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PRESENTAZIONE 

Il convegno di cui si pubblicano qui gli Atti ha potuto giovarsi 
di una tal copia di nuovi dati quale è stata offerta dalla ricerca ar
cheologica per poche delle poleis italiote. Da alcuni anni, infatti, 
l'esplorazione di Paestum si svolge, così nel centro urbano come 
nella chora, con intensità straordinaria; e il pensiero ricorre per
tanto con gratitudine a Paola Zancani Montuoro e ad Umberto Za
notti Bianco, che con una memorabile scoperta, frutto di perseve
rante e intelligente ricerca, hanno dato inizio ad una nuova fase di 
indagine scientifica, e a Claudio Sestieri e Mario Napoli, che con 
impegno e sagacia ne hanno proseguito l'opera. 

L 'importanza di Poseidonia nella storia della grecità d 'Occi
dente esige infatti che la ricerca non sia intermessa: il tramonto di 
Sibari e il declino di Cuma hanno assegnato alla polis fondata da 
Trezenii e rafforzata da superstiti Sibariti un posto eminente nella 
zona tirrenica della Magna Grecia fino al tempo in cui l'occupa
zione lucana restituì a Poseidonia l'antichissimo nome egeo ma 
- come ricorda Aristosseno - ne offuscò le grandi memorie elle
niche. Tuttavia le sporadiche notizie che dell'età anteriore a quel
l' evento della fine del secolo V si sono serbate nella storiografia e 
nella documentazione epigrafica classica sono indicative di una 
funzione di grande rilievo, sia che mostrino i Posidoniati in grado 
di sostenere, se non addirittura di autorizzare, l'insediamento dei 
Focei a Velia (e il racconto erodoteo che lo concerne implica una 
singolare conoscenza della Corsica da parte di Posidoniati), sia che 
presentino 'la polis Poseidonia' come garante di un patto d'amici-



zia tra l'ancora potente Sibari e l'ethnos dei Serdaioi. Sarebbero 
d'altronde sufficienti la grandiosità dei suoi edifici sacri, l'esten
sione del suo spazio urbano, il prestigio del Heraion alla foce del 
Sele a significare che fino alla nascita di Neapolis Posidonia è stata 
per gli ltalioti del versante ionico della penisola il più importante 
punto d'incontro con le grandi correnti del commercio internazio
nale nel Tirreno. Anche nei superstiti suoi monumenti, in certi par
ticolari architettonici e decorativi come nei temi dei rilievi del the
sauròs arcaico, probabilmente sirita, del Heraion silarense, si riflet
tono tradizioni mitiche, storiche e artistiche di varia e remota ori
gine, testimoni di intensi rapporti con poleis, e rispettive metropo
leis, di più parti del mondo greco. Dalle scoperte archeologiche de
gli ultimi anni la nostra lacunosa informazione circa la vita reli
giosa di Posidonia è stata arricchita non solo di numerosi dati, ma 
principalmente di nuovi problemi, ed è questo il più suggestivo 
contributo che da esse è venuto: valga per tutti l'esempio del san
tuario extraurbano in località Santa Venera. E come per la reli
gione, appassionanti problemi di esegesi e di attribuzione si pro
pongono per i monumenti dell'arte. 

In questo particolare àmbito attendevamo un illuminante in
tervento dalla studiosa che ha dato un nuovo e fruttuoso orienta
mento agli studi sull'archeologia della Magna Grecia e special
mente su Posidonia e sulla sua civiltà artistica: da Paola Zancani 
Montuoro, che ci legava a sé non solo per l'acume del suo ingegno, 
per la sua dottrina e per l'autorità che le conferiva l'ammirevole 
opera sua di esploratrice e interprete dei segni del nostro passato, 
ma ancora per la dignità di ogni suo comportamento e la sua co
stante amichevole gentilezza. Se non più il suo consiglio, ci sono 
lume e guida i suoi studi e l'esempio del rispetto di cui ella circon
dava ogni documento della storia. 

In ciò le era pari un poeta che da una rara sensibilità era con
dotto a riconoscere i doni delle Muse d'ogni tempo: Carlo Belli, 
scrittore, musico e artista a cui dobbiamo la prima idea di questi 
convegni. Speravamo che la sua assenza dall'incontro posidoniate 
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fosse solo una momentanea interruzione dell'assidua sua partecipa
zione ai Convegni da lui fondati: ora lo ricordiamo con profondo 
rimpianto, come l'amico che ha da noi meritato - ed egli ne sorri
deva compiaciuto - il titolo, scherzosamente e affettuosamente co
niato, ma certamente giusto, di nostro archeghétes. 

GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI 





INTRODUZIONE STORICA 

G. PuGUESE CARRATELLI 

M. ToRELU 





PER LA STORIA DI POSEIDONIA 

Che la patria dei fondatori di Poseidonia sia molto incerta è 
noto a tutti gli studiosi della Magna Grecia. Le fonti sono esigue e 
non sempre perspicue. La più importante è la pagina in cui Stra
hone (V 4, 13) - attingendo ad Artemidoro, che a sua volta si era 
valso di Timeo - scrive che la città, Ilocr~LOWVL(X l Il(XLO"'toç, sorge 
nel centro del golfo che da essa prende il nome e che in un punto 
della costa i Sibariti costruirono un insediamento fortificato, un 
't~Txoç; allora (o più tardi?) gli olx.Lcr8é.v't~ç si spostarono &vw1:É.pw 

(che può significare 'più a nord', dato che la descrizione strabo
niana procede da nord verso sud, ma anche 'più nell'interno'). Al
l'inizio del libro successivo (VI l, l) il geografo ricorda, come 
primo luogo della Lucania degno di nota, il Heraion costruito sulla 
riva sinistra della foce del Silaros: la tradizione locale, seguita da 
Timeo, dichiarava fondatore del santuario Giasone: un eroe che già 
l'Odissea conosce come particolarmente caro a Hera (!L 72 "Hp7J 
7t(XpÉ.1t~fl.~~v, i1td cpO .. oç fj~v 'If}crwv). Attribuzioni leggendarie di que
sto tipo sono indici di una remota antichità del santuario a cui si 
riferiscono; e, in ogni caso, dell'assenza di memorie che lo connet
tano con la colonizzazione 'storica'. Come esempio di ciò può va
lere la tradizione che attribuiva ad Odisseo la fondazione di varii 
santuari di Athena nell'Italia meridionale, in primis dell' Athenaion 
di Punta della Campanella, probabilmente fondato dai Rodii prima 
dell'arrivo degli Eubei nel golfo di Napoli. 

L' epiclesi della dea titolare del santuario alla foce del Sele, 
'Apyov((X secondo la concorde lezione dei manoscritti, è stata inter-



pretata 'Ap1ci>cx dal Casaubon, con evidente richiamo a Giasone, e 
corretta in 'Apj'dcx dai più dei critici, per influenza del passo di 
Plinio, N.H. III 70 'ager Picentinus ... tempio lunonis Argiuae ab 
Iasone condito insignis '. Ma 'Apj'dcx è una lectio facili or, comoda 
quanto non convincente; 'Apyov(cx è un' epiclesi di origine ignota, e 
può aver subito alterazioni nella tradizione manoscritta: ma pro
prio la sua singolarità la rende più accettabile dell'' Apydcx univer
salmente nota. Essa inoltre non può scindersi - come ha ben visto 
il Bechtel - dal toponimo beotico "Apyovoç (che ha dato origine 
all' epiclesi di Afrodite 'Apyuvv(ç) e da nomi di persona formati dal 
medesimo tema (' Apyov(cxç ateniese, 'Apyouv(wv beotico); e la diffu
sione del nome preellenico &pj'oç rende problematica una correla
zione di questi nomi con Argo peloponnesia. Non sembra quindi 
che si possa identificare, per questa via, il luogo d'origine del culto 
del Heraion del Sele; e permane d'altra parte la possibilità di una 
sua origine 'micenea ', o almeno 'precoloniale '. 

Una origine 'micenea ', ma indiretta, si è indotti a postulare 
per il culto del nume 1toÀwGxoç di Posidonia dal nome stesso della 
polis, Ilocrt.LÒcxv(cx (da Ilocmòcxwv(cx), che ha riscontro nel miceneo ed 
omerico Ilocrt.LÒ<iwv (po-se-da-o), donde è derivata la forma semido
rizzata Ilocrt.LÒ&v prevalente in area eolica, nell' Argolide e in più 
isole dell'Egeo (specialmente a Rodi), in contrapposizione alla 
forma dorica Ilo'tt.LÒ&v. La forma del toponimo coincide con i dati 
che hanno indotto critici moderni ad attribuire la fondazione della 
polis non a coloni achei ma a Trezenii: questi ultimi, infatti, se
condo una notizia che si legge nella Politica di Aristotele (V 2, 10, 
p. 1303 a, cf. So lino II l O 'Sybarim a Troezeniis ') avrebbero parte
cipato con Achei alla colonizzazione di Sibari, ma ne sarebbero 
stati allontanati quando il numero degli abitanti achei vi si era ac
cresciuto; e questo atto di hybris è presentato come una colpa 
(&yoç) che imponeva un'espiazione ai Sibariti: ma non è detto se 
l'espiazione venisse ravvisata nella scomparsa della polis Sibari op
pure (come suggerisce il contesto aristotelico, che sùbito dopo ne 
fa menzione) nella espulsione che a loro volta dovettero subire i Si-
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bariti che erano rimasti nel sito della loro città ed erano stati per
tanto accolti in Thurii. La denominazione Ilocmocxv(cx di una colo
nia trezenia è in perfetta armonia con la preminenza che Poseidon 
aveva nel pantheon di Trezene: tanto che questa antichissima città, 
che si vantava di aver dato i natali a Teseo - dunque ad uno dei 
più famosi eroi del mondo cretese-miceneo - veniva definita 'sa
cra a Poseidon' (~ap& Ilocmowvoç), e si diceva che il suo nome era 
stato un tempo (1to-cÉ) IlocraLowv(cx. Una memoria della fondazione 
trezenia persiste in fonti relativamente tarde, come Charax (in Ste
fano Bizantino, TpoLçfjv, cf. Eustazio, ad B 561), che parla di un'al
tra Trezene è.v McxcrcrcxÀ.(~ -cl)ç 'hcxÀ.(cxç oppure è.v 'hcxÀ.(~ McxcrcrcxÀ.Lw
't'LXtj, vale a dire nella zona ove la sola V elia foce a aveva salvato la 
sua ellenicità contro l'espansione sannitica, e So lino (II l O) 'Pae
stum a Doriensibus '. 

Inseparabile da Posidonia è per il suo nome il vicino Ilocrd
OLOV &xpov, il promontorio ricordato dallo scoliasta di Licofrone (v. 
722), che spiega l'allusione del dotto poeta eh-c~ 7tpouxoucrcx 'EvL-
7tÉwç, 'la prominente costa di Enipeo ', cioè di Poseidon, non a 
caso designato con tal nome, poiché, come si sa dall'Odissea À. 239, 
il nume assunse la figura del dio fluviale Enipeo per unirsi con 
Tyrò figlia di Kretheus, dalla quale ebbe Pelia signore della tessala 
laolk6s, il porto degli Argonauti, e Neleo capostipite della dinastia 
pilia. A lungo identificato con la sede della tomba di Leukosia, la 
sirena trasportata dai flutti nel golfo Posidoniate, il capo Poseidion 
è stato invece riconosciuto da Paola Zancani Montuoro, con deci
sivi argomenti, nel promontorio su cui sorge Agropoli, dal traspa
rente nome greco; e nel IlocrdoLOv ~apov citato dallo scoliasta (al v. 
724) ella ha giustamente ravvisato il santuario di Poseidon apparte
nente a Posidonia. 

Constatata la difficoltà di accettare la notizia straboniana 
come indicazione dell'origine sibarita della città - con che coinci
dono i versi dello pseudo-Scimno (245 s.) che ricordano gli Enotri 
finitimi della IlocrELOWVLcXç, llV cpcxcrL LU~cxp(-ccxç cX1tOLXLO"CXL 1tpO't'OU -
dobbiamo chiederci: se Strabone o le sue fonti hanno erroneamente 
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attribuito ai Sibariti la fondazione del -re.txo~; se con olxLcrOéne.~ 
siano indicati gli stessi Greci residenti nel fòndaco, oppure indigeni 
che occupavano la zona ove sorse il -re.txoç; e infine se il -re.txoç 
possa identificarsi, come alcuno ha proposto, col nucleo del He
raion silarense. 

Che uno storico antico abbia fatto confusione tra Sibariti e 
Trezenii potrebbe spiegarsi con la tradizione nota da Aristotele re
lativa alla presenza di Trezenii nella prima fase di vita di Sibari. 
Tuttavia il testo straboniano è così netto nella sua concisione, che 
la supposta confusione appare poco probabile. Inoltre, la fonda
zione di un -re.txoç non è la x-r(crL~ di una polis, ma può essere un 
atto a quella preliminare; e tale deve essere stato considerato nelle 
fonti di Strabone, se nulla di più esplicito è stato detto circa la x-r(
crLç, a cui evidentemente si allude nel brevissimo excursus sulla sto
ria di Posidonia. Quanto agli olxLcrOéne.~, che con questo termine 
siano designati i fondatori della città, trasferitisi dal -re.txoç nella 
definitiva sede urbana, viene chiarito, mi sembra, nel testo strabo
niano dall'ixdvou~ che segue immediatamente e che si riferisce ai 
Posidoniati a cui i Lucani tolsero il governo della città: o~ o' olxL

crOéne.ç &vw-répw flE.'téO''t'YjO'IX'II, UO''tE.pO'II o~ Ae.uXIX'\IOL fl~'\1 ixdvouç, 'Pw
fl.IXLOL o~ Ae.oXIX'IIOÙç &rpdÀono 't'Ìj'll 1tOÀW. Resta però da spiegare il si
lenzio di Strabone e dei suoi autori circa i Trezenii, ai quali anzi 
avrebbero sostituito i Sibariti. Immaginare che un dato storico as
sai più recente, vale a dire l'arrivo di gruppi di Sibariti a Posido
nia intorno al 510 a.C., dopo il crollo dello stato sibarita (di che si 
discorrerà più oltre), sia stato anticipato al punto di fare di immi
granti praticamente apolidi i fondatori della città sarebbe molto ar
bitrario e poco credibile. Meno arbitraria e più credibile mi appare 
una diversa spiegazione, che non implica l'attribuzione di un radi
cale errore all'antica storiografia. Come si è visto, un'autorevole 
tradizione associava Trezenii agli Achei fondatori di Sibari, ove gli 
uni e gli altri convissero per un periodo che non siamo in grado di 
definire. Ora, se si ammette che ad un certo momento, prima del
l' espulsione dei cittadini di origine trezenia, i Sibari ti abbiano de-
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ciso di cercare sulla costa tirrenica uno sbocco pm vtcmo a quel 
punto di convergenza e irradiazione di traffici che era per sua na
tura il golfo di Napoli e abbiano pertanto istituito nel prossimo 
golfo il n.Tx.oç donde avrebbero poi preso le mosse per fondare la 
nuova città, si dovrà pur sempre parlare di :EuPatpL'tOtL: ma è verosi
mile che, esplosa la crisi che culminò nella espulsione dei Trezenii 
- delle cui ulteriori vicende non fa parola Aristotele - gli esuli 
abbiano cercato una nuova sede in un posto a loro già noto e con
veniente, nel quale probabilmente risiedevano altri Sibariti della 
medesima loro origine; e altrettanto verosimile che questa solu
zione non sia stata sgradita ai Sibariti rimasti padroni della città 
del Crati, e che essi l'abbiano anzi favorita, come una soluzione 
che evitava ulteriori attriti. Così troverebbe una plausibile spiega
zione il fatto, apparentemente strano, che i Posidoniati siano stati 
sempre, per quel che consta, in amichevoli rapporti con la polis 
che aveva ripudiato i fondatori della loro città. Posidonia sarebbe 
nata, quindi, come colonia di Trezenii che fino al momento della 
fondazione della loro nuova polis erano stati :EuPatpL'tOtL. Ed è facile 
per tal modo spiegare come nell'assai contratto excursus strabo
niano possa essersi dissolta una pur non trascurabile precisazione. 

Per quel che concerne il 'tELX,Oç e la sua ubicazione, si prospet
tano almeno due possibilità. Un a è che esso sia sorto presso la foce 
del fiume, con gli altari e i sacelli che in ogni fòndaco mediterra
neo, greco e non greco - e basta citare l'esempio di Naukratis 
qual è descritta da Erodoto - assicuravano ai residenti un infran
gibile legame con la loro patria e la sicurezza di una protezione dei 
loro numi, e che sia stato questo il nucleo del futuro Heraion: ma a 
tale ipotesi osta la tradizione che attribuendo la fondazione del 
santuario ad un eroe, la dichiara molto più antica della fondazione 
del 'tdxoç. L'altra possibilità è che il n.Txoç sia stato costruito nel 
punto in cui su quella costa si offriva il miglior ricovero naturale ai 
naviganti, la baia dominata dal promontorio di Agropoli, che a sua 
volta forniva una sede relativamente sicura ai residenti nel 'tELX,oç, 
isolati tra comunità di Enotri; e con ciò si accorderebbe la dedica-
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zione, sull'altura, di un santuario al maggior nume marino, fatto 
che potrebbe confermare la presenza, e forse la prevalenza, di Tre
zenii tra gli abitanti del ntxoç. 

Quando la nuova polis, il cui centro urbano fu collocato in 
una zona pianeggiante e fertile, a mezza strada tra il Poséidion e il 
Silaros, estese a nord la sua chora fino al fiume, ottimo confine na
turale, il Heraion venne incluso nel territorio posidoniate: probabil
mente, anzi, fu questa inclusione il primo scopo dell'ampliamento 
della chora a nord, perché da un antichissimo centro religioso, alla 
cui influenza non si sottraevano le vicine genti enotrie, solitamente 
non ostili ai Greci per lunga consuetudine di rapporti, ad una pros
sima polis di recente fondazione non potevano derivare che presti
gio e concreti beneficii. 

È opportuno, a questo punto, chiarire un problema che con
cerne i grandi santuari extramurani, particolarmente numerosi in 
Magna Grecia. Nessuno ignora che di questo fenomeno - che è 
analogo, anche nella sua genesi, a quello che si osserva nella Gre
cia propria e nella Grecia d'Asia - sono state date spiegazioni di
vergenti. La più antica vedeva nei santuari italioti le sedi di impor
tanti culti indigeni fatte proprie dalle nascenti poleis coloniali, con 
l'assimilazione dei numi an ellenici a quelli del pantheon greco con 
i quali essi presentavano una certa affinità. A questa tesi si oppone 
la difficoltà di ammettere un tal comportamento dei coloni greci, i 
quali giungevano nelle nuove sedi con un patrimonio religioso, che 
costituiva per loro un profondo e solido vincolo con le rispettive 
metropoleis e pertanto era insuscettibile, ancor più dei loro istituti 
sociali e politici, di alterazioni e trasformazioni per influsso di 
estranee culture; e si è proposto quindi un problema diverso: se 
quei centri religiosi extramurani non siano testimonianze della con
tinuità di culti che le poleis coloniali greche non potevano sentire 
estranei alla loro tradizione civile, perché essi erano stati introdotti 
da quei frequentatori 'micenei' (se non 'minoici ') dell'Occidente 
che avevano aperto le vie ai coloni (analogamente a ciò che si era 
verificato nel Mediterraneo orientale). Effettivamente alla precor-
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ritrice diàspora di avventurosi trafficanti, dall'età 'micenea' a tutto 
il 'medioevo ellenico', si deve una diffusione di cultura greca i cui 
effetti e le cui vestigia si riconoscono nelle aree colonizzate, ed an
che fuori di queste, tra genti anelleniche che ne hanno ricevuto 
una durevole influenza. Immagini e concezioni greche son così pe
netrate, molto prima che giungessero le schiere di coloni, nella reli
gione e nei costumi di popoli indigeni dell'Italia e della Sicania, 
mentre di un processo inverso è difficile trovar prove (e l'unico in
dizio che si può addurre, in un rito di Locri Epizefirii, dichiarato 
di origine 'sicula', lascia àdito a dubbii e resta, in ogni caso, fuori 
della sfera propriamente religiosa). Inoltre, i numi a cui son dedi
cati i santuari extramurani italioti e sicelioti appartengono agli 
strati più antichi del pantheon ellenico. 

Recentemente un'altra spiegazione è stata proposta da stu
diosi poco inclini ad ammettere l'intensità e la continuità di rela
zioni 'precoloniali' tra la Grecia e le aree occidentali investite dal
l' espansione coloniale dei secoli VIII e VII. N e i santuari extramu
rani questi studiosi vedono piuttosto fondazioni promosse dalle po
leis coloniali e investite di funzioni eminentemente 'politiche' che 
vanno da una forma di 'presa di possesso' di un territorio ad una 
permanente sollecitazione di contatti con l'elemento indigeno e con 
altre poleis. La spiegazione è certo suggestiva, e in più casi tanto 
santuari extramurani quanto santuari urbani sono stati fondati con 
l'intento di favorire incontri pacifici e scambi in sedi che a ciò me
glio si prestavano per la loro sacralità. Ma a questo punto si deve 
operare, come ha giustamente rilevato Georges V allet, una distin
zione tra i santuari: perché, evidentemente, un unico criterio non 
può valere tanto per i santuari minori dedicati al culto di divinità 
agresti o sanatrici (e legati, in questo caso, a particolari situazioni 
geofisiche), o per i santuari 'di frontiera', quanto per i grandi san
tuari variamente distanti dalle rispettive città, né sempre ubicati in 
modo da adempiere alle funzioni che a loro attribuisce la tesi in 
questione. A ciò si sommano le tradizioni concernenti la fondazione 
e la storia di molti di questi grandi santuari; ed esse non sono 
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trascurabili, perché, anche quando siano miticamente trasfigurate, 
forniscono indicazioni importanti, quali non possono attendersi 
dalla sola documentazione archeologica. 

Su questi santuari extramurani conviene dunque fermarsi un 
momento, per la buona ragione che tra essi rientra il Heraion del 
Sele. Limitatamente alla Magna Grecia, essi sono - oltre al He
raion citato - i Heraia di Crotone e di Metaponto, l' Athenaion 
della penisola sorrentina, l' Apollonion del promontorio di Crimisa. 
Alcuni - il Heraion del capo Lacinio, l'Apollonion di Crimisa, l'A
thenaion di Punta della Campanella - sono sorti lungo la rotta ne
cessariamente seguita dalle navi che dall'Egeo raggiungevano, per 
lo stretto di Messina, il Tirreno; ed erano prossimi a convenienti 
approdi, e collocati in luoghi elevati, ben visibili dal mare. Tutti i 
loro titolari sono, come si è detto, tra i maggiori numi del pan
theon greco 'miceneo' ed arcaico; e in quest'ultimo, se non già nel 
'miceneo ', la più recente indagine storica inserisce debitamente 
anche Apollo. Ora, a nessuno di questi santuari sembrano adattarsi 
gli schemi 'politici' a cui dovrebbe conformarsi la loro funzione: 
non si vede, infatti, come santuari collocati sull'estremità di pro
montori possano ritenersi istituiti allo scopo di favorire una espan
sione territoriale o una penetrazione politica tra i finitimi indigeni; 
quanto poi all'altra funzione, di punto d'incontro e di scambio 
commerciale, è troppo evidente che essa diveniva propria di ogni 
santuario antico e quindi anche di quelli le cui leggende di fonda
zione non si iscrivono nella storia delle poleis più o meno ad essi 
vicine. Tale è il caso dei Heraia del Lacinio e del Sele, dell' Athe
naion del golfo di Napoli, dell' Apollonion di Crimisa: del primo si 
attribuiva la fondazione ad Eracle (Servio, ad Aen. III 552), del se
condo a Giasone; l' Athenaion sorrentino si diceva fondato da Odis
seo; l' Apollonion di Crimisa, collegato con la leggenda di Filottete 
e con la presenza di Rodii e Coi, sorgeva presso una poco impor
tante città del territorio dei Xwve.ç, e l'oscura epiclesi del suo tito
lare, 'AÀcx.Toç, non lo connette con alcun pantheon italiota. Anche 
l' Athenaion sorrentino era indipendente dalle poleis del golfo di 
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Napoli. Se le tradizioni templari hanno qualche valore, dunque, per 
nessuno dei santuari in questione si può parlare di una fondazione 
decisa da una polis, mentre essi sono stati ovviamente ampliati e 
arricchiti dalle poleis che se ne sono appropriate e che in più casi 
devono anzi la loro ubicazione ad una scelta guidata dalla preesi
stenza di un prestigioso centro di culto: valga il caso del santuario 
di Afrodite ad Erice, che fu un richiamo per i disegni coloniali di 
Pentatlo e Dorieo nella Sicilia occidentale. 

Un altro elemento deve qui considerarsi, al quale non si è 
dato il peso che merita: il nome, presunto 'italico ', che assunse uf
ficialmente Posidonia dopo la conquista lucana, Paistom/Paestum. 
Identico come è ad un famoso toponimo cretese, <l>cxLcr'toç/IlcxLcr'toç 
(sulle monete IlcxLcr't(wv), esso si palesa non già italico ma 'mediter
raneo', se non egeo: si ritrova infatti nella Tessaglia Hestiaiotis (e 
ciò fa pensare alla connessione del Heraion con Giasone), in Acaia 
e nel Peloponneso (ove, a detta di Stefano Bizantino, la città era 
nell'Elide Trifilia e si chiamava precedentemente <l>p(~cx); significa
tivo è inoltre il fatto che a Paistom lucano e a Paestum latino si 
contrapponga in greco IlcxLcr'toç. Esso può indicare (a chi non si ap
paghi di un'ipotetica attribuzione al 'sostrato ') che il luogo sia 
stato toccato da navigatori egei prima della colonizzazione, e costi
tuirebbe così una conferma della tradizione del Heraion; ma, in 
ogni caso, dimostra che il ricordo del nome e di un connesso cen
tro preellenico era così vivo che i Lucani, quando ebbero conqui
stato la città, sostituirono il nome 'egeo' a quello greco. 

Delle vicende di Posidonia si sa ben poco; e quel poco che la 
superstite storiografia classica ricorda si riferisce al periodo della 
dominazione lucana, iniziatasi verso la fine del secolo V a. C., 
quando altre genti sannitiche assoggettarono Cuma ed altri centri 
della zona Flegrea e della costa del golfo Partenopeo, con la sola 
eccezione di Napoli (con Pithecusa), che riuscì a far salva la sua au
tonomia e il fondamentale carattere greco, nonostante la penetra
zione di ltalici nella sua cittadinanza. Ma del glorioso periodo che 
precedette l'invasione dei Lucani, e che è illuminato dai superstiti 
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monumenti, sopravvive un documento scritto che permette di intra
vedere per un momento il posto che ha avuto Posidonia nella poli
tica italiota sul versante tirrenico. È questo il patto tra i Sibariti e i 
Serdaioi inciso su una tabella bronzea trovata in Olimpia, nel quale 
santuario i Sibariti l'avevano deposta, com'era consuetudine dei 
Greci, per assicurare al patto stesso la protezione e la garanzia del 
nume titolare del santuario panellenico. Il testo, estremamente con
ciso, rappresenta forse un compendio, sufficiente per lo scopo dei 
dedicanti, dell'originale del trattato, ovviamente anteriore al 510: 
'I Sibari ti con i loro alleati e i Serdaioi hanno stretto d'accordo un 
patto di amicizia fedele ed immune da inganno, valida perenne
mente. Garanti: Zeus e Apollo e gli altri dèi e la città di Posido
nia '. L'esplicita menzione di Apollo fa ritenere che un altro esem
plare sia stato depositato nell'altro grande santuario panellenico, a 
D elfi. 

Una disputa si è subito accesa su varii particolari, e special
mente sulla identificazione dei Serdaioi. Chi siano gli alleati (cruv
!J.<X)(OL) di Sibari non è dato precisare: è però escluso che siano da 
annoverar tra essi le 'venticinque poleis' che Strabone (Timeo) 
dice 'soggette' (Ù1tfjxoOL) ai Sibari ti, perché - come altrove si è 
mostrato - queste così numerose poleis non furono stati autonomi, 
ma soltanto centri periferici i cui abitanti avevano ottenuto la citta
dinanza sibarita: si sa infatti da Diodoro (la cui fonte è sempre Ti
meo) che i Sibariti concedevano la loro cittadinanza con straordina
ria larghezza; e si spiega facilmente, così, il fraintendimento che ha 
dato luogo, in Strabone o nella sua fonte immediata, alla qualifica
zione di 'poleis' per un tal numero di centri. In quei symmachoi si 
potrebbe piuttosto riconoscere i quattro vicini l9v7J (indigeni) sui 
quali la polis sibarita esercitava un'egemonia (Ù1tijp)(E, in Strabone), 
tanto più che se alla symmachia avesse partecipato qualche auten
tica polis italiota, difficilmente il suo nome sarebbe stato omesso 
nel trattato. Quanto all'identificazione dei Serdaioi, la disputa s'è 
fatta ancor più acuta, e i suoi termini sono ormai tanto noti che sa
rebbe superfluo esporli minutamente. Basterà ricordare che Paola 
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Zancani Montuoro, con l'intùito che le era proprio, pensò subito ai 
Sardi, ravvisandovi naturalmente uno degli ~9v'Y} della Sardegna, 
non già una nazione sarda politicamente unita. In pieno consenso 
con lei, addussi a sussidio della sua interpretazione le forme in cui 
appare, in documenti del Vicino Oriente, il nome di uno dei 'Po
poli del Mare' che è tanto simile a quello dei Sardi da suggerire 
un'affinità etnica oltre che onomastica. Quei mercenari del Fa
raone, o in altro tempo invasori del Delta, che nei testi egiziani 
vengono chiamati Srdn (Serden) compaiono in testi accadici del
l' archivio di Ekhnatòn, con la vocalizzazione che il sillabario cunei
forme permette di indicare: Serdanu o Sirdanu, con la medesima 
base del greco ~~pòa'LOL e le medesime consonanti di ~apòwv e dei 
derivati ~apòwvLOL e ~apòwvtxoL È vero che non può darsi come 
accertata l'identificazione dei Srdn con genti della Sardegna arri
vate in quell'isola dall'area balcanico-adriatica nel corso del II mil
lennio a.C.; ma i più recenti studi prospettano come probabile l'af
finità non soltanto onomastica dei Srdn/Serdanu con i Sardoi/Ser
doi e Sardeates balcanici: affinità che trova sostegno in quella, pa
rallela, dei Skls!Sekld con i Siculi!Siculotai balcanici e i ~Lx~
ÀoUSiculi d'Italia e Sicilia, sicché nel quadro che oggi si delinea 
dei rapporti intermediterranei nel II millennio non è prudente eli
minare il problema con uno pseudocritico ricorso ad accidentali 
consonanze. Mi è parso pertanto di poter spiegare il divario della 
forma ~~pòa'LOL da quella tràdita nei testi letterari greci, da Ero
doto in poi, postulando una suggestione del nome, più noto e fa
moso tra i Greci, della capitale lidia ~&pòt~ç/~&pò~tç (che, come è 
noto, rappresenta un'approssimazione greca all'originale Sfard-). 
Un'influenza sulla forma letteraria dell'etnico sardo non dovrebbe 
pertanto apparire inammissibile, tanto più che - come hanno rile
vato ben informati linguisti - nella toponomastica sarda non 
manca una base serd-. I più dei critici, tuttavia, sono stati di parere 
diverso; e se alcuni hanno cercato i ~~pòa'LOL nell'apula Herdonia(e), 
o a Siris (politicamente scomparsa nel tempo a cui verosimilmente 
appartiene il trattato), o tra gli Illiri dell'alto Adriatico, i più hanno 
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seguito il Kunze, scopritore e primo editore del documento di 
Olimpia, nel collegare l'ignoto popolo con alcune monete di conio 
greco che presentano sul diritto la figura di Dioniso con la legenda 
I:Ep in alfabeto acheo (MEP, e in un esemplare MEP Ll) e sul ro
vescio l'immagine di un grappolo d'uva (Franke-Hirmer, Griech. 
Miinze 224), che immediatamente richiama un famoso tipo mone
tale di Naxos in Sicilia. E poiché queste monete sono state rinve
nute finora soltanto in area italiota, i più so n d'avviso che lo stato 
dei Serdaioi vada ricercato in Magna Grecia. È strano, tuttavia, 
che nessuna memoria sia rimasta nella tradizione letteraria, e nep
pure nei superstiti lessici geografici, di un etnico dell'Italia, d'a
spetto non greco ma d'importanza non irrilevante, se con esso 
stringeva un patto d'amicizia e ne dava comunicazione al mondo 
greco (poiché anche a ciò serviva la deposizione del testo in Olim
pia o in Delfi) il potente stato sibarita; né l'ipotetica collocazione 
dei Serdaioi nell'Italia dà una soddisfacente soluzione al problema. 
Un'altra se ne può però proporre, anch'essa incerta ma forse meno 
insoddisfacente, sempre che non intervenga la pregiudiziale esclu
sione, da alcuni precipitosamente espressa, di un nesso con la Sar
degna. Sono stati confutati, in altra occasione, gli argomenti storici 
addotti contro l'identificazione dei Serdaioi con un popolo resi
dente in Sardegna; e le obiezioni linguistiche si son del pari pale
sate inconsistenti: ora converrà considerare qualche elemento fi
nora trascurato. Che le monete con l'epigrafe I:EpÒ siano uscite 
da una zecca greca è incontrovertibile; e mentre l'alfabeto acheo 
della legenda e la notevole somiglianza (anche in particolari quali 
la chioma e i ginocchi) dell'immagine di Dioniso con quella di Po
seidon su un coevo statere di Posidonia (Franke-Hirmer 218) sugge
riscono una zecca achea (Posidonia ?), la somiglianza col tipo di 
Naxos siceliota orienta verso l'area delle colonie euboiche d' Occi
dente. Nella storiografia greca si è serbato il ricordo di un nesso 
immediato tra quell'area e la Sardegna. Tra le leggende a sfondo 
storico relative all'espansione greca nei mari occidentali v'è quella 
di un ghenos greco migrato in Sardegna, quello dei Iolaeioi o lo-
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laéis, il cui nome indica come archeghétes un eroe beotico, 16laos, 
legato a Eracle nella leggenda e nel culto: a lui e al suo ghenos, 
presentati come coloni che promossero il passaggio dei Sardi dalla 
pastorizia all'agricoltura - cioè, secondo una canonica visione 
greca, come gli artefici del progresso civile degli isolani -, veniva 
attribuita la costruzione dei nuraghi (Diodoro, IV 29-30, V 15; ps. 
Aristotele, Mirab. 100). Oggi l'idea di una reale presenza di Greci 
in Sardegna tra il II e il I millennio a.C. non suscita più stupore o 
l'accusa di sopravvalutare acriticamente le invenzioni di scrittori 
antichi; ed è opportuno ricordare che proprio in questi giorni auto
revoli archeologi dichiarano probabile, sulla base di recenti sco
perte, una frequentazione di Eubei, in età anteriore alla fondazione 
delle loro colonie in Italia, nella Sardegna, delle cui risorse minera
rie essi avrebbero avuto notizia nei porti del Levante - a Cipro, in 
Siria, in Asia Minore - ove si incontravano mercanti eubei e 
'Ph6inikes' che già avevano toccato la remota isola del Tirreno. 
Resistendo alla tentazione di approfondire questo attraente tema, e 
accennando incidentalmente alla conferma che da queste interpre
tazioni dei dati archeologici viene alla spesso negata validità della 
tradizione storica greca circa la conoscenza della Sardegna tra i 
Greci d'Asia, è opportuno rilevare che nella leggenda degli Iolaeioi 
in Sardegna emergono come 'signori dell'isola' (7tpot.O''twnc; 'tijç vf}
crou, Diodoro) i Thespiadai, discendenti di Eracle, che il nome con
nette con Thespios eponimo di Thespiai in Beozia, la città domi
nata dal monte Helik6n, dal quale (piuttosto che da Helike di 
Achaia, che dal suo mitico fondatore Ion è designata città dei Ioni, 
poi sopraffatti dall'invasione achea) deriva l' epiclesi Helik6nios del 
Poseidon titolare del Pani6nion di Priene: elementi (e non sono i 
soli) che possono dar ragione della decisione dei Thespiadai di cer
car una nuova sede nella zona flegrea dominata da Cuma quando, 
'dopo molte generazioni' (Diodoro), furono costretti a lasciar l'i
sola. La distinzione di un ghénos entro la generica moltitudine dei 
Iolaeioi sembra isolare un dato storico in uno sfondo mitico; e l'e
migrazione dei Thespiadai nell'Opicia è difatti collegata da Dio-
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doro (V 15) con l'arrivo dei Cartaginesi, dei quali è messo in risalto 
l'insuccesso nei tentativi di occupare l'interno montuoso dell'isola. 
È legittimo a questo punto chiedersi se nei Serdaioi del patto con 
Sibari si possa riconoscere quei 'Sardi' di origine greca passati in 
Italia, e se il trattato sia stato stipulato prima o dopo il loro trasfe
rimento. Se la seconda questione è di difficile soluzione, per la 
prima si può osservare che l'intervento di Posidonia come garante 
politico (in aggiunta alla canonica garanzia dei numi) si giustifica 
solo se i Serdaioi gravitavano nell'area del Tirreno e in zona non 
raggiungibile dalla diretta influenza di Sibari (ciò che non hanno 
considerato quanti hanno supposto che la sede dei Serdaioi dovesse 
cercarsi nell'estrema Italia, dove la presenza di altre importanti po
leis con estese zone d'influenza avrebbe reso inefficace l'appoggio 
di Posidonia). 

L'ipotesi che i Serdaioi risiedessero nell'area del mar Tirreno 
acquista ancora maggior consistenza se si cerca di ricostruire, pur 

· con gli esigui dati di cui disponiamo, il quadro politico del ver
sante tirrenico della Magna Grecia nella seconda metà del secolo 
VI, fino alla caduta di Sibari nel 510. Quale posto abbia avuto Po
sidonia nel contesto politico di quest'area, in cui si incrociavano 
contrastanti interessi politici ed economici di Greci, Etruschi e Car
taginesi, si può desumere, oltre che dal patto dei Sibariti e dei Ser
daioi, da quel che dice Erodoto (l 167) a proposito della battaglia 
di Alalia e della conseguente fondazione di V elia: che, abbando
nata Alalia dopo la loro 'vittoria cadmea' su Etruschi e Cartaginesi 
nel mare Sardo, di fronte ad Alalia, i Focei si rifugiarono dapprima 
nell' euboica Regio, ma poi fecero acquisto di una città della re
gione abitata da Enotri, V elia, e vi costituirono una loro polis, 
'Y0 .. 1J. Nella scelta del luogo seguirono un suggerimento dato loro 
da un Posi doniate (&v~p IIocrEt8wvt<X'tT}ç dice Erodoto, con un'e
spressione che sembra ricalcare una nota formula orientale, 
'l'uomo di ... ', indicante un personaggio di rilievo di un certo 
paese). l Focei, dapprima, in ossequio a una loro interpretazione di 
un responso della Pizia si erano diretti in Corsica, ove venti anni 
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prima avevano acquistato - secondo una loro consuetudine atte
stata, oltre che per la colonia in Corsica, per le isole Oinussai e per 
Velia - la città di Alalia: rivelatasi fallace, per la rovinosa conclu
sione della dimora in Alalia, quella interpretazione del responso pi
tico, che in un contesto ambiguo e nebuloso conforme alle buone 
tradizioni delfiche nominava evidentemente un Kupvoc;, l'esegeta 
posidoniate interpretò l'oscuro testo come esortazione a fondare 
non già una colonia nell'isola Kyrnos (Corsica), ma un santuario in 
onore dell'eroe eponimo di quella. È ovvio che se questa interpre
tazione apparve ai Focei così convincente da indurii a cercar una 
stabile sede non lontano da Posidonia, doveva esservi qualche rela
zione tra la regione di Velia e l'eponimo della Corsica. Già ad Ero
doto il nesso non era più chiaro; ma l'intervento del Posidoniate 
mostra che l'orizzonte politico o economico della sua polis inclu
deva la Corsica disputata da Etruschi e Cartaginesi ai Greci, e a 
maggior ragione la Sardegna che Cartagine era risoluta ad occu
pare. Nell'episodio, che presenta un dato storico in una forma ti
pica della novellistica, è facile ritrovar la memoria di una favore
vole disposizione dei Posidoniati verso i superstiti Focei; e certo la 
fondazione di una polis di audaci navigatori e abili mercanti in un 
tratto di costa spoglio di insediamenti greci non poteva esser vista 
che di buon occhio dai Posidoniati, in un momento nel quale la 
concorrenza di Etruschi e Cartaginesi si era fatta più pericolosa. 
Gli Etruschi puntavano verso lo Stretto, e dall' ager Picentinus mi
nacciavano da presso il territorio posidoniate; i Cartaginesi, ad 
onta degli insuccessi di Maleo, non avevano rinunziato alla conqui
sta della Sardegna, come indicano le campagne dei Magonidi. La 
situazione era altrettanto grave per i Greci residenti in Sardegna; e 
ben si collocherebbe in questa temperie l'emigrazione dei Thespia
dai nell'area flegrea. Anche a Cuma, d'altronde, conveniva giovarsi 
del sostegno di altri Greci ostili ai Cartaginesi e ai loro alleati 
Etruschi: questi ultimi insidiavano non solo dal mare ma anche dal 
retroterra l'egemonia cumana nel golfo partenopeo; e quanto fosse 
pericolosa per gli Eubei dell'Opicia quella vasta zona di influenza 
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etrusca in Campania, allo sbocco delle maggiori vie di comumca
zione tra il 16nios Kolpos e il Tirreno, appare chiaro quando si 
consideri il grave rischio corso da Cuma per l'incursione di Etru
schi, Umbri e Dauni provenienti dalle coste adriatiche nel 524. In 
tal quadro si iscrive armonicamente il trattato dei Sibariti e dei 
Serdaioi, specialmente se nei secondi si ravvisano quei Greci di 
Sardegna che la tradizione ricorda compendiosamente come The
spiadai. 

Premessa di un'efficace garanzia posidoniate del patto in di
scorso è però un equidistante rapporto di amicizia di Posidonia 
con i due contraenti; e se per i Serdaioi nulla si può dire attual
mente, tranne che insistere sulla verosimiglianza della loro ubica
zione in un'area esposta all'influenza politica di Posidonia ma non 
a quella di Sibari, di un rapporto particolarmente stretto tra Sibari 
e Posidonia in quell'arco di tempo sussiste un documento nello sta
tere posi doniate con l'epigrafe F) )M (FLLcr), la cui più ragionevole 
interpretazione è quella che vi riconosce il nome dell' oikistés di Si
bari, 0Lç 'EÀ.Lxe.oç (come si legge nei manoscritti dell'opera di Stra
hone, nei quali la grafia del nome è naturalmente quella prevalsa 
quando il digamma, caduto in desuetudine, venne sostituito dall'o
mikron, il cui suono era prossimo a quello dell'antica semivocale). 
Quella moneta viene autorevolmente datata tra il 525 e il 520 a.C., 
dunque negli anni critici di cui si è discorso; e ciò esclude che la 
sua coniazione coincida con la consacrazione del sacello ipogeico 
nel quale la Zancani Montuoro ha riconosciuto, con ammirevole in
tuizione, il cenotafio dell'oikistés di Sibari, consacrato dopo il 510 
allo scopo di perpetuare il culto dell'eroe e con esso la memoria 
della scomparsa sua polis, dei cui cittadini una parte trovò rifugio 
in Posidonia. Lo statere potrebbe pertanto riferirsi ad un momento 
in cui si rinvigorì l'antica amicizia tra le due poleis, per una con
vergenza di interessi che è il presupposto del patto tra Sibari e i 
Serdaioi; senza però che vi sia stata una symmachia, inconciliabile 
con la funzione di garante esercitata da Posidonia. Una conver
genza di interessi si può intravedere, quando si pensi che la scom-
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parsa di Siris, se aveva dato vantaggi territoriali a Sibari, aveva an
che determinato o accentuato un attrito tra Sibari e Crotone, am
bedue interessate ad estendere la loro sfera d'influenza sul ver
sante tirrenico, come mostrano le fondazioni dall'una e dall'altra 
promosse agli sbocchi delle vie 'istmiche' tra i due mari: così i Si
bariti attraverso Skidros e Laas, i Crotoniati attraverso Terina e 
forse Temesa partecipavano anche per via terrestre al traffico in
ternazionale del Tirreno, ove si incrociavano le rotte marine che 
collegavano i grandi porti mediterranei con le riserve di preziosi 
minerali dell'Estremo Occidente. Ora le due maggiori poleis achee, 
dopo aver cooperato nell'eliminazione della rivale ionica, aspira
vano ad occupare il vuoto lasciato da quella; ed era inevitabile che 
si disputassero il controllo degli sbocchi siriti sul Tirreno, Sirinos e 
Pyxus. I disegni egemonici di Crotone si erano rivelati sùbito nel
l'intervento militare contro i Locresi Epizefirii, rei di aver soste
nuto politicamente, se non con le armi, i Siriti; e della tensione esi
stente nell'arco ionico è segno il trattato stesso, nel quale Sibari 
compare a capo di una symmachia. 

Se la coniazione dello statere col nome di FLLç fu espressione 
di solidarietà in un momento critico, il profondo legame d'amicizia 
tra Sibari e Posidonia si manifestò in più cospicua forma quando 
- come ha mostrato la Zancani Montuoro - un gruppo di Siba
riti, di condizione elevata per censo e specialmente per tradizioni 
gentilizie, fu accolto in Posidonia nel 510 dopo la drammatica con
clusione della rivalità di Sibari e Crotone: ché i Posidoniati non 
solo diedero ospitalità a quegli esuli (mentre altri si rifugiarono, 
come si sa da Erodoto, VI 21, a Laas e a Skidros), ma con un atto 
di straordinaria importanza politica consacrarono nella loro città il 
cenotafio dell' oikistes sibarita, simbolicamente ricomponendo l' ac
cordo dei fondatori di Sibari achei e trezenii e dichiarandosi eredi 
della scomparsa polis del Ionio. 

Nessun dato dell'esigua tradizione su Posidonia permette in
vece di spiegare il significato degli stateri coniati tra il 4 70 e il 460 
a.C., nel diritto dei quali si legge, oltre al nome della città (TiocrE), 
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un nome abbreviato Me:yuÀ. E indefinito è il tempo a cui si riferi
sce il rapido accenno di Strabone alla resistenza dei Foce i di Velia 
ad attacchi dei Posidoniati (e dei Lucani: VI l, l 1tpÒc; Ae.uxocvoùc; 
<ÌV'tÉcrx,ov xod 1tpÒc; IIocre.L8wvL&-cocc;, xoct xpe.(nouc; <Ì1tfle.crocv), che do
vrebbero essere anteriori alla conquista lucana di Posidonia, dato 
che Strabone conosce il mutamento, allora avvenuto, del nome 
della città in IIotLO"toc;. 

Altro non si sa delle vicende di Posidonia, e la conquista lu
cana può datarsi solo approssimativamente verso la fine del secolo 
V. È notevole la riassunzione del nome preellenico, nel chiaro in
tento di cancellare il ricordo della polis; e della tristezza dei Posi
doniati caduti in soggezione dei Lucani rimane testimonianza in un 
frammento di Aristosseno di Taranto (124 Wehrli, in Ateneo XIV 
632a), che ricorda come ai Posidoniati avvenne di ix~ocp~ocpwcr9ocL e 
farsi 'Tirreni o Romani' (ove Tupp1Jvo( sta per 'Italici ', come in al
tri scrittori greci, e 'Pw(lott'm è probabilmente una glossa che evi
dentemente non si riferisce alla deduzione della colonia romana del 
273 a.C., ma si limita a definire il valore di Tupp7Jvo(); e come essi, 
costretti a mutar la lingua, almeno nelle relazioni pubbliche, e a ri
nunziare a varie consuetudini, continuassero a celebrare una delle 
loro feste elleniche, rimpiangendo la perduta civiltà della polis. 

Come in ogni stato greco, così in Posidonia i grandi momenti 
della sua esperienza storica si riflettono nei culti. Preminenti tra i 
suoi numi si manifestano Hera, l'antichissima dea che con Athena 
domina il pantheon delle poleis italiote, e Poseidon. La prima - al 
cui culto posidoniate è prudente non esser troppo corrivi ad asse
gnare un'origine argiva- appare nell'arcaica figura di dea ctonia 
della fecondità, come la 'Hera-Aphrodite' di Sparta o di Lesbo; 
l'altro, eponimo della polis, è il segno perenne dell'origine trezenia 
dei fondatori. I problemi sollevati dalle testimonianze storiche e ar
cheologiche circa gli altri numerosi culti - i più dei quali si ritro
vano in ogni pantheon cittadino ellenico - hanno fornito materia 
a studi recenti, dal classico libro del Giannelli ai saggi del Ghinatti 
al volume dell'Ardovino; e i dati già offerti dalla ricerca archeolo-
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gica in atto consigliano di non affrettare una nuova indagine sulla 
religione dei Posidoniati: soltanto ora, per citare uno dei casi di 
maggior rilievo, si delinea la presenza di un culto così importante 
come quello di Asclepio. E conviene a questo punto concludere con 
la raccomandazione di non dimenticare, nello studio della storia ci
vile degli ltalioti (come dei Sicelioti), la varietà e complessità delle 
esperienze culturali che hanno preceduto e accompagnato la na
scita e lo sviluppo delle loro poleis. 

GIOVANNI PuGUESE CARRATELLI 





PAESTUM ROMANA* 

l. Il riassetto dopo la conquista 

L'anno 273 a.C. rappresenta per molti versi una svolta nella 
politica di conquista di Roma. Con le due colonie latine gemelle di 
Paestum e di Cosa i Romani entrano in forza (e la colonizzazione 
latina era un vero e proprio ingresso con forza) non più ai margini, 
ma nel cuore dei territori delle due civiltà più antiche della peni
sola, quella d'Etruria e quella di Magna Grecia. Tuttavia, non si 
tratta solo di un episodio di colonizzazione agraria, dal momento 
che con esse Roma stabilisce anche, come è stato da tempo notato 1, 

due veri e propri «fari » per controllare la massima estensione del 
suo territorio sulle sponde tirreniche. Ambedue le colonie sostitui
vano altrettanti centri importanti, di cui ripresero il nome, quello 
di *Cusa 2

, una delle piazzeforti costiere di Vulci sulla laguna di 

• Rivolgo alla Soprintendente dott.ssa G. Tocco, alla direttrice del Museo di Paestum 
dott.ssa M. Cipriani e all'Ispettore dott. G. Avagliano un ringraziamento speciale per la li
beralità con la quale mi hanno messo a disposizione tutti i dati scientifici a loro disposi
zione e per avermi concesso di accedere a tutti i materiali del magazzino, editi ed inediti. 
In questo caso non è formula stereotipa affermare che senza il loro aiuto non sarebbe 
stato possibile addirittura concepire gran parte del presente testo. 

1 E. T. SALMON. Roman Colonization under the Republic, London 1969, p. 62 s. 
2 Il toponimo si ricostruisce da alcuni gentilizi etruschi derivati dal nome della città 

come cusi8e (CIE 3360-1; 4099: Perusia), cusinas (NRIE 542; SE XXXIV, 1966, p. 314, 
n. 11: Volsini) e cusine-cusinei (CIE 604-5; 2061-2062: Clusium; cfr. anche CIE 5580, fem
minile da Tarquinia, ma forse di origine chiusina). 



Orbetello\ e quello di * Paistom \ città di prima grandezza già 
greca con il nome di Posidonia e poi lucana con il nome latinizzato 
in Paestum. Tuttavia, mentre la colonia di Cosa sorse ex-nihilo sul 
promontorio di Ansedonia, spegnendo la sua omonima e non lon
tana antecedente etrusca, Paestum latina nacque all'interno (o ac
canto, si direbbe) della Posidonia greca e della Paestum lucana. 
Questo tratto, che distingue in maniera assai netta le fondazioni 
gemelle, ha certamente portato con sé differenze nelle storie ur
bane parallele, di cui ho discusso altrove 5 e che per brevità non 
riassumo, se non per ricordare come Cosa sia caratterizzata da una 
particolare insistenza sulla propria latinitas, dai culti tutti romano
latini 6 alla replica della scrofa lavinate 7, la d dove - come meglio 
vedremo appresso - Paestum presenta visibili indizi di una più 
spiccata integrazione fra coloni e mondo circostante che ne ha reso 
abbastanza peculiari i destini. 

E infatti, mentre l'isolamento di Cosa nel cuore di un'Etruria 
di principes, duramente piegati dalle sconfitte subite tra 295 e 280 
a.C., e legati a Roma da un'interessata fides, appare evidente dal 
suo carattere di avamposto destinato a permanere isolato per quasi 
un secolo fino alle deduzioni di Saturnia (183 a.C.), Gravisca (181 
a.C.) e Heba (forse 151 a.C.), la nascita di Paestum latina viene ac
compagnata da una serie di provvedimenti che lasciano poco adito 
a dubbi sulle intenzioni romane di valorizzare in senso non preva
lentemente militare le conquiste fatte a spese di Lucani e Sanniti. 

Tutto il territorio costiero a S, ben oltre Paestum, mostra i se-

3 Da ultimo, v. G. CIAMPOLTRINI, in A. CARANDINI (ed.), La' romanizzazione dell'Etru
ria: il territorio di Vulci (Cat. Mostra Orbetello, 1985), Milano 1985, p. 91 ss. 

·• Su questo nome, lucano ovvero indigeno precedente quello della colonia di Posei
donia, v. G. PuGUESE CARRATELLI, Problemi della storia di Paestum, in La monetazione 
bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III conv. Centr. Int. Num.), Roma 1973, p. 6 ss. 

5 M. ToRELU, Aspetti ideologici della colonizzazione romana più antica, in DdA, s. 
III, VI, 2, 1988, p. 65 ss. 

6 F. BROWN, The Making of a Roman Town, Ann Arbor 1980, pp. 31, 49, 51-56. 
' Ibid., p. 39. 
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gni della conquista: l'abbandono del sito lucano di Roccagloriosa 8, 

vicinissimo all'antica colonia greca di Pyxunte, minacciosamente 
proteso verso il mare e ben difeso dalla natura e dalle eccellenti 
mura poligonali, è un indizio prezioso sulle pesanti confische di 
terra operate dai Romani. Nel 286 a.C. infatti, appena cinque anni 
dopo la deduzione di Paestum, la politica coloniale di Roma subi
sce una virata complessiva non indifferente: le nuove colonie latine 
di quell'anno, Ariminum e Beneventum, divengono titolari di uno 
statuto diverso, quel dibattuto ius Ariminensium o ius XII colonia
rum di una fuggevole menzione ciceroniana\ che, come è stato di
mostrato da E. T. Salmon 10 e come forse nasconde il titolo di consul 
rivestito dai pretori delle due colonie del 268 a.C. 11

, rappresentava 
un netto miglioramento di status delle nuove fondazioni. D'altro 
canto, tutte queste operazioni presentano un carattere di globalità 
e giuridica e politica, di cui ci sfuggono con ogni probabilità tutte 
le implicazioni: allo stesso 268 a.C. infatti risale l'ultima conces
sione di civitas sine suffragio, un istituto che appena due anni 
prima aveva suscitato le gravi polemiche insorte a proposito della 
legio Campana di Reggio e del brutale comportamento nei con
fronti di questi cives sine suffragio di C. Genucius Clepsina 12

, che 
oggi sappiamo 13 essere stato nel 273 a.C. responsabile della mutatio 
in deterius dello status già glorioso della città testa di lista delle ta
bulae Caeritum 14 e dunque dello snaturamento dello statuto della 

o M. GuALTIERI, in M. GuALTIERI (ed.), Roccagloriosa, Napoli 1990, p. 199 ss. 
9 Cic. pro Caec. 102. 
•o E.T. SALMON, Roman Colonization cit., p. 63. 
11 Cfr. ILLRP 77 (Ariminum); 169, 553 (Beneventum). 
12 Cfr. Polyb. I, 7, 11-12; 10, 4; Liv. Per. 15; Liv. XXVIII, 28, 3-6; Dion. Hai. XX, 16; 

Zon. VIII, 6, 14-15; Val. Max. II, 7, 15; lui. Par. Epit. 11, 7, 15; Frontin. Str. IV, l, 38; 
Oros. IV, 3, 5; Hist. Mise. Il, 21. 

13 L'importante iscrizione di Caere è pubblicata da M. CRISTOFANI, C. Genucius Clev
sina pretore a Caere, in Atti Il Congresso Internazionale Etrusco l, Roma 1989, p. 167 ss. 

•·• Su questa istituzione sono fondamentali i lavori di A. BERNARDI, l «ci ves sine suf 
fragio », in Athenaeum XVI, 1938, p. 97 ss., di M. SoRDI, l rapporti romano-ce riti e l'ori
gine della civitas sine suffragio, Roma 1960 e di M. HuMBERT, Municipium et civitas sine 
suffragio, Roma 1978. 
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cwLtas sine suffragio, da istituzione favorevole a status punitivo, 
che presuppone appunto un dominio totale sulla penisola, ottenuto 
nel decennio tra 280 e 270 15

• 

Tutto questo nuovo orientamento giuridico-politico aveva un 
obiettivo immediato, diretto verso le estreme propaggini delle due 
tradizionali linee di espansione romana a partire dal tardo IV sec. 
a.C., il Sud campano e il Nord-Est sabino-piceno. Nel piano infatti 
rientrava a Nord-Est la fondazione di Ariminum avvenuta nel 268 
a.C. 16

, la concessione - dopo quella sine suffragio nel 290 a.C. -
della civitas optimo iure ai Sabini, ma concessa di fatto nel 264 
a.C. 17 e della civitas sine suffragio ai Picenti fedeli 18 e lo sposta
mento verso settentrione delle due tribù Quirina e Velina, pro
grammate da Dentato, ma sanzionate solo nel 241 a.C. 19

, ma so
prattutto a Sud, con un intreccio assai complesso tra i progetti me
ridionali e settentrionali, la risistemazione della zona tra Campa
nia, Sannio e Lucania. In effetti, se la fondazione di Beneventum 
avvenuta in questo stesso anno rappresenta il logico complemento 
della deduzione pestana, un altrettanto logico complemento della 
stessa deduzione appare anche il trasferimento forzato dei Picenti 
ribelli nell'agro già etrusco sulla destra del Sele 20

, datato sempre 

15 E.T. SALMON, The Making of Roman ltaly, London 1982, p. 67: «one can confiden
tly assert that by 268 there was no community south of the Pisa-Ariminum line, apart 
from Rome herself, that was truly independent ». 

16 Polyb. III, 90, 8; Liv. Per. 15; Veli. Pat. I, 14, 7; Eutrop. II, 16; Paean. II, 16; Hist. 
MÌ$c. II, 22. 

17 Veli. Pat. I, 14, 6; cfr. tuttavia l'opinione, leggermente diversa, di M. HuMBERT, 

Municipium cit., p. 234 ss. 
18 V. da ultimo T. IwAI, La concessione della cittadinanza romana nel Piceno, in 

Stud. Pie. XLII, 1975, p. l ss.; sulla cronologia della concessione della civitas optimo 
iure degli stessi Picentes del Piceno invece resta vago M. HuMBERT, Municipium cit., p. 
349 (ma v. p. 237). 

19 Evidentemente non solo molto controverse, ma alla fine ~spostate» rispetto alla 
loro primitiva denominazione per la vendita come agri quaestorii delle terre originaria
mente pertinenti alla tribù Quirina, in quanto poste attorno a Cures: v. nota 21. 

20 Strab. V, 251; Geogr. Gr. Min. II, 555; Ptol. III, l, 7, 69; Plin. N.H. III, 38, 70; 
Sii. lt. VIII, 580; Mela Il, 69; Steph. Byz. s.v. Iltxiv·tLCx; Dion. Per. cum schol.; Eustath. 
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nel medesimo, fatidico 268 a.C. Tale deportazione infatti allegge
riva la pressione alle spalle della neofondata Ariminum e al tempo 
stesso liberava terre per i coloni viritani previsti da Dentato da si
stemare nelle promesse nuove tribù (in origine, come è noto, desti
nate alle terre sabine conquistate nel 290 a.C.), i quali di quelle 
terre erano stati di fatto privati - come ha lucidamente visto E. 
Gabba 21 

- a causa delle vendite, sotto forma di agri quaestorii 
delle terre già sabine più vicine a Roma e particolarmente appetite 
dalla nobilitas urbana, e dalla concessione della cittadinanza ro
mana ai Sabini stanziati nelle terre sabine più lontane. 

Il disegno non poteva essere più chiaro sul piano politico com
plessivo e, in effetti, questa sistemazione del comparto meridionale 
tra 273 e 268 a.C. appare uno dei non molti momenti lineari del 
periodo tra 292 e 265 a.C., cruciale per la conquista della penisola 
e così disperatamente lacunoso per la perdita del testo liviano. Qui 
purtroppo si chiuderebbe o quasi la storia politica ed evenemen
ziale di Paestum romana, se non disponessimo degli abbondanti 
dati di storia archeologica della città, che, grazie alle preziose ed 
infaticabili ricerche, prontamente pubblicate, di E. Greco e D. 
Theodorescu, si sono andati accumulando dal 1980 ad oggi 22

• In 
questo senso, non solo il mio debito nei confronti delle loro sco
perte è grandissimo, ma debbo aggiungere anche che gran parte 
della mia relazione va considerata come appendice delle loro consi-

. derazioni, e, se essi me lo concedono, parte integrante del già pub
blicato e di quanto delle scoperte inedite la loro amicizia mi ha vo
luto verbalmente comunicare fin quasi alla vigilia del nostro con
vegno. 

Paraphr.; Priscian. perieg. 355. Sulla data, cfr. J. BELOCH, Romische Geschichte bis zum 
Beginn der punischen Kriege, Berlin-Leipzig 1926, p. 474; G. DE SANCTIS, Storia dei Ro
mani, Firenze 19552 , Il, 402, n. 97; A. TOYNBEE, Hannibal's Legacy, Oxford 1965, I, p. 
368, n. 8. 

21 E. GABBA, Allora i Romani conobbero per la prima volta la ricchezza, in Ann. /st. 
!t. Num. XXXVI, 1989, p. 9 ss. ( = Del buon uso della ricchezza, Milano 1988, p. 19 ss.). 

22 E. GRECO- D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum (d'ora in poi Paestum) l, Roma 
1980; II, Roma 1982; III, Roma 1987. 
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Fig. l · Paestum. Pianta schematica della città: in grigio l' aggiunta romana all'impianto 
(da Greco-Theodorescu). 
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2. La nascita della colonia 

Come è chiaramente apparso in occasione di un recente incon
tro di Acquasparta sulla colonizzazione di IV e III sec. a.C. 23 l'im
pianto iniziale di una colonia latina medio-repubblicana è, per così 
dire, essenziale, costituito com'è dalla maglia delle strade urbane, 
dalla piazza forense in terra battuta con i suoi saepta e il suo diri
bitorium 2\ dalle principali fondazioni templari, dalle mura. Questo 
è emerso con grande chiarezza dalla lucida relazione di J. Mertens 
su Alba Fucens (303 a.C.)25 e questo si evince da quanto pubblicato 
da F. Brown sulla colonia gemella di Paestum, Cosa 26

, e dalla rela
zione di Acquasparta sullo stesso sito del collega Scott 27

: Alba e 
Cosa, fondate sul sito di un modestissimo oppidum equo l'una e in 
vacuo l'altra, sono città che prendono contorni urbani solo nel 
tardo III sec. a.C. Il caso di Paestum, sorta invece in una città 
strutturalmente greca appena toccata dal superstrato degli occu
panti lucani, è una vicenda in sé molto complessa, la cui ricostru
zione ci obbligherà di fatto a risalire a fenomeni urbanistici e ar
chitettonici talora molto antichi e comunque ad aspetti particolari 
del disegno urbano realizzato prima dell'occupazione lucana. 

Malgrado tale vistosa differenza da Cosa e da Alba, i tratti es
senziali del segno impresso dalla colonia all'antico organismo ur
bano non si discostano di molto da quelli attuati a Cosa ed Alba, 
eccezion fatta - e comprensibile, indipendentemente dalla misura 
di questa conservazione - per le linee generali della maglia ur
bana ereditate dal passato greco-lucano. E in effetti, quanto realiz
zato con il primo impianto a Cosa o ad Alba, è presente in forme 

23 Gli atti sono editi in DArch, s. III, VI, 2, 1988. 
2·> V. ora M. TORELLI, Il « diribitorium » di Alba Fucens e il campus eroico di Her· 

donia, in Comunità indigena e romanizzazione (Atti Conv. Roma 1990), Roma 1991, p. 39 ss. 
2s J. MERTENS, Alba Fucens, in DArch, s. III, VI, 2, 1988, p. 87 ss. 
26 F. BROWN, Cosa cit. 
27 R. T. ScoTT, The Latin Colony of Cosa, in DArch, s. III ci t., p. 73 ss. 
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più che evidenti anche a Paestum; tuttavia, nel caso pestano, che, 
ricordiamo, non è una fondazione in vacuo, di enorme interesse ri
sulta il fatto, accertato in maniera sempre più chiara ed evidente 
dalle esplorazioni archeologiche di E. Greco e D. Theodorescu, che 
all'impianto urbanistico originario greco-lucano i Romani aggiun
sero (fig. l) tutta la parte che grossolanamente coincide con quanto 
della città antica si trova ad Est della SS 1828

• Questa circostanza, 
apparentemente banale, risulta in realtà di fondamentale impor
tanza, in quanto dimostra anche sul piano urbanistico che la dedu
zione della colonia latina turbò solo in parte gli assetti proprietari 
all'interno dell'area urbana (e, vedremo subito, anche del contado) 
e che dunque ebbe apporti significativi dell'elemento indigeno lu
cano. Se d'altra parte passiamo a verificare quanto si è venuto in 
questi ultimi tempi ricostruendo circa le distribuzioni di terra ai 
coloni attraverso il riconoscimento sul campo di fattorie d 'epoca 
coloniale 29

, sembra probabile che l' ager centuriatus sia da localiz
zare nella parte meridionale del territorio pestano. Accanto a que
sta circostanza, possiamo segnalare che, a parte più fitte presenze 
di fattorie e di piccolissimi insediamenti dell'epoca coloniale nel 
territorio prossimo alla città 30

, le presenze romane appaiono più 
rade di quelle precedenti lucane e che comunque nella campagna 
gli elementi di continuità prevalgano su quelli di discontinuità sia 
nell'insediamento rustico che, soprattutto, nelle necropoli. A. Pon
trandolfo31 ha presentato alcuni casi, interessantissimi e rivelatori 
della stessa tenace continuità tra passato lucano e realtà coloniali 
latine (e dunque di arruolamenti di lucani nella città latina), di re
cinti contenenti olle di incinerati della fase coloniale (III sec. a.C.) 

28 V. infra, la relazione di E. Greco- D. Theodorescu; v. anche [P. GRoS]· M. ToRELU, 
Storia dell'urbanistica. Il mondo romano, Bari-Roma 1988, p. 142, fig. 53. 

29 V. per ora D. GASPARRl, in Paestum (Città e territorio nelle colonie greche d'occi· 
dente, 1), Taranto 1987, p. 51 ss. 

ao lbid., tav. 15. 
31 A. PoNTRANDOLFO, Paestum, in Le necropoli ellenistiche nell'Italia meridionale 

(Atti Conv. Lavello), in preparazione. 
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posti esattamente al di sopra di tombe a camera dipinte apparte
nute all'aristocrazia lucana. Altra è invece la sorte dell'elemento 
greco, per quanto ci è dato di sapere dall'archeologia, come ve
dremo avanti. 

3. L 'urbanistica e gli edifici pubblici 

Muoviamo ora alla vicenda urbanistica vera e propria. Un ca
pitolo importante della fondazione coloniale è rappresentato dalle 
mura. Le attuali mura di Paestum attendono di essere studiate con 
attrezzatura diversa da quella usata nel passato 32e dunque di essere 
datate con esattezza, ma è probabile che, come in altre colonie, 
siano in larghissima misura da annoverare tra le prime realizza
zioni della nuova fondazione. D'altro canto ciò è quanto la grande 
aggiunta urbanistica romana dei quartieri del terzo orientale della 
città recinta entro le mura ci lascia facilmente immaginare, anche 
se nei due terzi verso occidente è probabile che il nuovo circuito 
abbia inglobato pezzi delle vecchie mura greco-lucane: la situa
zione di porta Marina, con i due bellissimi torrioni circolari ornati 
di partiti architettonici ancora tardo-classici, potrebbe essere un 
esempio di queste parti di fortificazione più antica inserita nel 
nuovo muro di cinta della colonia latina. Da un altro punto di vi-

32 Gli studi compiuti da un'équipe dell'Istituto Archeologico Germanico negli anni 
'60 non ha portato a risultati conclusivi, che richiedono un approccio diverso da quello 
usato in quell'occasione. Il lettore potrà tuttavia giudicare leggendo i rapporti preliminari 
di quelle ricerche: H. Scm.AGER, Das Westtor von Paestum, Miinchen 1957; lo., Zu den 
Bauperiode der Stadtmauer von Paestum, in RM LXIX, 1962, p. 21 ss.; ID., Zur Frage 
der Torverschliisse von Paestum, in RM LXXXI, 1964, p. 104 ss.; lo., «Bohrmuscheln» in 
Paestum, ibid., p. 245 ss.; Io., Zu Paestaner Problemen, in RM LXXII, 1965, p. 182 ss.; 
ID., Weiteres zu Paestaner Problemen, in RM LXXIII-LXXIV, 1966-67, p. 270 ss.; ID., 
Weiteres zum Wallgraben von Paestum, in RM LXXVI, 1969, p. 350 ss. Un lavoro radi
calmente diverso sta compiendo l'équipe di E. Greco e D. Theodorescu, di cui è appena 
stato pubblicato un importante lavoro preliminare a firma di I. D' AMBROSIO, Le fortifica
zioni di Poseidonia-Paestum. Problemi e prospettive di ricerca, in AIONArchStAnt XII, 
1990, p. 71 ss. 
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Fig. 2 - Paestum. La piazza del foro con le identificazioni proposte per i singoli edifici: l. 
blocchi per i pali dei saepta; 2. pozzi costruiti con lastre per i saepta; 3. tempio di Mercu
rio; 4. tempio dei Lares Publici; 5. aula del collegio dei Mercuriales; 6. tempio di Mens; 7. 
balaustra per l'esposizione delle leges; 8. comitium; 9. curia e tabularium; 10. carcer; 11. 
amphitheatrum; 12. xystus; 13. piscina publica; 14. sacello di Fortuna Augusta; 15, 16, 19, 
sacraria dinastici imperiali; 17. nymphaeum; 18. schola degli Augusta/es (rielaboraz. arch. 
M. Monella da Greco-Theodorescu). 
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sta, le note iscrizioni caratterizzate dalla formula lapis imfosos 3
\ 

databili per ragioni paleografiche e linguistiche ancora nel III sec. 
a.C., devono riferirsi ai restauri operati in occasione del pericolo 
annibalico, quando vennero aggiunte le scalae menzionate in uno 
dei testi dei lapides infossi 34 per consentire l'appoggio di piazzole 
per l'uso di macchine poliorcetiche di difesa, quali l' appropin
quarsi di una minaccia di un nuovo esercito di tipo ellenistico 
come quello di Annibale rendeva non solo utili, ma addirittura ne
cessane. 

Dopo le mura il foro (fig. 2). È evidente che il segno più forte 
della nuova presenza coloniale è offerto dallo spostamento dei luo
ghi del politico più a S rispetto all'agorà greco-lucana 35

, ma sempre 
all'interno della vasta fascia unitaria di uso collettivo nel terzo 
orientale dell'impianto urbanistico posidoniate ed ora, nell'im
pianto di Paestum latina, al centro della città. Questa fascia, addi
rittura risalente all'impianto di epoca greca, è caratterizzata dal
l'immenso spazio politico centrale dell'agorà serrato dai due pure 
vastissimi spazi religiosi dell'area sacra settentrionale e dell'area 
sacra meridionale 36

, che sembrano toccare rispettivamente con ogni 
probabilità il margine N e con sicurezza il margine S della città 
greca, lucana e romana. La piazza forense ebbe gli apprestamenti 
destinati a far funzionare l'area come Saepta: lungo tutti i bordi 
dei lati visibili della piazza forense corrono infatti due serie di pic
coli blocchi con fori rettangolari per i pali (tav. 1,1) necessari a de
finire, secondo il rito, il templum in terris costituito dalla stessa 
piazza del foro, che in occasione dei comitia veniva cinto con 
bende di lino, cum aliqua loca ... linteis saepiuntur, come suona il 

33 M. MELLO- G. VozA, Le iscrizioni latine di Paestum, Napoli 1966 (d'ora in poi 
/LP), nn. 135-138; su queste iscrizioni cfr. anche l'articolo di G. DuNST, Zu den lnschrif 
ten an der Stadtmauern von Paestum, in RM LXXIII-LXXIV, 1966-67, p. 244 ss. 

" !LP 138: lapis infosus secundo scalas. 
'' Paestum Il, partic. p. 70 s., 83 s. 
36 E. GRECO- [M. ToRELU], Storia dell'urbanistica. Il mondo greco, Bari-Roma 1982, 

p. 208 s. 
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noto lemma di Festo relativo a questi tempia in terris o minora 
templa 37

• Delle due serie, la più antica è quella più vicina ai portici 
e talora da essi obliterata, anteriore com'è alla costruzione delle 
porticus del foro, ma molto probabilmente più tarda di quella con i 
grandi pozzi a lastre, che, come vedremo, dovrebbe datarsi ad 
epoca abbastanza vicina alla data della fondazione; la seconda e 
più completa serie è quella più interna rispetto alla piazza e va 
connessa con la creazione dei portici, quando, davanti al tempio fo
rense più illustre, quello della Pace, a somiglianza di quanto a 
Roma avveniva con il tempio di Saturno 38 sorse anche una singo
lare «balaustra», che interrompe la serie dei blocchi con incassi 
per pali e nella quale penserei di riconoscere il luogo per l'esposi
zione in publicum delle proposte di legge per il rituale trinundi
num. Manca la serie dei pozzi sacri del lato corto del Foro, che ad 
Alba Fucens, a Cosa e ora anche a Fregellae costituivano il diribi
torium, con tutte le successive testimonianze di ampliamenti del 
corpo civico 39

; forse questi pozzetti a Paestum sono ancora celati 
dalla strada moderna, la SS 18, che copre il lato orientale del foro. 
In compenso a Paestum troviamo un'interessante congruenza con 
Cosa, quella dei pozzi rivestiti di lastre a due terzi circa della lun
ghezza del foro, in cui, alla luce della recentissima scoperta di 
quelli della colonia latina di Fregellae 40 sono da riconoscere forse 
gli apprestamenti più antichi in assoluto per la realizzazione della 
struttura temporanea dei Saepta, anteriori dunque alla seconda se
rie di blocchi con fori per pali, e al restringimento dell'area inau
gurata per le trasformazioni augustee. Con questa triplice stratifi-

37 Fest. p. 146 L; sul problema v. M. ToRELU, Un « templum augurale» d'età repub
blicana a Bantia, in RendLinc, s. VIII, XXI, 1966, p. 293-316; Io., Contributi al supple
mento del C.I.L. IX, in RendLinc, s. VIII, XXIV, 1969, p. 40 ss. 

38 Cfr. la prescrizione nella lex Cornelia de XX quaestoribus (C/L P, 587): v. G. Lu
GU, Roma antica. Il centro monumentale, Roma 1946, p. 149 ss.; F. CoARELU, Roma 
(Guide Archeologiche Laterza), Roma-Bari 19833

, p. 61. 
39 M. TORELLI, Il diribitorium cit. 
·10 Sono vivamente grato all ' amico F. Coarelli, per avermi permesso di ricordare in 

questa sede la sua importantissima scoperta delle campagne 1990-91 nel foro di Fregellae. 
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cazione di apprestamenti per realizzare nella colonia di Paestum 
l'ovile, come alcune fonti '11 icasticamente chiamano i Saepta, ri
prendendo l'aspetto di stazzo per le pecore che con i suoi pali e le 
sue bende di lino all'intorno il recinto provvisorio richiamava, toc
chiamo il complesso problema dello sviluppo della struttura forense 
successiva alla fondazione. 

L'esempio di Alba Fucens ci dice che i primi decenni della co
lonia non hanno visto altra attività edilizia diversa da quella sacra. 
Per le necessità pubbliche dei primordia coloniae, la semplice defi
nizione dello spazio forense per tenervi le elezioni dei magistrati 
era più che sufficiente. D'altro canto, se seguiamo la prima intui
zione di F. Coarelli 42

, dovremmo ritenere che la trasformazione del 
comitium romano, da rettangolare (com'era ancora dopo la censura 
di C. Menio nel 318 a.C.t3 a circolare, sia da collocare nella cen
sura del 265 a.C. (la seconda, eccezionale censura di Q. Marcius 
Rutilus Censorinus, la cui attività edilizia ci è disgraziatamente del 
tutto ignota), due anni prima cioè che vi venisse portato l' horolo
gium di Catania 44

, prova e terminus ante quem della forma rotonda 
dell'edificio. Se è giusta la ricostruzione, ne consegue che il « mo
dello» di comitium circolare di Roma è stato replicato a Cosa, Alba 
Fucens e Paestum (ed ora sappiamo anche a Fregellae)45 nella se
conda metà del III sec. a.C., quando deve essere stato realizzato il 
progetto urbanistico delle botteghe, pensato certamente all'atto 
della fondazione, e quando è stato obliterato l' ekklesiastèrion gre
co-lucano, che era evidentemente servito come comitium nelle fasi 
iniziali della colonia, giusta le indicazioni dei materiali rinvenuti 

" Liv. XXVI, 22; Cic. pro Mil. 41; Cic. pro Rab. 11; Ov. Fast. l, 53; Auson. grat. act. 
III, 13; Serv. ecl. I, 33; Iuv. VI, 259 cum schol. 

·12 F. CoARELU, Il Foro Romano l, Roma 1983, p. 149 s.; ma v. lo., Il Foro Romano 
II, Roma 1985, p. 121 n. 115, ove riporta la pianta circolare del Comitium ad epoca in
torno al 300. 

·•3 F. CoARELU, Il Foro Romano l cit., p. 148; Io., Il Foro Romano II cit., p. 143 ss.; 
[P. GROS] - M. ToRELU, Storia dell'urbanistica ci t., p. 94 ss. 

+• Plin. N.H. VII, 60. 
45 Cfr. sopra nota 24. 
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nel riempimento dell'edificio pubblico greco e lucano, databile alla 
metà o poco dopo del III sec. a.C. 46

• Per altri versi, il fatto che la cro
nologia della realizzazione (ma certo non del progetto) delle botte
ghe non vada immediatamente collegata alla deduzione sembra assi
curato dalla scoperta, sotto le fondazioni di una bottega (la n. lO 
della numerazione Greco), di un frammento di ex-voto raffigurante 
un bimbo in fasce, databile - come vedremo - con tutta sicurezza 
alla prima fase dell'epoca coloniale 47

• Strettamente collegato sul 
piano sia topografico che funzionale con il Comizio, sul cui lato E si 
affaccia, è il poderoso edificio a blocchi dalla pianta quasi quadrata, 
ancora conservato per parecchi filari e addossato alla taberna 13 (la 
prima ad E del Comizio), che è stata in età alto-imperiale intera
mente rifoderata all'interno. Sestieri 48 ne ha proposto l'identifica
zione come aerarium, proposta ripresa con alcune giuste cautele da 
E. Greco 49

: considerata l'associazione strettissima con il luogo dei 
tribunalia coloniali e quindi dei giudizi penali e la somiglianza con 
l'accoppiamento comitium-carcer di Roma 50

, nonché alla luce della 
suggestione dell'analogia impressionante tra la struttura p es tana e 
l'edificio all'angolo orientale del foro di Cosa, identificato appunto 
nel carcer cittadino da F. Brown 51

, non è impossibile considerare 

·16 In Paesturn II, p. 83 ss., i materiali sovraddipinti, assai vicini ai laziali pocola, e 
quelli a vernice nera con graffiti latini (n. 122 s., p. 109 s.), provenienti dal riempimento 
dell' ekklesiastèrion, sono datati a torto alla fine del IV sec. a.C.; poiché la loro cronologia 
è certamente posteriore, anche se non di molto, al 273 a.C. la colmata dell'edificio circo· 
!are greco non è avvenuta all'atto della deduzione coloniale . 

. ., E. GRECO, in Paesturn l, p. 18, vuole datarlo ad epoca preromana, ma purtroppo 
senza argomenti; significativamente, un secondo frammento di bimbo in fasce del mede· 
simo tipo proviene dalla seconda pavimentazione attorno all'area del c.d. tempio italico 
(Paesturn I, p. 20, fig. 36/77), ciò che dimostra la seriorità della dispersione della stipe dei 
bambini in fasce rispetto alla costruzione del «tempio i tali co», il quale va con assoluta 
certezza datato all'epoca della fondazione della colonia latina o poco più tardi. 

'18 P.C. SESTIERI, Paesturn (Itinerari dei Musei, Gallerie e Monumenti d'Italia, 84), 
Roma 197612 (d'ora in poi P.C. SESTIERI, Paesturn), p. 24. 

·19 Paesturn III, p. 66 s. 
50 F. CoARELLI, Il Foro Romano II cit., p. 64 ss. 

"' F.E. BROWN, Cosa cit., p. 32. 
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anche quest'edificio come il locale carcer, forse ampliato in epoca 
imperiale all'adiacente taberna 13. Mancano comunque altri ele
menti per preferire l'una all'altra spiegazione. 

4. I santuari extraurbani 

L'aspetto più rivelatore del clima politico-sociale della fase 
della fondazione è tuttavia quello religioso. I nuovi coloni, che, 
come vedremo, andarono certamente a fondersi con la parte dell'e
lemento indigeno fedele a Roma, hanno sostanzialmente rispettato 
l'antico assetto dei culti quale si era delineato nei due secoli di in
dipendenza greca e nei poco più di cent'anni di occupazione lu
cana. In linea di massima, per quel poco che si sa dopo gli scavi 
frenetici e poco o nulla documentati degli anni '50 e '60, tutte le 
stipi dei santuari classici urbani e dei maggiori suburbani, ivi com
pr.eso quello del Sele, contengono materiali abbastanza sicuramente 
databili ad epoca precedente a quella della colonia latina, talora 
con una continuità - come nel caso del santuario di S. V e
nera 52 

- che dalla fondazione di Posidonia raggiunge la piena età 
imperiale. Per questo è estremamente interessante verificare, nei li
miti piuttosto angusti del possibile, quanto si è conservato del pas
sato religioso della città, notando eventualmente ciò che si è rifun
zionalizzato o potenziato, e ciò che invece è stato aggiunto. 

Partendo dai santuari extra moenia, ricordiamo che allo He
raion alla foce del Sele è nota documentazione romana, a compro
vare la persistenza di un culto prestigioso e antico, una persistenza 
di tono forse minore rispetto al passato, ma non per questo meno 
significativa. Se il vetusto Heraion ha avuto vita meno gloriosa 
delle fasi greca e lucana, è certo che il santuario di Afrodite di 
S. Venera ha invece ricevuto particolari attenzioni e cure - lo ve
dremo meglio più avanti - tra la fine del III e la metà del II sec. 

52 V. infra. 
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Fig. 3 · Paestum, Museo. Schizzo con la pianta del sacello attribuito ad lside nell'area del 
camping c Apollo». 
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a.C. e poi tra la fine dell'età repubblicana e gli inizi dell'età impe
riale. 

Particolare interesse ha il sacello scavato nel 1966 da M. Na
poli a 300 m a SO delle mura e di recente parzialmente riesplorato 
a cura della Soprintendenza nell'area dell'attuale camping 
«Apollo» 53

• I pochi dati dei materiali oggi in nostro possesso sem
brano orientarsi verso una fondazione piuttosto tardiva, della fine 
del III sec. a.C., con pochissime ed elusive tracce di una preesi
stenza arcaica. Anche la pianta del sacello, così come tràdita in 
uno schizzo allegato ai materiali mobili conservati nel magazzino 
del Museo (fig. 3), presenta la particolarità, tutt'altro che casuale, 
di un pronao più largo della cella: questo dettaglio, non privo di 
somiglianze .con l'impianto degli Isei di Pompei e di Dion 54

, unito 
all'abbondante presenza di singolari vasi rituali a forma di coppa
p issi de su piede 55 e di lucerne, lascia pensare ad una cappella 
isiaca, culto che risulta peraltro attestato epigraficamente a Pae
stum in un tempio voluto da una Laureia Q.f., appartenente all'an
tica aristocrazia repubblicana della città 56

• L'identificazione del 

53 Notizie del trovamento: M. MELLO, Strabone V, 4, 13 e le origini di Posidonia, in 
PdP 1967, p. 402 ss.; M. NAPOU, in Atti VI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Ta· 
ranto 1966), Napoli 1968, p. 246; M. CIPRIANI, Il Museo di Paestum (d'ora in poi Museo), 
Agropoli 1986, p. 59 s.; A. ARDOVINO, I culti di Paestum (d'ora in poi Culti), Napoli 1986, 
p. 49 ss. La nuova esplorazione .è stata affidata dalla Soprintendenza alla dott.ssa C. Mas· 
seria, che ringrazio per avermi comunicato tempestivamente i dati salienti dello scavo, 
dati peraltro incorporati nella relazione di G. Tocco a questo stesso convegno (v. oltre 
p. 361 ss.). 

54 Su tempio di lside di Pompei, databile nella prima fase ancora al Il sec. a.C., v. V. 
TRAN TAM TINH, Essai sur le culte d'Isis à Pompéi, Paris 1964, con A.-M. DE Vos, Pompei, 
Ercolano, Stabia (Guide Archeologiche Laterza), Roma-Bari 1982, p. 72 ss.; sul tempio di 
Dion, v. D. PANDERMAUS, in AA 1982, p. 727 ss., partic. p. 732, figg. 5-6. 

55 Quattro esemplari di un identico tipo di coppa-pisside sono stati rinvenuti nello 
scavo di una tomba a Gubbio, loc. Vittorina, posti ai quattro angoli di una tomba a fossa, 
nella quale era stato sepolto un individuo munito di sistro, probabilmente un sacerdote 
isiaco: debbo questa informazione alla squisita cortesia dell'lspettrice di Gubbio, dott.ssa 
D. Manconi, che vivamente ringrazio. 

56 ILP 160; un Q. Laur(eius) pr(aetor) è autore di un'importante emissione di monete 
(M. CRAWFORD, The Form and Function of a Subsidiary Coinage, in La monetazione di 
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piccolo sacello extra muros con un Iseo si accorda inoltre con l'ico
nografia e lo stile di una bellissima testa di statua femminile in 
marmo alabastrino a due terzi del vero (tav. 1,2) rinvenuta negli 
scavi del 1966, inquadrabile come produzione ellenistica della prima 
metà del II sec. a.C. e non priva di consonanze con opere coeve di 
Alessandria o di ascendenza alessandrina. All'interno dell'edificio 
era un altare - tratto questo decisivo per l' identificazione con un 
santuario misterico - preceduto da una buca contenente resti di sa
crificio. Gli ex-voto comprendono statuette femminili, eroti e co
lombe, ciò che contribuisce a precisare che siamo in presenza di un 
culto isiaco derivante da quello di V enere o proposto ai Pestani 
come quello di V enere; la localizzazione sulle antiche rive del mare 
lascia pensare che il veicolo dell'introduzione del culto possa essere 
stato quello dell'equivalenza Afrodite Pontia - l si de Pelagia. 

Degli altri santuari suburbani ed extraurbani conosciuti 57
, solo 

bronzo di Poseidonio-Paestum cit., p. 85 ss., n. 25, tav. X), che se sapessimo rettamente 
interpretare e datare, fornirebbe dati straordinari sulla storia della colonia latina: le le
gende e i tipi (tutti con segno di valore) sono i seguenti: semisse: bilancia e cornucopia, 
Q.LAUR.PR. PAE l scena di coniatura, SP.DD.SS, MIL.; triente: teste dei Dioscuri e co
rona di alloro, Q.LA V. l cornucopia, LEX. XXXX; sestante: testa femminile, Q.LA V. l cin
ghiale, P AE. 

57 Una schedatura completa del territorio pestano, con i riferimenti cartografici e bi
bliografici ai trovamenti noti, è oggi offerta da AA.VV., Paestum (Città e territorio nelle 
colonie greche d'Occidente, l) cit. La lista delle aree sacre suburbane attive tra la fonda
zione di Posidonia e la conquista romana e non continuate da culti della colonia latina, 
oltre ai pochissimi casi di documentata continuità tra epoca greco-lucana ed età romana 
menzionati nel testo, comprende i seguenti luoghi di culto: un santuario presso Porta Ma
rina relativo ad un culto femminile (Demetra e Kore?), noto da una stipe votiva di IV sec. 
a.C., con pesi da telaio, idrie e anfore miniaturistiche e lucerne [M. CIPRIANI, Museo, p. 
58; G. AvAGUANO- M. CIPRIANI, in Paestum (Città e territorio nelle colonie greche d'Occi
dente, l) cit., p. 55]; un santuario di età classica di Demetra e Kore a SO delle mura in 
loc. Torre di Paestum (assai vicino dunque a quello nell'area del Camping «Apollo» da 
me identificato come appartenente ad Afrodite-lside), che nel secolo scorso ha restituito 
una grandissima stipe di età classica, purtroppo dispersa, con statuette recanti l'offerta 
del porcellino [E. GERHARD, in Bulllnst 1829, p. 189; M. CIPRIANI, Museo, p. 58 s.; A.M. 
ARDOVINO, Culti, p. 99 s.; G. AvAGUANO- M. CIPRIANI, in Paestum (Città e territorio nelle 
colonie greche d'Occidente, l) cit., p. 55]; un santuario in loc. Caggiano, vicinissimo dun
que a quello di S. Venera, del quale potrebbe addirittura essere la prosecuzione [M. C1-
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quello alle sorgenti del Capodifiume 58 appare certamente conti
nuato in età romana repubblicana. Il meglio noto di tutti, grazie al
l' ottima edizione di M. Cipriani, quello di Albanella 59

, appare già 
chiuso in epoca lucana avanzata, e così lo stesso sembra potersi 
dire per i luoghi di culto arcaici e classici di Fonte 60

, Linora 61
, Get

semani 62 e «Acqua che bolle» 63
, mentre gli elementi per il santua

rio di Agropoli 64
, un Athenaion si direbbe dai pochissimi materiali 

votivi rinvenuti, sono troppo scarsi per esprimere un giudizio di 
possibile continuità, anche se le probabilità fanno piuttosto propen
dere per il no. A Paestum, come in altre colonie latine, l'inversione 
di tendenza rispetto al passato greco, così ricco di attenzione per la 
religiosità della chora, è evidente e parla per una netta egemonia 
della città sulla campagna, mera appendice produttiva dell'organi-

PRIANI, Museo, p. 59 s.; G. AvAGLIANO, in Paestum (Città e territorio nelle colonie greche 

d'Occidente, l) cit., p. 45]; un santuario in prossimità della stazione ferroviaria di Pae

stum [M. CIPRIANI, Museo, p. 60; EAD., in Paestum (Città e territorio nelle colonie greche 

d'Occidente, I) cit., p. 38). 
sa Lo scavo, di notevole importanza storica e storico-religiosa, è inedito: una notizia 

di poche righe è in Paestum (Città e territorio nelle colonie greche d'Occidente, I) cit., 

p. 33. 
59 M. CIPRIANI, S. Nicola di Albanella (Corpus Stipi Votive Italiane IV), Roma 1989. 
60 G. VoZA, in BdA 1964, p; 366; In., in Atti VI Convegno di Studi sulla Magna 

Grecia (Taranto 1964), Napoli 1966, p. 193 s.; G. AVAGLIANO, Museo, p. 65 s.; A. ARDOVINO, 
Culti, p. 131; M. CIPRIANI, in Paestum (Città e territorio nelle colonie greche d'Occidente, 

l) cit., p. 30 s. 
6I G. VozA, in BdA 1964, p. 363 s.; M. NAPoiJ, in Atti VI Convegno di Studi sulla 

Magna Grecia cit., p. 110 s.; G. VoZA, ibid., p. 192 s.; M. CIPRIANI, Museo, p. 61 s.; A.M. 
ARDOVINO, Culti, p. 131; G. AvAGLIANO, in Paestum (Città e territorio nelle colonie greche 

d'Occidente, l) cit., p. 41. 
62 G. AvAGIJANO, Museo, p. 63 s.; In., in Paestum (Città e territorio nelle colonie gre

che d'Occidente, l) cit., p. 32 s. 
63 A. ARDOVINO, Nuovi· oggetti sacri con iscrizione in alfabeto acheo, in ArchCl 

XXXII, 1980, p. 51 ss.; Io., Culti, p. 92, 130; M. CIPRIANI, in Paestum (Città e territorio 
nelle colonie greche d'Occidente, I) cit., p. 39. 

64 A. FIAMMENGIII, Agropoli: primi saggi di scavo nell'area del Castello, in AIONAr
chStAnt VII, 1985, p. 53 s.; EAD., Museo, p. 75 ss.; EAD., in Paestum (Città e territorio 

nelle colonie greche d'Occidente, l) cit., p. 47 s. 
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smo urbano deprivata di una sua forte carica di religiosità, oltre 
che di un feroce e definitivo sradicamento dell'elemento greco 
dalla terra, che aveva in gran parte continuato ad occupare anche 
sotto la dominazione lucana. 

I santuari extra moenia conservati dai coloni romani sono 
dunque pochissimi e rispondono a bisogni religiosi ben precisi: da 
un lato la presenza di V enere, nel suo doppio risvolto di V enus Eri
cina a S. Venera e di V e nus Marina - I si de Pelagia nel piccolo sa
celio dell'area del Camping «Apollo», dall'altro l'antichissimo 
culto di Hera Argiva, fortemente radicato nella cultura popolare 
del luogo (al punto da essere traslato nel Medioevo a Capaccio per 
essere conservato nel santuario cristiano della Madonna del Gra
nato)65, ma quasi «dimenticato» dalle attività edilizie della colonia 
latina, forse il luogo della triste cerimonia commemorativa della 
perduta identità dell'antico ceppo greco stentatamente conservatosi 
nella Paestum repubblicana di cui ci parla il discusso frammento 
attribuito ad Aristosseno più avanti oggetto di discussione. 

5. L'area sacra settentrionale: l'« arx » della colonia 

La situazione più significativa è quella che ci presenta la 
città all'interno delle mura. L'esempio chiarissimo di Cosa - ma 
anche di altre colonie latine di IV e III sec. a.C. - prova che il ri
tuale della fondazione coloniale non poteva prescindere dall'indivi
duazione di un' arx per le procedure dell' augurium e dell' auspi
cium, pratiche rituali necessarie per l'atto stesso della deductio e 
per la normale gestione politica della città. Non c'è dubbio che a 
questo scopo fu prescelta l'area sacra settentrionale, che già nella 
fase greca, con l'imponente mole del tardo-arcaico Athenaion e con 
il suo lieve salto di quota, doveva già fungere da simbolica acropoli 

"' P. ZANCANI MoNTUORO- U. ZANOTT! BIANCO, Heraion alla foce del Sete I, Roma 
1951, p. 18 s.; sul tema, da ultimo, v. A.M. ARDOVINO, Culti, p. 189 ss. 
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in contrapposiziOne con la più grande area sacra meridionale, con
cepita come santuario urbano della città «politica». Nel santuario 
settentrionale, reimpiegate nel villaggio bizantino, ma per la loro 
mole difficilmente provenienti da lontano, sono infatti venute alla 
luce due monumentali iscrizioni gemelle su blocchi monolitici, 
forse pertinenti ad altari, con le seguenti dediche: 

Iovei 66
; 

[M]enervae 67
• 

Le iscrizioni sono molto importanti per la topografia sacra 
della città, dal momento che segnalano la presenza nell'area del 
grande culto formale panlatino di luppiter e il suo accoppiamento 
- se pure non è retaggio greco, peraltro molto probabile - con 
l'altra dea poliadica locale Atena-Minerva, questa sì certamente 
ereditata dal passato più antico della città e venerata nello splen
dido tempio tardo-arcaico detto «di Cerere » 68

• Si tratta comunque 
con certezza di un accoppiamento che risale, se non all'epoca 
greca, alla fase della deduzione della colonia, poiché dalle stipi el
lenistiche dell'Athenaion 69

, ricche di statuette della dea (tav. III,l}, 
proviene un'iscrizione latina arcaica 70 con il nome della divinità, 
[M]enerv{ae], di pieno III sec. a.C. (tav. 11,1), mentre una lamina 
bronzea rimasta finora inedita, del tipo ben noto sin dalla celebre 
dedica lavinate ai Dioscuri della tabella applicata ad un altare per 
commemorare una dedica o trascrivere una lex sacra, ci restituisce 
un'iscrizione dedicatoria (detta proveniente dagli «scavi del foro» 

66 /LP 5; cfr. P. ZANCANI MoNTUORO, Il Poseidonion di Poseidonia, in Arch. St. Cala· 
bria e Lucania XXIII, 1954, p. 166 e n. 2. 

67 /LP 6. 
68 Cfr. A.M. ARDOVINO, Culti, p. 75 ss.; si veda anche l'epigrafe /G XIV 664 posta a 

dedica di una statuetta bronzea di canefora; il culto dell'epoca coloniale latina è docu
mentato anche da monete: v. M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di Poseidonia
Paestum (Atti III Conv. Centr. Int. Num.) cit., p. 91, n. 31/1, tav. XI, p. 91 s., n. 32, 
tav. Xl. 

69 V. P.C. SESTIERI, Ricerche poseidoniati, in MEFR LXVII, 1955, p. 39 s. 
70 /LP 7. 
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del 1931) di epoca coloniale latina molto antica, di pteno III sec. 
a.C. 71 (tav. 11,2) con il seguente testo: 

!ve. 

Malgrado la provenienza dichiarata della lamina (ma sap
piamo quanto limitata sia l'attendibilità delle provenienze degli og
getti minori tramandate per gli avventurosi scavi Marzullo}, sa
rebbe tentante riconoscere come luogo di culto di Iuppiter l'altare 
immediatamente a N di quello pertinente al tempio di Athena-Mi
nerva, altari in entrambe i quali è visibile un rifacimento romano 
(tav. I,3). Se del tutto ipotetica appare la ricollocazione, operata da 
Sestieri presso gli altari, di una colonna dorica arcaica al di sopra 
di una base a tre gradini, non c'è dubbio che l'Athenaion arcaico 
era circondato da altri sacelli e luoghi di culto, tra i quali la corte
sia di M. Cipriani mi segnala uno dedicato ad Artemide 72

, e di cui 
quello a settentrione del «Tempio di Cerere » potrebbe essere ap
punto sacro a Zeus e poi a Iuppiter, se pure questo dio non ebbe, 
come sovente accade, un semplice culto sub divo. 

Il sacello arcaico immediatamente a S del «Tempio di Ce
rere », databile alla prima metà del VI sec. a.C., di cui il Moreno 73 

ha ricostruito il tetto e che non sembra aver avuto un successore 
classico ed ellenistico, potrebbe invece essere il primo Athenaion di 
Posidonia, sostituito poi dal tardo-arcaico «Tempio di Cerere »; 
sempre nella zona, la presenza a N dell' Athenaion di un'impor
tante e ricca stipe ellenistica scoperta dal Sesti eri 74 consente di lo
calizzare ancora un altro culto, che lo stesso Sestieri ha voluto rife-

7 1 La lamina (n. d'ord. 726, n. rif. 581), che un cartellino indica genericamente come 
proveniente dal «foro», misura cm 3,6 di altezza, cm 12,5 di lunghezza e m m 2 di spes· 
sore, mentre le lettere, profondamente incise nel metallo, sono alte cm 2,9. 

72 Il culto di Diana è attestato da monete della colonia latina: v. M. CRAWFORD, in 
La monetazione bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. Centr. Int. Num.) cit., 
p. 63, n. 5/5, tav. VII. 

