o. c., pp. 

290-294; P.- DIACONU- SILVIA BARASCHI, Objects. of bone and antler from Piicuiul lui 
Soare, in Dacia, N.S., 17, 1973, pp. 315-359. 

12 Ch. DIEHL, Manuel d'art byzantin, 21, Paris, 1925, p. 238, tav. 112; C. BERTElll, 
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Un frammento di pezzo di corno ritrovato a Dinogetia, probabilmente un 
pettine del sec. XI-XII, reca un ornamento formato da due motivi a forma di 
S collocata orizzontalmente, posti simmetricamente l'uno di fronte all'altro, ai 
due lati di un asse immaginario. Lo stesso ornamento si incontra sempre a 
Dinogetia su un piccolo frammento di ricamo rinvenuto da un tomba del sec. 
XI-XII, il più antico pezzo di ricamo ritrovato finora sul territorio della Ro
mania. L'origine del motivo risale all'arte greco-romana, donde esso è passato 
nell'arte bizantina e in quella medioevale dell'Europa occidentale. In Dobru
gia lo stesso motivo si riproduce nel fregio superiore del monumento trionfale 
di Tropaeum Traiani (109 e.n)13• 

Concludiamo questa breve presentazione accennando a una scoperta inte
ressante quanto inaspettata. Sulle pareti di due delle chiesette o piuttosto cap
pelle funerarie rupestri del secolo X ritrovate tra ill957 e ill962 in una cava di 
gesso di Murfatlar (Basarabi), a quasi 15km dalla città di Constanta, ho identifi
cato quattro rappresentazioni del labirinto. Due in situ, incise ai due lati dell'in
gresso nella tomba annessa del lato Ovest della cappella B4, mentre i blocchi di 
gesso su cui sono incisi gli altri due, ritrovati in condizioni meno precise, tra le 
rovine della cappella funeraria E3, sono stati trasportati al Museo di Archeolo
gia di Constanta. 

Da quanto si sa, la rappresentazione del labirinto è passata dall'arte classi
ca greco-romana nel repertorio dei motivi musivi paleocristiani (la basilica di S. 
Reparatus, da Orléansville in Tunisia, del 328 circa), per rinascere più tardi nel
l'arte occidentale del Medioevo. Invece le rappresentazioni del labirinto a Mur
fatlar, del sec. X, sono, da quanto sappiamo noi, un fenomeno isolato per l'Euro
pa di Sud-Est. Nel Medioevo il tema del labirinto sembra aver simboleggiato l'i
dea del trionfo della vita sulla morte. La raffigurazione del labirinto sulle pareti 
delle due cappelle funerarie di Murfatlar richiama i legami con la popolazione 
greca o trace romanizzata che aveva ereditato tale tradizione dagli antenati. 
L'assenza di anelli intermediari, nel tempo ci consente però di suggerire anche 
un influsso arrivato dall'Europa settentrionale, dove è ben nota la continuazio-

Anicia Giuliana, in Enciclopedia d~ll'arte antica classica e orientale, l, 1958, pp. 
394-396, tav. 538. 

15 l. BARNEA, in Studii si cercetàri de istorie veche, 15, 1964, 3, pp. 435-440; IDEM, 
in Dinogetia, l, o. c., p. 92 e 122; IDEM, Din ist<~ria Dobrogei, o. c., p. 300. 
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ne del così detto ludus Troiae, ricordato da Virgilio (Aen., V, 545-603), gioco 
simboleggiante il passagg~o dallo stato di «morte» che sarebbe l'inverno, allo 
stato di «vita» della primavera, gioco strettamente legato alla rappresentazio
ne del labirinto. E questo tanto più che sul territorio della Dobrugia, e prin
cipalmente a Murfatlar, si sono già identificati elementi di civiltà e di arte ar

rivati qui dall'Europa settentrionale 14
• 

14 IDEM, Reprezentarea labirintului pe monumentele rupestre de la Basarabi, in 
Studii si cercetàri de istorie veche, 14 1963. l, pp. 189-195; P.E. PECORELLA, Labirin
to, in Enciclopedia dell'arte antica classica e orientale, IV, 1961, pp. 436-440. 

Paul Canart: 

Cercherò di essere il più breve possibile e premetto che in sostanza sono 

pienamente d'accordo con l'amico Cavallo; del resto abbiamo discusso parec
chie volte sul materiale che è alla base della sua esposizione. 

Leggendo e rileggendo il suo testo, che egli gentilmente mi comunicò 
prima, ed ascoltandolo ancora una volta, mi sono venute in mente alcune ri
flessioni che vorrei esporre rapidamente. 

Prima una osservazione di ordine metodologico. Sembra che dalla metà 
del secolo X si può tracciare un quadro abbastanza preciso della cultura tan· 
to sacra quanto profana e, nella fattispecie, anche della cultura classica, attra
verso i libri manoscritti che sussistono tuttora. Tutt'al più, qualche riserva 
andrebbe fatta appunto per gli autori classici. Essendo stati i testi di questi 
autori messi in circolazione sempre in pochi esemplari, questi potrebbero ab
bastanza facilmente essere stati distrutti per un caso fortuito. Dunque non bi
sogna trarre delle deduzioni troppo rapide dall'assenza di un àutore in un de
terminato ambiente. Le difficoltà crescono notevolmente quando si tratta del 
periodo anteriore alla traslitterazione e perfino, nel caso dell'Italia meridiona
le, del periodo anteriore alla metà del X secolo. Da una parte, i testi classici 
scarseggiano: i libri rimasti sono pochi. Dall'altra, trattandosi dell'Italia meri
dionale, è molto difficile localizzare i codici anteriori alla metà del secolo X. 
Ma io penso che questa difficoltà può essere significativa sotto un certo pun
to di vista, e lo spiegherò subito. 
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Adesso, consideriamo il momento cruciale a cui ho testè accennato, cioè 
a quello della cosiddetta traslitterazione. Questa, trattandosi dei classici, co
minciò verso la metà del IX secolo. Sappiamo che delle traslitterazioni furono 
fatte in Italia meridionale: esse sono documentate da alcuni codici in maiu
scola, magari palinsesti; lo sono anche dallo studio tradizionale dei testi, che 
attraverso testimoni italo-greci in minuscola, permette di risalire a traslittera
zioni proprie dell'Italia meridionale. Ora l'esistenza di queste traslitterazioni 
implica per forza l'esistenza di un ambiente colto per promuoverle. Quale fu 
questo ambiente, quali furono i centri di traslitterazione in Italia meridiona
le? Senza negare l'esistenza di altri centri, peraltro non documentati, pense
rei in primo luogo a Roma: conosciamo almeno un codice quasi sicuramente 
copiato a Roma nell'anno 800 (Vat. gr. 1666); d'altronde, precisamente nel IX 
secolo, i monasteri di lingua greca a Roma conobbero uno sviluppo particola
re, grazie anche all'afflusso di rifugiati iconoduli provenienti da Costantino
poli; e tra questi rifugiati, c'erano uomini di alto livello culturale. Così, ci 
fu, nel IX secolo e all'inizio del X, un influsso culturale reciproco tra l'Italia 
e la capitale dell'impero bizantino. E a causa di questo, le opere più in voga 
a Costantinopoli a quell'epoca, cioè le opere scientifiche, filosofiche e gram
maticali, conobbero successo e furono traslitterate anche in Italia; e sempre 
per la stessa ragione, i codici prodotti in Italia non si distinguono facilmente, 
nè per il contenuto, nè per le caratteristiche paleografiche e codicologiche, da 
quelli prodotti a Costantinopoli. Più tardi, al contrario, nel corso del secolo 
X, le relazioni tra l'Italia meridionale e Costantinopoli, dal punto di vista li
brario, si allentarono parecchio; malgrado il dominio bizantino; l'Italia meri
dionale si isolò e si provincializzò sempre più. Così si spiega che la seconda 
ondata di traslitterazione (i comici, i tragici) toccò molto meno l'Italia 
meridionale. 

Un'altra riflessione riguarda la Terra d'Otranto. Nella produzione di li
bri manoscritti in Terra d'Otranto, si possono attualmente riconoscere due fa
si, da un punto di vista paleografico e codicologico. La fase antica è quella 
del XI-XII secolo; la più recente, molto meglio conosciuta, iniziò al principio 
del XIII secolo e conobbe il suo maggiore sviluppo alla fine dello stesso seco
lo. Or bene, del periodo anteriore alla prima fase e della prima fase stessa ri
mangono pochissimi manoscritti di cui sappiamo che furono copiati in Terra 
d'Otranto. Perché? Tra l'altro perché molti di questi manoscritti furono riuti-
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lizzati sotto forma di palinsesti, numerosi fra i codici otrantini del XIII e 

XIV secolo. Ora, esaminaq.do questi palinsesti, l'amico e collega André Jacob 
ha constatato che tra i manoscritti in minuscola riutilizzati in Terra d'Otran
to, alcuni avevano un aspetto piuttosto costantinopolitano, altri un aspetto 
piuttosto provinciale, che fa pensare ad un'origine locale. Provvisoriamente, 
si può concludere che, dall'inizio dell'uso della minuscola, esistettero, in Ter
ra d'Otranto, vari correnti ed influssi reciproci tra la produzion~ locale e la 
produzione della capitale: insomma, a causa della situazione geografica, la 
Terra d'Otranto fu probabilmente più aperta agli influssi della capitale. 

Un'ultima osservazione riguarda piuttosto la relazione del Prof. Borsari. 
Essa s'ispira ancora una volta alle ricerche dell'amico André Jacob, e in par
ticolare ad un suo lavoro che uscirà tra poco. Si tratta di ciò che chiamerei 
volentieri "il mito" di S. Nicola di Casole, un mito che occorrerebbe sfatare 
un po'. Mi spiego. Prima, parliamo della figura del famoso Nicola Nettario, 
egumeno di Casole nella prima metà del secolo XIII. Certo, Nicola lanciò il 
movimento di cultura profana in Terra d'Otranto, ma non lo fece da monaco, 
lo fece da professore laico e alto funzionario di corte; e il successo e l'influs
so che ebbe, li ebbe in una cerchia di amici, alti funzionari laici e non mona
ci; anzi, risulta dalle sue proprie dichiarazioni e dal titolo di un suo opuscolo 
che Nicola incontrò gravi difficoltà nel persuadere gli ambienti ecclesiastici e 
monastici dell'interesse della cultura profana. Mi si obietterà che egli lasciò 
al monastero di Casole la propria biblioteca e che questa costituì il nucleo 
dei libri dati in prestito dopo di lui, prestiti documentati dal registro pubbli
cato dall'Omont. Ed è vero, ma non penso che i monaci stessi usassero molto 
questi libri e che Casole fu, dopo Nicola Nettario, un centro attivo di studi 
profani. Senz'altro, il numero di codici profani copiati in Terra d'Otranto 
nella seconda metà del secolo XIII e all'inizio del XIV è cospicuo, ma da chi 
e dove furono copiati? Jacob ha studiato le sottoscrizioni e constatato che la 
maggior parte dei copisti sono sacerdoti secolari, preti di parrocchia, non mo
naci; perdipiù, l'area di trascrizione, un po' distante da Casole, ne è netta
mente distinta e riflette un altro ambiente. Dunque, il notevole movimento di 
rinascita delle lettere profane che contraddistingue la Terra d'Otranto alla fi
ne del secolo XIII non penetrò m0~to l'ambiente monastico, tradizionalmente 
restio alla cultura profana, ma fu frutto di iniziative laiche e si diffuse 
nell'ambiente ecclesiastico parrocchiale, attraverso, sembra, l'insegnamento 
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elementare e medio; purtroppo - ed è un fenomeno che si verifica pressap

poco a tutte le epoche e in tutti gli ambienti bizantini - sappiamo ben poco 

delle scuola e del contenuto dell'insegnamento; e cosre, quest'ultima conside

razione resta alquanto ipotetica. 

Chiedo scusa per essermi dilungato e ringrazio molto. 

André Guillou 

Vorrei chiarire che non è mai esistito per i bizantini questo sfondo di 

cultura monastica perché, come ad esempio ha ricordato Monsignor Canart, i 

laici e i preti secolari in terra d'Otranto sono scribi e poeti, dunque uomini 

di cultura. 
Sono anche un po' preoccupato nel constatare che dai manoscritti, senza 

il riscontro di altri documenti, si ha l'immagine di una cultura bizantina a li

vello di una bottega d'antiquariato. Non dimentichiamo che il 2 % massimo 

dei manoscritti sono testi dell'antichità ricopiati. 

Perché non servirsi anche di altri documenti, come la sc).lltura? Tutta la 

decorazione di S. Sofia è anticlassica e questo mi pare si contrapponga a 

questa cultura «antica», che sembra essere nelle nostre conversazioni l'ele

mento essenziale della cultura bizantina. E aggiungerò che il diritto bizanti

no è si di derivazione classica, ma gli ultimi studi rivelano un'importanza 

non classica anche nelle Novellae. 

I bizantini conoscono pochissimo la storia romana, per niente quella gre

ca. Tutta la cancelleria, tutto il mondo sia intellettuale che politico vive aven

do come modello la Bibbia, e questo è il riferimento culturale costante della 

cultura bizantina. 

Franco Montanari 

Dall'interessantissima relazione di Cavallo è risultato che provengono 

dall'Italia meridionale tutti i mànoscritti recanti il corpus degli Scholia D al
l'Iliade in tradizione autonoma, vale a dire come un insieme di lemmi + sco
li e non come annotazioni marginali al testo del poema. Fra questi, il più fa-
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moso e più an~ico è il ms. Rom. Bibl. Naz. gr. 6 + Matrit. 4626 (C), dell'ini
zio del X sec.: tale codice presenta al suo inizio, quindi nei primi fogli della 
parte romana, un gruppetto di Prolegomena. Due di essi, la Vita Homeri e 
l' Excerptum de notis criticis, sono ben noti agli studiosi fin dall'edizione che 
ne fece Fr. Osann, Anecdotum Romanum, Gissae 1851; non altrettanto si può 
dire per un altro Prolegomenon, il primo nell'ordine in cui ~ompaiono nel co
dice, scritto nella metà superiore dell'attuale f. 2 re costituito da un Catechi
smo omerico mutilo nella parte iniziale (per questi testi cfr. ora il mio Studi 
di filologia omerica antica. l, Pisa 1979, pp. 43 sgg.}. Si tratta di un testo co
stituito da una serie di coppie domanda-risposta a proposito dei personaggt 
dell'Iliade (da cui il nome convenzionale di Catechismo omerico). La sezione 
rimasta passa in rassegna i personaggi di parte troiana, che vengono indicati 
come «i barbari»: «Chi è il re dei barbari? Priamo. Chi è il comandante 
dell'esercito barbaro? Ettore, il figlio di Priamo, fratello di Alessandro», e 
così via. È verisimile pensare che la prima parte, andata perduta, riguardas
se in modo analogo i personaggi del campo greco. La cosa interessante è che 
di questo Catechismo omerico esistono ben altri due testimoni, di età protobi
zantina: un frammento papiraceo, PSI 19 (Pack2 1207), pubblicato da T. Lodi 

nel vol. I dei Papiri della Società Italiana, Firenze 1912; ed un frammento di 
pergamena, P. /FAO 320 (Pack2 2644), appartenente ad un gruppo di fram
menti di un «manuale scolastico» pubblicati da J. Schwartz in Etud. Papyrol. 
7, 1948, pp. 93 sgg.; entrambi questi due testimoni appartengono al V sec. 
d.C .. Non c'è dubbio che il testo contenuto in PSI 19 e in P. /FAO 320 sia lo 
stesso restituito dai Prolegomena del codice romano, nonostante alcune diver
genze di dettaglio. Tuttavia è interessante osservare che la versione del codi
ce romano, scritto nell'Italia meridionale nei primi decenni del X sec., si pre
senta più ricca e più diffusa rispetto a quella che i due frammenti testimonia
no circolante nell'Egitto del V sec .. Quindi, se da una parte possiamo dire di 
aver a che fare con due redazioni di un testo che al fondo è sostanzialmente 
il medesimo, dall'altra le divergenze P.ortano ad escludere una dipendenza di
retta: piuttosto che vedere un'unica linea di trasmissione nel corso della qua
le il Catechismo omerico sia stato ampliato con un apposito lavoro di arric
chimento, converrà pensare all'esistenza già in antico di redazioni diverse 

per ampiezza e rielaborazione. È evidentemente un testo di natura scola
stica, che nella pratica dell'insegnamento avrà trovato origine ed uso: 
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niente di più facile che ne siano esistite diverse versioni, che sia stato nell'u

so e nella diffusione manipolato a seconda delle varie occ!lsioni, che abbia 

conosciuto strade di trasmissione differenti ed a vari livelli. Curioso caso mai 

può apparire che esso sia stato ad un certo punto compreso in un manipolo 

di Prolegomena, che per il resto comprende due testi di ben altro livello dot

trinale: ma la cosa stupisce meno, ed anzi risulta significativa, se si pensa 

che nell'Italia meridionale - come ha messo in luce Pertusi e Cavallo ci ha 

ricordato - si è rilevata una particolarmente consistente presenza di testi 

che documentano un'ampia ed intensa attività grammaticale, lessicografica 
ed erudita connessa con pratiche d'insegnamento a vario livello. Resta co

munque il fatto - per ricollegarmi al discorso di Cavallo sulle tradizioni par

ticolari di testi in area italo-greca - che, per quanto riguarda questo Cate

chismo omerico, la tradizione testimoniata circolante nel V sec. dai due fram

menti sopra ricordati ha avuto (almeno per quanto si conosce) come sua uni

ca continuazione un codice dell'Italia meridionale. 

Guglielmo Cavallo 

Ringrazio, innanzi tutto, i numerosi studiosi che sono intervenuti. Al col

lega Livadaras posso dire che, se resta problematica l'attribuzione dei codici 

dell' Etymologicum genuinum all'Italia meridionale, è comunque· certo che in 

questa essi circolarono; in particolare il Vaticano greco 1818 reca marginalia 
di una mano otrantina del secolo XIII-XIV, né si può escludere la presenza 

di tal manoscritto in Terra d'Otranto già da prima. Del Laurenziano S. Mar

co 304 si sa meno, ma il problema della sua origine è anche legato all'iden

tità o meno delle mani che ne hanno vergato il testo con quelle del codice 

Vaticano. In ultima analisi, quel che risulta sicuro da quanto ha detto il colle

ga Livadaras (ed io non posso non essere d'accordo allo stato dei fatti) è che 

uno o più manoscritti dell' Etymologicum genuinum si trovavano nell'Italia 

meridionale, in Terra d'Otranto,, ove il lessico fu utilizzato. 
Ringrazio il professor Guillou per aver precisato che la quantità di ma

noscritti di testi profani rispetto alla produzione libraria di carattere sacro è 
minima. lo, tuttavia, ho cercato di vedere non tanto qual è stato il contributo 
'quantitativo' dell'Italia meridionale alla trasmissione delle lettere greche in 
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Occidente, quanto piuttosto in che modo le classi dominanti, le élites occiden

tali colte hanno utilizzato, presenze, testi e libri greci. Per quanto riguarda in 

particolare tradizioni testuali parallele, l'una costantinopolitana o generica

mente greco-orientale, l'altra occidentale, in cui potevano agire le stesse forze 

sociali, esse si devono far risalire all'età tardoantica o subantica. Per questo 

ho avanzato l'ipotesi che il modello del Dioscuride Napoletano greco l possa 

essere stato introdotto dagli Anicii o da qualcuno vicino alla famiglia degli 

Anicii. Resta in ogni caso difficile rispondere chi nel VI-VII secolo potesse 

sostenere la produzione di un manoscritto come il Dioscuride di Napoli, 

perché dopo il 568, data dell'invasione longobarda, l'antica società colta 

scompare definitivamente; ho ritenuto, perciò, di dover riferire la committen

za di tal codice piuttosto ad una qualche cerchia di funzionari bizantini. Quel 
che mi sento di dire con sicurezza è solo che il Dioscuride Napoletano gr. l è 
un manoscritto prodotto in Occidente. 

Il problema suscitato da padre Petta mi è stato posto in privato anche 

dall'amico Bertelli. A me sembra che fino al VI secolo, in generale, i religiosi 

(elementi del clero o monaci) non siano stati tramite di conservazione e tra

smissione di letteratura profana; tanto che il palinsensto di Parigi del Fetonte 

di Euripide altro non è che un pezzo di codice di quel testo riutilizzato per 

restaurare un manoscritto delle Epistole di S. Paolo, il cosiddetto Claromonta
nus. La qual cosa può dimostrare che una tragedia euripidea non era tenuta 

in gran conto dagli ambienti religiosi. Per l'epoca posteriore, invece, il pro

blema va posto: quei testi che ho attribuito ad epoca tardoantica o subantica 

circolavano nell'Italia meridionale fin dai secoli IV-VI o sono venuti più tardi 

con immigrazioni di orientali? Non sappiamo se un palinsesto come quello di 

Strabone - e qui rispondo in parte anche al prof. Sbordone - sia stato in

trodotto in Italia dagli ambienti tardoromani interessati alla cultura greca e 
sia stato portato più tardi da immigrazioni di orientali. Il problema resta 

aperto per molti dei nostri testi. A me comunque interessa solo mostrare che 

una cultura greca nell'Italia meridionale «ircolava in epoca anteriore al IX-X 
secolo. 

Devo ringraziare l'amico Gigante per aver ricordato Ranuccio Bianchi 

Bandinelli, che tanta influenza ha avuto sulla mia formazione e che certamen

te è all'origine di certi miei interessi. Per quanto riguarda il problema del co

dice Napoletano III B 29 di Diogene Laerzio forse non mi sono spiegato be-
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ne. lo ritengo tal manoscritto di origine italo-greca (e del resto è uno dei co
dici che non presentano complessi problemi di attribuzione giacché la scrittu

ra è di uno stile affine a quello di Reggio); e perciò, quando· parlavo della ve

nuta da Costantinopoli del Diogene Laerzio mi riferivo solo a.l testo, non allo 

specifico codice Napoletano. Non pare, insomma, che le Vite dei filosofi di 

Diogene Laerzio circolassero nell'Italia meridionale già nella tarda antichità; 

è piuttosto da ritenere, invece, che il testo sia stato introdotto nell'Italia meri

dionale, ove fu trascritto il Napoletano III B 29, molto più tardi. Lo stesso, 

ad esempio, è avvenuto per Nicomaco di Gerasa, introdotto da Costantinopoli 

in Sicilia in età normanna e trascrittovi forse già in quell'epoca, sicuramente 

due secoli dopo. E rispondo all'altra domanda di Gigante: che ne è stato dei 

codici usati da Enrico Aristippo? Possiamo individuare solo certi manoscritti 

che si trovavano alla corte normanna, sui quali v'è un recente, specifico lavo

ro di Giovanna Derenzani, che tenta di ricostruire la circolazione di testi e 

libri scientifici nella Palermo di Aristippo. 

Per quanto riguarda l'intervento del prof. Sbordone, credo di aver già ri

sposto relativamente a Strabone. Ho tuttavia da aggiungere che il prof. Sbor

done riferisce il palinsesto all'inizio del VI secolo, fondandosi fors'anche sulla 

datazione proposta da Wolfgang Aly, ma in realtà la cronologia di tal mano

scritto non può scendere oltre la metà del V secolo. In relazione al Physiolo
gus posso dare al prof. Sbordone questi chiarimenti: il lavoro sulla prima re

dazione del Physiologus sul fondamento dei manoscritti G e M è quello di Of

fermanns, ma più di recente, nel 1974, è apparso sullo stesso tema un opusco
lo di Kaimakis. Sulla tradizione del Physiologus preciso che all;ltalia meridio

nale sono da riferire il Bodleiano Barocci 50, il cod. di New York, Pierpont 

Morgan Library 397, l'Ambrosiano A 45 su p., il Parigino suppl. greco 681 + 
Athos, Iviron 190, l'Ambrosiano E 16 sup., il Vaticano greco 1871, il Vatica

no greco 695 e la sua copia, il cod. 35 di Lipsia, e forse anche altri mano

scritti sui quali ho da fare ulteriori controlli prima di pronunciarmi. Sul ma_. 

noscritto di Smirne, citato dallo stesso prof. Sbordone, è uscito ultimamente 
un articolo di Otto Demus (in ]arbuch der osterreichischen Byzantinistik 
del 1975), in cui si dimostra che tal codice di Smirne non è così antico come 

si pensava, giacché costituisce' una copia fedelissima, fatta nell'età dei Paleo
logi, di un esemplare dell'XI secolo. 

Ringrazio l'amico Kominis per le sue integrazioni. Sono ansioso di esa-
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minare il manoscritto dello Pseudo-Cirillo dell'inizio del XIII secolo, o anche 

più antico, ch'egli mi ha-segnalato, in quanto indiziato di essere italo-greco 

(solo molto tardi la tradizione dello pseudo-Cirillo, infatti, si diffonde fuori 

dell'Italia meridionale). 
Al collega Caruso ho da dire che, per avere un quadro veramente com

pleto di quella che è stata la trasmissione della cultura classica nell'Italia me

ridionale, non ci si può fondare soltanto sui manoscritti superstiti, bensì so

no da prendere in considerazione anche le varie fonti indirette. Ed a tal pro

posito vorrei segnalare un articolo molto recente di Vittorio Peri (in Italia 

medioevale e umanistica del 1976) che rileva in un testo agiografico, la riela

borazione italo-greca della Vita di Santa Caterina d'Alessandria, certe cono
scenze, che si avevano, di autori greci profani, ma anche del latino Virgilio. 

Nell'Italia meridionale, dove la cultura non era greca ma anche latina, si è 

sentito il bisogno di aggiungere ai grandi dell'antichità Virgilio. 
Ringrazio Monsignor Canart per il suo dotto intervento; ma per quanto 

riguarda il problema della cultura greca a Roma ho dei dubbi che essa possa 

essere del tutto d'origine costantinopolitana, anche se sappiamo della sicura 
presenza di studiti a Roma nel IX secolo. È da tener presente che già n'el se

colo VIII Roma distribuiva in Europa testi greci soprattutto di carattere tec

nico, ma non so se questi venissero proprio da Costantinopoli; io penso piut

tosto ad una generica provenienza greco-orientale risalente già alla tarda 

antichità. 
Infine ringrazio l'amico Montanari per aver addotto la prova di un testo 

che si è conservato soltanto in Egitto e nell'Italia meridionale. Questo confer

ma il moto largamente greco-orientale, più che costantinopolitano in senso 

stretto, di certa cultura greca verso l'Occidente, e soprattutto conferma la 

persistenza fin dalla tarda antichità di una tradizione di testi tutta italo

greca. 

Silvano Borsari: 

Monsignor Canart ha posto il problema del mito di Casole. 

Corriamo effettivamente il rischio di essere prigionieri di questo mito. 
Allora vogliamo trasformarlo in mito di Nicola Nettario? Vogliamo, cioè attri

buire tutto questo insieme ad un'unica persona? 
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Per quanto riguarda la sua formazione culturale già Hoeck e Loenertz 

avevano dimostrato, a me pare con sufficienza, che questa si è formata prima 

della sua attività di grammatikòs. 
Per me resta comunque importante il problema della interazione tra que

sto monastero e rambiente circostante, problema che si pone sia se vogliamo 

ancora considerare la storia di S. Nicola di Casole nel filone «tradizionale», 
sia se la posizione di Nicola Nettario nella storia di Casole verrà ad essere 

meglio chiarita e definita. 
Al prof. Guillou dirò che certo molti di questi monaci compiono la loro 

formazione culturale al di fuori del monastero, ma il problema mi pare vada 

affrontato in questi termini: quando entrano nel monastero quale utilizzazio

ne fanno di questa cultura, anche profana? 
I testi agiografici, ad esempio, ma non solo questi, sono scritti nei mona

steri e per i monasteri. A me pare che questi termini non possano essere 

spostati. 





LA RELAZIONE DELLA TERZA GIORNATA 

S. G. KAPSOMENOS 





LE INSULE DI LINGUA GRECA NELL'ITALIA MERIDIONALE 
DAL PUNTO DI VISTA STORICO-LINGUISTICO * 

Da un secolo e più che la ricerca scientifica cominciò a oc
cuparsi delle isole grecofone dell'Italia meridionale (in Bova e 
nel Salento) un problema filologico si è creato in rispetto della 
loro origine. Una parte di studiosi sostiene che esse risalgono 
all'antichità e continuano la tradizione linguistica della antica 
Magna Grecia; un'altra parte crede che la tradizione magnogreca 
si interruppe durante la dominazione romana e una nuova colo
nizzazione si effettuò nel medio evo dall'Oriente greco quando 
l'Italia meridionale passò al dominio dei Bizantini. 

Questo problema non nacque da sè. All'inizio, il greco era 
considerato nativo non meno nell'Italia meridionale che nelle al
tre regioni, dove si parla (o si parlava fino al 1923 e lo scambio 
delle popolazioni fra la Grecia e la Turchia). Però, la giustezza 
di questa opinione l'ha messa in dubbio per primo il Pott (1856), 
osservando che la lingua parlata dai grecofoni dell'Italia meri
dionale è greco moderno. Questa opinione spinse il glottologo 
Giuseppe Morosi a studiare questi dialetti e indagare la loro ori
gine. In due dissertazioni molto diligenti, l'una sui dialetti del 

• La improvvisa, dolorosa scomparsa del prof. Kapsomenos ha impedito la riela
borazione e il completamento della sua relazione. Il testo qui pubblicato riproduce, 
pertanto, quello distribuito ai congressisti all'inizio del convegno. 



Salento (Studi sui dial. gr. della Terra d'Otranto, 1870) e l'altra 

sui dialetti di Bova (l dial. romaici del mandamento di Bova, 
1878), egli trattò la grammatica e il lessico di questi dialetti, per 
passare poi alla discussione della loro origine. Partendo dalla 
constatazione che questi dialetti sono neogreci, egli tirò la con
clusione che essi non possono continuare la tradizione linguistica 
della Magna Grecia, ma son stati trasferiti nel medio evo da co

loni bizantini provenienti da diverse regioni greche, e special
mente dal Peloponneso, come dimostra la loro relazione coi dia
letti di queste regioni. 

A questa teoria della colonizzazione bizantina dell'Italia me
ridionale, la quale da quel tempo è rimasta connessa col nome 
del Morosi, G.N. Hatzidakis formulò pochi anni dopo (1892) 
l'obiezione che la lingua greca non è possibile che fosse sparita 
nei tempi antichi, perché nei dialetti dei grecofoni di oggi si pre
servano voci antiche, le quali non esistono negli altri dialetti 
neogreci e quindi non possono esser state trasferite da coloni 
greci del medio evo; quanto alla loro somiglianza cogli altri dia

letti neogreci, questa è dovuta al fatto che queste come quelle 
hanno ereditato dalla koinè caratteri comuni. Però, questa opi
nione non provocò subito delle discussioni e poco mancava che 
fosse dimenticata, finché trent'anni dopo il glottologo tedesco 
Gerhardt Rohlfs l'adottò e la rinvigorì. Essendo un romanista, 
Rohlfs studiava i dialetti romanzi dell'Italia meridionale, sui qua
li constatava una grande influenza della lingua greca; questo fat
to l'indusse a esaminare la relazione fra quelli e i dialetti greci 
della stessa regivne. Il risultato di questa indagine costituisce il 
tema del suo libro Griechen und Romanen in Unteritalien (1924) 
e si riassume nella tesi che questi dialetti greci preservano tanto 
nella grammatica come nel lessico una grande quantità di ele-

290 



menti arcaici, i quali mostrano che la tradizione linguistica anti
ca non fu mai interrotta, ma si continua fino ad oggi. 

Questa opinione del Rohlfs provocò lunghe e vive discussio
ni intorno ali' origine dei dialetti italogreci, discussioni che non 
so n intermesse · da quel tempo. La continuità ininterrotta della 
grecità nell'Italia meridionale è sostenuta dal relatore, Caratzas 
e altri, mentre dall'altra parte Battisti, Alessio, Parlangèli e altri 
parteggiano per l'opinione del Morosi che i grecofoni odierni 
son discendenti di coloni bizantini. La controversia è stata molto 
feconda, perché spinse gli avversarii ad indagare minuziosamen
te il terreno allo scopo di tirarne argomenti favorevoli per cia
scuna delle due tesi. Soprattutto il Rohlfs, per argomentare più 
oltre la sua tesi e respingere le obiezioni formulate contro di es
sa, intraprese una nuova esplorazione delle due isole linguistiche 
greche riesaminando il vecchio materiale sul luogo e aggiungen

do quanto di nuovo egli nel corso delle sue visite ai singoli vil
laggi aveva potuto raccogliere. La sua ricerca non fu limitata al
la grecità, ma comprese anche la romanità della Calabria e del 
Salento per ragioni di confronto del materiale corrispondente, e 
fu estesa, specialmente negli ultimi anni, anche ai paesi della 
Grecia e di Cipro, la lingua dei quali presenta delle affinità colla 
grecità suditaliana. Questa assidua e paziente attività che si è 
prolungata fino agli ultimi anni con la stessa sveltezza e lo stesso 
fervore ha prodotto una serie di studi su singoli problemi e sul 
complesso della grecità suditaliana, i cui risultati sono confluiti 
nelle opere fondamentali per lo studio dei dialetti italogreci, il 
dizionario etimologico (la ed. 1930, Ila col titolo Lexicon Graeca
nicum ltaliae lnferioris, 1,964) e la grammatica storica (la ed. 
1930, Ila col titolo Grammatica storica dei dialetti italogreci, 
1977). Con queste opere e con quelle dei Morosi e Pellegrini gli 
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studiosi hanno a loro disposizione l'apparato necessario per iden· 

tificare la fisionomia. della lingua grecanica nel complesso della 

tradizione della lingua greca. 
Il problema è esaminato da due punti di vista; quello storico 

e quello linguistico. Le testimonianze storiche sono quanto mai 
scarse: si limitano essenzialmente a quello che tramanda Strabo
ne parlando della Magna Grecia (6, 253), che, cioè, nel suo tem
po, all'eccezione di Taranto, Reggio e Napoli, tutte quelle regio
ni erano imbarbarite ed in realtà diventate romane. Da questo 

passo i sostenitori della teoria della colonizzazione bizantina de
ducono che la grecità magnogreca fu estinta sotto la dominazio
ne romana. Per i seguaci della continuazione della grecità, la no
tizia di Strabone, qualunque sia la parte della verità che essa 
può contenere, è una esagerazione non diversa da quella di Con
stantino Porfirogeneto (De them. 53, 18) per la Grecia metropoli
tana che fu tutta slavizzata (fatto che è smentito dall' assimilazio
ne totale degli Slavi invasori). Pertanto loro sottolineano nel pas

so di Strabone la testimonianza che nel primo secolo dopo Cristo 
le tre più grandi città della Magna Grecia continuavano ad esse
re centri di ellenismo. 

Inoltre, gli assertori della colonizzazione bizantina invocano 
a supporto della loro teoria il testimonio delle iscrizioni, che, 
cioè, nei paesi grecofoni di oggi, iscrizioni greche, o non esisto
no, come nel Salento, ovvero, dove esistono, come p. es. in Cala
bria, esse sono meno numerose di quelle latine. I loro avversari 
considerano che è favorevole alla loro tesi il fatto che anche sot
to la dominazione romana continuano a esistere iscrizioni greche 
(le quali certamente furono scritte da Greci non da barbari) fino 
ai tempi nei quali la regione passò sotto il dominio dei Bizantini 
e l'ellenismo fu rinforzato di più. 
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Questi argomenti indiretti lasciati da parte, gli studiosi che 
sostengono la tesi della colonizzazione bizantina attribuiscono 
grande importanza ad informazioni ricavate da fo:riti storiche bi
zantine, secondo le quali delle popolazioni provenien.ti dall'impe
ro dell'Oriente si stabilirono nell'Italia meridionale; così gli abi
tanti di Patrasso (Peloponneso) a Reggio nel regno di Maurizio 
(588), altri da Eraclea (Ponto) a Gallipoli nel regno di Basilio I 
(IX sec.), tremila (o mille secondo la fonte) servi dal Peloponneso, 

pure nel regno di Basilio I, _Armeni ed altri nel regno di Leone 
VI (X sec.). Queste notizie sono considerate da loro come indica
tive di una colonizzazione più ampia, avvenuta in quei tempi e 
di cui i resti sono i grecofoni odierni. 

Il valore storico di queste notizie fu l'oggetto di un capitolo 
speciale dello studio del Caratzas L 'origine des dialectes 
néogrecs de l'ltalie méridionale (1958). lvi perscrutandole tanto 
per sè quanto sotto la luce dei risultati degli studiosi della storia 
bizantina, il Caratzas mostrò che i testi relativi sono problemati
ci e le notizie stesse indifferenti per il problema dell'origine del
le colonie italogreche, perché anche se fossero del" tutto vere, 
dette notizie si riferiscono a località che si trovano all'infuori di 
queste colonie. Nondimeno il Caratzas ha ammesso, e l'ammetto
no tutti quelli che sostengono la continuità della grecità sudita
liana, che istallazioni di Greci nelle regioni occupate da Bisanzio 
in Italia ebbero luogo nel medio evo, queste però non erano mai 
estese; perciò esse sparirono poco dopo, come fu il caso di quelle 
a Ravenna e in Sardegna. Perdipiù, da tali installazioni sporadi
che di elementi eterogenei di popolazione non si può in nessun 
modo spiegare la parentelq. linguistica delle due zone, che il Mo
rosi stesso aveva per primo riconosciuto. Così il Caratzas con-
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eluse che queste testimonianze storiche militano piuttosto contro, 

che in favore della teoria della colonizzazione bizantina. 
In mancanza di testimonianze storiche inequivocabili non ri

mane dunque a disposizione degli studiosi per questo problema 
controverso altro criterio sicuro che quello linguistico. Perché, 
come aveva già osservato il Comparetti (Saggi, p. IX) «la lingua 
di un popolo è sempre la prima cosa che si deve studiare quando 
si voglia conoscere e indagare la storia di esso». Però, anche in 
rispetto di questo criterio gli avversari giudicano diversamente 
dei fatti. Per il Morosi la lingua delle popolazioni grecofone 

dell'Italia meridionale non è «un'alterazione lentissima e rego
larmente graduale del linguaggio parlato dalle antiche colonie 
doriche della Magna Grecia»; invece presenta in generale il tipo 
del greco moderno quale ci si offre nelle scritture greche del me
dio evo; «Le medesime leggi fonetiche, la medesima guisa di 
semplificare la sintassi ... , le medesime declinazioni e coniugazio
ni, i medesimi suffissi di nomi e di aggettivi e di verbi e di av
verbi, i medesimi articoli e pronomi, le medesime preposizioni e 
congiunzioni ... , le medesime voci ... , che sostituirono in Grecia vo
ci antiche le quali andarono perdute riappaiono qui tali e quali» 
(Studi, p. 182). Da questa situazione linguistica il Morosi conclu
se che questi grecofoni non continuano la tradizione magnogre
ca, ma sono nuovi coloni, i quali erano arrivati là quando già la 
lingua greca moderna aveva acquistato le sue caratteristiche più 
importanti. Più specificamente, secondo i suoi calcoli storici, essi 
erano arrivati nel Salento nei secc .. IX e X e a Bova più tardi, 
nei secc. XI e XII. Quanto alle regioni bizantine dalle quali 
questi coloni provenivano, considerando singoli tratti della loro 
lingua che s'incontrano anche in certi dialetti neogreci egli con-

294 



eludeva che erano sopratutto il Peloponneso e le isole dell'Egeo 
sudorientale fino a Cipro inclusa. 

Con questo punto di vista sono d'accordo anche gli altri se
guaci della teoria della colonizzazione bizantina. Questi sottoli
neano di più la provenienza di questi coloni da diverse parti 
dell'impero bizantino e spiegano gli arcaismi degli idiomi moder
ni o come elementi dialettali e idiomatici che essi stessi avevano 
portato con loro come parte dei loro dialetti ovvero come impre
stiti dal greco nei dialetti romanzi dai quali penetrarono poi nei 
dialetti italogreci. 

Che i dialetti odierni dell'Italia meridionale rassomiglino 

agli altri dialetti neogreci è riconosciuto anche dagli assertori 
della continuità della tradizione antica. Essi però non ammettono 
che questa somiglianza basti per provare che il greco fu annien
tato nella Magna Grecia e vi ritornò più tardi come neogreco. La 
loro obiezione si basa sul fatto che anche nelle altre regioni, do
ve nei tempi antichi erano parlati dialetti dorici o altri, p. es. a 
Creta, a Rodi, nel Peloponneso (con eccezione della Tsaconia, la 
quale costituisce un caso speciale), sono oggi parlati dialetti neo
greci e non alterazioni lentissime e graduate degli antichi dialetti 
locali. Questo processo ebbe luogo senza che nel frattempo vi 
fosse stata interrotta la tradizione della lingua greca. La questio
ne dunque della somiglianza dei dialetti italogreci col greco mo
derno non può esser individuata per il solo fatto che questi dia
letti si trovano all'infuori del territorio politico greco da parecchi 
secoli. Anzi essa deve esser giudicata parallelamente e cogli stes
si criteri che valgono per la questione della somiglianza dei dia
letti neogreci fra loro. E i,n questa questione solo la storia della 
lingua greca dai tempi ellenistici in poi può darci una risposta. 

È vero che anche il Morosi era consapevole dell'aspetto 
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storico-linguistico della questione e aveva studiato la storia del 

greco postclassico. Ma quando egli scriveva non poteva ancora 
avere una conoscenza precisa del processo che dal greco antico 
condusse al greco moderno. Questa conoscenza ce la procuraro
no due fatti che si verificano dopo i suoi studi. L'uno è la pub
blicazione di molte migliaia di documenti greci dell'età ellenisti

ca e romana su papiri e iscrizioni, i quali ci hanno rivelato tutti 
i tratti particolari della lingua dell'antichità recenziore; l'altro è 
lo sviluppo degli studi del greco postclassico, grazie al quale ab
biamo potuto tracciare per l'epoca ellenistica e romana il proces
so della transizione del greco dalla sua fase antica a quella mo
derna, alla luce dei dati sia della tradizione scritta, che della tra
dizione orale. La Einleitung in die neugriechische Grammatik di 
G. Hatzidakis (1892) marca la transizione al nuovo periodo della 
ricerca del greco postclassico e moderno. Con quest'opera, e gli 
studi di altri dotti che seguirono, fu dimostrato che il greco mo
derno non è ·una creazione del medio evo ma era già stato for

mato alla fine dell'antichità e da quel tempo esso subì pochissi
mi mutamenti. Ricerche più recenti le quali completano quelle 
del primo periodo hanno chiarito meglio il processo della sua 
formazione. Così, noi adesso sappiamo che durante il periodo el
lenistico, nei nuovi centri culturali dell'Oriente, popolati da greci 
originari da tutte le regioni metropolitane e coloniali, d'una par
te gli antichi dialetti si mescolarono tra loro, e d'altra parte l'at
tico, strumento dell'amministrazione dell'istruzione, fu adottato 
generalmente come norma della lingua scritta ed in questa sua 
funzione penetrava nella lingua parlata, facilitando così l'unifi
cazione del greco. Da questa forma del greco dell'età ellenistica 
e romana, la cosidetta Koinè, la quale dall'Oriente si trasmise 
presto alla metropoli e all'Occidente greco, ha la sua origine il 
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greco moderno. Ma siccome la lingua scritta fu differentemente 
adottata da luogo a luogo a causa degli elementi locali i quali 
quà più, là meno riuscivano a sopravvivere, talvolta anche ad 
estendersi come correnti fuori della loro area iniziale, la koinè 

come linguaggio parlato presentava fin da principio differenze; 
questo lo mostrano i monumenti volgari scritti in lingua comune, 
in quanto si allontanano dalla norma della lingua scritta e rispec

chiano la lingua parlata, ed è àppunto in queste differenze locali 
che ha le sue radici anche la differenziazione dialettale del neo
greco (sulle particolarità di questo processo vedi la mia relazione 
al IX Congresso internazionale di studi bizantini, Monaco di Ba
viera 1959: Die griechische Sprache zwischen Koinè und Neu
griechisch,pp. 19sgg.). Nè fu diversa da quella del greco nelle al
tre regioni dialettali la sorte dei dialetti dorici del Peloponneso, 
di Creta, delle isole dell'Egeo meridionale e della Magna Grecia. 
Soltanto in un angolo isolato del Peloponneso, nella Tsaconia, la 
penetrazione della lingua ellenistica fu limitata; la moltitudine di 
elementi dorici che sono sopravvissuti là, fa che questo dialetto, 
neogreco anch'esso in sostanza, conservi una fisionomia propria. 

Per queste ragioni, anche i dialetti dell'Italia meridionale 
costituiscono una continuazione storica della koinè dell'età elle
nistica e romana, e perciò presentano in comune cogli altri dia
letti neo-greci tratti grammaticali ed elementi lessicali, ma nel

lo stesso tempo anche un numero, più o meno grande, di resti lo
cali antichi. Da ciò segue che per riconoscere se esiste o no una 
continuità tra la grecità moderna e quella antica dell'Italia meri
dionale si deve tener conto non degli elementi che i dialetti italo
greci hanno in comune coi, dialetti dell'altro territorio grecofono, 
perché questi elementi dipendono dalla loro origine comune, la 
koinè ellenistica, ma di quelli che o son connessi colla tradizione 
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antica della Magna Grecia, oppure, essendo ereditati dal greco 

antico non sono conservati fuori dell'Italia e non possono esser 
stati trasferiti nel medio evo da coloni nuovi che non hanno la
sciato dietro di sè nessun'altra traccia. 

Questa è la direzione che mostrò nella ricerca lo Hatzidakis. 
Perciò gli assertori della continuità della tradizione gr"eca antica 
concentrano il loro interesse sugli arcaismi dei dialetti italogreci. 
Rohlfs da quando cominciò a occuparsi di questi dialetti, ha con
stantemente rivolto il suo sguardo ai loro tratti arcaici: già nel 
Griechen und Romanen in Unteritalien aveva raccolto in un ca
pitolo speciale un numero considerevole di arcaismi lessicali e 
grammaticali in supporto della sua tesi. Nel frattempo il tema 
degli arcaismi costituì uno dei punti più dibattuti della discus
sione sull'origine della grecità moderna dell'Italia meridionale. 
Profittando delle osservazioni fattegli tanto dagli avversari come 
dai sostenitori della sua tesi, Rohlfs ha composto un nuovo cata
logo di arcaismi, limitato agli essenziali, nel quale il materiale è 

ordinato in tre sezioni, una per gli arcaismi della fonetica, una 
per gli arcaismi della morfologia e della sintassi e una per gli ar
caismi lessicali (Nuovi scavi linguistici nella antica Magna Gre
cia, pp. 6lsgg.). Una rassegna del materiale darà un'idea di que

sto aspetto del problema. 
Appartengono secondo il Rohlfs agli elementi arcaici della 

fonetica i fenomeni seguenti: 
a} la conservazione delle consonanti geminate come nelle 

isole sudorientali dell'Egeo e contrariamente all'uso comune neo
greco che ha semplificato le geminate (gramma invece di grama); 

b) La pronunzia del ~ come affricata sonora dz general
mente nel gruppo salentino e in parte nel gruppo bovese (dzoi 
( ~wf), ridza ( p(~cx}; 
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c) la conservazione della pronunzia sorda delle occlusive k 
p t dopo nasale nel Salento (pente invece di pende, kampia inve
ce di kambia ecc;); 

d) la sostituzione delle antiche geminate ÀÀ con dd ca
cuminale (a<j,<j,o invece di allo ecc.); 

e) l'assimilazione di ve( tt (pettero( 1tev9ep6(ç) ecc.); 
f) l'indifferenza fonetica delle occlusive nel Salento (teka o 

tega invece di deka o ùeka); 

Alla morfologia e alla sintassi i fenomeni seguenti: 
a) la conservazione dell'uso dell'infinito in certi casi gene

ralmente dopo il verbo potere, bov. sonno, otr. sodzo, e accanto 
alla perifrasi con congiunzione dopo i verbi fare sapere vedere 

sentire; 

b) il piuccheperfetto perifrastico con verbo ausiliare (i ha 

nel Salento, immo in Bova) e il participio dell'aoristo (otr. iha 

gràfsonta, bov. immo grattsonda); 

c) il presente in funzione di futuro (bov. Ùen gjeni( ùiv 

"(LcdveL 'non guarirà', otr. em brexi ( (ù)ev ~pixeL 'non pioverà'); 
d) l'imperfetto in funzione di condizionale: egrafa 'seri-

., 
vere1 ; 

e) l'uso dell'articolo determinativo con i nomi geografici 
(generalmente in Calabria come nel neogreco, obbligatoria solo 
in certi casi nel Salento); 

f) aggettivi proparossitoni e parzialmente parossitoni a 
una sola desinenza in Calabria (corrispondono agli aggettivi anti
chi a due desinenze, -ocr -ov, i quali qui, come nello tsaconico, 
con perdita degli -cr e -v si formano con la stessa desinenza in tut
t' e tre i generi: elea p rasino ( D-afa 7tp6mvo(ç), jineka etimo 
< yuva'Lxa ~"tOLfLO(ç) ega mindo ( ai1a f.!.Uvoo(ç)). 
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Agli arcaismi grammaticali si aggiungono seguenti arcai

smi del lessico: 
Nel campo dei dialettismi oltre i relitti dorici in Bova (la

no, nasida, p afta o patta, asamo) Rohlfs enumera come sicuro re
litto del dialetto locale otr. osso in ossopu (la cui relazione colla 
forma h6crcroç di Eraclea mostrò il Caratzas) e come probabili 

dialettismi otr. to lahri 'felce' ( ( Àcixpwv, diminutivo di ~Àcixpov 
'felce'), otr. i accetti 'edera' ( ( o[ xrt-co(), otr. ta p isera, 'crusca' 

( ( d 1ttcrLp~X 'crusca'), otr. kai meri 'ogni giorno' (meri ( (~)!J.ip-

1}), ori 'ora' ( ( wp'Y}), bov. i 9alassi ( ( ~ 9ciÀ~Xcrcr~X), vra(a) e gra(a) 

'chicco d'uva' (* Fpciy~X). Altri arcaismi lessicali sono secondo 
Rohlfs gli avverbi otr. itu(s) e iu(s) 'così', addì 'altrove' 
(( * ~XÀÀTj, cf. dor. &ÀÀ~), otr. aramo 'chi sa' (( àp~X !J.WV), otr. sara 

( ( (ew)ç &p~X); poi le espressioni per l'affermazione e la negazione 
'si' bov. mane, otr. umme ( ( *oùv tJ.iv), 'nO' bov. (u}òe (ouòiv), otr. 

den gje, deje ecc. ( ( (ou}Oiv ye.). Altre voci o forme di voci che 
Rohlfs considera come arcaismi sono ta kavadda e ta kafadda 

'crusca d'orzo', samba 'sabato' (cf. tsac. samba, kappad. samba

s), otr. to dammi ( ( *Mx!J.WV), otr. aho 'pisello', bov. ega yuddo 

(yuddo( x6Àoç 'senza corna'), otr. ta postrika e ta prostika 'setole 
di porco' ( ( ~ucr'tpuxoç, otr. kassima 'cuoio da scarpa' ( ( x~Xcrcru

!J.~X), otr. kuluvrata 'porca gravida' (cf. xoÀ~X~poç 'porcellino'), otr. 
minivrejsi 'pioggerella' ( ( *!J.LVU~piçLç), bov. Oeddi9a 'vespa' ( ( òiÀ
ÀLç), bov. spilinga 'spelonca' ( ( cr1trjÀuyç}. 

Questo catalogo comprende dei tratti peculiari della gram
matica e del lessico, i quali distinguono i dialetti italogreci dal 
greco parlato altrove e conferiscono a essi una fisionomia pro
pria. Però, non si può accertare che tutti possano servire per so
stenere in modo decisivo la tesi della continuazione della tradi
zione linguistica magnogreca nei dialetti italogreci. Per dimostra-
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re il valore di ciascuno di questi tratti per la storia dei dialetti, è 
necessario che un esame storico-linguistico sia fatto anticipata
mente, simile a quello che fece il Caratzas per le consonanti 
geminate. 

Nel caso di quest'ultimo fenomeno abbiamo infatti un argo
mento incontestabile per la continuità della grecità e con ragione 
il Rohlfs gli diede il primo posto nel catalogo degli arcaismi. 
Perché, nonostante il fatto che si tratti di una caratteristica non 

esclusivamente propria di dialetti italogreci ma esistente anche 
in altri dialetti neogreci, essa è un tratto che differenzia il greco 
dai tempi ellenistici. Quindi soltanto allora si sarebbe giustificato 
di denotare questa grecità come bizantina, se potesse essere pro
vato che i presunti coloni del medio evo fossero venuti da una o 
più regioni geminanti della Grecia bizantina e questo rapporto 
fosse confermato anche da altri indizi. La trasmissione di questa 
caratteristica dal linguaggio di alcuni coloni a quello degli altri è 
da escludere, come prova il fatto che in Grecia quelli che migra
no da regioni geminanti ad altre non geminanti non esercitano 
nessun influsso su questi. Così, per il con.oscitore delle condizioni 
linguistiche neogreche basta la consistenza che si osserva riguar

do alla geminazione delle consonanti nei dialetti italogreci per 
rendere improbabile la teoria della colonizzazione bizantina, tan
to più se si pensa a coloni immigrati da parecchie regioni non 

geminanti. 
La geminazione non è un fenomeno dorico, perché è attesta

ta anche in dialetti neogreci di sostrato ionico. Ad ogni modo è 
un fenomeno della fonetica greca antica che la koiné non ha li
vellato. Per l'esistenza della geminazione anche nella Magna 
Grecia abbiamo la testimonianza delle iscrizioni di Taranto e 
della sua colonia Eraclea, dove s'incontra anche la forma h6crcroç 
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che sopravvive nel Salento. Ma le iscrizioni regionali mostrano 

che la geminazione era una caratteristica solida e senza eccezio
ni nella koiné magnogreca, mentre nello stesso tempo in altre re
giani grecofone si verificava una semplificazione delle geminate. 

Ciò prova in modo inequivocabile che questo arcaismo comune 
alle due isole linguistiche non è stato importato nel medio evo. 

Purtroppo, per la maggioranza degli altri fenomeni che il 
Rohlfs ha compreso in questo catalogo di arcaismi, non esistono 
ricerche simili. Il solo studio che è pervenuto alla mia conoscen
za poco fa è quello del Caracausi sul valore di t; nei documenti 
medievali italogreci. In esso l'autore rigetta l'opinione che la 
pronunzia moderna di s come affricata sonora dz nei dialetti ital
greci sia una ripercussione della sua antica pronunzia, e la consi
dera piuttosto una innovazione. Non ho avuto il tempo di esami
nare il problema che nella storia del greco non è soltanto foneti
co ma anche ortografico. Può darsi che il Caracausi abbia ragio
ne. Anche riguardo ad altri arcaismi del catalogo del Rohlfs ci 
saranno dubbi giustificati. Specialmente le sue etimologie sono 
talvolta improbabili o erronee. Però, anche se un numero, quan
to grande che sia, di questi tratti peculiari dei dialetti italogreci 

non è veramente arcaico, tuttavia rimangono fra loro non pochi 
che lo sono sicuramente. Ed essi testimoniano per il vero caratte
re di questi dialetti. 

S. G. KAPSOMENOS 
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Franco Masino: 

L'esito normale del greco kyrios = 'signore' ~' nel calabrese, cir- l cer-, 
come si può rilevare dai cognomi Circosta = 'signor Costantino', 

Certomà ='signor Tommaso'. La presenza di un esito ciuri è forse dovuta 

ad influenza romanza: così abbiamo in italiano meridionale ciuri dal latino 

flore m. 

Mario D'Elia: 

Il Professor Kapsomenos ha illustrato alcune difficoltà che si presentano 

a chi voglia delineare la storia della grecità dell'Italia meridionale. 

Le considerazioni che mi permetterò di esporre sono da intendersi in 

senso ben delimitato e da riferirsi soprattutto agli aspetti metodologici della 

n cerca. 

Quando esaminiamo i problemi della storia della grecità dell'Italia meri· 

dionale, ci chiediamo quale significato si debba attribuire ad una notizia co

me quella fornita da Cicerone che, nel De finibus bonorum et malorum (1, 3, 

7), riporta una dichiarazione di Lucilio: secon1o la testimonianza di Cicero

ne, Lucilio affermava di scrivere per i cittadini appartenenti a comunità gre

che ovvero ellenizzate, come i Tarentini, i Cosentini ed i Siciliani. 
Un altro argomento che occorre studiare in profondità è rappresentato 

da iscrizioni latine che provengono da città della Magna Grecia. Tali docu
menti risalgon.o al primo secolo av. Cr. e precisamente al periodo che segue 



alla guerra sociale. Con la concessione del diritto di cittadinanza agli Italici e 
ad alcune comunità . della Magna Grecia, si apre un capitolo importante per 
la Ialinizzazione dell'Italia meridionale. A tale periodo appartengono la Lex 
Municipii Tarentini (C.I.L., 12, 590), che contiene la costituzione municipale 
di ·Taranto e la Lex Tabulae Heracleensis (C.I.L., 12, 593). Quest'ultima, inci
sa a tergo della prima delle celebri tavole greche di Eraclea (/. G., XIV, 645), 
detta norme giuridiche romane che dovevano trovare applicazio~e nella co
munità di Eraclea: una comunità che fu costituita anch'essa in municipio, co
me ci attesta Cicerone nell'orazione Pro Archia (IV, 7-8). E dobbiamo ancora 
a Cicerone un'altra interessante testimonianza su un episodio che si verificò 
all'interno di comunità della Magna Grecia: l'oratore (Pro Balbo, VIII, 21) ci 
informa come nelle comunità di Napoli e di Eraclea si accendessero animate 
discussioni, poiché una buona parte dei cittadini dimostrava di anteporre la 
condizione di città alleata di Roma alla cittadinanza romana. 

Una considerazione particolare merita la notizia di Strabone (VI, 253), 
che nota come al suo tempo la grecità fosse viva solo a Taranto, Reggio e 
Napoli. 

Pare pertanto opportuno parlare di cultura greca e di cultura latina, di 
lingua greca e di lingua latina. 

Se confrontiamo i dialetti del Salento con i dialetti della Calabria, notia
mo che le due aree concordano nell'evoluzione di alcuni suoni: in località 
greche è attestato ai nostri giorni, tanto nel Salen_to quanto nella Calabria, 
per la denominazione della «falce messoria », uno stesso modello lessicale di 
origine greca; ma, se teniamo conto dell'ambiente greco-romanzo, vediamo 
come nelle stesse aree sia presente pure un modello di origine latina caratte
rizzato dalla prepalatale sonora: fagge, faggi: tale trattamento della liquida 
preconsonantica del latino si può considerare come specifico dell'ambiente 
dei grecòfoni e la compresenza di un modello lessicale greco e di un modello 
lessicale di origine latina costituisce una manifestazione del bilinguismo 
greco-romanzo. 

Conviene trattare le molteplici questioni poste dallo studio delle vicende 
storiche della grecità dell'Italia meridionale, prospettandole non soltanto dal 
punto di vista di una tradizione univoca, ma pure in relazione alla fenomeno
logia del bilinguismo, che costituisce un capitolo di rilevante interesse; si pos
sono riconoscere aspetti di una tradizione linguistica greca unitaria ed orno-
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genea ed aspetti di una tradizione greca legata da intimi rapporti con l'ad
strato latino-romanzo. 

Si ricostruiscono le vicende storiche di voci che ci riconducono a modelli 
magno-greci, ma anche di voci attestate in Italia, che sono dj origine pre
magnogreca; questi ultimi termini costituiscono un dato utile per evidenziare 
i rapporti cronologici che si possono stabilire tra le diverse correnti linguisti
che e culturali greche che si irradiano sull'Italia meridionale dal periodo mi
ceneo fino al periodo bizantino. 

S. G. Kapsomenos: 

Vorrei ringraziare i colleghi che hanno partecipato alla discussione sulla 
mia relazione. 

Col collega Mosino siamo d'accordo, e quindi non ho nulla da 
aggiungere. 

Anche quello che ha detto il prof. D'Elia è molto interessante. Io non 
escludo naturalmente che anche nel medioevo siano venuti nuovi coloni, che 
si sono sovrapposti agli antichi. La lingua, che per me è la più importante te
stimonianza della storia di questi dialetti, mostra che è rimasta una grande 
quantità di materiale greco. 

Le informazioni storiche testimoniano qualcosa, ma non sono tali da far
ci cambiare opinione su questo tema. 

Razvan Theodorescu: 

Et bien, j'ai été incité à prendre la parole évidemment, vu que je suis 
d'abord un historiens de l'art, par la communication du prof. Bertelli, mais 
aussi par une intervention très intéressante faite hier soir par le prof. Guillou, 
liée au problème de la tradition classique. Le prof. Guillou a posé le 
problème de l'esprit anti-classique. C'est un problème très important pour 
nous, pour !es historiens de l'art 'également. C'est le problème des nouveautés 
médiévales, vécues ici, en ltalie méridionale, par une société très syncrétique 
composée des Romains, Grecs, Longobardes, Arabes. Les arts figuratifs, !es 
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art visuels, ont leur importance, je crois, dans la confrontation stylistique 

classique et anticlassique. Le paysage d'art qui a été évoqué par le prof. Ber· 

telli, un paysage parsemé des manuscrits, des peintures, des mosa1ques classi

cis~ntes peut coexister, à mon avis, avec un domaine d'art qui n'a pas été 

étudié dans ce «convegno», qui est encore peu étudié en général e n Euro p e 

méridionale; celui de l'art très mobile, très quotidien, très «moder~e», dirais

je, lié aux valeurs sensorielles, qui fut celui de l'argenterie, de la thoreutique 

et de l'orfèvrerie dans laquelle l'ltalie méridionale, et l'Italie en général est 

tellement riche à l'époque byzantine. Et justement ici, on peut se demander, 

je crois, pour l'ltalie méridionale, quel fut le poids de l'élément, pour ainsi 
dire, anti-classique « dans la seconde parti e du premier millénaire, soit-elle 

longobarde ou arabe. C'est un problème très important, à mon avis, qui se 

pose aux etudes de l'époque du VII• · VIII• siècle jusqu'au XI• s. 

D'autre part, on peut considérer que !es topoi plastiques de tradition 

classique ont pu etre transmis en Italie méridionale, aussi bien qu'ailleurs en 

terre byzantine, par le truchement de cet art essentiellement « anti-classique » 

qui fut celui des Germaniques et celui des Orientaux, les uns et les autres 

présents ici, en Italie méridionale, à l'époque qui fait l'objet de notre «conve

gno ». Et m eme je penserais, à propos de la relation intéressante du pro f. 

Borsari, a un parallèlisme entre les deux romanités que j'évoquais brièvement 

hier soir, la romanité balkanique danubienne, et la romanité de l'ltalie méri

dionale, les deux et les seules de l'Europe qui furent, du V• jusqu'au XI• 

siècles, sujettes à Byzance. Je crois que, à coté d'une première tradition clas
sique, illustrée aux V• et VI• s. par les échos directs de Byzance (et je pense 

ici aux monuments byzantins ou paléo-byzantins qui se trouvent en ltalie, je 

pense aux basiliques qui se trouvent dans mon pays en Scythia Minor, liées 

au monde costantinopolitain, liées à la Méditerranée orientale, à l'Egée, à 

l' Asie Mineure et à la Syrie meme), à coté de cette ' tradition classique éviden

te, à coté d'une seconde tradition classique qui est parfois folklorique, qui 

corresponde à un certain fond folklorique, au niveau folklorique, d'une popula

tion romane, niveau évident dans une céramique de tradition romaine, striée ou 

bien polie, dans un artisanat chrétien il y en a une troisième tradition classique, 
très importante à mon avis, qui n'a pas été assez étudiée ni en ltalie ni dans 

les pays balkaniques et danubiens: c'est la tradition classique devenue 

romano-byzantine et incorporée par l'art anti-classique des migrateurs ger-
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maniques, des migrateurs slaves, des migrateurs orientaux du V• au XI• s., 

ces migrateurs qui ont été également en contact avec !es Balkans, avec le 

Bas-Danube et avec l'ltalie méridionale. Nous avons par exemple en Rouma

nie des trésors où on peut trouver une coexistance des traditi9ns classiques 

perpetuées dans !es ateliers balkaniques, dans les ateliers danubiens ou ponti

ques d'inspiration · constantinopolitaine, et de la polychromie, du cloisonné, 

du zoomorphisme orientai et germanique qu'on trouve également en ltalie, à 

Monza, à Castel Trosino ou en d'autres découvertes. C'est une coexistance 

très intéressante, je trouve, représentée par ce passage du classicisme du v· -
VI• s. vers une nouvelle forme de classicisme d es · X• - XI• siècles, dans la

quelle, au fond, l'élément anti-classique est le plus important, tandis que 

l'élément classique fait partie d'une renovatio, d'un rappel livresque. 

Et si vous permettez maintenant, je vais suivre par quelques slides cette 

évolution qui, à mon avis, est évidente pour !es régions balkaniques, mais qui 

peut etre suivie, je crois, aussi bien dans le cas de l'ltalie méridionale. 

Je n'entrerai pas dans des détails. Je dirais seulement qui il y a dans la 

région balkanique et dans la . région danubienne d es trésors du v· siècle et 

datés aux alentours de l'an 400, des trésors où l'élément classique est encore 

évident. Regardez dans un trésor de Roumanie du début du V• siècle, cette 

image centrale d'une patère en or, une image qui rappelle très bien la sta
tuaire antique, la statuaire de l'epoque constantinienne: c'est une Terra ma

ter ou magna mater représentée en or, à Pietroasa, en Valachie. 

Ici, une cruche en argent, toujours du V• s., très « baroque », très contrai

re à l'esprit classique traditionnel, mais encore classique au point de vue con
stantinopolitain, du v· s., qui se trouve dans la région danubienne, et où est 

représentée une amazonomachie, où sont représentés des centaures comme 

anses , à Concesti, en Moldavie. 
Dans le meme trésor, une autre représentation, plus picturale, c'est l'illu

stration du mythe de Léda, d' Apollon et de Daphné. 

Enfin, un autre vase d'argent, toujours du V• et assez éloigné géographi

quement du monde byzantin proprement dit, où on peut trouver une scène 

bacchique. Nous sommes là à la fin du V• s., dans une rédaction très élégan
te; ce sont des vases qui ont été exportés de Constantinople ou de la région 
de la Mer Noire, des vases très «hyzantins», arrivés jusqu'en Transylvanie. 

J'ai montré ce groupe, car, dans le meme trésor, enfouis à la meme épo-
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que par le mème possesseur, il y avait aussi ce que le prof. Guillou, si j'ai 

bien compris, a appelé l'esprit « anti-classique» qui y coexistait très bien (et 

c'est une coexistance qui mériterait d'ètre étudiée pour l'Italie et pour la 

région méridionale balkanique, ainsi que pour la région danubienne). Le mo

tif" de l'aigle, le motif orientai, le motif devenu germanique, est répandu de

puis la Sibérie jusqu'en Angleterre, par la Romanie, le centre de l'Europe, 

l'Italie, il est représenté e n cloisonné, un autre élément « anti-cla'ssique ». 

Le mème type, dans une autre version, toujours du V• s., et, ce qui est 
intéressant, appartenant au mème trésor où se trouve la cruche en argent aux 

représentations bacchiques que vous avez vue; c'est tout un autre monde, le 

monde germanique, le monde gépide du v• s., stylistiquement proche de ce 

que !es Longobards ont fait ici en Italie. 
Ensuite, le mème motif; j' ai choisi trois motifs « anti-classiques », tou

jours dans !es trésors et dans !es découvertes où il y avait aussi !es vases 

« classiques » en argent ou e n or. 
Ici, on a dépassé le v• s., on est au VII• s. où dans le monde barbare il y 

a un certain type de syncrétisme plastique où la tradition « anti-classique » y 

est représentée par !es bijoux zoomorphiques tels ceux-ci découverts en Tran

sylvanie, aux i~ages d'oiseau, et par des bijoux aux masques humaines tel 
celui-ci trouvé en Dobrudja qui nous rappelle très bien bijoux byzantins de 

Grèce et, ce qui plus est, qui me rappelle jusqu'à l'identité une croix longa

barde de Cividale, en l'Italie. 
Ici, en Banat roumain, un trésor des X• - XI• siècles c'est une nouvelle 

étape stylistique où l'élément classique est perdu; il est devenu un élément 
byzantin ou médio - byzantin: !es élément orientaux, mème des éléments isla

miques que l'on trouve en Italie méridionale se retrouvent dans ce splendide 

trésor qui se trouve aujourd'hui à Vienne et qui fut découvert dans la région 

balkano - danubienne, à Sinicolaul Mare. 

Le mythe antique y est présent; n'oublions pas que nous sommes au 

alentours de l'an mi!; on est dans un paysage d'art qui est déjà médiéval 

proprement dit, mais où le mythe de Ganymède est conçu dans un esprit 
syncrétique iranien representant la déesse iranienne Amachita enlevée par 

l'aigle; mais c'est le mythe de Ganymède transposé dans une vision tout à 

fait médiévale. 

Une autre représentation du mème mythe sur ce vase en or de la fin du 
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x· - début du XI· s. Le syncrétisme est évident Ge n'entre pas dans !es 

détails faute du temps). 
La tradition cles vases romains et romano - byzantins est encore très vive 

dans le type de cannelures que l'on trouve ici dans le meme trésor de Sinico

laul Mare. 
La dernière itnage: celle d'un vase qui appartient au monde byzantin, 

avec la croix grecque, !es rinceaux qui nous rappellent la céramique byzantine 

de Constantinople ou bien de la région balkanique. 

Si j'ai essayé de montrer brièvement cette évolution du V• au XI• s., 

c'est que je suis convaincu que dans ce domaine de l'art, je répète, très quo
tidien, très expressif pour une certaine civilisation, en ltalie méridionale, aux 

Balkans et ailleurs dans le monde byzantin, on peut suivre l'histoire d'un 

syncrétisme culture!. 

J'ai emprunté cles exemples d'une région voisine à la Magna Grecia, cel

le cles Balkans pour proposer un certain type d'evolution du «ciassicisme» à 

l'« anticlassicisme », qu' évoquait hier soir le pro f. Guillou. 

Virgilio Catalano: 

Vorrei richiamare la cortese attenzione del Convegno "Magna Grecia bi
zantina e tradizione classica" sul terreno pertinente delle sopravvivenze e 

sulla necessità di salvaguardare una fra le più singòlari eredità del mondo an
tico conservatasi nell'Italia meridionale. 

Nell'esplorazione linguistica da me intrapresa dalla Campania orientale 

al Gargano è stato possibile riconoscere - seguendo le orme del Rohlfs (A/S, 

61) - un'area di notevole interesse glottologico, che meriterebbe un esame 
meno frettoloso e più approfondito. 

Il territorio finora indagato, anche quando è avaro di reperti archeologi
ci di età greca, non lo è di voci grecaniche, pervenute nel volgare regionale 
dalla koinè megalellenica: nella vasta area daunia compresa tra Alberona e 
Foggia ho notato la sopravvivenza costante del sostantivo "nàke" - immu

tato dall'o m eri co v&.x7J (Od. XIV; 530) - per indicare la 'culla' e del relativo 
verbo apocopato "nazzecà ", 'cullare', denominale che ritengo un ibrido 
greco-latino derivato per metatesi da vcxxCçw(cfr. x6Àcxcpoc; ( xoÀcxcpCçw) con suf-
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fisso - are, analogo all'ibridò "colop(h)are" in uso nella petroniana "Grae
ca urbs" (Satyr. XLIV, 5). 

Detta isola linguistica risulta meno distante dal limite settentrionale ac
certato per vcix71 (Rohlfs Studi e ricerche 1972, p. 19: "Bari-Potenza"), che 
va spostato a Nord di Potenza, alla linea Teggiano-Muro Lucano (dati inediti 
"nàkii + nazzecà) · Ripacandida · Spinazzola - Ruvo · Bari. 

In un territorio ancora più vasto dell'Italia meridionale si riscontra una 
testimonianza grecanica di diversa natura ma non meno interessante: la mi
mica del dissenso, notata anche dal Rohlfs (cenno in Studi, cit., p. 348, ma 
"de Naples à Bari"), e la mimica del consenso. 