73 P. MoRENO, Numerazione di elementi architettonici in un edificio arcaico di Posi
donia, in RendLinc XVIII, 1963, p. 201 ss; 

71 P.C. SESTIERI, in MEFR LXVII cit., p. 40 s. 
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rire ad Afrodite, ma che invece va piuttosto identificato con quello 
di Dioniso-lacchos, nell'interpretatio latina Liber, assai popolare 
nella monetazione della Paestum coloniale 75

• N e fanno fede, oltre al
l' assenza del tipo di Afrodite, le moltissime statuette di Dioniso gio
vanetto e coronato seduto sulla roccia (tav. 111,2) e le figure di gio
vani satiri e di sileni (tav. 111,3) o di giovani itifallici (tav. 111,4), men
tre le statuette di eroti (tav. IV,l) si riferiscono alla tradizionale sfera 
iniziatica ed erotica collegata con il dio, soprattutto nella sua ver
sione giovanile. Trovare questo culto - che ha tuttavia l'aria di es
sere un'aggiunta romana, anche se molto antica, a giudicare dalla 
cronologia degli ex-voto a me noti - affiancato a quello di Minerva 
non può non indurci ad inquadrare queste tradizioni sacre della 
Paestum latina nell'ambito dell'arcaico sistema delle iniziazioni gio
vanili di Liberalia-Quinquatrus, ancor vivo nella prima metà del III 
sec. a.C., secondo quanto si può dedurre dalle testimonianze sia lavi
nati che romane di quell'epoca 76

• Non può non colpire al riguardo la 
studiata duplicazione della topografia dell'Aventino di Roma, dove 
sono collocati i due santuari di Minerva e di Libero (ma anche quello 
di Diana!) 77 e dove sorse anche nel 236 a.C. il tempio di Iuppiter 

75 Il gruppo più nutrito e «normale» di emissioni della colonia latina, quelle, basate 
sulla riduzione sestantale e contraddistinte talora da una speciale marca (spiga, caduceo, 
clava, nome del magistrato Q.VA, crescente lunare, ramo), comprese nella seconda serie 
del Crawford [in La monetazione bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. Centr. 
Int. Num.) cit., p. 49 s.] e da lui datate alla fase tarda della Seconda Guerra Punica, ri
porta la testa di Liber sul triente (e quella di Nettuno sul quadrante, di Cerere sulla se
scuncia o sul sestante, di Diana sull'uncia): v. M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea 
di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. Centr. lnt. Num.) cit., p. 60, n. 5/1, tav. VII; p. 64 
ss., n: 611, tav. VII; p. 67, n. 7/1, tav. VIII; p. 69, n. 8/1, tav. VIII; p. 71, n. 9/1, tav. VIII; 
p. 73 s., n. 10/l, tav. VIII; emissione a parte (ma sempre su triente), priva degli altri va
lori, è quella a p. 74 s., n. 11/1, tav. IX; p. 79 s., n. 18, tav. IX. 

76 M. ToRElll, Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia, 
Roma 1984. 

77 Per il santuario romano di Minerva Aventina, v. S.B. PLATNER ·T. AsHBY, A Topo
graphical Dictionary of Ancient Rome, Oxford 1929, p. 296 s.; discussione sulla data della 
fondazione del tempio (241 a.C., per evocatio da Falerii?) in M. TORElll, Lavinio cit., 
p. 53. 
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Libertas 78
, a sanzionare una volta di più il carattere plebeo di quel 

colle e del suo duplicato di Paestum, con lo specifico tratto dell' ar
ruolamento dei volones all'origine di quel tempio, un tratto che, 
come vedremo, ha un'importanza notevole nella vicenda storica di 
Paestum. L' arx di Paestum, malgrado lo scontato e inevitabile 
omaggio allo Iuppiter panlatino del Latiar, sembra voler ripetere 
non l' arx di Roma o di altre città latine 79

, ma un brandello signifi
cativo dell'Aventino, con tutte le specifiche, trasparenti allusioni al 
suo carattere di roccaforte plebea. 

L' arx «aventina» di Paestum colonia latina ebbe dunque non 
un tempio di Iuppiter Capitolinus (invano e a torto cercato dagli 
archeologi in una colonia latina, almeno fino alla guerra di Fregel
lae}, ma certamente tre santuari (se non quattro, con quello, peral
tro abbastanza probabile, di Artemide-Diana} dedicati a Iuppiter, 
Minerva e Liber, e collegati l'uno, quello di Iuppiter 80

, alla tradi
zionale latinitas della fondazione con un preciso rinvio 81 al Latiar 
albano, e gli altri due, di Minerva e di Liber, accostati fra loro per 
riprodurre nella nuova colonia la festività panlatina (sappiamo 
delle feste di Liber a Lavinio} dei Liberalia, la cui importanza so
cio-politica assume particolare rilievo nel contesto pestano, per ra
gioni che vedremo più avanti. In ogni caso è certo che il culto di 
Athena, di sicura origine greca, venne rifunzionalizzato per servire 
a nuovi bisogni sociali, così come forse accadde per quello di Zeus 

78 V. S.B. PLATNER- T. AsHBY, Topographical Dictionary cit., p. 342. 
79 M. ToRELLI, Topografia sacra di una città latina - Praeneste, in B. COARI (ed.), Ur

banistica ed architettura dell'antica Praeneste (Atti del Convegno- Palestrina 1988), Pale
strina 1989, p. 15 ss. 

"" Andrebbe verificato se, pur conservando intatta la probabilità del suo richia
marsi allo Iuppiter Libertas, lo luppiter di Paestum, più che quello del Monte Albano, 
non sia uno Iuppiter Liber, un Giove «fanciullo» (cfr. la Fortuna lavis mater di Pale
strina: F. CoARELLI, l santuari del Lazio in età repubblicana, Roma 1987, p. 74 ss.), del cui 
aspetto giovanile la stipe del Sestieri ora menzionata rappresenterebbe una ben precisa 
valorizzazione. 

81 Si veda anche il tempio più antico dell' arx di Cosa, poi sostituito dal c.d. Capito
lium, che giustamente F.E. BROWN, Cosa cit., p. 25 s., considera come un tempio di Iup
piter. 
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Fig. 4 - Metaponto. Area sacra dell'agorà: dal basso (S) verso l'alto (N), Athenaion (temp io 
C), Apollonion (tempio A), Heraion (tempio B), Aphrodision (tempio D). 



Fig. 5 - Paestum. Pianta schematica della città (rielaboraz. arch. M. Monella da Greco
Theodorescu): l. Athenaion (tempio di Cerere); 2. Apollonion (Tempio di Nettuno); 3. He
raion (Basilica); 4. Aphrodision (santuario di Santa Venera). 
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al momento della sua trasformazione in quello di Iuppiter: con cw, 
oltre ai connotati plebei della zona, acquisiamo un interessante ele
mento per il più generale problema che si sta esaminando. 

6. L 'area sacra meridionale: tra Foro Olitorio e Foro Boario 

Nell'area sacra meridionale i dati in nostro possesso, sempre 
molto limitati, si scontrano con la complessità della topografia sa
cra del luogo. Prima di affrontare la vicenda di età romana, credo 
opportuno puntualizzare due dati della preesistenza greca di parti
colare valore per l'età successiva. In primo luogo occorre capire la 
forma - e quindi la funzione e il culto - dell'enneastilo noto 
come «Basilica»: in esso va riconosciuto, come da tempo ipotiz
zato, il grande Heraion enneastilo urbano 82

, che visse ancora, sia 
pur in forma modesta, in età coloniale romana 8\ certamente sotto 
le spoglie di una luno latina, di cui tenteremo appresso di preci
sare natura e possibile epiteto. La caratteristica di tempio «dop
pio» della Basilica, con colonnato centrale e adyton nel fondo, non 
può infatti non essere voluto, ma intende molto probabilmente ri
spettare il carattere doppio originario della Hera posidoniate, dea 
armata e kourotrophos, secondo la ricostruzione di F. Coarelli 84

• 

82 Sul tempio, da ultimo, G. GULLINI, Urbanistica e architettura, in Megale Hellas, 
Milano 1983, p. 232 ss. 

83 Non sappiamo molto dei rifacimenti del tetto in epoca coloniale romana: tuttavia 
nei Magazzini del Museo di Paestum si conservano terrecotte architettoniche attribuibili 
ad epoca romano·repubblicana, con indicazione di provenienza «Basilica»: sul complesso 
delle terrecotte architettoniche dei grandi templi di Paestum ha da tempo in preparazione 

un esauriente lavoro D. Mertens. 
81 F. CoARELLI, Il Foro Boario, Roma 1988, p. 328. Mentre migliaia di statuette di 

dea kourotrophos provano (se ce n'era bisogno} il carattere matronale della Hera di Posei· 
donia, la natura guerriera della stessa divinità è documentata da statuette della dea ar· 
mata (P.C. SESTIERI, in MEFR LXVII cit., p. 156, fig. 13) e da un noto disco argenteo 
iscritto (M. GuARDUCCI, Dedica arcaica alla Hera di Poseidonia, in ArchCl XVI, 1952, p. 
145 ss.}: sul culto doppio della Basilica, v. già (con diverse prospettive} H. RIEMANN, Zur 
Grundrissinterpretation des Enneastylos von Poseidonia, in RM LXXI, 1965, p. 198 ss.; F. 
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Non è un caso infatti che lo stesso apprestamento e addirittura la 
stessa singolare pianta vengano riproposti nel tempio B di Meta
ponto85, colonia achea come Posidonia, con una intenzionale 
quanto significativa ripetizione della pianta (figg. 4 e 5), derivata 
evidentemente da uno stesso prototipo (Sibari?). 

Ma proprio la situazione topografica di Metaponto può rap
presentare una traccia preziosa per ricostruire la destinazione del
l'altro grande tempio dorico classico posidoniate, il c.d. «Tempio 
di Nettuno». E infatti, come nell'area sacra dell'agorà di Meta
ponto accanto al tempio B, che per la sua singolare pianta dalla 
cella bipartita va identificato con lo Heraion di cui Plinio ricorda 
le arcaiche colonne di legno di vite 86

, sorge il tempio dorico monu
mentale, di identificazione certa, dedicato ad Apollo Lykaios 8

\ così 
a Paestum, accanto alla «Basilica» dedicata a H era, come mo
strano anche i materiali dalle stipi rinvenute all'intorno con i tipi 
dello Heraion alla foce del Sele 88

, troviamo un altro tempio dorico 
monumentale. Per amore di brevità dirò subito che Apollo appare 
il migliore candidato per la titolarità di questo capolavoro dell' ar
chitettura dorica della prima classicità che è il c.d. «Tempio di 
Nettuno». Infatti, non solo l'accoppiamento Hera-Apollo ripete la 
stessa sequenza dei templi metapontini appena considerati, ma an
che altri indizi ci aiutano a corroborare questa indicazione: esiste 
un gruppo di terrecotte votive di IV-III sec. a.C. dall'area tra «Ba-

KRAUSS, Paestum. Die griechische Tempel, Berlin 19763
, p. 66 s.; E.M. STERN, Zeus und 

die Tempel von Paestum, in Meded. Rom. XLIII, 1980, p. 43 ss. e ora, correttamente, 
A.M. ARDOVINO, Culti, p. 113 ss. 

85 Il confronto, con la prima edizione del tempio B di Metaponto, è di D. MERTENS, 
L 'architettura, in Atti XII Convegno di Studi sulla Magna Grecia {Taranto 1973), Napoli 
1974, p. 202 55. 

86 Plin. N.H. XIV, 9. 
87 V. G. GuLUNI, Urbanistica e architettura, in Megale Hellas cit., p. 239 ss.; sul 

culto, da ultimo, F. GRAF, Culti e credenze religiose della Magna Grecia, in Atti XXI Con
vegno di Studio sulla Magna Grecia (Taranto 1981), Napoli 1982, p. 172 ss. 

88 Non esiste un'edizione dei tumultuosi scavi compiuti all'intorno dei due templi 
dorici poseidoniati; solo scavo documentato è quello di A.M. Ardovino, riferito dallo 
stesso in Culti, p. 115. 
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silica» e «Tempio di Nettuno», che restituiscono un tipo di Apollo 
liricine coronato e non (tav. IV,2-3), annoveranti anche esemplari di 
fattura molto raffinata e di dimensioni superiori alla norma (tav. 
IV,4)89

, e ciò anche senza voler ricordare la preziosa statuetta ar
gentea di provenienza posidoniate oggi al Louvre, correttamente a 
mio avviso interpretata dalla P. Zancani Montuoro come Apollo 90

• 

Se allarghiamo lo sguardo all'insieme urbano, le analogie di 
impianto fra le grandi fondazioni sacre di Poseidonia e quelle di 
Metaponto risultano impressionanti: a Metaponto (fig. 4) i templi 
dell'area sacra dell'agorà risultano essere in successione da S a N, 
un Athenaion (tempio C), un Apollonion (tempio A), un Heraion 
(tempio B) e un Aphrodision (tempio ionico), una successione che 
ritroviamo, sia pur invertita (da N a S) e distesa per tutta la lun
ghezza dell'insediamento, a Poseidonia (fig. 5) con i templi di Ce
rere (Athenaion), di Nettuno (Apollonion?), Basilica (Heraion) e san
tuario di Santa Venera (Aphrodision). Ma l'assai verosimile identità 
di sequenza fra i templi dei grandi santuari urbani di Metaponto e 
quelli di Paestum (che va ad aggiungersi ad una serie di fortissime 
analogie culturali tra le due colonie achee, rilevate in primo luogo 
nei singolari tratti architettonici)91 ci riserva altre e più significa
tive sorprese. I dati della topografia dei grandi santuari urbani di 
Paestum (fig. 5) mostrano infatti una ulteriore, straordinaria con
gruenza con la situazione metapontina, che conviene esaminare 
dettagliatamente. Tra l'altare monumentale classico (tav. V,l) e 
quello con sagome a cyma reversa di età romana (tavv. V,2- VI, l) 

89 L'indicazione della provenienza era contenuta in un cartellino posto nella stessa 
cas.sa ove ho trovato queste due statuette, assieme ad altre con figure della medesima di
vinità ed altri materiali votivi; i materiali sono inediti. 

90 P. ZANCANI MoNTUORO, Il Poseidonion di Poseidonia, in Arch. Star. Calabria e 

Lucania cit., p. 172, n. l. 
91 Su di esse ha molto insistito D. Mertens in più di un contributo, fra i quali meri

tano di essere ricordati: Zur archaischen Architektur der achiiischen Kolonien in Unterita
lien, in Neue Forschungen in griechischen Heiligtiimern, Tiibingen 1976, p. 167 ss., e Pa
rallelismi strutturali nell'architettura della Magna Grecia e dell'Italia Centrale in età ar
caica, in Scritti in onore di D. Adamesteanu, Matera 1980, p. 37 ss. 
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del «Tempio di Nettuno», ossia di quello che ritengo essere l'Apol
lonion (fig. 5 n. 2), gli scavi di Sestieri hanno messo in luce (ripeto le 
parole dello scavatore) «delle pietre confitte in terra a guisa di stele; 
un'altra è più a sud, tra le rose» 92

, in buona sostanza &prm ÀWoL 
identici a quelli del santuario metapontino di Apollo Lykaios; a que
sta serie di &prot À(9m pestani, purtroppo di numero imprecisato, gli 
scavi condotti nel 1982 da A. Ardovino hanno aggiunto un altro 
esemplare sicuramente arcaico di 'te'tp<irovoç Àl9oç, tuttora in situ da
vanti al c.d. «orologio ad acqua» (tav. VIII, l). Lo stesso Ardovino, 
nel suo recente saggio sui culti di Paestum 9\ aveva visto giusto nel 
collegare le sue scoperte agli &p"(OL ÀWm metapontini e al notissimo 
cippo posidoniate di Chiron, del quale, sulla scia delle considera
zioni di M. Guarducci 9\ egli ha opportunamente messo in risalto i 
forti nessi con Apollo, e in particolare con Apollo Maleatas, l'Apollo 
hiatròs e alexìkakos per eccellenza, culto di cui il prestigioso santua
rio iatromantico di Epidauro era una diretta filiazione 95

• 

Questa identificazione rappresenta una preziosa indicazione 
per la topografia del santuario in età romana, dal momento che il 
culto venne continuato almeno fino al tardo I sec. a.C., come atte
stano sia il rifacimento dell'altare che le statuette che abbiamo so
pra ricordato ed alle quali possiamo forse collegare un importante 
precedente di epoca classica, un torso marmoreo «di efebo» sca
vato dal Sestieri tra i due altari del tempio di Nettuno e da lui 
senza argomenti datato al II sec. a.C. 96

• L'Apollo posidoniate, attra
verso la sua indubbia continuità durante la fase lucana, è stato as-

92 P.C. SESTIERI, Paestum, p . 18. 
93 Culti, p. 18 s. 
91 M. GuARDUCCI, Paestum. Cippo arcaico con il nome di Chirone, in NSc 1948, p. 

185 ss.; cfr. EAD., Appunti di epigrafia greca arcaica, in ArchCl XVI, 1964, p. 138, n. 7. 
95 Paus. II, 27, 7, con commento di [D. MusTI]- M. ToRELLI, Pausania. Guida della 

Grecia II, Milano 1986, p. 300 ss., partic. p. 306; per il santuario del Kynortion di Epi
dauro v. R.A. ToMLINSON, Epidauros, Austin (Tex.) 1983, p. 92 ss. 

96 Il pezzo, che sembra corrispondere ad un torso senza numero da me rintracciato 
nel magazzino del Museo, merita un'attenta analisi, che potrebbe corroborare anche una 
sua cronologia di piena età classica: la sua menzione è in P.C. SESTIERI, Paestum, p. 18. 
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sai correttamente recepito dai coloni latini come identico all'Apollo 
medicus di Roma, secondo quanto dimostra la stipe di 111-11 sec. 
a.C. con ex-voto anatomici rinvenuta dal Sestieri sotto l'altare ro
mano di epoca tardo-repubblicana del «tempio di Nettuno»: sem
pre riprendendo le sue parole, «questo altare è venuto ad appog
giarsi a un'altra costruzione preesistente, a forma di cassone ret
tangolare, costruito con grandi e sottili lastre di calcare e che do
veva essere una stipe votiva: infatti vi furono trovati (194 7) fram
menti di maschere fittili femminili, mani e piedi votivi di terra
cotta, di grandezza naturale, e alcune semplicissime armille di 
bronzo costituite da una sottile verga a sezione circolare ripie
gata» 97

, una stipe votiva di tipo italico cioè che possiamo attribuire 
ad età medio-repubblicana 98

• 

E così mentre la parte più meridionale del tèmenos è domi
nata dalla grande figura di Hera-luno, quella centrale, a partire dal 
limite S dell'area intertemplare tra Basilica e tempio di Nettuno, è 
sotto la tutela di Apollo hiatròs-medicus, con il suo gruppo di mo
numenti: il «tempio di Nettuno», come sede del dio (fig. 12,2), e 
l'altro tempietto - il n. 10 del Sestieri - (tav. VI,2; fig. 12,4), mu
nito di proprio altare 99 (tav. Vll,1) e di una ÀÉax,'Yj monumentale ad 
esso contigua - il c.d. «orologio ad acqua» 100 (tav. V11,2; fig. 
12,3) -, al quale complesse canalizzazioni conducevano acqua da 
SE. È naturale connettere gli uni (il tempietto e l'altare) al culto ri
sanatore di Chiron e l'altra (la ÀÉax,'YJ) alla scuola medica della città 
greca, che, alla luce della sicura presenza nell'area del culto di Chi-

'J7 lbid. 
98 Su queste stipi, v. A.M. CoMEll.A, Tipologia e diffusione dei complessi votivi in Ita

lia in età medio- e tardo-repubblicana, in MEFRA XCIII, 1981, p. 717 ss., dalla quale 
emerge con chiarezza che, coerentemente con la propria caratteristica di ultima colonia 
latina sul versante sud del Tirreno, Paestum è il sito di rinvenimento più meridionale di 
stipi votive di tipo sud-etrusco e latino-campano. 

99 lbid. 
too Da ultimo H. LAUTER, Ein archaischer Hallenbau in Poseidonia-Paestum, in RM 

XCI, 1984, p. 23 ss., che avanza l'ipotesi, difficilmente condivisibile, di un'identificazione 
dell'edificio con un bouleuterion. 
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rone, dovette esistere a Poseidonia come nella vicina El e a 101
, senza 

però riuscire a guadagnare la fama e il prestigio di quest'ultima, 
per la precoce fine dell'autonomia della città di Posidonia e delle 
classi dirigenti greche che quella autonomia incarnavano, capaci 
perciò di esprimere anche l'eventuale scuola medica locale. 

Non sappiamo se i Romani abbiano rilevato anche il culto di 
Chirone, cosa che ritengo altamente improbabile; è invece abba
stanza verisimile che ai coloni latini fosse ben chiara la connota
zione risanatrice dell'area centro-orientale del tèmenos (per la pro
babile presenza di una sorgente oggi non più attiva) ben messa in 
luce da tutti quei singolari apprestamenti idraulici del c.d. « orolo
gio ad acqua», poiché tali apprestamenti quella connotazione di 
luogo di culto di acque salutari riprodussero nel monumentale edi
ficio adiacente a N al gruppo di edifici del culto di Chirone, posto 
tra l'angolo NE del tèmenos e il foro. Si tratta di un complesso, 
che E. Greco 102 è tornato ad esplorare di recente, preceduto da una 
grande area lastricata e munita di fontane e canalette (tav. VIII,2), 
posta davanti ad un cortile circondato su tre lati da ambienti appa
rentemente di uguali dimensioni: E. Greco, che ne ha sottolineato 
lo stretto legame urbanistico con il foro e dunque il suo carattere 
pienamente romano, ha visto giusto quando ha suggerito di identi
ficarlo con un santuario per il culto di divinità connesse con acque 
salutari, Esculapio o Mefite 103

• Alla luce di queste considerazioni e 
della sua pianta così simile a quella di un c.d. katagògion, edificio 

101 L'edificio della scuola medica eleate, un ginnasio collegato con una sorgente 
(sfruttata per le adiacenti terme), forse di origini ellenistiche, ma rifatto completamente in 
epoca augustea, è stato edito in maniera integrale da M. FABBRI· A. TROTTA, Una scuola-· 
collegio di età augustea. L 'insula II di Velia, Roma 1989. 

102 E. GRECO, Archeologia della colonia latina di Paestum, in DArch, III s., VI, 
1988, 2, p. 85. 

103 lbid. Greco tuttavia sembra alla fine essere incline a preferirne l ' interpretazione 
come santuario di Mefite, pertinente all'epoca lucana, ma l'ipotesi appare contraddetta 
dal perfetto allineamento dell'edificio con il foro della colonia latina, che notoriamente 
innova rispetto all'impianto precedente. 
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carattenstlco degli Asklepièia 11», si può eliminare l'incertezza tra le 
due proposte e parlare senz' altro di santuario di Esculapio, al pari 
di quello di Fregellae 105 riproduzione del tempio impiantato a 
Roma fra l'enorme aspettativa popolare e su forte spinta plebea 
dai noti fratelli Ogulnii pochi anni prima della fondazione di Pae
stum, nel 289 a.C. 106

• Si noterà che il rapporto tra tempio di Apollo 
e Asklepieion a Paestum e tra tempio di Apollo medicus, ossia l'A
pollinar arcaico poi tempio di Apollo Sosianus 10

\ e santuario di 
Esculapio in insula a Roma è sostanzialmente lo stesso, di grande 
vicinanza fisica (e di ovvia contiguità «teologica») 108

, ma non di im
mediata prossimità. 

Questa ricostruzione ci consente di avvicinarci, con percorso 
antiorario, al c.d. «tempio italico » (il n. 19 di Sesti eri) e al « giar
dino romano» 109

• Questo santuario (tav. IX,1-2; fig. 6,D, e 12,9) si 
presenta dal punto di vista topografico e cultuale alquanto singo
lare. Escluso dal grande tèmenos, il cui muro di prima metà del I 
sec. a.C. 110 borda accuratamente il tempio anfiprostilo (il n. 17 di 
Sestieri) 111 per poi essere « regolarizzato » alla fine dello stesso se
colo in modo da costituire uno spazio a giardino (il c.d. «giardino 
romano») decorato da un'esedra (tav. IX,2), il «tempio italico» è 

IO·• Gli esempi del tipo, collegato con quello delle sale da banchetto, sono ben noti 
nei più celebri santuari greci di Asclepio di IV-III sec. a.C, da Epidauro (R.A. ToMLINSON, 
Epidauros cit., p. 84 s.) a Corinto (Corinth XIV, 1941, p. 8 ss.; cfr. M. LANG, Cure and 
Cult in Ancient Corinth, Princeton 1977) e a Trezene (G. WELTER, Troizen und Kalaureia, 
Berlin 1941, p. 31 ss.). 

IOS F. CoARELLI (ed.), Fregellae, 2. Il santuario di Esculapio, Roma 1986. 
106 Fonti raccolte da M.R. ToRELLI, Rerum Romanorum Fontes ab anno CCLXV 

a.Chr.n., Pisa 1978, p. 27 ss.; v. anche D. DEGRASSI, Il culto di Esculapio in Italia centrale 
durante il periodo repubblicano, in F. COARELLI (ed.), Fregellae, 2, cit., p.l45 ss. 

107 Su questo tempio, v. da ultimo E. LA RoccA, in W.-D. HEILMEYER (ed.), Kaiser 
Augustus und die verlorene R epublik (Cat. Mostra Berlino 1988), Maiz a.R. 1988, p. 
121 ss. 

108 Sul tema v. M. ToRELLI, Lavinio cit., p. 177 s. 
109 P.C. SESTIERI, Paestum, p. 19. 
11° Come dimostra l'iscrizione dedicatoria /LP 142. 
111 P.C. SESTIERI, Paestum, p. 18 s. 
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solidale all'impianto forense, insieme al quale venne certo realiz
zato, sia pur nella fase iniziale della fondazione. Esso possiede un 
caratteristico orientamento a S e va considerato come una delle 
opere più antiche della colonia, fatto segno di entusiastico culto, di 
cui sono testimoni le numerose stipi rinvenute nel «giardino ro
mano», ricche di bambini in fasce 112

• Queste stipi, purtroppo inedite, 
sono ossessivamente dirette verso la riproduzione e la fecondità (e, a 
quanto pare, solo marginalmente verso la sanatio), motivo per cui le 
candidature per la divinità di appartenenza non appaiono molto nu
merose; ragioni che vedremo subito ci orientano nel ritenere come la 
più probabile l'identificazione con Mater Matuta, divinità specifica 
delle nascite e molto popolare in ambito latino, anche in colonie 113

, 

oltre che nella sede originaria di Satrico 114 e soprattutto nella filia
zione romana al Foro Boario 11S, dove significativamente il tempio 
della dea ha un orientamento a S, come l'edificio pestano. Sia que
sto santuario che quello vicino di Esculapio non fanno parte dell'an-

112 lbid. : «Anche questo, come gli altri, aveva una ricca stipe, contenente una gran· 
dissima quantità di terrecotte. Alcune, ancora greche, rappresentano la dea madre seduta, 
che allatta il figlio, e si riferiscono ancora evidentemente ad Hera Argiva. In seguito il 
culto è rimasto lo stesso, in onore della dea della fecondità, ma per l'influsso italico ha 
assunto caratteri di maggiore realismo. Si sono trovati, infatti, oltre a numerosissime sta· 
tuine di bambini in fasce, un gran numero di uteri in terracotta, e alcune rappresenta· 
zioni della fecondità, estrinsecate per mezzo di curiose sculture fittili: sono parti inferiori 
di figure femminili, il cui ventre è chiaramente ingrossato ». Questa, a tutt'oggi, è la sola 
notizia più completa su questa stipe (v. anche FA 1952, p. 126 ss., n. 1553): i materiali ri· 
tenuti «greci » dal Sesti eri sono in realtà statuette di dea kourotrophos appartenenti ad 
un tipo creato nel IV sec. a.C., ma la cui matrice tuttavia è stata evidentemente usata an
cora nei primi tempi della colonia dai nuovi venuti, i quali tuttavia hanno rapidamente 
soppiantato anche questi residui di forme della devozione greco-lucana. 

113 A Pisaurum il suo culto è documentato da due dei noti cippi Pisaurenses, le iscri· 
zioni ILLRP 17 e 24. 

11·' Sul culto di Satricum si vedano: C.M. STIBBE (ed.), Lapis Satricanus. Archaeologi· 
cal, Epigraphical, Linguistic and Historical Aspects of the New lnscription from Satricum 
(Arch. St. Ned. Inst. Rome, Scripta Minora V), 's Gravenhage 1980; C.M. STIBBE (ed.), 
Satricum, una città latina (Cat. Mostra Cisterna 1982), Firenze 1982; G. CoLONNA, I templi 
nel Lazio fino al V secolo compreso, in Archeologia Laziale VI, Roma 1984, p. 396 ss. 

115 V. F. CoARELU, Il Foro Boario cit. p. 205 ss. 
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Fig. 6 - Paestum, pianta schematica (fine III sec. a.C. dell'area della futura basilica: A: 
botteghe; B: macellum con la vasca circolare usata come vivarium per molluschi; C: area 
con tempio di epoca lucana (?); D: tempio di Mater Matuta; E: tempio rotondo di Ercole 
(adattamento da Greco-Theodorescu). 

Fig. 7 - Paestum. Il tempietto 15 Sestieri: pianta (da Sestieri). 

67 



tico temenos greco, ma hanno ciascuno un proprio recinto a questo 
adiacente, denunciando in tal modo l'origine di culto aggiunto al
l' antico p lesso ereditato dalla precedente città greco-lucana: Mater 
Matuta, benché essa stessa di antica patina greca nelle sue più ar
caiche forme cultuali 116

, è sentita come un'« intrusa» al pari di 
Esculapio, non omologabile alle divinità locali, e pertanto viene 
collocata accanto (e non dentro) al sistema più antico greco-lucano, 
a sottolineare ulteriormente il proprio carattere di dea «latina», 
ben radicata nella religiosità dei nuovi arrivati. 

Con il declino e i mutamenti di questa religiosità, il tempio 
« italico » venne soppresso dalla seconda basilica forense ossia nel 
corso della prima età augustea m, dopo aver convissuto con essa du
rante tutta la prima fase della basilica medesima iniziata alla fine 
del II sec. a.C. (v. oltre fig. 13): sostituto naturale del «tempio ita
lico » è il piccolissimo tempietto, rimasto del tutto inedito, al pari 
del modesto suo altare orientato ad E (tav. X,1; fig. 12,10) costruito 
nella stessa tecnica della basilica entro il grande giardino con ese
dra, che abbiamo appena ricordato e che di fatto è coevo al tem
pietto medesimo (il «giardino romano»), evidentemente i virecta 
con la relativa maceries eretta dai duoviri L. Caesius L. f. M[acer 
(?)]e M. Valerius M. f. Ruf[us] 118

, della primissima età imperiale. Il 
tempietto appare eretto in età augustea, in conseguenza dell'in
grandimento della basilica dovuto alla realizzazione di un vasto 
deambulatorium, quando con il «tempio italico » venne eliminato 
anche un tempietto circolare allineato al precedente edificio sacro 
e a questo coevo (fig. 6), nel quale si può, vista la pianta rotonda, 
riconoscere un santuario di Ercole, come si dirà più avanti; la co
struzione del giardino comportò invece una rettifica del primitivo 
muro di tèmenos N dell'area sacra meridionale (tav. X,2). 

Si delinea in tal modo, nel programma di riattamenti di que-

116 V. nota precedente, partic. p. 244 ss. 
117 Paestum I, p. 18 s., 32 ss.; per la cronologia delle fasi della basilica, v. oltre. 
118 /LP 143. 
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Fig. 8 · Paestum. P1anta del temp io anfiprostilo: ben visibili, quasi al centro del profon
dissimo pronao lastricato, il bothros quadrato, e il mosaico di signino della piccola cella 
quadrata (da Sestieri). 

st ' antica area sacra greca, un disegno coerente con l'ideologia poli
tico-religiosa romana che voleva le colonie realizzate come effigies 
simulacraque parva urbis 119: tutta questa parte centro-settentrionale 
del temenos e delle sue adiacenze viene infatti riplasmata e adat
tata ad immagine di un'area della città di Roma tra Foro Olitorio, 
Isola Tiberina e Foro Boario, con la sequenza Apollo medicus -
Esculapio - Mater Matuta. 

Se questo è esatto, possiamo avanzare anche un'ipotesi di tito
larità per i due templi vicini, uno nello stesso peribolo del c.d. « tem
pio italico », ossia del sacello rotondo appena ricordato (figg. 6,E; 
12,8), l'altro invece contenuto nel temenos dell'area sacra meridio
nale, il tempio anfiprostilo (il n. 17 di Sestieri) di cui si è detto sopra 
(figg. 8; 12,6): per questi due templi penso al nome di Ercole, il 
quale nella «riproduzione» p es tana verrebbe coerentemente ad oc
cupare il luogo e forse anche la morfologia templare del grande san
tuario romano del Foro Boario, nel mito e nella topografia stretta
mente collegato con Mater Ma tuta 120

• Il tempio rotondo ripete da vi-

119 V. [P. GRos]- M. ToRELU, Storia dell'urbanistica. Il mondo romano, Bari-Roma 
1988, p. 132 ss.; v. anche M. ToRELLI, Il modello urbano e l'immagine di città, in S. SET
TIS (ed.), Civiltà dei Romani, Milano 1990, p. 43 ss. 

12D Si pensi alla tradizione che collega Ercole alle Carmentae, che ne vaticinano 
l ' immortalità, inducendolo a fondare l'Ara Maxima Herculis (Orig. gent. Rom. VI, 5-7; So-
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cino la forma canonica di ben due templi di Ercole presso l'Ara Mas
sima di Roma, l' aedes A emiliana Herculis, scoperta nel XV secolo e 
subito distrutta, e un edificio tuttora superstite, il c.d. tempio di Ve
sta, identificato con il tempio di Hercules Vietar ad portam Trigemi
nam 121

; il tempio anfiprostilo potrebbe riprodurre il tempio di Her
cules Invictus, che sappiamo era di forme tuscaniche e che venne ri
costruito da Pompeo Magno e perciò detto Hercules Pompeianus 122

• 

Il tempio anfiprostilo, nel suo stato attuale di edificio su basso 
podio databile ad epoca coloniale romana (tav. X,2), è preceduto da 
un altro edificio, anteriore alla colonia 12

\ che, se - come tutto la
scia intendere - il tempio è dedicato ad Ercole, risulta in un certo 
senso atteso sia per la presenza mitica di Ercole nella Posidonia 
greca 121 sia per la indubbia rilevanza del culto del dio nell'ambiente 
dei conquistatori lucani, ribadita dai coloni latini con un conio mo
netale 125

; il pavimento della cella 126 è stato rifatto in elegante m o-

!in. I, 10), ma soprattutto al rito antichissimo del collegamento mediante i pontes, in occa
sione dei Matralia, del tempio di Mater Matuta con il Foro Boario, ricordato da Ov. Fast. 
VI, 477 s. (« Pontibus et magno iuncta - scii. aedes Matris Matutae - est celeberrima 
Circo l area, quae posito de bove nomen habet») e al noto gruppo acroteriale del tempio 
« serviano », raffigurante l'apoteosi di Ercole, accompagnato da Atena neli'Olimpo (A.M. 
SoMMELLA MuRA, Il gruppo di Eracle e Atena, in PP 1981, p. 59 ss.). Sui nessi fra i culti ar
caici del Foro Boario, v. F. COARELU, Il Foro Boario ci t., p. 127 ss. 

121 Su di essi v. F. CoARELU, Il Foro Boario cit., p. 84 ss., 164 ss. 
122 Ibid., p. 77 ss. 
123 V. infra, E. GRECO, p. 471 ss. 
124 Fonti relative alla presenza di Eracle a Poseidonia: Parthax, FHG III, p. 641, n. 21 

(ap. Herodian. 7tEpÌ fLOV. hl;. XIX, 9); Diod. Sic. IV, 22, 3; cfr. G. GIANNELU, Culti e miti 
della Magna Grecia, Firenze 19632

, p. 132 s., e soprattutto A.M. ARDOVINO, Culti, p. 33 ss., 
che giustamente ricorda l'anfora attica a figure nere con apoteosi di Eracle trovata nel ce
notafio eroico tardo-arcaico nell'agorà greca della città (v. ivi la vasta bibliogr.). La moneta 
di Paestum latina con testa di Ercole è elencata da M. CRAWFORD, in La monetazione 
bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. Centr. lnt. Num.) cit., p. 89 s., n. 28, 
tav. X. 

125 Come prova oltre ogni misura il santuario di Serra Lustrante (Armento): v. C. MAs
SERIA, I santuari indigeni della Basilica, in «Atti del II Convegno ltalo-Spagnolo di Studi 
Storici» (S. Giustino 1991), in preparazione; v. intanto H. DILTHEY, Sorgenti, acque, luoghi 
sacri in Basilicata, in Scritti in onore di D. Adamesteanu, Matera 1980, p. 539 ss. 

126 Inedito: riproduzione in P. C. SESTIERI, Paestum, p. 8 s. 
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saico di signino di II sec. a.C. (fig. 8), mentre al centro del profon
dissimo pronao una sorta di bothros, composto di lastre rettango
lari, trova uno stretto confronto nel puteal al centro del pronao del 
tempio di Ercole nel santuario sannitico di Campochiaro presso Se
pino 127

• L'attribuzione all'eroe divinizzato è confortata anche da al
tri indizi: dall'area sacra meridionale proviene infatti una piccola 
clava di bronzo, rimasta finora inedita, che si aggiunge alle testi
monianze raccolte dalla Zancani di statuette di Ercole di tipo c.d. 
«i tali co» note dalla città 128

• Per il culto di età romana, oltre ad 
un'iscrizione della seconda metà del I sec. a.C. con dedica di un li
berto a Hercules Victor 129

, possiamo citare un'iscrizione di III sec. 
a.C. (tav. XIV,l) proveniente dalla c.d. «stipe della basilica», a 
torto ritenuta osca (riconosciuta come latina arcaica dal dott. C. 
Franciosi), posta su di una basetta di calcare 130 che reca ancora 
piedi della statuetta bronzea dell'Ercole di tipo c.d. italico: 

C. Folius T.f. 
H(e)rcolei merit(o) 

Accanto all' anfiprostilo (fig. 12) è un tempietto repubblicano 
prostilo tetrastilo (il n. 16 del Sestieri), sul quale non abbiamo infor
mazione alcuna di scavo: a puro titolo di ipotesi, si può pensare ai 
Dioscuri, già venerati nella Paestum greco-lucana e dai coloni latini, 
a giudicare dalle monete 13 1

, e che in ambiente italico sappiamo spesso 

127 Cfr. S. Capini, in S. CAPINI ·A. DJ NJRo, Samnium. Archeologia del Molise (Ca t. 
Mostra Milano 1991}, Roma 1991, p. ll7 ss., partic. p. 118. 

1za P. ZANCANI, in Arch.Stor. Calabria XXIII cit., p . 171, n. l. 
129 !LP 4. 
IJO Provenienza dichiarata dal cartellino SBa (« Stipe Basilica »}, indicazione gene

rica data per tutti gli oggetti provenienti dagli scavi Sestieri nell ' area del santuario meri
dionale, inv. n. 3343; misure della basetta: altezza cm 5,8, lunghezza cm 9,2, cm 7,9; al
tezza delle righe: r. l: mm 7; r. 2: mm 6,8. 

131 Assenti dalla prima serie databile all'epoca della fondazione, i Dioscuri com
paiono, a testimonianza di un accresciuto peso politico del locale ceto equestre in epoca 
più tarda, in due tipi: v. M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di Poseidonia-Pae
stum (Atti III Conv. Centr. lnt. Num.} cit., p. 60, n. 4/4, tav. VII (rara quartuncia della 
seconda serie Crawford}, p. 86, n. 25/2, tav. VII. 
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congiunti ad Eracle, come nel grande santuario di Hercules Ranus
Salarius a Campochiaro presso Sepino nel Sannio Meridionale 132

• 

Giungiamo così all'angolo nord-ovest del tèmenos, dove figu
rano (fig. 12, 11-12) due tempietti databili al II sec. a.C. (n. 14 e 15 
del Sestieri) 133

• Quello più settentrionale (n. 14), per il doppio vesti
bolo e soprattutto per il tipico apprestamento della cella con ban
coni laterali a setti e base di statua di culto sopraelevata (tav. XI,1), 
può essere con relativa sicurezza identificato con un tempio della 
Magna Mater, duplicato del santuario di Roma del 204-191 a.C., con 
il quale divide la caratteristica, di origine rituale, del bancone late
rale pervio 134

• La presenza della Magna Mater tra i culti di Paestum 
romana era già stata individuata dall'Ardovino 135 con una serie di 
pertinenti osservazioni sulle terrecotte votive, in particolare per i 
tipi di Attis e di figura femminile con timpani e pavone 136

• Siamo an
cora una volta in presenza di un trapianto, guidato dall' exemplum 
urbis, di un culto dai connotati fortemente popolari: poiché la loca
lizzazione romana del santuario della Magna Mater è notoriamente 
sul Palatino, presso il tempio della Vittoria 137

, a sua volta una fon-

132 Su questa identificazione tra il sito di Hercules Ranus della Tabula Peutingeriana 
e il santuario, oggetto di scavo ventennale della Soprintendenza di Campobasso, conto di 
tornare in un prossimo lavoro: il santuario è certamente dedicato ad Ercole, come prova 
la scoperta di un busto marmoreo del dio [M. CAPPELLETTI, in S. CAPINI- A. DI NJRo (edd.), 
Samnium cit., p. 285, e 43]; in esso è stato rinvenuto un importante ex-voto, una !ami
netta argentea con la raffigurazione dei Dioscuri [M. CAPPELLETTI, in S. CAPINI- A. D1 
NIRO (edd.), Samnium cit., p. 162 s., d38]. 

133 P.C. SESTIERI, Paestum, p. 19. 
13 ' Il tempio, assieme a quello della Vittoria, è in scavo da molti anni a cura di P. 

Pensabene, il quale ne dà annuali resoconti negli undici volumi dei colloqui intitolati 
« Archeologia Laziale », a partire dal vol. l, 1978 e fino al vol. XI, 1990; pur mancando a 
tutt'oggi una sintesi complessiva delle nuove scoperte, v. il rapporto preliminare comples
sivo, aggiornato al 1984, di P . PENSABENE, Area sud-occidentale del Palatino, in Roma. Ar
cheologia nel Centro I (Lavori e studi pubblicati dalla Soprintendenza Archeologica di 
Roma, 6, 1), Roma 1985, p. 179 ss. 

135 Culti, p. 57 ss. 
136 P.C. SESTIERI, in MEFR LXVII cit., p. 40; ID., lconographie et culte de Héra à 

Paestum, in Revue des Arts 1955, p. 153. 
137 V. nota 134. 
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dazione del 295 a.C. del leader plebeo Postumio Megello, sarebbe 
tentante di riconoscere nel tempietto n. 15 (fig. 7 e tav. XI,2) il du
plicato di quella medesima aedes Victoriae, un dato che sembra sug
gerirei anche la presenza della dea fra i conii monetali della città 138

• 

Occorre al riguardo osservare che i due altari dei tempietti 14 e 15 
di Paestum sono fra loro affiancati, un accostamento non casuale 
che potrebbe ricordare l'associazione stretta fra i due culti di Cibele 
e di Vittoria, testimoniata dal fatto che il betilo di Pessinunte fu 
ospitato nel tempio di Vittoria durante il decennio e oltre della co
struzione del tempio di Magna Mater. I due tempietti non solo si 
porrebbero in una «prospettiva palatina » rispetto al p lesso «Foro 
Oli torio- Foro Boario» ora esaminato, in relazione cioè agli altri 
templi contigui di Apollo medicus, Esculapio, Mater Matuta ed Er
cole (posto che tali ipotetiche identificazioni siano esatte), ma anche 
l'ipotetico tempio pestano di Vittoria si situerebbe alle spalle e in 
qualche modo in rapporto, come a Roma, con il tempio di Hercules 
Victor: ma piuttosto che ad un preciso intento di imitazione di una 
topografia sacra della capitale, c' é da invocare (almeno per la pre
sunta aedes Matris Magnae) la volontà di richiamarsi all'o rigo 
Troiana dei Latini e di Roma. Quale che sia il valore di questa con
gettura, non siamo in grado di trovare attribuzioni certe o molto 
probabili per il tempietto n. 18 139

, immediato vicino dei due prece
denti (fig. 12 n. 13). Si tratta di un recinto monumentale privo di al
tare esterno, ma munito di eschara centrale, e dunque dedicato ad 
un culto ctonio: per allineamento risulta certamente romano e forse 
posteriore ai due precedenti, mentre la presenza dell'altare infero 
interno potrebbe farne il duplicato urbano del culto di Cerere 110

, in 

1"' V. M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. 
Centr. lnt. Num.) cit., p. 94, n. 34, tav. X. 

139 P.C. SESTIERI, Paestum, p. 19. 
1'10 Un edificio di culto di Demetra, di epoca in apparenza solo greco-lucana, origina

riamente extraurbano e poi inglobato nel perimetro della città romana, è indiziato dalla 
scoperta, purtroppo incontrollata, di una stipe con statuette di offerenti con il porcellino 
nell'area dell'attuale Museo: cfr. P. ZANCANI MoNTUORO, Piccole cose pestane, in RM LXX, 
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qualche modo atteso all'interno di una colonia così fortemente con
notata in senso plebeo. 

7. l templi d eli' area forense: le « pendici aventine » di Paestum 

Possiamo ora passare ai templi dell'area forense, di cui peral
tro fa parte de iure e de facto anche il tèmenos del c.d. «tempio 
italico ». Di recente E. Greco 111 molto convincentemente ha propo
sto di identificare la colossale vasca fortemente trasformata nel 
tempo (figg. 9 e 10), considerata finora come semplice natatio di 
«ginnasio» (tav. XII,l-2), con una piscina publica collegata con il 
culto di Fortuna Virilis-Venus Verticordia (e di Venus Murcia, ag
giungerei)112, quest'ultimo da collocare nella sporgenza all'angolo 
SE della vasca, contenente un'edicola distila su elegante podio sago
mato (tav. XII,l). L'identificazione dischiude il campo a tutta una 
serie di conseguenze per la storia politica, sociale e monumentale 
della città. Grazie ad essa, infatti, innanzi tutto si può corroborare 
l'identificazione ipotetica del c.d. «tempio della Pace » da me avan
zata alcuni anni fa 113 con il tempio di Mens, il più importante culto 
«politico» della città, con un proprio collegium guidato da magistri: 
sul lato nord del foro si addensano infatti le testimonianze epigra
fiche dì ritrovamento noto relative a questa associazione 11<\ che 

1963, p . 27. Non mi sembra siano necessariamente da condividere i dubbi di A.M. ARDO· 
VINO, Culti, p. 97, circa la pertinenza ad una stipe delle statuette ritrovate nello scavo. 

141 E. GRECO, Un santuario di età repubblicana presso il foro di Paestum, in PdP 
1985, p. 223 ss.; Paestum III, p. 60 ss. 

H 2 M. ToRELLI, Lavinio cit., p. 78 ss. 
143 M. ToRELLI, C. Cocceius Flaccus, senatore di Paestum, Mineia M.f e Bona Mens, 

in Ann. Perugia, n.s. XVIII, 1980-81, p. 105 ss.; sul tempio, v. F. KRAUSS- R. HERBIG, Der 
korinthisch-dorische Tempel am Forum von Paestum, Miinchen 1939 e ora D. THEODORE· 
scu, Le forum et le tempie « dorique-corinthien » de Paestum, in Munus non ingratum 
(Proc. Intern. Symp. on Vitruvius' de Architectura and the Hellenistic and Republican Ar
chitecture - Leiden 1987), Leiden 1989, p. 117 ss. 

144 /LP 8-19; dall'area provengono le epigrafi /LP 10, 11, 14. 
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P.A.ES U lo1 
PISCI N~ l 

Fig. 9 · Paestum. La prima fase (III sec. a.C.) dell'area della piscina publica nella ricostru
zione di D. Theodorescu. 
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p~~ ~T U !Il 

PI$C IN A Il 

Fig. 10 - Paestum. La seconda fase (età augustea) dell'area della piscina publica nella 

ricostruzione di D. Theodorescu. 
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appare parallela e omologa a quella più tarda degli Augustales, 
come mostrano due dediche 145 e l'appellativo di Augusta assunto 
dalla dea in epoca giulio-claudia 146

• A Roma il tempio di Mens 
venne votato nel 217 a.C. per ordine dei Libri Sibillini sul Capito
lium (e ciò spiega la forte collocazione forense del duplicato pre
stano) e dedicato nel 215 a.C. assieme ed accanto (uno canali di
scretae ci dice Livio) 147 a quello di Venus Erucina 148

; quest'ultima 
in buona sostanza altro non è se non la stessa figura divina di For
tuna Virilis-Venus Verticordia 149

, che nel caso pestano va ricono
sciuta nel culto prestato nella vicina piscina publica ora menzio
nata e al tempo stesso può essere considerata come titolare di una 
sorta di duplicato intra muros del santuario di S. Venera, sede di 
un antichissimo culto della dea nella sua accezione siculo-punica 150

: 

l'importanza e il significato di questa «replica» p es tana saranno 
discussi più avanti. 

In questo contesto si può forse aggiungere che la parte più 

145 /LP 19, 21. 
146 /LP 12, 13. 
1" Liv. XXIII, 31, 9; cfr. Serv. Georg. IV, 265. Altre notizie sulla fondazione: Liv. 

XXII, 9, 10; 10, 10; XXIII, 32, 20; Ov. Fast. VI, 241 ss.; dies natalis è 1'8 giugno: lnscr. 
!t. XIII, 2, p. 467; è documentato un restauro (c. a 107 a.C.) di M. Aemilius Scaurus cos. 
115 a.C.: Cic. de nat. deor. II, 61; Plut. de Fort. Rom. 5 (cfr. 10). Ciò forse contribuisce a 
localizzare il tempio e il gemello di questo dedicato a Venus Erucina nella stessa zona del 
tempio di Fides, anch'esso restaurato dallo stesso Scaurus (Cic. de nat. deor. II, 61) nel 
115 a.C. Da questa circostanza emerge con chiarezza il fatto che Fides, Mens e Venus 
Erucina costituiscono un vero e peroprio «sistema» ideologico capace di rappresentare 
simbolicamente il complesso dei rapporti di classe romani e di questi rapporti posto a 
garanzia nel luogo sacro più augusto della città, il Capitolium. 

"" Su questo tempio siamo meno informati di quanto non si sia per il vicino tempio 
di Mens, poiché, mentre le fonti sono le stesse sia per il votum che per la dedicatio (v. 
nota precedente), ignoriamo purtroppo la data calendariale del dies natalis, di norma con
siderato lo stesso dell'aedes Veneris Erucinae extra Portam Collinam, il 23 aprile, giorno 
del Vinalia Rustica, ma senza precise attestazioni nei Fasti (cfr. lnscr. !t. XII, 2, p. 447). 

149 M. ToRELIJ, Lavinio cit., p. 162 ss. 
1so M. ToRELIJ- J.G. PEDLEY (edd.), The Sanctuary of S. Venera at Paestum l, in 

stampa; sul culto v. intanto R. AMMERMAN MILLER, The Naked Standing Goddess: A Group 
of Archaic Terracotta Figurines from Paestum, in AJA XCV, 1991, p. 203 ss. 
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monumentale del complesso è costituita dalla piscina publica, omo
loga sempre al prototipo romano, che, collocato appunto dove sor
gevano i templi di Venus Murcia, Venus Verticordia-Fortuna Virilis 
e Venus Obsequens, ai confini tra Aventino e Circo Massimo, era il 
presumibile punto originario di arrivo o «mostra» dell'Aqua Ap
pia 151

• La sua duplice funzione di grande cisterna collettiva e al 
tempo stesso di luogo per il balneum delle humiliores in occasione 
delle celebrazioni di Venus Verticordia-Fortuna Virilis alle calende 
d'aprile 152 sembra ben rappresentato a Paestum dal singolare intrec
cio trilitico di blocchi della piscina (tav. XII,2), posto a pelo delle 
acque in prossimità del lato occidentale della stessa, che disegna la 
pianta perfetta di una struttura templare periptera, con pronao, 
cella divisa in navate ed opistodomo: possiamo forse congetturare 
che questo spazio così accuratamente disegnato entro lo specchio 
d'acqua (e altrimenti inspiegabile), collocato in posizione enfatica 
rispetto alla singolare edicola distila presso l'angolo sud-orientale 
della grande vasca, potesse adempiere alla funzione di recinto rea
lizzato a pelo d'acqua sulla base litica in forma provvisoria con le
gno e grandi teli e destinato alle operazioni «segrete» di lavaggio, 
prima della statua di culto di Venus Murcia e poi delle autrici 
stesse di quel lavaggio, ossia le matronae patrizie e plebee (e non 
dunque le ancillae e le libertae, humiliores di rango) accompagnate 
dalle rispettive nurus, un rito descritto da Ovidio 153 e adombrato 

151 Fest. p. 232 L (v. oltre}; Li v. XXIII, 32, 4; Cic. ad Q. fr. III, 7, l. L'edificio, che ha 
dato il nome corrente alla vasta zona tra Celio e Aventino (cfr. Hippolyt. philos. IX, 12, p. 
552) e perciò anche la denominazione alla regio XII della divisione augustea di Roma, era 
bordato da un vicus (CIL VI, 975; Amm. Mare. XVII, 4, 14) ed era sede di lanii, detti ap
punto piscinenses (CIL VI, 167; cfr. Plaut. Pseud. 326 ss.). Giustamente H. Jordan (Topo
graphie der Stadt Rom im Alterthum I, l, Berlin 1871, p. 447, 458) ne attribuisce la costru
zione ad Appio Claudio, che avrebbe tratto ispirazione dalla celebre xoÀU!J.~T)Opa di Agri
gento; contra, senza motivi e con implicita banalizzazione, R. LANCIANI, I commentari di 
Frontino intorno agli acquedotti, in MemAccLinc, s. III, IV, 1879-1880, p. 234 ss. 

152 Fast. Praen. ad d. kal. Apr. (lnscr. !t. XII, 2, P. 434}; Lyd. de mens. IV, 65 (cfr. 
IV, 29). 

1s3 Ovid. Fast. IV, 133-140. 
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dall' aition di sapore ellenistico della festa riportato sempre dallo 
stesso poeta 154

• 

A questa piscina publica aderisce un altro edificio, non sap
piamo se e quanto cronologicamente posteriore ad essa, ma datato 
dagli scavatori al III sec. a.C. 15

\ assai alterato da costruzioni poste
riori; l'edificio e la piscina sono tuttavia separati da un vicolo la
stricato ad O (che più tardi, in epoca imperiale, è stato del tutto 
obliterato), nell'area stessa di fronte alla piscina, da un ampio sa
celio absidato, e più a S, nel foro, dal tempietto posto sul lato occi
dentale della piazza, di cui si dirà più avanti. L'edificio si apre sul 
vicolo e sulla piscina con un grande podio (che possiamo immagi
nare completato da un colonnato), munito di una splendida decora
zione a stucco dell'iniziale II sec. a.C. (tav. XIII ,l): l'edificio, come 
mostra il caratteristico impianto idraulico a pianta circolare, un la
conicum senza dubbio, contenuto nell'angolo NE del predetto po
dio, ha il palese carattere di arcaicissima terma, cui la fronte mo
numentale orientale con podio e colonnato conferisce una sorta di 
solennità sacrale. Tale solennità può avere un suo preciso scopo, 
dal momento che la più antica piscina publica antistante sembra 
essere destinata al balneum delle humiliores, mentre il più tardo 
complesso di natura termale potrebbe fungere invece da balneum 
delle honestiores. 

Malgrado lo stacco urbanistico costituito dal vicolo pavimen
tato di selce, la terma arcaica e la più antica piscina con la relativa 
struttura trilitica di probabile destinazione rituale, nel corso del II 
o forse già nel III sec. a.C., dovettero funzionare come vero e pro
prio ginnasio, come testimoniano la serie di stanzette (che prose
guono idealmente le tabernae del foro) poste ad E della piscina e il 
lungo portico a N della medesima piscina, nato in epoca greco-lu
cana 156

, ma ancora vivo in età repubblicana; davanti a questo por-

154 lbid., 141-144. 
1ss Paestum III, p. 43 s. 
156 Paestum II, p. 51 ss. 
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tico corre un basso muro in cement1z1o lungo e di orientamento 
obliquo rispetto a quelli dell'intera città, muro grazie al quale pos
siamo riconoscere in questo settore dell'area uno xystus 157

, perti
nente dunque ad un ginnasio. La riproduzione della piscina pu
blica di Roma, una natatio e un ludus presso un santuario di V e
nere, a questo punto è perfetta, come documenta il luogo di Fe
sto 158

: «piscinae publicae hodieque nomen manet, ipsa non extat. 
ad quam et natatum et exercitationis alioqui causa veniebat popu
lus. unde Lucilius ait (fr. 1266 M): 'pro obtuso ore pugil, piscinen
sis reses '». La stretta connessione tra palestra e luogo di culto è 
ben documentata a Pompei 159

, dove la palestra sannitica nel Foro 
Triangolare con l'annesso xystus sorgono accanto al Tempio Do
rico e dove pure troviamo un successivo ampliamento funzionale 
con l'aggiunta di un edificio destinato ad una delle prime manife
stazioni del culto imperiale in Occidente, l' heroon di Marcello. Pa
rallelamente, infatti, come hanno visto Greco e Theodorescu 160

, in 
epoca augustea o al più tardi in età tiberiana, il complesso pestano 
è stato trasformato in grande santuario di culto imperiale, in virtù 
dell'ovvio nesso tra la dinastia giulia e la Venere orientale, l'Erici
na-Verticordia, dea « troiana » tradizionalmente adorata in quello 
stesso posto, nonché della diffusissima associazione tra ginnasi e 
culto imperiale 161

• Il vastissimo spazio retrostante il Foro, dove, in 

157 Lo dimostrano l'andamento obliquo del muro, che segue quello del portico colon
nato, il muretto che lo chiude ad O e la vaschetta al punto d'incontro tra questo muretto 
e il colonnato, che delimitano l'area in maniera precisa e inconfondibile. 

1sa Fest. p. 232 L. 
159 Da ultimo P. ZANKER, Pompeji. Stadtbilder als Spiegel von Gesellschaft und Herr

schaftsformen (9. Trier. Winckelmannspr. 1987), Mainz a.R. 1987, p. 12 s. 
160 Paestum III, p. 57 s. 
161 Si veda il caso già ricordato di Velia (M. FABBRI - A. TROTTA, Una scuola-collegio 

di età augustea cit.) con l'associazione, di schietta derivazione ellenistica, di ginnasio, 
scuola medica e luogo di culto imperiale; d'altro caso tale associazione fra campus (ossia 
ginnasio) e culto eroico è attestato da ormai numerosi casi in Italia tardo-repubblicana, 
da Alba Fucens a Herdonia (M. ToRELLI, Il diribitorium cit.), e, in epoca alto-imperiale, 
nel caso del circus (ILLRP 550) di Assisi, ginnasio-campus tardo-repubblicano ristruttu
rato forse da P. Petronius cos. suff 19 d.C., munito di tomba eroica (del padre di Petro-
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ordine di tempo, sorsero la piscina publica, il balneum (realizzati 
entrambe in tecnica a blocchi) e quindi lo xystus (costruito invece 
in incertum), si venne così ben presto qualificando come campus 
ubei ludunt 162

: non a caso, agli inizi del I sec. a.C. 163
, l'estrema pro

pagine orientale di tale ampio spazio, rimasta forse libera fino a 
quel momento (possiamo immaginare) per lo svolgimento dei ludi, 
accolse un anfiteatro, costruito con la tipica tecnica romano-repub
blicana dei blocchi di reimpiego (restaurato più tardi in laterizio, 
in occasione della deduzione della colonia flavia di classiarii) 164

, che 
veniva a monumentalizzare il luogo tradizionale del ludus per i 
nuovi gusti dell'epoca, secondo un uso noto anche altrove, da Pom
pei a Carsulae, ciò che rende ragione della singolare collocazione 
centrale dell'anfiteatro. 

L'identificazione dell'antico complesso di piscina publica e 
gymnasium con annesso edificio termale come centro del culto im
periale ci consente di precisare anche qualche dettaglio della topo
grafia dell'angolo NO della piazza forense. All'estremità settentrio
nale del lato O del foro, e cioè all'angolo tra i due lati O e N della 
piazza, è un sacello, a tutt'oggi inedito, appoggiato al colonnato 
(che con la propria fronte interrompe), munito di un proprio podio 
tardo-repubblicano e pavimentato in cocciopesto. La cella mostra 

nius?) e via via completato con un teatro e poi un anfiteatro, donato pure da una Pe
tro[nia] (C/L XI 5406; G.L. GREGORI, Amphiteatralia l, in MEFRA XCVI, 1984, p. 969 ss.), 
verosimilmente la figlia del cos. 19 (il complesso è allo studio di F. Coarelli, con il quale 
ho discusso a lungo l'importantissima situazione assisiate). 

162 Come recita la famosa iscrizione aletrina di L. Betilienus Varus, databile all'ul
timo quarto del II sec. a.C. (ILLRP 528). Sulla problematica storico-archeologica del cam
pus, v. H. DEVIJER- A. VAN WoNTHERGHEM, Il «campus» nell'impianto urbanistico delle 
città romane: testimonianze epigrafiche e resti archeologici, in Acta ALov XX, 1981, p. 33 
ss.; IDD., Ancora sul «campus» delle città romane, in Acta ALov XXI, 1982, p. 93 ss.; Ioo., 
Der «Campus» der romischen Stiidte in Italia und im Westen, in ZPE LIV, 1984, p. 
195 ss.; lDD., Neue Belege zum <<Campus» der romischen Stiidte in Italien und im We
sten, in ZPE LX, 1985, p. 147 ss. 

163 Paestum III, p. 65 ss. 
164 lbid., p. 67; sulla colonia v. /LP, p. 323 ss.; v. anche M. MELLO, Paestum romana. 

Ricerche storiche, Roma 1974, p. 155 ss. 
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sulla parete di fondo un partito architettonico. interpretabile come 
una sequenza di tre basi per statue di culto o, forse meglio, come 
una base di statua di culto al centro di due plinti per un partito ar
chitettonico posto a inquadrare la statua; il pronao in antico era 
chiuso con cancellata, come documentano i fori superstiti per i can
cella, mentre davanti al sacello è ben riconoscibile anche l'altare 
(tav. XIII,2). Nel tempietto in maniera così singolare ricavato tra 
colonnato e angolo della piazza sarei incline a riconoscere un sa
ceBo di Mercurio, dal momento che la primitiva organizzazione 
dell'augustalità pestana è quella dei magistri Augustales Mercuria
les 165

: prova ne è il bellissimo altare di fabbrica urbana già noto 
dalla descrizione riportata nel Corpus lnscriptionum Latinarum 166 e 
attualmente nei magazzini del Museo di Paestum (tav. XIV,2), dedi
cato a Mercurio (il dio sdraiato in alto a sn.) da un P. Avianius P.l. 
[---], magister Aug[ustalis et] Mercurialis, raffigurato in atto di 
sacrificare (in primo piano a ds.). Questo piccolo edificio sacro, da
tabile all'epoca della tarda repubblica e attribuibile forse a Mercu
rio, il dio precocemente identificato con Augusto 167 

- e l'altare 
marmoreo ora ricordato si data entro gli ultimi anni del I sec. 
a.C. -, funge topograficamente da cerniera tra il foro e il com
plesso di piscina publica e gymnasium. Come a Roma il tempio del 
dio sull'Aventino 168

, esso sorgerebbe non lontano dal luogo del 
culto di Fortuna Virilis-Venus Verticordia. Tuttavia, nel caso speci-

165 Sugli Augustales et Mercuriales, più tardi semplicemente Augustales, v. A. DE
GRASSI, l magistri Mercuriales di Lucca e la dea Anzotica di Aenona, in Athenaeum 
XV, 1937, p. 284 ss. (=Scritti vari di antichità 1, Roma 1962, p. 495 ss.). Il culto è tutta
via già noto almeno all'epoca del municipium, come documenta la legenda M.O
CI.IIII.VIR di un triente pestano, per il quale v. M. CRAWFORD, in La monetazione bron
zea di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. Centr. lnt. Num.) cit., p. 91, n. 31/2, tav. X. 

166 C/L X 485 = /LP 30. 
167 H or. carm. l, 2, 41 ss.: cfr. K. ScOTT, Merkur-Augustus und Horaz, c. l, 2, in 

Herm~s LXVIII, 1928, p. 15 ss.; lo. , Mercury on the Bologna Altar, in RM L, 1935, 
p. 225 ss.; O. BRENDEL, Novus Mercurius, ibid., p. 231 ss. 

168 Noto solo dalle fonti (Liv. II, 21, 7; 27, 5-6; Val. Max. IX, 3, 6; Ov. Fast. V, 669; 
Apul. Met. VI, 8; Not. reg. Xl), doveva trovarsi all'estremità SE del Circo Massimo, sul 
quale affacciava (S.B. PLATNER- T. AsHBY, A Topographical Dictionary cit., p. 339). 
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fico di Paestum, il sacello, mentre con la sua riplasmatura nelle più 
antiche forme di culto imperiale rappresenta un primo gradino di 
una sorta di climax dinastica, quasi dio prothyraios della grande 
dea degli Iulii venerata nell'area della piscina publica 169

, si situa 
accanto alla vasta aula absidata (tav. XVII,l) all'estremità occiden
tale del lato N del foro, correttamente identificata con il locale san
tuario dei Lares Publici, sulla base della somiglianza con il tempio 
agli stessi Lares dedicato nell'angolo NO del foro di Pompei 170

• Poi
ché dall'area vengono le basi con dediche dei magistri Mentis Bo
nae di provenienza nota 171

, l'aula adiacente, anch'essa absidata e 
ugualmente ricavata all'interno della terza bottega da O del lato N 
del foro, comunicante con una porticina con il presunto sacello dei 
Lares Publici (che occupa invece lo spazio di due delle vecchie bot
teghe della piazza forense), dev'essere interpretata come la sede 
del collegio: questa associazione, allocata tra il tempio del culto fa
miliare dei Lares Publici, del dio della mercatura Mercurio e il 
tempio di Bona Mens, raccoglieva una potente associazione di li
berti addetti al culto del vicino tempio monumentale di Bona 

169 Il sacello sorge infatti ali' ingresso del complesso della piscina publica, in epoca 
giulio-claudia sede degli Augustales (v. infra); proprio all'entrata di quest'ultimo edificio 
dalla parte del foro, subito dopo il sacello, sorge ancora un'altra piccola cappella, ricavata 
all'interno del primo degli ambienti medio-repubblicani che bordavano a mo' di botteghe 
la piazza della piscina, cui è stata aggiunta un'absidiola. Si tratta forse di un sacellum de
dicato alla Fortuna Augusta? 

170 L'identificazione dell'edificio VII, 9, 3 come tempio dei Lares Publici risale al 
Mau (in RM XI, 1896, p. 285 ss.) e, in quanto culto centrale nell'ideologia augustea (R. 
CAPPELU, L 'altare del Belvedere. Un saggio di nuova interpretazione, in A nn. Perugia, n. s. 
XXII, 1984-85, p. 89 ss.), ha dalla sua anche la studiata vicinanza con il tempio Vespa
siano e l'edificio di Eumachia, monumenti principe del culto imperiale della città, che 
connotano in tal senso tutto il lato E del foro di Pompei (P. ZANKER, Pompeji cit., p. 28); 
non ha ovviamente alcun fondamento l'ipotesi di L. RICHARDSON jr., The Libraries of Pom
pei, in Archaeology XXX, 1977, p. 400 ss. (ripresa nel volume di sintesi dello stesso, 
Pompei. An Architectural History, Baltimore-London 1988, p. 273 ss.), che ne vuole fare 
una bibliotheca, datandola, contro Mau e contro dati dell'evidenza strutturale, all'ultima 
fase della vita di Pompei. 

171 /LP 10, 11. 
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Mens, la grande dea della fides p e stana onorata anche sulle monete 
locali 172

• Qui per qualche tempo ebbero sede forse anche gli Augu
sta/es, prima che, a partire dalla piena età giulio-claudia, questi po
tessero disporre di una propria sontuosa curia (forse la Curia Cae
sarea di alcune iscrizioni) 173

, appropriatamente posta nel recinto di 
V enere V erticordia, come mostrano anche le provenienze dal «gin
nasio» dei frammenti del loro albo 174

• 

Greco e Theodorescu 175 hanno ricostruito sulla carta la pianta 
di questo sventurato edificio collocato sul lato orientale della pi
scina e barbaramente distrutto per la dissennata ricerca delle fasi 
greche della zona. La sua pianta nella prima fase (fig. 2,19) consta 
di un'aula rettangolare all'angolo SE dell'antica area della pi
scina 176

• Più tardi, in epoca flavia (o non piuttosto ancora in età 
giulio-claudia?) questa modesta costruzione è stata sostituita da un 
complesso esteso all'intero lato orientale del recinto della piscina, 
che comprendeva (a S) un edificio dall'impianto piuttosto simile 
alla sede degli Augustali di Ercolano (fig. 2,19) 177 e (a N) una vasta 
schola, impiantata attorno ad un peristilio rettangolare orientato 
N-S, preceduto da un profondo vestibolo e circondato da sale (fig. 
2,18); in età adrianea o antonina 178 venne poi aggiunta sul lato O 

172 V. M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III 
Conv. Centr. Int. Num.) cit., p. 93 s., n. 33, tav. XI. 

173 /LP 106-107. 
174 /LP 111. 
11s Paestum III, p. 56 ss., fig. 2. 
176 Ibid., fig. 2 (edifici in rosso). 
177 lbid., fig. 2 (edifici in verde a tratteggio). Per l'edificio degli Augustali di Erco

lano, v. G. CERULU IRELU, La casa «del colonnato tuscanico » ad Ercolano, in Me m. Nap. 
XLV, 1974, p. ll ss.; M. MANNI, Le pitture della casa del colonnato tuscanico (Mon. Pitt. 
Ant. scoperti in Italia, III Ercolano II), Roma 1974; le iscrizioni sono state pubblicate da 
G. GuADAGNO, Frammenti inediti degli Albi degli Augustali, in CronErcol VII, 1977, p. 
114 ss.; Io., Supplemento epigrafico ercolanese, in CronErcol VIII, 1978, p. 132 ss. 

178 lbid., p. 46, ove il rinvenimento di una moneta di Adriano in un livello inferiore a 
quello del pavimento dell'aula ci assicura del fatto che la cronologia dell'edificio va posta 
nei termini sopra esposti. 
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una grande sala absidata (fig. 2,15) 179
, destinata probabilmente al 

culto imperiale della dinastia degli Antonini (cui si riferiscono dedi
che ad Adriano, a Faustina minore e Lucio Vero) 180

, mentre sul lato 
N, forse nell'iniziale III sec. d.C. 18

\ sorsero due altre sale, una 
orientata E-0, forse un ninfea (fig. 2,17), ed un'altra, pure absidata 
(fig. 2,16), che forse accoglieva le iscrizioni, trovate negli scavi del 
1930 e del 1954 appunto nell'area del «ginnasio», con dediche ai 
membri della famiglia dell'imperatore Massimino 182

• 

8. Topografia sacra e origini dei coloni 

La topografia sacra di Paestum romana ci consente ora alcune 
considerazioni di carattere storico-sociale di un certo interesse. An
che se ricerche future potranno rivelare l'inesattezza di alcune 
delle congetture fatte sull'identificazione delle divinità titolari dei 
diversi templi, tuttavia il quadro generale, che si ricava dalla rico
struzione del profilo dell'insieme dei culti praticati nei santuari, 
consente senz' altro di affermare che la progettazione di questo as
setto dei sacra coloniali è stata senza dubbio accuratissima: gli an
tichi santuari infatti sono stati « riadoperati » in maniera assai 
abile, come abbiamo visto, a partire dall'area sacra settentrionale 
riproposta come centro religioso formale, quasi aulico, della colo
nia, ma con l'obiettivo di farne un piccolo «Aventino» pestano fi
nalizzato agli ormai plebei riti di passaggio giovanili, secondo una 
radicata coscienza di tipo popolare sull'utilità sociale di questo ri
conoscimento religioso e formale. 

d.C. 

179 lbid., p. 58 s. 
100 /LP 39-41. 
181 Paestum III, p. 51, con una proposta, solo teorica, di generica datazione al Il sec. 

182 /LP 47 (Massimino), 48 (Paulina divinizzata), 50 (Massimo Cesare). Vale la pena 
qui segnalare anche la serie delle iscrizioni della dinastia severiana /LP 42-44, 46, che 
forse costituivano un altro ciclo di statue per il culto dinastico della famiglia. 
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Quasi ai piedi di questo simbolico «Aventino» e in ideale con
tinuazione con esso, coloro i quali hanno pensato l'impianto, certi 
esponenti di spicco della cultura patrizio-plebea urbana del tempo, 
hanno collocato la piscina publica (a somiglianza della piscina pu
blica di Roma posta ai piedi dell'Aventino) destinata alle celebra
zioni di Fortuna Virilis-Venus Verticordia, vero grande santuario 
«nuovo» della colonia, con una scelta di eccezionale significato po
litico-sociale, come vedremo tra breve. In questo contesto il tempio 
di Mens, per quanto più tarda e brutale inserzione urbanistica, sul 
piano ideologico in realtà rappresenta un'armonica continuazione 
della stessa tematica, con un'accentuazione semmai della centralità 
politica, «capitolina», dell'area forense abilmente recuperata con 
la dedica formulata nel drammatico momento annibalico. Il carat
tere quasi di pendici «a ventine» di questo coerente progetto è ulte
riormente accentuato (se il culto si riferisce all'epoca della dedu
zione) dalla presenza di Mercurio, che sottolinea la vocazione mer
cantile dell'area forense e della colonia tutta, in armonia con il 
quadro di forte insistenza sui valori plebei della fondazione. 

Sul versante dell'area sacra meridionale (fig. 12), il prestigioso 
e antico tempio di H era, sempre in prospettiva «plebea», viene ri
guadagnato al pantheon locale latino verosimilmente come luno 
Regina o Iuno Moneta Regina, pur se marginalizzato nel vastis
simo contesto del santuario; quanto si può dedurre dalla decadenza 
del gemello santuario del Sele a partire dalla deduzione della colo
nia sembra confermarlo. Se lo studio complessivo (che ci si augura 
vicino) dei materiali votivi pestani potrà forse confermare che la 
formazione, quasi a sgomberare la zona, delle numerose stipi della 
dea di età classica greca e tardo-classica lucana data al momento 
della fondazione della colonia di Paestum, è comunque evidente 
che in quel medesimo contesto si assumono invece come centro 
della nuova religiosità maggiore della città i preesistenti templi di 
Apollo e di Ercole per riproporre una lettura, ancora una volta « ro
mana», del tèmenos in chiave di zona «tiberina», Apollo medicus 
inter Forum Holitorium et circum Flaminium e Hercules Invictus. 
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PAE STU 
PI'SCINA Iii 

Fig. 11 - Paestum. Assonometria ricostruttiva del complesso del culto imperiale nel III 
sec. d.C. (ricostr. D. Theodorescu). 
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Fig. 12- Paestum. Pianta dell'area sacra meridionale e immediate adiacenze in epoca ro
mana con le identificazione proposte per i singoli edifici: l. tempio di Hera; 2. tempio di 
Apollo; 3. schola dei medici; 4. sacello di Chirone; 5. altare del tempio di Apollo; 6. tem
pio di Ercole; 7. santuario di Esculapio; 8. tempio rotondo repubblicano di Ercole; 9. tem· 
pio repubblicano di Mater Matuta; 10. tempio imperiale di Mater Matuta; 11. tempio di 
Magna Mater; 12. tempio di Vittoria; 13. tempio sconosciuto (rielaboraz. arch. M. Monella 
da Di Grazia). 
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Medesima valenza e colorazione ideologica hanno i santuari co
struiti in quella stessa zona in occasione della deduzione latina, 
nuove inserzioni nel contesto dell'antico tèmenos meridionale, ma 
non a caso separate da questo mediante propri muri di tèmenos: i 
culti di Mater Matuta in Foro Boario, di Hercules Vietar extra por
tam Trigeminam e di Esculapio in lnsula, rivalorizzando la figura 
già insediata lì accanto di Ercole e le antiche vocazioni mediche (e 
forse iatromantiche) dell'antica presenza sacra di Chirone, formano 
una saldatura perfetta, sul piano urbanistico e ideologico, tra 
nuova area forense e vetusto tèmenos greco. 

Questo rigoroso e studiato piano di riassetto della topografia 
sacra, mirato ad una ben specifica imago urbis, riposa tuttavia su 
di un magmatico e forse inquieto fondo di natura sociale, cui sa
rebbe riduttivo imporre la più ovvia etichetta di «plebea», peraltro 
ripetutamente evocata in questo mio discorso a partire dalla voca
zione «aventina» dell' arx. I segni e i messaggi che ci vengono 
dalla documentazione archeologica parlano un linguaggio ancor 
più forte ed esplicito. La scelta della ben nota statua di Marsia 18

\ 

replicata in bronzo al momento stesso della deduzione e in forme 
stilistiche inequivocabilmente italiche e plebee (tav. XIV,3) rispetto 
all'originale romano a noi noto dal celebre denario di Censorino, è 
un preciso indicium libertatis della plebe 184

, che, come ha ribadito 
F. Coarelli 18

\ è chiaramente segnalato dai vistosi compedes aperti 
ai piedi del dio. Parimenti le centinaia di statuette di pueri exop
tati, futuri nuovi cives della colonia, provenienti dalla stipe votiva 

IB3 Pubblicata dopo la scoperta dallo scavatore A. MARZULLO, La statua di Marsyas e 
la Colonia latina di Paestum, in Atti Soc. !t. per il Progresso delle Scienze V, 1932, p. 
l ss. (estr.), la statua non ha mai ricevuto un'edizione scientifica, ma è stata solo oggetto 
di studi storici da parte di vari autori, tra i quali, oltre a quelli menzionati nelle due note 
successive, ricordiamo A. PIGANIOL, Le Marsyas de Paestum et le roi Faunus, in RA 
1944, p. 118 ss., e G. TIBILETTI, Marsyas, die Sklaven und die Marser, in Studi Betti 
IV, Milano 1962, p. 351 ss. 

1" 1 M. ToRELU, Typology and Structure of the Roman Historical Reliefs, Ann Arbor 
1982, p. 102 ss. 

185 F. CoARELLI, Il Foro Romano II cit., p. 95 ss. 
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del «giardino romano», sono rappresentate in stragrande maggio
ranza con il lorum (tav. XIV,4), la banda trasversa di amuleti che 
riproduce quelli indossati da hierodouloi e da servi 186

, e solo rara
mente con la bulla (tav. XV,l), mentre tutte presentano sul capo 
l'inconfondibile pileum libertatis, tratto virtualmente sconosciuto in 
altri esemplari non pestani di questo diffuso tipo di ex-voto etru
sco-italico 18

\ a sottolineare che, a differenza dei genitori, essi sono 
nati o nasceranno ingenui. E così lo spazio che si dà al più antico 
complesso sacro del foro, la piscina publica con il sacello di V enus 
Verticordia, non è casuale, ma intende riproporre a Paestum il rito 
praticato a Roma dalle humiliores, che fanno la supplicatio alla dea 
etiam in balineis, quod in iis ea parte corpis utique viri nudantur 
qua feminarum gratia desideratur, per dirla con Verrio Flacco o ot1 
Ò~ 'tOU 1tÀ1}6ouç "'(UV~Txe.ç È.v 'tOLç 'tW\1 &vòpwv ~~À~ve.Lmç È.Àouono 1tpÒç 
6e.pci1te.L~v ~thrjç (scii. 'AcppoÒ(Tijç), per dirla con Lido 188

; il santuario 
extraurbano di S. Venera 189 dal canto suo ripropone la ierodulia 
della Venere Ericina con un collegium di Venerii e di Veneriae, di 
cui ancora l'onomastica tarda di Paestum segnala delle liberte con 
il nomen di Veneria 190

• E così quando nel 217 a.C., certo su sugge-

186 Espliciti in tal senso Plinio (N.H. XXXIII, 4, lO: « ••• unde mos bullae duravit, ut 
eorum qui equo meruissent filii insigne id haberent, celeri lorum») e Giovenale (V, 163 
ss.: « quis enim tam nudus, ut illum l bis ferat, Etruscum puero si contigit aurum l ve l no
dus tantum et signum de paupere loro?»): ma v. anche Macrob. Sat. I, 6, 8 ss. e Pau!. 
Fest. p. 32 L); il lorum dunque nasce come distintivo dei servi e degli hierodouloi. Sugli 
amuleti del lorum - soprattutto semilunati, le lunulae (Plaut. Ep. 5, l, 33; Isid. orig. 
XIX, 31, 17; Tert. de cult. fem. II, 10) e i crepundia (Apul. de mag., p. 310, 19), amuleti 
quasi costantemente rappresentati fra i pendagli del lorum indossato dai bambini delle 
terrecotte di Paestum - v. C. BoNNER, Studies in Magie Amulets, Ann Arbor 1950. 

187 Da ultimo, sul tipo, M.C. D'ERCOLE, La stipe votiva del Belvedere a Lucera, Roma 
1990, p. 125 ss. (con bibl. prec.); cinque esemplari con identico copricapo sono noti a Ca
pua: M. BoNGHI IoviNO, Capua preromana - Terrecotte votive, I, Firenze 1965, p. 131 s., 
nn. XI-III, tav. LXIII,2-4 e II, Firenze 1971, p. 70 s., n. 51 s., tav. XXXVII,l-4. 

188 Fast. Praen. ad d. kal. Apr. (lnscr. lt. XII, 2, p. 434); Lyd. de mens. IV, 65 (cfr. 
IV, 29); v. sopra. 

189 V. oltre. 
190 /LP 180, 208. 
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stione della potente famiglia beneventana degli Otacilii, del cui an
tico rapporto con Paestum ho già detto in altra sede 191

, si ripro
porrà nella colonia il culto di Mens da accostare a quello già esi
stente di Venere Verticordia-Ericina, la cosa andrà a saldarsi nel 
medesimo, sostenuto clima locale di anelito verso una libertas ben 
più preziosa di quella plebeia. G. Fabre 192 ha dimostrato che Mens 
è la grande divinità dei liherti in quanto patrocinante per la loro li
berazione e garante della mens, della buona disposizione d'animo e 
della memoria degli antichi servi verso i patroni, ossia del ricordo 
degli obblighi contratti con l'antico dominus. In questo senso il 
voto romano di Fabio Massimo e di Otacilio si iscrive anche in 
questa versione, servile, e non soltanto plebea, della libertas, quella 
femminile incarnata dall'Ericina, quella maschile da Mens, ambe
due divinità che liberano dalla servitus, la prima le donne dal loro 
tradizionale servitium del meretricium templare come veneriae, la 
seconda gli uomini dal loro servitium di schiavi. 

E infatti all'indomani del Trasimeno, nello stesso 217 a.C., di 
fronte alle drammatiche necessità di manodopera militare, le classi 
dirigenti romane per opporre valido rimedio alle ormai numerose e 
devastanti clades Hannibalicae, saranno costrette a ricorrere, su 
proposta di Ti. Sempronius Gracchus, all'acquisto forzoso a spese 
dello stato di ben 24.000 servi da destinare all'esercito 193 e subito 
dopo, nel 215 a.C., addirittura alla leva di 8.000 volones, ad un ar
ruolamento cioè tumultuario di servi: « octo milia iuvenum valido
rum ex servitiis, prius . sciscitantes singulos vellentne militare, 
empto publico armaverunt » 19

\ un provvedimento rivoluzionario 
non a caso confermato dal senato solo nel 214 195 sempre allo stesso 

191 M. ToRELU, in A nn. Perugia n.s. XVIII cit. 
192 G. FABRE, Libertus. Patrons et affranchis à Rome, Roma 1981, p. 87 s.; cfr. K. 

LATTE, Romische Religionsgeschichte, Miinchen 1960, p. 239 s. 
193 Val. Max. VII, 6, l; cfr. N. RouLAND, Les esclaves romains en temps de guerre, 

Bruxelles 1973, p. 48 ss. 
1<>< Liv. XXII, 57, 11; cfr. Macrob. Sat. I, XI, 30 s. 
195 Liv. XXIV, 14, 4 ss,; cfr. 18, 12. 
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Ti. Sempronius Gracchus cos. 215, un personaggio che troviamo co
stantemente collegato con la libertà dei volones e con il tempio della 
libertas servile per eccellenza, un tempio di Iuppiter Libertas, fon
dato pecunia multaticia dal padre cos. 238 a.C. 196

• Puntualmente (e 
coerentemente con ciò), le stesse classi dirigenti nello stesso 217 a.C. 
concederanno 197 ai libertini pueri, come surrogato dell'agognata 
bulla aurea, il diritto di esibirne una scortea in luogo del tradizio
nale lorum, dandoci così piena spiegazione dello stesso mutamento 
dal lorum alle bullae che riscontriamo nelle statuette di bambino de
poste come ex-voto nelle stipi del tempio « italico » di Paestum. 

In questo senso, la documentazione di Paestum, nella sua evi
denza e, direi, nella sua urgenza, è la prova del reclutamento effet
tuato negli strati più bassi della società romana, da quelli libertini 
a quelli servili, per popolare la «città delle rose». E che non vi sia 
forzatura moderna nel leggere i dati, ci viene confermato dalle pa
role di un grande contemporaneo, Filippo V di Macedonia, che ne
gli stessi anni, nel 214 a.C., nella sua celebre lettera ai Larissei 198

, 

così scrive: «ed essi (scii. i Romani), una volta liberati gli schiavi, li 
hanno accolti nella cittadinanza e gli hanno offerto l'opportunità di 
rivestire magistrature; in questo modo non solo hanno accresciuto 
la propria patria, ma hanno inviato colonie in quasi settanta luo
ghi». Dobbiamo perciò concludere che la deduzione di Paestum in
vestì dunque strati molto bassi della società romana e forse anche 
della servitus locale lucana, come d'altro canto una serie di altre 
circostanze ci induce a postulare. Ma vediamo altri dati relativi ai 
risvolti sociali di questa singolare deduzione coloniale. 

196 La costruzione del tempio (Liv. XXIV, 16, 19) deve datare al 246 a.C. (o poco 
dopo}, anno dell'edilità del futuro cos. 238 a.C., durante la quale deve aver raccolto la p e· 
cunia multaticia occorsa per l'opera; il figlio, cos. 215 a.C., dedica in quel tempio un qua
dro con il banchetto dei volones dopo la vittoria a Beneventum (Liv. ibid.). Queste vi
cende di famiglia non sono secondarie, penso, ai fini della costruzione dell'aura « sovver· 
si va» dei pronipoti Tiberio e Gaio Gracchi. 

1
•' Ascon. ad Cic. Verr. Il, l, 152. 

198 SIG 114, 543, 11.32 ss. 
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Di recente F. Arcuri 199 ha esaminato l'onomastica delle note 
iscrizioni «arcaiche» latine relative alle attività dei quaestores lo
cali e ne ha giustamente dedotto che nel popolamento iniziale vi 
fu un forte contributo locale, asco-lucano: accanto ai casi da lei 
esaminati, si può osservare che l'ono mastica della classe dirigente 
locale più tarda, fino agli inizi dell'impero, contiene un'alta per
centuale di nomina osco-lucani, come i Ceppii, i Digitii, gli Egnii, 
i Mineii, i Vennei (o Bennii)200

, quasi in pari misura numerica dei 
nomina latini, i Claudii, i Coccei, i Flaccei, i Ligustii, i Plaetorii, i 
Sextilii, i Valerii 201

• Ma vale la pena notare che fra gli arruola
menti dei coloni si possono annoverare alcuni casi, virtualmente 
sicuri, di nomina Tusca: l'esempio più chiaro è quello dei Numo
nii, etrusco numna-numnas 202

, gens senatoria pestana di epoca tar
do-repubblicana, cui appartiene Numonius Vala, noto personaggio 
oraziano, due volte onorato a Paestum come patrono 20

\ e che pre
senta un seguito di riscontri onomastici pestani 20

\ di cui il più si
gnificativo è quello offerto da due graffiti dal riempimento ro
mano dell' ekklesiastèrion, un P. Nuom(onius) e un M. Nu(monius) 
su ciotole dell'« Atelier cles Petites Estampilles » non più tarde 
della metà del III sec. a.C. 205

• Due altri nomina etruschi assai pro
babili e di buona epoca sono il rarissimo Galonius, etrusco calune-

199 F. ARCURI, In margine ad alcune epigrafi romane di Paestum, in Boli. St. Salerno 
e Principato di Citra IV, l, 1986, p. 5 ss. 

200 Ceppii: /LP 196, 202; Digitii: /LP 65, 89, 97, 99, 102, 107, 111, 114, 203, 204; 
Egnii: /LP 91, 111, 116; Mineii: /LP 18, 81-85; Bennii-Vennei: /LP 100, 102, 113, 198. 

201 Claudii: /LP 139, 144-153; Coccei: /LP 81; Flaccei: /LP 122, 123, 157, 163; Ligu
stii: /LP 118; Plaetorii: /LP 90; Sextilii: /LP 144-153; Valerii: /LP 12, 76, 143, 156, 157, 
158, 159, 176, 181. 

202 Cfr. il notissimo bollo numnallvel numnal (lista in StEtr XXXV, 1967, p. 560); 
per numnaslnumni, attestato nel perugino, v. CIE 3352, 4530, TLE 622. 

203 /LP 70-71; giustamente pestani ritiene i Numonii Valae G. CAMODECA, in Epigra
fia e ordine senatorio (Atti Coli. lnt. AIEGL 1981), Roma 1982, II, p. 150 s. 

2Q.I /LP 180. 
205 Paestum II, p. 109 s., n. 122, fig. 62; p. 110, n. 123, fig. 77. 
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calunei 206
, ripetuto ben due volte su epigrafi, una di età repubbli

cana207 e una della prima età imperiale 208, da leggere Ol(us) Galo
nius (e non Olgalonius come in !LP), e Lautinius, anch'esso raris
simo209, lo stesso dell'etrusco lautne-lautnei 210

• Senza escludere ipo
tesi di arruolamenti in Etruria propria, mi sembra molto più verosi
mile che l'ultima origo di costoro sia da ricercare nello spezzone 
etnico etrusco sulla destra del Sele, resti del quale sappiamo che 
ancora alla vigilia della deduzione sopravvivevano tra Ponteca
gnano e Fratte 211 ; la situazione sembra avere un preciso riscontro 
nelle vicende del 268 a.C. sopra ricordate, che presuppongono un 
abbandono pressoché definitivo dei centri etruschi del Salernitano 
e della loro chora 212

, occupata contestualmente dai Picenti depor
tati213, e dunque con ogni verosimiglianza un trasferimento di que
sti ultimi Tirreni della Campania meridionale nelle mura di Pae
stum, un fatto cui, come vedremo, credo alluda il noto e discusso 
frammento attribuito ad Aristosseno 211

• D'altro canto, l'ingresso di 
aristocratici della Paestum lucana nei ranghi della colonia non è at
testato solo dall' onomastica, ma anche dall'archeologia: i recinti di 
epoca coloniale di incinerati della necropoli di S. Venera, cui ho 
accennato in precedenza, con la loro studiata collocazione al di so-

206 Nomen quasi certamente chiusino (CIE 1462, 1511, 2144-45: Clusium): CIE 4282 
e NRIE 521, rispettivamente da Perusia e da Proceno (ager Volsiniensis), si riferiscono a 
donne. 

207 !LP 154. 
200 !LP 19. 
209 !LP 155. 
210 Cfr. /arti lautnei (CIE 159: Volaterrae). 
211 G. CoLONNA, Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, in Atti !st. lt. 

Preist. Prot. Campania, Firenze 1976, pp. 151-169; da ultimo lo., Le iscrizioni etrusche di 
Fratte, in Fratte. Un insediamento etrusco-campano (Cat. Mostra Salerno 1990), Modena 
1990, pp. 301-309. 

212 Per Fratte v. G. GRECO- A. PoNTRANDOLFO, L 'abitato, in Fratte ci t., pp. 29-31; 
per Pontecagnano non abbiamo dati precisi, all'infuori della presenza di una vasta necro
poli imperiale in loc. Magazzeno, presso il porto, con l'epigrafe di un classiarius: NSc 
1880, pp. 67, 187. 

213 V. sopra nota 20. 
214 V. oltre. 
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pra di tombe aristocratiche dipinte lucane, dimostrano che, pur nel 
mutato costume funerario (probabilmente imposto dalle leggi colo
niali latine), la continuità gentilizia tra fase precoloniale e fase co
loniale è stata ricercata e sentita. 

L'elemento culturale ed etnico soccombente in questo forte ri
mescolamento di gruppi linguistico-culturali e di strati sociali credo 
sia senz' altro quello greco. N ella piena fase lucana e probabilmente 
fino alla conquista romana, dal momento che le classi dominanti 
dei principes lucani imitano, ripropongono e copiano pedissequa
mente la cultura greca per le loro pratiche politiche (l'uso dell' ek
klesiastèrion greco in fase lucana ne è la prova più luminosa) 215

, 

per le loro manifestazioni religiose (impressionante è la documenta
zione della continuità delle forme di culto in tutti i santuari della 
città greca)216 e per la loro cultura figurativa (documento insigne ne 
è l'opera dei ceramografi pestani greci Assteas e Python) 217

, i Greci 
non solo continuano a rappresentare l'elemento portatore di cul
tura della città, ma quella greca è virtualmente la sola lingua atte-

215 Paestum II, p. 81 s. 
216 I culti greci, tranne pochissimi della chora, sono stati tutti continuati in epoca lu

cana. Potremmo dire come paradosso che se non avessimo le scarne notizie che le fonti 
letterarie ci hanno tramandato, l'unica iscrizione lucana della città, non a caso la dedica 
a Zeus-Zoves dell'ekklesiastèrion (Paestum II, p. 137 s.) e le tombe dipinte [sulle quali v. 
A. GRECO PoNTRANDOLFO, Su alcune tombe pestane: proposte di una lettura, in MEFRA 
LXXXIX, 1977, p. 31 ss.; EAD., Segni di trasformazioni sociali a Poseidonia tra la fine del 
V e gli inizi del III sec. a.C., in DArch n.s. I, 2, 1979, p. 27 ss.; A. GRECO PoNTRANDOL
FO- A. RouvERET, Ideologia funeraria e società a Poseidonia nel IV sec. a. C., in G. GNo
u- J.P. VERNANT (edd.), La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Cambridge 1982, 
p. 299 ss.; A. RouvERET -A. GRECO PoNTRANDOLFO, Pittura funeraria in Lucania e Campa
nia. Puntualizzazioni cronologiche e proposte di lettura, in DArch n.s. I, 1983, 2, p. 91 
ss.], potremmo addirittura legittimamente sospettare che non vi sia mai stato un dominio 
lucano su Posidonia. 

217 Su questi due pittori greci operanti a Paestum nel IV sec. a.C. e, più in generale, 
sulla ceramica pestana a figure rosse di quest'epoca, in larga misura collegata con l'atti
vità di Assteas e Python, v. A.D. TRENDALL, Paestan Pottery, London 1936; E. GRECO, Il 
pittore di Afrodite, Benevento 1970; A.D. TRENDALL, The Red-Figured Vases of Paestum, 
Oxford 1987. 
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stata nell'instrumentum 218
• Con la deduzione romana l'elemento 

greco scompare senza lasciar tracce e perfino quello che tradizio
nalmente nell'Italia italica si affidava ai Greci, e cioè la produzione 
artigianale, passa in mani romane o comunque sotto controllo pro
duttivo romano, visto che la ceramica più diffusa nella Paestum 
della prima fase coloniale è un'imitazione locale della ceramica ro
mana per eccellenza, la produzione a vernice nera dell'« Atelier des 
Petites Estampilles » 219

• Tutte queste circostanze sembrano in ma
niera quasi perfetta rispecchiate dal già ricordato frammento ap
partenente ad un perduto ~U(.L(.LLX't'CX <ru(.L1tO't'Lx6: attribuito ad Aristos
seno di Taranto 220

: otc; (scii. 11ocmòwvL6:-rcxLc;) auv€~1} -r~ (.L€V il; &px.ijc; 
"EÀÀ1JOW oùcrw ix~e.~cxp~cxpwcr9cxL Tupp1Jvotc; u Pw(.LCXtOLc; ye.yov6crL, xcxt 
-r-fjv 't'E. cpwv'Ìjv (.LE.'t'CX~e.~À'YjX€\ICXL -r6: 't'E. Àom~ 't'W\1 i1tL't'1JOE.U(.L6:'t'W\I, cXj'E.L\1 
Ò~. (.Ltcxv 't'LV~ cxù-roùc; -rwv é.op-rwv -rwv 'EÀÀ'YJVLXW\1 E't'L xcxL vuv, iv fl 
cruvL6ne.c; &vcx(.LL(.LVTjcrxoncxL -rwv &px.cxfwv ixdvwv òvo(.L&-rwv -re. xcxt vo
(.Lt(.LW\1 xcxt &7toÀocpup6:(.Le.VoL 1tpòc; &ÀÀTjÀouc; xcxt &1toÒcxxpucrcxne.c; &7t€p
xoncxL. 

Il frammento è stato discusso varie volte ed ha dato adito ad 
alcune spiegazioni 221

, nessuna delle quali appare soddisfacente. A 
me sembra invece possibile poter affermare che l'« imbarbarimento 
dei Posidoniati », «divenuti Tirreni o Romani», può interpretarsi 
solo come descrizione delle conseguenze culturali della fondazione 
della colonia, che ha rivoluzionato i rapporti sociali e proprietari 
su cui riposavano le fortune dell'elemento greco della città e che 
ha coinvolto sostanzialmente due nuovi ethne, quello latino («i Ro-

218 V. E. GRECO, Opsophoros, in AIONArchStAnt Il, 1980, p. 63 ss.; cfr. anche, ad es. , 
i frammenti di matrice di IV sec. a.C. con sigla dell'artigiano in greco: Paestum Il, pp. 
124, 132 ss., nn. 231, 232, 234, 236, fig. 81 s. (v. soprattutto il fr. 234, dove si può leggere 
[-··l o&tooc;). 

219 V. Paestum III, p. 143, n. 298, fig. 67. 
220 Ap. Athen. XIV, 632a ( = F.H.G. II, fr. 90, p. 291 = fr. 124 Wherli). 
221 Da ultimo v. A. FRASCHETTI, Aristosseno, i Romani e la « barbarizzazione » di Po

seidonia, in AIONArchStAnt III, 1981, p. 97 ss. (con bibl. prec.); cfr. anche, con diversa 
prospettiva, A. MELE, in Storia del Mezzogiorno, Salerno 1991, p. 278 s., e A.G. TsoPA· 
NAKIS, Postilla su l'ix{3e{3tXp{31Xpwa0tXt di Strabone, in PdP 1984, p 139 ss. 
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mani») e quello etrusco («i Tirreni»): questo elemento greco era da 
oltre un secolo avvezzo all'egemonia dei Lucani (di qui il silenzio 
del passo su di loro) e aveva sostanzialmente conservato lingua, fe
ste e costumi abituali (la diffusione della lingua scritta, la conti
nuità di culto), sotto la dominazione di un gruppo etnico, che, poco 
numeroso e organizzato nelle forme socio-economiche caratteristi
che delle società arcaiche sabelliche 222

, aveva semplicemente rim
piazzato - e forse neppure completamente - la classe dominante 
greca della città. La «perdita della lingua», di cui parla il fram
mento, è documentata dalla scomparsa delle iscrizioni vascolari 
greche dopo la deduzione della colonia latina, fenomeno ricordato 
poc' anzi, mentre l'uso recessivo del greco solo in occasione di ceri
monie religiose rappresenta invece una delle conseguenze della già 
rilevata continuità di una parte dei culti greci, attraverso la « pa
rentesi» lucana, ma nelle forme imposte dalla religiosità della colo
nia romana. Il solo problema posto da questa interpretazione è 
dato dalla cronologia di Aristosseno 223

, la cui data di morte general
mente accettata precede senz' altro quella della colonizzazione la
tina di Paestum: l'interpretazione più corretta del frammento attri
buito ad Aristosseno sul piano storiografico mi sembra sia quella di 
considerare l'opera da cui il frammento è tratto, il ~Uf.LfUX't(X crlJf.L· 
7tO'ttx&, diverso dal più noto e ripetutamente citato flept f.LOUcrtxfjç o 
de musica e, a differenza di questo, prodotto apocrifo di orienta
mento neopitagorico (di qui il richiamarsi ad Aristosseno), nato al-

222 Cfr. A. PoNTRANDOLFO GRECO, l Lucani. Etnografia e archeologia di una regione 
antica, Milano 1982, p. 127 ss. 

223 I dati biografici, ricavati in massima parte dalla Suida, s.v., e da rinvii interni 
nelle opere di Aristosseno, sono mirabilmente riassunti da C. MiiLI.ER, FHG Il, p. 269 ss. 
(cfr. RE II, l, 1895, col. 1057 ss., n. 7) e portano ad una cronologia tra il 343 a.C., 
quando Aristosseno, verosimilmente giovanissimo, è a Mantinea per apprendere la musica 
arcadica, c gli anni iniziali del III sec. a.C.; tuttavia la Suida e Cicerone (Tusc. I, 41) af
fermano esplicitamente che egli sarebbe contemporaneo di Diccarco di Messene, ancora 
largamente attivo nel primo quarto del III sec. a.C. 
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l'interno di ambienti colti 221 dei Greci di Posidonia-Paestum dopo 
l'arrivo dei coloni o forse meglio della stessa Taranto, ali' indomani 
della conquista romana del 272 a.C., evento virtualmente contem
poraneo alla deduzione di Paestum, datata all'anno prima. 