Gli abitanti a Sud della linea Nemi-Ascoli Piceno, specie nelle campagne 
dove sopravvivono relitti ellenici, per esprimere senza aprir bocca il diniego 
sono soliti sollevare la testa indietro ripetendo un gesto trimillenario, la cui 
antichità è rilevata dal verbo frequente nei poemi omerici &vcx-v~::uw, che signi

fica appunto 'muovo [a testa] indietro', cioè 'nego'. Per esprimere con un 
gesto il "sì" la mimica è inversa, come indica chiaramente il verbo X<X't<X· 

v~::uw, 'piego giù', cioè 'annuisco', usato spesso da Omero talvolta precisando 

'con la testa' oppure 'in silenzio' (x~::cpcxÀn, crtw7tTI}. È una forma espressiva di 
consenso muto seguita - nelle aree da me indagate - anche da parte di co
loro che per il diniego agitano orizzontalmente la testa invece di sollevarla. 

Della grecità di questa mimica del consenso e del dissenso, divenuta oggi 
eredità inconsapevole, erano convinti i contemporanei di Aristofane che dal 
425 applaudivano la commedia pacifista degli '' Acharnesi '', nel cui prologo 

il protagonista Dikeòpolis scopriva dalle sole risposte mimiche del " no" e 
del "si" degli invitati del re di Persia che questi erano greci travestiti da 

persiani perché gestivano 'alla greca', ÉÀÀTjvtxòv t7ttvwcrcxv (v. 115). 
Approfitto della presenza di glottologi greci, i professori Komìnis e Kara

nastàsis, Kapsomènos e Tsopanàkis delle Università di Atene e Salonicco, per 
conoscere se anche nella Grecia continentale e nelle isole la mimica dell' 

"o)( t" e del "vot( ", specie nelle campagne, sia sopravvissuta. Apprendo con 
estremo interesse, nonostante la distanza che separa il palcoscenico dall'udi
torio di questo teatro che ci ospita, la risposta affermativa avuta con imme
diatezza perché manifestata abbassando leggermente il capo. Per questa im
prevista vitalità della mimica del consenso ringrazio nella loro lingua gli stu

diosi greci: Eùxotptcr-rw 1toÀ.u! 
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Vengo ora alla proposta relativa alla area d'Italia la cui grecità linguisti

ca è stata esaminata in questo Convegno con chiarezza e dottrina da Kap

somènos e Tsopanàkis. 
Queste due isole ellenoglotte costituiscono la testimonianza ,vivente della 

resistenza ancora attiva di quella grecità che, se si protasse a lungo nelle 

città 'non imbarbarite' di Napoli, Reggio, Taranto e nella bilingue Canosa, si 

attardò ulteriormente nelle campagne meridionali. Ma la superstite Koinè 
grecanica che, appena rivingorita dalla predicazione in greco e dalla persi

stenza del rito ortodosso fino al XVI-VIII sec., costituisce tuttora un 9Tjaotup6ç 
non ancora completamente studiato dai linguisti, rischia purtroppo - specie 

in Calabria - di assottigliarsi giorno per giorno. 
Nessuna sede scientifica mi è sembrata pertanto più qualificata di questo 

Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia, decimosettimo convi

vio in questa civilissima Taranto, per sollecitare le competenti Autorità ad in
tervenire adeguatamente in sede legislativa e con altre congrue promozioni 

culturali affinché sia assicurata il piu a lungo possibile la conservazione di 

quella preziosa eredità vivente costituita dalle isole grecofone intorno alla 

montuosa "Vùa" e all'otrantina Calimera. Auguriamoci che la stele attica 

del IV sec. a. C., dono emblematico di Atene nel 1960 ai Calimeresi, non sia 

nei secoli venturi, unitamente al beneaugurante toponimo greco, unica testi

monianza di una grecità perduta in questa terra ospitale che meritò il nome 
ambizioso di M&y<iÀTJ 'EU<iç. 
Nel ringraziare per l'attenzione generosa consentitemi di rivolgervi il saluto 

antico ancor immutato tra le genti elleniche: Xot(p&n! 

Ernst Kirsten: 

Dalla parte della geografia storica sono, mi sembra, obbligato ad insiste

re di nuovo e con prospettive per lo sviluppo posteriore sul ruolo delle città 

nel problema della discontinuità antica. Abbiamo udito dagli storici dell'arte 
e della paleografia storica tante informazioni sui monasteri, dal prof. Guillou 

sui grandi feudatarii, ma ci resta' purtroppo da trattare le città del Meridione. 
Dalla storia degli stanziamenti albanesi nel Meridione e nella Sicilia, i quali 
sono descritti qui, secondo la loro religione, come Greci, e esistono così mol-
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te volte anche se non parlanti più l'albanese, nelle carte geografiche coi topo

nimi Greci, come S. Chirico dei Greci ecc., dunque dalla storia degli albanesi 
di rito greco sappiamo che furono introdotti in Italia dai principi o baroni 

dello stato aragonese con parentela albanese, col famoso Scanderbeg Grego

rio Castriota per esempio i principi di Bisignano 1 feudatarii della periferia di 
S. Demetrio Corone, e in alcuni casi anche furono accolti in insediamenti col 

rito greco già dall'epoca bizantina (e infatti un villaggio Greci ci' è documen

tato• vicino al Cervaro sul confine Troia-Ariano Irpino). In quei casi le città 
vicine non avevano una funzione di accoglimento, ma se esaminiamo le carte 

nel libro del Caratzas 3 citato dal nostro re latore il pro f. Kapsomenos, vedia

mo subito che i villaggi, che usavano una volta o fino a poco fa la lingua gre

ca, erano situati nel retroterra di tre città costiere: Reggio, Gallipoli, Otranto. 

Reggio serviva da ponte per gli immigranti siciliani come penso anche coi re
sti del dialetto dorico descritti dal prof. Karanastasis, Gallipoli ed Otranto era

no le porte del commercio dall'Epiro greco, i luoghi anche dell'approdo delle 

navi bizantine, non solo quelle di 150 rematori, le famose galere della marina 

militare descritte una volta a Spoleto dal nostro dott. E. Eickhoff\ ma anche 
quelle navi rotonde a vela, navi commerciali. E proprio nel Salento tra le due 

zone di Gallipoli ed Otranto, fra le colonie greche nel Salento la carta storica 

dimostra una lacuna - e questo era il territorio del convento latino di 
Nardò, famoso da documenti svevi e veramente in fiore nel Duecento, dopo 

quella strage dello stanziamento nell'undecimo secolo commemorata nella pic

cola cronaca pubblicata dal pro f. Guillou 5 con una falsa lettura della datazio-

1 C.A. WILLEMSEN-D. 0DENTHAL, Kalabrien 14. D. ZANGARI, Le colonie itala-albanesi 
di Calabria, Napoli 1950. Sulla nipote non del grande Scanderbeg, ma del suo figlio 
Giovanni, principessa di Bisignano cf. A. GEGAJ, L'Albania et l'invasion turque au 
XVe siècle, Luovain 1937, 161/3. 

2 Greci sul Cervaro: MARTIN, Chartes de Troia 37 not. 41 W. HOLTZMANN, Der Kate
pan Boioannes, GGN 1960, 27. 

3 STAM C. CARATZAS, L 'origine des dialectes néogrecs de l'ltalie méridionale, Paris 
1958. M. D'ELIA, Rend. !st. Stud. Lomb. 94, 1960; 143/74. 

• E. EICKHOFF, Atti Settimana XV Spoleto 1968, 979-1008: Galeerenkriege im 
Mittelmeer. 

5 Dumbarton Oaks Papers 28, 1974,89/109, per Nardò ibid. 96.107. La datazione in 
1075 (contro l'emendazione del Guillou Le. 107 in 1045) mi fu suggerita dalla prof.ssa 

Falkenhausen durante il convegno di 1977. Ma finora non ho capito la ragione dello scrit-
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ne al 1075. Così bisogna fare la differenziazione fra città aperte ai bizantini 

e no - e proprio quella zona di Nardò mi sembra anche la vera patria degli 
scrittori e poeti della corte sveva con Giovanni da Otranto umanista, monaco 
del primo rinascimento dell'epoca sveva. 

Con questa. contestazione, favorevole anche agli argomenti del pro f. San
toro, ritorno alla questione delle città commerciali del Meridione. Qua viveva
no grandi famiglie di mercanti già nel nono secolo - nel libro sul Comune 
pugliese del pro f. Fr. Carabellese ·ho trovato menzionate le perdite di una tale 
famiglia su navi incrocianti nel Mare Egeo, perdute nella tempesta al Capo 
Malea (1062). E il prof. Guillou ha trattato lo sviluppo della famiglia del fa
moso Argyros Barese nell'articolo già citato dei Dumbarton Oaks Papers 6 • 

Tali mercanti facevano il commercio anche con Amalfi, città bizantina sul la
to Tirrenico, e lo stesso Pantaleone Amalfitano comprò a Costantinopoli le 
porte di bronzo per Amalfi, Atrani e per il santuario di Monte Sant'Angelo 
nel 1076 - e soltanto 16 anni dopo la conquistà normanna di Bari, furono 
baresi i marinai rapitori delle reliquie di S. Nicola da Mira in Licia sulla co
sta meridionale della Turchia. vicina all'isola di Rodi e di più di quell'isolotto 
di Megiste Castelrosso già parte del Dodecaneso italiano dagli anni 1912 fino 
al 1947. La leggenda bizantina di S. Nicola da Mira si divulgò proprio da Ba

ri all'Occidente 7 • Merci orientali di importazione bizantina e reliquie rapite 
sono testimonianze del fatto che la Magna Grecia bizantina non esisteva; e 
infatti le città costiere della Puglia e del Salento vedevano il loro sviluppo co
me comuni e sedi di mercanti soltanto nel dominio normanno e svevo. Per 
usare sempre la storia delle porte di bronzo: quella della tomba di Boemondo 
principe dei crociati nella lontana Antiochia ( + 1111), accanto alla cattedrale 

tore del codice licofronteo per questa annotazione cronicale nel 1255 se non si trattereb· 
be di un avvenimento dello stesso anno, ma non di due secoli prima. L'elogio della città 
di Nardò mi pare impossibile nei 1045, 1055, 1075, pure esisteva qua un vescovo ed una 
città greca: W. HoLTZMANN, Aus der Geschichte von Nardò, GGN 1961 III 45/7. 

6 CARABELLESE, L 'Apulia ecc. 254,2. Per Meles e Argyros cf. Gmuou l. c. 98/102. Con
tro la datazione troppo alta del Comune pugliese, dalla parte del Carabellese, L 'Apulia, 
polemizza giustamente S. NISIO, ASR 29, 1976, 93/9, ma rimane l'osservazione dei mer· 
canti di gran raggio al circa del mille. 

7 G. ANRICH, Hagios Nikolaos, Leipzig I (1913), 434/49, II (1917) 17113,477,519. H. G. 
BECK, Kirche und theolog. Literatur (Byzantin. Handbuch II l, Mtinchen 1959) 408. 
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di Canosa non fu importata da Bizanzio, ma fatta dall'amalfitano Rogerio, 
sempre nella tradizione bizantina (ed anche araba) di Amalfi. Le porte della 
cattedrale di Troia sono opere di un artista beneventano Oderisio (1119 e 27). 
L'~nflusso bizantino si ingrandisce colla famosa porta di Trani coll'immagine 
bizantina della Madonna e del Pantocratore sul trono, ma non colla deposi
zione della Croce (1175), opere del Barisano da Trani, autore anche delle por
te dei Duomi di Ravello vicino ad Amalfi e di Monreale, convento fondato 
dai re normanni. 

Riassumendo vorrei sottolineare pure la differenza fra le città antiche ed 
anche primomedioevali da una parte, città commercianti pugliesi dall'altra 
parte, città veramente rassomiglianti al comune dell'Italia settentrionale come 
vide già il Carabellese. N o n bisogna osservare una differenza nel funziona
mento territoriale nelle città prenormanne anche dopo la trasposizione de
scritta da me nel primo mio intervento. La città antica non aveva bisogno di 
una ruralizzazione tardoromana o prebizantina , perché anche gli abitanti 
delle poleis greche, anche delle colonie in Italia meridionale, rimanevano per 
sempre contadini diretti, col domicilio in una città agricola, una città-paese, 
'Agrostadt' della terminologia dei geografi moderni. Fuggendo dalle zone co
stiere distrutte dagli arabi o slavi e esponendole così alla malaria, anche gli 
abitanti delle città trasposte come Gerace rimanevano - e non divennero, come 
pensa pure il nostro collega eccellentissimo Guillou -, rimanevano contadini, 
anche se in oliveti e zone di pascoli. Ed anche nelle città pugliesi che aveva
no famiglie ricche con titoli aristocratici, non amministrativi di quel tipo di 
potentes, catapano, trattati da molte testimonianze dalla baronessa von Fal
kenhausen 9 , anche queste famiglie nel secolo un decimo erano possidenti di 
fondi, come anche il vescovo Guglielmo di Troia, il quale pagava le spese del
le due porte di bronzo come della costruzione intera della sua cattedrale 10

, 

era in possesso dei moltissimi ma piccoli campi presentati al vescovado dai 
suoi soggetti « habitantes in civitate Troia» secondo i testi troiani o ca ves i o 

• Sulle porte di bronzo G. MATTHIAE, Le porte bronzee bizantine in Italia, Roma 
1970. M. E. FRAZER, Dumbarton Oaks Papers 27, 1973, 145/62. E. KLEINBURER, Archaelogy 
29, 1976, 15/29. 

9 V. v, FALKENHAUSEN, Untersuchungen iiber die byzantinische Herrschaft in Siidi
talien vom 9. -bis ins 11. jhdt, Wiesbaden 1961. 

10 Vedi ann. 33 al mio intervento sopra p. 142. 
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cassinesi, dunque anche opere artistiche furono pagate da valori fondiari 11 • 

Così Troia era rimasta circa nel 1120 una città di contadini - in contrasto 

colle città costiere, anche pugliesi ma infatti non vicine: Trarii, Bari, le città 

marittime dei mercanti di lungo raggio come Amalfi e Venezia, mercanti en

tranti moltissime volte nell'Impero Bizantino, dal quale il Barisano Tranese 

trovò i modelli delle sue porte di bronzo. 

11 Cf. l'edizione del J.M. MARTIN, ann.16 come sopra. G. SANTINI, ASP 27, 1974, 
233/56 e tutti gli Atti del Secondo convegno Distretti rurali, anche col rapporto di M. 
Fuiano, ristampato in: Itinerari storici e letterari, Napoli 1977, 187-206. 

André Guillou: 

Vorrei solo dire che tra il IV ed il IX secolo ci sono stati grandi muta

menti socio-economici; lo Stato unico imprenditore e datore di lavoro, ha 

sempre fatto di tutto per evitare gli squilibri, in una società che non era sem

pre molto solida, squilibri tra forze di produzione e spesa pubblica destinata 

al mantenimento di una amministrazione avida di danaro e di un esercito, la 

cui natura non è ben nota. 

Si dice che i siti agro-urbani - e qui risponderò al collega Kirsten -

del IV e V secolo siano antiche città romane di soddisfacente equilibrio eco

nomico. Il che è vero per certi luoghi, come nella Siria del Nord, ma non per 

altri, che non sono scomparsi, ma sono soltanto non più presenti nelle fonti, 
soprattutto archeologiche. 

Penso che la differenza consista nel mettere in rapporto le fonti scritte, 
diverse per numero e natura, e quelle archeologiche. 

Vorrei presentare due testi, premettendo che ciò che accade nella parte 
occidentale dell'Impero è ben diverso da quello che succede nella parte 

orientale. 

Il primo riguarda la lettera inviata da Gregorio Magno al suo rappresen
tante in Sicilia, nella quale egli ~crive che non conviene più coltivare in Sici
lia (e ne possiede più della metà) perché bisogna mantenere buoi e vacche. Si 
sostituisce infatti ad un tipo di economia, basata sull'allevamento su grandi 
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estensioni territoriali, una specie di orticultura a conduzione familiare, che 

presuppone naturalmente una demografia molto diversa. 
L'altro esempio riguarda Leone III che, in un quadro di riordinamento 

completo dello stato bizantino, si assume la gestione diretta del fisco. 
Mi pare che questi due esempi mostrino chiaramente che dietro c'è un 

mutamento enorme della vita sociale ed economica, che dev'essere preso in 
considerazione nello studio delle fonti. 

Per concludere, vorrei augurarmi che gli scavi archeologici finalme nte 
possano far conoscere allo storico nuovi siti; finora nè una città nè un villag
gio bizantino sono mai stati oggetto di scavi. 

A. G. Tsopanakis: 

Ieri, e mi scuso, non ho risposto al prof. Caruso che, se ho ben capito, 
ha proposto certi mutamenti fonetici. Dagli esempi che ha portato ho conclu
so che si tratta piuttosto di mutamenti analogici, perché tutti erano verbi e 
di terza persona. Anche nel greco moderno. abbiamo fenomeni di equalizza
zione analogica. 

Vorrei rallegrarmi col prof. Cavallo per la sua vasta dottrina e chiedergli 
come è giunto alla formulazione della percentuale del 10 % di codici laici 
salvati. 

Per me la percentuale è la stessa o la differenza è minima, perchè tutti i 
manoscritti sacri sono conservati nei monasteri e tutti i manoscritti laici usci
vano dagli scrittorii e andavano a finire anche piuttosto nelle biblioteche pri
vate, quindi la « ratio » di perdita era maggiore per i manoscritti laici. Certa
mente, in percentuale, finivano nelle mani dei laici più quelli laici che quelli 
liturgici. 

Vorrei ancora chiedere al prof. Cavallo a chi erano destinati nel X sec. 
i manoscritti per es. con scholii all'Iliade e all'Arte grammatica di Dionisio 
Thrace, che ha citato nella sua relazione. ·Non credo ai monaci, ed allora vor
rei osservare che la frattura, di cui parlava Cavallo, deve essere guardata con 
nserva. 
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Guglielmo Cavallo: 

Non so se c'è stata una continuità della scuola greca, o meglio dell'inse
gnamento del greco in Occidente. Ho riferito una certa tradizione scolastica 
occidentale, e. soltanto occidentale, agli ambienti colti tardo - romani, ma sen
za voler indicare una continuità della scuola greca nell'Italia meridionale. 
Quanto ho detto significa soltanto, più semplicemente, che nell'Occidente tar
do - antico certi testi di grammatica o certe raccolte scoliastiche circolavano 
tra le élites colte, nell'Italia meridionale come a Roma o a Ravenna. 

Per quanto riguarda il rapporto tra codici laici e codici devozionali ho 
l'impressione che il pro f. Tsopanakis abbia ritenuto quell'l % proposto da 
Guillou, ma che a me pare possa essere elevato al lO %, come la percentuale 
di quello che si è salvato sul totale dei manoscritti profani prodotti. Ed inve
ce tanto Guillou quanto io stesso, pur con lo scarto tra l'l % e il lO %, ab
biamo inteso proporre percentuali approssimative dei manoscritti di contenu
to profano sul totale dei libri prodotti; ma un calcolo esatto sarà possibile so
lo quando sarà stato fatto un censimento di tutti i manoscritti italo~greci. 

Se la circolazione libraria fosse in mani laiche o religiose è questione 
complessa, ma ne vanno comunque sfumati i termini. Nel mondo bizantino 
non v'era dicotomia tra ambienti laici e ambienti religiosi soprattutto in cer
te epoche ed in presenza di determinate forze sociali in gioco. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA 

La mia relazione non sarà particolarmente densa di novità, 
e ciò potrà sorprendere, dal momento che concerne una regione 
straordinariamente ricca di testimonianze archeologiche. Ma è 
questa stessa ricchezza del patrimonio da tutelare che induce 
necessariamente ad una gestione priva di avventure, rivolta cioè 
piuttosto alla conservazione e al restauro di quanto già in luce, 
che alla scoperta del nuovo. Cercherò anche di contenere il pre
sente testo entro limiti ristretti, ritenendo che troppo minuziose 
rassegne di scavi, ove non siano strettamente attinenti alle tema
tiche scientifiche del Convegno, mentre risultano solo scarsa
mente utili agli addetti ai lavori, finiscono comunque con il de
viare e diluire l'attenzione dei presenti dai problemi posti a fuo
co, senza che sia possibile, per la inevitabile frammentarietà e 
dispersione delle notizie, focalizzarne e approfondirne di nuovi. 

Mi pare doveroso iniziare con il ricordare il lavoro in corso 
nel Museo Nazionale di Napoli. Al desiderio di rinnovare il glo
rioso istituto, direi che si è 'accoppiata la necessità: l'antico Pa
lazzo degli Studi, che ne è oggi sede, è infatti completamente 
fatiscente. L'esigenza di intervenire immediatamente è stata pre
sa in considerazione dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Prov
veditora_to alle Opere Pubbliche per la Campania. Attualmente, 
già circa un quarto del grande edificio è consolidato e nuova-



mente agibile al pubblico. L'opera ha avuto anche momenti Im

portanti per ciò che. concerne il recupero dei valori monumenta
li e la definizione delle fasi edilizie del Palazzo degli Studi; è in 
.corso di stampa, a tal proposito, un volume di presentazione cri
tica dei lavori eseguiti, e dei « recuperi » effettuati in sede di va
lori architettonici dell'edificio. 

Ma occorrerà avviare, a questo punto, anche un programma 
di risistemazione delle collezioni del Museo; problema dalle mol
teplici e gravi implicazioni, sia dal punto di vista metodologico, 
sia per l'importanza dei finanziamenti che saranno necessari, sia 
per le intrinseche difficoltà operative. N o n v'è dubbio che sia 
mancata, nelle sedi centrali competenti, un'adeguata valutazione 
del problema. In una relazione redatta, all'inizio del secolo, nei 
brevi mesi in cui, prima di Ettore Pais, fu Commissario Straor
dinario per il Museo, Paolo Orsi scriveva, con consapevole sicu
rezza di studioso, che la ristrutturazione e il riordinamento di 
un Istituto come quello di Napoli non poteva esser compito di 

uno solo, ma di un'équipe di specialisti, nel pieno rispetto delle 
competenze di ciascuno; e l'impostazione non può considerarsi 
che ancor più valida oggi che l'enorme aumento delle conoscen
ze sull'antichità ha ulteriormente specializzato le discipline e le 
branche dell'archeologia. In tale prospettiva, i generosi sforzi 
che oggi si vanno compiendo al Museo, cui tuttora è preposto 
un solo funzionario, E. Pozzi Paolini, hanno necessità di uno 
sfondo più ampio di competenze, che l'organizzazione attuale 
non consente di reperire nella sede della Soprintendenza. 

Rivolgo dunque aperto invito . per una più ampia collabora
zione, la cui prima tappa potrebbe, in tempi brevi, concretarsi 
in un seminario o un convegno, che vorrei a Napoli, sui proble
mi della risistemazione del Museo napoletano. 
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Passando alle scoperte archeologiche propriamente dette, 

mt sono accorto (troppo tardi per tenerne conto nel presente 
Convegno) che nelle precendenti rassegne non tutti i monumenti 
e gli scavi effettuati nell'area di N a poli sono stati presentati al 
pubblico. Quest'anno non ci sono sta te scoperte di particolare 
rilievo; ma di scavi importanti, e tuttora in corso, quali quelli di 

S. Chiara e di S. Lorenzo non si è mai discusso. Mi riprometto 
pertanto, di presentare, in un prossimo Convegno, una relazione 

direi integrativa, completando quanto è rimasto escluso da pre

cedenti rassegne. 
Procedendo in un ordine grossolanamente topografico nel

l'area costiera a Nord di Napoli, ho portato la mia attenzione su 
di un complesso monumentale dimenticato da anni e sostanzial
mente inedito, cioè Liternum. Avevo previsto già per quest'anno 
una campagna di sondaggi per meglio acclarare fasi edilizie e 
cronologia degli edifici del foro, ma ho appreso di essere stato 
preceduto da un gruppo di militari americani delle forze NATO, 
che, con regolare permesso, hanno effettuato negli anni scorsi 
una serie di scavi nell'area della città. Preliminarmente, dunque, 
si è provveduto al recupero del materiale di quegli scavi, peral
tro, almeno in apparenza classificato e conservato- con cura, e 

della relativa documentazione, anche per capire in quali luoghi 
si sia effettivamente scavato. La verifica è in corso. 

A Cuma si va portando avanti un programma di restauri si
stematici; ultimato lo scorso anno il restauro del Tempio di Gio
ve, si è dato inizio a quello del Tempio di Apollo, sulla terrazza 
inferiore. Più importante, forse, è l'avvio di una ricognizione si
stematica dei resti esiste,nti, per l'approntamento di un sistema
tico rilievo dell'intera zona archeologica; non torna ad onore dei 
nostri studi notare che di un centro dell'importanza di Cuma 
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non esiste, ad oggi, una fededegna e sufficientemente dettaglia
ta planimetria d'insieme; né della nostra attività di tutela il con
statare che, a parte l'area demaniale dell'acropoli, su tutta l'e
stensione della città bassa, ancora per gran parte in proprietà 
privata, non esiste un'adeguata protezione di vincoli, né un pro
gramma di acquisizione dei suoli. N ella stessa prospettiva, credo 
sia preciso dovere portare a conclusione l'annosa questione del 
c.d. Parco Monumentale di Baia. I fatti sono conosciuti: si tratta 
di un'ampia area a monte della zona scavata di Baia, tuttora ar
cheologicamente inesplorata, ma ricchissima dei resti delle lus
suose ville che i Romani in ogni periodo vi eressero, e, ovvia
mente, in splendida posizione panoramica sul golfo puteolano. 
La zona venne espropriata nell'immediato anteguerra, in occa
sione del bimillenario della nascita di Virgilio, con l'intento di 
creare un «parco virgiliano » che, dati gli eventi bellici, non fu 
poi realizzato. Nel progressivo degrado che l'area baiana ha su
bito nel dopo-guerra, rilevante pur se non così definitivamente 

rovinoso come a Pozzuoli, spicca la grande macchia di verde co
stituita dalla zona demaniale come un'area lasciata alla vegeta
zione naturale e alle coltivazioni agricole. Ma questa straordina
ria «riserva» archeologica, di cui solo un lembo è stato esplora
to, con gli eccezionali risultati che sappiamo (basti pensare al 
complesso delle Terme di Venere e della Sosandra, sterrate negli 
anni '50), è ora minacciata dalle rivendicazioni degli antichi pro
prietari i quali, non vedendo realizzato, a distanza di un quaran
tennio, il fine per cui l'esproprio venne effettuato, rivendicano il 
possesso dei terreni. Al di là delle 'questioni formali, qualora ciò 
avvenisse si tratterebbe, senza dubbio, di una gravissima perdita 
per la cultura archeologica, e per l'amministrazione dello Stato 
che dovrebbe esserne il garante. Oggi, dunque, aprire 
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finalmente al pubblico il parco di Baia rappresenta un obbligo 
di civiltà. L'impegno è gravoso né si può pensare di far fronte, 
in breve, ad un pluridecennale ritardo; ma, se soccoreranno i ne
cessari finanziamenti, confido che, entro qualche ·anno, l'opera 

potrà realizzarsi, mettendo a disposizione dei visitatori una 
splendida e interessante passeggiata in un paesaggio tra i pjù 
belli della nostra regione. 

As$ai più infelice la situazione di Pozzuoli, devastata 

dall'edilizia moderna negli ultimi trenta anni, in tal modo che il 

tessuto antico non sembra recuperabile neppure a semplice livel
lo di planimetria d'insieme. Un caso addirittura clamoroso, e del 
quale pochissimo si è parlato, è quello dell'Educandato Femmi
nile Maria Immacolata, sorto verso il 1955-58 in Via Carlo Rosi
ni, distruggendo, nonostante i vincoli che pur esistevano, un 
complesso monumentale grandioso in cui ora vari studiosi (ai 

quali mi aggiungo anche io) riconoscono il Foro della città. Da 

quell'area così brutalmente investita, venne disordinatamente in 
luce una quantità di sculture e iscrizioni, solo in parte acquisite 

allo Stato, in parte lasciate in sito; alcune risultano trafugate 
senza che ne resti testimonianza neppure di una fotografia. Tra 
le opere recuperate, basti ricordare la statua tardoaritica di Virio 
Audenzio Emiliano, pubblicata, assieme con la base dedicatoria 
da M. N a poli; qualche altra epigrafe di maggior interesse è stata 
recentemente pubblicata. Ma il grosso resta inedito; e che si 
trattasse di un importante luogo pubblico, e cioè il Foro, mostra
no tra l'altro monumenti quali due basi di statue equestri con 
dediche a Costantino II e Costante, ma certo riusate, se ad esse 

appartengono, come sempra certo, i resti, tuttora inediti, di due 
cavalli marmorei, uno dei quali maldestramente ricomposto nel 
cortile dell'Educandato stesso (tav. XIII,l). 
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La ricchezza del suolo puteolano, nonostante le devastazio
ni, resta comunque tale che, episodicamente, continuano a rie
mergerne pezzi anche notevoli, come è il caso di un recente re
c_upero, in cui, in un mucchio di frammenti di marmi è venuta 
in luce una bella testa femminile di età giulio-claudia, forse di 
un personaggio privato, ma in cui il diadema a perle, ·subito sot
to il lembo del manto sulla fronte, fa riconoscere una sacerdo
tessa del culto imperiale (tav. XIII, 2). 

Vari elementi importanti, tra cui soprattutto iscrizioni (ne 
segnalo una con anonimo cursus equestre e un'altra relativa al 
prefetto del pretorio di Antonino Pio, Cornelio Repentino), sono 
venute in luce, reimpiegate, nel corso dei restauri, ora in via di 
ultimazione, dell'Anfiteatro. Il prestigioso monumento ha subito 
danni rilevanti in conseguenza del bradisismo del 1970; gli im
ponenti lavori di consolidamento delle strutture, e il riassetto 
della cavea sono stati condotti sotto la guida dell' Arch. Prof: De 
Felice, con senso della misura e particolare competenza. L'ope
razione ha portato anche alcuni risultati interessanti dal punto 
di vista propriamente archeologico; si è largamente corretto il 
rilievo, del monumento, alquanto inesatto, che circolava come 
canonico; si è scoperto un tratto del piazzale circostante l' edifi
cio, delimitato dai consueti cippi, si è studiato il complesso si
stema delle fognature e, nell'arena, si sono messe in luce im
pronte e solcature che, se ben studiate, potranno dare un'idea 
del funzionamento dei macchinari con cui si poteva aprire la 
parte centrale dell'arena stessa. 

Infine, un breve accenno ai trovamenti nel Rione Terra di 
Pozzuoli, di cui già si è parlato in un precedente Convegno, pur 
se con l'occhio rivolto piuttosto alle esigue testimonianze relati
ve alla greca Dicearchia che a quelle concernenti il periodo ro-
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mano. Siamo qui sul breve promontorio che delimita a sud il 

porto di Pozzuoli, la sede cioè, della primi ti va colonia romana, 
e, con il ridursi dell'abitato in età postantica, il sito della Poz
zuoli medievale, fino a che, praticamente ai nostr.i giorni, l'e

splosione urbanistica di Pozzuoli ha portato a rioccupare, con 
gli effetti che si è detto, tutta l'area un tempo della grande Pu
teoli dei primi secoli dell'impero. Sul Rione Terra sorge la chie
sa cattedrale della città, rifatta in forme barocche attorno al 
1630, e che, da testimonianze rinascimentali, si sapeva aver oc

cupato il sito di un tempio forse dedicato ad Augusto. Una doz
zina di anni addietro, la chiesa fu devastata da un incendio; il 
ripristino fu poi ritardato dal bradisismo del 1970; infine, intra

presi i restauri, si è avuta la sorpresa di ritrovare, sotto le dora
ture secentesche, le strutture marmoree del tempio augusteo 
splendidamente conservate e inquadrate nei monumentali resti 
di una grande piazza porticata (tav. XIV, l e 2). Non c'è dubbio 
che, se si trarranno con lungimiranza e coerenza le conseguenze 

della scoperta, al dilà di inefficaci compromessi, una scelta co
raggiosa dovrà valorizzare un comprensorio archeologico che ha 
in Italia ben pochi confronti. Ma l'interesse si è accr~sciuto con 
il ritrovamento, al disotto delle murature imperiali, dei resti di 

un precedente tempio che, nonostante opinioni diverse, altro 
non è se non il capitolium della colonia del 194, come ormai gli 
studiosi più avveduti riconoscono; un edificio ben datato quindi, 

e destinato a divenire un caposaldo non solo della archeologia 
puteolana, ma della storia dell'architettura medioellenistica ro
mana. È ora in corso di realizzazione un percorso archeologico 
di estremo interesse, che non solo consentirà di accedere al tem
pio primitivo, ma di raggiungere l'antico decumano della colo
nia, conservato, con il suo selciato, le facciate dei caseggiati pro-

331 



spicienti, una fontana marmorea adorna di sculture, ecc., qual
che metro al disotto · della moderna strada principale del Rione, 
che ne ha puntualmente e fedelmente ripetuto il tracciato attra
verso millenni di ininterrotta vita della città. 

I soli scavi sistematici realmente programmati, nella zona 
che abbiamo preso a considerare, riguardano le due isole di 
Ischia e di Vivara. 

A Ischia, lo scavo di un settore piuttosto vasto dell'ampia 
necropoli di S. Montano era rimasto interrotto dal 1971, quan
do, tolto il poderoso accumulo di superficie, si erano esplorate 
le tombe ellenistiche e romane, giungendo a mettere in luce, al 
disotto, i tumuletti che individuano le sepolture a cremazione 
più antiche. Rimasti scoperti da allora, fortunatamente senza su
bire devastazioni per mano dell'uomo, i tumuli erano tuttavia 
esposti alla rapida azione degli agenti atmosferici. 

Occorreva riprendere e completare lo scavo, trasformandolo 
tuttavia in tino scavo didattico, cui, per turni quindicinali hanno 
preso parte gruppi di giovani laureati profittando dell'impareg
giabile esperienza di G. Buchner. Si è completata l'esplorazione 
delle tombe a cassone ellenistiche, di vario tipo (tav. XV, 1), e si 
è posto mano ai . tumuli, che si sono rivelati databilì nel VII se
colo e fino agli inizi del secolo successivo. Come di consueto, si 
tratta di tombe a cremazione, alcune delle quali presentano ma
teriale fittile particolarmente copioso, databile tra il corinzio an
tico e l'inizio del corinzio medio. Al disotto di questo strato di 
tombe, stanno ora cominciando a ~enire in luce le sepolture ad 
inumazione di bambini che si dovranno esplorare nelle prossime 
campagne (tav. XV, 2; XVI, 1). 

Da notare è il rinvenimento, nel terreno tra le tombe, di 
quei caratteristici piatti ad ingubbiatura rossa (red slip) di pro-
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duzione fenicia, finora ritrovati a Pithecusa soltanto in livelli di 
abitazione. Resta incerto se sono stati qui frantumati intenzio
nalmente, o se provengono piuttosto da tombe ad inumazione 
distrutte in età antica. 

Nell'isola di Vivara (Comune di Procida) sono proseguiti, 
sotto la direzione archeologica di G. Buchner, i sondaggi già ini
ziati l'anno scorso; in particolare sono stati effettuati due saggi, 
l'uno sul versante occidentale (Punta d'Alaca), l'altro all'estre

mità meridionale dell'isola (Punta di Mezzogiorno). Il primo ha 
dato i risultati più interessanti. Al disotto di uno strato intatto di 

lapillo, presumibilmente prodotto da una delle tante eruzioni av
venute in età preistorica e storica nella vicina isola d'Ischia, si è 

iniziata ad esplorare, a partire da m.-1.80 dalla superfice attua

le, una stratificazione archeologica di notevole spessore, giungen
do a scoprire, a ca. m. 1.50 sotto lo strato vulcanico, probabili 
resti di capanne e soprattutto un'abbondante quantità di mate
riali ceramici, nel complesso di facies subappenninica. Associa,ti 
alla ceramica d'impasto indigena sono stati rinvenuti numerosi 
frammenti di ceramica micenea appartenenti al periodo Myc. 
IIIB, tra cui si trovano anche frammenti di vasi grezzi di grandi 
dimensioni. Va sottolineato il cospicuo quantitativo di ceramiche 

micenee: i frammenti raccolti assommano già ad oggi ad oltre 
una quarantina, nonostante la limitatezza delle aree esplorate. 
Vivara si pone quindi come il centro più importante per presen
ze micenee sinora individuato in tutta l'Italia tirrenica. Ma, di 
più, un frammento raccolto in superfice è senz'altro assegnabile al 
Myc. l/II, mentre i primi frammenti micenei rinvenuti da G. Buch
ner nel 1937 nel nucleo abitativo di Punta Capitello all'estremità 
settentrionale dell'isola, associati con ceramica appenninica del 
Bronzo medio, appartengono al Myc. IIIA. Sembra dun-
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que accertato che. ci troviamo di fronte a un caso, ben raro 

nell'Italia centro-meridionale, di continuità di scambi con il 
mondo miceneo addirittura dal Myc. l/Il al Myc. IIIB. 

Passando ora alle aree interne che avrebbe dovuto illustrare 
G. Tocco, se le fosse stato possibile di intervenire, mostro in pri
mo luogo la recentissima scoperta di due sarcofagi trovati a Ca

stel di Sasso in aperta campagna, e apparentemente non imme
diatamente collegati con un antico insediamento; l'uno, databile 
attorno al 230/40, bel prodotto di officina urbana, reca sulla 
fronte la Caccia Calidonia (tav. XVI, 2; XVII, l}; l'altro con ri
tratto del defunto, è più tardo. Ambedue i sarcofagi erano stati 
reimpiegati; la lastra marmorea che copriva una delle due casse 
portava incise tre croci, e ciò spiega come due monumenti di 
età diversa siano stati trovati assieme e senza un contesto rico
noscibile. Del cimitero altomedievale cui appartenevano si do

vranno appurare estensione e caratteristiche. 
Alcuni rinvenimenti interessanti, anche se forzatamente in

completi, si sono avuti anche nell'antica Capua, sempre in con
seguenza dell'espansione edilizia del moderno centro di S. Maria 
Capua Vetere. In una zona periferica della città, presso le anti
che mura, va ricordato lo scavo di un edificio - prossimo ad 
una area dove il De Franciscis, anni addietro, esplorò una lus
suosa abitazione romana - interessante perché ad un tempo 
adibito ad abitazione e a laboratorio artigiano, come mostra una 
serie di vasche e un forno, probabilmente per ceramiche. Parti
colarmente notevole una serie di fra.mmenti di intonaci bianchi 
recanti in nero iscrizioni greche; non restano che poche lettere, 
ma è da sperare che la ricomposizione dei pezzi superstiti possa 
dare qualcosa di più. Le fasi edilizie del fabbricato dal I si pro
lungano almeno fino al IV sec. d.Cr.; in tale epoca, o forse an-
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che più tardi, l'edificio fu abbattuto e i muri atterrati al suolo 
in un modo che non dubiterei intenzionale; uno strato di terra 
e, particolare interessante, uno spesso strato di scorie ferrose si 
estendeva sopra i ruderi. Tale strato di scorie è stato notato al

trove, e anche fuori, dell'abitato antico, in zone di necropoli 

con tombe tardoellenistiche. 
Poco fuori le mura verso sud, in un'area non lontana dal 

celebre Fondo Patturelli, l'impiànto di un grosso oleificio ha da
to occasione allo scavo sistematico di un'area di necropoli abba

stanza estesa (mt. 50 X 40 circa), dove le tombe si spingevano 
nel terreno a notevole profondità (circa m. 4.50 dal livello della 
Via Appia attuale). Varia ne è la tipologia: tombe a piccola ca
mera con copertura piana o tetto a spioventi, cassoni composti 
di grandi lastre o di blocchetti di tufo, tombe con tegole alla 

cappuccina. Le tombe più grandi spesso recavano tracce evanide 
di pitture, le pareti maggiori solitamente sparite «architettonica
mente » con colonne ioniche dipinte in rosso, mentre grandi gi
rali vegetali resi piuttosto sommariamente si sviluppano negli in

tercolumni. Le sepolture non si attestano con un orientamento 
costante; esse apparivano tuttavia disposte ai lati di un'ampia fa
scia scura, quasi una sorta di massicciata di pietrame tufaceo 
che non saprei ben interpretare, che spartisce nettamente l'area 

esplorata, e al cui andamento in certo modo si adeguano le se
polture, palesando una certa tendenza all'orientamento parallelo 
(o, talvolta, ortogonale) alla fascia stessa (tav. XVII, 2; XVIII, l). 

Apparentemente, la differenziazione tipologica delle tombe 
non corrisponde a dislivelli di cronologia; materiali simili com
paiono in tombe tipologic,amente diverse. Tuttavia la maggior 
parte delle deposizioni era stata violata in antico, e date le de
predazioni, non siamo sempre in grado di stabilire se la mag-
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gior monumentalità della tomba corrispondesse ad una pm pro
nunziata ricchézza del corredo. Tra gli ornamenti personali, so
no presenti fibule bronzee (nella tomba più ricca anche esempla
ri in argento); in due corredi, ganci di cinturone di tipo sanniti
co, in altri punte di lancia o strigili di ferro. Gli oggetti cerami
ci di accompagno erano generalmente raccolti ai piedi del de
funto, dove era depositata anche una grande olia; in attesa di 
uno studio sistematico dei materiali, può dirsi tuttavia che la 
maggior parte degli oggetti sembra inquadrabile tra la seconda 
metà del IV e gli inizi del II sec. a.Cr. (tav. XVIII, 2). 

Resta infine da accennare ai celebri si ti dell'area vesuviana. 
Le scoperte più interessanti riguardano la Villa di Oplontis(Tor
re Annunziata) e verranno tra breve illustrate dal dott. G. Mag
gi. A Pompei, la auspicata Legge Speciale, finalmente operante, 
impone la concentrazione degli sforzi sul restauro dei .monumen
ti a sanare una situazione di degrado che una pluridecennale ca
renza di interventi di manutenzione ha portato a limiti intollera
bili. Ciò spiega perché i pochi episodi di scavo che citerò sono 
opera di équipes che lavorano con· la Soprintendenza, ma non 
direttamente della Soprintendenza stessa. Ma è giusto almeno 
accennare alla portata dei lavori di restauro in corso, condotti 
sotto la direzione di M.G. Cerulli lrelli, tra cui opere di conside
revole impegno quali il restauro della Villa di Diomede, delle 
Terme del Foro e di parecchie case, nella VI regione e nell'area 
circostante l'anfiteatro. In attesa del completamento e dei risultati 
definitivi della esplorazione, cito soltanto i saggi, in corso ad ope
ra di H. Eschebach, nella Casa di Ganimede, dove si vanno svuo
tando delle curiose cavità irregolari nel suolo vergine, ricolme di 
materiale eterogeneo che si estende dal periodo arcaico al medio 
periodo repubblicano. Più interessanti i saggi in corso, da 
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più anni, ad opera di M. Bonghi J ovino e di un gruppo della 
Università Statale di Milano, nella c.d. Casa .della Colonna Etru
sca, intesi a chiarire la cronologia della famo!ia colonna. Ho tut

tavia rivolto agli scavatori l'invito, accolto con pieno favore, di 
estendere i sondaggi a tutta l'insula, onde programmarne la 
pubblicazione definitiva. Sono stati perciò condotti sondaggi ul

teriori, al dilà dell'area più limitata esplorata lo scorso anno, di 
cui mi rammarico non siano gli stessi scavatori a presentare i 
dettagli. L'accurato scavo stratigrafico ha consentito di mettere 
in luce, sotto le attuali quote pavimentali, pavimenti e battuti 
più antichi; talvolta, come materiale da riempimento sono stati 
usati frammenti di intonaci parietali dipinti, il cui studio sarà, 
come è chiaro, di notevole interesse. Si è potuto appurare che 
l'impianto della casa attuale risale agli anni finali della Repub
blica o all'inizio dell'età di Augusto; ma, al disotto, sono stati 
messi in luce resti di alcuni ambienti e parte di una scala (che 
conduceva ad un'area scoperta, probabilmente a giardino) perti
nenti ad un'abitazione precedente, di pieno periodo ellenistico. 
Là dove i piani pavimentali di tale ·abitazione non erano conser
vati si sono effettuati scavi ad ancor maggiore· profondità, ritro
vando ancora quelle larghe lenti di terra bruciata già rilevate lo 
scorso anno, contenenti materiali del VI sec. a.Cr.. Al difuori 
dell'area di detta casa, una grossa pietra di calcare del Sarno, 
con attorno resti di carboni e ossa, avvalorerebbero l'ipotesi che 
la colonna etrusca fosse inserita in una piccola area sacra di un 
santuarietto extraurbano sub divo. 

Concludo, e lascio la parola al dott. Maggi per le scoperte 
di Oplontis. 

FAUSTO ZEVI 





SCAVI A ERCOLANO E OPLONTI 1976 

Nell'area A di Oplonti (la «Villa di Poppea»), nell'intento di 
aprire al pubblico una parte almeno del complesso in onore del 

prof. Alfonso de Franciscis che stava per lasciare la Soprinten

denza per la cattedra universitaria, si è allargato lo scavo verso 
nord, allo scopo di costituire dalla parte del viridarium un prov
visorio accesso per i visitatori. Dallo scavo è venuto in luce ina

spettatamente parte di un emiciclo creato da erme marmoree su 
pilastrini di marmo africano: un Dioniso, un ritratto femminile in 

cui potrebbe essere raffigurata la domina, uno splendido ritratto 

maschile forse di un giovane principe della famiglia giulio-clau
dia (tav. XIX). Altre sorprese sono da attendersi dall'ulteriore 

estensione dello scavo verso nord, quando alla villa si potrà acce
dere dal suo naturale ingresso da sud, e ancora maggiori, indub
biamente, dal successivo ampliamento dell'indagine archeologica 

verso ovest, dove non sarà facile, se non forse in fase esecutiva 
del nuovo piano regolatore di Torre Annunziata, vincere l' ostaco
lo di un'arteria a scorrimento veloce della città e di un'area mili

tare. A parte i calchi eseguiti delle radici di filari di alberi ad al
to fusto, è stato recuperato qualche grosso tronco: la conservazio
ne del legno, come di altri materiali deperibili, in alcune parti 
dell'area archeologica dipende dal fatto che agli strati alterni di 
cenere e lapillo simili a quelli di Pompei si è sovrapposto, ove 



più ove meno compatto, uno spesso strato di fango solidificato si
mile a quello che investì e sommerse Ercolano. La decorazione 
marmorea scoperta solo in parte, le fontane, la folta decorazione 
arborea dovevano dare alla villa suggestione scenografica anche 
dalla parte postica. 

Dopo il difficile restauro di una lunga e spaziosa galleria fe
nestrata munita di sedili in fabbrica, che come luogo di sosta e 
di frescura raccordava il nucleo più antico col suo ulteriore svi
luppo verso est, si è continuato lo scavo degli ambienti del setto
re orientale. Anche qui risulta evidente come per l'asse centrale 
del complesso, mediante il giuoco delle aperture, l'intento dell'ul
timo architetto di far prevalere, da più punti di vista, l'illusione 
prospettica della continuità fra soluzioni architettoniche e deco
razione pittorica e arborea. Adiacente e parallela a un grande pe
ristilio crollato presumibilmente per il terremoto del 62 d.C. (le 
relative colonne in marmo pare siano quelle deposte provvisoria
mente nel grande salone con antistante un propylon che dà sul 
viridarium) è stata individuata una grandiosa piscina di quasi 18 
metri nel lato corto, diminuita in antico di oltre un paio di metri 
dal lato del bordo occidentale forse per evitare un'eccessiva pres
sione dell'acqua sul peristilio; il lato lungo, di direzione nord
-sud, è stato espliorato per circa 45 metri e si presume, per il 
perfetto parallelismo che caratterizza in questa parte dello scavo 
strutture ed elementi architettonici e decorativi, che possa avvici
narsi ai 60 metri. Si spera di poter procedere abbastanza celer
mente nello scavo e di chiarire i problemi che esso presenta. In 
un saggio eseguito a breve distanza a sud della piscina è stata in
dividuata una vasca quadrata rivestita di lastre marmoree, al cen
tro della quale era ancora in situ il piede, posticcio, dello splen
dido cratere di cui si è data notizia nella «rassegna» del 1975 
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(Atti, p. 499). Il cratere, cwe, di probabile importazione greca, 
era stato adattato a fontana bucandolo al centro per l'immissione 

di una fistula: l'acqua fuoriusciva a cascata dalla vasca, che pre
senta il foro d'uscita. Mentre è interessante notare che il motivo 
del cratere-fontana è rappresentato pittoricamente in alcuni am
bienti dell'ala orientale del complesso, il fatto che il cratere sia 
stato rimosso, come le colonne del peristilio adiacente alla pisci

na, dal suo punto originale e sia stato trovato depositato altrove, 
gravemente danneggiato, deve far pensare che la villa sia stata 

coinvolta molto più di quanto non si sia ritenuto finora dal terre

moto e non possa essere quindi compresa fra quegli edifici che 
secondo Seneca, Nat. Quaest. 1,2, sine iniuria tremuere (per cui 

cfr. de Franciscis in Neue Forschungen in Pompeij, Recklinghau
sen 1975, p. 10 1

) . 

Lo scavo è anche continuato nella zona B di Oplonti (la 

«Villa di Crasso»), con lo svuotamento di altri ambienti e il recu
pero di numerosi elementi lignei pressoché intatti. Si comincia a 

delineare meglio la natura dell'edificio: di impianto signorile, 
quasi certamente d'epoca presillana, presenta numerose tracce di 
rifacimenti nel tempo, col reimpiego di grossi blocchi parallelepi
pedi di tufo e la sostituzione di alcuni capitelli del primo ordine 

del peristilio in tufo di Nocera. Profondi segni di carri sotto l'im

ponente porticato, altre numerosissime anfore venute in luce, il 
recupero di grosse ossa apparentemente di bovini, la presenza in 

due ambienti di resti vegetali in cui sono state riconosciute oltre 
70 varietà foraggere quasi tutte ancora vive nel territorio vesu-

1 Un'altra prova verrà, poche settimane dopo questa relazione, dalla scoperta di 
statue marmoree lungo il bordo meridionale e orientale della piscina: alcune di esse 
erano state rimosse in antico, certo per lo stesso motivo, per cui in situ erano rimaste 
le sole basi . 
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viano (ma di molte delle quali si ignorava l'esistenza in età roma
na) insieme con gli adattamenti s·ubiti dall'edificio danno l'im
pressione di trovarsi di fronte, più che alla parte rustica di un 
grosso edificio, al reimpiego di un'antica domus per esigenze 
commerciali, particolarmente deposito e commercio di vino, an
che d'oltremare (per cui cfr. gli Atti del 1975, p. 498). Un even
tuale fenomeno di degradazione mercantile, insomma, di una 
grossa dimora patrizia secondo i molti esempi che abbiamo per 
la città: alla sua estensione extraurbana, se sarà confermata dal 
prosieguo dello scavo, non sarà stata estranea la vicinanza del 
porto di Pompei. 

A Ercolano è andata avanti l'opera imponente di sbanca
mento al di là delle mura meridionali e il programma di svuota
mento, isolamento dalla falda e restauro delle Terme suburbane. 
Ci si è dedicati in particolare alla spaziosa sala quadrangolare 
contrapposta al calidarium in cui è incerto se, col Maiuri che ini
ziò lo scavo (Ercolano, Roma 1958, p. 164 sgg.), debba effettiva
mente riconoscersi il tepidarium. L'ambiente, liberato dal fango 
fino all'alta volta con strigilature a stucco, risulta quasi tutto oc
cupato da una grande vasca a forma di natatio (di m 7,30 X 

4,80, profonda circa m 1,30: tav. XX,1). Svuotata completamente, 
ha rivelato il suo originale sistema di riscaldamento, una specie 
di grossa caldaia in bronzo posta al centro (tav. XX,2) alimentata 
da un sottostante prefurnio indipendente sia da quello del calida
rium che da quello del laconicum: l'acqua contenuta nella cal
daia, riscaldandosi, regolava per contatto la temperatura di tutta 
la natatio. La presenza nelle Terme suburbane di una piscina ri
scaldata e di altre strutture completamente nuove per la città, la 
vistosa ricchezza decorativa che si nota in tutti gli ambienti, al-
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cune ardite quanto eleganti soluzioni architettoniche rafforzano 
l'ipotesi che la costruzione dell'edificio non possa essere dissocia
ta dalla liberalità del proconsole Marco Nonio Balbo nei confron
ti dei suoi concittadini, i quali proprio nel cortile d'ingresso delle 
Terme vollero ricordarne solennemente le benemerenze dedican
dogli una statua e un'ara marmorea su cui è tuttora riportato il 
decreto onorario del municipio ercolanese. 

Si dà cenno, infine, di un recupero di fortuna in Via Doglie, 
alle pendici del Vesuvio a nord-est di Ercolano, dove sono venuti 
in luce elementi di una piccola necropoli con deposizioni a en

chytrism6s, al di sopra del massiccio banco di fango del 79: inte
ressanti come esempio di persistenza di vita nella zona vesuviana 
dopo l'eruzione, da attribuire dall'esame di frammenti ceramici 
al III secolo circa d. C., ma con nessun rapporto con la città, 
completamente cancellata da tempo. 

GIUSEPPE MAGGI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCE DI 
AVELLINO, BENEVENTO E CASERTA 

Quest'anno, salvo per quel che riguarda l'utilizzazione dei 

fondi residui dei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, i 
lavori condotti nell'ambito della Soprintendenza delle province di 
Salerno, Benevento e Avellino hanno utilizzato fondi più che al
tro per interventi di emergenza e restauro, scavi nelle necropoli 
di Paestum soprattutto, ed anche fondi, che erano previsti nel
l'ambito della Cassa per altre utilizzazioni, per esempio per una 
parte dell'abitato di Paestum, sono stati deviati in seguito ad una 
perizia di variante sulla necropoli, dove tra l'altro c'era il perico
lo di scavi abusivi, pericolo che incombe tuttora. 

Si è lavorato anche nelle necropoli di Pontecagnano, nella 
valle del Sarno, a Velia e a Roccagloriosa, sempre tenendo conto 

delle esigenze di conservazione e di restauro, e in casi in cui non 
era possibile conservare in vista quello che era venuto alla luce si 
è proceduto all'interno, come per esempio per qualche tratto del
la cinta di Roccagloriosa. 

Si è dato impulso anche al restauro per monumenti che ne 

hanno urgente bisogno, come a Velia stessa, dove finora s'era 
scavato molto, ma non era stato evidentemente possibile provve
dere subito alla conservazione, e come a Telesia, dove si farà più 
che altro il restauro delle mura, che sono, direi, un monumento 
eccezionale dell'architettura militare di età tardo-ellenistica, così 



come anche le torri delle mura di Nuceria di cui si è iniziata l'e
plorazione (tavv. XXI e XXII). 

Di alcuni lavori, dei quali non si potrà riferire dettagliata
mente in questa sede, dirò molto brevemente. Tra questi ci sono 
i lavori condotti a Sarno per la sistemazione del teatro, quelli fat
ti nell'area del Castello e in zone edificatorie a S. Marzano sul 
Sarno, dove sono uscite altre tombe del periodo orientalizzante e 
anche qualche cosa di VI sec. 

Altri lavori di scavo sono stati eseguiti, e sono tuttora in cor
so, ad Avella, dove si è messo in luce gran parte dell'interno del
l' anfiteatro ed anche un tratto delle mura di fortificazione, che 

era stato incorporato nelle strutture dell'anfiteatro già in età tar
do-repubblicana, fortificazione che sembrerebbe dell'ultimo pe
riodo sannitico o del periodo immediatamente successivo alla 

1 

guerra sociale, quando Avella è stata ricostruita dopo la distru-
zione dei socii nell'87 a.C. 

Inoltre ad Avella si è potuto fare lo scavo sistematico di al
cune tombe dell' orientalizzante recente in zone dove erano previ
sti pozzi, e si è scavata la parte intatta di una favissa del II sec. 

a.C. 
Si è continuato lo scavo ad Abellinum, dove sono usciti altri 

tratti di mura e abitazioni di età romana, e ad Eclano. A Ponte
cagnano è stato fatto uno scavo di emergenza in area di necropo
li della prima età del Ferro; a Bisaccia è stata condotta una bre
ve campagna di scavo. 

Mi soffermerò più specificamente sullo scavo di V elia, che 
ho potuto seguire, scavo che è stato fatto sostanzialmente in aree 
già scavate, di cui si è dovuto affrontare anche il problema della 
sistemazione, e che ha dato risultati certamente non troppo visto
si, però estremamente interessanti dal punto di vista storico. Sul-
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l'acropoli il prof. Neutsch ha continuato l'esplorazione dell'abita

to arcaico. 
Presento la pianta di Velia non ancora completamente ag

giornata, ma dalla quale si ha già un'idea abbastanza chiara del

la topografia della città. 
Lo scavo è stato fatto nella città bassa, sia all'interno del nu

cleo più antico della città, la cui cinta sale verso Porta Rosa fian
cheggiando un vallone, nel quale sgorga una potente sorgente, 
che potrebbe essere identificata con la fonte Y ele, e dove abbia

mo fatto qualche saggio che ha rivelato l'esistenza di profondi 
strati archeologici; sia in un edificio di carattere pubblico e di 
età romana, che poggia in parte su un criptoportico, e dal quale 
provengono i ritratti dei Giulio Claudii e che è probabilmente il 
Santuario del culto imperiale. 

In due isolati della Palaepolis erano state già scavate 4 case 

di età greca, di cui due unificate in età romana e solo parte degli 
ambienti di due grandi case. È risultato chiaramente che ambe
due questi isolati sono stati impostati intorno alla fine del IV -
inizi III sec. a.C., e hanno subito almeno una fase di rifacimento 
in epoca ellenistica inoltrata, nel II sec. inoltrato, fase di cui ci è 

pervenuto un pavimento a mosaico, e poi un successivo rifaci
mento nella prima età imperiale, dopodiché sono state abbando
nate, almeno in parte, e riempite di materiale di scarico. In una 

di tali abitazioni abbiamo trovato, sopra l'ultimo livello di abita
zione, un abbondante scarico, che copriva anche il livello di I 
sec. d.C. della strada e la cunetta che serviva da fogna, che è da
tabile, in base al materiale, tra la fine del I e gli inizi del II sec. 

d.C. 
In questo periodo V elia era ormai in piena decadenza eco

nomica, era zona dalla quale si emigrava - basti pensare al pa-
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dre di Stazio, che già in età flavia o neroniana si era trasferito a 
Neapolis, zona economicamente più importante. 

Quello che pure è estremamente interessante è che si sono 
trovati, a livello inferiore a queste case e alla strada, resti di un 
edificio, di cui qualche parte delle fondazioni era stata già messa 
in luce, un edificio pubblico, una stoà di ca. 7 mt. di larghezza, 
che era quasi parallela alle mura, e si estendeva almeno da qui 
fino all'estremità di questo isolato, con fondazioni di m t. 
1,65 X 1,65. Tale edificio lo si è potuto datare, grazie al materiale 
trovato in strato di fondazione, attorno al 400 a.C.; però a livello 
inferiore è già apparso un crollo di muro, che non si è ancora 
tolto, quindi c'erano anche edifici precedenti, sia pure in struttu
re probabilmente più precarie. 

Quanto alle mura stesse, i risultati deli'ultimo scavo ed an
che le esplorazioni precedenti combinate ci hanno permesso or
mai di stabilire che il muro di fortificazione in opera pseudo-iso
doma, che si vede sotto il livello della strada, debba essere data
bile intorno al 500-480 a.C., mentre verso la metà del IV sec. de
ve essere datata la fase successiva, in cui il muro è stato portato 
ad altezza maggiore. Il lastricato attuale della strada è del II sec. 
a.C., deve essere più o meno contemporaneo alla fase costruttiva 
ellenistica di queste case. 

Per quel che riguarda il complesso, che è evidentemente il 
Santuario del Divo Augusto, si è potuto accertare anzitutto l'esi
stenza di un grande altare, quasi al centro di questo triportico, 
che poggiava sul criptoportico, in cui già da Sestieri erano state 
rinvenute le sculture. Poco dopo la sua costruzione, avvenuta in
torno alla metà del I sec. d.C., tale altare è stato ampliato sui 
due lati simmetricamente. N egli strati inferiori sono stati trovati 
avanzi di abitazioni, che hanno avuto varie fasi di costruzione, 
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che vanno dalla fine del V sec. a.C., fase contemporanea alla 
stoà, fino al periodo romano repubblicano; le ultime strutture 

hanno infatti già muri in opera cementizia con paramenti in 
opus incertum e pavimenti in opus segmentatum. Si è trovata, e 
questa è una caratteristica dei quartieri di abitazione di età gre
ca a V elia, la continuazione di questa intercapedine che separava 

due case, così anche come in origine in altre zone di V elia le abi
tazioni erano divise da un'intercapedine, che poi in età romana è 
stata molto spesso abolita per ampliare le singole case. 

Nell'area del triportico Nord-orientale dove si è smontato 
l'altare, che era stato rimontato ad un livello diverso dal suo, si è 

messa in luce gran parte della vasca di una natatio, che occupava 
tutto lo spazio compreso tra i colonnati e che, apparentemente 
non molto dopo la sua costruzione, è stata messa fuori uso dal 

crollo totale di un impianto, una cisterna probabilmente o un fo
gnane sottostante, che è contemporaneo alla costruzione del San
tuario, per cui successivamente si è fatto un interro scaricandovi 
materiali delle più diverse provenienze. 

Sotto lo strato di riempimento, successivo a questo sconvol
gimento, nello strato di sabbia, sono apparsi dei muri in mattoni 
crudi, molto ben conservati; uno di questi muri si è potuto scava
re per l'altezza di ca. mt. l e non si è potuto scendere di più per

ché da un lato c'è il crollo, sempre in mattoni crudi, dall'altro la
to tegole e altro materiale. Sono muri che hanno un orientamen

to diverso dagli isolati e che non sono ancora meglio databili, ma 
che, a giudicare appunto dalla loro posizione stratigrafica, sareb
bero anteriori alla fine del V sec. a.C. 

Si è lavorato anche nell'area ad Est di questo edificio, oltre la 
strada, in un'area di cui adesso abbiamo potuto avere finalmente la 
disponibilità e dove le strutture di età romana ed anche di età elleni-
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stica hanno lo stesso orientamento di questi due isolati, contrariamente 
a quell'altra zona che si estende a monte della strada. 

Presento brevemente del materiale che proviene dal riempi
mento della voragine nel triportico sia dallo scarico nell'ambito di 

questa casa. 
N ello strato tardo-ellenistico di una delle case, trovate sotto il 

Santuario di Augusto, è stato trovato uno scarico di anfore e altro 
materiale molto interessante: un capitello dorico di epoca ellenisti
ca, certamente non anteriore al III sec., una testa di statuetta della 
prima metà del IV o della fine del V sec. 

Nello scarico fatto per colmare la voragine, dei rifiuti di fusio
ne di ferro e un mantice del V-IV sec. a.C., in uno strato di brucia
to, materiale che è stato trasportato da un'area dove c'erano offici
ne per la lavorazione del ferro; fra l'altro anche un bel frammento 
attico a figure rosse del primo ventennio del V sec. Accanto a que
sto abbonda la ceramica locale con decorazione a fasce e a vernice 
nera. Come copertura di un'anfora, trovata in strato tardo-ellenisti
co, è uscita parte di un x<XÀU1tTIJP con un'antefissa che deve essere di 
poco posteriore alla fondazione di V elia; è tipicamente greco-orien
tale ed è strettamente apparentata ad antefisse da Ak Alan e da 
Thasos, e che trova diretti confronti anche con antefisse da Pitecus
sa, da Cuma e da Capua. Presentiamo anche oggetti dallo scarico 
di fine I - inizii II; gli elementi più tardi sono vasi quasi interi di 
sigillata chiara A, di sigillata sud-gallica, ma non mancano altri 
prodotti come per esempio un vasetto a testa di negro, che imita 
tipi in bronzo. Infine anche della ceramica a pareti sottili e lucerne. 

Passiamo al problema di Roccagloriosa, sul quale riferirà poi 
più a lungo M. Gualtieri. 

Già l'anno scorso s'era parlato dei primi risultati dello scavo 
sistematico in questo insediamento, di cui si sono potuti adesso fis-
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sare meglio i limiti cronologici e di cui si è chiarito anche il ca
rattere, anche perché oltre ad alcune abitazioni ci è noto tutto 
un settore di necropoli. 

Si tratta di un insediamento di fattorie sparse in un vasto 
territorio, che incomincia verso la fine del V sec. a.C., ed è di ti

po molto comune fra le popolazioni italiche, con fattorie che han
no avuto anche una certa veste architettonica almeno in un se
condo momento. Una parte di questo insediamento è stato poi in

serito, nella seconda metà del IV sec., anzi negli ultimi decenni 
del IV sec., in una cinta fortificata di tipo greco abbastanza ag
giornata, che sembra essere rimasta incompiuta. Nel momento in 
cui la cinta non viene più portata avanti anche questo insedia
mento scompare; se la distruzione sia stata violenta non lo pos
siamo ancora dire, comunque spero che qualche elemento in più 

lo possa fornire Gualtieri. 
Anche le fibule che costituiscono l'elemento, direi, cultural

mente caratterizzante nelle tombe femminili sono quasi tutte di 
tipo sannitico, e interessante a tal riguardo è la presenza, in una 
delle tombe più antiche, di vasellame di bronzo di tradizione 
etrusca, fatto evidentemente in Campania. Presentiamo uno spec
chio di fabbricazione greco-occidentale, e anelli aurei, uno con 

uno scarabeo di corniola del tipo di scarabei etruschi del V sec., 
e un anello con il motivo del nodo di Herakles, di ambiente gre

co, e infine un'anfora a figure rosse, che si potrebbe attribuire al 
pittore di Roccanova o alla sua cerchia. 

Vorrei rilevare infine che nella tomba 9 vi sono anche fibule 
auree di un tipo di tradizione molto più antica nella zona, è il ti
po a doppio arco. 

WERNER JonANNOWSKY 





S C A V I A R O C C A G L O R I O S A 

Vorrei presentare alcuni dati topografici e cronologici relativi 

alla cinta muraria sita fra Roccagloriosa e Castelruggero ed alla zona 
archeologica circostante, emersi nel corso della campagna di scavo 
che dura ininterrottamente dal primo marzo di quest'anno, grazie al 
contributo finanziario della Cassa per il Mezzogiorno e della Regio
ne Campania. 

Ricorderò che la zona si trova nell'entroterra del Golfo di Poli
castro, a cavallo delle valli del Mingardo e del Bussento ed è situata a 
ridosso di un crinale roccioso che domina il Golfo e costituisce una 
difesa naturale verso Sud-Est, terminando con uno strapiombo di 
60/70 metri sulle colline sottostanti. 

La cinta muraria si estende fra la gola della Scala, dove si salda 
alla roccia sul versante nord della stessa, e la conca di Carpineto, in 
direzione approssimativamente Nord-Sud, formando una linea di di
fesa dell'area a ridosso del crinale roccioso 1 • Gli accessi messi in luce 
attraverso la cinta stessa sembrerebbero porre in risalto la sua fun
zione difensiva e, unitamente, sottolineano la capacità di utilizzare la 
conformazione naturale del terreno a fini strategici e difensivi. 

Un ingresso principale è stato messo in luce nella zona sud del 

muro, più precisamente nell'angolo SO di un ampio pianoro, quello 

1 Vedi Relazione su Atti Taranto, 1976, pp. 775-778. 



più meridionale racchiuso dalla cinta stessa. Esso è stato ottenu

to creando una accentuata angolatura nel muro in modo da crea
re un passaggio più facilmente difendibile: si è costruito una sor
ta di bastione a cui si accosta a mo' di corridoio il muro che pro

segue verso nord. 
Dello stesso tipo, anche se più ampio, è un accesso principa

le messo in luce nel tratto centrale della cinta muraria. Tale ac
cesso sembra essere in relazione con il raggruppamento di strut
ture esistenti in un pianoro al di fuori del muro stesso, circa 150 

m. ad Ovest di esso, denominato dal N a poli, "area sacra". 
Due ingressi minori, nell'area a nord del muro, sembrereb

bero invece connessi con aree di abitato sparso immediatamente 

a ridosso della cinta stessa (tav. XXIII, 1). 
N el settore nord del muro di cinta, ancora in parte da esplo

rare, un ingresso principale, parallelo alla direzione del muro, 
sembrerebbe mettere in relazione l'area interna al muro con 
l'ampio pianoro digradante verso il Mingardo, che potrebbe co

stituire il punto di arrivo della via che giunge da Nord-Est (alta 
Valle del Mingardo, monte Centaurino, Vallo di Diano). 

La relazione fra questa massiccia cinta muraria e l'area rac

chiusa all'interno di essa non risulta ancora chiara sulla base dei 
dati raccolti nel corso di vari saggi effettuati all'interno della cin
ta stessa. Un nucleo di abitazioni sparse doveva esistere nell'area 
immediatamente a nord della postierla, ma il materiale risultava 
in gran parte dilavato e le poche strutture murarie rinvenute era
no notevolmente sconvolte dalla natura assai franosa del terreno. 

Più consistenti e chiaramente attribuibili ad abitazioni vere 
e proprie sono invece le strutture messe in luce sul pianoro cen
trale. Qui lo scavo, ancora in corso, ha messo in luce strutture 
chiaramente identificabili quali abitazioni di un certo rilievo. Di 
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natura ancora non precisabile e probabilmente appartenenti a 
pochi grossi edifici sono invece le strutture messe in luce sul ter
zo dei pianori racchiusi dalla cinta muraria, quello in corrispon

denza della Porta Sud (tav. XXIII, 2). 
Sullo sfondo di questi dati è da considerare la presenza di 

un nucleo piuttosto denso di strutture raggruppate ai due lati di 

un asse stradale esistente all'esterno della cinta stessa, circa 150 
metri ad ovest di essa e già in parte messo in luce dal N a poli nel 
1971. 

Dal punto di vista cronologico, il materiale rinvenuto nelle 
trincee attraverso il muro ed all'interno del muro stesso sembre

rebbe riferirsi quasi esclusivamente al IV secolo e farebbe pensa
re, in prima approssimazione, ad una costruzione risalente agli 
inizi del IV secolo e ad un abbandono intorno alla fine del secolo 
stesso. Le tracce di frequentazione più tarda sono costituite so

prattutto da strutture sparse, con scarsissimi elementi ceramici. 
Frequentazione romana nel periodo tardo-repubblicano o anche 
agl'inizi dell'età imperiale è documentata da frammenti di cera

mica aretina rinvenuti durante la ripulitura superficiale del pia
noro con strutture, all'esterno della cinta muraria. 

Qualche ulteriore elemento di cronologia e qualche dato più 
vistoso sulla cultura materiale delle popolazioni della Lucania 
Occidentale abitanti l'immediato entroterra del Golfo di Polica
stro sono emersi dallo scavo di un'area di necropoli situata sul 
declivio collinoso che, dalla gola de "la Scala", immediatamente 
a sud del muro di cinta, digrada verso ovest. Qui, al disotto di al
cune costruzioni sparse, molto probabilmente appartenenti ad 

una fattoria successiva alla distruzione o abbandono della cinta 
muraria, sono state rinvenute alcune tombe a fossa di grosse di
mensioni. Esse presentano per la maggior parte una copertura 
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con tetto di tegole ed in alcuni casi sono corredate da muretti late

rali di grossi ciottoli e blocchi rozzamente squadrati. Per le sepoltu
re più povere il tipo di tomba rimane quello della fossa terragna. È 

da notarsi la disposizione piuttosto rada delle tombe sulla parte 
piana della gola che farebbe pensare all'esistenza di diverse aree di 
necropoli. La necropoli in località "La Scala", tuttavia, dovrebbe 
costituire la principale area sepolcrale quando se ne consideri la 
collocazione in una gola ben protetta, la presenza di alcune tombe 
con corredo particolarmente ricco e l'impianto di un nucleo di tom

be "monumentali" all'estremità SE della gola stessa protetta dalla 
parete rocciosa, da un lato, e da un ampio muro di terrazzamento
-recinzione, dall'altro. 

In mancanza di documentazione fotografica relativa a que
st'ultimo nucleo di tombe (il cui scavo, iniziato alla metà di settem

bre, è ancora in corso) presenterò alcuni dati concernenti due delle 
sepolture a fossa con copertura a tetto di tegole che si distinguono 
dalle altre per alcune particolarità costruttive o per la qualità del 
corredo funerario. La Tomba 6, con profonda fossa scavata nell'ar
gilla schistosa (m, 2,50 X 1,50; prof. m. 1,50 ca.) presentava una 
copertura a tetto di tegole accuratamente costruito con coppi ed 
embrici e protetto da un muretto di massi e ciottoli. Il corredo, 
disposto ai lati est, sud ed ovest del defunto, adagiato sul fondo 

della fossa in direzione est-ovest, includeva una ricca serie di vasi 
di bronzo fra cui di particolare rilievo la "schnabelkanne" ed uno 

stamnos con anse fuse a doppia mano, più due alari sei spiedi ed 
una graticola, tutti in bronzo, deposti ai piedi (Tav. XXIV, 1). La 
ceramica, di fattura protolucana, sembrerebbe datare la tomba ver
so la fine del V secolo a.C. (tav. XXIV,2). 