Possiamo a questo punto tirare le fila attorno ai caratteri piut
tosto singolari di questa fondazione latina. Tutti i dati di natura 
storico-religiosa e storico-culturale che caratterizzano la fisionomia 
sociale dei primi coloni ci indirizzano verso gli strati servili della 
società, come denuncia la scelta dei simboli politico-religiosi veico
lati dai santuari che si dispongono intorno al Foro a sottolineare 
con la forza propria dei messaggi il livello sociale e gli orienta
menti culturali della maggioranza, se non della totalità del corpo 
civico: sul lato N, la piscina publica per il balneum delle humiliores 
nella festa di Venus Verticordia-Fortuna Virilis, che connota con la 
sua dichiarata promiscuità il ceto servile od ex-servile delle parteci
panti, e il tempio «politico» al centro del lato principale del Foro, 
accanto al Comizio, dedicato alla virtù principe degli ex-servi, la 
Memoria dei benefici ricevuti dall'antico dominus ed ora patronus, 
Mens Bona, abbinata qui al santuario della Venere delle ancelle, la 
V e nus V erticordia-Ericina della piscina ora ricordata, come nel vo
tum romano del 217 a.C.; sul lato S la Mater Matuta del tempio 
c.d. « italico », grazie alla quale i coloni possono procreare in quan
tità figli che «nascono» già con il pileum libertatis e con il lo rum, 
già liberi nati da ex-schiavi, e l'Esculapio della Salus fisica e poli
tica dei coloni, più d'uno dei quali sarà stato fra la turba plebeia 
che ha accolto entusiasticamente l'arrivo del dio da Epidauro a 
Roma sotto la spinta politica dei fratelli Ogulnii, paladini della li
bertas plebeia; sul lato O, Mercurio, protettore della mercatura ho-

22 ' In Aristosseno il tratto aristocratico appare evidentissimo nella netta preferenza 
per gli strumenti a corda e a percussione rispetto a quelli a fiato, che si ritengono troppo 
«facili» e che perfino i pastori possono suonar li senza alcuna istruzione (ap. Athen, IV, 
l74e); tipica dello stesso esoterismo sembra anche la xenofobia di un altro frammento (ap. 
Athen. IV, l82f), ove si definiscono ex<puÀot, «stranieri», molti strumenti a corda da tempo 
acclimatati in Grecia, come lo Èw&otx6pòov. 
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nesta, nella quale il ceto libertino g1a comincia a trovare spazi vi
tali per la propria ascesa sociale e che individua nel porto e nel 
Foro della colonia i poli della propria attività, e Marsia, che pro
clama, come quello di Roma, con i ceppi infranti la libertà politica 
e con la mano levata la libertà dal bisogno dei nuovi ceti emer
genti. 

Il messaggio non poteva essere più chiaro, per connotare in 
senso non solo plebeo, ma servile o libertino, l'orientamento ideolo
gico e lo status originario dei coloni. Le umilissime origini dei co
loni ci consentono di individuare nella specializzazione navale la 
caratteristica dell'insediamento: Paestum fu una colonia latina con 
un foedus speciale che prevedeva la fornitura a Roma di navi da 
guerra munite di equipaggio per gli scontri navali con la grande 
antagonista punica, che si antivedevano vicini già nel 273 a.C., di 
fatto meno di dieci anni prima dello scoppio della prima guerra 
contro Cartagine. La menzione di un foedus di questo tipo tra Pae
stum e Roma come già esistente nel 210 a.C. e la presenza tra i so
cii navales nell'esercito di Scipione Africano di un cittadino pe
stano, fatti di cui dirò subito dopo, sono l'implicita conferma dello 
statuto speciale di colonia latina, per così dire, « navalis » di Pae
stum. Del pari, il caso pestano costituisce il precedente più chiaro 
per la comprensione dell'altro caso, non meno singolare, della colo
nia civium Latinorum et libertinorum, popolata cioè di figli di sol
dati romani e di donne iberiche, fondata a Carteia in Spagna del 
177 a.C., che non a caso sorse ad Oceanum 225

, così come Paestum 
era città di mare (un tratto ribadito insistentemente dalle mo
nete)226 e come marittima fu l'altra colonia libertino rum a noi nota, 

225 Liv. XLIII, 3, 1-4; l'oscura vicenda giuridica alle origini della colonia di Carteia 
ha fatto lungamente discutere: cfr. M.A. MARIN DIAZ, Emigraci6n, colonizaci6n y munici
palizaci6n en la Hispania republicana, Granada 1988, p. 126 ss. (con bibl. prec.). 

226 Si vedano l'insistenza, nei conii monetali di tutte le epoche, su temi marittimi, la 
testa di Nettuno, il delfino, il tridente, il timone, l'anfora, la prora ecc.: v. M. CRAWFORD, 
in La monetazione bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. Centr. lnt. Num.) 
cit., passim. 
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la Colonia Iulia Laus Corinthus fondata da Cesare 227
• Del pari, è 

del tutto evidente come questo specifico carattere navale della colo
nia latina costituisca la motivazione per cui, oltre tre secoli dopo, 
la colonia flavia dedotta a Paestum fu composta, come abbiamo vi
sto poc' anzi, di classiarii. 

9. La trasformazione delle strutture sociali 

Non sappiamo se questa singolare colonia latina abbia o meno 
dato un decisivo contributo alle grandi battaglie navali della prima 
guerra punica. Di certo, il vero momento della prova è il tremendo 
conflitto con Annibale. Nel fatidico 216 a.C., Paestum offre l'oro 
dei suoi templi, una iusta pollicitatio da libertus a patronus 228

, ciò 
che motiva perfettamente la duplicazione locale del votum romano 
del tempio di Mens; nel 210 a.C. la città ex foedere invia proprie 
navi alla flotta di D. Quinctius 229

; nel 209 a.C. Paestum è nel no
vero delle 18 colonie latine che assicurano la continuità dei loro in
vii di truppe a Roma 230

; infine nel 209 a.C., nel campo di Scipione, 
tra i membri del contingente dei socii navales di Roma è un Sex. 

227 Sulla colonia cesariana di Corinto, da ultimo (ma senza alcuna comprensione del 
modello adottato dal fondatore), v. D. ENGELS, Roman Corinth. An Alternative Mode[ for 
the Classica[ City, Chicago 1990, p. 16 ss. 

228 Li v. XXII, 36, 9: «legati a Paesto pateras aureas Romam attulerunt. lis, sicut 
Neapolitanis, gratiae actae, aurum non acceptum ». 

229 Id., XXVI, 39, 5: «postremo ipse (scii. D. Quinctius) a sociis Reginisque et a Ve
lia et a Paesto debitas ex foedere exigendo classe m viginti navium, sicut ante dictum est, 
efficit ». 

230 Id., XXVII, 10, 8: « Signini fuere et Norbani Saticulanique et Fregellani et Luce· 
rini et Venusini et Brundisini et Hadriani et Firmani et Ariminenses, et ab altero mare 
Pontiani et Paestani et Cosani, et mediterranei Beneventani et Aesemini et Spoletini et 
Placentini et Cremonenses »: a questo evento M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di 
Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. Centr. Int. Num.) cit., p. 50, attribuisce la seconda 
fase della coniazione bronzea della colonia di Paestum. 
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Digitius 231
, di assai probabile ongme p e stana 23

\ al quale, per l'atto 
di valore costituito dall'esser egli salito per primo sulle mura di 
Carthago Nova in Spagna, C. Laelius, nella sua qualità di praefec
tus classis, decreta la concessione della corona navalis e, possiamo 
immaginare con Miinzer, anche la civitas optimo iure. 

La vicenda di questo personaggio e della sua famiglia è cru
ciale per capire molti aspetti della storia sociale e finanche monu
mentale della Paestum del II sec. a.C. Un suo omonimo, Sex. Digi
tius (più verosimilmente la stessa persona piuttosto che figlio di 
questi, come pensava Miinzer)23

\ è già senatore di Roma e pretore 
nel 194 a.C., immagine evidentissima di una rapida ascesa politica 
e sociale alla quale non sono stati estranei gli Scipioni, come ve
dremo fra breve. Questo Sex. Digitius ottiene come provincia la 
Spagna Citeriore, al seguito di Catone, un incarico che si conclude 
in maniera abbastanza ingloriosa 234

; nel 190 a.C. egli agisce come 
legatus in Asia di Scipione Asiatico, di nuovo assieme al medesimo 
C. Laelius, oltre che a M. Valerius Messalla 235

, mentre nel 174 a.C. 
è ambasciatore in Macedonia 236

; nel 172 a.C. infine ottiene l'inca
rico per approvvigionamenti granarii in Apulia e Calabria 237

• L'ul
tima notizia su questa famiglia pestana di così grande successo ri
guarda il figlio di costui, ancora un Sex. Digitius, il quale, tribunus 

23 1 Liv. XXVI, 48, 6-13; sul pt;rsonaggio v. F. MiiNZER, in RE V, l, 1903, col. 544, n. l. 
232 La diffusione del gentilizio a Paestum. ove si conoscono ben 10 Digitii (/LP 65, 

89, 97, 99, 102, 107, 111, 114, 203, 204), non ha confronti in tutto il mondo romano e 
parla per un'origine locale dei Digitii (da collegare con l'osco Dekitiìs); l'attribuzione a 
Paestum del socius navalis 209 a.C. è di F. MiiNZER, Romische Adelsparteien und Adelsfa
milien, Stuttgart 1920, p. 92 ss., seguito da J. SuoLAHTI, The ]unior Officers of the Roman 
Army in the Republican Period. A Study on Social Structure, Helsinki 1955, pp. 158, 359. 

233 F. MiiNZER, in RE V, l cit.; contra, F. CASSOLA, I gruppi politici romani nel III 
sec. a.C., Trieste 1962, p. 383 s., il quale considera il socius navalis 209 a.C. identico al 
pr. 194 a.C. e legatus in Macedonia nel 174 a.C. 

23• Liv. XXXIV, 42, 4- 43, 7; XXXV, l, l ss.; Oros. IV, 20, 16. 
23s Liv. XXXVII, 4, 2. 
236 Liv. XLI, 22, 3 e XLII, 2, l. 
237 Liv. XLII, 27, 8. 
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militum nel 170 a.C. in Macedonia, riferisce (forse interessata
mente) al senato del cattivo andamento della campagna 238

• 

Come F. Cassola ha in maniera assai opportuna notato 239
, è 

evidente che, attraverso la figura-chiave del praefectus classis C. 
Laelius, futuro cos. 190 a.C. (ma all'epoca dell'assedio di Carthago 
Nova appena ammesso alla cittadinanza e non ancora entrato in un 
regolare cursus honorum senatorio), Digitius con altri socii, soprat· 
tutto nominis Latini, ha ottenuto la protezione di Scipione Africano 
e ha potuto avviare una felice carriera nella Hispania Citerior, 
dove aveva guadagnato la corona navalis e dove opererà con la pre
tura del 194 a.C. 

Alla luce di questi fatti consideriamo ora una singolare mo
neta pestana (tav. XVIII,1) con l'immagine di un portico (e non, 
come sostiene M. Crawford, di un tempio, dal momento che il tetto 
è rappresentato obliquo e non presenta timpano), e legenda 
CN.CORN./M.TUC./PATR., ossia Cn. Com(elius), M. Tuc(cius) 
patr(oni), entro corona di alloro 210

• La moneta è stata finora del 
tutto trascurata dagli studi su Paestum repubblicana, benché la 
stessa singolare sua legenda, che attesta un patronatus della città 
ad un'epoca così antica, e le insolite rappresentazioni del diritto e 
del rovescio avrebbero dovuto attrarre l'attenzione di numismatici, 
storici, archeologi e prosopografi. È difficile infatti non identificare 
i due patroni di Paestum con due personaggi storici noti e facil
mente collegabili con le fortune ispaniche e scipioniche dei Digitii, 
e cioè Cn. Cornelius Blasio pr. 194 a.C. a M. Tuccius pr. 190 a.C. 
Ma vediamo in dettaglio. Scartati per ragioni diverse altri Cn. Cor
nelii dell'epoca, gli Hispani-Hispalli (che pure per carriera avreb
bero potuto essere congiunti al nostro Digitius, ma che per ragioni 
cronologiche e prosopografiche difficilmente possono essere il Cn. 
Cornelius della moneta) e i più oscuri Merendae, tutti peraltro in 

238 Liv. XLIII, 11, l. 
239 F. CASSOLA, l gruppi politici ci t., p. 382 ss. 
240 La moneta è edita da M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di Poseidonia

Paestum (Atti III Conv. Centr. Int. Num.) cit., p. 84 s., n. 24, tav. X. 
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qualche modo collegati politicamente agli Scipioni, e cioè al ramo 
dei Cornelii al vertice delle fortune nello scorcio del III sec. a.C. 241

, 

il Cn. Corn(elius) della moneta non può essere che Cn. Cornelius 
Blasio 242 pr. 194 a.C. con provincia la Sicilia. Egli infatti risulta già 
nel 200 a.C. munito di imperium speciale per plebiscitum sempre 
nella Hispania Citerior, donde ritorna nel 196 a.C. con la conces
sione straordinaria di un' ovatio. L'altro patronus è identificabile 
invece con M. Tuccius 243 aed. cur. 192 a.C., pr. 190 a.C., attivo nel 
188 a.C. in Apulia e Bruzio, e III vir col. ded. di Sipontum e di Bu
xentum nel 186 a.C. 

La moneta parla credo abbastanza chiaro e consente di rico
struire l'inizio della carriera politica di Sex. Digitius, dopo l'atteni
mento con Scipione e Lelio della corona navalis e della civitas op
timo iure, sempre in Spagna al seguito di Blasio, nell'eccezionale 
incarico militare di questi ricevuto direttamente dalla plebe: l'al
loro, che incornicia i nomi di Blasio e di Tuccius, si deve riferire 
all' ovatio del 196 a.C., concessa a Blasio, ma di cui devono aver be
neficiato Tuccius e forse lo stesso Digitius, presumibilmente nelle 
vesti di legati di Blasio (anche se su tutta questa vicenda Livio, no
stra unica fonte, appare molto corsivo): l'edificio raffigurato sul di
ritto della moneta, forse il macellum del foro (sappiamo che a 
Roma il macellum presso il foro esisteva già nel 210 a.C.)244

, deve 
essere interpretato come un edificio realizzato subito dopo il 196 

241 Sull'argomento della solidarietà gentilizia in quest'epoca, v. tuttavia le doverose 
cautele di F. CASSOLA, l gruppi politici cit., p. 20 ss. 

242 Sul personaggio v. F. MiiNZER, in RE IV, l, 1900, col. 1272, n. 74. I dati delle 
fonti sulla sua attività sono: Liv. XXXI, 50, l l (imperium extra ordinem nella Citeriore); 
XXXIII, 27, l (ovatio, cfr. Fast. Triumph.); XXXIV, 42, 4 e 43, 7 (praetura e provincia in 
Sicilia). 

2 " Sul personaggio v. F. MtiNZER, in RE VII A l, 1939, col. 766, n. 5. I dati delle 
fonti sulla sua attività sono: Liv. XXXV, 7, 25 e 41, 9 s. (aed. cur. 192 a.C. con M. Iunius 
Brutus e costruzione aere multatico della porticus inter lignarios extra portam Trigemi
nam); XXXVI, 45, 9; XXXVII, 2, l e 6 (pr. 190 a.C. e sortitio della provincia di Bruttium 
ed Apulia); XXXVIII, 36, l (prorogatio); XXXIX, 23, 4 (/Il vir col. deduc. 186 a.C.). 

2 .. Liv. XXVII, l l, 16. 
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a.C. con le manubiae spettanti ai socii Latini, possiamo facilmente 
pensare su designazione di Digitius. Non è neanche impossibile 
che l'emissione della moneta commemori anche la designazione di 
Digitius (del 195 a.C.) per la pretura, rivestita nel fatidico 194 a.C., 
quando, essendo significativamente console l'Africano, è pretore 
anche Blasio e quando il nostro novus homo torna pieno di spe
ranze (poi duramente deluse, forse non senza il peso dell'ostilità di 
Catone, suo diretto superiore) nelle terre di Spagna dove aveva fon
dato la propria fortuna, con Cornelio Scipione prima e con Corne
lius Blasio poi. La battuta d'arresto della sua carriera è breve e nel 
190 a.C. nuovamente uno Scipione, l'Asiatico, lo chiama in Asia al 
suo fianco con il rango di legatus, questa volta con dignità pari a 
quella di C. Laelius, l'antico comandante del nostro pestano; da 
questo momento il teatro delle residue azioni militari e politiche 
non è più la Spagna, ma l'Oriente, l'Asia prima e la Macedonia. Di 
questo spostamento di interesse le monete pestane ci danno ancora 
una volta un'importante testimonianza: alludo ad un triente (tav. 
XVII,2), che presenta al diritto uno scudo macedonico e al rovescio 
una cornucopia e un fulmine 24S, allusione alle campagne asiatiche o 
macedoniche, nelle quali vediamo attivi i nostri due Digiti. Ma ri
consideriamo a questo punto quanto avviene tra 194 a.C., anno 
della pretura di Sex. Digitius, e 190 a.C., anno della legatio asia
tica dello stesso, alla luce dei fatti acquisiti attraverso le monete e 
in particolare del patronato di Blasio e di Tuccius. La pretura di 
Digitius non solo cade tutt'altro che casualmente nello stesso anno 
dell'analogo incarico di Blasio e del consolato di Scipione a testi
moniare della speciale protezione politica accordata dall'Africano 
all'antico socius navalis distintosi a Carthago Nova, ma anche nello 
stesso anno della deduzione, assieme ad altre sette coloniae mariti
mae civium Romanorum volute dagli Scipioni 246

, della colonia di 

245 M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. 
Centr. Int. Num.) cit., p. 80 s., n. 16, tav. IX. 

246 Liv. XXXIV, 45, 2; Veli. Pat. I, 15,3; Strab. V, 251, cfr. E.T. SALMON, Roman Co
lonization cit., p. 96 ss., con F. CASSOLA, I gruppi politici ci t., p. 375 ss. 
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Salernum. Questa deduzione si era resa necessaria non soltanto per 
la ribellione dei Picentini, ma rappresentava anche un brillante 
«escamotage» di squisita natura clientelare per trasformare una 
parte dei contingenti militari di socii reduci dalle campagne anni
baliche in cives Romani, tra i quali non è difficile immaginare fos
sero non pochi Pestani, attratti dalla vicinanza tra le due città: di 
questa circostanza forse il caso già sopra ricordato dell' oraziano 
Numonius Vala, originario di Paestum, ma con villa a Salernum, 
potrebbe essere un prodotto. 

In ogni caso, non c'è dubbio che questa alleanza attestata 
dalla moneta di patronatus debba aver funzionato a puntino. Altri
menti non comprenderemmo l'incarico di Digitius nel 172 a.C. per 
l'approvvigionamento di grano in Apulia, nella stessa regione dove 
per lunghi anni, dal 190 al 187 a.C., aveva agito il patronus M. 
Tuccius, a sua volta responsabile non soltanto della deduzione nel 
186 a.C. di una delle otto coloniae maritimae scipioniche nella 
stessa Apulia, Sipontum, ma anche di un'altra colonia dello stesso 
tipo ancor più di rilievo per la grande sua vicinanza con Paestum, 
e cioè Buxentum: nell'ottica dei fondatori e di quanti avevano cal
deggiato le deduzioni, le due colonie romane di Salernum e di Bu
xentum dovevano costituire delle vere e proprie sentinelle per una 
Paestum forse sempre meno proiettata sul mare (anche per i pro
fondi mutamenti intervenuti nel corpo sociale), e al tempo stesso 
due punti politicamente nevralgici per consentire ad altri socii un 
accesso facile alla civitas optimo iure, un obiettivo questo che do
vette contribuire a rendere particolarmente deboli ed effimere que
ste deduzioni post-annibaliche tanto volute dagli Scipioni. 

È certo comunque che i Digitii, di probabile origine lucana, 
cui forse non sarà addirittura dispiaciuto darsi un posticcio pedi
gree di nobiltà prenestina (ben conosciamo infatti il ruolo dei Digi
tii-Digidii nel mito delle origini di Praeneste)247

, debbono aver 

247 Solin. II, 9; Schol. Veron. Aen. VII, 681; Serv. Aen. VII, 678. Digitius ovviamente 
traduce il greco oax'tuÀo~: altra interpretazione in G. RAoKE, Die Gotter Altitaliens, Miin· 
ster 1965, p. l 08. 
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molto contribuito allo sviluppo della città nel corso del II sec. a.C. 
Quasi a tacita conferma di questo contributo, maturato nei campi 
di battaglia della grande spinta imperialistica mediterranea di 
Roma, la documentazione archeologica pestana ci fornisce uno 
straordinario monumento, purtroppo di ignoto contesto (se ne co
nosce solo approssimativamente una provenienza dall'area di Porta 
Sirena), oggi nei magazzini del Museo di Paestum: si tratta di al
cuni blocchi di locale calcare rivestiti di finissimo stucco 218 con una 
paratattica raffigurazione trionfale di armi, corazze ellenistiche 
(tav. XV,2-3) alternate a scudi rotondi (tav. XV,4) e ovali con umbo 
(tav. XVI,3), che trovano tra l'altro un buon confronto proprio in 
un monumento ellenistico dell'antica capitale macedone Dion, ri
masto sostanzialmente inedito (tav. XVII,2)249

• 

E infatti questo periodo, tra quelli archeologicamente meno 
noti della città, è certo il più brillante nella storia della colonia. A 
tale epoca, o più genericamente al II sec. a.C., si possono ascrivere 
importanti novità edilizie. I bellissimi mosaici in signino, oggi me
glio datati di un tempo 250

, ne sono un ottimo fossile-guida: con que
sta fulgente «novità» non solo si rifanno celle e pronai di templi 
(tav. XI,2; fig. 7), come il già ricordato pavimento, particolarmente 
impegnato, della cella del tempio anfiprostilo di Ercole (fig. 8), ma 
con essa si pavimentano anche edifici costruiti ex-novo, come 
quello con iscrizione L. Ligus[tiusf51 nell'area sacra meridionale, 
forse pertinente ad un sacello. Così pavimentato è anche il grande 
tempio su podio non lontano da Porta Marina, appena scoperto e 
ancora inedito, un edificio che daterei all'iniziale II sec. a.C. (tav. 
XIX,l) e che per la collocazione potrebbe anche essere un santua-

248 Il bellissimo monumento è inedito; i frammenti (s. inv.) misurano: H. m 0,85; L. m 
0,90 (fr. con corazza più completa); H. m 0,85; L. m 0,68 (fr. con corazza meno completa); 
H. m 0,77; L. m 0,60 (fr. con scudo oplitico: diam. m 0,68); H. m 0,77; L. m 0,42 (fr. con 
scudo con umbo). 

2<9 Sommaria notizia in The Princeton Encyclopedia of Classica/ Sites, Princeton 
1976, p. 276, s. v. Dion (P.A. MACKAY). 

250 M.L. MoRRICONE, Scutulata pavimenta, Roma 1980, p. 9 ss. 
251 /LP 118. 
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rio di Nettuno, l'antica divinità eponima della città tanto celebrata 
dalle monete, tempio eretto forse a memoria del contributo mari
naro dato dalla città alla guerra punica, di cui è forse anche memo
ria in una serie monetale (tavv. XVIII,3-4)252

; con nuovi templi così 
pavimentati si celebra la vittoria su Annibale e lo scampato peri
colo della rivolta picentina, i templi nn. 14 e 15 Sestieri da me at
tribuiti a Magna Mater e, dubitativamente, a Vittoria. 

Come ci insegna la vicenda familiare dei Digitii, è possibile 
affermare che con l'iniziale II sec. a.C., dopo le prime tre o quattro 
generazioni coloniali si registrano un declino dell'effervescenza ple
bea dell'epoca della fondazione e contestualmente un emergere di 
aristocrazie locali, responsabili di notevoli mutamenti della fisiono
mia urbana e sociale, in parte forse discendenti di antiche famiglie 
nobili lucane. Il segno visibile di questa classe non è offerto solo 
dall'attività edilizia di quest'epoca, ma anche (e diremmo quasi so
prattutto) dall'edilizia privata. Alcune case infatti rispecchiano 
bene l'affermazione di questa nuova classe: la casa adiacente al 
lato O del foro e immediatamente a N del c.d. decumano massimo, 
con i suoi 1600 m2 di superficie, il lusso esibito dai suoi pavimenti 
in mosaico di signino (tav. XIX,2), i suoi peristilii, i suoi oeci e tri
clinia, il doppio atrio, ben rappresenta l'arrivo a Paestum della lu
xuria asiatica per il consumo privato aristocratico della prima metà 
del II sec. a.C. Si inaugura, con la luxuria asiatica, anche l'uso del 
monumentum sepolcrale costruito sopra terra, come documentano i 
precocissimi heroa di II sec. a.C. rinvenuti nelle necropoli della Li
cinella e del Gaudo 253

• 

A somiglianza di quanto avviene a Cosa, ad Alba Fucens e 
nelle grandi città latine e campane, se la prima metà del II sec. 
a.C. vede nascere soprattutto grandi edifici sacri (ma forse, ab-

252 Alludo ad una piccola serie, battuta da un Auf(idius) o da un Auf(eius), composta 
da: semisse con testa di Nettuno e tridente sulla spalla l prora, AVF. PAES.; triente con 
elefante, PAES. l cornucopie, AVF. Cfr. M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di Po
seidonia-Paestum (Atti III Conv. Centr. lnt. Num.) cit., p. 81 s., n. 2111-2, tav. IX-X. 

2s3 P.C. SESTIERI, in NSc 1948, p. 185 ss. 
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Fig. 13 · Paestum, pianta schematica della prima fase (seconda metà del II sec. a.C.) della 
basilica: A: botteghe; B: basilica (1. tribunal; 2. horologium o base di donario: 3. base di 
donario); C: area con tempio di epoca lucana (?); D: tempio di Mater Matuta (adattamento 
da Greco-Theodorescu). 
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Fig. 14 - Paestum, pianta schematica della seconda fase (età augustea) della basilica di 
Mineia: A: botteghe; B: basilica; C: macellum (adattamento da Greco-Theodorescu). 



biamo visto, anche le terme e il monumentale macellum), la se
conda metà è invece il momento dell'edilizia pubblica monumen
tale di prestigio, come già il monumento con armi ci aveva fatto in
travedere. Discostandomi in questo dalle cronologie proposte da E. 
Greco e D. Theodorescu 25", attribuisco alla seconda metà del II sec. 
a.C. la loro fase 4 dell'area della c.d. Curia, consistente nella di
struzione del vecchio macellum (fig. 6) munito di vasca centrale cir
colare in cocciopesto (un vivarium di molluschi a giudicare dai 
molti gusci di ostrica in essa rinvenuti) e nella creazione della 
prima basilica giudiziaria di Paestum (fig. 13). Non solo il tipo 
«aperto» di basilica è impensabile un secolo più tardi, ma anche i 
capitelli corinzi in calcare in due pezzi ad essa pertinenti (tav. 
XX,l) si confrontano bene con quelli del tempio B di Largo Argen
tina25S, datato al 101 a.C. Una conferma della cronologia ci viene 
probabilmente offerta dallo straordinario trovamento di 50.000 
ghiande missili sul pavimento di questa fase della basilica 256, che 
trova una congrua spiegazione con l'organizzazione di una difesa 
d'emergenza nel 73 a.C., in vista dell'improvvisa e inattesa appari
zione all'orizzonte di Spartaco, il quale, nelle parole di Sallustio 257

, 

«propere nactus idoneum ex captivis ducem Picentinis, deinde 
Eburinis iugis occultus ad Naris Lucanas atque inde prima luce 
pervenit ad Anni Forum». La c.d. Curia dei vecchi scava tori, ossia 
la basilica di Mineia, appartiene in realtà alla fase 5 di Greco e 
Theodorescu (fig. 14), che va datata non al III-IV sec. d.C., bensì al 
lO a.C. circa, come vedremo fra breve. 

A giudicare dai noti testi dei quaestores 258
, sempre al tardo II 

sec. a.C. va forse attribuita anche una serie di opere tendenti ad 

25> Paestum I, p. 30 ss. 
255 F. CoARELLI, Topografia e storia, in l. KAIANTO (ed.), L 'area sacra di Largo Argen-

tina, Roma 1981, p. 16 ss. 
256 Paestum l, P- 17. 
257 Hist. III, fr. 98. 
258 /LP 139-141; cfr. A. DEGRASSI, Il collegio di cinque questori della colonia latina di 

Paestum, in RendA cc Napoli n_s_ XLI, 1966, p. 71 s. ( = A. DEGRASSI, Scritti vari di anti
chità IV, Roma 1971, p. 65 ss.). 
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una prima monumentalizzazione del foro, dalle articolazioni su due 
piani in opera incerta delle botteghe ad alcune realizzazioni par
ziali dei colonnati, anche se il volto monumentale definitivo dell'a
rea centrale della città è affare di I sec. a.C. e della prima età im
periale, soprattutto dell'epoca tra guerra sociale e prima età augu
stea. Alla prima metà del I sec. a.C. risale infatti la colossale intra
presa dei duoviri C. Sextilius L.f. e P. Claudius C.f. di dotare la 
città di almeno 10 fontane 259

, il rifacimento del muro del tèmenos 
del santuario meridionale e il primitivo anfiteatro. A metà del I 
sec. a.C. la cooptazione cesariana dà a Paestum una nuova famiglia 
senatoria, quella di Cocceius Flaccus, che si lega alla gens equestre 
dei Mine ii 260: torno su questo personaggio e sui suoi fasti familiari, 
solo perché mi sembra a questo punto utile sottolineare come si 
collochi la vicenda della basilica nel grande quadro forense. Sia la 
tecnica edilizia, un'opera «listata» ricca di confronti con la Pom
pei della fine della repubblica e degli inizi dell'impero 26\ sia la do
cumentazione pittorica conservata della c.d. Curia con vastissimi 
campi a colore unitario, in prevalenza nero o rosso, attribuibile al 
III Stile, si attagliano perfettamente alla cronologia protoaugustea: 
l'unica aggiunta all'edificio augusteo è il grande emiciclo centrale, 
ossia il tribuna/ tardo-antico (tav. XX,2) circondato da alloggiamenti 
per pali destinati a sostenere i vela per il secretarium, tribuna/ di 
cui un'epigrafe di IV sec. d.C. commemora il rifacimento, che so
stituisce il tribuna/ più antico appoggiato alla parete O della basi
lica262. Una delle caratteristiche dell'edificio augusteo sono le sei 

259 !LP 144-153. 
260 M. ToRELLI, in Ann. Perugia, n.s. XVIII cit. 
261 Attestata per la prima volta a Pompei con la Porta Ercolano della prima epoca 

della colonia: J.-P. ADAM, La construction romaine. Materiaux et techniques, Paris 1984, 
p. 151 ss. 

262 !LP 168: «ex indul[gentia d( o mini) n(ostri) ···fbasilicam et {tribuna/ a fund}amen
tis pe{cunia publica} l reformavit Cf··· curat}ore rei p[ublicae}». L'inzeppatura degli allog
giamenti per i pali del tribuna/ tardo-antico (D. THEODORESCU, in Paestum I, p. 37, fig. 24) 
è stata eseguita con terrecotte architettoniche augustee, ciò che costituisce la migliore 
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nicchie delle due pareti laterali con altrettante basi di statue, nic
chie del tutto idonee ad accogliere le iscrizioni da me ricostruite 
del ciclo «familiare» dei tre Cocceii e dei tre Mineii (tav. XXI, l), e 
cioè del defunto C. Cocceius Flaccus, del figlio C. Cocceius lustus 
e del nipote C. Cocceius Aequus nelle tre nicchie di un lato, e della 
moglie ed evergete Mineia con i fratelli di questa, L. Mineius e M. 
Mineius Flaccus nelle tre nicchie dell'altro; e di queste sei statue 
Spinazzola ha rinvenuto un esemplare quasi integro (tav. XXI,2) e 
per noi prezioso per confermare anche per via storico-artistica la 
cronologia intorno agli anni finali del I sec. a.C. proposta per via 
epigrafica e archeologica 263

• La realizzazione della seconda basilica 
ha distrutto il primitivo tempio c.d. italico, che è stato ricostruito, 
come abbiamo visto, cambiandone orientamento sotto forma di sa
cello all'interno di virecta, un piccolo edificio questo coevo per tec
nica edilizia con la basilica (tav. X,l): è probabile che tutta questa 
insolita violazione della religio sia avvenuta per la grande influenza 
di Mineia, cui, onore inaudito, il senato locale fa coniare una mo
neta con la basilica e una testa di divinità nella quale possiamo 
forse riconoscere Bona Mens (tav. XVIII,5)264

• A lei forse si deve 
anche un interessamento per il grande edificio sacro in asse con la 
basilica, il tempio di Mens nel foro, sulla cui storia purtroppo nulla 
sappiamo, ma che secondo D. The'odoresc.u ha avuto una profonda 
ristrutturazione del podio (e la costruzione della balaustra anti
stante, possiamo aggiungere), proprio nella prima età imperiale 265

• 

Nel frattempo nell'angolo NO del foro si gettano le basi per i 

prova archeologica della cronologia della costruzione del tribuna[ e della portata del re
stauro tardo-antico della basilica. 

263 S. AURIGEMMA- V. SPINAZZOLA, l primi scavi di Paestum (1907-1922), in E. GRECO 
(ed.), I primi scavi di Paestum (1907-1939) (Ente per le antichità e i monumenti per la 
provincia di Salerno, Pubblicazioni XII e XIII, 1986), s. l. [ma Salerno]l986, p. 33 s., fig. 
a p. 34 (ritenuto dai due editori ritratto dell'imperatore Claudio). 

26• M. CRAWFORD, in La monetazione bronzea di Poseidonia-Paestum (Atti III Conv. 
Centr. Int. Num.) cit., p. 97 ss., n. 38, tav. XI. 

265 Paestum III, p. 36; Io., in Munus non ingratum cit. 
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Fig. 15 - Paestum. Pianta del santuario di S. Venera (da Pedley). 
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successivi sviluppi del culto imperiale, mettendo però fuori uso il 
primo sistema di blocchi con fori per pali relativo all'appresta
mento del foro come Saepta e sostituendolo con il secondo. Il tem
pio di Bona Mens venne certo integrato nel nuovo riassetto politi
co-religioso degli spazi urbani in funzione del culto imperiale, forse 
intendendo la divinità come una specifica ipostasi di Livia. Questo 
fatto potrebbe rendere ragione delle due statue colossali sedute di 
Livia e di Tiberio scoperte nell'area di Paestum nel '700 ed oggi al 
Museo Archeologico di Madrid 266

, che si collocano ideologicamente 
su di un piano diverso da quello cui ap.I>artiene il «ciclo» di statue 
giulio-claudie con un Tiberio, una Li via, un N ero ne Gemello (?) e 
forse un Germanico 267

, da collegare piuttosto con il grande edificio 
degli Augustali già ricordato: l'attenzione per Livia-Concordia si 
giustificherebbe assai bene nella prospettiva di valorizzazione del 
restauro di Mineia, quasi un'iniziativa parallela a quella di Euma
chia a PompeF68

• D'altro canto l'ormai esigua aristocrazia locale 
appare fortemente caratterizzata da una stretta endogamia, come 
dimostra a sufficienza la diffusione del.cognomen Flaccus, tra Coc
cei, Mineii e Flaccei269

• Come è prevedibile, essa concentra le pro
prie forze su poche fondazioni di prestigio, direttamente o indiret-

~ Per il ritratto di Tiberio v. L. PoLAcco, Il volto di Tiberio, Padova 1955, p. 136 s., 
tav. 31 e H.G. NIEMEYER, Studien zur statuarischen Darstellung der riimischen Kaiser, 
Berlin 1968, n. 84, tav. 29,2; per il ritratto di Livia v. W.H. GRoss, ]ulia Augusta (Abh. 
Ak. Wiss. Gi.ittingen, 3. Folge, n. 52), Gottingen 1962, p. 114 ss., tav. 23,2 e 25. La sco
perta: avvenuta nel 1860, è resa nota da W. HELBIG, in Bulllnst 1865, p. 95; A. MAIURI, 
in BdA 1930-31, p. 15, identifica il luogo come una villa. 

21>7 Su questi ritratti, sostanzialmente inediti (ma v. ad es. il ritratto di Livia presen
tato in FA 1956, n. 4731, tav. 38, 101; cfr. AIA LXI, 1957, p. 378, tav. 109, 18), ha 
in preparazione uno studio M. Menichetti. 

268 Su questo edificio v. G. SPANO, L'edificio di Eumachia in Pompei, in RendAcc 
Napoli XXXVI, 1961 , p. 5 ss.; W. MoEUER, The Building of Eumachia: a Reconsidera
tion, in A]A LXXVI, 1972, p. 323 ss.; Io., The Date of Dedication of the Building of 
Eumachia, in CronPomp I, 1975, p. 232 ss.; L. lùcHARDSON jr., Concordia and Concordia 
Augusta: Roma and Pompeii, in PdP 1978, p. 260 ss. 

269 M. ToRELU, in Ann. Perugia, n.s. XVIII ci t.; Io., in J.G. PEDLEY- M. ToRELU (edd.), 
The Sanctuary of Santa Venera cit.; cfr. anche /LP 77. 
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tamente collegate con la famiglia imperiale. Oltre al caso dei Coc
ceii-Mineii, impegnati tra basilica e tempio «della Pace», possiamo 
citare il complesso caso del santuario di S. Venera (fig. 15), di cui 
sarebbe lungo discutere in dettaglio in questa sede 270

, ma che mobi
lita tra la fine della repubblica e l'età augustea due sacerdotesse 
fra loro imparentate 271

, una Sabina e una nipote di costei Valeria, 
in un ambizioso programma di rivalorizzazione dell'antica fonda
zione sacra extra-moenia. Agisce in questo caso un'interessata pie
tas, quasi antiquaria, come rivela il titolo di mnamon (o mnemon) 
esibito dalle sacerdotesse 272

, per una dea fortemente radicata con la 
sua ierodulia nella coscienza popolare e nella realtà sociale del 
luogo. Nelle realizzazioni delle due sacerdotes, questa Venere sem
bra ricondotta alle sue origini di divinità orientale, attraverso un 
complesso itinerario ideologico-religioso che tocca, si direbbe, Sa
motracia e l'Afrodite cabirica, oltre al grande centro ericino, per 
approdare chiaramente, nella sua natura di Afrodite asiatica, alla 
Venere troiana, presentata qui (tav. XVI,l-2) come la Afrodite del 
tipo Tiepolo 273

, una possibile rielaborazione del tema che Scopa 
(minore ?) avrebbe inaugurato, facendo « Venerem et Pothon qui 
Samothrace sanctissimis caerimoniis coluntur »m. Le origini della 
prima grande evergete, Sabina, attiva allo scadere della repubblica, 
sono assai oscure, anche se le strategie matrimoniali e di adozioni 
sue e della nipote Valeria appaiono indirizzate verso i vertici della 
società locale. Non meraviglia perciò che l'aperta propaganda di 
stampo cesariano-augusteo condotta dalle due donne per il culto 

270 Lo scavo sarà edito in J.G. PEDLEY- M. ToRELU (edd.), The Sanctuary of Santa Ve
nera cit. (il vol. I è in stampa, il vol. II è in preparazione); v. intanto l'esauriente presen
tazione di J.G. PEDLEY, Paestum, London 1990, p. 129 ss. 

271 M. ToRELLI, in J.G. PEDLEY- M. ToRELIJ (edd.), The Sanctuary of Santa Venera cit. 
212 !LP 156, 159. 
273 Edita da J.G. PEDLEY, Paestum cit., p. 159, figg. 119-120, p. 161 s. 
274 Plin. N.H. XXXIV, 25. Su questi importanti particolari del culto di Santa Venera 

tornerò più esattamente nel volume II di J.G. PEDLEY- M. TORELIJ (edd.), The Sanctuary of 
Santa Venera cit. (in preparazione). 
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dell'orientale Venus Genetrix a stento n esce a celare il dichiarato 
scopo di compiacere gli uomini al comando al centro del potere e 
al tempo stesso di autolegittimarsi come ricche committenti, av
volte nell'aura, tanto cara alla nobilitas urbana e municipale della 
fine della repubblica e degli inizi dell'impero, delle familiae Troia
nae27s. 

MARIO TORELLI 

275 M. ToRELU, Alle radici della nostalgia augustea, in M. Pani (ed.), Continuità e tra
sformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica e società, Bari 1991, p. 61 ss. 





IL DIBATTITO 

K. F. FoTiou 

A. M. ARDOVINO 

E. GRECO 

D. THEODORESCU 

M. ToRELU 





Kostantino F. Fotiou: 

I toponimi Paestum e Taras sono due dei 90 toponimi rodii che si tro
vano sulle isole e sulle coste del Mediterraneo. L'elenco dei toponimi non è 
stato ancora completato e potrà in seguito essere più numeroso. La maggio
ranza di essi si rinviene sullo Ionio e sul Tirreno, però esistono anche sull'A
driatico. 

Verranno presentati in semplice successione nel tentativo di illustrare due 
tipi di connessioni: il primo, con la giustapposizione di un toponimo rodio e 
uno mediterraneo, naturalmente con preferenza per i toponimi italiani; il se
condo tipo riguarda le distanze dei luoghi evidenziate dalla divisione in tre 
serie. 

Prima serie: Isola Rodi 

Aouxat (Comune Kallithies) 
TICao- lltauirnç (Kallithies) 
Apvtci't7jç (Kallithies), Apv(8at 

Seconda serie: Rodi 

Tptcinat (Comune) 
Tpatouvou (Kallithies) 
llata-ttat, (Comune) 
Xwvtci (Kallithies) 
KoaxLÀtat (Kallithies) 
Kataat& (Kallithi; ew) 
Nat(Gwvatç (Arcangelo) 
1:(pat (1:upat) (Arcangelo) 
Aoumt(vm (Afantou) 

e.c. 

Italia settentrionale 

Lucca 
Pisa 
Arno 

Italia meridionale 

Taranto 
Paestum 
XwvTJ 
Coscile 
Kataatc; 
NlattGoç 
1:fptç 
Aoumttvatt 



Terza Serie: Rodi 

Amcxpou (Kallithies) 
Amcxpfj (Arcangelo) 
Ticxx.(ovoç (Kallithies) 
rcxf.cx9t&ç (Kallithies) 

TIÀ7]fLfLUpt (Kcxncx~t&) 
Axpf)ovoç (Kallithies) 
Axpfjyovoç (Kallithies) 
Kto'tcXpt (Ascii pio) 

Ato\l'tcxp6x.cxt't7] (Kallithies) 
KtpcxfL( (Arcangelo) 
KwxcxÀo (Kocrxtvou) 
AÀuxfj (Kallithies) 
:E(pcx-:Eu p ex (Arcangelo) 

e.c. 

Sicilia 

Lipari (Isola) 

Ticxx.uwv 
riÀ ex 

TIÀTJfLfLUptov 
Axp&ycxç 
Palinuros 
Kto'tcXptcx 
AED\I'tt\10\ 
KtpcxfL( 
KwxcxÀot;(;) 
AÀuxoç 
:Eupcxxoucrcxt 
e.c. 

Come mostrano le serie questi toponimi probabilmente vengono da Rodi e 
sono approdati in Italia insieme ai Rodioti, dopo una serie di passaggi nelle isole 
dell'Egeo e nel Peloponneso, come dimostrano toponimi analoghi. La maggio
ranza di questi toponimi, come Taras, Siris e Sybaris, arrivano già nel!' età mice
nea con l'arrivo degli Achei-Rodioti sulle coste, arrivo che è già stato ampia
mente sottolineato dagli studiosi. 

Le fonti letterarie testimoniano l'espansione marittima ed economica di 
Rodi; le testimonianze delle fonti sono rinforzate dalle tradizioni ittite relative 
agli Achiava. Per quanto ne so negli ultimi decenni si è sostenuto che la sede de
gli Achiava fosse Rodi, ricca di abitati e rinvenimenti micenei, specialmente 
dopo le mie scoperte sulle coste della parte orientale dell'isola. Tra i monumenti 

ci sono acropoli, abitati, porti, strade, ecc., e devo qui sottolineare che la mag
gioranza dei toponimi di Rodi nell'isola indicano terreni o coste con resti mice
nei. In queste località non sono stati eseguiti degli scavi, tranne quelli degli ita
liani a Trianda e Kamiro. 

Probabilmente i primi Rodii, accompagnati forse da altri abitanti delle isole 
dell'Egeo, che vennero qui nel XIV e XIII secolo, avrebbero fors e il nome Tara
noi, forse anche Tirini, dal nome del porto Taranu sulla costa orientale dell'i
sola. Il nome Taranu è miceneo e una simile parola si è letta sulle tavolette di 
Pilo con il significato di «banco»; Taranu di Rodi è però un porto con acropoli 
di mura ciclopiche e tombe che vanno dall'epoca micenea fino a quella romana. 
Il significato di Taranu, come indicano i resti del suddetto luogo e di altri orno-
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nimi luoghi delle coste dell'Egeo come Thera, Tiros, Tragus, Taras, è «porto» o 
«acropoli» (tirsis o turris). 

Nello stesso elenco dei nomi di Rodi si possono leggere i nomi dei «popoli 
del mare», che si trovano nei testi egiziani. 

Oltre ai molti nomi rodioti, che testimoniano i rapporti tra Rodi e l'Italia, 
disponiamo dei testi ittiti e della ceramica di origine rodiota, che si è rinvenuta 
a Taranto e in Sicilia, e soprattutto per l'espansione commerciale di Rodi dispo
niamo di fonti degli studiosi classici e degli studiosi contemporanei. 

Bibliografia 

Kwv. <l>, <l>w·dou, HyEflOV(o: 'tT]ç P6òou cr'tT] MEcroyEw, l\wÒEXO:VT]crto:xo: xpovtxo:, 
T6fl. Ir, A9ijvo: 1989. Kwv. <l>. <l>w't(ou, Poòto:x<i, Xo:ptcr'tfjpwv Etç A. OpÀ<ivòov, 
'tOfl. L\, Apxo:wÀ. E'to:tpdo: A97]vwv, A9ijvo:t 1967. 

Angelo M. Ardovino: 

Desidero innanzitutto ringraziare Torelli per le parole di apprezzamento e 
l'attenzione prestatami. Sono lieto che le mie ipotesi 1 abbiano eco anche in que· 
sta sede. Sono ancora più lieto che abbia adottato la dizione «area sacra meri
dionale» al posto di quella « Heraion urbano» anche troppo diffusa, ed in testi 
recenti, in omaggio a teorie che mostrano un po' troppo il segno degli anni, e 
che si sia delineato un quadro di realtà cultuali ben articolato, degno di una 
città che ha restituito infinite e differenziate testimonianze archeologiche. 

Dovrò tornare, come era stato programmato, su alcuni temi che Torelli ha 
già anticipato; cosa che non mi è dispiaciuta affatto, visto il contesto in cui è av
venuta. Qua dico solo che concordo con Torelli nel ritenere, oggi come oggi, che 
Apollo abbia le maggiori possibilità di essere il titolare del tempio di Nettuno; 
tuttavia secondo me ci sono ancora troppi problemi non risolti, e se Apollo è il 
dio che è il primo ad avere possibilità, ce n'è anche un secondo, che è Zeus. Ma 
su ciò parlerò nel successivo intervento. 

L'amico Greco mi prega di accennare ad uno spunto di discussione su un 
tema che voleva toccare nella sua relazione; lo faccio volentieri perché attiene 
comunque agli argomenti delle relazioni odierne (anche se della Demetra greca 

1 A.M. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 1986. 
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si è parlato pochissimo), e non mi sarà possibile partecipare al dibattito previsto 
per mercoledì. 

Greco, in sostanza, ritiene non dimostrata la mia tesi che il rinvenimento di 
un lingotto d'argento in contrada «Fontana che bolle» con una dedica ad una 
theòs anonima vi indichi la presenza di un luogo di culto di Demetra, ancora da 
scavare. In realtà Greco ha ragione: non ci sono prove che la dea sia Demetra, 
ma solo indizi, che però mi sembrano numerosi e probanti. Essi sono la fre
quenza statistica (facilmente rilevabile dalla lettura del saggio della Lazzarini 
sulle dediche arcaiche) 2 delle iscrizioni in cui la theos anonima è stata, per ra
gioni esterne, identificata con Demetra, e, al contrario, la rarità delle soluzioni 
diverse, il frequente ricorso nelle fonti alla formula 'tw 9&w per indicare la cop· 
pia divina Demetra e Kore, e la identificazione con Kore di una 9&òç 1tar:Tç in 
un'altra iscrizione pestana, su cui è concorde la maggior parte della critica già 
dal 1820 3

• Quanto al sito, è verissimo che, in mancanza di scavo, ogni interpreta· 
zione è lecita. Vorrei però vestire un attimo i panni del topografo, cari all'amico 
Greco, per ricordare che le fonti, a cominciare dal solito Pausania, ci danno un 
quadro dei luoghi di culto della dea in cui prevalgono nettamente due elementi 
paesistici, l' alsos, il bosco sacro, per esempio a Fliunte, Tebe, Andania, Lerna, e 
la sorgente, per esempio a Cirene, Hermione, alle Termopili 4

• L'associazione bo
sco-sorgente, che possiamo ritenere più che plausibile anche in alcuni dei casi in 
cui nelle fonti non è compiutamente esplicitata, figura anche nel santuario di 
Demetra Mysia a Pellene, santuario che fornisce più di una riflessione per inqua
drare la fenomenologia della religione demetriaca di Paestum, almeno a chi ri
tenga utile cercare il confronto tra le realtà religiose di epoca storica delle colo
nie achee della Magna Grecia e quelle contemporanee dell' Acaia. Del resto un 
altro santuario acheo, quello sotto la chiesa di Hayos Andreas a Patrasso, è prov
visto di acqua dolce, sorgiva, pur trovandosi in riva al mare (situazione che ri
corda molto da vicino quella ricostruibile anche in località Torre di Paestum, nel 
sito indicato nella letteratura ottocentesca come Basi di Colonne). Il Béguignon, 
nel 1958 5, notava, per i santuari di Demetra identificati sul terreno, una predile-

2 M.L. LAZZARINI, Le formule delle dediche votive nella Grecia arcaica, m MemAl 
XIX, 2, 1976, pp. 45-134. 

3 A.M. ARDOVINO, Nuovi oggetti sacn con iscrizioni in alfabeto acheo, in A. Cl. 
XXXII, 1980, pp. 50-61. 

• Per la bibliografia su tutti i luoghi demetriaci citati vedi ora A.M. ARDOVINO, in M. 
CIPRIANI, S. Nicola di Albanella. Scavo di un santuario campestre nel territorio di Poseido
nia-Paestum. Introduzione di A.M. Ardovino, Roma 1989, pp. 1-14. 

5 Y. BÉGUIGNON, Déméter, déesse acropolitaine, in RA. 1958, 2, pp. 149-177. 
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zione per i siti montani, declivi e convalli; c'è da chiedersi se questa predile
zione non sia da leggersi invece in una chiave boschiva e sorgiva. Le condizioni 
attuali del sito di «Fontana che bolle», dopo le radicali opere di riforma fondia
ria che ci sono state, non permettono di riconoscere sorgenti. Ma ce ne sono 
tracce sicure, oltre che nel nome della località, in altri toponimi vicini; inoltre lo 
stesso Greco mi ha informato di essersi consultato in proposito con esperti sulla 
possibilità di esistenza di sorgenti antiche, e con esito positivo. E certo una sor
gente calda, che questo parere, se ho ben capito, ammette, e che la toponoma
stica quasi impone, rientra nella tipologia dei santuari di Demetra della Grecia 
classica; basti pensare, oltre che alle Termopili, all'epiclesi di Thermasia che 
spetta alla dea a Fliunte. Non c'è quindi nulla di incongruo nell'ipotizzare, in un 
sito come questo, una presenza di Demetra; tanto più che ormai si inizia a ve
dere una maglia di presenze della dea in città come nel territorio, ben più consi
stente del primo, provvisorio elenco, che ne dava la Zancani in Piccole cose pe
stane6, che culmina nell'importante santuario campestre di S. Nicola di Alba
nella di cui parlerà la Cipriani; ed in questa maglia un sito pedemontano come 
quello di Fontana che bolle si inserisce benissimo. 

Emanuele Greco: 

M. Torelli ha tracciato, da par suo, un quadro della città romana, con un 
numero notevole di spunti illuminanti (che vanno ben al di là dei limiti cronolo
gici della sua relazione, né poteva essere altrimenti), dei quali gli siamo profon
damente grati. Come autore dello scavo del Foro devo, però, difendere le crono
logie dei monumenti del lato sud della piazza, le quali non sono basate solo su 
«opinioni» come spesso può avvenire, in mancanza di situazioni stratigrafica
mente perspicue, ma su dati che formano un sistema coerente. Naturalmente, si 
tratta pur sempre di un modo di interpretare i dati, che non si può sottrarre al 
dubbio della soggettività; ma questa è la ragione per la quale discutiamo. 

A D. Theodorescu ed a me è apparso chiaro che, con la deduzione della co
lonia, la costruzione del Foro, nel III sec. a.C., comportò, tra gli altri, due eventi 
distruttivi: la stoà del IV sec. a.C. ed il tempio tardo-arcaico (che si trova sotto il 
MaceUum). Entrambi i monumenti furono privati del loro sviluppo occidentale 
(mentre rimasero a lungo intatti nella parte orientale). In luogo della parte di
strutta fu creato uno spazio vuoto, al centro del quale fu edificata solo una vasca 

6 P. ZANCANI MoNTUORO, Piccole cose pestane, in MDAI(R) 70, 1963, pp. 24-30. 
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in coccio pesto (che conteneva numerosi gusci di ostriche al momento della sco
perta). 

Immediatamente ad ovest della « piazzetta » cominciano le tabernae, la cui 
collocazione al III sec. a.C. è più che sicura, da numerosi elementi; ciascuna è 
fornita di un pozzo di scarico, generalmente collocato nella pars postica, la cui 
esplorazione è di grande interesse, ovviamente, per la conoscenza della vita della 
bottega, sia in termini funzionali che cronologici. 

Ad un certo punto, lo spazio vuoto della piazzetta fu occupato da una basi
lica; qui viene la materia del contendere. L'edificazione di questa basilica av
venne anche a danno della prima taberna ad ovest della piazzetta, che fu com
pletamente distrutta. 

La bocca del pozzo, che era in gran parte già riempito dalla fase di uso, 
venne occlusa con un gran blocco che sigillò il terreno sottostante; ora, immedia
tamente al di sotto di questo blocco, abbiamo rinvenuto un grosso frammento di 
tazza aretina con bollo in pianta pedis che diventa forzatamente il terminus post 
quem per la distruzione della taberna e, dunque, per la creazione della basilica. 

Vorrei, poi, accennare ad un secondo punto, anticipando un problema che 
affronterò nella mia relazione, sollecitato dall'intervento di Ardovino. 

A tutti coloro che si sono occupati dei culti di Paestum è sfuggito che il 
passo di Diodoro (IV, 22), oltre che riferirsi al passaggio di Eracle attraverso la 
chora di Poseidonia, deve essere utilizzato come fonte per la presenza di un 
culto di Artemis, nei pressi di una rupe. È un dato di fondamentale importanza, 
a mio avviso, che getta ulteriore luce sulla eschatià poseidoniate, che è passato 
inosservato al Giannelli e, dunque, a chi, occupandosi di culti della Magna Gre
cia, finisce con il dipendere da Culti e miti della Magna Grecia. 

Dinu Theodorescu: 

La magistrale communication - ou devrions-nous dire la communication 
magistrale - du Prof. Torelli nous plonge dans des sentiments sinon contradic
toires, du moins divergents. On ne saura, d'une part, ne pas admirer l'ampie 
érudition et l'esprit systématique qui aboutissent à une reconstitution synthéti
que du monde paestan, concernant aussi bien la composante religieuse que celle 
socio-politique, jusqu'à l'époque de Tibère. 

Mais, d'autre part, il me semble légitime de formuler ici une partie des per
plexités engendrées par certaines restitutions découlant d'un encadrement à tout 
prix des vestiges dans une grille de lecture fondée sur un système, certes, cohé
rent mais qui fait appel essentiellement à des raisonnements analogiques, dont 
on ne saura contester, par ailleurs, le bien-fondé historique. 
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Parmi ces restitutions il y en a qui, toutefois, me semblent exiger soit un 
complément d'éclaircissements, soit une explication diìment argumentée - pour 
les rectifications apportées à des datations que nous avons cru pouvoir établir 
sur la base d'une attentive exploration stratigraphique. En voici quelques 
exemples: 

Dans la première catégorie se situe le cas emblématique du rapport ecclé
siastérion (bouléutérion?)- comitium qui revet, à Paestum, une signification par
ticulière étant données les conditions memes de la fondation de la colonie de 
droit latin dans le contexte historique et dans le cadre matériel d'un site chargé 
de trois siècles d'histoire. 

Nous avons restitué ce rapport comme une succession conflictuelle, impli
cant l'oblitération du premier, en tant que témoin d'un passé politique qui 
devait etre changé dans le plus profond de sa nature, en nous appuyant aussi 
bien sur le contexte historique que sur l'analyse du mobilier archéologique 
recueilli lors d'une fouille exhaustive. On peut, certes, en contester les aboutisse
ments en se fondant sur la datation, elle meme sujette à caution, d'un objet 
- en occurrence un fragment de statuette - pour abaisser la date du comble
ment des gradins et, per voie. de conséquence, d'en faire autant pour celle de 
l'édification du comitium, tel qu'on le voit de nos jours. 

Néanmoins, tout en pensant comme le Prof. Torelli que le projet d'ensem
ble du forum ait été établi au moment de la fondation et en considérant - en 
bonne logique du fait économique - l'étalement dans le temps de sa réalisation 
monumentale, peut-on admettre comme une évidence - ainsi qu'il veut nous 
faire croire - que ce meme bouléutérion ait été utilisé comme siège des 
comitia? 

Aucune trace de sa consécration comme templum ne permet de l'affirmer; 
alors n'est-il pas logique et, en tout état de cause plus conforme à ce que l'on 
sait du fonctionnement de cette institution, de supposer qu'aux tout premiers 
temps les activités des comitia paestans eurent lieu dans une enceinte rectangu
laire, certainement inaugurée, contigue à la piace du forum, faisant partie du 
meme projet et qui aura été monumentalisée ensuite (éventuellement après 265 
av. n. è.) par la construction des gradins en pierre et de la curie? Car, si on 
adopte la meme démarche analogique, on ne voit pas pourquoi les comitia de 
Paestum se réunissaient dans l' ancien bouléutérion, tandis que les colons de 
Cosa devaient se contenter d'une simple enceinte, en absence d'un édifice hérité 
d'un ordre politique évincé, vestige que les paestans ont eu d'ailleurs hate de 
combler, après un ampie sacrifice expiatoire. 

Dans le second groupe - rectifications de datations diìment fondées sur les 
aboutissements de l' exploration stratigraphique - se situent la basilique foren
sis et les plinthes qui délimitent la piace meme du forum. 
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La datation proposée pour la première basilique dans la publication de la 
zone (Paestum l) est justifiée par des observations ponctuelles - le matériel 
découvert dans un puits oblitéré par la construction m~me de la basilique -
ainsi que par des considérations appuyées sur l'ensemble de la situation strati
graphique dans ce secteur. Au dam de la cohérence du système proposé par M. 
Torelli, je me demande - du point de vue de la méthode - en quoi un seui 
fragment nous autoriserait, d'une part, d'abaisser la datation d'un ensemble (le 
bouleutérion) et interdirait, d'autre part, à un faisceau de preuves d'en assurer 
une autre (la basilique). 

A part cela, on peut rappeler deux autres considérants: en premier lieu ce 
fut cette première basilique à bloquer la rue dallée qui longeait l'arrière des 
tabernae signifiant ainsi la désaffectation du tempie « italique » médio-républi
cain. On peut rappeler aussi que ce tempie fut construit non pas dans le com
plexe du forum, mais bien dans le téménos méridional en coi:ncidence avec le 
bord de la rue, donnée de fait qui, soit dit en passant, risque de mettre en cause 
son identification. 

Deuxièmement, de la seconde basilique nous connaissons les chapiteaux 
- qui d'ailleurs ne sont pas corinthiens mais composites - solution plastique 
affectée du m~me taux d'improbabilité dans l'ambiance paestane de la fin du ler 
s. av. n. è. que, selon M. Torelli, à la m~me époque, la présence d'une basilique 
ouverte, à trois nefs. . 

Je rappelerai très vite qu'aucune des plinthes qui délimitent encore la piace 
du forum n'a été oblitérée par la construction du portique du Haut Empire; les 
alignements formés par les plinthes extérieures se trouvent au m~me niveau que 
le caniveau qui accompagne la marche inférieure du portique et les observations 
faites dans le sondage 30 (cfr. Paestum III) conduisent à la conclusion que ces 
plinthes existaient encore au cours de la dernière phase de la piace. Il est donc à 
supposer qu'elles remplaçaient une série plus ancienne, remontant au tracé de la 
piace originelle, don t l' extension devait correspondre à l'aire délimitée par le 
premier caniveau conservé partiellement sous l'angle N-0 du portique. 

Je m'arreterai, en dernier lieu, sur l'identification proposée pour le tempie 
« dorique-corinthien », appelé autrefois «de la Paix ». L' attribution à Bona Mens 
que nous propose M. Torelli, en accord avec sa publication antérieure (Ann. 
Univ. Perugia, 18, N.S.), est fondée sur l'enchainement des déductions établi 
dans le cadre du système adopté pour sa communication, mais ayant comme uni
que preuve matérielle le nombre d'inscriptions mentionnant ce culte. Tout en 
restant dans cette m~me ambiance analogique, je proposerais une autre attribu
tion, en accord avec la typologie du monument, avec l'ambition de la ville de 
devenir un parvum simulacrum Urbis et, en moindre mesure - car moins bien 

126 



assurées - avec les conclusions de l'analyse stylistique faite per les éditeurs (F. 
Krauss, R. Herbig) pour les composantes architecturales. 

Ainsi que je l'ai montré lors d'un récent colloque sur Vitruve (Leyden 1987; 
cfr. BABESCH, suppl. 2, 1989) ce tempie se distingue du type courant par les 
amples avancées du podium qui encandrent un escalier exceptionnellement étroit 
- à peine un quart de la largeur de la façade - et suggère fortment son 
rapprochement avec les deux temples dédiés in Foro et in Circo aux divins 
jumeaux. A cela s'ajoute le résultat du réarrangement des métopes dans l'hypo
thèse logique d'une façade hexastyle pycnostyle, qui nous conduit à situer à l'an
gle S-0 l'exemplaire portant l'effigie reconnue comme représentant un des demi
dieux. Cela permet de supposer, à l'angle opposé, une représentation symétri
que, aujourd'hui disparue. 

Le mélange de styles indique, à mon avis, moins une époque relativement 
haute qu'il ne suggère le laisser-aller fustigé par Vitruve (IV, 2.5); la présence 
des chapiteaux figurés ne me semble pas rédhibitoire pour situer le monument 
vers la fin du n• s.; le meme genre de couronnement de colonne persiste dans la 
peinture pompéienne du second style. 

Dans le meme sens, l'implantation du tempie au détriment du comitium se 
justifie mieux dans l'amblance d'affaiblissement du role de l'institution à la 
meme époque. 

Enfin, je pense qu'autant que l'influence des Otacilii, pouvaient etre déter
minantes dans le choix de ce programme paestan la position de cité maritime et 
l'ambition de se doter d'un homologue du vénérable sanctuaire du Forum 
Romain. 

Dans le sens de cette attribution on peut également interpréter l'adjonction 
de la tribune qui, à l'époque impériale, accentue la ressemblance avec le modèle 
de l' Urbs, tout en suppléant à la désaffectation d es rostra du Comitium. 

En proposant cette identification je me garderai bien de laisser Bona Mens 
sans un abri convenable. Au prix d'une entorse à l'agencement systématique qui 
nous a été proposé, je suggère comme siège de son culte le sacellum qui rem
plaça la première taberna de la file située sur le coté occidental du Forum. Cet 
emplacement satisfait à trois exigences: son aménagement contient une base de 
statue (ou autel) mise en piace après le rehaussement du niveau; il coincide, 
d'apres la chronologie des inscriptions, avec le développement du culte et, sur
tout, son aspect monumental (façade distyle) correspond avec l'image gravée sur 
la bien connue monnaie paestane repésentant explicitement cette divinité. 

J'arrete ici cette trop longue intervention, non sans exprimer le vif souhait 
que de nombreux futurs entretiens avec l'ami Torelli nous permettent de clari
fier pas mal de points qui, pour nous, restent encore obscurs dans l'histoire 
urbaine de Paestum. 
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Mario Torelli: 

Prima di tutto un grazie VIVISSimo a tutti coloro che si sono interessati di 
quanto ho detto. Credo di poter rispondere complessivamente ai tre interventi. 

La nostra, come tutte le scienze umane, è una scienza probabilistica; non 
era molto chiaro, forse, per la lettura frettolosa che io ho fatto, che esistevano 
diversi gradi di certezza o di probabilità nelle successive ipotesi che ho presen
tato. 

Ad esempio, a mio avviso, l'identificazione dell'esastilo come Apollonion di 
Poseidonia ha il più alto grado di probabilità di qualsiasi altra ipotesi che noi 
possiamo formulare, perché abbiamo una serie di elementi che ci dà la maggiore 
probabilità (il tipo di disposizione in rapporto alla sequenza metapontina che ad
dirittura - non l'ho detto per brevità - si estende a tutto il sistema delle 
grandi fondazioni templari poseidoniati; la sequenza Athenaion-Apollonion-He
raion-Aphrodision, che è presente a Metaponto, è praticamente duplicata a Po
seidonia, e ovviamente dietro c'è Sibari). Questo da solo non sarebbe un argo
mento; abbiamo degli altri argomenti, cioè abbiamo una sintomatologia cultuale 
come quella degli argoi lithoi, che aggiunge elementi ulteriori; abbiamo l' argos 
lithos di Chirone, abbiamo il c.d. orologio ad acqua, che è in stretto rapporto 
con un tempietto che ha l'altare esattamente sulla fronte del c.d. orologio ad ac
qua, e davanti al c.d. orologio ad acqua c'è un argos lithos, c'è quindi una con
catenazione di elementi che ci dà la maggiore probabilità. 

Dire Zeus, come l'amico Ardovino ci riproponeva, equivale a dire (scusate il 
paradosso): perché non la Madonna di Lourdes? Non abbiamo nessun argomento 
se non un principio generico, una nostra ideologia che è quella che il sommo de
gli dei deve essere rappresentato e deve essere rappresentato secondo una cate
goria che è nostra, per cui per noi l'esastilo è bello, quindi deve essere di Zeus. 
Non esiste prova di nessun genere: è il grado di probabilità che ci autorizza a 
formulare un'ipotesi e la verifica di queste probabilità serve a raggiungere al
cune «certezze». 

Quello che a me sta più a cuore è l'approccio di tipo sistemico che è, se
condo me, l'unico che noi possiamo in qualche modo tenere presente nel mo
mento in cui andiamo a formulare delle ipotesi e a verificarle sul terreno. L'a
spetto sistemico è l'argomento che mi serve per interloquire con gli amici Theo
dorescu e Greco. 

Cominciamo per esempio dai famosi bambini in fasce. Capisco benissimo 
che Greco tendesse a rapportarli al mondo lucano perché ne aveva dei fram
menti in situazioni stratigrafiche di riempimento delle botteghe; però questo pre
suppone una storia unitaria delle botteghe del foro di Paestum che è, come dire, 
!ungi dall'essere provata. 
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Mi sono sforzato di dimostrare che le prime istituzioni di una colonia latina 
riguardano essenzialmente il livello politico, il livello politico-sacrale. In realtà 
queste stipi sono tutte riferite al tempio c.d. italico, che è strettamente legato da 
un punto di vista planimetrico, urbanistico, ecc., al foro della colonia latina: dun
que la preesistenza del tipo va dimostrata sulla base della sua presenza in una 
stipe che non è pertinente ad un santuario, che è stato impiantato in età ro
mana. Le nuances di probabilità avevano nel mio testo una serie di precisi punti 
di riferimento. Per esempio, l'anfiprostilo, che ritengo essere santuario di Eracle 
e questo perché nell'area sacra meridionale è presente il culto di Eracle, perché 
il tempio è allineato con il sistema templare più antico (l'amico Greco mi dice 
che c'è un precedente di V secolo sotto): dunque dobbiamo trovare un culto che 
ha una sequenza che va dali' età greca fino ali' età romana con un particolare 
splendore e un interesse per quel culto medesimo addirittura nel II secolo, 
quando se ne rifà il pavimento. 

Viceversa, ben diverso grado di probabilità hanno le ipotesi relative ai tem
pietti 14 e 15: ho messo molti punti di sospensione, quando ho detto che la tito
lare «potrebbe essere la Magna Mater », perché esiste un unico argomento, costi
tuito dal bancone nel tempietto 15, che è un elemento distintivo, anche se non 
esclusivo dei santuari di Cibele. A quel punto collegare questo con il santuario 
di Vittoria rappresenta un collegamento romano, che rientra nella logica romana 
e che s'appella per cronologia alla situazione dei tempietti 14 e 15 di Paestum, 
cioè sono templi fondati alla fine del III- inizi del II secolo e che, quindi, corri
spondono esattamente alle date del 204 e del 191 degli edifici di Roma; essi dun
que si collegano al particolare momento di enfasi per questo particolare tipo di 
culto che viene recuperato nel mondo romano, che si associa a Vittoria; quest'ul
tima dea in particolare nel contesto pestano va collegata con la liberazione dal 
pericolo annibalico, un evento senza dubbio meritevole di speciale celebrazione. 

Perché a Mens il tempio italico? Perché qui ci troviamo di fronte ad un 
nesso stretto che mi sono sforzato di collegare, in un mio precedente articolo, ad 
un rapporto stretto di clientela che esiste tra gli Otacilii e i Beneventani, che 
erano parenti dei Fabii Massimi di Roma e che noi riusciamo a cogliere ancora 
nel I sec. a.C .. Alla luce di questo posso affermare che Mens è un culto di gran
dissima importanza. 

Mens è la divinità che tutela - Fabre l'ha dimostrato benissimo - l' osser
vanza da parte del liberto delle pollicitationes nei confronti del patronus, cioè è 
la stessa logica che ritrovo nel sistema di rappresentazione di mentalità sociali 
alla base della fondazione di Paestum, quindi deve essere un culto di grande im
porta~za, se è vera l'ipotesi formulata da Greco a proposito della grande piscina; 
anche io credo che quel marchingegno rettangolare sia l' aedes di Ve nus Verti
cordia, quella intorno ai balnea per le humiliores, che all'origine sono tutte le 
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donne di Paestum. È interessante che ad un certo punto mettono vis-à-vis dall'al
tra parte del vicolo - e questo non mi meraviglia affatto - con il bagno per le 
semnai; è una distinzione di classe che emerge ad un certo punto, ma non in 
fase di fondazione. Ora, se a Roma questo legame è stabilito sul Campidoglio in 
un clima particolare che, ho ribadito, è il momento in cui Roma fa leva di 
schiavi, in cui Paestum promette il suo oro e invia le navi, questo è il motivo, 
per cui dico che il culto di Mens è importante. Allora, se è vero questo, e sic
come a Roma erano collegate strettamente Venus Erycina e Mens, guarda caso a 
Paestum le troviamo collegate, creando un nesso che in origine non c'era e di
mostra che nella pianificazione di Paestum romana avevano pensato a Fortuna 
Virilis-Venus Verticordia. 

Ultimo problema: la basilica. 
A questo punto due frammenti di ceramica aretina devono, sotto il profilo 

logico, rimettere in discussione le tecniche edilizie, gli stili pompeiani, le tipolo
gie delle basiliche, le ricostruzioni prosopografiche, la lunghezza delle iscrizioni, 
cioè il peso dei dati della documentazione. 

In questo senso credo che, sempre parlando in quest'ambito di puro proba
bilismo, se siamo in grado di dimostrare che il tipo di basilica aperta è ancora 
sussistente in età augustea, allora sono tranquillo: se riusciamo a dimostrare che 
nel IV sec. d.C. si facevano intonaci con pitture di III stile, io sono tranquillo. 
Ecco perché dico che il peso della documentazione è importante nel creare la se
rie di ipotesi e di elementi probanti, sempre nello spirito di un probabilismo in 
cui non ha ragione l'amico Greco, non ha ragione l'amico Theodorescu, ma non 
ho ragione nemmeno io; hanno ragione i fatti quando esistono: bisogna avere la 
pazienza di cercarli e di metterli in fila. 



LA MONETAZJONE 

M. T AUERCIO MENSITIERI 





ASPETTI E PROBLEMI 
DELLA MONETAZIONE DI POSEIDONIA * 

La lunga durata della monetazione di Poseidonia dall'epoca 
arcaica all'età lucana e la complessità e la varietà dei problemi im
pediscono in questa sede di tracciarne un quadro sistematico ed 
esauriente. Si è, pertanto, operata una scelta che ha privilegiato 
solo alcuni aspetti e momenti tra i più delicati e pregnanti della 
storia monetaria della città. Essi corrispondono al periodo iniziale 
contraddistinto dalla tecnica incusa, al passaggio al doppio rilievo 
e alle prime emissioni di età lucana. 

Il momento della monetazione incusa 

Com'è noto, la prima fase della monetazione di Poseidonia 
presenta elementi di contatto e al tempo stesso di autonomia dalle 
emissioni delle colonie achee del versante ionico. 

Aspetto di evidente collegamento è la comune tecnica moneta
ria'. Gli stateri prodotti da due coni, uno in incavo, l'altro in ri-

* Questa prima breve presentazione di problemi relativi alla monetazione di Posei
donia mi offre l'occasione di ringraziare la prof.ssa Laura Breglia. Alla prof.ssa Laura 
Breglia devo profonda gratitudine per avermi avviato agli studi di numismatica, per i 
molti insegnamenti ricevuti ed anche per l'offerta che mi ha fatto di proseguire lo studio 
da Lei già iniziato alcuni anni orsono sulle serie incuse di Poseidonia. 

1 Complessa ed articolata la problematica sulla tecnica incusa; per un quadro sinte
tico v. G. GORINI, La monetazione incusa della Magna Grecia, Milano 1975; KRAAY 1976, 
p. 162 e ss.; e da ultimi N.F. PARISE, Le emissioni monetarie di Magna Grecia, in Storia 



lievo, posti su un asse quasi sempre coincidente, presentano un mo
dulo di 27-30 m m, che li colloca nella fase più antica delle emis
sioni incuse, definita nella classificazione Kraay 2 a «ton dello largo 
e sottile» e rappresentata a Sibari, Metaponto, Crotone, Caulonia e 
in alcune serie di minore consistenza come quelle a leggenda I:LpL
voç/Ilul;. 

Altra caratteristica comune alle monetazioni incuse a tondello 
«largo e sottile» è la scelta di un unico tipo 3 

- Poseidon, ignudo 
con clamide, in atto di brandire il tridente - che, pertanto, con 
particolare pregnanza, contraddistingue lo statere e la dramma 
della città. Si distacca, invece, l'obolo, che presenta sul R/ tipi di
versi e in rilievo: il Poseidon come sull'argento di taglio superiore 
(tav. XXII,lO), la seppia (tav. XXII,ll) e l'etnico Ilocre.L/Ilocre.L3 in
torno ad un globetto 4 (tav. XXII,l2). Ancora la leggenda Ilo sul R/ 
contraddistingue la frazione con Poseidon «in corsa» a d. sul D/ 5 

della Calabria, Bari 1987, pp. 307-13 e A. STAZIO, in Storia del Mezzogiorno, Salerno 
1991, pp. 360-8. 

2 V. KRAAY 1960, pp. 59-60, con le riserve di STAZIO 1971, p. 156, n. 19 e di STERN
BERG 1976, p. 144, sul rigido parallelismo delle tappe dell'evoluzione dei tondelli nelle di
verse zecche. 

3 Tipi diversi sul R/ compaiono a Crotone nel gruppo tripode/aquila incusa a ton
dello «medio» e «stretto» (v. STAZIO 1984, p. 372) e a Taranto nella serie ad incuso «me
dio» con Hyakinthoslgiovane su delfino (v. per la classificazione CAHN, p. 61 e ss.). 

4 Gli oboli Poseidon-Poseidon si distribuiscono durante l'arco della monetazione, 
come indicano le corrispondenze iconografiche con gli stateri. Gli oboli con seppia, rap
presentati da un'unica coppia di coni, possono richiamarsi al Poseidon che regge con la 
mano il mollusco, raffigurato sugli stateri coniati nella fase finale della monetazione. Gli 
oboli con l'etnico sul Rl sono rappresentati da tre coppie di coni. Uno dei tre coni di D/ 
si collega agli stateri più recenti per l'acconciatura dei capelli arrotolati sulla nuca (v. in
fra p. 139); più incerto l'inquadramento degli altri coni che non presentano agganci sicuri 
con l'argento di valore superiore. L'iniziale dell'etnico ricorre anche sul R/ dell'emiobolo 
con t. di Poseidon al D/, che, per la presenza del copricapo, si aggancia alle raffigurazioni 
del tipo sugli stateri della fase finale della monetazione. 

5 Lo scarto di peso tra i due esemplari noti - London BM 1843-1-16 72 (gr. 0,5638) 
e Wien, KM 4343 (gr. 1,2)- rende incerta l'identificazione del nominale. Per l'inquadra
mento cronologico va rilevato che la posa «in ginocchio» della figura, tipica dell'arte ar
caica, rappresenta un unicum nell'ambito della monetazione poseidoniate, mentre trova 
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(tav. XXII,l3). In questa fase la pluralità dei tipi appare peculiare 
della moneta di Poseidonia 6, mentre l'influsso di Sibari si può rav
visare nell'uso del doppio rilievo e nella scelta del tipo differente 
da quello del Df1, che, nel caso dell'iniziale dell'etnico, rappresenta 
un aggancio diretto e puntuale con l'obolo sibarita, caratterizzato 
dal monogramma MY in rilievo contornato da quattro globetti. 

Alle monetazioni del versante ionico e in particolare a Sibari e 
Metaponto riconducono anche altri dettagli, come l'uso saltuario 
ed occasionale di simboli variabili 8• 

Rilevante elemento di indipendenza dall'area achea è il si
stema ponderale, tradizionalmente definito foceo-fenicio\ a cui si 

confronto in Magna Grecia nella prima serie degli incusi di Taranto (la cronologia 520-10 
proposta da CAHN, p. 61 e ss., su criteri stilistici è stata abbassata su argomentazioni tec
niche all'ultimo decennio del VI secolo da KRAAY 1976, p. 175 [post 510]. Sulla questione 
v. anche GARRAFFO 1984, pp. 48-52, nel riesame cronologico delle prime emissioni di Ta
ranto sulla base delle riconiazioni). 

6 L'uso di frazioni a doppio rilievo, con tipi diversi da quelli dell'argento di taglio 
superiore e mutuati da altre monetazioni non solo è attestato a Poseidonia nelle emissioni 
di sistema «acheo» (v. infra nn. 135 e 155), ma si diffonde in Magna Grecia già all'inizio 
del V secolo. Il fenomeno, che si afferma con particolare intensità a Crotone (v. C.M. 
KRAAY, À propos des monnaies divisionnaires de Crotone, in SM VIII (1958), pp. 99-102; 
BICKNELL 1971, p. l e ss.; STAZIO 1984, pp. 377-83 e MELE, pp. 62-3), acquista una forte 
pregnanza, in quanto tali frazioni si affiancano alla produzione «ordinaria» con tipi tra
dizionali e possono riflettere influenze e legami con altre poleis nella scelta dei loro tipi 
peculiari. 

7 L'obolo di Metaponto è incuso e con il tipo della spiga, che contraddistingue l'ar
gento di alto taglio (v. JoHNSTON, p. 46). Anche a Caulonia le dramme e alcune frazioni 
sono modellate sugli stateri (v. NoE 1952, p. 17 e GuzzETTA, p. 70, n. 46). Si distacca solo 
l'obolo, di cronologia non precisabile, con tipi propri, triskeles/iniziale dell'etnico, che 
pare risentire dell'influenza di Sibari e forse anche di Poseidonia, considerati i legami ti
pologici tra le due monetazioni già dalla fase incusa. 

s A Crotone, invece, sono attestati in questa fase solo simboli «fissi» (v. STAZIO 1984, 

pp. 371-2). 
9 Sull'origine del sistema ponderate v. L. BREGUA, Le antiche rotte del Mediterraneo 

documentate da monete e pesi, in Rend. Nap., XXX (1955), pp. 238-245 e la revisione 
della problematica da parte di N.F. PARISE, Unità pondera/i orientali in occidente. Osser
vazioni e postille intorno alle «Antiche rotte del Mediterraneo», in Il commercio greco 
nel Tirreno in età arcaica (Salerno 1977), Salerno 1981, pp. 99-100. 
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uniformano anche le monete di Velia 10
, Imperniato su un criterio 

di divisione per metà dello statere, esso si distacca dalla divisione 
ternaria del sistema di derivazione corinzia delle colonie achee del 
versante ionico. Più basso il piede ponderale: la distribuzione delle 
frequenze dei pesi di Poseidonia 11 indica un punto di addensa
mento a gr. 7,50 per lo statere; a gr. 3,70 per la dramma; a gr. 
0,60-50 per l'obolo. 

La registrazione dei pesi nel corso della monetazione denota 
un andamento regolare e sostanzialmente uniforme, privo di signi
ficative alterazioni 12

• 

Un aspetto singolare degli incusi di Poseidonia è rappresen
tato dalla particolare abbondanza di dramme, che costituisce un ul
teriore elemento di collegamento con la moneta di Velia nell'ul
timo quarto del VI secolo. Infatti, la struttura complessiva della 
monetazione imperniata su un rapporto statistico quasi alla pari 
fra stateri e dramme, come risulta dalla tabella con i dati percen
tuali compilata da Parise 13

, non trova riscontro nelle altre monete 
incuse, anche se ovunque, tranne che a Taranto, l'esigenza di mo
neta divisionaria è sentita già in questa fase iniziale 14 e, in misura 
rilevante, a Sibari e a Metaponto. 

Le emissioni non prevedono sempre gli stessi nominali, la loro 

10 V. L. BREGUA, Notizie sulla monetazione arcaica di Velia, in PdP XXI (1966), pp. 
227-238. Per la sostanziale identità ponderale fra le due valute, nonostante la lieve discre· 
panza del peso delle dramme, v. recentemente PARISE 1988, p. 16. 

11 Questi e molti altri dati riportati nel precedente lavoro sono tratti dallo studio in 
corso sulla monetazione incusa di Poseidonia. 

12 I picchi secondari derivano dall'addensamento casuale di esemplari caduti sotto 
peso o imprecisi. 

13 La documentazione raccolta non modifica in modo rilevante i valori riportati da 
PARISE 1973, p. 113. 

14 Rispetto alla tabella di Parise, il rilevamento di nuovi dati, pur non alterando l'im· 
pianto generale dei sistemi, consente alcune precisazioni: dramme a Crotone, documen· 
tate già nella prima fase anche se in minore quantità rispetto a quella delle fasi a ton· 
dello «medio» e «stretto» (v. STAZIO 1984, p. 372, n. 5); frazione a Caulonia agganciata al 
gruppo A Noe (v. il ripostiglio di Rutigliano: GuzzETTA, p. 70 n. 46 e pp. 77-78). 
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scelta sembra dipendere dal variare delle esigenze monetarie 15
• È 

parso, pertanto, opportuno anticipare i risultati dello studio in 
corso sulla successione delle emissioni incuse 16

, indicando le princi
pali caratteristiche nella resa del tipo e le fluttuazioni nella batti
tura delle dramme. 

La struttura della monetazione incusa non sembra aver avuto 
un carattere omogeneo ed organico né la produzione un ritmo con
tinuo. Infatti, per l'alternarsi irregolare di coppie di coni isolate o 
più raramente agganciate ad altre, non si forma una sequenza inin
terrotta, come del resto nelle altre monetazioni incuse 17

• Si determi
nano, pertanto, brevi tronconi di catena, ora in successione, ora in 
parallelo cronologico e soprattutto numerosi piccoli gruppi di coni 
diR/ intorno ad uno di D/, così da costituire dei «grappoli». L'im
pressione di emissioni saltuarie di stateri è suggerita anche da 
nette differenze iconografico-stilistiche che si riscontrano tra i tipi 
del D/ e dal ritmo di produzione delle dramme. Esse, infatti, solo 
in rari casi appaiono perfettamente corrispondenti e, quindi, paral
lele agli stateri, mentre spesso sembrano integrarne la produzione, 
presentando caratteristiche esclusive o raccogliendo peculiarità co
muni a più coni di didrammi. 

È possibile suddividere i coni degli stateri e delle dramme in 
due raggruppamenti principali in base ad un dettaglio tecnico: sul 
primo raggruppamento il tridente sul R/ è raffigurato in incuso, nel 
secondo in rilievo; tra i due gruppi sembra inserirsi un esiguo nu
mero di coni sui quali il tridente manca. 

15 Ad es. a Sibari l'emissione della dramma risulta concomitante al passaggio della 
leggenda dal campo all'esergo (v. K. FABRICIVS, Sybaris. lts History and Coinage, in ACIN 
[Paris 1953), Paris 1957, pp. 65-76). A Metaponto le frazioni si addensano nelle prime cin
que classi e nell'ultima, ma il loro indice di frequenza non è uniforme ne è omogenea la 
distribuzione dei nominali, dramme ed oboli (v. la classificazione delle serie arcaiche della 
zecca di NoE 1927, nn. 1-154 con la revisione di JoHNSTON, p. 46). 

16 V. supra n. 11. 
17 V. su questo aspetto L. BREGUA, Della monetazione di Caulonia, in AIIN 15 (1968), 

p. 245; EAD., 1969-70, p. 18 e n. 11. 
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La fisionomia del primo raggruppamento è uniforme e com
patta per la sostanziale affinità iconografico-stilistica dei coni. Un 
ulteriore elemento di aggregazione è rappresentato da un dettaglio 
tecnico che scompare successivamente: il tridente sul D/ si sovrap
pone al volto del Poseidon. Nella raffigurazione del Poseidon, se
condo lo schema arcaico della visione frontale dei pettorali con
trapposta a quella rigidamente di profilo del busto, tre o quattro 
tratti suddividono l'addome. I capelli ricadono sul petto e sulle 
spalle in trecce parallele. La clamide ha lembi diritti solcati da pie
ghe rigidamente parallele; il tridente ha forma semplice, a denti 
corti e spazieggiati (tav. XXII,l-2). 

In questa fase iniziale le dramme prevalgono nettamente sugli 
stateri, in un rapporto proporzionale del tutto singolare (rispettiva
mente ca. 75% e 25%) che non trova riscontro altrove né si ripete 
più nel corso della monetazione. 

N el momento di transizione i coni si distinguono per la pre
senza della nota leggenda Fuç, oltre che per le caratteristiche stili
stiche della figura (tav. XXI1,3). In questa fase le dramme, ancora 
prevalenti, fungono da anello di collegamento con il raggruppa
mento successivo per l'introduzione del tridente in rilievo sul R/ 
(tav. XXI1,5). Tale dettaglio manca, invece, sullo statere e su una 
serie di dramme corrispondenti (tav. XXII,3-4). 

Il secondo raggruppamento ha una fisionomia differenziata ed 
eterogenea. 

Inizialmente il rendimento della figura è ancora legato a 
quello dei tipi iniziali, mentre la rappresentazione della clamide e 
del tridente si arricchisce di motivi decorativi 18 (tav. XXII,6). In 
questo momento la proporzione tra stateri e dramme si modifica 
attestandosi su un rapporto di sostanziale equilibrio (rispettiva
mente ca. 58% e 42% ). Successivamente, a ca. metà della sequenza 
dell'intera monetazione, si introducono cambiamenti nella rappre
sentazione del tipo. Pur rimanendo inalterata la rigida contrapposi-

18 V. ad es. il conio datato ca. 525/15 dalla RtcHTER, p. 220 e fig. 478. 
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zione delle due parti della figura, si cerca di rendere di prospetto 
le partizioni dell'addome che ora si riducono a due 19

; i capelli for
mano generalmente un rollo sulla nuca, talora si introduce un pic
colo copricapo. Si riprendono, invece, dettagli iniziali nella resa 
della clamide a pieghe rigidamente parallele e del tridente, di 
forma semplice (tav. XX11,8). L'analisi dei conì sembra indicare un 
biforcamento della sequenza in due tronconi paralleli, piuttosto che 
una successione diacronica. N e i due tronconi si registra un netto 
calo delle dramme: lo statere, infatti, prevale sfiorando il 70% in 
un tronco ne e il 90% nell'altro. Pare, invece, intensificarsi, la co
niazione delle frazioni 20

• 

Per l'inquadramento cronologico di questa fase monetale, in 
assenza di dati di rinvenimento e di circolazione 21

, il campo di in
dagine si restringe agli elementi intrinseci. L'uso del tondello 
«largo e sottile» riconduce genericamente alla prima fase della mo
netazione incusa anteriore alla distruzione di Sibari, Sll/10; le ri
coniazioni consentono di apportare alcune precisazioni alla crono
logia sinora basata esclusivamente su criteri stilistici e tecnici 22

• 

Due esemplari riconiati 23 risultano utili perché gli undertypes sono 
identificabili con precisione e gli overtypes si collocano in due mo
menti-chiave della monetazione. Infatti, la prima riconiazione ap
partiene proprio al momento iniziale della produzione monetaria 
(tav. XXIII,l4); è effettuata su uno statere di Metaponto, che si col
loca un po' prima della metà della sequenza metapontina a ton-

19 V. ad es. il conio datato post 510 dalla RICHTER, p. 220 e fig. 480. 
20 Per le frazioni v. supra, nn. 4-5. 
21 L'occultamento dei ripostigli contenenti incusi poseidoniati (IGCH 1873, 1874, 

1884, 1889, CH V, 9; IGCH 1925) è di epoca non anteriore agli inizi del V secolo; solo la 
data del tesoro di Selinunte risale all'ultima decade del VI secolo (ARNOLD-BIUCCHI, BEER

ToBEY, WAGGONER, p. 35). 
22 Per la data «tradizionale» ca. 550/470, v. HEAD, p. 80; per la cronologia 525/500 v. 

KRAAY 1976, p. 169 e infra, n. 27. 
23 V. S.P. NoE, Overstrikes in Magna Grecia, in ANS MN VII (1957), pp. 14 e 19; 

GARRAFFO 1984, p. 83, nn. 1·4, la cui successione, alla luce della sequenza dei coni, va mo· 
dificata anteponendo il n. 3. 
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dello «largo» 2\ Per la cronologia dei primi mcusi metaponhm re
centemente la J ohnston 25 ha proposto un arco di tempo compreso 
fra il 550/540, inizio anche della moneta sibarita 26

, e il 500. La rico
niazione di Poseidonia su Metaponto sembra, pertanto, indicare 
che la moneta a Poseidonia abbia avuto inizio intorno al 530/25 27

, 

quindi, in parallelo alle emissioni di Crotone e di Caulonia 28
• 

Al momento finale della sequenza - penultimo troncone di 
catena - appartiene la riconiazione più recente 29

, effettuata su un 
didrammo del primo gruppo di Agrigento, la cui cronologia è stata 
recentemente circoscritta fra 510-500 30 (tav. XXIII,l5). Questa rico
niazione, pertanto, indica il protrarsi della monetazione al di là del 
VI secolo: è significativo richiamare a questo proposito i confronti 
suggeriti dalla Zancani 31 e da Holloway 32 fra il Poseidon degli ul
timi incusi ed alcune figure della tomba del Tuffatore. 

24 V. GARRAFFO 1984, p. 83, n. 3. 
25 V. ]OHNSTON, p. 49. 
26 Per Sibari v. KRAAY 1976, p. 163. M. VICKERS, Early Greek Coinage: a Reassess

ment, in NC 1985, pp. 35-37, propone una cronologia più bassa, non accettata da ARNOLD
BmccHI, BEER-TOBEY, WAGGONER, p. 6 e n. Il. 

27 Cade pertanto la data tradizionale del 550. Viene, invece, confermata la cronolo
gia - ultimo quarto del secolo - proposta da G.M.A. fucHTER, Archaic Greek Art. 
Against its Historical Background, New York 1949, p. 183 e figg. 330 e 332. Infatti il co
nio datato 525/15 non si colloca all'inizio della sequenza (v. supra n. 19), bensì all'inizio 
del secondo raggruppamento. 

28 Per Crotone v. P.J. BICKNELL, An Early lncuse Stater of Kroton overstruck on aPe
gasus, in Antichton III (1969), pp. 1-4. Per Caulonia v. KRAAY 1960, p. 57; contra BREGUA 
1969-70, pp. 18-19, che, anteponendo i coni 7 e 17 al conio n. l datato 530 da Kraay, pro

pone una data non lontana da quella del 550 fissata da HEAD, p. 92. 
29 V. GARRAFFO 1984, p. 83, n. 4. 
30 Per la classificazione v. JENKINS, p. 162; per la cronologia v. U. WESTERMARK, Over

strikes of Taras on Didrachms of Acragas, in Essays Thompson, 1979, pp. 287-93 e il qua
dro d'insieme di CHR. BoEHRINGER, Der Beitriig der Numismatik zur Kenntnis Siziliens im 
VI ]ahrhundert v. Chr., in Kokalos XXX-XXXI (1984-85), pp. ll9-22. 

31 P. ZANCANI MONTUORO, Qualche documento dell'arte e dell'artigianato, in Atti del 
III Convegno del CISN (Napoli 1971), suppl. AIIN 18-19 (1973), p. 20. 

32 HouowAY, p. 140. 
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Le strutture interne e le vicende politiche di Poseidonia di età 
arcaica sono ignote. Dal momento che l'adozione della moneta è 
sintomo significativo della crescita politica e socio-economica di 
una polis, il fenomeno monetario, che ha inizio dopo ca. 70 anni 
dalla fondazione della colonia 3\ consente di farsi un'idea della si
tuazione interna e del quadro delle relazioni esterne entro il quale 
Poseidonia era inserita nell'ultimo quarto del VI -inizio V secolo. 

Il modello tecnico e formale è fornito dalle colonie achee, pos
sibile riflesso delle supposte origini sibari te dei coloni 31 ed è signi
ficativo a questo riguardo la differenziazione con la moneta di V e
lia, di chiaro stampo orientale, con la quale condivide un aspetto 
certamente non secondario qual'è quello metrologico. 

Questa consonanza culturale trova eco in altri elementi di affi
nità con l'ambiente acheo, che si colgono nell'uso dello stesso alfa
beto, nell'impianto urbano, nelle piante dei templi, nelle tematiche 
decorative delle terrecotte architettoniche, nonché nella comune 
temperie artistica permeata da elementi ioni ci 35

• Tali collegamenti, 
in base alla documentazione disponibile, si incentrano su Meta
ponto. Favoriti dalla posizione delle due città, ciascuna ad una 
delle estremità di un'importante via terrestre che, dalle valli flu
viali del Bradano e del Basento si ricollega ali' asse Ofanto-Sele, 
mettendo in comunicazione Ionio e Tirreno 36

, essi trovano ulteriore 

33 Per la cronologia della fondazione alla fine del VII secolo v. GRECO 1983, pp. 72-
74 con bibliografia precedente. 

3·• Sul controverso problema delle origini dei coloni di Poseidonia anche alla luce 
delle testimonianze archeologiche v. E. GRECO, Il teichos dei Sibariti e le origini di Posei
donia, in DdA VIII (1974-75). n. l, pp. 104-115 e Io., Qualche riflessione ancora sull'ori
gine di Poseidonia, in DdA (1979), n. 2, pp. 51-56 con la bibliografia precedente e recen
temente Io., Le origini di Poseidonia, in MC XXIII (1988), nn. l-2, pp. 1-4. 

35 Per l'alfabeto, v. M. GuAROUCCI, Epigrafia greca, I, Roma 1967, p. 113. Per il qua
dro archeologico v. da ultimi E. GRECO, Problemi urbanistici, topografici ed architettonici 
dalla f ondazione delle colonie alla conquista romana, in Storia del Mezzogiorno, Napoli 
1991, p. 313 e ss. e A. PONTRANOOLFO, Artigianato artistico in Magna Grecia, ibid., p. 326 
e ss .. 

36 V. da ultimo il quadro d'insieme di M. TAGLIENTE, Mondo etrusco-campano e 
mondo indigeno dell'Italia meridionale, in Magna Grecia, Milano 1987, pp. 144-5. 
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testimonianza nelle riconiazioni di monete metapontine già nelle 
prime emissioni di Poseidonia. 

Totalmente autonoma, invece, è la scelta tipologica della città, 
che con il Poseidon afferma il proprio prestigio e dichiara la pro
pria autonomia politica 37

• Una condizione che del resto emerge an
che dal trattato fra Sibariti e SerdaioP8

, ma che non esclude rap
porti con Sibari denotati dal già citato trattato di Olimpia e da al
cune consonanze cultuali 39

, delle quali un indizio si ricava proprio 
dalla monetazione, se è vero che la leggenda FLLç su una delle 
prime emissioni poseidoniati rimanda all' ecista di Sibari 10

• 

Risulta chiaro che la posizione di Poseidonia in età arcaica 
non è né isolata né statica all'interno della Magna Grecia. 

Il piede ponderale «fenicio» e l'uso «eccezionale» della 
dramma sono indice di una proiezione verso l'orizzonte tirrenico '11

• 

È proprio la presenza della dramma ad assicurare tJn rapporto 

37 M. AusTIN- P. V mAL NAQUET, Economies et sociétés e n Grèce ancienne, Paris 1972, 
pp. 71-74. Sulla funzione delle monete v. PARISE 1973, pp. 116-123. 

38 V. E. KuNZE, Eine Urkunde der Stadt Sybaris, in VII Bericht ii.ber die Ausgrabun
gen in Olympia, Berlin 1961, pp. 207-210; P. ZANCANI-MONTUORO, Sibariti e Serdei, in 
Rend. Ace. Lincei, s. VIII, XVII (1962), pp. ll-18; M. GuARDUCCI, Osservazioni sul trattato 
fra Sibari e Serdaioi, ibid., pp. 199-210; EAD., Epigrafia Greca, Il, Roma 1969, pp. 537 e 

541-43. Per l'interpretazione di H. VAN HEFFENTERRE, La fondation de Paestum, in PdP 35 
(1980), pp. 161-175, v. le forti riserve di GRECO 1983, p. 77. 

39 V. P. ZANCANI MONTUORO, Divinità e templi di Sibari e Thurii, in AMSMG, n.s. 
XIII-IV (1972-73), p. 58 e ss. 

·10 La leggenda è stata oggetto di divetse ipotesi interpretative: v. M. GuARDUCCI, Al
cune monete di Poseidonia e la fondazione dell'antica città, in Gli archeologi italiani in 
onore di Amedeo Maiuri, Cava dei Tirreni 1965, pp. 203-216 con la bibliografia prece

dente; v. anche G. PuGIJESE CARRATELIJ, Problemi della storia di Paestum, in Atti del 111 
Convegno del CISN (Napoli 1971), suppl. Al/N 18-9 (1973), pp. 5-6. Appare estremamente 
significativo che questo richiamo si verifichi in un'emissione che, per i caratteri intrin
seci, è attribuibile alla fase iniziale della monetazione (v. supra p. 138). Una cronologia 

anteriore al 510 si ricava, inoltre, dal rinvenimento di una dramma con tale leggenda nel 
ripostiglio di Selinunte, il cui occultamento è stato fissato intorno a questa data (v. AR

NOLD-BIUCCHI, BEER-TOBEY, W AGGONER, p. 4, n. 3 e p. 35). Di modello sibarita sono gli o boli 
con l'etnico sul R/ (v. supra p. 135). 

-u V. Pozzi PAOIJNI 1970, pp. 184-85 e n. 54; PARISE 1973, p. 99. 
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di semplice ed immediata convertibilità con il sistema «calci dese» 
basato su un'unità di gr. 5,82 42

, su cui si organizza in età arcaica la 
valuta delle colonie euboiche dell'Italia meridionale e quella dei 
centri etruschi 43 e al quale si agganciano agevolmente monete di 
standard diversi: attico, corinzio-corcireo e calci dese di Eubea 44

• A 
Poseidonia la duttilità del sistema corrisponde alla posizione del 
territorio della città che collega zone diverse per formazione cultu
rale e politica 45

• L'interlocutore privilegiato è Velia con la quale gli 
scambi sono favoriti dall'uso della dramma, che forse, non a caso, 
predomina nella fase iniziale della monetazione di Poseidonia. Te
stimonianza concreta di questo rapporto è la precoce attestazione 
della moneta velina nel territorio della città 46

• Presiedono questo 
stretto collegamento fattori politici ed economico-commerciali che 
sono riscontrabili già all'atto di fondazione della colonia, alla quale 
Poseidonia aveva dato il suo assenso, come è adombrato simbolica
mente dalla narrazione erodotea dell' &v'Ìjp 7tOO'E.LOOVLtX'ta.ç

47
• Tale fon

dazione, infatti, da un lato viene a rafforzare la presenza greca su 
questo tratto di costa spoglio di insediamenti ellenici e su cui 
preme l'elemento enotrio; dall'altro, per la vocazione mercantile e 
marinar a dei Focei, sottolineata dalle fonti 48

, essa rappresenta per 
Poseidonia colonia di popolamento dalla fisionomia eminentemente 

42 V. la recente puntualizzazione di PARISE 1988, pp. 15-18. 
43 V. in particolare N.F. PARISE, La prima monetazione etrusca. Fondamenti metrolo

gici e funzioni, in Il commercio etrusco arcaico (Roma 1983), Roma 1985, pp. 258-59. 
44 Sui rapporti di relazione del sistema euboico v. A. STAZIO, La monetazione delle 

città euboiche d'occidente in ACSMGr XVIII (Taranto 1978), Taranto 1979, p. 179. 
45 Per i rapporti di Poseidonia con i centri etruschi sulla riva destra del Sele, v. 

GRECO 1983, pp. 72-74; per la posizione all'estremità dell'itinerario che porta a Capua v. 
B. D'AGOSTINO, Le genti della Campania antica, in Italia omnium terrarum alumna, Mi
lano 1988, p. 574, con tutta la bibliografia precedente. 

46 V. IGCH 1876, che raccoglie una dramma arcaica di Velia ed incusi poseidoniati 
attribuibili alla fase centrale della sequenza. Dramme di Velia sono attestate anche tra il 
materiale di età arcaica dall'Heraion alla foce del Sele insieme ad un incuso di Sibari, un 
didrammo suberato? di Selinunte (v. ZANCANI MoNTUORO 1965-66, p. 190, nn. 97-98 e 94). 

·H HER. I, 167. v. LEPORE, p. 262. 
.. STRAB. VI, I, p. 252. 
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agricola, l'avvio ai rapporti commerciali con il Mediterraneo orien
tale49 e con il Tirreno ed è significativo che questa nuova situa
zione si venga a creare in un momento di particolare floridezza 
della città 50

• 

Ancora nella vicenda della fondazione di V elia s1 ravvisa una 
situazione di equilibrio con Reggio 51 e con l'ambito calcidese an
ch'esso dominato dalla dramma. 

Anche la distribuzione dei rinvenimenti, per quanto esigui, 
concorre ad aprire uno squarcio sui contatti che Poseidonia stringe 
in età arcaica. Si delineano alcune direttrici destinate a consoli
darsi successivamente, forse già verso nord con Taranto 52 e verso 
sud 53 sino alla Sicilia occidentale 54. 

La struttura della monetazione pare riflettere una situazione 
politico-sociale articolata; la forte incidenza della dramma, oltre a 
rappresentare l'esigenza di duttilità del mezzo monetario, indivi
dua una differenziazione in senso verticale della realtà socio-econo-

'19 V. in particolare F. GHINATTI, Momenti di storia economica della Magna Grecia, in 
Magna Grecia, XX, nn. 3-4 (1985), pp. 7-8. 

50 Resta problema aperto se l'assenso di Poseidonia segni una posizione di crescente 
autonomia della città da Sibari o se, invece, non implichi il consenso di Sibari, tenendo 
conto dei rapporti di Sibari con Mileto (HER., VI, 21) e dei contatti fra le sue città che af
fiorano anche sul piano monetale (v. sulla questione LEPORE, pp. 260-61). 

5 1 V. LEPORE, p. 260. La penetrazione di Reggio sulla fascia costiera tirrenica è testi
moniata dalla presenza della ceramica calci dese tra i rinvenimenti di Sala Consilina (V AL· 
LET, p. 133). 

52 V. IGCH 1874 e STAZIO 1973, pp. 113-15. lncusi sono presenti anche a S. Giorgio 
Ionico l (CH, 9 e KRAAY-KING, p. 19, nn. 1-2). Inoltre, un confronto con gli incusi di Ta
ranto è proponibile per la frazione di sistema fenicio con Poseidon in ginocchio sul D/ (v. 
supra, n. 5). 

53 lncusi di Poseidonia sono attestati nel Bruttium nei ripostigli IGCH 1884, 1887, 
1889. 

51 V. la dramma di Poseidonia nel ripostiglio di Selinunte (ARNOLD-BmccHI, BEER-To
BEY, WAGGONER, p. 4, n. 3), il didrammo arcaico di Selinunte nel deposito dell'Heraion 
(ZANCANI MoNTUORO 1965-66, pp. 194-122) e la riconiazione del didrammo arcaico di Agri
gento (v. supra p. 140). 
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mtca locale non più limitata alle strutture dell'aristocrazia ter
riera 55

• 

Dall'orizzonte politico di Poseidonia sembrano siano da esclu
dersi le necessità della guerra, presenti, invece, per alcune città del 
versante ionico. Pertanto, va delineato lo sfondo sul quale si col
loca la prima esperienza monetaria della città in questo scorcio di 
secolo. È questo un momento di particolare fervore dell'attività 
edilizia che si manifesta in iniziative di grande rilievo, come la co
struzione e ristrutturazione dei templi, i lavori di sistemazione del
l' agorà 56

• Tutte attività che pongono problemi di ordine finanzia
rio 5\ oltre che di manodopera 58

• Mancano, però, dati sull'entità 
delle spese, sui modi di produzione, sulle modalità di retribuzione 
e, nel complesso, soprattutto sulle attività produttive. 

L'indagine archeologica documenta una funzione rilevante 
della chora poseidoniate 59

, che rientra nella fisionomia di colonia di 
popolamento, propria anche di Sibari e Metaponto, anche se non si 
conoscono le strutture, le capacità produttive e i rapporti che inter
corrono tra le categorie sociali. 

Vanno, inoltre, tenuti presenti i contatti tra le poleis greche e 
le comunità indigene, segnalati da una diffusa quanto intensa 
realtà di scambi che testimoniano la recezione di usi quotidiani e 
di modelli culturali da parte delle genti anelleniche. Tra i prodotti 
greci sono presenti anche le monete e tra queste non mancano gli 

55 Indizi di differenziazioni socio-economiche emergono anche dalle suggestive rico
struzioni di E. GRECO, Poseidonia entre le VI• et le IV• siècle avant ]ésus-Christ. Quel
ques problèmes de topographie historique, in RA 1979, p. 233; In., Non morire in città: 
annotazioni sulla necropoli del «tuffato re» di Poseidonia, in AION IV (1982), pp. 54-6 e 

di G. AVAGUANO, in Rassegna Storica Salernitana, n.s. II (1985), pp. 261-68. 
56 v. GRECO, 1979, p. 8. 
57 V. R. MARTIN, Aspects financiers et sociaux des programmes de construction dans 

les villes grecques de Grande-Grèce et de Sicile, in ACSMGr XII (Taranto 1972), Taranto 
1973, pp. 186-205 e da ultimo il quadro d'insieme di G. VALLET, Magna Grecia, in Storia 
del Mezzogiorno, Napoli 1991, p. 186. 

58 V. G. GuLLINI, Urbanistica ed architettura, in Magna Grecia 1983, pp. 220-23. 
59 V. in particolare GRECO 1979, p. 7 e ss. 
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incusi di Poseidonia attestati in ripostigli come a S. Stefano di Ro
gliano, Cittanuova, S. Giorgio Ionico o tra il materiale della stipe 
Autera di Garaguso 60

• La presenza di queste monete in zone abitate 
da indigeni ripropone il problema della loro utilizzazione, ad esem
pio retribuzione di lavoro o scambi funzionali a rapporti commer
ciali. 

Il passaggio alle emissioni a doppio rilievo 

Le emissioni di V secolo segnano una radicale trasformazione 
della produzione monetale di Poseidonia: la tecnica incusa e l'uso 
del ton dello «largo e sottile» vengono sostituiti dal doppio rilievo e 
dal modulo «stretto e spesso»; il sistema ponderale «fenicio» è ab
bandonato in favore di quello «acheo-corinzio»; il rovescio acquista 
un nuovo tipo, il toro e l'associazione Poseidon-toro si mantiene 
inalterata sino alla fine della produzione degli stateri 61

• 

Kraay 62 distribuisce gli stateri a doppio rilievo in quattro fasi 
continue sul piano cronologico, delle quali l'ultima è attribuita al 
periodo dell'occupazione lucana. Caratteristiche di natura tecnica, 
formale e ponderale distinguono gli stateri della prima fase 
- gruppo A - da quelli della seconda - gruppo B - e collegano 
questi ultimi al numerario della terza fase, contrassegnato da una 
sequenza alfabetica 63

• Sulla base di argomentazioni tecniche, di 
considerazioni stilistiche e di elementi ricavati dalle riconiazioni, 
Kraay postula una soluzione di continuità tra le serie incuse e 

60 V. rispettivamente IGCH 1884, 1889 e CH V, 9 e J.P. MoREL, in MEFR 82 (1970), 
p. 560. 

61 Si distacca un'unica emissione di età lucana con t. di Hera al D/ (v. infra). 
62 V. KRAAY 1958, pp. 18-21; 1960. p. 65; IDEM, 1967, p. 125 e ss. 
63 La successione di questi stateri, studiati in modo analitico da NoE 1952, pp. 9-19, 

è ricostruibile, oltre che dagli incroci di coni, dalla sequenza alfabetica che contrassegna 
la maggior parte dei coni di D/ e di R/. Alla ricostruzione di Noe sono state apportate mo· 
difiche da KRAAY 1967, pp. 114-16. 
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quelle a doppio rilievo, che non sembra verificarsi altrove, ad es. a 
Metaponto, Crotone e Caulonia. La zecca di Poseidonia sarebbe ri
masta inattiva per ca. un trentennio e la ripresa delle coniazioni 
verso il 4 70 sarebbe da ricollegare all'arrivo di un'ondata di esuli 
dopo la distruzione di Sibari II assediata dai Crotoniati nel 476 se
condo la tradizione storica 64

• 

Tutte o gran parte delle monete appartenenti al gruppo B 
nella ricostruzione del Kraay erano state, in precedenza ,conside
rate le prime emissioni a doppio rilievo 65

• La proposta cronologica 
dello studioso inglese fa cadere l'ipotesi di un collegamento della 
nuova fase monetale con l'arrivo a Poseidonia di esuli sibari ti dopo 
la distruzione del 511/10 66

• 

Prima di fermare l'attenzione sui problemi che pone questa 
nuova fase dell'attività monetaria di Poseidonia è opportuno valu
tare forme, tempi e modi con cui si realizzano questi mutamenti. 

Alla ricostruzione del Kraay, imperniata esclusivamente sugli 
stateri, è possibile apportare alcune precisazioni, nonostante che la 
mancanza di uno studio analitico dei coni lasci ai dati a disposi
zione notevoli incertezze 67

• 

Gli stateri del gruppo A si possono suddividere in almeno due 

"' DIOD. XI, 48, 3-5. 
65 V. ZANCANI MoNTUORO 1965-66, p. 179; E. Pozzi, Ripostigli di monete greche rinve

nuti a Paestum, in Al/N 9-11 (1962-64), pp. 105-7. 
66 V. P. ZANCANI MoNTUORO, in Arch. Star. Gal. e Luc., XIX (1950), pp. 65-84; BREGLIA 

1964, pp. 4-5. 
67 Non è nota la documentazione raccolta da Kraay. Il materiale esaminato per il 

presente studio proviene da collezioni pubbliche e private edite e da alcune inedite (v. 
Budapest; Cambridge, coli. Mc Clean; Copenhagen, SNG; Klagenfurt, SNG Dreer; Lon
don, BM; London, coli. Weber; Milano, CS; Miinchen, SNG; Napoli, MN, coli. Santangelo 
e Fiorelli; New York, SNG ANS; Oxford, SNG; Paris, BN; Paris, coli. De Luynes; Paris, 
SNG Delepierre; SNG li; SNG IV; Wien, KM). V. i rinvenimenti dall'Heraion alla foce 
del Sele (ZANCANI-MONTUORO 1965-66, pp. 184-87) e dai ripostigli di Strongoli, Taranto 
1929, Paestum 1952; Paestum 1870, Taranto 1948, S. Giorgio Ionico I (IGCH 1885, 1888, 
1892, 1893, 1900, CH, V, 9) e Rutigliano (GuzzETTA, p. 68). 
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sottogruppi AI e Ali in base a peculiarità tecniche ed iconografico
stilistiche68. 

Il sottogruppo AI ha fisionomia uniforme: i tondelli sono 
stretti - mm 17-19 -, i lembi della clamide di Poseidon sottili e 
privi di pieghe, la posizione del toro è a s., la leggenda sul R/ è 
retrograda, la forma è Ilocr/Ilocm (tav. XXIII,16). Rapportabili 
per tipi e stile a questi stateri sono una scarna emissione di dram
me6\ che pare circoscritta a questa fase (tav. XXIII,17) e, tra le de
nominazioni inferiori o boli e per la prima volta trio boli 70 (tav. 
XXIII,18-19). 

La fisionomia del sottogruppo Ali è differenziata ed eteroge
nea. I tondelli si stabilizzano a ca. 20 mm, i conì di R/, invece, ini
zialmente si restringono (mm 12-13), accrescendo l'effetto « incuso » 
(tav. XXIII,20-22), per poi dilatarsi coincidendo con il tondello, 
come si riscontra nel gruppo B. I lembi della clamide si allargano 
in molteplici pieghettature acquisendo, generalmente, una forma 
triangolare. La posizione del toro è inizialmente a d., per poi alter
narsi con quella a s., che si afferma definitivamente nel gruppo B. 
Variano anche altri dettagli come l'andamento e le forme della leg
genda, la resa del toro perde la posa rigidamente statica, propria 
dei coni di AI, per quella in lieve movimento suggerita dalla posi
zione della zampa anteriore avanzata, come di norma nel gruppo 
B, oppure flessa, dettaglio peculiare solo di alcuni conì di questa 
fase (tav. XXIII,21, 23). Più circoscritta l'inclinazione della testa 
che appare abbassata su un troncone di sequenza ricostruibile dal 

68 Per le caratteristiche principali dei gruppi A e B v. KRAAY 1967, p. 126. 
69 Per i dati analitici v. Parigi, de Luynes 539, gr. 2,66; Cambridge, Mc Clean 1078 

gr. 2,65; Londra, BMC 43 gr. 2,46; Napoli, S 4405 gr. 2,39; Paris, BN 1287 gr. 2,38. 
70 I trioboli attribuibili a questo raggruppamento si distribuiscono in almeno due 

emissioni, delle quali la più antica pare quella con segno di valore (III) sul D/ (fig. 18); v. 
ad es. Atene, SNG Evelpidis 241 gr. 1,07; New York, SNG ANS 640 gr. 1,42; New York, 
SNG ANS 641 gr. 1,32; Oxford SNG 833 gr. 1,32; Sweden, SNG II 207 gr. 1,28. Per i dati 
analitici degli altri trioboli (fig. 19) v. ad es. Budapest 520; Cambridge, Mc Clean 1080; 
Napoli, MN Fg 2584-5; Sg 4406, 4409-10; New York, SNG ANS 635-639; Wien, km 4333. 
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ripetersi della stessa sigla A~ e dai legami di coni (tav. XXIII, 21-
22). La dramma non sembra più coniata, restano le denominazioni 
inferiori 71 (tav. XXIII,26-27). 

Per le prime monete a doppio rilievo indizi cronologici si rica
vavano da alcuni dei più antichi ripostigli del V secolo 72

• La pre
senza di esemplari di AI nei due ripostigli occultati intorno al 460 
-Taranto 1929 e Strongoli 73

- testimonia l'anteriorità del rag
gruppamento AP4 rispetto ad Ali, nonché al gruppo B. Si con
ferma la cronologia bassa, ca. 470, proposta da Kraay, anche se 
non si può escludere che il nuovo corso monetario sia stato intro
dotto già negli anni Settanta. Infatti, va tenuta presente non solo la 
consistenza della fase - più di 10 coni solo per gli stateri - ma 
anche la composizione dei due ripostigli, costituita fondamental
mente da serie emesse nel decennio a cavallo tra gli anni Settanta 
e Sessanta. In entrambi i gruzzoli si distaccano dal resto della com-

71 In questo raggruppamento si colloca l'introduzione delle frazioni con ramo e pic
ciolo al D/ e chicco d'orzo al R/ che sostituiscono quelle prive di simboli collegate agli 
stateri di AI (v. supra, n. 70). Le prime serie di questa nuova emissione con simboli hanno 
il tondello spesso ed il toro a d. (v. ad es. New York, SNG ANS 701, gr. 1,23; Cambridge, 
Mc Clean 1086, gr. 1,00 (fig. 26); in particolare l'esemplare Tiibingen, SNG 465 (fig. 27), 
caratterizzato da Poseidon di 3/4 e toro a d. è confrontabile con lo statere New York, 
SNG ANS 649, che riconia il pezzo di Metaponto su cui v. infra p. 150). La produzione di 
queste frazioni risulta di lunga durata per la varietà dei coni e i confronti istituibili anche 
con serie del gruppo B degli stateri. 

72 Dalla documentazione offerta dai ripostigli emerge l'alto grado di residualità con 
cui si attesta la moneta di Poseidonia che limita in molti casi la possibilità di ricavare 
dati determinanti ai fini cronologici. Infatti, non solo gli incusi compaiono in gruzzoli di 
IV secolo, ma anche le monete dei gruppi A e B Kraay e gli stateri della sequenza Noe 
perdurano nei ripostigli sino alla fine del IV e agli inizi del III secolo. 

73 V. /GCH 1888 e 1885, le cui date di occultamento proposte da /GCH vanno abbas
sate alla luce delle cronologie più recenti (v. infra nn. 75-79). Degli altri ripostigli occul
tati entro la metà del secolo (/GCH 1887, 1891) non si conosce nel dettaglio la composi
zione. 

7• Altri indizi di anteriorità si ricavano dalla cronologia delle riconiazioni (v. infra 
pp. 150-51) e dalla presenza del segno di valore solo sulla prima serie di trioboli (v. supra 
n. 70). Infatti, l'esigenza di indicare il nominale si avverte in un momento iniziale che, 
per di più, coincide con l'introduzione di un nuovo sistema monetario. 
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posiziOne le monete più recenti (post 465) - rispettivamente Ta
ranto, «e cista» e Caulonia, seconda serie a d.r. (gruppo F)15 

- che, 
forse non a caso, appartengono alle poleis vicine al luogo di rinve
nimento. Il quadro delle associazioni è, infatti, il seguente: incusi 
di Metaponto a tondello medio 76

, incusi di Crotone a tondello me
dio e stretto 77

, stateri di Taranto con la ruota 78 e prima serie a d.r. 
di Caulonia 79

• Una cronologia omogenea ha anche il tetradrammo 
di Gela nel ripostiglio di Taranto 80

• 

Un'indicazione cronologica coincidente si ricava dall'unica ri
coniazione individuata in questo raggruppamento se i sottotlpl 
sono da attribuire alla serie di Taranto con l'ippocampo o con la 
ruota al R/ 81

• 

Per il raggruppamento Ali si ricavano indizi cronologici solo 
dalle riconiazioni e in particolare da due tra quelle individuate 82

• 

La riconiazione su un incuso «stretto» di Metaponto datato ca. 
460 83 fornisce un terminus ante quem in generale per l'inizio del 
raggruppamento Ali, e in particolare per l'introduzione dello 
schema figurativo del toro a d. con zampa piegata e testa abbas-

75 V. rispettivamente GARRAFFO 1984, pp. 50-3 con la bibliografia precedente e KRAAY 
1978, p. 21. Entrambi gli esemplari appartengono alle serie iniziali delle rispettive emis
sioni. 

76 Sino al 465 ca. per JoHNSTON, p. 49. La maggiore durata di questa fase rispetto a 
quella corrispondente di Crotone potrebbe giustificare il predominio numerico di esem
plari metapontini sugli stateri crotoniati nel ripostiglio di S. Giorgio Ionico I (v. KRAAY· 
KING, p. 18). 

77 Ha già un tondello di 20 mm lo statere del ripostiglio di Taranto (IGCH 1888; v. 
NoE 1958, tav. XVIII, 29). Pertanto, considerato anche il luogo di rinvenimento lontano 
dalla zecca di Crotone, si può mantenere la data 480/75 del Kraay per il passaggio dal 
tondello «medio» a quello «stretto» (v. KRAAY 1960, p. 60; IDEM, 1976, p. 171). 

78 Ca. 475/65 (v. supra n. 75). 
79 Ca. 475/65 (KRAAY 1978, p. 21). 
00 V. NoE 1958, p. 60, n. 38. Il tetradrammo appartiene al gruppo II Jenkins (480/75-

475/70: )ENKINS, p. 152). 
81 V. ZANCANI MoNTUORO, 1965-66, p. 179, n. 30 e GARRAFFO 1984, p. 83, n. 5. 
82 v. KRAAY 1960, pp. 19-20. 
83 V. KRAAY 1960, pp. 19-20; GARRAFFO, 1984, p. 83, n. 7. Per la cronologia del sotto

tipo metapontino v. JoHNSTON, p. 49. 
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sata che, pertanto, sembra affermarsi nella seconda metà degli anni 
Sessanta (tav. XXIII,22). La riconiazione sull'esemplare di Messana 
post 450 84 attesta il protrarsi della fase sino alla metà del decennio 
successivo, come si ricava dalla composizione del ripostiglio di S. 
Giorgio Ionico P 5

• Tale cronologia trova conferma nel confronto 
istituibile sul piano della tecnica e dello stile con le monete attri
buite con buona verosimiglianza a Sibari 111 86 (tav. XXIII,25). 

La moneta a doppio rilievo di Poseidonia appare pienamente 
inserita nel contesto acheo, che, diversamente da quanto si verifica 
in età arcaica, risulta differenziato ed eterogeneo. 

La scelta del doppio rilievo da parte di Poseidonia nel se
condo quarto del V secolo appare un aspetto discriminante che si 
distacca da Metaponto e da Crotone. A Caulonia è innovazione re
cente della metà degli anni Settanta 87

; a Taranto, invece, è in uso 
già dal primo decennio del secolo 88 e a Laos dal 490/80 o poco più 
tardi 89

• 

Ancora un elemento di differenziazione da Metaponto e Cro
tone è rappresentato dall'uso del tondello spesso e di dimensione 
particolarmente ridotta - 17-19 mm - e del conio di R/ più pic
colo rispetto al flan, mentre le monete incuse, anche nell'ultima 
fase, rimangono ancorate a ca. 19-20 mm. Questa peculiarità della 
prima fase a doppio rilievo di Poseidonia non è esclusiva né origi-

B-1 V. KRAAY 1960, p. 19; GARRAFFO, 1984, p. 84, n. 8. La cronologia del sottotipo di 
Messana, proposta da E.S.G. RoBINSON, Rhegion, Zankle-Messana and the Samians, in 
]HS 66 (1946), p. 18, trova conferma nelle evidenze fornite dal ripostiglio di Randazzo (v. 
C. ARNOLD BmccHI, The Randazzo Hoard 1980 and Sicilian Chronology in the Early Fifth 
Century B.C., in NS 18 (1990), p. 26. 

ss V. KRAAY-KING, p. 31. Nel ripostiglio che non contiene monete di Thurii, sono pre
senti solo tre esemplari del gruppo B di Poseidonia, la cui cronologia iniziale è fissata nel 
440 da KRAAY 1967, p. 133. 

86 v. KRAAY 1958, p. 20. 
87 v. KRAAY 1978, p. 21. 
88 V. rispettivamente GARRAFFO 1984, p. 50 e 5TERNBERG 1976, p. 143. 
89 V. STERNBERG 1976, pp. 146-47. Lo slittamento al 480/75 è proposto da GARRAFFO 

1984, p. 65, per il confronto del diametro del tondello di ca. 20 mm. con quello di altre 
zecche italiote. 
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nale. I casi più antichi s1 riscontrano m Sicilia, ad Agrigento, 
gruppi II e III (500/485-8090

); l'uso si trasferisce poi ad Himera 
nella fase sotto il dominio agrigentino (483/72) 91

• 

In Magna Grecia si ritrova a Cuma con i didrammi di peso eu
boico-attico del II periodo Rutter (4 70/60-55), dove, come ad Himera, 
il dettaglio tecnico si abbina all'adozione di maggiore rilievo e pre
gnanza del tipo agrigentino del granchio e della t. di Athena con 
elmo corinzio sul D/: tutti elementi che riflettono in modo evidente 
l'influenza politico-economica e la presenza militare di Ierone di Si
racusa in Campania92

• Un restringimento del tondello al di sotto di 
20 mm si riscontra a Laos nelle ultime due coppie di coni della III 
fase Sternberg (490/80-70 93

). Sul versante ionico il brusco restringi
mento ed ispessimento del tondello si verifica a Taranto alla fine 
della seconda emissione con ippocampo (485175) e continua nelle suc
cessive con ruota (475/65) e con Satyra (465/55)9

\ in quest'ultima il 
bordo rilevato sul R/ conferisce al conio un effetto « incuso » 95

• Va ri
levata la concomitante presenza nel territorio della moneta sice
liota96, testimoniata, in particolare 9

\ dalle riconiazioni di stateri agri
gentini da parte di queste emissioni tarantine 98

• Sono ridotti a 17-19 

90 Per la classificazione e l'inquadramento cronologico v. supra n. 30. 
91 V. G.K. ]ENKINS, Himera: the Coins of Akragantine Type, in Atti del Il Convegno 

del C/SN (Napoli 1969), suppl. Al/N 16-7 (1971), p. 21 e ss. 
92 V. in particolare RuTTER, pp. 92-94. 
93 V. 5TERNBERG 1976, p. 145 e nn. 9-10. 
9·' V. per la classificazione CAHN, p. 107 e ss. e per la problematica relativa alla cro

nologia GARRAFFO 1984, p. 50. 
95 A Poseidonia un effetto simile è ottenuto con il restringimento del conio di R/, che 

si accentua anche per l'allargamento del tondello nelle serie iniziali del raggruppamento 
Ali (v. supra p. 148). 

96 Nella temperie culturale tarantina emergono altri elementi di contatto con il 
mondo siceliota (v. da ultimo A. PoNTRANDOLFO, art. cit.a n. 35, p. 347 e ss.). 

97 La presenza del tetradrammo di Gela nel ripostiglio di Taranto (ICCH 1888) costitui
sce un'attestazione sinora «isolata», ma non per questo meno significativa, considerata l'ec
cezionalità della presenza di monete siceliote nei ripostigli magno-greci di questo periodo. 

98 Didrammi di Agrigento dei gruppi III e IV ]ENKJNS riconiati da serie con ippocampo 
e ruota (GARRAFFO 1984, pp. 47-48). Oltre alla motivazione militare (GARRAFFO 1984, p. 152) 
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mm i tondelli delle sene a doppio rilievo di Crotone con i t1p1 
tripode/aquila (465/60) e tripode/tripode (460/55) e senza simboli 
che sembrano modellate sulle monete di Poseidonia 99

• 

Anche per la raffigurazione del toro sono possibili alcuni 
confronti. 

Il tipo del toro è genericamente di derivazione sibarita, ma 
l'impostazione della figura non retrospiciente e con testa di pro
filo rimanda a quella adottata da Laos nella fase a d.r. e in parti
colare le prime raffigurazioni di Poseidonia possono richiamare il 
conio con toro stante e a s. 100

• 

Con i coni di Ali si introducono alcuni mutamenti nella rap
presentazione dei tipi. Il toro a d. sul R/ dei primi coni riporta 
ancora a Laos, ultimi due coni utilizzati per gli stateri 101

; esso è 
inoltre peculiare delle monete di Sibari I, e prevalente su quelle 
di Sibari II 102

• Esclusivamente a Sibari II riconduce, invece, lo 
schema del toro in movimento con la zampa flessa 103

• Anche il 
simbolo con ramo con picciolo, che contraddistingue le frazioni 
introdotte in questa fase 1o.\ trova un confronto in una raffigura
zione analoga che contraddistingue lo statere attribuito da Bick
nell a Sibari 11 105

• 

In questo raggruppamento si verifica, inoltre, una trasforma
zione negli usi monetari per l'interruzione della coniazione della 
dramma, che, invece, continua ad essere emessa nell'ambito delle 

va tenuta presente per Taranto l'importante funzione di scalo del porto sulle rotte 
verso la Grecia. 

99 v. GARRAFFO 1987, pp. 105-117. 
100 V. 5TERNBERG 1976, p. 154. 
101 V. STERNBERG 1976, p. 154, R/8 e 9. 
102 Cfr. gli oboli e i troboli con ghianda e anfora (KRAAY 1958, p!. IV, nn. 3-5) e lo 

statere con il simbolo della foglia con picciolo (BICKNELL 1969, p!. l, n. 3). 
103 V. KRAAY 1958, p!. IV, nn. 2-5 e BICKNELL 1969, p. 150. 
'"' V. supra n. 71. 
!05 v. B!CKNELL 1969, p. 150. 
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monetaziom mcuse del versante ionico a Crotone e a Caulonia 106
• 

Ne sono prive le emissioni di Sibari II 107
• 

L'analisi monetale sin qui compiuta lascia molti problemi 
aperti per i limiti intrinseci alla documentazione numismatica e per 
la lacunosità e frammentarietà delle fonti storiche. Non rimane che 
proporre alla riflessione i pochi elementi certi e le ipotesi più fon
date, nella consapevolezza che è problematica l'interpretazione sto
rica dei fatti e ancor più incerto ogni tentativo di ricostruzione 
delle strutture socio-politiche ed economiche della polis. 

Gli elementi a disposizione confermano l'interruzione della 
produzione monetaria proposta dal Kraay, ma alcuni dati sem
brano opporsi all'interpretazione dello studioso inglese che colle
gava in modo meccanico la nuova fase monetaria all'arrivo di esuli 
Sibariti in una prospettiva automatica di causa ed effetto. La sua 
posizione riduce il fenomeno monetario ad essere solo uno stru
mento di penetrazione economico-commerciale nell'area delle colo
nie achee, sorvolando sulle implicazioni di carattere politico e so
ciale che esso sottende. 

La correlazione dell'origine del fenomeno monetario con il 
trasferimento intorno al 4 70 degli esuli Sibari ti, prospettata da 
Kraay per Poseidonia come per Laos 108

, non appare suffragata dai 
dati numismatici, né trova conforto nella valutazione globale del fe
nomeno. 

Già nel caso di Laos il preciso richiamo alla moneta di Sibari 
II si coglie in una fase avanzata della monetazione (IV fase Stern
berg) e pertanto l'adozione del doppio rilievo risulta precedente e 
indipendente dall'arrivo di una seconda ondata di esuli dopo la ca-

106 V. rispettivamente STAZIO 1984, pp. 212-3; NoE 1958, p. 17 e nn. 203-5. 
107 V. KRAAY 1958, p. 14 e ss. La dramma manca anche a Sibari III, mentre è di 

nuovo coniata a Sibari IV, dove rappresenta uno degli elementi che si richiamano alla 
moneta della prima fondazione della città. Anche a Laos, il nominale è assente nelle fasi a 
doppio rilievo, tranne nell'ultima, successiva al 453 (v. STERNBERG 1976, p. 159). 

108 KRAAY 1958, pp. 17-9. 
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duta di Sibari II 109
• Anche per Poseidonia l'influenza della moneta 

sibarita appare più stretta di quanto non si deduca dalla fisionomia 
di chiaro stampo acheo della monetazione, ma essa risulta circo
scritta al raggruppamento Ali affermandosi nelle serie inquadrabili 
tra 4 70/65-460. 

Pertanto, sono proprio gli indizi numismatici che potrebbero 
testimoniare un trasferimento di esuli sibariti in entrambe le po
leis, tuttavia, nel contempo, ne limitano l'influenza. 

Duplice il risvolto di questo dato monetale sul piano storico. 
Emerge, infatti, una rete di contatti e legami tra i Sibariti e le due 
poleis sul Tirreno che vanno visti in termini di continuità non solo 
nella prospettiva della rifondazione di Sibari nel 453 110

• Sembra ri
proporsi la situazione verificatasi a Laos dopo la caduta di Sibari I 
riportata da Erodoto 111 e come la moneta pare documentare 112

• La 
mancanza del dato storico 113 rende il caso di Poseidonia più in
certo 114

• 

109 V. STERNBERG 1976, pp. 147-8. 
110 DIOD. XI, 90, 3-4. Per la documentazione monetale v. KRAAY 1958, pp. 21-4. 
111 Her. VI, 21, l. 
112 V. l'emissione con i tipi di Crotone e di Sibari e gli etnici di Sibari e di Laos, che 

è stata convincentemente riferita a Sibari, soggetta a Crotone, che a sua volta intende af
fermare la sua egemonia sui Sibariti esuli a Laos (KRAAY 1958, pp. 32-6; STERNBERG 1976, 
pp. 144-5). 

113 Va però rilevato che il silenzio delle fonti non costituisce un grave ostacolo in 
quanto anche la menzione di Laos e Scidro rappresenta una notazione marginale nell'am
bito del racconto erodoteo relativo alla presa di Mileto da parte dei Persiani. 

"' Va rilevato che alla fine della monetazione incusa di Poseidonia si colgono alcuni 
elementi di collegamento con Sibari, documentati oltre che dagli oboli con il solo etnico 
in rilievo al R/ sul modello sibarita (v. supra p. 134 e n. 4), dallo statere con la leggenda 
Iloatt8otvt (BREGUA 1964, pp. 1-5), che trova un preciso confronto nell'esemplare incuso di 
Sibari con :Eu~otpL'totç, rinvenuto nel ripostiglio di Cittanuova (IGCH 1889) e ora a Berlino. 
La cronologia dello statere è inequivocabilmente tarda, come si ricava dai caratteri icono
grafico-stilistici del conio di D/. Altro elemento di recenziorità è rappresentato dalla 
stessa forma della leggenda, che sulle più antiche monete a tondello «largo» è attestata 
nel succitato caso di Sibari e nella serie a leggenda :Etptvoç/Ilu!; (STERNBERG 1981, p. 126 e 
ss.). Nella fase di modulo «medio» contraddistingue gli incusi di Laos e le serie della fine 
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Inoltre, se la connesswne con Sibari documentata dalle mo
nete di Poseidonia e di Laos rappresenta una coincidenza crono
logica con il trasferimento degli esuli, si può supporre che l'asse
dio dei Crotoniati nel 476 non abbia determinato la brusca inter
ruzione della vita di Sibari II, come del resto anche per Sibari I 
o per Siris, nonostante eventi bellici ben più distruttivi, i dati 
storici, archeologici e numismatici in varia misura testimoniano us. 

In tal caso la conseguenza immediata dell'assedio crotoniate non 
va vista in termini di distruzione, ma di limitazione di autono
mia, forse in virtù della mediazione siracusana 116

• Si profila, per
tanto, l'ipotesi di una continuità di vita del sito, almeno sino al 
trasferimento degli esuli che, come i dati numismatici sembrano 
indicare, si pone nella prima metà degli anni Sessanta, allor
quando si indebolisce fortemente l'influenza siracusana per la 
morte di lerone 117

• 

A giudicare dai dati a disposizione, non sembrano i Sibariti 
esuli a promuovere il nuovo tipo di monetazione in entrambe le 
poleis tirreniche e d'altronde, soprattutto a Poseidonia, il feno
meno è di tale portata sul piano della strutturazione interna e 
delle relazioni politiche ed economiche esterne da non poter es
sere semplicisticamente ricondotto solo alla loro influenza. Per 
documentare uno status elevato dei coloni, Kraay, partendo da 

del VI secolo a leggenda ~LpLvo~/IIul;otcr, se questa ultima forma è da considerare l'ab
breviazione di IIul;otcrLO~ (STERNBERG 1981, p. 126). 

115 V. DE SENSI SESTITO, p. 629 e nn. 45-6 con la bibliografia precedente; in parti
colare per la documentazione monetale cfr. l'emissione con i tipi e gli etnici di Crotone 
e di Sibari (v. KRAAY 1958, p. 14) e le serie di Siris/Pyxus (STERNBERG 1981, p. 127 ss.). 

116 Per la problematica relativa a questo episodio su cui la tradizione non è chiara 
né concorde v. DE SENSI SESTITO, pp. 633-4 e n. 56. L'interessamento di Siracusa, sulla 
cui storicità molti concordano, sembra trovare un immediato precedente nell'intervento 
di lerone a favore di Locri che, con un ultimatum, riesce a bloccarne il secondo at
tacco ai danni della polis italiota. 

117 v. DE SENSI SESTITO, P- 635. 
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una proposta della Zancani 118
, richiama il passo di Strabone, che, 

invece, oggi è concordemente riferito alla ktisis della colonia 119
• 

La nuova produzione monetaria di Poseidonia rappresenta 
l'ultimo atto dello sviluppo di una situazione che trae origine dalla 
caduta di Sibari I e si va trasformando ed evolvendo, risentendo 
dei mutamenti dei rapporti di forza e dell'alterazione degli equili
bri in ambito tirrenico e magno-greco. 

L'interruzione dell'attività monetaria è il segno di una crisi 
sul piano socio-politico ed economico-commerciale che affonda le 
sue radici nei profondi cambiamenti della fine del VI-inizi V se
colo. Certamente con la caduta di Sibari viene meno quella coe
sione politico-economica che aveva reso possibile e sostenuto una 
capillare rete di rapporti e di contatti che collegavano la polis al
l' entroterra sino alle postazioni costiere sul Tirreno e che raggiunge 
Poseidonia. Crisi testimoniata dal rapido declino dei centri indi
geni posti su quella via terrestre che mette in comunicazione i cen
tri delle valli dell'Agri e del Sinni con il Vallo di Diano 120

• 

A Poseidonia, nella fase finale della monetazione incusa prece
dente all'interruzione nel primo decennio del V secolo, emergono 
segni di mutamento come il brusco calo delle dramme. La dicoto
mia dei nominali è ora imperniata su stateri-oboli e frazioni, men
tre perde importanza il livello intermedio. Del fenomeno sono pos
sibili spiegazioni diverse. La rarità delle dramme è forse indizio di 
quella crisi nei rapporti con V elia, che si acuisce nel corso del V, 
come le fonti storiche riportano e la documentazione numismatica 
documenta l2l ' ovvero è segno della crisi di ceti ed attività economi-

11s P. ZANCANI MoNTUORO, in Arch. Stor. Cal. e Luc., XIX (1950), p. 65 e ss. 
119 V. supra n. 34. 
120 Un periodo di stallo si ravvisa nel primo quarto del V secolo a S. Consilina, men· 

tre si sviluppa il sito di Padula. V. da ultimo su questa problematica il dettagliato quadro 
d'insieme di A. BoTTINI, l Lucani, in Magna Grecia, Milano 1987, pp. 259-62; per il Vallo 
di Diano v. i saggi di E. GRECO e A. GRECO PoNTRANDOLFO, in Storia del Vallo di Diano I, 
Salerno 1981, p. 125 e ss. e p. 149 e ss. 

121 V. infra p. 163 e n. 145. 
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che che, come la coincidenza cronologica parrebbe indicare, po
trebbe essere messa in relazione con le trasformazioni che in questo 
periodo investono il mondo acheo. 

La situazione di Poseidonia nel primo quarto del V secolo non è 
priva di contraccolpi nei centri etruschi della Campania meridionale: 
la crisi della colonia di Sibari è in sintonia con quella documentata a 
Pontecagnano, mentre la condizione di Fratte appare in ascesa 122

• 

La monetazione incusa di Poseidonia sembra avere termine nel 
primo decennio del V secolo. L'interruzione e la successiva ripresa 
dell'attività della zecca vanno inseriti nel contesto dei profondi mu
tamenti che sovvertono gli equilibri precedenti: sulla scena interna
zionale eventi come la caduta di Mileto e le guerre persiane mettono 
in crisi la rete di rapporti in ambito mediterraneo 123

• In Magna Gre
cia si alterano i rapporti di forza dell'età arcaica, insorgono diversi 
tentativi egemonici tra le città greche e tra queste e le forze esterne: 
agli Etruschi in declino ora si affiancano e si sostituiscono Siracusa 
ed Atene. Nel contempo si innesca un ampio processo di ridefini
zione degli equilibri politico-territoriali. 

Alla crisi di Sibari corrisponde il rafforzamento crescente di 
Crotone che con la tirannide di Clinia estende il suo controllo su 
tutta la Sibari ti de 124

• La tirannide toglie la libertà alle poleis e hanno 
termine le brevi monetazioni di centri ancora autonomi come quelle 
a leggenda ~Lp(voç/ITuçoEcr 125 o sotto il controllo politico di Crotone 
come la stessa Sibari, Pandosia, Laos, Temesa 126

• 

122 Un comportamento analogo, ma di senso contrario, si osserva alla fine del V secolo 
quando a Pontecagnano si riscontrano segni di ripresa ed elementi di contatto con la società 
lucana di Poseidonia della prima generazione; contemporaneamente si verifica l'impoveri· 
mento e la fine dell'abitato di Fratte: v. A. PoNTRANDOLFO - B. D'AGOSTINO, Greci, Etruschi e 
ltalici nella Campania e nella Lucania tirrenica, in Crises et transformations des sociétés ar
chai"ques de l'ltalie antique au V• siècle av. ].C. (Roma 1987), Roma 1990, pp. 110-15. 

123 V. M. ToREUJ, Storia degli Etruschi, Roma-Bari 1984, pp. 194-5. 
12• V. MELE, pp. 56-58 e n. 332. 
125 V. l'emissione più recente datata 510/500 da STERNBERG 1981, p. 137. 
126 Sulle monete cosiddette di «alleanza», oltre al saggio ormai classico di U. KAHR

STEDT, Zur Geschichte Grossgriechenlands im S]h, in H ermes LIII (1918), pp. 180-7, v. 
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Sul versante tirrenico accresce la sua influenza Reggio, che 
rafforza il suo orientamento verso l'area settentrionale, come può 
denotare la sua prima monetazione a tecnica incusa e con il tipo di 
ispirazione laina 127 nonché le emissioni a leggenda ~o con il toro 
sibarita, ma di piede euboico-calcidese 128

• Con l'avvento di Anassi
lao nel 494 il nuovo regime politico stringe rapporti con Himera, si 
lega ad interessi punico-etruschi, impianta una precisa direttiva di 
intervento in Italia meridionale, che, come reazione, apre un varco 
all'interferenza sempre maggiore dei Dinomenidi e dei loro al
leati 129

• Tutti elementi che concorrono ad avvicinare Anassilao a 
Crotone 130

• 

Con l'inizio degli anni Settanta si hanno ancora cambiamenti 
sulla scena politica magno-greca e tirrenica: si rafforza la coali
zione siracusano-geloo-agrigentina ai danni di Etruschi, mondo pu
nico e calci dese. Crotone 131

, dopo la battaglia di Himera, perde po
tere nella gestione del territorio: in tutte le aree della sua Arché si 
colgono segni di cedimento come si evince dalla conquista locrese 
del territorio da Hipponion a Temesa, dall'interesse ateniese per la 
Siritide, dalla rifondazione di Sibari poco precedente all'assedio 
del 476 132

• 

Poseidonia riprende la produzione monetaria forse non prima 
della metà del decennio e in ogni caso indipendentemente dalla 

KRAAY 1976, p. 166-8; A. STAZIO, Forme di contatto e processi di trasformazione nelle so
cietà antiche (Cortona 1981), Pisa-Roma 1983, pp. 967-70 e N.F. PARISE, Crotone e Te
mesa. Testimonianze di una monetazione d'impero, in Temesa e il suo territorio (Perugia
Trevi 1981), Taranto 1982, pp. 103-18; per la prima fase di Temesa in particolare A. STA
ZIO, Temesa. La documentazione numismatica, ibid., pp. 98-101. 

127 V. V AU.ET, p. 328 e ss. L'inquadramento precedente al regno di Anassilao è con-

diviso da KRAAY 1976, p. 207. 
128 V. LEPORE, p. 260 e n. 9, con la bibliografia precedente. 
129 V. DE SESTI SESTITO. p. 621 e ss. con ampia bibliografia. 
130 V. M. SoRDI, La leggenda dei Dioscuri nella battaglia della Sagra e di lago Re

gillo, in Contrib. dell'1st. Stor. Ant. I, Milano 1972, p. 52. 
131 Per la posizione antisiracusana di Crotone in questo periodo v. MELE, p. 60. 
132 V. DE SENSI SESTITO, pp. 623-6; pp. 640-1 e n. 91; p. 631 e n. 49. 
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« rifondazione » di Sibari. Questo tentativo di autonomia appare ge
stito dai Sibariti 13

\ senza un coinvolgimento diretto delle due po
leis tirreniche , Poseidonia e Laos: non ve ne è traccia sulla mone
tazione, cosa che, invece, si verifica nell'episodio del 453. Anche 
nel conflitto tra Sibari e Crotone del 4 76 né Poseidonia né Laos ri
sultano interessate, secondo la tradizione che ricorda solo la richie
sta di aiuto ai Siracusani. 

A Siracusa la successione di Gelone determina un momento di 
difficoltà, di cui approfittano prontamente Reggio che attacca Lo
cri e Crotone che assedia Sibari. Con lerone l'ingerenza siracusana 
riprende in un crescendo che culmina con la battaglia di Cuma e 
con le interferenze politico-militari in ambito tirrenico: presidio si
racusano a Pithekousa, partecipazione alla fondazione di N eapolis, 
spedizione punitiva in Etruria. È in questi anni che si instaura il 
contatto tra Sibari e Siracusa, anche se, a giudicare dallo scarso ri
lievo accordato dalle fonti, forse in parte tendenziose, il coinvolgi
mento della polis siceliota è o è fatto apparire di limitata portata 134

• 

Un orientamento verso la Sibari ti de coincidente con quello di 
Siracusa denuncia la nuova fase monetaria di Poseidonia, che pro
prio nella fase iniziale non appare immune da influenze culturali di 
matrice siceliota 135

• Che la presenza di Siracusa aleggi dietro que-

133 V. DE SENSI SESTITO, pp. 628-9 e nn. 44-5. 
1H V. supra n. pp. 633-4 e n. 56. 
135 V. supra pp. 155-56. Un ulteriore elemento di derivazione siceliota e nel con

tempo di collegamento con l'ambiente gravitante sotto l'influenza siracusana si coglie nel
l'emiobolo di peso acheo con t_ di Athena con elmo corinzio/tridente (il pezzo di g 0,19 
appartiene alla coli. Sallusto). L'adozione del tipo della t. di Athena con elmo corinzio 
trova, infatti, puntuale confronto a Cuma negli oboli del I periodo Rutter (nn. 6-10: ca. 
475/70) e negli stateri ed oboli del II periodo (nn. 28-31 e 44-58: ca. 470/60-55), il quale a 
sua volta presenta altre componenti di derivazione siceliota (v. supra n. 92). Riguardo al 
possibile legame di philia tra Siracusa e Cuma che includa anche Poseidonia negli anni 
vicini alla battaglia di Cuma, v. l'ipotesi, condivisibile nelle linee generali, avanzata da S. 
MAZZARINO, Documentazione numismatica e storia siracusana del quinto sec. a.C., in An
themon. Scritti in onore di C. Anti, 1955, pp. 41-65 e le riserve espresse da L. BREGUA, 

in Al/N 4 (1957), pp. 219-23 e da W. ScHWABACHER, in SM 1956, p. 15. 

160 



sto fenomeno è ipotesi plausibile 136
, ma non comprende ed esauri

sce tutti i fattori che possono aver determinato la ripresa della pro
duzione monetaria 137

• Certamente l'allentamento della forza di Cro
tone, l'interferenza di Siracusa, la situazione di disorientamento a 
Reggio dopo la morte di Anassilao determinano condizioni favore
voli per la nuova fase monetaria che assume i caratteri di reazione 
al secondo grave attacco da parte di Crotone al tentativo di Sibari 
di riacquistare autonomia e di gestire le rilevanti potenzialità eco
nomiche del territorio 138

• Le monete di Poseidonia, ritornando sulla 
scena magno-greca, segnano un netto distacco formale da Crotone 
ed esibiscono l'emblema di Sibari, che richiama le origini della 
città tirrenica e nel contempo rappresenta un legame che indica 
continuità. Con la nuova fase monetaria Poseidonia si affianca o 
più verosimilmente si sostituisce a Sibari, rivendicandone a pteno 
diritto «l'eredità» 139

• 

Di Sibari Poseidonia segue l'esempio nello stringere legami 
con Laas come riflettono connessioni tipologiche e tecniche. Il dato 

136 v. DE SENSI SESTITO, pp. 636-7. 
137 Il silenzio delle fonti impedisce di accertare se il fenomeno, sul piano interno, 

vada riconnesso ad un cambiamento politico-istituzionale delle strutture cittadine, in sin
tonia con l'istituzione di regimi «democratici» che nel secondo quarto del V secolo si 
vanno affermando in Magna Grecia e in Sicilia. Indipendentemente dalla ripresa della 
monetazione una tale trasformazione in questo periodo non è da escludere; ne potrebbe 
essere un indizio la costruzione in questi anni dell'edificio circolare o bouleuterion, desti
nato a funzioni politiche e collettive, se queste ultime potessero essere messe in relazione 
con coeve modifiche politico-istituzionali (v. GRECO 1983, pp. 79-81). 

138 La floridezza dell'area costituisce un elemento di forte attrattiva. Un richiamo 
alle risorse produttive si può ravvisare nei tipi delle frazioni di Sibari II - anfora e 
ghianda rispettivamente sul triobolo e l'obolo - e nel simbolo del ramo con picciolo su 
uno statere (v. supra n. 102). A tale criterio unitario sembra rispondere la scelta di questi 
soggetti; meno convincente, anche perché priva di riscontro nella tradizione, l'ipotesi 
della Zancani, che ipotizza la partecipazione di Mantinea alla rifondazione di Sibari II in 
base all'adozione della ghianda, tipo comune anche alla moneta della città arcade (P. ZAN· 
CANI MoNTUORO, Ghiande su monete greche, in Rend. Ace. Naz. dei Lincei, s. VIII, 
XXXIV, 1-2 [1979], p. 3 e ss.). Per la rilevante funzione della ghianda sul piano econo
mico v. A. GIARDINA, Uomini e spazi aperti, in Storia di Roma, IV Torino 1989, pp. 85-86. 

139 V. LEPORE, p. 265. 
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monetale trova conferma nei contatti che emergono tra Sibari e le 
due poleis tirreniche in occasione della « rifondazione » del 453. 
Tale connessione comporta, inoltre, il rapporto con il sostrato indi
geno 140

, segno di una rete di relazioni instaura tesi in entrambe le 
direzioni già nel periodo precedente. La vitalità e l'intensità del 
contatto è tale da essere esplicitamente ricordata dalla tradizione 111 

che per i Poseidoniati e i loro Symmachoi usa la stessa formula del 
decreto di Olimpia. 

Forte valenza sul piano economico e commerciale, a livello 
della produzione e degli scambi, ha il rapporto con Laos, la cui po
sizione favorisce una proiezione diretta verso la costa ionica e la 
Sibaritide in particolare 112

• L'importanza del controllo di quest'area 
è ben presente alle forze in gioco in Magna Grecia. N o n a caso 
Reggio con la fondazione di Pissunte nel 471 B

3 rinnova la proie
zione verso la costa tirrenica, tradizionale dell'età arcaica. Vicenda 
questa che ora pare denotare una spinta ulteriore potendo rappre-

1-10 In particolare sulla fisionomia composita della popolazione di Laos v. P.G. Guzzo, 
Per lo studio del territorio di Laas, in BdA 17 (1983), p. 57; lo., Marcellina rivisitata, in 
Laas I, Taranto 1989, p. 16. 

141 STRAB. VI, l, 3, c. 254. Sul passo v. LEPORE, p. 264 con la bibliografia precedente. 
Sui rapporti con gli indigeni v. PONTRANDOLFo-GRECO 1982, p. 123. 

142 Una situazione di particolare floridezza della città nel secondo quarto del V se
colo emerge dalla ripresa dell'attività edilizia pubblica (v. GRECO 1983) e dall'aumento de
mografico, documentato dalle necropoli (v. A. PoNTRANDOLFO, Poseidonia-Paestum. Le ne
cropoli, in MC XXIII [1988], n. 1-2, p. 9) e in particolare da quella di S. Venera che esplode 
ex-novo nel secondo quarto del V secolo e che «nella regolarizzazione dello spazio adibito 
alla sepoltura mostra i segni di una compagine socio-politica fortemente strutturata» (M. 
CIPRIANI, Morire a Poseidonia nel V secolo. A proposito della necropoli meridionale, in 
DdA III s., 7 [1989], 2, p. 91). Sul piano monetario la cospicua presenza di trioboli e fra
zioni, oltre ad una breve emissione di dramme, rappresenta da un lato l'adeguamento al
l'orizzonte acheo dominato da questa frazione nel V secolo, dall'altro è segno di una 
strutturazione socio-economica articolata in senso verticale. 

143 Diod. XI, 59, 4; Strab. VI, l, l, c. 253. È controverso se la politica di Micito 
debba essere intesa in una prospettiva antisiracusana (v. ad es. LEPORE, p. 266; VALLET, p. 
152 e ss.; DE SENSI SESTITO, p. 641) o se non s'inserisca nelle direttive di lerone in fun
zione anticrotoniate (E. MANNI, in Klearchos l, 1959, p. 72 e ss.; G.F. MADDOU, Il VI e il 
V secolo, in Storia della Sicilia, pp. 54-55). 
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sentare una pronta reazione agli orientamenti poseidoniati. Ne po
trebbero spiegare la breve durata gli interessi contrastanti di Sira
cusa e di Poseidonia 144 e, forse, anche un mancato legame di solida
rietà con il sostrato indigeno. 

Le connessioni di Poseidonia con Laos intessono una rete di 
rapporti che accerchia e scavalca Velia. Ogni traccia di collega
mento con la fondazione focea è svanito, segno che nel primo 
quarto del secolo i rapporti si erano andati alterando. Gli interessi 
ora divergono, come testimoniano le differenze a livello di sistema 
ponderale e la distribuzione dei rinvenimenti 145

• 

Sul piano storico-politico se ne coglie un riflesso nella testimo
nianza di Strabone che menziona la resistenza dei Velini contro 
Lucani e Poseidoniati in connessione con le leggi di Parmenide 146

, 

che sembrano indicare l'accostamento di Velia al pitagorismo ero
toniate 1<1

7
• Su una direttiva opposta sembra muoversi Poseidonia 

che mostra un orientamento anticrotoniate nel suo appoggio ai Si
bariti con la partecipazione alla rifondazione della città nel 453. 

L'inserimento di Poseidonia nell'area economica delle colonie 
achee coincide con un momento di trasformazioni del quadro mo
netario, che possono essere il riflesso di posizioni diverse o contra
stanti a livello politico-economico. Mentre Metaponto, rimanendo 
ancorata agli incusi e al tondello medio 148

, sembra occupare una 
posizione più marginale, Caulonia interrompe bruscamente gli in
cusi e con l'adozione del doppio rilievo e il cambiamento del tipo 

Hl V. DE SENSI SESTITO, p. 641, che, inoltre, prospetta un appoggio velino e croto

niate. 
1·15 V. Pozzi PAOLINI 1970, pp. 172-3 e pp. 192-3. Mancano serie veline di V secolo nei 

ripostigli magno-greci della prima metà del secolo. 
146 STRAB., VI, l, l, c. 252. V. in particolare LEPORE, p. 268. 
1-17 v. MELE, p. 76. 
148 La cronologia bassa proposta dalla JoHNSTON, p. 49, sulla base delle riconiazioni, 

appare confermata dalle associazioni nei ripostigli più antichi del V secolo (v. supra 
p. 150). 
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del R/ opera una scelta analoga a quella di Poseidonia 149
• Crotone, 

pur restando legata alla tecnica incusa, riduce il tondello e non 
tarda ad introdurre anch'essa il doppio rilievo con un'emissione di 
modulo stretto e spesso parallelo agli incusi, che pare rappresen
tare una voluta contrapposizione alla diffusione della nuova mo
neta poseidoniate 150

• 

Rapida e ramificata è, infatti, l'infiltrazione di Poseidonia in 
questi mercati del versante ionico 151

, attestandosi a sud in direzione 
di Crotone 152

, ma anche a nord sino a Taranto 153
• I contatti mone

tali fra Poseidonia e Taranto, alquanto stretti e precoci, testimo
niano l'esistenza e la vitalità di una direttrice di collegamento che 
già affiora alla fine dell'età arcaica 154 ed ora si rinsalda come pre
senze monetali e influenze tipologiche documentano 155

• È una con
nessione che è riflessa nella raffigurazione della III Italia di Mor
gete che collega la paralia di Poseidonia a quella di Taranto 156

• 

1
''

9 Anche alla fine del secolo si colgono elementi di contatto fra le monetazioni delle 
due città (v. infra p. 166, n. 164). 

150 V. GARRAFFO 1987, pp. 105-117. 
151 V. STAZIO 1973; E. Pozzi PAOLINI, Circolazione monetale nella Calabria greca, in 

PdP, fase. XXIX (1974), pp. 40-45. 
152 V. ad es. /GCH 1885, 1887, 1891, 1898. 
153 V. ad es. /GCH 1888, 1896, 1900, CH V, 9 e Rutigliano (GuzzETTA). 
1s• V. supra p. 144, n. 52. 
155 Il contatto risulta precoce, essendo attestato già nella fase iniziale del doppio ri

lievo (Al) dalla riconiazione di Poseidonia su Taranto e dalla presenza di Poseidonia nel 
ripostiglio di Taranto (IGCH 1988) (v. supra pp. 149-150). Un richiamo alla moneta di Ta
ranto si coglie inoltre nelle frazioni di piede acheo con il tipo della ruota sul R/ (v. ad es. 
SALLUSTO, p. 48, nn. 1-2). Il fenomeno trova riscontro altrove in Magna Grecia, come a 
Metaponto (v. JoHNSTON, p. 47) e a Crotone nelle frazioni a doppia tipologia (v. supra n. 6 
e in particolare BICKNELL, 1971, p. l e ss.) e in un raro statere dal ripostiglio di Rutigliano 
(GuzzETTA, p. 71, n. 53). Consonanze sul piano formale si riscontrano, oltre che nell'uso 
del ton dello «stretto e spesso», nell'effetto « incuso » dei coni iniziali del raggruppamento 
A di Poseidonia che sembra richiamare quello dell'emissione con Satyra (v. supra p. 152 e 
n. 95). 

156 V. recentemente A. MELE, Le popolazioni italiche, in Storia del Mezzogiorno, Na
poli 1991, p. 246. 
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Le prime emissioni dell'età lucana 

La conquista di Poseidonia da parte dei Lucani allo scorcw 
del V secolo 157 non segna la fine della produzione monetale a nome 
della città. 

Kraay, in contrapposiziOne alla cronologia tradizionale 158
, at

tribuisce al periodo lucano gli stateri più recenti che costituiscono 
la IV fase della monetazione della zecca 159

• Essi si distinguono dai 
precedenti (sequenza N o e 160

) per il diverso linguaggio figurativo e 
stilistico, per la presenza abituale di un simbolo, generalmente ma
rino 161 e per la forma tendenzialmente allungata dell'etnico già in 
alfabeto ionico, che si trasforma da IIocrEtO(XVt(X in IIocrEtÒwVt(X 162

• 

Per la limitata consistenza e per il concatenamento interno essi raf
figurano un'emissione alquanto compatta 16

\ che per Kraay è da in-

157 La conquista di Poseidonia da parte dei Lucani, tradita dalle fonti storiche 
(STRAB. 4, 13), è stata fissata allo scorcio del V secolo sulla base della documentazione ar
cheologica: v. ad es. ZANCANI MoNTUORO, 1958, p. 84; GRECO PoNTRANDOLFO, Su alcune 
tombe pestane, in MEFR 89 (1977), p. 31; EAD., 1979, p. 27 e ss.; A. GRECO PoNTRANDOL
FO- A. RouvERET, Ideologia funeraria e società a Poseidonia nel IV sec. a.C., in La mort 
dans les sociétées anciennes, Cambridge 1982, p. 299 e ss. Per una recente messa a punto 
della problematica storica e archeologica v. A. BoTTINI, La Lucania, in Popoli e civiltà 
dell'Italia antica, VIII, Roma 1988, pp. 356-60 e B. D'AGOSTINO, Le genti della Basilicata 
antica, in Italia omnium terrarum parens, Milano 1989, p. 193 e ss., capp. l e V. 

158 Per HEAD, p. 81, le emissioni di Poseidonia sarebbero cessate con l'occupazione 
lucana (ca. 400/390), che avrebbe determinato anche il cambiamento del nome in Pae
stum. Una cronologia analoga è proposta da NoE 1952, p. 9. 

159 KRAAY 1967, pp. 33-135. 
160 NoE 1952, pp. 9-19. 
161 La fisionomia di questi stateri non è rigidamente uniforme per quanto riguarda 

sia la forma epigrafica che i dettagli tipologici: alternanza di Poseidon con o senza barba 
e del toro a d. o a s., varianti nella resa della clamide ed altri particolari sui quali si tor
nerà in seguito. 

162 L'adozione dell'alfabeto ionico si è verificata nel corso della sequenza Noe (v. su
pra, n. 160). 

163 Kraay identifica 13 coni di D/ e 17 di R/ che si compongono in 23 coppie di coni, 
la cui successione è stata lievemente modificata dallo stesso studioso per l'inversione delle 
prime due serie (v. infra nn. 189 e 206). La sequenza di questa fase risulta più ampia, 
come si ricava ad es. dallo statere Vienna 4288 che s'ispira ai coni della prima serie 
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quadrare nel primo quarto del IV secolo 164
; si distaccherebbe solo 

l'ultima serie, contraddistinta dalla nota iscrizione Dossennos, che, 
sulla scorta della proposta della Zancani 165

, viene datata nel terzo 
quarto del secolo. 

Tale cronologia sembra trovare una conferma nella documen
tazione venuta alla luce dagli scavi dell'« edificio quadrato» nel
l'Heraion alla foce del Sele 166 ed analizzata da Kraay 167

• 

Il quadro monetario di questo periodo va completato tenendo 
conto della moneta divisionaria in argento e in bronzo, che non 
viene contemporaneamente utilizzata. 

Si individuano, infatti, ancora frazioni con la tipologia tradi
zionale Poseidon con tridente e clamide/toro 168 (tav. XXIV,36-38); 

Kraay (ex serie 2 nella primitiva classificazione), differendone per la singolare posizione 
delle lettere della leggenda. 

164 Un riferimento cronologico deriva per KRAAY, p. 133, dalla serie con Hera Lakinia 
di cui il R/ ricalca uno dei primi coni della fase (R/5), mentre per il D/ riprende un tipo in 
uso ad Hyria e Fensernia. Il collegamento è stato puntualizzato da RuTTER, p. 60, che ri· 
conosce per la serie poseidoniate l'uso di un conio di Hyria (H O 52), appartenente alla 
III fase della sua classificazione (395/385). Si rimanda ad altra sede la rilevante problema
tica relativa a questa emissione di Poseidonia. Un altro riferimento cronologico si ricava 
dal confronto con le ultime serie di Caulonia precedenti la distruzione della città nel 389 
ad opera di Dionigi I. Riconducono infatti agli stateri della IV fase poseidoniate l'uso dei 
simboli, dei quali alcuni corrispondenti come nel caso del delfino accanto ad Apollo su un 
conio confrontabile con D/1 della sequenza Kraay e altre innovazioni come l'allunga
mento dell'etnico (KRAAY 1976, pp. 182-3). 

165 ZANCANI MoNTUORO 1958, p. 89. 
166 ZANCANI MoNTUORO 1965-66, pp. 171-95. 
167 V. supra n. 159. 
168 Si individuano due nominali, differenziati dalle dimensioni del modulo, il cui 

peso di gr. 1,2 e di gr. 0,37 (l es.: Copenhagen, SNG 1307) corrisponde al sesto e al venti
quattresimo del peso dello statere (gr. 7,5). Per i dati analitici del nominale maggiore v. 
ad es. Atene, SNG Evelpidis 243; Cambridge, Mc Clean 1087-1090; Dresden, SMK; Gla
sgow, HM 19; Munchen, SNG 1071-1073; Napoli, MN Fg 2581-2582; Napoli, MN Sg 4415-
4421; Napoli, MN rip. Paestum, inv. 218915; Napoli, MN rip. Paestum 1952, n. 40; New 
York, SNG ANS 702; Oxford, SNG 835; Paris, BN 1288; Paris, BN Ch. de Br. 80-83; Pa
ris, de Luynes 541; SNG Lockett 448-449; SNG IV, 560; Sweden, SNG II 206; Ttibingen, 
SNG 466; Wien, KM 4323-4328; SALLUSTO, p. 50. Per l'identificazione dei nominali, v. in
fra p. 174 e n. 210. 
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per le affinità iconografico-stilistiche dei tipi e per la corrispndenza 
dei simboli, esse si raccordano agli stateri che nella sequenza 
Kraay occupano una posizione intermedia 169 (tav. XXIV,36-37) e al
l'ultima serie con leggenda Dossennos 170 (tav. XXIV,38). Se ne di
stinguono, invece, per le leggende, che registrano la persistenza in 
alcuni casi dell'alfabeto locale 171

, in forma abbreviata e per giunta 
retrograda 172 o la compresenza di entrambe le forme sulla stessa 
moneta 173

• 

Anche l'emissione costituita da tre frazioni di basso taglio con 
leggenda in alfabeto ionico ed i tipi Poseidon barbato o imberbe 
con tridente e privo di clamide/toro 174 (tav. XXIV ,39-40) si aggancia 

169 Cfr. ad es. le serie KRAAY 12-3 e 16. 
170 Cfr. la serie 23 KRAAY. 
m V. ad es. New York, SNG ANS 703. La sostituzione dell'alfabeto acheo con quello 

ionico non si verifica in maniera brusca e definitiva anche in altre monetazioni come in 
quella di Caulonia (KRAAY 1976, pp. 182-3) o di Crotone (STAZIO 1984, p. 386 ss.). 

172 V. Londra, Weber 816. 
173 V. ad es. SNG Lockett 449. 
174 La distinzione dei nominali è affidata alla presenza di due cerchietti per il mag

giore, alla differenza di modulo e alla collocazione del simbolo sul R/ per i minori, a loro 
volta differenziati dalla posizione del toro a d. sulla denominazione inferiore (per i dati 
analitici del nominale maggiore v. Copenhagen, SNG 1302; Milano, CS 222; Napoli, MN 
Sg 4411; New York, SNG ANS 705; Paris, SNG Delepierre 359; SNG, II 444; Wien, KM 
4336-4337. Per le altre due frazioni v. rispettivamente Cambridge, Mc Clean g 00; Copen
hagen, SNG 1308; New York, SNG ANS 706; Oxford, SNG 836; Paris, MN 1291 e per il 
minore Salerno, Arch. di Stato, coli. Bilotti). L'identificazione dei nominali non è con
corde tra i cataloghi che propongono indistintamente l'interpretazione come oboli ed 
emioboli. Le incertezze derivano dalle differenze ponderali nel nominale maggiore (p. 
max. gr. 0,665, p. min. gr. 0,30) e in quello intermedio (p. max. gr. 0,57, p. min. gr. 0,20). 
Il livello ponderale basso, inoltre, rende problematica l'identificazione del nominale mag
giore con il diobolo, come la presenza dei due cerchietti sul R/ potrebbe indicare, se
condo un uso attestato altrove in Magna Grecia, come ad es. a Metaponto. V a, però, rile
vato che le differenze ponderali riscontrate nell'ambito dei due nominali maggiori non ri
sultano casuali, bensì corrispondono a due serie distinte anche sul piano tipologico. Di 
esse quella costituita dagli esemplari con i pesi più bassi ha il tipo barbato ed è rappre
sentata da tre nominali (p.m. gr. 0,49; 0,21 e 0,16); l'altra, con il tipo imberbe, comprende 
solo le due frazioni maggiori (p.m. gr. 0,62 e 0,32). L'identificazione dei nominali non è 
di chiara ed univoca interpretazione, perché non è possibile stabilire la cronologia rela
tiva delle serie. Infatti, se precede la serie con il tipo imberbe, i pesi dei due nominali 
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al numerario di questa fase 175 per la presenza del simbolo del del

fino. Il tipo del D/ trova, in particolare, confronto sulla moneta in 
bronzo nella figura con fulmine, ma anch'essa priva di clamide se
rie barbata o imberbe che caratterizza le prime serie di questa 
fase 176

• 

La moneta enea, secondo la ricostruzione della Grunauer 177
, si 

articola in 24 gruppi che ricoprono un arco di tempo compreso fra 
il 420 e il 290. Di essi i primi sei sono circoscritti fra il 420 ed il 
390 per generici confronti con gli stateri della sequenza Noe, i ri
manenti sono datati a partire dalla metà del IV secolo per gli ag
ganci ponderali con il bronzo di Thurii, Crotone, Hipponion e Te
rina 178

• 

Allo stato attuale della documentazione 179 è possibile fare al-. . . 
cune prectsazwm. 

Dai primi sei gruppi emerge una situazione articolata e diffe
renziata. Si individuano tre emissioni, ciascuna costituita da due 

maggiori, già inizialmente inferiori a quelli del diobolo e dell'obolo di standard acheo, si 
ridurrebbero ulteriormente nel passaggio al tipo barbato. Un fenomeno di riduzione pon
derale, sebbene di minore entità, si verifica anche sugli stateri, dove, dopo la prima serie, 
il peso di riduce da ca. gr. 8 a 7,5 (v. infra p. 173 e s.). Non si può, però, escludere la pos
sibilità che la serie con il tipo barbato preceda quella con il tipo senza barba come la 
resa della figura imberbe in modo più sommario e disarticolato potrebbe indicare. Per
tanto, si verificherebbe un fenomeno inverso, di incremento ponderale con conseguente 
allineamento dei pesi dei nominali, obolo e frazioni di standard acheo, a quelli delle corri
spondenti frazioni di standard campano. L'adeguamento al piede campano è una inter
pretazione proponibile anche per il peso ridotto degli stateri. Su questo aspetto v. infra 
pp. 173-175. 

175 Cfr. ad es. la serie 3 KRAAY, contraddistinta dal delfino e con il Poseidon barbato. 
176 V. GRUNAUER, gruppo IV. Anche il confronto con l'argento riconduce alle serie ini-

ziali della fase. 
177 GRUNAUER, pp. 25-45. 
178 GRUNAUER, p. 38. 
179 La classificazione andrebbe integrata con i rinvenimenti monetali successiva

mente editi (v. SALLUSTO, pp. 57-71; PRISCO, p. 23 e ss.); una più ricca articolazione di serie 
emerge già dall'analisi della collezione Sallusto (v. GRUNAUER, p. 40). 
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nominali in rapporto di l :2, ma di peso in graduale incremento 180
• 

La prima (gruppi I-II Grunauer) si raccorda agli stateri della se
quenza Noe per i caratteri stilistici ed epigrafici 18

\ le altre (gruppi 
III-VI Grunauer 182

), che si distinguono per le innovazioni tipologi
che - Zeus 18

\ t. di Athena, tridente (tav. XXIV,4l e 43-44) - pre
sentano elementi di collegamento sul piano figurativo ed epigra
fico 181 con l'argento della IV fase agganciandosi in modo partico
lare alle prime serie di stateri per la corrispondenza dei simboli 
- delfino e seppia 185 

- e per le affinità iconografico-stilistiche, 
come nel caso delle influenze della moneta turina 186

• 

180 Il livello ponderale trova riscontro in un'ampia area magno-greca (v. a questo pro
posito M. TAUERCIO MENSITIERI, Problemi della monetazione in bronzo di Crotone, in Cro
tone nel IV e nel III sec. a.C. (Napoli 1987], in corso di stampa). 

181 Va inoltre rilevato che queste serie non sono attestate nei corredi funerari di Po
seidonia e di Pontecagnano di età lucana (v. PRisco, pp. 25-40). 

182 L'ipotesi della GRUNAUER, p. 35, che questi gruppi, per le differenze epigrafiche, 
siano stati coniati in tempi diversi, trova conferma nei dati di rinvenimento (PRISCO, p. 
41). In particolare va rilevato che nel gruppo III (GRUNAUER, p. 29) la serie l si distacca 
dalle altre (2 e 3) oltre che per i caratteri della leggenda, per l'assenza del simbolo, il del
fino, che contraddistingue le rimanenti serie e tutto il gruppo IV ponderalmente aggan
ciato. Per l'anteriorità della serie l del gruppo III v. anche PRISCO, p. 41. 

183 Il tipo, con fulmine ed aquila e privo di clamide, è stato interpretato come Giove 
dei Lucani da R. GARRUCCI, Le monete dell'Italia antica, Roma 1885, p. 176 e 178, seguito 
da SALLUSTO, p. 681; da P. EBNER, Nuove epigrafi e monete da Velia, in PdP CLXXVIII 
(1978), pp. 61-73 come Zeus Dodoneo. 

I&> Peculiarità comuni si riscontrano ad es. nella resa della clamide di Poseidonia che 
già nel gruppo III (v. ad es. Napoli S 4442) è raffigurata nella foggia peculiare della mag
gior parte degli stateri di questa fase o nell'impostazione della figura a gambe piegate 
nel gruppo V (v. GRUNAUER, tav. IV, 5 e 8), confrontabile con quella del triobolo Miinchen, 
SNG 1073. Non rappresenta un elemento di anteriorità la persistenza dell'alfabeto acheo, 
limitata a due serie del gruppo III e riscontrabile anche sui trioboli di questa fase (v. su
pra p. 167). 

185 I due simboli, che contraddistinguono i gruppi enei III e IV, ricorrono sugli sta
teri KRAAY ss. 2-7. 

I86 Sul bronzo schema figurativo del toro cozzante e della t. di Athena con elmo at
tico adorno di olivo, sull'argento posizione del simbolo sulla groppa del toro (KRAAY s. 2), 
pesce in esergo (KRAAY ss. 3-4). V. anche infra p. 174 e n. 211. 
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Da queste prime emissioni si distaccano le rimanenti 187 per la 
ripresa dei tipi tradizionali della monetazione - Poseidon/toro -
e per l'incremento qualitativo con la coniazione di nominali di 
alto taglio (gruppi VII, VIII e XIII: gr. 25; 14 e 15) corrispondenti 
ponderalmente a quelli delle sunnominate poleis della Magna Gre
cia 188. 

Il quadro monetario della prima metà del IV secolo consente 
alcune considerazioni che permettono di verificare se, in quale mi
sura e come il predominio lucano incida sulla produzione moneta
ria, per cogliere, anche attraverso il dato monetale, i diversi mo
menti funzionali del rapporto con le preesistenze, le forme e la ge
stione della conquista. 

Nella produzione monetale non si verificano nette e lunghe 
cesure 189 né sostanziali cambiamenti nella struttura che, almeno 
nella fase iniziale, seguita ad essere imperniata su stateri e mo
neta sussidiaria. Pertanto, l'occupazione lucana, per quanto trau
matica, non sembra provocare il collasso né mutamenti delle strut
ture economico-sociali precedenti. 

Indizi di un momento di difficoltà si ravvisano, invece, negli 
stateri della sequenza Noe. Nelle ultime serie l'alterazione dell'o
mogeneità e della regolarità del sistema di controllo sino alla dra
stica interruzione della sequenza può testimoniare la crisi conco
mitante o immediatamente precedente il predominio lucano. 

La continuità monetale, sottolineata dalla stabilità dell'etnico 
e sugli stateri anche dei tipi, è segno dell'adesione al modello 
greco, dell'elevato grado di ellenizzazione raggiunto dalle frange 

187 La soluzione di continuità emerge anche dai dati di rinvenimento (v. PRISCO, p. 
43). 

188 V. infra p. 177. 
189 Il riutilizzo per la prima serie della IV fase di uno degli ultimi coni di R/ degli 

stateri Noe, con l'aggiunta del simbolo del delfino (KRAAY 1970, p. 50), testimonia il con
catenamento fra i due tronconi di sequenza. 
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indigene in un lungo ed ininterrotto processo dinamico di contatti 
con il mondo ellenico 190

• 

La conquista militare, come l'indagine archeologica segnala in 
modo evidente 191

, si configura come inversione del rapporto di 
forza tra l'elemento greco ed i gruppi indigeni periferici 192

• Eppure 
nell'apparente omogeneità del nuovo quadro monetario con la si
tuazione precedente si verificano incrinature che lasciano traspa
rire una società caratterizzata in modo diverso 193

• 

Una generica cesura con l'assetto precedente si verifica con la 
modifica del sistema di controllo degli stateri. Vengono per la 
prima volta introdotti simboli e sigle che definiscono, anche se in 
modo non rigidamente costante, un meccanismo differente da 
quello della III fase e che denota un cambiamento nella struttura 
organizzativa alla base della produzione monetale. 

Più pregnanti i mutamenti a livello tipologico e figurativo che 
incrinano l'uniformità delle emissioni di età greca, lasciando affio
rare culti e tradizioni locali. Infatti, con l'introduzione di Zeus e 
della t. di Athena sulla moneta sussidiaria e solo marginalmente di 
H era sugli stateri 19

\ tutte divinità appartenenti al pantheon lo
cale 19

\ emerge chiara la volontà di sottolineare una continuità cul
tuale con il periodo greco che è in corrispondenza con la conti-

190 Il fenomeno trova riscontro anche in altri casi di conquista di una città greca da 
parte di genti an elleniche, come nel caso di Cuma, dove l'occupazione sannitica non in
terrompe la produzione monetaria (v. infra n. 197). 

191 Per la continuità di frequentazione del santuario urbano e dell'edificio circolare 
v. GRECO 1983, p. 81. 

192 Sono forse gli stessi che avevano combattuto a fianco dei Poseidoniati contro Ve
lia nel terzo quarto del V secolo (v. PoNTRANDOLFO GRECO 1982, p. 123). 

193 Per le diversità di natura sovrastrutturale ed ideologica che si riscontrano ad es. 
nel rituale funerario v. GRECO PoNTRANDOLFO 1979, pp. 27-50. 

194 Non a caso, i mutamenti riguardano la moneta sussidiaria che appare svincolata 
dalla tendenza propria dell'argento di alto taglio a conservare i tipi tradizionali, evidente 
segno di prestigio e di stabilità politico-economica. 

195 V. da ultimo G. CAMASSA, l culti delle poleis italiote, in Storia del Mezzogiorno, 
Salerno 1991, p. 434 e ss .. 
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nuità d'uso dei monumenti religiosi senza che si apportino modifi
che particolarmente significative 196

_ 

Ancora la volontà di richiamarsi alle origini greche 197 affiora 
nel tipo di uno dei primi stateri 198 che raffigura Poseidon con lun
ghi riccioli che ricadono sulle spalle, dettaglio peculiare delle più 
antiche monete d'argento della città (tav. XXIV,29). Tale partico
lare è evidente ripetizione di un motivo dell'arte arcaica, ne sia 
stato il modello una statua o proprio gli incusi, rimasti a lungo in 
circolazione nel territorio della città. Una suggestione in tal senso 
affiora nella scelta di alcuni simboli - delfino, seppia, protome di 
ippocampo (tav. XXIV,28-32) - tutti ricorrenti esclusivamente 
nella monetazione incusa. 

Ancora sul piano figurativo la maggiore attenzione per l'a
spetto decorativo nella resa dei lembi della clamide e nell'elaborata 
linea di base del toro (tav. XXIV,32) e persino l'introduzione di un 
elemento paesistico estraneo alla tradizione greco-poseidoniate 
- la stele con alla (tav. XXIV,29) 199 

- denota un cambiamento di 
gusto che trova riscontro nelle trasformazioni che si colgono in ma
niera più evidente e in misura maggiore nella pittura funeraria e 
nella produzione ceramica già della prima generazione lucana 200

• 

Sul piano formale e tecnico si riscontra invece lo scadimento 
della produzione monetale, soprattutto degli stateri. Infatti all'im
piego di maestranze di esperienza e di capacità di livello eteroge
neo se non alla mistione con elementi non greci è possibile attri
buire alcune immagini qualitativamente scadenti e le incertezze 

196 v. GRECO 1983, p. 81. 
197 Un significativo e puntuale riscontro si osserva nelle emissioni di Cuma sotto l'o c· 

cupazione dei Sanniti, per la ripresa del tipo delle prime monete della città - scalpo di 
leone fra due t. di cinghiale - e dei due simboli, Scilla e Glauco, mutuati dalla tradi· 
zione monetale cumana (cfr. RuTTER, 0/ 109-111; R/ 124-129. 

198 v. KRAAY 1967, D/3-4. 
199 v. KRAAY 1967, R/3. 
200 V. PONTRANDOLFO GRECO 1979, pp. 36-37. 
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grafiche documentate da forme vane e addirittura errate della leg
genda201 (tav. XXIV,33-34). 

Segnali di mutamento nella prassi della produzione se non in
dizi di difficoltà ci rimandano l'uso prolungato di coni, l'impiego 
di altri irreparabilmente danneggiati (tav. XXIV,34), la presenza di 
esemplari suberati. 

Come emerge anche dalla documentazione archeologica, la 
compagine socio-economica di Poseidonia lucana nella prima metà 
del IV secolo non appare né isolata né immobile perché animata da 
una intensa rete di rapporti con l'esterno e permeata da rapide tra
sformazioni delle strutture interne. 

I contatti con ambiti esterni, documentati da testimonianze di 
genere diverso, ricalcano direttrici già emerse precedentemente, 
che ora acquistano nuova intensità e più capillare ramificazione. 
Ritorna il rapporto con V elia, come indica l'ampia presenza della 
moneta velina nell'impianto urbano e nei corredi funerari 202. La 
forte incidenza del bronzo di V elia nei contesti della prima metà 
del IV secolo in concomitanza con la temporanea interruzione della 
produzione monetale enea di Poseidonia 203 e la corrispondenza pon
derale tra le serie più antiche delle due poleis 204 concorrono ad evi
denziare un'area comune di scambi a livello locale, in cui Velia oc
cupa una posizione preminente 205. 

201 V. KRAAY 1967, rispettivamente D/5, D/12, R/9, R/8 e R/16. Un fenomeno analogo 
si riscontra ad es. nelle monete delle genti osche della Campania antica, anche se, come 
nota RuTTER, p. 97, è difficile distinguere l'opera di un greco inesperto da quella di un 
artista sabellico. 

202 V. rispettivamente F. SALLUSTO, Museo Archeologico Nazionale di Paestum, in 
AIIN 16-17 (1969-70), pp. 247-51; PRISCO, pp. 23-56, con bibliografia precedente. 

203 Non è casuale che alla ripresa delle coniazioni corrisponda una flessione del cir
colante velino sino all'estrema rarefazione nell'ultimo quarto del secolo (v. PRISCO, p. 45). 

201 V. per i dati analitici di Velia K. RuTTER, South ltaly and Messana, in Atti del VI 
Convegno del CISN (Napoli 1977), suppl. AIIN 25 (1979), pp. 205-7. 

20s V. già E. LEPORE, in ACSMGr XIV (Taranto 1974), Taranto 1975, p. 359, anche se 
la continuità dell'uso della moneta ne modifica parzialmente le considerazioni. 
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L'orientamento verso V elia pare manifestarsi anche nell'alli

neamento della valuta d'argento. 
Infatti, dopo la prima serie 206 di p.m. gr. 8, perfettamente cor

rispondente allo standard acheo 207, la curva di frequenza degli sta
teri208 indica un addensamento a gr. 7,50, più basso di quello a g 
7,80170 della sequenza N o e, a sua volta corrispondente a quello 
delle altre monetazioni magno-greche coeve 209. Il fenomeno non è 
di immediata ed univoca interpretazione. Si tratta di un semplice 
rimedio congiunturale deciso dalla zecca in un momento di crisi 
oppure, considerato il calo netto anche se di scarsa entità, rappre
senta una riduzione dell'unità monetaria per favorire l' alline
maento della valuta di Poseidonia a quella tirrenica; il fenomeno 
sembra investire anche le frazioni 210. In questo caso è da accertare 
se il cambiamento segni il passaggio ad un sistema diverso. Un ele
mento probante sarebbe rappresentato dalla coniazione della 
dramma, documentandone il criterio di frazionamento. A questo 
proposito va richiamata l'attenzione su un esemplare con i tipi P o-

206 Il dato ponderale conferma il ribaltamento della serie all'inizio della sequenza 
proposta da KRAAY 1970, p. 50, in base al riutilizzo di un conio precedente (v. supra, n. 
189). 

207 Il livello ponderale (p.m. gr. 8), documentato da un numero eccezionalmente co· 
spicuo di esemplari (16 ess.) rispetto a quello delle altre coppie di coni, è addirittura più 
alto di quello degli stateri della sequenza Noe. 

208 La documentazione riportata da Kraay è stata ampliata con l'aggiunta degli 
esemplari di Dresden, SMK; Napoli, MN, coli. Fiorelli; Napoli, MN, coli. Santangelo; Gla
sgow, HM; di altri pezzi di New York, SNG ANS; di Wien, KM; e dai ripostigli di S. Gior
gio Ionico II (CH 11,34), Cotrone (IGCH 1898); Altamura (/GCH 1923), Taranto (/GCH 
1924), Lizzano (IGCH 1926); Monacizzo (IGCH 1965), Torchiarolo (IGCH 1977), Parabita 
(IGCH 1999). 

209 V. KRAAY 1960, pp. 57-66. 
210 Per le frazioni con il delfino v. supra n. 17 4. Il livello delle frazioni agganciate ti

pologicamente agli stateri (p.m. gr. 1,2 v. supra n. 168) corrisponderebbe a quello del dio
bolo di piede «Campano». Un largo uso di queste frazioni è documentato ad es. a Velia 
nel periodo a cavallo tra V e IV secolo (v. G. LIBERO MANGIERI, Velia e la sua moneta
zione, Lugano 1986, pp. 100-2, nn. 98-106). 

174 



seidon con clamide e tridente/toro cozzante; in alto, ippocampo 2u. 

Il pezzo, singolare sotto l'aspetto tipologico e ponderale, è di in
certo inquadramento cronologico e di dubbia interpretazione. In
fatti la raffigurazione del toro cozzante e la presenza del simbolo 
riportano esclusivamente a quest'ultima fase monetale, mentre la 
leggenda corta, sinistrorsa e in alfabeto locale riconduce agli sta
teri più antichi e in particolare al gruppo A Kraay. Il peso, gr. 
3,32, dato lo stato di consunzione dell'esemplare, è, invece, troppo 
alto per corrispondere a quello di una dramma achea. 

L'unicità del pezzo impone la massima cautela; ci si deve limi
tare ad ossevare che, se è da datare in questo periodo 212

, potrebbe 
rappresentare la metà dello statere di peso ridotto 213

, avvalorando 
l'ipotesi del passaggio al sistema «campano». 

Con la nuova unità monetaria Poseidonia si allineerebbe non 
solo alla valuta di Velia, con la quale la coniazione della dramma 
realizzerebbe un aggancio diretto ed esclusivo, ma anche a quella 
delle zecche di ambito campano, in questo momento sia greche 
(Cuma e Neapolis) che osche. Proprio con queste ultime 214 Poseido-

211 L'esemplare, conservato nella collezione del Museo di Paestum, è pubblicato da 
SALLUSTO, pp. 51-53, che rileva le difficoltà di identificarne il nominale, mentre per le ca
ratteristiche tipologiche lo riferisce ad un'emissione di alleanza con Turi. 

212 La cronologia bassa appare la più probabile per la presenza di dettagli peculiari 
ed esclusivi di questa fase. A tale inquadramento non rappresentano un grave ostacolo i 
caratteri che si richiamano a vecchie emissioni della zecca (v. supra p. 172). In particolare 
va rilevato che la leggenda in caratteri achei persiste su alcune delle frazioni che si rac
cordano agli stateri di questa fase (v. supra p. 167 e nn. 171-173). 

213 La coniazione della dramma pari alla metà dello statere nell'ambito di moneta
zioni «achee» imperniate sul criterio di frazionamento ternario non rappresenta un feno
meno eccezionale: in età pirrica esso è comune alle monete del versante ionico in connes
sione con la riduzione del piede ponderale (v. M. TAUERCIO MENSITIERI, La riduzione pon
derate in Magna Grecia e, in particolare, gli stateri ridotti di Heraclea, Thurii e Crotone, 
in DdA 7 [1989], 2, pp. 31 e ss.). Isolati e determinati da motivazioni diverse sono invece i 
casi che si riscontrano nel corso del V secolo a Taranto e a Metaponto (v. STAZJO 1971, 
pp. 163-65); lo., Osservazioni sulla monetazione di Metaponto, in ACSMGr XIII (Taranto 
1973), Napoli 1974, pp. 84-85. 

214 Per i contatti con le genti osche della Campania etruschizzata v. A. GREco PoN
TRANDOLFO 1982, pp. 123-24. La gravitazione di queste comunità sabelliche verso la Luca-
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nia appare ora215 in stretto contatto, come documenta con partico
lare pregnanza la scelta del tipo dell'Hera Lakinia, comune ad Hy
ria e Fensernia 216. 

L'inserimento di Poseidonia lucana nell'orizzonte tirrenico si 
coglie anche sul piano culturale, come documenta la comune ado
zione di motivi figurativi mutuati dalla moneta turina. Il fenomeno, 
che investe allo scorcio del secolo le monetazioni del versante tirre
nico217 e con particolare intensità quelle di pertinenza indigena 218

, 

riflette il prestigio acquisito dalla valuta di Thurii. Ostacolata da 
Taranto nell'inserimento nei territori apulo-salentini e metapontini 
da essa direttamente controllati 219

, Thurii, nel periodo di relativa 
stasis politico-militare nell'ultimo ventennio del V secolo 220

, sembra 
rivolgersi verso la costa tirrenica lungo una direttrice che passa per 
Poseidonia 221 . 

nia è testimoniata dalla presenza delle loro monete, insieme a quelle di Cuma e Neapolis, 
nel ripostiglio Lucania 1865 (JGCH 1931), tutte in condizioni di fior di conio o ben con
servate tranne i 3 stateri di Cuma_ 

21 ' Contatti di Poseidonia greca con Cuma e Neapolis sono documentati nel terzo 
quarto del V secolo dalle influenze del tipo del toro poseidoniate del gruppo B Kraay 
sulle più antiche raffigurazioni di Neapolis (v_ RuTTER, p. 47) e da reciproche riconiazioni 
(per lo statere di Poseidonia - gruppo B Kraay (440/20] riconiato su Cuma e per quello 
di Neapolis - I periodo RuTTER (450/30] su Poseidonia v_ GARRAFFO 1984, p. 84, n. 11 e 
P- 32, n. l). V. inoltre le riconiazioni su Poseidonia da parte dei didrammi di Neapolis del 
III periodo RuTTER (420/400) (GARRAFFO 1984, pp. 32-3, nn. 2 e 5). 

216 V. supra, n. 7. 
217 V. su questi contatti E. LEPORE, Napoli greco-romana. La vita politica e sociale, in 

Storia di Napoli, Napoli 1967, p. 185 e ss. 
21s V. RuTTER, in generale pp. 98-100. 
219 I ripostigli documentano un'esigua presenza della moneta turina. 
220 V. THuc. VII 57, 11. Il periodo, segnato da una posizione di sostanziale neutralità 

di Thurii nei confronti della spedizione ateniese in Sicilia, è precedente all'intensificarsi 
della pressione lucana sulla polis greca, determinandone l'ingresso nella lega italiota. 

221 La cospicua presenza della moneta di Thurii a Poseidonia è documentata dai ri
postigli IGCH 1904 e 1925. In quest'ultimo, sebbene occultato nel terzo quarto del IV se
colo, il numerario di V secolo di Thurii (precedente l'introduzione di Scilla sull'elmo) ri
sulta prevalente rispetto a quello coevo di Taranto. Un dato coincidente si ricava dal ripo
stiglio di Sala Consilina (IGCH 1936) dove la moneta di Thurii di V secolo è una compo
nente consistente e prevalente anche su quella coeva di Taranto. 
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Ancora nel quadro dei rapporti esterni si consolida la diret
trice di collegamento di Poseidonia lucana con Taranto, come testi
monia la capillare infiltrazione della moneta posidoniate nelle zone 
da essa direttamente influenzate - area metapontina, apula e sa
lentina222 - alla quale corrisponde la solida affermazione del nu
merario tarantino a Poseidonia e nella Lucania occidentale 223. Si 
delinea una fitta rete di contatti che appaiono in significativa corri-

l 

spondenza con gli influssi culturali che si colgono nella produzione 
ceramica e nelle pitture funerarie 221. Emerge, pertanto, rafforzato il 
ruolo assunto da Taranto sotto la guida di Archita quale polis di ri
ferimento per le popolazioni anelleniche dell'Italia meridionale, le 
quali, nell'adesione alle dottrine pitagoriche, trovano un elemento 
di forte aggregazione 225

• 

Nella prospettiva di un articolato sistema di scambi soprat
tutto con le zecche del Bruttium va inserita la ripresa a Poseidonia 
della produzione bronzea alla metà ca. del IV secolo. Il fenomeno è 
segnato dall'incremento qualitativo che comporta l'ampliamento 
della scala dei nominali coniati e l'adozione di pesi «alti». Sono 
gli stessi valori che, introdotti a Thurii e a Crotone già alla fine 
del V secolo, perdurano ancora in epoca post-dionigiana come te
stimoniano le monete di Crotone, forse di Locri, di Terina e di 
Hipponion, queste ultime conquistate dai Brettii dopo il 356226

• Tra 

222 Dei ripostigli di IV e III secolo contenenti moneta di Poseidonia 8 comprendono 
stateri della IV fase (v. supra, n. 208). Il dato è rilevante se si considera la limitata durata 
della produzione d'argento. 

m V. JGCH 1925 e 1936, dove prevalgono le serie recenti di Taranto. 
22·1 V. GRECO PoNTRANDOLFO 1987, p. 42 e ss. 
225 V. A. MELE, Il pitagorismo e le popolazioni anelleniche d'Italia, in A/ON III 

(1981), p. 61 e ss. 
226 Rafforza la connessione il periodo circoscritto in cui risultano coniati questi va

lori <<alti», limitato alla metà ca. del IV secolo (v. M. TALIERCIO MENSITIERI, in Storia della 
Calabria antica, vol. II, in corso di stampa); per le singole monetazioni v. EAD., art. cit. a 
n. 180; EAD., La monetazione delle città della Brettia, in Nuove ricerche sui Brettii (Na
poli 1990), in corso di stampa. Sugli elementi di identità e di differenziazione culturale 
tra Lucani e Brettii sul piano linguistico v. l'ampio saggio di P. PoccETTI, in Per un 'iden
tità culturale dei Brettii (Napoli 1983), Napoli 1988. 
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Bruttium e Lucania occidentale si delinea sul piano monetario una 
fluidità di «confini» che trova corrispondenza nella coincidenza di 
circuiti di scambio tra Italioti ed ltalici, Lucani e Brettii, documen
tata dalla comunanza di uso di oggetti correnti e di lusso 227

• Questa 
koiné ponderale, evidenziata dall'estraneità di Metaponto che pure 
emette bronzo 228, pare sottintendere un'intensità di rapporti anche 
a livello di indigeni, che affiorano sul piano politico-militare nella 
coalizione di Lucani e Brettii già nel 346 insieme a Iapigi e Mes
sapi contro Taranto o in quella del 333/32 contro Alessandro il Mo
losso229. 

L'affermazione del bronzo 230 sembra coincidere con l'interru
zione dell' argento 231

, definendo un livello di economia epicorica. Il 
fenomeno non comporta però una situazione di decadenza e di re
cessione per la città. La ricca articolazione dei nominali esprime 
esigenze di ordine economico legate a nuove forme di produzione, 
è testimonianza di una struttura socio-economica complessa che 
trova riscontro nel coevo sviluppo di attività artigianali specializ
zate232. L'archeologia documenta, infatti, l'esplosione quantitativa e 
qualitativa della ceramografia locale a figure rosse. 

L'incremento del bronzo testimonia lo sviluppo del mercato 

227 V. P.G. Guzzo- S. LUPPINO, Per l'archeologia dei Brezi. Due tombe fra Thurii e 
Crotone, in MEFRA 92 (1980), pp. 856 e 867. 

228 V. A. JOHNSTON, The Bronze Coinage of Metapontum, in Kraay-Merkholm Essays, 
Louvain-la-Neuve 1989, pp. 117-121. 

229 V. rispettivamente Dwo. XVI, 61 e IusT. XXIII, l, 15. 
230 N o n a caso il bronzo abbandona la varietà di tipi assunti nella fase iniziale e ri

prende la tipologia propria dell'argento. Un fenomeno analogo si riscontra ad es. nella 
monetazione di Neapolis, dove il bronzo, quando viene interrotta la produzione dei di
drammi d'argento, ne ripete simbolicamente i tipi caratteristici (M. TAUERCIO MENSITIERI, 
Il bronzo di Neapolis, in Atti del VII Convegno del C/SN [Napoli 1980], Napoli 1986, p. 
244). 

231 L'emissione con Dossennos appare isolata dalla restante produzione (v. supra, p. 
166 e n. 165) e a carattere «eccezionale» per la peculiare leggenda. 

232 V. HoLLOWAY, pp. 140-3. 
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interno 233
, esteso oltre i «confini» della chora poseidoniate, come 

riflette la coincidenza monetaria con il Bruttium. 
Sul piano monetario, però, il nuovo assetto segna la rottura 

del sistema bimetallico imperniato sull'uso dell'argento e del 
bronzo, che, nel momento iniziale della conquista, aveva costituito 
un elemento di continuità dalla fase greca 234

• Il fenomeno, nel rap
presentare l'abbandono del modello preesistente 23S, va inserito nel 
processo di trasformazione della società locale che si evolve in dire
zione dell'autarchia e dell' oligarchia fondiaria e che appare gestita 
da un ceto militare 236

• Come testimoniano evidenze di natura di
versa, alla metà ca. del IV secolo si verifica un'intensa occupazione 
della campagna, si consolida una classe dominante che fonda il 
proprio predominio sulla proprietà terriera, sugli alti redditi deri
vati dalla produzione di colture specializzate, come vite ed olivo e 
che rappresenta la committenza della ceramografia di lusso e delle 
tombe dipinte di alto livello. Cresce il lusso, aumentano i consumi 
che incrementano un ampio e potenziato mercato locale, legato alla 
moneta fiduciaria. Nel contempo, però, si rarefà l'uso dell'argento, 

233 Il fenomeno non è isolato, ma s'inserisce nel processo di affermazione della mo
neta locale e fiduciaria, che, introdotta in Magna Grecia nel corso della seconda metà del 
V secolo, rappresenta un componente di rilievo della dinamica economica dell'Italia meri
dionale e in particolare del Bruttium, dove, a partire dall'epoca post-dionigiana, si dif
fonde in ambito greco ed indigeno (su questo aspetto v. supra, n. 226). 

234 Sulle regole che regolano il sistema bimetallico ha richiamato l'attenzione R.R. 
HoLLOWAY, L 'inizio della monetazione in bronzo siracusana, in Atti del VI Convegno del 
CISN (Napoli 1977), suppL Al/N 25 (1969), p. 138. 

235 Un fenomeno analogo, pur nelle differenze delle situazioni specifiche, si riscontra 
in ambito brettio, in particolare a Terina, dove la conquista da parte dei Brettii coincide 
con l'incremento del bronzo, articolato e di alto taglio, mentre l'argento appare in rapido 
esaurimento (su questa problematica v. supra, n. 226). 

236 V. PoNTRANDOLFO GRECO 1982, e in particolare la sintesi a p. 160 e ss.; GRECO 
1979, p. 23 e ss. e i recenti saggi di A. Bottini e B. D'Agostino (supra, n. 157) con tutta la 
bibliografia precedente. In generale sulle trasformazioni dei modi di produzione e delle 
strutture socio-economiche in ambito lucano v. E. LEPORE, Geografia del modo di produ
zione schiavistico, in Società romana e produzione schiavistica, l, Roma-Bari 1981, pp. 
83-5. 
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come risulta dalla interruzione da parte della città della produzione 
regolare in metallo pregiato e dallo scarso arrivo di moneta stra
niera di alto valore intrinseco 237

• Del fenomeno non è possibile indi
care con sicurezza le motivazioni e valutare a pieno la portata, an
che perché non si conoscono le funzioni rivestite precedentemente 
dal metallo pregiato. La rarefazione dell'argento indica una pratica 
e un orientamento commerciali più ristretti e chiusi rispetto all'e
poca precedente ovvero, come il quadro archeologico documenta, 
la dipendenza da una struttura sociale più rigida, su basi agrarie 
ed autarchiche, in cui proprio la assenza della valuta pregiata ac
cresce il distacco tra i livelli socio-economici. In una tale situazione 
perde importanza la funzione della polis in quelle che sono le de
terminazioni proprie della moneta in metallo prezioso, come i rap
porti internazionali, le forme di tesaurizzazione della ricchezza, 
nonché nella gestione dei poroi. 

Anche dall'uso della moneta appare chiaro, pertanto, che la 
diversificazione, che si viene a creare con la conquista, non si veri
fica tanto nell'impatto, quanto nel processo di trasformazione, del 
quale l'occupazione rappresenta uno stadio cruciale, ma non il 
punto di arrivo. 

In questa prospettiva l'affermazione e l'incremento del bronzo 
acquista una valenza che, come Ettore Lepore ha più volte sottoli
neato238, non è solo economica, ma anche politica e sociale. 

MARINA TALIERCIO MENSITIERI 

237 Per la documentazione dalle necropoli e dall'impianto urbano v. PRISCO, p. 48 e 
STAZIO 1971, pp. 126-7. Anche nel ripostiglio rinvenuto a SE del tempietto arcaico presso 
I'Athenaion (IGCH 1925) il numerario della seconda metà del IV secolo è esiguo. 

238 V. ad es. E. LEPORE, in Atti del VI Convegno del CISN (Napoli 1977), suppl. AIIN 
25 (1979), p. 380 e ss. 
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IL DIBATTITO 

R. CANTILENA 





Renata Cantilena: 

L'esigenza di definire meglio la cronologia della prima fase della moneta
zione incusa è segnalata in molti dei più recenti studi sulle emissioni arcaiche 

delle zecche della Magna Grecia. Mancava, finora, una messa a punto della pro

duzione monetale di Posidonia, la quale in tal senso offre un valido contributo. 
Dobbiamo, quindi, essere grati a Marina Taliercio che ci ha presentato con tanta 

chiarezza i risultati dell'analisi condotta sui coni degli incusi poseidoniati, pro

ponendo per essi una precisa sequenza cronologica. 
Aver stabilito l'inizio della coniazione di Poseidonia negli anni intorno al 

530-525 a.C., come per Crotone e Caulonia, riapre la questione sulla probabile 

contemporaneità dell'avvio delle monetazioni in Magna Grecia. Resta il pro
blema delle cronologie anche di recente sostenute per Sibari e per Metaponto 

(metà del secolo, se non prima). Ma c'è da osservare in proposito che, forse non 

a caso, le emissioni per le quali si è definito l'inizio in una data più bassa (Posei
donia, Caulonia e Crotone) sono proprio quelle che forniscono elementi più pro

banti. Gli incusi di Poseidonia e Caulonia, grazie al tipo adottato, consentono 

puntuali confronti stilistici con la statuaria, mentre per Crotone si è presentata 
la fortunata circostanza dell'individuazione di una riconiazione di uno dei suoi 

primi esemplari su una moneta corinzia del 530 a.C. Il quadro storico, con tutti i 

risvolti di natura politica, in cui inserire questo dato è stato magistralmente deli

neato da A. Mele (Atti Taranto 1983, pp. 9-87). 