La Tomba 9, anch'essa di grandi dimensioni e ricoperta da 
tetto di tegole, su cui si era sovrapposto il muro di una costruzione 

356 



più tarda, non presentava esteriormente quell'aspetto di monu
mentalità che alla T. 6 conferiva il muretto costruito tutt'intorno 
alla fossa. Il corredo, tuttavia, era particolarmente ricco per la 
presenza di una serie di gioielli disposti tutt'intorno al busto del 
defunto e rinvenuti su di un blocco di calcare orientato nord-sud 
che probabilmente sosteneva la kline su cui era la deposizione 
(Tav. XXV, l). Intorno al collo era una collana costituita da 
nove pendenti a bulla in lamina d'oro sbalzata, dell'altezza 
di ca. cm. 2,5 (cinque a testa femminile e quattro a testa di 
leone), alternati da raccordi cilindrici finemente decorati in 
filigrana (tav. XXV,2). 

Due fibule di oro ad arco spezzato e staffa lunga (lun

ghezza ca. cm. 12,5) probabilmente fungevano da sostegno del 
filo in cui erano inseriti i pendenti. Sei fibule in oro dello 
stesso tipo, di dimensioni leggermente inferiori, erano dispo
ste simmetricamente ai due lati del busto (tre su ciascun la
to), probabilmente a sostegno di un velo o abito per il rituale 
funerario. In corrispondenza del polso sinistro era un brac
ciale in lamina d'oro a spirale terminante a doppia testa di 
serpente. Particolarmente fini erano i due anelli digitali in 
oro, rinvenuti rispettivamente in corrispondenza della mano 
destra e della mano sinistra; uno era decorato con due ser

penti attorcigliati contrapposti, avente una rosetta a sei peta
li, con finissima decorazione a filigrana, nel centro, mentre 
l'altro, molto probabilmente etrusco, era del tipo con scara
beo di corniola inciso con la tecnica "a globolo" rappresen
tante due cavalli visti di fronte. In prossimità della mano de
stra era uno specchio di bronzo mentre nella parte bassa del 
corpo era una serie di fibule di argento ad arco semplice con 
staffa incisa a swastika. La ceramica, disposta ai lati Nord, 

357 



Ovest e Sud del letto funebre, era rappresentata da svariate 
forme del repertorio lucano a figure rosse ed includeva la 
grossa anfora già presentata dal Pro f. J ohannowski ed attri
buita al Pittore di Roccanova, che sembrerebbe datare la se
poltura verso la metà del IV sec. a.C. 

MAURIZIO GuALTIERI 



s C A V I A P A E S T U M 

La nostra attività quest'anno si è rivolta in parecchie dire
zioni: dalla lotta all'abusivismo edilizio al tentativo di risoluzione 

del problema di Paestum in vista anche di un parco archeologi
co, in funzione anche dei turisti, ma sopratutto dei locali, che so
lo cosi potranno responsabilizzarsi. 

Per quanto riguarda invece la sistemazione del Museo di 

Paestum, voluto e iniziato da M. Napoli, non sono ancora com
pletate le opere murarie: nel frattempo però stiamo sistemando 
in modo razionale i magazzini. 

Per quanto riguarda l'attività di ricerca abbiamo avuto un 
grosso finanziamento dalla Cassa per il Mezzogiorno. Tali fondi 
erano destinati inizialmente allo scavo entro le mura della città, 
ma noi eravamo oppressi dal problema delle necropoli, oltre che 
per gli scavi clandestini, anche perché la trasformazione agricola 

della piana di Paestum porta allo scasso in profondità del terre
no, uno scasso che, facendo saltare la roccia medioevale, formata
si subito al di sotto dell'humus, ci porta al livello delle tombe. 

Abbiamo chiesto la variante di perizia e nel frattempo, in at
tesa dell'approvazione, ci siamo dedicati allo scavo di una zona 
dell'abitato, a nord-ovest del sacello ipogeico. 

Lo scavo dell'abitato, diretto dalla dott. Cicoria, ha messo in 
luce una parte di un quartiere di abitazione, probabilmente parte 



di una casa, ed un'altra quasi per intero in cui si possono distin

guere tre fasi. 
La prima, certamente documentata, ma non ancora ben deli

mitata, è del periodo repubblicano; la seconda, la più consistente, 
con atri ed impluvi e pavimenti in cocciopesto e a mosaici, sareb
be databile al I sec. a. C. Una grossa lente di sabbia copre que

sta seconda fase e riempie anche l'unico pozzo esplorato finora. 
Al di sopra di questo strato, appena sotto il livello del terreno at
tuale, appaiono resti di costruzioni della terza fase, nel cui ambi
to si rinvenne un gruzzolo di monete dell'età costantiniana. 

Lungo il fronte della strada c'erano, come al solito, botteghe 

e magazzini. 
Quando potemmo dedicare la maggior parte delle nostre for

ze alla necropoli, la nostra esplorazione si concentrò su due nu
clei, ambedue in località Arcioni, a Nord della città. Il lavoro è 

stato condotto dalla dott. Pontrandolfo. 
N el primo nucleo trovammo una necropoli di età romana del 

1-11 sec. d. C., con tombe costruite in tegole o mattoni. 
La caratteristica di queste tombe è la presenza quasi costan

te di un paio di scarpe chiodate. Nello stesso complesso si rin
vennero anche due monumenti sepolcrali a carattere familiare. 

Nello strato sottostante a questa necropoli di età romana, si 
è trovata una fase più antica di necropoli del V-IV sec. a. C. 

Il secondo nucleo di necropoli, più a Ovest del precedente, è 
stato scavato in una roccia estremamente superficiale, e pertanto 
molto disturbato dall'aratura. 

In esso le tombe, molto fitte, con copertura di tegole, si ta
gliano tra di loro alternandosi ad olle cinerarie, cioè sepolture 
per bambini. Il materiale di questa necropoli è databile dagli ini
zi del VI alla fine del V sec. a. C. 
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Recentemente sono venuti a Paestum alcuni geologi dell'U
niversità di Carlsruhe, che hanno fatto l'esperimento della resisti
vità del terreno per poter ipotizzare il limite della necropoli. Tali 
prove sembrano aver dato qualche buon risultato. 

Negli ultimi tempi abbiamo ripreso a lavorare nell'ambito 

delle mura della città; questo lavoro, fatto in collaborazione con 
il CNRS francese, è stato condotto per la parte planimetrica dal
l'architetto D. Theodorescu. Esso mira soprattutto allo studio 
dell'impianto urbanistico di Poseidonia, ricoperto dall'attuale im

pianto urbano di Paestum. Inoltre, la nostra ambizione sarebbe 
quella di un piano quadriennale di catalogazione, mirante alla re

sa grafica completa delle strutture emergenti nell'ambito della 
cinta muraria. Contemporaneamente e come conseguenza di que
sto lavoro, stiamo conducendo dei saggi di verifica nell'impianto 
m bano. 

Questi saggi sono stati condotti dal dott. E. Greco e dalla 
dott. A. Rouveret. 

Fra di essi, un saggio ha messo in luce un edificio semicirco
lare in blocchi, a Nord dell'anfiteatro. In situ è stata rinvenuta 
una stele modanata con la superficie ricoperta da un intonaco, 

sulla quale è dipinta una iscrizione in rosso, greca, non ancora 
interpretata. 

Vorrei mostrare una tomba che è stata un regalo fattoci dai 

tombaroli. 
Nel marzo del '76 a Taranto fu sequestrato un camion, che, 

sotto cassette di verdura, trasportava lastre dipinte. 
La Soprintendenza si rese conto che era materiale prove

niente da Paestum e andammo a ritirarlo. Nel febbraio del '77 
un nostro assuntore di custodia ci avverti che in località Spinaz
zo di Paestum c'era stato uno smottamento del terreno ed erano 
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apparsi dei blocchi. Scavando in questa zona ci rendemmo conto 
che era esattamente la tomba che era stata depredata dai tomba
roli, ed in situ si trovava ancora la porta, ad arco, e l'ultima assi
se di blocchi. Difatti, le figure si completano sovrapponendo a 
quest'ultima assise di blocchi le lastre recuperate a Taranto. È 
una tomba databile alla fine del IV sec., molto simile alla tomba 
del Magistrato rinvenuta nella stessa località. Essa presenta un 
guerriero sullo stipite, e su uno dei lati lunghi, a sinistra, un ca
vallo che porta una soma su cui c'è un cagnolino: questo motivo 
si ritrova già nella tomba di Paestum del Magistrato. 

Il defunto è probabilmente un atleta perché rappresentato 
con una corona. 

È evidente che si tratta di una delle tombe dipinte più re
centi nell'ambito della pittura paestana. 

GABRIELLA D'HENRY 
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ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1977 

Come al solito, anche quest'anno l'attività della Soprintenden
za è stata portata avanti - e bene - da un buon numero di colla
boratori esterni che ha affiancato il nostro staff interno. Tutti sa

ranno menzionati durante l'esposizione dei risultati raggiunti in 

questi dodici mesi di lavoro ed una parte prenderà la parola con 
interventi sui lavori da essi condotti. 

È chiaro che i rapporti dei miei collaboratori diretti, la dott.s
sa Elena Lattanzi ed il dott. Angelo Bottini, sono da considerarsi un 

normale completamento della mia relazione per le zone di loro 
competenza mentre gli altri relatori insisteranno sui punti precisi 
dove hanno operato: il collega Orlandini parlerà, per esempio, sui 
problemi sollevati dallo scavo all'Incoronata e l'amico J. Carter su 
quelli di Pizzica. Lo stesso per gli altri interventi. A queste zone e 
punti farò cenno nella mia relazione soltanto se ce ne sarà bisogno. 

Per quanto riguarda il mio compito, lasciate da parte l'area 
melfese e quella materana, comincerò, come ho fatto altre volte, 
dalla parte interna della regione, precisamente da Serra di V aglio, 
precisando che le ricerche e lo scavo si sono spostati dalla spianata 

su cui sorge l'abitato antico, sul pendio NE conosciuto sotto il no

me di Braida. 
È stato su questo pendio che "si diceva" che fossero stati 

trovati i frammenti dell'ormai famoso fregio con i cavalieri e con 



gli opliti, tipica opera arcaica greca arrivata fin qui nella prima 
metà del VI secolo a.C. Nei cumuli di pietrame giacenti ovunque 
nella zona della Braida erano stati trovati dal Ranaldi i primi 
frammenti di questo fregio e sempre in questi ed altri cumuli 
vennero trovati dalla dott.ssa Giovanna Greco altri frammenti, 
qualcuno con la scena quasi interamente conservata. Ma saranno 
le altre future ricerche, associate anche a saggi di scavo, ad indi
carci non solo l'ubicazione del monumento a cui il fregio appar
teneva ma anche la sua natura, funeraria o religiosa. Non mi pa

re possibile infatti considerare un simile fregio decorazione di 
una casa patrizia appartenente ad un ceto elevato, come avviene 
altrove nel mondo etrusco. 

Per ciò che riguarda il santuario della Mefitis a Rossano di 
V aglio, i lavori più ampi sono stati riservati al restauro parziale 
delle strutture messe in luce. Molti muri infatti cominciavano a 
sgretolarsi sia a causa del loro debole materiale legante sia come 
conseguenza del clima abbastanza rigido nella zona. 

È stato durante questo lavoro di rinforzo delle strutture, con 
lo smontare le parti pericolanti, che si è avuta una nuova confer
ma dei numerosi rifacimenti subiti dalle strutture stesse del san
tuario: nelle strutture sono stati rinvenuti diversi frammenti di 
grande statuaria esistente nel santuario ed anche un'antefissa da
tabile, come le altre già note, alla fine del IV, inizio del III seco
lo a.C. Una conferma in più delle vicissitudini del santuario. 

Ma da molto tempo esisteva tra me e Lejeune una divergen
za, in apparenza senza importanza, in realtà di grande peso, sul
la presenza o non di un abitato vicino al santuario. 

Ci era ben nota la zona vicina ed in questa non potevano 
mancare tracce di edifici a cui potevano appartenere le tegole e 
gli embrici ovunque presenti. Erano questi documenti apparte-
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nenti a edifici sacri collegati con il santuario o erano semplice
mente documenti di un abitato civile vicino a quello religioso? Se 
le ricerche sul terreno condotte dalla Sig.ra H. Dilthey conferma
vano la presenza di tegole ed embrici ovunque, la presenza di 

una serie di blocchi squadrati smossi dalle arature in una zona 
distante circa m. 150 a monte del santuario indicava con più pre
cisione ciò che rivelava anche lo studio della fotografia aerea a 
colori: un'anomalia corrispondente ad una struttura. Eseguito un 

saggio in questa nuova zona (zona B) ci si è imbattuti in due mu
ri a blocchi paralleli tra loro e di cui quello orientale caduto a 
terra mentre l'altro presenta un'altezza di m. 1,20-0,30. Si tratta 
di una struttura formata da due muri paralleli, distante l'uno dal

l'altro m. 1,80-2, con un pavimento costruito con gli stessi bloc
chi utilizzati nei muri, recanti gli stessi segni di cava riscontrati 
in tutte le strutture del santuario. 

Da osservare che sul pavimento a blocchi sono stati messi in 

luce numerosi frammenti di tegole con un listello che richiama 
• 

alla mente quel tipo di tegola in uso nel santuario nella II metà 

del IV secolo a.C. Oltre ai frammenti di tegole, sullo stesso pavi
mento vennero raccolti numerosi frammenti di ceramica e verni
ce nera, moltissimi acromi nonché numerose ossa di animali ed 

uccelli. La funzione di questa struttura, data la piccola parte fi
nora messa in luce, non può essere facilmente fissata: un portico, 
una vasca? Quest'ultima possibilità è avvalorata dalla presenza di 

tubi rinvenuti sul lato ovest. Anche in questo caso saranno i futu
ri scavi ad illuminarci. Ciò che importa ora è di precisare che il 

santuario prende forme sempre più ampie, dato che ciò che è 
stato messo in luce non può essere identificato con un muro di 
cinta come si pensava all'inizio della scoperta. Si può anche af
fermare, in base ai documenti finora messi insieme, che si tratta 
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di una struttura databile nell'ultimo quarto del IV o, forse, agli 

inizi del III secolo a.C. 
Avvicinandoci ora alla costa, vorrei fermarmi prima su un al

tro santuario che si è sviluppato in pieno territorio metapontino 
e che ha già conosciuto la sua fama dal momento in cui sono ar
rivato in Basilicata. Quasi ogni anno ho presentato i risultati del

le ricerche e degli scavi, vale a dire degli sforzi fatti dalla Soprin
tendenza per salvare questo complesso quasi unico sulla costa io
nica. Se da un punto di vista religioso era facile che esso fosse 

interpretato e, direi, con una esegesi purtroppo esagerata, da un 
punto di vista della normale lettura delle strutture il complesso 

presenta ancora molte lacune, lacune che non potranno essere 
chiarite che attraverso uno scavo regolare. 

Si tratta, come credo che molti hanno già capito, del santua
rio di S. Biagio della Venella dedicato, come indica il documento 
epigrafico, in primis a Zeus Aglaios e in secondo luogo, ad Arte
mis, giusto l'epinicio di Bacchilide, se questo epinicio si riferisce 
a questo luogo sacro oppure ad un altro, come ci induce a crede
re l'ultima scoperta fatta dall'amico J. Carter a Pizzica, sempre 
nel territorio metapontino. 

Com'è già noto, il santuario è collegato alla presenza di cin

que sorgenti d'acqua nella vallata creata da un piccolo affluente 
del Basento, il fiumiciattolo Venella. 

Le cinque sorgenti sono state racchiuse in un piccolo edifi
cio che presenta almeno due rifacimenti, il primo spettante alla 
trasformazione dell'edificio stesso, il secondo rifacimento caratte
rizzato dall'aggiunta di tre vasche sul lato orientale dell'edificio 
stesso e con esso collegato da una serie di canalette. La maggio
ranza delle statuette dedaliche proveniva, assieme ad altre più 
tarde, proprio dalla zona in cui sorgeva questo piccolo edificio e 
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dalla stessa area proveniva una gran parte delle terrecotte archi
tettoniche databili nel V secolo a.C. A monte delle sorgenti e del

l' edificio sacro che le racchiudeva, in tempi posteriori all'inizio 

del III secolo a.C., secolo in cui il santuario comincia ad essere 
abbandonato, era sorta una fattoria con tracce di ceramica data

bile nel I secolo d.C. A SO di questa fattoria romana, con una 
densità raramente incontrata, venivano alla luce non solo nume
rosissime tracce di vasi e vasetti ma anche numerose antefisse di 

tipo tarentino, il tutto databile tra la fine del VII e la seconda 

metà del IV secolo a.C. Le antefisse, come ho già ripetuto altre 

volte, venivano messe in luce accanto alle fondazioni di un edifi
cio di forma allungata orientato E-0. 

Sul lato occidentale di questo edificio, cui apparteneva la 
decorazione con antefisse di tipo tarentino, databili nella seconda 

metà del IV secolo a.C., era stata messa in luce una grande stir
pe votiva ricchissima in thymiateria, statuette, bronzi e vasi su 
cui avevo insistito nel Convegno del 1973. 

Ciò che colpiva in questa stipe era il fatto che essa era rico
perta da una serie di sime arcaiche, qualcuna conservata per in

tero qualche altra frantumata, formando quasi una copertura di 
protezione. Un'altra caratteristica della stipe era quella del piano 
di fondo formato quasi per intero da centinaia di lekythoi, di di
verse proporzioni, a vernice nera, qualcuna decorata a palmette o 

a reticolo. 
La presenza delle sime arcaiche e delle lekythoi, quest'ulti

me in così alto numero, metteva una serie di interrogativi e tra 

questi quello della loro provenienza. 
Mentre gli ultimi scavi a Metaponto, nell'area del Keramei

kos, ci hanno dimostrato che le lekythoi rinvenute a S. Biagio po
tevano essere considerate fabbricate proprio nelle fornaci ora 
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messe in luce e, quindi, si trattava di una produzione locale, la 

provenienza delle sime arcaiche rimaneva sempre incerta, dato 
che, oltre alle strutture dell'edificio racchiudente le sorgenti, non 
si aveva alcuna traccia di altri edifici arcaici. Si aggiunga inoltre 
che sempre nell'area dell'edificio decorato con antefisse di tipo 
tarentino, era apparso anche un grande frammento di fregio su 
cui era raffigurato un carro trainato da cavalli alati e su cui mon
tavano due figure umane: una donna già ritta sul carro ed un 
guerriero in atto di salire sul carro, fregio, questo, databile alla 
fine del VII inizio del VI secolo a.C. (ta-~. XXVI, 1). Vi era inol
tre un'altra considerazione da fare: durante la messa in luce del
le strutture a cui appartenevano le antefisse di tipo tarentino, 

erano apparse anche numerose tegole con un listello decisamente 
di tipo arcaico. 

Era evidente che nella stessa area doveva trovarsi qualche 
altra struttura a cui dovevano appartenere le sime arcaiche e, 
probabilmente, anche il fregio. Un saggio effettuato sotto l' ango
lo NO dell'edificio della seconda metà del IV secolo a.C. ci ha 
permesso di chiarire il problema dell'esistenza di un altro edifi
cio con tutte le caratteristiche di arcaicità. 

A m. 0,80 sotto il filare di posa dell'edificio della seconda 
metà del IV secolo, formato in generale da blocchi riadoperati, è 

apparso un altro basamento in blocchi, questa volta di maggiori 
dimensioni e visibilmente più integri. Lo strato su cui essi pog
giavano era nettamente arcaico mentre sulla linea di depreda
mento delle altre assise venivano rinvenute numerose tegole ar
caiche con listello basso ed allungato, diverse da quelle rinvenute 
nello strato deila II metà del IV secolo. Mischiati alle tegole ar
caiche furono trovati anche diversi frammenti di sime facenti 
parte del gruppo di quelle con cui era coperta la stipe votiva. 
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Senza poter per ora entrare nei dettagli, si può dire che il riutilizzo 
delle sime per la copertura della stipe deve aver avuto luogo nell'ul
timo quarto del V secolo, momento, questo, che corrisponde anche 
con la datazione di una parte del materiale rinvenuto nella stipe. A 
questa fase, infatti, appartiene una serie di skyphoi contenuti nella 
stipe. 

Ma questa scoperta non ci ha chiarito l'appartenenza del fre
gio fittile a qualche altro monumento. Ciò che è stato messo in luce 
come struttura potrebbe essere collegato con la decorazione archi
tettonica riutilizzata per la copertura della stipe e quindi il monu
mento doveva essere stato eretto intorno alla metà del VI secolo e 
vissuto fin verso la fine del V secolo a.C. Non poteva però essere 
collegato con il fregio; il fregio, come è stato detto, appartiene alla 
fine del VII, inizio del VI secolo a.C. Per questo tipo di decorazione 
si deve presupporre un monumento arcaico di piccole dimensioni, 
come il caso del tempietto - sacello C l - del santuario metapon
tino. Non è improbabile però che, con l'andamento degli scavi in 
questa ristrettissima area, si possa avere la ventura di rintracciare 
anche questo monumento. 

Ciò che interessa a questo punto è il fatto che a S. Biagio si è 
avuta la rara possibilità, come d'altronde ho già illustrato altrove, 
di seguire da vicino non solo la disposizione e l'evoluzione di una 
parte degli edifici che facevano parte di questo santuario ma anche 
di seguire l'evoluzione delle decorazioni architettoniche fittili dalla 
fine del VII fino alla decorazione con antefisse fittili databile nella 
seconda metà del IV secolo a.C. Una possibilità, questa, che si è 
offerta all'amico Mertens, anche nel santuario di Apollo a Meta
ponto ma non così chiara come qui a S. Biagio della V enella. 

Passando ora a Metaponto mi preme di insistere prima di tut
to sul problema della manutenzione di quanto è stato finora messo 
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in luce nell'area del santuario. Come si sa, a Metaponto, come è 
avvenuto anche a Sibari, il livello della falda d'acqua ha subìto 
un cambiamento nel senso del suo rialzo, tra il VI e IV secolo 
a.C., di circa m. l. Da tempo, per poter effettuare gli scavi in 
profondità nella stessa area del santuario, abbiamo fatto uso di 
quel sistema che ora è diventato di moda anche a Sibari: il well
-point, che permette di prosciugare il terreno col riportare la fal
da d'acqua allo stato in cui essa probabilmente si trovava al mo
mento della fondazione della colonia: nel periodo arcaico nessun 
monumento, nelle sue fondazioni, toccava infatti la falda d'acqua 
mentre ora, le stesse fondazioni si trovano sotto il livello della 
stessa falda. 

Soltanto i monumenti del V secolo a.C., come il tempio D, e 
gli altri del IV secolo sfiorano o si trovano sopra questo livello. 
Economicamente però tener in azione continuamente diverse 

pompe azionate con gasolio ci appariva piuttosto costoso, mentre 
l'utilizzo della corrente risultava una spesa minore. 

I tecnici dell' Archstudio di Potenza hanno fatto la proposta 
di fare azionare i motori delle pompe con l'energia elettrica di
minuendo non solo il costo ma anche eliminando quell'insoppor
tabile chiasso prodotto dai motori azionati a base di gasolio. Al 
fine di realizzare questo impianto meno costoso si rendeva neces
sario mantenere la falda d'acqua sotto le fondazioni dei templi 
del santuario e raccogliere le acque, prima di essere scaricate, co
me in antichità nel fossatum, in una grande vasca. 

È stato verificato ancora una volta che sotto lo strato di ar
gilla, su cui poggiano o in cui sono tracciate le fondazioni dei 
templi, il terreno è sabbioso. 

Alla grande cloaca, sul lato occidentale del santuario, le si è 
data la stessa funzione che aveva nel IV secolo a.C. e, precisa-
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mente, di raccogliere tutte le acque delle cloache sistemate sulla 
platea e sulle arterie minori in cui sfociavano le altre cloache mi
nori. Convogliate nella grande cloaca le acque finiscono nella va
sca e da qui automaticamente, versate nel fossatum. 

Al fine di assicurare un migliore prosciugamento abbiamo 
proceduto alla creazione di altri drenaggi, in numero superiore a 
quelli antichi. È stato proprio in questa occasione che si è avuta 
la possibilità di arrivare a toccare quasi ovunque gli strati arcaici 
in cui, finora, non si è avuta una documentazione di ceramica o 

statuette anteriore alla metà del VII secolo a.C. 
Più di una volta, durante le sezioni di queste nuove cloa

che, ci si è imbattuti in argoi lithoi infilati nella terra vergine 
e ricoperti col tempo da altri strati, il che ci ha confermato che, 
prima della creazione dei templi, l'area sacra era definita dalla 
presenza di questi singolari monumenti. 

L'attività puramente archeologica ha interessato tutte le tre 
grandi aree in cui si era operato anche negli anni precedenti: 
santuario, castrum e la zona del Kerameikos. 

lo presenterò soltanto i risultati ottenuti nell'area del san
tuario, risultati dovuti ai lavori condotti dal giovane dr. Antonio 
De Siena, ora in Germania. I lavori si possono dividere in due fa

si ben distinte e precisamente: quelli destinati a chiarire il pro
blema degli altari dei quattro templi (tav. XXVI, 2) e, in secondo 
tempo, gli altri lavori che comprendono le ricerche sul lato orien

tale del santuario. 
Il problema degli altari ci ha interessato da molto tempo; si 

potrebbe dire dal momento in cui i templi erano messi in luce ed 
avevano ricevuto la prima sistemazione. I primissimi lavori si so
no concentrati nell'area in cui doveva trovarsi l'altare del tempio 
A. Questo è venuto alla luce in una posizione che corrisponde al-
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l'orientamento del tempio Al ed è chiaro che ha subito almeno 

un rifacimento. Da osservare che nella sua prima fase, l'altare 
presentava una struttura centrale formata da pietre di fiume ben 
levigate e ben sistemate, quasi facessero parte di una strada, si
stemazione, questa, mai incontrata finora a Metaponto. 

Per quanto riguarda l'altare del tempio B (tempio di Hera), 

finora non si è avuto alcun risultato sicuro: nell'area in cui si do
veva trovare la struttura dell'altare ci siamo imbattuti in un cam

po di argoi e tetragonoi lithoi con una densità mai riscontrata fi
nora nemmeno sul lato occidentale. Forse future ricerche ci per

metteranno di capire la vera struttura dell'altare e se una ricerca 
dovrà essere condotta, questa dovrà tener conto che il tempio B 
presenta un allargamento in direzione E; probabilmente, l'altare 
ricercato si troverà in una posizione corrispondente alla prima fa

se e quindi più arretrato in confronto agli altri. 
Per quanto riguarda l'altare del tempio C, questo è stato 

rinvenuto in perfetto allineamento e con la fase originaria (C l) e 
con l'ampliamento avvenuto nel V secolo a.C. - Più complicato è 

il problema del tempio D: l'altare si è trovato in perfetto allinea
mento con il tempio ma la sua struttura non appartiene alla pri
ma metà del V bensì alla seconda metà del IV secolo a.C. Non si 
è avuta finora alcuna traccia dell'altare del V e ciò ci induce alle 
considerazioni fatte qui in diverse occasioni: verso la fine del IV, 

inizio del III secolo a.C., gli altri templi o erano crollati o stava
no per crollare mentre risulta molto evidente ora che nella secon

da metà di questo IV secolo il tempio D subiva un rifacimento 
quasi totale. In occasione di questo rifacimento dev'essere stato 

rifatto anche il suo altare. Durante i lavori effettuati per la sco
perta degli altari si sono avute altre scoperte di argoi lithoi, oltre 

a quelli rinvenuti al posto o nell'area dell'altare del tempio B. 
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Anche questa volta abbiamo potuto constatare che nessuno di que
sti simboli di culto recava, quando recava, altre dediche all'infuori 

di quella di Apollo Lykaios. 
Terminata questa fase di lavori, si è proceduto allo scavo in 

direzione orientale allo scopo di accertarci dell'esistenza dell'agorà 

nello spazio compreso tra il santuario ed il teatro, ubicazione che 
avevo proposto già nell970, dopo l'accertamento che l'ubicazione 

seguita da Lacava in poi non era più possibile sostenerla. 
Mentre sul lato NE di questo spazio continuava la presenza di 

argoi e tetragonoi lithoi, sul lato meridionale sono apparse diverse 
tracce di piccoli edifici quadrati con, in mezzo a qualcuno, anche le 
tracce di pozzi (tav. XXVI, 2). Questi piccoli edifici appaiono alli

neati sul bordo settentrionale di quella importante plateia che se
para il santuario ed il teatro dai quartieri destinati ad abitazioni 

civili, qualche volta sovrapponendosi alla linea del temenos. Qual
che altro edificio di questo tipo è spostato anche sul lato meridiona

le della plateia ed è proprio verso l'angolo dello scavo che si è veri
ficata la scoperta di una stipe votiva situata sul lato N di questo 
unico piccolo edificio. Se per la datazione di quegli altri piccoli 
edifici ci sono stati di grande aiuto i rinvenimenti di ceramica, in 

quest'ultimo caso sono state le statuette fittili della stipe votiva ad 
indicarci la stessa data degli altri: fine del IV, prima metà del III 
secolo a.C. Appaiono, in questa stipe votiva, i Paniskoi come in nes
sun' altra parte della zona metapontina, tutti databili più nella pri
ma metà del III che alla fine del IV secolo a.C. 

Verso quest'ultima data, il vero grande santuario, con i suoi 
templi e con le sue stipi votive, non esisteva più; ora, lo stesso san
tuario è rappresentato da questi piccoli edifici, con doppia funzio
ne: ricovero per i pellegrini e rifornimento d'acqua associato a ca
rattere sacro, come dimostra l'edificio con la stipe votiva. 
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Mentre si portano avanti le ricerche nell'area del santuario, 

ci stiamo concentrando su un altro obbiettivo dello stesso ampio 
respiro: il teatro e l'agorà. Il progetto per un parziale rialzo del 
teatro è al centro dei nostri pensieri e l'amico Mertens ne avrà 
da lavorare per un simile programma. Per poter presentare un 
progetto quanto più completo e realizzabile sarà necessario fare 
altre indagini più in profondità, specialmente per chiarire la pre

senza delle altre strutture apparse sotto il teatro durante i primi 
scavi più ampi eseguiti nel 1971. Ma non rimarrà niente intenta

to per arrivare al progetto del parziale rialzo di quel monumento 
pubblico distrutto nel 1957 per leggerezza degli organi preposti 
alla sua tutela. 

Con questo mi pare giunto il momento di passare in rasse
gna i risultati dei lavori condotti nell'altra vasta area, quella del
la Siritide, lavori impostati, qualche volta rapidamente, come 
d'altronde si è verificato con lo scavo iniziale ed urgente nell'a
rea del teatro metapontino, qualche volta programmato, come si 
vedrà in seguito, con quelli condotti sulla collina di Policoro. E 

prima di illustrare quest'ultimo scavo, mi pare utile accennare ad 
un altro intervento urgente sulla valle del Sinni, nelle vicinanze 
di Heraclea. 

L'intervento urgente sulla bassa valle del Sinni è legato ad 
una scoperta d'estrema importanza. La località in cui si è inter

venuto è sull'antico letto del fiume Sinni, a circa 3 km. all'inter
no delle colline che dominano la pianura alluvionale, sulla sini
stra del fiume, in proprietà del Sig. Cafaro. Durante le arature, 
questa volta affatto profonde, sono apparsi numerosi frammenti 
di tegole ed embrici sparsi su una ristretta area di terreno molto 
sabbioso. Ai lati della stessa proprietà diversi blocchi divelti da 
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precedenti arature più profonde e tra questi anche un blocco la
vorato a forma di tetto abbastanza basso. 

Era un blocco di un tipo riscontrato nelle necropoli ellenisti
che apule con edicolette a blocchi ma anche a Policoro, nelle va

ste necropoli dello stesso periodo, che si stendono tanto ad O, in 
contrada Madonnelle, quanto sul lato meridionale della città, nel
le necropoli che si prolungano per oltre km. l dalla linea fortifi
cata dell'ampliamento della città di H eraclea. Ma la presenza di 
questo elemento architettonico nonché di frammenti di statue e 
statuette fittili, mischiati con frammenti di vasi a vernice nera e 
a figure rosse databili nel IV secolo a.C., ci hanno indotto a pro
cedere ad uno scavo d'emergenza in un periodo molto tormenta

to dalle piogge. 
Lo strato superficiale, per circa 25-30 centimentri di profon

dità, era evidentemente molto disturbato. Solo dopo questo strato 

si poteva avere una certa stratigrafia e specialmente sul lato me
ridionale, verso il fiume. Ma già nello strato sconvolto dagli ara
tri era possibile raccogliere un ingente quantità di grandi fram
menti di vasi a figure rosse, frammenti della piccola e grande co
roplastica e una serie di oggetti fittili raffiguranti frutta. Era 
chiaro che il nostro intervento era arrivato, come succede spesso, 
un po' troppo tardi. Era necessario lavorare, quindi, con la mas

sima attenzione, anche se si trattava di un intervento urgente. 
Alla fine dei lavori ci siamo trovati di fronte ad un recinto 

rettangolare con un'entrata probabilmente sul lato meridionale 
(tav. XXVII, l). 

I muri, nelle parti meglio conservate, si alzano per cm. 35, 
con una serie di speroni nella parte interna, tre per ogni lato. 
Verso il centro del recinto, un'edicola in grossi blocchi accurata
mente lavorati mentre più a S, un po' spostata ad O, è stata mes-

377 



sa m luce un'altra edicola di dimensioni più piccole. Intorno ai 

muri, nei lati interni, è stata constatata la maggior presenza di 
tegole e coppi il che dimostra che solo questa parte presentava 
una copertura. Se, in generale, il recinto è stato messo in luce in 
un pessimo stato di conservazione, in qualche parte, lo stesso ap
pariva meglio conservato specialmente sul lato occidentale; si po· 
trebbe dire che su questo lato esso conservava l'altezza che dove

va aver avuto anche in antichità. La presenza di masse in argilla 
nel terreno sabbioso ci permetteva di ipotizzare una parte dell'al
zato in mattoni crudi. 

Come abbiamo già accennato, in tutta l'area del recinto so
no stati raccolti numerosissimi frammenti di vasi, statue, statuet

te e forme di frutta fittili. Il maggior numero di materiale fittile 
è stato raccolto in una fossa situata tra il muro perimetrale meri

dionale e un po' più vicino alla seconda edicola. Si trattava di un 
ingente numero di frammenti di crateri a campana, hydriai, skyp
hoi, lekythoi panciute, tutti databili nel IV e specialmente nella 

seconda metà del IV secolo a.C. Mischiati a questi vi erano i 
frammenti di statue al vero e di statuette e qualche ex voto raffi
gurante piedi o braccia. 

Si trattava quindi di una vera favissa disturbata certamente 
in tempi moderni dai mezzi agricoli e, forse, anche da ricercato
n, sempre moderni. 

Che si tratti di un santuario non può esservi alcun dubbio. 
E dallo studio del materiale, anche se per ora molto rapida

mente fatto, si tratta certamente di un santuario campestre dedi

cato ad una divinità collegata con la vita campestre, con la vege
tazione, come Demetra. La presenza di oggetti raffiguranti frutta 
avvalorerebbe questa idehtificazione ancora di più. Ma fra tanti 
ex voto, come si è visto, vi sono anche oggetti che raffigurano 
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membra umane e ciò potrebbe condurci anche verso un altro cul
to, anche questo attestato nelle vicinanze delle ''placide acque di 
Siris", come dice Licofrone parlando del culto di Podalirio nella 
zona di Siris. Anche questa è una possibilità ma l'attribuzione ri

chiederà ancora molto studio. 
E veniamo ora ai problemi della collina di Policoro con i 

suoi intricati interrogativi. Per essere più esplicito, vorrei accen
nare agli scavi finora fatti sulla collina e nei suoi dintorni presen

tando anche le interpretazioni fatte di questi scavi da parte degli 
scavatori (tav. XXVII, 2). 

Lo scavo della Missione Archeologica di Heidelberg, diretta 
da B. Neutsch, oltre lo scavo del santuario di Demetra, ha affron

tato lo scavo sulla punta orientale della lunga collina di Policoro, 
a monte del c.d. castello del Barone. Lo scavo fu diretto da B. 
Hansel e fu proprio Hansel quello che ha steso la magnifica rela
zione sui risultati ottenuti, ora, finalmente, pubblicata nelle NSc 

del 1973. 
Il materiale rinvenuto si colloca dalla fine dell'VIII secolo, 

con qualche interruzione, fin verso la metà del VI secolo a.C. 
Sul lato N della collina è stato messo in luce un muro di di

fesa in mattoni crudi mentre sul lato occidentale è stato identifi

cato e scavato un fossato destinato alla difesa di questo lato. 
Il punto di vista di B. Hansel era che su questa punta orien

tale poteva essere ubicata la colonia di Siris o di Polieion oppu
re, come diceva N eutsch, "U ransiedlung der Kolophonischen 

Grtinder von Siris". 
Lasciando da parte, per un momento, gli altri scavi ai piedi 

della collina, vorrei fermarmi più a lungo su quanto ha fatto an
che la Soprintendenza sulla stessa collina per il chiarimento dello 
stesso problema di Siris-Heraclea. Già durante gli scavi fatti nelle 
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tre insulae e mezzo negli anni 1968-1970 e di cui vi ho 
presentato i risultati annualmente, avevamo osservato che in 

molti punti, negli strati più profondi, ci si trovava di fronte 
allo stesso tipo di ceramica che lo Hansel aveva scoperto sulla 
punta orientale. Ho detto in molti punti e non ovunque, perché 
la situazione era proprio questa: in un isolato, di larghezza di 

m. 36.80, era possibile trovare ceramica arcaica in una serie di 
ambienti della stessa casa mentre la stessa ceramica mancava 
in altri ambienti dello stesso caseggiato. Non una volta bensì 
spesso ci siamo domandati se, per caso, al momento di 
costruire le abitazioni d'Heraclea non è stata ripulita l'intera 

zona, accumulando tutto ciò ch'era arcaico in qualche punto. 

Come ho avuto modo di presentare qui l'anno scorso, un 
altro scavo è stato condotto sul lato occidentale della collina, 
in un'area in cui ci aspettavamo di trovarci di fronte a 

monumenti arcaici ancora più importanti: disgraziatamente, ci 
siamo trovati di fronte ad un quartiere ellenistico-romano di 
poca durata, così come la Dottoressa Liliana Giardino, Direttri

ce dello scavo, dimostrerà fra poco. Ma se in superfice si aveva 
un quartiere di abitazioni del periodo ellenistico-romano, sotto 
questo si sono avute diverse altre scoperte di un'epoca e di un 
carattere totalmente diversi. 

È sotto questo quartiere che sono state messe in luce 
numerose tracce di fornaci arcaiche con i loro scarichi di 
materiale mal cotto. Proprio da questi scarichi si sono potute 
constatare le capacità imitative di questi artigiani locali del 
VII secolo a.C. che producevano e riproducevano modelli del 

mondo microasiatico ed insulare. Oltre a queste testimonianze, 
dalla stessa area proviene anche una tomba disturbata e di cui 
siamo riusciti a raccogliere tutto il corredo in cui domina il 

380 



famoso dinos con raffigurazioni di cavalli e su cui si sono insisti
to più volte. 

In base a questo documento, presente qui ma anche all'Inco
ronata, ed in base ad altre forme di vasi presenti in tutte le due 
località, si è potuto parlare con più argomenti sulla parentela esi
stente tra gli abitanti della collina dell'Incoronata e di Policoro. 

Con quest'ultima scoperta, i documenti del VII e del VI secolo 
a.C. si moltiplicavano e richiedevano una soluzione: sulla collina 
di Policoro si è di fronte a Siris e, se così fosse, la polis colofonia 
si estendeva solo nello stretto spazio (m. 140 X 400} della punta 

orientale della collina oppure la città occupava l'intero o una 
parte ancora del restante spazio della lunga collina? Come avevo 
già detto nel 1973 qui a Taranto, s'imponeva ora uno scavo in 
una zona intermedia tra le due aree già messe in luce e che ap
partenevano a due fasi della vìta di Heraclea. Si trattava dunque 
di scegliere una o due zone mai toccate da scavi precedenti e 
procedere ad una ricerca fin al terreno vergine. 

Come ho riferito l'anno scorso qui a Taranto, questa zona è 

stata scelta vicino al pendio meridionale in quel punto in cui do
veva trovarsi lo stenopòs che divideva la IV dalla V insula, insi
stendo anche ai suoi lati, negli ambienti della IV e della V insu
la, vicini allo stenopòs stesso. Il saggio sullo stenopòs presentava 
una perfetta stratigrafia che andava dalla fase ellenistico-romana 

fino alla seconda metà del V secolo a.C., che poggiava su uno 
strato di argilla ben pressata mischiata con cenere, la quale, tut

tavia, non appariva come uno strato d'incendio. 
Scendendo ancora sotto questo strato, il primo documento 

che è apparso sopra un muro era un frammento di skyphos a fi
gure rosse databile nella seconda metà del V secolo a.C. I primi 
muri incontrati, a differenza di quelli appartenenti agli strati su-
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periori, formati in pietre di fiume mischiate con tegole e fram

menti di vasi, si presentavano costruiti soltanto con pietre e solo 

raramente inglobando qualche frammento di pithoi o anforoni. 

Nello spazio occupato dallo stenopòs venivano in luce due picco
li ambienti che penetravano sul limite orientale dello stenopòs e 

sotto la parte non scavata. All'interno dei due piccoli ambienti è 
stata riscontrata ceramica del VII e VI secolo a.C. Dominavano i 

frammenti di coppe con il bordo decorato a filetti e qualche 

frammento di scodelloni. 
Sul lato meridionale dei due ambienti ci siamo imbattuti in 

un ingente scarico di ceramica contenente una numerosa serie di 

vasi e infine in un potente muro in mattoni crudi conservato per 

m. 1,30 di altezza e m. 1,80 di larghezza, muro che si prolunga

va ad E sul ciglio della collina. Non v'era alcun dubbio che si 

trattava del muro di difesa della città, simile a quello già 

rinvenuto dallo Hansel sul lato settentrionale della punta orienta

le. 
Una differenza però si presentava evidente: in quello della 

punta orientale non v'era alcuno zoccolo mentre qui lo zoccolo 

in pietre raggiungeva l'altezza di cm. 10-15. 
Come ho detto l'anno scorso, il materiale dello scanco 

offriva soltanto qualche rarissimo frammento di tegola e un solo 

frammento di una antefissa decorata a palmette; il resto era 
formato soltanto da frammenti di vasi: di anfore commerciali, 

corinzie ed ioniche, frammenti di diversi tipi di pithoi di produ

zione locale, oinochoai, hydriai, coppe del tipo B l e B2, fram

menti di coppe ad uccelli, frammenti di vasi protocorinzi e 
mesocorinzi, qualche anforetta di tipo Fikellura e coppe del tipo 

Bloesch C. Ciò che colpisce in questo scarico è il numero di vasi 

di produzione locale, come le oinochoai e le hydriai, gli scodello-
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ni, le coppette ed i grandi recipienti, quasi si fosse di fronte al 
materiale rinvenuto all'Incoronata. 

Era chiaro che una simile produzione doveva essere collega
ta all'altro materiale rinvenuto dalla Missione Archeologica di 
Heidelberg sulla punta orientale della collina e che quindi ciò 

che valeva per quest'ultima zona valeva anche per l'area in cui 
abbiamo condotto lo scavo: la fortificazione e lo strato si presen
tavano uguali. 

La prima conclusione che si imponeva era che quell'insedia
mento greco che i colleghi tedeschi volevano circoscrivere soltan
to nella punta orientale, in uno spazio di m. 140 x 400, doveva 

essere inteso ora ancora più vasto, comprendente anche questa 
parte della collina per m. 1200 x 130-250. 

Per essere più sicuri che anche in altri punti di questa parte 

della collina si trovassero gli stessi documenti arcaici, è stata 
scelta un'altra area situata proprio in mezzo all'ultima strozzatu
ra che dovrebbe corrispondere, come più volte ho detto e scritto, 

alla terza porta della città. 
Anche qui si è trovato lo stesso materiale rinvenuto nel no

stro saggio sul IV stenopòs e sulla punta orientale nei saggi con
dotti dalla Missione Archeologica di Heidelberg: immediatamente 

sotto lo strato archeologico appartenente a Heraclea, ci si imbat
teva nello strato arcaico. 

Ed anche qui si è potuto osservare che le abitazioni di Hera
clea non erano sovrapposte perfettamente a quelle arcaiche; lo 
stesso caso del nostro saggio in cui si è constatato che lo steno
pòs era impostato sulle abitazioni arcaiche. Ma saranno i futuri 
scavi, che dovranno essere condotti sulla collina, a chiarire me
glio il rapporto tra fase arcaica e fase classica. Gli stessi scavi po

tranno chiarire altresì la destinazione che ha avuto la parte occi-
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dentale della collina nel periodo arcaico: questa parte, quasi net
tamente divisa dal resto della collina per mezzo della terza stroz

zatura, faceva parte dell'abitato arcaico oppure era semplicemen
te destinata alle necropoli e alle fornaci come finora ci risulta? 
Ciò che resta sicuro è che fino a questo punto la collina presenta 
una ricca documentazione suggerendo l'esistenza di un abitato la 
cui vita inizia nei primi momenti del VII e continua anche nella 

prima metà del V secolo a.C. 
Abbiamo parlato finora soltanto della documentazione arcai

ca riscontrata sulla collina ma già da tempo si conoscevano altri 
documenti arcaici sia della zona del santuario di Demetra sia nel

l' area del tempio arcaico di cui ho trattato in questa sede anni 
addietro. Di recente però è stata individuata anche una necropoli 
arcaica all'angolo SO dell'allargamento della fortificazione di H e
raclea. Si conoscevano anzi documenti appartenenti ad una ne
cropoli arcaica proprio nella zona di Madonnelle, ai piedi stessi 
della collina, sul lato Ovest, già dal 1968-1969, ma l'area della 

stessa necropoli arcaica appariva molto disturbata dalla sovrap
posizione delle necropoli classiche, ellenistiche e romane di Hera

clea. 
La nuova scoperta riguarda l'area in proprietà Schirone in 

cui si estende la necropoli arcaica più densa e meglio organizza
ta e di cui ho già parlato in questa sede e scritto nei Rendiconti 
dei Lincei. Dominano in questa necropoli le incinerazioni e gli 
enchytrismoi e non mancano neppure le sepolture con corredo di 
tipo indigeno. La maggioranza delle deposizioni è in anfore com
merciali corinzie (circa 30 finora restaurate) o in anfore di prove
nienza orientale, da dove proviene anche qualche oggetto in fa
yence, come un Bes. Molti altri contenitori sono formati da situle 
o da hydriai di produzione locale mentre l'inventario degli ogget-
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ti è in parte formato da arybvalloi piriformi protocorinzi, il tutto 
databile nella prima metà del VII secolo a.C. 

Qualche anfora, come ha dimostrato G. Pugliese Carratelli, 

reca un'iscrizione arcaica cipriota quasi volesse dimostrare l'ori
gine non solo dell'anfora ma anche quella di qualcuno dei primi 
coloni arrivati sulla collina di Policoro. 

A questo punto s'impone la domanda: se sulla collina di Po
licoro si ha un abitato greco che occupa non solo la punta orien

tale ma si estende per quasi 3/4 di esso e se intorno si è di fronte 
ad un vasto santuario e ad una necropoli arcaica quale poteva es
sere il suo nome? Per la punta orientale, e solo per questa, i col
leghi tedeschi hanno pensato a Siris o a Polieion mentre io penso 

che si tratti di una delle due denominazioni (ed io inclino per 
Polieion, in una prima fase, e Siris in secondo tempo), questa de
nominazione di Siris dev'essere estesa a tutta la collina o almeno 
a 3/4 di essa. 

Topograficamente si dovrebbe pensare ad un'acropoli sulla 

punta orientale e alla polis sul resto della collina abitata. È chia
ro inoltre che ancor prima dell'arrivo dei Colofoni, sulla stessa 
collina e specialmente sulla punta orientale, vi si erano installati, 

già sul finire dell'VIII secolo a.C., diversi gruppi di coloni, anche 
questi, come dimostra il materiale archeologico rinvenuto, prove
nienti dalle coste dell'Asia minore. Con l'arrivo dei Colofoni que

sto aggregato prende la forma definitiva di polis. E questa, fosse 
essa chiamata Polieion o piuttosto Siris, dev'essere sopravvissuta 
anche dopo l'attacco condotto dai Metapontini, Sibariti e Croto
niati, fin quasi al momento della fondazione di Heraclea. E con 
questo chiudiamo per ora il problema di Siris, dicendo che alme
no una parte di Polieion o di Siris aveva occupato 3/4 della colli
na di Policoro mentre rimane da ubicare quell'altra parte della 
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colonia che doveva trovarsi, quale porto, in riva al fiume Siris 

(l'attuale Sinni), giusta l'informazione della fonte di Strabone. 
Lasciando però la collina non vuoi dire che potremo trala

sciare altre scoperte, della massima importanza per la Siritide, 
avvenute intorno a quell'altra collina che domina, imponente, le 
grandi vallate dell'Agri e del Sinni e tutta la ricca terrazza che 
scende fino a Policoro e più avanti ancora, fino alla fertile pianu
ra alluvionale, che si estende fino a Metaponto. Si tratta di sco

perte casuali ma che ci aspettavamo da tempo, da quando nel 
1967 veniva pubblicato il risultato delle ricerche della missione 
dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma, sulla collina di S. 
Maria d' Anglona. In seguito agli scavi condotti dai compianti 
Schlager e Rtidiger pareva che il sito di S. Maria d' Anglona non 
presentasse quell'importanza archeologica che l'avrebbe potuto 
identificare con l' enotria Pandosia: poche tracce dell'età del 

bronzo e del ferro, una debole frequentazione da parte dei Greci 
nel periodo arcaico, una più robusta permanenza nel periodo el
lenistico-romano e poi il sorgere dell'abitato medioevale non per
mettevano ai due scavatori di insistere sull'importanza del sito. 
Nemmeno la scoperta di un piccolo santuario ai piedi della colli
na, databile, in base ai vasi, statuette, monete ed iscrizioni, tra il 
330 e 280 a.C., era in grado di avvalorare l'identificazione di S. 
Maria d' Anglona con Pandosia. Ulteriori lavori condotti dalla So
printendenza sul pendio SO della collina permettevano di racco
gliere più imponenti documenti sulla esistenza di una vasta ne
cropoli che doveva stendersi su questi pendii: vasi a tenda ed al
tro materiale di tipo enotrio indicavano l'importanza del sito 
mentre una tomba rivelava la presenza greca qui nella metà del 
VII secolo a.C. con un corredo tutto di origine greca. Oltre a 
queste nuove scoperte, una serie di perlustrazioni condotte sul la-
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to meridionale della pianura, che si stende ai piedi della collina, 
ci inducevano a preparare un nuovo programma di lavoro, non 

più sulla collina ma sui pendii e nella pianura. 
Nel frattempo maturava, negli ambienti del Consorzio di Bo

nifica di Matera, il grande progetto - Progetto Speciale 14 -

non solo d'irrigazione delle zone collinari della Basilicata ma an
che di conduzione delle acque dalla diga del Cottugno alla sem
pre assetata Puglia. Si trattava di lavori di decine di miliardi, la
vori assolutamente necessari tanto alla Basilicata quanto alla Pu
glia, che avrebbero dovuto interessare certamente le zone archeo
logiche della Siritide e del Metapontino. 

Era urgente qundi che la Soprintendenza si mettesse d' ac
cordo con il Consorzio di Bonifica, accordi presi, come al solito 
quando si trattava di discutere con il benemerito Consorzio, con 

chiarezza e responsabilità: ovunque fossero venute in luce tracce 
d'insediamenti umani, le ditte appaltatrici avrebbero dovuto so
spendere i lavori in quella zona e spostarsi in un'altra parte af

finché la Soprintendenza, con i fondi forniti dallo stesso Consor
zio, potesse eseguire tranquillamente i suoi lavori. Un accordo 
chiaro e rispettato con il massimo rigore fino all'ultimo momen

to. 
Studiando attentamente i tracciati del Progetto Speciale fi

nanziato dalla Cassa, abbiamo visto che, in molti casi, questi do

vevano interessare i punti per cui noi volevamo preparare un 
programma di scavi. 

Così, per esempio nella zona di Conca D'Oro, ai piedi di S. 

Maria d' Anglona volevamo intervenire, ed è proprio qui che si 
sono verificate le maggiori e più importanti scoperte. Come nel 
caso delle necropoli d eli' età del Ferro sulla Pontina, nell'area di 
Roma, anche qui a S. Maria d' Anglona, le necropoli dell'abitato 
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che aveva trovato posto sulla vetta della collina di S. Maria d'An
giona si estendevano per un raggio di km. 2, formate, come ades
so ci pare chiaro, da gruppi di tombe che si concentrano in un 
solo punto, lasciando largo spazio tra un gruppo e l'altro. In un 
solo gruppo, in proprietà Sorigliano, sono venute in luce 53 tom
be mentre a Campofreddo diciotto. Di solito, i gruppi sono for
mati da circa una ventina di tombe. La disposizione di questa ne
cropoli a gruppi si estende, per quanto conosciamo finora, sul la
to meridionale e orientale della collina. Le tombe, in maggioran
za, sono formate da semplici fosse terragne, raramente con pareti 
a lastroni, e, più raramente ancora con copertura a lastroni (tav. 
XXVIII, 1). Molte si presentano con tumuli più o meno grandi 
formati da pietre di fiume: qualcuna arriva fino a m. 5 di diame
tro (tav. XXVIII, 2). Le deposizioni dei defunti, con rarissime ec
cezioni, sono su una forma di letto formato da pietruzze molto 

fitte (tav. XXIX, 1). 
Per una felice coincidenza, durante lo scavo del nucleo tom

bale in proprietà Sorigliano abbiamo potuto disporre dell'aiuto e 
dell'esperienze_ di colleghi come Fulvia Lo Schiavo ed il Pro f. Ot
to-Hermann Frey dell'Università di Marburg, mentre per le ope
razioni di prelevamento dei ricchissimi corredi ci siamo giovati 
dei tecnici dell'Istituto di Restauro della Soprintendenza Archeo
logica di Firenze che l'amico Maetzke ci ha mandato in aiuto. Il 
recupero quindi si è fatto nelle migliori condizioni, ciò che mi 
auguro per tutti gli scavi di questo genere. Importante è stata 
l'osservazione della posizione occupata dal gruppo bronzeo illu
strato e denominato dalla signora Paola Zancani '' chalcophon' ', 
nelle tombe femminili. N ello stesso tipo di tombe femminili è da 
notare, oltre la ricchezza dei bronzi e delle grandi fibule in bron
zo e in ferro, la presenza di falere in oro, una assoluta novità, 
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questa, per le necropoli della prima fase dell'età del Ferro nella 
Magna Grecia. Non mi ricordo infatti, di ritrovamenti simili nella 

Magna Grecia come non ho trovato confronti nemmeno in altre 
parti dell'Italia Centrale. Che possano venire anche questi ogget

ti dall'Oriente? Accanto a queste preziosità, sempre nelle tombe 
femminili, vi sono le perline in pasta vitrea e gli orecchini con 

pendaglietti in oro. Per quanto riguarda le tombe maschili, que
ste, specialmente quando si presentano nella fòrma con tumulo, 

so n anch'esse molto ricche: spade, punte di lancia, le asce, scal

pelli ed altri oggetti in bronzo (tav. XIX,2), come i vasi, che su

perano, per numero, i vasi fittili rinvenuti nelle stesse tombe. 
Un semplice confronto con i corredi delle altre tombe della 

stessa prima fase dell'età del Ferro rinvenute nella regione o in 

Calabria indica immediatamente una maggiore ricchezza per 
queste. Se si pensa alla necropoli di S. Teodoro o Incoronata in

digena, a quelle di Ferrandina o del Materano si ha immediata
mente la sensazione che i migliori confronti si possono stabilire 
con la necropoli di Francavilla Marittima. Dai dati finora raccolti 

si ha la netta impressione che l'abitato di S. Maria d'Anglona ha 
avuto il suo splendore proprio nella prima metà dell'VIII secolo 

a.C., epoca di cui sono espressione i gruppi di tombe che la cir
condano. E di fronte a queste constatazioni mi è difficile accetta
re la tesi del compianto Schlager che scartava l'identificazione di 

S. Maria d' Anglona con la capitale degli E n otri, Pandosia. lo ri
mango dell'opinione che un sì importante sito, per posizione e 
per ricchezza delle sue necropoli, deve essere identificato con 
quel famoso centro che ricorre più volte nelle Tavole di Hera

clea. 
E con questo panorama che vi ho presentato oggi, io chiudo 

la mia attività di Soprintendente in questa regione, considerata 
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in gran parte, tre n t'anni fa, terra incognita. Lascerò ai più esper
ti il compito di indagare con più pazienza il passato della Basili
cata. 

DINU ADAMESTEANU 



I N C O R O N A T A S C A V I l 9 7 7 

La campagna di scavi condotta nel settembre di quest'anno 

sulla collina dell'Incoronata dall'Università Statale di Milano è 
stata particolarmente fruttuosa e ha confermato e ampliato i ri
sultati delle campagne precedenti 1• 

Si è proceduto anzitutto a completare un vecchio scavo della 
Soprintendenza; all'angolo S/0 della vasta area scavata negli an
ni 1971/1973, era infatti rimasto inesplorato un quadrato di terre
no di circa m. 6 X 6. Lo scavo di questo quadrato, indicato co
me saggio I, ha messo in luce un piano di calpestio della fase in
digena senza intrusione di elementi greci. Al centro dell'area si 
apriva una fossa circolare del diametro di m. 0,90, piena dei 
frammenti di un grosso pithos acromo che doveva essere inserito 
nella fossa stessa. Lo strato archeologico circostante conservava 
evidenti tracce di cenere e di incendio, con abbondanza di cera
mica indigena dipinta sia monocroma che bicroma, caratteristica 
del momento finale dell'abitato indigeno. I raffinati motivi geo
metrici (tav. XXX, l) si ricollegano a quelli della contemporanea 

1 P. 0RLANDINI in Atti del XIV Convegno di Taranto, 1974, p. 261 seg. Id. in Atti 
del XV Convegno di Taranto, 1975, p. 545 seg.; Id. "Scavi archeologici in località In
coronata presso Metaponto" in ACME 1976, p. 29 seg.; Id. Un frammento di coppa 
mediogeometrica dagli scavi dell'Incoronata presso Metaponto in Atti e Memorie del
la Società Magna Grecia, XV-XVII, 1974/76, p. 177 seg. 



ceramica iapigia del Salento. Tra la ceramica bicroma va ricorda

ta un'anforetta con motivo antropomorfo a clessidra (tav. XXX, 
2), caratteristico dell'Incoronata e di altri centri indigeni della 

zona, ad esempio Cozzo Presepe 2
• 

La presenza di questa ceramica della fine dell'VIII secolo 
nello strato ricco di cenere, fa ritenere che questo settore del sag
gio I corrispondesse all'area di un'abitazione indigena distrutta 
poco prima (o al momento?) dell'insediamento greco. Anche l'uso 
di sistemare grandi pithoi nell'incavo di fosse circolari è tipico 

dell'abitato indigeno dell'Incoronata. 
Terminato questo scavo si è aperto un nuovo saggio (F) a 

sud del piccolo edificio greco del saggio B, scavato nel 1974 3
• 

Come era prevedibile è venuta in luce una vasta fossa di scarico 
greca, lunga m. 5 e profonda in origine circa m. l; fosse del ge
nere sono infatti normalmente associate ai piccoli ambienti della 
fase greca e dovevano servire, probabilmente, per l'estrazione di 
argilla destinata alla fabbricazione di mattoni crudi; erano poi 
nuovamente riempite con materiale di rifiuto. Questa fossa conte

neva, come le precedenti, una certa quantità di ceramica indige
na, resti di pasti, ma soprattutto ceramica greca del VII secolo 

con prevalenza di idrie decorate a fasce. Notevole un frammento 

di vaso coloniale con la figura di un cigno (tav. XXXI, 1). 
All'estremità S/0 della fossa è venuto in luce un altro picco

lo edificio dell'insediamento greco, del tipo parzialmente incassa

to nel terreno. Le pietre dei muretti di fondazione erano infatti 
crollate all'interno dell'incasso che delimitava un piccolo ambien
te rettangolare di m. 3,80 X 2, orientato in senso E/0 (tav. 

2 P. 0RLANDINI Aspetti dell'arte indigena in Magna Grecia in Atti dell'XI Conve
gno di Taranto, 1971, p. 282 seg., tavv. XXIX-XXXIII. 

3 Cfr. ACME, 1976, p. 30 seg., tav. III. 
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XXXI, 2). All'interno, oltre ai soliti frammenti di mattoni crudi 
semibruciati, vi era grande quantità di vasi fracassati, in partico
lare anfore commerciali corinzie e attiche del tipo SOS (tav. 
XXXII, 1), pithoi, idrie, piccoli stamnoi, coppe e numerosi fram
menti di sostegni fittili, bracieri e piccoli perirrhanteria acromi. 
Il più conservato di questi perirrhanteria era ancora in situ, nel
l'angolo S/0 dell'ambiente; alto cm. 30, con aperture rettangolari 
sul sostegno cilindrico (tav. XXXII, 2), è un esemplare che trova 
confronti nella produzione corinzia del VII secolo. 

Anche questo ambiente del saggio F doveva quindi essere 
un deposito di vasi e altri materiali fittili molto simile, per orien
tamento, profondità dell'incasso e rapporto con la fossa di scari
co, all'ambiente del saggio E, scavato nel 19754

• 

Ha completato il saggio F il rinvenimento, dietro l'edificio 
greco, di una fossa di scarico indigena lunga m. 1,40, contenente 
la consueta ceramica enotria di impasto e dipinta con motivi geo
metrici. 

Si è poi aperto un nuovo saggio (G) a nord del saggio A del 
1974 5• Anche in questo punto, infatti, l'affiorare di grosse pietre 
indicava l'esistenza di un edificio greco. Di fatto lo scavo ha iso
lato un ammasso di oltre duecento pietre crollate dentro il taglio 
di fondazione di un piccolo ambiente quadrangolare che misura
va m. 3 X 3,50 e il cui lato ovest aveva un andamento legger
mente curvilineo. 

Sotto le pietre era ammassato il materiale fittile schiacciato 
dal crollo, in uno strato pieno di cenere e tracce di incendio. Di 
eccezionale interesse il rinvenimento di un grande perirrhante-

• Cfr. ACME, 1976, p. 32 seg., tav. VI e VII. 
• Cfr. ACME, 1976, p. 34 seg., tav. XII e XIII. 
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non fittile interamente decorato a rilievo, ora ricostruito da un 
centinaio di frammenti e purtroppo incompleto (tav. XXXIII). 
Questo perirrhanterion è alto cm. 78 e deriva chiaramente da un 
prototipo metallico; il piede è dipinto di rosso, mentre il sostegno 
cilindrico è decorato da tre fasce figurate sovrapposte divise da 
zone ornamentali con motivo a tripla spirale. La decorazione è 
stata impressa su un sottile strato di argilla depurata per mezzo 
di matrici a cilindretto e a placca. 

La prima fascia, dal basso, presenta raffigurazioni di caratte
re epico-mitico: a un motivo araldico di leoni contrapposti segue 
la lotta tra Eracle e un centauro che impugna un ramo di pino e 
viene trafitto con la spada dall'eroe che ha gettato a terra l'arco. 
Nella scena seguente un personaggio dall'ampia pettinatura "de
dalica'' avanza minacciosamente, snudando la spada, verso una 
donna stante che sembra sorreggere un grande vaso. Manca pur
troppo la parte superiore della donna; l'ipotesi più probabile è 

che si tratti dell'incontro tra Menelao ed Elena la notte della di
struzione di Troia; si potrebbe anche pensare a Oreste che ucci
de Clitennestra. Nella scena seguente, molto danneggiata, un per
sonaggio maschile nudo lotta con una figura che veste un chito
nisco, ma che è certamente femminile; l'ipotesi più probabile è 
che si tratti della lotta tra Peleo e Atalanta. Seguono le figure di 
due grandi gorgoni cornute che corrono verso sinistra nel "Knie
laufschema ", stringendo nelle mani due serpenti. Qui termina la 
parte superstite della fascia figurata; non sappiamo quindi se 
questa scena comprendesse anche le figure di Medusa decapitata 
e di Perseo. 

Nella seconda fascia figurata era ripetuta per sei volte una 
stessa scena di combattimento sul corpo di un guerriero caduto. 
La raffigurazione richiama noti episodi omerici, in particolare la 
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lotta sul cadavere di Patroclo, e deriva da modelli chiaramente 
pittorici. Notevole il tentativo di rendere la profondità dello spa
zio attraverso la sovrapposizione dei combattenti e degli scudi. 

Nella terza fascia era ripetuta, per otto volte, la raffigurazio
ne di una coppia divina su una biga tirata da cavalli alati. Si 
tratta probabilmente di Zeus e Hera, che si tira il mantello sul 
volto, e l'effetto complessivo è quello di un corteo di bighe. 

Sopra il sostegno si imposta il bacile decorato con baccella
ture; sull'orlo si ripete dieci volte il motivo corinzio del leone e 
della pantera disposti ai lati del fiore di loto con palmetta. 

Questo perirrhanterion, pur derivando da modelli corinzi, è 

attualmente un unicum nell'ambito della produzione greca e co
loniale. Per il suo carattere complesso ed eclettico è quasi certa
mente un prodotto di fabbrica coloniale che si ispira a modelli 

diversi, ma sopratutto all'iconografia corinzia del VII sec. a.C. 
Non a caso, forse, episodi e personaggi del perirrhanterion si ri
trovano ancora nelle raffigurazioni dell'arca di Cipselo descritta 
da Pausania (V.l7,5 - 19,10). Non è improbabile che questo og

getto provenga da Taranto e che sia opera di un artigiano in
fluenzato sopratutto da modelli corinzi. 

Anche gli altri oggetti rinvenuti assieme al perirrhanterion 
sono di un livello qualitativo piuttosto elevato. Accanto alle solite 
anfore commerciali corinzie vi erano infatti anfore commerciali 

di origine greco-orientale di un bell'impasto grigio o rosso {tav. 
XXXIV, l) e vasi di un certo pregio, come il vaso globulare (tav. 
XXXIV, 2) con bordo decorato a scacchiera, o il frammento di 
grande dinos {tav. XXXV, l) con raffigurazione di cavalli alati 
contrapposti, di chiara ispirazione cicladica. Assieme ai frammen
ti rinvenuti nelle precedenti campagna 6 questo dinos è un altro 

• Cfr. ACME, 1976, tav. VIII, 3. 
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elemento che collega l'Incoronata a Siris; anche sulla collina di 

Siris-Eraclea, infatti, gli strati più arcaici hanno restituito questi 
dinoi con cavalli contrapposti e l'esempio migliore è il dinos pre
sentato al XIII convegno da D. Adamesteanu nel 1973 7

• 

È evidente che anche questo piccolo ambiente del saggio G 
era uno dei depositi di merci che caratterizzano l'emporio del
l'Incoronata. La tipologia dei materiali associati indica comun
que per il perirrhanterion, come del resto per tutti i materiali de
gli ambienti greci dell'Incoronata, una cronologia nell'ambito del 
terzo quarto del VII sec. a.C. È infatti verso il 640/630 a.C. che 
questo emporio dell'Incoronata viene radicalmente distrutto ed è 

molto probabile che questa distruzione di un avamposto commer
ciale sirita sulla riva del Basento sia opera degli Achei di Meta
ponto già avviati alla progressiva conquista della Siritide. 

Concludo la descrizione del saggio G ricordando che, a ovest 
del piccolo edificio greco, è venuta in luce una delle consuete 
fosse di scarico della precedente fase indigena. Aveva un diame
tro massimo di m. 1,40 e conteneva ossa, cenere e ceramica di 
impasto e dipinta. Il pezzo più interessante era una tazza carena
ta di impasto nerastro con alto manico, databile probabilmente 
ancora nel IX sec. a.C. (tav. XXXV, 2). 

PIERO 0RLANDINI 

7 Cfr. Atti del XIII Convegno di Taranto, 1973, p. 453, tav. XCVI. 

N.B. Nelle more della preparazione del presente volume degli Atti sono apparse le se
guenti pubblicazioni relative ai materiali citati nella · relazione: 
P. 0RLANDINI Perirrhantterion fittile arcaico con decorazione a rilievo dagli scavi del
l'Incoronata in Scritti in onore di Dinu Adamesteanu (Matera 1980) pp. 175-238 
Id. Figura umana e motivi antropomorfi sulla ceramica enotria in Studi in onore di 
Ferrante Rittatore Vonwiller II, 1980 p. 309-317. 
PATRIZIA PANZERI Frammenti di dinoi con cavalli contrapposti dall'Incoronata e il pro
blema dei rapporti con Siris in Festschrift Bernhard Neutsch (lnnsbruck 1980) pp. 
335-340. 



SCAVI A PIZZICA E INCORONATA NEI DINTORNI 
DI METAPONTO 

Vorrei innanzitutto annunciare una mostra di materiale ar
cheologico proveniente dai musei di Metaponto e di Matera che si 
inaugurerà il 23 ottobre a Austin nel Texas. Illustrerà il tema della 

popolazione rurale del territorio di Metaponto e sarà accompagna
ta da una serie di relazioni. 

Questa è la prima mostra del genere che si tiene negli Stati 

Uniti e per questo sono estremamente grato al Prof. Adamesteanu 
e alle autorità italiane. 

L'attività dell'Università del Texas nel 1977 si è concentrata 

su due zone nel territorio di Metaponto. 
Su generoso invito del Prof. Adamesteanu abbiamo esplorato 

l'Incoronata, dove, negli scorsi sette anni, gli scavi della Soprinten
denza e dell'Università di Milano, sotto la direzione del Prof. Or
landini, hanno prodotto spettacolare materiale in ceramica dell' ot

tavo e settimo secolo avanti Cristo. 
Il nostro obiettivo era lo scavo di una fattoria, e lo sperone di 

sud-est, il meno esplorato dei tre che formano la zona della collina, 
sembrava promettere bene. Due sono le fattorie all'Incoronata in
dicate nel più recente sopralluogo del territorio. Una di queste 
avrebbe dovuto essere situata vicino alla giuntura dei tre speroni. 
Alcune tegole sono visibili in superficie. L'altra appare chiaramen
te all'estremità occidentale dell'area esplorata da Orlandini. 



Il nostro primo saggio, una lunga trincea, attraversava lo 

sperone nel punto centrale e rivelava la presenza di ben quattro 
buche nella terra vergine. Queste sono straordinariamente simili 
a quelle descritte da Orlandini. Due contenevano esclusivamente 
ceramica indigena in uno stato molto frammentario, mischiata a 
terra grigia e polverosa. Nelle altre veniva faticosamente rimossa 
con la cazzuola dalla ceramica greca la terra marrone solidamen
te compatta. In questo modo veniva interamente scavata una bu
ca ovale lunga ben cinque metri. La ceramica varia nelle dimen
sioni che vanno da quelle di un aryballos in miniatura, con deco

razione di stile tardo protocorinzio, a quelle di un enorme pithos 
con diametro di settanta centimetri. I recipienti, spesso in fram
menti, sono stati ricostruiti. Tra questi solo una kotyle tardo pro
tocorinzia è certamente d'importazione. Una simile dell'agora 

ateniese è stata datata al terzo quarto del settimo secolo avanti 
Cristo. L' oinochoe dal corpo schiacciato trova un parallelo per 
forma e decorazione in un esempio corinzio tardo-geometrico di 
Megara Iblaea, che gli studiosi situano nel periodo tra il 710 e il 
624 avanti Cristo. Il colore avana dell'argilla e la vernice rosso
-marrone sono tipici della ceramica corinzia tardo-geometrica. 
Coldstream asserisce che coppe cilindriche a pareti dritte, come 
questa, sono un'esclusiva caratteristica di Samo. Anche questo 
skyphos tardo-geometrico è molto più vicino ad uno prodotto a 
Samo che a qualunque altro oggetto di produzione corinzia. Que

sto piatto con il centro a petali stilizzati su sfondo uniforme è de
cisamente più semplice in confronto agli esemplari prodotti a Ro
di o a Samo. Il nostro deposito ha anche offerto due esempi del 

largo kantharos, una delle forme preferite del Peloponneso occi
dentale. Uno stile paragonabile a questo si può trovare nella ce
ramica tardo-geometrica dell'A c aia, ma un'altra possibile origine 
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è Chio. Per quanto io sappia, senza paralleli è invece questo stam

nos con decorazione a pesi ("bar beli"). Altrettanto notevole de

v' essere stato una volta lo stamnos di cui è rimasta solo la spalla. Il 

disegno al centro, a petali punteggiati, si avvicina a quello di stile 

proto-attico e a quello di Samo. È tuttavia difficile rintracciare un 

modello per il disegno curvilineo che fiancheggia i petali. L' esem

pio più vicino è quello offerto da certa ceramica chiota del tardo 

settimo secolo. Meno atipica per l'Incoronata è questa grande hy
dria. Altre simili insieme a ulteriore materiale proveniente dall'In

coronata sono state attribuite in modo persuasivo da Orlandini alle 
fabbriche coloniali. Se questo è il caso, si può allora ben dire che la 

ceramica locale sorpassò i suoi modelli, se non in qualità tecnica, 

certamente in dimensioni e in fantasia decorativa. 
Di qualità senza dubbio superiore è un unico frammento di 

un'olia a decorazione a tenda monocroma, di produzione senz'altro 

locale. Questa e varie altre forme di tipo indigeno sembra che siano 

state tra gli ultimi recipienti depositati nella buca. 