La cronologia per Metaponto e per Sibari è stata proposta invece, sostan

zialmente, sulla base dell'abbondanza del volume delle emissioni, elemento tutta
via in alcuni casi fuorviante: si è riscontrato talvolta che una gran quantità di 
moneta può essere prodotta, in più serie, in un breve periodo per necessità de

terminate da particolari situazioni. 
Ora Marina Taliercio ha sottolineato che una delle prime monete emesse da 

Poseidonia è riconiata su uno statere metapontino appartenente ad una serie che 



la Johnston nel suo aggiornamento alla monografia del Noe (1984) pone a metà 
circa della sequenza degli incusi a tondello largo. 

Ciò non comporta necessariamente che l'undertype metapontino sia di 
molto precedente la moneta poseidoniate, anzi è più probabile ritenere che, per 
la riconiazione, venisse utilizzato proprio il numerario straniero in quel mo
mento circolante. 

Le osservazioni della Taliercio in proposito sono valide, ma se si parte dal
l'ipotesi (da verificare) di una coniazione metapontina abbondante non per du
rata, ma per intensità, i termini possono essere invertiti: non è l'esemplare meta
pontino a datare la moneta poseidoniate, ma viceversa è la moneta poseidoniate, 
che ha confronti stilistici con la statuaria, a datare quella metapontina. 

Un altro argomento di grande interesse è il momento finale della sequenza 
degli incusi, definito sulla base di una riconiazione su una moneta agrigentina di 
fine secolo. La ripresa della coniazione con la tecnica del doppio rilievo com
porta l'uso di un nuovo standard ponderale, quello tipico dell'ambiente acheo. 

La Taliercio ha evidenziato come siano presenti elementi di contatto con il 
mondo acheo anche nel periodo della monetazione incusa. 

L'adozione del nuovo peso appare dunque come la conseguenza, sul piano 
più strettamente «economico», di consonanze fino ad allora riscontrate solo sul 
piano culturale. C'è da chiedersi se le cause della scelta di indirizzare i propri 
interessi all'interno e verso il versante ionico, finora messe in relazione soprat
tutto con la caduta di Sibari, non siano da imputare anche a nuove situazioni de
terminatesi nel Tirreno, orizzonte verso il quale in precedenza la moneta posei
doniate appariva proiettata (piede «fenicio», uso frequente della dramma come 
Velia), dove andavano consolidandosi proprio in questi anni gli interessi di Sira
cusa. Mentre Poseidonia abbandona il piede «fenicio», avviano le proprie conia
zioni su questo standard (quasi a soppiantare la moneta poseidoniate) Cuma e 
poi Neapolis, le poleis i cui interessi appaiono maggiormente collegati alla poli
tica siracusana nel Tirreno in quel momento anticartaginese e antietrusca, ma 
anche antiachea (cf. G. MADDOU, Storia della Sicilia, II 1979, pp. 51 ss.). 
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LA SCULPTURE DE POSEIDONIA * 

L'étude de l'art de Poseidonia-Paestum Ge laisserai totalement 
de coté la peinture) est aujourd'hui profondément déséquilibrée. 
La très remarquable publication des métopes du Sele a fait connai
tre deux séries importantes, en les situant dans l' évolution de la 
sculpture gr e eque d' Occident, telle qu' elle apparaissait e n 1954, et 
ces oeuvres ont trouvé la piace, fondamentale, qui leur revient, 
dans de nombreux travaux sur l'art archa1que 1

• Plusieurs sculptu
res isolées ont été rapidement présentées par P. Sestieri; d'autres, 
aussi importantes, sont restées inédites. Les statuettes de terre 
cuite le sont aussi. Dans ces conditions, malgré la totale libéralité 

* J'ai rédigé ce texte en septembre 1987, avant d'apprendre la disparition de Paola 
Zancani Montuoro, avec j'en avais parlé quelques mois auparavant. Je n'ai rien changé à 
ce que j'avais écrit, et que je souhaiterais voir compris comme un hommage à celle qui a 
ouvert la voie à toutes les études futures dans ce domaine. 

1 Je citerai en abrégé les principales: P.Z.M., Heraion, pour les chapitres de Paola 
Zancani Montuoro dans les deux volumes de la publication officielle, P. ZANCANI et U. 
ZANOTTI·B!ANCO, Heraion alla foce del Sele, Roma 1954; NAPOU 1963 pour M. NAPou, Le 
metope arcaiche del Thesauros dell'Heraion del Sele, Bari 1963; NAPOU 1969 pour M. 
NAPOU, Il museo di Paestum, Napoli 1969; Ross Hou.owAY pour R. Ross Hou.oWAY, 
lnfluences and Styles in the Late and Early Classica[ Greek Sculpture of Sicily and 
Magna Graecia, Louvain 1975; LANGLOTZ, Hellenisierung pour E. LANGLOTZ, Die kulturelle 
und kiinstlerische Hellenisierung der Kiisten des Mittelmeers durch die Stadt Phokaia, 
Koln 1966; WNGLOTZ, Studien pour E. WNGLOTZ, Studien zur nordostgriechischen Kunst, 
Mainz 1975; CROISSANT, Protomés pour F. CROISSANT, Les protomés féminines archai"ques. 
Recherches sur les représentations du visage dans la plastique grecque de 550 à 480 av. 
].C., Paris 1983; Megale Hellas pour le volume collectif de ce titre dirigé par G. Pugliese 
Carratelli, Milano 1983. 



avec laquelle le Musée de Paestum m'a été ouvert, j'ai limité assez 
strictement le domaine dont je parlerai. 

Tout d'abord, je n'envisagerai que la période archa'ique. Je ne 
discuterai pas de la péplophore de marbre, que Sesti eri 2, sui vi par 
Ross Holloway\ croyait classique; comme le montre R. Ti:Hle-Kas
tenbein \ c'est une d es qua tre répliques connues, toutes e n Italie, 
d'un type d' époque romaine qu' elle appelle « hydrophore », et qui 
se rattache, comme d'autres oeuvres d'Italie, à des modèles du ve 
siècle, qui sont de Paros 5

• Je commenterai encore moins l'étrange 
tete barbue de bronze recueillie dans le Sele (tav. XXV), probable
ment romaine aussi, qui demanderait qu'on trouve ailleurs l'al
liance de ce crane dolicocéphale, où les cheveux sont traités 
comme sur des statues préclassiques, de cette expression indécise 
du visage, et, détail technique important, des yeux rapportés, ce 
qui, en so i, est grec et non romain 6• 

Pour l' archa'isme, j' ai renoncé à étudier les figurines de terre 
cuite, ce qui aurait demandé un long travail préliminaire de classe
ment, qui de toute façon ne me revenait pas. C'est peut-etre 
genant. D'un còté, je ne pourrai ainsi rien présenter qui soit anté
rieur aux premières métopes du Sele. De l' autre, je renonce par là 
à prendre position par rapport à une suggestion présentée par Cl. 
Sabbione à Crotone, en 1983, à propos des objets dits « lampes du 
Sele » 7• Si, pour reprendre sa prudente formulation, «ce groupe est 
profondément lié aux traditions figuratives des poleis de Grande 

2 P. SESTIERI, Peplophoros, ArchClass 5, 1953, p. 22-33. 
3 Op. cit., p. 5; P. 0RLANDINI, Megale Hellas , ne mentionne ni la péplophore ni la tetc 

de bronze. 
' R. ToLLE-KASTENBEIN, Fruhklassische Peplosfiguren. Typen und Repliken, AntPlas

tik 20, 1986. C'est son n° 55c, p. 57 et fig. 37-39. 
5 Et non occidentaux, comme le pense R. Tolle-Kastenbein, loc. cit., où elle reprend 

son attribution erronée (cf. RA 1986, p. 382) à Syracuse du briìle-parfums de Delphes qui 
est l'un des chefs-d'oeuvre de la sculpture parienne du V• siècle, l'autre étant la Nikè de 
marbre de Paros (cf. E. WALTER-KARYDI, ]d! 91, 1976, p. 1-27. 

6 Cf. P. BoL, Ol. Forschungen IX. 
7 CL. SABBIONE, Atti 1983, surtout p. 273-275. 
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Grèce qui s'échelonnent, le long de la Mer Ionienne, de Crotone à 
Tarente », c'est une attestation précise de rapports entre Poseido
nia et cette zone. En 1973, à propos des temples de Métaponte, D. 
Mertens s'était souvent référé à ceux de Poseidonia: nous verrons 
s'il confirme après-demain c es rapprochements. J e suis d' ailleurs 
assez embarrassé de parler avant lui, puisque j' aurai à évoquer 
quelques terres cuites architecturales. 

Ma seule ambition sera de revenir, avec quelques documents 
supplémentaires, sur l'idée centrale que P. Zancani Montuoro tirait 
de l'étude comparée des deux séries de métopes du Sele: celle de 
la continuité, de l'une à l'autre, d'un meme style, propre à Posei
donia, qu' elle retrouvait sur quelques petits bronzes. Cela revient à 
affirmer que les métopes sont autre chose que deux manifestations 
successi ves, à l' occasion de deux réalisations architecturales préci
ses, d'un style ionien occidental, dont d'autres cités montrent d'au
tres aspects 8

• Les oeuvres sont aujourd'hui beaucoup plus nom
breuses, aussi bi e n à Poseidonia qu' ailleurs, et la réflexion a prog
ressé. Mais c'est bien la question centrale: y a-t-il, dans l es arts 
figurés, une « école de Poseidonia », au sens que Langlotz donnait 
au mot « Schule »? 

Les métopes doivent rester, bien entendu, au centre de toute 
réflexion. Pour les plus anciennes, celles du « premier thesauros » 
de la publication de 1954, je laisserai entièrement de coté les prob
lèmes d'identification des sujets. D'autre part, un travail récent (de 
la D.ssa M. Cl. Conti, qui a bien voulu m'en indiquer les conclu
sions) confirme l'unité architecturale de l' ensemble. 

Avant d'essayer de situer ces métopes dans l'art du VIe siècle, 
il faut insister sur leur originalité. L' extraordinaire vigueur - o n 

s S'il m'est permis de me citer, cette présentation de la sculpture de Poseidonia vou
drait prendre la suite cles remarques que je proposais, Atti 1980, sur l'art de Siris. 
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dirai t volontiers l'audace - avec laquelle les sculpteurs taillent la 
pierre, et la force expressive qui en résulte rendent, au départ, tout 
rapprochement approximatif, et toute datation précise dangereuse. 
Il ne faut pas oublier non plus la nature de ce grès, très friable, 
qui ne permet pas un travail détaillé: qu' o n y oppose, par exemple, 
les métopes de Sélinonte, faites, o n le sai t aujourd'hui 9 , dans un 
calcaire plus fin que ce lui d es pièce architecturales. D' autre p art, 
l'usure de surface est presque toujours importante. Souvent, un 
éclairage adéquat, qui n'est pas celui du Musée de Paestum, per
met de distinguer, par exemple, l es traces d es perles qui subdivi
saient l es mèches; il est probable qu' elles existaient partout, et je 
ne crois guère à ce qu' écrit Ross Holloway 10 quand il veut retrou
ver le m eme traitement « en tube» ou « en boudin » sur les mèches 
des métopes et sur celles du Zeus assis de terre cuite, pour en con
clure à un « style coroplastique » de Paestum, qui se prolongerait 
jusqu' aux métopes récentes. L es danseuses du relief de terre cui te 
de Reggio, qu'il invoque, ont des mèches gaufrées. 

Comme on sait, Paola Zancani Montuoro propose d'attribuer 
à trois sculpteurs un certain nombre de métopes 11

• Elle oppose 
d'abord deux tetes (tav. XXV), celle du centaure de la métope 6 et 
l'une des Leucippides. La tete du centaure se caractérise par sa 
structure générale carrée, son front très fuyant, son oreille minus
cule, un prognathisme prononcé. A ce « maìtre du centaure» elle 
oppose celui qui a fait la métope des Leucippides, où la forme du 
nez, le développement du front, la taille de l' oreille et surtout le 
bas du visage assouplissent considérablement le schéma. Parmi les 
métopes qu' elle attribue à ce sculpteur, figure la première, celle de 
Phòlos, qui permet aussi de comparer le traitement de l'anatomie 
dans les deux groupes, plus complexe et plus souple chez le maìtre 

9 Voir M. CARAPEZZA, R. ALAIMO, S. CALDERONE, M. LEONE, dans V. Tus A, La scultura 
in pietra di Selinunte, Palermo 1983-1984, p. 32-41. 

10 Op. cit., surtout p. 5; l'idée est reprise par B.S. RIDGWAY, The Archaic Style in 
Greek Sculpture, p. 241. 

11 P.Z.M., Heraion Il, p. 100 sq. 
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de Pholos, à qui elle attribue la métope 4, celle du centaure blessé, 
où les glissements cles plans superposés sont particulièrement com
plexes, et réussis. Il faut insister sur un point de l'analyse de P. 
Zancani Montuoro. En dehors du traitement anatomique, la moder
nité du maìtre de Pholos se marque, techniquement, par ce qu'elle 
appelle le travail « sottosquadro », particulièrement net sur la 
métope d'Héraclès et du géant (tav. XXVI): le visage est travaillé 
entre le plan avant, celui qui est normalement visible, et le fond du 
relief. C'est là un indice d'une nature totalement différente de 
ceux qu'on peut tirer de l'anatomie, et cela confirme, dans le prin
cipe, la validité cles groupements. Enfin, autour de la métope du 
trépied, elle définit un troisième sculpteur, pour lequel la structure 
du visage, plus allongé, moins expressif aussi, est également l' élé
ment le plus caractéristique. 

Parmi les trois nouvelles métopes, celle d'Héraclès montre, 
chez Héraclès, une structure du visage, et chez les deux personna
ges une anatomie qui sont celles du maìtre de Pholos. Le travail «a 
sottosquadro », particulièrement net, confirme P. Zancani Mon
tuoro dans son attribution 12

• En dira-t-on autant du géant (tav. 
XXVI)? L' angle entre le front et le nez, le crane p la t, la zone qui 
com porte l' oreille, l' arrière du ruban et le raccorci du crane à la 
nuque seraient plutot, me semble-t-il, ceux du centaure: ce person
nage, dont il s'agit d'accentuer la sauvagerie, a pris le style du 
moins évolué cles deux sculpteurs! Bref, quoique convaincu par le 
principe de l'analyse de P. Zancani, je ne suis pas certain que ses 
deux groupes soient aussi nettement différenciés qu' elle pense. Elle 
va jusqu'à suivre une évolution interne du style du maìtre de Pho
los; M. Napoli a raison de dire que, sur un seul monument, c'est 
certainement aller trop lo in. Mais cela n'o te rien, je crois, à 
l'impression générale qu'elle dégage. Nous avons affaire à cles 
sculpteurs travaillant cote à cote, sur un pie d d' égalité e n quelque 

12 ASMG, N.S. 5, 1964, surtout p. 80. 
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sorte, et cela exclut qu'un maitre d'oeuvre, éventuellement venu de 
l' extérieur, ai t dirigé d es exécutants locaux. 

C'est pourtant l'ensemble de cette analyse que conteste M. 
N a poli, convaincu au contraire que pour une entreprise de cette 
ampleur il faut un «ideatore e ordinatore ». Il est frappé par les 
différences des schémas généraux de composition, en prenant 
camme exemples la métope d'Oreste et Egisthe et celle du héros à 
la tortue. L' opposition est en effet très nette. La première est cons
truite sur un jeu serré de lignes qui s' entrecroisent, remplissant 
avec densité le cadre de la métope, en lui faisant jouer par là un 
ròle important; dans la seconde, quelques courbes sont disposées 
librement dans le champ. Camme l'écrit M. Napoli: «fondamentale 
ci sembra, per chiarire l'antitesi fra i due Maestri, la constatazione 
del diverso modo con cui è sentito il fondo, quale elemento pre
sente ed agente nella composizione nel Maestro dell'Oreste, ed 
invece quale elemento quasi ignorato nel Maestro della tartaruga o 
per lo meno non sentito come presente nella composizione, per cui 
le immagini si stagliano libere ed essenziali» 13

• Il est clair que la 
métope du suicide d' Ajax est, de ce point de vue, comparable à 
celle de la tortue; l'un cles avantages, en quelque sorte, de la 
méthode de M. Napoli est en effet d'intégrer les métopes inache
vées. M. Napoli pousse à l'extreme ses conclusions: le maitre de 
l'Oreste a travaillé dans la décennie 570-560, celui de la tortue 
entre 550 et 540, clone, évidemment, pas au meme batiment. 

C'est là qu'il n'est pas possible de le suivre. Pour me référer à 
un exemple connu, je suis de ceux qui constatent que le trésor cles 
Athéniens, à Delphes, existe, qu'il est un ex-voto de Marathon, et 
qu'on y voit que, pour une entreprise sans précédent - c'est le 
premier batiment entièrement en marbre construit par les Athé
niens - on a fait appel à une équipe où il y a au moins un sculp
teur e n fin de carrière, don t la manière n'a vai t pas évolué depuis 
20 ou 30 ans, et un autre, qui sui vai t de près l' évolution générale. 

13 NAPOLI 1963, p. 84-85; cf. NAPOLI 1969, p. 24-25 et 29. 
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Or les différences de style sont beaucoup moins grandes à Paes
tum. De toute façon, je crois qu'il faut poser en principe qu'on ne 
peut pas proposer des attributions, surtout dans la sculpture 
archaYque, sans prendre en considération le traitement de l'anato
mie. Le mérite de M. Napoli reste d'avoir montré qu'il y a deux 
auteurs des compositions, qui ne semblent pas etre ceux qui ont 
sculpté ensuite les reliefs, puisque les regroupements de P. Zancani 
Montuoro et ceux de M. Napoli ne se recoupent pas. Cela compli
que l'organisation de l'équipe; cela ne remet pas en cause ce que 
disait P. Zancani Montuoro sur son caractère local, puisqu'il n'y a 
pas un «maitre d'oeuvre», comme a dfi l'etre, par exemple, Phidias 
pour les métopes du Parthénon. Disons aussi que, dans un cas de 
ce genre, c'est, de toutes l es dates envisageables, la plus basse qui 
est la date réelle d'exécution de l'ensemble. Ici, sous réserve de ce 
qu'en dira l'architecte, l'examen des métopes donnerait une légère 
préférence aux environs de 540, plutot qu'aux environs de 560. 

P. Zancani Montuoro a proposé, pour la métope des Leucippi
des, un rapprochement que tous ont repris ensuite, avec une sta
tuette de bronze du Musée de Palerme 14

• La forme et les plis du 
vetement se ressemblent évidemment beaucoup. Mais, d'autre part, 
le bronze a été rapproché de statuettes d'inspiration laconienne: 
son visage, vu de face, n'a en tout cas rien de commun avec les 
métopes. Simple rencontre? Elle doit en tout cas rendre plus scep
tique encore sur le « style terre cui te» qu' o n a voulu voir sur l es 
métopes, et que le bronze montre autant. 

P. Zancani Montuoro affirmait en 1954, sans avoir à cette 
date beaucoup de parallèles à mettre en avant, que les sculpteurs 
des métopes venaient de Siris, ou avaient été formés à Siris. Le 
peu qu'il a été possible de dire, en 1980, sur la petite plastique de 
Siris nous a souvent renvoyés à l'lonie du Nord, surtout à Samos 

14 C.A. DI STEFANO, Bronzetti figurati ... Palermo, n° 106. C'est JANTZEN, Bronze
werkstiitten ... , p. 27, n° 16, qui a proposé l'attribution à Tarente, autant à cause du type 
(figure féminine en course, du bord d'un récipient) qu'à cause du style. 
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ou à Ephèse, et c'est bien en effet en lonie du Nord ou en Eolide 
qu'on doit chercher l'origine du type de visage si énergiquement 
adopté, avec les variantes personnelles que nous avons vues, par les 
sculpteurs du thesauros. Dans la bibliographie récente, c'est Fr. 
Croissant qui a le mieux précisé les choses 15

• Il reproduit, Proto
més, pl. 48, des détails (tav. XXVI) de deux vases d'Eolide, à coté 
du visage d'une des Leucippides, et de deux visages des plaques 
Boccanera de Caeré. Avec des variantes de détail, qu'accentue la 
liberté de nos sculpteurs, c'est bien dans cette région de la cote 
anatolienne ou dans l es il es voisines qu' o n trouve l es profils don t 
dérivent les no tres: l'importance du nez et de l' oeil, la saille de la 
bouche au-dessus d'un menton bien détaché - ce ne sont pas là 
les termes de Fr. Croissant - sont aussi marquées dans les deux 
cas, et l'influence de ces schémas sur certaines oeuvres étrusques 
est claire 16

• La provenance d'une bonne part des protomes du 
« type F » de Croissant confirme la localisation, qui reste approxi
mative: il met lui-mème des guillemets à « Eolide ». Il y a peut-ètre 
quelques problèmes de dates: le type F 4 de Croissant est plus pro
che de la frise de Siphnos que des métopes du thesauros. 

* 

Les métopes des danseuses - les 5 de 1954, et les deux qui 
s'y sont ajoutées - montrent beaucoup plus immédiatement un 
schéma unitaire, avec le souci de varier le détail. Comme le montre 
P. Zancani Montuoro, le projet inclut la diversité des effets de 
transparence des étoffes, les variations sur les poses et les gestes, 
et c'est le détail qui révèle d es exécutants inégalement habiles. 
L'une des métopes publiées en 1958 est très intéressante de ce 

15 BCH, Suppl. IV, Etudes delphiques, p. 352-353, et Protomés, p. 150-151 et pl. 48. 
16 Il n'y a pas lieu pour autant d'envisager, comme fait B.S. RIDGWAY, op. cit., p. 241, 

que ces influences soient parvenues à Poseidonia à travers l'Etrurie: Siris est évidemment 
l'intermédiaire. Il est vrai que le m eme auteur écrit, p. 240: « finally, Paestum and Foce 
del Sei e are connected through Sybaris »! 

198 



point de vue: la main levée de la danseuse qui est au second plan, 
la tete retournée de l' autre ajoutent aux variantes dans la composi
tion des groupes, mais nous y voyons aussi une poitrine de face, 
qui, elle renvoie à la métope à la danseuse isolée (n ° 3) qui, de 
bien des façons, occupe une place à part. En général, le relief très 
plat, la transparence un peu artificielle des étoffes, le goiìt pour un 
décor étalé en largeur au mépris de la structure anatomique des 
corps, se retrouvent dans bien des oeuvres de Grande Grèce de 
cette période, et so n t ioniens: o n l'a souvent souligné, à propos de 
figurines, de terre cuite ou de bronze, camme à propos de plaquet
tes de Locres. Mais, mis à part peut-ètre quelques pieds de miroir, 
d'lonie ou d'Occident 17

, cette tendance est rarement aussi poussée: 
qu' o n regarde, sur la métope n ° l, la plus caractéristique à ce t 
égard, la poitrine de la danseuse de gauche, où il n'y a pas de 
place pour le sein droit, ou qu'on essaie d'imaginer, sous l'étoffe, 
la ligne du corps, du dos à la cuisse. Mais c'est aussi la métope où 
les drapés ont le plus de vie, avec les larges chutes en zigzag à 
gauche, les courbes qui soulignent la jambe avancée, les ondula
tions qui mettent en valeur le sein. 

C'est pourtant la métope n° 3, celle de la danseuse isolée (tav. 
XXVIII), que Langlotz, Hellenisierung, p. 34, prend camme exem
ple; c'est, écrit-il, «la plus grecque de toutes, peut-ètre le para
deigma» dont dérivent les autres. Il faut d'abord la comparer à la 
métope découverte à Poseidonia mème, et qui montrait Europe sur 
le taureau (tav. XXVII): c'est le mème buste mince et nerveux, vu 
de face, «an- und abschwellend », camme écrit Langlotz, et exacte
ment la mème pose instable. Il est étonnant que les meilleurs 

17 A l'Est, voir deux pieds de miroir reproduits par L. KEENE CoNGDON, Caryatid Mir
rors of Ancient Greece, n° 117, de Russie du Sud, et n° 118, de Bulgarie. Mais c'est en 
Occident qu'on a des statuettes qui sont bien du meme style: par exemple la figure qui 
couronne un candélabre découvert à Métaponte (Art antique, Coli. privées de Suisse 
romande, cat. expo., Genève 1975; RoLLEY, Les bronzes grecs, 1983, fig. 107 et 108), ou 
un pied de miroir des environs de Rome (JANTZEN, Bronzewerksti:itten ... , p. 27, n° 21; RoL
LEY, op. cit., fig. 256). 
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auteurs ne se soient pas aperçus que les deux rosettes sont celles 
d'un des chapiteaux d'ante de l'Heraion du Sele. Les cassures n'em
pechent pas de voir que le traitement du drapé est beaucoup plus 
linéaire sur l'Europe que sur la danseuse, et certainement plus 
ancien: ici aussi, il est un peu étonnant qu'on donne généralement à 
cette métope la meme date qu'aux danseuses. Seul Langlotz, loc. 
cit., rapproche le visage de monnaies de Phocée de 540. J'ajouterais 
les trois femmes d'une base ronde de Cyzique 18

, qui peut etre aussi 
d'à peu près 540. L'Europe est, dans les deux cas, un peu plus évo
luée que ces parallèles: elle se situe donc exactement à mi-chemin, 
chronologiquement, des deux séries de l'Heraion du Sele. C'est bien 
là ce qui fai t so n intéret: car elle prouve la continuité de l' activité de 
sculpteurs de métopes à Poseidonia, en meme temps qu'elle expli
que les traits stylistiques qui, dans les métopes du tempie, distin
guent la métope n° 3 de toutes les autres 19

• 

Fr. Croissant, Protomés, p. 150-151 et pl. 48-49, ne pense pas 
exactement à Phocée. C'est aussi qu'il choisit de regarder les 
autres métopes, où le visage est un peu différent, avec quelques 
variantes: sur la métope n° l (tav. XXVII), le sculpteur a choisi de 
donner à la seconde danseuse un léger sourire, qui recule les 
lèvres, fait saillir le menton et, ce qui est plus étonnant, relève 
aussi le bout du nez: cette jeune fille souriante est, du coup, plus 
phocéenne que sa compagne! Il reste que Croissant a raison, car 
c'est bien ce profil qui domine dans les métopes. Il dérive de l'au
tre, mais simplifié, ou plus graphique. On est encore, et c'est le 
résultat important des subtiles analyses de Croissant, tout près des 
protomés de so n « groupe F », mais cette fois à une date un peu 
postérieure à celle des visages de terre cuite, que les métopes du 

18 E. AKURGAL, Die Kunst Anatoliens, fig. 200: « vers 540 ». Détail de deux visages, de 
face: LANGLOTZ, Studien, pl. 

19 Je renonce à parler des autres métopes, qui paraissent, meme celle de l'hoplite 
(P.Z.M., Heraion I, p. 181-186 et pl. 63-65), trop endommagées pour permettre un juge
ment stylistique. Mais il ne faut pas oublier que leur variété meme prouve que plusieurs 
batiments non identifiés comportaient aussi des métopes sculptées. 
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thesauros précédaient. C'est bien, gràce au matériel de comparai
son nouveau, la preuve absolue de la continuité stylistique presen
tie et affirmé par P. Zancani Montuoro. Les oeuvres d'Ionie du 
Nord et d'Eolide évoquées se répartissent sur une zone assez 
large, de Phocée à la Propontide à peu près. Ce n'est pas gènant 
en soi. On sait que l'enthousiasme que le nom de Phocée soulevait 
chez Langlotz l' avait rendu probablement un p eu « annexion
niste », et Fr. Croissant lui-mème met souvent des guillemets, nous 
l' avons di t, à ses attributions géographiques. 

La véritable question est ailleurs. Si le style des sculpteurs de 
Poseidonia évolue parallèlement à celui de l'Ionie, comme les pro
tomés le prouvent, avons-nous affaire au développement effective
ment parallèle de deux centres qui ont une origine commune, en 
l' occurence la fécondation d'une cité coloniale, au départ, par un 
apport décisif? Quoi qu'il en soit de l'hypothèse phocéenne, ce 
serait le sens de ce qu'écrit Langlotz, qui pense à la fondation de 
V elia. Mais, dans un schéma de ce type, il serait normal que les 
deux évolutions divergent assez vite: les protomés de terre cuite 
de la cote anatolienne montrent qu'il n'en est rien. Il faudrait 
alors penser à une continuité de contacts entre l'Ionie et l'Occi
dent, qui se poursuivrait après l' occupation perse des cités grec
ques d' Asie Mineure, et la fin de l' activité d es sculpteurs de 
Samos. C'est un problème que l'historien de l'art ne peut que 
poser en termes vagues. En revanche, il peut essayer de voir si le 
reste de la production artistique confirme ou non ce statut colo
nia} de la plastique de Poseidonia. Je me contenterai de présenter 
rapidement quelques pièces caractéristiques, surtout des terres 
cuites. 

En dehors de la métope d'Europe, P. Zancani Montuoro ne 
pouvait guère présenter, comme oeuvres découvertes à Poseidonia 
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mème, que deux petits bronzes. Le premier 20
, bien difficile à 

juger, a l'intérèt de dater de la première moitié du VIe siècle. Le 
second (tav. XXVIII) est l'offrande de Phillo, fille de Charmylidas, 
à Athéna. Les jugements divers qui ont été portés sur la statuette 
recoupent assez bien ce que nous avons dit sur les métopes. Son 
allure générale et le traitement des plis avaient poussé Langlotz, en 
1927 21

, à la ranger dans son groupe de Milet, quoiqu'il ait bien vu 
que la dédicace est en dialecte dorien: « inscription gravée après 
coup », écrit-il; l'oh jet don t faisait partie la statuette, don t la base 
est un chapiteau ionique, aurait été importé d' Asie Mineure, 
acheté puis dédié sur piace par Phillo. Neugebauer 22 insiste aussi 
sur les traits ioniens, tout en jugeant sévèrement le travail: oeuvre 
secondaire, pense-t-il, et coloniale. J antzen 23 la classe, sans com
mentaire, dans les bronzes de Locres, probablement à cause du 
visage carré. En fait, tout dépend de la date qu'on donne à la sta
tuette. Langlotz et Neugebauer pensent au début du ve siècle. V. 
Poulsen 2'\ à cause du modelé massif et mème du visage, descend 
jusque vers 470, ce qui paralt plus probable si on regarde le profil: 
la différence ave c quelques bronzes ioniens archa"iques d' Occident 
que nous citions (n° 17) doit avoir aussi des raisons chronologi
ques, les zigzags réguliers de la retombée de l'himation étant un 
trait conservateur. Il est dommage que nous ne disposions pas d'un 
fac-simile de l'inscription, dont L.H. Jeffery confirme 25 qu'elle est 
en alphabet local. C'est alors la plus récente d es oeuvres de Posei
donia à ètre directement apparentée à la Grèce de l'Est. Parmi les 
petits bronzes inédits, seule une petite Sirène (tav. XXIX) renvoie 
aussi directement à l'Ionie, avec son bonnet, le gros pendentif et le 

20 P.Z.M., Heraion l, p. 134, fig. 38. Cf. JANTZEN, Bronzewerkstiitten, p. 62 et pl. 26, 
fig. 107-109. 

21 Friihgriechische Bildhauerschulen, p. 104, n° 18. 
22 Antike Bronzestatuetten, p. 64-66, n° 34, avec photo. 
23 Bronzewerkstiitten, p. 4, n° 27. 
2'1 Der strenge Stil (Acta Arch. 8, 1937), p. 99. 
25 The Local Scripts of Archaic Greece, p. 260, n° 7. 
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visage très large 26
; à premier examen, il est permis ici d'hésiter 

entre une attribution à l'Ionie elle-mème ou à un atelier étrusque. 
C'est un peu le champ qu'ouvre aussi la plus facile à analyser 

des grandes terres cuites, une très belle statuette de jeune homme 
debout, en manteau 27

, dont la tète manque (tav. XXIX). Sa base a 
une forme curieuse: elle se prolonge vers notre droite par un 
appendice trapézo"idal, qui supporte un pilier bas, sur lequel retom
bait le p an du manteau: le bras était écarté. J e ne sais si cela justi
fie qu' o n y voi e un acrotère, comme cela a été pro p osé. Le type du 
jeune homme en manteau est, en lui-mème, ionien, attesté notam
ment à Didymes 28 et à Samos 29

• En général, dans les marbres d'lo
nie, le personnage porte une tunique courte sous le manteau. Le 
drapé est plusieurs fois aussi simple qu'ici, quelquefois plus 
encore, comme sur la statuette de Dionysermos, au Louvre. Le 
large pli plat qui est le principal ornement du dos reprend, en le 
simplifiant à peine, celui de la grande statue du Cap Phoneas, à 
Samos, et celui de Dionysermos (tav. XXIX), qui est situé exacte
ment au mème endroit par rapport au bord du manteau. La filia
tion est évidente. Langlotz a noté que les chaussures à bout relevé 
sont anatoliennes, et attestées en Occidene0

; leur fortune chez les 
Etrusques n'est qu'un aspect de leur diffusion en ltalie. 

Stylistiquement, l'oeuvre frappe d'abord par le peu d'articula
tion des formes: taille non marquée, flanc et cuisses droits larges et 

26 lnédite (sauf la photo de L. VoN MATT, Magna Grecia, fig . 67). Hauteur: 5,5 cm. 
Elle était fixée sur le bord d'un récipient. 

27 Haut. cons., base comprise: 63 cm. Chaussures et manteau rouges. Dim. de la 
base: 21,8 cm d'avant en arrière, 25,5 cm max. de gauche à droite . LANGLOTZ, Hellenisie
rung, p. 34; Ross HoLLOWAY, p. 3-4 et fig. 17-18; 0RLANDINI, Megale Hellas, p. 380 et fig. 
394. 

28 K. TucHELT, Die archaischen Skulturen von Didyma, n° 21 à 33 bis. 
29 B. FREYER-SCHAUENBURG, Samos XI, n° 72 à 75. 
30 Voir, pour !es deux domaines, la bibliographie donnée par B. NEUTSCH, Palinuro l, 

p. 158-159. 
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plats. C es deux traits font penser à tel kouros de bronze samien 3 \ à 
une seule différence près, qui est importante: toutes les figures 
samiennes, et celle-ci camme d'autres, s'élargissent de bas en haut, 
et surtout de la taille aux épaules. Ici, meme s'il est certain que les 
deux bras écartés modifiaient la silhouette, le buste reste étroit. 
C'est en lonie aussi qu'on trouve un équivalent assez précis au bas 
de cette figure, dans un fragment de marbre découvert à Emporio 
de Chios 3

\ probablement féminin. Le personnage porte des chaus
sures pointues et so n manteau s' étale mollement, à l' arrière, 
camme celui du jeune homme de Poseidonia. Il s'écarte vers la 
gauche en un pan presque aussi rigide que celui qui, sur la statue 
de terre cuite, forme une sorte de parai entre le mollet et le pilier; 
les plis obliques, discrets, ~nt à peu près la meme forme. Aussi 
suis-je assez sceptique sur le rapprochement avec des terres cuites 
étrusques, proposé par Ross Holloway, suivi par Orlandini; il s'agit, 
je pense, de l' Apollon de Veii. En réalité, sur l' Apollon, la section 
dessinerait de larges ondulations séparées par des aretes, et non 
une surface lisse ornée de filets détachés. 

C'est bien ainsi, en revanche, que so n t faits les plis de ce qui 
reste du vihement d'Europe, sur un groupe dont le taureau est un 
peu moins incomplet, et qui a été trouvé près de l' Athénaion 33

• Le 
taureau était entièrement couvert d'un engobe épais, sur lequel, au 
moins en haut du front, subsiste une couche noiriìtre qui ressemble 
à de l'argent oxydé. Le traitement de surface du drapé est celui du 
jeune homme, et devait contraster avec celui du taureau. Les dates 
ne sauraient etre très éloignées. Mais les repères manquent pour 
l'animai. Les ondulations souples du cou et du fanon empechent de 

31 E. BuscHOR, Altsamische Standbilder, fig. 293-300. La statuette, à Berlin, a 
aujourd'hui un jumeau, récemment découvert, à Samos. 

32 J. BoARDMAN, Greek Emporio, p. 181-186, n° 6, et pl. 69. 
33 Dim. max. cons., mesurée horizontalement: ca 31 cm; verticalement: ca 26 cm. B. 

NEUTSCH, AA 1956, p. 419-420 et fig. 139: «Stilstufe des Akropolislowe, PAYNE-YOUNG, pl. 
17,3»; mais du lion il ne reste que le globe de l'oeil, et deux bourrelets au-dessus. 0RLAN
DINI, Megale Hellas, p. 380 et fig. 399: «fine del VI sec.». 
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monter trop haut; les deux rangs de boucles, étonnants sur un tau
reau, sont ceux des kouroi du dernier quart du VIe siècle, alors que 
les deux traits incisés qui délimitent le museau sont encore assez 
abstraits. Si le jeune homme est des environs de 520, l'Europe peut 
en ètre contemporaine 34

• 

O n a toujours qualifié d'« ionien » le Zeus assis découvert près 
du tempie de N eptune, publié par P. Sestieri 3S, plusieurs fois com
menté depuis 36

• L' oeuvre est difficile à juger, plus complexe, je 
crois, que ce que suggère la notice de Langlotz ( « laBt das Ostionis
che der Formpragung klar erkennen, wenn auch in einer leicht pro
vinziellen italiotischen Umformung») 37

• Je suivrais volontiers ici 
Sesti eri, qui y décèle d es traits assez divers. Les lignes ont la « flu"i
dité » du jeune homme en manteau; le travail d es plis, très amples 
jusqu'à ètre un peu mous, est dù peut-ètre au matériau plus qu'à 
un style; ce n'est pas, en tout cas, celui du jeune homme. La viva
cité de la pose en vue de profil, la vie qui anime les volumes du 
torse so n t, comme di t bien Sesti eri, à l' opposé d es Branchides, et 
beaucoup plus proches des « scribes » de marbre d' Athènes. Et la 
tète n'a rien d'ionien. Mème s'il ne reste que le bas du visage, les 
éléments de jugement ne manquent pas. Il faut restituer un visage 
rectangulaire, aux pommettes nettement marquées. Les lèvres sont 
celles du Moschophore, alors que le Zeus est certainement plus 
récent. Les oreilles simplifiées annoncent déjà, avec la pointe de 
l'hélix qui paraìt pénétrer dans le conduit auditif, celle de la tète 
de marbre dont nous parlerons. Il y a là, comme le note justement 

3' Il scrait probablement illusoire de la rapprocher du taureau d'argent de Delphes, 
P. AMANDRY, BCH, Suppl. IV, Etudes delphiques, p. 273-293, qui a aussi la tete courte, les 
joues pleincs et le muscau rond et large, ce qu'on opposera, par exemple, à l'animai, plus 
ancien, que porte le Moscophore de l' Acropole. Le taureau de Delphes a toutes chances 
d'etre ionien, probablement vers le milieu du VI• siècle. 

35 P. SESTIERI, Statua fittile di Poseidonia, Bd'A 40, 1955, p. 193-202. 
36 LANGLOTZ, Die Kunst der Westgriechen, pl. 3-4, et Hellenisierung, p. 34-35; Ross 

HoLLOWAY, p. 4 et fig. 19-21. 
37 En revanche, je ne vois pas pourquoi, Hellenisierung, p. 34-35, il parle à ce propos 

de monnaies de Phocée. 
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Sestieri, des traits qui renvoient à l' Attique; on ajouterait: et aux 
bronzes corinthiens 38

• Le traitement «terre cui te» d es cheveux, don t 
la lourdeur contraste avec le dessin très raffiné de la barbe et de la 
moustache, ne doit pas faire illusion. C'est là une oeuvre très élabo
rée, dont l'auteur avait beaucoup vu et beaucoup appris, de maitres 
beaucoup plus divers que ceux de tout ce que nous avons examiné 
jusqu'ici. Cela indique que c'était un artiste de Grande Grèce, 
«colonia!» (sic P. Zancani Montuoro à propos des métopes), et non 
«provincia!» (Langlotz, loc. cit.): nous y reviendrons. Cela rend la 
datation plus difficile. Il semble impossible de descendre plus bas 
que le jeune homme en manteau, comme on a fait souvent. 

Le Zeus certainement, et probablement l'Europe, ne sont pas 
des terres cuites architecturales. Je n'en mentionnerai que deux, 
plus rapidement, car c'est d'abord le domaine de D. Mertens. La 
première est un angle de sima, auquel est comme collée une figure 
féminine en voP9

, dont seule la moitié inférieure est conservée. Elle 
a des chaussures ailées à pointe relevée; les plis du vetement nous 
placent, comme le propose P. Orlandini, vers 530-520. Le décor de 
rubans et de palmettes se retrouve ailleurs en Grande Grèce. La for
mule d'une figure ajoutée à l'angle est plutòt étrusque: les Gorgo
nes d'angle d'architraves de marbre de Didymes 10 sont tout autre 
chose. 

Sesti eri a pensé aussi à l'Etrurie pour d' autres pièces su per bes, 
mais énigmatiques (tav. XXX): des bustes féminins 4

\ qui prolongent 

38 P. Sestieri cite des oeuvres attiques. Mais le visage rectangulaire et la fluidité des 
lignes et du drapé se retrouvent, un p eu plus tard, sur l es bronzes corinthiens qu' o n a 
regroupés autour d'un Zeus d'Olympie et d'un aulète de Delphes (cf. FDelphes V, 2, p. 129-
133). Cela justifie le rapprochement proposé par Ross Holloway avec une tete, de meme 
taille, de Fratte di Salerno, NSc 1952, p. 108, fig. 24. 

39 0RLANDINI, Megale Hellas, p. 380 et fig. 396; P. ZANCANI MoNTUORO, EAA, s.v. Paes
tum, p. 836 ( « peut-etre Iris » ). 

·10 K. TucHELT, Die archaischen Skulpturen von Didyma, n° 82 et 83, pl. 76-77. 
41 P. SESTIERI, Terrecotte posidoniate, Bd'A 48, 1963, p. 212-220. Ces bustes ont été 

commentés par B.S. RmGWAY, The Archaic Style ... , p. 213-214, qui insiste sur l'originalité 
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des couvre-Jomts pentagonaux. On en a un exemplaire complet 
- sauf la tète, qui était fai te à p art comme l' était le dessus de la 
tète du Zeus - et des fragments d'au moins deux autres, puisqu'il 
y a deux mains droites isolées. Le buste complet a été découvert 
près de la Basilique; mais je crains qu' à attribuer à la Basilique 
tout ce qui a été découvert aux environs, on n'aboutisse à quelques 
problèmes de datation. Trois bustes identiques conviennent mal à 
des acrotères faitiers. Sestieri pense à des pseudo-acrotères, dispo
sés à l'intérieur d'un fronton ouvert sur le larmier horizontal, à la 
mode étrusque. Je ne sais si cette position explique le travail du 
bas des bustes, qui ferait aussi bien penser à une feuillure, prévue 
pour s' enfiler dans une parti e inférieure fai te à p art. «È un vero 
peccato che non si sia ritrovata la testa della figura», comme 
l' écrit Sestieri. O n e n est réduit à la structure du vètement: cette 
blouse à manches, sur laquelle B. S. Ridgway attire l' attention, 
n'est guère connue ailleurs. La façon don t le repli s' élargit en can
nelures peut ètre rapprochée du repli d'une Niké de marbre décou
verte à Rome 12

, et surtout de celui, apparemment double, d'un pied 
de miroir de bronze (tav. XXXI), acquis à Naples 43

• Comme l'indi
que R. Ti:Hle-Kastenbein, ce dernier rapprochement est particulière
ment intéressant; il suggérerait que le bronze est l'oeuvre d'un 
artisan de Poseidonia. Il reste la typologie mème des antéfixes inté
rieurs de fronton. Sestieri signale un fragment de modèle réduit 
qu'il a découvert à Fratte di Salerno, et publiéH, et qui serait un 
exemple, géographiquement proche, pour ce type de fronton. Mais, 
à bien regarder ses dessins, et mème sa première description, on 
reste perplexe: car il notait que ce fronton se dressait au bord d'un 
toit en terrasse. Le type reste étrusque: comme pour l'angle de 

du vétement, et avant elle par P.Z.M., EAA, s. v. Paestum, p. 836 et fig. 1018: <<gusto 
certo italiota e forse più propriamente tarantino». 

·12 Au Musée cles Conservateurs; des jardins de Salluste. R. ToLLE-KASTENBEIN, Friihk
lassische Peplosfiguren. Originale, n° 36a, p. 198 et p!. 141-142. 

43 British Museum 238. ToLLE-KASTENBEIN, op. cit., n° 33b, p. 190 et p!. 137. 
11 NSc 1952, p. 106-107, fig. 23 (dessin). 
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sima, nous aurions là cles éléments étrusques, dans cles pièces qui 
ne le so n t pas, et qui ont don c toutes chances d' avoir été faites sur 
place. 

Il y a peu de sculpture de marbre à Poseidonia. La premtere 
est un fragment d'une petite korè (tav. XXXI; haut. cons.: 15 cm), 
de la zone de l' Athenaion. Ce n'est évidemment pas la parti e la 
plus révélatrice. Mais la solidité cles formes, le dessin cles plis en 
zigzag de l'himation sont de l'archai:sme tardif. Les marbres de 
petite taille sont souvent difficiles à situer par rapport à la grande 
sculpture: c'est le cas d es statuettes de Sélinonte, qui viennent pro
bablement d'un fronton 4S, et qui ne sont pas du mème style que 
celle-ci. Le travail est de très bonne qualité. Le pli centrai plat, en 
avant, se retrouve, mais les ondulations parallèles qui animent la 
cuisse gauche so n t originales. Dans ce que j' ai rapidement vu, le 
parallèle le plus proche au travail cles plis de l'himation pourrait 
ètre une statue, plus grande, de Didymes 46

, où on a la mème impre
ssion, qui n'est pas due à l'usure, d'une étoffe un peu lourde et 
comme grasse, qm epouse la rondeur du bassin; les plis sont arrè
tés de la mème façon e n bas. La date do i t ètre la mème: « 525-
510», écrit K. Tuchelt. 

On a plusieurs fois reproduit et commenté, de trois visages de 
marbre qui vont évidemment ensemble, celui qui est intact, et celui 
dont nous avons conservé un peu plus de la moitié 47

• Il y en a un 

·15 En dernier lieu, V. TusA, op. cit., n° 31-37 et p!. 186. 
·16 TucHELT, op. cit., n° K 29, p!. 31, p. 64-65 et 155. 
·" NEUTSCH, AA 1956, p. 423-424 et fig. 141-142: tetes l (favissa au Nord du tempie 

de Poseidon) et 2: elles proviennent de métopes; style sévère. P.Z.M., EAA, s.v. Paestum, 
p. 837-838 et fig. lO 19: certainement de reliefs de calcaire ou de grès; la te te 2, de pro fil 
vers la gauche, était une Athéna; tete l du 2• quart du v• siècle. LANGLOTZ, Die Kunst der 
Westgriechen, p!. 45, tete l: le découpage du cou est étrange; vers 500. Ross HoLLOWAY, 
p. l-2 et fig. l-10: vers 500; il propose qu'elles aient été appuyées à une paroi, supportées 
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troisième; e n revanche, j e n'ai pas vu le bas de visage, e n calcaire, 
que commente et reproduit Ross Holloway (fig. 23). Notons quelques 
données matérielles, puisque les pièces ne sont pas vraiment 
publiées. Haut. de la tète n° l, intacte (tav. XXXII): 17 cm. La demi
tète, n° 2 (tav. XXXIII), est bien la moitié d'une tète complète, qui 
s'est cassée selon une veine du marbre; haut. cons.: 15 cm; la hau
teur originale était la mème que celle du n° l; c'est la seule à porte 
un n° d'inv., 4851. Haut. conservée de la tète n° 3 (tav. XXXIII): 
12,5 cm; une partie du plan de contact arrière est conservée. 

Ce sont certainement cles tètes acrolithes, de statues, complé
tées en stuc. Le découpage du cou élargi en bas est celui de la 
mieux conservée cles tètes d'ivoire de Delphes; on comparera le 
profil avec celui de telle ou telle statue de déesse assise de Sicile. 
Les acrolithes de marbre complétés en stuc ont été étudiés récem
ment pour l'époque romaine 18

, mais il existe cles tètes archa'iques 
de marbre dont le travail de surface suppose cles compléments de 
stuc 49

• La préparation de la surface, sur le bandeau qui couronne 
les tètes l et 2, et sur une bande mince en base du cou, très visible 
sur la tè te 2, moins sur la tè te l, est la m è me que sur un visage 
acrolithe de Cyrène, à peine plus récent, souvent reproduit par E. 
Langlotz 50

• 

A la fois pour la découpe générale et, sortout, pour le style, la 
tète intacte est étonnamment proche d'une protomé de terre cuite, 
du « type J l» de Fr. Croissant, qui en connait deux exemplaires, 
l'un de Rhodes (ici tav. XXXII), l'autre peut-ètre de Cnide, tous deux 

par d es barres horizontales. 0RLANDINI, Me gale Hella.s, p. 369 et fig. 365: vers 500, « mas
que ou acrolithe». Autant que j'aie vu, la publication annoncée par Sestieri n'a pas paru. 

48 Sur !es acrolithes du v· s. en général, voir E. PARIBENI, ASMG N.S. 2, 1958, p. 63-
66, qui ne pense pas aux tt\tes de Paestum. Sur !es acrolithes romains, voir l' excellent 
petit livre de r. ~EI:niNll:, 'Axp6Àt9ot, Athènes 1975. 

•• C. BLOMEL, Stuckfrisuren an Kopfen griechischer Skulturen des 6. u. 5. ]hdts v. 
Chr., RA 1968, p. 11-24; il complète ainsi des pièces aussi célèbres que la tt~te Sabouroff 
et Aristodikos. CHR. KARouzos, Aristodikos, décrit la tete comme complète. 

50 En particulier RA 1968, p. 99, fig. 67, et Studien, p. 131 et pl. 37, 3, 5, 6: «sicher 
ostgriechisch », datation difficile. 
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d'une « morphologie exceptionnelle »51
• Le premier exemplaire sur

tout, qui est complet, reprend, de la tete de marbre, la largeur du 
bandeau au-dessus du front, qui est une variante du voile ionien, la 
façon don t il rencontre l' oreille, la forme m eme de l' oreille; il est 
donc probable que, sur la tete de marbre aussi, une boucle 
d' oreille était peinte sur le lo be. Le pro fil, auquel Croissant donne 
à juste titre une grande importance, est identique; les dimensions 
memes sont voisines. C'est parce qu'il y a des modèles de marbre 
derrière la protomé de terre cui te que celle-ci est d'« un t el raffine
ment de la conception formelle allié à une maìtrise aussi complète 
de l'exécution», «l'un des chefs-d'oeuvre - peut-etre le chef
d'oeuvre- de la série des protomés féminines» (Protomés, p. 193); 
l'« explication exceptionnelle » que cherchait Croissant est ici. Cela 
suffit à assurer que les tetes de marbre sont importées d'lonie, ou, 
à la rigueur, faites par des sculpteurs fraìchement et directement 
arrivés du centre que copient les protomés de type J l. 

Fr. Croissant conduit, autour de ce type, et des autres variante 
de son groupe J, une longue discussion qui ne paraìt complexe que 
p arce qu' elle le conduit à traiter un problème que n otre te te l per
m et peut-etre d' enrichir: celui d es rapports e n tre ce groupe et quel
ques korés de l' Acropole, la tete 643, les statues 670, 672 et 673. 
Ces oeuvres, proches du « groupe J », ajoutent au schéma de longs 
yeux sinueux, rétrécis par la paupière supérieure tombante, sous 
laquelle le globe, vu de profil, paraìt, comme disait P. de La Coste
Messelière, une goutte d'eau sur le point de se détacher. Cette 
forme d'o e il, remarque Croissant, est un trai t d' lonie, depuis l es 
première monnaies de Phocée; il en apparaìt aussi quelques exem
ples, un peu isolés, sur l' Acropole; ce ne sont pas ceux du « type 
J l» des terres cuites. Or notre tete n° l en donne une version à 
peine moins maniérée que l es korés d' Athènes. O n jugera aussi, e n 
pensant à quelques kouroi, depuis Kroisos, que le modelé plus 
vigoureux des pommettes et des coins de la bouche, sur les oeuvres 

51 Protomés, p. 191-219, pl. 74-77. 
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d' Athènes, est un trai t attique, qui donne une force nouvelle au 
schéma ionien. 

La comparaison précise des trois tetes de Poseidonia révèle 
quelques différences. La zone piquetée, sur la joue de la tete n° 2, 
don t l' oreille n'est pas sculptée, p eu t avoir été recouverte par la 
paragnathide d'un casque, comme le propose P. Zancani Mon
tuoro. Mais cela limite à peine les éléments de comparaison. La 
joue est plus maigre - qu'on regarde le profil -, la bouche plus 
longue, les yeux légèrement obliques, comme sur la protomé de 
terre cui te et les korés, mais moins enfoncés dans l'orbite. C es dif
férences suggèrent une autre main, plutot qu'une autre date. De la 
tete n° 3, on remarque surtout la saillie de la pommette, plus 
étroite, soulignée par un creux bien marqué au-dessus des commis
sures; les yeux sont plus proches du n° 2 que du n° l. S'il s'agit 
bien des oeuvres contemporaines de trois sculpteurs différents, 
l'importation des tetes devient plus probable encore. 

La date, si on veut la préciser, dépend des rapports avec les 
marbres de l' Acropole, et de l' analyse fai te de ceux-ci, comme d es 
deux oeuvres du Ptoion, la tete féminine MN 17 et le kouros MN 
20, qui en sont très proches. Ce qui nous intéresse ici est que 
Croissant, acceptant la date de 520 pour le début de ce groupe des 
korés aux yeux en goutte d'eau, en souligne la ressemblance pré
cise avec son type J 3, qui lui paraìt dérivé de J l. Cela le conduit 
à dater J l sensiblement plus tot: « on est conduit vers un schéma 
- assez théorique évidemment - où J l se situerait aux environs 
de 540 et J 2 entre 520 et 510» (Protomés, p. 203). Non tetes con
firment-elles ce schéma? En d'autres termes, l'allure en quelque 
sorte « pré-sévère » du n° l, qui explique, je pense, les dates assez 
basses que tous lui ont données, est-elle possible en 540? Fr. Crois
sant, qui a d' autre p art très bien mis en évidence l' apport d es cen
tres ioniens à l' élaboration du style sévère, répondrait sans doute 
que, précisément, la forme un peu plus pleine du bas du visage de 
notre n° l, la façon dont les arcades sourcilières prolongent les 
cotés d'un nez plus large, aux ailes plus charnues, indique que 
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c'est le bien le meme atelier ionien (ou meme, pourquoi pas? le 
meme sculpteur) qui, vers 540, a fait ce qui devait etre le modèle 
direct de sa tete J l, et qui, 40 ans plus tard, a fait la tete de Paes
tum. C'est probablement le schéma le plus vraisemblable. Peut-etre 
sera-t-il plus acceptable encore si on descend de lO ans la protomé 
de terre cuite J l, et si on note que le parallélisme entre le type J 3 
et la koré 673, qui est clair, est peut-etre chronologiquement un 
peu plus souple que ne dit Croissant: les exemplaires du type J 3, 
meme les plus beaux, n'ont évidemment pas la qualité de détail qui 
assure que la protomé J l du Louvre est une tete de série. «V ers 
500 », comme o n a proposé, ou «tout début du ye siècle », restent, 
me semble-t-il, la datation la plus conforme à l' allure générale de 
notre tete n° l, et par conséquent cles deux autres. Elles montrent 
alors très clairement, un peu après la date cles métopes cles danseu
ses, la persistance de liens très directs de Poseidonia avec l'lonie 
de l'Est. 

Il reste à conclure. L es analyses - à peine esquissées, j 'e n 
suis conscient - cles oeuvres principales, les rapprochements aux
quels elles nous ont conduits, nous ont amenés presque toujours, 
pendant 70 ans, de 540 à 4 70, vers une zone géographique assez 
limitée, de Milet à la Propontide, où nous avons trouvé les sources 
d'inspiration, voire les modèles précis, cles artistes de Poseidonia. 
Mais, en meme temps, malgré ces constantes références extérieu
res, l'unité stylistique de la plastique de Poseidonia est évidente. Il 
y a là deux données qui peuvent paraitre contradictoires. Car cette 
unité n'est pourtant pas assez grande pour que le style cles méto
pes cles danseuses s'explique uniquement par une transformation 
progressive, une évolution de celui cles métopes du thesauros. On a 
l'impression que l'évolution s'est faite par, ou avec, un incessant 
retour, ou recours, aux sources, c'est-à-dire à l'ionisme d'Ionie. 
L'unité et la continuité nous empecheraient, si nous en étions ten-
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tés, de parler d'art «provincia!»; mais l es liens renouvelés ave c 
l'lonie font pourtant que la sculpture de Poseidonia n'est pas tota
lement indépendante. 

Au moment de chercher à caractériser un tel phénomène, il 
faut, une fois de plus, rendre hommage à la lucidité des analyses 
que faisait, à partir des seules métopes, P. Zancani Montuoro, il y 
a plus de 30 ans, e n parlant d'art colonia!. C'est bi e n là le m o t, ou 
le concept, qui rend compte des données, si on y ajoute, je crois, 
que la continuité d'un art qui reste originai permet aussi d' em
ployer le concept de Langlotz, celui d'« école », au sens précis qu'il 
lui donnait, une école artistique exprimant la continuité et l' origi
nalité, bref l'identité, d'une cité. Que peut etre une « école artisti
que coloniale»? Il faudra y réfléchir, e n confrontant au cas de 
Poseidonia celui de Locres, qui est dans l' état actuel d es découver
tes et des études, la seconde, et aussi la seule autre cité occidentale 
où nous puissions commencer à définir un style local; qu'en sera
t-il de Métaponte quand la sculpture de terre cuite et de pierre 
sera étudiée? A Locres, la production, de bronze, ou de terre cuite 
sous ses diverses formes, statuettes, protomes, reliefs, parait beau
coup plus autonome, beaucoup plus indépendante de modèles exté
rieurs, c' est-à-dire qu' elle ne serait pas «coloniale» ... 

Ne tombons pas pour autant dans les travers de la pure Stil
forschung, en nous arretant là. Car tout cela pose un problème his
torique, que nous avons déjà évoqué. Après la conquete perse de la 
cote anatolienne, où sont les modèles? Et comment se font concrè
tement les contacts? Pour le premier point, la réponse viendrait 
probablement d'un approfondissement de ce que nous avons dit, 
d'après Fr. Croissant, des protomés de terre cuite de son type J l, 
celles qui ressemblent de si près aux acrolithes de Poseidonia, et 
des modèles de marbre qu'on est conduit à supposer à ces proto
més, e n Ioni e m eme. Si c es modèles, ou l es plus anciens d'e n tre 
eux, sont un peu antérieurs à 540, ils datent de la période de 
grande activité des ateliers d'Ephèse et de Didymes. Mais, ensuite, 
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il ne suffit pas de penser à V elia, comme fai t Langlotz, car les 
métopes des danseuses aussi renvoient à l'Egée de l'Est. 

Bien entendu, comme nous l'avons vu en cherchant à Didymes 
un parallèle au fragment de koré de marbre, l'activité n'a pas tota
lement cessé dans les grands sanctuaires ioniens. Mais c'est alors le 
problème des modalités des contacts qui se pose. Jusqu'en 540 ou 
en 525, l'activité des marins de Phocée et de Samos en Occident 
fournit un cadre suffisant à l'arrivée d'artistes et d'oeuvres. Mais 
après? 

Cette continuité d'une école de Poseidonia n'a pas empeché, 
nous l'avons vu, d'autres contacts ou d'autres influences, plus 
ponctuelles. Nous avons dit que deux terres cuites architecturales 
ne seraient pas entièrement explicables en dehors d' éléments étrus
ques, meme si l'influence étrusque est probablement plus limitée 
qu'on n'a dit. Et je n'oublie pas ce que je signalais à propos des 
« lampes de Sele »: les terres cuites montreraient probablement 
d'autres contacts, avec la cote de la Mer lonienne. Le Zeus assis, si 
vous acceptez ce que j' en ai di t - après Sestieri -, assimile aux 
traditions locales des formes ou un goiìt qui viennent de Grèce cen
trale, Attique ou Nord-Est du Pèloponnèse; et, vers 480, il y a, bien 
entendu, la tombe du plongeur, marquée d'une forte empreinte 
attique, comme l'a montré M. Napoli. Mais, aussi longtemps que ce 
monument reste isolé, il serait imprudent d' en tirer d es conclusions 
générales. 

Je n'avais pas l'intention, en arrivant en juin au Musée de 
Paestum, de parler des vases de bronze: ceux de l'héroon consti
tuent, par leur contexte ou leur fonction, un cas à part. Mais je ne 
peux résister à l'envie de faire connaitre, pour terminer, quelques 
pièces inédites. La plus intéressante est une petite tete de cheval 
(tav. XXXIV), découverte dans la ville meme, qui est quasiment 
identique à celles du col du cratère de Vix; les dimensions (long. 
max. cons.: 4,2 cm) sont les memes; la section du cou assure qu'il 
s'agit bien d'une applique. Un kouros (tav. XXXIV; haut.: 8,7 cm) 
est également une applique de la 2e moitié du VIe siècle; son 

214 



épaule gauche est sciée comme celle d'un cavalier de Dodone, qui 
vient d'un col de cratère. Le style est difficile à juger: il n'entre, à 
première vue, dans aucune des séries connues. Est-ce suffisant pour 
y voir une oeuvre de Grande-Grèce? En toute cas, puisqu'il est cer
tain que quatre des hydries de l'héroon ont été faites par le meme 
atelier que le cratère de Vix, la trouvaille de l'héroon perd un peu, 
à Poseidonia, de so n caractère exceptionnel. Et ces vases n'o n t, évi
demment, rien d'ionien: c'est meme peut-etre, dans la divergence 
des opinions exprimées sur le cratère, un des rares points d'accord! 
Les vases de bronze ont, dans l'artisanat archa"ique, une position 
un peu particulière, en ceci qu'ils circulaient plus facilement que 
d' autres catégories d' objets. Mais c'est e n tout cas, à Poseidonia, 
un autre exemple d'oeuvres qui échappent au style ionien domi
nant. Parmi les autres bronzes, outre ceux que nous avons cités, un 
autre kouros, plus ancien, est péloponnésien, et plutot argien; quel
ques lions so n t d' allure assez variée ... 

CLAUDE RoLLEY 





IL DIBATTITO 

G. BoNIVENTO PuPINO 

CL. RoLLEY 





Giovanna Bonivento Pupino: 

Ringrazio l'organizzazione del Convegno, in particolare il prof. Stazio, per 
avere accettato il mio contributo al dibattito sul tema della bronzistica di Posi
donia. Il settore della lavorazione dei metalli mi appassiona sin dalla mia lon
tana tesi di laurea sul «Problema della toreutica tarantina». Anno accademico 
1970 - Università degli Studi di Padova, oggi purtroppo inedita, ma non escludo 
l'impegno di pubblicarla in qualche modo. 

Questa sera la relazione del prof. Claude Rolley mi ha molto stimolata, 
come già in precedenza ha fatto la sua ricerca sui vasi di bronzo dell'arcaismo 
recente in Magna Grecia (C. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archaisme récent 
en Grande-Grece, Bibliothèque de l'lnstitut Français de Naples, deuxième série, 
vol. V, Publications du Centre Jean Bérard, Napoli 1982). Chiedo un po' di at
tenzione ad un auditorio forse stanco data l'ora. 

Sull'esistenza di una scuola posidoniate per la lavorazione del decoro scul
toreo templare in loco si può essere d'accordo per il tipo di produzione, per 
quanto il termine coloniale implichi anche l'eventualità di artigiani-coloni immi
grati in più generazioni dalla madre patria Sibari e stabilitisi in loco almeno per 
la durata di 60 anni, dal 540 al 480 a.C.: più generazioni di artisti influenzati da 
numerosi, e ben approfonditi, stilemi dell'arte jonica. 

Pienamente confermato, di riflesso, anche il ruolo di Sibari come scalo mile
sio e come tramite di commerci tra Etruschi e Mediterraneo. 

Sono più perplessa sull'idea di un atelier di bronzisti a Posidonia. Peccato 
che in questa sede, nell'ambito della plastica in bronzo, solo qualche cenno è 
stato fatto sulla produzione dei grandi vasi di bronzo per simposio, classe che a 
mio avviso meritava più ampio spazio anche per gli importanti collegamenti che 
ne scaturiscono col problema della « toreutica tarantina», uno dei cui capisaldi è 
stato ritenuto il famoso cratere di Vix. Rolley in questa sede, come leggo dalla 
sintesi del suo intervento, ha notato identità, quasi, tra un bronzetto raffigurante 
una testa di cavallo ed una testa equina sul collo del cratere di Vix che per Rol-



ley proviene dallo stesso atelier in cui vennero prodotte almeno quattro hydriai 
dell' heroon di Posidonia, cioè dal cenotafio di fs, fondatore di Sibari, trasportato 
nella colonia sibarita nel 510 a.C., dopo la distruzione di Sibari. 

Se ben ricordo, l'atelier di queste hydriai dallo studioso Rolley è ritenuto si· 
barita: a Sibari si colloca l'atelier della Magna Grecia dove si producevano vasi 
martellati con corpo facente corpo (mi si perdoni il bisticcio di parole) col lab· 
bro, secondo una pregevole tecnica perduta con l'arresto della produzione, do· 
vuto alla distruzione di Sibari nel 510 a.C. I profughi sibariti avrebbero dunque 
trasportato a Posidonia il cenotafio di fs, le hydriai fatte in questa tecnica; il 
cratere detto di Vix, già precedentemente ritenuto caposaldo della cosiddetta to· 
reutica tarantina, viene così rimesso in discussione, così come resta aperto an· 
cora, a mio modesto parere, il problema dell'atelier, perché l'ipotesi di un atelier 
magno·greco sibarita, produttore di vasi martellati con corpo a tutt'uno col lab· 
bro, si basa sul rinvenimento di due frammenti di anse orizzontali, simili ai tipi 
di Paestum, da Francavilla Marittima (Sibari). Mi sembra un po' poco. 

Sull'ipoteticità di una scuola posidoniate di bronzetti e bronzi vorrei ripren· 
dere una giusta considerazione di Paola Zancani Montuoro (i reperti bronzei se· 
gnalati per Posidonia-Paestum sono riferiti all'età arcaica e tardo-arcaica; tra i 
più noti: l'applique di Berlino, il sostegno di specchio che Phillo dedicò ad 
Atena, gli otto vasi colmi di miele nell'ipogeo dell'Athenaion dedicato ad /s). 
Paola Zancani Montuoro sostiene: «Siamo allo scorcio del VI a.C., poi la produ· 
zione bronzistica si ferma e dobbiamo scendere all'età romana con la statua di 
bronzo di Marsia, prodotto per di più non raffinato»: un salto troppo lungo di 
cronologia, un vuoto che ora sembra dovuto a mancanza di tradizione, data la 
mancanza di riferimenti intermedi dell'età classica ed ellenistica. Può essersi svi
luppata una scuola di bronzisti solo in età tardo-arcaica? 

Ma ricordo i legami stilistici già riscontrati dalla studiosa tra la forma ed i 
decori degli esemplari più fini con prodotti riferiti alla metallurgia tarantina di 
derivazione laconica; questi legami inseriscono la piccola plastica bronzistica di 
Posidonia nel problema della toreutica tarantina, problema che lascia ancora 
molte perplessità sulla definizione o meglio localizzazione delle fabbriche. Nel 
quadro complesso della plastica tardo-arcaica in bronzo mi pare di avvertire nei 
cenni di Rolley una minimizzazione del ruolo di Taranto, già precedentemente 
affermato dal Neugebauer, Jantzen, Joffroy, a favore di Sibari. Constato che 
dopo decenni di critica archeologica, la lavorazione dei metalli rende difficoltoso 
o problematico il reperimento di un punto fermo come luogo di produzione dei 
bronzi. Mi riferisco ora ai grandi contenitori da banchetto negli incontri al ver
tice di grandi capi o doni di rappresentanza. 

Dato che siamo a Taranto, ricordo che nel Museo Nazionale di Taranto si 
conserva un'hydria, trovata ad Ugentum, completamente fusa esattamente come 
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quella definita, se ben ricordo, col numero sei nello studio di Rolley su citato. 
Qui c'è solo fusione, senza ripresa a martello. Ricordo che il prof. Lo Porto attri
buisce il vaso di Ugento ad una fabbrica di Corinto, invece il Rolley più pro
penso si è a suo tempo dichiarato su un atelier magno-greco di filiazione corin
zia. La questione andrebbe ripresa ed approfondita, perché anche questo con
fronto Paestum-Ugentum chiarisce poco su dove si fabbricavano i cheimelia o 
vasi da simposio in età tardo-arcaica, quelli interamente fusi. Alla Magna Grecia 
quale ruolo spetta? Quello della diffusione di tecnologie arcaiche come la fu
sione e quello della creazione di nuove tecnologie come quella del montaggio 
con labbro fuso a parte, dopo il modellaggio in cera ed il suo adattamento al 
collo, precedentemente martellato, con chiodi per il fissaggio. 

Rolley convince quando getta nuova luce sul ruolo innovativo della bronzi
stica tardo-arcaica della Magna Grecia, dove si inventano procedimenti nuovi 
che in Grecia non sono attestati, ma mi chiedo: perché ipotizzare tanti atelier , 
uno a Paestum, centro irradiatore, un altro a Trebenischte, un altro ancora a 
Gela solo perché ha rivelato una situla in bronzo eseguita con la tecnica italiota 
del labbro fuso a parte? Come si fa a dire che i luoghi di rinvenimento sono an
che luoghi di produzione di oggetti di metallo? Lo stesso discorso è valido anche 
per gli argenti, per gli ori ecc. Perché pensare alla proliferazione delle officine e 
non invece ad un circuito commerciale? 

C'è poi da riflettere ed approfondire meglio il tema della « laconicità», cioè 
delle radici laconiche che si avvertono in certa plastica bronzea da Paestum. Il 
riferimento alla laconicità andrebbe sviluppato, non trascurato rispetto alla ioni
cità, tanto più che già la stessa Paola Zancani Montuoro fece riferimento ad un 
gusto italiota e più propriamente tarantino nella lavorazione dell'argilla per la 
decorazione dei templi: vedi i busti femminili con collo e testa in funzione di an
tefisse. È soprattutto la coroplastica che attesta in occidente la laconicità deda
lica e proprio nel vaso in bronzo di Gela del ricordato gruppo Telestas, un 
gruppo di hydriai caratterizzato da teste femminili pendenti dall'ansa verticale, 
ricordo che la matrice della testa femminile è stata riscontrata identica, dallo 
stesso Rolley, ad una terracotta tarantina. 

Il rinvenimento di imitazioni in argilla, se non di calchi, di attacchi di hy
dria in bronzo, lungo l'arco jonico, mi convince sempre più sul rapporto diretto 
tra la bronzistica e la coroplastica; in particolare quella tarantina, così ricca, an
drebbe riesaminata (vedi produzione di matrici) proprio per far più luce sulla 
plastica in bronzo, d'influsso laconico. La tradizione laconica pare influenzare 
anche le cosiddette lampade del Sele in argilla, classe particolare con caratteri
stiche figurine femminili riscontrabili nella coroplastica di Taranto, già implicata 
dal Sabbione confrontando con lo stile laconico di Taranto il viso della figura 
femminile sul manico dell' hydria di Griichwill, attribuita a Taranto. In altri ter-
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mm1 entra a mio parere in gioco anche Taranto quando si rilevano legami tra 
Paestum e l'arte laconica: c'è una mediazione tarantina? Ma si riaffaccia il pro
blema, spinosissimo, degli atelier di bronzisti a Taranto, che mi tormenta da più 
di vent'anni! L' hydria di Griichwill, caposaldo del gruppo «tarantino», è sem
brata al Borda, ricordo un suo articolo, un lavoro d'atelier artigianale tarantino 
di anse fuse per hydriai, officina toreutica in cui avrebbe preso il sopravvento la 
manualità indigena, pure influenzata dallo stile laconico. La lavorazione di vasi 
di bronzo martellati e fusi, ammessa dal Borda nel 1979, sulla scia di Neuge
bauer e Fucker, conferma invece, secondo Rolley, il ruolo fondamentale del Polo
ponneso e non di Taranto, ridimensionata rispetto ad un territorio apulo in cui 
sono più numerosi i rinvenimenti di bronzi arcaici rispetto alla colonia spartana; 
anche la mediazione commerciale verrebbe tolta a Taranto a favore di un'impor
tazione diretta dall'Adriatico verso Piceno, Campania. 

Come inserire in questo quadro complesso della bronzistica magnogreca 
tardo-arcaica il noto Zeus stilita di Ugentum al Museo di Taranto? Presenta le 
stesse radici stilistiche del cratere di Vix, non parla un linguaggio greco puro, 
c'è in lui una sorta di mescolanza tipicamente coloniale. Siamo sulla strada più 
giusta verso la ricerca di un atelier apulo e non tarantino per la bronzistica tar
do-arcaica? Infatti siamo d'accordo con Rolley che l'Apulia non è Taranto, ma 
perché rivolgersi a Sibari, quando con Ugentum ci troviamo nella civiltà messa
pica? A Sibari lasciamo il suo ruolo storico di nodo di traffico commerciale, fa
vorito dalle leggi a favore delle importazioni, dalla posizione privilegiata, media
trice del commercio etrusco tra Tirreno e Jonio. Cominciamo però a rivalutare 
anche il ruolo dell'emporio laconico di Taranto, nell'arco costiero jonico, com
prensivo di un mondo indigeno ricco ed interessato a bronzi di simposio o a sta
tue di culto: Taranto e l'Apulia dei Messapi nella produzione bronzistica. 

L'Apulia non è Taranto: siamo d'accordo col Rolley. Ma non è nemmeno 
Posidonia. 

Claude Rolley: 

Je remercie la Dott.ssa Pupino pour son compte rendu de mon livre. Elle se 
rallie à la doctrine traditionnelle Ge dirais: allemande), qui donne une grande 
piace à Tarente. Je n'en crois rien. La petite tete de cheval que j'ai montrée est 
un argument de plus pour situer cet atelier à Sybaris, et peut-etre, en meme 
temps à peu près ou un peu plus tard, à Poseidonia. J e reconnais que les lieux 
de découverte peuvent etre différents des lieux de fabrication. Mais, dans ce cas, 
c'est une véritable carte de répartition qui se dessine, et qui s' ajoute au fait 
qu'il n'y a absolument rien à Tarente qui ressemble à ces vases. 
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LE NECROPOLI DALLA CITTÀ GRECA ALLA COLONIA LATINA 

In ricordo di Mario Napoli con infinita gratitudine per 
la liberalità con cui volle avviarmi allo studio delle ne
cropoli pestane, dapprima affiancandomi e poi affidan
domi, dal 1971 al1976, la direzione di alcuni scavi. 

Le aree intensamente occupate dalle tombe si trovano imme
diatamente a nord e a sud della cinta muraria. Purtroppo fino ad 
oggi non si è mai scavata una necropoli per intero, ma sempre nu
clei di ben più vasti insiemi, e, pertanto, non si è ancora in grado 
di fissare con sicurezza la loro reale estensione complessiva, né tan
tomeno di ricavare dai dati a disposizione indicazioni di densità as
soluta. 

Tuttavia, i rinvenimenti effettuati in maniera episodica dal 
1805 in poi, ed in maniera sempre più sistematica dagli anni '50 
ad oggi 1, forniscono un campione abbastanza consistente dal quale 
è possibile desumere, basandosi sull'intreccio dei dati organizzati 
in diversi sistemi ed a vari livelli, elementi di conoscenza della so
cietà pestana dalla fondazione della città greca fino alla colonia la
tina. 

In totale le tombe di cui disponiamo di dati di scavo completi 
o almeno parziali, vale a dire il sicuro corredo di appartenenza, 

1 Una bibliografia completa su tutti i rinvenimenti di tombe a Paestum è in Greco 

1979, pp. 7-20; PoNTRANDOLFO 1979, pp. 27-32; A. PONTRANDOLFO, in La fortuna di Pae
stum e la memoria moderna del dorico, Firenze 1986, pp. 128-138; TRENDALL 1987. 



sono 2051; di queste 199, scavate tra il 1976 e il 1977 in località 
Arcioni, proprietà Palo Ricciardi, sono le uniche sicuramente ascri
vibili ad età imperiale e precisamente ad un periodo compreso tra 
la fine del I e il II sec. d.C. 

Altre 444 tombe, pur essendo non violate, non sempre possono 
essere datate con precisione perché non avevano alcun oggetto di 
corredo deposto accanto all'inumato, ma assumono la loro defini
zione temporale nei rapporti di stratigrafia verticale e orizzontale 
con le altre sepolture della stessa necropoli, naturalmente nei casi 
in cui disponiamo di una completa documentazione di scavo. Di 
queste si è tenuto conto nell'analisi di ciascuna necropoli, ogni 
qualvolta è stato possibile. 

Il campione di cui mi sono servita, dunque, è costituito da 
1408 tombe che, datate per quarti di secolo, forniscono alcuni dati 
indicatori esplicitati dal diagramma di sintesi (fig. f.t. l). Una pro
gressione costante si registra per tutto il VI secolo, con il 3,40, 
4,61, 5,89 fino ad una punta del 9,65% nell'ultimo quarto. 

Dopo una flessione del 6,60% nei primi decenni del V sec. 
a.C., un'altra punta ben più consistente si fissa nel periodo com
preso tra il 4 75 e il 450, per ridiscendere al 4,19 e 4,54 nella se
conda metà dello stesso secolo. Si risale al 10,58 nel primo quarto 
del IV secolo e ci si mantiene su di un media del 7% nei periodi 
successivi, mentre si raggiunge una punta del 12,64% nel primo 
quarto del III sec. a.C. 

Con tutta la cautela indispensabile quando si elaborano dati 
parziali, mi sembra abbastanza significativo che i quattro picchi 
corrispondono a quattro momenti chiave della vita della città: il 
primo, nell'ultimo quarto del VI secolo, quando esplode l'edilizia 
pubblica e religiosa e si definisce in maniera tangibile lo spazio ur
bano; il secondo culmina intorno alla metà del V secolo, periodo in 
cui risalgono le ultime costruzioni templari e l'edificio circolare 
eretto nell'agorà, destinato a funzioni politiche e collettive. La fles
sione della seconda metà del V sembrerebbe segnare un momento 
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di cns1 seguito da una ripresa che si lega senza dubbio all'occupa
zione lucana della città 2 • 

Un a certa stabilità con una costante progressiOne verso l'alto 
copre il IV secolo mentre, un ulteriore incremento si registra infine 
proprio nel primo quarto del III sec. a.C., alla vigilia della dedu
zione della colonia latina. 

È necessario tener presente che i dati esaminati riguardano 
esclusivamente le necropoli urbane (fig. f. t. 2): Arcioni e Andriuolo
Laghetto a nord, S. Venera, Spinazzo e Licinella a sud, vale a dire 
quelle che senza soluzione di continuità si estendono subito oltre il 
fossato che corre lungo la cortina esterna della cinta muraria, e 
dopo il santuario extraurbano di S. Venera la necropoli omonima, 
fino ad un chilometro circa dalla città. Pertanto non sono calcolate 
le non poche tombe appartenenti ai numerosi insediamenti sparsi 
che nella seconda metà del IV secolo coprono intensamente l'intero 
territorio pestano fino al primo quarto del IIP. Tra questi esempli
ficativo è il campione offerto dalle tombe scavate a Spina-Gaudo, 
contrada situata a circa due chilometri a nord della città, occupata 
sullo scorcio del V secolo da nuclei che assumono una dimensione 
consistente nel corso del secolo successivo sia numericamnete sia 
per la qualità delle sepolture, alcune delle quali esibiscono gli 
stessi segni di quelle urbane più rappresentative 4

• 

Dai diagrammi dei rinvenimenti di ciascuna necropoli indivi
duata risulta evidente, naturalmente con la piena consapevolezza 

2 Cfr. le relazioni di D. Mertens, E. Greco, D. Theodorescu in questo stesso volume, 
e per l'occupazione lucana: PoNTRANDOLFO 1979; A. PoNTRANDOLFO, I Lucani, Milano 1982, 
in particolare pp. 127 ss. 

3 GRECO 1979; Paestum 1987. 
·• Ai dati raccolti nella bibliografia citata alle note l e 3 vanno aggiunti i rinveni· 

menti recentissimi di cui mi è stata data informazione da M. Cipriani che ringrazio. Que· 
sti arricchiscono il quadro degli insediamenti prossimi alla città e forniscono ulteriori ele· 
menti alla comprensione del rapporto dinamico città-campagna; pur tenendoli presenti, in 
questa sede, tuttavia, i dati quantitativi sono quelli raccolti fino al momento in cui è stata 
svolta la relazione. 
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dei limiti legati alla parzialità e relativa casualità dei dati a nostra 
disposizione, che le tombe riferibili al primo periodo di vita della 
città e per tutto il VI sec. a.C. si trovano immediatamente a nord e 
a nord-est della cinta muraria e sembrano estendersi per tutto il 
versante orientale. 

Infatti se analizziamo la seguente tabella: 

Are. Andr.·L. Li c. S. Ven. Sp. Totale 

600/575 30 16 2 48 
575/550 40 22 l 2 65 
550/525 54 24 5 83 
525/500 75 54 7 135 
500/475 24 28 93 
475/450 40 50 108 3 201 
450/425 8 9 42 59 
425/400 11 33 6 lO 4 64 
400/375 32 70 27 13 7 149 
375/350 5 70 9 2 9 95 
350/325 9 65 12 12 7 105 
325/300 13 60 22 25 12 132 
300/275 10 18 29 10 111 178 

351 532 105 258 162 1408 
Solo inumati 173 116 15 444 

524 532 105 374 177 1712 
Romano imp. 180 9 10 199 

Totale 704 541 105 384 177 2051 

ricaviamo che delle 332 sepolture ascrivibili al VI secolo 199 sono 
state rinvenute ad,,Arcioni, 116 ad Andriuolo-Laghetto, 8 a S. Ve
nera, 9 a Spinazzo e nessuna alla Licinella, mentre per il secolo 
successivo 83 sono di Arcioni, 133 di Andriuolo-Laghetto, 188 di 
S. Venera, 6 di Spinazzo e 7 della Licinella. 
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Credo si possa ipotizzare una probabile estensione della necro
poli della città greca, in continuità delle tombe arcaiche scavate nel 
1969 in contrada Laghetto situata poco lontano dalla cinta mura
ria, in parte della fascia orientale dell'abitato che solo più tardi 
viene integrata all'impianto urbano 5• Immaginando così il progres
sivo sviluppo della città dei morti da nord verso sud, ci spieghiamo 
in parte, nel corso della prima metà del V secolo, in un momento 
di esplosione demografica, l'occupazione di nuove aree sul versante 
meridionale, quale quella in località S. Venera, prima adibita a ne
cropoli solo in maniera del tutto episodica. 

Se a nord, dunque, lo spazio destinato alle sepolture viene 
sfruttato senza soluzione di continuità dagli inizi del VI sec. a.C. 
fino al I sec. d.C. - con il vuoto del periodo repubblicano dovuto 
più alla disattenzione degli scavatori, che in passato prestavano 
poca attenzione alle tombe 'povere' in tegole il cui corredo era co
stituito da una lucerna o da un vasetto acromo, piuttosto che ad 
un'assenza reale di documenti riferibili a questo periodo -, a sud, 
oltre che in V secolo, ex-novo vengono occupate altre aree nel pe
riodo compreso tra gli ultimi decenni del IV e il primo quarto del 
III sec. a.C., sempre in un momento di incremento demografico. 
Così ad Arcioni vi sono 59 tombe distribuite nel IV secolo e lO de
gli inizi del III, ad Andriuolo-Laghetto 265 del IV e solo 18 risa
lenti agli anni immediatamente successivi, 70 tombe del IV e 29 
dei primi decenni del III alla Licinella, 52 e l O per i periodi corri
spondenti da S. Venera mentre, al contrario, a Spinazzo vi sono 35 
sepolture del IV e ben lll che si collocano nel periodo che va 
dallo scorcio di questo secolo alla fondazione della colonia latina. 

L'analisi filologica dei contesti funerari fornisce in primo 
luogo elementi per una seriazione cronologica ravvicinata, indi
spensabile punto di ancoraggio per ogni proposta interpretativa dei 

5 Cfr. le relazioni di E. Greco e di D. Theodorescu in questo volume. 
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comportamenti, del gusto e dei valori espressi dalla società dei vivi 
di cui le necropoli sono parte integrante 6

• 

Di tutte le tombe pestane organizzate in sistemi pertinenti a 
momenti cronologici ben differenziati illustrerò in dettaglio alcuni 
campioni significativi di ciascun periodo. 

VI secolo 

Le tombe di VI sec. a.C. scavate in un lembo della necropoli 
settentrionale in località Arcioni 7 (fig. f. t. 3) sembrano caratteriz
zate da una fitta concentrazione spaziale di gruppi di sepolture. 
Questa concentrazione è resa più evidente dalla presenza di brevi 
intervalli liberi o occupati successivamente da tombe del V secolo. 
All'interno di ciascun gruppo le tombe non solo sono vicinissime, 
ma spesso si intersecano e si sovrappongono le une alle altre in 
una successione temporale abbastanza ravvicinata. Ad esempio, la 
tomba 319, costituita da una grande fossa al cui interno era pog
giata una hydria con larga imboccatura e corpo espanso decorato a 
fasce di vario spessore e con un motivo a «cappio» o a «croce di 
S. Andrea» sull'ansa verticale, un tipo abbondantemente noto dalla 
Sibaritide e dalla Siritide, si colloca nella seconda metà del secolo; 
questo vaso, che conteneva i resti di un incinerato, si appoggia alla 
tomba 323, una fossa di dimensioni più ridotte, forse di bambino, 
avente per corredo un amphoriskos del tipo SOS e databile, per
tanto, nel secondo quarto del VI secolo. Questa sepoltura a sua 
volta fa gruppo con la 353 e 354, entrambe di piccole dimensioni e 
prive di corredo. Inoltre, quasi tangente al lato settentrionale della 

6 Per questo tipo di problematica importante è la messa a punto di B. o' AGOSTINO, 

Società dei vivi, comunità dei morti: un rapporto difficile, in DArch, 1985, p. 47 ss. 
7 Lo scavo, condotto nel 1976-77, ha interessato l'area contigua a quella dove ven

nero effettuate le esplorazioni ottocentesche e quelle compiute dal Sestieri tra il 1950 e il 
1953, e precisamente nelle proprietà Marano e Casabella. 
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319 vi è un'altra grande tomba a fossa, la 320, che taglia la 322: 
entrambe sono prive di corredo, ma la 322 è a sua volta tagliata sul 
lato orientale dalla fossa circolare in cui era inserito un altro conte
nitore di ceneri (t. 316), in questo caso un'anfora corinzia di tipo 
A. Accanto, un altro incinerato, deposto in una citra di produzione 
locale (t. 317), che fa corpo con la tomba a fossa 318 contenente un 
inumato senza alcun oggetto di corredo. 

Dopo un breve intervallo, più a sud, si individua un altro ad
densamento costituito da una tomba a fossa di bambino, la 355, da
tabile al secondo quarto del VI secolo per gli oggetti del corredo 
tra cui un amphoriskos SOS e una piccola kotyle di tradizione co
rinzia ma di produzione locale, dalla 329, dell'ultimo quarto dello 
stesso secolo, collegata, a sua volta, dal prolungamento del taglio 
nella roccia che delimita la fossa in cui è inserita la cassa in tegole, 
alla 328, ancora un contenitore di ceneri. Sul versante ovest la 
tomba 329 si appoggia alla 322 con cui sostanzialmente sembra 
avere un lato in comune. 

Quest'ultima sepoltura si colloca intorno alla metà del secolo; 
accanto, la t. 326, a fossa con vasi corinzi databili intorno al primo 
quarto del VI, connessa alla 372, una incinerazione deposta in 
un'anfora corinzia di tipo A. 

A sud e a nord questo gruppo è fisicamente delimitato da una 
grande tomba a fossa connessa ad una sepoltura in contenitore: da 
un lato la 369, (tav. XXXV,1) il cui inumato era accompagnato da 
un aryballos corinzio, da un vaso plastico in fayence e da una 
coppa di tipo ionico, e la 363, un'anfora clazomenia a fasce dipinte 
i rosso, dall'altro la t. 315 contenente il solo inumato e la 308, 
un'anfora corinzia al cui interno oltre a piccoli resti ossei vi era un 
corredo miniaturistico: quattro kotylai, due aryballoi, due pissidi e 
un kothon, prodotti corinzi della prima metà del VI sec. a.C. 

Dunque, tutta la parte esplorata della necropoli arcaica posta 
immediatamente a nord della cinta muraria si presenta organizzata 
nel modo descritto e netta è l'impressione che nella sistemazione 
delle sepolture sia più forte la volontà di collocarle in un determi-
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nato spazio piuttosto che rispettare l'integrità di ciascuna tomba, 
anche se nell'ambito di un'area collettiva che si presume dovesse 
essere quella destinata ad una necropoli urbana. 

Le tombe sono in gran parte delle fosse lunghe e strette inca
vate nel banco roccioso, verosimilmente coperte da piccoli tumuli 
terragni di cui sono rimaste solo delle labili tracce perché comple
tamente distrutti nel tempo dai lavori agricoli. Intorno all'ultimo 
quarto del VI secolo compaiono tombe con coperture in tegole e 
talvolta casse di tegole sempre inserite in una fossa. Rarissimi i 
casi di casse lignee, ad esempio la 544 costruita con maggiore ac
curatezza rispetto alle altre, ma priva di corredo. 

In questo lembo di necropoli si è potuto verificare che l' 11% 
delle sepolture sono inumazioni in fosse di cui il 6% con corredo e 
ben il 5% senza. Il 2% è costituito da deposizioni in contenitori; 
per questi in alcuni casi è chiaro che si tratta di sepolture di bam
bini spesso accompagnati da corredi miniaturistici, ma in alcuni 
casi vi sono evidenti tracce di incinerazioni di cui, in attesa delle 
analisi, non possiamo precisare il sesso e l'età dei defunti. 

I corredi sono molto ripetitivi, composti in gran parte da pic
coli contenitori di oli e profumi, pissidi e qualche vaso per versare. 
Forse è più significativo mettere in risalto le assenze: rarissime 
sono le coppe di tipo ionico e ogni tipo di kylikes, rinvenute tal
volta in tombe di fanciulli inumati, ma in particolare all'esterno 
delle seplture o sul lastrone di copertura o, accanto ai grandi con
tenitori, nella fossa-pozzetto che funge da ricettacolo. 

Per quanto riguarda le classi di materiali rimane sostanzial
mente invariato il quadro di sintesi presentato da E. Greco negli 
atti del seminario su «Il commercio greco nel Tirreno in età ar
caica» 8; mi soffermo solo sugli oggetti che, in seguito ai rinveni
menti successivi, possono arricchirlo, naturalmente ben cosciente 

8 Il commercio greco nel Tirreno in età arcaica (atti del seminario in memoria di 
Mario Napoli), Salerno 1981, pp. 57-66. 
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che lo spettro offerto dalle necropoli è sempre un riflesso molto li
mitato e parziale della situazione reale della circolazione e della 
produzione di materiali: ad esempio le coppe ioniche, così rare 
nelle tombe, sono presenti in centinaia e centinaia di esemplari in 
tutti gli scavi dell'abitato e dei santuari. 

Illustrando il rituale ho accennato al numero abbastanza ele
vato di contenitori da trasporto restituito dalla necropoli di Ar
cioni: sono in gran parte anfore corinzie tipo A Kohler, una clazo
menia, una lesbia, una samia e parecchie di tipo ionico-marsi
gliese9. Interessante la presenza di almeno tre esemplari di anfore 
di tipo etrusco a fondo tagliato (tav. XXXV,2) con caratteristiche 
simili a quelle rinvenute in quantità maggiore a Nocera e Vico 
Equense, per cui problematica rimane la definizione del loro cen
tro di produzione ritenuto campano da Cl. Albore Livadie, anche se 
a solo livello di ipotesi 10• Tra i materiali di produzione «etrusca» 
va segnalato anche il rinvenimento di un'unica pisside con coper
chio di bucchero. La maggior parte dei contenitori, però, è di pro
duzione locale: citre uguali per forma e dimensioni, e hydriai deco
rate a fasce del tutto simili all'esemplare importato della t. 319 da 
cui si distinguono nettamente per il colore e la qualità dell'ar
gilla u. A partire dalla fine del secolo non è da escludere una pro
duzione locale di anfore greche coloniali, ionico-marsigliesi e corin
zie B come sembrerebbe indicare per queste ultime l'esemplare che 
costituisce la t. 389 di Arcioni con deformazioni e lesioni provocate 

9 Un fondamentale punto di riferimento per queste classi di materiali è il Catalogo 
della Mostra Le anfore da trasporto e il commercio arcaico in Etruria, maggio-giugno 
1984, Museo di Villa Giulia, organizzata dalla Soprintendenza Archeologica dell'Etruria 
Meridionale. Un lavoro specifico sulle anfore greche arcaiche dell'Italia meridionale tirre
nica è in preparazione a cura del Centro Jean Bérard (Napoli). 

1° CL. ALBORE LJVADIE, Il commercio etrusco arcaico, Quaderni del CNR 1985, p. 127 
ss., in particolare p. 132, nota 34. 

11 Cfr. intervento di L. Tomay in questo volume a pp. 330-337. 
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da una cattiva cottura che ne fanno un oggetto inutilizzabile per 
contenere e trasportare liquidi 12• 

Sicuramente prodotte a Poseidonia sono le piccole kotylai che 
imitano quelle corinzie più tarde 13

• 

Intorno alla metà del secolo frequenti diventano i balsamari 
greco-orientali, gli aryballoi di tipo laconico, i fidia, alcuni dei 
quali di probabile produzione etrusca, e, dall'ultimo quarto, abbon
dano i vasi decorati a bande, soprattutto anfore e pissidi, in argilla 
nocciola scuro e con vernice nera brillante appena diluita e con ir
ridescenze metalliche; una buona parte di essi è sicuramente im
portata, un'altra invece prodotta in si tu. 

Questa ceramica di tradizione ionica circolante a Poseidonia 
dalla fine del VI e per gran parte del V secolo presenta, per carat
teristiche tecniche, stilistiche e morfologiche, affinità con gli esem
plari noti da Lipari e dai siti tirrenici più prossimi a Poseidonia, in 
particolare da Fratte, Palinuro e da Velia di recente individuata 
come luogo non secondario per la produzione e diffusione di coppe 
ioniche 14

• 

Mi sembra interessante sottolineare che a Poseidonia, in asso
ciazione con vasi di tipo ionico in due tombe (58 e 496 di Arcioni) 
(tav. XXXV,3) sono state rinvenute due anfore decorate sul collo 
con animali affrontati, stilisticamente molto vicine oltre che alla 
notissima olpe trovata tra i materiali del temenos dell' heroon del
l'agorà15, ad un esemplare da Sibari 16, a un'hydria a Lecce 17 e a nu
merosi vasi rinvenuti a Policoro nell'area dei santuari, una classe 
ceramica inserita «nella corrente artistica ionica, con alcuni ele-

12 Cfr. ALBORE LIVADIE, cit. nota 10, in particolare p. 132, nota 45; per la presenza 
delle anfore di tipo ionico-marsigliese nei centri costieri del sinus paestanus cfr. Fratte 
1990, p. 278. 

13 Cfr. Supra nota 8, p. 59 e Poseidonia-Paestum Il, passim. 
1-1 Cfr. Fratte 1990, in particolare pp. 295-96. 
15 Poseidonia-Paestum Il, p. 139, n. 264 (ivi bibliografia relativa). 
'" AA.VV., in NSc 1972 (III suppl.). 
17 P.G. Guzzo, Un 'hydria a Lecce, in BdA 1976, pp. 60-61. 
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menti corintizzati » ma che sembrerebbe provenire da officine ma
gno-greche da ubicarsi con molta probabilità tra Sibari e Meta
ponto18. 

In sintesi, per quanto riguarda il VI sec. a.C., riscontriamo l'e
sistenza di corredi composti in massima parte da ceramiche che la
sciano intravvedere l'esistenza di una produzione locale ben defi
nita ma piuttosto corrente ed una circolazione di oggetti altret
tanto di serie che confermano l'assenza di ogni tipo di ostentazione 
nel rituale funerario. 

V secolo 

La necropoli di Arcioni presa come campione permette di veri
ficare che la dislocazione delle tombe di V sec. a.C. rivela una so
stanziale continuità nell'uso dello spazio con i gruppi del periodo 
precedente. Le tombe a fossa sono coperte da un lastrone di traver
tino disposto in piano; numerosi sono anche i larnakes costruiti 
perfettamente e con grande cura, mentre, progressivamente, nel 
corso della prima metà del secolo, vanno sempre più rarefacendosi 
le disposizioni in contenitori, in genere anfore così dette Chiote. 

Vediamo alcuni esempi significativi di questa stratigrafia oriz
zontale e verticale che consente di fissare i rapporti tra le tombe di 
questa necropoli settentrionale. 

La t. 321, databile intorno al 460 per la lekythos attica a fi
gure rosse contenuta all'interno, si sovrappone e taglia in parte sia 
la 318 che la 322, già cronologicamente inquadrate; così la 324, 
collocabile intorno al 480, interseca sul lato ovest la 325. Ma, più 
di ogni altro, tangibilmente concretizza la volontà di rappresentare 

18 B. NEUTSCH, Documenti artistici del santuario di Demetra a Policoro, in Siris e 
l'influenza ionica in occidente (Atti XX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 
1980), Napoli 1981, pp. 159-161. 
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un gruppo il nucleo costituito dalle tombe 395-396 e 401. Quest'ul
tima, della fine del VI secolo, è la più recente di una serie di 
tombe arcaiche ed è inserita in una grande fossa incavata nella roc
cia in cui prenderanno posto le altre due sepolture del primo 
quarto del V secolo: una con una lekythos attica e l'altra avente 
per corredo una coppetta monoansata a fasce tenuta dal defunto 
nella mano destra, ed uno skyphos a vernice nera deposto ai piedi. 

Sempre all'interno della fossa, quasi al centro del lato est e 
del lato ovest, sono stati rinvenuti due grossi contenitori, molto 
frammentati e non ricomponibili per intero, che fanno pensare ad 
offerte rituali poiché anche lungo il lato nord della t. 395 erano de
poste all'esterno una kylix a vernice nera, capovolta, e una lekythos 
attica. 

Frequente è la presenza sui lastroni di copertura delle tombe 
di questo periodo di vasi per bere e di contenitori, anche crateri fi
gurati, questi ultimi recuperati sempre in frammenti e mai deposti 
come elementi del corredo. 

Questi oggetti sono la testimonianza superstite e parziale di 
una serie di cerimonie e di atti che venivano compiuti al momento 
dell'interramento del cadavere e subito dopo la chiusura del sepol
cro19. 

La quantità e qualità dei frammenti recuperati, in particolare 
quelli pertinenti a crateri, purtroppo non sempre in condizioni di 
scavo idonee a definire la loro giacitura primaria, lasciano intuire 
l'importanza nel costume funerario della Poseidonia di V sec. a.C. 
di questi rituali che comprendiamo solo in minima parte e che 
sembrano assumere una pregnanza e una valenza maggiore dello 
stesso corredo, assente in moltissimi casi certi di tombe non vio
late. È il segno più macroscopico di un'ideologia che non tende a 
sottolineare attraverso gli oggetti deposti nella tomba il ruolo del 

19 Cfr. l. MORRIS, Burial and ancient society, Cambridge 1987. 
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defunto all'interno della comunità, in particolare quando si tratta 
di individui adulti. 

I corredi, quando sono presenti, nella maggior parte dei casi 
sembrano reiterare aspetti del rituale e sono molto sobri composti 
da uno fino ad un massimo di sei oggetti: lekythoi, pelikai, olpette 
e, in misura più ridotta, oinochoai e skyphoi, sia attici a figure 
rosse, sia a vernice nera, sia acromi con decorazione a bande. 

Le tombe della necropoli settentrionale di Arcioni ascrivibili al 
V _secolo nella distribuzione spaziale ribadiscono un'organizzazione 
in gruppi ed in continuità con il periodo precedente. Invece, a sud, 
la necropoli di recente esplorata sistematicamente in località S. Ve
nera 20, occupa un'area che viene utilizzata a questo scopo solo alla 
fine del VI secolo e impiantata con un rigore quasi geometrico che 
programmaticamente allinea le tombe su file regolari lungo assi 
est-ovest, rendendole tutte uguali per struttura e dimensioni indi
pendentemente dal sesso, dall'età e, verosimilmente, dallo status 
dell'individuo che vi era sepolto. Anche qui un buon numero di se
polture - 57 su 249 - era sicuramente privo di corredo; negli al
tri casi sono nella loro composizione abbastanza simili ai corredi 
rinvenuti nelle tombe della necropoli di Arcioni con la differenza 
che i vasi, soprattutto quelli attici figurati, sono di dimensioni mag
giori e di qualità migliore. 

È frequente inoltre l' alabastron impugnato nella mano destra 
sia da inumati di sesso maschile che di sesso femminile e un buon 
numero di maschi adulti era accompagnato anche dallo strigile di 
bronzo che interpretiamo come allusivo del mondo della palestra e 
del ginnasio, i luoghi in cui manifestamente si concretizza lo scam
bio e la continuità tra generazioni di politai. 

In mancanza di un referente nelle fonti scritte non resta che 
fermarsi alla registrazione di questi dati perché un'analisi com p a-

20 CIPRIANI 1989. 
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rativa con altre situazioni note dal mondo greco sposterebbe com
pletamente il tema che stiamo affrontando. 

Mi sembra, infine, interessante richiamare l'attenzione su di 
una ventina di tombe della necropoli di Arcioni, distribuite nel
l' arco del V secolo, che presentano una sottile «anomalia» nella 
composizione dei corredi, spesso ribadita dagli oggetti deposti al
l' esterno, e pertanto differiscono leggermente dalle sepolture coeve 
sia della stessa necropoli sia di quella meridionale. Infatti, accanto 
agli oggetti usuali sopra elencati, in queste tombe ne sono presenti 
degli altri come l'olletta di impasto decorata da un giro di bugne 
sotto l'orlo, l' anfora-pelike ingubbiata con corpo rastremato e anse 
a gomito, il boccaletto di argilla figulina con ansa sormontante 
(tav. XXXV,4). 

Esemplari simili sono noti da Fratte, Nocera, Vico Equense, 
Nola, per citare degli esempi, vale a dire da un ambito etrusco
campano21 dove sembrano essere un elemento fossilizzato ma pre
gnante nel rituale funerario; nel contesto posidoniate essi non sono 
la semplice testimonianza di una circolazione di beni, ma si cari
cano di maggiori significati. Forte è la suggestione di vedervi il se
gno di una «diversità» che per altri aspetti, sempre nell'ambito di 
un'ideologia espressa dal rituale funerario, si rivela profondamente 
integrata a quella dominante 22. 

Questi dati aprono spiragli alla comprensione dei rapporti tra 
Poseidonia e i centri etruschi della Campania e del ruolo che la 
città svolse tra le varie componenti non greche gravitanti su que
st' arco della costa tirrenica 23. In quest'ottica vanno forse collocate 

21 Cfr. A. PoNTRANDOLFO ·B. o' AGOSTINO, Greci, Etruschi e ftalici nella Campania e 
nella Lucania Tirrenica, in Crise et transformation des sociétés archaiques de l'ltalie anti
que au V• siècle av. J.-C., Roma 1990, pp. 101-116, in particolare p. 113. 

22 Il documento più rappresentativo in tal senso è senza dubbio la «Tomba del Tuf
fato re» per cui v. pagine e note seguenti. 

23 Cfr. A. PoNTRANDOLFO, Un 'iscrizione posidoniate in una tomba di Fratte di Sa
lerno, in A/ONArchStAnt IX, 1987, pp. 55-63; Fratte 1990, p. 307. 

238 



anche le sei deposizioni femminili della necropoli di S. Venera che 
hanno restituito inumate con corredi aderenti alla norma, ma depo
ste in posizione supina rattratta secondo un costume proprio dei 
gruppi indigeni collocati ai margini del V allo di Diano, etnica
mente e culturalmente solidali con le comunità delle alte e medie 
valli del Basento e del Bradano 24

• 

E sempre da questa angolazione credo non vada trascurata la 
complessa testimonianza offerta dalla «tomba del Tuffato re» che 
con la sua posizione topografica, le sue pitture e il suo corredo 
sembra esaltare una forma di « marginalità » e «diversità» non sce
vra di valenze simboliche. 

Sulla marginalità topografica del monumento è stata richia
mata l'attenzione da E. Greco 25 che ha interpretato la sua colloca
zione lontano dalle necropoli urbane come non appartenenza al 
corpo civico della città del personaggio sepolto in questa tomba. 
Sulla particolarità dell'uso, dell'iconografia e del significato delle 
scene dipinte molte letture interpretative sono state avanzate a cui 
non posso che rinviare 26 sottolineando il motivo conduttore che le 
collega: il carattere ibrido delle pitture, iconograficamente e stilisti
camente aderenti a modelli greci, ma usate secondo un costume 
non greco. 

Per quanto riguarda il corredo, la presenza, accanto alla leky
thos attica, della lyra intesa come ulteriore elemento tendente a 
presentare il defunto come un (J.OU<nx.Òc; &vijp, mi sembra vada ricon
siderata tenendo conto che i resti di una lyra sono stati rinvenuti 

2'1 Cfr. CIPRIANI 1989, nota 20, p. 78. 
25 E. GRECO, Non morire in città: annotazioni sulla necropoli del Tuffatore di Posei

donia, in AIONArchStAnt, IV, 1982, pp. 51-56 (con bibliografia precedente}. 
26 Per una messa a punto del problema: A. PoNTRANDOLFO, L 'escatologia popolar" e i 

riti funerari greci, in Magna Grecia III, Milano 1988, pp. 182-83; EAD., La pittura funera
ria, in Magna Grecia IV, Milano 1990, pp. 351-52; A. RouVERET, Tradizioni pittoriche ma
gnogreche, ibid., pp. 327-30. Nei lavori citati è raccolta tutta la bibliografia su questo mo
numento. 

239 



in una tomba di S. Venera accanto alla mano sinistra di un individuo 
più che sessantenne 27

• 

La ricerca futura senza dubbio contribuirà ad arricchire e am
pliare problematiche che oggi riusciamo solo ad enunciare, ma non è 
forse azzardato leggere tutte queste «anomalie» come labili tracce di 
ben più complesse e articolate dinamiche sociali che all'archeologo è 
dato di interpretare solo in minima parte e senza alcuna pretesa di 
ricavare leggi universali. 

Nell'ultimo quarto del V secolo il numero delle tombe cala vi
stosamente; ora i corredi sono contrassegnati soprattutto da lekythoi 
a vernice nera, prodotte quasi tutte localmente, e rarissime sono le 
importazioni: piccole lekythoi attiche a figure rosse decorate con ani
mali, teste o minuscole figure femminili 28• Del tutto eccezionali ri
mangono per ora la tomba 641 di Arcioni e la 29/1969 della Licinella 
che hanno restituito, la prima, una kylix firmata da Xenotimos e, la 
seconda, una hydria di Meidias associata ad un kantharos tipo S. Va
lentin 29

• Altrettanto rari sono i vasi figurati prodotti in officine ita
liote operanti sullo scorcio del secolo e nei primi decenni di quello 
successivo: una pelike collocabile tra Amikos e Creusa della tomba 
54 della Licinella 1968, uno skyphos del «Gruppo Intermedio» della 
tomba 32 della Licinella 1969 nonché un'hydria dalla 43 e un lebes 
gamikos dalla 42 del 1968 dalla stessa necropoli, ed ancora una leky
tos dalla tomba 99 e una dalla tomba 19, rispettivamente di An
driuolo 1969 e 1971, attribuite al « Dresden amphora Group » 30• 

27 CIPRIANI 1989, nota 20, p. 87. 
28 Esemplificativi sono i corredi delle tombe: 35, 37, 96, 103, 109, 126 di Andriuolo 

1969; 133 di Andriuolo 1970; 6 di Andriuolo 1971; 22 e 54 della Licinella 1968; 29 del La· 
ghetto 1955. 

29 Per la t. 641 di Arcioni: A. PoNTRANDOLFO, Una nuova coppa del Pittore di Xenoti
mos, in BdA 1980, pp. 1-6. 

30 Le proposte di attribuzione sono fatte in riferimento a TRENDALL, LCS, e suppl. l , 
BICS, 26, 1970; suppl. 2, BICS, 31, 1973; suppl. 3, BICS, 41, 1983; RVAp I e II. 
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In questo panorama di assoluta piattezza e uniformità di ri
tuale sullo scorcio del secolo se ne impone uno radicalmente di
verso che, appoggiandomi alle fonti scritte, ho interpretato come 
uno dei segni dell'occupazione lucana di Poseidonia. 

N o n ripeto quanto ho illustrato in varie sedi 31
, ma, partendo 

da questi elementi ormai acquisiti vorrei soffermarmi su di un nu
cleo di sepolture scavate negli anni 1969-70 in località Andriuolo 
(fig. f.t. 4), la cui analisi filologica ha permesso di fissare meglio al
cuni punti relativi al periodo compreso tra gli ultimi anni del V se
colo e la seconda metà del IV secolo a.C., quando questo spazio 
viene intensamente occupato, ma con criteri diversi da quelli che 
hanno caratterizzato l'esplosione della necropoli di S. Venera. 

Le tombe ascrivibili ancora al V secolo si dispongono in fila, 
ben distanziate le une dalle altre, formando chiaramente due alli
neamenti nettamente differenziati. 

I corredi sembrano confermare questa distinzione: nella fascia 
più meridionale ve ne sono di sostanzialmente omogenei costituiti 
quasi esclusivamente da lekythoi, mentre il raggruppamento più 
settentrionale assomma agli stessi vasi segni macroscopicamente 
distintivi: armi nelle sepolture maschili, ricchezza di ornamenti in 

quelle femminili. 
Il piccolo nucleo più occidentale annovera ben undici sepol

ture maschili con armi e, tra queste, emerge la 112 che ha resti
tuito un'armatura completa, indossata dal defunto: corazza a tre di
schi, schinieri, resti di un elmo e cinturone di bronzo, due lance e 
una spada ricurva di ferro. 

In ordine decrescente si pongono la t. 119 con corazza a tre 
dischi e cinturone di bronzo, lancia e coltello di ferro. Le rimanenti 
sepolture maschili hanno solo il cinturone. 

Vorrei precisare che tra tutte le sepolture note connotate da 

31 PONTRANDOLFO 1979. 
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una ideologia che tende a sottolineare il ruolo militare del defunto 
solo nove hanno restituito un'armatura completa indossata dall'inu
mato: due dalla necropoli di Andriuolo, una da S. Venera, una da 
Arcioni, scavata esattamente presso Porta Aurea, quattro dalla ne
cropoli del Gaudo e una da una tomba scavata in località Fuscillo 32

• 

Tutte queste armature sono contraddistinte dalla presenza della co
razza a tre dischi, dal cinturone e da una o più lance, mentre al
cune hanno anche l'elmo di tipo calcidese e una soltanto la grande 
spada ricurva. 

Si distribuiscono in un arco cronologico compreso tra gli ul
timi anni del V secolo e il secondo quarto del IV: le più antiche 
(112 e 119 di Andriuolo, 110 di S. Venera, 136/1989 di Gaudo} sono 
associate a coppe e patere a vernice nera quasi sempre deposte ai 
piedi del defunto, mentre le più recenti (2 di Porta Aurea, quella di 
Fuscillo e le tombe 164, 17 4 e 197 di Gaudo) oltre ai vasi a vernice 
nera hanno quelli a figure rosse tra cui costante il cratere. 

Le armature della seconda metà del IV secolo hanno invece la 
corazza di tipo anatomico e inoltre, come documentano i rinveni
menti del Gaudo, in genere non sono indosso all'inumato, ma, si
mili a trofei, deposte lungo le pareti della tomba o ammassate die
tro la testa del defunto. 

Come il piccolo nucleo di tombe di armati rinvenuto nella ne
cropoli di Andriuolo, anche la tomba 110 di S. Venera appartiene 
ad un gruppo (fig. f.t. 5) che sembra occupare un nuovo spazio, ad 

32 Appartengono alle necropoli urbane le tombe 112 e 119 di Andriuolo 1969 (la 
prima è in PONTRANDOLFO 1979, p. 35, fig. 6), la tomba 110 di S. Venera, e da Arcioni la 
tomba 2 di Porta Aurea (MARZULLO 1935, p. 11 ss.), a cui vanno assommate le armature 
rinvenute nel 1805, conservate ora al Museo Nazionale di Napoli, nelle stesse tombe che 
hanno restituito la lekythos firmata da Assteas (cfr. La fortuna di Paestum, ci t. nota l, p. 
128); sono pertinenti ad insediamenti extraurbani la tomba di Fuscillo (P.C. SESTIERI, in 
NSc 1957, p. 171) e di Gaudo dove a quella nota dagli anni '50 (P.C. SESTIERI, Tomba a 
camera d'età lucana, in BdA 1958, pp. 46.63) vanno aggiunte cinque scavate di recente da 
M. Cipriani che ripropongono l'importanza di questo grosso agglomerato collocato lungo 
la strada che collega Poseidonia all' Heraion del Sele. 
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oriente delle tombe della prima metà del V secolo da cui sono net
tamente separate da un intervallo di una decina di metri, completa
mente sterile 33 • Queste tombe più recenti si snodano lungo l'arco di 
un periodo compreso tra la fine del V e la prima metà del III sec. 
a.C., e, organizzate in gruppi, sembrano disporsi in circoli contigui 
delimitati spesso da basamenti di pietre che si ha l'impressione po
tessero reggere dei grandi tumuli terragni. 

Il nucleo cui appartiene la t. 110 purtroppo è stato scavato 
solo in parte, ma senza dubbio costituisce nell'ambito di questo 
settore quello destinato ad armati e comunque a personaggi emi
nenti: infatti, immediatamente accanto alla t. 110 ve ne era un'al
tra (t. 109) con lancia e cinturone di bronzo disposti lungo il lato 
sinistro del morto, oltre al cinturone indossato. 

Entrambe avevano anche le pareti interne della cassa di tra
vertino intonacate e decorate con bande rosse e nere che riparti
scono la lastra in tre zone e alla sommità la delimitano con un fre
gio vegetale. La qualità dell'intonaco, l'accurata esecuzione del 
ductus inciso, che prepara e delimita le fasce da campire con il co
lore, ne fanno un lavoro molto accurato che presuppone una mano
dopera specializzata, presente in loco, che su committenza specifica 
trasferisce sulle pareti delle tombe la tecnica decorativa usata per i 
monumenti pubblici e le abitazioni. 

Le pitture delle tombe 109 e 110 sono le più vecchie tra quelle 
note insieme alla t. 642 di Arcioni la cui decorazione era stata ese
guita direttamente sulla roccia lisciata 3\ 

Il nucleo tangente a quello cui appartengono le tombe l 09 e 
110, scavato per intero (le sepolture più antiche sono la 101, 102, 

33 Di questo scavo realizzato nel 1976 è stata data notizia negli Atti del XVI Conve
gno di Studi sulla Magna Grecia- Taranto 1976, Napoli 1977, pp. 799-804. 

34 Le prime due si collocano agli inizi del IV sec. a.C., mentre il corredo della 642, 
adiacente a quella che ha restituito la kylix di Xenotimos, risale all'ultimo decennio del 
V. La decorazione, in gran parte abrasa, era costituita da un alto zoccolo rosso delimitato 
da fascette nere. 
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103, 60, 68, 92, 70, 72, 87), aveva ben tre tombe intatte ma senza 
corredo, la gran parte con l'usuale vasellame a vernice nera, in un 
caso accompagnato da un cinturone, e in un altro da uno spadino. 

A nord come a sud, dunque, a cavallo tra V e IV secolo, ritro
viamo gruppi di tombe che, attraverso i corredi, tendono ad esal
tare i maschi adulti in quanto guerrieri, ed in più a segnare una 
gerarchia di funzioni. 

Credo non vi sia alcun dubbio che tutto questo è altro dal mo
dello espresso dalle tombe di VI e di gran parte del V secolo a Po
seidonia, e più in generale dal modello greco, come per primo 
aveva sottolineato M. Finley nel convegno di Taranto del 1967 35, e 
corrisponde, per comparazione, al modo di comportarsi degli Etoli 
che Tucidide 36 definiva barbari perché circolavano in città con le 
armi indosso. 

IV secolo 

La necropoli di Andriuolo fornisce un campione straordinaria
mente ricco di dati che lasciano percepire in filigrana molti aspetti 
della società della città lucana. 

Mi sembra necessario ribadire che la lettura di questi contesti 
funerari non può prescindere dalla serrata sequenza cronologica 
delle sepolture, ricavata dall'analisi filologica di tutte le classi di 
materiali di tutti i corredi di questo periodo, e fondata sul conse
guente sistema di relazioni tipologiche creato non solo dagli stessi 
oggetti, ma soprattutto dai loro insiemi. Questa precisazione è do-

35 Atti del VII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1967, Napoli 1968, 
pp. 326-27; cfr. inoltre A. PoNTRANDOLFO- A. RouvERET, La rappresentazione del barbaro 
in ambiente magno-greco, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società 
antiche, Roma 1983, pp. 1051-1066. 

36 I, 5-6. 
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verosa perché per i materiali più frequenti, i vasi pestani a figure 
rosse, spesso la cronologia che ne deriva si discosta da quella di re
cente ribadita da A.D. Trendall 37• Successivamente entrerò specifi
camente nel merito di questi problemi38, ora vorrei brevemente ac
cennare ad alcuni relativi alla nascita e al consolidarsi della produ
zione vascolare pestana a figure rosse che il Trendall fa dipendere 
esclusivamente da quella della seconda generazione dei pittori sice
lioti, e colloca poco prima della metà del IV secolo legandola pre
valentemente all'officina di Assteas, ritenuto il caposcuola. 

La sequenza dei corredi porta invece a registrare dalla fine 
del V secolo una consistente quantità di vasi del pittore del Tirso e 
di quello di Sydney (tav. XXXVI,l-2), considerati tradizionalmente 
uno apulo e l'altro lucano 39

, spesso associati dapprima a vasi aver
nice nera di qualità corrente 40 e, successivamente, nei primi de
cenni del IV secolo, a vasi a figure rosse sovraddipinte, di sicura 
produzione locale, che imitano gli schemi formali e compositivi 
proprio dei pittori del Tirso e di Sydney 41 (tav. XXXVIII,2). Sono 

37 TRENDALL 1987. 
38 Alcune puntualizzazioni sono state avanzate nella relazione Le prime esperienze 

dei ceramografi sicelioti e le altre officine tirreniche, tenuta al Convegno I vasi attici ed 
altre ceramiche coeve in Sicilia, svoltosi a Catania nel 1990 (atti in corso di stampa). 

39 Cfr. RVAp e TRENDALL LCS. Sul pittore di Sydney in particolare cfr. SziLAGYI 1959 
e 1975; PoNTRANDOLFO 1977. 

40 Esemplificativi sono i corredi delle tombe 124, 126 e 131 di Andriuolo 1970, la 
tomba 23 di Andriuolo 1969 e la 23 della Licinella 1969, la 3 di Andriuolo 1971 e la 124 
di Gaudo 1970. 

41 Su questa classe di materiali v. SziLAGYI 1975, PoNTRANDOLFO 1977, TRENDALL 1987, 
dove nell'Appendice I, pp. 364-385, è presentata una sistemazione dei vasi pestani a fi. 
gure rosse sovraddipinte in due ampi raggruppamenti di cui quello B comprende in parte 
quelli che aderiscono agli schemi dei vasi a figure rosse del Pittore di Sydney e di quello 
del Tirso. Le tavv. 238-240 sono la testimonianza più immediata, non potendo dilungarmi 
sulla specificità del problema in questa sede, della grande eterogeneità di questo raggrup
pamento che comprende vasi appartenenti a corredi ben differenziati cronologicamente: 
solo il lebes gamikòs (tav. 238e) della t. 271 di Arcioni rientra tra quelli che noi conside
riamo come una delle prime espressioni della produzione pestana, quali ad esempio gli 
esemplari della t. 30 di Andriuolo 1971, delle tombe 21 e 76 di Andriuolo 1969, mentre 
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questi vasi la prima espressione della produzione figurata pestana 
di cui non so spiegare le ragioni che hanno determinato la scelta 
della tecnica, attestata in Etruria già nel pieno V secolo 42

, poco dif
fusa in Italia meridionale, ma che a Paestum non rimane un fatto 
episodico perché, sia pure modificandosi e recependo stimoli dalla 
produzione locale a figure rosse risparmiate, di poco successiva, 
permane fino alla seconda metà avanzata del IV secolo 43 (tavv. 
XXXVIII,!- XXXIX,l). 

I primi ·vasi a figure rosse risparmiate, pestani ma non attribui
bili ad Assteas, anche se ne costituiscono l'inequivocabile premessa, 
compaiono, nella maggior parte dei casi, in associazione con quelli 
a figure rosse sovraddipinte che imitano la produzione del Tirso e 
di Sydney, databili non oltre gli anni centrali della prima metà del 
IV secolo 44

• È questo il momento cronologico e il back-ground in cui 
prende forma e si concretizza l'identità della produzione pestana 
che se ha in Assteas un rappresentante di punta, non può tuttavia 
essere circoscritta e limitata, anche nei primi anni, alla sola bottega 
di quest'artigiano 45

• 

gli altri fanno parte di contesti che si distribuiscono fino alla metà del secolo. Il corredo 
della t. 271 di Arcioni, inoltre, per la sua composizione offre elementi per distinguere i vasi 
della prima fase della produzione locale a figure rosse non collegabili all'officina di Ass
teas (cfr. relazione in corso di stampa ci t. supra nota 38) con cui i vasi importati del Pittore 
del Tirso e di quello di Sydney non sono mai associati perché presenti esclusivamente in 
corredi che non oltrepassano il terzo decennio del IV sec. a.C. Di parere opposto è il Tren
dall (p. 19) che artificialmente attribuisce ad Assteas il cratere della t. 31 della Licinella 
1967; questo vaso, a mio avviso, è invece una delle prime espressioni più compiute di una 
produzione pestana a figure rosse nel cui ambito, un po' dopo, si forma la personalità di 
Assteas . 

..., È sufficiente ricordare il Praxias Group: cf. M. CRISTOFANI, in La ceramica degli 
Etruschi (Novara 1987), pp. 43-50 e in particolare nota 2 con bibliografia. 

43 Decisamente più recenti sono i vasi a figure sovraddipinte delle tombe 7 e 38 di An
driuolo 1969 per fare solo alcuni esempi. 

·>~ Oltre alla t. 271 di Arcioni, citata supra alla nota 41, rientrano in questo orizzonte 
quelli delle tombe 102 e 144 di Andriuolo 1970 . 

.s Una puntualizzazione più ampia è nel lavoro in corso di stampa citato alla nota 38. 
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Questa puntualizzazione cronologica è la premessa su cm s1 
fonda la sequenza che ha permesso di registrare e comprendere le 
norme di comportamento che regolano la composizione dei corredi 
e la decorazione pittorica di alcune sepolture, nonché gli scarti dif
ferenziali determinati talvolta da semplici anomalie di gusto, ma 
più frequentemente da ben più profonde trasformazioni, soprat
tutto dei gruppi elitari. 

L'illustrazione dei dati sarà più esplicita di ogni enunciato 
teorico. 

Nella parte più settentrionale dell'area campione di An
driuolo, sempre a partire dalla fine del V secolo, si installa un altro 
gruppo di sepolture nettamente separate e distanziate sia dal nu
cleo di armati che da quello più meridionale, coevi. 

Le tombe maschili più vecchie hanno le armi: lance e cintu
roni accompagnati dalla patera a vernice nera (tt. 19, 25, 26, 31), 
ma nessuna esibisce segni particolari di status; tra le femminili, in
vece, di poco recenti, eccellono la 23 e la 21 con ornamenti perso
nali di argento e ambra oltre al corredo vascolare con numerosi 
vasi a figure rosse del pittore del Tirso e del pittore di Sydney, a 
figure rosse sovraddipinte alla maniera dei due pittori già citati, e 
naturalmente a vernice nera 46

• 

Queste tombe, a cassa con un unico lastrone di copertura di
sposto in piano, hanno anche le pareti interne decorate con bande 
e fregio vegetale alla sommità; a differenze di quelle simili, però, la 
prima aggiunge nello spazio centrale delle lastre corte est e ovest: 
corone, kylikes e una oinochoe, oggetti che reiterano quelli deposti 
nella tomba; la seconda presenta solo sulla lastra est uno stupendo 

'16 Per la tomba 23 cfr. PoNTRANDOLFO 1977; il corredo della t. 21 è composto da una 
pelike, uno skyphos, un lebes gamikòs e due lekythoi del Pittore del Tirso, da un'hydria 
del « Gruppo Intermedio», da altre due, un lebete, una oinochoe e una lekythos a figure 
rosse sovraddipinte alla maniera di Sydney, da un alabastron in terracotta con decora
zione a figure nere, una fibula d'argento a doppio arco con apofisi laterali e una di ferro. 
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albero carico di fronde su cui sono poggiati una civetta di pro
spetto e tre volatili neri simili a cornacchie 47• 

Al centro di questo nucleo di sepolture ne viene costruita, in
torno al 380/70, una a camera (t. 20), la più antica tra quelle note 
da Paestum 48

, attorno alla quale continueranno a disporsi, per tutta 
la prima metà del secolo, altre tombe a cassa, sempre costruite con 
lastroni di travertino ma con copertura a doppio spiovente. Gran 
parte di queste e la tomba a camera hanno la peculiarietà di essere 
dipinte, e non è forse casuale che da questo lembo di necropoli 
proviene la maggior parte delle pitture funerarie. 

Va precisato che su circa 500 tombe pestane, distribuite per 
tutto l'arco del IV secolo e rinvenute nelle necropoli urbane, solo 
una cinquantina sono decorate da pitture, e di queste 42 apparten
gono alla necropoli di Andriuolo-Laghetto, 6 a quella di Arcioni, 2 
a quella di S. V e nera e 2 a quella della Licinella 49

• A queste, ag
giungendo quelle provenienti dagli insediamenti del territorio, si 
supera di poco la ottantina 50

• 

17 Cfr. PoNTRANDOLFo-RouvERET 1982 e 1983, a cui si farà riferimento per le altre 
tombe dipinte che verranno menzionate successivamente. 

48 Il corredo di questa tomba è discusso per l'inquadramento cronologico nell'arti
colo alla nota 38. 

·N Quelle di Andriuolo-Laghetto, disposte in sequenza cronologica, sono: 23, 76, 21, 
20, 11, 102 del 1969; quella rinvenuta nel 1937; 88, 12, 18 del 1969 e la 24 del 1971; la 
LXIV, la III e la X del 1953-1954; le tombe; 32, 90, 61, 47, 24, 7, 27, 51, 54, 53, 84, 57, 
48, 104, 66, 58, 8, 28, 30, 86, 89, 114, 80 dell969 e la 2, 4 del 1971, la IX e la XVIII del 
1954; una rinvenuta il 3 luglio 1986; da Arcioni alle due andate perdute (quella rinvenuta 
nel 1805 e la 30 del catalogo di F. WEEGE, Oskische Grabmalerei, in ]DAI 24, 1909, pp. 
94-102) vanno assommate la 642 e la 271 del 1976; la l e la 2 di Porta Aurea; la 109 e la 
110 sono le uniche due tombe di S. Venera; la 8 del 1968 e una a semicamere le uniche 
della Licinella. Le tombe indicate con i numeri romani sono state pubblciate da SESTIERI 
1957; la l e la 2 di Porta Aurea da MARZULLO 1935. 

50 Le più numerose sono state rinvenute a Gaudo dove sono attestate già dalla fine 
del V secolo: 210 del 1980, la tomba a camera pubblicata dal Sestieri (v. nota 32), la l e 
la 2 del 1972 e una tomba a camera non recuperata (cfr. M. NAPOU, in Atti del XIII Con
vegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1973, Napoli 1974, p. 363 ss.), la 4 e la 7 
dello stesso anno, la 64 e 65 del 1979, la 77, la 83 e 87 del 1985, la 91 del 1986 e la 
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Inoltre, rispetto al numero delle tombe non dipinte si ha la se
guente proporzione così distribuita nel corso del IV secolo: 5% nel 
primo quarto, 18% nel secondo, 16% nel terzo e 4,5% nell'ultimo, 
mentre solo il 3,9% si registra nei primi decenni del III sec. a.C. 

Tra le poche tombe a camera ascrivibili al IV secolo solo 6 
sono dipinte e di queste 2 appartengono alla necropoli di An
driuolo (t. 20 datata intorno al 380/70 e t. 80 degli ultimi decenni 
del secolo), mentre le altre 4 sono legate alle necropoli del territo
rio: una da Muoio di Agropoli (intorno al 360 a.C.), e ben 3 da 
Gaudo, distribuite dalla metà del secolo in poi 51 • 

Solo a camera, come vedremo più avanti sono invece le tombe 
dipinte del primo quarto del III secolo e tutte rinvenute nella ne
cropoli urbana di Spinazzo. 

Il gruppo di Andriuolo che stiamo analizzando si manifesta, ri
spetto agli altri coevi non solo della stessa necropoli, come chiara
mente eminente nella fase in cui comincia a stabilizzarsi l' egemo
nia lucana nella città. 

Attraverso le immagini dipinte sulle lastre, che costituiscono le 
prime rappresentazioni con scene figurate, e attraverso la rigida 
composizione gerarchica dei corredi, definisce e concretizza un ri
tuale funerario adeguato all'immaginario di questa nuova organiz
zazione della società pestana. 

La scena con il «ritorno del guerriero» campeggia sulla parete 
principale della tomba a camera 20 e decora la lastra est della 

tomba a camera 55 del 1978. Una tomba dipinta è stata rinvenuta a Capaccio Scalo du
rante la costruzione del campo sportivo (t. 5), una a Moio di Agropoli e quattro (tt. l, 2, 
3, 4) in contrada V annullo. 

51 La tomba a camera di Moio di Agropoli è stata pubblicata da A. BoTTINI · E. 
GRECO, in DArch 1974-75, pp. 231-274; delle tre di Gaudo una è stata pubblicata da P.C. 
SESTIERI, in BdA 1958, pp. 46-53; dell'altra, perduta, è stata data la descrizione e sono 
stati resi noti alcuni particolari fotografati da M. Napoli, cit. nota precedente, e la terza, 
poco leggibile, è costituita da due ambienti. 
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tomba 12 52
, entrambe con deposizione maschile tra i cui oggetti del 

corredo vi sono armi e soprattutto troneggia il cratere: nel primo 
caso una delle prime opere sicuramente di Assteas 53, nel secondo a 
figure rosse sovraddipinte ormai influenzate dalla produzione lo
cale nella tecni ~a risparmiata 54

• 

Esattamente davanti al dromos della tomba a camera era col
locata una delle più vecchie tombe femminili con scene figurate, la 
1855 (tav. XXXIX,2), che ha sui lati lunghi le stesse scene con « gio
chi funebri» delle due precedenti, mentre sulla parete orientale 
presenta una semplice corona con bende e melagrane. 

Dipinte sono la tomba 11 56 (tav. XXVII,1), che inserisce una 
piccola scena con «ritorno del guerriero» nel più vecchio sistema a 
fasce, la 27 57 (tav. XLIII,2) e la 24 58, più recenti di alcuni decenni, 
collocate alle spalle della tomba a camera, la prima quasi addossata 
al lato esterno della parete principale, la seconda di poco più lon
tana. Entrambe, una femminile e l'altra maschile, iconografica-

52 Le scene delle altre lastre di questa tomba sono: «corsa di bighe» nella nord, una 
corona sulla ovest, mentre è illeggibile la sud che probabilmente aveva un duello e un pu
gilato. Il corredo era composto da due pelikai a f.r., un cratere e uno skyphos a f.r.s., due 
lekythoi e una patera a v.n. e un cinturone di bronzo. 

53 TRENDALL 1987, p. 104, n. 137. 
s• TRENDALL 1987, p. 369, n. 13. 
55 Lastra est: caccia alla cerva; lastra nord: pugilato e duello; lastra ovest: corona; la

stra sud: corsa di bighe. Corredo: due !ebeti e una hydria a f.r., due skyphoi e due leky
thoi a f.r.s., un guttus, una olpetta, una coppetta e due patere a v.n. 

56 La scena figurata occupa la lastra est, mentre le altre sono decorate da semplici 
bende e melagrane. Corredo: cratere, neck-amphora, skyphos, kylix a f.r., patera a v.n., 
una applique in terracotta a forma di rosetta, un coltello di ferro e una moneta di bronzo 
da Velia. 

57 Presenta su tutte le lastre, ad eccezione della sud, una serie di piccole figure di 
donne e fanciulli inserite in una decorazione prevalentemente ornamentale. Il corredo è 
composto da: lebes gamikòs, patera mesonfalica, lekane, skyphos e lekythos a f.r., una 
lekythos decorata a tempera e una fibula di ferro. 

58 Corredo: neck-amplora e kylix a f.r., patera mesonfalica con rami sovraddipinti, 
coppa a v.n., coltello di ferro e strigile di bronzo. Sulla decorazione e il contesto di questa 
sepoltura cfr. A. PoNTRANDOLFO, in Magna G'recia IV, cit. nota 26, pp. 366-68. 
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mente si discostano dalle altre del gruppo e sembrano piuttosto 
privilegiare aspetti rituali, soprattutto la t. 24 che fissa nel breve 
spazio triangolare del lato corto orientale l'immagine del defunto 
rappresentato armato, stante accanto al cavallo che tiene per le re
dini, mentre tutta la parte centrale delle quattro pareti è decorata 
con rami intrecciati, fitti di foglie e punteggiati da melagrane. Ec
cezionale per qualità e resa pittorica, questa tomba ha restituito il 
ben noto corredo con la neck-amphora firmata da Python raffigu
rante la nascita di Elena dall'uovo di Leda, associata, oltre che a 
vasi a vernice nera e ad un coltello in ferro, a una kylix dello stesso 
ceramista su cui è graffita l'iscrizione EMA YTA 59

• Va inoltre anno
tato che i vasi figurati appartenenti al corredo della t. 27 hanno pe
culiarità che li differenziano da quelli di Assteas (tav. XXXVII,2) e 
Python; essi sono stati attribuiti dallo stesso Trendall al Pittore di 
Wtirzburg H 5739 60

• 

Le sepolture che nel corso della prima metà del IV sec. a.C. si 
aggiungono a quelle più antiche degli altri due nuclei di questa ne
cropoli non sono molto numerose e solo 3 hanno le pareti decorate 
da pitture: la 102 61 con semplici motivi ornamentali appartiene ad 
una deposizione maschile e si trova ai limiti del gruppo di armati, 
il più rappresentativo in quanto a segni di status tra le sepolture 
dello scorcio del V secolo. 

All'originario raggruppamento più orientale si aggiungono 
due tombe dipinte solo nel corso del secondo quarto del IV secolo: 
la 762 e la 32 63 (tav. XLIII,3), entrambe femminili, una decorata con 

59 TRENDALL 1987, p. 139, n. 240: p. 148, n. 248. 

6<l TRENDALL 1987, p. 174 ss. 
61 Corredo: neck-amphora, skyphos, oinochoe e lekythos a f.r., lekythos e patera a 

v.n., coltello e pugnaletto in ferro, anello in bronzo e framm. di asticelle di piombo. 
62 Corredo: lekane a f.r., skyphos, lebes gamikòs e lekythos a f.r.s., lekythos decorata 

a tempera, patera a v.n. 
63 Lastra sud: fanciullo, stele funeraria, scena di pugilato accompagnata da un 

phlyax; lastra est: duello; lastra nord: cavaliere che caccia un cervo; lastra est: un cane 
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motivi vegetali, graficamente e pittoricamente più elaborati ri
spetto a quelle delle tombe più vecchie, l'altra con scene figurate 
legate al rituale funerario dei giochi funebri, concepite e realizzate 
in maniera completamente differente da quelle dell'altro gruppo. 

Su queste differenze entrerà nel merito più avanti A. Rouve
ret, ora mi interessa sottolineare che questo sistema decorativo na
sce contemporaneamente all'altro ma resta limitato a solo altre 3 
sepolture, oltre la 32, non appartenenti né allo stesso gruppo né 
alla stessa necropoli 64 e, pur rimanendo prerogative di figure elita
rie, non sembra destinato a individui che occupano il gradino più 
alto della gerarchia sociale. 

Lo spazio libero fra i tre gruppi della necropoli di Andriuolo 
viene progressivamente occupato prima da rade sepolture e in 
modo intensivo nella seconda metà del secolo. Le prime tombe 
sembrano quasi una gemmazione della seconda generazione dei nu
clei primari dai quali non si distinguono per composizione dei cor
redi. Dipinte e decorate a bande sono le pareti delle tombe 88 65 e 
76 66, rispettivamente maschile e femminile ma non affiancate né 
molto vicine; accanto alla prima vi era un'altra sepoltura maschile 
{t. 90), più recente, che esibisce i segni di uno status eminente ma 
non ai livelli più alti. Il corredo è costituito da vasi per bere e ver
sare (oinochoe, epikysis, kantharos, kylix, olpette e patere), ma non 
ha il cratere né la neck-amphora, e, accanto alla lancia e al cintu-

che insegue una lepre. Corredo: hydria, oinochoe, skyphos, lekythos e lebes gamikòs a f.r., 
patera a v.n., nove fibule di ferro. 

64 Simili alle pitture della t. 32 per stile, tecnica di esecuzione e composizione delle 
scene figurate sono la t. 271 di Arcioni, la l di Andriuolo 1971 e la 2 rinvenuta presso 
Porta Aurea (MARZULLO, 1935, p. ??). 

65 Corredo: neck-amphora a f.r., olpetta, due kylikes, lekane, lekythos e patera a v.n., 
coltello in ferro. 

66 Corredo: pelike a f.r. del Pittore del Tirso, lebes gamikòs a f.r. del Pittore di Syd
ney, due !ebeti e una lekane a f.r.s. maniera di Sydney, nove lekythoi e due coppette a 
v.n., collana e anello in oro, collana e due anelli in argento, ll fibule d'argento e un pen· 
daglio d'ambra. 
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rone, esibisce lo strigile che nei decenni successivi rimarrà l'unico 
segno emblematico di una condizione sociale privilegiata. Così le 
pitture ricalcano fedelmente gli schemi della tomba 20, ma pur ap
partenendo ad un individuo di sesso maschile non hanno la scena 
con il «ritorno del guerriero», anzi l'intero sistema 67 è la duplica
zione di quello che nell'altro gruppo, in un momento cronologico 
di poco precedente, era stato usato per una sepoltura femminile, la 
18, che, come abbiamo detto, era collocata proprio davanti all'ac
cesso della tomba a camera. 

Contemporaneamente, negli anni ruotanti intorno alla metà 
del secolo, altre tombe, che vanno ad occupare lo spazio inizial
mente libero, hanno pitture leggermente innovative che tendono ad 
assumere modelli più propriamente «campani» nella rappresenta
zione dei cavalieri e, soprattutto, definiscono un'immagine propria 
della donna. Tra queste ultime, la 47 68 (tav. XXXVII,3 e tav. 
XLV,1) e la 61 69 (tav. XLIV,l), senza dubbio le più creative da un 
punto di vista iconografico, sembrano addirittura avere un ruolo 
centrale nella disposizione di questi nuovi raggruppamenti che 
esplodono nella seconda metà del secolo, mentre gli altri tre vanno 
progressivamente isterilendosi, mostrando chiari segni di subalter
nità ai nuovi modelli, espressione di altre forze in ascesa. 

Per composizione i corredi della 47 e della 61 sono simili a 
quelli tendenti ad esaltare lo statuto della donna matura padrona 
dell' oikos; le pitture di entrambe concorrono a definire nuove im-

67 Presenta, infatti, una scena di pugilato sulla lastra nord, una corsa di bighe sulla 
sud, corona sulla est e una scena di caccia alla cerva sulla ovest. Corredo: una epikysis e 
un piatto da pesci a f.r., una kylix a f.r.s. dell'ultima fase di questa produzione, una oino
choe, un kantharos, olpetta, coppetta e due patere a v.n., un cinturone e uno strigile di 
bronzo, una lancia e un coltello in ferro. 

68 Corredo: due ]ebeti, una hydria e una lekane a f.r., una lekythos a tempera e una 
tipo Pagenstecher, una kylix, una coppa e una patera a v.n. e tre fibule di ferro. 

69 Corredo: due ]ebeti, un'hydria e una lekane a f.r., un lebete e uno skyphos a f.r.s., 
una lekythos a v.n., uno specchio di bronzo, dieci fibule di ferro e quattro monete di 
Velia. 
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magini che meglio manifestano l'ordine ideale di questa società 
sempre più radicata sulla distinzione dei ruoli maschili e femminili 
e, a partire da questo momento, su di una sempre più esplicita di
stinzione delle gerarchie delle classi di età; diverso però è il lin
guaggio figurativo usato nelle due tombe per esprimere la stessa 
idealità; esso in maniera più dettagliata verrà illustrato da A. Rou
veret, a me interessa far rilevare che accanto alla notissima tomba 
47 prendono posto due tombe dipinte di giovinetti: la 8 70 e la 48 71

• 

Al primo sono riservate la prothesis e il corteo funebre con l' ag
giunta su di una lastra corta di Hermes Psicopompo trainante il 
carretto su cui è seduto il fanciullo, realistico tentativo di concre
tizzare, al pari della scena della tomba 47 con la barca di Caronte, 
il viaggio verso l'aldilà, a cui preparano e concorrono le complesse 
cerimonie funebri. 

Sul rituale funebre sono incentrate le numerose altre tombe 
femminili dipinte concentrate tutte nella stessa area della 4 7 dove, 
per ragioni che non riusciamo ad interpretare, le uniche sepolture 
maschili sono quelle dei due giovinetti menzionate prima. 

Al contrario di questo insieme tutto femminile che compone 
una sorta di elogio della virtù della donna in quanto sposa, madre 
e garante dei bona domestica, la tomba 61, che celebra il carattere 
eminente della defunta esaltando i componenti maschili della sua 
famiglia, rappresentati nelle tre diverse fasce di età, fa parte di un 
nucleo di sepolture che si collegano anche alle più vecchie 76 e 88. 

Le tombe che vi si aggiungono fino agli inizi del III secolo 
tendono a disporsi a coppie: una maschile e una femminile, e le 
pitture di quelle maschili riprendono il vecchio schema del « ri-

7° Corredo: lekythos, skyphos, kylix, oinochoe e piatto da pesci a f.r., patera a v.n., 
cinturone di bronzo e due monete. 

71 Le lastre di questa tomba presentano due cavalieri sul lato nord, una quadriga su 
quello sud, un pugilato sulla est e un duello sulla ovest. Corredo: due neck-amphorae e 
una kylix a f.r., e una patera a v.n. 
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torno del guerriero» innovando lo e caricandolo di segni eroizzanti 
come nel caso della 86 72

, a semicamera, dove su ciascuna lastra 
lunga è rappresentata una Nike che su di una biga in corsa si di
rige verso il cavaliere trionfante. 

Accanto, la tomba 89 73, femminile, assomma alla prothesis, 
alla quadriga e alla ostentazione delle offerte e degli oggetti perso
nali della defunta, l'immagine di questa seduta su di un carro trai
nato da muli che metaforicamente ripropone il tema del viaggio 
verso un mondo non terreno. L'immaginario aderente all'ideologia 
di questo gruppo, le cui tombe anche per dimensioni e qualità pit
torica superano di gran lunga le altre coeve, sembra prevalere su 
tutti gli altri e costituisce un anello di passaggio per la compren
sione delle tombe di Spinazzo, espressione della classe dominante a 
Paestum negli anni che precedono la deduzione della colonia la
tina. E non è un caso che le altre due tombe a camera della necro
poli di Andriuolo (80 e 81 di cui la prima dipinta) sono contempo
ranee a quelle di Spinazzo e appartengono proprio a questo 
gruppo 74 (tav. XL,l e tav. XLVII,2). 

Le uniche due sepolture degli ultimi decenni del IV secolo ap
partenenti al più vecchio nucleo egemone, quello della tomba 20, 
mostrano chiari segni di subalternità ai nuovi modelli prevalenti: 

72 Corredo: amphora, oinochoe, kylix e lekythos a f.r., piatto da pesci, brocca, kan
tharos, due phialai, guttus e tre coppette in argilla fine ma non verniciata, un piatto a 
v.n., una kylix di bronzo, un coltello di ferro e una moneta. 

73 Corredo: hydria, lekane, due !ebeti, lekythos, ring-guttus a f.r., pisside, skyphos e 
oinochoe sovraddipinti in bianco, patera a v.n. 

74 I corredi di queste due sepolture sono simili a quelli di Spinazzo: bottiglie, broc
che, pissidi, terrecotte figurate, lucerne. La t. 80 raffigura sulla lastra centrale una ma
trona seduta su di un carro trainato da muli, tenuti per le redini da un giovanetto, se
guita da un corteo di personaggi che occupano la parete laterale nel seguente ordine: 
donna con cassetta e kalathos, altra donna, mulo con soma e un personaggio maschile; 
sulla parete opposta, incedono verso la donna sul carro un cavaliere seguito da un altro 
cavallo e un personaggio a piedi. 
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infatti la sepoltura maschile (t. 28}75 affianca ai vecchi e stereot1p1 
giochi funebri il fregio d'armi che sostituisce la scena con il « ri
torno del guerriero», mentre quella femminile (t. 30) 76 adotta esclu
sivamente una semplice prothesis che occupa tutte le quattro la
stre, più banale di quella riservata al fanciullo della tomba 8. I cor
redi pertinenti alle tombe che si distribuiscono nel corso della se
conda metà del IV secolo hanno vasi figurati attribuibili al Pittore 
di Afrodite, al Pittore di N a poli 1778 e a quello di N a poli 2585, 
che innovano gli schemi tradizionali, pur mantenendoli sostanzial
mente inalterati. 

In questo stesso periodo, dunque, in un momento di evidente 
espansione demografica aumenta il numero delle tombe dipinte e, 
pur nella ripetizione degli schemi codificati, aderenti alla mentalità 
della classe dominante, si manifestano i segni di più ricche e arti
colate forme di idealità che credo riflettano una realtà sociale 
molto più dinamica e variegata di quanto la rigidità dei corredi 
non lasci trasparire ai nostri occhi. 

Inoltre, vorrei ribadirlo, in questo momento tutto il territorio 
pestano viene occupato in maniera consistente da insediamenti sta
bili, alcuni di non secondaria importanza che hanno restituito pit
ture e corredi parlanti lo stesso linguaggio di quelli delle necropoli 
urbane 77 , ma con alcuni scarti differenziali su cui sarà necessario 
approfondire l'analisi per cogliere meglio le dinamiche del rap
porto città-campagna, aspetto non secondario dei tumultuosi eventi 
che accompagnarono l'espansione romana verso il sud. 

In sintesi, la successione stratigrafica e i rapporti fra le varie 

75 Corredo: neck-amphora, kylix, piatto con pesci, guttus, lekythos a f.r., tre patere a 
v.n. una moneta di bronzo. 

76 Corredo: skyphos, lekane, oinochoe a f.r. 
77 La scena con il «ritorno del guerriero» e i giochi funebri ricorrono sulle pareti 

delle tombe dipinte non urbane e ricalcano quasi fedelmente quelle delle più vecchie 
tombe 20 e 12 di Andriuolo, quando, però, in questa necropoli sono ormai desuete. Signi
ficativo è il gruppo rinvenuto in contrada Vannullo. 
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tombe, in particolare poi quelle fortemente connotate dalle scene 
dipinte, tracciano una sequenza che non è solo cronologica, ma se
gna nell'arco di poco più di un secolo la rottura di un equilibrio, 
quello della città greca, il nascere e il consolidarsi di una nuova 
ideologia, espressione di alcuni gruppi emergenti fra le élites lu
cane che hanno assunto il governo della città, e la loro progressiva 
trasformazione le cui dinamiche porteranno al prevalere di altri 
gruppi elitari. Questi, come ho anticipato, trovano la loro espres
sione più compatta e definita nelle pitture delle tombe a camera di 
Spinazzo, una necropoli che a sud della cinta muraria occupa, a 
partire dall'ultimo quarto del IV sec. a.C., uno spazio interessato in 
precedenza solo episodicamente da tombe arcaiche. 

Primi decenni del III secolo 

Dalla pianta della necropoli di Spinazzo (fig. f.t. 6) esplorata 
nel 1972-1973) si ricava che le tombe si distribuiscono nello spazio 
per gruppi al cui interno quelle a camera, in numero variabile, 
fanno da fulcro disponendosi quasi in cerchio. Intorno ad esse, 
spesso occupando parte del dromos, fanno corona le altre tombe, 
sia a cassa, costruite con lastroni di travertino e con copertura a 
doppio spiovente, sia a fossa direttamente incavate nel banco roc
cioso e coperte o con lastroni disposti in piano o con tegole. Queste 
ultime sono prevalentemente di bambini, ma vi sono anche deposi
zioni di fanciulli in tombe a cassa. 

Su 120 tombe, 7 sono a camera con pareti interne decorate da 
scene dipinte, 5 a camera non affrescate, 43 a cassa, 45 a fossa ed 
il rimanente sono enkythrismoi. L'analisi delle ossa, nei casi in cui 
la condizione del rinvenimento dello scheletro lo ha reso possibile, 
ha consentito di accertare il sesso e l'età dei defunti, importante 
base di appoggio per una differenziazione della composizione dei 
corredi che dalla fine del IV secolo, e sempre più nel primo quarto 
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di quello successivo, tendono ad essere generici e non chiaramente 
connotati in funzione del sesso e dell'età, non solo in questa necro
poli ma in tutte le tombe coeve pestane. Per Spinazzo, dunque, si 
ricava che 21 deposizioni singole sono sicuramente maschili, 16 
femminili, 27 di bambini o fanciulli; 15 tombe sono completamente 
vuote anche se perfettamente costruite e non violate, mentre 8 
hanno il corredo ma nessuna traccia consistente dell'inumato. Una 
decina di tombe, infine, presentano più deposizioni: alcune contem
poranee, altre successive nel tempo. 

Le deposizioni degli adulti maschi, di età compresa tra i 25 e i 
50 anni, sono accompagnati dallo strigile di ferro talvolta associato 
ad un anello e allo skyphos, e più raramente alla pisside, alla le
kane, alla patera e all'unguentario. 

Gli oggetti presenti nelle tombe femminili sono: lekanai, cop
pette, pissidi, bottiglie, unguentari, patere, pesi da telaio, anelli e 
fibule. I corredi degli individui di età inferiore ai 20 anni sono ab
bastanza simili a quelli delle donne per il tipo di oggetti deposti, 
ma spesso sono più ricchi per quantità di esemplari. Nelle tombe 
di bambini di entrambi i sessi gli oggetti sono miniaturistici ed 
esclusivi di questi sembrano essere i gutti e le terrecotte figurate. 

La ceramica è essenzialmente a vernice nera o sovraddipinta 
in bianco e giallo nello stile detto Gnathia (tav. XL,2), ma comun
que di produzione pestana, pissidi acrome con decorazione a bande 
che compaiono ora per la prima volta e che trovano stringenti con
fronti con i materiali di Lipari 78

, anche i vasi a figure rosse, ormai 
abbastanza rari, espressione dell'ultima produzione locale 79

, predili
gono forme nuove e estranee al panorama precedente: bottiglie di 
un tipo diffuso essenzialmente in ambito apulo e pissidi skyphoidi 

78 Cfr. L. BERNABÒ BREA ·M. CAVAUER, Meligunis Lipara II, Palermo 1965, passim, 
nelle tombe dello stesso periodo. 

79 Compaiono quasi esclusivamente vasi attribuibili al Pittore di Spinazzo: TRENDALL 

1987, p. 347. 
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che ancora una volta trovano confronto con i vasi a figure rosse del 
«pittore di Lipari» 80 (tav. XLI,l-2). 

Le terrecotte figurate (tav. XL,3) rimandano, in gran parte, 
alla Commedia Nuova, ma non trovano confronti con quelle note 
dal mondo greco e attico in particolare, e, prodotte a Paestum, 
sembrano piuttosto conformi a tipi diffusi in ambito tirrenico, in 
particolare siceliota 81

• N elle tombe a camera e in alcune di quelle a 
cassa, accanto agli oggetti descritti compaiono coppe a vernice 
nera sovraddipinte all'interno con motivi zoomorfi e vegetali, del 
tutto simili ai pocola, e coppe a vernice nera assimilabili alla pro
duzione dei « petites estampilles », ma tutte fabbricate localmente 82 • 

Questi materiali caratterizzanti i corredi più recenti delle se
polture della città lucana sono un indizio, sul versante del gusto, 
che in questo momento vi è una compenetrazione e coesistenza tra 
elementi propri dell'ambiente magno-greco e siceliota in partico
lare, e altri specifici dell'area laziale, e che la città, dunque, si 
pone, ancora una volta e in forme palesi, come una zona di fron
tiera tra il medio e il basso Tirreno. 

In questo orizzonte culturale il ristretto numero di pitture mo
numentali delle tombe a camera di questa necropoli celebra l'im
magine di una nuova aristocrazia che sembra fondata sull'esalta
zione delle gerarchie familiari dominate dalla figura del pater fami
lias. 

Ripetitivo è il repertorio figurativo di queste tombe a camera, 
incentrato sulla scena di incontro-saluto fra ai due personaggi che 
campeggiano sulla parete centrale, seguiti, ognuno, da un corteo 
che si snoda sulle pareti laterali. 

80 M. CAVALIER, Le peintre de Lipari, Napoli 1976. 
61 L. BERNABÒ BREA, Menandro e il teatro greco nelle terracotte liparesi, Genova 

1981. 
62 Cfr. Roma medio-repubblicana (catalogo della mostra), Roma 1973, pp. 43-72. Per 

i numerosi materiali simili rinvenuti nell'abitato: Poseidonia-Paestum II e III, passim. 
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Non entrerò nel dettaglio dei contenuti su cui mi sono 
espressa in altre sedi 83 , vorrei solo richiamare all'attenzione la di
sposizione delle tombe nell'impianto della necropoli e come tra 
quelle più vicine vi sia nelle immagini che le decorano un sottile 
ma eloquente rimando dall'una all'altra, quasi a volerne sottoli
neare il collegamento, l'appartenenza ad uno stesso gruppo e, nel 
contempo, il posto che ciascuno occupa nella gerarchia familiare. 
Evidente è il legame tra il personaggio femminile che occupava la 
tomba l e quello, verosimilmente maschile, di una sepoltura poco 
lontana la cui parte superiore, dopo essere stata trafugata, fu recu
perata dalla Guardia di Finanza a Taranto: in entrambe il pater fa
milias raffigurato come un magistrato, tende la mano destra verso 
una donna velata, una matrona, nel primo caso, e, nel secondo, 
verso un giovane uomo che ha meritato il trionfo, come esplicita la 
scena dipinta sulla parete a destra dell'ingresso. Questi, nella scena 
d'incontro (tav. XLII,l), è seguito da un giovinetto che tiene per le 
redini uno splendido cavallo grigio che, a sua volta, ne precede un 
altro carico di una soma su cui siede un piccolo cagnolino bianco. 
Lo stesso cavallo con soma e cagnolino compare nel corteo che accom
pagna la matrona della tomba l, in questo caso, però, tenuto per le 
redini da un personaggio maschile del tutto simile a quello cele
brato nell'altra sepoltura (tav. XLI,3). In mancanza di altri elementi 
non possiamo dar corpo alla suggestione che vedrebbe stretti le
gami di parentela tra i due personaggi sepolti in queste tombe a 
camera, così vicine e senza dubbio le più rappresentative tra quelle 
di questo periodo rinvenute a Paestum. Meno cariche di segni ideo
logicamente pregnanti le tombe dipinte di un altro raggruppa
mento, molto vicine al primo: la 48, maschile, dove un uomo an
ziano stringe la mano di uno più giovane, seguito da un carro trai
nato da una coppia di muli, tenuti per le briglie da un giovinetto, 

83 Cfr. PoNTRANDOLFO·RouvERET 1983. 
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su cui seggono due donne con il capo velato (tav. XLII,2), a loro 
volta seguite a piedi da un'ancella con cassetta e ventaglio; la 29, 
femminile, sulla cui lastra principale sono raffigurate due donne 
velate seguite entrambe da donne, sia sedute su carri sia incedenti 
a piedi, che compiono evidenti gesti di lamentazione funebre; la l l 
dove il rituale di saluto avviene tra un uomo barbato, maturo ma 
non anziano, ed uno più giovane imberbe, e dove nel corteo com
paiono ancora una volta due donne sedute su di un carro e seguite 
da una ragazza con un sacco tenuto sulla testa, del tutto simile a 
quella raffigurata sulla lastra nord della tomba l. 

Nella 11 vi erano due adulti di sesso maschile, deposti sui due 
letti di travertino che corrono lungo le pareti lunghe, a sinistra e a 
destra della porta di accesso; entrambi avevano lo stesso corredo: 
uno strigile di ferro nella mano destra e monete di bronzo in pros
simità di quella sinistra, mentre, successiva nel tempo, è senza dub
bio una terza deposizione, di un uomo di ca. 50-55 anni, collocata 
nello spazio compreso tra i due letti ed a una quota molto più alta 
rispetto al piano di calpestio originario. 

Un altro raggruppamento, incentrato intorno a quattro tombe 
a camera, affiancato nella loro disposizione semicircolare, e ben 
differenziato nello spazio dagli altri due, ha restituito una sola 
tomba dipinta, la 113, in cui furono rinvenuti un'inumata, deposta 
in un sarcofago decorato da appliques fittili, e le ossa cremate di 
un fanciullo contenute in una grossa olla acroma con coperchio, in
sieme ad un piccolo sperone di bronzo, a uno strigile di ferro e a 
una foglia d'oro, che sembrano voler indicare che il fanciullo era 

destinato ad essere un cavaliere. 
Così, realisticamente, sulla parete centrale una matrona acco

glie un bimbo che protende verso di lei una lucerna tenuta fra le 
mani tese verso l'alto, e una donna seguita da una giovanetta, am
mantata e velata come le altre due, e dal solito carro, ma, in questo 
caso, con due fanciulle fissate mentre compiono atti di dispera
zione legati al cordoglio funebre, mentre sulla lastra opposta si 
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snoda una teoria di tre fanciulle che accompagnano la matrona re
cando la prima una cista, la seconda un sacco tenuto sulla testa e 
uno specchio nella mano sinistra, e la terza una cassetta, oggetti 
che metaforicamente hanno la stessa funzione dei cavalli per gli 
equites e concorrono a fissare il ruolo sociale eminente di questa 
donna e la sua importanza nel sistema di relazioni del suo gruppo 
familiare. 

Passando a considerare rapidamente le tombe del lembo nord
orientale della necropoli di S. Venera 8\ riscontriamo che le 60 
coeve a quelle di Spinazzo e con corredi simili si sovrappongono in 
parte a sepolture più antiche databili tra la fine del V e gli inizi 
del IV. Tre di quelle più recenti sono a camera e centrali nell' orga
nizzazione delle altre; esse hanno, in conformità ad un gusto più el
lenizzante, le pareti interne semplicemente intonacate e decorate 
con corone di foglie realmente appese a chiodi di ferro infissi in 
grande quantità. 

Interessante è la tomba 80 perché fornisce uno dei pochi ele
menti che permettono di cogliere, nell'ambito della necropoli, il 
passaggio dalla città lucana all'occupazione romana, ampiamente 
testimoniato dagli scavi dell'abitato. Gli oggetti del corredo, depo
sti sul piano di deposizione e sulla cornice aggettante, consentono 
di datarne l'interramento nei decenni a cavallo tra il primo e il se
condo quarto del III secolo. Immediatamente al di sopra della co
pertura, dopo una breve cesura costituita da un sottile strato di 
terra, insistono le fondazioni di un recinto funerario quadrangolare 
che, pur sfruttando in parte la tomba a camera, ha un orienta
mento completamente diverso. Al suo interno vi erano 4 urne cine
rarie coperte dai resti del crollo dell'alzato fra cui alcuni fram
menti architettonici che porterebbero a collocarlo nell'ambito della 
seconda metà del III secolo. 

81 Cfr. nota 33. 
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Questo recinto funerario, inoltre, fa parte di un gruppo di sei 
monumenti perfettamente disposti lungo un percorso stradale che 
chiaramente oblitera le tombe coeve alla 80, un chiaro indizio di 
discontinuità nella continuità d'uso della necropoli. 

In sintesi, la disposizione topografica delle tombe, la composi
zione dei corredi, il messaggio espresso dalle pitture, mostra il con
solidarsi, a partire dagli anni a cavallo tra il IV e il III sec. a.C., di 
una nuova élite che sembra strutturarsi in maniera più compatta 
per gruppi familiari, secondo un modello corrispondente a quanto 
conosciamo degli equites campani. Essa esprime, in particolare 
nelle pitture, un'ideologia che possiamo definire italica e inserita 
in un'orbita romana, pur servendosi di un linguaggio artistico elle
nizzante. 

Paradossalmente, sulla base dei documenti della necropoli, 
l'atto ufficiale della fondazione della colonia latina pone fine a 
questo processo di romanizzazione ideale, probabilmente già inter
rotto nell'ambito degli equilibri della città dal prevalere degli inte
ressi e delle scelte del demos, contrapposti agli orientamenti filoro
mani delle classi egemoni, in parallelo con quanto è documentato 
dalle fonti scritte per altre città dell'Italia meridionale 85

• 

Si può avanzare l'ipotesi che le élites, che qui come altrove 
hanno favorito la politica espansionistica romana, si siano trasferite 
al centro del potere, come sembrerebbe indicare la presenza di 
molte famiglie di origine pestana nelle liste dei Senatori a Roma 86

• 

Ben altro, dunque, sono i recinti funerari che materialmente 
concretizzano la rottura con quanto li ha preceduti, e soprattutto la 
fine di un equilibrio sociale e politico la cui complessità traspare a 
Paestum dai documenti delle necropoli, in particolare dalle pitture. 

85 Cfr. L. MoRETTI, Problemi di storia tarantina, in Atti X Convegno di Studi sulla 
Magna Grecia, Taranto 1970. Napoli 1971, in particolare p. 50 ss. 

86 Cfr. F. ARCURI, In margine ad alcune epigrafi romane di Paestum, in Bollettino 
Storico di Salerno e Principato Citra IV, l, 1986, pp. 5-15. 
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Questi documenti credo aprano nuovi squarci a quanti sul versante 
giuridico si occupano del complesso problema delle origini della fa
miglia a Roma che, a mio avviso, si rivela strettamente connesso 
alle trasformazioni delle comunità italiche nel corso della seconda 
metà del IV sec. a.C. 
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LES LANGAGES FIGURATIFS 
DE LA PEINTURE FUNERAIRE PAESTANE* 

« Looking a t the two obverses side by side, one cannot 
help thinking of a dream in which a well-known picture 
appears with puzzling alterations, or of a tableau 
vivant in which the actors, when the curtain rises for 
an unexpected encore, have hastily reassumed their 
poses but have not had time to get them qui te right » 

(J.D. BEAZLEY, A Paestan Vase, AJA, 1944, p. 361) 

L'analyse complexe et stratifiée des nécropoles paestanes pro
posée par A. Pontrandolfo permet d'aborder sur des bases nouvel
les le phénomène particulier de la peinture funéraire, documenté 
sur le site entre le premier quart du ve s. et le premier tiers du IIIe 
s. av. J.-C. 

Dans la mesure en effet où les nécropoles sont comme une 
lucarne permettant d'entrevoir- certes de façon partielle et défor
mée - certains aspects de la société d es vivants 1, la lecture d es 
contextes funéraires organisés en ensembles signifiants fournit une 
double série d'indices, tout d'abord sur les comportements, les 

* Au seuil de cette étude, je tiens à évoquer la mémoire de M. Napoli qui me permit 
généreusement l'accès aux tombes lucaniennes récemment mises au jour. De ce premier 
contact est née la longue et fructueuse collaboration avec A. Pontrandolfo dont ce travail 
est une des manifestations. 

1 Cf. B. D'AGOSTINO, Società dei vivi, comunità dei morti: un rapporto difficile, DdA 
1985-1, p. 47 sq.; ID., Il rituale funerario nel mondo indigeno, dans Magna Grecia éd. G. 
Pugliese Carratelli, III, 1988, p. 91-114 (bibliographie p. 346); A. PoNTRANDOLFO, L'escato
logia popolare e i riti funerari greci, ibid., p. 171-196 (bibliographie p. 347). 



valeurs et les goiìts de ceux qui ont commandé ces monuments, 
ensuite sur la formation, les savoirs techniques et peut-etre aussi 
l'origine et le mode de travail des artisans qui ont fabriqué les 
objets déposés dans la tombe et ont participé à la construction et 
au décor de cette dernière. 

Puisque la production des peintures repose crucialement sur 
l'interaction de ces deux agents, artisans et clientèles, l' analyse d es 
contextes funéraires permet de dégager d'emblée un ensemble de 
données qui constituent des présupposés nécessaires au travail 
d'interprétation. Ils permettent bien siìr en premier lieu de propo
ser une sériation chronologique des monuments pris en considéra
tion. Mais ils participent aussi, pour chaque période considérée, à 
la définition d'une (ou de plusieurs) normes de comportement, tant 
pour le décor du tombeau que pour la composition du mobilier, à 
partir de laquelle il est possible d' évaluer les écarts, simples ano
malies ou signes de changements plus profonds dans les coutumes 
ou les hiérarchies sociales. 

Il faut souligner ici, une fois de plus, l' hapax que représentent 
les fresques de la Tombe du Plongeur au début du ye siècle, alors 
que la présence de peintures dans les tombes du IVe s. n'est plus 
un phénomène isolé, meme s'il reste limité à un ensemble restreint 
de monuments et apparait comme le signe distinctif d'une élite 2

• 

Cette situation soulève un premier ensemble de questions: 
l) Comment justifier la déviance que représente le premier 

monument? 
2) Comment expliquer la formation d'un code nouveau de 

comportement d'une élite dans le deuxième cas? 

2 La proportion entre tombes peintes et tombes non peintes dans !es nécropoles de 
Paestum se répartit de la manière suivante: premier quart du IV• s.: 5%, deuxième quart 
du IV• s.: 18%; troisième quart du IV• s.: 16%; dernier quart du IV• s.: 4,5%; premier 
quart du III• s.: 3,9%. Il faut introduire un deuxième paramètre: !es très rares tombes à 
chambre (de l'ordre de quelques unités par période considérée, à l'exception de la der· 
nière phase où !es tombes peintes, rares, sont toutes à chambre) qui semblent représenter 
le degré le plus élevé de la hiérarchie. 
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3) Comment enfin interpréter la rupture avec ce code plus 
ancien que représentent, au tournant du IVe et du llle siècle, les 
tombes à chambre de Spinazzo et les nouveaux cycles de peinture 
qui les ornent? 

Corrélée à ces interrogations, mais à l'autre extrémité du pro
cessus de création d es images peintes, l' analyse des conditions de 
leur production et de leur diffusion trouve un point d' appui indis
pensable dans l'étude des mobiliers céramiques. 

Ces derniers, dans la mesure où ils permettent d'évaluer la 
proportion des vases importés et leur origine, offrent la possibilité 
de vérifier si la production picturale s'insère ou non dans les cou
rants culturels qu'ils contribuent à définir. Mais comme A. Pon
trandolfo l'a montré dans son rapport, ils ont aussi pour nous un 
intéret à la fois plus général et plus immédiat: il est en effet possi
ble, grace à eux, d'analyser le développement des ateliers locaux de 
céramique paestane 3 au cours du IV e siècle, d'e n préciser l es éta
pes et de le situer à l'intérieur du phénomène général de produc
tion des vases italiotes. 

De plus, comme ateliers de céramique et peintures funéraires 
se développent de façon concomitante, il est inévitable de s'interro
ger sur les liens pouvant exister entre les artisans-céramistes et les 
peintres-décorateurs de tombes. Comme on le sait, deux thèses sont 
en présence, celle de Mario Napoli qui, soulignant la disparité des 
sujets représentés sur les tombes et sur les vases, rapportait les uns 
et les autres à une production différente 4 et celle de R. Bianchi 
Bandinelli et A. Giuliano qui attribuent aux céramistes la décora-

3 Voir en dernier lieu les classifications de A.D. TRENDALL, 1987. 
• Atti Taranto, IX, 1969 (1970), p. 184. C'était déjà la position de WEEGE, 1909, p. 

132. J.D. BEAZLEY, JHS, 63, 1943, p. 69, tout en acceptant globalement ce point de vue, 
formule quelques réserves et rappelle les observations de MINERVINI, Bull. Nap. n.s. 2, 
1854, p. 77.84. Les défenseurs de cette thèse fondent leur démonstration sur la différence 
de contenu des représentations (répertoire « grec » sur les vases et « indigène » sur les 
peintures). Cependant, pour etre valide, l'argumentation doit montrer qu'à chaque con
tenu correspond un style différent. 
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tion cles tombes 5
• Pour établir la validité de cette seconde thèse, il 

s'agi t de démontrer l' existence de liens précis entre certains grou
pes de vases et certains ensembles de tombes peintes et de mettre 
en évidence cles corrélations entre l' §volution stylistique de ces 
groupes et celle cles ensembles de tomhes que l'on aura pu consti
tuer, sans pouvoir pousser beaucoup plm avant, étant donné l'état 
actuel de la documentation archéologique sur les lieux et modes de 
production de la céramique paestane au IVe s., la définition con
crète cles ateliers. 

O n voi t que l' analyse de la peinture funéraire paestane m et en 
jeu cles questions de grande portée. Leur intéret est encore accru 
par la situation particulière de Poseidonia-Paestum. 

D'abord parce que de façon constante depuis sa fondation, la 
cité se situe à la frontière entre la Grande Grèce et le milieu étrus
co-campanien, puis romano-campanien 6

• On peut se demander si 
cette situation de frontière politique à la croisée cles :leux mondes 
entraine l' apparition de manifestations culturelles spécifiques. 

Ensuite parce que le processus meme de fondation coloniale, 
avec prise de possession d'un territoire, fait de Poseidonia, comme 
d'autres cités grecques d'ltalie méridionale, la protagoniste de con
flits avec l es populations non-grecques de so n arrière-pays 7• L' abou
tissement le plus visible de ces luttes est l'hégémonie sur la ville de 
certains groupes de Lucaniens au cours du dernier tiers du ye siè
cle. Or le rituel funéraire constitue pour nous un cles canaux les 
plus lisibles par lequel se manifeste la particularité de leurs coutu
mes et de leurs traditions, éléments qui - Ct)nformément aux clas-

5 Les Etrusques et l'ltalie avant Rome, Paris, 1973, p. 234. 
6 Il est clair que nous ne faisons ici qu'une brève allusion au concept fondamenta! 

de « Frontier History », forgé par la recherche anthropologique américaine, te! qu'il a été 
magistralement appliqué à l'analyse des situations colonides de Grande-Grèce par E. 
Lepore, voir notamment Atti Taranto, VII, 1967 (1968), p. 6J-62; Io., Colonie greche del
l'Occidente antico, Rome, 1989. 

7 Pour l'analyse historiographique de la question des n.pports entre Grecs et indigè
nes en Grande Grèce cf. A. PoNTRANDOLFO, Atti Taranto, XVIII, 1988 (1990), p. 329-350. 
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sifications de l' ethnologie ancienne - les caractérisent justement 
en tant qu' ethnos. Les peintures funéraires, exécutées au moment 
cles funérailles, intervenant sans doute à un moment précis cles 
cérémonies, puis enfermées avec le cadavre, en sont une cles mani
festations. Comme nous l'avons déjà proposé 8

, elles constituent une 
sorte d'enregistrement graphique d'un éloge funèbre dont nous 
aurions perdu les paroles. 

Or la recherche archéologique cles vingt dernières années a 
considérablement enrichi le panorama de la peinture campanienne 
et lucanienne qui se dessinait dans la magistrale synthèse de F. 
W eege parue e n 1909. Ce qui ressort d'une comparaison avec l es 
données anciennes et nouvelles provenant de Capoue, de Nola ou 
de Cumes 9, c'est le caractère très particulier de la production paes
tane, tant par la qualité cles documents découverts que par la 
diversité cles représentations, par le fait enfin que les peintures 
s'échelonnent sur un vaste are temporel qui nous mène de la fin du 
ve s. jusqu' au premier tiers du III e s. 

Nous nous proposons clone d'étudier ce cas particulier, non 
pour tirer cles conclusions auxquelles nous pourrions parvenir, cles 
généralisations abusives sur la peinture lucano-campanienne, mais 
pour tenter une approche aussi minutieuse et détaillée que possible 
cles mécanismes mis en jeu dans la production de cet artisanat 

8 PoNTRANDOLFo-RouvERET, 1982, p. 299. Pour !es travaux antérieurs relatifs aux 
nécropoles paestanes, nous nous permettons de renvoyer à la bibliographie publiée dans 
PoNTRANDOLFo-RouvERET, 1983, p. 91 sq.; A. PoNTRANDOLFO, art. cit., n. l. Une analyse 
approfondie de l'ensemble de la documentation peinte se trouve dans la thèse d'E. CoRRI
GAN, Lucanian Tomb Paintings Excavated at Paestum 1969-1972: An lconographic Study, 
Columbia University, 1979. 

9 Pour la bibliographie cf. note précédente ainsi qu' A. RouvERET, Tradizioni pittori
che magnogreche, Magna Grecia, IV, 1990, p. 317-350 (bibliographie p. 417); A. PoNTRAN
DOLFO, La pittura funeraria, ibid., p. 351-390 (bibliographie p. 418); ST. STEINGRABER, 
Grabmalerei in Unteritalien. Campanien, Lukanien, Apulien, Antike Welt, 1989, p. 3-23. 
Sur la nouvelle tombe de Nola: S. DE CARO, Una nuova tomba dipinta da Nola, R IA SA , 
s. III, VI-VII, 1983-84, p. 71-84; sur le retour à la chronologie haute pour la tombG de 
Ruvo cf. F. D' ANDRIA, Messapi e Peuceti, dans Italia omnium terrarum alumna, Milan, 
1988, p. 653-715. 
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funéraire. C'est seulement à partir de la comparaison entre divers 
échantillons significatifs que pourrait s' édifier une histoire plus 
globale du phénomène. 

N otre approche combine don c une lecture horizontale, pour 
chaque période donnée, des différents types de décors funéraires 
attestés et de leurs rapports réciproques et une lecture verticale 
cherchant à rendre compte de l'évolution de ces différents groupes 
entre la fin du ve siècle. 

Etudier ces peintures cependant et tenter d'en comprendre la 
formation, ce n'est pas seulement analyser une forme particulière 
d'artisanat, c'est aussi tenter de définir les composantes d'un lan
gage figuratif nouveau que l'on voit en quelque sorte naitre sous 
nos yeux. Mais la spécificité mème de ce langage figuratif en rend 
le déchiffrement difficile. Si l'on devait suivre les analyses d'Aristo
xène de Tarente sur la barbarisation de Poseidonia (dans Athénée, 
XIV 632a; fr. 124 W ehrli), o n verrai t dans ce langage nouveau une 
manifestation parmi d'autres de la disparition de la cpwv'Ìj É.À.À.1JVLxf}, 

signe premier et patent de la perte d'identité grecque. Présentée 
par Aristoxène comme une évolution interne et progressive qui 
plonge les Poseidoniates dans un endormissement dont ils ne sor
tent qu'une fois par an dans une douloureuse cérémonie d'anam
nèse, la perte de la langue grecque apparait aussi aux yeux de Pia
ton dans la lettre VIII comme le signe fondamenta! d'une barbari
sation qui guetterait les cités siciliennes si elles ne savaient mettre 
un terme à leurs luttes politiques internes et faire face au xpa:toç et 
à la òuv!Xo"td!X de leurs ennemis osques et puniques. 

Cette présentation saisissante, parfaitement conforme à la 
définition ethnologique et étymologique du barbare, met face à 
face, avec un évident déséquilibre, une langue qui résume à elle 
seule une organisation civique et une culture, à la force des armes 
appuyant la domination d'un petit groupe. Serions-nous de mème 
avec les fresques paestanes en présence d'une cacophonie inaudi
ble, d'images illisibles pour qui possède ses lettres grecques - ou 

ses images grecques? Un simple détail donne à penser que la situa-
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tion est beaucoup plus complexe et ne saurait se réduire à un pur 
et simple antagonisme entre forces contraires. 

C'est en effe t ave c la p rise de possession d es villes de la 
région cotière, qu' eli es soient grecques ou étrusques, que l es pein
tures lucaniennes ou campaniennes voient le jour, chaque fois dif
férentes selon les centres p arce qu' elles naissent d'une greffe sur 
des cultures figuratives qui ont chacune un passé particulier. Il 
s'agit donc manifestement de la création d'un langage mixte ou 
hybride reflétant en outre de forts particularismes régionaux. 

Ce caractère mixte ou hybride du langage figuratif paestan est 
l'une de ses composantes fondamentales. Il est le produit d'une 
situation de contact entre deux cultures et il se joue à un double 
niveau: celui des représentations idéologiques ou symboliques de la 
clientèle et celui des savoirs techniques et des traditions figuratives 
des artisans travaillant pour elles. Pour mieux le caractériser, il est 
tentant de recourir à des catégories créées par les linguistes. 

On sait en effet qu'un domaine particulièrement vivant de la 
recherche linguistique contemporaine, fondé par U riel W einreich 10 

dans les années cinquante, s'intéresse de manière spécifique aux 
divers phénomènes linguistiques observables lorsque deux commu
nautés parlant des langues différentes se trouvent en contact, soit 
pour des raisons géographiques, soit par l'effet du déplacement de 
l'une des communautés dans l'autre. Les linguistes distinguent 
trois types de langues mixtes ou hybrides: 

- les sabirs, langues souvent sans syntaxe qui ne sont utili
sées que pour des relations épisodiques à objet limité, le commerce 
par exemple; 

- les pidgins, lorsque il y a eu création d'une langue particu
lière, grammaticalement cohérente, où se retrouvent des traits 
empruntés aux deux systèmes de départ, répondant comme les lan
gues nationales ou l es dialectes à l' ensemble d es besoins de com
munication des utilisateurs; 

10 U. WEINREICH, Languages in Contact, New York, 1953'. 
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- les créoles, enfin, lorsqu'un pidgin devient, à la seconde ou 
à la troisième génération, la langue principale d'une communauté. 

Il est extrèmement tentant pour nous d'étendre ces catégories 
isolées par les linguistes 11 à l' étude du champ figuratif présent 
dans les tombes de Paestum, non sans avoir marqué dès le départ 
les limites d'un tel rapprochement. L' emploi qui est fai t ici de ces 
catégories linguistiques est certes purement métaphorique mais 
répond à un besoin fondamenta! de l'analyse: ne pas recourir, pour 
étudier les monuments auxquels nous avons affaire, à des termes 
mal définis et, en fin de compte, tautologiques, puisqu'ils posent 
comme point de départ ce qu'il faudrait démontrer, comme ceux 
de gr e c, indigène ou italique. Il ne s'agi t pas non plus de nier 
l' existence d'une réalité coloniale instituée en Grande Grèce avec 
l'implantation des poleis et la réalité des phénomènes acculturatifs 
qui en découlent. Ils contribuent en particulier à expliquer la for
mation de l' ethnos d es Lucaniens, comme l'a bien montré A. Pon
trandolfo 12

• Et la situation coloniale faisait des poleis grecques 
elles-mèmes un monde mèlé. Ce qui est particulièrement intéres
sant dans le cas de Poseidonia-Paestum et des autres cités « oscui
sées », c'est que l'hégémonie politique change de camp. O n p eu t 
dane postuler qu'avec ce changement certaines formes d'expres
sion culturelle seront modifiées. 

11 Dans !es pages pénétrantes qu'il consacre à l'atellane, J..P. CÈBE esquisse à pro
pos des sociétés coloniales d'Occident ce rapprochement avec !es « créoles »,La caricature 
et la parodie dans le monde romain antique des origines à ]uvénal, BEF AR 206, Paris, 
1966, p. 30-31. Mais c'est à E. CoRRIGAN, op. cit., p. 557, dans l'excellente discussion 
qu' elle développe sur !es problèmes stylistiques posés par !es tombes paestanes, que nous 
reprenons le parallèle entre !es créoles et !es pidgins et le nouveau langage paestan qu'il 
s'agit d'appréhender par «a dynamic formulation of style-as-process (p. 562). La relation 
analogique entre !es composantes du style et !es mécanismes de la langue est explicite
ment posée par M. Shapiro dans l'étude qui nous a servi de référence: La notion de style 
(traduction française de l'article Style, 1953), dans Style, Artiste et Société, Paris, 1982, p. 
35-85. 

12 I Lucani, Milan, 1982. 
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S'il est opératoire, le recours métaphorique aux instruments 
analytiques de la linguistique, 

l) confirme ce que nous avons déjà essayé de démontrer par 
ailleurs, c' est-à-dire que l es décors d es tombes paestanes s' articulent 
en systèmes qui fonctionnent aussi bien pour les quatre plaques de 
la tombe singulière que pour le regroupement des tombes en plu
sieurs ensembles. De ce fait les unités figuratives peuvent etre assi
milées à un lexique, leur composition dans un motif à une syntaxe 
et leur assemblage sur l' ensemble d es plaques à un discours. 

2) fournit un outil d'analyse permettant d'abstraire des 
règles de fonctionnement et d'évolution de ces systèmes. 

Ainsi en tentant de déterminer comment à l'intérieur d'une 
tombe appartenant à tel ou tel groupe les différents motifs s'ordon
nent et s' articulent les uns par rapport aux autres sur les parois, 
nous essaierons de préciser à quel type de langage mixte nous avons 
affaire et si, par exemple, on peut assister avec le changement des 
générations à l'émergence d'un langage commun qui pourrait s'ap
parenter métaphoriquement au passage d'un pidgin à un créole. 

Il convient cependant d'insister dès le départ sur les limites 
d'un tel rapprochement. L'emploi qui est fait ici de ces catégories 
linguistiques est purement métaphorique. Cela tient à ce que plu
sieurs caractères distinguent d' emblée les situations de contact lin
guistique de la situation de contact culturel ou artistique que nous 
allons étudier. 

Les différents types de langues mixtes qui ont été énumérés se 
créent en général au contact d'une langue dominante, qu'il s'agisse 
de l'anglais, du français ou du portugais, et sont surtout parlés par 
les membres de la communauté dominée, non par le dominant. Au 
contraire, le langage figuratif mixte représenté par les peintures 
paestanes est l'un des moyens d'expression du groupe qui vient de 
s' assurer l'hégémonie sur la cité, il est le résultat d'une appropria
tion active par ce groupe dominant de modes d'expression qu'il ne 
possédait pas auparavant. 

Il est facile d'autre part, lorsqu'on étudie un pidgin ou un 
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créole de faire le départ entre les traits provenant de chacune des 
deux langues en contact et d'isoler les traits nouveaux n'apparte
nant à aucun des deux systèmes de départ. On peut aussi aisément 
déterminer si, lorsque deux langues sont en contact, il y a vraiment 
création d'un système nouveau ou si l'on a seulement affaire à des 
phénomènes d'interaction superficiels entre des systèmes qui con
servent leur autonomie. Par contre, dans le domaine de la culture 
figurative, les modes de représentation, y compris ceux de l'Etru
rie, sont tous conditionnés, à un moment ou à un autre de leur his
toire, par l'impact de la culture grecque, notamment en ce qui con
cerne la représentation de la figure humaine et la composition des 
personnages à l'intérieur d'une scène complexe. De plus cette cul
ture figurative hellénique est elle-meme pourvue de nombreuses 
variantes, notamment celles encore mal connues dans leur ensem
ble des cités coloniales de Grande Grèce et de Sicile. C'est en fait 
le problème général d'une définition de l'art grec d' occident par 
rapport à celui de la Grèce propre, traditionnellement défini 
comme « centre », qui se trouve mis en jeu au préalable 13

• Ajoutons 
enfin qu' au début du IV e s. a v. J .-C., nous ne sommes plus « à 
l' aube de la Grande Grèce » et que la culture figurative vi t et se 
développe à partir d'un patrimoine d'images et de techniques de 
représentation extremement élaboré et diversifié. On voit donc 
combien une approche qui voudrait départager dans la peinture 
funéraire paestane éléments indigènes et éléments grecs se révéle
rait inadéquate. Avant meme de définir des caractères indigènes, il 
faudrait se demander à quelle Grèce o n a affaire. Comme le «bo n 
sauvage » des philosophes, le Lucanien (ou l'Etrusque) permet d'in
troduire quelque distance dans ce qui se présenterait autrement 
comme une donnée évidente et presque naturelle, en l'occurrence 
le caractère grec d'un produit d'artisanat. 

Dans l'exposé qui suit, je m'attacherai à trois moments et 

13 Sur les problèmes de définition d'un art grec d'occident et sur l'historiographie 
de la question, voir le rapport pénétrant de S. SETTIS, Atti Taranto XXVIII, 1988, p. 135-
176. 
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pour éviter d'appesantir un rapport qui ant1c1pe d es conclusions 
qui -seront établies en détail dans la publication définitive des 
monuments, je mettrai l'accent pour chacune de ces périodes, sur 
l'un des points évoqués dans l'introduction. J'examinerai clone suc
cessivement: 

l) la période de formation de la peinture funéraire paes
tane, dans le premier tiers du IV e s. où j 'essaierai de mettre e n évi
dence les rapports pouvant exister entre les céramistes et les pein
tres de tombes; 

2) l' explosion des années centrales du IV e s. (360-340) où 
j' analyserai quelques caractères distinctifs du style paestan désor
mais constitué; 

3) l' évolution d es langages figuratifs e n tre 340 et la fin du 
siècle pour montrer le cheminement parallèle des transformations 
stylistiques dans certains groupes de vases et certains ensembles de 
tombes peintes et pour tenter de démontrer que les différents sys
tèmes iconographiques attestés depuis le début du siècle s' articu
lent e n un m eme langage stratifié (c'est à dire, pour reprendre la 
métaphore linguistique, que l'on est passé d'un pidgin à un créole). 

J' évoquerai briévement, en conclusion, la rupture que repré
sentent les fresques de la nécropole de Spinazzo peintes dans le 
premier quart du Ille s., à la veille de la romanisation. 

l. LA PÉRIODE DE FORMATION 

l.l. Le décor à bandes 

Les plus anciennes tombes peintes qui remontent, comme celle 
d'Arcioni (642) à la fin du ye s. 1

\ présentent un simple décor à 
band es sur l' enduit recouvrant l'intérieur d es plaques. Le décor se 

14 Liste et chronologie cles tombes portant un décor à bandes: 642 (Ar.) {fin V• s.); 
109, 110 {S. V.), 76 {A.) W' quart du IV• s.); 88 {A.), 102 {A.) {début du seconde quart du 
IV• s.); 7 (A.) {milieu du IV• s.). 
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répartit en deux ou trois zones, séparées par cles bandes étroites (2 
cm en moyenne), rouges ou noires souvent ornées en leur centre 
par une frise végétale. Il arrive qu'à cette frise étroite, générale
ment située en haut de la plaque, s'ajoute dans le champ blanc 
centrai une deuxième frise de fruits ou de végétaux. 

La pratique de couvrir d'enduit l'intérieur cles tombes est 
attestée dans le décor funéraire paestan dès le ye s. 15 et ce type de 
décor évoque plus généralement comme nous l'avons déjà souli
gné 16 d es usages présents dans le monde grec (tout particulière
ment en Italie méridionale et en Sicile) depuis la fin du VIe s., usa
ges qui s'étaient diffusés également en milieu indigène comme le 
montrent, entre autres, les témoignages messapiens d'Ugento et de 
Cavallino ou ceux, peucétiens, de Rutigliano 1\ et qui dérivent pro
bablement de l'usage du décor mural dans les structures d'habi
tation. 

Notons que les peintures de Paestum du IVe s. continuent à 
s'insérer dans un simple décor à zones de tradition archa'ique et ne 
montrent en rien les premiers signes d'un style que l'on peut appe
ler avec Rostovtseff le style structural dont les plus anciennes 
manifestations sont déjà sensibles en Grèce dès la fin du ye s., par 
exemple à Olynthe 18

• 

La présence de ce décor dans les plus anciennes tombes pein-

15 Par ex. une tombe découverte en meme temps que la tombe du Plongeur à Tempa 
del Prete, M. NAPOLI, 1970, p. 65; pour des exemples plus anciens provenant des nécropo
les du nord de la cité cf. P.C. SESTIERI, Not. Scavi, 1951, p. 135 (fin du VI• s.) et pour !es 
données récentes de la nécropole méridionale de Santa Venera cf. M. Cipriani, Dial. di 
Arch., 1989-2, p. 71-91. 

16 PoNTRANDOLFo-RouvERET, 1983, p. 93-94 avec bibliographie ad loc.; sur la significa
tion d'un te! décor à l'intérieur des monuments funéraires cf. A. WASOWICZ, Mélanges 
Manni, 6, Rome, 1980, p. 2201-2207. 

17 Sur la tombe d'Ugento, voir en dernier lieu P.G. Guzzo, La Messapia tra Greci e 

indigeni, Bollettino di Archeologia, 1990, p. 17-22; sur Rutigliano, F.G. Lo PoRTO, Atti 
Taranto XVI, 1976 (1977), p. 736-745; lo., ibid. XVII, 1977 (1978), p. 501-504; E. DE 
JuLIIs, ibid. XVIII, 1978 (1979), p. 435-437. 

10 RouvERET, 1989, p. 167 avec documentation bibliographique ad lo c. 
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tes liées à la présence des Lucaniens à Paestum est doublement 
significative: 

l) parce qu'elle pose une relative continuité avec des prati
ques de décor funéraire attestées en Grande Grèce et à Paestum 
mème au ve s.; 

2) parce qu'elle souligne à nouveau l'anomalie que repré
sente la Tombe du Plongeur dans ces traditions de décor funéraire 
d'Italie méridionale au ve s. 

De fait si l'on compare la Tombe du Plongeur et les fresques 
lucaniennes du IVe s. où l'on voit, dans une deuxième étape, appa
raitre dans la partie centrale de la plaque un décor figuré centré 
sur des personnages, on peut dire que le phénomène qui, avec la 
Tombe du Plongeur, semble une expérience sans lendemain se pro
pose à nouveau au début du deuxième quart du IVe s. en donnant 
naissance cette fois à une production picturale qui se développera 
pendant un siècle. 

1.2. Un hybride: la tombe du Plongeur 

La tombe du Plongeur a fait l'objet dans ces dernières années 
de nouvelles analyses qui ont fait nettement progresser l'exégèse 
du monument. 

Les points nouveaux sont le suivants: 
l) la mise en évidence par E. Greco 19 de la « marginalité » 

topographique du monument inclus dans un petit noyau de tombes 
situées en dehors des nécropoles de la cité, d' où l'hypothèse d'une 
« marginalité » correspondante du personnage inhumé par rapport 
au corps civique de Poseidonia; 

2) l'établissement par B. d'Agostino 20
, à partir d'une hypo

thèse proposée par G. Becatti et R. Bianchi Bandinelli au moment 

,. AIONArchStAnt, 4, 1982, p. 51-56. 
"" Ibid, p. 53-50. 
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de la découverte, que la scène du plongeon correspond à une méta
phore archaYque de la mort, celle du passage au delà cles colonnes 
d'Hercule, matérialisées par les piliers de pierre; 

3) la mise en relation par L. Cerchiai 21 du thème érotique et 
de celui du plongeon dans une commune référence à l'univers du 
symposlUm; 

4) la mise en évidence par O. Murray à partir cles travaux 
de J.M. Dentzer et de l'examen des sources littéraires et par A. 
Pontrandolfo sur la base d'une analyse des mobiliers funéraires cles 
nécropoles indigènes de Grande Grèce, de l'antagonisme existant 
dans le monde grec entre l'univers du symposium et celui de la 
mort et la présence au contraire d'une corrélation entre les deux 
dans les sociétés non-grecques du domaine orientai comme occiden
tal de la Méditerranée 22

• 

Ces suggestions nouvelles jointes aux analyses plus anciennes 
de F. Parise Badoni23 qui a dégagé certains rapports entre les pein
tures de Paestum et les ateliers de céramique à figure noire campa
niens invitent à souligner le caractère double du monument qui par 
la présence de scènes figurées, par l'association du symposium et 
de la mort, renvoie à des pratiques du monde étrusco-campanien 
mais révèle par ailleurs dans le mobilier comme dans le traitement 
iconographique et stylistique des représentations, inspiré de la 
céramique attique contemporaine, une adhésion aux modèles de la 
cité grecque, notamment par la volonté de représenter le défunt 
comme un mousikos aner24

• 

21 Dial di Arch., 1987-2, p. 113-123. 
22 O. MURRAY, A/ONArchStAnt, lO, 1988, p. 239-257; J.-M. DENTZER, Le motif du 

banquet couché dans le Proche Orient et le monde grec du VII• au IV• s. av. ].-C., Rome, 
1982; A. PoNTRANDOLFO, art. cit. note l, p. 183 sq. 

23 ASMG, 1968-69, p. 65 sq. 
24 Notons justement que c'est là aussi une des thématiques qui s'affirme dans la 

compositions des mobiliers funéraires du Vallo di Diano au cours du V• s. cf. A. PoNTRAN
DOLFo, dans Storia del Vallo di Diano, I, Salerne, 1981, p. 156 (t. XXXV de Padula). C'est 
d'ailleurs sur ce thème de la paideia que se fonde une partie de la politique pythagori-
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Sur ce point, ce n'est pas, semble-t-il, par hasard que la com
binaison cles images représentées sur les parois et le couvercle de 
la tombe crée un discours complexe qui n'est pas sans évoquer, 
meme indirectement et de façon approximative, certains procédés 
métaphoriques de la lyrique grecque, en particulier celle de Pin
dare25. Le parallèle entre lyrique et peinture renvoie à un meme 
univers fondé sur une conception identique et nouvelle de l'image 
qui s'affirme justement au tournant entre le VIe et le ye s. et qui 
fournit le point de départ à l' essor de la grande peinture grecque 26. 
La tombe du Plongeur constitue, de ce point de vue, un document 
très significatif, moins sans doute par sa tachnique que par son 
contenu. En effet du point de vue technique, les deux artisans qui 
la réalisèrent témoignent dans le traitement de la couleur comme 
dans la maitrise du dessin d'un art beaucoup moins raffiné que 
celui de certaines fresques contemporaines de Tarquinia ou de la 
tombe lycienne de Karaburun. Leur savoir-faire reste essentielle
ment celui de céramistes qui s'attachent à décorer une surface de 
plus grande dimension. Par contre dans plusieurs motifs comme le 
couple amoureux du symposion ou dans la scène du plongeon, ils 
atteignent une expressivité ou un effet « d'inquiétante étrangeté » 
que l'on ne saurait retrouver dans les fresques étrusques ou lycien-

cienne à l'égard des populations non-grecques d'ltalie méridionale cf. A. MELE, AIONAr
chStAnt, 3, 1981, p. 61-96. Voir aussi, dans la référence commune au symposium età ses 
pratiques érotiques, l'inscription de Fratte publiée par A. PoNTRANDOLFO, AIONArchStAnt, 
9, 1987, p. 55-63; cf. aussi Fratte, un insediamento etrusco-campano, éd. G. GRECO et A. 
PoNTRANDOLFO, Modène 1990 et la conclusion de G. Colonna (p. 308) sur le ròle de Posei
donia défini comme «un inedito ruolo di intermediario tra le varie componenti etniche 
anelleniche, presenti o gravitanti sul golfo di Salerno». Ce cadre d'ensemble doit cepen
dant tenir compte maintenant d'une donnée nouvelle apportée par les analyses effectués 
sur les restes osseux de la nécropole de Santa Venera (CIPRIANI, art. cit., n. 15): la pré
sence de lyres dans les tombes de personnage àgés cf. A. PONTRANDOLFO, Simposio e « éli
tes » sociali nel mondo etrusco e italico, communication à la Table ronde internationale 
In Vino Veritas, Rome, 19-22 mars 1991. 

25 RoUVERET, 1989, p. 144. 
26 P. MoRENo, 1987, p. 46. 
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nes contemporaines qui s'attachent avant tout à démontrer la puis
sance et la richesse des défunts. 

Ce qu'il faut souligner c'est que le caractère hybride du docu
ment est un symptòme parmi d'autres 27 de la position de Poseido
nia à la frontiè,·e entre la Grande Grèce et le domaine étrusco-cam
panien et un signe des interférences culturelles qui s'y dévelop
pent, plus intensément encore que dans le reste du domaine colo
nia!. Dans le cas de la tombe du Plongeur, le recours aux scènes 
figurées relève indéniablement d'une coutume largement attestée 
en Etrurie et meme en Campanie 28 à la meme époque. Ce qu'il faut 
souligner avec force, cependant, en ce début du ve s., c'est la pré
gnance du modèle de la cité et le pale d'attraction qu'elle peut 
représenter pour qui s'adapte à ce langage dominant. Un siècle 
plus tard le jeu est complètement renversé et c'est l'« autre » de 
la cité grecque, le barbare, qui avec son hégémonie impose ses 
propres tmages. 

1.3. Les débuts du décor figuré dans la zone centrale 

Deux types de décor apparaissent de façon presque contem
porame. 

D'une part, des motifs viennent occuper la partie centrale de 
l'un ou des deux còtés courts de la tombe alors que le système à 
bande est maintenu sur les autres parois. Il s'agit soit de figuration 
d'objets et de végétaux sans doute liés au ritueF9 (tombe 23) soit 

27 Cf. note 23; voir aussi dans ce meme volume l'analyse des terres cuites architectu
rales par D. Gasparri. 

28 Voir la tombe aujourd'hui disparue publiée par Weege sous le n° 15 de son cata· 
logue, p. 108. 

29 Cf. le décor d'une tombe de Panticapée publié par RosrovrsEFF, Ancient Decora· 
tive Painting in the South of Russia, St. Petersbourgh, 1914, pl. 27,5; ID., A proposito di 
una tomba dipinta di Canosa, Neapolis, l, l, 1913, p. 1-5, pl. l. fig. 2. 
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d'un motif animalier (chouette au milieu de corneilles) dans la 
tombe 21. 

On trouve d'autre part à partir de 370 av. J.-C. des scènes 
centrées sur la représentation de la figure humaine. 

Dans l' état actuel de la documentation, o n p eu t distinguer e n 
combinant critères stylistiques, iconographiques et syntaxe du 
décor deux sous-ensembles C l et G 2 qui correspondent probable
ment à deux ateliers distincts. Deux monuments constituent des 
tètes de série. 

E n premier li eu, la tombe à chambre 20 d' Andriuolo qui appa
rait également topographiquement et architecturalement comme un 
des monuments les plus importants de la nécropole dans les années 
370 av. notre ère 30

• La tombe 20 est l'exemple le plus ancien d'un 
type et d'un style de décor figuré que l'o n trouve répété à ce jour 
dans neuf autres tombes 3

\ elle en offre le traitement le plus monu
mental. 

Le décor secondaire mis en place de façon rigoureuse grace à 
un ductus préparatoire découpe trois zones: une petite frise végé
tale, une partie centrale occupée par les motifs figurés et un sode 
rouge. Dans le petit fronton de la paroi, du fond une colonne ornée 
de couronne évoque le tombeau, elle est flanquée d'une coupe et 
de grenades. Les motifs figurés, strictement limités à chaque paroi, 
sont organisés en un système rigide et répétitif que nous avons 
analysé précédemment en détail (S2Y2 et dont le motif principal est 
celui du Retour du Guerrier. Le traitement monumental de la 
tombe 20 restitue un schéma complet de la scène qui est représen
tée partiellement sur les tombes à caisse: le cavalier est suivi de 
trois prisonniers les mains liées et d'un écuyer à pied portant son 
bouclier sur l' épaule. Sur l es parois latérales, se déroulent des 

"" Cf. le rapport d'A. Pontrandolfo dans ce m è me volume. 
31 T. 1937 (SESTIERI), 12 (A.), l (P.A.) (MARZULLO); PANELLA (Finanza); 18 (A.); LXIV (L.) 

(SESTIERI), 90 (A.), 7 (G.), 24 (1971) (A.). 
32 PoNTRANDOLFO·RouvERET, 1983, p. 94-99. 
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scènes agonistiques: courses de biges ( tav. XLIII, l) de p art et d' au
tre de la colonne-tombeau à gauche, duel avec arbitre et pugilat 
scandé par un fliìtiste sur la paroi de droite. 

Une telle iconographie présuppose la formation de cartons à 
date haute reproduits d'une tombe à l'autre. Peut-on préciser com
ment, par qui et pour qui? 

Une première remarque: l es figures so n t de taille assez grande 
{le guerrier de la tombe 20 mesure 94 cm, la femme 61 cm). Dans 
les tombes à caisse ces dimensions se maintiennent partiellement, 
par exemple dans la tombe 12, la femme mesure 46 cm, le cavalier 
71 cm. En généralles personnages sont figurés de profil, mais dans 
le groupe des prisonniers et dans la scène de duel un des personna
ges est représenté de trois-quart. On relève aussi des détails carac
téristiques dans les attitudes: par exemple, le déplacement en avant 
de la jambe gauche (ou dro i te selon l' orientation) d es personnages, 
masculins ou plus souvent féminins, destiné à imprimer un mouve
ment à la draperie, le motif du personnage qui tourne la t(he en 
arrière. Les superpositions sont exceptionnelles 33

• Les figures résul
tent de la combinaison de lignes de contour multiples et anguleu
ses et de larges à plats de couleur reposant essentiellement sur le 
contraste de l'ocre jaune et de l'ocre rouge. Les profils so n t égale
ment caractéristiques par leur schématisation, bouche réduite à un 
trait ou légèrement entrouverte, oeil largement ouvert en forme de 
triangle. On note un contraste constant entre les tetes des person
nages et des chevaux dessinées avec soin et le tracé des corps 
beaucoup plus approximatif et dissimulé dans le cas des femmes 
par la richesse décorative du vetement. L'hypothèse la plus plausi
ble est que l' artisan a diì déployer sur une plus large surface d es 
schémas qu'il maitrisait dans des dimensions plus réduites. 