Tra gli oggetti privi di decorazione erano tre anfore di tipo 

corinzio ed un enorme pithos con manici a forma di corda. Il pithos 
è di tipo indistinguibile dai più antichi esempi corinzi, datati da 

W einberg al tardo ottavo secolo avanti Cristo. 

Questo strumento di potatura in ferro è reperto non in cerami-

ca. 
E con questo abbiamo esaurilo la prima trincea. 

La fattoria, tuttavia, non veniva alla luce neanche con lo scavo 
della seconda e della terza trincea esplorative, collocate convenien

temente vicino all'unica zona ombrosa della collina- quella di un 

isolato olivo -. 
La terza trincea portava alla luce un altro deposito di tipo indi

geno. La seconda, invece, contrariamente a quanto suggerisce la 
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superficie, presentava una grande quantità di tegole nella terra 

arata. Molte di queste erano ridotte a piccoli frammenti, con tut· 
ta probabilità a causa del peso dei macchinari agricoli in azione 
sulla superficie. Com'è stato notato dagli scavi della Soprinten
denza e dell'Università di Milano, le tegole del settimo e ottavo 
secolo avanti Cristo sono completamente assenti. I primi com
mercianti dell'Incoronata vissero sotto tetti di paglia. La struttu
ra ricoperta di tegole sembra perciò essere un'intrusione. Che ti
po di costruzione era? È sembrato naturale pensare che potesse 
essere una fattoria. Benché fosse lontana da una sorgente d'ac
qua, dominava dall'alto l'intera valle del Basento e guardava di

ritto al santuario di San Biagio. Ma ancora una volta la nostra ri
cerca della fattoria era stata frustrata. 

L'area delle tegole è piccola e isolata. Ha un diametro che 
non supera i cinque metri. Dalla caduta è emerso un notevole 
numero di frammenti di rivestimenti in terracotta e di acroteri a 
palmette. 

Questo, è uno dei pezzi più completi (tav. XXXVI,l). È un 
ibrido di gorgone e palmette. Conosco solo due pezzi paragona
bili a questo. Uno è nel museo di Taranto e l'altro è un adatta
mento provinciale di questo motivo proveniente da Serra di Va

glio. L'esemplare dell'Incoronata, che in base alla ceramica do
vrebbe essere datato alla prima metà del sesto secolo avanti Cri

sto, è, a mio parere, il più pregiato dei tre. 
Lo scavo veniva continuato anche al di sotto della caduta di 

tegole. Si è trovata solo una debolissima traccia di quel che pote
va essere un corso di fondamenta. Dato che la caduta di tegole 
aveva otturato completamente questi strati inferiori, le pareti del
la struttura dovevano senz' altro essere state di materiale deterio
rabile. 

400 



I livelli inferiori, tuttavia, rivelavano la presenza di un picco
lo numero di recipienti votivi - tutte hydriai in miniatura e cop
pe ioniche di tipo antico. Predominante era il materiale votivo, 

che includeva anche delle statuette. I tipi saranno immediata
mente riconoscibili a tutti coloro che hanno familiarità con San 
Biagio. Le caratteristiche delle due figure sono indistinguibili. 

È stato discusso e stabilito con convincente evidenza che 
l'insediamento commerciale dell'Incoronata cessò di esistere col 
sorgere della colonia di Metaponto, proprio come cessò di esiste
re l'insediamento indigeno con l'arrivo dei Greci nell'ottavo seco

lo. 
Questo piccolo santuario con il suo carattere religioso segna 

un taglio netto con ciò che lo precedette, ma nello stesso tempo 
con la sua esistenza, riempie una lacuna nella lunga storia degli 
insediamenti sulla collina. 

La quarta consecutiva stagione di scavo nella complessa zo
na di Pizzica, sulla sponda orientale del Basento, è stata senza 

dubbio una fase decisiva. 
Prima di discuterne i risultati desidero, tuttavia, richiamare 

l'attenzione sulle scoperte della prima campagna di scavo, essen

do queste direttamente pertinenti al tema dell'attuale convegno. 
Sullo stesso sperone della fabbrica e delle fornaci tardo-re

pubblicane, discusse l'anno scorso, è stato trovato un deposito di 
ceramica di datazione probablmente medievale. Era situato in un 

punto isolato sul pendio della collina. La scoperta archeologica 
più vicina era una tomba del quarto secolo avanti Cristo. 

Uno dei due recipienti - una grande giara a collo stretto -
(qui è visibile senza il collo, restaurato solo recentemente) è deco
rato con un disegno a spirale arancione scuro. È simile al vaso a 
figure rosse trovato da Whitehouse a Santa Maria d' Anglona. La 

401 



ceramica è micacea e molto dura, e la supeficie è piena d'imper
fezioni e irregolarità. La successiva ripulitura rivelava un disegno 
simile a quello sulla fiasca da pellegrino mancante di collo e dei 
manici a staffa. Il motivo è forse meglio comprensibile in questo 
disegno. 

Benché quest'anfora fosse stata scoperta nel 1974, l'iscrizio
ne che ne circonda in parte la spalla è stata invece scoperta solo 
quest'anno, grazie all'acuta vista di Francesco D'Andria. Con 
l'applicazione di un solvente è venuta alla luce interamente. Vi si 
legge: '' Stephanou Chartalareou '' - ''di Stefano, ufficiale fi
nanziario''. Il Chartalareous che ha inciso il suo nome su que
st'anfora non è, probabilmente, che una pallida copia del "Me
gas Chartalareous" che controllava le finanze dell'impero. Forse 
sarà stato l'ufficiale finanziario di una Turma, di una Moira, o di 
un'organizzazione militare inferiore. 

Il deposito conteneva inoltre una pentola in stato frammen
tario e un unguentario piriforme a vernice nera, facente proba
bilmente parte del contesto del quarto secolo disturbato dagli 
scavi bizantini. 

Qual' è la possibile datazione della presenza bizantina a Piz
zica? La ceramica non offriva sufficiente evidenza, ma l'anno se
guente, sul lato sud della collina è venuta alla luce una moneta. 
Il dritto, rappresentante un Cristo con aureola, è praticamente il
legibile. Sul rovescio, invece, che rappresenta una croce su tre 
gradini, si legge l'abbreviazione I~X~ (iota, sigma, chi, sigma) e 
la parola "Basile" in lettere latine, ripetuta due volte. È stata 
datata al regno di Michele IV (1038-1041) e, più recentemente, al 
periodo che va dal 1028 al 1034. 

L'enfasi della campagna del '77 è stata l'area del canale do
ve, nelle successive stagioni dal '74 al '76, era apparsa sufficiente 
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evidenza per supporre l'esistenza di un santuario. Il lavoro era 
stato, tuttavia, seriamente handicappato, in primo luogo, da uno 
strato spesso un metro di argilla grigia sterile, soprastante l'inte
ra area; e, in secondo luogo, dall'enorme quantità d'acqua che, 
filtrando dal sottosuolo, invariabilmente allagava lo scavo del pa
vimento in ciottoli appartenente ad un'ampia struttura della fine 
del sesto secolo avanti Cristo. 

Lo scavo quest'anno iniziava su terreno alto, proprio al di 
sopra del santuario, dove è venuto parzialmente alla luce un edi
ficio della fine del quarto secolo. Il metodo di costruzione dei 
muri è quello tipico delle fattorie del territorio di questo periodo: 
un corso di fondamenta in ciottoli e strati di tegole riutilizzate 

che sostengono muri in mattoni crudi. La pianta rivelava la pre
senza di vari cambiamenti e ricostruzioni - che non possono ve
nire descritti dettagliatamente in questa sede -. Per quanto si è 
potuto capire, si pensa che si tratti di una fattoria. 

Il materiale in ceramica è di tipo decisamente secolare: pez

zi a vernice nera, utensili da tavola senza vernice, e interessanti 
frammenti come, per esempio, questa decorazione a testa di arie
te, di un manico appartenente ad un grande recipiente in cerami
ca comune, e questo manico d'anfora con timbro col nome. Que

sto pregevole esemplare della serie "Providentia" di Tiberio è 
un'ovvia intrusione dell'area della fabbrica romana sulla collina, 
probabilmente precipitato per azione dell'acqua. 

Nell'angolo nord-ovest di una delle camere è stato trovato lo 
scheletro di uno dei suoi occupanti. La posizione rannicchiata 

suggerisce la forma tipica di sepoltura. Il corpo, tuttavia, giace 
sotto la caduta di tegole e non c'è alcun segno che attesti la pre
senza di un corredo funebre. Da un attento esame dello scheletro 
si è visto che il cranio, terribilmente danneggiato, è posto in una 
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strana angolatura in relazione alla postzwne, che è invece com

posta, dello scheletro. Ci si può allora domandare se ''Celeste'', 
- così è stato chiamato lo scheletro dagli scavatori (anche se ora 
si pensa che sia quello di un uomo) - sia stata la vittima della 
caduta del tetto. Oppure se sia stata invece la vittima della ven
detta di qualche banda lucana proveniente da Pomarico o Mi

glionico alla fine del quarto secolo. Qualunque sia la risposta 
l'assenza totale di corredo funebre fa supporre una distruzione 
completa della zona. 

L'edificio appena descritto è situato proprio sopra il lato 
nord della struttura del sesto secolo, che si supponeva fosse stata 
un santuario rurale. Col procedere dello scavo verso sud ci si ri

presentava il familiare flusso d'acqua e fango. Ma quest'anno, 
grazie al generoso prestito della Soprintendenza alle Antichità 
della Calabria, il flusso è stato fermato. La pompa veniva installa

ta sotto la guida esperta di Nicola Carella e Giuseppe di Taranto, 
al quale si deve la scoperta dell'area sacra. È stata in funzione 

ventiquattro ore su ventiquattro per un intero mese e, con solo 
qualche ora in meno, anche gli scavatori. Al termine di questo 
periodo veniva finalmente alla luce il santuario con tre fasi di
stinte. Tutte e tre erano centrate intorno ad una sorgente (San 
Biagio non è un caso isolato). Tutte e tre lungo un asse est-ovest 
con la fase più antica al centro. 

Il santuario più antico, del sesto secolo, consisteva soltanto 
di un bacino circondato da grandi pietre. Intorno al bordo erano 
stati collocati vari vasi votivi e una statuetta, ritrovata completa. 

Rappresenta la metà di una figura femminile con polos e Etagen

perilcke. Una figura simile è stata datata intorno al 550 avanti 
Cristo da Letta, ma questo esemplare sembra precedente (tav. 
XXXVII, l). 
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La forma originale del bacino e di un vicino canale che scor
re in direzione sud verso una seconda area di raccolta - conte
nente molte tazze - si riconosce facilmente, anche se forse non 
in queste diapositive, dato che il colore e la consistenza del terre
no che li riempiva sono decisamente diversi da quelli della terra 
vergine in cui erano stati tagliati. Alla luce è venuto solo l'angolo 
di sud-est del bacino con il materiale votivo. Il resto giace, natu
ralmente, sotto il testimonio. 

Ad ovest, la struttura della fine del sesto secolo è emersa, 

quest'anno più chiaramente. I muri di ciottoli poggiano su un 
pavimento anch'esso in ciottoli che misura almeno venti metri da 

nord a sud {al nord non è stato scavato completamente, e al sud 

è invece interrotto dal moderno canale d'irrigazione). h direzio
ne est-ovest si estende almeno per la stessa distanza. Saggi ad 
ovest hanno indicato la presenza di altri muri costruiti con sem
plici ciottoli. 

Sembra che il cuore della struttura sia stato un bacino di un 
metro per due, pavimentato di lastre in pietra calcarea. Questo 

era alimentato da un canale di forma triangolare pavimentato di 
ciottoli. La buca era distinta dal resto della struttura per mezzo 
di un pavimento di ciottoli eccezionalmente grandi. Un'abbon

dante quantità di legno bruciato e frammenti di tegole nel baci
no indicano l'eventuale presenza di un tetto sull'intera area. 

Ad est c'era probabilmente un corridoio con pavimento in 
ciottoli molto piccoli, e a sud una soglia. Ancora più al sud è ri
masta una fondazione di ciottoli ben preservata del sesto secolo, 
la quale sorreggeva il muro di sud, fatto di mattoni crudi, di una 
serie di camere orientate in direzione est-ovest, proprio a sud 
dell'area del bacino. Per chiarirne la pianta sarà necessario ulte
riore lavoro di scavo. 
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Pochissimi sembra che siano gli elementi della struttura su
periore dell'edificio che sono sopravvissuti. L'anno passato pre
sentai un pregiato capitello di pilastri a becco di falco del tardo 
sesto secolo, trovato al limite occidentale del muro lungo. Que
st'anno abbiamo recuperato un'antefissa a testa di gorgone di si
mile datazione. 

L'edificio fu senz'altro vittima di periodici allagamenti ad 
opera del fiume e di saccheggi del materiale da costruzione. 

La fase più recente del santuario di Pizzica è situata più lon
tano, in direzione est e, con nostra sorpresa, al livello più basso. 
È infatti tre o quattro metri al di sotto del livello della collina 
precedente lo scavo, e a quasi due metri al di sotto del livello 
dell'acqua. 

Essa consiste di un'area quadrata e pavimentata che serviva 
da enorme bacino di raccolta. Il monumentale muro di sostegno 
sul lato occidentale è costituito di blocchi squadrati di puddinga, 
come quello dell'edificio intorno alla sorgente di San Biagio. 
Qui, tuttavia, il disegno è molto diverso. Al bacino ci si arrivava 
da ovest, attraverso una scala che saliva sul muro e scendeva, al
largandosi, dall'altra parte. 

Il pavimento di ciottoli del bacino di raccolta era coperto di 

tegole, di frammenti di enormi contenitori e di pochi recipienti 
più pregiati, come, per esempio, questa lekythos a figure rosse 
che mostra una donna seduta con un ermafrodito (tav. XXXVII, 
2). Il frammento di un manico di vaso in ceramica comune con 
una rozza rappresentazione della fiaccola (tav. XXXVII, 2), è, in
vece, un'evidenza preziosa per l'identificazione della divinità ve
nerata sul luogo - Persefone -. 

Il pavimento è stato rintracciato fino al suo confine orientale 
dove, con grande sorpresa, non è stato trovato nessun muro cor-
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rispondente. Era il bacino aperto verso il cielo? La presenza di 
tegole e legno bruciato sul pavimento suggerirebbe una risposta 
negativa. Ma in quale modo poteva essere coperto? Anche per 
questa risposta sarà necessario dell'ulteriore lavoro di scavo. 

A nord-ovest del bacino, ad un livello superiore veniva sco
perta una stipe votiva parzialmente danneggiata da un pozzo di 

epoca romana (tav. XXXVI, 2) e da un moderno canale di dre
naggio sotterraneo. Le figurine e le placche erano zuppe d'acqua 
e malamente danneggiate. Tra i frammenti più grandi si situano 
le teste femminili, le figure maschili barbute, che sono spesso in
sieme in una stessa placca. V arie sono le figurine della sfera di 

Dioniso, e pregevole è questo Pan. 
Al termine del periodo di scavo durato trenta giorni, il san

tuario veniva rinforzato con uno strato di ghiaia e le pompe ri
mosse. Il flusso riprendeva immediatamente, ma l'acqua che pri
ma era fangosa e diffusa ovunque, si era ora concentrata in un'u
nica sorgente cristallina situata proprio sopra il santuario del 

quarto secolo. 
Il territorio di Metaponto conteneva le abitazioni e i luoghi 

di culto della popolazione rurale. Conteneva inoltre le loro tombe 

e quelle della popolazione urbana. 
Nel '74 parallelamente allo scavo di Pizzica, iniziammo una 

documentazione delle tombe monumentali della necropoli urba
na: sia di quelle in situ che di quelle trasportate nel parco ar
cheologico della Crucinia. Concludo presentando parte di quella 
documentazione. 

J. C. CARTER 

University of Texas at Austin 





METAPONTO-FORNACI (1977) 

Anche lo scavo di quest'anno, nel kerameikos di Metaponto, 
ha fornito nuovi elementi che confermano e arricchiscono il qua
dro già proposto lo scorso anno sull'attività delle officine di va
sai e ceramografi nella città achea, dalla metà del VI alla fine 
del IV sec. a.C. 1

• 

Le prime tracce di frequentazione in questa zona periferica 

dell'abitato sono dell'inizio del VI sec. a.C., periodo in cui, co
me in altre zone (castrum, templi), accanto alle ceramiche gre
che è attestata la presenza di frammenti di vasi indigeni, analo
ghi a quelli del Sub-geometrico enotrio di Montescaglioso e Pi
sticci 2 • 

Alla metà del VI sec. appartengono i resti di un'officina ar
caica, costruita con pezzi di mattoni di fornace su un monticolo 
sabbioso risparmiato dalle acque del Bradano a cui è rivolto; la 
struttura è costituita da un grande ambiente rettangolare accan
to al quale sono la fornace, un pozzo ad anelli in terracotta e 
l'esteso scarico di coppe ioniche B2 e di kotylai a labbro (in 
parte fuse e ancora disposte in pila); intorno a questo primitivo 

1 F. D'ANDRIA, Scavi a Metaponto (1976), in Atti XVI Conv. Magna Grecia, Ta· 
ranto 1976, pp. 855-9; Io., in Metaponto I, suppl. vol. XXIX, 1975, N. Scavi, pp. 355 
ss.; M.T. GIANNOTTA, Metaponto ellenistico-romano, Galatina 1980, pp. 34-36. 

2 Popoli anellenici in Basilicata, Napoli 1971, tav. III ss.; F.G. Lo PoRTO, Civiltà 
indigena e penetrazione gr:eca nella Lucania orientale, in MAL, I-3, 1973, pp. 154 ss. 



nucleo si svilupparono poi gli altri ambienti di lavorazione e le 
fornaci. 

La presenza, lungo un ampio arco cronologico, di queste at
tività è attestata dal ritrovamento di numerosi scarichi di fornace 
(tav. XXXVIII, l e 2), caratterizzati dagli scarti di fabbrica (pezzi 
storti o bruciati), da una grande quantità di sostegni per l'impila
mento dei vasi, delle più diverse forme e dimensioni, e dalle pro
ve di cottura. Lo scarico n. 12, del primo quarto del V sec. a.C., 
fornisce la prova della produzione locale delle lekythoi a palmet
te di imitazione attica (come quelle della stipe di S. Biagio), delle 
kylikes a vernice nera, e di tutta una serie di vasi acromi e a fa
sce. 

Tra i frammenti figurati ricordo quello, di notevole qualità, 
appartenente a un grande cratere a campana dell'inizio del V 
sec. a.C., con Sileno che suona il doppio flauto; è malcotto, di co
lore verdastro, con la vernice fusa in alcune zone superficiali. 
Tra le varie interpretazioni la più verosimile è che si tratti di un 
vaso attico capitato nel quartiere dei ceramisti, forse come mo

dello; quando si ruppe, i frammenti furono utilizzati come soste
gni nella fornace dove finirono per bruciare in qualche sfortuna
ta cottura 3• 

Nel gruppo dei rinvenimenti tipici dell'area degli artigiani 
sono i 25 esemplari di monete in terracotta, riproduzioni, al dirit
to e al rovescio, di tipi di Leontinoi, Thurii, e Caulonia, incusi ri
prodotti anche nel lato incavato (tav. XXXIX, l-2). È difficile spiega
re l'impiego di queste monete fittili; non si tratta di oggetti voti
vi (nessun esemplare è stato rinvenuto nella vicina area tempia-

3 D'ANDRIA, l materiali del V sec. a.C. nel Ceramico di Metaponto e alcuni risulta
ti delle analisi sulle argille, in Scritti in onore di Dinu Adamesteanu, Matera 1980, pp. 
117-145. 
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re e nel santuario di S. Biagio), nè di falsi (troppo facilmente ri
conoscibili per il peso e la consistenza). N o n resta che pensare ad 
un gioco dei fornaciai che si divertivano ad imitare in argilla le 

monete metalliche circolanti. 
L'allargamento dello scavo nella zona a nord-ovest delle for

naci ha fornito un nuovo elemento: si tratta di un portico ad elle, 
con stilobate e colonne in blocchi di pietra, tetto con copertura 
di tegole, aperto su un vasto cortile pavimentato a ghiaia, rivolto 
verso le fornaci e gli impianti di lavorazione (tav. XL, l). Il carat
tere e la tecnica di questa struttura si distinguono, per una mag
giore solidità e per l'impiego di materiali lapidei, dalle più pove
re e fragili strutture delle officine. 

Tra la zona delle fornaci e il portico, quasi a segnarne la di
versa funzione, erano due depositi votivi: il primo, arcaico, con 
statuette della dea in trono (tav. XLI, l-2) e vasetti miniaturistici, 
l'altro, del IV sec. a.C., con le terrecotte del tipo Dionysos-Hades. 

La stretta relazione con la porta nord e con la grande pla
teia nord-sud mi sembra un fatto importante per spiegare questa 
struttura di raccordo tra il quartiere artigianale, la città e, attra
verso la porta, il territorio agricolo. 

Si deve pensare anche al carattere peculiare della diffusione 
e del commercio dei vasi italioti, sottolineato di recente anche 
dal Morel 4 che ne metteva in evidenza il ristretto ambito di cir
colazione, limitato alla chora delle città (v. le necropoli delle fat

torie con i vasi a figure rosse 5) e ai centri indigeni dell' entroter
ra. La vendita di questi prodotti non avveniva all'interno di una 
rete di intermediari che ne favorisse la presenza in una vasta 
area geografica, ma, piuttosto, direttamente nella città. 

• Atti XV Conv. Magna Grecia, Taranto 1975, p. 267. 
5 J. C. CARTER Excavation in the territory of Metaponto, 1976, Austin 1977. 
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Nella struttura porticata è possibile riconoscere un'area de
stinata al mercato delle ceramiche, di contatto tra il quartiere in
dustriale, la città e il "mondo delle fattorie", in un quadro in 
cui le attività artigianali risultano emanazione diretta dell' econo
mia agricola di Metaponto. 

È uno spunto che andrà approfondito nell'identificazione, a 
vari livelli cronologici (il porticato si data alla II metà del IV sec. 
a.C.), della divisione degli spazi del kerameikos, per chiarire il 
ruolo che i diversi fattori (impianti, forza-lavoro, presenza di arti
sti, committenza, mercato) giocarono nel sistema della produzio
ne artigianale di questa città italiota. 

FRANCESCO D, ANDRIA 



METAPONTO 1977 - LA CAMPAGNA DI SCAVO 
NELL'AREA DEL CASTRUM 

Con questo termine, del tutto convenzionale 1, viene ormai 
concordemente indicata l'estremità orientale dell'abitato di Meta
ponto, racchiusa entro un sistema difensivo proprio e l'unica a 

risultare frequentata fino alla tarda età imperiale 2
• L' esplorazio

ne sistematica di questa zona da parte della Soprintendenza Ar
cheologica della Basilicata è stata iniziata soltanto da pochi anni 
ed i primi lavori di scavo, condotti da F. D'Andria negli anni 
1975 e 1976, sono stati concentrati nella parte sud-ovest di que
st' area; essi hanno fornito, da un lato, numerosi dati sulle carat
teristiche costruttive e cronologiche del fossatum, dall'altro, una 
prima conferma sulla continuità di impianto tra l'abitato di età 
greca e quello di età romana 3• 

1 Sulle motivazioni che sono state all'origine dell'uso di questo termine v. D. ADA
MESTEANU, Metaponto (Matera). Appunti fotointerpretativi, in NSc, 1965, suppl., pp. 
179-184; F.G. Lo PORTO, Metaponto- Scavi e ricerche archeologiche, in NSc, 1966, pp. 
140-141. 

2 Lo PoRTO, art. cit. p. 142 sgg.; D. ADAMESTEANU, Metaponto, Napoli 1973, pp. 
36-37. 

3 Per le relazioni preliminari sui risultati di questi scavi v. D. ADAMESTEANU, L 'at
tività archeologica in Basilicata, in Atti XV Convegno Studi sulla Magna Grecia - Ta
ranto 1975, Napoli 1976, p. 524; F. D'ANDRIA, Metaponto romana, in Atti XV Conve
gno ... , cit., pp. 539-544; IDEM, Scavi a Metaponto (1976), in Atti XVI Convegno Studi 
sulla Magna Grecia - Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 855-859. 



Con la campagna di quest'anno 4 ci si è invece spostati nella 

parte settentrionale del castrum, e più precisamente in corrispon
denza dell'incrocio tra la plateia est-ovest che delimita il santua

rio di Apollo Licio sul lato meridionale, ed una seconda plateia 
nord-sud la cui presenza, già segnalata dalle ricerche della Fon
dazione Lerici, era stata ulteriormente verificata nella parte meri

dionale del castrum5
• Scopo principale dei lavori di quest'anno 

era quindi quello di verificare ancora una volta, attraverso uno 
scavo in profondità, il rapporto esistente tra il tessuto stradale di 
età greca e quello di età romana all'interno del castrum; ma già i 
primi risultati ci hanno posto difronte ad una situazione inaspet
tata, che ci ha costretto a modificare parzialmente il programma 
iniziale e a condurre lo scavo in estensione più che in profondità. 
Da qui l'impossibilità di presentare, in questa sede, un quadro 
delle caratteristiche topografiche dell'area scavata in tutto il suo 

periodo di frequentazione, e di contro la necessità di limitarsi ad 
un arco di tempo incompleto che dalla fine del IV sec. a.C. arri
va fino al VI-VII sec. d.C. (Fig. l). 

Partendo dalla fase più antica tra quelle finora individuate, 
dobbiamo dire che l'incrocio precedentemente ipotizzato è stato 
effettivamente individuato e riportato alla luce in corrispondenza 
dell'angolo NE dell'area scavata. Entrambe le due plateiai che lo 
formano presentano un piano di calpestio costituito da un battu
to di sabbia e pietrisco, ed un sovrastante livello di frequen-

• Colgo l'occasione per ringraziare il prof. D. Adamesteanu, che mi ha voluto ac
canto nella direzione dello scavo, e la dott.ssa E. Lattanzi, che con la sua liberalità mi 
ha in ogni modo facilitato la realizzazione di questo rapporto. A questa campagna di 
scavo del 1977 ha partecipato anche la dott.ssa D. Ugolini, dell'Università di Fribur
go, che cordialmente ringrazio unitamente all'Assistente, sig. A. Indice, per la valida 
collaborazione offerta. 

5 D'ANDRIA, Metaponto romana, cit., tav. XXXIV. 
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zione caratterizzato dalla presenza di ceramica a pasta grigia co
me classe di materiale più recente. Questo battuto, probabilmen

te attribuibile alla parte finale del III sec. a.C., rappresenta il ri
facimento di un piano stradale inferiore e più antico, realizzato 
nella stessa tecnica del precedente ma notevolmente più compat
to, la cui cronologia sembra collocabile agli inizi dello stesso III 
sec. a.C. 6 In concomitanza con queste due fasi , entrambi gli assi 
stradali presentano una larghezza di m. lO ca.; questa misura 
non appare tuttavia uniforme, in quanto nel tratto immediata
mente a sud dell'incrocio la plateia nord-sud si allarga a m. 13 
ca. 7 Finora, soltanto sul lato settentrionale della plateia est-ovest 
è stata individuata una cloaca con pareti e copertura a lastroni di 
carparo e con pendenza verso est, vale a dire verso il mare. 

Il tratto iniziale della plateia nord-sud risulta inoltre occupa
to, immediatamente a nord dell'incrocio, da due grossi basamenti 

quadrati, realizzati in blocchi squadrati di carparo e appartenenti 
a momenti cronologici diversi: quello occidentale (m. 2,50 X 

2,70), probabilmente contemporaneo o di poco anteriore al piano 

stradale di fine III a.C., sembra pertinente ad un basamento di 
statua o di edicola che, per la sua posizione quasi perfettamente 
mediana, doveva svolgere anche una funzione di 'sbarramento' 
all'area dell'incrocio per chi proveniva da nord. Ancora più 

6 Gli strati preparatori di entrambi questi battuti sono infatti caratterizzati dalla 
presenza di ceramica a v.n. di fine IV-III sec. a.C. e dall'assenza di ceramica a pasta 
grigia. Lo scavo ha inoltre attestato che la sistemazione del piano stradale inferiore è 
contemporanea o di poco anteriore all'impianto della stoà; per la cronologia di que
st'ultima v. infra. 

7 Sulle diverse ampiezze finora attestate per le plateiai di Metaponto, v. D. AoA
MESTEANU, Problemi topografici ed urbanistici metapontini, in Atti XIII Convegno Stu
di sulla Magna Grecia - Taranto 1973, Napoli 1974, p. 175. 
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problematica è l'interpretazione del basamento orientale, poste
riore al precedente, di dimensioni inferiori (m. 1,75 X 1,75) e 
completamente addossato al margine orientale della plateia). 

Ma la sorpresa maggiore è venuta dall'ampliamento dello 
scavo verso ovest: in luogo del proseguimento della plateia est-o
vest verso occidente ci si è infatti trovati di fronte ad un edificio 
pubblico le cui strutture in opera quadrata venivano ad impian
tarsi sul tracciato di questo asse, annullandolo completamente. 
L'ulteriore ampliamento dei lavori ha successivamente permesso 
di identificare questo edificio con una stoà, larga m. 15 e con 
fronte sul lato occidentale, il cui orientamento nord-sud risulta 
perfettamente coassiale a quello dell'impianto urbano. Attual

mente, essa è stata riportata alla luce per una lunghezza di m. 50 
ca., ma è evidente il suo ulteriore proseguimento sia verso nord 
che verso sud. L'incompletezza della pianta, lo stato di conserva
zione delle strutture, in gran parte depredate, e la presenza di 
numerosi interventi posteriori rendono cauti nella ricostruzione 
della planimetria originaria di questo edificio. Per il momento 
sembra tuttavia abbastanza chiara la sua articolazione in due fa
sce longitudinali: una occidentale, ampia m. 7 ca. e corrisponden
te al porticato, e l'altra orientale, ampia m. 8 ca. ed occupata da 
ambienti. Più precisamente, il tratto riportato finora alla luce ri
sulta in massima parte occupato da un ambiente a pianta rettan
golare molto allungata (m. 8 X 22), internamente suddiviso nel 

senso della lunghezza da una struttura quasi mediana. Tale am
biente era sicuramente collegato con il porticato attraverso uno o 
più ingressi 8 , mentre manca finora qualsiasi documentazione per 

• Finora è stata rinvenuta, ancora in situ, un'unica soglia, situata in una posizio
ne quasi centrale (Fig. l e Tav. XLII,l); la sua quota documenta inoltre che l'origi-
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il lato prospiciente la plateia nord-sud 9• Sia a nord che a sud 
questo lungo ambiente appare affiancato da una coppia di vani 
dalle dimensioni nettamente inferiori e di larghezza variabile. 
Per ciò che riguarda i due situati sul lato nord, alcuni elementi 
costruttivi, finora rappresentati da un diverso interasse tra le co
lonne del porticato 10 e da alcune tracce di una sistemazione a co
lonnato delle pareti sud e nord, inducono a ritenere che il 'vano' 
più settentrionale rappresenti in realtà un corridoio di passaggio 
attraverso la stoà, riservato al solo transito pedonale (m. 4 X 8 
ca.). Il notevole depredamento dei blocchi avvenuto in questa zo
na e arrivato fino ai filari di fondazione non permette invece al
cuna ipotesi sulla eventuale destinazione del secondo ambiente 
(m. 3 X 8 ca.), né sulla sua possibile affinità con quello situato 
dalla parte opposta. Maggiormente conservati e quindi più ricchi 
di dati sono invece i due ambienti meridionali. Il primo m. 2,70 
x 8 ca.) conserva chiare tracce della presenza di una gradinata 
di legno ampia quanto il vano stesso, e costituita da elementi in 
pietra soltanto nella parte di base; a questo vano-scala, che rap
presenta un chiaro documento dell'articolazione della stoà su due 
piani, si accede direttamente dal porticato. Il secondo ambiente 
(m. 4 X 8 ca.) costituisce un perfetto pendant, per dimensioni e 
funzioni, di quello situato più a nord; dalle misure perfettamente 
identiche, esso documenta con una ancora maggiore evidenza la 

nario piano di calpestio interno della stoà era in corrispondenza del terzo filare di 
blocchi, nonché del piano di appoggio delle colonne del porticato. 

9 Questa carenza di documentazione è dovuta all'attuale stato di conservazione 
del muro perimetrale orientale, attestato al massimo fino al secondo filare di blocchi, 
e quindi unicamente in fondazione (tav. XLII, 1). 

10 L'interasse tra le due colonne poste in corrispondenza dei muri perimetrali di 
questo 'vano' è infatti di m. 3,40 in luogo dei soliti m. 3,80. 
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sua destinazione a zona di transito pedonale in senso est-ovest: 
sia la parete settentrionale che quella meridionale, conservate fi
no al primo filare dell'elevato, presentano infatti chiari segni di 
usura in corrispondenza del piano di calpestio interno. La distan
za tra gli assi di questi due ambienti è di m. 30 ca. 

Come già accennato, lo stato di conservazione dell'intero 

complesso è apparso molto lacunoso, e soprattutto disuguale da 
zona a zona. La fascia orientale si presenta senz' altro come la 

più depredata: in essa, infatti, l'asportazione dei blocchi è quasi 

sempre arrivata fino al secondo ed anche al primo filare di fon
dazione, mentre pochissimi sono i blocchi ancora in situ perti
nenti al terzo filare, vale a dire alla parte in elevato 11

• Diversa in
vece la situazione del porticato: quasi tutte le colonne ad esso 
pertinenti sono ancora in situ, conservate per un'altezza di m. l 
ca., in quanto inglobate in strutture murarie di epoche posteriori; 
di tipo dorico, esse presentano un intercolumnio di m. 1,90 ca. 
ed un diametro alla base di m. 0,70 ca. Per ciò che riguarda l'e
levato, gli elementi rinvenuti sono finora pochissimi, quasi esclu
sivamente pertinenti alla trabeazione e sempre riutilizzati in 
strutture tarde. 

Prima di passare al problema cronologico vorrei accennare 

brevemente ad alcune delle caratteristiche costruttive, peraltro 
molto accurate, presentate da questo monumento. Soltanto le 
strutture perimetrali portanti12 presentano il primo filare di fon
dazione costituito da blocchi parallelepipedi (m. 1,30 x 0,70 x 
0,40 ca.) messi di testa; per il resto i blocchi sono sempre disposti 

11 V. quanto detto nella nota n. 8. 
12 Vale a dire le strutture perimetrali orientale e occidentale della fascia con am

bienti, e quella di appoggio del colonnato. 
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di taglio, secondo una tecnica isodoma molto precisa. Su entram
bi i filari di fondazione di tutte le strutture sono presenti, e anco
ra chiaramente visibili, le linee di guida per la messa in opera 
dei blocchi del filare superiore; frequenti, e finora limitati unica
mente ai blocchi del secondo filare, i segni di cava, costitUiti 
sempre da una coppia di lettere, spesso in legamento: NE, <1>1, 
rE. 

Per una prima definizione delle fasi cronologiche principali 

di questo monumento sono risultati particolarmente significativi 
due saggi. Il primo 13, effettuato trasversalmente al porticato poco 
più a nord della tomba n. 2, ha portato all'individuazione sia dei 

livelli di lavorazione relativi alla messa in opera del primo e se
condo filare di fondazione della stoà, sia dello strato archeologi
co immediatamente inferiore. Il materiale ceramico presente in 
questo secondo strato è risultato piuttosto compatto dal punto di 
vista cronologico e sembra quindi definire abbastanza chiara
mente la datazione dello strato stesso: frammenti di anfore com
merciali di tipo corinzio e greco-italico; lekythoi a corpo cilindri
co con decorazione a reticolo; un frammento di coperchio di le
kane con testa femminile di profilo; sporadici frammenti di età 
arcaica. Piuttosto abbondante, ma più difficile da definirsi crono
logicamente14, è infine un tipo di ceramica acroma, con decora
zione a fasce in nero o rosso-bruno opaco, quasi sempre limitata 
al solo bordo; tra le forme attestate, prevalentemente patere e an-

13 Saggio at l 77, di m.l X 7 ca., con asse maggiore E-W. Problemi di acqua affio
rante dal basso hanno costretto a sospendere questo sondaggio ad una profondità di 
m.l, 30 ca. dal piano di appoggio delle colonne. 

14 L'uniformità delle caratteristiche tecniche {argilla ben depurata a frattura mol
to netta; pareti dallo spessore molto sottile) qualificano questa ceramica come una 
classe di produzione locale per la quale maneano ancora dati cronologici precisi. 
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forette, vorrei segnalare, per la sua particolarietà, un vaso 'a 
teiera' con beccuccio a filtro, esemplificato da più esemplari ma 
sempre caratterizzati dalla presenza delle stesse tre lettere, dipin

te prima della cottura, sul beccuccio: cptÀ. Nella parte superiore 
di questo stesso strato, infine, è stata rinvenuta una struttura a 
blocchi squadrati di carparo, con andamento nord-sud, chiara
mente pertinente ad un edificio anteriore alla stoà. Molto etereo
geneo, soprattutto dal punto di vista cronologico, è invece il ma
teriale rinvenuto tra i livelli di lavorazione relativi alla stoà: la 
contemporanea presenza di numerosi frammenti pertinenti a 
classi di materiali diverse e collocabili in un arco cronologico che 
va dalla seconda metà del VII sec. a.C. fino alla seconda metà 

del IV sec. a.C. 15 qualifica questi livelli come riempimenti dei ca
vi di fondazione delle diverse strutture. Come già nello strato in

feriore, anche qui la ceramica più recente è rappresentata dallo 
stesso tipo di lekythoi a reticolo e di anfore commerciali. Questo 
complesso di dati sembra quindi collocare negli ultimi decenni 
del IV sec. a.C. il terminus post quem per l'inizio della costruzio

ne della stoà 16
• 

Il secondo saggio sul quale intendo soffermarmi brevemente 
è stato effettuato immediatamente all'esterno del colonnato della 
stoà, e più precisamente in corrispondenza di un'area apparente
mente caratterizzata da un'interruzione di questo stesso (fig. 1). 

15 Più precisamente, coppe con orlo a filetti, coppe di tipo ionico, ceramica a fi
gure rosse e a figure nere, ceramica di « Gnathia »-

16 Tenuto conto della limitatezza dell'area esplorata rispetto alla estensione note
vole del monumento stesso, è evidente che questa prima cronologia viene proposta 
con una certa cautela e soprattutto con la consapevolezza dello spazio cronologico 
compreso tra gli ultimi decenni del IV sec. a.C. e gli inizi del III sec. a.C.: un ambito 
cronologico molto ristretto ed arduo per il materiale archeologico, ma denso di avve
nimenti per la storia di Metaponto. 
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La documentazione raccolta si può così sintetizzare: a) il colonna

to della stoà non presenta alcuna soluzione di continuità, in 
quanto si è rinvenuto il segno d'imposta della colonna mancante, 

che è risultata depredata in età tardo-imperiale; b) immediata
mente all'esterno del colonnato, ad una profondità di m. 0,20 ca. 
dal piano di appoggio delle colonne, è stato individuato un piano 
di calpestio costituito da un battuto di pietrisco e sabbia molto 
simile a quello degli assi stradali precedentemente descritti; c) 

questo piano viene annullato da uno spesso strato di terreno sab
bioso (m. 0,40 ca.), caratterizzato dall'abbondante presenza di nu
merose classi di materiali tardo-repubblicani: coppe di tipo mega
rese, piatti a vernice rossa interna 17

, ceramica 'a pareti sottili' 
acroma, numerose anfore commerciali tipo DressellB e 1C18

, ma 
soprattutto, in quantità notevolissima, ceramica a pasta grigia 19

• 

I materiali più recenti sembrano porre la formazione di questo 
strato nella parte iniziale dell'età augustea; tale periodo può 
quindi considerarsi come un chiaro terminus ante quem per la 
definizione del momento finale della stoà. A questo riguardo va 
aggiunto che su tutte le strutture di questo monumento si notano 

17 I tipi presenti trovano confronto con esemplari da Bolsena databili tra il 90 e il 
10 a.C. (C. GouDINEAU, Note sur la cèramique à engobe interne rouge-pompéien 
(«Pompejanische-roten-Platten »), in MEFR, 1970, p. 159 sgg., tavv. V, strato 4 A2, 
nn.2 e 4; VI, strato 4 Al, n. 21; VII, strato 3, n. 3 e strato 3B n. 10; VIII, strato 2C, n. 
6. 

18 Cfr. N. LAMBOGUA, Sulla cronologia delle anfore romane di età repubblicana 
(Il-l sec. a.C.), in RSL, 1955, p. 255, fig. 11, terza fila, secondo da sin. (110 a.C. ca.); 
p. 259, fig. 15, ultima fila, primo da sin. (50 a.C.). 

19 Per una prima definizione delle caratteristiche morfologiche e cronologiche di 
questa classe di ceramica a Metaponto, v. L. GIARDINO, Sulla ceramica a pasta grigia 
di Metaponto e sulla presenza in essa di alcuni bolli iscritti: studio preliminare, in 
Studi di Antichità, Quaderni dell'Istituto di Archeologia e Storia antica dell'Universi
tà di Lecce, 2, 1980, pp. 247-287. 
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segni evidenti di un grosso incendio, che sembra aver interessato 
l'intero edificio; allo stato attuale della documentazione, tuttavia, 
non è possibile definire se questo evento abbia o meno causato 
l'abbandono definitivo del monumento e quale intervallo cronolo
gico sia intercorso tra questo incendio ed il terminus ante quem 
precedentemente fissato. 

Al di là di queste incertezze cronologiche, appaiono evidenti 
le nuove e stimolanti prospettive che la presenza di questa stoà 
viene ad aprire nella topografia di Metaponto: le dimensioni stes
se del monumento, la sua apertura verso ovest, e quindi verso l'a
rea del santuario di Apollo e del teatro; di contro, la sua comple
ta chiusura verso la plateia nord-sud, che pure la fiancheggia sul 
lato orientale; infine, il suo installarsi al di sopra del tracciato di 
una plateia est-ovest, di cui sbarra quasi completamente l'accesso 
verso ovest20 costituiscono altrettanti elementi che fanno ipotiz
zare come questa stoà rappresenti l'elemento architettonico di 
chiusura di una piazza che si sviluppa ad ovest dell'area attual
mente scavata, e probabilmente identificabile come l'estremità 
orientale dell'agorà stessa di Metaponto 21 l. 

Le pur numerose classi ceramiche relative a questa fase di 
età ellenistica e tardo-repubblicana non offrono dati di particola
re interesse. L'unica eccezione è costituita dalla ceramica a pasta 
grigia22

, documentata da un numero notevolissimo di frammenti 

20 A sottolineare l'importanza di questa plateia nel tessuto viario di Metaponto, 
ricordo che questo asse costituisce il limite meridionale del santuario di Apollo e che 
in corrispondenza della sua estremità occidentale si apre una delle porte. 

21 Sul problema dell'esatta ubicazione e definizione topografica di questa impor· 
tante area, v. D. ADAMESTEANU, .1101: ArOPA a Metaponto, in PdP, 1979, pp. 
296-312. 

22 Sostanzialmente corrispondente alla «campana C» di Lamboglia per il colore 
grigio dell'argilla e per la cronologia, questa ceramica risulta tuttavia molto diversa 
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le cui caratteristiche tecniche, molto uniformi e di ottima qualità, 
lasciano ormai ben pochi dubbi sulla produzione locale di questa 
ceramica; a ciò si aggiunge, inoltre, il ritrovamento di due fram
menti di coppe in pasta grigia recanti un bollo iscritto sul fondo 
interno: il primo frammentario e centrale (VL V), il secondo com
pleto ed in posizione radiale (Q.SAR). Per quanto mi risulta, que
sti due frammenti rappresentano la prima testimonianza del ge
nere nell'ambito della ceramica a pasta grigia dell'Italia 23

, ed è 

evidente tutta la nuova problematica che essi vengono a porre 
(fig. 2). 

Fig. 2 - Bollo iscritto su ceramica a pasta grigia. 

A partire dagli inizi dell'età imperiale si nota una netta tra
sformazione nella topografia di tutta l'area. In primo luogo, vie-

nel repertorio delle forme e nelle caratteristiche tecniche; per questo ritengo preferibi
le definirla con un nome diverso (v. anche nota 19). 

23 Numerosi e già pubblicati sono i bolli presenti sulla «campana C» di Ampuria
s: N. LAMBOGLIA, Bolli ampuritani su «campana C», in RSL, 1955, p. 51-56. 
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ne ripristinata la viabilità est-ovest con la costruzione di una nuo
va strada, che passando al di sopra delle strutture della stoà la 
annulla completamente (tav. XLII, l); il suo tracciato coincide 

perfettamente con quello della plateia ellenistica, anche se la sua 
ampiezza è nettamente inferiore (m. 3 ca.). L'importanza di que
sto asse nella viabilità della Metaponto di età imperiale è chiara

mente documentata dal continuo succedersi di numerosi piani 
stradali: la pavimentazione più antica, probabilmente attribuibile 

agli inizi dell'età imperiale 2
\ è costituita da un basolato a grossi 

ciottoli di fiume delimitato su entrambi i lati da una crepido (tav. 

XLII, 2); quelle successive, invece, sono realizzate con un battuto 

di tritume di tegole e malta, piuttosto spesso e consistente 25
• Il 

materiale ceramico rinvenuto al di sopra della pavimentazione 

più recente 26 attesta, infine, che questa strada fu frequentata fi
no all'abbandono stesso dell'area (VI-VII sec. d.C.). 

Questi stessi elementi (battuti stradali ed andamento delle 
crepidines) documentano anche l'annullamento dell'incrocio di 
età ellenistica e la sempre minore importanza che l'asse nord-sud 
viene gradualmente assumendo rispetto al precedente; diversa
mente da questo, infatti, in esso non è stato individuato alcun ti
po di pavimentazione attribuibile all'età imperiale. Una tale di

versità di frequentazione tra questi due assi stradali sembra 
quindi documentare, per l'età imperiale, la predominanza di una 

24 L'elemento datante è costituito dalla presenza di alcuni frammenti di sigillata 
chiara Lamb. A l nei battuto stradale immediatamente superiore alla pavimentazione 
a basoli, da un lato; nei lavori di risistemazione dell'area ad ovest della stoà in età au
gustea, dall'altro. V. anche quanto detto supra. 

25 Questo stesso tipo di pavimentazione ricorre, tra l'altro, anche nella fase tar
do-imperiale della plateia di Heraclea. 

26 Anfore da trasporto a corpo striato e costolato; Late Roman C. 

425 



viabilità in senso est-ovest, evidentemente destinata al collega

mento tra l'area portuale e l'abitato, sostanzialmente circoscritto 
alla zona del castrum. 

L'intera area finora interessata allo scavo appare comunque 
scarsamente frequentata in questo stesso periodo. In tutta la fa
scia a nord della strada est-ovest sono presenti soltanto due am
bienti, molto poveri e realizzati con materiali di reimpiego in 

gran parte provenienti dalla stoà; di questi, quello più orientale 
viene ad installarsi sull'area della plateia ellenistica e ai bordi 
della strada imperiale. Immediatamente a SW di quest'ultima si 
sviluppa l'unico gruppo di ambienti formanti un complesso di 
una certa estensione, sorto all'interno della stoà e a cui si accede 
dalla strada est-ovest. Esso risulta caratterizzato dalla presenza di 
alcuni pavimenti a tessere di terracotta, ma il pessimo stato di 

conservazione di gran parte delle strutture, spesso completamen
te 'saltate' in seguito al depredamento dei blocchi della stoà, 
non permette di avanzare ipotesi sulla sua destinazione, né di de
finirne con chiarezza la cronologia (1-11 d.C.?). L'unico dato rica
vabile è che al momento del suo impianto il depredamento dei 
blocchi della stoà aveva avuto già inizio, anche se in maniera an
cora limitata 27

• Oltre questo complesso, sono poi presenti un am
biente isolato, realizzato a blocchi squadrati di carparo e installa

tosi al di sopra di una parte degli ambienti precedenti, ed una 
fornace con praefurnium, forse una calcara, situata sulla plateia 

nord-sud e a ridosso della stoà. Di estremo interesse per le pro
speaive che lascia intravedere è, infine, la struttura nord-sud af-

27 La maggior parte delle strutture di questo complesso sfrutta infatti quelle della 
stoà, ma in un caso, finora unico, è presente un muro costruito ex nova nonostante la 
vicinanza di una struttura a blocchi dall'andamento perfettamente parallelo. 
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fiorata lungo il limite occidentale dello scavo; realizzata a secco 
con scaglie di blocchi di carparo, essa viene a chiudere una parte 
del porticato della stoà inglobandone le relative colonne. La pre
senza di una spessa caduta di tegole tra questa struttura e il limi
te occidentale dello scavo documenta inoltre che essa corrisponde 
al muro perimetrale di un edificio che, per dimensioni e accura

tezza della tecnica costruttiva, appare di tipo pubblico. L'ipotesi 
di una sua identificazione con una basilica paleocristiana è stata 

poi suggerita dal ritrovamento di due tombe, situate immediata
mente all'esterno di questa struttura ed in perfetto allineamento 
con essa. La tomba meridionale (t. l), con cassa e copertura a la
strani di carparo, presentava una deposizione doppia 28 completa
mente priva di corredo, e non ha pertanto offerto dati cronologi
ci. La sepoltura settentrionale, invece, (t. 2), dello stesso tipo del
la precedente ma con deposizione singola 29

, ha restituito un cor
redo abbastanza ricco, chiaramente connesso con l'abbigliamento 

della defunta: un anello digitale in argento con castone ovale, ot
tenuto dallo schiacciamento della verga stessa; un bracciale in ar
gento in semplice verga a sezione circolare; una fibula in bronzo 
con arco plastico in forma di cavalluccio (?) corrente 30

; due vaghi 

28 I due scheletri, chiaramente pertinenti ad un individuo di età giovanile e ad un 
altro di età più matura (femminile?), erano affiancati in posizione supina, con le brac
cia esterne distese lungo i fianchi e quelle a contatto ripiegate sul bacino dell'indivi
duo più adulto; le teste, poste a sud, erano rivolte l'una verso l'altra. Le due lastre 
formanti la copertura erano sigillate tra loro e alla cassa mediante malta. 

29 Lo scheletro, in posizione distesa e con testa a sud, era pertinente ad adole
scente. Le due lastre di copertura presentavano la particolarietà di essere state ricava
te dal taglio di un blocco spesso il doppio e recante un fregio dorico su tre lati. 

30 Questa fibula appare confrontabile con una 'bizantina' proveniente da Venu
sio (Matera) e datata al VI sec. d.C. (F. D'ANDRIA, Necropoli tardoantiche e alto me
dioevali, in AuTORI VARI, Il Museo Nazionale Ridola di Matera, Matera 1976, p. 139, 
tav. XLIX, 2). 
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di collana in lamina d'oro, di forma globulare e a superfice co

stolata; un terzo vago di collana in oro, ma di forma biconica; un 
vago di collana in ambra, di forma lenticolare; una moneta in 
bronzo completamente illeggibile 31; alcuni frammenti di sottilissi
mi filamenti in oro, intrecciati e con tracce di tessuto 32

• L'unico 
elemento cronologicamente significativo sembra quindi rappre

sentato dalla fibula con arco a cavalluccio, che assegna questa se
poltura alla seconda metà VI-VII sec. d.C. ca .. Soltanto con la 
prosecuzione dello scavo verso ovest sarà possibile verificare se, 
come supposto attualmente, queste tombe si addossino ad una 

basilica paleocristiana, documentando in tal modo l'ultimo perio

do di frequentazione dell'area. 
La documentazione offerta dal materiale archeologico su 

questo stesso punto non è infatti particolarmente significativa, 
soprattutto a causa delle cronologie piuttosto ampie che vengono 
solitamente attribuite alle ceramiche tardo-antiche. A completa

mento del quadro tracciato finora va comunque precisato che in 
tutta l'area scavata la prima età imperiale risulta scarsamente at

testata, mentre la documentazione comincia a diventare più con
sistente soltanto a partire dalla metà del III sec. d.C .. Particolar
mente abbondanti sono poi le classi ceramiche tardo-imperiali, 
rappresentate principalmente dalla sigillata africana del tipo D di 
Lamboglia 33

; dalla Late Roman C, attestata unicamente dalla 

31 Lo spessore del tondello ed il suo notevole stato di corrosione sembrano sugge
rire che si tratti di un esemplare di età ellenistica, non pertinente al corredo ma infil
tratosi all'interno della tomba. 

32 Il rinvenimento di questi frammenti all'altezza della testa fa ritenere che si 
tratti dei resti di un velo o mantello, bordato d'oro. 

33 Le forme attestate vanno dagli inizi del IV fino a tutto il VI sec. d.C. (Hayes F 
67A, SOB, 53, 61, 84, 91C e 104B), ma con una maggiore concentrazione nel IV e V 
d.C. 
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F 3 34
; dalla ceramica comune a superfice costolata o striata, tal

volta verniciata a macchie irregolari in bruno o rossastro opaco; 

dalle anfore commerciali a superfice costolata, striata o levigata 

a stecca 35
• 

Sulla base di tutti i dati fin qui esposti appare evidente la 

netta differenza di frequentazione esistente in questa zona del 
cast rum tra l'età ellenistica e quella imperiale. N el corso della 

prima, come si è visto, essa costituisce una parte integrante del
l'area pubblica di Metaponto, ed è in gran parte occupata dal 
tracciato di due plateia e dalla stoà. Con gli inizi dell'età impe

riale questo stesso monumento appare in pieno abbandono e già 
interessato dal depredamento dei blocchi, mentre tutta l'area ri

sulta scarsamente frequentata e la plateia nord-sud pressoché ab
bandonata. L'unica eccezione è rappresentata dalla plateia est-o

vest, la cui sede stradale, anche se fortemente ristretta (m. 3 ca.), 
viene utilizzata per tutto il periodo imperiale e fino all' abbando
no definitivo dell'area senza soluzione di continuità. A partire 

dal IV sec. d.C. ed almeno fino al VI d.C. sembra aversi una net

ta ed improvvisa ripresa nella frequentazione di tutta l'area, te
stimoniata soprattutto dalla notevole abbondanza del materiale 
ceramico: soltanto con l'estensione dello scavo verso ovest e con 
la messa in luce dell'edificio a cui si addossano le due tombe sa
rà possibile verificare se questa ripresa possa collegarsi o meno 
con il supposto impianto di una basilica paleocristiana. 

LILIANA GIARDINO 

34 J.W. HAYES, Late Roman Pottery, London 1972, pp. 329-338 (metà V-metà VI 
d.C.). 

35 Per una messa a punto piuttosto recente sulla problematica e sulla bibliografia 
di questa classe di materiale, la cui cronologia oscilla tra il IV e il VII sec. d.C., si 
rinvia a H. BLAKE, in AuTORI VARI, Scavi di Luni. Il, Roma 1977, p. 650-653. 





LA RICERCA ARCHEOLOGICA NEL MELFESE 

Nella parte settentrionale della Basilicata, compresa fra dor
sale appenninica a ovest, alto e medio corso dell'Ofanto a nord e 
zona della Murge a est, oltre a continuare il lavoro di ricerca, or
mai prossimo a conclusione, in siti come Pisciolo e Leonessa di 
Melfi (dove la collega C. Klein Andreau ha proseguito lo scavo 
dell'importante necropoli di prima e media età imperiale), si è 

avviato un programma di esplorazione e di scavo sistematico tan
to nelle zone finora rimaste ai margini della ricerca, quanto nei 
siti, spesso già noti, in cui la presenza della Soprintendenza è im
posta da tutta una serie di problemi non solo archeologici. 

Ai confini con l'Irpinia, ci siamo soffermati in particolare 
sul centro di Ruvo Del Monte, dov'era segnalata da tempo un'ab
bondante presenza di materiale di superficie. Ruvo, non molto 
distante dalla Sella di Conza - il valico che immette nella valle 
del Sele - è un tipico abitato collinare dominante un punto di 
transito fra l'alta valle dell'Ofanto e quella di un affluente della 
fiumara di Atella, che porta, completando l'aggiramento del Vul
ture, fino alle falde del monte Torretta di Pietragalla. 

Questo itinerario costituisce il naturale prolungamento nor
d-occidentale di quelli identificati da D. Adamesteanu, che pon
gono in connessione il cuore della Lucania con la costa ionica e 

con la media Apulia peucetica. 



Tanto la sommità della collina di Ruvo che le sue pendici 

sembrano essere interessate da ampie presenze archeologiche. In 
questa prima campagna, si è potuto identificare il sito di una zo
na abitata, contrassegnata da grandi fosse di scarico (databili alla 
seconda metà del IV sec.), e soprattutto iniziare l'esplorazione di 

una necropoli i cui limiti cronologici sono per ora compresi nel
l' arco del VI sec. 

Le tombe, del tipo consueto a fossa con deposizione rannic
chiata monosoma, tipica di gran parte della Basilicata indigena 
di età arcaica (tav. XLIII, 2), sono disposte a piccoli gruppi alter
nati a spazi vuoti. 

Per quanto riguarda i materiali, è evidente la scarsità di og
getti metallici, e la puntuale e precoce presenza di ceramiche di 

tipo ionico (soprattutto ma non esclusivamente kylikes, sia del ti
po B2 che Bl), quasi certamente di fattura coloniale, uno/due 
pezzi per corredo. (tav. XLIII, l) 

La maggior parte dei rinvenimenti è comunque data dalla 
ceramica indigena a decorazione geometrica, prevalentemente bi
croma, che ricorda - per forme e sintassi decorativa - quella 
della serie secondaria di Sala Consilina e soprattutto quella della 

necropoli di Torre di Satriano. Quasi esclusivamente nelle forme 
d'impasto e di ceramiche figuline non decorate si notano inoltre 
legami con la cultura della sponda opposta dell'Ofanto, di Caira
no - Oliveto Citra. 

Notevolmente diversa, e con più di un motivo d'interesse, è 
invece la situazione riscontrata in un altro sito, che occupa una 

posizione centrale nella geografia della zona: Ripacandida, abita
to posto di fronte a Melfi, sulla dorsale che divide la valle dell'A
tella dalla zona venusina e lavellese, in un'altra area-cerniera, 

quindi, fra due diversi ambiti geografici e culturali. 
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Con i primi saggi, è venuto in luce un abitato protetto da 
una struttura difensiva formata, a livello di fondazione, da grossi 
ciottoli disposti in un taglio del banco roccioso. (tav. XLIV, l) 

A fianco, sul plateau roccioso così delimitato, sono evidenti 
le tracce di un gruppo di capanne, con fori per l'imposta di pali, 

tagli per l'inserimento di strutture leggere, canaletti di scolo. I 
materiali ceramici raccolti sono in gran parte riferibili solo alla 
seconda metà del VI sec., ma un gruppo di tre tombe sovrappo

ste fra loro, scavate a ridosso della fortificazione e che certamen

te la presuppongono, suggeriscono una datazione più alta per la 

sua costituzione. 
La più antica delle tre risale infatti al corso della seconda 

metà del VI sec., e costituisce quindi un sicuro terminus ante 

quem per l'impianto del muro. Le altre deposizioni trovano inve

ce un chiaro riferimento cronologico al corso del V secolo. 
Di grande interesse si è inoltre dimostrato lo scavo di due 

pozzi, colmati in un unico momento con ceramiche databili quasi 
esclusivamente fra l'età del Bronzo Finale e il sec. VII. Oltre alle 
forme d'uso, soprattutto situle, e d'impasto, la cui collocazione 

cronologica è stata precisata dalla collega M. Cipolloni Sampò, 
sono presenti frammenti del protogeometrico japigio e un'abbon

dantissima messe di ceramiche geometrica japigia e subgeometri
ca « daunio I», sia monocroma che bicroma, del c.d. «stile di Ru
vo», in un ambito temporale che trova il suo limite inferiore ap
punto verso gli inizi del VI sec. 

All'estremo limite nord-orientale della regione, a Lavello, le 
ricerche iniziate con l'intento di definire l'estensione di una ne
cropoli caratterizzata da tombe a camera di avanzato IV sec., 
scavate lungo le pendici di una stretta valle (Le Carrozze), aperta 
sulla pianura o fantina come un naturale canale d'accesso ai pri-
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mi rilievi collinari, hanno portato rapidamente ad identificare 

anche un'area di abitato (tav. XLIV, 2). 
Dal punto di vista dello studio delle strutture organizzative 

di queste genti indigene, questa inattesa scoperta acquista 
un'importanza del tutto particolare, in quanto sembra conferma
re il perdurare fino alla romanizzazione del sistema vicanico, 
caratterizzato da insediamenti sparsi per tutto il territorio, con 
una concentrazione di piccoli nuclei abitati nei luoghi di mag
gior importanza, mai sfociata nella nascita di un centro di tipo 
urbano. 

Le strutture murarie, di tecnica molto semplice, si presenta
no coperte da un livello di crollo uniforme, che sigilla uno strato 

omogeneo databile alla seconda metà IV sec., lo stesso periodo 
cioè della fase finale anche dell'altro abitato di Lavello finora 

noto, scavato da G. Tocco in contr. San Felice. In entrambi i 
casi, non si sono rilevate tracce di distruzione violenta; nell'area 
delle Carrozze, inoltre, l'abbandono sembra essere stato precedu· 
to da una totale asportazione di tutto ciò che presentasse un 
qualche valore; l'insieme di questi elementi fa ipotizzare una 
relazione diretta con le vicende culminate nella deduzione della 
grande colonia di Venosa (291 a.C.), la cui fondazione coincide 

comunque con il crollo dell'intero sistema degli abitati indigeni 
di tutto il Melfese. 

Le ricerche hanno anche dimostrato come questo insedia
mento sia impostato sui resti di una serie di altri più antichi: le 
opere di sistemazione del suolo al momento dell'ultimo rifaci

mento hanno distrutto tutte le strutture di epoca più prossima, 
documentabili solo attraverso minuti frammenti ceramici, sigil
lando invece sotto i battuti i resti di un abitato della prima Età 
del Ferro. Ad una profondità ancora maggiore, un saggio strati-
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grafico (tav. XLV, l} ha infine rivelato l'esistenza di livelli del 
Bronzo Medio. 

Più a sud-est, a Banzi, nella valle superiore del Bradano, va
sti lavori di urbanizzazione hanno costretto all'esplorazione par
ziale di una grande necropoli indigena, compresa fra VII e IV 

sec. 
Le tombe, a cassa, sono state utilizzate più volte a breve di

stanza di tempo, come avviene di frequente in Puglia; la loro di
stribuzione non è omogenea, alternandosi, su una superficie va
stissima in piccoli nuclei o a sepolture isolate, a spazi vuoti assai 
estesi. 

Nei corredi più antichi, meglio caratterizzati, fa spicco l'ele
vato livello qualitativo delle ceramiche a decorazione miniaturi
stica, di chiara pertinenza daunia (tav. XVL, 2), e l'abbondanza 
di oggetti bronzei, soprattutto bracciali, armille e fibule, della cui 
produzione in situ si è rinvenuta, per la prima volta in un centro 
indigeno della Basilicata interna, una testimonianza diretta. Al di 
sopra di una di queste tombe si è infatti rinvenuto uno stampo 
per la fusione di armille, in diverse dimensioni, che corrispondo
no esattamente a quelle dei pezzi effettivamente presenti nei cor
redi, anche in quello stesso della tomba sopra cui è avvenuto il 

ritrovamento. 

ANGELO BoTTINI 





ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NEL MATERANO 

Un rinvenimento fortuito, avvenuto negli scorsi anni ad ope
ra di un giovane materano (Silvio Strammiello) alla periferia 

Nord di Matera, lungo la provinciale per Gravina di Puglia, ci ha 

permesso di acquisire un interessante documento archeologico 
che si riferisce a Matera bizantina. Si tratta di un documento che 
costituisce un'ulteriore testimonianza del persistere della tradi

zione classica nel mondo bizantino. 

Mi è capitato di fare questa piccola riscoperta del pezzo du
rante i lavori di riordinamento e di ristrutturazione del Museo D. 

Ridola di Matera, lavori che, come è noto, ci hanno tenuto occu
pati in questi ultimi anni. 

Il documento che qui desidero presentare è un fusto fram

mentario di colonnina di porfido, conservata solo per l'altezza di 
cm. 7 circa (mentre il diametro è di cm. 3,5) che potremmo defi

nire colonna "coclide istoriata" (tav. XLVI, 1-2) per la presenza 
di una decorazione che corre lungo un rotulo, tutto intorno il fu
sto della colonnina e rappresenta scene di combattimento e di as
sedio di una città fortificata, da parte di cavalieri e soldati. 

Mentre i bordi del rotulo sono nettamente segnati da un sol
co profondo che divide il fusto in quattro-cinque registri successi
vi, le figure sono appena incise sul porfido, quasi disegnate su di 
una stoffa, o dipinte su un codice miniato. Ed appunto ad un co-



dice, più che a qualsiasi altro monumento, ci portano i confronti 
più immediati, anche se è impossibile non pensare ai lontani ar
chetipi delle colonne coclidi di Roma imperiale. Le analogie ico
nografiche e stilistiche più strette ci sembrano, infatti quelle con 
il codice noto con il nome di "Iliade ambrosiana", oggetto di un 
magistrale e noto studio di Ranuccio Bianchi Bandinelli, precisa
mente con le miniature dei gruppi C e EC1

• 

Il gruppo detto C (esemplificato dalle diapositive che ora ve
dremo) riflette la maniera della pittura di tradizione ellenistica, 
nella rielaborazione del III sec. d. C. avvenuta in un centro del 
Mediterraneo orientale, probabilmente Alessandria; invece il 
gruppo EC, che riflette la maniera corsiva dell'artigianato proto
bizantino, è considerato una manifestazione dell'ambiente nel 
quale è stato creato il codice, con affinità stilistiche e iconografi
che individuabili in stoffe egiziane del V-VI secolo. 

Come è stato osservato, il carattere eclettico della raccolta di 
illustrazioni che è l'Iliade ambrosiana, è tipico di Costantinopoli, 
dove nel corso del VI sec. (il codice è datato dal Bianchi Bandi
nelli tra 493 e 506 d. C.) troviamo elementi che derivano da di
versi centri artistici in diretto contatto. 

Date le dimensioni ridotte del fusto di colonnina è probabile 
che questa appartenesse ad un ciborio, del tipo diffuso dal IV se
colo sopra gli altari delle basiliche cristiane (è noto che spesso 
erano in porfido, riadoperate da monumenti classici e che spesso 
recavano figurazioni scolpite sul fusto). 

Il luogo di provenienza del fusto di colonnina è la zona di 
Villa Longo, precisamente la località denominata «Granulare», 

1 R. BIANCHI BANDINELU, Hellenistic - Byzantine Miniatures of the Iliad, Olten 
1955 
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che si presenta ricca di tracce di frequentazione in età alto-me
dioevale. La zona è solcata da strade e incisa da chiese rupestri, 

tra le quali, non lontana in linea d'aria dal luogo del rinvenimen
to, è anche l'importante Chiesa di S. Maria della Valle (detta 

della Vaglia) di cui si hanno notizie in atti che permettono di ri

salire al secolo VIII. 
Il monumento esaminato, nonostante lo stato di conservazione 

parziale e la mancanza di un preciso contesto, date le circostanze 
del rinvenimento, sembra potersi inquadrare in un ambiente co
me quello di Matera nel VI sec., permeata di cultura bizantina e 
legata ancora a Bisanzio o direttamente, con Taranto e Bari, an

che in un'epoca in cui il ducato longobardo di Benevento (verso 

il 591) comprendeva tutta l'attuale Basilicata, oltre al Sannio. 
Scarse notizie storiche illuminano questo secolo, come quella 

della presenza a Matera, nel 527, di Belisario, inviato da Giusti
niano a combattere i Goti e accolto come un liberatore della cit
tà. È probabile che nel corso del secolo il nostro ciborio sia stato 
portato a Matera da ambiente costantinopolitano (o alessandrino) 
come ornamento di chiesa o per servire come ciborio portatile. 

Dopo aver accennato soltanto, per il momento, alla scoperta 
di questo pezzo, in attesa di uno studio più approfondito, passo 
ad illustrare rapidamente l'attività della Soprintendenza Archeo
logica della Basilicata, soffermandomi sui lavori di cui mi è stato 

possibile occuparmi più da vicino. 
In provincia di Potenza, nel comune di Muro Lucano, è da 

segnalare la campagna di scavi svoltasi in località «Caselle», 
a circa 8 chilometri da Muro, con operai messi a disposizione 
dall'Amministrazione comunale, per interessamento dei segna
latori della zona, soci del «Gruppo Archeologico Lucano», che 
desidero ringraziare per l'opera di segnalazione e tutela del pa-
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trimonio archeologico del Comune, ancora cosi poco conosciuto. 

La collaborazione offerta dal gruppo alla Soprintendenza in 
questi due anni è da apprezzare e da indicare come modello di 
un corretto e intelligente comportamento a quanti si professano 
interessati alla salvaguardia del patrimonio archeologico dello 
Stato. 

La località detta «Caselle» descritta da Michele Lacava già 
nel 1880 in un Rapporto sulle mura di Numistrone spedito alla 
direzione degli scavi ed antichità (cfr. Numistrone e sue vicinan
ze, edito a Potenza nel 1890) si trova su di un pianoro boscoso 

alto circa 670 m., sovrastante all'incirca la zona dell'abitato anti
co di Raja S. Basile, ritenuto dagli storici lucani il sito dell'anti
ca Numistrone, teatro di combattimento tra Annibale e Marcello, 
secondo il racconto di Tito Livio. 

Il Lacava descrive un cumulo di macerie e di rovine e vari 
pezzi in calcare finemente scolpiti, tre cippi sepolcrali di cui due 
iscritti, riportando la notizia del rinvenimento in questo stesso 
luogo di un sarcofago con iscrizione (riusato in una masseria 

presso ponte Giacoio, «adibito ad uso di salatoio di caciocaval
li»). Il sarcofago (di recente ritrovato e recuperato) reca l'iscrizio
ne che si riferisce ad una dedica a TATTIA MARCELLA di 75 anni, 
da parte di TATTIA EsPERIS, sua figlia. 

Nella zona di Caselle è stato innanzitutto liberato dalla bo
scaglia e dai rovi, che ormai l'avevano quasi nascosto, tutto il cu

mulo di rovine. Si è potuto cosi leggere, almeno parzialmente 

nella pianta, un monumento funerario consistente in un recinto, 
di pianta approssimativamente rettangolare, delimitato da muri 
in pietra locale, conservati per l'altezza massima di 50 cm. intra
mezzati da blocchi parallelepipedi in pietra locale, con funzione 

di pilastri. Tra il recinto meridionale e la zona in corso di scavo, 
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un passaggio o corridoio era probabilmente coperto, data la pre

senza piuttosto abbandonate di tegole in questo settore. Nella se
zione del monumento in corso di scavo sono presenti due nicchie 
simmetricamente disposte. Tra i pezzi architettonici scolpiti, 
sparsi nell'area del monumento e di cui sarà possibile ricostruire 

la posizione originale, sono notevoli quattro elementi curvilinei, 
di cui uno con scena in rilievo di inseguimento tra due animali 
in corsa verso d. forse un levriero (o cavallo?) e cerva o capriolo. 