Or sans reprendre point par point une énumération fasti
dieuse, o n constate que l' ensemble des traits stylistiques de ce pre
mier groupe renvoie aux caractères distinctifs d'un peintre-céra-

33 La seule exception est justement le groupc des prisonniers de la tombe 20. 
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miste du groupe lucanien dont les liens avec Paestum ont été 
amplement soulignés par les spécialistes: le peintre de Sydney 34

• 

Une des caractéristiques de ce peintre est d'avoir pratiqué de 
manière égale deux styles de décor des vases: la figure rouge à pro
prement parler et la technique de la figure rouge à couleur super
posée. Or c'est souvent avec des vases de cette deuxième catégorie 
que les rapports avec les peintures paestanes sont les plus frap
pants (et ce trait se maintiendra souvent dans la suite de la produc
tion). Disons avant d'aller plus loin que la mise en évidence des 
corrélations stylistiques e n tre l es deux séries d' objets n'est pas 
immédiate en raison de la nature différente des supports et de la 
diversité du répertoire figuré. Il s'agit donc de déceler des maniè
res de faire identiques dans le traitement du dessin ou de la cou
leur et dans la composition des figures. Ainsi on retiendra que la 
combinaison entre les à-plats de couleur et les lignes anguleuses de 
contour rappelle à la fois l' application d es couleurs superposées 
par taches sur le vase, par exemple pour le rendu des animaux, et 
le jeu des incisions profondes et accentuées destinées à souligner 
les profils, les détails anatomiques, les plis des draperies, les déco
rations accessoires. D'autre part, il est possible de proposer des 
rapprochement précis pour les profils, le dessin des yeux, les attitu
des 3S, et, d'une manière plus générale, le développement d'un style 

:~< Cf. notamment J.G. Szn.AGYI, BMNH, 1959, p. 10-34; Io., ibid., 1975, p. 13-28; A. 
PoNTRANDOLFO, MEFRA, 89, 1977-1, p. 31-98; A.D. TRENDALL, 1987, p. 378 sq. Notons 
d'ailleurs que des vases attribués à ce peintre ou à sa manière se trouvent fréquemment 
dans les tombes qui relèvent de ce premier groupe (ex. t. de Porta Aurea, 1932), TRENDALL 
n° 145 et 149 p. 382, n° 165, p. 383, t. LXIV (Sestieri), TRENDALL, 148 et 163, p. 382-383, 
t. 18 (Andriuolo), TRENDALL n° 151-152, p. 382, Gaudo l (1972), TRENDALL, n° 153, p. 382 
ou dans des tombes contemporaines: par ex. la tombe 271 d'Arcioni, TRENDALL n° 126, p. 
379 dont nous reparlerons plus bas (TRENDALL, 1987, p. 379 n° 126). Notons aussi que s'il 
est rare le répertoire des guerriers est attesté dans ce meme groupe de vases: TRENDALL, 
1987, n° 142, p. 381; n2 176, 180, p. 383; n° 181, p. 384. 

as Par ex. le motif du personnage qui regarde en arrière, SziLAGYI, BMNH, 1975, p. 
20 et l'ensemble des traits définis ibid., p. 16. Notons aussi que Szilagyi reconnait au 
peintre de Sydney des capacités d'inventions dans les scènes mythologiques. 
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graphique qui schématise les formes naturalistes héritées de la tra
dition attique et se combine avec un sens très raffiné du décor, 
autant de caractères qui ont été analysés par Szylagji 36

• 

Nous verrions donc dans ce premier groupe de peintures le 
fruit d'une collaboration entre décorateurs pariétaux et artisans 
pratiquant la technique de la figure rouge en couleurs superposées. 
L'état de la documentation ne permet pas de préciser le mode de 
travail de c es artisans, il semble e n tout cas préférable d' adopter 
l'hypothèse qu'ils ne forment pas un atelier autonome de peintres 
mais qu'il s'agit d'une production picturale dont l'unité nait de la 
référence à un mem·e atelier de céramistes. 

Si notre hypothèse est juste, les conséquences sont importan
tes pour l'histoire de la peinture et de la céramique paestanes. 

En premier lieu, le témoignage des peintures vient corroborer 
les propositions d'A. Pontrandolfo sur la chronologie haute des 
vases attribués au peintre de Sydney 37 et sur son incidence sur 
l'origine de la fabrique paestane. Il s'agi t d es premières manifesta
tions d'un décor figuré complexe inséré dans le système à bandes 
plus ancien 38

• 

D'autre part - et c'était déjà la conclusion de nos analyses 
sur l'origine des schémas iconographiques attestés dans ce système 
décoratif - la culture figurative des artisans qui l' élaborent les 

36 Toutes tendances qui évoquent aussi !es catégories définies par E. LowY, Die 
Naturwiedergabe in der iilteren griechischen Kunst, 1900, repris par SHAPIRO, op. cit., p. 
62-63. 

37 PoNTRANDOLFO, 1977, contra TRENDALL, 1989, p. 19. 
38 Il doit etre bien clair que les groupement stylistiques opérés ici ne se confondent 

pas avec !es systèmes iconographiques que nous avions mis en évidence dans notre étude 
précédente, PoNTRANDOLFO-ROUVERET' 1983, p. 91 sq. Un meme groupement stylistique 
réunit des tombes illustrant plusieurs systèmes. Ainsi le groupe que nous définissons 
actuellement (G1) illustre à la fois !es systèmes décoratifs (51) et (52). On peut réunir dans 
ce groupe !es tombes suivantes: 21 (A), 23 (A) et !es tombes énumérées à la note 28. Elles 
s'échelonnent entre 380 et 340 av. J.-C. 
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apparente au milieu lucanien 39
• C es artisans « bricolent » les sché

mas hérités de la tradition attique de la deuxième moitié du ye s., 
les réinterprètent et les modifient de façon à se conformer aux exi
gences de la clientèle lucanienne, par exemple en pourvoyant les 
figures d'attributs distinctifs comme leurs armes ou leurs costumes. 

D'une manière générale, un autre trait nous parait indiquer 
dans ces premiers peintres de décors figurés cles tombes paestanes 
cles artisans-céramistes, c'est le fait qu'il mettent au point cles 
schémas très peu nombreux qu'ils combinent de façon monotone 
d'une tombe à l'autre en limitant chaque fois le motif à une plaque 
de la sépulture. Cette manière de faire rappelle la façon dont sont 
décorées les deux faces d'un vase ainsi que les schémas très répéti
tifs cles produits de série. 

Précisons aussi un deuxième point: ce n'est pas parce que les 
schémas figuratifs trouvent leurs prototypes dans les traditions de 
la céramique lucanienne qu'il faut attribuer à cette mème tradition 
le recours mème au décor fondé sur la représentation de la figure 
humaine. En plus d'un signe d'insertion dans cles structures urbai
nes, sensible dès l'apparition du décor à bandes, le développement 
d'une peinture funéraire à Paestum au IVe s. pourrait constituer, 
compte-tenu de ce que nous avons dit précédemment sur la Tombe 
du Plongeur, le symptome d'influences venues du milieu étrusco
campanien. Une composante fondamentale de la scène du Retour 
du Guerrier: l' exhibition du trophée et d es prisonniers continue à 
trouver son précédent le plus exact sur une amphore campanienne 
du milieu du ye s. 40

• 

39 Sans compter les parallèles précis avec le Peintre de Sydney, les comparaisons les 
plus fructueuses s'opèrent avec d es céramistes lucaniens (Groupe du Peintre de l' Anaba
tes, TRENDALL, LCS, pl. 49,1 ou Groupe lntermédiaire, ibid., pl. 38,1 et p. 80 et Groupe 
Rustique, ibid., pl. 37,1-3; pl. 38,2. Certains, comme le peintre BM F 162 sont liés au 
peintre de Sydney, LCS, p. 127. 

10 WEEGE 1909, fig. 14; FREDERIKSEN, Dial. di Arch. 2, l, 1968, p. 18 et fig. 4-5 
(amphore du Musée du Vatican AB 14). C'est encore vers le domaine étrusco-italique que 
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Quant aux scènes de jeux, avec l'association des courses de 
biges, du pugilat et la scansion des colonnes, c'est sur la frise du 
lebès Barone de Capoue 41 qu'elles ont un des antécédents les plus 
significatifs. Cependant nous sommes encore trop mal informés sur 
les maillons qui aboutissent à la formation de cette image 42

, qui 
constitue aussi l'image-type de la peinture campanienne 43 pour 
trancher de façon péremptoire dans un débat qui reste ouvert. 

Ce qui semble plus clair, c'est que le motif du Retour du 
Guerrier traduit en terme de valeurs ce que Platon présentait sous 
forme négative comme le xpa:toc; et la ouva.crtda. des ennemis de 
l'hellénisme: par xp&1:oc;, il faut entendre la force physique qui 
assure la suprématie et par ouva.cr1:da. un pouvoir personnel, une 
souveraineté héréditaire sans controle, transmise à l'intérieur d'une 
famille ou d'un groupe restreint d'oligarques, un pouvoir plus ou 
moins arbitraire donc qui s'oppose à l' lcrovot.u& et à la 1tOÀL'tata., 
propres à la cité. Notons aussi que ce premier ensemble de peintu
res s'affirme à Paestum non pas avec les tombes de la première 
génération mais de la deuxième lorsque se sont recréées des hiérar
chies44. On peut sans aucun doute se demander dans quelle mesure 

nous renvoie le témoignage plus ancien du sarcophage de la nécropole de Sperandio à 
Pérouse, J.R. ]ANNOT, Les reliefs archai'ques de Chiusi, Rome, 1984, p. 43-44 et 384. 

·" 1.-P. THUILUER, Les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque, BEFAR, 256, 
Rome, 1985, p. 152 et bibliographie ad loc. 

·12 Voir en particulier a contrario le lien que nous posions avec une imagerie définie 
à Tarente dans la lutte contre le barbare messapien au début du V• s., PoNTRANDOLFO
RouvERET, La rappresentazione del Barbaro in ambiente magno-greco, dans Modes de 
contact et processus de transformation dans les sociétés anciennes, Pise-Rome, 1983, p. 
1062 sq. 

·13 Mais dans des monuments qui, à ce jour, sont plus récents que ceux de Paestum, 
ce dont on ne peut tirer nulle conclusion. 

·H Camme le montre la disposition topographique des tombes autour de la tombe à 
chambre n° 20. Il n'est pas exclu non plus qu'un mème groupe de peintres ait travaillé 
de manière préférentielle pour un groupe familial: voir par ex. le groupement topographi
que des tombes 20, 21, 23, 12, 18 de la nécropole d' Andriuolo. Un te! phénomène a pu 
etrc décelé et établi par L. CERCHIAI, Le officine etrusco-italiche di Pontecagnano, Naples 
1990, pour une période bien antérieure et dans un tout autre contexte, il est vrai. 
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cette image emblématique d'une élite, réservée aux tombes mascu
lines, s'est créée uniquement dans le domaine funéraire et s'il ne 
faut pas y voir plutot la contrepartie d'une image « officielle » qui 
aurait pu aussi caractériser dans la vie publique les personnages 
éminents du nouvel ordre politique 45

• 

Or ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous pou
vons définir l'existence pratiquement contemporaine d'un deu
xième groupe de peintures, elles aussi répétées en système d'une 
tombe à l'autre mais d'une manière qui contraste fortement avec 
celle du premier ensemble. 

Les tombes que l'on peut rattacher à ce deuxième groupe (G2) 
sont moins nombreuses et se répartissent sur un are de temps plus 
bref entre 370 et 360 46

• Elles présentent les caractéristiques sui
vantes: 

l) On ne relève aucune conception architecturale du monu
ment; la tombe semble conçue comme un 1tfvcx~ À~Àe.uxwf.L~voç qu'il 
s'agi t de décorer 47

• Les motifs ne so n t pas juxtaposés mécanique
ment. La composition repose sur des symétries et des convergences 
dans la mise en place du décor (par ex. le rameau de feuilles supé
rieur qui converge sur la plaque est), dans la construction de cha
que panneau (par ex. le petit arbuste qui sert d'axe de symétrie au 
motif de la chasse au lièvre ou aux scènes athlétiques) (tav. XLIII,2) 
et enfin dans la composition des motifs (chasse au lièvre et chasse au 
cerf, lutte et pugilat, chasseur à pied et chasseur à cheval...). En 
outre dans la mise en piace de chaque motif, on relève une volonté 
de souligner le cadre décoratif (guirlandes végétales, semi-palmet-

·15 Cette hypothèse nous est suggérée par l'analogie ave c le cas de Rome pour la fin 
du IV• s., cf. A. RouvERET, Opus, VI.VIII, 1987.1989, p. 101·124. Un témoignage précieux 
de l'existance de telles représentations est apportépar la statue équestre de Fratte, cf. A. 
PoNTRANDOLFO dans Fratte, op. cit., p. 95-97. 

46 T. 271 (Arcioni), t. l (1971) (A), t. 2 Porta Aurea (Marzullo), t. 32 (A), t. 66 (A) (sans 
doute plus tardive mais dont le mobilier avait été pillé). 

·n En particulier le socle reste blanc et il n'est pas toujours délimité par un trait 
horizontal mais par la ligne de sol qui court sous !es pieds des personnages. 
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tes latérales) ou le « paysage » dans le quel se déroulent les scènes 
(petits arbres et colonne-tombeau surmontée d'offrandes}. 

2) Les personnages, de petite taille (30 cm environ}, se 
détachent sur le fond blanc par un contour ferme et continu qui 
délimite organiquement l'ensemble de la silhouette. De petites 
touches de couleur rehaussent le dessin et créent un décor raffiné 
qui trouve des échos précis dans l'art décoratif du début du IVe 
s. ·18. 

3) Les motifs rappellent seulement en partie ceux du pre
mier groupe avec les scènes agonistiques, les thèmes animaliers et 
les objets évoquant le rituel. La différence fondamentale avec les 
tombes du premier groupe est l'absence de la scène de Retour du 
Guerrier qui, dans les tombes masculines, servait d'axe aux autres 
représentations. Dans les monuments de ce groupe, la composition 
repose sur la mise en scène d' éléments liés au culte funéraire qui 
évoquent plutot le mort sous la figure de l'absence: ainsi dans la 
tombe 271, qui fait figure de prototype, sur la paroi est, les objets 
miniatures (parmi eux, très lisible, le lebes gamikos} placés sous la 
guirlande et la bandelette et, sur tous les monuments, la colonne
tombeau qui, au centre d 'une d es parois longues, définit un « pay
sage funéraire » autour duquel se déroulent les scènes de jeux, un 
mode de représentation qui n'est pas sans rappeler certains 
aspects des lécythes funéraires attiques 49

• 

P armi l es scènes agonistiques, o n relève l' absence d es courses 
de biges, le fait que dans les scènes de duel, les combattants sont 

·18 Voir notamment le décor en mosalques de galets d'une maison d'Eretrie: P. 
DucREY- I. METZGER, Ant. Kunst, 1979, p. 7 sq. et Archaeology, 1979, p. 40 sq.; I. BALDAS
SARRE, Dial. di Arch., 1984-1, p. 67 sq.; pour d'autres ex., PoNTRANDOLFo-RouvERET, 1983, 
n. 33, p. 100. 

•• I. BALDASSARRE, Tomba e stele nelle lekythoi a fondo bianco, AIONArchStAnt, 10, 
1988, p. 107-115. Ces analogies de forme font ressortir d'autant plus la différence des 
contenus. Sur l'évolution du motif dans la céramique italiote: A. PONTRANDOLFO- G. PRIS
CO- E. MuGIONE- F. LAFAGE, Semata e naiskoi nella ceramica italiota, ibid., p. 181-199. 

290 



différemment armés 50 et la présence dans deux cas (t. 271 et t. l 
[1971D d'un cavalier muni d'un fouee1

• 

Ce cavalier est transformé en chasseur à cheval dans la tombe 
32, la plus récente de la série. De fait, l'autre élément distinctif de 
ce groupe est l'importance du thème de la chasse doublement 
attesté par le motif de la chasse au cerf52 (associé une fois directe-

so Au guerrier munì de la !ance et vetu d'un simple pagne s'oppose le guerrier vetu 
d'une tunique et brandissant l'épée courbe typique des populations lucaniennes et dépo· 
sée dans plusieurs mobiliers funéraires paestans cf. A. PoNTRANDOLFO, Dial. di Arch., 
1979-2, p. 27-50, dont celui de la tombe 2 de Porta Aurea (Marzullo 1932) qui appartient 
au groupe que nous sommes en train de définir. G. Ville (La gladiature en Occident, 
BEFAR 245, 1981, p. 31) notait jusqu'ici la tenue identique des guerriers opposés dans 
!es scènes de due!. 

51 La présence de ce cavalier est difficile à interpréter: il est présent en effet aussi 
bien dans !es tombes masculines (1, 1971) que dans !es tombes féminines (271). Aussi est-il 
susceptible d'avoir une double interprétation: soit la marque d'un statut (directement 
pour le personnage masculin et indirectement par référence au groupe familial pour le 
personnage féminin) soit une allusion à des courses de chevaux (et dans ce cas, il s'agirait 
d'un pendant aux courses de biges de l'autre groupe). 

52 La chasse est une thématique importante du décor funéraire étrusque au V• s. cf. 
S. STOPPONI, La Tomba della Scrofa Nera, Rome, 1983. Les parallèles !es plus intéressants 
proviennent de tombes de la deuxième moitié du siècle, ainsi la Tombe Querciola, avec 
ses éléments paysagers et la présence de la chasse montée. La Tombe de la Chasse au 
Cerf présente un motif plus stéréotypé qui n'est pas sans rappeler celui du chasseur à 
pied de Paestum, notamment dans !es tombes de (G1) qui, selon nous, empruntent le 
motif de la chasse au groupe (G2) que nous sommes en train de définir. Il arrive que sur 
!es lécythes attiques la chasse soit associée à la stèle, I. BALDASSARRE, art. cit., n. 48; A. 
ScHNAPP, La chasse et la mort: l'image du chasseur sur les stèles et sur les vases, AION 
ArchStAnt, 10, 1988, p. 151-161, mais la comparaison fait ressortir le contraste des significa
tions attribuées à la chasse puisque dans le domaine attique, elle contribue à définir le 
statut des jeunes gens alors qu'a Paestum, au IV• s., présente dans !es tombes masculines 
et féminines, elle relève plutot de la sphère des jeux funéraires avec lesquels elle est cons
tamment associée, PoNTRANDOLFo-RoUVERET, 1983, p. 94, n. 10. On rappellera à ce propos 
que dans l'fon d'Euripide se trouve, v. 1128 sq., la description de la tente du festin 
appretée par lon et recouverte de tentures prises dans le trésor du sanctuaire. Euripide 
énumère !es motifs qui distinguent !es « tapisseries barbares » des offrandes votives athé
niennes, parmi eux figurent « des cavaliera chassant des cerfs ou poursuivant de féroces 
lionn cf. F. v. LoRENTZ, Barbaron Uphasmata, RM, 52, 1937, p. 165-222, surtout p. 199 
sq. Certes, la référence euripidéenne évoque plus immédiatement !es chasses royales 
macédoniennes ou orientales (ainsi la documentation lycienne cf. P. Demargne · W. 
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ment à la colonne-tombeau (t. l [1971]) et celui de la chasse au 
lièvre. 

Du point de vue technique, les liens les plus nets peuvent 
s'établir avec un nouveau groupe de céramistes liés aux débuts de 
la fabrique de vases paestans à figure rouge, et regroupés autour 
du peintre dit de l'Oreste de Genève. La difficulté pour notre 
démonstration est que dans l' état actuel, très fragmentaire, de la 
documentation, la tombe peinte qui fait fonction de prototype du 
groupe (Arcioni 271) présente pour certains détails du dessin des 
traits plus « archa"iques » qui laissent supposer l' absence de certains 
maillons dans la constitution du groupe de céramistes 53

• Cependant 
d'autres traits comme les symétries de composition, la définition 
minutieuse du cadre décoratif, le traitement miniaturiste des 
détails, l'usage meme cles rehauts de couleurs et enfin l'importance 
de la thématique funéraire (qui donne justement son nom au nou
veau peintre) montrent, dès cet exemple plus ancien, cles liens 
indubitables entre les deux ensembles. On peut relever d'autres 
parallèles très nets pour les tombes plus récentes: par ex. l' attitude 
des athlètes dans les tombes l (1971) rappelle le modelé cles corps 
cles jeunes gens du revers de l'amphore qui a donné son nom au 
peintre et l'implantation des garçons qui ferment les deux còtés 
longs de la plaque 32 (et qui annonce déjà par certains aspects cles 
personnages de l'atelier d'Asteas) rappelle les figures d'Oreste et 

Childs, relevés et études d'architecture par P. CouPEL et A. LEMAIRE, Fouilles de Xanthos, 
VIII, Le Monument des Néréides. Le décor sculpté, Paris, 1989) mais le secteur occiden· 
tal, notamment l'Etrurie, la Campanie et Paestum participent aussi à cette thématique. 

53 Par ex. l'attitude de l'arbitre, le drapé, le décor de petits points rappellent en les 
rigidifiant des schémas des précurseurs siciliens et campaniens de l'atelier paestan (TREN· 
DALL, pl. 3b, n° 23, p. 28 (P. de Naples 2074); pl. 7d (voir aussi la similitude des profils 
avec le menton en galoche): P. du Louvre K 236, considéré par Trendall comme un pré· 
curseur immédiat du Peintre de l'Oreste de Genève. On note aussi quelquefois une rai· 
deur de trait qui rappelle certains vases à figures rouges en couleurs superposées, notam· 
ment un sous-groupe, proche mais distinct de celui du Peintre de Sydney, attribué par 
Beazley à la Campanie (Groupe de Londres F 525, EUP, p. 225), considéré comme paes· 
tan par Trendall (pl. 239 e, f, g, p. 381). 
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de Pylade sur ce méme vase 54
• Cependant si l'on était tenté de rap

porter ce décor, manifestement plus hellénisant que le précédent, 
aux habitants grecs de Poseidonia, la tombe de Porta Aurea, 
publiée par Marzullo, avec sa superbe cuirasse trilobée nous mon
tre que la composante lucanienne est tout aussi présente. Nous 
nous en tiendrons ici au simple consta t d' existence de ces deux 
ensembles de décors qui renvoient sans doute à cles groupes dis
tincts de commanditaires et marquent, peut-étre, cles niveaux diffé
rents de la hiérarchie sociale. 

Pour résumer, vers 380/370, de manière concomitante avec les 
premiers développements cles fabriques locales de céramique appa
raissent deux ensembles de peintures que l'o n peut attribuer à 
deux ateliers différents de céramistes. Le premier met en oeuvre 
un répertoire iconographique rigide et répétitif construit autour de 
l'image dominante du Retour du Guerrier et l'autre, plus décoratif 
et gracieux, est axé sur la représentation funéraire. Il est intéres
sant de noter (tav. XXXIX,2) qu'au cours de leur développement 
parallèle les deux ateliers se conditionnent les uns, les autres: par 
exemple le thème de la chasse au cerf est emprunté, dans un deu
xième temps, par les artisans du premier groupe qui l'intègrent 
dans leur système décoratif. 

A còté de ces groupes, cles monuments isolés comme la tombe 
11 55 (tav. XXXVII,l) ne peuvent pas en l'état actuel étre ratta-

s• Un autre vase nous parait offrir un parallèle peut-etre encore plus signifiant pour 
ces athlètes: TRENDALL, pl. 130d-e (ce vase provient justement de la tombe 102 qui ren
ferme de nombreux vases de l'atelier que nous sommes en train de définir), Peintre de 
Paestum 5397, rattaché à l'atelier d'Asteas par Trendall qui reconnait pourtant que !es 
deux vases qu'il examine se rattachent à un période haute de la production (p. 187). 

55 La tombe 11 est étrangère à la tradition du décor pariétal de type architectural: 
pas de ductus, comme pour (G2), pas de socle marqué. Le motif avec personnages est 
limité au eéìté court est. Sur le reste cles parois, cles bandelettes et grenades rappellent, 
dans un traitement différent, !es décors de (G1). La scène figurée combine deux motifs 
hétérogènes pour composer une scène qui s'apparente au Retour du Guerrier. Elle est 
orienté e de gauche à droite. D'un céìté le cavalier au galop suivi d'un serviteur portant 
un bauchier rappelle d es schémas cultivés de l'art attique du type « Retour de chasse » 
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chés à un ensemble. Ils apparaissent comme des tentatives isolées 
de passage à la scène figurées qui reposent, à partir de bricolages 
différents, sur la meme prégnance de l'image du Retour du 
Guerrier. 

Ce qu'il faut souligner, c'est que l'on ne trouve pas, semble
t-il, dans la première phase des peintures funéraires, de traces net
tement définies de l'atelier d' Asteas don t Angela Pontrandolfo a 
montré la formation parallèle aux deux autres ateliers. Il est inté
ressant de noter que les deux ateliers de céramistes qui donnent 
naissance à des peintures funéraires sont ceux qui se rattachent, du 
point de vue du langage figuratif de la céramique, à des traditions 
qui ont déjà connu un certain nombre de médiations dans le 
monde italique qu'il s'agisse des céramistes de tradition luca
nienne, ou campani'enne. 

2. L'EXPLOSION DES ANNÉES CENTRALES DU JVe S. 

Il n'est pas question, dans le cadre limité de ce rapport, de 
présenter en détail les ramifications de cette phase centrale où la 
répartition des groupes de tombes peintes suit et reproduit le déve
loppement de la fabrique proprement paestane. Dans cette période 
centrale qui voit la production céramique atteindre son maximum, 
nous nous trouvons devant les tombes de la troisième génération, 
probablement celle qui enregistre une plus grande intégration des 
communautés en présence. C'est aussi celle où l'augmentation du 
niveau économique entraìne une occupation dense du territoire 56

, 

ce qui oblige à introduire un nouveau paramètre: l'appartenance 

(voir par ex. la stèle d'Aristocleides au British Museum). Aucun trophée n'est représenté. 
La femme est une figure composée pour s'adapter au schéma paestan d'accueil du guer
rier. Les figures, très petites (20 cm environ), résultent pour l' essentiel de la juxtaposition 
de taches de couleur. Le motif figuré peut cependant apparaitre comme un précurseur du 
schéma attesté dans la tombe de Moio di Agropoli. 

56 E. GRECO, Dial. di Arch., 1979-2, p. 7-26. 
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de la tombe peinte à une nécropole de la cité ou à une nécropole 
du territoire et à se demander si l'o n p eu t établir une différence 
dans le décor d es un es et d es autres. C'est aussi le moment où les 
importations révèlent l'importance de certains groupes d'artisans 
campaniens (Laghetto, Caivano, Trendall 1987, p. 388 sq.) qui ne 
manquent pas d'influencer les fabriques locales. 

Nous retiendrons de cette phase centrale: 
l) les manifestations de ces signes d'intensification des 

traits campaniens du décor; 
2) la définition au niveau des peintures de ce qu'on pour

rait appeler un véritable style paestan atteint avec la maturité d'As
teas, l' essor de la production de Python et bientòt celle du P e in tre 
d' Aphrodite. 

2.1. Les premières manifestations du troisième groupe (G3) 

Deux monuments du territoire, une tombe à chambre de Moio 
di Agropoli, une tombe à caisse, la tombe l de Gaudo 57 permettent 
de saisir un premier aspect du nouveau groupe, il réélabore les 
images du premier groupe en les rapprochant d'un modèle « natu
raliste» par l' amélioration du dessin et l' enrichissement de la 
palette, sans créer une nouvelle iconographie. 

Comme dans le premier atelier, on note la capacité de créer 
des figures monumentales dans un cadre décoratif solide mais 
réduit à l'essenti el (l es figures se détachent sur le fon d blanc, les 
décorations accessoires sont réduites au minimum). Le dessin, de 
bonne qualité, présente un contour ferme et implante les figures 
solidement dans l'es pace gràce à l'art du raccourci. L es couleurs 

57 On peut rattacher au meme groupe !es tombes suivantes: parmi !es plus anciennes 
(vers 360): Moio di Agropoli, l (G) (1972) et pour une période plus récente (entre 350 et 
320): III (L) (Sestieri; 54 (A); X (L) (Sestieri). Pour la tombe de Moio di Agropoli cf. A. 

BOTTINI. E. GRECO, 1974•75· 
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reprennent les contrastes de jaune et d'ocre du (G1) mais avec des 
tons beaucoup plus lumineux, jaune vif, amarante, et des hachures 
roses sous-tendent la ligne de contour pour souligner l'incarnat. 
Sans vouloir bien sur proposer des parallèles précis qui suppose
raient l'identification, bien improbable, d'une mème main, il me 
semble que le mode d'implantation des figures, et les profils des 
personnages (voir notamment la femme qui accueille le guerrier) 
nous orientent vers les grands vases de l'atelier d'Asteas. Notons 
aussi que plusieurs détails dans le costume, l'armement accentuent 
dans ces motifs les traits campaniens (Pontrandolfo-Rouveret, 1983, 
p. 97-98). 

L'importance de la tombe de Gaudo est de nous montrer la 
collaboration pour la réalisation du monument de deux artisans, 
l'un se rattachant à (G1) et l'autre à (G3), ce qui confirme que tout 
ou une partie du système iconographique de (Gl) est assimilé et 
repris par les artisans de (G3). 

2.2. Les tombes 61 et 47: un nouveau mode de narration 

Mais les éléments les plus novateurs et inventifs dans l'image
rie et le style, qui reflètent la diversification et l' augmentation de 
la clientèle usant de la peinture comme signe distinctif, se trouvent 
dans deux tombes de femmes (t. 61 et 47) provenant de la nécro
pole urbaine d' Andriuolo. Elles sont situées dans la zone centrale 
où A. Pontrandolfo a montré un changement de répartition topo
graphique des tombes qui semblent se disposer en file et par cou
ples. Ces tombes qui apparaissent comme deux commandes indivi
duelles rappelant les « exploits » de l'atelier d' Asteas et Python don
nent naissance à de nouveaux motifs qui se répètent dans les 
monuments de la seconde moitié du siècle. Toutes deux reflètent 
toujours les techniques des céramistes, avec une augmentation 
notable du ròle de la couleur. 

Il n'est pas aisé de proposer un parallèle précis pour la tombe 
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61: d'un còté, elle présente des traits typiques de l'atelier d'Asteas 
et de Python (par ex. le drapé et le décor de la bordure du man
teau du vieillard sur le char de la plaque nord, les personnages 
drapés du còté est), mais d' autres particularités la rapprochent du 
domaine campanien (ainsi le cavalier de la plaque sud trouve son 
meilleur parallèle sur une tombe aujourd'hui perdue publiée par 
Weege (1909) (p. 102, fig. l). La tombe 47 rappelle surtout certains 
vases attribués à Python et à son groupe, pour le traitement des 
petites figures, les rehauts de couleur, les maladresses du dessin 
allant de pair avec la volonté d'inventer des scènes nouvelles 58

• 

Dans la mise en piace du décor, les deux tombes se rattachent 
à des types attestés dans les monuments de la première phase, avec 
quelques modifications. Ainsi la tombe 61 s'inscrit dans le système 
où les quatre plaques sont décorées de scènes avec des personnages 
mais la petite frise supérieure est composée d'oves. La tombe 47 
limite les scènes figurées aux deux còtés courts et répète sur les 
deux còtés longs une frise végétale composée de fleurs de gre
nadier. 

Toutes deux introduisent un élément novateur dans la compo
sition du décor: le sens de la narration qui permet de poser un lien 
entre les plaques de la tombe. Toutes deux répondent aussi à la 
nécessité de définir de nouvelles images pour exprimer l' ordre 
idéal de la cité reposant à la fois sur la définition des ròles mascu
lins et féminins et sur la hiérachie des ages 59

• Mais il est significa-

58 Voir notamment !es vases inspirés de la mythologie où !es personnages sont de 
dimension relativement réduite: par ex. l'amphore de la tombe 24 (A) figurant la nais· 
sance d'Hélène, TRENDALL, 1987, pl. 89 (on y notera notamment le motif du quadrige sur 
l' autel, e n couleurs superposées). Souvent d es détails secondaires du décor principal, ou 
cles motifs secondaires cles grands vases, offrent les parallèles les plus significatifs. Voir 
aussi le cratère de Berlin, pl. 100 e, f, figurant Ulysse et les Sirènes, défini par Beazley 
comme «a commendable sea-piece » et pour les détails miniaturistes, l es médaillons des 
coupes, TRENDALL, 1987, p l. ll7, b, c, d, e. 

59 PoNTRANDOLFO·ROUVERET 1983 et communication orale I Lucani: Paestum au IV 
Convegno d'Acquasparta, L'emergenza del politico nel mondo asco-lucano, 30 mai-ler 
juin 1986. 
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tif de les voir réaliser ces finalités de manière tout à fait différente. 
Ces monuments confirment ainsi le caractère melé de la culture 
qui s'élabore à Paestum dans les années centrales du JVe s. Un 
autre signe en est donné par les formes diverses de la comédie 
paestane qui se manifestent à la meme époque dans les représenta
tions figurées, entre les acteurs phlyaques et les masques de l' atel
lane60. 

Dans la tombe 61 (tav. XLIV,l) avec le cortège de la plaque 
nord 61 et la scène de rencontre du còté est, l' élément stylistique le 
plus intéressant se trouve sur la plaque sud: au milieu des grena
des, littéralement bombardées dans le champ figuré, un petit cava
lier est affronté aux armes gigantesques d'un trophée composé 
d'un casque, d'une paire de cnémides et d'une cuirasse anatomi
que. Par rapport à l'image ancienne du retour du guerrier, l'idée 
de victoire est exprimée par la juxtaposition des motifs à des tailles 
différentes. L'image fixe et consigne la thésaurisation des armes 
prises comme trophée, une pratique réellement attestée dans les 
tombes de cette période (notamment dans la nécropole de Gaudo) 62

• 

Or le mode de ·représentation adopté est lourd d'avenir: il 
rompt avec le modèle naturaliste, de tradition grecque, jusqu'ici 
attesté. Par la hiérarchie des signes figurés qu' elle instaure, la rup
ture d'échelle crée un effet visuel que l'on pourrait rapprocher de 
n otre art de l' affiche, voire de la publicité, mais qui historiquement 
évoque surtout des pratiques fu tures de l'art romain sur lesquelles 
R. Bianchi Bandinelli a justement attiré l'attention. Or, il faut le 

60 A. PoNTRANDOLFO, à paraitre dans Hommage à Paola Zancani. 
• 1 PoNTRANDOLFo-RouVERET, 1983, p. 100 sq. 
62 SESTIERI, 1958; rapport d'A. Pontrandolfo. Sur le trophée de Novios Fannios, cf. 

G. CoLONNA, Un trofeo di Novio Fannio, comandante sannita, Studi Maetzke, Rome, 
1984, p. 229-241. La pièce provenant de fouilles clandestines est malheureusement 
dépourvue de tout contexte; sur ce problème voir en dernier lieu, P.G. Guzzo, Armi anti
che di qua e di là delle Alpi, Boll. d'Arte, 62-63, 1990, p. 138-146. Voir aussi l'accrochage 
des dépouilles sur la façade de la domus du uir triumphalis à Rome, PUNE L'ANCIEN, NH, 
XXXV, 7 et autres références dans RouvERET, Opus, VI-VIII, 1987-1989, p. 108, n. 42. 
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souligner, il ne s'agit pas d'une barbarisation de l'image mais d'un 
style parfaitement maitrisé qui s'accompagne d'effets poussés de 
clair-obscur, par exemple sur les mulets de la plaque nord, ou 
d'une excellente représentation en trois dimensions cles pièces de 
l'armement. 

Alors que dans la tombe 61, le caractère éminent du person
nage féminin est exprimé par les composantes masculines de sa 
famille 63 

- un procédé qui n'est pas sans rappeler le sta tut jurudi
que de la matrone romaine -, la tombe 47 propose une série de 
motifs particularisés qui composent une sorte d' elogium au féminin 
de la défunte: en face cles honores masculins se placent les bona 
domestica (le lanificium), en face cles res gestae, le mariage, les 
enfants, les biens du patrimoine (tav. XLV,l). 

Il n'est pas sans intéret de noter que, d'après les sources 
anciennes 6

'\ en 390 av. J.-C., après la prise de Rome par les Gau
lois, Camille aurait récompensé les matronae qui avaient donné 
leurs bijoux pour soutenir l'effort de guerre (tav. XXXVII,3), en 
leur conférant le dro i t à l' elogium, jusqu' alors réservé aux hom
mes. Il y a là une rencontre significative avec la définition paes
tane, dans les années centrales du IVe siècle, d'une iconographie 
propre de la matrona. Mais pour réaliser cette laudatio en image, 
l'arti san a transposé un schéma narratif sur deux registres bi e n 
attesté dans la céramique, notamment dans la tradition apulienne, 
(tav. XLV,2-3) en général pour le récit épique 65

• Ainsi sur un era-

63 Cf. PoNTRANDOLFo-RouvERET, 1983, p. 102 et le témoignage d'une tombe d'Avella: 
G. PRISCO, AION ARchStAnt, 7, 1985, p. 137-154. 

6! TITE LJVE, 5, 50, 7: honos additus ut earum sicut uirorum post mortem solemnis 
laudatio esset; PLUTARQUE, Camille, 8. 

65 La répartition sur deux registres du décor figuré n'est pas étrangère à la tradition 
paestane: voir notamment la découpe de plusieurs grands vases signés par Asteas (TREN
DALL, 1987, pl. 44, 46, 49 [la découpe triangulaire du cratère de Malibu évoque encore 
plus immédiatement la tectonique de la plaque peinte terminée par un petit fronton], pl. 
55) mais dans ce cas, la partition réalise un effet statique destiné le plus souvent à oppo
ser le niveau humain et divin de la scène. Les parallèles les plus significatifs pour le 
découpage à l'aide de petites lignes du cadre figuratif s'établissent avec une série de 
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tère attribué à un précurseur du Peintre de Darius 66 l' arrivée 
d'Hélène à Troie joue sur un mouvement, qu'on pourrait rapproc
her d'une écriture en boustrophedon. Il est l'exact symétrique du 
procédé adopté dans la tombe 47. En bas à gauche, se trouve l'em
barcation évoquée par la poupe figurée de profil et l' échelle obli
que par laquelle descend un petit Eros 6

\ le précèdent deux servi
teurs portant les bagages et les objets distinctifs d'Hélène, notam
ment son miroir. Puis, une fontaine en perspective crée un élément 
de paysage et sert de liaison avec le registre supérieur où se trou
vent successivement: Cassandre, assise et affligée, Pàris, désigné 
sous son nom d' Alexandre, Hélène introduite par Aphrodite et 
enfin Priam qui, accompagné du petit Troi"los, fait un geste de 
salut. Dans la tombe 47, l'image compose un mouvement inverse: 
sur le registre inférieur, la file d es porteuses d' offrandes est précé
dée par le sacrificateur tirant le jeune taureau et dans le registre 
supérieur la défunte sui vie de sa servante monte par l' échelle obli
que sur l'embarcation où l'accueille le génie de la mort qui fait 
office de Charon. 

2.3. L' évolution du style graphique 

Ainsi, dans la phase centrale du !Ve s., le répertoire décoratif 
des tombes paestanes se constitue dans ses principales articula
tions. Tout en restant lié aux céramistes regroupés dans l'atelier 
d' Asteas et Python, il forme désormais un langage autonome qui 
résulte de la combinaison des motifs anciens - essentiellement 

lebetes gamikoi dont la tradition remonte à Asteas (TRENDALL, 1987, p. 127 sq., pl. 76-77) 
mais se maintient jusqu'au Peintre d'Aphrodite, ibid., pl. 147. 

66 A. CAMBITOGLOU ·C. AELLEN- J. CHAMAY, Le peintre de Darius et son milieu, Hellas 
et Roma, IV, Genève, 1986, pl. en couleur p. 18 et p. 97 sq. 

67 Ce schéma remonte probablement à la tradition polygnotéenne, P. MoRENO, Pit
tura Greca, p. 64 et fig. 71 et 73. 
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ceux de (G1)- avec les nouveaux motifs que nous venons d'évo
quer briévement en 2.2. 

Camme nous le soulignions en commençant (2.1), une cles 
caractéristiques de (G3) est la réélaboration cles motifs existants 
dans une meilleure technique graphique et picturale. Ce trait se 
vérifie pour trois tombes étroitement apparentées: la tombe à 
chambre de Gaudo publiée par Sestieri (1958) et les tombes 24 et 
53 d' Andriuolo. Le principe du décor, fixé dans la tombe à cham
bre, repose sur le contraste entre la frise végétale (branche de lau
rier) exécuté avec un souci naturaliste, camme une vraie nature
morte, rappelant l'art décoratif contemporain d es habitats 68

, et les 
motifs figurés. A part le cavalier mis en relief sur la parai du fond 
de la tombe à chambre et qui, bien que très fragmentaire, semble 
reproduire le schéma de la tombe 61, les figures sont de petite 
taille. Camme en (G2), l'effet recherché est avant tout graphique, la 
couleur souligne seulement l'incarnat et détache les objets. On dis
tingue deux manières, l'une continue la tradition déjà sensible 
dans les personnages masculins de la tombe 32: le contour ferme et 
continu donne du volume aux personnages mais détache essentiel
lement leur silhouette sur le fond blanc de la plaque (voir par 
exemple le cavalier de la tombe 24 ou les acteurs de la tombe 53). 
L' autre manière est plus attenti ve à l'implantation en trois dimen
sions cles personnages et cles objets (dessin en oblique du char, lit 
de la prothesis en perspective 69

). La ligne de contour, nerveuse et 
fragmentée, confère aux petites figures autonomie et relief, ainsi 
pour les pleureuses de la tombe 53 (tav. XLIV,2). Ces modifications 
du dessin, plus sensible à la tridimensionalité de la représentation, 
pourraient se rapprocher de l' évolution de l'atelier paestan, autour 

68 Voir notamment le fragment de décor d'une maison de Géla publié par P. 0RLAN· 

DINI, Arch. Class., 9, 1957, p. 65, pl. 28,1. On peut rattacher égalément à ce sous-groupe la 
tombe 7 (A) qui vers 350 est une des dernières attestations de (51). 

69 Pour c es aspects, nous nous permettons de renvoyer à l' analyse détaillée publiée 
dans RouvERET, 1975. 
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de la figure du Peintre d' Aphrodite 70
, témoin cles influences venues 

précocement d'Apulie à Paestum, vers 340 av. J.-C. 
Dans les tombes à caisse les motifs dans les frontons évo

quent, sans se confondre avec lui, le dispositif de la tombe 47. De 
fait dans les monuments que nous analysons, c'est la frise végétale 
qui imprime un mouvement unitaire aux représentations tandis que 
les scènes figurées composent une série de motifs emblématiques 
du personnage enterré (cavalier) et de son statut éminent, souligné 
dans la tombe féminine (53) par les scènes agonistiques héritées de 
(Gl). 

2.4. Un répertoire féminin 

Dans la mesure en effet où une iconographie propre aux tom
bes féminines est désormais constitué, on peut distinguer un 
groupe de tombes qui présentent un répertoire centré sur le rituel 
funéraire. Il s'agit de monuments situés, comme la tombe 51 (A) 
dans la ligne directe de la tombe 47 ou rattachés à une variante 
dans laquelle la scène de prothesis, placée sur un còté long, consti
tue la scène principale tandis que les pleureuses et les porteuses 
d' offrandes convergent sur elle. Un d es exemplaires l es plus signifi
catifs est constitué par une tombe découverte en 1987 à Spina 
Gaudo 71

• Toutes ces tombes ont la méme technique. Elle combine 
une ligne de contour nette et fine, attentive aux détails, avec un 
usage étendu et essentiellement décoratif de la couleur. La blan-

70 E. GRECO, Il pittore di Afrodite, Benevento, 1970; TRENDALL, 1987, p. 236 sq. Pour 
la manière graphique que nous essayons de définir voir notamment TRENDALL, 1987, pl. 
145 (face B), pl. 147 (face B) et pl. 148 c-d (ce lebes gamikos provient de la tombe 53 [A]). 

71 On peut rattacher à la meme série les tombes 57 (A), 30 (A), 8 (A) (tombe d'enfant), 
2 (A) (1971) et avec des variantes dans les motifs qui, jusqu'ici, les laissent isolées, les 
tombes 27 (A), Spina Gaudo (1977). Pour la technique et certains motifs comme la 
Néréide, trois tombes de V annullo (2, 3, 4) qui réelaborent de façon maniériste l'iconogra· 
phie de (G1) peuvent sans doute se rapprocher de ce meme ensemble. 
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cheur du teint féminin s'oppose aux chairs roses des personna
ges masculins. Les parallèles les plus proches s'établissent avec les 
figures de l'atelier d' Asteas et Python 72 réalisées dans les techni
ques qui font appel à la surpeinture, soit la figure rouge en cou
leurs superposées pour le caractère calligraphique du contour, le 
goiìt miniaturiste pour la représentation des objets, l'attention por
tée à la décoration secondaire, soit pour les rehauts contrastés de 
couleur, l es effets de polychromie sur l es vas es à figures rouges du 
mème groupe, notamment dans les motifs secondaires des grandes 
pièces, sur la série des lebetes gamikoi et des lekanides 13

• Une des 
expressions les plus achevées de ces techniques se trouve sur les 
lécythes à figures noires du type Pagenstecher 74

• L'intensification 
des influences apulisantes conduit dans plusieurs tombes de la fin 
du siècle à une polychromie encore plus accentuée reposant notam
ment sur le contraste entre le bleu ciel et le jaune d'or, par exem
ple dans la tombe 2 (A) (1971). 

L'existence de ce répertoire centré sur une thématique funé
raire dans une série de tombes féminines 75 rappelle, d'une part, 
l'opposition des registres que nous avions cru déceler, dans la 
période de formation, entre (G1) et (G2). Elle fait aussi, semble-t-il, 
des tombes féminines, en cette période de plus grande diffusion de 
la peinture funéraire un indice des clivages sociaux qui s'établis
sent au se in de la société paestane. N ous verrions un signe de dif
férenciation dans les tombes qui développent exclusivement la thé
matique de la prothesis, en recourant parfois à des formes hiérar
chisées de représentation qui oscillent entre le langage maitrisé de 

72 TRENDAU., 1987, pl. 238 a, b, d (vases rattachés à deux artisans opérant dans l'ate-
lier d'Asteas et Python: le Peintre de Wiirzbourg H 5739 et celui de Paestum 21602). 

73 TRENDAu., 1987, pl. 66, 67, 68 d, e, 69 a, c, d, 76, 77 c. 
7< TRENDAu., 1987, pl. 240 e, f. 
1s On peut évoquer à ce propos l'existence de céramiques spécifiquement destinées 

aux femmes comme !es lebetes gamikoi dotés d'un répertoire propre, TRENDALL, 1987, p. 
127 sq. 
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la tombe 61 76 {tav. XLVI,2) et les déformations d'un art que l'o n 
qualifiera, faute de mieux de « populaire » 77

, et celles qui associent, 
comme la tombe 53, les scènes agonistiques à ce registre funéraire 
ou l'image de la fileuse de laine au thème des jeux. Ainsi la tombe 
54 (A) combine avec le motif de la Fileuse de Laine ceux de la 
Chasse au Cerf, du Due! et de la Course de Char, l'ensemble étant 
traité dans une technique élaborée autant pour la virtuosité du cles
sin que pour l'intensité des contrastes de couleurs (amarante et 
jaune d'or) qui n'est pas sans rappeler le style du Peintre de 
l'Oreste de Boston 78

• 

Ces tombes nous paraissent marquer un statut plus éminent. 
C es différenciations so n t d' autant plus significati ves qu' elles 

jouent au sein d'une production que nous relions à un seul atelier. 
Elles font ressortir aussi un trait inhérent à la démonstration que 
nous développons. La production céramique d' Asteas et Python 
tout en étant profondément homogène - notamment dans son 
répertoire figuré (mis à part les « grands » vases) - m et en jeu une 
pluralité de techniques et de manières que tel ou tel sous-groupe 
de tombes met en relief. Souvent les traits les plus significatifs pro
viennent de détails secondaires ou de vases illustrant les techniques 
de la couleur superposée, en tout cas de données que les céramolo
gues peuvent considérer comme mineurs dans la logique de leurs 
classements. Ces particularités se révèlent au contraire décisives 
pour l' organisation d es tombes peintes. Ce qui ressort en conclu
sion de l'analyse que nous avons pu mener sur l'ensemble des 

76 Ainsi, sur la plaque nord de la tombe 57, la file des enfants disposés par ordre de 
taille transpose-t-elle dans le registre féminin le cortège de la tombe 61. 

77 Voir notamment la disproportion entre la morte et les servantes qui l'entourent 
sur une tombe séquestrée par la Guardia di Finanza, actuellement dans les dépots du 
Musée de Paestum. 

78 On comparera notamment les poses compliquées et les profils des guerriers avec 
les chasseurs du cratère conservé au British Museum (TRENDALL, 1987, pl. 157a). La tombe 
X (Sestieri) plus tardive et d'un dessin plus maladroit, au moins pour l'un des peintres, se 
rattache au meme ensemble (voir notamment les formes arrondies des tetes et !es détails 
de l'anatomie, TRENDALL, 1987, pJ. 158, 163d). 
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monuments et dont nous ne donnons ici que les lignes directrices, 
c'est que l'évolution des groupements de tombes peintes se modèle 
assez exactement sur les articulations de la production céramique 
sur l' ensemble de la période considérée. 

3. L'ÉCLATEMENT DES LANGAGES ET LEUR RECOMPOSITION 

3.1. Peintres et céramistes: convergences 

Cette donnée se vérifie pour un ensemble de tombes 79 qm, a 
partir de 340, sont à la fois porteuses d'éléments nouveaux et con· 
sacrent la dégénérescence et le brouillage d es cadres anciens. N ous 
mentionnerons briévement leurs caractéristiques principales que 
nous avons analysées plus en détail dans de précédentes études 80

• 

On relève notamment une rupture du cadre décoratif, une négli
gence dans la réalisation des motifs (tracé des oves, semi-palmettes 
ou volutes), un changement d'échelle dans les motifs figurés d'une 
plaque à l'autre, des anomalies dans le traitement des motifs 
(femme placée derrière le cavalier dans la tombe 84, absence de 
femme dans le Retour du Guerrier de la tombe 104). On note paral
lèlement le développement de détails comme le sol moucheté en 
noir et rouge, le bestiaire de griffons, de panthères, d'animaux fan
tastiques, le motif de la Niké sur son char qui évoquent soit le 
répertoire de la céramique campanienne soit celui de l' Apulie mais 
souvent dans un style graphique, par exemple pour les panthères et 
les griffons, qui indique une médiation campanienne 81

• A part ces 
éléments nouveaux, les tombes continuent à reproduire les associa-

7• Les tombes 84 (A); 2 (G); 58 (A); 48 (A); 104 (A); 8 (Li) et, pour la fin du IV• s., 4 
(A) (1971); 114 (A). Nous tenons séparé de ce premier ensemble un deuxième groupe qui 
se piace dans la descendance directe de la tombe 61 (A): 28 (A) et, dans le dernier quart 
du siècle, 86 (A); 89 (A); 6 (G) (1957); XVIII (L) (Sestieri). 

ao RouvERET, 1975, p. 636 sq.; PoNTRANDOLFO·RouVERET, 1983, p. 104 sq. 
SI Par ex. ]HS, 63, 1943, p. 75, fig. 4 (Groupe A V, « Danaid Painter» ). 
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tions de motifs définies précédemment. L'élément le plus novateur 
est un nouvel usage de la couleur qui n'est plus employée comme 
un simple coloriage mais qui atteint des effets de clair-obscur dans 
le traitement des vetements ou des surfaces métalliques jusqu'à 
transformer certaine plaques, comme les còtés courts de la tombe 
58 (A) en de véritables tableaux. 

Or tous ces traits caractérisent deux artisans-céramistes que 
Trendall considère comme les continuateurs de l'atelier d'Asteas et 
Python. Le premier d'e n tre eux, le P e in tre de Naples 1778 est lié 
surtout à la tradition des peintres campaniens de Laghetto, Cai
vano, BMF 63, l'autre, le Peintre de Naples 2585, sensible dans ses 
grands vases à sujets mythologiques aux effets picturaux, tant dans 
l'implantation des figures et du cadre que dans les effets de poly
chromie82, réagit aux influences apuliennes qui, dès la production 
du P e in tre d' Aphrodite, s' étaient fai t sentir fortement à Paestum et 
qui se poursuivent dans cette phase finale des ateliers avec les 
céramistes du groupe apulisant 83

• 

3.2. L 'irruption d'un langage pictural 

Désormais la perspective est inversée, les vases deviennent le 
symptòme du développement d'une grande peinture qui fait explo
ser les cadres du décor traditionnel inventé par les céramistes. 

82 Le document le plus significatif est le mobilier de la tombe 18 (A) (1971), Atti 
Taranto XI, 1971, p. 395, pl. ll1; TRENDALL, 1987, p. 316 sq., pl. 204 c, d (hydrie figurant 
Danaé et la pluie d'or), pl. 205 (lebes gamikos avec la naissance d'Aphrodite); pl. 207 c, d 
(lekanis avec l'Amazonomachie). Sur l'évolution des vases vers une véritable peinture 
polychrome, voir notamment les travaux de M. CAVAUER, Le Peintre de Lipari, Naples, 
1976, ainsi que l'Appendice sur la céramique dans L. BERNABÒ BREA, Menandro e il teatro 
greco nelle terrecotte liparesi, Genes, .1981, p. 293-294, EAD. dans Meligunis Lipara V, 
Rome, 1991. Pour les vases polychromes d' Arpi voir l'importante étude de M. MAZZE!, 

dans AION ArchStAnt, 9, 1987, p. 167-188, pl. 28-36. Sur les rapports entre céramique et 
peinture voir le rapport de F. VILLARD dans Atti Taranto XXVIII, 1988 (1989), p. 177-197. 

83 TRENDALL, 1987, p. 339 sq. 
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L'introduction en ltalie, notamment par l'intermédiaire de 
Tarente 84 de ce nouveau langage pictural qui avait trouvé un de ses 
terrains de développement à la cour de Macédoine 8S, est un phéno
mène bien connu dans son ensemble meme si l'approche détaillée 
de cas particuliers, comme celui de Paestum, montre qu'à la base 
de ce qu' o n définit comme une koinè étrusco-italique, caractéristi
que d'une première phase de l'art hellénistique en ltalie, se trou
vent des composantes bien diverses et des manifestations contras
tées selon les endroits. Par exemple, alors que dans les tombeaux 
de l'aristocratie étrusque, comme la tombe François de Vulci, ce 
langage nouveau est parfaitement intégré aussi bien pour le style 
que pour le programme complexe du décor 86

, à Paestum, nous le 
percevons d'abord sous forme de disjecta membra, selon les tom
bes où il se manifeste. 

Une des raisons en est peut-etre que la culture figurative qui 
sous-tend la peinture funéraire paestane est de formation récente 
et de ce fait assez perméable et fragile. Sans doute aussi la multi
plication d es images et les écarts qui s' établissent e n tre elles so n t-

"' Ce que P. MoRENO, Pittura Greca, p. 169 sq. définit comme la «maniera tar an· 
tina» et dont on peut lire !es cheminements à travers l'analyse de la production cérami
que mais aussi de la peinture funéraire, notamment apulienne, F. TINÈ BERTOCCHI, La pit· 
tura funeraria apula, Naples 1964 et pour !es découvertes récentes E.M. DE JuUis, Nuovi 
documenti di pittura figurativa dall'« Apulia», dans Ricerche di pittura ellenistica, p. 163-
168; A. CIANCIO (ed altri), Tombe a semi-camera sull'Acropoli di Monte Sannace, Fasano, 
1986; M. MAZZE!, Nota su un gruppo di vasi policromi decorati con scene di combatti· 
mento da Arpi (FG), AION ArchStAnt, 9, 1987, p. 167-188; bibliographie complémentaire 
dans Magna Grecia, IV, p. 417-418, art. cit. note 9. 

85 P. MoRENO, La Pittura in Macedonia, dans Storia e Civiltà dei Greci, 6, Milan, 
1979, p. 703-721; Io., Modelli lisippei nell'arte decorativa di età repubblicana ed augu· 
stea, dans L'art décoratif à Rome, EFR, Rome 1981, p. 173-227; RouVERET, 1989, p. 221 
sq. et bibliographie p. 536 sq.; Atti Taranto XXIV, 1984 (1990): Magna Grecia, Epiro e 
Macedonia. 

86 Données stylistiques: M. CRISTOFANI, Dial. di Arch. l, 1967, p. 186-219; élucidation 
du programme décoratif: F. COARELU dans Ricerche di Pittura Ellenistica, p. 43-69. Pour 
l'ensemble de la documentation relative à la tombe: F. BuRANELLI (Éo.), La tomba François 
di Vulci, Rome, 1987. 
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ils le signe de nouveaux clivages politiques et sociaux, à l'intérieur 
de la cité, dans la période cruciale qui va des guerres samnites à la 
fondation de la colonie latine ou, si l'o n préfère l' autre versant, de 
l' expédition d' Alexandre le Molosse à celle de Pyrrhus. 

Mais il ne s'agit pas ici d'aborder la question du point de vue 
des idéologies exprimées, nous renvoyons au cadre général que 
nous avons proposé au colloque d'Acquasparta en 1983. Si l'on se 
place du point de vue des langages figuratifs, on doit souligner que 
les effets de brouillage et les ratés qui se manifestent alors dans la 
peinture paestane so n t peut-ètre d' autant plus forts que la peinture 
grecque a atteint, en ce dernier tiers du IVe s., un niveau de déve
loppement et d'acquisitions formelles inégalés. Comme P. Moreno 
l'a particulièrement bi e n souligné 8\ e n tre Zeuxis et Philoxénos, 
toutes les possibilités expressives de la peinture, qui seront ensuite 
traitées selon des genres distincts, pendant la période hellénistique, 
ont été abordées. Ainsi la production artisanale de Paestum per
met-elle de saisir, comme en un prisme, les traces de ces nouveaux 
acquis éparpillés d'une tombe à l'autre, des recherches qui se con
centrent souvent sur les effets lumineux de la couleur. Dans la 
tombe 58, le travail sur les visages féminins, la richesse du modelé 
détachant vigoureusement les figures sur le fond évoquent les 
caractères attribués par les sources anciennes au peintre athénien 
Nicias qui diligentissime mulieres pinxit 88 et qui, « gardien » de la 
technique des ombres et des lumières admirait la tradition des mai
tres du ye s. pour le contenu de leurs oeuvres mais aussi, selon 
nous 89

, pour leur technique. Au contraire, une tendance opposée de 
l'art de la fin du IV e s., une peinture fondée sur la juxtaposition 

87 La conquista della spazialità pittorica. Storia e Civiltà dei Greci, 4, Milan, 1979, p. 
631-676; Io., La pittura tra classicità ed ellenismo, ibid., 6, p. 458-520; Io., Pittura Greca. 

88 PuNE L'ANCIEN, NH, XXXV, 131; A. RuMPF, !DAI, 49, 1934, p. 6-23; Io., ]HS, 67, 
1947, p. 10-21. Nicias avait participé à la décoration de tombeaux, RouvERET, 1989, p. 
247. 

89 RouvERET, 1989, p. 267 sq.; un parallèle entre l'art de Nicias et la Chasse de Ver
gina est proposé par P. MoRENO, Pittura Greca, p. 115-125. 
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cles touches lumineuses, entraìnant la dissolution cles contours, 
trouve une illustration significative sur la plaque ouest de la tombe 
4 (A) (1971) 90 qui présente aussi dans le groupe de guerriers un 
schéma centripète qui évoque les procédés de composition de la 
mosa!que de Gnosis à Pella ou du sarcophage cles Amazones à Tar
quinia et dont on trouve encore un écho sur la lekanis du Peintre 
de Naples 2585 provenant de la tombe 18 (A) (1971) 91

• Enfin dans 
la tombe à chambre 80 (A) (tav. XL, l e tav. XL VII,2), du début 
du Il le s., o n atte in t ave c l' éclat lumineux sur le visage de la por
teuse de ciste l' effet de splendor qui selon Pline l' Ancien (NH, 
XXXV, 29) en s'ajoutant au lumen porta l'art de la peinture à sa 
perfection. 

Ajoutons que le manque d'homogénéité que l'on peut consta
ter dans l' organisation du décor d es tombes singulières s' accompa
gne de disparités dans le type meme de décor funéraire adopté 
dans les sépultures les plus importantes. 

Ainsi dans une tendance générale à la diminution cles tombes 
peintes (4,5% du total cles tombes du dernier quart du IVe s. en 
face cles 16% du quart de siècle précédent), on note que certaines 
tombes, ainsi la tombe 18 (A) (1971), marquent leur caractère dis
tinctif par la qualité, le nombre et les sujets (mythologiques) cles 
vases composant le mobilier, un procédé qui rappelle cles compor
tements du monde indigène apulien: qu'on pense à la tombe de 
Canosa où furent découverts conjointement le cratère cles Perses et 
celui du sacrifice cles prisonniers troyens du Peintre de Darius 92

• 

On relève par ailleurs une évolution vers une structure plus 
monumentale du monument funéraire (tombes a semi-camera 
comme la tombe VI de Gaudo ou la tombe 86 [A]) tandis que le 

90 Dans cette meme tombe, la scène de prothesis nous paraìt s'inspirer des tendances 
du Groupe Apulisant, TRENDALL, 1987, pl. 224d et 225a. 

91 P. MoRENO, La pittura tra classicità ed ellenismo, op. cit. n. 87, p. 488 sq.; A. Rou
VERET, 1989, p. 289-290 avec bibliographie antérieure ad lo c. 

• 2 A. Rocco, Arch. Class., 5, 1953, p. 170-186; RouvERET, dans Magna Grecia IV, art. 
cit. n. 9. 
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décor peint cesse, parfois, de recourir aux scènes figurées pour 
développer d es frises décoratives en trompe-1' oeil qui se rattachent 
au style structural hellénistique 93

• 

3.3. Du pidgin au créole 

Néanmoins les dernières tombes que l'on peut situer à la fin 
du IVe s. confirment s'il en était besoin, au moment meme où ces 
décors vont disparaìtre, qu'un langage pictural paestan, avec ses 
règles de composition et d'évolution propres, c'est à dire pour 
reprendre notre métaphore initiale un créole et non plus un pidgin, 
s'est bi e n formé. 

Je prendrai l'exemple de trois tombes: la tombe 4 (tav. XLVI,l) 
(A) (1971), la tombe 114 (A) et la tombe 86 (A) 94

• 

Dans les trois tombes, le motif du Retour du Guerrier, signe 
distinctif de (G l), qui a vai t eu tendance à disparaìtre dans les tom
bes de la deuxième période réapparaìt. Mais il vient désormais 
s' accoler aux images définissant le sta tut du défunt forgées en (G3). 
Ainsi un langage nouveau se forme-t-il à partir de la stratification 
des deux premiers. Il est clair que dans ces monuments le motif du 
Retour du Guerrier n'a plus la meme fonction que dans le premier 
groupe. Il s'agit d'un emblème que l'on peut désormais qualifier 
de signe de reconnaissance d'une identité « italique ». Dans les tom
bes que nous analysons le motif s'ajoute à l'image de statut plus 
personnelle de manière à qualifier l'individu mais aussi la famille à 

93 Atti Taranto XX, 1980 (1981), p. 283. Pour d'autres manifestations de ce style cf. 
la documentation apulienne citée n. 84, celle de Naples, A. PoNTRANDOLFO- G. VECCHIO, 
dans Napoli antica, Catalogo della Mostra, Napoli, 1985, p. 283-287; pour l'Etrurie, G. 
CoLONNA, dans Ricerche di Pittura Ellenistica, p. 139-162. 

9< Les motifs combinés sont !es suivants: dans la tombe 4, Retour du Guerrier, Pro
thesis, Course de Biges, Duel; dans la tombe 114, Retour du Guerrier, Bataille, Cavalier, 
Flutiste et Porteuse d'offrandes, dans la tombe 86, Retour du Guerrier, Biges conduits 
par une Niké (deux fo is), Vieillard sur son char. 
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laquelle il appartient (c'est pourquoi on le trouve aussi dans les 
tombes féminines comme la tombe 4 [A] [1971]). Il est tout à fait 
significatif de constater que c'est à ce moment précis que Rome 
emprunte à ses propres fins cette imagerie forgée en milieu campa
no-lucanien, selon une hypothèse formulée par C. Nicolet 9S, que les 
documents nouveaux viennent renforcer. 

D'autre part, la comparaison entre les tombes 86 et 114 mon
tre une variation sur le thème de la victoire militaire précédem
ment marqué par le trophée d'arme s. La comparaison e n tre l es pla
ques indique en effet que la Bataille et le Bige conduit par la Niké 
évoquent dans deux langages différents la meme réalité triomphale 
qui complète dans le discours formé par les quatre plaques la défi
nition du défunt 96

• La première est une métaphore qui évoque les 
abstractions et les allégories du monde grec, particulièrement bien 
attestées dans les arts de cour de l' époque 97

• Ajoutons que ces abs
tractions apparaissent aussi dans le domaine religieux 98 et sont un 
des signes de la réponse positive du monde italique et romain de 
l'époque aux suggestions venues de Grèce. 

La deuxième, avec la scène de bataille insérée dans un pay
sage précis 99

, constitue une réponse locale 100 aux développements 

95 Les « Equites Campani» et leurs représentations figurées, MEFR, 1962-2, p. 463-
517; PoNTRANDOLFo-RouVERET, 1983, p. 110 sq. Le jeu meme des coloris dans certaines 
tombes de la période finale, et notamment dans la tombe 114, semble reprendre, en les 
rehaussant par une polychromie accentuée et un travail sur le modelé des couleurs, les 
harmoniques de jaune et d'ocre caractéristiques des tombes anciennes. 

96 On peut se demander par comparaison si le maintien des scènes agonistiques, 
notamment les courses de char (voir la t. 4) dans les tombes féminines n'est pas un moyen 
d'exprimer cette meme notion de victoire par référence à des réalités non militaires. 

97 Pour les tableaux du IV• s. figurant une Niké sur son char, voir la documentation 
rassemblé dans PoNTRANDOLFo-RouVERET, 1983, p. 109 et n. 61. Sur les allégories, notam
ment d'Apelle et leur diffusion en Occident, particulièrement dans l'oeuvre du Peintre de 
Darius, cf. P. MoRENO, Pittura Greca, p. 193 sq. 

"" E.T. SALMON, Samnium and The Samnites, Cambridge, 1967. 
99 Voir E. Greco dans ce meme volume. 
100 La tombe 114 relève toujours de la tradition des ateliers de céramique. On relève 

sur plusieurs vases attribués soit au groupe de Python soit au Peintre de l'Oreste de Bos-
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contemporains de la peinture historique qui trouve dans la geste 
d' Alexandre un de ses terrains d' élection 101

• 

Il faut, bien siìr supposer toute une série de médiations avant 
d'arriver à la tombe paestane. A Paestum meme, on peut saisir, au 
sein d'une meme tendance à la représentation historique, la diffé
rence de qualité qui sépare la tombe 114 de la tombe 30 du catalo
gue de Weege, actuellement au Musée de Naples, qui réélabore en 
une fresque monumentale où sont évoqués tous les corps de l'ar
mée, le thème traditionnel du Retour du Guerrier 102

• Les docu
ments que nous examinons sont ainsi des indices précieux du role 
actif joué par les élites lucaniennes et campaniennes dans la trans
mission de ces formes d'art de représentation à Rome au moment 
où les sources anciennes situent avec Fabius Pictor 103 la naissance 
de la peinture historique dans la cité, en concomitance avec la poli
tique de conquete de la péninsule italienne. 

Dans ces monuments de la fin du IVe s., nous nous trouvons 
donc devant un système de représentation qui a trouvé sa cohé
rence, devant un langage figuratif qui a su adapter à ses propres 

ton des procédés de représentation qui rappellent des particularités de la scène de 
bataille: ainsi le guerrier casqué dont la tete émerge du bouclier (TRENDALL, 1987, pl. 
104c) ou le contour en arrière-plan de la montagne (TRENDALL, 1987, pl. 163d). Pour la 
polychromie et l'implantation des petits personnages, on peut voir un écho du Peintre 
Fiorai, TRENDALL, 1987, pl. 218a et 220a. 

101 Sur le peinture historique le livre classique est celui de T. HtiLSCHER, Griechische 
Historienbilder des 5 und 4 ]ahrunderts v. Chr., Wiirzburg, 1973, voir aussi les synthèses 
fondamentales de P. Moreno citées n. 87; pour les découvertes de Vergina, M. ANDRONI· 
cos, Vergina. The Royal Tombs, Athènes, 1984; sur l'introduction des thèmes forgés en 
Macédoine en Italie méridionale cf. L. GruUANI dans Antike Kunst, 20, 1977, p. 26-42; Io., 
dans Ricerche di Pittura Ellenistica, p. 199-202 et, avec une appréciation différente du 
phénomène, P. MoRENo, Pittura Greca, p. 193 sq. 

102 Voir aussi la réélaboration du motif de la chasse dans la tombe 104 (A). 
103 P. MoRENO, Pittura Greca, p. 197 définit Fabius Pictor comme «uno degli ultimi 

interpreti della tradizione classica secondo i modi tarantini». Sur Fabius Pictor et les 
fresques de l'Esquilin, voir en dernier lieu F. COAREUJ dans Storia di Roma 2, l. La 
République impériale, Turin, 1990, p. 165-171; RouVERET dans Opus, VI-VIII, 1987-1989, 
p. 107 sq. avec bibliographie antérieure ad loc. 
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fins les nouvelles suggestions venues du monde grec. Ce mode 
d' expression reste fondé cependant sur la juxtaposition d es pla
ques 104 et semble, tout en fonctionnant encore, avoir atteint ses 
limite s. 

3.4. Spinazzo 

Avec le premier tiers du Ille s., dans la nécropole de Spinazzo 
(tav. XLVII,3, tavv. XLI e XLII,l-2), un nombre restreint de tombes 
à chambre affirme avec force l'éclosion d'un nouveau type de pein
ture funéraire don t certains aspects s' expliquent par l es tendances 
que nous venons d'évoquer mais où la sensation de rupture, de saut 
qualitatif est plus forte que celle de continuité. Techniquement, 
nous avons affaire à cles fresques monumentales et du point de vue 
iconographique, nous retrouvons une imagerie répétitive, centrée 
sur la paroi du fond de la tombe à chambre, avec cles cortèges qui 
convergent vers elle sur les parois latérales. La signification du con
tenu a été bi e n mise e n lumière par A. Pontrandolfo 105

• Il s'agi t de 
l'image d'une aristocratie nouvelle, proche cles equites Campani 
décrits par les textes. Les représentations reposent sur l' exaltation 
cles hiérarchies familiales dominées par la figure du paterfamilias. 

Ce que je voudrais souligner pour conclure, c'est qu'une fois 
encore nous trouvons une appropriation active du langage figuratif 
grec cles débuts de la période hellénistique, un phénomène qui 
trouve d es analogies dans d' autres secteurs du bassin de la Méditer
ranée, par exemple en Thrace 106

• 

H>~ Noter cependant, dans la tombe 114, la scansion des colonnes qui ponctue les arti

culations de l'elogium, figuré dans sa double dimension de récit des res gestae et de des
cription d'un statut. 

tos PONTRANDOLFO-ROUVERET, 1983, p. 110 sq. 
106 L. SHIVKOVA, Das Grabmal von Kazanlak, Recklinghausen, 1973; P. ZAZOFF- C. 

HocKER- L. SCHNEIDER, Zur Thrakischen Kunst im Friihhellenismus, AA, 1985, p. 616 sq. 

(tombe de Svestari). 
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Dans la phase précédente, nous avons pu voir que plusieurs 
courants de la peinture grecque de la fin du IVe s. étaient conjoin
tement attestés à Paestum. Or le courant qui s'affirme avec les 
peintures de Spinazzo hérite bien des recherches de la grande 
peinture grecque, entr ; autres celles attribuées à l'Ecole de Sicy
one dont la plus haute expression est Apelle, mais les acquis de la 
représentation en trois dimensions, fondés sur des procédés illu
sionnistes. destinés à créer un effet de réel accru, sont repris, réin
sérés dans une ligne de contour soutenue qui cerne les figures de 
façon souveraine 107

• 

Nous sommes ici dans le domaine de la mégalographie. Dessin 
et couleur concourent à la réalisation d'une galerie de portraits de 
famille dont la simple présence affirme et légitime la prédominance 
de cette aristocratie de fraiche date. Les figures jaillissent sur le 
fond de la paroi comme autant d'instantanés photographiques: pré
sentation quasi-frontale des visages féminins, portrait réaliste du 
vieux paterfamilias, le seul à jouir de ce droit dans la tradition 
romaine, présentation hiérarchisée des hommes et des animaux 
destinée à mettre en relief cet élément essentiel de distinction 
qu' est le cheval. Quant aux ombres portées, elles mette n t encore 
mieux en valeur les accessoires de la palestre, les armes, les cou
ronnes honorifiques, tous signes caractéristiques des membres de la 
famille. Ainsi les artifices de l'image concourent-ils à la création 
d'un art de représentation tout aussi efficace dans ses effets visuels 
qu'un discours politique. Peut-etre la force de telles images aide-t
elle à comprendre - ce que les Romains de la fin de la Républi
que et du début de l'Empire voyaient avec scandale - qu'un aris
tocrate romain ait pu se livrer alors à l'art de la peinture? 

AGNES RouvERET 

107 On pourrait mettre en évidence des phénomènes parallèles dans la peinture étrus
que de la Tombe de l'Ogre II jusqu'à la Tombe des Aninas. 
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PRINCIPALES ABRÉVIATIONS 

Pour la désignation d es tombes, voir la description d es nécropoles dans l'artici e d'A. 
Pontrandolfo: nous avons désigné la tombe par son numéro d'inventaire suivi d'une lettre 
abrégeant le nom de la nécropole (A.= Andriuolo; Ar. =Arcioni; G.= Gaudo; L.= Laghetto; 

Li= Licinella; P.A. =Porta Aurea; S.P.= Spina Gaudo; S.V. =Santa Venera). Pour éviter 
certaines ambigtiités, le numéro de la tombe est parfois suivi de la date de découverte. 
Lorsque la tombe a déjà été publiée, l'auteur de la publication est aussi mentionné. 
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Marina Cipriani: 

Tra le necropoli poseidoniati di V sec., mi sembra meritevole di una presen· 
tazione in ·dettaglio quella, di recente scavata, a sud-est della città, in contrada 
Santa Venera, che per le sue caratteristiche e per il fatto di non presentare 
tracce di occupazioni successive costituisce un campione molto omogeneo ed un 
osservatorio privilegiato. 

Il lembo sepolcrale qui esaminato si trova poco più di mezzo km a sud-est 
di Porta Giustizia, circa 400 metri a sud del santuario extraurbano di S. Venera
Cirio (fig. f.t. 1), ed ha restituito in campagne di scavo condotte dall979 all984 1

, 

248 tombe databili tra la fine del VI ed il terzo quarto del V secolo a.C., il cui 
studio analitico unito all'analisi osteologica 2 ha consentito, tra l'altro, di comin
ciare ad operare, nel gruppo degli individui sepolti, delle distinzioni in relazione 
al sesso e alle fasce di età, consentendo, sia pure a grandi linee, di rapportare 
questi dati di puro carattere « demografico» al rituale funerario, alla composi-

t Sugli scavi condotti fino al 1979 cfr. E. GRECO, Ricerche sulla chora poseidoniate, 
in DdA, l, 2, 1979, p. 13 ed A. GRECO PoNTRANDOLFO, ibidem, pp. 30-31. Sulle indagini più 
recenti M. CIPRIANI, in Atti XXIII Conv. 1983, pp. 294-295; EAD., in Città e territorio nelle 
colonie greche d'occidente, I. Paestum, Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia, Taranto 1987, a cura di E. GRECO, A. STAZIO e G. V AUEr, pp. 41-44. Nelle more 
della pubblicazione degli atti di questo Convegno una nota sulla necropoli dal titolo Mo
rire a Poseidonia nel V secolo. Qualche riflessione a proposito della necropoli meridionale 
è apparsa, a firma di chi scrive, in DdA, 2, 1989, pp. 71-91. 

2 I resti scheletrici sono stati sottoposti ad indagine morfologica e metrica ed alla 
classificazione dell'età e del sesso. L'analisi, diretta dal Prof. C. Marmo della Facoltà di 
Medicina dell'Università degli Studi di Napoli, va comunque ancora approfondita soprat
tutto sotto il profilo di alcune patologie che si sono individuate. I risultati complessivi sa
ranno editi nella pubblicazione integrale della necropoli attualmente in corso. 



zione dei corredi o, per converso, alla loro assenza, al ricorrere in alcuni nuclei 
di tombe di complessi costanti di oggetti. 

L'esame complessivo dei corredi ha consentito di fissare il periodo d'uso tra 
la fine del VI secolo ed il 430-425 a.C. circa. Le sepolture più antiche, appena 
due, databili intorno al 500 a.C., non sono isolate, ma inserite appieno nel si· 
stema topografico definito dal sepolcreto. Se ne ricava che l'area fu adibita ex· 
novo alla sepoltura dei defunti proprio intorno a quest'epoca e che al momento 
del primo impianto della necropoli doveva già essere prefissata la sua rigorosa 
distribuzione spaziale. 

Le tombe che si addensano nel periodo 500-475 sono appena 13; il maggior 
numero in assoluto, 86, risale al venticinquennio 475-450; dopo questa data si re
gistra una certa contrazione nell'uso del sepolcreto con 32 deposizioni, che 
vanno dal 450 al 430-425 a.C. Da questo periodo in poi l'area non sembra più 
adibita a necropoli, né ad altre utilizzazioni funzionali che siano oggi valutabili. 

Un primo elemento di grande suggestione è fornito dall'organizzazione 
stessa della necropoli (fig. 2), caratterizzata da una fitta occupazione del banco 
roccioso affiorante, con una densità media di 42 tombe per ogni 100 m2 , ordi
nate su file parallele ravvicinate, omogeneamente orientate est/ovest con inter
spazi tra una fila e l'altra di circa m 1,50. Ciò corrisponde evidentemente ad una 
precisa volontà di pianificazione dello spazio sepolcrale, che nell'ambito delle 
necropoli poseidoniati coeve trova qui ed ora per la prima volta un'attuazione 
così rigorosa. Lo scavo ha consentito inoltre di individuare parte di due dei li
miti di questo lembo di necropoli. Uno di questi è a N-NW ed è costituito da 
una strada oltre la quale c'è solo un filare di tombe, alcune delle quali iniziate a 
costruire e mai usate, e poi il banco roccioso con tracce di lisciature, tagli e bu
chi per pali relativi alle frequentazioni protostoriche del sito (all'interno di essi 
si è rinvenuto materiale d'impasto del bronzo recente). 

La strada cui si è accennato presenta evidentemente un andamento paral
lelo ai filari di tombe. Saggi praticati nel suo spessore hanno restituito ceramica 
della prima metà del V secolo, dimostrando che essa fu costruita quando la ne
cropoli era pienamente in uso, per servire, tra l'altro, anche alle necessità di 
questa. È verosimile che la strada fosse un diverticolo della via principale che 
usciva dalla Porta Giustizia. Nel corso del IV secolo, quando la necropoli non 
era più in uso, una seconda strada attraversa con orientamento nettamente di
vergente la strada più antica e non tiene conto alcuno delle tombe obliterandone 
le coperture. Saggi praticati nello spessore di questa strada ne fissano la realiz
zazione alla prima metà del IV secolo. Elemento di congruità con quest'ultima 
sistemazione dell'area è un livello di terreno battuto coevo alla strada di età lu
cana di cui condivide l'orientamento. L'altro limite della necropoli è stato indivi
duato a SW e coincide con un profondo salto di quota del banco roccioso, che 
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Fig. l - Ubicazione della necropoli di S. Venera in rapporto alla città di Paestum. 
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F" Jg. 2 - Pianta d 1 e la necropoli di S V · enera. 





sprofonda letteralmente subito al di là di un muretto di pietre a secco, oltre il 
quale comincia un tentativo di livellamento degli avvallamenti del suolo attra
verso un grosso riempimento. Saggi ortagonali al suddetto muro e praticati a 
leggere eventuali stratigrafie all'interno del riempimento hanno datato muro e 
riempimento alla prima metà del V secolo, garantendone la contemporaneità al 
momento d'uso della necropoli. 

Nell'area le tombe sono disposte senza suddivisioni spaziali interne di al
cun tipo; ciascuna è indipendente dall'altra ed inserita in una singola contro
fossa; non si possono dunque riconoscere divisioni areali dello spazio in fun
zione di singoli gruppi o di singole sepolture. Anzi si percepisce l'esatto contra
rio: vi è realizzato un livellamento totale che, almeno all'esterno e per ciò che 
concerne la struttura del sepolcro, rende le sepolture tutte uguali e perfetta
mente intercambiabili. Se elemento di distinzione c'era tra esse, non era dun
que sancito dalla dimensione architettonica della tomba, qui concepita esclusi
vamente come spazio per il defunto, né dalla sua appartenenza ad un nucleo in
dividuabile. 

La tipologia delle sepolture presenta la più grande uniformità: su 248 
tombe 238 sono fosse rettangolari tagliate con estrema precisione nel banco 
roccioso affiorante; solo lO sono tombe a cassa di lastroni rettangolari inseriti 
nella roccia opportunamente tagliata. In entrambi i casi sono coperte da un 
unico lastrone collocato in piano e calato sul sepolcro a mezzo di cordami. Non 
esistono differenze qualitative né cronologiche fra un tipo e l'altro di sepolture; 
anzi l'osservazione del grado di friabilità della roccia dimostra che nei punti in 
cui questa poco si prestava ad essere regolarmente tagliata, sono più numerose 
le tombe a cassa che, dunque, hanno qui una ragione di tipo esclusivamente 
tecnico. 16 tombe hanno le pareti interne intonacate di bianco; tra queste, 13 
sono a fossa e solo 3 a cassa di lastroni. Questo uso, certo non isolato a Posei
donia nel corso del V secolo, è connesso principalmente, anche se non in modo 
esclusivo, a tombe maschili con o senza corredo, di individui dai 20 ai 60 anni 
di età. 

Nulla si sa di come le tombe fossero distinte all'esterno. Nel terreno al di 
sopra di esse sono stati esclusivamente rinvenuti i frammenti di numerosi cra
teri figurati, di anfore da trasporto e di vasi potori, che escludendone un'utiliz
zazione come semata, si può supporre rappresentino i segni superstiti di uno o 
più aspetti del rituale funebre praticato fuori del sepolcro, dopo la sua chiu
sura. 

Significativa è l'alta frequenza del cratere, il cui uso non sembra conno
tare necessariamente l'elemento maschile, come sarebbe plausibile nel caso di 
una sua presenza all' interno del corredo, mai attestata finora, ma pare riallac
ciarsi, invece, ad una specifica funzione rituale. 

324 



Dall'esame osteologico condotto sui resti variamente conservati di 231 indi
vidui, gli inumati risultano essere 18 bambini, 15 fanciulli, 23 giovani, 130 
adulti, così distribuiti per sesso e fasce d'età 3: 

Maschi Femmine 
Sesso non 

determinabile 

Bamliini (0-6 anni) 18 
Fanciulli (6-7-12113 anni) 3 2 10 
Giovani (12/13-20 anni) 5 11 7 
Adulti (21-40 anni) 36 25 48 

Maturi (40-59 anni) 4 7 2 
Senili (60 e più anni) 4 3 2 

Totali 52 48 87 

Non determinate né per sesso né per età: 44 deposizioni. 

Il rito di sepoltura è estremamente uniforme: il defunto viene inumato su
pino con le braccia distese lungo i fianchi ed il capo sotto la parete est nella 
quasi totalità delle tombe. Da questo orientamento del cadavere, che con poche 
eccezioni 4 è il più frequente nelle necropoli del mondo greco occidentale, diver
gono 12 sepolture, nelle quali il defunto è seppellito col capo sotto la parete 
ovest; queste sono distribuite irregolarmente in tutta la necropoli, e relative 
esclusivamente a deposizioni di adulti dei due sessi di età superiore ai 50 anni, 
accomunati da un corredo, costituito esclusivamente o prevalentemente dalla ol
petta parzialmente verniciata in nero, presente con uno fino a quattro esemplari, 
raggruppati ritualmente presso le mani o la testa del morto. 

3 Per la classificazione dell'età il Prof. Marmo e la sua équipe hanno fatto riferi
mento ai parametri di H.V. Vallois (Vital-statistic in Prehistoric population as determined 
from archeologica! data, in R.F. HEIZER- S.F. CooK, The application as quantitative me
thods in archeology, Chicago 1960): infantile I (0-6 anni), infantile II (6-7-12/13 anni), gio
vanile (12/13-21 anni), adulta (21-40 anni), matura (40-59 anni), senile (60 o più). È inteso 
che i termini di infantile, giovanile, adulto, etc. sono legati solo all'età biologica dei sog
getti, essendo la definizione delle classi di età, che sarà valutabile solo alla luce dell'in
tero sistema costituito dalla necropoli, specifica di ciascun gruppo sociale. 

• Una di queste è la necropoli di contrada Lucifero a Locri Epizefiri, che per il V se
colo presenta il 69% degli inumati deposti con il cranio a SSW cfr. L. CosTAMAGNA, La 
necropoli di Lucifero a Locri nel V secolo (Tesi di Laurea, Torino 1976-77, pp. 19-22). 
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Degna di nota è la presenza di sei deposizioni, cinque delle quali pertinenti 
unicamente ad individui di sesso femminile (quattro adulte ed una bambina di 
sette anni) che presentano il cadavere in posizione supino-rattratta, secondo un 
costume proprio dell'area apula e di alcuni centri della Lucania Occidentale 
come Atina e Volcei 5• 

Forte sarebbe la suggestione di considerare queste tombe il segno di un si
stema di relazioni con gruppi allogeni concretizzato, forse, con l'ingresso di 
donne indigene nella compagine sociale, che ne accetta e ne perpetua la diver
sità etnico-culturale. Ma ad un rito di sepoltura così caratterizzato non fa riscon
tro nessun altro elemento di peculiarità come, ad esempio, la particolare compo
sizione del corredo o la specificità del costume. 

Ben 57 tombe sicuramente non manomesse sono prive di corredo. Spesso 
costruite con cura e in due casi addirittura intonacate, appartengono soprattutto 
ad individui adulti o addirittura anziani dei due sessi (39 deposizioni su 57). 

Non pare verosimile che l'assenza di corredo ceramico o metallico indizi nel 
caso specifico di questa necropoli un ruolo subalterno degli inumati. Si tratta 
probabilmente dell'estremizzazione di un fenomeno, quello della drastica ridu
zione degli elementi di corredo (che comunque poteva completarsi con oggetti 
deperibili o con vesti, collegabili tanto al costume quanto al rituale funerario), 
frutto di un atteggiamento ideologico, che porta nella stessa epoca in altri centri 
della Magna Grecia a percentuali di tombe senza corredo altrettanto alte. 

Gli elementi del corredo hanno una disposizione quasi costante: i vasi sono 
collocati di preferenza a metà delle pareti lunghe del sepolcro, all'altezza delle 
braccia del defunto (65% dei casi); poco frequente è la collocazione ai piedi, agli 
angoli della fossa (20% dei casi), mentre assai più rara (15% dei casi) è la depo
sizione presso il capo, che si collega talvolta ad alcune tipiche forme vascolari 
come l' olpetta. 

L' alabastron, che accompagna sepolture maschili e femminili, è tenuto ge
neralmente in una mano e quando è presente in più esemplari questi si dispon
gono all'altezza delle braccia dell'inumato. 

Anche lo strigile è impugnato, di preferenza nella destra. I rarissimi oggetti 
di ornamento, anelli e fibule, erano originariamente indossati: queste ultime, in 
ferro o in bronzo, dovevano essere appuntate sulla veste, in corrispondenza del 
torace o all'interno degli avambracci. 

La composizione del corredo è affidata generalmente a pochi oggetti. Si va 
da un minimo di un pezzo ad un massimo, eccezionale, di dieci. La suppellettile 

5 W. JoHANNOWSKY, Risultati e problemi della ricerca archeologica nel Salernitano, in 

Rassegna Storica Salernitana, n.s., l, 1984, pp. 58-60. 
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ceramica è costituita in maggioranza assoluta da lekythoi, da piccole olpai, da 
anfore e da pelikai. Seguono le coppe e gli skyphoi, forme rappresentate con ben 
altra consistenza nel rituale che si svolgeva fuori del sepolcro. Presenti in nu
mero nettamente inferiore, forme come lo stamnos e l' hydria, espressa solo in di
mensioni miniaturistiche, e l'anfora da trasporto, documentata in gran quantità 
tra i materiali fuori tomba. Con un solo esemplare ciascuno compaiono forme 
quali il guttus, I' amphoriskos, I' ask6s, il craterisco, che si legano quasi sempre a 
tombe di giovani. 

Il 60% è di fabbrica attica, ed è degno di nota che proprio questo lembo di 
necropoli fra tutte le altre contemporanee di Poseidonia abbia restituito la mag
gior quantità di ceramica attica figurata, anche di elevato livello qualitativo. Di 
attribuzione complessa (forse confrontabili con prodotti di officine neapolitane) 
sono alcune anfore di tipo nolano pertinenti alle deposizioni più recenti. Il resto 
della ceramica, decorata a bande o acroma, è prodotta da botteghe locali. 

Tra il materiale metallico al primo posto sono gli strigili in bronzo, seguiti 
dalle imboccature, pure bronzee, di aryballoi in materiale deperibile (pelle) per 
contenere sabbia. Seguono le già ricordate fibule in ferro e bronzo, le borchiette 
chiodate, possibile ornamento di cassette !ignee, mentre unico è l'anello digitale 
in ferro. Pure isolati sono i resti di una lyra con la cassa armonica formata da 
un guscio di tartaruga, associata a due lekythoi, nella deposizione di un uomo 
più che sessantenne. Questo elemento non può non richiamare il corredo della 
contemporanea tomba del Tuffatore e quello di altre coeve deposizioni di Locri 
Epizefiri. Soltanto due ed associati a deposizioni di giovani donne, sono gli spec
chi di bronzo. Notevole, infine, è la quantità degli alabastra di alabastro, infe
riori numericamente soltanto alle lekythoi. 

I dati emersi dall'analisi della suppellettile funebre rapportati ai risultati 
dell'esame osteologico hanno permesso di delineare, almeno tendenzialmente, al
cune costanti di comportamento nella composizione dei corredi in rapporto al 
sesso e ali' età degli individui sepolti. 

I maschi adulti della fascia di età compresa tra i 20 e i 40 anni sono prefe
ribilmente connotati da oggetti che alludono alla pratica atletica: l'elemento 
principale di questi corredi è lo strigile, da solo o in associazione con l' alaba
stron di alabastro e l' aryballos per la sabbia. A questo «corredo base» si aggiun
gono di preferenza la lekythos o assai più raramente lo skyphos o la pelike. 

Il gruppo di deposizioni in cui gli inumati si avvicinano maggiormente ai 
40 anni di età è invece caratterizzato dalla presenza del solo corredo vascolare 
in cui compaiono, in aggiunta alla lekythos, i vasi per bere, soprattutto la kylix, 
con un evidente rimando alla pratica simposiaca. 

È importante sottolineare che la mancanza di corredo, accomuna tutte le se
polture maschili che si collocano tra i 40 anni accertati ed i 50, dimostrando, a 
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certi livelli e forse in certi ruoli, il disinteresse totale per la suppellettile di ac
compagnamento al defunto, cui non fa neppure riscontro alcuna espressione dif
ferenziata nella tipologia tombale. Un'inversione di tendenza si registra invece 
nelle quattro deposizioni maschili di 60 e più anni dove riappare il corredo, com
posto esclusivamente da lekythoi, da sole o in associazione con kylikes ed ol
pette. Tra queste ultime sepolture un interesse particolare merita l'unica deposi
zione che alla coppia di lekythoi associa la lyra. 

Le tombe femminili di adulte inferiori ai 40 anni sono assai poco caratteriz
zate: accompagnate in rarissimi casi da oggetti di ornamento personale, le de
funte affidano ai soli contenitori di unguenti l'evocazione del mondo della co
smesi. 

Su 25 deposizioni femminili di unità compresa tra i 20 e i 40 anni ben 10 
sono senza corredo. Quando questo è presente, accanto alla lekythos e/o all' ala
bastro n, appaiono in alternanza o in qualche caso associate soltanto l'olpetta, 
l'anfora e la pelike. Del tutto assenti sono i vasi potori. La rinuncia ad una mar
cata caratterizzazione dei corredi delle donne adulte appare confermata anche 
dalle deposizioni della fascia di età che supera i 40 anni e giunge ai 60 ed oltre. 
In questo gruppo tre tombe mancano di corredo, le altre, accompagnate dalla 
sola lekythos o dall'anfora o dalla pelike, ripropongono la stessa ridotta morfolo
gia vascolare che già accomunava le tombe dell~ adulte inferiori ai 40 anni. 

I corredi dei bambini fino a 6 anni di età (la scarsa conservazione dei resti 
scheletrici rende impossibile l'identificazione del sesso), fatta eccezione per un 
gruppo di 6 deposizioni che ne sono prive, non hanno specificità apparenti: an
che qui ricorrono i contenitori di unguenti (lekythoi e alabastra) talvolta in di
mensioni miniaturistiche, associati ai rarissimi oggetti di ornamento personale. 

Al contrario, le tombe maschili di individui dai 7 anni al termine dell'adole
scenza sono accompagnate da un più ricco e nutrito numero di oggetti: com
paiono lo strigile in associazione con l'imboccatura bronzea dell' aryballos per la 
sabbia e con l' alabastron di alabastro. Gli elementi allusivi alla palestra vengono 
completati da una o più lekythoi, da olpette e, raramente, da pelikai. 

L'insieme delle tombe di fanciulle sicuramente riconoscibili e collocabili fra 
i 7 e i 13 anni di età presenta un quadro significativo in cui spiccano la quantità 
e l'articolazione dei corredi, che alle lekythoi associano pelikai, anfore e hydriai. 
Più numeroso e consistente è il nucleo delle deposizioni femminili che si inseri
scono tra i 14 e i 20 anni. Vi si registra, almeno tendenzialmente, una maggiore 
sobrietà dei corredi o, addirittura, la tendenza all'eliminazione degli stessi se
condo un atteggiamento affine a quello già delineato da molte deposizioni di 
adulte. In questo panorama unitario spiccano tre sepolture che, per la presenza 
nel corredo di materiali come gli specchi di bronzo e gli elementi di decorazione 
di cassette !ignee, rimandano ad usi funerari propri di altri ambiti culturali, 
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dove tali oggetti sono determinanti nel definire il ruolo sociale della donna nel 
suo gruppo di appartenenza. 

Giovanni Avagliano: 

Un'altra necropoli, che ritengo sia utile presentare in dettaglio è quella in 
località «Ponte di Ferro». 

Il sito di questa necropoli è posto a circa 850 m a nord-ovest dalle mura di 
Paestum, in un'area ritenuta in precedenza non interessata da presenze archeo
logiche. A partire dal 1983, in seguito all'apertura di una cava abusiva di sabbia, 
vennero in luce le prime tombe; con quattro successive campagne di scavo (1983, 
1984, 1987 e 1988), dirette da chi scrive, sono state riportate alla luce circa 191 
sepolture, senza comunque arrivare al completamento dell'esplorazione. La zona 
dello scavo, pianeggiante, si trova a circa 600 m dall'attuale linea di costa (si 
tratta geologicamente dell'estremità del cordone dunare olocenico di Laura), 
sulla riva destra del canale moderno di bonifica che raccoglie le acque del Fiu
marello e della fonte Lupata); al di sotto di uno strato di terreno spesso meno di 
l m. affiora la sabbia marina in cui sono state alloggiate tutte le sepolture. 

L'inumazione in piena sabbia è il rito ampiamente prevalente: i defunti sono 
deposti supini, con braccia e gambe distese e poche varianti di posizione; le fosse 
relative non presentano quasi mai intorno alcuna delimitazione e non hanno un 
orientamento regolare o costante; presentano anzi tra di esse numerosi tagli e so
vrapposizioni anche brutali. Solo poche tombe sono costruite con frammenti di la
stre di calcare o con tegole; le coperture, quando conservate, sono sia piane che a 
doppio spiovente. Alcune tombe di bambini o di infanti sono ospitate in larnakes o 
in frammenti di contenitori di vario tipo; sono presenti anche alcune incinera
zioni, con i resti raccolti in chytrai. La sola tomba presente costruita con lastroni 
(la n. 70/1984), con copertura piana, di adulto, era priva di corredo. 

Caratteristica di questa necropoli è l'assenza di un corredo funebre vero e 
proprio nella stragrande maggioranza delle tombe; i corredi più importanti sono 
stati riservati a sepolture di bambini; sono costituiti in genere da vasi di piccole 
dimensioni o miniaturistici, acromi o a v.n. locale molto scadente, con decora
zione a bande di tipo ionico-coloniale. Praticamente assenti gli oggetti metallici; 
i materiali d'importazione sono rappresentati soltanto da cinque lekythoi attiche. 
Quasi tutte le tegole impiegate in questa necropoli presentano delle vistose de
formazioni in cottura o sono dei veri e propri scarti altrimenti inutilizzabili; 
molti dei vasi usati come contenitori o per i corredi, di evidente fabbricazione 
locale, sono deformati o malcotti. 

Le poche· sepolture con uri corredo vero e proprio hanno permesso di inqua-
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drare cronologicamente anche gran parte di quelle che ne erano prive: è stato 
così possibile definire i limiti cronologici dell'impianto e dell'uso di questa ne
cropoli pestana di Ponte di Ferro, che vanno dagli ultimi decenni del VI agli 
inizi del V sec. a.C., anche se occorre riferire che nell'ultima campagna di scavo 
ivi condotta (1988) sono state anche individuate, in un'area periferica molto di
sturbata, alcune sepolture di IV sec. a.C. con corredi molto esigui. 

L'insieme dei dati caratteristici di questa nuova necropoli urbana (preva
lenza netta di inumazioni senza corredo; uso generalizzato di scarti di fornace e 
di vasellame di scarsissimo pregio), confrontati con quelli già noti delle altre ne
cropoli tardo-arcaiche di Poseidonia, ci ha permesso finora di delineare il quadro 
di un'area sepolcrale molto particolare, periferica, destinata probabilmente ad 
accogliere le sepolture di una determinata parte della compagine sociale, i cui 
appartenenti non seguono un rituale funerario costante o addirittura trascurano 
i canoni contemporaneamente osservati nelle coeve necropoli pestane. 

È comunque prematuro avanzare delle conclusioni definitive o di carattere 
più generale (appare in questo caso, ad esempio, molto importante integrare i 
dati archeologici con quelli derivanti dalle analisi sui resti ossei degli inumati), 
anche se appare chiaro che a Ponte di Ferro sono state individuate le tombe di 
persone chiaramente in posizione subalterna, non altrimenti identificabili, pre· 
senti nella città tra la fine dell'età arcaica e gli inizi dell'età classica. Degna di 
nota, infine, la stessa posizione topografica di questa necropoli, che riporta l'at· 
tenzione sulla fascia suburbana compresa tra la città ed il mare che si va rive
lando, grazie anche a nuovi metodi di indagine, molto più complessa e promet
tente rispetto alle nostre precedenti conoscenze. · 

Luigina Tomay: 

Tra i materiali presentati nella relazione sulle necropoli poseidoniati, si è 
fatto cenno ad alcune hydriae con decorazione a fasce di età arcaica. 

Esse hanno larga imboccatura e corpo espanso, sono decorate da fasce di 
vario spessore e presentano un motivo a « cappio» o a croce di S. Andrea sul· 
l'ansa verticale. Agli esemplari rinvenuti nei contesti tombali delle necropoli si 
aggiungono i numerosi frammenti provenienti dagli scavi dell'abitato che atte· 
stano una notevole diffusione di questi materiali con decorazione a bande negli 
strati arcaici e tardo-arcaici di Poseidonia 1• 

Alcuni esemplari sono d'importazione, altri di produzione locale. 

1 V. E. GRECO· D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum Il, Roma 1983, p. 90 s. (K25, 
K26, K27, K28); p. 142, n. 287; p. 144, n. 306, fig. 84; p. 159, n. 452, fig. 85. 
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Come ha già riconosciuto Emanuele Greco 2, i prodotti imitati, databili per 
lo più tra la fine del VI e il V secolo a.C., hanno un'argilla arancio con superfi
cie grigiastra, mentre quelli importati sono in argilla rossiccia. 

Sicuramente d'importazione è l'hydria della tomba 319 della necropoli di 
Arcioni (fig. l), utilizzata come cinerario e non associata ad altri oggetti di cor
redo, mentre di produzione locale è un altro esemplare, proveniente dalla necro
poli in località Laghetto, databile ancora al VI sec. a.C. (fig. 2). 