Altri due blocchi parallelepipedi appartengono certamente allo 
stesso fregio e presentano scene di uomini con cavalli, forse rela
tive a giochi funerari. Ogni figura (purtroppo i fregi sono difficil

mente leggibili, dato lo stato di conservazione) è isolata quasi e 
poggia su una base, come nei rilievi municipali datati tra l'età di 
Cesare e quella di N ero ne, provenienti dall'area sabellica2 in par
ticolare il rilievo di Amiterno, nel Museo a L'Aquila. 

Completano la serie di rilievi tre pezzi scultorei, che si riferi
scono almeno a tre diversi personaggi, probabilmente due ma

schili ed uno femminile, ammantato quest'ultimo e recante con 
la sin. un oggetto non chiaramente definibile. Si tratta di tre bu
sti, con volti molto consumati dalla lunga esposizione agli agenti 

atmosferici. Le lapidi inscritte sono finora tre, di cui una in due 
frammenti, su stele (pertinente ad un monumento funerario in 
memoria di una certa Tetide; una seconda epigrafe, mutila e 
frammentaria, presenta leggibile solo il nome EPIDIVS: una terza 

contiene un testo più integro, relativo al monumento di un terzo 
personaggio, P. RuFus, di anni 53, che avrebbe innalzato il monu
mento ancora vivente (tav. XLVII, l). 

2 Cfr. Studi Miscellanei, X. 1964, a cura di R. Bianchi Bandinelli, A. Giuliano, L. 
Franchi, A. La Regina. 
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Il nomen RUFus sembra possa integrarsi anche sulla stele di 
Tetide, oggi molto corrosa, cosicché si potrebbe pensare ad un 
gruppo di documenti epigrafici, relativi allo stesso gruppo fami
liare. 

Concludendo, allo stato attuale si può affermare che il mo
numento funerario, del tipo a recinto, si riferisce ad un nucleo le
gato da parentela, del I sec. a. C./l d. C. come sembrano indicare 
elementi epigrafici e stilistici dei rilievi. Anche se il monumento 
funerario appare oggi isolato sul pianoro di Caselle, tracce di 
una seconda struttura, a circa 100 metri dalla prima, indichereb
bero in quella zona (oggi ricoperta da un fitto bosco) uno scono
sciuto abitato, lungo una via che (secondo storici locali come il 
Lacava) portava da Numistrone, attraverso la montagna, verso il 
Sannio. È certo che nella zona sono stati individuati altri abitati 
(p. es. quello di Torrano) con resti di strade e abitazioni ed una 
documentazione archeologica che si riferisce soprattutto al IV 
sec. a. C. 

Passando ora ad esaminare i risultati dell'esplorazione ar
cheologica nel Materano, occorre dire che non è stato possibile, a 
causa dei numerosi scavi di emergenza, programmare interventi 
se non a Timmari, dove sono appena iniziati i lavori di scavo del
l'abitato indigeno lucano, anche in vista della realizzazione di un 
parco archeologico da parte dell'amministrazione comunale di 
Matera. 

Ad Irsina è stato condotto un breve scavo di emergenza ai 
margini dell'attuale abitato (largo Vignale) in una zona rimasta 
finora non edificata. Si tratta di un lembo di necropoli del IV a. 
C., già sepolcreto in età arcaica, come dimostra il rinvenimento 
sporadico di materiale da tombe già sconvolte; presento qui un 
cratere indigeno con decorazione bicroma «a tenda» del tipo 
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evoluto, accompagnata dal motivo del meandro, che richiama 
analoghi esemplari da Montescaglioso3 (tav. XLVI, 2). 

A Montescaglioso, in località S. Antuono, ormai in area edi
ficata, dove anche lo scorso anno si è verificato un intervento da 

parte della Soprintendenza, sono venute alla luce una serie di se
polture arcaiche, di cui si presentano alcuni corredi, dalle tombe 
2 e 22. Da notare ancora una volta la presenza di oinochoai di 

fabbricazione locale, imitanti analoghe forme rodie e corinzie. Il 
motivo ornamentale sulla spalla del vaso si ispira alla « tongue 
pattern » dei coevi vasi di bronzo di importazione greca, come ha 
notato altrove il Lo Porto4

• 

Le tombe della necropoli di età classica (sovrappostasi alla 
arcaica) hanno dato corredi talvolta contenenti ceramiche apule 
che escono dal solito repertorio. È il caso del cratere a campana 
della Tomba lO (rinvenuta nel 1976 ed ora restaurata) con scena 
di banchetto, ove il commensale-defunto è allietato dal suono del
l'arpa suonata da una fanciulla, mentre un sileno con timpano 

siede alla sue spalle ed un caprone è accovacciato ai piedi del tri
clinio (scuola del Pittore di Tarporley, prob. Gruppo «Long Over
falls», datato dal Trendall tra 380 e 365 a. C.). 5 (tav. XLVIII, 1). 
Anteriore è la sepoltura dal cui corredo proviene un bel cratere a 

calice (Tomba II del 1976), che presenta una figura virile seduta 
al centro con lira, tra una menade a sin. ed un sileno a d. intento 
a suonare il doppio flauto. Tra la Menade e il personaggio virile 
appare il simulacro di una divinità. Per i caratteri stilistici e ico
nografici il cratere può attribuirsi alla cerchia del Pittore della 

3 F. G. Lo PORTO, Civiltà indigena e penetrazione greca nella Lucania orientale, 
in MALinc. 1973, p. 183, fig. 2. 

• Ibidem, p. 182. 
5 A. D. TRENDALL, The Red Figured Vases of Apulia, I, Oxford 1978, p. 79. 
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nascita di Dioniso, datato dal Trendall tra la fine del V e il 385 

a. C.6 (tav. XLVIII, 2). 
A Pomarico, sempre nella località denominata «piana di Pa

cilio » ove la Soprintendenza è intervenuta lo scorso anno, sono 
state scavate ancora altre sepolture della necropoli di IV sec. a. 
C. venuta in luce durante lavori di rimboschimento ad opera del· 
la Guardia Forestale. Presentiamo la Tomba 2 della fine IV -
inizi III a. C.; la Tomba 4 della prima metà del IV a. C. con oi

nochoe e kantharos di fabbrica locale; la Tomba 9, sempre della 

prima metà del IV a. C.; la Tomba 10 della fine dello stesso seco
lo. Si tratta, come si vede, di corredi piuttosto modesti, che testi

moniano comunque la presenza di un abitato lucano prima sco
nosciuto anche nell'area occupata dall'attuale centro di Pomari
co, e quindi non solo a Pomarico vecchio (tav. XLIX, 1-2). 

Concludo la rassegna dei lavori di quest'anno non senza un 
ringraziamento a quanti mi hanno aiutato più da vicino nel corso 
dei lavori, ossia agli assistenti Nicola Berterame e Antonio Indi

ce, ai fotografi F. Basile e A. La Capra, alla disegnatrice Annalu· 
ce Marino, a G. Di Taranto. 

ELENA LATTANZI 

• Ibidem, pp. 33 ss. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCIE 
DI REGGIO E DI CATANZARO* 

Dopo le assenze alle quali sono stato costretto negli anni 
scorsi sono quest'anno con voi, amici dei nostri Convegni, per 
dirvi io stesso delle novità nella regione, la Calabria, in cui ormai 
da sedici anni sono responsabile della ricerca e della tutela ar

cheologica. A distanza di tanti anni sarebbe stato logico pensare 
a consuntivi nella ricerca e nello studio della preistoria, della co
lonizzazione greca, della occupazione bruzia e della conquista ro
mana della Calabria. Ciò anche perché si è cercato di condurre 
la ricerca stessa e di organizzare le forze della Soprintendenza a 
tal fine: per mostrare cioè un panorama culturale della regione il 
più possibile completo. Si devono invece denunciare le stesse de
ficienze di sempre: mancanza di personale scientifico soprattutto 
ed enorme attività rivolta ad interventi protettivi (gli stessi scavi 
eseguiti sono stati imposti dalle necessità di intervento urgente e 
non eseguiti in seguito ad una programmazione voluta dalle esi
genze di studio) verso e contro un uso del territorio talvolta scon
siderato e comunque sempre - o quasi sempre - non corretto. 
Sibari dieci anni or sono ( ... ma l'assalto al fatto culturale nella 

• La improvvisa, dolorosa scomparsa di Giuseppe Foti ha impedito che il testo 
della presente relazione fosse da lui rivisto. Se ne pubblica, pertanto, la relazione la
sciata incompiuta, con la revisione e il corredo illustrativo curati dal dott. Roberto 
Spadea. 



Piana del Crati è in ripresa), e Crotone da alcuni anni, ne sono i 

due casi più significativi e ormai noti a tutto il mondo degli stu
diosi. Pure, tali sconcertanti episodi per un verso - dobbiamo 
anche dirlo - ci hanno sollecitato alla ricerca in due siti mai in
vestigati in passato, i cui risultati sono entrambi eccezionali per 
lo studio e la conoscenza degli insediamenti coloniali nel territo
rio dell'Italia del Sud. 

Ma ecco che "strane forze" si oppongono al proseguimento 
della ricerca a Sibari, dove lo scavo è fermo da due anni per 
l'abbandono dell'impresa da parte della Cassa per il Mezzogior
no, nè si vede come, con le deboli capacità finanziarie concesse
ci, si possa da oggi affrontare il secondo problema, quello di Cro
tone, anche se si è riusciti a salvare una vasta area, occupata dal
la città antica, dalla invadenza degli stabilimenti industriali. 

Alla denuncia delle deficienze ne aggiungo un'altra: quella 
della mancata presentazione dei materiali di diversi centri della 
Magna Grecia nella seconda parte del Museo Nazionale di Reg
gio. Ciò per la stessa penuria di personale scientifico: di archeo
logi. Costoro, a Roma, a Firenze, nel Veneto, sono certamente 
utili, ma ... quanto sono indispensabili nelle regioni del Sud, ric
chissime di antiche testimonianze! Essi trovano posti di lavoro in 
luoghi di comodo, in città per le quali talvolta si escludono i po
sti nei bandi di concorso, ma alle quali egualmente vengono asse
gnati dagli organi superiori, incuranti delle esigenze di tutela 
nelle regioni meridionali! 

Basta però adesso con le denuncie! Vogliate perdonarmi lo 
sfogo! Eccovi invece la breve storia delle scoperte, presentate 
cronologicamente, in una parte della Calabria. Su quelle effettua
te a Crotone e in tutta la provincia di Cosenza, vi intratterrà poi 
Pier Giovanni Guzzo, responsabile di quella zona. 
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Cominciamo dunque dalla Preistoria e dalla Protostoria per 
proseguire con le ricerche nei siti delle colonie greche e con 

quelli relativi agli insediamenti romani. 
Dopo una certa stasi durata anni e seguita alla morte di Lui

gi Cardini e all'abbandono delle ricerche a Papasidero da parte 

di Paolo Graziosi, si è verificata una ripresa di attività nel campo 

della preistoria calabrese nello scorso anno ed in questo ancora 

in corso. 
È da ricordare innanzi tutto l'attività di un gruppo di ricer

catori diretti dal Prof. Ammerman dell'Università di Parma e dal
la Dott.ssa Carrara, i quali hanno condotto una ricerca topografi

ca sistematica sugli insediamenti preistorici lungo la fascia co
stiera tirrenica: da Praia a Mare a Rosarno, seguendo soprattutto 
la lettura del quadro ambientale antico, sono state individuate e 

segnalate alla Soprintendenza varie decine di siti relativi per lo 
più al neolitico e all'età del bronzo, quasi tutti precedentemente 

ignoti. 
Come sbocco naturale di questa ricerca preliminare il grup

po sta effettuando in questi giorni, in seguito a regolare conces
sione ministeriale, una campagna di saggi in due siti neolitici po

sti sui terrazzi quaternari del settore meridionale della Piana di 

Sant'Eufemia, in comune Curinga, che presentano insediamenti 
relativi alla cultura di Stentinello e alla cultura di Diana. Si 

estende così il quadro di distribuzione in Calabria della cultura 
di Stentinello, nota fino a pochissimi anni fa solo in Sicilia, e 

scoperta in Calabria a Capo Alfiere nel Crotonese e a Prestarona 
nell'entroterra locrese. 

Altre segnalazioni ed altri dati sulla preistoria e protostoria 
calabrese sono stati acquisiti grazie alla distribuzione degli inca
richi al poco personale scientifico della Soprintendenza. Ciò ha 

447 



consentito un migliore controllo di territori nei quali da anni non 

era venuta alcuna notizia di scoperte, iniziando e mantenendo 

contatti regolari con vari ricercatori locali che, ormai da tempo, 

si dedicavano, da soli o in gruppo, alla raccolta di notizie sulla 

preistoria e talvolta anche di materiali, senza comunicare nulla 

alla Soprintendenza. Proprio l'azione continua e quindi più inci
siva della Soprintendenza ha stimolato una corretta ed utile se

gnalazione da parte degli appassionati locali, la cui collaborazio

ne consente adesso il recupero di importanti dati scientifici. Per 

questo si ringraziano, tra gli altri, Mons. Pugliese e i suoi amici 

di Tropea, il prof. Soiano di Nicotera, il dott. Mazzù di Palmi. 

A Tropea si arricchiscono così le testimonianze della necro

poli protovillanoviana dell'Annunziata, da cui provengono due 

pithoi funerari; sempre da Tropea proviene un gruppo di broc

chette e vasi di uso, recuperati in un ripostiglio antico; nei din

torni di Tropea ancora è stato fatto un altro importante rinveni

mento: un gruppo di tombe a grotticella, dell'età del bronzo, a 

Santa Domenica di Ricadi. Di tali tombe, una è stata scavata dal

la Soprintendenza, che è intervenuta in seguito alla segnalazione 

del Gruppo Archeologico locale, e che ha condotto la ricerca, di

retta da A. M. Ardovino e da C. Sabbione, con l'aiuto prezioso 

degli stessi giovani del Gruppo. In un banco di arenaria di solle

vamento marino è apparsa una grotticella emisferica di circa due 

metri e mezzo di diametro con due nicchie laterali più un corri

doio d'ingresso e un vestibolo a pozzetto, con deposizione multi

pla (un bambino e almeno due adulti) e con corredo costituito da 

due vasi, un' olla biansata ad anse verticali ed una brocca ad an

sa lunata, e da tre vaghi di pasta vitrea. Si tratta di materiale ri

feribile all'inizio del bronzo medio, però fino ad oggi non sem-
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bra avere riscontro nè con le culture appenniniche o protoappen
niniche nè con quelle eoliane. 

Da Torre Galli, zona fondamentale per la protostoria cala

brese non più scavata o saggiata dopo le scoperte di P. Orsi, pro
vengono numerosi materiali raccolti in superficie e sconvolti dal

le arature eseguite tanto nell'area della necropoli quanto in quel
la dell'abitato, già anch'esso riconosciuto da P. Orsi. Si sono pe
rò adesso riconosciuti materiali relativi alla tarda età del bronzo, 
riportando quindi un po' indietro nel tempo la vita di questo 
centro. Novità questa che ci ha costretto a programmare per 
l'anno prossimo un intervento di ricerca. 

Sempre sull'altopiano del Poro, e non lontano da Torre Gal
li, si è identificato un grosso stanziamento, compreso cronologi
camente tra l'eneolitico e l'età del bronzo, in località Passo Mu
rato. E ancora, sui terrazzi di Nicotera e di Joppolo vi sono nu

merosi stanziamenti, dal neolitico stentinelliano all'età del bron

zo, che si aprono sugli approdi rivolti verso le isole Eolie; altri 
villaggi, per lo più stentinelliani, costellavano le fertili colline tra 

Nicotera e Rosarno; di fronte a quest'ultima, corrispondente al
l'antica Medma, era una necropoli dell'età del ferro. Materiali di 

questi siti sono depositati attualmente presso il Museo Civico di 
Nicotera, di cui la Soprintendenza sta curando la schedatura si
stematica, già compiuta per i materiali di età greca e romana. 

Anche nella Piana di Gioia Tauro, tra Palmi e Rosarno, si 

sono raccolte molte segnalazioni di siti per lo più neolitici, tra le 
culture di Stentinello e di Diana. Due di tali siti costieri sono sta
ti identificati in seguito ai lavori preparatori dell'area per il cen
tro Siderurgico di Gioia Tauro. Sono però ai suoi margini e se 
ne potrà presto effettuare l'esplorazione. 

I precedenti dati topografici compongono, come si può ar-
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guire, un quadro estremamente denso di presenze tra il neolitico 
e l'età del ferro nelle fertili zone costiere della Calabria fronteg
gianti le Eolie. Si pone cosi un problema di rapporti della Cala
bria meridionale con quelle isole, fra le più note della pre- e pro
tostoria italiana, che appaiono confermati dalla abbondanza delle 
ossidiane ritrovate e dalla presumibile complementarietà della 
florida agricoltura dei siti calabresi. 

Abbiamo ricordato per ultima Gioia Tauro, in relazione alle 
scoperte in campo preistorico, e da Gioia Tauro (l'antica Metau
ros) cominciamo invece per trattare delle scoperte e degli scavi 
nei siti delle colonie greche. 

Nel 1977 è proseguita l'esplorazione, guidata da Claudio 
Sabbione, della necropoli arcaica di Metauros, di cui si è parlato 
negli anni scorsi. 

N e i mesi di maggio e di giugno si è scavato in un piccolo 
lotto di terreno (mt. 12 X mt. 20 ca.), rivenendo circa 260 sepol
ture. 

Tra agosto e settembre, nel corso di una seconda campagna 
alla quale con Claudio Sabbione ha partecipato Bruna Amendo
lea, un lotto appena più piccolo è risultato meno intensamente 
occupato da tombe, parte delle quali già sconvolte in antico; si 
sono identificate 110 sepolture. 

Il quadro generale della necropoli è quello già noto; ad esso 
si può aggiungere poco di nuovo, anche perché l'approfondimen
to dello studio del complesso è inevitabilmente ritardato dalle 
difficoltà di restauro di un materiale così numeroso. 

Nell'anno scorso si accennò al rinvenimento di un piccolo 
gruppo di sepolture ad inumazione con corredi comprendenti 
materiali indigeni (ad es. capeduncole d'impasto prodotte senza 
l'impiego del tornio, fibule ad arco serpeggiante ed a sanguisuga 
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a lunga staffa, lunghe spirali ed armille in bronzo, punte di lan
cia in ferro) in qualche caso associate a materiali greci della pri

ma metà del VII sec. a.C .. Si tratta di sepolture contemporanee e 
contestuali a quelle greche più antiche ed indicano la compresen
za di gente di tradizione e cultura materiale differente, più che 
attestare una fase indigena anteriore all'arrivo dei coloni greci. 

Tra le tombe scavate nell'anno, la n. 37 è la sola di questo tipo 

indigeno. Le scarsissime tracce di ossa non permettono di ricava

re importanti osservazioni sulla maniera di deporre il cadavere, il 
quale sembra in posizione distesa, senza protezione alcuna della 
fossa scavata nella sabbia. Probabilmente lungo le gambe fu po
sta una punta di lancia in ferro, affiancata ad un sauroter an

eh' esso in ferro; forse si spezzò l'asta i cui tronconi sono deposti 
l'uno sopra l'altro. Presso il torace è stata rinvenuta una cape
duncola frammentaria di impasto non tornito. 

Questa sepoltura dimostra che le deposizioni indigene erano 
anche maschili senza perciò limitare la presenza indigena a Me

tauros alle donne che avrebbero potuto far parte delle famiglie 

dei coloni greci delle prime generazioni (perciò non totalmente 
acculturate). 

La maggior parte delle deposizioni funerarie di Gioia Tauro 
è costituita da incinerazioni, con cinerari di impasto. Fra questi 
il tipo piu comune è la cytra globulare biansata, vera e propria 
pentola per la cottura dei cibi, di impasto molto sottile. Con fre
quenza, inoltre, si rinvengono grandi situle a bocca molto larga e 
con piccole bugne applicate lateralmente in funzione di presa. Si
tule di questo tipo ricorrono nella necropoli greca di Milazzo e 
nelle necropoli calabresi dell'età del ferro; l'Orsi le definì "vaso 
a bombarda". Questi cinerari di impasto non sono purtroppo che 
rarissimamente accompagnati da altri elementi di corredo atti a 
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facilitarne la datazione. Per ipotesi si presume che questo tipo di 
sepoltura si distribuisca per oltre un secolo dalla metà del VII se
colo a.C. alla metà del VI secolo a.C .. Rare sono le grandi anfore 
da carico di importazione, riutilizzate come cinerario. La loro im
portanza è notevole per la ricostruzione delle rotte commerciali 
che superavano lo stretto di Messina, risalendo verso Nord, lungo 
la costa tirrenica. 

La tomba n. 101 presenta un notevole esemplare di anfora 
abbastanza diffusa in Occidente, da Milazzo a Camarina, a Poli
coro. È tipico il collo rigido, leggerm~nte tronco-conico, con orlo 
tondeggiante e relativamente sottile. Restano tracce di decorazio
ne dipinta con un motivo ad S coricato, sulla spalla come nell'e
semplare di Milazzo. Su un lato del collo è graffito un segno a 
tau, sovrastato da un tratto orizzontale. 

Il tipo della decorazione di questo contenitore sembra indi
rizzare la ricerca di un centro di produzione in ambienti cicladici 
o insulari. 

Un'anfora SOS, che si aggiunge a quelle scoperte negli anni 
passati, costituiva la tomba n. 87. Su un lato del collo si conser
vano le tracce della caratteristica decorazione dipinta. 

Un'altra classe di anfore piuttosto rara a Gioia Tauro è 
quella di tipo punico priva di collo. I pochi esemplari rinvenuti 
non sono stati ancora restaurati e, pertanto, non è stato finora 
possibile affrontare il problema della loro classificazione e verifi
care per taluno di essi una eventuale produzione etrusca, come 
pare accertato per altri esemplari provenienti dalla Magna Gre
Cia. 

Si segnala ancora la tomba n. 30 per la presenza di ben set
te vasi di corredo, tutti di piccole dimensioni o in forme miniatu
ristiche, tra cui una lekane, una pisside a calice su alto stelo, una 
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oinochoe a bocca triloba ed un krateriskos miniaturistico, tutti a 

vernice nera e apparentemente analoghi, per la qualità dell' argil
la e della vernice, alla ceramica calcidese. La tomba, databile 

probabilmente intorno alla metà del VI secolo o poco dopo, cor
risponde al momento in cui alla cremazione si affiancano o si 
succedono (il problema è aperto) le inumazioni, per lo più in cas
sa di embrici, inumazioni non molto frequenti a Metauros, che in 
qualche caso hanno restituito ceramica calcidese. 

Fra le tombe romane, poi,_ ricordiamo la n. 46 il cui corre
do è costituito da un' olletta di impasto, a bocca larga, rinvenuta 
presso i piedi del defunto, mentre accanto al cranio erano due 

brocchette di argilla chiara a corpo carenato, con una sobria de
corazione a rotelle. All'altezza della gamba destra si soro rinve
nuti nove vaghi di collana in pasta vitrea e ben quattordici picco

li ami di bronzo, evidente allusione all'attività del defunto. Il ri
trovamento di varie borchie di ferro sotto i piedi (fatto comune 

nelle tombe di questo periodo) indica la presenza di calzature 
dalla robusta suola chiodata. La tomba, infine, è databile tra il II 

ed il III secolo d.C. 
E passiamo a Locri. 
Dal maggio al giugno del corrente anno l'Istituto di Archeo

logia di Torino, in stretta collaborazione con la soprintendenza 
archeologica della Calabria, ha proseguito lo scavo a Locri Epi

zephiri. 
Quest'anno i lavori si sono svolti esclusivamente nella zona 

di Centocamere, dove con le precedenti campagne era stato iden

tificato un impianto regolare di almeno sei isolati con le fronti di 

misura simile tra loro. 
Solo in brevissimi tratti lo scavo è sceso ai livelli di IV e V 

secolo a.C.; per quanto riguarda i livelli arcaici essi sono stati 
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raggiunti solo in un piccolissimo saggio nella zona di Marasà. In 
tale saggio non sono affiorate strutture, tuttavia esso è stato par
ticolarmente interessante perché si è potuto identificare una stra
tigrafia continua dal III sec. all'età arcaica, a dimostrazione della 
frequentazione della zona fin dall'età arcaica. 

A Centocamere è continuata l'esplorazione dei due isolati 
che si stanno mettendo in luce dal 1972. In questi isolati si sono 
raggiunti i due strati più superficiali, entrambi di età ellenistica, 
la cui datazione, grazie al materiale rinvenuto e soprattutto alla 
ceramica, si deve porre tra l'inizio del III e il II sec. a.C. 

Le strutture, affioranti ad appena 30-40 cm. dal piano di 
campagna, sono conservate al solo livello delle fondazioni costrui
te con filari di ciottoli, legati a secco, alternati con altri filari di 
tegole frammentarie evidentemente di reimpiego. 

Non mi dilungo però sull'argomento che poi, con la consue
ta chiarezza, sarà illustrato dalla Professoressa Marcella Barra 
Bagnasco. 

Oltre allo scavo di "Centocamere ", la Soprintendenza ha 
curato l'esecuzione di alcuni saggi alle mura, in contrada San 
Cono. L'occasione di questo intervento si è determinata per la 
necessità di concordare con il Comune di Locri le modalità di 
realizzazione di una nuova strada di accesso al teatro greco. I ne
cessari accertamenti sono perciò serviti a riprendere, in una zona 
del tutto inesplorata, le ricerche sulle mura di Locri, iniziate l'an
no scorso con i saggi effettuati nei pressi del tempio di Marasà. 

N o n sto qui a riprendere i dati sui risultati dei saggi di allo
ra, nè a riferire le diverse idee, specie sulle strutture arcaiche, •n
terpretate dallo scavatore come appartenenti alla stessa fase ar
caica delle inura e da altri come recinto del temenos di Marasà. 

La zona scavata quest'anno si trova 600 mt. più a monte 
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lungo le mura nord-orientali della città, accanto al Dromo, la via 

naturale che attraversa la fascia costiera ai piedi delle prime col

line, e che, probabilmente, costituiva uno dei principali assi viari 

urbani di Locri Epizefiri. Da questa parte sbocca nella piana un 

vallone che raccoglie le acque defluenti dalle alture della Man

nella, di Abbadessa e dei monti sovrastanti; le alluvioni hanno 

creato qui una conoide di deiezione sulla quale i greci impianta

rono le mura, allo scopo di controllare il vallone e di deviare le 

piene al di fuori dell'abitato. Con l'abbandono delle mura, cessa

ta la loro funzione di argine, le acque del vallone ripresero ad ac

cumulare ghiaie e detriti verso la piana, coprendo quanto restava 

delle mura con uno strato alluvionale spesso circa un metro e 

mezzo. 

L'andamento delle mura nord-orientali di Locri è rettilineo 

da Marasà verso monte e se ne vedono chiare tracce in superfi

cie, fino a circa 150 mt. di distanza dalla zona dei saggi; le trin

cee sono state dislocate lungo l'allineamento del tratto affiorante 

ed hanno confermato che le mura erano perfettamente rettilinee 

fino al Dromo. 

Nella trincea in cui le mura sono apparse meglio conservate 

si è potuto constatare che la struttura è interamente composta da 

blocchi della caratteristica arenaria tenerissima della zona di Lo

cri; i blocchi hanno generalmente una misura di cm. 110 x cm. 

55-60 con alcune oscillazioni ed irregolarità, facilitate forse dalla 

scarsa consistenza del materiale. Queste misure sembrano corri

spondere a 2 piedi X 4, con un rapporto di 1.2 fra larghezza e 

lunghezza, che è abbastanza canonico per costruzioni di questo 
tipo. L'altezza dei blocchi delle varie assise si aggira intorno a 

cm. 45. La struttura è spessa alla base circa mt. 3.00; essa pare 
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relativa ad un'unica fase di costruzione, di cui, tuttavia, non è fa
cile precisare la cronologia. 

Tralascio in questa sede parte delle osservazioni fatte dallo 
scavatore, anche perché i dati sono provvisori, dovendosi conti
nuare lo scavo. Ad un primo esame sembra che i più antichi dei 
materiali rinvenuti si riferiscano alla metà del V secolo a.C. e che 
i più recenti appartengano agli inizi del IV secolo a.C .. Va ag
giunto che si riscontra un salto di quota a causa della realizzazio
ne di un fossato all'esterno per canalizzare le acque del vallone. 

Differente è la situazione verificata in un'altra trincea, sca
vata lO mt. più a monte della precedente. Le mura in arenaria 
abbandonano l'andamento rettilineo e deviano verso l'esterno 
della città con un angolo di circa 30°. Anche la struttura muraria 
è diversa: la sommità oggi conservata presenta una larghezza ri
dotta rispetto a quella della trincea precedente (da mt. 1.80 a mt. 
2.3 con la risega sul lato esterno). 

Le mura furono rinforzate, con l'impiego di una tecnica co
struttiva assai più sommaria, mediante un antemurale il cui an
damento tende a smussare la strana deviazione che presenta qui 
il braccio principale delle mura. Tutto ciò fa supporre che nello 
spazio di lO mt. tra le due trincee si aprisse una porta, la quale 
corrisponderebbe ad una porta simmetrica che si apre nelle mura 
meridionali della città, nello stesso punto accanto al Dromo, alla 
base delle colline, in corrispondenza di un asse viario urbano pa
rallelo alla linea di costa. Anche nel tratto meridionale si osserva 
che, subito a monte della porta, le mura presentano una forte de
viazione del tracciato verso l'esterno della città. 

Il fatto più interessante di questo settore di scavo è comun
que costituito dalla presenza di una potente struttura a grandi 
pietre fluviali, spessa m t. 3.00, ubicata lungo l'allineamento retti-
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lineo delle mura. La tecnica è molto accurata, tendente ad un'o
pera quasi poligonale. Il muro in ciottoli è sicuramente arcaico 
anche se è difficile precisarne la cronologia (prima o seconda me
tà del VI secolo a.C.). Si tratta certamente della più antica fase 
delle mura, in cui la funzione difensiva si accompagna certamen

te a quella di argine del vallone, per la quale era particolarmente 

adatta una struttura in ciottoli. 
È prematuro, tuttavia, formulare oggi conclusioni, poiché 

l'estensione dello scavo potrà certamente fornire altri elementi su 
questa fase arcaica in ciottoli e soprattutto sulle vicende della 
sua sostituzione con le mura in arenaria. Si ricordi, infine, che di 

questa fase non resta traccia nei saggi eseguiti nel 1976 a Mara

sà. 
Lasciando Locri e spostandoci più a N or d, ricorderemo una 

notevole scoperta fortuita avvenuta nell'aprile di quest'anno in 
Comune di Camini sul versante ionico a circa Km. 5 da Monaste
race Marina, l'antica Kaulonia. 

Durante lavori agricoli vennero alla luce alcuni oggetti anti
chi, subito consegnati dai rinvenitori ai Carabinieri. È mancata, 
quindi, la possibilità di controllare le condizioni del rinvenimen
to, solo in parte ricostruite con successive indagini: pare si trat

tasse di una tomba, probabilmente ad inumazion~ in fossa protet
ta da scheggioni di pietra grezza e coperta da embrici. Il natura

le dilavamento del terreno in pendio asportò probabilmente qua
si metà della tomba, disperdendo parte del corredo. Si salvò, tut
tavia, il nucleo forse più cospicuo degli oggetti, formato princi
palmente da tre vasi in bronzo, (tav. L, l) di seguito brevemente 

descritti: 
l) Situla (tav. LI, 1-2). È fortemente schiacciata e lacunosa nella 
parte inferiore. Sulla vasca in lamina è applicato un ornamento 
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fuso a forma di foglia a cuore, che funge da attacco per i due 
manici snodati, pur essi fusi. Sotto il piede ad anello, lavorato 
anch'esso a fusione, il fondo esterno presenta una serie di cerchi 
concentrici, che articolano la cosidetta "modanatura a cuscini" 
ben nota nella ceramica, ma originariamente nata per i vasi 
bronzei. 
2) Kantharos (tav. LI, 3) su alto stelo. Di forma assai slanciata è 

del tipo detto "ad anse libere". Quest'ultime sono molto sottili e 
ripiegate verso l'alto con il consueto e caratteristico movimento. 
L'orlo è rigonfio verso l'esterno e racchiude una cavità, la cosid
detta "camera d'aria"; la vasca è relativamente espansa, il fondo 
interno non presenta decorazioni. 
3) Olpe. (tav. Lll, 1-2). È in bronzo laminato, a corpo pressoché 
tronco-conico, collo slanciato, orlo espanso con decorazione ad 
ovuli a fusione. Fusi sono il piede ad anello semplicemente mo
danato ed il manico a nastro spesso, decorato da girali vegetali. 
Sulla parte superiore è applicata una testina di negro, quale po
sapollice, mentre l'attacco inferiore dell'ansa al corpo del vaso è 
ornato da una notevole figura di giovane nudo, rappresentato di 
tre quarti, a cavalcioni di un otre, in posizione molto libera che 
sembra alludere ad uno stato di ebbrezza. 

Numerosi i vasi fittili. Si sono conservati integri: 
l) Brocchetta a corpo piriforme e becco allungato verso 

l'alto. 
È decorata con una testa femminile di profilo tra elaborati 

girali vegetali ed abbondanti sovraddipinture bianche, quasi com
pletamente perdute. 

2) Pelike con analoga decorazione a figure rosse e sovrad
dipinture bianche, evanide. 

3) Lucerna a corpo globulare. 
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4), 5), 6) Tre paterette a vermce nera (forma Lamb. 24). 

Inoltre, molti frammenti appartenenti ad altri vasi, ma trop

po incompleti per poterli ricomporre e forse sconvolti nel dilava

mento del pendio. Si ricorda, tuttavia, la presenza di una broc

chetta e di una pelike analoghe alle precedenti, di una grande 

pelike con collo a denti di lupo e ovuli sovraddipinti, di un gran

de askos acromo, di un coperchio di piccola pisside, di un piatto 

modanato, di una patera (forma Lamb. 36 A) a bordo stretto, e di 

molti altri vasi. 
Per finire sono stati recuperati i frammenti di almeno 8 pic

cole fibule d'argento, di cui 2 del tipo ad arco con staffa corta 

sormontata da appendice curvata verso l'alto ed altre 6 del tipo 

con appendice a grosso melograno che prolunga la staffa. (Tav. 

L, 2) 

Tutti gli elementi del corredo concordano ad indicare una 

datazione del complesso nella seconda metà del IV secolo a.C.; la 

ceramica, anzi, potrebbe indicare che la sepoltura avvenne alla fi

ne del secolo. I vasi di bronzo potrebbero forse risalire di qual

che decennio, avvicinandosi più alla metà del IV secolo a.C .. Non 

è chiaro tuttavia se i tre vasi possano essere ritenuti di produzio

ne unitaria; il livello qualitativo sembra però diverso per una cer

ta modestia della si tula. In ogni caso l'associazione dei tre vasi 

nella tomba non sembra casuale, poiché essi formano "servizio" 

(vaso per bere, vaso per versare, vaso per contenere o miscelare, 
com'è la funzione del cratere, piuttosto che per attingere). Lo sti

le delle figurazioni e della decorazione (con girali floreali a ramo 

d'acanto) riportano ad ambiente tarentino, anche se è necessario 
un riesame di tutto il complesso problema dei vasi e delle produ

zioni in bronzo o in metallo prezioso, attribuiti in gran parte a 
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Taranto e per alcuni dei quali non si deve escludere un panora
ma più vasto per i centri di produzione. 

Anche la ceramica figurata discende in modo pregnante da 
Taranto, ma ugualmente accorreranno studi più approfonditi per 
precisare meglio se questi esemplari debbano ritenersi apuli di 
importazione, oppure prodotti da un atelier attivo in qualcuno 
dei centri bruzzi costieri su modelli tarentini. 

A parte ciò il problematico corredo da Camini può offrire 
spunti per la definizione di qualcuno dei temi topografici connes
si con il territorio di Kaulonia, il meno esplorato ed il più oscuro 
di tutti i territori, peraltro poco conosciuti anch'essi, delle poleis 
della Calabria. Si tratta infatti dei primi dati importanti che inte
ressano l'entroterra cauloniate. La tomba fu rinvenuta nella con
trada "Jeritano", ai margini di un ampio tavolato, all'altezza di cir
ca mt. 100 s.l.d.m., tavolato che domina la strettissima fascia co
stiera e distante poco più di Km. 5 in linea d'aria a Sud di Kau
lonia, in vista della città stessa. Si tratta di una località partico
larmente adatta all'attività agricola sia per le colture cerealicole 
(soprattutto il pianoro) sia per le colture dell'olivo e delle vite 
(sui pendii). La presenza di colline morfologicamente simili intor
no a Kaulonia fornì lo sfondo ambientale ed economico adatto 
all'impianto ed allo sviluppo di una polis che aveva indubbia
mente la prima ragion d'essere nella vocazione agricola della 
eh ora. 

Sul pianoro di "J eritano" doveva avere sede nella seconda 
metà del IV secolo a.C. una fattoria cui doveva far capo un podere 
assai esteso e prospero a giudicare dalla notevole ricchezza mate
riale che esso forniva ai proprietari, i quali preferivano evidente
mente risiedere sul fondo piuttosto che nella vicina città. Del re
sto nella stessa Kaulonia la seconda metà del IV secolo a.C. rap-
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presenta un momento di rinnovata fioritura della polis, organiz
zata secondo un impianto urbanistico regolare, messo in eviden
za dalla fotografia aerea e confermato dai recenti saggi nell'abi

tato. Tutto ciò fa ritenere completamente superata la crisi conse
guente alle vicende belliche ed alla distruzione (probabilmente 

abbastanza limitata) di Dionisio l. La prosperità urbana, tuttavia, 
non è separabile dalla situazione delle campagne, anzi sembra 
che nella Magna Grecia come in Sicilia, inizi con il IV secolo 

a.C. un deciso rovesciamento di tendenza nel rapporto tra asty e 

chora con lo spostamento del baricentro economico e sociale ver
so la campagna. Il ritrovamento di Camini nella chora di Kaulo

nia attesta dunque ciò: la presenza di strutture agrarie che con

sentivano l'emergere di classi sociali in possesso di notevoli pos
sibilità economiche e di una complessa cultura figurativa. Detto 

questo però occorre sottolineare che il problema dovrà essere 
profondamenre ed ulteriormente chiarito. 

Dallo Jonio passiamo al Tirreno dove in corrispondenza di 
Kaulonia è Vibo Valentia. 

Le campagne di scavo a Vibo sono state tutte abbastanza 
brevi e limitate negli obiettivi. Esigenze di tutela hanno, infatti, 

costretto a piccole indagini in diversi siti della città antica, mi
nacciati dalla pressione edilizia. 

Così due trincee sono state aperte in un terreno immediata

mente sottostante all'area nella quale si era identificato nel 1971 
il teatro romano. 

Oltre ad abbondante materiale mobile che testimonia la lun
ga ed intensa frequentazione della zona in età imperiale, è stato 
scoperto un tratto di struttura in blocchi di calcare legati con 
grappe di piombo. Non è possibile ora precisare la funzione di 

questa struttura, ma la sua monumentalità e la breve distanza 
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dai resti della cavea saggiati nel 1971 possono essere in rapporto 

con la scena del teatro o con gli edifici post scaenam. Questo da

to, pur con i suoi limiti, ha consentito un vincolo completo e più 
circostanziato del teatro romano e della zona intorno ad esso, 

una delle poche aree libere ancora dall'edilizia nel cuore della 
città romana. 

Passando alle necropoli si ricorderanno due interventi effet
tuati dalla Soprintendenza nel moderno abitato di Vibo Valentia. 

Entrambi hanno interessato la necropoli greca. Il primo, in con
trada "Cancello Rosso" è molto vicino ai terreni con tombe 

esplorate tra il 1969 ed il 197 4 e praticamente in antico costitui

va un unico complesso che oggi appare smembrato dalle costru

zioni recenti. Quest'area fu compresa nella grande cinta muraria 
costruita nel IV secolo a.C., il cui perimetro fu determinato da 

esigenze strategiche, poiché furono compresi in questa cinta lar

ghi lembi di terreno non urbanizzato, tra cui la necropoli di 
"Cancello Rosso", oggetto dell'indagine di scavo in quest'anno, 

la cui origine risale agli inizi della sub-colonia locrese, intorno al 

600 a.C .. 
Lo scavo ha messo in luce, in una fascia ristrettissima, l O 

tombe ad inumazione, disposte a vari livelli e con sovrapposizio
ni. I corredi, assai modesti o totalmente assenti, si datano tra la 

seconda metà del V secolo a.C. e tutto il IV secolo a.C .. An
che qui lo scavo, accertando la situazione generale della necropo

li soprattutto in relazione alla sua consistenza ed alla estensione 

ha permesso l'acquisizione dei dati necessari per il vincolo di tut
ta la vasta area circostante. 

L'altra necropoli, situata in contrada "Piercastello ", è invece 
fuori dalle mura. Nel mese di gennaio lo sbancamento per l'aper

tura di una nuova strada portò alla luce alcune tombe. Anche qui 
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alcuni saggi di scavo hanno meglio individuato l'estensione della 
necropoli, sulla quale insiste la maggiore parte di un'area desti
nata ad edilizia economica e popolare di imminente costruzione. 
La presenza delle tombe pare intensa, ma quelle finora rinvenute 
sono quasi tutte prive di corredo, mentre i materiali sporadici 
che si rinvengono in quest'area sono prevalentemente ellenistici 
ed anche di età romana. 

L'insieme degli interventi svolti a Vibo in quest'anno ha 
avuto dunque lo scopo di preparare un organico programma fi
nalizzato ad esplorazioni più ampie nella necropoli e nell'abitato, 
impostando preliminarmente l'attività di tutela quanto mai im
portante quando un abitato moderno tende a sovrapporsi a quel
lo antico. 

Di eccezionale rilievo devono considerarsi i risultati conse
guiti dalla Fondazione Lerici a Crotone in quella che chiamiamo 
ora "area Montedison ", perché, come è noto, essa era destinata 
all'ampliamento del nucleo industriale crotoniate. È ugualmente 
noto che la Soprintendenza impegnandosi con forza e fermezza e 
non poco urtando l'interesse sociale rappresentato dalla possibili
tà di nuovi posti di lavoro (ancora una volta due interessi della 
collettività si scontrano}, ha salvaguardato in fase ancora preven
tiva una cospicua e del tutto nuova parte dell'abitato crotoniate, 
evitando in fase di programmazione più seri danni a tutte le par
ti coinvolte nel delicato problema. 

I sondaggi elettrici ed i carotaggi eseguiti dall'équipe guida
ta dall'Ing. R. Linington hanno individuato anomalie disposte su 
linee parallele ed equidistanti, rapportabili perciò a grandi pla
teiai della colonia achea, la quale aveva nella zona il suo quartie
re settentrionale, con isolati orientati perpendicolarmente alla li
nea della costa. Questi risultati coronano indubbiamente il lavoro 
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della Soprintendenza, la quale ha potuto correttamente dichiarar

si principale interlocutore a Crotone nella fase ancora possibile 
della programmazione e d'altro canto si è potuto vieppiù dimo
strare l'utilità delle esplorazioni con l'impiego delle prospezioni 
geo-fisiche (queste ultime accettate dalla Montedison che se ne è 

assunto l'onere) quale pregnante supporto nell'esercizio di una 
tutela difficile com'è nell'ambito crotoniate. 

A Cirò Marina l'architetto Mertens, rispondendo ad un vec
chio invito, ha condotto una breve campagna di scavo, di "puli
zia" sarebbe meglio dire, nelle strutture monumentali del tempio 
di Apollo Aleo, non più toccate dai tempi delle fondamentali 

esplorazioni di Paolo Orsi. 
È stato così possibile verificare che gran parte dei blocchi 

della trabeazione del tempio ellenistico erano stati seppelliti al
l'interno del tempio dallo stesso scavatore! Inoltre, fatto di enor
me interesse, l'accurato rilievo di Dieter Mertens ha dimostrato 
che il tempio ha una chiara fase arcaica in cui per l'elevato furo
no impiegati legno (colonne e travature) e terracotta (decorazio
ni). 

Questa ripresa dei temi archeologici cirotani ha riproposto il 
problema della sistemazione dell'area del santuario di Apollo 
Aleo, nella quale, come è noto, altre strutture sono descritte dal
l'Orsi, che adeguatamente restituite aìla luce e riverificate me
glio definiranno il complesso monumentale che si vuole far risco

prire a più larghe fasce di visitatori. 
E chiudiamo, infine, con Reggio Calabria. 
Diretti dal Dott. Angelo Maria Ardovino sono stati condotti 

gli scavi, iniziati nello scorso anno, nell'area dell'ex circolo del 
Tennis, rioccupata dalle Ferrov"ie dello Stato per la sistemazione 
e la copertura della rete di binari, che attraversa la città da Nord 
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a Sud, lungo la costa. anche se il lavoro è stato in parte ostacola
to da una falda d'acqua affiorante (ci si trova al livello del mare), 
pure si è riusciti a rilevare ed a studiare i modi di utilizzazione 

dell'area in varie fasi. La più antica sembra sia databile tra la fi
ne del II e gli inizi del I secolo a.C. ed è attestata da strutture 
murarie in posizione di crollo e da grossi mattoni con i bolli PH

riNON e TEIXEON, già attestati da altri esemplari a Reggio. Si 
sovrappone a tali strutture un muro di terrazzamento individuato 

in due punti, costituito da una doppia fila di blocchi irregolari 
con ciottoli e frammenti laterizi inseriti nei giunti, databile al 
tardo ellenismo, cioè alla seconda fase di utilizzo dell'area. Nella 

terza fase databile al I secolo d.C., si è impostata, spostandosi 
verso il mare, una nuova struttura in opus coementicium ed in 
opus testaceum, composta da un corpo centrale absidato e da 
due muri d'ala che presentano in facciata una serie di nicchie. si 

tratta anche qui di un'opera di contenimento, ma di proporzioni 
grandiose e di evidente interesse architettonico, che, completata 

all'inizio del II secolo d. C., ha avuto poi diversi rifacimenti nei 
secoli successivi, dal IV al VI secolo d.C .. 

Immediatamente è emerso il problema della conservazione 
dei resti, ma esso appare di difficile soluzione, data l'impossibili
tà dello spostamento delle opere ferroviarie in progetto. Si sotto
porrà, pertanto la questione al Comitato di settore del Consiglio 
Nazionale dei Beni Culturali. 

Forse quanto detto può bastare per confermarvi - se ce ne 
fosse bisogno - con quali strani programmi operi la Soprinten
denza calabrese. La relazione di Pier Giovanni Guzzo sul resto 
della Calabria sarà ancora una conferma. Insomma siamo in una 
fase di interventi cautelativi e di tutela: gli scavi sono indirizzati 
in gran parte a tal fine, e così i restauri (a proposito, è da dirsi 
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che sta portandosi a termine un restauro conservativo del teatro 

di Locri) e poi, "dulcis in fundo ", i vincoli! Ma anche per questi 
ultimi sono necessarie forze di lavoro sufficienti. Speriamo che ci 
vengano concesse! Altrimenti, alle poche cose di buono che tanti 
anni di esperienza calabrese ci hanno fatto compiere, molte, trop

pe saranno quelle che affosseranno la ricerca e quindi l'interesse 

e quindi la stessa possibilità di una corretta tutela dei beni ar
cheologici. 

GrusEPPE FoTI 



RICERCHE ARCHEOLOGICHE NELLA SIBARITIDE 

Si presenteranno le scoperte archeologiche effettuate nel
l'ambito di competenza, in ordine cronologico. 

Il ritrovamento più antico è quello di una grotta, in località 

Pavolella del comune di Cassano J onio, effettuato da un gruppo 
speleologico di Trieste. La grotta si apre sul costone roc~ioso che 
domina l'abitato di Cassano, non lontana dal gruppo di tre, 
esplorate dal Tiné nei primi anni 60, e denominate di S. Angelo. 

L'origine della grotta è tettonica e all'interno, in più punti, si so
no osservate stratificazioni di materiale ceramico, oltre che depo
sizioni funerarie. Per quanto riguarda il materiale ceramico, si è 

proceduto ad una campionatura di superficie, senza intaccare o 
disturbare i giacimenti principali. La conoscenza, quindi, è oltre
modo preliminare e parziale, anche se il prof. Tinè ha voluto 
gentilmente esaminare i frammenti recuperati. Si tratta di mate
riale assegnabile all'età del Bronzo Recente, probabilmente già 

al periodo subappenninico: la nuova grotta sembrerebbe quindi 
esser stata frequentata in periodo più recente di quanto è avve
nuto per quelle note, le quali, oltre che dal Tinè, sono state siste

matizzate nell'analisi offerta dal Peroni. 

Nella prospettiva di ricerche specializzate, che ci si augura 
possano avvenire prima possibile, la grotta è stata vincolata a ter
mini della vigente legge e si è provveduto a murare l'ingresso. 



L'uno e l'altro provvedimento, ci si rende ben conto, hanno valo

re relativo ai fini della tutela, se non saranno convalidati dalla re
sponsabilità e dalla sensibilità degli abitanti della zona. 

Per quanto riguarda l'età del Ferro, si è riconosciuta una lo
calità finora del tutto ignota. Si tratta della collina della Prunet

ta, in comune di Roggiano Gravina: posta alla confluenza del 
Follone nell'Esaro, è in collegamento diretto con Torre Mordillo 
che, come è noto, domina sia la confluenza dell'Esaro nel Cosci
le, sia parte della via pedemontana che circonda la piana di Siba
ri. La valle dell'Esaro non era finora indiziata di frequentazione 

dell'età del Ferro: per cui si poneva il problema del collegamento 
tra i centri della costa ionica, come Amendolara, Francavilla, 

Torre Mordillo, Rossano, Castiglione di Paludi, uniti fra loro ap
punto da una pedemontana, e quelli della valle del Crati, come 
Torano e Bisignano, dai quali, tramite il Savuto, si poteva giun

gere a Serra Aiello, posta sul Tirreno. Il sito della Prunetta non 
risolve chiaramente il problema, ma almeno contribuisce ad ag

giungere una maglia alla catena. La scoperta è dovuta al ritrova
mento di una spada in bronzo frammentata, raccolta in superfi
cie dalla dr.ssa Maria Carrara, nel corso di una battuta topografi
ca svolta nel quadro di ricerca di insediamenti neolitici. La pron

ta segnalazione del ritrovamento sporadico ha permesso l' esecu

zione di una breve campagna di scavo, svoltasi nel mese di no
vembre. Sul pendio della collina si è identificata una piccola zo
na che è risultata relativamente poco disturbata da precedenti la
vori sia di disboscamento sia di aratura. Si sono isolate una deci
na di tombe a fossa, coperte da accumuli di pietre di fiume, il 

materiale di corredo è composto dai consueti tipi di fibule ser
peggianti e a quattro spirali; da armille in bronzo con decorazio

ni d'ambra; da punte di lancia sia in bronzo sia in ferro; non 
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molto abbondante la ceramica di accompagno. Ma fra questa è 
da segnalare la presenza di una kotyle, quasi completamente eva

nida, ma sicuramente riconoscibile come tardogeometrica. Non 
insisterò sull'importanza dei reperto, sia per quanto riguarda la 

cronologia del sito, sia per quanto riguarda il problema degli 
scambi commerciali tra Greci ed indigeni nel periodo storico che 
comprende la fondazione di Sibari. 

Un recipiente analogo, a quanto ci consta, è stato rinvenuto 
nella necropoli di Francavilla M.ma; recipienti quasi contempora
nei provengono da Amendolara, mentre mancano sia a Torre 
Mordillo sia a Castiglione di Paludi. Queste prime impressioni e 
considerazioni hanno naturalmente bisogno di un più pacato ri

pensamento: negli undici mesi intercorsi tra lo scavo ed oggi, si è 
provveduto al restauro ed alla schedatura di tutto il materiale re

cuperato, con la preziosa collaborazione della dr.ssa Maria Carra
ra, in modo di poter passare, il più presto possibile, allo studio 
sistematico. 

Già in precedenza si era accennato allo scavo svolto in loca
lità Petrosa di Scalea, sulla costa tirrenica: si era messa in luce 
una stratigrafia databile dalla fine del VII sec. alla fine del suc
cessivo; era stata identificata una successione di capanne, com

plete di focolari. L'interesse della scoperta aveva indotto ad im
porre il viHcolo archeologico sulla zona, la quale, come è noto, è 

soggetta a rapace speculazione edilizia. Al fine di acquisire mag
giori elementi di validità, anche per controbbattere il ricorso pre

sentato dal proprietario al T.A.R. di Catanzaro, nel mese di otto
bre si è provveduto ad un allargamento delle ricerche. Su tutta la 
superficie interessata da ritrovamenti sporadici, con un' estensio
ne di circa m. 150 X 40, si sono aperti saggi distanziati. Il fine 
puramente amministrativo del lavoro ha indotto a sospendere i 
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lavori appena si verificavano ritrovamenti in posto, cosa che av
veniva appena tolto l'humus: e ciò, oltretutto, per non sovraccari

care gli angusti magazzini della Soprintendenza con troppe cas
sette di cocci. D'altronde il carattere del sito, non monumentale 
e completamente privo di vasi interi tali da far gola ai collezioni
sti, non ha invogliato finora nè gli scavatori della domenica nè i 

clandestini. In attesa di tempi migliori per le strutture della So
printendenza, abbiamo lasciato la Petrosa protetta dal vincolo. 

Per quanto riguarda l'epoca arcaica, al finire di questa si si
tua un cospicuo rinvenimento monetale effettuato ad Amendola
ra, località S. Nicola, nel novembre scorso. La segnalazione e la 
consegna sono dovute alla sensibilità del dr. Vincenzo Laviola, 
ispettore onorario della zona. Si tratta di 42 incusi, coniati da Si
bari, Crotone e Metaponto, sia stateri sia frazioni. Le condizioni 

di conservazione, pur variando da pezzo a pezzo, sono in media 
buone; in una frazione si può osservare la traccia del procedi
mento di coniazione su una sferetta composta. Purtroppo, le con

dizioni di ritrovamento, dovute ad un agricoltore del luogo, sono 

avvolte nella più completa confusione. Il ritrovamento è avvenuto 
in più occasioni, e non da subito è intervenuto il dr. Laviola. 

Sfugge pertanto il rapporto tra il gruzzolo ed il vicino abitato ar
caico, così attentamente e con eccellenti risultati riportato alla lu
ce da Juliette de La Genière. Come che sia, l'importanza del 
gruzzolo si commenta da solo: sia quantitativamente sia per cro
nologia, si appaia all'analogo ripostiglio di Sambiase, anch'esso 
piuttosto oscuro come condizioni di ritrovamento. 

Per quanto riguarda il periodo storico più recente, dal pre
cedente Convegno ad oggi si sono svolte due campagne di scavo 
nel sito di S. Maria del Cedro, con la collaborazione, efficace ed 

attenta, dell'amico dr. Emanuele Greco. Il sito, com'è noto, occu-
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pa una collina ben isolata sulla sponda sinistra del fiume Lao, in 
vista della foce. Edoardo Galli ne mise in chiaro la cinta muraria, 
mentre i lavori di costruzione della statale 18 fecero affiorare 

strutture abitative. In precedenza si erano compiuti saggi di nuo
vi settori della cinta difensiva, oltre che mettere in luce numerosi 
edifici organizzati su un asse stradale che si ipotizzò mettesse in 
connessione la parte bassa dell'abitato con quella superiore, co
stituita dal pianoro di sommità della collina. Durante le due cam
pagne di scavo, si è seguito un programma volto a chiarire ap

punto la frequentazione del pianoro centrale, sul cui piano di 
campagna si raccolgono numerosissimi cocci erratici. In tutti i 
numerosi saggi eseguiti, si è tuttavia constatato che, al di sotto 
del terreno vegetale di spessore variabile tra i cm. 30 ed i cm. 

50, si trovava esclusivamente terra rossastra compatta vergine, 
che costituisce l'ossatura naturale della collina. Rimane, per la 

verità, da esplorare tutta la metà settentrionale del pianoro per 
cui sembra prematuro esporre considerazioni conclusive. Occorre 
tuttavia notare, anche a costo di ripetizioni, che il terreno vegeta
le, in tutti i punti saggiati e su tutta la superficie del pianoro, re
stituisce cocci, i quali, pur se rimossi dai lavori agricoli, non pos
sono di sicuro essere risaliti dalla zona più bassa, indagata nel 

1973 e 1975, nella quale sono documentate strutture. Resta da ri
cordare che, a mezza strada tra il pianoro e la zona degli scavi 

precedenti, a quota leggermente inferiore a quella della fornace 
ceramica scavata nel 1975, è stato rinvenuto quest'anno un trat

to, conservato per circa m. 25 di lunghezza, di una seconda stra
da, larga m. 6 circa posta in direzione ortogonale a quella già no
ta, e sopra ricordata. A differenza di questa, la nuova strada non 
è selciata: il fondo è costituito da un acciottolato, che la scarsissi
ma profondità ha risparmiato solo in parte dalle arature. Che 
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quindi l'abitato antico di Marcellina presenti un assetto regolare 

ed organizzato pare fuori dubbio. Sul margine della strada è sta
to rinvenuto un pozzo con fodera in pietra; la costruzione della 
S.S. 18, in zona non distante, aveva messo in luce un pozzo co
struito con anelloni di terracotta. Rimane da spiegare il vuoto del 
pianoro di cima, che sembrerebbe il luogo ideale sia per edifici 
privati sia per quelli pubblici. Ma qui credo si innesta il proble
ma dell'identificazione del centro: al coccio protocorinzio scavato 
dal Greco nel 1975 non si è aggiunto alcun altro ritrovamento di 
epoca arcaica. E non vale la pena di menzionare un frammento 
di lama d'ossidiana rinvenuto quest'anno. Il periodo di frequen
tazione rimane delimitato dalla prima metà del IV sec. alla fine 
del successivo: nel corso di quest'ultimo situerei le due anfore 
puniche rinvenute in occasioni diverse. La zecca monetale più at
testata è quella di Laos: ma non mancano esemplari di Reggio, 
Napoli e Roma. Il centro, basti pensare alla ricchezza dei pochi 
corredi tombali che si sono salvati dalla depredazione, è ricco e 
ben collegato commercialmente. L'ipotesi di lavoro che si segue 
è quella che si tratti di Laos lucana, anche se in sinistra del fiu
me. E, attualmente, a quanto mi consta, degli insediamenti luca
ni e brezi coevi l'aspetto quasi esclusivamente noto è quello che 
si riferisce alle opere di fortificazione. Ma a Serra di V aglio è 

stata riscontrata dall' Adamesteanu un'irregolarità delle strutture 
di IV sec. rispetto alla regolarità di quelle più arcaiche (ArchSt
CalLuc 1972, p. 42); già il Saflund ( OpArch 1935, p. 88) aveva 
proposto, per Hipponion, che all'interno della cinta difensiva, esi
stessero spazi, risparmiati all'edificazione, da adibirsi a coltura 
ed allevamento. Quest'ultima ipotesi, però, non appoggia su dati 
di scavo, per quanto può forse avvalorarsi se future ricerche mo
streranno che l'intero pianoro di Marcellina è privo di strutture. 

472 



Rimane, pertanto, da inserire quanto detto in uno schedario, in 
attesa che nuove ricerche, non solo in Calabria, chiariscano i mo
di dell'urbanistica, se così si può dire ma credo di si, dei centri 

abitati lucani e brezi, collegandoli con le forme organizzative po
litiche, che sembra abbiano riconosciuto un'autorità, centrale ed 
unica, solo per periodi limitati ed eccezionali. Non farebbe quin

di meraviglia, se, in alcuni dei loro centri, mancassero, nelle zone 
centrali, gli edifici pubblici simboli di un'organizzazione politica. 
A questa categoria assegnerei peraltro quanto resta del teatro a 
Castiglione di Paludi. Nello scorso 1976 nel centro brezio di Ca
lopezzati, come si ricorderà non erano stati identificati edifici. 
Ugualmente a Moio della Civitella, come gentilmente mi comuni
cano gli amici J. Scheid e A. Schnapp, la sommità della collina 
circondata da una duplice cinta muraria sembra sprovvista di 
edifici. Anche se i risultati raggiunti sembrano soddisfacenti, visti 
in questa luce, avrei certo avuto piacere di mostrarvi muri e 
strutture: ma ritardi e disguidi nella notifica dei decreti di occu
pazione temporanea, oltre che la dovuta osservanza al program
ma che ci eravamo imposti, non hanno permesso di riprendere lo 
scavo nella parte bassa. Si sono però potute compiere alcune bat
tute topografiche, che hanno fatto identificare due nuclei di se
polture di IV-III sec., a giudicare dai cocci raccolti. Ambedue si 
trovano a ridosso della collina di Marcellina e probabilmente si 

riferiscono a piccoli nuclei che costituivano il tessuto produttivo 

della città. 
Ad un nucleo analogo sembra riferirsi un ritrovamento ca

suale, in seguito all'apertura di umi strada poderale, effettuatosi 
in loc. Palombella o Casino Saporito del comune di Castrolibero, 
a pochi chilometri da Cosenza. La sepoltura, coperta da tegole 
allà cappuccina, era femminile, in quanto dotata di uno di quegli 
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oggetti in terracotta nei quali l'amico Greco ha riconosciuto, dot
tamente illustrando il proprio assunto, i simboli della sfera d'atti
vità domestica della donna. Ugualmente ad una fattoria, si riferi
sce il ritrovamento di Montegiordano loc. Menzinaro dovuto ad 
una segnalazione dell'arch. M. Candido. Sulla cima, questa volta, 
di una collina isolata, sul piano di campagna si evidenzia la fon
dazione in ciottoli di un edificio a pianta rettangolare con parti
zioni interne, lungo circa 20 m. Il materiale raccolto è di IV-III 
sec. Nessun'altra costruzione si è riconosciuta nelle vicinanze, co
sì che pare trattarsi di un'abitazione isolata, del tipo di quella 
scavata recentemente in località Aria del Vento di Acquappesa. 

Per quanto riguarda l'epoca romana, si è provveduto alla 
pulitura ed al rilievo grafico, grazie alla costanza di Renato Amo
deo, del mausoleo in laterizi di Cirella. Il monumento è sempre 
stato fuori terra, e risulta addirittura vincolato fin dal 1929: ma, 
come non si era mai provveduto neanche ad un rilievo, così la re
lativa tutela era piuttosto blanda. Si è potuto imporre un vincolo 
indiretto di rispetto, che ha parzialmente difeso il rudere; il Mi
nistro non ha creduto opportuno esercitare il diritto di prelazio
ne su un recente passaggio di proprietà. Anche se di proprietà 
privata, come detto, si è provveduto a cercar di conoscere meglio 
il monumento. Nella zona, il De Franciscis aveva scavato un set
tore di necropoli, databile tra I e II sec. d.C. Il mausoleo è di 
pianta circolare; all'interno si hanno quattro nicchioni a volta; la 
copertura sembra esser stata a cupola; pesanti sono le tracce del
la continuità di abitazione, anche se non così stonate come le 
nuove villette vicine. 

Più tranquilla, invece, la situazione della villa romana di lo
calità Larderia di Roggiano Gravina, dove pazientemente il dr. 
Carlo Chiarlo, assistente del Dipartimento di Arti dell'Università 
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della Calabria, scava dal 1974. Come forse si ricorderà, in prece
denza si era evidenziata la parte termale, ornata da bei mosaici 
pavimentali e con resti di affreschi parietali. Quest'anno si è ri
conosciuto un sistema di canalizzazioni che portavano l'acqua 

necessaria alle terme, costituito sia da fistule fittili sia da condut
ture in opera cementizia coperte da bipedali. Sul pendio della 
collina, si sta completando la conoscenza del fianco Sud del com

plesso: in precedenza si erano viste costruzioni mosse da profon
di nicchioni. Ora invece sono stati scavati vani, che appartengono 
ad un piano inferiore rispetto a quello delle terme, anch'essi de
corati da intonaci affrescati e da mosaici pavimentali. Rimane da 
completare la ricerca riconoscendo il sistema di collegamento tra 
i due livelli. Ancora pertinente al livello superiore è un vano, non 
del tutto chiarito, con pavimento a mosaico costruito su una va
sca, naturalmente riempita per l'occasione. Accanto è stata rinve

nuta una base parallelepipeda con cornici, in marmo bianco. 
L'articolazione del complesso comincia ad intravvedersi; occorre
rà attendere a nuove e più estese ricerche. Anche se con ritardo, 
si è iniziata una revisione e schedatura dei reperti relativi a que
sto scavo, condotte dalla dr.ssa Daila Bizzarri Vivarelli. 

In zona Fischia di Scalea, uno scasso ha messo in luce un al
tro settore dell'abitato romano di Lavinium, sul quale credo di 
avervi già intrattenuto. In precedenza, alla tempestività del vin
colo aveva fatto riscontro la caparbia del proprietario; in questo, 

alla lentezza del provvedimento, la buona disposizione del priva
to. 

Per quanto riguarda l'alto medioevo, è continuato lo scavo 
m concessione all'Ecole Française de Rome sulla collina del 
Torrione in comune di Spezzano Albanese, dove è localizzata 
Scribla, il più antico insediamento normanno in Calabria. È stato 
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riconosciuto che la collina, di origine naturale, è stata fortificata 
dopo l'XI sec. Lo scavo ha restituito strutture, abitative e difensi
ve, riferibili sia al periodo normanno, sia più recenti oltre che 
gran quantità di ceramica che mostra, tra l'altro, rapporti con 
coevi insediamenti lucani. 

Questo per quanto riguarda l'attività, diciamo così, sul cam-

p o. 

Vorrei tediarvi ancora brevemente con alcuni altri aspetti 
del lavoro dell'Ufficio. Per un anno, dal l 0 agosto 1976 al 31 lu
glio 1977, ci si è occupati anche del comune di Crotone, dove il 
collega Sabbione aveva compiuto tante belle scoperte. A noi è 
toccato in sorte, invece, di disputare felicemente, anche grazie al
l'impegno della sig.ra Licia Vlad, alla soc. Montedison un terre
no, riconosciuto di interesse archeologico anche dopo i sondaggi 
della fondazione Lerici, di discutere con quel comune sul traccia
to di un acquedotto; di frequentare la commissione edilizia per 
prevenire, o cercare di, costruzioni in zone archeologiche e così 
via. Tuttavia, permettetemi la confessione, ho tratto la certezza 
che vale di più, ai fini di tutela, una franca discussione preventi
va che un rigoroso, quanto inutile, atto repressivo a posteriori. 
Comunque, anche dal punto di vista scientifico non è stato tem
po perso: con la collaborazione continua del dr. Gabriele Iaculli, 
si è provveduto al primo restauro (cioè al primo lavaggio) dei re
perti degli scavi 1974, 1975 e 1976. E non mi sembra poco. 

Un'attività, già qui annunciata, ha preso il via e si sta svol
gendo: è il restauro della collezione archeologica del Museo Civi
co di Cosenza. Anche in questo caso, determinante è stata la col
laborazione di quell'Amministrazione Comunale: e qui vorrei ri-

• 
cordare la fatica e l'impegno esplicati dal prof. Giorgio Manacor-
da, Assessore al Teatro e ai Beni Culturali, nell'ingrato compito 
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di superare le lentezze della burocrazia, comunale e regionale. 
Non so quanti di voi abbiano visitato quel Museo, o meglio 
quel deposito, ove finivano di marcire, fra l'altro, i corredi di 
Torre Mordillo, le statuette dedaliche da Cozzo Michelicchio 

oltre a materiale poco noto, ma notevole come un recipiente di 
fabbrica d'Asia Minore assegnabile alla fine del II sec. d.C. 

Con la collaborazione della dr.ssa Maria Carrara, si sta proce
dendo alla ricomposizione dei corredi di Torre Mordillo, anche 
in base allo studio sulle fibule della collega Lo Schiavo. La 

dr.ssa Duccia Caruso sta provvedendo al riordino del materiale 
più recente. Il restauratore Pietro Salmena sta lavorando inde
fessamente sotto lo sguardo dei fratelli Bandiera così che si 
possa restituire a Cosenza un Museo degno di questo nome. 

Sempre in tema di restauri, presento qui lo specchio di 

Rossano, che era stato restaurato a Sibari tra il 197 4 ed 1975, 
e che, periodicamente, sottoponiamo a visite di controllo. 

Come l'anno passato, concludo con Sibari, anche perché 
qui l'attività principale è quella della routine. Si sono ottenuti 
fondi per un diserbamento generale, che rendesse lo scavo 
visibile, e che non accellerasse il degradamento delle strutture. 
Si combatte una battaglia difensiva. Tanto più che la mai 
sopita, come si dice, speculazione turistica, sfruttando la fine 
degli scavi e l'oblio, riaffila le armi e, cercando di usare il 
nuovo piano regolatore di Cassano, tenta di schiacciare l'area 
archeologica. Non credo ci si possa illudere: l'esito della 
guerra, o della disputa, non sarà risolto da un intervento 
ministeriale. Occorre che la popolazione della zona torni a 
considerare l'area archeologica come una fonte di lavoro e non 
solo come una maledizione divina. In questo senso ci si è 

mossi, approntando per esempio un progetto speciale per 
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l'occupazione giovanile, su specifica richiesta dell'Assessore alla 
Cultura del Comune di Cassano. 

Non vale lasciarsi prendere dall'emozione: ma sei campagne 
di scavo, quattro rapporti preliminari editi, i risultati conseguiti 
sono fatti concreti (accanto ai miliardi spesi) che non debbono es
sere utilizzati esclusivamente per aumentare il valore delle ville 
private sulla spiaggia. 

PIER GIOVANNI Guzzo 



LO SCAVO DI LOCRI-CENTOCAMERE NEL 1977 

L'anno scorso, in vista del tema del Convegno 1976, aveva
mo intensificato a Locri i saggi di tipo urbanistico per ottenere 
maggiori elementi sull'estensione dell'antico centro di Locri Epi
zephiri. I lavori avevano portato ad identificare sei isolati, con 
fronte di misura simile oscillante tra i 27 e 28 m., affacciati a 
Sud su un'ampia plateia larga circa 14 m., divisi in senso Nord

-Sud da stenopoi larghi circa 4 m. Gli isolati devono essere di ti
po molto allungato in quanto il primo stenopos Est-Ovest identi
ficato li interrompe, andando verso Nord\ a m. 101,47 dalla fron
te Sud. 

In base a numerosi saggi e a varie considerazioni 2 avevamo 
proposto l'esistenza di un impianto urbano piuttosto ampio che 
da Centocamere si estendeva in direzione Est fino alla zona dei 
templi di Marasà e a N or d fino al dromo, cioè il moderno asse 
Est-Ovest il cui percorso ricalca il tracciato di una strada antica 3• 

Quest'anno per vari motivi, anche di ordine pratico, abbia
mo preferito riprendere i lavori nella zona di Centocamere per 

1 Nella descrizione vengono usati punti cardinali convenzionali chiamando Nord la 
parte alta della pianta, in realtà un Nord-Ovest, 

2 M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese, Atti Taranto 1976, p. 
390. 

3 Cfr. Nota 2, p. 377. 



cercare di accrescere le nostre conoscenze sulla partizione inter

na degli isolati. Proprio per questo lo scavo si è svolto estenden
do in direzione N or d quanto già conoscevamo dei due isolati più 
ampiamente esplorati, denominati I2 e I3• 

Per quanto riguarda la cronologia l'anno scorso avevamo 
proposto, in base ad una serie di saggi e all'esame del materiale 
da questi proveniente, di collocare l'origine dell'impianto regola
re di Locri intorno alla metà del VI sec. a.C. con una occupazio
ne progressiva nel tempo delle varie aree. In particolare a 
Centocamere abbiamo visto che i muri perimetrali degli isolati 
risalgono alla fine del VI-inizio V sec. a.C. Su questo impianto 
originario si sono sovrapposte almeno tre ricostruzioni che ri
spettano gli assi stradali e quindi i muri perimetrali degli isolati, 
o meglio le loro fondazioni, che vengono rialzati nei periodi 
successivi mentre cambia continuamente la sistemazione dei 
muri interni. Infatti caratteristica dei vari periodi è appunto una 
occupazione differenziata degli spazi interni nelle successive fasi 
di vita. 

Va sottolineato che nelle zone finora saggiate solo raramen
te abbiamo potuto estendere l'esplorazione in profondità per la 
presenza continua, anche piuttosto fitta, di strutture più tarde. 
Abbiamo per ora messo in luce pochissime strutture di V sec. 
a.C.: si tratta per lo più di brevi tratti dei muri perimetrali. 
Tuttavia è indicativo il fatto che in tutti i punti in cui abbiamo 
raggiunto livelli di questo periodo siano affiorati resti di struttu
re a prova di un'occupazione intensiva. Purtroppo, per le limita
zioni imposte dalle strutture più recenti, tutti i saggi sono di 
dimensioni ridotte e i brevi tratti di muri messi in luce, ad 
eccezione di quelli perimetrali, costituiscono presenze i8'Jlate che 
non è, al momento, possibile unire in una pianta organica. 
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Un discorso simile si può fare per i livelli di IV sec. a.C.: co
nosciamo molte brevi strutture ma ancora una volta, a causa del
la misura limitata dei saggi, è impossibile collegarle, tranne che 

nella zona Sud dell'isolato I3 dove, come vedremo, i livelli di 
questo periodo sono stati esplorati per un'area più estesa. 

Meglio conservate sono invece le strutture delle due fasi più 
recenti, molto vicine tra loro, che, grazie al materiale sia cerami

co che coroplastico, possiamo collocare in un arco di tempo che 
va dall'inizio del III alla metà circa del II sec. a.C. La ceramica 
a vernice, molto abbondante accanto a quella acroma, è presente 

con frammenti che sono simili come forma a quelli della cerami
ca campana classificata dal Lamboglia 4 soprattutto nelle varianti 
riprese dal MoreP. Le varie forme sono però realizzate in argilla 

locale, di colore completamente diverso da quello della produzio
ne campana. 

Assente è invece quel tipo di ceramica, cui avevamo accen

nato in questa stessa sede l'anno scorso, ad impasto rossastro e a 

vernice rossa interna, per cui avevamo proposto una datazione al 
II sec. a.C. Tale tipo di ceramica era stato trovato molto più a 
Nord in un'area nella quale erano conservati resti di strutture 

più recenti di quelle visibili a Centocamere dove comunque non 
è mai stato rinvenuto materiale simile in quanto l'occupazione si
stematica del sito cessa prima della sua produzione. 

Ma veniamo ai due isolati, I2 e I 3 , in cui abbiamo lavorato 
quest'anno per vedere come si presentano appunto nelle varie fa

si di vita. 

·1 N. LAMBOGLIA, Per una classificazione della ceramica campana, Atti I Congr. 
/nternaz. Studi Liguri, Bordighera 1950, p. 139. 

5 J. P. MoREL, Céramique à ve mis noir du Forum Romain et du Palatin, Paris 1965, 
passim. 
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Le strutture sono conservate per lo più a livello della fonda

zione o al primo filare dell'elevato che doveva con ogni probabi
lità essere in mattone crudo. Per le fondazioni è impiegato mate

riale eterogeneo, molto spesso di ricupero, che va dai ciottoli di 
fiume, usati con maggiore frequenza, alle scorie di fornace, a va

ri blocchi di calcare e a tegole frammentate. È interessante osser
vare che pure nella povertà della tipologia costruttiva, dovuta so

prattutto alla mancanza di buona pietra da taglio locale, è tutta
via possibile riconoscere a grandi linee alcune differenze nella 
scelta dei materiali che sembrano corrispondenti ai vari periodi. 
In genere infatti i muri di V sec. a.C. sono costruiti con ciottoli 
di grosse dimensioni mentre quelli del IV utilizzano ciottoli di 

tutti i tipi di solito di piccola misura commisti con scorie di for
nace o altre pietre. Una differenza tecnica netta si nota invece 

nelle costruzioni ellenistiche caratterizzate dall'uso molto fre

quente di tegole di reimpiego. Queste, spezzate in varie dimen
sioni, sono disposte in modo molto accurato lungo le due facce 

esterne dei muri a costituire filari regolari talvolta conservati per 

un'altezza di m. 0,40-0.60. 
A proposito delle tegole si può ancora sottolineare il loro 

utilizzo in una disposizione a coltello che nella utilizzazione più 
comune ritroviamo contro il lato esterno dei muri a costituire 
una specie di rinfianco e di protezione contro le infiltrazioni 

d'acqua. Molto spesso le tegole sono poi utilizzate, sempre dispo
ste per coltello, per tratti brevi o lunghi in aree vuote da costru
zioni, dove servivano probabilmente a delimitare degli spazi for

se destinati a giardini o aree verdi. 
L'isolato 12 è caratterizzato da un muro mediano Nord-Sud, 

con certezza in uso nelle due fasi di III secolo, che lo bipartisce 

nel senso della lunghezza: ai due lati di questo muro si sviluppa-
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no i vari nuclei edilizi. Di quelli affacciati immediatamente sulla 

plateia Est-Ovest abbiamo già parlato, anche in questa sede, nè

gli anni precedenti 6
• Quest'anno, continuando l'esplorazione, a 

m. 27 dalla fronte Sud è venuto in luce un muro Est-Ovest che 
taglia tutto l'isolato nel senso della larghezza. A Nord di questa 

struttura è affiorato un altro tratto del muro Nord-Sud che abbia

mo visto bipartire l'isolato più a Sud. Esso è in uso per entrambe 
le fasi di età ellenistica a cui appartengono la maggior parte del

le strutture messe in luce. Infatti solo in pochi punti siamo scesi 

a livelli più profondi. Le strutture più antiche raggiunte, databili 
al IV sec. a.C. sono rappresentate da un breve resto di muro 

Nord-Sud e, ad Est di questo, da una struttura lunga m. 7,50 
(tav. LIV -m) costruita con tecnica insolita che utilizza blocchi di 
un'arenaria locale molto tenera detta "mollis "; tale muro si inter

rompe in corrispondenza di una specie di pozzetto a cui conflui

sce una canaletta realizzata con coppi rovesciati (C 1). 

Passiamo ora alle due fasi di età ellenistica iniziando da 
quella più antica che indichiamo come strato Ib (tav. LIII). Il 

muro centrale Nord-Sud, cui già abbiamo accennato, costituisce 
la partizione di due nuclei che dovevano avere l'accesso rispetti
vamente dallo stenopos Est e da quello Ovest. Il nucleo Ovest (A) 

in questo periodo non è occupato da costruzioni; è una grande 
area larga m. 13 e lunga più di 9 m. perché non ne conosciamo 

ancora il limite Nord. Ad Ovest di questo spazio vuoto rimango

no pochi resti costituiti da brevi tratti di muretti o pilastrini che 
fanno pensare all'esistenza di portici o meglio a semplici tettoie 

sorrette forse da pilastri lignei. La mancanza di costruzioni in 
questa zona sembra indicare una divisione originaria dell'isolato 

6 Cfr. nota 2, p. 386 ss. 
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in grossi lotti che solo in parte potevano essere occupati con co

struzioni. Tuttavia la presenza dei brevi resti, cui abbiamo accen

nato, fanno pensare ad una zona volutamente lasciata libera da 

grosse strutture. 
Il fatto che gli ambienti del nucleo a Sud siano aperti verso 

l'area A, come provano le soglie ancora identificabili, porta ad 

interpretare quest'ultima come zona di disimpegno dei nuclei vi

cmi. 

Ad Est si sviluppa il nucleo B: doveva avere l'accesso dallo 

stenopos Est dove uno stretto corridoio immette in una grande 

area scoperta, interrotta solo ad Ovest da un ambiente rettango

lare allungato. La parte orientate è occupata da una serie di am

bienti: due più grandi a Nord, m. 5,30 X 4,20 e due più piccoli a 

Sud. Il più occidentale di questi vani è caratterizzato da una 

spessa intonacatura sia sulle pareti che sul pavimento e doveva 

avere la funzione di vasca. L'eccesso di liquido veniva allontana

to mediante una canaletta realizzata con l'utilizzo, peraltro molto 

comune a Centocamere, di coppi rovesciati che, con una certa 

pendenza portano ad un pozzetto di assorbimento le cui pareti 

sono costituite da una anfora, priva del collo, infitta nel terreno 

(C2). 
La tipologia planimetrica dei grandi vani con alle spalle altri 

più piccoli, oltre alla loro posizione a contatto con lo stenopos, 

porta a riconoscervi, a somiglianza di quelli individuati lungo al

cuni assi stradali 7, delle botteghe. Questo nucleo quindi, a somi

glianza di quello a Sud-Ovest (G), doveva avere una doppia utiliz

zazione, abitativa e artigianale-commerciale. 

Nella fase successiva, che abbiamo denominato strato la 

7 Cfr. nota 2, p. 381 ss. 
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(tav. LIV), l'occupazione della zona rimane praticamente la stes
sa. Ad Ovest la grande area (A) continua a non avere costruzioni 
importanti: sono ancora presenti, lungo il lato Ovest, brevi strut
ture simili a quelle della fase precedente che fanno pensare all'e

sistenza di una struttura ad oikoi. 
Nel complesso B i vari ambienti della fase precedente conti

nuano ad essere utilizzati, il cortile ad Ovest è caratterizzato, per 
quasi tutta la sua lunghezza, da una serie di tegole disposte di 
piatto (1 1) allineate su un'unica fila a costituire forse il piano di 

posa di un basso elevato in mattone crudo, una specie di tramez
zo. Quasi parallela, ad una distanza di m. 1,50 circa andando ver
so Est, è un'altra fila di tegole disposte questa volta per coltello 

(12), che servivano a suddividere il lungo cortile rettangolare. In 
altri punti dello scavo abbiamo rinvenuto tegole per coltello ma 
sempre appoggiate contro strutture e non isolate. 

Nell'isolato immediatamente ad Est, 13 , i lavori sono prose
guiti in profondità in una piccola zona, giungendo a mettere in 
luce strutture databili al IV sec. a.C. cioè appartenenti a quello 
strato che abbiamo denominato II e che è la fase precedente il I 
strato b. In particolare nell'angolo Sud-Ovest dell'isolato (tav. 

LIV) si identificano alcuni grandi ambienti (R - T - U) delimitati 
dai muri perimetrali Nord-Sud ed Est-Ovest dell'isolato e da altre 
strutture con andamento Est-Ovest (d - e) messe in luce in quello 
che, nella fase successiva, sarà un grande cortile. Purtroppo la ri
dotta estensione dell'area esplorata non consente di avanzare al
tre proposte sulla pianta del complesso cui questi ambienti ap
partengono. 

Di più possiamo dire, anche per l'isolato 13 , per la più antica 
delle due fasi di III sec. a.C., quella da noi chiamata I strato b 
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(tav. 1111). È il momento in cui l'isolato è più intensamente occu

pato con costruzioni legate ad attività artigianali: la parte da noi 
esplorata è infatti caratterizzata dalla presenza di alcune fornaci. 

Già avevamo accennato 8 alla scoperta, in ambienti lungo la 
fronte meridionale, di una grossa fornace circolare e di una serie 
di piani di lavoro e di vaschette, costruite con tegole disposte per 
coltello, in cui ancora oggi sono visibili resti dell'argilla che ser
viva ai figuli. 

I lavori di quest'anno hanno ampliato le nostre conoscenze 
sulla connotazione artigianale dell'area. Proseguendo l'esplora
zione verso Nord, sono infatti affiorate altre due fornaci. 

Tra gli ambienti affacciati lungo la plateia Est-Ovest e le 
nuove fornaci è venuto alla luce un grande cortile di m. 6.20 X 

6, 70 che doveva essere in parte coperto con tettoie secondo quan
to sembrano indicare quattro pilastri affrontati. Su questa area 
scoperta guardava una fornace (F 1) chiusa su tre lati entro muri, 
uno dei quali, ad Ovest, è il muro perimetrale dell'isolato. La for
nace è costruita, secondo la tecnica solitamente impiegata a Cen
tocamere, con mattoni crudi induritisi in seguito alle varie cot
ture fino ad assumere la caratteristica colorazione fortemente ar
rossata. Purtroppo il manufatto è in cattivo stato di conservazio

ne tanto che si possono solo avanzare ipotesi sulla sua forma ori
ginaria. Si può forse avvicinare al tipo Id della classificazione 
proposta dalla Cuomo di Caprio 9

• L'orientamento, come per tutte 
le fornaci messe in luce finora a Centocamere, è secondo un as
se Est-Ovest: in questo caso il prefurnio è disposto ad Ovest e la 

8 M. BARRA BAGNASCO, Lo scavo di Locri Centocamere, Atti Taranto 1974, p. 
331 ss. 

9 N. CuoMo m CAPRIO, Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e la
terizi nell'area italica, Sibrium XI (1971-'72), p. 406. 
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camera di combustione ad Est. Rimane una buca di forma ret
tangolare lunga m. 5,05 e larga m. l ,20 circa, nella metà orienta
le rimangono otto brevi tronconi di muretti paralleli lunghi m. 
0,32-0,38 che dovevano sorreggere il piano forato oggi completa
mente scomparso. Ad una profondità di m. 0,40 dal livello dei ci
tati muretti è affiorato il fondo del prefurnio costituito da un 

battuto calcinato molto duro di colore biancastro poggiato su 
uno strato di sabbia rossastro spesso m. 0,10-0,15. L'interno della 
camera di combustione invece è realizzato con un rivestimento 
irregolare di argilla che si è vetrificata in seguito alle varie cot
ture. 

Immediatamente a Nord di quella appena descritta, e sepa
rata da questa da un corridoio, è affiorata un'altra fornace (F 2) 

inserita in un ambiente rettangolare allungato. È orientata in 

senso Est-Ovest ma con disposizione opposta ad F1 : presenta la 
camera di cottura ad Ovest e il prefurnio ad Est. Si può avvicina
re al tipo I b della citata classificazione 10 nella variante con mu
retto assiale. Il prefurnio largo m. 1,10 è costruito con muretti 

lunghi m. 2 e larghi m. 0,20-0,25: questi muri alti m. 0,55 sono 
realizzati con cinque filari sovrapposti di mattoni. In alcuni punti 
rimane traccia dell'attacco della copertura a volta. La camera di 
combustione è larga m. 2,20 e presenta al centro la struttura di 
spina conservata per m. 1,14 e larga m. 0,25. La griglia era soste
nuta dai soliti muretti radiali, di cui rimangono brevi tronconi 
realizzati in mattoni crudi. Il pavimento è costituito da un battu
to molto duro di argilla concotta in parte vetrificata. 

Ad Est delle fornaci abbiamo uno spazio stretto ed allunga
to, limitato da un muro Nord-Sud, suddiviso in due da un breve 

10 Cfr. nota 9, p. 415. 
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tramezzo. Anche questi sono probabilmente ambienti legati al
l' attività figulina. 

Vicino al limite N or d della parte esplorata quest'anno è af
fiorato un grosso pozzo (P) con diametro interno di m. 1,12 fode
rato per m. 1,60 con grossi ciottoli disposti in modo piuttosto ir
regolare. Al disotto il rivestimento è realizzato con mattoni centi
nati per m. l ,30 e quindi con grosse lastre in terracotta alte m. 
0,55 e spesse m. 0,05. Con le attività artigianali della zona è col
legabile anche un altro manufatto messo in luce immediatamente 
ad Ovest del pozzo. Si tratta di una vasca (V 1) i cui bordi sono 
realizzati con filari di tegole di reimpiego sovrapposte che dove
vano anche garantirne l'impermeabilizzazione. Data la sua collo
cazione in vicinanza del pozzo si può pensare che servisse alla 
depurazione e al lavaggio dell'argilla. 

Con la parte messa in luce quest'anno si va ora ampliando 
l'estensione del ceramico di età ellenistica locrese che si sviluppa 
immediatamente a Nord e a Sud della plateia Est-Ovest. Infatti 
alle cinque fornaci e alle costruzioni ad esse strettamente legate 
- vasche, piani di lavoro, spazi coperti da tettoie - bisogna ag
giungere le altre dodici fornaci identificate con gli scavi degli an

ni 1950-'56 11 che sembrano essere state attive nello stesso perio
do. Buona parte dell'area alle spalle del propileo monumentale, 
in certo senso svalutata dalla chiusura del propileo stesso, viene 
così ad essere occupata con manufatti legati ad attività artigiana
li. 

Nella fase immediatamente successiva, da noi denominata I 
strato a, l'aspetto dell'isolato cambia completamente con l'abban-

11 N. CuoMO DI CAPRIO, Fornaci per ceramica a Locri, Klearchos 61·64 (1974), 
p. 60. 
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dono delle due fornaci che vengono colmate: quella più a Sud (F 1) 

viene addirittura tagliata con un muro che trasforma l'ambiente più 

grande all'interno del quale era la fornace in due ambienti più picco

li. Anche il grande cortile a Sud, viene in parte modificato con la 
costruzione di un muro Est-Ovest che unisce i due pilastri più a Nord. 

N e deriva una tipologia planimetrica più regolare, con una serie di 

ambienti disposti intorno al cortile di forma quadrangolare, in cui, 
accanto a vani più piccoli di carattere decisamente residenziale, con

tinuano forse ad avere una connotazione commerciale i grandi am
bienti a Sud affacciati direttamente sulla plateia (tav. UV). 

Tornando alle fornaci, poiché abbiamo visto che anche quella 

più a Sud, già messa in luce negli anni scorsi, non è più in uso al 
tempo del I strato a si deve immaginare che in questo periodo venga 

deciso, per un qualche motivo forse di ordine pratico, l'allontana

mento delle fornaci da questa zona. 

Il pozzo P continua ad essere utilizzato; ad Ovest di V 1 viene 
realizzata una vasca simile {V2) con i bordi ugualmente costruiti con 

filari di tegole di reimpiego. Il fondo di V 2, posto ad una quota più 

alta di V~' è realizzato con grossi blocchi di pietra mentre a Nord la 
vasca termina allargandosi in una specie di pozzetto di forma ovale. 

Sembra di poter spiegare la funzione di V 2, come già fatto per V 1, in 
connessione con la lavorazione dell'argilla e quindi con un'utilizza

zione, almeno in parte, ancora artigianale dell'area. 

Dopo questa sintetica presentazione delle più importanti strut
ture affiorate, vediamo quali sono le conclusioni che si può incomin
ciare a propprre, almeno in via preliminare, sull'impianto che andia

mo mettendo in luce a Centocamere. 

Poco possiamo per ora dire per l'età arcaico-classica: sappiamo 
che le strutture esistono, ma non è ancora possibile collegarle in una 
pianta organica. 
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Maggiori elementi abbiamo invece per le due fasi di età elle

nistica in cui vediamo che l'organizzazione dello spazio assume 
aspetti diversi nei due isolati. In 12 la presenza del muro Nord
-Sud, che bipartisce nettamente l'isolato secondo una maniera 
molto frequente in Magna Grecia e Sicilia 12

, e di altri muri tra
versali Est-Ovest genera una chiara suddivisione in nuclei che, 
per ora, sembrano simili come misure a due a due. Questi nuclei 
poi vengono variamente utilizzati o con strutture piuttosto fitte e 
compatte, come avviene in quelli a immediato contatto con la 
plateia, o con costruzioni più diluite intorno ad un cortile o anco
ra senza costruzioni (A) come cerniera e disimpegno dei comples
SI VICini. 

In 12 il rapporto casa o meglio nucleo costruttivo-isolato è 
sempre legato alla preesistente partizione e ogni nucleo occupa 
sempre metà dell'isolato nel senso della larghezza e presenta gli 
ingressi sull'asse stradale su cui guarda. 

Meno regolare la scansione dell'isolato 13 in cui non sembra, 
per ora, di poter cogliere una partizione prestabilita forse anche 

per il carattere più decisamente artigianale dell'area. 
Per quanto concerne i vari complessi costruttivi non è segui

to uno schema fisso: si riconoscono tipologie planimetriche diver
se in cui vari oikoi si articolano con grande libertà intorno all'u
nico elemento fisso che è il cortile. D'altra parte la grande varie
tà planimetrica è anche legata al particolare carattere dell'area 
non destinata ad uso esclusivamente abitativo. Almeno al tempo 
del I strato b, secondo quanto provano le fornaci, la zona divenu-

12 Cfr. p. es. Himera (N. BoNACASA, Il problema urbanistico di Himera, Quad. 
Imerese I, Roma 1972, p. 11), Camarina (P. PELAGATTI, Sul parco archeologico di Ca
marina, BdA LXI (1976), p. 126), Solunto (G. ScHMIEDT, Le ricerche sull'urbanistica 
delle città italiote e siceliote, Kokalos 1968-69, p. 407). 
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ta periferica doveva accogliere costruzioni piuttosto semplici con un 
carattere misto abitativo e artigianale che vedeva uniti in uno stesso 
nucleo la casa e la bottega. Doveva prevalere la funzionalità e non l'e

leganza, di qui la presenza di grandi cortili, forse in parte con tettoie, 
per le varie fasi della lavorazione e di piccoli ambienti residenziali. 

Per quanto riguarda i reperti, tra gli oggetti in terracotta, avendo 
toccato anche se solo in brevi tratti livelli di V e IV sec. a.C., sono ab
bastanza frequenti statuette di tale epoca che erano peraltro meglio 
note dallo scavo all'esterno delle mura. Ricordo frammenti riportabili 
al tipo dello "Zeus saettante" o del "simulacro in processione" accan
to a frammenti di "recumbente" e a testine femminili per lo più vela
te. Per quanto concerne le terrecotte più propriamente ellenistiche i 
pezzi sono spesso molto frammentari e di difficile lettura: relativamen
te in migliore stato sono una figura femminile sdraiata su un delfino 
alta poco più di sei cm. (lnv. n° 1977/29) una minuscola figura di sile
no accoccolata (lnv. n° 1977/91), e un frammento appartenente alla ti
pologia della grotta delle ninfe (lnv. n° 1977/125) la cui iconografia, 
in esemplari decisamente di altro livello, è ben nota grazie ai rin
venimenti fatti dall'Arias sempre a Locri a Grotta Caruso 13

• 

Il materiale più frequente in tutti i livelli è costituito dalla 
ceramica sia acroma che a vernice. Entrambe queste classi sono 
riccamente documentate e provano la vivacità creativa dell'arti
gianato locrese che riesce ad esprimersi con fantasia anche nel 
campo degli oggetti di uso comune quali pentole e tegami da 
fuoco, bacili e mortai, bottiglie e piatti realizzati con una caratte
ristica argilla di colore giallino o rossastro e ricca di intrusioni 
micacee che sembra essere tipica della produzione figulina a tutti 
i livelli. Tra la ceramica acroma prodotta localmente ma con 
maggiore grado di rifinitura val la pena di ricordare il rinveni-

13 P. E. ARIAS, N Se 1964, p. 138 ss. 
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mento, in livelli di III sec. a.C., di alcuni frammenti di louterion 

decorati con motivi impressi: tra gli altri si distinguono tre pezzi 
riportabili ad un unico esemplare (Inv. n° 1977/129) particolar

mente interessante per il repertorio di motivi a stampo con cui è 
decorato. L'oggetto è ricoperto a tappeto, in una specie di horror 

vacui, da rami di edera, ovuli, astragali, incisioni a spina di pesce 
e linee disposte a griglia. 

Nell'ambito della produzione acroma, e in stretta connessio

ne con l'attività del quartiere delle fornaci che certo non serviva
no solo a produrre ceramica, vanno ricordati due frammenti di 

tegole con opaion (Inv. n° 1977/75-76) provenienti dal I strato b, 

a documentazione che nelle coperture dei tetti locresi era noto 

questo tipo di apertura per aerare gli ambienti. 
Molto abbondanti anche i frammenti a vernice nera talvolta 

bruno-rossastra per cattiva cottura. Nei due strati di età ellenisti
ca sono numerose le lucerne, specie a pareti piuttosto alte, accan

to ad una serie di frammenti simili come forme alla ceramica 

campana ma realizzati con argilla locale secondo quanto sappia
mo avvenire in questo periodo in tutti i centri esplorati della Ma

gna Grecia. Molto frequenti soprattutto le paterette specie di for
ma 21,27 o 24 e 25 della classificazione proposta dal Lamboglia, 
alcune delle quali rinvenute intere, e molti frammenti della for
ma 36 presenti con una numerosa serie di varianti tipicamente 
lo cresi. 

Tra le trentasei monete bronzee rinvenute prevalgono, come 

avevamo già notato nelle campagne precedenti, quelle di Locri 
del tipo con testa di Atena sul recto e aquila sul verso e quelle 

siracusane soprattutto nella versione con testa di Atena sul recto 
e cavallo marino sul verso. 
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LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA IN PUGLIA 

Come negli scorsi anni, il Convegno di Taranto del 1977 
c1 coglie in piena attività di scavi e ricerche archeologiche, 
alcuni dei quali si protrarranno fino alla fine dell'anno, sì che 
appare arduo fare in questa sede un bilancio completo e 
definitivo dei lavori intrapresi della Soprintendenza alle Anti
chità della Puglia m tutto il suo vasto territorio giU
risdizionale'. 

La nostra rassegna, quindi, potrà apparire monca e fram
mentaria, specie per quelle zone dove l'esplorazione, per l'im
portanza dei giacimenti, richiede ampiezza di mezzi e program
mi d'ampio respiro, i quali evidentemente non si esauriscono 
nell'ambito di brevi e saltuarie campagne di scavo. Il problema 
poi si complica per la impossibilità di disporre tempestivamen
te, specialmente per i materiali più pregevoli e di fondamenta
le interesse scientifico, di una immediata opera di restauro e di 
riproduzione fotografica, senza le quali il panorama delle più 
importanti scoperte dell'anno sembrerebbe appunto incompleto. 

A queste difficoltà si è comunque parzialmente ovviato, 

1 A causa di alcune difficoltà, sorte in relazione al mio imprevisto trasferimento 
dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia, non ho potuto attendere ad una stesu
ra meno rapida e sintetica della presente relazione. Di ciò mi scuso con gli amici letto
ri, rimandando alle pubblicazioni in corso in altre sedi tutta la vasta materia trattata. 



impegnando il folto gruppo di valenti operatori tecnici della So
printendenza, che qui vivamente ringrazio. 

Prima di accingermi a presentare in rapida sintesi il frutto del
le nostre ricerche, permettetemi inoltre di ricordare il gruppo dei 
nostri giovani collaboratori archeologici, a cui è stato affidato l'im
pegnativo incarico dell'aggiornamento del catalogo del Museo di 
Taranto. Sono una ventina, laureatisi recentemente con tesi in ar
cheologia attingendo ai materiali custoditi nei musei pugliesi e fre
quentando la biblioteca della Soprintendenza. 

Stimo doveroso ed opportuno fare queste precisazioni per chi, 
lontano e al di fuori del nostro ufficio, possa travisare per disinfor
mazione il reale svolgimento dei molteplici compiti della Soprin
tendenza. I giovani che volessero avvicinarsi alla scienza dell'ar
cheologia, ampliando la schiera nei nostri collaboratori, troveranno 
certo nei nostri istituti i mezzi idonei per l'approfondimento delle 
loro conoscenze; ma sia ben chiaro - e lo ha ribadito il prof. Pu
gliese Carratelli il giorno dell'inaugurazione di questo convegno
ciò non può avvenire che ad un livello di rigorosa dedizione e sulla 
base di una solida preparazione dell'antichità. Nel nostro campo, 
quindi, non c'è posto per la superficialità e l'improvvisazione! 

Passando alla nostra rassegna, accennerò in primo luogo ad 
alcune importanti ricerche che abbiamo affidato ad Istituti italiani 
e stranieri. 

L'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria di Firenze ha an
che quest'anno condotto una campagna di esplorazioni nella nota 
«Grotta del Cavallo», nel Salento, con nuovi risultati per una mi
gliore conoscenza del Paleolitico pugliese. Gli scavi sono stati diret
ti dal collega Palma di Cesnola. 

L'Istituto di Civiltà Preclassiche dell'Università di Bari ha 
continuato scavi nella «Grotta di Calascizzo », presso Punta Penna, 
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tendenti a chiarire la stratigrafia del giacimento, in cui risultano 

orizzonti culturali pertinenti al Neolitico. Tali scavi sono stati 
diretti dal collega Biancofiore e dal dott. Geniola. 

Un importante giacimento in grotta ha recentemente esplo
rato, presso Castellana, il dott. Striccoli dell'Università di Bari, 

conseguendo interessanti risultati circa la successione stratigrafi
ca del riempimento, principalmente attribuibile al Neolitico e 
alla prima età dei Metalli. Notevole la scoperta di una testina 
appartenente ad una statuetta fittile policroma del Neolitico 

medio e forse raffigurante la mediterranea Dea Madre. 
Un saggio di scavo nella «Grotta Sant'Angelo» di Statte, 

presso Taranto, abbiamo affidato alla dott.ssa Gorgoglione Pa

netta, che ha chiarito alcuni aspetti del Neolitico pugliese pre
senti nel giacimento. Importante la scoperta nei livelli medi 

{quelli superiori sono medievali) di uno strato con ceramica 
paleocorinzia (fine del VII sec. a. C.) evidentemente attestante 
una fase di frequentazione umana nella grotta da parte di 
comunità greche dell'entroterra tarantino. 

N el campo della protostoria pugliese vanno segnalati gli 
scavi che la Soprintendenza ha condotto sull'altura di «Madonna 

del Petto», {tav. LV, l) presso Canne, in cui tende a delinearsi, 

dopo le ricerche preliminari degli scorsi anni e quelle più estese 
ed approfondite del 1977, un villaggio della tarda età del 
Bronzo, cinto di muro ad aggere e caratterizzato da ampie 
capanne a strutture lignee, in alcune delle quali sono venuti in 
luce silos colmi di grano carbonizzato per l'incendio delle abita

zioni. L'insediamento, come altri analoghi della valle dell'Ofanto 
databili intorno all'Xl-X sec. a. C., per alcune caratteristiche 
comuni con altri centri dell'opposta sponda dell'Adriatico (forme 
vascolari, decorazione a solcature, ecc.) sembra attestare la pro-
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venienza transadriatica degli abitanti, forse gli J a pigi della tradi
zione scritta2

• 

Per l'età del Ferro possiamo accennare ad alcuni saggi ese
guiti la scorsa estate nell'insediamento di «Scalo di Furno », 
presso Porto Cesareo, ormai noto per l'interessante successione 
stratigrafica del suo giacimento pertinente, nei livelli inferiori, al
l' età del Bronzo e del Ferro con ricchissimi rinvenimenti di cera
mica micenea e di quella protogeometrica japigia. I nostri recen
ti scavi hanno messo in luce, fra il pietrame del muro ad aggere 
che cinge il villaggio, interessanti frammenti di ceramica geome
trica d'importazione corinzia, per la precisione del tipi MG II 
della metà dell'VIII sec. a.C. e quindi di età precoloniale 3

• 

Ancora all'età del Ferro va attribuita una grande abitazione 
a pianta rettangolare e fornita di vestibolo (pronaos), conforme 
alla tradizione del megaron di origine egea. La costruzione a 
struttura quasi megalitica con grosse lastre di calcare locale va 
datata fra l'VIII e il VII sec. a. C. a giudicare dalla copiosa mes
se di ceramica geometrica protopeuceta rinvenuta. L'imponente 
costruzione è stata scoperta nel corso degli ultimi scavi condotti 
su ampia scala nel sepolcreto di contrada «Purgatorio», presso 
Rutigliano, di cui si dirà più avanti. 

Dalla preistoria e dalla protostoria passiamo ora al mondo 
greco arcaico e classico, partendo da Taranto e dal suo territorio. 
Nuovi scavi nella città bimare hanno chiarito alcuni problemi ri
guardanti una delle porte delle antiche mura; inoltre un gruppo di 
circa 50 tombe, rinvenute durante i lavori per la costruzione del
l' edificio del nuovo Tribunale, ha restituito qualche ricco corredo 

2 F. G. Lo PoRTO, in Atti XVI Conv. St. Magn. Grecia, 1976, p. 727. 
3 F.G. Lo PoRTO, in Atti IX Conv. St. Magn. Grecia, 1969, p. 251. 

498 



del IV-III sec. a. C. con vasi apuli e oggetti in oro di squisita fat
tura tarantina. 

A Saturo, sede dell'antica Satyrion, si è ripresa una fruttuo
sa campagna di scavi in quel suggestivo luogo della vallecola del
la fonte Satyria forse in origine consacrato al culto della Ninfa 

eponima, figlia leggendaria di Minasse e madre dell'eroe Taras, 
a cui si sovrappone quello chtonio e di provenienza spartana di 

Persephone-Kora, al quale più tardi sembra riunirsi il culto di 
Afrodite sotto l'influsso di Taranto 4

• 

Le nuove scoperte pare abbiano dato ulteriore conferma a 
questa ipotesi. Infatti, fra ricchi materiali della stipe arcaica, in 
cui figurano eccellenti prodotti di coroplastica dedalica (tav. 
LVI, 1), statuette di tipo ionico, ceramica radia, corinzia, laconica 
e attica a figure nere e a figure rosse, risaltano frammenti con 

iscrizioni dedicatorie a r AIA, il nome tarantino di Persephone 5
; 

mentre si è fortunatamente ritrovato un frammento dell'orlo del
l'anfora di Exekias, che colma la lacuna della dedica incisa alla 
basilis, l'epiteto per eccellenza tarantino di Afrodite 6

: Ac.oxp<i·m<X 

&v€Gc.xc. 't&t ~<XcrtÀ(oc.. 

Di notevole importanza, inoltre, la scoperta di un sacello di 

età classica con ancora in posto una statua marmorea acefala del 
IV sec. a. C.(tav. L VI, 2), forse la stessa Afrodite. Interessante il 
rinvenimento di statuette raffiguranti Satyria e Taras sul delfino, 

le quali richiamano l'antico culto locale deVa Ninfa. È invero sor
prendente il ritrovamento in luogo nascosto a ridosso delle pen
dici scoscese dell'altura, di un ripostiglio con monete di argento 

del IV sec. a. C., cioè stateri e dioboli di Taranto, Thurii ed Hera-

' F. G. Lo PoRTo, in Atti XVI Con v. St. Magn. Grecia, 1976, pp. 728 ss. 
5 F. G. Lo PoRTO, in Atti XV Con v. St. Magn. Grecia, 1975, p. 645. 
6 F. G. Lo PoRTO, in Atti XVI Con v. St. Magn. Grecia, 1976, p. 731, tav. CI, 2. 
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clea, aurei dell'età del Molosso (334-330 a. C.) (tav. LVII, l}, og

getti di oreficeria (tav. LVII, 2} ed uno splendido cammeo inscrit
to con Telephos, l'eroe omerico (tav. LVII, 3). 

Passando ad altre zone archeologiche della Puglia, in am
biente indigeno ellenizzato, va posta in risalto la scoperta a Ca
nosa, in contrada «Toppicelli», di un impianto urbano del V sec. 
a. C. di tipo ippodameo su di un insediamento del VII sec., dove 

un quartiere di ceramisti con attrezzature per la lavorazione del
l' argilla, dolii e vasche di decantazione, attesta la continuità di 
un'industria figulina dall'età arcaica fino all'abbandono del luo
go alla fine del IV sec., in seguito alla conquista romana di Ca
nusium nel 318 a.C. 7

• 

A Ordona il prof. Mertens, per conto del Centre Beige de 

Recherches Archéologiques en ltalie Centrale et Méridionale, ha 
continuato gli scavi sistematici iniziati nel settembre 1976 nel 

settore nord-est della città chiarendo vari problemi d'ordine stra

tigrafico, su cui riferirà egli stesso in questa sede. 
A Brindisi, a cura del Museo Archeologico Provinciale e con 

la collaborazione della Sezione Salentina del Centro Sperimenta
le di Archeologia Sottomarina, costituitasi nella città nel 1971 
per interessamento del compianto collega Nino Lamboglia, si è 
svolta anche quest'anno una campagna di ricerca e recupero lun
go la fascia costiera con risultati positivi per la conoscenza mi

gliore di una zona, largamente aperta ai commerci mediterranei 
fin da età arcaica 8• 

Sempre nel Brindisino, in contrada «Torricella», il dott. Ce
sare Marangio dell'Università di Lecce ha eseguito saggi di scavo 

7 F. G. Lo PoRTO, in Atti XV Con v. St. Magn. Grecia, 1975, p. 639. 
8 F. G. Lo PoRTO, in Ceramica della necropoli arcaica di «T or Pisana» a Brindisi, 

in Atti e Mem. Soc. Magn. Grecia, N.S.V., 1964, p. 127. 
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nell'area di una villa di età imperiale tarda, mettendo in luce al
cuni elementi architettonici e strutturali, quali l'impluvium in 
opus listatum, nelle cui fondamenta esterne è stato rinvenuto lo 
scheletrino di un neonato sepolto in un'anfora. Insieme a molti 

frammenti di terra sigillata chiara e di intonaci, notevole la sco

perta di dolii con marchio di fabbrica MARCUS NEGILIUS SE
CUNDUS, finora ignoto nell' ager brundisinus. 

Nella Peucezia anche quest'anno la Soprintendenza ha svol

to diverse impegnative campagne di ricerca e scavi con risultati 
oltremodo fruttuosi. Ad Acquaviva delle Fonti il dott. Andreassi 
ha esplorato una zona interessata da resti di un villaggio del 

IV-III sec. a.C.; così anche il dott. De Juliis nell'ambito di Monte 
Sannace presso Gioia del Colle, di cui ognuno riferirà personal

mente in questa sede. 
Nell'agro di Altamura il nostro collaboratore Lo Capo ha re

cuperato i corredi di alcune tombe del IV sec. a. C., fra cui inte
ressante un kantharos apulo con supporto a protome umana. Al
tre tombe son venute in luce nella zona di Gravina. 

A Rutigliano si è ripresa l'esplorazione del sepolcreto di 
contrada «Purgatorio» iniziata lo scorso anno, mettendo in luce 
complessivamente ben 131 tombe di eccezionale ricchezza ed im
portanza scientifica. Gli scavi sono stati ancora effettuati nei ter
reni di proprietà del dott. Nicola Didonna, cui rinnovo i ringra

ziamenti per aver reso agevoli i nostri lavori pur se in zona in
tensamente coltivata 9

• 

Naturalmente mi limiterò ad illustrare in rapida sintesi, co

me per quelle scoperte nel 1976, le sepolture più interessanti, se
guendo approssimativamente un ordine cronologico sulla base 
dei relativi corredi funerari. 

9 F. G. Lo PoRro, in Atti XVI Con v. St. Magn. Grecia, 1976, pp. 736 ss. 
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Alla prima metà del VI sec. a. C. possiamo ascrivere le tombe 

113 e 131, entrambe ad enchytrismos dentro grosso pithos colmo 
di numerosissimi vasi geometrici di produzione locale. 

Alla seconda metà avanzata del VI sec. a. C. va datata la 
tomba 122, in cui sono stati trovati numerosi elementi di collana 
in ambra, fibule in bronzo ed argento ed una pregevole armilla 
aurea a spirale, mentre nel ripostiglio, di cui era dotata, si è rin

venuto un cratere locale a figure nere con scena di sacrificio in 

un lato ed inseguimento di un'Amazzone nell'altro. 

La tomba 71 era priva di ripostiglio e conteneva due deposi
zioni con un corredo vascolare databile fra la fine del VI e la me

tà del V sec. a. C., dove fa spicco una kelebe attica a figure rosse 
della cerchia del «Pittore di Pan» con scena di palestra in cui fi
gurano un suonatore di flauto, sempre presente nei giuchi ginni

ci, ed un epistates, sorta di allenatore per le gare sportive. 
Al primo quarto del V sec. a. C., potremmo datare la tomba 

75, nel cui corredo sono presenti un' oinochoe attica a figure ne
re, forse del «Pittore di Edimburgo» ed una kelebe a figure ros
se della cerchia di Myson. 

La tomba 68 (tav. LVIII, 1), senza ripostiglio, va datata al 
secondo quarto del V sec. a. C. e conteneva un' oinochoe attica a 

figure rosse con inseguimento di Menade da parte di un Satiro 
(tav. LVIII, 2), un gruppo di bronzi d'uso domestico ed una 
splendida pyxis (tav. L VIII, 3) tardo-corinzia del tipo convenzio
nale restaurata da numerosissimi minuti frammenti pazientemen
te raccolti dal nostro collaboratore Pippo Catamo. Di analoga da
tazione è la tomba 69 (tav. LIX, 1), nel cui ripostiglio figurava un 
cratere (tav. LIX, 2) di produzione locale con scena di processio
ne e dove la presenza del fiore di loto ha significato precipua
mente chtonio. 
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La tomba 67, a sarcofago con ripostiglio, è della metà del V 
sec. a. C. e conteneva ceramica attica a figure rosse insieme ad 
una patera bronzea del tipo con manico antropomorfo. Alla stessa 
data va ascritta la tomba 73, particolarmente ricca di bronzi, fra 

cui sono un cinturone, e un bracciale di scudo, in origine forse 
in legno rivestito di cuoio; mentre nel ripostiglio abbiamo raccol

to una kelebe attica a figure rosse con scena dionisiaca e attri
buibile alla cerchia del «Pittore di P an». 

Al terzo quarto del sec. V a. C. possiamo datare la tomba 78, 
nel cui corredo figurano numerosi bronzi, nonché un cratere a 
volute attico a figure rosse inserito nell'angusto ripostiglio. Si 

tratta di un vaso dipinto nello stile grazioso polignoteo con la 
scena dell'inseguimento, da parte di Tityos, di Leto che si volge 
verso il figlio Apollo, con gli attributi delfici del tempio, del lau

ro e del tripode, a invocare soccorso e protezione. Notevole, ac
canto al cratere, un'anfora di produzione locale rimasta incom
piuta e con figure di Satiri e cinghiali. 

La tomba 77 (tav. LXI, l), con due deposizioni successive, va 

datata fra il terzo venticinquennio del V e i primi del IV sec. 
a. C. Nel ripostiglio (tav. LXI, 2) sono stati raccolti, insieme a 
bronzi, fra cui un elmo, un cratere attico a figure rosse col ritor
no di Efesto di schietto stile polignoteo, un'anfora dello stesso 
stile con Pentesilea e le Amazzoni, un rhyton attico a testa di 
mulo, uno skyphos forse del «Pittore di Penelope » contenente 

gusci d'uova, simboli orfici di fertilità e vita eterna 10
• 

Per le considerazioni che emergono da questi importanti ri
trovamenti, in attesa della pubblicazione completa della necropo
li di contrada «Purgatorio» a Rutigliano, si rimanda alle conclu-

IO /bid., p. 739, taY. ex, 2. 
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sioni provvisorie formulate lo scorso anno a proposito delle prime 
scoperte u. 

FEUCE GINo Lo PoRTO 

Il lbd., pp. 743 ss. 



NUOVE RICERCHE A MONTE SANNACE 
(GIOIA DEL COLLE) 

Dalla fine dell'anno scorso sono stati ripresi gli scavi siste
matici nell'abitato di Monte Sannace. 

La località è ormai ben nota agli archeologi, così come la 

sua posizione strategica, nel punto più alto del valico fra Taranto 

e la corrispondente costa adriatica, sì da rendere superflua qual
siasi notizia di carattere generale. Va ricordato, invece, che la ri

presa degli scavi è avvenuta dopo molti anni di interruzione, dal

le ricerche sistematiche del quinquennio 1957-61, condotte da 
B.M. Scarfì, cui sono seguiti, nel 1966 altri sondaggi isolati, an

cora ineditP. Quest'anno alla ripresa dell'attività sul terreno si è 
affiancata la scelta, curata personalmente dal Soprintendente, dei 
materiali degli scavi precedenti, da esporre nel nuovo Museo, che 

sarà aperto prossimamente nel Castello di Gioia del Colle. 
La prima campagna di scavo, effettuata nel mese di dicem

bre dell'anno scorso, ha avuto un carattere soprattutto orientati

vo, prima della ripresa sistematica delle ricerche. 
Essa è consistita, infatti, nello scavo di una trincea in un ter

reno espropriato di recente e quindi mai sondato in passato e 
nell'esecuzione di dodici piccoli saggi, tutti nella zona occidenta-

1 B.M. ScARFÌ, Gioia del Colle: Scavi nella zona di Monte Sannace. Le tombe rin
venute nel 1957, in M.A.L., 45, 1960, coli. 145-332. Eadem, Gioia del Colle. L'abitato 
peucetico di Monte Sannace, in Notizie Scavi, XVI, 1962, pp. 6 ss. 



le della città, fra la parte del quartiere ellenistico, messo in luce 
negli scavi precedenti, e le p endici dell'acropoli 2• 

Sia la grande trincea che i saggi ci hanno rivelato l' esisten
za, in tutta la vasta area, di quartieri di abitazioni, cui si mesco
lano sepolture. 

Sarebbe nostra intenzione, negli anni a venire, mettere in lu
ce gran parte dell'abitato indigeno, convinti che soltanto ricerche 
approfondite e sistematiche possano far progredire le conoscenze 
sulla civiltà indigena della Puglia. 

La trincea N. l è stata tracciata in direzione N-S, per una 
lunghezza di m. 25 ed una larghezza di m. 3. L'interro, dal piano 
di campagna a quello di calpestio, antico, oscillava fra m. l e m. 
1,20, suddividendosi in tre strati: a) strato umifero di circa 40 
cm.; b) strato compatto di colore marrone, spesso circa 25/30 cm.; 
c) strato, di colore bruno, alto circa 30 cm., formato da un terre
no argilloso, molto scuro e compatto. Fra lo strato umifero (a) ed 
il successivo (b), è visibile quasi sempre uno strato (al) formato 

da tegolame, mentre lo strato più profondo (c) è costituito, sol
tanto in alcuni punti, da una gran massa di pietre e di tegole 
provenienti dal crollo precoce di qualche parete. 

Nella zona centrale della trincea n. l è stato messo in luce 
un grande ambiente quadrangolare con muri spessi cm. 70, con
servati per un'altezza che raggiunge i 95 cm .. Essi sono costruiti 
a secco, con grande accuratezza, per cui le pietre più grandi so
no utilizzate nei paramenti esterni ed i blocchi maggiori presso 
gli spigoli. Questo ambiente, il cui lato breve supera i 6 metri e 

2 Le posizioni della trincea e dei dodici saggi sono così ripartite: trincea n. l, nel 
foglio 26, particella l; saggi n. 1-2, nel foglio 16, particella 239; saggio n. 3, nel foglio 
16, particella 172; saggi n. 4-5-7-8, nel foglio 16, particella 234; saggio n. 6, nel foglio 
16, particella 239; saggi l/A-2/A-3/A-4/A, nel foglio 17, particella 126. 
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che costituiva probabilmente un cortile a cielo aperto, conserva 
lungo la parete nord, all'esterno, un canale formato da due file 

di lastre di pietra parallele, coperte da altre lastre orizzontali; si 
tratta, probabilmente, di un canale, che convogliava l'acqua pio
vana in una cisterna, così come è documentato nel vicino « Quar
tiere ellenistico »3

• All'esterno della parete orientale dello stesso 
ambiente si è trovato un massiccio strato di macerie, alto cm. 85. 
Alle due estremità della trincea sono apparsi altri tratti di muri, 
di forma insignificante data l'esiguità dello spazio scavato. 

N ella parte settentrionale della trincea sono state rinvenute 

anche quattro tombe, due delle quali completamente vuote. 
Queste sepolture, orientate tutte in direzione N-S, erano del 

tipo già noto a M. Sannace, costituite cioè, da un sarcofago di 
carparo con piccolo ripostiglio formato da lastre calcaree, presso 

uno dei lati brevi, oppure da casse formate da lastre di calcare, 
con copertura simile. La tomba N. l (tav. LXII,l) presentava il 
sarcofago di carparo già depredato, mentre si è potuto recupera
re il corredo conservato nel ripostiglio, presso il lato breve set
tentrionale. Del corredo facevano parte un cratere a campana, ed 
una lekane con coperchio, apuli, a figure rosse, dieci vasi a verni

ce nera, fra cui un guttus ed una lucerna, uno skyphos dello stile 
di Gnathia, due vasetti indigeni a decorazione geometrica linea
re, due acromi, ed infine una figurina fittile a mezzo busto di 
Afrodite con specchio nella mano destra ed Erote sulla spalla si

nistra 1 (tav. LXII,2); una cuspide di lancia di ferro era appoggia
ta sul bordo del sarcofago, con la punta volta a sud. 

3 B.M. ScARFÌ, Gioia del Colle . L 'abitato peucetico, cit., p. 253, figg. 213 e 217. 
4 Cfr. gli esemplari simili, ma non identici, da Locri (A. LEVI, Le terrecotte figurate 

del Afuseo Nazionale di Napoli, Firenze, 1926, p. 23, fig. 26), da Taranto (H. HERDE

.rtiRGEN, Die tarentinischen Terrakotten des 6 bis 4 ]ahrhunderts v. Chr. im Antiken
museum Base!, Mainz, 1971 p. 57 s.; tav. 17.45), infine quello, di provenienza incerta, 
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La tomba N. 5, a differenza delle altre, era scavata nella roc
cia e coperta da un lastrone della stessa natura, che Ja mimetiz
zava perfettamente. 

All'interno di essa si rinvennero i resti ossei scomposti di un 
individuo adulto e cinque oggetti di corredo: vasi a vernice nera, 
fra cui una brocchetta con decorazione a bugne (tav. LXII,3), una 
coppa biansata geometrica, a decorazione lineare ed infine un 
maialino fittile, frequente nei corredi di M. Sannace 5

• 

I dodici saggi sparsi, di cui tralascio la descrizione particola
reggiata, hanno messo in luce, tranne in un caso, massicce strut
ture murarie; i quattro saggi a monte della strada Cavallerizza, 
proprio alle falde dell'acropoli, hanno dato anche una grande 
quantità di frammenti di grossi vasi d'uso domestico (anfore, 
«louteria» e ziri, con motivi decorativi impressi (tav. LXII,S) op
pure, cosa insolita, con fasce e linee dipinte} come se in quel 
punto fosse esistito uno scarico di materiale inservibile. Nel sag
gio N. 4, inoltre, a poca distanza da un robusto muro, sono state 
scoperte altre due tombe, affiancate ed orientate in direzione 
NE-SO. Entrambe le tombe erano costituite da un sarcofago di 
carparo, con annesso ripostiglio, presso la testata nord-orientale, 
formato da lastrine di calcare locale. Coprivano i sarcofagi due 
lastroni di carparo, chiaramente manomessi per trafugare il cor
redo. Come nel caso precedente, però, erano sfuggiti ai violatori 
gli annessi ripostigli. In quello della tomba N. 4, la più piccola, 

della Collezione Polese (La Collezione Palese nel Museo di Bari, Bari, 1970; p. 90, n. 
355. tav. L). 

5 B.M. ScARFÌ, Gioia del Colle: Scavi nella zona di Monte Sannace. Le tombe rinve
nute nel 1957, cit., p. 222. fig. 63 e 65, tomba 18. Si veda anche l'esemplare della 
tomba n. l, da Conversano: A.M. CHIECO BIANCHI MARTIN!, Conversano (Bari). Scavi in 
via T. Pantaleo, in Notizie Scavi, XVIII, 1964, p. 105, fig. 4, 27. 
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sono stati ritrovati 21 oggetti di corredo. Fanno parte di essi un 
cratere a campana, una lekythos aryballica (tav. LXII,4) e due pis
sidi con coperchio, apuli a figure rosse, otto vasi a vernice nera 

fra cui una lucerna, due vasi acromi, compreso un mortaio del ti
po frequente a M. Sannace, una brocchetta a vernice nera con fi
la di «cani correnti» sovraddipinti in bianco sulla spalla, tre vasi 

geometrici a decorazione lineare, una statuina femminile panneg
giata, un mai alino fittile ed infine un « sauroter » di ferro, che si 
trovava, però, sulla lastra di copertura del sarcofago. 

Dalla contigua tomba N. 6 (tav. LXIII,l) sono state recupera

ti sul fondo del sarcofago, manomesso, due vasi a decorazione li

neare: una coppa biansata ed una coppetta monoansata; mentre 
più numeroso è il materiale proveniente dal ripostiglio. Esso con
siste in un kantharos con decorazione suddipinta in bianco (tav. 
LXIII,2) in òtto vasi a vernice nera ed in tre a vernice nera con 
motivi suddipinti in rosso, in due vasi acromi, in un maialino fit
tile ed infine in frammenti di ferro, appartenenti probabilmente 
ad un graffione o ad alari 

La seconda campagna di scavo è stata effettuata nei mesi di 
giugno e luglio di quest'anno e va considerata il vero inizio della 
ripresa sistematica degli scavi. Collegandoci, infatti, alla zona già 
scavata del quartiere ellenistico si è proceduto allo scoprimento 
delle abitazioni poste sull'altro lato della «Strada della Casa Elle
nistica», pur sapendo che ci saremmo difficilmente imbattuti in 
grosse novità, dal momento che anche le tombe difficilmente sa
rebbero risultate intatte, dato lo scarsissimo interro esistente in 
quell'area 6• 

6 Anche in una breve fascia a monte della «Strada della Casa Ellenistica» era stato 
asportato un piccolo strato di terreno umifero, mettendo in luce la cima di alcuni muri; 
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Lungo il margme orientale della «Strada della Casa Elleni

stica» sono state tracciate due trincee consecutive, lunghe metri 
25, larghe 4 e separate da una sponda di cm. 80; ad esse, in un 
secondo momento, sono state affiancate, verso est, altre due trin
cee, di uguali dimensioni, parallele, separate dalle prime median
te un diaframma di terreno, largo cm. 60. Lo strato archeologico 
oscillava fra i 60 ed i 70 centimetri, coincidendo il piano di cam
pagna con la cima dei muri conservati. Si è proceduto all'aspor
tazione del terreno, per successivi livelli di 20 cm. l'uno, fino ai 

livelli c-d, senza incontrare però, come era già avvenuto negli 
scavi di B. M. Scarfi, una vera strati grafia\ bensì terreno progres
sivamente più compatto, misto a pietre, tegolame ed a numerosis

simi frammenti di vasi, anche di età molto precedente a quella 
cui appartengono le abitazioni messe in luce. 

Questa breve campagna di scavo ha accertato che la «Strada 
Prima», proveniente dalla Porta Occidentale, non finisce nella 
«Strada della Casa Ellenistica», ma la supera, creando un crocic
chio e dirigendosi direttamente verso l'Acropoli. 

Così, anche a monte della «Strada della Casa Ellenistica», 
appare l'esistenza di due « insulae », certamente di forma più re
golare rispetto a quelle già note, esistenti nell'area tormentata, 

subito all'interno delle mura di cinta. 

Le trincee I e III, nella loro metà settentrionale, hanno mes
so in luce numerose strutture di edifici, la cui forma, allo stato 
attuale degli scavi, non appare significativa. Nella stessa area so
no state trovate, adiacenti a muri di abitazioni, due tombe vuote, 
con cassa formata da lastre di calcare. Una curiosità è costituita 

cfr. B.M. ScARFÌ, L 'abitato peucetico, ci t., fig. 214, che mostra, in primo piano, parte 
della casa, da noi messa interamente in luce e chiamata: Casa III l. 

7 B.M. ScARFÌ, L'abitato peucetico, ci t., p. 14 7. 
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dal ritrovamento, nell'angolo di un ambiente, di un'ascia levigata 
di pietra verde, di età neolitica, probabilmente riutilizzata come 

pestello (tav. LXIII,3). 
Questo ritrovamento non deve stupire troppo dal momento 

che un frammento di vaso dipinto del Neolitico medio fu trovato, 

negli scavi precedenti, a pochi metri di distanza dal punto in cui 

si è recuperata quest'ascia 8• Le strutture dei muri, così come lo 

spessore non differiscono da quelli prima descritti, tuttavia il ri

trovamento di numerosi mattoni crudi ci induce a supporre che 
la parte alta delle pareti di queste abitazioni potesse essere co
struita con tale materiale deperibile, ma molto leggero (tav. 
LXIII,5). N ella metà meridionale delle trincee II e IV si è potuto 

mettere in luce una casa (Casa III, l) o parte di essa, di forma 
regolare e estremamente semplice. Essa è formata da un rettan
golo misurante m. 12 X 9 circa; all'interno due muri trasversali 

dividono l'area in tre ambienti di forma rettangolare allungata, 

di dimensioni quasi identiche. Lungo la «Strada della Casa Elle
nistica» è ben visibile la soglia di un ingresso, che immette nel
l' ambiente centrale (B). 

Un'altra porta esisteva sul lato posteriore in connessione con 

il primo ambiente verso nord (C); in quest'ultimo si è rinvenuto 
un sarcofago in frammenti, derivante da una tomba distrutta, si
ta in quel punto. Sul fondo dell'ambiente centrale (B) si sono re
cuperati oggetti, che l'identificano agevolmente con la cucina 
della casa. Si tratta di tre macine di pietra lavica, dal tipo più 
semplice ad altri più complessi e pesanti e di frammenti di un 
grande «louterion»; questo ambiente doveva essere senz'altro co

perto, come è documentato da un'enorme quantità di coppi; 

8 Ibidem, p. 269, fig. 223, c. 
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mancano mvece del tutto le tegole. Nell'ambiente adiacente (A), 
verso sud, è stato trovato, in un angolo, un mucchio di circa 30 
pesi da telaio, che insieme ad altri gruppi trovati nella stessa ca
sa, dovevano servire al lavoro di filatura domestico. Nello stesso 
ambiente sono stati recuperati pure una cuspide ed un « sauro
ter » appartenenti ad una lancia e una lama di coltello, tutti di 
ferro. Infine nell'« ambitus », esistente fra il muro settentrionale 
della Casa III, l ed un massiccio muro appartenente ad un altro 
edificio, si è recuperato un peso da telaio con tre lettere incise a 
crudo: A R S (tav. LXIII,5). 

La lettera rho, con il trattino inferiore obliquo, così come il 
sigma a tre tratti sono ben documentati nelle iscrizioni messapi
che, mentre a quanto mi risulta, non è attestata la parola 9• 

Prima di concludere questa rassegna sommaria delle ricer
che effettuate a M, Sannace, mi sembra opportuno dare qualche 
riferimento cronologico. Il quartiere di abitazioni, come quello 
adiacente scavato in passato, sembra databile al primo periodo 
ellenistico, come attestano i numerosi materiali trovati sui piani 
pavimentali, sotto il crollo delle tegole o addirittura nella struttu
ra interna di qualche muro. L'area, tuttavia, può essere stata abi
tata nei secoli precedenti, come sembra documentato da qualche 
frammento di antefissa arcaica; mentre certamente fu occupata 
da una fitta necropoli, attestata dai numerosi frammenti di cera
mica indigena a decorazione geometrica, risalente almeno al VI 
secolo a.C .. 

ETTORE M. DE Jums 

9 O. PARLANGEU, Studi messapici, Milano, 1960; tavv. II e X IM 21.501 C. Santoro, 
da me interpellato in proposito, ha confermato la pertinenza dell'iscrizione alla lingua 
messapica, ritenendo la, in base ai caratteri paleografici, «non successiva alla metà del 
IV secolo a.C.». 



SALENTINO E D EGNAZIA 

Se a Gioia del Colle si sono compiute ricerche programmate, 
ad Acquaviva delle Fonti (località Salentino) 1 si è trattato di un 
intervento d'urgenza, anche se i lavori si sono protratti con cam
pagne successive dall'ottobre 1976 fino al giugno di quest'anno. 

A Salentino l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese ave
va previsto la costruzione del nuovo serbatoio di Acquaviva, con 
una ubicazione praticamente obbligata in quanto la località, con 
i suoi 334 metri s.l.m., è la più alta nelle immediate vicinanze del 
centro urbano (circa m 300) e in quanto già vi sorge il vecchio 
serbatoio, a cui il nuovo risulterebbe contiguo. 

Secondo una prassi consolidata, e purtroppo perfettamente 
legale, il progetto di questa grande opera pubblica non è stato 
sottoposto all'esame preventivo della soprintendenza archeologi
ca, che ne ha avuto conoscenza soltanto dopo che ai proprietari 
era stato notificato il decreto prefettizio di occupazione - e solo 
grazie all'intervento del locale Gruppo di ricerche storico-archeo
logiche. A seguito dei primi lavori di scavo, comunque, svoltisi 
con la collaborazione anche finanziaria del Comune 2

, la soprin-

1 Carta d'Italia I.G.M., Foglio 189 I SE; mappa catastale, Comune di Acquaviva 
delle Fonti, Foglio 62, particelle 118, 128, 160. 

2 La mia gratitudine va soprattutto all'ins. Achille Signorile, che si è prodigato per 
il proseguimento degli scavi nella sua duplice veste di assessore comunale alla cultura 
e di presidente del Gruppo di ricerche. Un po' tutti i componenti del Gruppo ci han-



tendenza ha chiesto lo spostamento del serbatoio verso l'area me
no interessata dai resti antichi. 

Al contrario di Monte Sannace, Salentino non era noto fino
ra né alla scienza archeologica ufficiale né, per fortuna, agli sca
vatori clandestini 3• Corroborata, però, dalle occasionali scoperte 
avvenute durante i lavori agricoli, era ben radicata localmente la 
tradizione che sulla collina a sud del paese fosse sorta un tempo 
l'antica Acquaviva 4

• 

Sul posto comunque, rimaneva soltanto una chiesa diruta, di 
cui si è persa anche la memoria della dedica S, con tratti architet
tonici riferibili genericamente a tipologie romaniche e gotiche e 
con resti di affreschi all'interno, alcuni in apparenza tardogotici, 
altri più tardi, inoltre, addossata alla chiesa, una masseria abban
donata, che reca sull'architrave di uno degli ingressi la data 1863 
e nei cui muri sono reimpiegati frammenti decorativi in pietra al
tomedioevali. 

no seguito con interesse nella lunga battaglia per la salvezza di Salentino; ma in parti
colare vanno ricordati, per il loro costante entusiasmo, il Sig. Sante Zirioni ed il dott. 
Franco Chiarulli. Alle diverse operazioni connesse con gli scavi hanno anche collabo
rato, per la Soprintendenza, i sigg. M. Cirillo, E. D'Elia, I. Dell'Aquila, A. Duma e F. 
Labate, nonché le dott. P. Labellarte e B. Amendolagine. 

3 Nell'archivio della Soprintendenza di Taranto si trova solo una relazione (Prot. 
5513 del 9.11.1973) sulla scoperta di una tomba simile alla nostra 5. 

4 A. Lucarelli, Notizie e documenti riguardanti la storia di Acquaviva delle Fonti, l, 
Giovinazzo 1904, pp. 22-23; G. CoLEllA, Toponomastica pugliese dalle origini alla fine 
del Medio Evo, Trani 1941, pp. 149-151; G. SELVAGGI, Monumenti d'interesse storico 
ed artistico di Acquaviva delle Fonti, Cassano Murge 1975, s. numeraz. pp.; nonché, 
ora, S. ZmiONI, Acquaviva sacra e antica, Cassano Murge 1979, p. 15 (dove è tradotto 
un manoscritto del 1729). Si noti, con l'occasione, che in alcune cartine sei-settecente
sche vi è ancora memoria di Salentino, che è contrassegnato con il medesimo circolet
to con cui si individuano i centri minori: cfr. F. SILVESTRI, La Puglia nelle antiche 
stampe, Bari, 1968, tavv. IX, XIII. 

5 In realtà consacrata alla Vergine (S. Maria dei Salentini) - ed officiata almeno si
no al 1729: v. ora S. ZmiONI, l.c., p. 61. 
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Oltre a ciò, nelle campagne circostanti spiccano diversi muri 
a secco di gran lunga più imponenti dei soliti muretti divisori 
delle proprietà. Nel dubbio che potesse trattarsi delle tracce di 
una o più cinte murarie di epoca classica, sull'esempio del vicino 
abitato di Monte Sannace (distante in linea d'aria circa 12 chilo
metri)\ i primi saggi (A e B) sono stati eseguiti a ridosso delle 
due facce di uno di questi muri, rivelando al di sotto di esso la 
presenza di crolli con materiale classico e inducendoci pertanto 
ad escludere, almeno per questa zona, l'esistenza di una cinta 
muraria antica. 

Nell'ambito del secondo saggio (tav. LXIV,l) s1 sono inoltre 
individuate due tombe (l e 2)\ la prima a sarcofago relativa a un 
individuo giovane e la seconda, particolarmente insolita, costitui
ta da quattro lastrine di calcare, senza fondo e senza copertura, 
usata per accogliere, in evidente deposizione secondaria, le ossa 
di un adulto con i suoi oggetti di corredo, le une e gli altri ordi
natamente riposti, gli elementi di maggiori dimensioni al fondo e 
quelli più piccoli al di sopra. Entrambe, sepolture riferibili alla 
seconda metà del IV secolo a.C. 

Un'altra piccola tomba a cista (4), molto simile alla 2 e ad 
essa probabilmente coeva, ma costruita per la deposizione prima
ria di un infante 8

, si è scoperta nel saggio D, mentre il saggio C 
ha portato alla individuazione di una grande tomba-ossario (3), 
sconvolta nei livelli superiori e per il resto costruita con pietre le-

6 B. M. ScARFÌ, Gioia del Colle (Bari). - L 'abitato peucetico di Monte Sannace, NSc 
1962, pp. 25-96; A. DoNVITO, Una quinta cerchia muraria a Monte Sannace, Archivio 
Storico Pugliese 21 1968, pp. 122-141. 

7 Tomba l: misure interne circa 0,70 X 0,35 X 0,28 di profondità; tomba 2: circa 
0,50 x 0,27 x 0,30. 

8 Tomba 4: misure interne circa 0,50 x 0,30 x 0,29 di profondità. 
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gate da malta e intonacata al fondo, dove ancora si trovava una 

brocca con decorazione dipinta databile al VI-VII secolo d.C. 9 

(tav. LXIV,2). 

Del tutto differenti i risultati emersi dagli ultimi due saggi 
(E, F), che hanno restituito cospicue concentrazioni, sicuramente 
non funerarie, di materiali di VI-IV secolo a.C .. Nel secondo caso 
gli oggetti (soprattutto vasi a vernice nera, una falce in ferro) 
erano depositati intenzionalmente in un anfratto della roccia 
(tav. LXV,l) e protetti da alcune tegole; nell'ambito del saggio E, 
invece, la presenza di un anello di pietre e di argilla pressata 
(diametro circa O, 70) 10

, al centro di un'area cosparsa di fram
menti ceramici e di 'pesi da telaio', potrebbe essere posta in re
lazione con il successivo rinvenimento, a poca distanza (quadrato 
E l), di un grande recipiente grezzo e di un'altra notevole quan
tità di frammenti vascolari poggiati su uno straterello di terra ar
gillosa chiaramente modificata dal fuoco e sovrapposto ad uno di 
cenere. 

Considerato l'esito positivo di tutti i saggi, si è deciso di 
estendere l'indagine su tutta l'area interessata dai lavori dell'E. 
A.A.P. (circa m 80 X 50), previo tracciato di un reticolo costitui
to da quadrati di cinque metri di lato, individuati, a partire dal
l'angolo NW, con lettere maiuscole in senso WE e con numeri 
arabi in senso NS (fig. l). 

La documentazione più antica finora raccolta è costituita da 
una ceramica di impasto nero-lucido, probabilmente ancora del-

9 Vedine di simili in l. BALDASSARRE, Le ceramiche delle necropoli longobarde di 
Nocera e Castel Trosino, Alto Medioevo l 1967, pp. 141-185. La tomba misurava al 
fondo circa 2,20 x 0,68 X 0,65 di profondità. 

10 Simile a S. Maria d' Anglona: H. ScHLAGER, in Atti Taranto 1965, p. 288, tav. 
XXII:2. 
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Fig. l - Acquaviva delle Fonti: saggi m località «Salentino». 



l'età del bronzo, concentrata in un'area ristretta (quadrato B 14) 
e in evidente rapporto stratigrafico con una struttura in grosse 
pietre amorfe (porzione di aggere?) e con due fosse irregolari 
(tav. LXV,2: depositi per derrate?). 

La documentazione più recente, a parte la chiesa ed i fram
menti inglobati nella vicina masseria, è invece costituita dalla ci
tata tomba 3 e da un'altra, forse non dissimile e probabilmente 
contemporanea (tomba 7), solo in parte intercettata al margine 
ovest dello scavo (quadrato A 13); per la porzione messa in 
luce 11

, essa ha rilevato i resti di tre o forse quattro deposizioni, 
tutte secondarie e senza alcun oggetto di corredo. Finora spora
dica, inoltre, la presenza di terra sigillata e di ceramica d'uso di 
epoca imperiale, mentre andrà meglio verificata la consistenza 
dei dati riferibili al periodo repubblicano. 

La documentazione di gran lunga più ampia si riferisce in
vece ai secoli VI, V e soprattutto IV a.C., con una spiccata diffe
renziazione fra la parte settentrionale e quella meridionale dell'a
rea investigata. 

A nord, infatti, dove insignificanti sono i resti di strutture 
murarie e di sepolture (tomba 5, entro il quadrato A 3), è caratte
ristico l'utilizzo di alcune piccole cavità del banco roccioso per 
ammassarvi vasi di terracotta e qualche attrezzo agricolo in fer
ro, nonché scarichi di cenere frammista ad ossa combuste di ani
mali. Di depositi del genere ne sono stati individuati almeno 
quattro, di cui tre intatti (quello già citato nel saggio F e quelli 

11 La larghezza si aggirava intorno a 0,40 e la profondità intorno a 0,30; si è scava
ta per circa un metro in senso est-ovest. Non si è notata traccia di lastre né per il fon
do né per copertura, mentre era chiarissima la presenza, al di sopra delle ossa - e in 
parte al di sopra della stessa tomba, di uno strato variamente spesso di cenere e di 
resti vegetali carbonizzati. 
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nel saggio P 2 (Tav. LXVI,l) e nel quadrato A l, nonché quello 
già ipotizzato fra il saggio E ed il quadrato E 1). In mancanza di 
strutture che ne precisino ulteriormente la funzione, è da ritene

re che si tratti di depositi votivi, riferibili ad un piccolo santuario 
suburbano frequentato almeno dalla metà del V sino a tutto il IV 
secolo a.C. 

La parte sudoccidentale dell'area, dove abbiamo scavato una 
serie di quadrati contigui, è invece tutta occupata da strutture 

murarie e da piani pavimentali. Si tratta di ambienti definiti da 
muri a secco (larghi sui 60 cm), a volte forniti di una risega corri
spondente alla linea di spiccato, con il piano di calpestio, sotto

posto agli ammassi di tegole dei crolli, formato per lo più da uno 
strato di argilla riportata, spesso 10/20 cm 12 e ricchissimo di cera
mica comune e di frammenti di grossi vasi per derrate; so

lo uno stretto spazio rettangolare era pavimentato con piccole la
stre calcaree, costituendo probabilmente un'area scoperta di di
simpegno fra due ambienti o due abitazioni limitrofe. 

Di norma le tombe erano sparse fra le case (tav. LXVI,2) 

e in alcune si trovavano certamente all'interno degli ambienti. 

Subito a nord dell'abitato (verso l'area sacra) si sono rinvenute 
finora le sepolture più antiche, due enchytrismoi (13 e 14) databi

li tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. per la forma del 
pithos d'impasto e soprattutto per la presenza, nel primo, di una 
brocchetta con ansa e sella, acroma ma tipologicamente vicina a 
modelli subgeometrici della Peucezia 13 (tav. LXVII, l). Una terza 
inumazione di bambino all'interno di un recipiente di terracotta 

12 In questo come in altri casi mi sono avvalso del parere del geologo prof. P. Pieri. 
13 Cfr. M. MAYER, Apulien vor und wiihrend der Hellenisierung, Leipzig - Ber

lin 1914, tav. 20:13; M. GERVASIO, Bronzi arcaici e ceramica geometrica nel museo di 
Bari, Bari 1921, tavv. VI:S; IX:2; XIV:2; XV:S. 
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(tomba 9), mal conservato ma certo meno antico a giudicare dalla 

forma, si trovava invece entro l'abitato (quadrato A 15), così co
me le altre tombe di infanti tipologicamente simili a quella, già 
citata, scoperta nel saggio D (tomba 4, e inoltre 8, 10, 11, 15) 1

\ 

tutte inserite nel terreno sterile rossiccio che sovrasta il banco di 

roccia o ne riempie gli anfratti 15 e tutte corredate da uno o due 

piccoli vasi atipici 16
• 

Le tombe di adulti finora individuate (esclusi gli ossuari tardi 

3 e 7) sono due, costituite da una fossa scavata nel banco calca

reo e rivestita da blocchi dello stesso materiale, con una copertu
ra formata da lastre e scaglie di pietra accostate (tombe 6 e 12) 17

• 

La prima (misure interne circa 1,25 X 0,75 X 0,70 di profondi

tà, (tav. LXVII,2) racchiudeva un interessante corredo (tav. 
LXVIII,1) costituito fra l'altro da quindici pezzi di terracotta, per 

lo più acromi, di impronta più specificamente locale che generica

mente apula, e da un diobolo argenteo di Metaponto di fine IV 
- inizi III secolo a.C. 18

• La seconda tomba, di maggiori dimen-
1·' La stessa tecnica costruttiva è usata, su tre lati, per la tomba 5, l'unica depreda

ta, che avrà appartenuto a un individuo giovane stando alle dimensioni interne (circa 
0,80 x 0,57 x 0,50 di profondità). 

15 Fa eccezione la tomba 8 (misure interne circa 0,43 x 0,32 x 0,30), impostata 
entro un livello di abbandono (se non proprio di discarica), con il fondo costituito da 
un frammento di dolio e priva di copertura; il «corredo» era costituito dal fondo di 
uno skyphos a vernice nera, forse fratturato intenzionalmente o forse raccolto fra il 
circostante materiale di risulta. 

16 Una sola tazzina posta all'esterno della cista nel caso della tomba 15, che acco
glieva i piccoli resti di più di un individuo. 

17 Una terza, a quanto pare simile, è stata individuata al di sotto della citata area 
lastricata, fra i quadrati A 12 e A 13, ma, non potendosi procedere per ora al suo sca
vo, non è stata neppure numerata. 

18 Due altre monete in argento di zecche della Magna Grecia sono state successiva
mente rinvenute: uno statere di Crotone databile al 420-390 (SNG, Copenhagen III, 
Italy n. 1781) in superficie nel quadrato A 17, ed uno di Taranto del 272-235 (EvANS, 
periodo VIII, tipo L, n. 3, tav. IX:12) nello strato di argilla del quadrato B 14. Per un 
giudizio più preciso sulle monete mi sono avvalso del parere del dott. G. Guzzetta. 
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sioni (1,70 X 0,82 X 0,65) e alquanto più antica, racchiudeva un 
semplice corredo di tre vasi poco caratteristici, mentre era di 
particolare interesse la posizione del defunto 19 (tav. LXVIII,2) un 
soggetto di circa cinquanta anni, di sesso maschile, alto m. 1,72, 
deposto col capo sollevato e poggiato su un rialzo alla testata 
ovest (per cui il cranio si è trovato riverso sul torace) e con le 
gambe leggermente flesse e verosimilmente fermate da una lega
tura alle caviglie (rinvenute strettamente accostate). 

Già dalle prime indagini emerge l'interesse di questo nuovo 
insediamento apulo, di cui non può ancora precisarsi l' estensio
ne, ma per il quale si riconoscono chiaramente più fasi, con una 
più larga attestazione per il IV secolo a.C .. Nelle sue tre compo
nenti (abitato, necropoli, area sacra), il centro di Salentino rap
presenta il corrispettivo semplificato di quello notissimo di Mon

te Sannace, con caratteristiche di piccolo insediamento rurale in
terno a fronte dell'organizzazione urbana più complessa - e più 
nettamente grecizzata tramite Taranto - dell'altro. 

In chiusura, riservo solo un cenno ad Egnazia, dove, final
mente, si è posto mano in questi giorni ai tanto sospirati lavori 
di distacco dei mosaici della basilica episcopale 20

, che rivelavano 
segni assai preoccupati di degrado. 

In precedenza, sempre all'interno della città antica 2\ si era
no individuate tre tombe intagliate nella roccia con eccezionale 
cura, a imitazione di sarcofagi, con rialzo poggiatesta contro uno 

dei lati brevi. Esse erano già depredate, ma il materiale che si è 
raccolto nelle immediate vicinanze risale al pieno V secolo a.C. 

GIUSEPPE ANDREASSI 

19 La deposizione è stata prelevata ed esaminata dal dott. V. Scattarella dell'Uni· 
versità di Bari, al quale si devono le osservazioni da me sommariamente riportate. 

20 E. LATTANZI, in Atti Taranto 1969, pp. 269-270, tav. L VI:2; R. MORENO CASSANO, 
Mosaici paleocristiani di Puglia, MEFRA 88 1976, pp. 317-321, figg. 31-37, 74-77. 

21 Mappa catastale, Comune di Fasano, Foglio 105, particella 181. 





NOTA PRELIMINARE SULLA SECONDA CAMPAGNA 
DI SCAVI A GROTTA PACELLI 

(CASTELLANA GROTTE - BARI) 

Ringrazio il prof. Gino Lo Porto, Soprintendente alle Anti
chità della Puglia, per avermi rivolto cortesemente l'invito ad il
lustrare a questo Convegno le ricerche paletnologiche che dal '74 
vado conducendo a grotta Pacelli nel territorio di Castellana 
Grotte, nonostante gli scavi fossero ancora in corso e i dati finora 
raccolti preliminari e incompleti. 

Ma ciò che in particolare ha indotto entrambi a darne comu
nicazione, è stata la scoperta in strato neolitico di un monumento 
mediolitico, peraltro non messo completamente in luce, e di una 
testina di donna in terracotta di rilevante significato storico-cul
turale. 

Ovviamente prima di mostrarli, è opportuno accennare alle 
caratteristiche morfologiche della grotta ed esporre nelle linee 
generali la stratigrafia archeologica del suo potente deposito fi
nora scavato, a partire dai risultati di scavo della prima campa
gna1. 

La grotta, oggetto delle mie ricerche, è posta, a m. 261 s.l.m., 
sulla lieve dorsale sud-occidentale di una vallecola carsica, 
esposta a NW, si apre nella massa continua di calcari compatti 

1 A riguardo ved. del sottoscritto, Prima campagna di scavi a Grotta Pace/li (Ca
stellana Grotte - Ban), in Le Grotte d'Italia, vol. VIII, 1978-79. 



stratificati e cosparsi di rudiste del Cretaceo Superiore secondo 

una frattura longitudinale NW-SE per una lunghezza visibile di 
m lO e poi scompare nel sottosuolo attraverso due probabili cuni
culi di assorbimento idrico ricolmi di detriti che si intravedono a 
ridosso della parete di fondo. 

La sua volta bombata (tav. LXIX,l) è alquanto accidentata e 
mostra impronte di corrente in pressione a duplice verso lungo 
l'asse longitudinale, mentre le pareti laterali sono segnate da pro
fonde incisioni disposte in modo piuttosto caotico. La stessa 
apertura non sembra essere quella originaria che con ogni proba
bilità era posta più avanti a ca m 18 sul medesimo asse in dire
zione NW, come fanno pensare la freschezza del calcare dell'in
gresso, il ridotto spessore della volta e le pareti calcaree esterne 
visibili nella trincea di sterro operata dal proprietario del fondo. 

Nella prima campagna di scavo eseguii due saggi. il saggio 
Al, all'esterno, tra la trincea di sterro e l'ingresso della grotta e 
il saggio C, all'interno, nel riquadro DEHI attiguo ai saggi esplo
rativi eseguiti da M. Clori per la sua tesi di laurea 2

• 

Tralascio di parlare del saggio esterno Al, che pure ha for
nito dati significativi soprattutto in vista di una conoscenza com
plessiva dell'intero deposito archeologico, e mi soffermo ad illu
strare succintamente con l'ausilio di diapositive la stratigrafia 
geologica e culturale del saggio interno C, strettamente connessa 
al programma di ricerca (stratigrafia diacronica e sincronica) del
la seconda campagna tuttora in corso e che riguarda lo scavo si
multaneo prima dei riquadri ABEF e FEHG e poi dei riquadri 
GHMN e HMLI (questi ultimi non ancora del tutto scavati)3. 

2 M. Cwm, Il «protoappenninico » nelle Murge baresi sud-orientali (tesi di laurea), 
in Ann. Facoltà di Lettere di Bari, vol. XVI, 1973. 

3 D'ora in avanti chiamerò questo riquadri rispettivamente saggio D, saggio E, 
saggio G e saggio F. 
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Gli strati geologici (tav. LXIX,2) riscontrati nel saggio C e 
che ritengo di poter sostanzialmente confermare per i riquadri fi
nora scavati, sono tre e, procedendo dal basso verso l'alto, sono 
così caratterizzati: lo strato III, come hanno indicato le analisi 
granulometriche e morfoscopiche dei sedimenti, è costituito da 

terreno sabbioso-limoso di colore giallo rosso sedimentato proba

bilmente durante un periodo a clima relativamente secco, lo stra
to II è formato da terreno limoso-sabbioso di colore bruno scuro 

con lievi sfumature tendenti ora al grigio ora al rossiccio sedi

mentato verosimilmente durante un periodo a clima relativamen
te più umido ed è contrassegnato nella parte mediana da una fa
scia pietrosa archeologicamente non sterile, lo strato I è compo

sto da terreno limoso-sabbioso di colore bruno rosso scuro con 

sedimentazione laminare dovuta a deposizione regolare. 
In questi tre strati, dalla potenza complessiva di m. 3,10, nel 

'74 ravvisai più livelli archeologici di stadi culturali diversi e suc

cessivi, compresi tra la prima fase del Neolitico medio (Neolitico 
Ila del Bernabò Brea) e l'Età apulo-ellenistica (V-III sec. a.C.), 

con due soluzioni di continuità rispettivamente tra lo strato III e 
lo strato II e tra lo strato II e lo strato I. Alcuni livelli apparvero 

chiari e ben definiti, altri un po' meno ma alquanto attendibili 

sulla scorta dei reperti recuperati. 
Gli scavi di quest'anno, eseguiti in senso sincronico su una 

superficie molto più estesa e riguardante la zona del deposito 
fortunatamente meglio conservata dai fattori naturali, mi hanno 
permesso di risolvere alcune questioni stratigrafico-archeologiche 
emerse dal saggio C e di raccogliere una notevole e interessante 

messe di dati che mi consentiranno di studiare in modo ampio e 
approfondito nell'ambito dell'ambiente che l'ha manifestata la fi

sionomia economico-culturale delle genti che in epoca preclassica 
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SI sono avvicendate a grotta Pacelli. In realtà, lo scopo della mia 
ricerca non è limitato alla sola conoscenza delle successioni stra
tigrafico-culturali, bensì con il contributo di altri studiosi mira a 
definire attraverso l'insieme dei fattori geologici, ecologici, eco
nomici e socio-economici le varie culture e le relative comunità 
che le hanno prodotte. 

Lo strato III, pertanto, fino alla base sterile incontrata que
st'anno a m. 3,30 dal piano superficiale (4), mentre nel saggio C 
aveva fatto registrare la presenza di due livelli archeologici carat
terizzati da ceramica dipinta a fasce rosse e quindi risalenti alla 
prima fase del Neolitico medio, nei saggi di quest'anno intera
mente eseguiti (saggio D e saggio E) ha evidenziato, oltre a que
sti, altri livelli dello stesso orizzonte culturale, vale a dire a cera
mica dipinta a fasce rosse, mentre non sembra presente la cera
mica dipinta tricromica. 

Lo strato II, preliminarmente suddiviso dal punto di vista ar
cheologico nel saggio C in tre parti (C,B,A, a partire dal basso) 
per la presenza della fascia pietrosa stratigraficamente non del 
tutto chiarita, nella zona inferiore (C), oltre ai due livelli riscon
trati nel '74, ne ha restituito ancora un altro che insieme eviden
ziano la facies culturale di Serra d'Alto con ceramica dipinta nel
lo stile omonimo associata al filone della ceramica dipinta bicro
mica a fasce semplici. Facies, questa, che secondo quanto ha pro
posto il Bernabò Brea in questo stesso Convegno nel 1961 4 sareb
be ascrivibile alla terza fase del Neolitico medio o al IV-III mil-

• Il prof. D. Patella dell'Istituto di Geofisica dell'Università di Bari ha eseguito 
un microsondaggio dipolare con il dispositivo polare disposto dentro la cavità allo sco
po di conoscere la potenza residua dei sedimenti tra la base archeologicamente sterile 
e il fondo calcareo. Il sondaggio ha mostrato che il fondo roccioso con ogni probabili
tà è posto a ca m. 5 di profondità e che i sedimenti permangono sabbiosi. 
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lennio indicato dal Biancofiore 5
• Allo stato, sembra parte inte

grante di questi livelli a cultura Serra d'Alto il monumento me
dialitico con la testina muliebre in terracotta, di cui parlerò tra 
breve. 

La fascia pietrosa (B) attesta chiaramente, nei due livelli evi
denziati quest'anno, la facies culturale Diana-Bellavista con le 
note anse a rocchetto in ceramica figulina e in ceramica d'impa
sto bruno-lucida che si accompagnano con ceramiche dipinte in 
stile Serra d'Alto. È una facies abbastanza nota tra le culture del 
Neolitico superiore dell'Italia sud-orientale e meridinale. 

La parte superiore (A) dello strato, attraverso almeno tre li
velli archeologici non riscontrati nel precedente saggio C e che 
sono caratterizzati prevalentemente da ceramica incisa tipo La
terza 6, ha mostrato la facies « protoappenninica » eneolitica pu
gliese (Protoappenninico A del Lo Porto 7). Segnalo, inoltre, la 
presenza in questi livelli di alcuni frammenti di ceramica d'impa
sto bruno-nerastro con superfice sommariamente levigata e deco
rata con fasci di solchi paralleli, sottili e superficiali, che nelle 
isole Eolie caratterizza la cultura di Piano Conte. È un dato ar
cheologico molto interessante anche per la determinazione crono
logica della facies culturale eneolitica di grotta Pacelli, se si pen
sa che a Lipari la cultura di Piano Conte si sovrappone agli strati 
della cultura di Diana nell'omonima contrada. 

Non si esclude, tuttavia, che ad un più attento esame di tutti 

s L. BERNABÒ BREA, Il Neolitico e la prima civiltà dei Metalli, in Atti del I Conve
gno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1961. 

6 F. BIANCOFIORE, Origini e sviluppo delle comunità rurali nella Puglia preclassica, 
in Rivista di Antropologia, vol. 53, 1966. 

1 F. BIANCOFIORE, La necropoli eneolitica di Laterza, in Origini, l, 1967; ID., 
Origini e sviluppo delle civiltà preclassiche nell'Italia sud-orientale, in Origini, V, 
1971. 
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i dati di scavo il livello supenore di questo strato possa eviden
ziare uno stadio culturale successivo alla fase « protoappennini
ca » eneolitica e probabilmente ascrivibile all'età del Bronzo, co
me ad un primo esame fa pensare il complesso dei materiali re
cuperati. 

Lo strato I, nel suo unico livello archeologico di base venuto 
alla luce nel saggio D, testimonia una frequentazione piuttosto 
saltuaria della grotta in Età apula-ellenistica (V-III sec. a.C.) da 
parte di gente che probabilmente dimorava nel vicino e inedito 
insediamento all'aperto di Torre Castiglione nel territorio di 
Conversano. La ceramica apulo-ellenistica a vernice nera, la cera
mica di stile geometrico peuceta e la ceramica «domestica» 
d'impasto di tradizione preistorica caratterizzano l'orizzonte cul
turale di questo strato. 

Da quanto detto e illustrato appare evidente che grotta Pa
celli per la sua seriazione stratigrafico-culturale occupa un posto 
di notevole rilievo nella conoscenza delle successioni stratigrafi
co-culturali soprattutto neo-eneolitiche dell'Italia sud-orientale e 
meridionale, allo stesso modo delle stratigrafie culturali di grotta 
Pippola nel Gargano 8

, di grotta del Fico in provincia di Lecce 9
, 

di Caverna dell'Erba presso Avetrana (Brindisi) 10
, di grotta S. An

gelo III 11 e di grotta della Madonna 12 in Calabria, ecc., con le 

8 F.G. Lo PoRTO, Leporano (Taranto). La stazione protostorica di Porto Perone, in 
Not. Se., XVII, 1963. 

9 F. MANCINI, A. PALMA DI CESNOLA, Saggio di scavo a grotta Pippola, in Bull. Pa
letn. /tal., 67-68-, 1958-59. 

10 A. PALMA DI CESNOLA, F. MINELLONO, Gli scavi nella grotta del Fico presso S. Ma
ria al Bagno (Lecce), in Riv. Se. Preist., XVI, 1961. 

11 S.M. PuGUSI, Nota preliminare sugli scavi nella Caverna dell'Erba (Avetrana), in 
Riv. Se. Preist., VIII, 1953. 

12 S. TINÈ, La Grotta di S. Angelo III a Cassano Ionio, in Atti e Memorie della 
Società Magna Grecia, V, 1964. 
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quali mostra di avere numerosi riscontri e almeno qualche fase 
culturale in comune. 

Ma la grotta sarà conosciuta soprattutto per la presenza in 
strato neolitico a cultura Serra d'Alto del preannunziato monu
mento mediolitico che nell'accezione più generale del termine 
non esiterei a definire culturale e della testina di donna in terra

cotta, prezioso capolavoro della plastica neolitica non solo italia
na, rinvenuta capovolta a piè del monumento stesso sul focolare 
antistante, cosparso altresì di resti ossei e frammenti ceramici 
(tav. LXX,l). 

Ovviamente per la parzialità e incompletezza dei dati a di

sposizione (ricordo che lo scavo è ancora in corso e riguarda pro
prio il settore del monumento tuttora nascosto) non è possibile in 
questa sede proporre alcuna interpretazione attendibile sul signi

ficato culturale dei singoli rinvenimenti, né della loro compresen
za sullo stesso livello archeologico. 

Pertanto mi limito a fornire alcuni elementi del monumento 

finora evidenziato e alcune caratteristiche tecnico-stilistiche della 
testina. 

Come si può notare dall'immagine (tav. LXX,l), il monumen
to, in calcare locale, consta a sinistra di due lastre ortostatiche 
separate in basso da una terza a guisa di basamento, cui seguono 
a destra altre tre lastre piatte e disposte orizzontalmente sulla 

stessa linea. Quella estrema è in parte ancora nascosta nel depo
sito retrostante e fa pensare che il monumento, come lo vediamo, 
non sia ancora completo. 

Tracce carboniose sono state notate sia sul basamento sia 

negli interstizi delle due lastre ortostatiche e sono da riferirsi al 
focolare antistante, su cui giaceva capovolta la testina appoggiata 
al basamento nella parte mediana. Inoltre un secondo focolare 
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con analoghi frammenti ceramici e resti ossei occupava, nel set

tore H, lo stesso livello archeologico del monumento, mentre nel 
settore B del saggio attiguo D perdurava la potenza di un altro 
focolare emerso sin dai due livelli archeologici sovrastanti. 

La testina di donna (tav. LXX,2) dal canto suo, è in argilla fi
gulina a cottura uniforme, probabilmente la stessa della ceramica 
figulina insieme rinvenuta. La pittura rossa che conserva in più 
parti del collo e del volto appare molto simile a quella riprodotta 
sull'analoga ceramica. Indubbiamente, senza voler fare un'analisi 
stilistica dettagliata che mi riservo di compiere a parte e comun
que a ricerca ultimata, ciò che maggiormente colpisce la nostra 
sensibilità è la sua armoniosa e perfetta esecuzione, la sua 
espressione, il suo sorprendente verismo, in altre parole, la parti
colare finezza della creazione artistica 

Ritengo che per finezza e pregi artistici rappresenti l' esem
plare piu bello di plastica antropomorfa del periodo Neolitico 
scoperto finora in Italia e farà probabilmente ricredere il Grazio
si il quale, a proposito delle statuette in terracotta di questo pe
riodo, parla di «arte prevalentemente rozza, o meglio immiseri
ta» che trova riscontro con quella coeva balcanica e carpato-da
nubiana13. 

Penso che questo nostro unicum abbia onestamente i requi
siti per far parte delle migliori produzioni plastiche neolitiche 
dell'Europa sud-orientale e, in particolare, di quelle dell'area bal
canica, con le quali mostra di avere piu caratteristiche morfologi
che in comune, anche se finora non sono riuscito a trovarne un 
esemplare del tutto simile. 

RonoLFo STRiccou 

13 L. CARDINI, Praia a Mare. Relazione degli scavi 1957-1970 dell'Istituto Italiano 
di Paleontologia Umana, in Bull. Paletn. /tal., N.S. XXI, vol. 79, 1972. 



CAMPAGNA DI SCAVI CAVALLINO 

L'Istituto di Archeologia e Storia Antica dell'Università di 
Lecce ha organizzato e condotto anche per il 1977 una campa
gna di scavi a Cavallino, svoltasi nel mese di luglio, in collabora
zione con l'Ecole Française de Rome e la Scuola Normale Supe
riore di Pisa. 

Durante il Convegno del 1976 furono annunciati i risultati 
della campagna di scavo svoltasi nell'estate, in quella occasione 
ci impegnammo a presentare, ad un anno di distanza, ulteriori e 
approfonditi dati, ricavati dal completamento dello scavo che 
prevedevamo di condurre nella stessa area. L'opposizione dei 
proprietari del terreno ed ostacoli e ritardi di natura amministra
tiva e burocratica ci hanno impedito di svolgere il lavoro secondo 
i programmi. La variazione, suggerita dalle circostanze, è stata in 
certo modo utile, perché fortunatamente l'area prescelta per lo 
scavo di quest'anno si è rivelata altrettanto, se non più, ricca di 
quella scavata nel 1976. 

La scelta è caduta su una particella non investita dalle inda
gini finora condotte a Cavallino. 

Era nostra intenzione acquistare elementi sufficienti per 
completare la lettura della situazione archeologica in uno dei tre 
settori o fasce di rilevamento, quello centrale, nei quali abbiamo 
suddiviso l'intera area del centro antico. 



Ricordo rapidamente che dagli scavi condotti fin dal 1964 

erano stati restituiti una serie di numerosi elementi di topografia 
dell'abitato: l'andamento delle mura, le porte principali, alcuni 

tracciati di vie e resti dell'abitato. Nel '76 si era riusciti ad 
identificare l'area di una piazza verso la quale confluivano alcuni 

tracciati di strade, inoltre era stato indentificato un nuovo tratto 
di strada con incroci, sui quali si aprivano edifici, uno dei quali, 
consisteva in un vano rettangolare con portichetto aperto sulla 
via, era stato definito «la bottega» per i numerosi grandi pithoi 
allineati all'interno e destinati alla conservazione di derrate ali

mentari. 
Tra i molti problemi posti da queste scoperte ci sembravano 

più urgenti quelli relativi al rapporto strade-edifici, strada o stra
de-piazza, edifici ed edifici, sicché quest'anno lo scavo è stato de

stinato alla soluzione di alcuni di questi problemi. 

Dappertutto a Cavallino i resti antichi sono coperti da sottili 
strati di terreno agricolo; si è proceduto alla asportazione di que

sto primo strato su una vasta area, al fine di poter acquisire il 
maggior numero possibile di dati in orizzontale, prima di proce
dere alla asportazione degli strati profondi. 

Nell'area investita dagli scavi sono così emersi resti di una 

strada e delle fondazioni di abitazione. 
La strada, larga in media da 5 a 6 mt., ha ossatura ottenuta 

con pietre in calcare locale, di piccola pezzatura, frammiste a te
gole e altro materiale ceramico frantumato. Il piano di calpestio 
è ottenuto con tufina ben pressata, e si presenta in ottime condi
zioni di conservazione per tutto il tratto da noi messo in luce. 

Lungo tutto il tratto S-E della strada si allineano ininterrot
tamente edifici a pianta assai complessa con ambienti coperti a 
tegole, di cui restano ancora i crolli, che si articolano intorno a 
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vasti cortili, piccoli atri scoperti, che mettono in comumcazwne 
la casa con la strada. 

Sul lato N-0 la situazione, anche se non del tutto chiarita 
dallo scavo, appare differente. Una prima serie di fondazioni si 
interrompe in corrispondenza di un incrocio ortogonale con un 

tracciato di strada che proviene da N-0, avente questa strada le 
stesse caratteristiche della strada principale. Riprende poi l'alli
neamento dei conci che, dopo alcune decine di mt., curva in dire
zione N-0, determinando uno slargo della strada, forse indicando 
una seconda confluenza di vie con angoli smussati, così come era 
stato rilevato già nel 1967 in altra zona dell'abitato. 

La serie di conci che segue e che in parte invade la sede 

stradale, restringendo ne l'ampiezza, è da riferire a strutture più 
tarde, che hanno invaso la sede stradale originaria. 

Sono stati eseguiti due sondaggi stratigrafici al fine di 
datare le strutture visibili e riconoscere le fasi di occupazione 
del sito. 

Il primo ha permesso di riconoscere e datare l'impianto 
originale della strada alla metà del VI sec. a.C .. Si distinguono 
bene i rifacimenti successivi del mantello stradale, l'ultimo dei 

quali coincide con il momento di abbandono della città, già 
indicato da noi lo scorso anno nei primi decenni del V sec. 

a.C .. 
Il secondo sondaggio ha confermato quanto sembrava indi

care il primo, sempre a proposito dell'impianto delle strade. Sul 
lato N-0 l'ossatura è per un tratto sostenuta da un muro a grossi 
blocchi, inseriti nei livelli di VII sec., coperti da riporti di terre
no, formanti una piccola scarpata al fine di rinforzare il tratto di 
via, che doveva correre in origine sui bordi di una breve area de
pressa. 
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Il primo sondaggio, esteso anche all'area occupata dagli edifi

ci, ha confermato la datazione di impianto degli stessi alla metà del 
VI sec., a.C., e le varie fasi d'uso fino all ' abbandono, da fissare 
nei primi decenni del V sec. a.C. 

Al di sotto di questi livelli di edifici sono comparsi i resti delle 
strutture di abitazione della prima metà del VII e del VI sec., e si 
sono individuati i resti di una capanna con vano absidato e un foco
lare assai simile agli esemplari analoghi della Daunia. 

Lo stesso sondaggio ha, inoltre, permesso di individuare tre 
deposizioni funerarie di bambini, all'interno di strutture abitative 
del VI sec. a.C. 

Già gli scavi precedenti avevano fatto constatare la frequenza 
dell'uso del seppellimento di bambini, generalmente negli angoli 
dell'abitazione. I corpi sono deposti rannicchia ti all'interno di pi
thoi ovoidali di impasto scuro o di grossi crateri di produzione loca
le, decorati a fasce con motivi geometrici, o più raramente in ciste 
di pietra locale, coperte da ·una lastrina. 

Sopra il corpo sono posati costantemente, in queste tombe più 
antiche, due oggetti: una coppetta e una brocca, quest'ultima pre
senta sempre la frattura intenzionale, credo, rituale del labbro. 

Un'altra tomba di fanciullo, databile al IV sec. a.C., è stata 
individuata all'interno di un vano di cortile. Le lastrine di pietra 
appaiono inserite nel livello di crollo dell'edificio, sicché anche 
questa tomba conferma la frequentazione sporadica di IV sec. di 
gran parte dell'area della città, abbandonata agli inizi di V sec. 

Vorrei per un momento insistere su una caratteristica dell'a
rea archeologica di Cavallino. 

Una fortunata serie di circostanze ha permesso fino ad oggi la 
conservazione di grandissima parte dell'impianto di una città indi
gena di VI sec. a.C .. I resti sono in più punti affiorati o coperti da 
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pochi decimetri di terra. È ovvio che le fasi precedenti della vita 
dell'abitato, a partire dall'VIII sec. a.C., possono essere tutte, e con 

rara ricchezza di documentazione, ancora indagate e studiate. 
È quindi possibile documentare le fasi di passaggio dall'inse

diamento a capanna fino al vero e proprio impianto urbano. 
È quanto abbiamo cercato di indicare con il nostro lavoro, ci 

auguriamo che siano prese tutte le misure necessarie a conservare 
integro per il futuro ogni metro quadrato dell'area della città an

tica. 
Che questa richiesta sia non solo dettata da interessi diretti 

del gruppo di ricercatori, ma suggerita e giustificata dalla eccezio

nale massa di dati che sono ancora sepolti a Cavallino, può essere 
provato tra l'altro dal rinvenimento di resti riferibili ad un edificio 
o sacello, costruito nella metà del VI sec. a.C. da maestranze gre

che. 
Lo stile della decorazione architettonica, realizzata nel calcare 

locale, rimanda agli schemi dell'architettura arcaica di Corcira. 

Certamente a Corcira fu fabbricata la sima decorata con kyma 
dorico e con palmette a rilievo policrome. 

L'esistenza di monumenti come questo non indica un generico 
influsso greco su comunità indigene, ma precisi rapporti con centri 
della Grecia nord-occidentale e delle isole ionie, frutto di lunga 

consuetudine allo scambio, documentata a Cavallino nel VII e VI 

sec. a.C. 
I resti del sacello sono ancora sepolti a Cavallino. Concludo 

con l'augurio che essi ci possano essere restituiti in un prossimo 
futuro, ma dalla mano dell'archeologo. 

COSIMO pAGLIARA 





OTRANTO BIZANTINA 
SCAVI DI EMERGENZA 1977-8 

In collaborazione con le Soprintendenze locali e i membri del

l'Università di Lecce, la British School at Rome ha effettuato uno 
scavo di emergenza ad Otranto in tre stagioni diverse: maggio-otto
bre 1977, giugno-luglio 1978 e settembre 1978. Sia gli scavi che la 
direzione dello studio dei ritrovamenti (attualmente in corso) sono 
stati affidati al Dottor Demetrios Michaelides. Una notizia prelimi
nare è stata pubblicata nella rivista Archeologia Medievale VI 
(1979), pp. 269-70, e abbiamo l'intenzione di pubblicare una rela

zione finale non appena gli studi dei reperti saranno completati. 
Gli scavi presero l'avvio con il patrocinio della Soprintendenza 

archeologica di Taranto e della Soprintendenza ai beni ambientali, 
architettonici, artistici e storici di Bari, e con la collaborazione dei 
membri dell'Istituto di archeologia e storia antica dell'Università 
di Lecce. Ringrazio i due Soprintendenti, il Prof. F.G. Lo Porto e 
l'Arch. Corrado Bucci Morichi, e il Prof. Cosimo Pagliara, dell'Uni
versità di Lecce, per i loro consigli ed il loro prezioso aiuto. 

Desidero, inoltre, esprimere la nostra riconoscenza al Pretore 
e al Sindaco e ai cittadini di Otranto, i quali hanno dimostrato vivo 
interesse per lo svolgimento delle nostre ricerche, che rappresenta
vano uno dei primi scavi scientifici realizzati nell'area della città. 

II sito degli scavi si trova in Via Vittorio Emanuele, nel settore 
settentrionale della città, tra il centro storico e il mare (tav. 



LXXl,l). Durante i lavori si sono potuti accertare i seguenti dati sulla 
topografia antica. Primo: dall'epoca augustea all'inizio del II sec. 
d.C. la zona faceva parte di cimitero e quindi in quell'epoca non era 
inclusa nell'abitato romano (tav. LXXI,2). Nel IV secolo vi era stato 
creato un quartiere di piccole botteghe. Secondo: dal XII sec. (se non 
prima) al tardo XV sec. la stessa zona era stata incorporata nella città 
medievale, anche se fuori della cinta muraria. Dopo la distruzione di 
Otranto da parte dei Turchi nell480, la città, di dimensioni ridotte, è 
rimasta quasi del tutto compresa tra le mura aragonesi fino al XX 

sec .. La zona degli scavi, quindi, era più o meno abbandonata. 

Il cimitero romano. La parte scoperta del cimitero conteneva più di 
venti sepolture, alle quali erano associate varie monete di bronzo. 

In base alle monete, le lucerne e le ceramiche rinvenute, si desu
me che il cimitero risale principalmente alle epoche augustea e fla
viana, e che è rimasto in uso fino ai primi decenni del II sec .. Gli scavi 
hanno rilevato parte di un settore del cimitero al nord di una strada 
ghiaiata. Lungo la strada è stata scoperta una serie di sepolture, 
disposte in fùa retta, molte delle quali erano segnate da cippi. Altre 
sepolture erano disposte in modo sporadico. Sono stati rinvenuti 
esempi sia di cremazione che di inumazione (tav. LXXII,l). Sono 
stati scoperti quattro cippi con iscrizioni, tre dei quali rimasti in sito; 

suggeriscono, come confermano i corredi funebri per la maggior par
te piuttosto poveri, che il cimitero era riservato ai servi e ai liberti. 

Le botteghe tardo-romane. Nel II sec. il cimitero era caduto in disuso 
ed è rimasto in uno stato di abbandono per più di cento anni. 

Verso la fine del III sec., la strada venne riparata e la zona si 
trasformò in un quartiere di botteghe. A parte le fondamenta e alcuni 
pavimenti delle strutture che risalgono al IV sec., rarissimi elementi 
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sono rimasti integri. Prima dell'intervento scientifico, gli scavi di 
cantiere avevano tolto dai quattro ai sette metri di strati archeo
logici, distruggendo grandi fonti potenziali d'informazione sul 

Medioevo e danneggiando gravemente le strutture tardo-romane. 
A causa di questa distruzione degli strati archeologici, la nostra 
conoscenza del periodo principale del dominio bizantino, quando 
secondo le poche fontì scritte, Otranto era di notevole importan
za strategica, purtroppo è scarsissima. 

Dal IX al XII secolo. Di maggior rilievo sono le informazioni ine
renti allo sviluppo della zona dal IX sec. alla distruzione da parte 
dei Turchi nel 1480. Dall'XI o il XII sec. la vecchia strada 

ghiaiata, già riparata più volte e poi abbandonata, era nascosta 
da strutture sovrastanti. Due massicce mura parallele, la datazio
ne delle quali è ancora molto incerta, divideva la zona dello sca

vo in settori meridionali e settentrionali. Sono stati ritrovati altri 
edifici che sembrano indicare l'esistenza di un quartiere affollato 
m riva al mare. 

Lo scavo, unitamente alla ricognizione degli scarichi di ter
reno rimosso dal cantiere prima che il nostro lavoro iniziasse, 
portò alla luce complessivamente 177 monete bizantine, tutte di 
bronzo, classificate per data tra il VI e il XIII secolo. Un'analisi 
di questo materiale, gentilmente effettuata dal Prof. Henry Wel
ler, dimostrò che due terzi delle monete furono coniate tra 1'886 
e il 944 (41 monete identificate con sicurezza, più una incerta) e 
tra il 1059 e il 1071 (37 monete). Il primo periodo comprende 58 
anni, durante i quali il numero medio era 0.7 all'anno. Il periodo 
più tardo comprende solo 12 anni e il numero medio era 3.1. Il 
periodo 1059-71, naturalmente, coincideva con la conquista nor
manna della Terra d'Otranto (c. 1060) e io lascio che gli studiosi 
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di storia economica o i numismatici decidano se l' eccezionalmen

te alta incidenza delle monete bizantine sia il risultato di un 
boom economico o di un bando sul loro uso, con la conseguenza 
che venivano gettate come prive di valore. Le monete medievali 
di origine non bizantina sono ancora in fase di studio. 

Che Otranto fiorì come porto commerciale dopo l'invasione 
normanna è indicato dalle ceramiche d'importazione del tardo 
XI e XII secolo. 

Gli scavi fornivano frammenti di ceramica magrebina, me
dio-orientale e bizantina. Tra il materiale bizantino troviamo al
cuni cocci di 'Polychrome ware' (ceramica policroma) e maggiori 
quantità di 'Measles ware' (ceramica morbillosa, così chiamata 
perché la decorazione include moltissime goccie di ingabbio ros
sastro) e 'Spirai style sgraffiato ware' (ceramica graffiata con zo
ne di piccole spirali). 

Altri notevoli reperti comprendono una fibbia di bronzo de
corata con un cavallo alato (tav. LXXII,2), un candeliere di bron
zo fuso e un bollo di piombo. La fibbia ha paragoni in Sicilia e a 
Corinto (v. Davidson G.R., Corinth XII. The Minor Objects, Prin
ceton, 1952, p. 273 n. 2213-4, attribuite al X sec.). Il candeliere 
ha tre piedi zoomorfi. Appartiene a un gruppo di candelieri nor
malmente attribuiti a lavorazione dell'Italia settentrionale, forse 
a Pavia, e datati alla metà del XII secolo. Dr. TS Brown gentil
mente esaminò il bollo riferendo che porta il titolo del catapano 
di Bari, c. 950-1050 (Patri [kios] Kai Kat [apaii] Italias). Il nome 
del catapano sembra sia Michele e il Dr Brown ritenne che po
trebbe essere lo stesso che nel 975 firmò un documento notato 
dalla Prof.ssa von Falkenhausen (v. Falkenhausen V. von, Unter
suchungen uber die byzantinische Herrschaft in Suditalien, Wie
sbaden 1967, p. 167). 

540 



Durante lo scavo sono stati rilevati molti dati relativi allo 
sviluppo di Otranto, dal I secolo alla fine del Medioevo. Il cimite
ro romano rappresenta una testimonianza archeologica di prima 
importanza, dato che finora poche necropoli pugliesi paragonabi
li sotto gli aspetti formali e cronologici a quella di Otranto, sono 
state scavate in modo scientifico. Malgrado l'apparenza fram
mentaria dei reperti medievali, essi ci hanno fornito preziosi in
dicazioni sulla cultura materiale della zona. Le monete suggeri
scono un'intensa occupazione del sito nel periodo 886-944 circa, 
mentre altre monete, le ceramiche d'importazione e altri oggetti 
dimostrano forti rapporti commerciali con l'estero nel XI e XII 
secolo. In poche parole, si tratta di uno dei siti di maggiore im
portanza, per la ricerca archeologica sui rapporti commerciali nel 
Medioevo, non solo nelle Puglie ma in tutta Italia meridionale. Si 
spera che non vengano perse opportunità di ulteriori scavi nel 
centro storico e dintorni. 

DAVID WHITEHOUSE 





LA CRONACA 





Domenica 9 ottobre 

La cenmoma ufficiale di apertura ha inizio alle ore 17,30 nell'audito
rium « Tarentum». Presiede, in rappresentanza del Governo, l'on. Giuseppe 
Caroti, Sottosegretario alla Difesa. 

Prende per primo la parola il rag. Bruno Pignatelli, presidente del
l'E.P.T. di Taranto: 

Onorevole Sig. Sottosegretario, gentili Signori e Signore, 
al Comitato Organizzatore, agli illustri studiosi giunti da paesi europei ed ex
traeuropei per partecipare a questo XVII Convegno, mi è particolarmente 
gradito porgere il saluto deferente e cordiale dell'Ente Provinciale del Turi
smo di Taranto, che mi onoro di rappresentare. 

Ritengo che sia un fatto abbastanza eccezionale, che un Convegno così 
specializzato come il nostro abbia raggiunto il traguardo odierno senza mai 
avvertire segni di crisi e di affanni, dando anzi prova di vitalità e sviluppo 
con una partecipazione qualitativa e quantitativa sempre più significativa, e 
qui colgo l'occasione per rivolgere un vivo, sincero ringraziamento a tutti i 
Convegnisti per l'onore che ci concedono, sobbarcandosi a oneri di ogni tipo, 
per questo annuale incontro, ed in particolare al prof. Schirò che terrà questa 
sera la prolusione, ai professori von Falkenhauseil, Settis, Bertelli, Cavallo, 
Borsari, Tsopanakis e Kapsomenos e mi è consentito sottolineare la presenza 
dei professori Tsopanakis e Kapsomenos, due illustri esponenti della cultura 
greca, una presenza molto significativa, perchè è la prima volta nella storia 
dei nostri Convegni che la cultura greca è rappresentata ufficialmente e in 
maniera così autorevole. 

Il tema di questo Convegno, Magna Grecia bizantina e tradizione classi-



ca, pone il problema della continuità e della ripresa di elementi della grecità 

classica nell'Italia meridionale bizantina. 
È un problema difficile, assai dibattuto e controverso e toccherà al Con

vegno discuterne gli aspetti e scioglierne i nodi. Ma a chi vede le cose non da 
specialista, questo tema della sopravvivenza di spirito classico in un'età più 
recente, richiama il problema oggi più che mai sentito dell'antichità, del 
mondo classico, in una società moderna e più in generale della vitale esigen
za di conservare, rinverdire tradizioni locali, in un mondo che tende a livella
re tutti, per conservare l'identità e la personalità di ciascun ambiente e di 
ciascun gruppo. 

Il Convegno ha un ciclo breve, appena una settimana, un capitolo che si 
apre e si chiude rapidamente e può anche apparire come riservato agli addet
ti ai lavori. Ma il Convegno aveva bisogno ed ha ancora bisogno di superare 
la fase di eccessiva specializzazione, per collocarsi in un contesto più fruibile, 
più aperto, più vicino al mondo della scuola, perché gli obiettivi scientifici e 
di approfondimento pervengano ai giovani e a quanti avvertono l'esigenza di 
aprire nuovi orizzonti e coltivare nuovi interessi nel campo dell'archeologia, 
della letteratura, dell'arte; in una parola era ed è necessario che il Convegno 
duri un anno intero, che non esaurisca il suo messaggio in pochi giorni di in
tenso e appassionato dibattito ed è in questa logica di nuovi obiettivi che si è 
moss~ l' Ente, che ho l'onore di rappresentare, per portare il Convegno tra i 
giovani nella scuola, per stimolarli alla ricerca e alla sperimentazione. 

Da qui, quindi, i due incontri che l'Ente ha promosso nei giorni scorsi 
con gli studenti e i docenti di tutta la scuola ionica, grazie anche alla collabo
razione sensibile e attenta del Provveditore agli Studi, che qui ringrazio. 

I risultati sono stati incoraggianti e i giovani vi hanno partecipato con 
calore ed entusiasmo in una ai loro docenti. Mi preme tuttavia sottolineare 
l'esigenza che ognuno, per la parte di propria competenza, offra un costante 
ed incisivo impegno, perché i risultati siano ottimali, proprio perché i giovani 
possano essere meglio guidati e orientati nelle loro scelte e nei loro indirizzi 
scientifici. 

Volendo trarre delle indicazioni dall'iniziativa promossa dall'Ente, si può 
affermare che esistono le condizioni per lavorare tutti insieme, affinché il 
Convegno vada al di là degli annuali appuntamenti, diventando non già patri
monio dell'Ente Provinciale per il Turismo o degli addetti ai lavori, ma di 
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tutti i tarantini che possono e devono diventare protagonisti, ed insieme gelo
si custodi di un Convegno che tutto il mondo ci invidia e che molti vorrebbe
ro far proprio per collocarlo in altra sede. 

L'E.P.T. ha operato ed opera, quindi, per sviluppare il turismo in un'ot· 
tica che tenga conto dei valori culturali e storici che la gente ionica ha rece
pito e che costituiscono la tradizione più autentica e essenziale del costume, 
dell'insediamento urbano, del folklore, della genuina espressione artistica di 
tutto il popolo. Si realizza quindi una sintesi perfetta tra turismo e cultura 
poiché non vi possono essere progressi nel mondo turistico se non accompa
gnati da una visione armonica dei problemi e delle soluzioni da adottare, vi
sione che solo la cultura può dare, in quanto capace di garantire una scelta 
ed un impiego che sono fatti di salvaguardia dei beni artistici, dei monumen
ti, della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Pur consapevole delle notevoli 
difficoltà che si frappongono, credo di poter confermare l'impegno che l'Ente 
per il Turismo opererà perché il Convegno abbia un ruolo sempre più avan
zato e posso anche assicurare che l'E.P.T~ è disponibile affinché l'Istituto per 
la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia inizi il suo cammino identifican
do in tale istituzione la sede naturale di ogni interesse scientifico per tutti: 
operatori culturali e giovani studenti. 

Compito dell'Istituto sarà quello di raccogliere le spinte e i fermenti che 
salgono dal basso per trasformarli in atti concreti, tenendo sempre vivo il dialo
go con i giovani, sollecitandone gli interessi e recependone impulsi e idee. Tut· 
to ciò perché la cultura sia sempre più largamente accessibile e vicina ai giova
ni per costituire la linfa di ogni nostro impegno, di ogni nostro obiettivo, nella 
pratica quotidiana, per costruire insieme una comunità più sensibile e parteci
pe ai problemi, alle ansie dei momenti alquanto difficili che oggi viviamo. 

Il Convegno rappresenta indubbiamente un notevole sforzo finanziario 
ed organizzativo per l'Ente per il Turismo che assolve questo compito con 
impegno confortato anche dalla partecipazione di altri organismi: l'ammini
strazione comunale, l'amministrazione provinciale, l'ltalsider, la Marina Mili
tare, La Camera di Commercio ai cui rappresentanti presenti desidero rivol
gere il più vivo ringraziamento dell'Ente. Così come esprimo la gratitudine 
dell'Ente Provinciale per il Turismo a ' quanti, enti e associazioni private, han
no sottoscritto le borse di studio che hanno consentito a tanti giovani, italiani 
e stranieri, di essere presenti qui fra noi. 
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Un caloroso ringraziamento alla stampa, alle televisioni locali, per l'inte

resse e il calore con cui hanno sempre seguito questi nostri lavori, ed un gra

zie particolare, infine, a tutta la città che vive e sente il clima del Convegno, 

da cui trae tanto lustro. 

E prima di concludere, un vivo ringraziamento al Comitato scientifico dei 

Convegni ed al prof. Attilio Stazio, alla cui infaticabile opera si deve anche il suc

cesso della nostra manifestazione e rinnovo il mio saluto alle autorità, a tutti voi 

che ci avete onorato della vostra presenza, formulando ai relatori e agli studiosi 

un fervido augurio di benvenuto a Taranto e di un fecondo lavoro. 

In rappresentanza del Comune di Taranto prende poi la parola l'assesso
re prof Giovanni Battafarano: 

Autorità, Signori Convegnisti, 
l'amministrazione comunale di Taranto, convinta di interpretare i sentimenti 

dell'intera comunità ionica, esprime il proprio compiacimento per l'alto valo

re scientifico e la giusta rinomanza che i Convegni della Magna Grecia hanno 
saputo conseguire annualmente in Italia e all'estero. 

L'appuntamento annuale di ottobre costituisce un'occasione rilevante 

per un approfondimento culturale che aiuta a ricostruire una fitta trama, 

quella della civiltà magno greca nelle sue varie articolazioni economiche, so

ciali, culturali, civili e militari. Per una città come la nostra, che ha conosciu

to nell'ultimo quindicennio uno sviluppo industriale impetuoso e per tanti 

versi contraddittorio e sconvolgente, la ricognizione scrupolosa del proprio 

passato, anche più lontano, non rappresenta una sorta di scarico di coscienza 

o una qualche forma dì evasione, ma il tentativo certo non facile e scontato 

dì saldare tradizione e rinnovamento, l'eredità dì una civiltà antica con le 
pressanti esigenze del presente. 

Affinché i Convegni della Magna Grecia possano dare un ancor più vali
do contributo in questa direzione, occorre superare un limite che tutti abbia

mo avvertito in questi anni. Un ancor insufficiente coinvolgimento di cittadi

ni e specie dei giovani intorno ad una manifestazione di cultura. 

Bene ha fatto l'Ente Provinciale del Turismo ad avviare un discorso con 

il mondo della scuola nelle sue varie componenti; su questa strada bisogna 
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andare avanti con un lavoro di lunga lena ed eseguito in modo approfondito, 
come pure bisogna pensare ad un coinvolgimento di altri settori della comu
nità ionica. 

Su questi temi dovremo impegnarci tutti nei prossimi mesi, anche in re
lazione ai dispositivi di legge 382; sin da ora diciamo che l'amministrazione 
comunale intende fare tutto il possibile per mantenere e sviluppare questa 
qualificante iniziativa culturale, facendo sì che un patrimonio così prezioso di 
cultura vada consolidato e arricchito. 

In questo spirito formuliamo ai solerti organizzatori e agli illustri conve
gnisti un augurio di buon lavoro. 

Prende poi la parola il prof Paolo Tarantino, presidente dell'ammini
strazione provinciale di Taranto: 

Onorevole Sottosegretario, signor Presidente dell'Ente Provinciale 
per il Turismo, 

Autorità, Signori, 
nella continuità di una grande occaswne di ricerca e di cultura che annual
mente si ripete da 17 edizioni nella nostra Taranto, mi è profondamente caro 
dare testimonianza della simpatia e dell'interesse con cui la Provincia ionica 
accoglie gli ospiti, gli studiosi, i lavori e le conclusioni del tradizionale Con

vegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia. 
Ogni anno, con sempre rinnovato impegno e con vigore di indagine, Ta

ranto vive queste ore feconde che scrutano nel passato non soltanto per cono
scerlo ed approfondirlo, ma anche per trame giusta ispirazione per un pre
sente non sterile ma vivo, animato di cultura, che unifichi nel tempo la gran
de lezione del progresso degli uomini. 

Sono sentimenti che si rinnovano nel segno di una ricorrente ospitalità 
propria della nostra gente, tradizione antica di chiara origine magno-greca, 
mai soffocata dal tempo, né sbiadita dagli anni, ma semmai alimentata e rin
novata da millenarie vicende, che hanno visto la nostra città al centro di vasti 
traffici e di complessi interessi, sempre aperta e sensibile a quanto di nuovo 
poteva derivare da altre regioni e civiltà lontane, sempre disponibile a racco
gliere con pieno diritto di cittadinanza i portatori stessi di quelle civiltà. 
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Sono dunque lieto, a nome dell'Amministrazione Provinciale, di poter 

rappresentare questi sentimenti di cordiale amicizia e salutare tutti i parteci
panti al Convegno con un particolare riferimento ai giovani ricercatori. 

La cultura, quando vuole conservare il carattere della freschezza e della 
attualità, pur se rivolta a cose del passato, deve sperare nei giovani, nel loro 
slancio, nel loro impegno e nel loro vigore. È questa la ragione che ha spinto 
l'Amministrazione Provinciale ad organizzare l'iniziativa di contribuire all'in
cremento degli Studi sulla Magna Grecia, attraverso la costituzione di premi 
annuali per giovani ricercatori, da assegnare attraverso idoneo concorso; que
sto significa che la provincia di Taranto non ritiene superati o in fase di su
peramento i Convegni di Studio magno-greci, ma reputa i lavori ancora na
scosti e le risorse ancora ignorate di questo importante settore storico-geogra
fico come degli obiettivi fondamentali ai quali mirare con fiducia e con co
stanza; una siffatta constatazione dovrebbe peraltro fugare le paure e le per
plessità di quanti temono che una semplice ristrutturazione, così come ha 
detto il rappresentante dell'amministrazione comunale, una ristrutturazione 
amministrativa degli Enti minori in un contesto regionale più moderno e più 
funzionale possa comportare automaticamente la fine per la nobile consuetu
dine dei Convegni di Studio sulla Magna Grecia, meritevoli già da ora di 
aver dato tante scoperte alla scienza e tanto nome alla nostra Taranto. 

La possibilità che l'Ente Regione determini quindi un diverso assetto de
gli Enti locali minori, ha fatto calare alcune ombre sul Convegno, generando 
preoccupazioni in ordine alle prossime edizioni della medesima iniziativa. A 
tal proposito l'Amministrazione Provinciale ha già espresso il suo pensiero e 
la sua volontà, sottolineando la necessità che gli Studi sulla Magna Grecia 
debbano svilupparsi ancora e che Taranto conservi fra le cose sue più care il 
privilegio di promotrice e ospite di questi studi, sia attraverso i Convegni e 
sia attraverso altre iniziative che i tecnici e gli studiosi sapranno opportuna
mente elaborare e suggerire. 

Questa fiduciosa speranza che il lavoro fin qui faticosamente compiuto 
dagli studiosi possa proseguire e svilupparsi, che i nuovi interessi scientifici e 
culturali possano accogliersi intorno ai Convegni, è giusto augurio di questo 
mio saluto cordiale e sincero per voi tutti e per i lavori che auspico intensi e 
fecondi per oggi e per domani. 
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In rappresentanza del Governo, prende la parola l'on. Giuseppe Caro/i, 
sottosegretario alla Difesa: 

lo partecipo con molto piacere e particolare soddisfazione a questo 
Convegno, che mi consente di porgere l'omaggio e il saluto cordiale e defe
rente del Governo ad una assemblea così qualificata di insignì studiosi italia
ni e stranieri e ai giovani borsisti che con il loro impegno culturale assicura
no l' appprofondimento scientifico e la continuità degli studi storiografici at
torno ad una civiltà complessa qual è quella della Magna Grecia. 

lo credo nella validità e nella valenza politica di questo Convegno che 
induce ad accostarsi alle risorse spirituali del passato, a percepire la loro rea
le funzione umanizzante, ad esplorare una fase della nostra storia, che ha un 
contenuto, una voce, un significato che attendono solo di essere ascoltati e di 
essere raccolti. Non c'è dubbio, le esperienze del passato diventano orienta
mento di vita per le vicende umane, il viaggio attraverso le vocazioni storiche 
del nostro popolo ci consente di poter utilizzare esattamente il culto per la 
tradizione, la ricerca delle nostre origini, che soprattutto ci aiuta a ricostruire 
la vera identità culturale del nostro popolo, che poi è la condizione indispen
sabile perché un popolo possa sopravvivere in una società che tende inevita· 
bilmente verso posizioni di sempre maggiore tecnologia. La verità è che l'uo
mo di oggi è un uomo isolato, staccato dal suo passato, ed è per questo moti
vo più che mai esposto al rischio del conformismo, della massificazione, della 
suggestione di collocarsi in un futuro che poi diventa utopia; il non percepire 
il senso profondo del proprio essere e quindi il perdere, con l'identità cultu
rale, la propria unità interiore, ci fa capire la ragione per cui oggi l'uomo 
non riesce a trovare altro criterio di valore per se stesso che non sia quello 
del successo personale: così noi possiamo comprendere le ragioni per cui si 
assiste al consolidarsi di atteggiamenti che sono animati da uno spirito di po
tenza che poi è generatore di violenza e di manipolazione; noi dobbiamo con
statare che i meccanismi di difesa della stabilità culturale del nostro sistema 
alla prova dei fatti si sono rivelati insufficienti, perché le spinte alla trasforma
zione strutturale, quelle spinte interne, sono certamente più forti di ogni nor
ma positiva e di ogni pressione esterna. Con questo non vogliamo dire certo 
che bisogna bloccare l'attuale processo di evoluzione culturale, diciamo solo 
che questo deve essere condotto con equilibrio, senza distruggere inutilmente 
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alcuni valori che sono veri, autentici, che poi Cl garantiscono la continuità 

nella società civile; noi abbiamo bisogno di avere finalmente una cultura che 

non sia ingenua, vale a dire non più asservita ad alcuno nè che soggiaccia ad 

un demagogico avvilimento di contenuti; l'uomo ha bisogno di essere aiutato 

a capire se stesso, a capire gli altri e non ad essere degradato ad un oggetto 

che sia confezionato secondo questa o quall'altra ideologia: è proprio in que
sta prospettiva che si collocano le grandi operazioni culturali nelle quali noi 

riteniamo che vada inserito a pieno titolo questo Convegno, che, come è stato 

autorevolmente detto, non si risolve solo in un incontro fine a se stesso, ma 

vuole proprio per le sue prospettazioni organizzative aiutare a determinare la 

promozione spirituale del nostro popolo. Ed allora mi sia consentito di fare 

solo due considerazioni: la prima riguarda il rapporto tra la comunità e il 

Convegno, perché il Convegno non può certamente rendere i risultati di que

sti studi come appannaggio esclusivo di un numero ristretto di persone esper

te, quasi che il Convegno fosse la celebrazione del raggiungimento di even

tuali mete accademiche, ma deve invece servire, come certamente serve, a so

spingere per accostare i giovani che operano nelle scuole medie superiori ed 

inferiori e coloro che operano nell'ambito dell'Università, deve servire a rom· 
pere quell'alone di riservatezza che a volte sembra circondare i musei o i 

centri archeologici, deve servire soprattutto a creare le condizioni, perché tut

ti i cittadini secondo le proprie vocazioni e le proprie attitudini possano usu

fruire dei beni culturali. Hanno bisogno di conoscere la storia di un territorio 

soprattutto i giovani, che proprio per la stessa impostazione mentale, avverto
no più degli altri la necessità di apprendere una corretta metodologia della 

ricerca, però anche l'urbanista, il pedagogista, il politologo, l'operatore scola

stico, hanno tutti bisogno di attingere alle risultanze che si conseguono a li

vello scientifico per poter svolgere il proprio lavoro in corrispondenza al filo

ne spirituale e alla connotazione culturale di un determinato ambito sociale. 

Conoscere il patrimonio culturale di una o più regioni, vuoi dire soprattutto 

salvaguardare, tutelare un territorio per impedirne la degradazione ed è per 

questo che noi vogliamo assecondare tutte le iniziative che sono rivolte alla 

istituzione di corsi per la qualificazione di operatori nel settore della ricerca 

archeologica e vogliamo agevolare tutto quanto può conferire un carattere di 

stabilità e di permanenza ad un sistema di divulgazione e diffusione del pa· 

trimonio che attraverso questi studi viene a costituirsi. 
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La seconda considerazione è collegata alla esigenza ormai vivamente av
vertita secondo cui si deve pervenire alla cultura superiore attraverso canali 
che siano diversi dalla struttura universitaria. 

Noi dobbiamo recuperare al concetto di cultura alternativa il significato 
suo proprio, che invece è stato stravolto da coloro che hanno voluto usare di 
questa espressione per fini di politica contestativa. Ormai la crisi nell'Univer
sità ci impone un ripensamento di ruoli, di ambienti istituzionali, perché ab
biamo dovuto constatare, purtroppo, che l'espansione quantitativa non fa ac
crescere adeguatamente il livello del sapere, nè del costume democratico: vi 
sono i paesi di avanzata civiltà che hanno capito finalmente che per essere 
colti e per essere direttamente impegnati non è indispensabile operare o lavo
rare nell'ambito delle istituzioni universitarie, ma è sufficiente utilizzare isti
tuti culturali di alto prestigio e di sicura qualificazione al di fuori delle strut
ture tradizionali. lo credo che noi questo lo constatiamo specialmente nel set
tore delle scienze storiche: un giovane, oggi, che voglia accostarsi agli studi 
storici, deve forzatamente divenire prima borsista e poi docente di storia, ep
pure sappiamo che ci sono altrettanti giovani, pur meritevoli, che restano fuo
ri a lottare contro la ristrettezza del numero dei posti disponibili; ma il con
cetto stesso del pluralismo della nostra società oggi ci impone di istituire una 
forma di decentramento organico della gestione della cultura ad alto livello. 

Signori Convegnisti, io devo esprimere la mia soddisfazione per aver 
constatato qui la partecipazione di molti giovani, che con la loro presenza te
stimoniano l'interesse che questi studi hanno suscitato in misura crescente 
nel corso degli anni. 

Desidero ringraziare e porgere i sensi del mio vivo apprezzamento all'a
mico Pignatelli che è stato il promotore ed è colui che si pone come centro di 
propulsione di altre attività turistiche e culturali. Desidero che Loro accolga
no gli auguri fervidi di buon lavoro, nella mia convinzione, che la Loro capa
cità di trasformare le esperienze del passato in una palpitante realtà quotidia
na certamente aiuterà il popolo a trovare una vera identità. 

Prende infine la parola il prof. Giovanni Pugliese Carratelli, vice-presi-

dente del Comitato organizzatore del Convegno: 

Prendo ancora una volta la parola in luogo del nostro presidente 
prof. Pietro Romanelli, che non disperiamo di avere di persona tra noi nei 
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prossimi Convegni; e desidero soprattutto ringraziare il rappresentante del 

Governo, i rappresentanti degli Enti locali per la loro presenza e per quello 
che ci hanno detto. 

Ho ascoltato con molto interesse quanto è stato detto circa i programmi 
degli Enti locali, e soprattutto della Provincia e del Comune in merito a pro
grammi di ricerca e di incremento degli studi, e mi auguro che tutto questo 
sia realizzato. Vorrei per mia parte, e credo anche come interprete del pen
siero dei miei colleghi, raccomandare che non si perda di vista quello che la 
ragione e l'esperienza ci insegnano: che per agire con efficacia presso i gio
vani è necessario mantenere le attività e i progetti di ricerca su un piano ele
vato, rigorosamente scientifico. La nostra esperienza di docenti, il nostro lun
go contatto con i giovani ci insegnano che questi, quando si impegnano, si 
impegnano molto seriamente, esigono la massima severità e il massimo rigore 
negli studi. 

Detto questo, prima di procedere a quella che chiamo la parte notarile 
del mio intervento, vorrei dire qualcosa circa il programma del Convegno di 
quest'anno. 

Parlo di ciò, in riferimento a sorprese e riserve non esplicite ma tuttavia 
avvertite (voi sapete che gli studiosi hanno antenne invisibili e molto sensibi
li) circa il tema che noi abbiamo annunziato: «Magna Grecia bizantina e tra
dizione classica». Ad alcuni questa è parsa un'invasione di altre aree di ricer
ca, un allontanamento da quello che è l'obiettivo tradizionale dei nostri Con
vegni, ossia lo studio della Magna Grecia. 

Dirò subito qual è il nostro avviso, e qual è stata la ragione per cui ab
biamo deciso di tenere il Convegno su questo tema; e non mi fermerò su al
cune motivazioni di ordine psicologico e anche di ordine, diciamo così, meta
fisico, che hanno Contribuito a questa scelta, ma insisterò sul fatto che la no
stra decisione ci appare logica continuazione di quell'indagine che si è svolta 
in Convegni precedenti sulla Magna Grecia in età romana. lo mi rendo conto 
che ad amici e colleghi bizantinisti questo può apparire un travalicare i limiti 
della ricerca su quella che è propriamente la Magna Grecia, perché ovvia
mente in età bizantina non si parla più di Magna Grecia, e se ne parla poco 
anche in età romana; che a chi tenga conto soprattutto di una nuova realtà 
storica, di esperienze politiche e culturali nuove, questo può apparire un'e
spansione oltre i termini segnati al nostro Convegno dal suo obiettivo fonda-
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mentale. Ma vorrei osservare che a noi si pone costantemente un problema: 
quale sorte abbia avuto questa grande tradizione di cultura, questa somma di 
esperienze politiche, letterarie, artistiche, scientifiche che hanno caratterizza
to la Magna Grecia nell'età in cui questo concetto ha assunto il suo valore, il 
suo significato. 

Noi ci siamo posti questo problema, come ho detto, per l'età romana; 
ora ce lo poniamo anche per l'età immediatamente successiva, e ciò per un 
duplice ordine di ragioni: una, vorrei dire, di ordine scientifico; l'altra, se co
sì posso dire, di ordine sentimentale. Anche il sentimento ha la sua importan
za negli studi. Voglio dire che da una parte c'è il problema scientifico che ci 
poniamo come studiosi del mondo antico, convinti che non esiste nessuna ce

sura naturalmente, che se nella storiografia vi sono arbitrarie, convenzionali 
cesure per ragioni pratiche o per esigenze accademiche, nella realtà storica lo 
sviluppo è continuo e costante. Ma che cosa avviene di tante fondamentali 
esperienze nel periodo che vede fiorire una nuova cultura che esteriormente 
si manifesta come greca? È questo il problema che ci ha indotti a richiamare 
l'attenzione dei nostri colleghi e di quanti seguono i Convegni su questo par
ticolare tema. Aggiungerò che se per altri Convegni si può sperare in una 
concordia di opinioni, in questo caso sappiamo fin dal principio che vi sarà 
discordia di opinioni, perché effettivamente grandi problemi si agitano e so
luzioni antitetiche sono state proposte. 

Ho detto che quello che soprattutto ci colpisce è una continuità, poi ve
dremo se apparente o meno, soprattutto linguistica; ci colpisce il fatto che in 
questi territori, in queste sedi di una grande cultura a cui certamente l'ele
mento indigeno ha contribuito dando e ricevendo, vi è stata una continuità di 
espressione che possiamo dire greca senz'altro: la cultura della Magna Gre
cia, quali che siano stati gli elementi che hanno concorso a formarla, si pre
senta come cultura greca, di lingua greca. 

Ora, nelle medesime sedi, sia pure dopo una parentesi in cui, almeno al
la superficie, si afferma il predominio della lingua latina, la lingua greca la 
vediamo riaffiorare, come avrete letto nel sunto della relazione della signora 
von Falkenhausen, non in tutte le zone che sono state sottoposte al dominio 
bizantino; quindi c'è qualche cosa che differenzia le regioni che hanno costi
tuito l'antica Magna Grecia, dalle altre parti dell'Italia su cui si è esteso il 
dominio di Bisanzio. A che cosa si deve questo? È una continuità che è stata 
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sotterranea nel periodo romano e poi è riaffiorata nel periodo bizantino, o 
meglio non solo nel periodo del dominio bizantino, ma anche in quello in cui 
non domina più politicamente Bisanzio? I centri di cultura greca laica, ma 
soprattutto ecclesiastica, che operano in queste zone, sono formazioni nuove, 
indipendenti dalla tradizione antica? In altri termini, quando ci troviamo di 
fronte a questa fioritura di cultura greca, che non è soltanto manifestazione 
linguistica, ma anche ripresa di tradizioni della cultura classica, siamo di 
fronte ad una nuova gemma di una pianta antichissima, oppure di fronte ad 
una pianta del tutto nuova, a creazioni nuove di portatori di cultura e lingua 
greca? 

Il problema, come sapete, è molto dibattuto, e dai colleghi che hanno 
avuto la cortesia di accettare la proposta di svolgere relazioni in questo Con
vegno ascolterete opinioni divergenti. 

Ma questo ci piace, perché è del contrasto di opinioni che si alimenta la 
ricerca scientifica: ben vengano quindi le discussioni e i dissensi, che ci assi
curano della validità, dell'importanza dei nostri Convegni. 

C'è poi, come vi dicevo, un aspetto sentimentale. È un'esperienza che 
facciamo tutti noi cultori di storia antica, di studi sul mondo antico e in par
ticolare sul mondo greco: quando ci troviamo di fronte alla reminiscenza di 
cultura greca che anche nel medioevo si manifesta nel culto di grandi tradi
zioni oltre che nel culto della lingua, abbiamo il senso di una continuità pe
renne; ed è quel che proviamo anche nella Grecia moderna, che sentiamo a 
noi non estranea, non solo, ripeto, per la continuità linguistica, ma anche per
ché in questa stessa continuità c'è un persistente, intenso richiamo ad una 
grande tradizione di cultura che non è solo dei nostri amici greci, ma anche 
patrimonio nostro. 

Questo per spiegarvi perché, ad un certo momento, noi cultori di storia 
dell'antichità abbiamo ritenuto necessario compiere, non dirò un'incursione, 
ma un viaggio nel dominio dei nostri amici bizantinisti e chiedere il loro aiu
to, il loro contributo per risolvere problemi che sono importanti per loro co
me per noi. 

Detto questo, passo prima di tutto a ringraziare gli amici e colleghi che 
hanno voluto tenere le loro relazioni in questo Convegno. 

Come avete visto, accanto a studiosi italiani vi sono autorevoli studiosi 
stranieri: la signora Vera von Falkenhausen e due cari amici e colleghi greci 
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il prof. Kapsomenos e il prof. Tsopanakis, l'uno e l'altro dell'Università di 

Salonicco, di quella gloriosa Università che si fregia del nome di Aristotele e 

che, vorrei aggiungere, è gloriosa non soltanto per gli studi, ma anche per

ché, come ha mostrato ancora in tempi recenti, è stata sempre un presidio di 

libertà. 
Noi ci auguriamo che questa collaborazione con i nostri amici greci s1 

estenda anche alle altre Università elleniche, diventi costante. 

Adesso vorrei ricordare le borse di studio che sono state sottoscritte. È 
stato già detto che sono in numero notevole: sono infatti 49 e come sempre 

citerò i nomi di quelli che le hanno date, perché é giusto che sia dato loro 

questo riconoscimento, questo segno di gratitudine. Hanno dunque offerto 

borse: il Credito Italiano, la Cementir, l'Hotel Delfino, la Associazione degli 

industriali, il Panathlon club, il quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», 

il Banco di Napoli, il Rotary club, il Soroptimist club, la Camera di Commer

cio, l'ltalsider, l'Amministrazione comunale, l'Amministrazione provinciale, lo 

Junson club, il quotidiano «Corriere del Giorno». Queste 49 borse sono state 

assegnate a 18 stranieri e a 31 italiani; gli stranieri provengono dall'Argentina, 

dalla Bulgaria, dalla Francia, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Iugoslavia, 

dalla Romania, dalla Svizzera; i borsisti italiani dalle Università di Cagliari, 

di Firenze, di Genova, di Lecce, di Napoli, di Torino. 

Desidero infine ringraziare quegli amici che non potendo intervenire 

hanno voluto far giungere un messaggio di adesione: il ministro del Turismo 

on. Antoniozzi; il presidente della Giunta regionale Puglia avv. Rotolo; l'am

miraglio Mario Bini comandante del Dipartimento dell' J onio, il preside della 

Facoltà di Lettere dell'Università di Lecce, che è un illustre bizantinista, don 

Cosimo Fonseca; il prof. Langlotz, vecchio amico dei nostri Convegni; e una 

nostra cara amica e collega che è stata sempre presente qui e che questa vol

ta non ha potuto: Enrica Pozzi Paolini. 

A nome del Comitato rinnovo il mio ringraziamento a voi tutti qui con

venuti e vi prego di ascoltare la parola del nostro illustre collega Giuseppe 

Schirò. 

La prolusione al Convegno è tenuta dal prof Giuseppe Schirò dell'Uni

versità di Roma. 
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In serata un ricevimento è offerto dal Comune di Taranto nel palazzo di 

città. 

Lunedì lO ottobre 

La seduta ha inizio alle ore 9 nell'auditorium « Tarentum » sotto la presi

denza del prof. A. Kominis. 
Leggono le loro relazioni i proff. V. von Falkenhausen e S. Settis. 
Al dibattito partecipano i proff. Kirsten, Guillou, Arslan, Gigante, Fran

ciosi, Santoro, D 'Angela, Caruso. 

Nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof. A. Guillou ha luogo la rela

zione del prof. C. Bertelli. 
Al dibattito partecipano i proff. Settis, von Falkenhausen, Guillou, Caval

lo, Santoro, von Falkenhausen, Bertelli. 
Chiude la serata un ricevimento offerto dall'Amministrazione provinciale 

di Taranto. 

Martedì 11 ottobre 

La seduta si apre alle ore 9 sotto la presidenza del prof. P. Canart. 
Leggono le loro relazioni i proff. A. G. Tsopanakis e G. Cavallo. 
Partecipano al dibattito i proff. Guillou, Landi, Mosino, Caruso, Santoro, 

Tsopanakis, Karanastasis, Livadaras, Guillou, Sbordone, Gigante, Petta. 

Nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof. R. Theodorescu, tiene la sua 
relazione il prof. S. Borsari. 

Al dibattito partecipano i proff. Guillou, Gigante, Sbordone, Kominis, 
Caruso, Barnea, Canart, Guillou, Montanari, Cavallo, Borsari. 

Nella serata un ricevimento è offerto dall'E.P.T. di Taranto. 

Mercoledì 12 ottobre 

La seduta ha inizio alle ore 9 sotto la presidenza del prof. E. Homan 
Wedeking. 

Tiene la sua relazione il prof. S.G. Kapsomenos. 
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Partecipano al dibattito i proff M osino, D 'Elia, Kapsomenos, Theodore
scu, Catalano, Kirsten, Guillou, Tsopanakis, Cavallo. 

Il pomeriggio è libero. 

Giovedì 13 ottobre 

Hanno inizio le rassegne sull'attività archeologica svolte dalle Soprinten
denze alle antichità delle regioni meridionali. Presiede il prof G. Gullini. 

Prendono la parola, per la Campania, i proff F. Zevi, G. Maggi, W. ]o
hannowsky. Intervengono anche i proff. B. Neutsch e S. Aurisicchio, M. Gual
tieri, A. Schnapp, G. D'Henry. 

Nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof P. Or/andini, continuano 
le rassegne archeologiche: per la Calabria prendono la parola i proff. G. 
Foti, P.G. Guzzo, M. Barra Bagnasco. 

Venerdì 14 ottobre 

Sotto la presidenza del prof D. Whitehouse, continuano le rassegne ar
cheologiche. 

Per la Basilicata prendono la parola i proff D. Adamesteanu, P. Orlandi
ni, ]. C. Carter, F. D 'Andria, L. Giardino, A. Bottini, E. Lattanzi. 

Nel pomeriggio, sotto la presidenza del prof G. Pugliese Carrate/li, ha 
luogo la rassegna archeologica per la Puglia: prendono la parola F. G. Lo Por
to, E. De ]uliis, G. Andreassi, D. Whitehouse, C. Pagliara, R. Striccoli. 

Alle ore 18,30 ha luogo la seduta di chiusura del Convegno. 

Il vice presidente, prof Giovanni Pugliese Carrate/li, pronuncia il discor

so conclusivo: 

Non senza un certo sollievo ci avviciniamo alla conclusione, e io cercherò 

di non parlare a lungo. Ma prima di iniziare la fase conclusiva vorrei fare 

una breve notazione che mi è suggerita da una giusta osservazione di uno dei 
relatori di stasera, il dott. De Juliis, il quale ha lamentato che alla Soprinten
denza per la Puglia, che viene in fine perché è la Soprintendenza ospite, sia 
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stato assegnato minor tempo che alle altre. Non mi pare che sia così; ma rico

nosco che nella parte delle relazioni sulla ricerca archeologica abbiamo com
messo un errore. E qual è questo? Abbiamo confidato, forse eccessivamente, 
nella buona disposizione dei nostri collaboratori a contenere le loro comuni
cazioni entro termini brevi. lo mi rendo perfettamente conto che ognuno di 
loro, come ognuno di noi quando parla del proprio lavoro, giustamente ritie
ne che tutti gli aspetti, tutte le fasi siano importanti; ma d'altra parte non è 
possibile indulgere a questo naturale e anche giusto sentimento. Trascuro il 
fatto che alcune delle relazioni sono molto più minuziose di quelle che leggia
mo nelle stesse «Notizie degli scavi»; ma mi chiedo che cosa avverrebbe se la 
relazione di annue rassegne, per esempio quella dell'« Archiiologischer Anzei
ger>>, venisse affidata non ad un solo relatore, ma agli autori di ciascuna 
ricerca. Molto probabilmente l'intero «Jahrbuch» sarebbe occupato da rela
zioni di scavi. 

Vorrei dire, quindi, che accetto a nome del Comitato il richiamo come 
invito alla rimeditazione dei nostri criteri; ma nello stesso tempo esprimo un 
mio parere personale, cioé che si debba insistere sulla necessità che la rela
zione della Soprintendenza sia tenuta dal solo Soprintendente. Questo è il 
mio personale pensiero, e probabilmente sarà corretto dai miei colleghi quan
do ne potremo discutere; ma ora voglio solo osservare questo, che è evidente 
che in una visione sinottica tanti particolari che in una ricerca particolare 
sembrano essenziali, cedono il posto ai dati e alle considerazioni di maggiore 
rilievo. Devo dirvi, come mia impressione, che stasera e anche nei giorni pre
cedenti ho seguito fino ad un certo punto le esposizioni, perché era tale il 
groviglio di elementi estremamente importanti e di altri meno importanti, che 
i primi hanno spesso corso il rischio di essere sopraffatti dalla moltitudine di 
cose meno significative. Mi rendo conto, ripeto, che ogni fase della ricerca è 
importante; ma, proprio per questo altro è l'esposizione diaristica della ricer
ca, altro la rassegna che riassume e mette in rilievo i risultati essenziali. 

Rinnovata dunque la promessa di discutere con i miei colleghi del Comi
tato i criteri per i futuri Convegni, prima di riassumere brevemente i risultati 
di questo Convegno, vorrei esaurire la parte che chiamo notarile e che si ini
zia con un atto estremamente gradevole, quello della consegna della medaglia 
che ogni anno, come sapete, viene offerta dalla famiglia Cassano in memoria 
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dell'ingegner Angelo Raffaele, perché venga assegnata ad un cultore partico
larmente benemerito degli studi sulla Magna Grecia. 

Quello al quale il Comitato, d'accordo con la famiglia Cassano, ha rite
nuto di assegnare la medaglia per il 1977 è Dinu Adamesteanu. 

Farei un'offesa a lui e a voi se volessi illustrare l'opera di Adamesteanu. 
Egli è notissimo, la sua opera lo è altrettanto; noi tutti l'abbiamo seguita per 
molti anni, e sarebbe assolutamente superfluo dire anche una parola per spie
gare le ragioni di questa decisione. N o n mi resta quindi che fare le mie con
gratulazioni all'amico Adamesteanu, fargli i migliori auguri per la sua attività 
futura, e come studioso esprimere il voto che presto appaia il primo volume 
su Metaponto presso i Lincei. 

Prende la parola il prof Adamesteanu: 

lo vorrei precisare che questa medaglia offerta dalla famiglia Cassano, 
non è data solo a Dinu Adamesteanu, è concessa a tutti coloro dell'ufficio e 
fuori dell'ufficio, italiani e stranieri che hanno voluto tenere il passo o meglio 
il ritmo delle ricerche che io volevo dare in Basilicata. Grazie. 

Riprende il prof Pugliese Carratelli: 

Poi ci sono due telegrammi: uno è diretto all'onorevole Amalfitano ed è 

del ministro Pedini: «Termine lavori Convegno desidero far giungere tuo tra
mite partecipanti tutti mio più vivo apprezzamento per importante qualifica
to dibattito prezioso contributo studi archeologici con vivissime felicitazioni 
riconfermo mia disponibilità deliberata Convegno et porgo te personalmente 
et presenti tutti mio più cordiale saluto. Mario Pedini, ministro Beni Cultu
rali». 

E poi il senatore Spitella: «Rammaricato a causa imprescindibili impegni 
non poter partecipare a codesto importante 17° Convegno invio beneaugu
rante saluto et formulo migliori auspici per riuscita manifestazione. Senatore 
Giorgio Spitella sottosegretario Stato Beni Culturali». 

Il dott. Triches, direttore generale delle antichità e belle arti, aveva assi
curato la sua venuta, purtroppo per un lutto domestico ha dovuto rinunziare 
e mi dispiace moltissimo. 

Vi sono poi sei mozioni e voti. Devo dire a questo proposito che qualche 
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anno fa l'amico Stazio, se ricordo bene, aveva pregato di non presentar mo
zioni l'ultimo giorno, perché è evidente che non resta molto tempo per la di
scussione. lo non desidero fare un lungo discorso; ma vi renderete conto che 
devo, a conclusione del Convegno, rispondere, proprio in relazione al tema, 
ad alcune obiezioni che sono state fatte e che hanno del resto animato questo 
Convegno. È evidente che non possiamo chiudere il Convegno senza esprime
re il punto di vista del Comitato, che è responsabile della scelta del tema, di 
fronte a cortesi e ragionevoli obiezioni che ci sono state poste. 

È piuttosto tardi, e non so se possiamo aprire una discussione sulle mo
zioni proposte. Vorrei pertanto riassumerle, pregando i presentatori di darci 
il testo con le firme che ciascuna di queste mozioni eventualmente ha raccol
to; testi e firme saranno poi pubblicati negli Atti. È superfluo avvertire, nel 
caso che qualche mozione suscitasse dissensi, che non sarebbe possibile dedi
care questo resto della sera ad una esauriente discussione. 

Leggo la prima, perché è legata immediatamente al tema del Convegno 
ed è una proposta che del resto è stata preannunziata alla fine della sua rela
zione dal prof. Tsopanakis: 

«L'esame approfondito dei dialetti greci dell'Italia meridionale deve 
essere intrapreso in comune da giovani studiosi italiani e greci. I primi devo
no conoscere bene tutto il processo di latinizzazione delle aree anticamente 
magnogreche come pure la formazione del latino volgare e dei dialetti italia
ni. 

I secondi devono sapere bene il processo corrispondente della formazio
ne della lingua volgare comune (la koine'), la natura dei dialetti antichi e la 
loro relativa resistenza o indebolimento, la lingua e la letteratura bizantina, 
come pure i dialetti neogreci nella loro formazione storica. 

Studi comparativi sulla latinizzazione della penisola balcanica e sulla 
sparizione di questa latinizzazione (ad eccezione della Romania), studi sul les
sico di prestito dal latino dell'amministrazione di Roma e di quello dell'am
ministrazione bizantina e tutto quello che nel corso delle indagini si conside
rerebbe necessario, faciliterebbero questo compito. 

Credo che tutto questo, benché comporti delle difficoltà inerenti, possa 
essere realizzato. Si può cominciare con un piccolo nucleo di egual numero, il 
quale potrà essere finanziato da università greche e italiane rispettivamente. 
Il modo di funzionamento, la sede o le sedi, può essere facilmente formulato 
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tramite un piccolo consiglio di due o tre professori, i quali in un primo mo
mento tracceranno le linee generali, tra le quali sarebbe necessario proporne 
una; questa consisterebbe nella necessità che due giovani greci facessero cor
si di lingua e dialettologia italiana e due italiani seguissero corsi di lingua e 
dialettologia greca». 

lo credo che tutti saremo d'accordo su questa proposta e si tratterà di 
vedere quale sia il modo migliore di attuarla. È evidente che l'attuazione non 
può essere lasciata soltanto ai nostri amici delle isole greche, del Salento, del
la zona di Bova, perché so per personale esperienza, che !ungi dall'essere 
uniti da un accordo in difesa delle loro tradizioni, i nostri grecofoni connazio
nali sono divisi da dissensi, e non vorrei che ciò costituisse un ulteriore osta
colo. 

Perciò studieremo il problema e poi faremo delle proposte anche al prof. 
Tsopanakis, e ci metteremo d'accordo con i nostri colleghi greci. 

L'altra mozione è stata anch'essa preannunziata dall'amico Zt;vi; non si 
tratta di una esortazione ad operare, ma di una precisa richiesta di solidarie
tà che il Convegno dovrebbe esprimere in sostegno delle attività istituzionali 
della Soprintendenza: 

«Il XVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, ottobre 
1977) 

esprime la propria preoccupazione per la degradazione della zona flegrea 
e per le recenti proposte di ampliamento del Porto di Baia, che, oltre alla 
distruzione dei resti sommersi dell'antica città, arrecherebbe ulteriore e 
irreparabile offesa al paesaggio del golfo; 

riconosce la necessità che venga al più presto espletato il concorso inter
nazionale per la ristrutturazione del Rione Terra di Pozzuoli, sconvolto 
dal bradisismo del 1970, invitando nel contempo le autorità ad astenersi 
da interventi che comprometterebbero l'unità della soluzione prevista, 
condizionandone i risultati; in particolare, considera come grave e inop
portuno il progetto di una carrozzabile litoranea attorno alla rupe del 
Rione Terra, sede della Dicearchia del VI sec. a.Cr., poi della colonia ro
mana del 196 e quindi della città medievale, ai cui resti, stravolgendo le 
caratteristiche ambientali che spiegano l'origine stessa dell'antichissimo 
insediamento, arrecherebbe ulteriore danno; 
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infine, invita il Ministero dei Beni Culturali e le altre autorità competenti 

ad elaborare un programma organico di interventi nella regione flegrea, 
sollecitando, in primo luogo, l'apertura del Parco di Baia, che recupererà 
al pubblico un complesso di monumenti e giardini di decine di ettari, in 
una cornice di paesaggio di straordinaria suggestione». 
Allora mi pare inutile che io la metta ai voti, perché l'acclamazione mi 

ha preceduto. Anche questa mozione è dunque approvata. Poi c'è un voto, 
presentato dal dott. De Santis in tutela delle minoranze grecofone di Puglia e 
di Calabria; ma siccome in sostanza coincide con quanto ha proposto già il 
prof. Tsopanakis, credo che il dott. De Santis sarà d'accordo nel farla conflui
re sulla mozione già approvata. 

Credo che una nostra azione diretta valga più di tutte le raccomandazio
ni e esortazioni. Chi può fare qualcosa si impegni in prima persona, perché 
se si rivolgerà a terze persone, coltiverà speranze e avrà delusioni. 

Un'altra mozione, anche presentata dal dott. De Santis, insiste sulla ne
cessità che siano ripresi gli scavi di Sibari: 

«I partecipanti al XVII Convegno di studi sulla Magna Grecia, dopo 
aver udito le relazioni della Soprintendenza Archeologica della Calabria, 
esprimono il loro stupore per il fatto che da due anni ormai si siano sospesi 
gli scavi importantissimi di Sibari, nell'attesa che siano stabilite tra enti di 
nuova struttura le sedi del finanziamento. Pareva logico che, nell'aspettativa 
di queste decisioni, la Cassa per il Mezzogiorno continuasse a provvedere, co
me aveva fatto fin dall'inizio, alla spesa del grande scavo, la salvaguardia del 
quale importa ora la messa in opera, notte e giorno, delle idrovore, che da 
due anni girano praticamente a vuoto. Ciò allontana ancora la scoperta della 
Sibari arcaica e degli altri insediamenti storici sepolti nella Piana, a suo tem
po presentata come prestigiosa impresa di carattere nazionale; e allontana, al
tresì, oltre alle attese del mondo della cultura, le speranze delle popolazioni 
locali, economicamente depresse, le quali, dalla costituzione del progettato 
Museo Nazionale e del Parco Archeologico, potrebbero trarre sicura fonte 
di beneficii economici». 

Nessuno più di me, che ho sperimentato amaramente questa vicenda di 
Sibari con i colleghi della Commissione, e in primis con l'amico Foti, nessuno 
più di me può essere d'accordo su questo. È presente, credo, il prof. Gullini, 
il quale ha fatto un intervento energico e vivace presso il Consiglio Nazionale 
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nell'ambito del Comitato per le Antichità, e si è fatto promotore di un'azione 

perché vengano ripresi questi scavi. lo devo dire, per precisione, che vera

mente la responsabilità dell'interruzione non è della Cassa del Mezzogiorno, 

ma della poca chiarezza di certe disposizioni: non c'è stata un'arbitraria in

terruzione dei finanziamenti da parte della Cassa del Mezzogiorno, ma un'in

terruzione determinata dal trasferimento di competenze dalla Cassa del Mez

zogiorno alle Regioni; e per questo bisognerà che tutti si diano da fare. Noi 

insisteremo su questo problema nella sede opportuna, e se siete d'accordo 

porteremo la voce di noi tutti a sostegno della proposta di riprendere gli scavi. 

Ancora il dott. De Santis chiede che siano sollecitate le autorità compe

tenti perché vengano ripresi i lavori di scavo di Castiglione delle Paludi, che 

Paola Zancani ha identificato con la enotria Kossa di cui parla Ecateo: 
«I partecipanti al XVII Convegno internazionale di studi sulla Magna 

Grecia, sollecitano le autorità competenti perché vengano finalmente intra

presi i necessari lavori di restauro e di scavo che la Soprintendenza Archeolo

gica della Calabria ha da gran tempo in animo di iniziare nelle necropoli e 

nell'abitato di Castiglione, in agro di Paludi, già ritenuto la IV Sibari da 

Amedeo Maiuri e di recente identificato con la enotria Kossa, da Paola Zan

cani Montuoro. La città di Castiglione, le cui vistose rovine sono lasciate da 

trent'anni in balia dei pastori e degli scavatori clandestini, serba tuttora in 

luce una monumentale porta di accesso e ben tre chilometri di poderose mu

ra perimetrali, definite da Mai uri "il più mirabile esempio di architettura mi

litare greca, dopo Siracusa", nonché numerosi resti di edifici pubblici e sa

crali e la vasta càvea di un teatro, che va deteriorandosi di anno in anno». 

Tutti certamente siamo d'accordo con lui, e più di tutti è d'accordo pro

prio l'amico Foti, che ha già messo nel programma della sua Soprintendenza 

per l'anno prossimo l'inizio dei lavori di Kossa. Direi che in questo caso il 

voto del dott. De Santis ha avuto un singolare successo, perché è stato avvia

to ad attuazione nel momento stesso in cui veniva non dico espresso ma pen

sato. 

E infine c'è una mozione presentata da un gruppo di giovani colleghi: 

«I partecipanti al decimosettimo Convegno di Studi sulla Magna Gre
cia, riuniti in Taranto, 

constatato 

come troppo spesso m passato, e talvolta ancora m tempi recenti, le docu-
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mentazioni archeologiche dell'antichità post-classica, comprendendo in queste 

quelle tardo-romane, sono state distrutte nella falsa prospettiva di una ricerca 

volta solo alla «età dell'oro» della Magna Grecia 

sottolineano 

l'importanza storica della documentazione post-classica, tanto più che que

sta, preziosa in sè stessa, pur non prestandosi a speculazioni pseudo-culturali 

e pseudo-turistiche, è molto più facilmente avvertita dalle popolazioni del ter

ritorio, come meno diversa dalle proprie attuali forme culturali, 

nconoscono 
che l'importanza metodologica dell'archeologia post-classica, pur in Italia an

cora all'inizio ed ostacolata da difficoltà pratiche, è storicamente valida, so

prattutto perché separa nettamente lo studio della cultura materiale, delle for

me territoriali d'insediamento e dei modi di produzione dalla ricerca stori

co-artistica, 

sottolineano l'urgenza di: 
l} giungere ad una maggiore chiarificazione degli ambiti di competenza 

degli organi addetti alla tutela e ciò considerando sia l'inscindibilità fra l'a

zione di tutela preventiva, l'esplorazione sul terreno, la conservazione e l'e

sposizione dei reperti e la difesa vincolistica delle zone interessate, sia che il 

momento unificante dell'attività dei diversi organi di tutela rimane l'integra

ta tutela del territorio; 

2) aggiungere agli attuali ruoli del Ministero BBCCAA posti specifici ri

servati ad archeologi post-classici, senza intaccare a tal fine il già insufficien

te organico degli archeologi preistorici e classici». 
Seguono molte firme che non vi leggo perché sono tante e perché non 

sempre sono chiare. Insomma ce ne sono una ventina e immagino che altre si 

potrebbero anche aggiungere. 

Dall'applauso mi pare che risulti un ampio consenso alla mozione; per

ché vi sia l'unanimità bisognerebbe che fossimo tutti d'accordo anche sulle 

premesse. Ora io devo dirvi che proprio il tema di questo Convegno dimostra 

come l'archeologia postclassica non venga affatto trascurata dagli stessi stu

diosi del mondo classico: d'altronde, nessuno studioso di storia può ritenere 

che una fase della storia della civiltà umana sia più o meno importante delle 

altre. 

Penso quindi che convenga pubblicare la mozione così com'è negli Atti 
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del Convegno, e dichiarare nel verbale che il Convegno ha espresso il suo ac
cordo sulle richieste conclusive che sono poi la cosa importante. Siete d'accor
do su questo? Benissimo. 

Infine vorrei cercare di riassumere in non più di IO minuti, i risultati del 
Convegno. Dirò subito che abbiamo ragione di essere contenti. Sapete che 
qualche anno fa non ho esitato a dichiarare insoddisfacente un Convegno, 
che pure ha portato utili contributi; ma questa volta il tema ha suscitato non 
soltanto un grande interesse, ma discussioni e polemiche che sono ·state vera
mente fruttuose, perché hanno concorso a chiarire l'impostazione stessa dei 
problemi che abbiamo affrontato. Non importa se sulle soluzioni proposte si 
sia formato consenso o permanga il dissenso; quello che mi pare acquisto pre
zioso è questa chiarificazione dei termini dei problemi. Anche se c'è una cer
ta sovrapposizione di piani e di problemi, e se a questo ha contribuito quello 
che l'amico Cavallo ha chiamato l'elemento emozionale, mi pare tuttavia che 
si siano ben distinti due problemi fondamentali. E si sono ben distinti anche 
se alla loro stessa origine è stato, oltre ad un generale interesse, anche un 
certo compiacimento che è proprio degli studiosi del mondo classico di fronte 
a questa apparenza in un caso, realtà forse in un altro, di continuità culturale 
o per lo meno di continuità linguistica. Voglio dire che mi pare importante 
che anche l'indagine sulle relazioni delle attuali isole linguistiche greche con 
l'età più antica è un problema che è stato posto proprio dagli studiosi del 
mondo classico, perché sono quelli che hanno naturalmente sviluppato questa 
particolare sensibilità. 

Voglio qui ricordare il grande nome di Domenico Comparetti, che è 
quello che ha iniziato la fase moderna e veramente critica di queste ricerche. 

Dunque i problemi, mi pare, sono due e distinti, anche se non è da 
escludere una certa relazione tra loro non soltanto nella spinta emozionale, 
ma anche sul piano storico. Il primo è quello della continuità linguistica. I 
nostri amici greci hanno portato elementi molto validi e convincenti, e devo 
dire che dopo le loro relazioni e dopo gli studi recenti del Rohlfs il problema 
si presenta in termini non dirò del tutto nuovi, ma certo più chiari; e mi pare 
evidente che l'opinione di chi ravvisa in queste isole una continuità di una 
tradizione linguistica molto antica, diciamo italiota o magnogreca esca raffor
zata. 

Se la continuità linguistica si manifesta soprattutto in ambito rurale, 
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un'altra continuità dà segni di sè in ambito diverso e nasce da questo l'altro 

problema. 
Vorrei dire a questo proposito che è stata veramente molto utile la con· 

versazione o la discussione che abbiamo avuto con gli amici bizantinologi, 
perché da una parte si è visto che ad ottiche diverse quali quella dei classici 
e quella dei bizantinisti, i problemi si presentano in modo diverso; dall'altra 
che ad ambedue giova il confronto, perché certamente il punto di vista dei 
bizantinologi ha esercitato uno stimolo su noi per una revisione critica dei 
nostri punti di vista. Mi lusingo che lo stesso sia avvenuto per loro, e dico 
questo specialmente pensando agli interventi dell'amico Guillou, che è un uo
mo, come tutti sanno, di grande autorità, uno studioso veramente ammirevo
le: basta pensare a quella magistrale edizione che egli sta curando presso la 
biblioteca V aticana (sono già usciti quattro volumi e il quinto è imminente) 
dei documenti greci dell'Italia meridionale, soprattutto della Calabria, per 
guardarlo con rispetto e con ammirazione. Come tutti gli uomini intelligenti, 
egli ama il paradosso, e quindi ha detto: «la Magna Grecia bizantina non esi
ste»; e ricorderete che lo ha ripetuto più volte. Quel ch'io ora dico vuoi esse
re non tanto una difesa del tema che il Comitato ha scelto, quanto una preci
sazione di ordine storico. L'amico Gigante ci ha mostrato che il nome stesso 
di Megale Hellas non è del tutto assente nella tradizione bizantina e che il 
concetto di Megale Hellas vi ha lasciato qualche traccia. 

lo vorrei aggiungere che Clemente Alessandrino dichiara d'aver avuto 
maestri egizi e siri di dottrine cristiane «in Magna Grecia»: usa proprio il 
termine Megale Hellas; questo è molto importante, mi pare, non tanto per la 
memoria dei maestri, che erano egizi e siri come Plotino, Porfirio, Longino, 
esponenti della grande cultura greca del secolo III dopo Cristo, quanto per il 
ricorso ad una espressione così autorevole, così prestigiosa, per indicare pro
babilmente l'ambiente intellettuale di Roma e dell'Italia meridionale. 

Ma è vero quel che ha detto l'amico Guillou - al quale sono grato, perché 
è chiaro ch'egli col suo drastico intervento intendeva amichevolmente provo
care ad una replica, indurci ad affrontare costantemente il problema - che 
con la conquista romana ebbe fine la grecità nell'Italia meridionale e in Sici
lia e che i bizantini non si curavano della storia greca e la ignoravano? 

Ma forse l'assunzione è polemica e quindi un po' eccessiva. Vorrei ricor
dare, a tal proposito, quel che sappiamo dalla Vita di Plotino di Porfirio: Pio-
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tino voleva fondare la sua Platonopolis in una città di antichi filosofi in Cam
pania, dunque proprio in Magna Grecia: è chiaro che in questo progetto, che 
non ebbe attuazione, vive il ricordo della grande tradizione di pensiero che è 

propria della Magna Grecia. Come possiamo noi pensare che siano rimaste 
estranee alla cultura bizantina le memorie della Magna Grecia, se pensiamo a 
storici come Procopio, che si è formato sulla lettura di grandi storici greci, 
Tucidide in primis, o all'autore del1ttpì 1toÀmx7jç lma't'ij(J.TJ<;, del noto dialogo 
sulla scienza politica composto in età giustinianea e fondato sulla conoscenza 
di Platone, Aristotele, Cicerone? Non dimentichiamo che i dotti bizantini leg
gevano molti autori greci, storici greci; l'amico Cavallo ci ha parlato di alcuni 
di questi autori classici che erano diffusi in età bizantina e anzi formavano il 
tessuto della cultura letteraria bizantina. Se dunque quelle affermazioni era
no polemiche, si deve tuttavia riconoscere che da parte di alcuni sostenitori 
della continuità non è mancata una certa fretta nel trarre conclusioni. 

Molti anni or sono ho avuto occasione, per invito di Zanotti Bianco, di 
trattare - nella rivista di Calamandrei, «Il Ponte» - della tradizione greca in 

Calabria; e da studioso di storia politica considerai specialmente un proble
ma: che cosa è avvenuto del mondo italiota con la conquista romana? Sf, è 

stata una generale decadenza, in molte città la documentazione epigrafica è 

latina piuttosto che greca; ma è questo un fatto che coinvolge tutta la popola
zione, o non ha una spiegazione politica? Noi sappiamo che nei grandi centri 
della Magna Grecia, dopo la conquista romana, i conflitti interni hanno deter
minato un orientamento diverso delle parti in contrasto, dei diversi ceti, ver
so Roma. La signora von Falkenhausen ha sottolineato come i Bizantini non 
abbiano imposto l'uso della loro lingua ufficiale: allo stesso modo Roma non 
imponeva l'uso della lingua ufficiale, ma erano le aristocrazie delle poleis ita
liote che adottavano la lingua dei conquistatori per non rimanere estranee al
la vita politica, per essere sostenute nella tutela dei loro privilegi. Questo 
coincide perfettamente con quello che hanno constatato Rohlfs e tutti gli stu
diosi delle vestigia del greco nei nostri paesi. Dove queste vestigia si sono 
serbate? In zone rurali, in zone periferiche, in zone isolate: ha dunque resisti
to il greco parlato dall'elemento popolare, dall'elemento indigeno precedente
mente ellenizzato, dall'elemento che meno ha partecipato alla vita cittadina e 
che per primo si è allontanato dalle città che via via decadevano, continuan
do così ad accelerare il loro declino. Qui il discorso è assai complesso; ma è 
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bene che siamo stati richiamati a questo, perché tutta questa indagine deve 

essere ripresa e approfondita. Quando, per esempio, diciamo che nell' ager 
Bruttius la cultura greca è scomparsa, non dimentichiamo il Senatus Consultum 
de Bacchanalibus del 186, del quale abbiamo un esemplare che la notazione 

«in agro Teurano » indica come quello esposto nella zona di Tiriolo, dove appun· 

to è stato trovato. Il documento presuppone l'esistenza di comunità religiose 

di ispirazione greca, perché il Bacchanal appartiene ad una forma della reli

gione dionisiaca, i cui iniziati erano designati Bacchoi. E proprio pensando a 

quello che aveva detto Guillou, giustamente, nel suo ultimo intervento - che 

è stato a mio avviso il più brillante e interessante, quello sulle grandi trasfor

mazioni sociali che si sono verificate tra il IV e IX sec. e specialmente tra il 

IV e V sec., le trasformazioni per esempio delle ville romane, o di ville roma

ne che sono diventate poi centri agro-urbani, con una trasformazione che ha 

significato un regresso, o un rinnovato regresso se si pensa alla frase pliniana 

circa i latifondi che « Italiam perdidere » - mi veniva in mente l'elogio del 

console Popilio, che esaltava la trasformazione dei pastori in agricoltori. Ora, 

e non so se qualcuno l'abbia già detto, è notevole che questo console romano, 

costruttore della via Regio-Capuam, il quale dice: «primus fecei ut de agro 
poplico aratoribus cederent paastores » sia ricorso alla formula tipicamente 

greca del pr6tos euretés; si direbbe anzi che ha avuto una ispirazione aristo

telica se non antiochea, perché Aristotele nella Politica dice di ltalo, dell' epo

nimo degli Italoi, che fu primo, anche rispetto a Minos, che seppe trasforma

re i suoi sudditi, da pastori nomadi in coltivatori sedentari. Questo indice di 

un'influenza della cultura italiota su un magistrato romano, ripropone il di

scorso sulla cultura della Magna Grecia dopo la conquista romana: quando 

infatti diciamo che questa ha segnato la fine della cultura nell'Italia meridio

nale, diciamo probabilmente una cosa inesatta: perché dovremmo dire piutto

sto che la cultura greca dell'Italia meridionale non è scomparsa ma si è tra

sferita; e così ci riannodiamo alla convincente dimostrazione che ha dato Ca

vallo di questo riflusso di cultura letteraria greca in Magna Grecia non come 

continuità della grande tradizione culturale delle poleis italiote, ma come 

espansione da Roma, quindi dal centro culturale dell'Italia, nel quale erano 

confluite anche le tradizioni della Magna Grecia. 

Il discorso si può qui ampliare: perché l'indicazione della cultura italiota 

non si è limitata al mondo italico e alla Grecia, ma ha raggiunto il vicino 
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Oriente; ·e, in età romana e bizantina, cultura greca è rifluita in Italia anche 
dalla Siria e dall'Egitto, dove la tradizione classica è stata custodita e alimen
tata anche più che in altre antiche sedi di cultura greca. 

In conclusione: abbiamo usato a buon diritto la formula «Magna Grecia 
bizantina»? Io rispondo di sf; e invece di portare altri argomenti storici, vor
rei ricordare quel che fu detto a proposito delle lunghe polemiche che si svol
gevano, in anni orinai remoti, sulla reale esistenza di Shakespeare e sulla sua 
identificazione con Bacone, o con Mario Florio, ecc. Aldous Huxley diede una 
volta una risposta spiritosa: avete ragione, disse, Shakespeare non è mai esi
stito; ma è esistito un uomo il quale ha scritto le opere di Shakespeare e lo 
chiamiamo Guglielmo Shakespeare. Allo stesso modo possiamo dire che nel 
mondo bizantino certamente non è documentato il termine Magna Grecia, né 
il concetto di Magna Grecia: ma è esistita una regione caratterizzata da una 
particolare civiltà sostanzialmente greca, le memorie della quale si sono asso
pite ma non sono scomparse, ed esse ci autorizzano a chiamarla ancora Ma
gna Grecia. Continueremo intanto a servirei, legittimamente o meno, dell'e
spressione «Magna Grecia bizantina». 

Perdonatemi questa lunga chiacchierata. Sono andato oltre il termine che 
mi ero prefisso; ma non poteva omettersi un'amichevole risposta ad amiche
voli critiche. Giunti al termine, desidero prima di tutto rinnovare il ringrazia
mento del Comitato a voi tutti e in particolare agli amici che hanno organiz
zato e che come ogni anno ci hanno reso possibile tenere questo Convegno: 
in primis naturalmente al dott. Pignatelli, presidente dell'Ente per il Turi
smo, e al dott. Costa suo valido collaboratore. 

Vi annunzio i temi non solo del prossimo, ma dei due prossimi Conve
gni: e ciò vuoi avere un significato augurale. Il tema del prossimo Convegno 
sarà: «Gli Eubei in Occidente», oppure «Gli Eubei in Italia», in ogni caso la 
colonizzazione euboica in Occidente. Per il 1979, invece, «L'epos greco in 
Occidente» oppure «L'epos greco in Italia». Come vedete, sono temi molto 
impegnativi, ma noi speriamo che col vostro aiuto, con l'aiuto di tutti i nostri 
amici riusciremo a fare anche questo. Dopo di che, con cuore più leggero, di
chiaro chiuso il XVII Convegno e vi dico arrivederci al XVIII. 

In serata ha luogo un ricevimento, offerto dall'ltalsider di Taranto, pres

so il ristorante «Il Gambero ». 
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Sabato 15 ottobre 

La gita postcongressuale ha luogo a Rossano Calabro. 

l partecipanti visitano, in mattinata, l'abbazia del Pathirion. 

Nel pomeriggio, dopo la colazione, ha luogo la visita al centro storico di 
Rossano: S. Marco, Panaghia, Santuario S.S. Archiropita, dove sono illustrati 

il codex purpure/j.s e il Museo diocesano. 
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Pancrazi Orlanda, Via Garibaldi 26 - PISA 

Panebianco Venturino, Via La Francesca 46 - SALERNO 

Panvini Rosati Franco, Viale G. Cesare 47 - RoMA 

Papailiopoulou Eleni, Ippocratous 33 - ATENE (Grecia) 

Paradiso Filippo, S.S.lOO n. 165 - GIOIA DEL CoLLE (Bari) 

Pavic Vladimira, trg Brat. ised 5 - SAMOBOR (Iugoslavia) 
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Pellicciari Giovanni, Via A. Sanità 12 - NAPOU 

Peluso Giacinto, Via Battisti 282 - TARANTO 
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Prontera Francesco, Istituto Storia Antica - Università PERUGIA 
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Quartino Luigina, Corso Carbonara 1117 - GENOVA 

Rallo Antonia, Piazza Novella 3 - RoMA 
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Ricci Carla, Via Mazzini 17 · GRUGUASCO (Torino) 
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Ronconi Lucia, Ist. Storia Antica - Università RoMA 
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Rotili Marcello, Viale Mellusi 36 - BENEVENTO 
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S. Se tti s, Monumenti dell'antichità classica 

TAV. I 
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Wi.irzburg Ms . m.p.th.f. 29 , fol. 322. 

Reggio Calabria, torre delle mura bizantine (da una fotografia del 1911). 



TAv. Il 

t _ 

Stoccolma, Museo Nazionale. Andrea Palladio, Disegno del tempio dei Dioscuri a 
Napoli . 

Napoli, Castelnuovo, Porta del Trionfo. Corteo trionfale di Alfonso I. 



TAv. III 

o 

o 

S. Maria di Tridetti presso Staiti. Sezione trasversale. 

S. Maria di Tridetti presso Staiti. Capitello ionico reimpiegato (foto F . Costabile). 



T AV. IV 

Sinopoli, Parrocchiale . 
Capitello romano 
(Foto P.G. Guzzo) 

Stilo, Cattolica. Capitello corinzio reimpiegato. 



Reggio Calabria, Museo Nazionale. 
Rilievo da Castelvetere - Caulonia 

(disegno del 1909). 

TAV. v 
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Reggio Calabria, Museo Nazionale. Rilievo 
di Cosenza (disegno del 1912). 

Santa Venere presso Vibo Valentia. Fontana con statua «di Venere » (da una foto
grafia del 1936). 



TAv. VI 

Seminara, Basilica della Madonna dei Poveri. Gruppo iigneo di S. Mercurio e Giu
liano l'Apostata. 

Moneta di Domiziano. 

Taq-i-Bustan. Rilievo rupestre col trionfo di Sapore II su Giuliano l 'Apostata. 



C. Be rteli i , Impulsi classici e loro trasmissione 

TAv. VII 

Physiologus, Biblioteca Ambrosiana, Milano, E .l6 . Sup. Fol. 12 r : La vol pe e corvi. 
Sec . XI , proveniente da Taranto. 



TAv. VIII 
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Physiologus. Biblioteca Ambrosiana, Milano, E. 16 Sup. Fol. 7 r. : Formiche e formicai. 
Sec. Xl, proveniente da Taranto. 
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TAV. IX 

Physiologus. Biblioteca Ambrosiana, Milano, E . 16 Sup. Fol. 11 r.: I ricci sull'albero. 
Sec. Xl , proveniente da Taranto. 



TAV. x 
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Raccolta di leggi . Venezia, Biblioteca Marciana Frontespizio. Giustiniano. Sec. XIII 
(età fridericiana ), Puglie. 



TAv. XI 

Libro di Giobbe Biblioteca Apostolica Vat icana , Vat. gr. 749 : Gli amici tentano di consolare Giobbe. 





Dibattito (C. D'Angela) 

TAV. XII 

Napoli, Museo Nazionale, sigillo in piombo (Foto Museo). 

Riproduzione dello stesso da un disegno del Leclercq (DACL). 

l .~ l 

Cartagine, Museo, sigillo in piombo (dal Delattre ). 





L'attiv ità archeologica in Campania 

TAv. XIII 

Pozzuoli, Educandato Femminile. Frammento di gruppo equestre di età costantiniana. 

Pozzuoli. Ritratto d1 sacerdotessa di età giulio-claudia. 



TAV. XIV 

Pozzuoli, Rione Terra. Restauri al tempio augusteo. 



TAv. XV 

Ischia, Lacco Ameno. Necropoli, tomba ellenistica. 

Ischia, Lacco Ameno. La nccropoli con tombe a cassone ellenistiche e tumuli di 
VII-VI sec. a.C. 



TA V. XVI 

Ischia, Lacco Ameno. Sepoltura in anfora . 

Castel di Sasso. Sarcofago con la caccia Calidonia (230-240 d.C.) al momento dello scavo. 



TAv. XVII 

Il sarcofago di Castel di Sasso (230-240 d.C.). 

Curti, proprietà Grignoli. Necropoli del IV sec. a.C. Sul fondo resti di un edificio 
romano soprastante. Veduta parziale. 



TAV. XVIII 

Curti, proprietà Grignoli . Necropoli del IV sec. a.C. Veduta parziale. 

S. Maria Capuavetere. Un corredo dalla necropoli di Curti. 



TAV. XIX 

Oplonti. Ritratto di fanciullo (dal viridarium settentrionale della «villa di Poppea »). 



TAV. xx 

Ercolano. Svuotamento della natatio delle Terme suburbane. 

Ercolano. Il sistema di riscaldamento al centro dell a natatw dell e Terme suburbane . 



Nuceria Alfaterna. Pianta della città 

TAV. XXI 
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TAV. XXII 
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Nocera superiore. Torre del lato Sud delle mura. 

Nocera superiore. Torre del lato Sud delle mura con postierla murata durante la 
costruzione. 



TAv. XXIII 

Roccagloriosa. Saggio alla postierla. Risega di fondazione. 

Roccagloriosa . Scavo di strutture di abitato sul pianoro S-E. 



TAV. XXIV 

Roccagloriosa. Il piano di posa della tomba 6. 

Roccagloriosa. Skyphos protoitaliota dalla tomba 6. 



TAv. XXV 

Roccagloriosa. Il piano di posa della tomba 9; a destra blocco di calcare con deposi
zione di ori. 

Roccagloriosa. Collana d 'oro dalla tomba 9. 





l'attività archeologica i111 'Basilicata 

TAV. XXVI 

Metaponto. Grande frammento di fregio dall'area dell'edificio decorato con antefisse 
di tipo tarantino. 
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Metaponto. Pianta dell 'area del santuario. 



TAv. XXVII 
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Santuario campestre presso Eraclea. 

"" \_ ........ •MT? ___ _ ~ 

Pianta degli scavi sulla collina di Policoro e nei dintorni. 



TAv. XXVIII 

S. Maria d 'Anglona. Scavo della necropoli. 

S. Maria d'Anglona. Tomba e tumulo di pietre di fiume. 



TAV. XXIX 

S. Maria d'Anglona. Letto della tomba 28, formato da fitte pietre di fiume . 

l 
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S. Maria d'Anglona. Oggetti dai corredi delle tombe maschili . 



TAv. XXXX 

Incoronata. Olia indigena con decorazione geometrica monocroma dal saggio I. 

Incoronata Anforetta indigena con decorazione antropomorfa bicroma dal saggio I. 



TAV. XXXI 

Incoronata. Frammento di vaso coloniale con figura di cigno dalla fossa di scarico 
del saggio F. 

Incoronata. L'incasso nel terreno del piccolo ambiente greco del saggio F al termine 
dello scavo. 



TAV. XXXII 

Incoronata . Collo di anfora attica del tipo SOS dall'ambiente del saggio F. 

Incoronata . Perirrhanrcrion fittile dall'ambiente del saggio F. 



TAv. XXXIII 

Incoronata . Il grande pcrirrhanterion decorato a rilievo rinvenuto nell'ambiente del 
saggio G. 



TAV. XXXIV 

Incoronata. Anfora commerciale di impasto gng10 rinvenuta nel piccolo ambiente 
del saggio G. 

Incoronata. Vaso globulare con bordo decorato a scacchiera rinvenuto nel piccolo 
ambiente del saggio G. 



TAV. xxxv 

Incoronata. Frammento di grande dinos di tipo cicladico con cavalli alati contrapposti : 
dal piccolo ambiente del saggio G. 

Incoronata. Tazza carenata di impasto dalla fossa di scarico indigena del saggio G . 



TAV. XXXVI 

----

Incoronata. Frammento di acroterio a palmetta. 

Pizzica . Pozzo d'età romana . 



TAv. XXXVII 

Pizzica. Frammento di statuetta fittile femminile, dal santuario più antico. 

Pizzica. Frammento di un manico di vaso con rappresentazione della fiaccola e lekythos 
a figure rosse dalla fase più recente del santuario. 



T AV. XXXVIII 

Metaponto, fornaci : scarico n . 23 . 

Metaponto, fornaci : livelli del IV sec. a.C. 



TAV. XXXIX 

-
Metaponto, fornaci: facs imili di monete, in terracotta. 



TAv. XL 

Metaponto, fornaci : cortile con pithos. 

Nletaponto , fornac i: condotto di scarico dd V sec. a.C. 



TAV. XLI 

Metaponto, fornaci: terrecotte della dea in trono. 



TAv. XLII 

Metaponto, Castrum. Area della Stoa (veduta da Nord). 

Metaponto, Castrum. La platea E-0 in età imperiale: pavimentazione del I sec. d.C. 



TAV. XLIII 

Ruvo. Corredi da tombe indigene d'età arcaica . 

Ruvo. Tomba indigena d'età arcaica. 



TAV. XLIV 

Ripacandida. Livello di fondazione di una struttura difensiva formata da grossi ciottoli. 

Lavello, Carrozze. Area dell'abitato. 



TAv. XLV 

Lavello, Carrozze. Saggio stratigrafico. 

Banzi. Ceramica daunia da tombe della necropoli indigena. 



TAV. XLVI 

Matera, Museo D . Ridola. Fusto fgrammentario di colonnina di porfido . 

• se ... 
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Matera. Museo D . Ridola. Scene di combattimento e di assedio dalla colonnina 
di porfido. 



TAV. XLVII 

Muro Lucano (Le Caselle). Monumento funerario di M. Rufus. 

-------·--- - --

Irsina. Loc. Vignale. Cratere indigeno con decorazione « a tenda >>. 



TAv. XLVIII 
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Montescaglioso. Tomba 10: Cratere. 

Montescaglioso. Cratere della tomba 11 . 



TAV. XLIX 

Pomarico . Corredo della tomba .3 . 

Pomarico. Corredo della tomba 4. 



L'attività archeologica in Calabria 

TAV. L 

Carini (Reggio). Vasi bronzei da corredo tombale. 

• 
Carini (Reggio) . Fibule d 'argento da corredi. 



T.w. LI 

Carini (Reggio). Particolari della situla di bronzo. 

Carini (Reggio). Dettaglio del kantharos di bronzo. 



Carini (Reggio). Particolare dell'ansa con 
« applique » a figura maschile su un otre. 

TAv. LII 

Carini (Reggio). Particolare della 
brocca di bronzo. 



T.w. LIII 

~,, 
,, 

~ 

Locri-Centocamere. Isolati I , · l, - I strato b: S, - S, = stenopoi, Q = plateia. 
L'area esplorata nel 1977 è quella con le strutture tratteggiate. 
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TAV. LIV 
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~~ 
Locri-Centocamere. Isolati I 2 - I,, - S, - S, = stenopoi, Q = plateia. Strutture 

tratteggiate = I strato a, strutture nere = II strato. 





l'attività archeologica in Puglia 

TA.v. LV 

Canne. Lo scavo dell'insediamento protostorico di Madonna. 

Rutigliano. Ambic:n te tlpo ;m•garon di contrada Purgatorio. 



TAV. LVI 

Satyrion. Particolare del sacello con la 
statua della divinità. 

Satyrion. Statuetta di tipo dedalico. 



Satyrion. Aurei di Taranto. 

Satyrion. Orecchini in oro. 

TAV. LVII 

Satyrion. Cammeo 
con Telefo. 



TAv. LVIII 

Rutigliano. Il corredo della tomba 68. 

Rutigliano. Oinochoe attica della tomba 68. Rutigliano. Pyxis corinzia della tomba 68. 



TAV. LIX 

Rutigliano. Il corredo della tomba 69. 

Rutigliano. Cratere locale dalla tomba 69. 



TAv. LX 
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Rutigliano. Corre
do della tomba 67 

Rutigliano. Cratere a volute attico a f . r . con Tityos Apollo e Leto dalla tomba 78. 



TAv. LXI 

Rutigliano . La tomba 77 col suo ripostiglio . 

Rutigliano. Il corredo dal ripostiglio della tomba 77. 



TAv. LXII 

Monte Sannace. Figurina fittiìe 
dalla tomba l. 

Monte Sannace. Corredo dalla tomba l. 

Monte Sannace. Brocchetta dalla 
tomba 5. 

Monte Sannace. Lek ythos ari
ballica dalla tomba 4. 

Monte Sannace. Orlo di pithos dal saggio l A. 



TAV. LXIII 

Monte Sannace. Corredo della tomba 6. 

Monte Sannace. Kantharos suddipinto dal
Ia tomba 6. 

Monte Sannace. Ascia neolitica proveniente da 
una casa ellenistica. 

Monte Sannace. Mattone crudo dal « Quartiere ellenistico». 

., 
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Monte Sannace. «Peso 
da telaio » con iscrizio-

ne messapica. 



TAV. LXIV 

Acquaviva delle Fonti: località Salentino. Tombe l e 2. 

Acquaviva delle Fonti: località Salentino. Tomba 3. 



TAv. LXV 

Acquaviva delle Fonti: località Salentino. Saggio F. 

Acquaviva delle Fonti: località Salentino. Saggio B 14. 



TAV. LXVI 

Acquaviva delle Fonti: località Salentino. Saggio P 2. 

Acquaviva delle Fonti : località Salentino. Tomba 11. 



TAV. LXVII 

Acquaviva delle Fonti: località Salentino. Tomba 13 . 

Acquaviva dei! e Fonti : loca:ità Salentino. Tomba 6. 



TAv. LXVIII 

• 

Acquaviva delle Fonti: località Salentino. Corredo della tomba 6. 

Acquaviva delle Fonti: località Salentino. Tomba 12. 



TAv. LXIX 

Castellana Grotte. Grotta Pacelli, ingresso. 

Castellana Grotte. Grotta Pacelli : monumento mediolitico (particolare con testma 
antropomorfa in terracotta). 



TAV. LXX 

Castellana Grotte. Grotta Pacelli. Testina antropomorfa in terracotta. 
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Castellana Grotte. Grotta Pacelli. Sezione stratigrafica sui punti E-H della planimetria. 



TAv. LXXI 

Otranto. Veduta aerea. Il sito degli scav1 e m primo piano, di fronte alle mura 
aragonesi (Foto Murra). 

Otranto. Veduta d'insieme del cimitero, che mostra parte delle tombe coperta dalle 
mura di botteghe del periodo tardo romano e del Medio Evo. 



TAV. LXXII 

Otranto. Cremazione romana. 

Otranto. Fibbia di bronzo bizantina. 
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Abbadessa, 455. 
Abbondanzio di Tempsa, 83. 
Abellinum, v. anche Avellino, 156, 346. 
Abruzzo, 194. 
Acaia, 399. 
Acconcia Longo A., 39. 
Acerenza, 15, 77, 114. 
Achelis H., 88. 
Achille Tazio, 223, 224. 
Acquaviva delle Fonti, 501, 513, 514. 
Acrae, 180. 
Adamesteanu D., 396, 397, 413, 414, 415, 

422, 429, 472. 
Adelasia, 27. 
Adler A., 221. 
Adriatico, mare, 15, 135, 497. 
Aecae, 78, 137, 141. 
Aeclanum, 156. 
Aegyssus (Tulcea), 269. 
Africa, 135, 151, 164, 165, 168. 
Afrodite, 499, 507. 
Aftonio, 207, 209, 215, 221. 
Agatone, 82. 
Agira, 22. 
Agnello G., 51. 
Agnello S.L., 82, 86, 199. 
Agresta A., 26, 38. 
Agri, 63, 386. 
Ahrweiler H., 85. 
Aieta, 77. 
Ak Alan, 350. 
Akrai, 13. 
Alberico, 122. 
Alberona, 311. 

* A cura del prof. Aldo Siciliano. 

Alessandria, 16, 32, 164, 212, 262, 264, 
436. 

Alessandro, 127, 171, 280. 
Alessandro di Afrodisia, 194. 
Alessandro il Molosso, 500. 
Alessio G., 164, 257, 258, 259, 291. 
Alexanderson B., 215. 
Alfano, 43, 211, 212. 
Alfonso di Aragona, 153. 
Allen W., 230. 
Almagià R., 24. 
Altamura, 136, 501. 
Altaner B., 14. 
Alvisi G., 71, 79, 134, 137, 139, 141. 
Aly W., 261, 262, 264, 283. 
Amachita, 310. 
Amalfi, 89, 90, 124, 142, 315, 316, 317. 
Amari, 17. 
Amazzone, 502, 503. 
Ambrasi D., 102. 
Ambrogio, 25. 
Ambrogio, arcivescovo di Santa Severina, 

107. 
Ambrosiana, 121, 125, 127, 128. 
Ambrosiano A 45 sup. codice, 283. 
Ambrosiano E 16 sup. codice, 283. 
Amelung F.W., 112. 
Amendolagine B., 514. 
Amendolara, 468, 469, 470. 
Amendolea B., 450. 
Amiterno, 439. 
Ammermann, 447. 
Ammonio, 194, 207, 216. 
Amodeo R., 474. 



Ampurias, 423. 
Anastàsio, 70. 
Anastasio Bibliotecario, 42. 
Anatolia, 151. 
Andania, 186. 
Andrea Antiocheno, 165. 
Andrea Matteo III Acquaviva D'Aragona, 

194. 
Andreassi G., 501. 
Andronico III Paleologo, 54. 
Angelo Calabrese, detto il Greco, vescovo 

di Martirano, 57. 
Angelo Costantino da Sternatia, 194. 
Angioini, 56, 226. 
Anichini M., 200. 
Anieii, 282. 
Anna Comnena, 52, 53, 210. 
Annibale, 438. 
Annunziata (Tropea), 448. 
Anonimo Ravennate, 72. 
Anrich G., 315. 
Antiochia, 16, 315. 
Antonino Pio, 330. 
Antonio de Ferraris, v. Galateo. 
Antonio Maiorano, 194. 
Apelle, 97. 
Apice, 156. 
Apollo, 249, 309, 503. 
Apollo, santuario di (Metaponto), 372, 

414, 422. 
Apollo, tempio di (Cuma), 327. 
Apollo Aleo, tempio di (Cirò Marina), 

464. 
Apollo Lykaios, 375. 
Apollonio Discolo, 194, 206. 
Apollonio Rodio, 230. 
Appia, via, 335. 
Appiano Gentile, 106. 
Apuli, 152. 
Apulia, 161, 429. 
Aquila, 181. 
Aquileia, 143. 

Aquinium, 181. 
Aquisgrana, 34. 
Arabi, 13, 27, 37, 52, 165, 192. 
Arato, 230. 
Arcadio, 99. 
Archstudio (Potenza), 372. 
Arcioni, località (Paestum), 360. 
Ardovino A.M., 448, 464. 
Arechi, duca di Benevento, 70. 
Arelate-Arles, 136. 
Areta di Cesarea, 84, 170. 
Argolica, biblioteca, 240. 
Argyros Barese, 315. 
Aria del Vento di Acquappesa, località, 

474. 
Arianna, 113. 
Ariano Irpino, 137, 314. 
Arias P.E., 491. 
Aristeneto, 229, 231. 
Aristippo, 45, 47. 
Aristofane, 48, 50, 213, 214, 230, 247, 

265, 312. 
Aristotele, 43, 45, 47, 48, 50, 194, 204, 

208, 223, 227, 228, 229, 240, 247, 
266. 

Armati A., 36. 
Armeni, 293. 
Arpi, 78. 
Arrubium (Màcin), 269. 
Arslan E., 103, 151, 154, 165, 167, 168. 
Artemis, 368. 
Ascoli Piceno, 312. 
Asia Minore, 21, 30, 38, 136, 143, 308, 

386. 
Aspasio, 57. 
Astruc Ch., 50. 
Atalanta, 394. 
Atalarico, 66, 161. 
Atanasio Calceopulo, 49, 244, 245. 
Atella, 429, 430. 
Atena, 492, 493. 
Atene, 111, 133, 176, 184. 

584 



Atrani, 315. 
Atri, 194. 
Attica, 180. 
Augusto, 331, 337, 348, 350. 
Ausoni, 11. 
Austin (Texas), Università di, 397. 
Avella, 346. 
Avellino, 156. 
Avetrana, 528. 
Avignone, 46. 
Axiopolis (Cernavodà), 269. 

Baader G., 211. 
Babrio, 208, 212, 216. 
Bacchilide, 368. 
Baffioni G., 226. 
Baia, 328, 329. 
Balcani, 311. 
Balcania, 21. 
Baldassarre 1., 516. 
Banuberga, 43. 
Banat, 310. 
Bandiera, 477. 
Banescu N., 268. 
Banzi, 433. 
Baraschi S., 274. 
Barbaro Pompeiano, 105. 
Bari, 77, 87, 124, 137, 139, 140, 152, 160, 

164, 168, 256, 312, 315, 317, 437, 
496, 497, 537. 

Barisano da Trani, 316, 317. 
Barlaam Calabro di Seminara, 51/56, 

153. 
Barletta, 139. 
Barnea 1., 268/272, 274, 275. 
Barone, castello del (Policoro), 379. 
Barra Bagnasco M., 454, 479, 486. 
Bartolomeo da Messina, 222, 225. 
Bartolomeo di Rossano o di Grottaferra-

te, 26, 39, 237. 
Basento, 368, 396, 400, 401. 
Basile F., 442. 
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Basilicata, 21, 70, 80, 135, 256, 368, 387, 
429, 430, 433, 437. 

Basilio, catapano, 138. 
Basilio I, 63, 69, 84, 170, 293. 
Basilio Boioanes, 78, 137, 140. 
Basilio di Cesarea, 243. 
Basilio il Macedone, 17. 
Batiffol P., 17, 18, 21, 22, 25, 28, 31, 40, 

50, 195, 224. 
Battisti C., 258, 291. 
Beccaria A., 211. 
Beek G.H., 35, 36, 236, 315. 
Beda, 96, 97. 
Bekker, 20. 
Belisario, 12, 34, 437. 
Belting H., 117, 120, 121, 124. 
Benevento, 18, 63, 78, 118, 141, 155, 437. 
Berigliana, 65. 
Bernabò Brea L., 13, 525, 526, 527. 
Beroe (Piatra Frecàtem), 269, 274. 
Bertaux, 124. 
Bertelli C., 144, 166, 169, 261, 263, 274, 

282, 307' 308. 
Berterame N., 442. 
Bes, 385. 
Bessarione, 57, 245, 250. 
Bianchi Bandinelli R., 200, 264, 282, 436. 
Biancofiore F., 497, 527. 
Binon St., 114. 
Bisaccia, 346. 
Bisanzio, 14, 16, 20, 24, 32, 34, 35, 37, 40, 

'41, 44, 48, 56, 57, 62, 69, 90, 106, 109, 
112, 122, 123, 124, 144, 159, 160, 168, 
169, 197, 210, 211, 212, 223/226, 228, 
293, 308, 316, 437. 

Bisceglie, 77. 
Bischoff B., 118. 
Bisignano, 65, 74, 314, 468. 
Bizzarri Vivarelli D., 475. 
Blake H., 428. 
Blanda, 72. 
Bloesch, 383. 



Boccaccio, 55. 
Bodleiano Barocci codice, 50, 283. 
Boemondo, II, 28, 29, 315. 
Boezio, 232. 
Bolsena, 421. 
Bonacasa N., 490. 
Bonfante G., 87. 
Bonghi !ovino M., 337. 
Bonn, 133. 
Borgiano, Museo (Velletri), 163. 
Borsari S., 14, 16, 17, 22/25, 28, 29, 83, 

138, 236, 260, 265/267, 278, 308. 
Botticelli, 97. 
Bottini A., 365. 
Boutzanon, 93. 
Bova, 188, 191, 254, 289, 290, 294, 299, 

300. 
Bovino, 78. 
Bozzoni C., 108. 
Bracco V., 134. 
Bradano, 409, 433. 
Bradford J., 137. 
Bragadin M.A., 85. 
Braida, 365, 366. 
Brighmann F.E., 13. 
Brindisi, 15, 21, 66, 68, 71 , 77, 135, 152, 

160, 163, 247, 500. 
Brown T., 540. 
Browning R. , 208, 211. 
Bruni, proprietà, 113. 
Bruzi, Bretti, 11, 152, 162. 
Bucci Morichi C., 537. 
Buchner G., 332, 333. 
Buddensieg T., 112. 
Bulgari, 271. 
Bulgaria, 268, 272. 
Burckhardt A., 104. 
Burgundio Pisano, 46. 
Burtscheid, 34. 
Bussento, 353. 
Butrinto, 33. 

Cafaro, proprietà, 377. 
Cagiano de Azevedo M., 134, 141, 161. 
Cahen C., 28. 
Caietani, v. Gaetani 
Cairano-Oliveto Citra, 430. 
Calabri, 152. 
Calabria, 12, 15, 17, 19, 21 , 24, 25, 28/30, 

34, 38, 47, 49, 51, 52, 56, 62/66, 
70/74, 77, 80, 82, 84, 90, 103, 110, 
ll1, 135, 142, 145, 146, 151, 153, 
159, 162, 168, 204, 205, 211, 220, 
225, 226, 228, 243, 244, 250, 255, 
257, 258, 291, 292, 299, 306, 389, 
404, 445/447, 450, 453, 460, 473, 475, 
528. 

Calimera, 313. 
Callatis (Mangalia), 269. 
Callipolis (v. anche Gallipoli), 134. 
Calopezzati, 473. 
Camarina, 452, 490. 
Camigliano, 65. 
Camini, 457, 460, 461. 
Cammelli G., 57. 
Campani, 152. 
Campania, 19, 87, 133, 150, 152, 154, 

155, 158, 205, 3ll, 351. 
Campidoglio, 115. 
Campofreddo, 388. 
Campoli, 157. 
Canart P., 30, 31, 195, 218, 224, 225, 

227, 229, 279, 284. 
Cancello Rosso, contrada (Vibo Valentia), 

462. 
Candido M., 474. 
Canne, 139, 140, 168, 497. 
Canosa, v. Canusium. 
Cantarella R., 25, 29, 48, 243. 
Canusium, Canosa, 77, 78, 140, 141, 161 , 

168, 313, 316, 500. 
Capaccio, 73, 103, 135. 
Capasso B., 88, 89, 253, 254. 
Capialbi, 46. 
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Capidava, 269, 270, 274. 
Capitanata, 78. 
Capo Alfiere, 447. 
Capo Colonne, 135. 
Capo Malea, 315. 
Cappadocia, 38, 136. 
Cappelli B., 20, 26, 27. 
Capua, 32, 118, 119, 126, 152, 212, 334, 

350. 
Carabellese F., 78, 141, 315, 316. 
Caracausi, 302. 
Carafa di Roccella, 110. 
Caratzas S.C., 291, 293, 300, 301, 314. 
Cardini L., 447, 530. 
Carella N., 404. 
Carlo d'Angiò, 140. 
Carlsruhe, 361. 
Carminianum, 134, 139. 
Caro lo Angioino, v. Carlo d'Angiò. 
Carasino, 255. 
Carrara M., 447, 468, 469, 477. 
Carsium (Hirsova), 269. 
Cartagine, 151, 163, 164. 
Carter J., 365, 368, 411. 
Carucci A., 43. 
Caruso A., 137, 138. 
Caruso D., 477. 
Caruso S., 42, 168, 254, 284, 318. 
Casa Marafioti (Locri), 100. 
Casauria, 43. 
Caselle, località (Muro Lucano), 437, 438, 

440. 
Casole (v. anche S. Nicola di Casole), 48. 
Caspar E., 18, 41, 74. 
Cassano Jonio, 63, 73, 74, 467, 477. 
Cassio Dione, 201. 
Cassiodoro, 15, 66, 82, 95/98, 199, 

200/202, 216, 232. 
Castel di Sasso, 334. 
Castel Fiorentino, 78. 
Castelfranchi Falla M., 74, 108. 
Castellaccio, 138. 

Castellana, 497, 523. 
Castelruggero, 353. 
Castel Trosino, 309. 
Castelvetere-Caulonia, 110, 111. 
Castiglione di Paludi, 468, 469, 473. 
Castrolibero, 473. 
Cataldi G., 92. 
Catamo G., 502. 
Catanzaro, 74, 110, 111. 
Cattolica di Stilo, 51, 108. 
Caulonia, 110, 135, 410, 457, 460, 461. 
Cava dei Tirreni, 25, 103. 
Cavallerizza, strada (Monte Sannace), 

508. 
Cavallino, 531, 532, 534, 535. 
Cavallo G., 29, 117, 118, 123, 124, 144, 

169, 172, 200, 201, 210, 216, 259/267, 
276, 279, 281, 318. 

Caverna dell'Erba (Avetrana), 528. 
Cedreno, 152. 
Celone, 137. 
Celti, 129. 
Centaurino, monte, 354. 
Centocamere (Locri), 453, 454, 479/481, 

484, 486, 489. 
Cerenzia, 7 4. 
Cerere, Tempio di (Paestum), 100. 
Cereteli Gr., 52. 
Ceriami, 264. 
Cerulli lrelli M.G., 336. 
Cervaro, 314. 
Cesare, 439. 
Chalandon F., 43. 
Cham, 79. 
Charanis P., 17. 
Cherobasco, 208, 221. 
Chersones, 272. 
Chiarlo C., 474. 
Chiarulli F., 514. 
Chicco Bianchi Martini A.M., 508. 
Chio, 121, 399. 
Christern J., 100. 
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Cicerone, 232, 305, 306. 
Cicladi, 136. 
Cicoria, 360. 
Cilento, 244. 
Cilento N., 117. 
Cinnamo, 152. 
Cipolloni Sampò M., 431. 
Cipriani R., 125. 
Cipriano, 38. 
Cipriano, 38. 
Cipriano di Calamizzi, 23, 26, 39, 46, 

237, 238. 
Cipro, 178, 273, 291, 295. 
Cipselo, 395. 
Cirella, 4 7 4. 
Cirillo M., 514. 
Cirò Marina, 464. 
Cividale, 310. 
Civitate, 40, 78, 140. 
Clemente Alessandrino, 163. 
Clementi D., 140. 
Clitennestra, 394. 
Clori M., 524. 
Cluny, Musée de, 117. 
Coarelli F., 155, 156. 
Coco P., 29, 47. 
Colafemmina C., 162. 
Coldstream J.N., 398 
Colella G., 514. 
Colluto, 50, 208, 217, 230, 231. 
Colofoni, 385, 386. 
Colonna Etrusca, casa della (Pompei), 

337. 
Comneni, 273. 
Comparetti D., 15, 294. 
Compsa, 156. 
Comsa E., 270. 
Comsa M., 270, 271. 
Conca d'Oro (S. Maria d'Anglona), 388. 
Concasty M.L., 30, 50, 195. 
Concesti, 309. 
Concordia, Tempio della (Agrigento), 99 

Constanta, 275. 
Conversano, 194, 508, 528. 
Copenaghen, 140. 
Copia, 148/150. 
Corcira, 535. 
Corfù, 33. 
Corigliano d'Otranto, 32. 
Corigliano 65. 
Corinto, 540. 
Cornelio Repentino, 330. 
Corsi P., 69. 
Corti M., 193. 
Coscile, 468. 
Cosentini, 305. 
Cosenza, 72, 73, 75, 110, 473, 476, 477. 
Cosma Siceliota, 35. 
Costabile F., 92, 103. 
Costante, 14, 329. 
Costante Il, 61, 69, 83. 
Costantino, 273, 305. 
Costantino, papa, 68. 
Costantino Armenofulo, 57. 
Costantino Porfirogenito, 62, 85, 152, 

292. 
Costantino Il, 329. 
Costantino Siculo, 36. 
Costantinopoli, 18, 33, 35, 41, 43, 52, 56, 

62, 64, 68, 70/72, 78, 82, 88/91, 111, 
122, 125, 129, 144, 169, 171, 172, 
178, 197, 200, 214, 241, 242, 247, 
260, 261, 264, 266, 268, 272, 273, 
277, 283, 284, 309, 311, 315, 436. 

Costanzo II, 98. 
Cottugno, diga del, 387. 
Courcelle P., 95, 114, 199, 202, 216. 
Cozza Luzi J., 22, 27, 29, 30, 38, 47, 49, 

74. 
Cozzo Presepe, 392. 
Cracco Ruggini L., 82. 
Crasso, villa di (Oplontis), 341. 
Crati, piana del, 446, 468. 
Creta, 136, 295, 297. 
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Crimea, 273. 
Crispo A., 16, 94. 
Cristoforo, 38. 
Cristoforo di Collesano, 22, 27. 
Croce 1., 35. 
Crotone, 15, 68/70, 72, 145, 162, 446, 

463, 464, 470, 476, 520. 
Crotoniati, 386. 
Crucinia, 408. 
Ctesifonte, 115. 
Cuma, 188, 327, 350. 
Cuomo Di Caprio, N., 486, 488 
Curinga, 103, 447. 
Cusa, 188, 189. 

Da Costa Louillet G., 21/23, 26, 27, 38. 
Dafne, 249, 308. 
Dalmazia, 78. 
D'Andria Fr., 71, 152, 162, 402, 409, 410, 

413, 414, 426. 
D'Angela C., 167. 
Daniele, monaco, 266. 
Danilis, 17. 
Danubio, 268/274. 
Daunia, 134, 141, 534. 
Davide, 128. 
Davidson G.R., 540. 
Dea Madre, 497. 
De Biasi Gonzato A., 23, 39. 
Dècarreaux J., 219. 
De Felice, 330. 
De Franciscis A., 100, 334, 339, 341, 474. 
De Grassi N., 160. 
Deichmann F.W., 99, 100, 104, 105. 
De Juliis E., 501. 
Delehaye H., 33, 100. 
Delfi, 190. 
D'Elia E., 514. 
D'Elia M., 307, 314. 
Dell'Aquila 1., 514. 
Delogu p., 73. 
De Lorenzi A., 50. 
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De Marco V., 214, 215. 
Demetra, 379, 384. 
Demetrio Calcondila, 200. 
Demostene, 213, 229. 
De Murr Th., 45. 
Demus 0., 124, 283. 
De Santis G., 247. 
De Santis M., 141. 
Desiderio, 124. 
De Siena A., 373. 
Despréz, 140. 
De Stefano A., 28, 41, 42, 44, 45. 
Devreesse R., 28, 32, 50, 195. 
De Wit, 264. 
Diaconu p., 270, 271, 274. 
Diana, cultura di, 447, 449, 527. 
Diana · Bellavista, 527. 
Diana Tifatina, tempio di, 100. 
Dicearchia, 330. 
Didonna N., 501. 
Diehl Ch., 29, 51, 274. 
Dieterich K., 181. 
Dikeopolis, 312. 
Dilthey H., 367. 
Dimnah, o Dimna, 44. 
Dinogetia (Bisericuta-Gàrvan), 269/271, 

273/275. 
di Nola A., 154. 
Diocleziano, 270. 
Diodoro Siculo, 208, 216. 
Diogene Laerzio, 45, 23, 225, 265, 282, 

283. 
Diogeniano, 221. 
Diomede, 78. 
Diomede, villa di (Pompei), 336. 
Dionigi Areopagita, 101. 
Dionigi di Alicarnasso, 186. 
Dionigi il Tiranno, 62, 461. 
Dionisio Periegeta, 208. 
Dionisio, 407. 
Dionisio Thrace, 206, 221, 318. 
Dioniso, Pittore della Nascita di, 442. 



Dionysos - Hades, 411. 
Dioscuri, 102, 167. 
Dioscuri Tempio dei (Napoli), 101. 
Dioscuride 123, 200, 201, 207, 215, 216, 

274, 282. 
Di Taranto G., 404, 442. 
Dobrugia, 268, 269, 272, 275, 276, 310. 
Dodecaneso, 315. 
Dolger F., 18. 
Domiziano, 115. 
Donvito A., 515. 
Dorostolon (Silistra), antica Durostorum, 

268/271. 
Drachmann A.B., 213. 
Dragonara, 78, 137/140. 
Dressel, 421. 
Ducange, 181, 258. 
Duchesne L., 19, 214. 
Duffy J., 222. 
Duhn, von, F., 102. 
Duj 1cev 1., 53, 84. 
Dulli R., 152. 
Duma A., 514. 
Duns Scoto, 54. 

Ecclesiaste, 35. 
Eclano, 346. 
Ecuba, 249. 
Edimburgo, pittore di, 502. 
Efeso, 136. 
Efestione, 221. 
Efesto, 503. 
Egberto da Treviri, 34. 
Egeo, mare, 135, 295, 297, 298, 308, 315. 
Egitto, 21, 38, 99, 120, 163, 191, 192, 

262, 280, 284. 
Egnatia, v. anche Gnathia 71, 162, 521. 
Eickhoff E., 85, 314. 
Elena, 394. 
Elia di Carbone 50. 
Elia di Damasco, 22. 
Elia di Enna, il Siculo, 21, 32. 

Elia il Giovane, 22. 
Elia lo Speleota, 38. 
Eliodoro, 223, 224. 
Ellade, 16. 
Emanuele, dell'ordine dei Predicatori, 

121. 
Emanuele Crisolora, 56. 
Emerean, 35, 36. 
Enea, 114. 
Enrico Aristippo, 40, 44, 46, 224, 240, 

265, 283. 
Enrico Il, 118. 
Enrico VI, 140. 
Eolie, 449, 450, 527. 
Epidauro, 190. 
Epidius, 439. 
Epiro, 32, 247, 314. 
Eracle, v. Herakles. 
Eraclea Lucana, v. Heraclea Lucaniae. 
Eraclea Pontica, 84, 293. 
Erbse H., 205. 
Ercolano, 340, 342, 343. 
Ermogene, 207, 215, 221. 
Ero, 249. 
Erodiano, 184, 207. 
Erone, 45, 240. 
Erote, 507. 
Erotemata, 246. 
Esaro, 140, 468. 
Esch A., 104, 106. 

Eschebach H., 336. 
Eschilo, 190. 
Esicasti, 54. 
Esichio, 257, 258. 
Esiodo, 50, 223, 230. 
Esopo, 127, 128, 208, 212, 216. 
Etruschi, 129. 
Ettore, 280. 
Euclide, 45, 223, 240. 
Eukratida, 163. 
Eugenio, 218. 
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Eugenio di Palermo, 44/46, 224, 240, 
241. 

Euripide, 50, 190, 200, 230, 249, 282. 
Europa; 30. 
Eusebio, 97. 
Eustazio, 20. 
Eustazio di Tessalonica, 187. 
Eustichiano, 99. 
Evagrio Pontico, 42. 
Ewald · Hartmann, 14. 
Exekias, 499. 

Facciolo P., 113. 
Faedo L., 92. 
Falcone G., 258. 
Falkenhansen, von, V., 63, 64, 68, 69, 71, 

77, 84, 86/88, 92, 137, 138, 142, 143, 
152, 153, 155, 159, 161, 163/165, 203, 
218, 219, 14, 16, 540. 

Fantino Juniore, 25. 
Farioli R., 95. 
Fasola U., 88. 
Federico II, 48, 130, 140, 171, 248, 249. 
Federico III d'Aragona, 165. 
Fedone, 44, 45. 
Feld 0., 71. 
Ferrandina, 389. 
Ferrari G., 13. 
Ferrua A., 16. 
Festa N., 48, 56, 57, 211. 
Fikellura, 383. 
Filagato di Cerami (ex Teofane Cera-

meo), 42, 224, 255. 
Filagato di Rossano, 34, 43. 
Filangieri R., 134. 
Filarete, 237. 
Filarete di Seminara, 38, 50. 
Filippo Ruffo di Sinopoli, 57. 
Filostrato, 223 
Finck F.N., 41. 
Finley M.I., 198. 
Firenze, 55, 56, 389, 446, 496. 
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Firmico Materno, 14. 
Fischia di Scalea, 475. 
Florentinum, 140. 
Floresen Gr., 270. 
Floresen R., 270. 
Foca, monte (presso Castelvetere-Cau· 

lonia), 111. 
F o ciii de, 208. 
Foggia, 133, 138, 139, 142, 311. 
Follieri E., 26, 92, 196, 210. 
Follone, 468. 
Fonseca C.D., 51, 136. 
Fortore, 137, 140. 
Fortuna Virile, tempio della, 172. 
Foti G., 103, 110, 152. 
Fozio, 152, 208. 
Fracassetti G., 56. 
Francavilla Marittima, 389, 468, 469. 
Francia, 34, 70, 138. 
Franciosi C., 167. 
Francisco de Hollanda, 102. 
Frazer M.E., 316. 
Frey 0., 389. 
Fuiano M., 134, 137, 138, 140, 317. 
Fulda, 43. 
Fuorigrotta, 254. 
Fyrigos A., 53. 

Gabrieli G., 29. 
Gaeta, 89. 
Gaetani (o Caietani), 21, 25, 33, 36/38. 
Galateo (=Antonio De Ferraris), 48, 248, 

250. 
Galati, 269. 
Galatina, 32. 
Galeno, 46, 50, 207, 211, 221, 222, 226, 

246. 
Galli E., 471. 
Gallia, 83. 
Gallipoli, 32, 68, 71, 74, 84, 135, 152, 

293, 314. 
Ganimede, 310. 



Gargano, 135, 311, 528. 
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