Una prima analisi di questi materiali, condotta come lavoro. di tesi di lau
rea, ha permesso di elaborare una carta di distribuzione che mostra la loro diffu
sione in tutto il bacino del Mediterraneo 3

: dall'Italia meridionale e dalla Sicilia 
al Peloponneso, all'Attica, alla Calcidica, alle Cicladi fino all'Asia Minore, alle 
coste del Mar Nero, all'Egitto, alla Cirenaica (fig. 3). 

Il loro periodo d'uso si estende per più di tre secoli, dalla metà dell'VIII 
fino al V secolo a.C. 

La classificazione tipologica dei materiali rinvenuti in Italia meridionale e 
in Sicilia, genericamente definiti euboici, cicladici o greco-orientali\ è stata con
dotta su un numero non molto grande di esemplari, che fornisce però un cam-

2 E. GRECO, La ceramica arcaica a Poseidonia, ne Il cbmmercio greco nel Tirreno in 
età arcaica, Atti del Seminario in memoria di Mario Napoli, Salerno 1981, p. 63. 

3 Per i principali luoghi di rinvenimento v. B.A. SPARKES - L. TALCOTT, Black and 
Plain Pottery of the 6, 5 and 4 cent. B.C., The Athenian Agora XII, Princeton 1970, p. 
200, tavv. 70-71; Olynthus V, p. 36, tav. 35; J. BoARDMAN- J. HAYES, Excavations at T ocra 
1963-1965. The archaic deposits l, Oxford 1966, pp. 66-70, tavv. 48-49; J. BOARDMAN, Exca
vations in Chios 1952-1955. Greek Emporio, London 1967, p. 603 ss., tavv. 124-125; Clara 
Rhodos VI-VII, p. 202, fig. 242; H. METZGER, Fouilles de Xanthos IV, Paris 1972, p. 47 
ss., tavv. 12, 15, 16, 19; G.M.A. HANFMANN, On some Eastern Greek Wares found at Tar
sus, in The Aegean and the Near East: studie's presented to Hetty Goldman, New York 
1956, p. 178. 

• Per i rinvenimenti di Poseidonia v.· nota 'L Per l' Italia meridionale e la Sicilia v. 
inoltre A. DE FRANCISCIS, Metauros, in. AMSMG 1960, p. 26, tav. Vlla; Salento arcaico 
(Atti del Colloquio Internazionale, Leccé 5-8.~prile 1979), Galatina 1979, tav. 10; F. D'AN
DRIA, Le ceramiche arcaiche da Torre S. Sabina (Brindisi) e gli approdi adriatici della 
Messapia, in Ricerche e Studi, IX, 1976, p. 45 ss., figg. 11-13; Sibari (Cosenza), Parco del 
Cavallo: saggi stratigrafici del 1969, in NSA. 1969, I suppl., p. 79, fig. 71; p. 136, fig. 113; 
Sibari, in NSA 1972, III suppl., p.· 58, fig. $3; Siris-Polieion. Fonti letterarie e nuova do
cumentazione archeologica, Galatina_ 1986; tavv. 20-21; I Greci sul Rasento, Milano 1986, 
p. 161 s.; p. 210, tav. 73 (daH'Incl)roliiÌ,ta); P- 209, tavv. 68, 70 (da Metaponto); L. BERNABÒ 
BREA- M. CAVAIJER, Mylai, Nov;u.a 1959; tav. XLVII; P. 0RLANDINI, Lo scavo del Thesmo
phorion di Bitalem~ e il culto delle divinità ctonie a Gela, in Kokalos 1966, p. 26, tavv. 
XVII, XXIV, fig. l; per Camar1na v. BdA 1983, p. 18 s., nn. 79-87, fig. 12. 
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pione significativo dal momento che sono stati presi direttamente in v1s1one 
materiali di Poseidonia, Velia, Siris e Sibari, mentre per quelli rinvenuti in al
tri siti si è fatto ricorso ai dati editi. Sono stati distinti due tipi fondamentali 
che, nonostante alcune varianti legate soprattutto alla forma del labbro, man
tengono le stesse caratteristiche per tutto il periodo d'uso: il tipo l, che com
prende le hydriae rinvenute a Pontecagnano, Poseidonia, Metaponto, all'Inco
ronata, a Siris, Sibari e ad Himera; e il tipo 2 che, rispetto al precedente, si 
caratterizza per il collo sensibilmente più corto e per il corpo più espanso. 
Questo secondo tipo è presente a Metauros e, in Sicilia, a Mylai, Zancle, Na
xos, Megara Hyblaea, Camarina. 

Il confronto diretto con i materiali rinvenuti in Grecia ha permesso di an
corare le hydriae del tipo l ad un gruppo proveniente dalla Fossa della Purifi
cazione di Delos 5• 

Qui furono rinvenuti numerosi esemplari databili alla seconda metà dell'VIII 
e al VII sec. a.C., conservati ora al Museo di Mykonos. Oltre ad elementi specifica
mente formali, è da considerare la corrispondenza anche dal punto di vista deco
rativo di un esemplare di Siris con quelli di Delos (fig. 4). Infatti esso presenta una 
decorazione a losanga puntinata sul collo e a semicerchi concentrici sulla spalla, 
motivi che ricorrono su quasi tutte le hydriae di Delos. 

Gli esemplari classificati nel tipo 2 sono invece direttamente confrontabili 
col cospicuo gruppo rinvenuto a Samo 6

• Anche per questi in alcuni casi abbiamo 
corrispondenze, oltre che formali, decorative, ad esempio la banda ondulata che 
si trasforma spesso in un fitto zig-zag. 

Allo stato attuale della ricerca, proprio questa corrispondenza tipologica tra 
esemplari rinvenuti in Occidente e quelli trovati in Grecia sembra essere uno de
gli elementi più interessanti da approfondire soprattutto riguardo al problema 
della circolazione di questi contenitori. Dalla carta di distribuzione sembrano 
emergere due distinte correnti di diffusione: la prima rappresentata dalle hy-

5 C. DUGAS- C. RHoMAIOS, Les vases prehelleniques et geometriques, Délos XV, Pa
ris 1934, pp. 16-22, tavv. Il-Xl; C. DucAS, Les vases orientalisants de style non mélien, 
Délos XVII, p. 48 s., tavv. XXXIV-XXXVI. 

6 W. TECHNAU, Gebrauschkeramik des B. bis 6. ]ahrunderts, in AM 54, 1929, p. 29, 
fig. 23, 5-6; H. WALTER, Friihe Samische Gefd.sse und ihre Fundlage, in AM 12, 1957, 
p. 42, tav. 55, 1-2; H. W ALTER- K. VJERNEISEL, Heraion von Samos: die Funde der kam
pagnen 1958-59, in AM 74, 1959, p. 21, tavv. 46-48; G. KoPCKE, Heraion von Samos: die 
kampagnen 1961-65 in Sudtemenos, in AM 1968, pp. 266-268, fig. 17, tav. 103, 1-2; 
H.P. lsLER, Samos: la ceramica arcaica, in Les Céramiques de la Grèce de l'Est et leur 
diffusion en Occident, Naples 1978, p. 82, tavv. XL (figg. 43-44), XLII (figg. 49-50). 
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Fig. l . Hydria dalla tomba 319 di Arcioni (Paestum). 
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Fig. 2 - Hydria sporadica dalla necropoli di Laghetto (Paestum). 
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Fig. 3 - Carta di distribuzione delle hydriae a fasce di età arcaica. 
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driae del tipo l, che si concentrano in un ambito più «occidentale» rispetto a 
quelle dell'altro tipo: infatti dalle Cicladi centrali si irradiano a Nord verso la 
Calcidica e ad Ovest verso l'Attica, il Peloponneso e quindi l'Italia meridionale, 
mentre la seconda corrente, cui si riferiscono le hydriae del tipo 2, interessa più 
specificamente l'area greco-orientale. È questo tipo infatti che da Samo si 
estende ad Est arrivando fino in Cilicia e ad Al Mina e che, contemporanea
mente, seguendo un'altra linea direttrice, tocca a Sud la Cirenaica e ad Ovest la 
costa orientale della Sicilia e Metauros. 

Per quanto riguarda più propriamente la Magna Grecia, è possibile notare 
che le attestazioni più antiche di questi materiali sono documentate lungo il ver
sante ionico, dove compaiono già dalla fine dell'VIII-inizi VII sec. a.C. In parti
colare nell'area della Siritide si registra una produzione locale di hydriae a fasce 
già nella prima metà del VII sec. a.C. 7 

Diverso è il discorso per il versante tirrenico dove, se si fa eccezione per gli 
esemplari di Metauros, si ha una diffusione più tarda, mentre la produzione di 
questi materiali continua nel corso del V secolo, come dimostrano i numerosi 
frammenti rinvenuti a Velia. 

L'assenza di hydriae a fasce a Nord di Poseidonia, ad eccezione dei pochi 
esemplari rinvenuti nell' emporion etrusco di Gravisca, così come la loro assenza 
sul litorale tirrenico da Velia a Metauros, confermerebbe per questi materiali 
una corrente di circolazione che affluiva principalmente verso la costa ionica del
l'Italia meridionale e verso la Sicilia. 

Diversi elementi restano ancora da approfondire. In primo luogo è necessa
ria, attraverso l'analisi dei contesti di provenienza, una puntualizzazione cronolo
gica dei diversi esemplari, al fine di ancorare meglio la classificazione tipologica. 
Inoltre merita attenzione particolare il problema della produzione di questi mate
riali; non si può escludere infatti che le numerose varianti, riscontrabili ad esem
pio soprattutto nella forma del labbro, siano riconducibili a differenti ambiti di 
produzione, dal momento che non corrispondono a momenti cronologici diversi. 

7 Ciò è dimostrato, oltre che dai materiali dell'Incoronata, considerati dai rinvenitori 
di produzione coloniale, anche dagli scarti di fornace rinvenuti sulla collina del Castello 
del Barone a Policoro (D. ADAMESTEANU · H. DILTHEY, Siris. Nuovi contributi archeologici, 
in MEFRA 90, 1978, 2, pp. 515-565). Alla prima metà del VI sec. a.C. risalirebbe la for
nace individuata invece nell'area dell'Ufficio Postale, sempre a Policoro (M. TAGLIENTE, 
Policoro: nuovi scavi nell'area di Siris, in Siris-Polieion, op. cit., p. 130, tav. 27), che pure 
ha restituito scarti di fornace di hydriae a fasce. Per la produzione locale di questi mate
riali a Crotone durante il VI secolo v. C. SABBIONE, L 'artigianato artistico, in Crotone (Atti 
del XXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1983), Napoli 1984, p. 260. 
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Fig. 4 . Hydria dalla T. 42 delle necropoli di Siris, loc. Madonnelle (da Siris-Polieion). 
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Alessandra Melucco Vaccaro: 

La presente nota ha il carattere di un resoconto preliminare, inteso a fornire 
notizia dell'intervento appena concluso (luglio 1987) alla tomba del Tuffatore e che 
l'Istituto Centrale del Restauro, sotto la direzione di chi scrive ed il coordinamento 
tecnico delle restauratrici Rita Bassotti e Maria Enrica Giralico, ha condotto come 
cantiere didattico per allievi del settore dipinti dell'ultimo anno del nostro Corso 
Triennale 1• Le indagini petrografiche per la caratterizzazione della roccia, dell'in
tonaco e dei pigmenti impiegati nella Tomba del Tuffatore sono dovuti al prof. 
Corrado Gratziu dell'Università di Pisa 2

, che con il suo contributo permette l'ac
quisizione di importanti dati circa la tecnica di esecuzione delle pitture. 

Si può anticipare a questo proposito che, mentre da un lato si ha la conferma 
che si tratta di una tecnica ad affresco, tuttavia la puntuale lettura del contesto ma
terico apre, o meglio riapre, complesse problematiche che richiederanno ulteriori 
approfondimenti. Per un'adeguata valutazione degli elementi di conoscenza ora 
emersi si dovrà infatti accennare anche al rapporto con il problema più generale 
dell'affresco antico, quello preromano in particolare, e con la sua problematica sto
rica e tecnica, il cui percorso, così come è stato finora tracciato, dalle tombe etru
sche, fino alle prescrizioni vitruviane, mostra la necessità di sostanziali ed urgenti 
revisioni 3• Ad esse si sta dedicando un gruppo di lavoro, secondo un programma 
parzialmente finanziato dal CNR 4• 

' Hanno partecipato: P. Azzaretti, P. Bernardi, L. Liquori, M.M. Mercuri, M. Segrè, A. Pel
liccioni, A. Percoco, M. Palazzo, P. Surace. Un sincero e caloroso ringraziamento per la collabo
razione e per il sostegno assicurato in ogni momento al nostro lavoro dai colleghi M. Cipriani e G. 
A vagliano della Direzione del Museo di Paestum. La documentazione fotografica qui prodotta, 
relativa alle lastre, è opera del sig. Braione, della Soprintendenza di Salerno, che ricordo con par
ticolare gratitudine per competenza e cortesia, insieme all'Assistente sig. Gladinoro. 

2 Si ringrazia vivamente il collega per aver qui consentito, con la consueta amichevole 
disponibilità, di anticipare alcuni dati delle sue ricerche, destinate ad essere edite in sede 
specialistica. Sono sue le foto delle sezioni sottili qui riprodotte. 

3 P.L. BIANCHETTI, M. CAMPISI, C. GIIATZIU, A. MEwcco VACCARO, La calcite spatica nel
l'intonaco romano, in Scienza e beni culturali. Le superfici dell'architettura, le finiture, Atti 
Convegno Bressanone, giugno 1990, pp. 251 ss. 

4 Il C.N.R., Comitato 15, ha concesso per due anni un finanziamento a parziale copertura 
di un programma di indagine sulle tecniche dell'affresco preromano, in rapporto a quelle gre
che; la ricerca prende le mosse dalle tombe di età ellenistica della Puglia, che si va confermando 
in indagini recenti (cfr. DE Juu1s, Gli Iapigi, Milano 1988) come una delle aree a più diretto con
tatto con la Grecia, senza apprezzabili differenze tra centri indigeni e città coloniali. Al gruppo 
di lavoro partecipano, oltre a chi scrive ed al prof. Gratziu, i dott. C. Meucci, P.L. Bianchetti, S. 
Salerno deii'ICR e le colleghe della Soprintendenza Archeologica della Puglia dott. A. Ciancio, 
A. Cucchiaro, A. Dell'Aglio, M. Mazzei. 
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Con non minore brevità, si accennerà infine a qualche riflessione di carat
tere metodologico, per ridimensionare il supporto che gli argomenti e le evi
denze di natura tecnica offrirebbero, per esempio su alcuni nodi della problema
tica storiografica, circa i rapporti dell'area campana e lucano-sannita con Roma 
e le città greche tra IV e III sec. a.C. o su qualche aspetto dell'esegesi della de
posizione pestana 5• 

Lo stato di conservazione 

Le cinque lastre, di cui si compone la tomba, hanno uno spessore medio di 
circa cm 12. Sottoposte ad esame petrografico 6 sono risultate costituite da una 
roccia carbonatica, di tipo travertinico: essa ha aspetto concrezionario, struttura 
tendenzialmente omogenea, con numerose cavità irregolari, che le conferiscono 
una elevatissima porosità. 

Le quattro lastre costituenti i lati presentano ai margini una lavorazione a 
battente, che consentiva l'assemblaggio. Il sommario lavoro di spianamento e le 
caratteristiche del supporto lapideo hanno determinato una forte irregolarità 
nella stesura dell'intonaco, il cui spessore varia da mm l a 10. 

L'osservazione visiva delle superfici sul lato decorato ha messo in evidenza 
numerosissime cadute di pellicola pittorica e di intonaco, fino alla messa a nudo 
dei vacuoli del calcare sottostante. Numerose lacune presentano aspetto e confor
mazione comune, che può farsi risalire, con buona verosimiglianza, ai caratteri 

s La bibl. essenziale sulla tomba è raccolta in J.G. PEDLEY, Paestum. Greek and Ro
mans in Southern Italy, London 1990; per una discussione dell'esegesi iconografica nel 
suo rapporto con l'ideologia pitagorica cfr. B. D'AGOSTINO, Le sirene, il tuffatore e le 
porte dell'Ade, in AION, IV, 1982, pp. 43 ss. con ulteriore bibl.; P. SoMVILLE, La tombe du 
Plongeur à Paestum, in Révue d'Histoire des Religions, 196, 1979, pp. 41 ss.; J.L. LAUBo
LEY, Notes sur la tombe du Plongeur à Paestum, in PdP, 1980, pp. 383 ss.; un recente cor
redo che rispecchia l'ideologia pitagorica è edito da A. BoTTINI, Elena in Occidente. Una 
tomba dalla «chora» di Metaponto, in BA, 73, 1988, nn. 50-51, pp. l ss.; L. CERCHIAI, 

Sulle tombe del Tuffatore e della caccia e pesca, in DdA, 5, 1987, pp. 8 ss.; E. GRECO, 

Non morire in città. Annotazioni sulla necropoli del Tuffatore, in AION, IV, 1982, pp. 51 
ss., ha sostenuto una correlazione tra ubicazione della tomba nel contesto delle necropoli 
pestane e condizione di meteco del defunto; per una diversa lettura dei dati topografici 
cfr. M. CIPRIANI, Morire a Poseidonia nel V secolo. Qualche riflessione a proposito della 
necropoli meridionale, in DdA, 7, 1989, n. 2, pp. 71 ss. 

o Esami eseguiti dal prof. Gratziu allo stereomicroscopio ed al microscopio polariz
zante in luce trasmessa. 
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litogenetici della roccia, in zone critiche ove la percolazione di acque, durante il 
periodo di interramento, sembra aver prodotto fenomeni di erosione. 

Sempre alla percolazione di acque è in genere da far risalire il fenomeno di 
deposito e ricristallizzazione secondaria in superficie della calcite primaria costi· 
tuente la roccia delle lastre, che era visibile ad occhio nudo sulle superfici di· 
pinte della tomba. 

Una riattivazione del fenomeno, forse per un'incontrollata presenza di ani· 
dride carbonica, in funzione dell'afflusso dei visitatori o per altre improprie con· 
dizioni dell'ambiente di esposizione, era parsa verificarsi durante la permanenza 
in museo ed aveva suscitato allarme nei responsabili della Soprintendenza, 
preoccupati di uno « sbiadimento » dell'affresco. Tuttavia, nel corso di un sopral· 
luogo effettuato da tecnici dell'ICR nel febbraio 1980, in assenza di una campa· 
gna di misure, non era stato possibile apprezzare fenomeni eventualmente in 
atto, mentre erano risultati assenti dalle superfici figurate, almeno sulla base dei 
limitati prelievi eseguiti, efflorescenze di sali solubili 7• 

Questi ultimi costituiscono solitamente un altro fattore concorrente di de· 
grado, alla cui migrazione attraverso la struttura porosa delle lastre sono da ad· 
debitare processi chimico-fisici ormai ben noti. Essi hanno luogo durante la fase 
deposizionaria, ma si intensificano in relazione a variazioni delle condizioni ter· 
moigrometriche, quali la rimozione dal terreno, un troppo repentino prosciuga· 
mento e la collocazione in ambienti museali non idonei. 

Nel nostro caso, oltre ai depositi carbonatici presenti in superficie, che costi· 
tuivano un velo parzialmente offuscante sui dipinti, si è rilevata la decoesione del· 
l' intonaco, con numerose ed anche estese cadute della pellicola pittorica e degli 
strati preparatori, fino a scoprire il calcare del fondo, soprattutto in basso, nella 
metà destra della lastra Sud, sotto la linea di sinistra della lastra Nord. Si sono os
servate anche alterazioni del colore, soprattutto dei verdi. Erano inoltre presenti i 
residui, non meno deturpanti, lasciati dagli apparati radicali di piante infestanti, 
che si presentavano come estesi aloni giallastri, particolarmente evidenti nelle la· 
stre Sud ed Ovest, impressi nelle concrezioni carbonatiche superficiali. 

Rigonfiamenti e distacchi, microfratture, decoesioni dell'intonaco, che 
hanno reso delicate diverse fasi dell'intervento, sono probabilmente da ricon· 
durre anche alle caratteristiche di composizione dell'intonaco,di cui si dirà tra 
breve, e forse ad un imperfetto processo di carbonatazione, se non anche a qual· 
che improprio trattamento pregresso. 

Sul coperchio, infine, la grande frattura passante, ingraffata con perni d'ac· 
ciaio, era stata risarcita in precedenza a cemento grigio e gesso. Minori colma· 

7 Relazione M. Tabasso, marzo 1980, Archivio ICR. 
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ture a gesso di lacune erano presenti ai margini delle lastre Sud e Nord mentre 
fratture, mancanze della pietra e dell'intonaco, anche recenti, apparivano qua e 
là non risarcite in più punti dei bordi: esse sembrano in notevole misura da ad
debitare ad incidenti meccanici dovuti all'attuale sistema di sostegno ed alla 
mancanza di un dispositivo per la movimentazione che, dato l'elevato peso delle 
lastre, è operazione allo stato attuale eccessivamente rischiosa. 

Questo tipo di colmatura di lacuna costituisce l'unica traccia sicura, riscon
trabile direttamente sull'opera, dei trattamenti pregressi, dei quali manca ogni 
documentazione. 

Secondo la tradizione orale, che in questo caso, come nella quasi totalità 
dei reperti conservati nei Musei italiani, costituisce l'unica fonte a cui appellarsi, 
i dipinti delle lastre «non sono stati toccati». Tuttavia, la presenza delle stucca
ture a cemento appena descritte smentisce tale affermazione; inoltre diffusi scu
rimenti, evidenziati in fase di pulitura, sono stati attribuiti, con buona verosimi
glianza, a vecchi protettivi alterati. 

La supposizione più plausibile è che dopo la scoperta qualche tentativo di 
eliminare incrostazione e veli offuscanti, ravvivare i colori e consolidare l' affre
sco sia stato condotto con mezzi disparati quanto impropri, che si può ritenere 
siano stati spugnature di acidi, trattamenti abrasivi, applicazioni con cera d'api 
o paraffina. 

Del resto, nell'agosto 1968, durante il primo sopralluogo successivo alla sco
perta, la restauratrice dell'ICR, Paola Fiorentino, riferisce di essersi adoperata 
per dissuadere il personale locale dal procedere alla pulitura e di aver provve
duto come misura preliminare solo ad un leggero trattamento con Paraloid B70 8• 

8 Archivio ICR 7 agosto 1968; un panorama delle informazioni orali disponibili in 
tempi relativamente vicini alla scoperta è raccolto nella tesina di archeologia, acclusa alla 
tesi di diploma della restauratrice M. Nimmo, Archivio ICR Tesi 1971; alla data sareb
bero state eseguite solo le seguenti operazioni: deposito in magazzino per assicurare una 
lenta asciugatura per la durata di 23 mesi (di ciò riferisce anche M. NAPOLI, La tomba del 
Tuffatore. La scoperta della grande pittura greca, Bari 1970, p. 73); la pulitura sarebbe 
consistita nella sola rimozione a bisturi dei residui degli apparati radicali; successiva
mente fu eseguito a cura dell'ICR (Rest. P. Fiorentino) un fissaggio a Paraloid B70 in clo
rotene al 2%, una mano a pennello sulle lastre Nord, Sud, Ovest; le rimanenti (Est e co-. 
perchio) sarebbero state trattate da personale della Soprintendenza, non è noto in che 
modo. Un trattamento superficiale con cera d'api accertato per testimonianza orale sulle 
tombe dipinte lucane da A. Ardovino avvalora l'ipotesi che un analogo trattamento sia 
stato riservato, da personale della Soprintendenza, anche alla nostra tomba. 
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Il restauro attuale 

Il restauro è consistito nel consolidamento preventivo di molte parti del di
pinto particolarmente decoese, nella pulitura, nella stuccatura delle lacune e 
nella reintegrazione pittorica, spesso trascurata quando l'intervento riguarda di
pinti archeologici. 

Alla prima ricognizione visiva è seguita una prova di pulitura con batuffolo 
imbibito di acqua distillata, che ha consentito di appressare durezza e coerenza 
della materia da trattare. 

In ogni lastra molte zone hanno richiesto un trattamento preliminare: il pre
consolidamento è stato realizzato per infiltrazione mediante iniezioni 9 mentre 
nelle zone dei bordi o dove altro il travertino del fondo era esposto, si è ncorso 
ad applicazioni di Paraloid 10

• 

Per la rimozione dei depositi carbonatici dalle superfici la pulitura è stata 
effettuata con resine a scambio ionico con diversi tempi di applicazione a se
condo dello spessore delle concrezioni ll. Ove tali concrezioni erano sovrapposte 
a zone con pigmenti che apparivano in stato precario, si è interposto un velo di 
cellulosa, applicando la resina su quest'ultimo, non direttamente sulla superficie 
dell'affresco 12

• La rimozione è stata facilitata anche da puliture meccaniche, con 
bisturi e pennelli semirigidi, ma non è stata spinta a fondo dove ciò poteva com
promettere la materia pittorica: in particolare in diversi tratti dei visi, soprat
tutto nei capelli e nelle barbe, dove la pennellata diviene veloce ma densa di no
tazioni, si è preferito mantenere un velo di incrostazioni, piuttosto che rischiare 
la soppressione di qualche tratto. 

Dopo le operazioni descritte è emerso in modo più netto nei campi chiari, 
quindi sui fondi e sui volti, un diffuso scurimento. Lo strato semitrasparente che 
lo determinava sembra costituito da protettivi alterati, che avevano impregnato 
pellicola pittorica ed intonaco, inglobando consistenti tracce di terra; essi sono 
risultati rimovibili con trielina pura, meglio che con acetone. Ciò ha fatto sup
porre che in passato si sia proceduto ad applicazioni di miscele di cera e paraf
fina, date probabilmente a caldo ed a pennello, le cui setole sono risultate an
cora incluse in grande quantità nel fissativo. 

La rimozione delle vecchie stuccature a gesso e cemento è stata realizzata 
facilmente nelle aree marginali, non altrettanto nel coperchio: in questo caso, in-

9 Resina acrilica in emulsione acquosa Prima! AC33 al 10-15%. 
10 Praloid B72 al 5%, due mani a pennello. 
11 Resine cationiche Dowex 50 WX4, 100-200 mesh. 
12 Al termine, per eliminare eventuali residui, sono state eseguite applicazioni di 

compresse di cellulosa imbevute di acqua di rubinetto e distillata. 
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fatti, poiché è risultato impossibile collocare orizzontalmente la lastra, si è do
vuto rinunciare allo smantellamento integrale del cemento grigio sottostante al 
gesso, per evitare le vibrazioni del mezzo meccanico. Alla parte residua di ce
mento è stata sovrapposta una stuccatura con una malta composta da grassello 
di calce, calcare locale pestato e setacciato, polvere di travertino. 

Questa miscela è stata impiegata ovunque per colmare le lacune, si intende 
modificando la granulometria nelle aree minori e differenziando il trattamento 
di superficie: nei bordi e nelle maggiori lacune in corrispondenza delle fasce in 
basso, dove non era prevista reintegrazione pittorica, la miscela è stata tenuta ad 
un leggero sottolivello ed accordata, quanto a tono ed aspetto, .agli strati di into
naco a diretto contatto con la pietra; con tale criterio è stata resa meno evidente 
la grande lacuna che occupa la parte destra della lastra Sud. 

All'interno dei campi figurati, invece, è risultato di grande efficacia per la ri
composizione complessiva dell'immagine e per la sua leggibilità stuccare con 
grande cura gli alveoli e le cadute minori, risultate mortificanti per il contesto fi
gurativo; in questi casi la miscela di malta, a granulometria fine, è stata portata a 
livello e velata fino ad accordarsi, come aspetto e come tono, con il circostante in
tonaco abraso; in alcuni punti si è proceduto anche ad una reintegrazione pitto
rica a tono 13

• Infine l'applicazione di un protettivo 14 ha completato le operazioni, 
che sono state documentate, oltre che con tecniche fotografiche, anche con map
pature relative ai danni tipici, ai precedenti interventi ed ai trattamenti eseguiti. 

Caratteristiche dell'intonaco e delle pellicole pittoriche 

Fin dalla prima edizione dell'opera la tecnica di esecuzione del dipinto è 
stata riconosciuta come affresco 15 ed all'esame autoptico dei restauratori P. 
Mora e P. Fiorentino esso era stato confermato per tale, anche per la presenza, 
più volte rilevata e riletta anche in occasione del presente restauro, di incisioni 
preparatorie sull'intonaco fresco eseguite con una punta arrotondata; inoltre per 
le impronte e tracce di attrito, lasciate sulla superficie ancora plastica da dita, 
corde, forse elementi vegetali 16

• 

Tuttavia le caratteristiche e la composizione non erano ancora state inda-

13 Acquerelli Winsor & Newton; una leggera imbibizione del pennello in acqua di 
calce ha reso il ritocco e l'applicazione dei colori più intonati al contesto dell'affresco; 
latte di calce è stato usato per le riprese dei fondi chiari. 

14 Paraloid B72 2%, una mano a pennello. 
1s M. NAPou, op. cit. a nota 8, pp. 95 ss. 
16 M. NAPOu, op. cit., p. 98. 
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gate, con il supporto di indagini scientifiche. Si è dunque colta l'opportunità di 
approfondimento e di conoscenza offerta dal presente restauro per condurre un 
esame petrografico affidato, come si è detto, al prof. Gratziu. Il collega ha ese· 
guito le sue osservazioni su 16 microcampioni di cui si forniscono qui di seguito 
in tabella i riferimenti ai luoghi di prelievo ed al tipo di esame effettuato. Si sot· 
tolinea che la particolare perizia dello specialista ha consentito di operare su 
una quantità veramente infinitesimale di materia prelevata, quindi senza danno 
per l'opera: 

Sigla 
o 
l 

2 

5 

6 

7 

8 

8A 
8B 

8C 
8D 

9 

lO 

ll 

12 

Lastra 
Lastra nord 
Coperchio 

Coperchio 

Lastra sud 

Coperchio 

Lastra est 

Lastra nord 

Lastra nord 

Lastra nord 

Lastra nord 
Lastra nord 

Lastra nord 
Lastra sud 

Lastra sud 

Lastra nord 

Lastra sud 

Lastra sud 

Dati di campionatura 

Zona di campionatura 
Bordo sinistro 
Parte estrema a destra del
l'Okeanos 
Prima colonna a destra 

Fascia rossa di base 

Cornice nera vicino palmetta 
attica, a sinistra 
Fascia rosso-arancio di base, 
centro e bordo sinistro 
Bicipite del terzo personag
gio da destra 
Gamba sinistra della kline 
centrale 
Rami verdi della trapeza, a 
destra foglia 
Foglia 
Apice di foglia 

Foglia 
Rami verdi della trapeza, a 
sinistra foglia 
Sfondo sopra ginocchio del 
suonatore di doppio flauto 
Righe rosse del cuscino fra 
amanti 
Trapeza del suonatore di 
liuto 
Fascia rosso-arancio di base 
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Tipo di campione 
Frammento di travertino 
Pellicola pittorica verde, m
tonaca 
Pellicola pittorica nera, scar
so intonaco 
Pellicola pittorica rosso-mar
rone, inlonaco 
Pellicola pittorica nera, into
naco 
Pellicola pittorica rosso-mat
tone, intonaco 
Pellicola pittorica rosso-car
nicino, intonaco 
Pellicola pittorica color cre
ma, intonaco 
Pellicola pittorica giallo-ver
de, intonaco in tracce 
Goccia di legante 
Pellicola pittorica giallo-ver
de, intonaco in tracce 
Corpuscoli rosso-mattone 

- Pellicola pittorica verde 

Concrezione bianco-vitrea 

Pellicola pittorica rosso-vivo, 
intonaco in tracce 
Pellicola pittorica rosso-mat
tone, intonaco 
Pellicola pittorica rosso-aran
cio, intonaco 



L'esame delle sezioni {cfr. in particolare camp. 2, 4, 9) ha confermato lo 
spessore e la consistenza delle formazioni di calcite presenti come depositi se
condari ed ha permesso di accertare che solo una minima parte è stata rimossa 
in quest'occasione con la pulitura. È stato anche possibile apprezzare la misura 
assai contenuta, per spessore ed estensione, dei ritocchi pittorici eseguiti in que
sta circostanza, alcuni dei quali sono riconoscibili nelle sezioni sottili dei camp. 
2, 7, ll. 

Quanto alla tecnica di esecuzione delle pitture si può parlare di affresco, 
grazie alla matrice carbonatica dell'intonaco. Tuttavia alcune particolarità meri
tano di essere sottolineate. 

In primo luogo non vi è traccia dei due strati diversi, uno con inerte a sab
bia e l'altro a polvere di marmo, descritti da M. Napoli 17: infatti dove due ste
sure sono distinguibili in sezione sottile, esse hanno la stessa composizione; inol
tre gli inclusi sono per lo più riconoscibili come travertino locale macinato; la 
loro scarsa quantità dà però all'intonaco piuttosto le caratteristiche di un badi
geon di calce con poca carica; esso presenta uno spessore irregolare, per effetto 
dei caratteri del substrato lapideo e moltissime cavità e fessurazioni da ritiro 
{cfr. camp. 2, 3, 4, 5, 11). Una parte quindi dei fenomeni di decoesione e sfalda
mento dell'intonaco e della scarsa consistenza della pellicola pittorica sono do
vuti alle caratteristiche intrinseche di composizione ed esecuzione del dipinto, 
probabilmente aggravate da fattori di deterioramento. 

L'intonaco s'è detto che risulta in qualche campione {cfr. camp. 4, 5, ll) ap
plicato in due stesure. Nel caso del camp. 12 due stesure sono riconoscibili non 
solo nell'intonaco, ma anche nella pellicola pittorica sovrastante. Tale evidenza 
ha richiesto un esame più attento. Il prelievo è relativo alla fascia bruna di base 
della lastra Sud dove era riconoscibile ad occhio nudo una differenza di colore; 
inoltre anche nella lastra Nord, sempre nella fascia di base, in corrispondenza 
della kline centrale, si osserva una ripresa marcata da margini netti e da una dif
ferenza di colore. L'esame della sezione sottile ha permesso di osservare due 
strati di pellicola pittorica, di cui il più profondo è residuale e dove esso è con
servato è sovrastato dal secondo. Oltre a questa relazione stratigrafica i due li
velli appaiono di composizione diversa: a matrice carbonatica quello sottostante 
la cui colorazione è dovuta ad un pigmento di ocra, e a composizione argillosa 
quello superiore, anch'esso con ocra. 

Che lo strato superiore a base di argilla sia antico e non possa essere attri
buito ad un qualche ritocco o rifacimento recente è dimostrato dal fatto che è a 
sua volta coperto dalla consueta laminazione calcitica, che sigilla in superficie 

11 M. NAPOLI, op. cit., p. 99. 
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l'intera sequenza e rappresenta gli strati di incrostazione formatisi in gran parte 
durante l'interramento. 

L'interpretazione delle evidenze non è agevole, soprattutto perché sono at
testate in un solo campione, ma si deve sottolineare che l'osservazione microsco
pica coincide con un dato vi.sivo chiaro già rilevato da M. Napoli: infatti anche il 
primo editore aveva notate i rifacimenti nella lastra Nord, nello zoccolo e sopra 
di esso fino ai personaggi sdraiati e nella lastra Sud dallo zoccolo fino alla zona 
tra seconda e terza kline 18• Il campione 12 conferma che il rifacimento della la
stra Sud esiste ed è eseguito con una tecnica diversa dall'affresco, per rimediare 
ad un danno o ad un errore: non sappiamo a quale distanza di tempo ciò si sia 
verificato, dopo la prima stesura a fresco, ma certo quando l'intonaco si era or
mai asciugato e non consentiva più di eseguire riprese con la stessa tecnica. 

La nostra tomba reca altre tracce dell'uso di tecniche miste. In primo luogo 
i campioni di pellicola pittorica n. 12, 3, 5 indicano che l'ocra è applicata su uno 
strato colorato nella massa, forse con sostanze organiche vegetali, sulla cui na
tura è prematuro formulare ipotesi. 

In secondo luogo esistono altri casi nei quali l'osservazione visiva e le inda
gini scientifiche coincidono. Dopo la pulitura è risultato particolarmente evi
dente che alcune parti del dipinto erano state eseguite con sostanze che nel 
tempo si erano alterate o erano parzialmente scomparse: si tratta dei rami di 
mirto che ornano le tavole ed il capo di alcuni simposiasti e di particolari ste
sure di colore, rimasto allo stato di alone lattiginoso leggermente rosato, ad indi
care la struttura delle klinai ed alcuni tratti di abiti. In un caso si ha l'indica
zione che doveva trattarsi di un velo o di un tessuto semitrasparente, precisa
mente là dove esso si avvolge sul braccio del giovane amante nella lastra Nord; 
mentre in relazione alle klinai poteva indicare un diverso materiale applicato 
(avorio o metallo, per esempio) o una stoffa sovrapposta. 

Trasferendo l'esame dalla dimensione macroscopica a quella microscopica, 
una sezione si rivela di particolare interesse. Il campione 7, relativo alla gamba 
sinistra della kline centrale nella lastra Nord mostra due strati sovrapposti, l'uno 
a matrice carbonatica, costituente l'intonaco, ed una pellicola pittorica a diversa 
matrice le cui caratteristiche sono risultate difficili da individuare otticamente; 
essa presenta dei vacuoli, come per la scomparsa o l'alterazione di un materiale; 
inoltre la preparazione di un vetrino con il solo pigmento non ha consentito di 
individuare quest'ultimo, ma solo di accertare che la sostanza ignota è mista con 
blu egizio. Si può al momento formulare l'ipotesi che si tratti di una lacca, la cui 

18 M. NAPOLI, op. cit., p. 106 e tav. 2. 
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presenza potrà essere rivelata solo da un approfondimento delle ricerche, su 
campioni di maggiori dimensioni e con altre metodiche 19• 

Con lacca si intende in genere un pigmento a base organica, vegetale o ani
male, applicato su un supporto inorganico, costituito spesso da quelle che gli an
tichi chiamano cretulae e che non sempre sono a composizione argillosa 20

• La 
presenza di lacche sull'affresco in età romana è stata accertata, con diverse tec
niche spettroscopiche, su campioni di colore rosa particolarmente brillante da 
Villa S. Marco di Stabiae, da V aison-la-Romaine, da Bolsena, dalla Domus Tran
sitoria e dall'Aula lsiaca a Roma ma la loro caratterizzazione resta ancora im
pervia e difficoltosa 21

• 

Il campione n. 8, relativo a microprelievi di foglie di mirto deposte sulla 
trapeza della lastra Sud e della lastra Nord, ha rivelato elementi analoghi, ma 
dovrà essere sottoposto anch'esso ad esami ulteriori. 

Al di là dei casi segnalati, gli altri pigmenti che costituivano la tavolozza 
dei dipinti sono di natura inorganica ed applicati a fresco: si tratta in genere. di 
una pellicola assai sottile (da l micron a 5-6, in vari casi lO micron), il pig
mento è disperso in cristalli minutissimi ed applicato in spessori sottili; i neri 
(cfr. camp. 2 e 4 del coperchio) sono ottenuti con nerofumo finissimo; il verde 
delle acque dell' okeanòs con blu egizio (cfr. camp. l); i rossobruni delle fasce di 

19 Si prevedono esami in microscopia elettronica a scansione (SEM) e diffrattometria 
in camera Gandolfi, oltre ad esami specifici per l'individuazione delle sostanze organiche, 
che richiederanno una nuova campionatura. 

"" S. AuGUSTI, I colori pompeiani, Roma 1967, pp. 53 ss. 
21 V. GmcHARD, B. GuiNEAu, Identification de colorants organiques naturels dans des 

fragments de peinture murale de l'antiquité, in Pigments et colorants de l'antiquité et du 
Moyen Age, Paris 1990 (Colloques lnternationales du CNRS) cori ulteriore bibl. A. BAR· 

BET, in Fouilles de Bolsena, II, 1971, pp. 324-331; A. CAPASSO, Bollettino Istituto Centrale 
del Restauro, 29-30, 1957, pp. 38 ss.; M. TABASSo LAURENZI, Riconoscimento dei pigmenti 
usati nel complesso dell'Aula Isiaca, ibid., 1967, pp. 47 ss. Non è escluso che si riferisca 
ad una tecnica mista, con intonaco a fresco e alcuni ritocchi a tempera o a lacca, la pro
teina risultante nelle analisi delle pitture murali di Kazanlak cfr. P. e L. MoRA, P. PIDUP
POT, Conservation of Wall Paintings, London 1984, p. 163, n. 41. S. AuGUSTI, op. cit. a 
nota 20, pp. 31 ss., 53 ss., 73 ss., accenna alle lacche, ma questo, che è tra l'altro l'unico 
studio d'assieme sui pigmenti antichi, è da usare con particolare cautela critica (M. FRI
ZOT, Analyse de pigments des peintures murales antiques: état de la question et bibliogra
phie, in Revue d'Archeometrie, 6, 1982, pp. 52 ss.). I passi fondamentali della trattatistica 
antica sono: VITR. De A. VII, 14.1 e PL. N.H. XXXV, 41 ss., 45 ss.; v. J. ANoat, Etudes 
sur les termes de couleur dans la langue latine; K.C. BAILEY, The Elder Pliny's Chapter 
on Chemical Subjects, in Chemistry and Industry, 24-27, 1927, pp. 15 ss. 
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base e delle trapeze (cfr. camp. 3, 5, 11, 12) risultano di ocra, come anche alcune 
sottolineature dei corpi e degli incarnati (cfr. camp. 6 dal bicipite del terzo per
sonaggio da destra, lastra Nord); il rosso vermiglione del cuscino tra gli amanti 
nella lastra Nord (cfr. camp. lO) è invece eseguito con cinabro. 

Commentario archeologico 

Le indicazioni della trattatistica antica relativa ai materiali usati in pittura 
sono poco perspicue; un problema critico di notevole difficoltà insorge al mo
mento in cui bisogna stabilire una correlazione tra fonti letterarie ed evidenze 
materiche dedotte dai reperti stessi. Lo stato delle conoscenze non è soddisfa
cente e la correlazione tra ricerca archeologica ed archeometrica nel settore sem
bra un dialogo tra sordi. Mancano del tutto i dati, per contesti importanti come 
Delo, o si conoscono tre pigmenti tra quelli impiegati nelle tombe macedoni di 
Vergina 22

• Talvolta gli esami scientifici si riferiscono a dipinti scaglionati nel 
tempo e nello spazio in modo così discontinuo da non corrispondere alle esi
genze di un inquadramento archeologico del problema; assai frequente è il caso 
in cui l'interesse degli scienzia_ti è meramente metodologico e si arresta non ap
pena affermata la possibilità di impiego di una tecnica di indagine; in molti altri 
casi è stata eseguita la sola analisi chimica, per lo più per Diffrazione X, che è 
in genere, da sola, del tutto inadeguata a caratterizzare un sistema complesso e 
stratificato come un intonaco dipinto; ma l'integrazione di analisi chimiche ed 
esami petrografici si dà assai raramente 23

• 

22 JJ. PoLIJT, The Ancients View of Greek Art, New Haven, London 1974; ID., The 
Criticai Therminology of the Visual Arts in Ancient Greece, Columbia University 1963; 
V.J. BRUNO, Form and Colour in Greek Painting, London 1977, contengono anche una 
trattazione dei problemi tecnici in rapporto con quelli critici. La difficoltà della materia è 
dimostrata dalla secchezza del commento ai passi sopra citati che compare anche nella 
più recente edizione italiana con testo a fronte dell'opera di Plinio: PuNio, Storia natu
rale, V, libri 33-37, Torino 1988, pp. 337-341; il miglior commento è in Pline l'ancien, Hi
stoire naturelle, livre XXXV, ed. J.M. CROISILLE, Paris 1985, pp. 150 ss. 

23 L'approccio filologico ottocentesco è riassunto in H. BLtlMNER, Technologie und 
Terminologie der Gewerbe und Kunste bei Griechen und Romer, Leipzig 1884 ss., IV, pp. 
464 ss.; A. REINACH, Recueil Milliet, Textes grecs et latins rélatifs à l'histoire de la pein
ture ancienne, Paris 1921; K. ScHEFOLD, Le choix de la couleur dans l'art antique, Palette, 
13, 1963, pp. 3 ss.; VoN FARBE UND FARBEN, A. Knopjli zum 70, Geburtstag, Ziirich 1980; 
M. FRIZOT, op. cit. a nota 21; A. BARBET, Qu 'attendre des analyses des pigments?, PACT, 
17, 1987, pp. 155 ss.; EAD., L' emploi des couleurs dans la peinture murale romaine anti-

348 



Tenendo conto di questo stato del problema, si può affermare che quanto 
emerge della tavolozza delle lastre del Tuffatore si inserisce nell'esile contesto 
dei dati già noti e collima non solo per gli elementi più scontati, relativi alle 
ocre ed ai neri. È interessante notare l'uso selettivo del rosso vermiglione, colore 
costoso, reso con cinabro solo in alcuni particolari preziosi 2\ mentre gli altri 
rossi sono a base di ocre. Il verde, per quanto finora noto, nella pittura murale è 
ottenuto con terra verde solo a partire dall'età ellenistica e l'uso si consolida nel 
I secolo della nostra era: il primo caso attestato è nelle pitture tombali di Pella; 
in precedenza, come il nostro caso conferma, la base era il blu egizio, unito al 
giallo o con velature 25

• 

Di grande interesse la supposta lacca rosa trasparente. Si intendono per lac
che delle preparazioni a base di sostanze organiche (misture di frutti e radici o 
prodotti di origine animale} applicate su una base, minerale, che ricade per lo 
più tra le sostanze che gli antichi designano come crete, o su farina fossile (creta 
argentaria) 26 che Plinio infatti menziona tra i colori artificiali. 

Si pone qui il problema se le lacche possano corrispondere ai colores flo
ridi, che egli contrappone agli austeri: « Sunt autem colores austeri aut floridi. 

que, in Pigments, cit. a nota 20, pp. 255 ss. Il problema dei pigmenti, come in genere 
ogni problema tecnico e di esecuzione, non è abitualmente affrontato nei testi archeolo
gici, né quelli di natura critica e storico-artistica quali P. MoRENO, La pittura greca, Mi
lano 1987, né nelle edizioni di gruppi di materiali, come ad es. Museo Nazionale Romano, 
Il/l, Le pitture, Le decorazioni della villa romana della Farnesina, Roma 1982, ove gli 
unici frammenti sottoposti ad esame petrografico sono quelli attualmente conservati a Tu
binga; nuove indagini ed esami di caratterizzazione sono ora in corso, parallelamente alla 
prosecuzione dei restauri del complesso. La maggiore attenzione alle analisi tecniche è 
stata finora prestata dalla scuola francese: A. BARBET, op. cit. a nota 20, ha investigato, ol
tre ai dipinti di ville romane della Gallia, anche quelli di Bolsena. Inutile sottolineare che 
nel complesso i dati si riferiscono quasi esclusivamente alla tavolozza dei dipinti murali 
di età romana; per quelli greci di età tardo-classica ed ellenistica cfr. M. F ARNSWORTH, Se
cond Century b.c. Rose Madder from Corinth and Athens, American ]ournal of Ar
chaeology, 55, 1951, pp. 236 ss.; S.E. FIUPPAKIS, B. PERDICATZIS, K. AssiMENOS, X-Ray 
Analysis of Pigments from Vergina, Greece, Studies in Conservation, 24, 1979, pp. 5 ss. 

•• AuGUSTI, op. cit. a nota 20, pp. 77, 81, 90; J.J. GETTENS, R.L. FELLER, W.l. CHASE, 
Vermillion and Cinnabar, Studies in Conservations, 17, 1972, pp. 45 ss. 

25 F. DELAMARE, Les terres vertes et leur utilisation en peinture murale romaine, in 
PACT, 17, 1987, pp. 345 ss. 

26 AUGUSTI, op. cit. a nota 20, pp. 31, 53, 73; M. FARNSWORTH, op. cit. a nota 23, pp. 
236 ss.; E.R. CALEY, Ancient Greek Pigments from the Agora, Hesperia, XIV, 2, 1945, pp. 

152 ss. 
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Utrumque natura aut mistura evenit. Floridi sunt - quos dominus pingenti 
praestat - minium, armenium, cinnabaris, chrysocolla, indicum, purpurissum, 
ceteri austeri (N.H. XXXV, 30)». La discussione su questo passo non è ancora 
giunta ad un approdo. La distinzione non è solo di prezzo e l'opposizione tra le 
due classi non è tra naturali ed artificiali, sembra piuttosto tra minerali e non 27• 

In realtà potrebbe trattarsi di colori opachi e colori lucenti. Ovvero, secondo la 
proposta della Lepik-Kopaczynska accolta anche da Gombrich 28

, di colori semi
trasparenti contro colori coprenti e mat. Le lacche possono quindi rientrare tra i 
floridi, insieme con qualche colore minerale costoso e di tono brillante, come mi
nio, cinabro, armenio e crisocolla. Una interessante coincidenza, per il nostro 
rosa, nel quale è mescolato blu egizio, è con dei pani di rosa, identificato ap
punto con una lacca, la rubia tinctoria, trovata nell'Agorà di Atene, che pure è 
risultata mista al blu egizio 29• Qualche analogia c'è anche con la preparazione 
indicata da Plinio (XXXV, 45) per ottenere un particolare tono di porpora: si 
stende prima il blu egizio, quindi si applica purpurissum ed uovo. Ma il purpu
rissum non è stato finora trovato su dipinti murali, e ciò non stupisce, dal mo
mento che lo stesso Plinio lo colloca tra i colori che non sopportano il contatto 
con la calce (Pl. N.H., XXXIII, 162, usus in creta, calcis impatiens), quindi fi
nora si è ripetuto che non si usa nell'affresco o - bisognerà forse ritenere -
non si usa a diretto contatto con la calce, quindi non nella tecnica esclusiva
mente ad affresco. 

La ricchezza dei pigmenti e la raffinata maestria nel loro uso come polveri 
finissime, stese in strati sottili, confermano la qualità e la perizia nell'esecuzione 
dei dipinti che, come ha osservato la Rouveret, è stata forse troppo generica
mente esaltata nei primi studi ed eccessivamente depressa in seguito 30

• Alla stu-

27 CROISILLE, op. cit. a nota 22, pp. 150 ss., 165 ss.; BRUNO, op. cit. a nota 22, pp. 70 
ss.; PoLUT, op. cit. a nota 22, pp. 373 ss. 

28 W. LEPIK-KOPACZYNSKA, Colores floridi und austeri in der antiken Male rei, in ]ahr
buch Deutschen Archaeologischen lnstitut, 73, 1958, pp. 79 ss. 

29 F ARNSWORTH, op. cit. a nota 23. 
30 A. RouVERET, La tombe du Plongeur et les fresques étrusques: temoignages sur la 

peinture grecque, in Revue Archéologique, l, 1874, pp. 15 ss.; EAD., La tombe du Plon
geur à Paestum, in Recherches sur les religions de l'ltalie antique, Genève 1976, pp. 99 
ss.; il riferimento è da un lato a M. NAPOU, op. cit. a nota 8, dall'altro alla recensione di 
R. BIANCHI BANDINELU, Tomba del Tuffatore, in DdA, IV-V, 1970-71, pp. 135 ss. e al con
tributo di F. PARISE BADONI, Osservazioni sulla tomba del Tuffatore di Paestum, in Atti e 
Memorie Società Magna Grecia, IX-X, 1968-69, pp. 65 ss.; questa lettura in chiave di di
pendenza dalla cerchia dei ceramografi è ripetuta anche in J.G. PEDLEY, Paestum, cit, a 
nota 8. 
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diosa si deve, peraltro, l'unica lettura delle pitture della tomba, appunto, come 
opere pittoriche - e non come disegno - ed un uso criticamente assai avvertito 
dei confronti con la coeva produzione ceramica attica di Brygos e del pittore di 
Berlino, con la quale pure i nostri affreschi presentano tante consonanze negli 
atteggiamenti, nella disposizione dei personaggi, nella concezione spaziale. 

La complessità e la pertinenza dell'esecuzione pittorica, che le attuali inda· 
gini documentano, fanno cadere le residue tentazioni 31 di considerare in que· 
st ' età, se mai lo sono stati prima, pittore parietale e ceramista come la stessa 
persona. 

Per altri aspetti, invece, l'esame più ravvicinato della tomba del Tuffato re 
che ora si è realizzata apre più problemi di quanti ne risolva. 

Rispetto alla storia dell'affresco, che finora era stata tracciata come la via 
orientale ed etrusca (caratterizzata da matrice argillosa), contrapposta alla via 
greca (matrice carbonatica a calce e polvere di marmo) che viene accolta in Etru· 
ria nel IV sec. a.C., recepita e perfezionata a Roma 32

, le nostre lastre propon
gono percorsi meno lineari. 

La debolezza dell'intonaco, che abbiamo visto consistere in un badigeon di 
calce fessurato e friabile, per una scarsa quantità di carica, si apparenta, meglio 
che alla tecnologia greca, piuttosto con le tecniche di esecuzione delle lastre pe· 
stane di età lucana e, in ambiente campano, con la tomba di Nola 33

• 

31 G. PIANU, Pittura parietale e pittura vascolare tra V e IV secolo in Etruria: una 
nota, DdA, 3, s., l, 1983, 2, p. 87 ss. 

32 L. VLAD BoRRELLI, Sulla tecnica nella pittura parietale etrusca, DdA, 3 s., l, 
1983, 2, pp. 89 ss. Questa secca contrapposizione sembra smentita da una interessantis· 
sima scoperta segnalata negli scavi di Malatya: in un ambiente del palazzo del periodo 
Tardo Uruk è stata individuata una decorazione pittorica su una parete presso l'ingresso 
dei magazzini, realizzata con una scialbatura di calce sul supporto murario, che è in mat· 
tone crudo. La pittura è a secco con colori minerali: A. PALMIERI, A. Storage and Distribu· 
tion at Arslantepe-Malatya in the Late Uruk Period, in Anatolia and the Near East, Stu· 
dies Presented in Honour of T. Ozguc, Ankara 1989; M. FRANGIPANE, Dipinti murali in un 
edificio palaziale di Arslanatepe-Malatya: aspetti ideologici nelle prime forme di centraliz
zazione economica, in Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, i.s., con appendice tecnica di G. 
FAZIO. 

33 L'esegesi delle lastre tombali dipinte di età lucana è di A. GREco PoNTRANDOLFO, 
A. RouVERET, Ideologia funeraria e società a Poseidonia nel IV sec a.C., in La mort, les 
morts dans les sociétés anciennes, Cambridge 1982, pp. 299 ss.; EAD., Pittura funeraria in 
Lucania e Campania. Puntualizzazioni cronologiche e proposte di lettura, in DdA, 3 s., l, 
1983, 2, pp. 91. Per la tomba di Nola cfr. EAD., ibid., p. 112. Una delle lastre del lato 
corto è attualmente in restauro presso l'ICR. Alcuni esami petrografici degli intonaci 

351 



Merita di essere sottolineato, per i materiali di Paestum, il fatto che i pre
lievi sono stati effettuati su due sole tombe a cassa 34

• Non è stato ancora possi
bile caratterizzare, ad esempio, gli intonaci delle tombe Andriuolo 114 e 86 né 
quelle a camera dello Spinazzo. L'interesse per un completamento dell'indagine 
in questa direzione è dettato dal fatto che la Rouveret e la Pontrandolfo hanno 
messo in relazione il cambiamento, che le tombe dipinte attestano, nel repertorio 
figurativo e nella tipologia architettonica, con mutamenti di struttura sociale e 
di modelli politico-culturali degli strati egemoni, ipotizzando prima un atteggia
mento ellenizzante e successivamente, sul volgere del IV sec. a.C., un collega
mento con la prima penetrazione di Roma, conclusa, com'è noto, con la fonda
zione della colonia nel 273 a.C. Sarà pertanto interessante verificare se ai muta
menti suddetti si accompagna, o meno, una modifica nella tecnica di esecuzione 
dei dipinti. 

Se, invece, consideriamo la tomba di tipo macedone di Arpi detta «della 
medusa» che viene ritenuta uno dei più diretti esempi, su suolo italico, della pit
tura pari e tale greca contemporanea 35 e ne esaminiamo le tecniche di esecuzione, 
vediamo che anche qui, almeno sulla base delle indagini preliminari in corso, 
l'intonaco della pittura parietale di una delle camere funebri ha una matrice a 
calce e come inerte una miscela di rocce carbonatiche locali, ma in una propor
zione ben più elevata di quella osservata nella tomba del Tuffatore, e quindi tale 
da evitare cretti e fessurazioni da ritiro e conferire compattezza e resistenza si
mili all'affresco canonico di età romana. 

L'intonaco che invece costituisce la finitura delle parti architettoniche è 
composto da calce ed ingloba calcite spatica come inerte. 

Per valutare la portata di questa differenza è forse il caso di indugiare un 
attimo sullo stato degli studi e delle conoscenze in questo campo, e di ricordare 
che i dati sulla tecnica dell'affresco sono scarsi, molti riposano sui metodi di ca-

delle tombe pestane sono stati eseguiti nell'ambito di un progetto di studio, circa le mo
dalità di intervento sul complesso delle lastre dipinte, diretto, per conto dell'ICR, da A. 
Ardovino. Le sezioni sottili, eseguite anch'esse dal prof. Corrado Gratziu di Pisa, eviden
ziano che la tecnica è ancora la stessa riscontrata sulla tomba del Tuffatore: si tratta di 
un badigeon di calce con scarse cariche costituite da roccia travertinica macinata. Il pro
getto è ancora inedito: ringrazio pertanto i colleghi per avermi messo a disposizione i 
dati preliminari. 

H I prelievi sono stati effettuati su: tomba Andriuolo 84, lastra Ovest; tomba Gaudo 
95 (1987), lastra Ovest. 

35 E. DE Jums, Gli Iapigi, Milano 1988, pp. 180 ss.; Magna Grecia, Epiro e Macedo
nia, in Atti XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1984 (Taranto 1990); 
M. MAZZE!, Arpi, in ftalici in Magna Grecia. Lingua, insediamenti, strutture, Venosa 1990. 
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ratterizzazione totalmente superati e, per la letteratura più remota, inquinati dal 
ben noto pregiudizio antiquario che negava l'esistenza dell'affresco in età clas
sica ed ammetteva per la pittura murale l'uso del solo encausto 36• Solo in tempi 
recenti gli studi dei Mora 37 hanno fatto giustizia di questi radica ti equivoci, pro
ponendo una rilettura di Vitr. De A. VII, 6-14 che, anche alla luce dei dati for
niti dagli stessi adipinti murali, non lascia dubbi sull'uso dell'affresco come tec
nica principale di esecuzione di dipinti murali. 

Tuttavia gli stessi Mora hanno sottolineato la funzione essenziale che le cre
tae svolgono per facilitare le politiones cioè la levigatura del dipinto murale. Si 
avrebbe quindi anche in questo caso una tecnica mista 38

• 

Restano poi altre incognite. Il tracciato che i Mora ipotizzano può essere 
così riassunto: l) colori applicati direttamente sulla roccia (tombe orientalizzanti 
ed arcaiche in Etruria); 2) intonaco di argilla (tomba chiusina della Scimmia, 
inizi V sec. a.C., tombe tardo-arcaiche della Licia); 3) intonaco di calce e pietra 
locale, documentato dall'età tardo-classica per tutto l'Ellenismo in Etruria, ma 
anche nelle pitture lucane e campane; 4) intonaco polistratificato, diretto antece
dente dell'affresco romano, composto da un arriccio con inerte a sabbia ed un 
intonaco a polvere di marmo, attestato per la prima volta dalla tomba tarqui
niese dell'Orco I (375 circa a.C.) 39

• 

La svolta sarebbe da ascrivere ad un rinnovato contatto con la Grecia, ove 
l'intonaco a calce e polvere di marmo sarebbe attestato dall'età classica. Lo do
cumenterebbero alcuni dei campioni di pittura murale provenienti dalla Grecia, i 

36 V. VON GRAEVE, B. HELLY, Recherches recentes sut la peinture grecque, in PACT, 
17, 1987, pp. 17 ss. 

37 P. MoRA, Proposte sulla tecnica della pittura murale romana, in Bollettino Istituto 
Centrale del Restauro, 1967, pp. 63 ss. Anche secondo questa interpretazione nell'esecu
zione dell'affresco concorrono, per ottenere un migliore risultato nelle politiones, anche le 
sostanze argillose, chiamate cretulae secondo la terminologia della trattatistica romana. Si 
ammette, quindi, anche in questo caso, una tecnica mista. V. P. e L. MoRA, G. ZANDER, 
Coloriture e intonaci nel mondo antico, in Intonaci colore e coloriture nell'edilizia sto
rica, Boli. d'Arte suppl. al n. 35-36, 1986, I, pp. 11 ss. 

'" P.L. MoRA, P. PHIUPPOT, Conservation of Wall Paintings, London 1984, pp. 85 ss.; 
risulta di difficile uso la voce «affresco» (M. CAGIANO), in Enciclopedia dell'Arte antica; lo 
stesso vale per M. CAGIANO DE AzEVEDO, Tecniche della pittura parietale antica, in Atti VII 
congresso Internazionale di Archeologia Classica, Roma 1961, I, pp. 145 ss.; le analisi del 
tempo, eseguite presso l'ICR mediante sezione stratigrafica e non sottile, come oggi è 
prassi, non sono confrontabili con quelle attuali e meriterebbero di essere ripetute. 

39 Le indagini scientifiche eseguite sono elencate da Mora-Philippot cit. alla nota 
prec., p. 103. 

353 



cui quaderni di analisi raccolti dal Wolters presso la Gliptoteca di Monaco (1814) 
sono riportati dall'Eibner nella sua monografia 40

• Se si esamina con attenzione il 
testo, che ancora qualcuno sembra considerare di attuale interesse, sorgono tut
tavia seri dubbi sulla possibilità di dare per certa quest'informazione basata su 
metodi di indagine ormai desueti. 

Le ricerche in corso sembrano infatti mettere in evidenza che l'elemento di
scriminante non è soltanto la matrice carbonatica, ma anche la natura dell'i
nerte. Anche nell'affresco romano l'intonaco sembra accogliere come carica non 
polvere di marmo, come è stato finora ripetuto, ma cristalli di calcite spatica. Il 
riconoscimento è difficoltoso, non può essere fatto per via chimica, trattandosi in 
entrambi i casi di carbonato di calcio in forma cristallina, ma solo per via petro
grafica, ed anche qui con qualche fatica 41

• Ma la questione non riguarda solo gli 
esperti scientifici, pone invece interessanti quesiti sull'intenzionalità di alcune 
tecnologie antiche e sugli effetti estetici, che si volevano ottenere. In breve si 
può dire che la calcite spatica è un minerale di vena, cioè deve essere espressa
mente approvvigionato, e nelle zone che ne sono sprovviste si ricorre alla polvere 
di marmo ricavandola per macinazione dagli scarti di lavorazione delle officine 
marmorarie. Vitruvio, De A, VII, 6.1, è di esemplare chiarezza su questo punto: 
« Marmor non eodem genere omnibus regionibus procreatur sed quibusdam locis 
glebae ut salis micas perlucidas habentes nascuntur, quae contusae et molitae 
praestant operibus utilitatem ... ». La differenza che sembra intravedersi tra la 
tecnologia romana (si intende qui quella fino agli inizi dell'età imperiale, alla 
quale anche la precettistica vitruviana si riferisce) e quella greca, come per il 
momento i campioni da Arpi sopra ricordati paiono suggerire, è che in ambiente 
romano la calcite spatica è usata sia per l'intonaco della pittura, che per quello 
delle finiture architettoniche 42 mentre nei precedenti in ambiente greco le tecni
che impiegano selettivamente intonaco di effetto marmorizzante, con calcite spa
tica, solo per il secondo caso 43

• 

Un'interpretazione di questa intenzionale differenza tecnologica è, allo stato 
delle indagini, del tutto prematura. Una pura ipotesi di lavoro è la seguente: la 

40 A. EJBNER, Entwicklung und Werkstoffe der Wandmalerei vom Altertum bis zur 
Neuzeit, Mtinchen 1926, pp. 59 55. 

41 Art. cit., nota 3; A.M. FERRONI, C. MEUCCI, Stucchi di finitura nella decorazione ar
chitettonica a Roma in età repubblicana, in Scienza e beni culturali. Le superfici dell'ar
chitettura, le finiture, Atti Convegno Bressanone, giugno 1990, pp. 423 55. 

42 M. CAMPJSI, Intonaci, coloriture e rivestimenti edilizi in età romana, Bollettino 
d'Arte, 43, 1987, pp. 71 55. 

43 V. nota 41. 
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calcite spatica, per le sue caratteristiche cristallografiche, conferisce una partico
lare lucentezza «a specchio, marmorizzante » alle superfici e pertanto in ambiente 
greco ciò sembra richiesto in età tardo-classica ed ellenistica per le finiture archi
tettoniche e non per i dipinti, a differenza di Roma, ove questo effetto estetico è 
alla base delle composizioni pittoriche parietali almeno fino a tutto il Il Stile. 

Con la digressione che precede si è voluto, insomma, evitare generalizza
zioni e raccomandare un approccio storico nella lettura dei dati tecnici. Ciò si
gnifica che se l'affresco è, per l'orizzonte rispecchiato da Vitruvio, quale i Mora 
lo hanno delineato, anche secondo la loro ipotesi, come abbiamo sopra ricordato, 
le sostanze argillose, le cretulae pliniane, entrano con un notevole ruolo. Inoltre 
ciò non esclude la necessità di accertamento di teciniche più articolate, sia con
temporanee, sia nella prospettiva diacronica. Recenti ricerche a proposito della 
pittura su marmo 44 hanno riaffermato l'uso della tempera e dell'affresco, oltre 
che dell'encausto. La complessità delle conoscenze tecnologiche antiche è un 
dato che rischia di perdersi di fronte allo schematismo dei nostri modelli inter
pretativi. Un solo esempio, per restare ancora nel campo degli intonaci: « tum 
etiam diligentia de calce est adhibenda, uti de albo saxo aut silice coquatur; et 
quae erit ex spisso et duriore erit utilis in structura, quae autem ex fistuloso, in 
tectoriis » (Vitr., De A, Il, 5.1): il passo dimostra una conoscenza approfondita 
delle diverse proprietà della calce, a seconda della roccia da cui veniva ottenuta, 
e delle correlate possibilità di un impiego differenziato, per murare o come com
ponente degli intonaci. 

Per tornare al nostro punto di partenza, la particolare accezione della tec
nica dell'affresco, che la tomba del Tuffatore attesta, mostra un'ambito di cono
scenze che per il momento sembra accomunare Grecia, Puglia, Campania ed 
Etruria per un arco di tempo che va dal V sl III sec. a.C. Continua a mancare 
una documentazione puntuale circa il momento, le esigenze tecniche e di effetto 
estetico, l'ambiente culturale in cui si sarebbe determinato il passaggio ad un in
toncao stratificato, i cui livelli superiori siano sicuramente a calcite spatica (o a 
polvere di marmo, ed anche questo andrà precisato per le implicazioni che ab
biamo richiamato), che rappresenta il vero antecedente dell'affresco vitruviano 45• 

44 V. VON GRAEVE, F. PREUSSEN, Zur Technik griechischer Malerei auf Marmor, ]ahr
buch Deutschen Archaeologischen lnstitut, 96, 1981, pp. 120 ss.; Em., Malerei auf griechi
schen Grabstelen, Maltechnik-Restauro, 87, genn. 1981, pp. l ss.; A. MEwcco VACCARO, 

La policromia nell'architettura e nella plastica antica: stato della questione, in Ricerche 
di Storia dell'Arte, 24, 1984, pp. 19 ss., spec. 22 ss. 

45 Delo potrebbe svolgere un ruolo decisivo in quest'indagine, ma l'esame dei fram
menti di pittura murale non è recente, almeno per quanto mi consta: cfr. MoRA-I'muPPOT, 
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Le tombe dipinte sono state chiamate in causa, e soprattutto quella del Tuf
fatore, per affermare una radicale differenza nel rituale funerario tra cultura 
greca e cultura lucana 46

• La tomba del Tuffatore attesta infatti, in modo coe
rente tra corredo e pitture, la sobrietà interiorizzante dell'atteggiamento greco, 
nel quale affiora l' orfismo veicolato nelle classi egemoni dal credo pitagorico 47

• 

Quelle lucane, al contrario, esprimono l'ostentazione delle cerimonie, che si ri
specchiano nel repertorio figurativo e culminano nell'esposizione del defunto 
con tutti gli elementi del corredo, di ampiezza crescente e ricco di ornamenti 
personali, nel quale forse erano comprese anche le lastre dipinte. 

V a però detto che i dati tecnici non forniscono alcun appiglio per affermare 
che nel primo caso si sarebbe avuta un'esecuzione frettolosa, mentre nel secondo 
sarebbe intercorso un tempo più ampio, richiesto dalle cerimonie funebri. Nella 
tomba del Tuffatore le gocce di pigmento, sfuggite ad un pennello troppo ra
pido, le sbavature delle linee tirate con il sistema della cordicella impregnata di 
colore in polvere, e soprattutto l'impronta di corda, restata nell'intonaco fresco, 
che si scorge chiaramente su una delle lastre, non provano nulla, se non che la 
tecnica fondamentale è a fresco e di per sé presuppone una rapidità di fattura, 
più volte del resto imputata alle corsive mani degli esecutori. La corda, che ha 
lasciato la sua impronta, non c'è ragione che si a quella con cui le lastre sono 
state calate nella fossa, piuttosto che mosse o spostate in bottega durante l'ese
cuzione. Non si dimentichi, infatti, la correzione, il rifacimento riscontrabile visi
vamente nelle due zone delle lastre lunghe, e petrograficamente nel campione da 
una di quelle zone, a indicare che è trascorso un lasso di tempo: si tratta infatti 
di un intervento in cui il pigmento non è usato a fresco, ma con l'argilla, quindi 
dopo un essiccamento del precedente intonaco. 

Problemi di conservazione 

Nel rapido e sommario riallestimento della sala di esposizione, che è stato 
realizzato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, pratica
mente mentre il nostro cantiere era in corso, non è stata colta l'occasione per 
realizzare condizioni microclimatiche sicuramente compatibili con la conserva-

op. cit. a nota 34, p. 103, n. 42; PH. BRUNEAU, J. DuCAT, Guide de Délos, Paris 1983, pp. 
81 ss., ove si ammette che non sono state eseguite indagini tecniche. 

46 V. nota 33. 
47 A. BOTTINI, art. cit. a nota 5; G. PuGUESE CARRATELLI, Un sepolcro di Hipponion ed 

un nuovo testo orfico, in PdP, 24, 1974, pp. 91 ss., part. p. 126. 
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zione delle lastre dipinte, sulla base di dati scientifici certi. Si sottolinea che il 
presente restauro, nonostante i criteri di estrema cautela ai quali è stato impron
tato, ha comportato, soprattutto a causa delle imbibizioni e degli impacchi cui si 
è dovuto ricorrere, nuove modifiche nell'equilibrio del manufatto. Il prolungarsi 
dell'esposizione in un ambiente inadatto potrebbe, infatti, riattivare la forma
zione degli strati cristallini, offuscanti la superficie, e la ripresa di fenomeni di 
effetto non solo sfigurante a danno del manufatto. 

Si auspica pertanto che, in occasione dei progettati interventi nel Museo 
Nazionale di Paestum, si faccia finalmente precedere l'impianto di qualunque si
stema di condizionamento da una campagna di misure attentamente mirata, a 
cominciare dalle sale del Tuffatore e delle tombe lucane, i cui materiali costitu
tivi sono i più sensibili alle variazioni termoigrometriche. 
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I SANTUARI 

INTRODUZIONE 

L'annuncio che il tema del XXVII Convegno di Studi sulla 
Magna Grecia avrebbe riguardato Paestum, mai finora specifica
mente trattato nei precedenti convegni, mi fu dato dal Prof. A. Sta
zio nel novembre del 1986 a pochi giorni dalla mia nomina alla So
printendenza d~lle province di Salerno, Avellino e Benevento. 

Se si considera che Poseidonia-Paestum è la colonia della Ma
gna Grecia forse più indagata, poiché a partire dagli anni '50, l'e
splorazione archeologica non ha avuto più soluzione di continuità 
sia nell'area urbana vera e propria, sia nel territorio extraurbano, 
si comprende quanto vasto è il tema di questo convegno e si com
prende anche quanto fosse difficile una partecipazione significativa 
della Soprintendenza, contemporaneamente impegnata in una fase 
di transizione nella gestione e nell'avvio di grandi programmi, pro
prio relativi a quest'area archeologica, e nella realizzazione degli 
interventi di tutela, particolarmente necessari in u~a zona come 
quella pestana, dove l'abusivismo pericolosamente aggredisce la 
città antica, che invece si è miracolosamente ben conservata. 

Tuttavia mi è sembrata opportunità irrinunciabile quella di of
frire un contributo scientifico che sintetizzasse i risultati acquisiti 
attraverso le grandi campagne di scavo condotte in passato e la mi
nuziosa ricognizione sui materiali e sui luoghi effettuata dai fun
zionari della Soprintendenza. 

Il momento attuale si presenta particolarissimo per il rilancio 



della zona archeologica di Paestum: è infatti prossimo il finanzia
mento del progetto FIO, per un importo di L. 38.963.000.000, che 
consentirà per la prima volta di affrontare il restauro dei singoli 
monumenti della città come parti di un unico complesso e quindi 
con una metodologia di intervento uniforme ed omogenea; contem
poraneamente, nell'ambito del Progetto Speciale n. 33 dal Diparti
mento per il Mezzogiorno «Itinerari Turistici», è stato assicurato il 
finanziamento di L. 585.000.000 per la sistemazione del Museo, che 
viene integrato da un finanziamento di L. 450.000.000 assegnato 
sui fondi ordinari del Ministero per gli impianti. Di conseguenza si 
è affrontata la revisione dei criteri espositivi. 

Particolare rilievo desidero dare, inserendo la nell'ottica più 
generale che mira alla valorizzazione di Paestum, alla ripresa delle 
indagini all'Heraion di Foce Sele. 

Considerando infatti l'eccezionale importanza storica del sito 
e quanto sia stata determinante l'analisi delle fonti letterarie che 
ne danno notizia Strabone VI. l, l C 252 [Lasserre] e Plinio (n. h. 
III 70) nella questione della fondazione di Poseidonia e come il di
battito venga ancora oggi di tanto in tanto ripreso, dimostrandosi 
ancora attuale e aperto, sull'ubicazione del n.Lxoç, fondato, secondo 
Strabone, precedentemente alla città 1, mi è sembrato opportuno ri
prendere l'esplorazione dal punto in cui l'aveva interrotta Paola 
Zancani. Se infatti l'area del santuario è stata indagata con rigore 
e precisione esemplare da U. Zanotti Bianco e da P. Zancani a par
tire dal 1934 e fino al 1960, rimane da ricostruire il contesto nel 
quale si è andata sviluppando, ampliando e articolando una delle 
aree sacre più importanti della Magna: Grecia. 

Su tale contesto già qualche sprazzo di luce di non poco conto 
era stato gettato dalle intense ricognizioni condotte da U. Zanotti 

1 Da ultimo P. DE Fmm, Il santuario e la fondazione poseidoniate, in Momenti di 
.<toria salernitana nell'antichità a cura di l. GALLO, Napoli 1989, pp. 67-90 (con bibliogra
fia precedente). 
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Bianco e P. Zancani, che, sin dall'inizio dell'esplorazione dell'He
raion, aveva individuato il sito protostorico di S. Cecilia 2, quasi 
una sorta di cppoupwv posto significativamente sulla sponda destra 
del Sele, quasi all'altezza del Santuario. Sulla sponda sinistra, a 
NE del Santuario, in una forte ansa del fiume, in località «Volta al 
Forno», aveva individuato le tracce di una calcara, che, secondo il 
suo illuminato parere, doveva aver determinato il toponimo che 
aveva indotto il Cltiver a riconoscervi erroneamente il sito del Por
tus Alburnus citato dalle fontP. Aveva altresì individuato il trac
ciato di una strada che, uscendo dalla porta settentrionale di Pae
stum, si dirigeva verso il Se le passando tangenzialmente ali' area 
del Santuario. Di questa strada durante la campagna di scavo di 
quest'anno si è posto in luce un breve tr~tto. 

Desidero qui ricordare con profonda commozione il mio ul
timo incontro con P. Zancani che risale solo ad alcuni mesi fa, 
quando volli, a Lei prima che ad altri, partecipare il mio pro
gramma ed averne in qualche modo l'approvazione. Ho l'orgoglio 
di aver ricevuto il suo compiacimento ed ho il grande rimpianto di 
aver perso, con la sua scomparsa, nel momento in cui ci accin
giamo a riprendere il lavoro nel punto in cui Ella lo aveva inter
rotto, il sostegno prezioso della sua sempre viva e acuta intelli
genza. 

Nell'indagine archeologica dell'Heraion di Foce Sele, della 
quale ho assunto personalmente la responsabilità, ho potuto con
tare sulla collaborazione della prof. J. de la Genière dell'Università 
di Lille, che ebbe il privilegio di partecipare ad alcune campagne 
di scavo condotte da Paola Zancani, e della prof. G. Greco dell'U
niversità di Salerno, che coordina anche il non lieve lavoro di clas
sificazione dei materiali provenienti dai vecchi scavi. Ad entrambe 

2 P. ZANCANI MoNTUORO·U. ZANOTTI BIANCO, Heraion alla foce del Sele, I, Roma 
1951, p. 22. 

3 Io., Relazione preliminare, NSc, 1937, p. 211, nota 3. 
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va il mio plU sentito ringraziamento per lo spinto fraterno e l'in
condizionata disponibilità con cui hanno accettato di aiutarmi. 

Accanto alla ripresa delle indagini archeologiche, mi è sem
brato che fosse opportuno porre mente anche ad un progetto di va
lorizzazione dell'area, che, pur dotata di grande suggestione, per
ché rimasta intatta nei secoli, è, per buona parte dell'anno, impra
ticabile a causa dell'espandersi degli acquitrini e di difficile com
prensione per un vasto pubblico, tenuto conto che tutti 1 monu
menti sono conservati per poco più delle fondazioni. 

La bonifica della zona è compresa tra gli interventi del pro
getto Fio, contemporaneamente però ho ritenuto che sarebbe stato 
quanto mai opportuno dotare il complesso archeologico di uno spa
zio espositivo nel quale documentare la grande massa di materiale 
votivo, attualmente conservato nei depositi del Museo di Paestum, 
proporre plastici di ricostruzione, rimandando, per l'eccezionale 
raccolta di elementi architettonici, alla ricostruzione del thesaur6s, 
che costituisce il nucleo originario e storico del Museo di Paestum. 
Ho perciò proposto al Soprintendente per i Beni Architettonici Ar
tistici e Storici di Salerno, arch. M. De Cunzo, la ristrutturazione 
della masseria Procuri ali, che ricade nell'area demaniale circo
stante l'Heraion. Ringrazio il collega di aver accolto immediata
mente la mia richiesta: i lavori di ristrutturazione sono attualmente 
in corso sotto la direzione dell' arch. D. Pezzullo. 

Infine un accenno alla tutela: è auspicabile che si possa por
tare avanti gradualmente, senza attendere tempi eccessivamente 
lunghi, l'acquisizione al demanio dello Stato dell'intera area com
presa nella cinta muraria; non esiste, infatti, una forma migliore di 
salvaguardia dell'esproprio, ne è la prova evidente la zona dell' He
raion di Foce Sele rimasta intatta probabilmente grazie al fatto di 
essere tutta demaniale. 

Il semplice vincolo non basta infatti a salvaguardare dagli 
abusi e dalle violazioni. Non è bastata ad esempio la legge speciale 
n. 220/1957 a proteggere la fascia circostante le mura dall'espan
sione edilizia, della quale pure è fatto espresso divieto nella norma. 
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Sia pure lentamente s1 e avviata da parte dell'Amministra
zione comunale l'applicazione della legge n. 47/1985, relativa al 
condono, perciò si è provveduto ad inviare alla Soprintendenza le 
prime istanze di condono per gli immobili abusivamente realizzati 
in zone soggette a vincolo. Poiché tali istanze non possono essere 
accolte, il Comune, con coraggio certo, dovrà dar seguito all'intera 
applicazione della norma, che prevede la confisca e la demolizione 
degli immobili abusivi. 

Il contributo dell'Amministrazione Comunale nell'opera di sal
vaguardia e valorizzazione dei Beni Archeologici e soprattutto di 
recupero di valori paesistici e ambientali perduti o esposti a ri
schio, è fondamentale e risolutivo. Solo l'impegno civilmente re
sponsabile e concorde dei due Enti, Soprintendenza e Comune, po
trà far conseguire risultati positivi in tal senso. 

Al Sindaco Pietro De Simone, al dott. Angelo Cianci, Commis
sario dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, all'Ente Pro
vinciale del Turismo di Salerno, al Presidente della Cassa Rurale di 
Capaccio avv. Antonio Palmieri, vanno i miei ringraziamenti per il 
contributo e il sostegno assicurato alla riuscita della parte del con
vegno che si svolgerà qui a Paestum. 

Desidero anche ringraziare il personale tutto in servizio al 
Museo di Paestum, e in particolare i custodi che hanno assicurato 
l'apertura prolungata del Museo durante i giorni del Convegno, i 
funzionari archeologi dott. L. Rota, M. Cipriani, A. Fiammenghi, 
G. Avagliano, l'arch. R. D'Andria, il disegnatore I. Cracas e i foto
grafi D. Braione e L. Vito la per l'allestimento della mostra sui san
tuari di Paestum organizzata ad integrazione della relazione che 
seguirà, l' arch. D. Mertens che ha rivisto l'esposizione delle terre
cotte architettoniche dei santuari urbani e il prof. M. Torelli che, 
in occasione del Convegno, ha assicurato la sua preziosa collabora
zione per l'allestimento di una piccola sezione romana, destinata 
naturalmente ad ampliarsi nella futura sistemazione del Museo. 

Desidero infine ringraziare i colleghi prof. A. Pontrandolfo, 
prof. E. Greco, arch. D. Theodorescu, arch. A. Lemaire, prof. A. 
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Rouveret che con le loro indagini hanno dato un contributo signifi
cativo alla conoscenza di Paestum. 

La notevole quantità di dati archeologici attestanti l'esistenza 
di numerosi santuari o di luoghi di culto nell'area urbana ed ex
traurbana di Poseidonia pongono questa colonia in posizione privi
legiata rispetto alla maggior parte delle colonie della Magna Grecia 
che certamente ebbero analoga ricchezza di luoghi sacri (fig. f. t. 7). 

Tale constatazione mi ha indotto ad esaminare il fenomeno 
nel suo complesso ed ho ritenuto che il contributo scientifico della 
Soprintendenza al tema del XXVII Convegno potesse articolarsi 
proprio sull'analisi dei luoghi sacri della città e del suo territorio, 
cercando di cogliere, attraverso questa chiave di lettura, eventuali 
aspetti significativi del rapporto intercorrente tra le due entità. 

Infatti il quadro, già sostanzialmente noto per i santuari ur
bani, dove l'indagine fu condotta con straordinaria intensità tra gli 
anni '50 e '60 (Sestieri), e per il santuario di Hera alla foce del 
Sele, si è andato, negli anni, arricchendo di ulteriori elementi. 

Scavi sistematici sono ora condotti dall'Università di Salerno 
(proff. G. Greco e A. Pontrandolfo) a Capodifiume, dalle Università 
di Perugia e del Michigan (proff. M. Torelli e J.G. Pedley) a S. Ve
nera, dalla Soprintendenza a Basi di Colonne (dott. G. Avagliano) e 
ad Albanella (dott. M. Cipriani), dalla Soprintendenza con la colla
borazione dell'Università di Perugia in prossimità di Porta Marina 
nell'area del camping Apollo, in località Lupata. 

A questi santuari si aggiungono quei luoghi di culto indivi
duati con scoperte fortuite ma ancora inesplorati, per i quali è 
stato condotto, da G. Avagliano, M. Cipriani e A. Fiammenghi un 
attento lavoro di ricognizione non solo sul terreno ma anche e so
prattutto nei depositi, in archivio e in bibliografia. 

Considerata dunque la ricca evidenza archeologica da un lato 
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e la ristrettezza di tempo a disposizione dall'altro, ho ritenuto di 
dare un contributo utile già solo facendo una disamina dei dati a 
nostra disposizione e di proporre una prima valutazione comples
siva, rinviando a ulteriori e progressivi approfondimenti l'indagine 
su uno degli aspetti della vita delle colonie più ricchi di spunti. 

In questo programma già in corso di attuazione si inseriscono 
la ripresa dell'esplorazione dell'Heraion alla foce del Sele e l'avvio 
del riordinamento e della catalogazione dell'abbondantissimo mate
riale votivo conservato nei depositi del Museo di Paestum. 

Ho escluso di prendere in considerazione l'analisi dettagliata 
dei materiali poiché andrebbero affrontati ampi settori di indagine 
quali la produzione artigianale e artistica ad esempio o la classifi
cazione tipologica o iconografica. 

La questione dei culti è presa in considerazione solo limitata
mente a ciò che risulta dall'evidenza dei materiali, mentre per 
quanto si può dedurre dalle fonti letterarie, epigrafiche e numisma
tiche rinvio a quanto già scritto da G. Giannelli 4 e, più recente
mente, da A.M. Ardovino 5

• 

È stata invece privilegiata l'indagine sui luoghi del sacro, sul
l' organizzazione interna e sulla dislocazione degli spazi destinati 
alla pratica religiosa. Tale indagine, infatti, se da un lato può con
sentire l'acquisizione di nuovi elementi su questo aspetto specifico 
della vita della città dall'altro può contribuire a definire meglio i 
rapporti tra la città e il territorio. 

La dimensione politica di un luogo di culto o di un santuario, 
in quanto spazio aperto al sociale, è concetto ormai acquisito 6

• Ve
rificare perciò la struttura di tali spazi nella città e al di fuori di 

·• G. GIANNELU, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1963. 
5 A.M. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 1966. 
6 M. ToRELU, Greci e indigeni in Magna Grecia: ideologia religiosa e rapporti di 

classe, in Studi Storici 18, 1977, p. 45 ss. R. MARTIN, L'éspace civique, religieux et pro· 
fane dans les cités grecques de l'archaisme à l'époque hellénistique, in Architecture et 
Société, Paris-Rome 1983, pp. 9-41. 
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essa e ancora di più i modi di distribuzione significa in qualche 
modo valutare la presenza politica della città nel territorio ad essa 
connesso. 

Su tale considerazione di base aveva già impostato G. Vallet 
l'esame dei santuari della Magna Grecia, esattamente venti anni fa, 
al VII Convegno di Studi sulla Magna Grecia 7• 

Tale chiave di lettura mi sembra sostanzialmente valida, come 
ancora valida è la distinzione in santuari urbani, suburbani ed ex
traurbani, anche se suscettibile di ulteriore articolazione legata so
prattutto alle funzioni. 

L'ambito cronologico preso in considerazione è quello conte
nuto tra la fondazione della colonia greca e la fondazione della co
lonia latina del 273 a.C. Gli edifici sacri edificati dopo questa data 
sono parte integrante e significativa della profonda trasformazione 
che la città subisce con la romanizzazione e perciò sono presi in 
esame nella relazione di M. Torelli. 

Al momento della fondazione sembrano da riportare gli im
pianti dei due santuari urbani e dell'Heraion alla Foce del Sele. 
Sono proprio infatti i materiali più antichi (ultimo quarto del VII 
sec. a.C.) di queste aree sacre, assolutamente coevi, a suggerire la 
data della fondazione della città ormai comunemente accettata 8• 

L'edificazione dei due santuari urbani, disposti alle due estre
mità di un unico asse che, da nord a sud (cfr. schede l-2), attra
versa in posizione all'incirca mediana il perimetro urbano segnato 
dalla cinta muraria, è avvenimento connesso strettamente con la 
fondazione della città, ne è anzi certamente il primo segno con
creto insieme con la delimitazione dello spazio urbano. Altrettanto 
simbolica, e non meno pregnante come segno forte della presenza 
della città, è l'ubicazione dell'Heraion alla foce del Sele, (cfr. 

7 G. V ALLET, La cité et so n territoire dans les colonies grecques d 'occident, Atti VII 
CSMG (Taranto 1967) Napoli 1968, p. 67 ss. 

8 E. GRECO, La ceramica arcaica di Poseidonia, in Il commercio greco nel Tirreno in 
età arcaica, Salerno 1977, p. 57 ss. 
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scheda 3) sulla linea che da, quel momento segnerà il confine tra il 
territorio controllato dagli Etruschi e quello pertinente alla colonia 
greca, tanto più se si pone la fondazione di Poseidonia nel disegno 
politico di Sibari di arginare l'espansione etrusca a sud del corso 
del Sele. 

Se l'impianto di un'area sacra sulla collina di Agropoli (cfr. 
scheda 4) al limite meridionale della chora poseidoniate sia avve
nuto contemporaneamente a quello delle altre tre aree come segno 
della presa di possesso di un territorio preciso non è dato di sa
pere, anche se l'ipotesi è suggestiva e fondata, dal momento che i 
materiali più antichi tra i pochi rinvenuti nei saggi eseguiti ai 
piedi del Castello Medievale non possono datarsi prima del VI sec. 
a.C., fatta eccezione per i materiali dell'età del bronzo riferiti chia
ramente a un momento di gran lunga precoloniale 9• 

Ad un momento, invece, immediatamente successivo alla fon
dazione sembrano riferibili due luoghi di culto ubicati nelle imme
diate prossimità l'uno di Porta Giustizia (porta meridionale) (cfr. 
scheda 5) e l'altro di Porta Sirena (porta orientale) (cfr. scheda 6). 
In entrambi i casi le testimonianze sono date dal rinvenimento di 
materiale votivo, mentre sono assenti tracce di strutture e gli og
getti più antichi risalgono al pieno VI sec. a.C. La frequentazione 
del primo, però, sembra protrarsi fin dopo la deduzione della colo
nia latina mentre quella del secondo sembra cessare nel corso del 
V sec. a.C. 

Anche in prossimità di Porta Marina, la porta occidentale (cfr. 
scheda 7), quella dei quattro principali accessi alla città, maggior
mente munita militarmente e che si affacciava di certo su un ap
prodo, venne depositato materiale votivo, secondo un rito assai sin
golare, in una fenditura ricavata nel banco roccioso su cui era stata 

9 C.A. FIAMMENGHI, Agropoli. Primi saggi nell'area del Castello, in AION, VII (1985), 
pp. 53-68 (con bibliografia precedente). 
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edificata la cinta muraria. Tale pratica si concentrò tuttavia verosi
milmente tra il V e gli inizi del II sec. a.C .. 

Dislocati a breve distanza dalla città, a sud e a est di essa, 
sono stati individuati altri luoghi di culto. 

Il più prossimo a Porta Giustizia è quello in località Santa Ve
nera (il toponimo è in questo caso significativo) posto a est della 
grande platea nord-sud già prima menzionata che, attraversando la 
città, usciva da Porta Giustizia per proseguire verso sud (cfr. 
scheda 8 a-b). 

Anche in questo caso le testimonianze più antiche risalenti 
agli inizi del VI sec. a.C. sono date dagli ex voto, mentre l'inizio 
della monumentalizzazione può datarsi solo alla fine del VI sec. 
a.C. 

Inoltre la divinità venerata sin dall'inizio sembra essere stata 
un tipo di Afrodite di ascendenza siro-fenicia e diffuso in area 
achea. 

Alla stessa breve distanza dalla cinta muraria, ma spostato a 
sud-ovest in località Lupata, un altro Santuario, dedicato questa 
volta a Demetra, ebbe vita tra il V e il IV sec. a.C. Nel vecchio to
ponimo attribuito alla località «Basi di colonne », si conserva la 
memoria di una monumentalità di cui oggi non vi è traccia (cfr. 
scheda 9). 

Proprio sull'angolo sud-occidentale della cinta muraria, a bre
vissima distanza dall'area precedente, sempre in località Lupata, 
un'altra zona sacra per il VI sec. a.C. è attestata solo da alcune ter
recotte architettoniche, mentre il sacello posto in luce nel 1966 da 
M. Napoli è ascrivibile già alla fase della piena romanizzazione 
(cfr. scheda 10). 

A una distanza media dalla città compresa tra i 3 e i 4 km, a 
sud e a est, si sono individuati altri luoghi di culto. 

A 3 km a sud, lungo un antico asse stradale con andamento 
NE-SO, che congiungeva probabilmente Paestum con Agropoli, in 
località Linora, è stato rinvenuto, in una esplorazione recentemente 
condotta da G. Avagliano, un piccolo complesso di oggetti votivi 
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databili al V sec. a.C. in giacitura secondaria, scaricati sul piano di 
lavorazione di una cava antica, già in disuso al momento dello sca
rico (cfr. scheda 11). Quest'ultimo è la evidente testimonianza di un 
luogo di culto non lontano, già attestato dal ritrovamento, durante 
una precedente esplorazione, di un'antefissa a gorgone di VI sec. 
a.C. e da altri oggetti votivi e riferibile a un quartiere insediativo 
legato probabilmente all'attività estrattiva e documentato dalla pre
senza di una necropoli databile tra il V e IV sec. a.C. 

Nel repertorio coroplastica del piccolo complesso di votivi rin
venuto sono rappresentati tre tipi di offerenti femminili e un tipo 
di dea seduta senza attributi specifici tali da consentire l'individua
zione del culto. 

Il toponimo «Acqua che bolle» (cfr. scheda 12) riportato nelle 
carte topografiche in un sito posto a sud-est di Paestum sta ad in
dicare certamente la presenza di sorgenti. Tale condizione, come è 
noto, favorì nell'antichità l'insediarsi di luoghi di culto. Qui la te
stimonianza di una tale presenza è data da un oggetto unico, ma 
tuttavia inequivocabile quanto a destinazione: si tratta di un lin
gotto d'argento recante la dedica alla dea («sono sacro alla dea») e 
databile alla metà del VI sec. a.C. 10

• 

L'area non è stata ancora indagata ma la presenza di strutture 
semiaffioranti lasciano fondatamente ipotizzare la presenza di un 
Santuario con un'organizzazione strutturale edilizia di una certa 
consistenza anche se al momento indefinibile. 

Per quanto attiene il culto bisogna ricordare che un disco 11 e 
una placca d'argento provengono dal Santuario meridionale, l'uno 
recante l'iscrizione: «Sacro di H era fortifica a noi gli archi», chia
ramente riferita a H era nel suo aspetto guerriero, e l'altra la de
dica generica «sono sacro alla dea» come quella di «Acqua che 

10 A. ARDOVINO, Nuovi oggetti sacri con iscrizioni in alfabeto acheo, in Arch Class., 
32, 1980, pp. 50-66. 

II M. GuARDUCCI, Dedica arcaica alla Hera di Poseidonia, in Arch. Class., 4 (1952), 
pp. 145-152. 
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bolle». Tali dediche generiche sono da A. Ardovino 12 riferite a De
metra e in effetti la presenza di acque sorgiva farebbe pensare a 
un culto ctonio, tuttavia la questione è, almeno per il Santuario, 
controversa. 

Altrettanto legato al culto delle acque dovette essere un'altra 
area sacra individuata più a nord a circa 4 km a est della città 
sulle pendici del monte di Capaccio, dove sorge il moderno Santua
rio di Getsemani, la cui costruzione ha provocato la distruzione del 
sito archeologico ivi preesistente. Tra i materiali recuperati dagli 
scassi e riferibili alle numerose frequentazioni del luogo, dall'epoca 
preistorica al periodo romano, si distingue un nucleo consistente di 
vasi miniaturistici, chiaramente votivi, tra i quali prevale la forma 
dell'hydria e databili t_ra la seconda metà del VI e il V sec. a.C. 
(scheda 13) 

La distruzione non ha risparmiato eventuali manufatti murari 
pertinenti all'area sacra, sicché di questa non è definibile né la 
struttura né l'estensione. 

Al culto delle acque infine fu certamente legato il grande san
tuario scoperto alle sorgenti del Capodifiume, il corso d'acqua che 
nasce sulle pendici del monte di Capaccio a circa 6 km a NE di 
Paestum e dopo avere attraversato la piana raggiunge la città e 
scorre lungo il lato meridionale della cinta prima di sfociare in 
mare (scheda 14). 

La stessa evidente interrelazione tra città e fiume fa compren
dere il ruolo preminente di quest'ultimo nell'organizzazione della 
prima, rappresentando evidentemente una risorsa di prim'ordine 
per lo sfruttamento agricolo del suolo oltre che come riserva idrica 
per la città. 

Stupisce anzi che al momento manchino testimonianze di un 
impianto arcaico del santuario. Infatti i materiali coroplastici e ce
ramici più antichi si datano alla prima metà del IV sec. a.C. e di-

12 A. ARDOVINO, l culti ... , cit., pp. 92-93. 
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ventano più consistenti e più rilevanti dalla metà del secolo in coin
cidenza quindi con la conquista lucana della città. 

Dell'organizzazione monumentale dell'area che sembra piutto
sto complessa a giudicare dalle tracce emergenti si può dire al mo
mento ben poco, perché è stato posto in luce soltanto un sacello 
edificato in un momento successivo al deposito votivo di IV sec. 
a.C. durante la romanizzazione. 

Infine nella parte più interna della zona pestana, già tra i ri
lievi collinari che la separano dal sistema degli Alburni, sono stati 
individuati altri due luoghi di culto in località Fonte nel Comune 
di Roccadaspide e in contrada S. Nicola nel Comune di Albanella. 

La località Fonte di Roccadaspide rappresenta il valico più 
ampio tra quelli che attraversano le colline che circondano la piana 
di Paestum e ne costituisce la via di comunicazione diretta con il 
V allo di Diano, quasi una sorta di finestra della colonia greca sul 
mondo indigeno retrostante. 

Il toponimo ancora una volta tradisce la prossimità di acque 
sorgive. L'esplorazione eseguita nel 1964 da G. V oza ha posto in 
luce uno scarico di materiale votivo depositato tra gli anfratti del 
piano roccioso affiorante. Non è ben chiaro, in questo caso, se sia 
lo scarico di una stipe votiva pertinente a un santuario vicino non 
ancora individuato o se si tratti di una deposizione rituale in qual
che modo simile a quella riscontrata a Porta Marina, dove però 
l'intenzionalità si mostra con più evidenza. 

Il dato più rilevante, e probabilmente non privo di senso, è 
fornito dal materiale votivo assolutamente simile o coevo a quello 
rinvenuto all'Heraion del Sele e nei due santuari urbani; si ritrova 
qui il tipo arcaico della dea seduta sul trono a leggio, in qualche 
esemplare con il cavallino e il tipo la dea seduta di V che costitui
sce il prototipo del tipo pestano di IV sec. a.C. la c.d. Hera pestana 
(scheda 15). 

Si può parlare quindi con forte probabilità per Fonte di Roc
cadaspide di un Heraion impiantato al momento della fondazione 
della colonia e perdurato almeno fino alla conquista lucana. 
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Infine ai margini estremi del territorio poseidoniate in località 
S. Nicola del Comune di Albanella, a 14 km a NE della città, è 
stato in anni recenti individuato occasionalmente un santuario ed 
esplorato da M. Cipriani in modo esaustivo ed esemplare. Ciò ha 
consentito di definire la struttura, l'ambito cronologico, il culto ed 
alcune peculiarità dei riti praticati, anche grazie alla favorevole cir
costanza che in antico l'intera area sacra fu volontariamente sigil
lata con uno spesso strato di pietrame (scheda 16). 

Il santuario è costituito da un ampio spazio rettangolare re
cinto da un muro e probabilmente solo in parte coperto. 

Fu certamente frequentato per poco meno di due secoli dagli 
inizi del V allo scorcio del IV sec. a.C. 

La divinità venerata fu certamente Demetra, poiché ad essa ri
mandano sia i tipi di statuette votive femminili e maschili con il 
porcellino al quale si aggiunge la cesta o il piatto con dolci nelle 
sole statuette femminili. 

Anche i riti che si può tentare di ricostruire, le offerte di dolci 
e frutta, i vasi capovolti verso la terra, i sacrifici incruenti o di ani
mali, i pasti sacrificali collettivi, riconducono alla sfera demetriaca 
senza che si noti una modifica del rituale in conseguenza della con
quista lucana. 

Appare opportuno dopo questa disamina sintetica di tutti i 
luoghi di culto sinora individuati presentare di ognuno di essi una 
scheda più dettagliata per potere poi tentare di trarne le prime 
conclusioni e di definire, almeno per grandi linee, gli aspetti più· 
salienti e significativi della vita religiosa poseidoniate. 

GIULIANA Tocco SciARELLI 



I SANTUARI 

SCHEDE 

l. Il santuario urbano settentrionale 

La topografia dei monumenti del santuario settentrionale di 
Paestum (tav. LI) appare oggi di una sconcertante semplicità, invi
tando ad una riconsiderazione su tutte le scoperte succedutesi nel
l'area e ad una puntualizzazione sui culti individuabili che,.se non 
è possibile condurre in questa sede, si dovrà comunque fondare sul 
riesame di tutta l'evidenza archeologica finora nota, accompagnato 
da almeno un tentativo di ripresa degli scavi. 

L'identificazione dei limiti dell'area sacra antica è resa diffi
coltosa dalle numerose manomissioni subite: il passaggio della 
strada moderna, gli scavi quasi sempre fino alla roccia, la demoli
zione indiscriminata di tutte le testimonianze monumentali ritenute 
post-classiche (mentre oggi sappiamo che si doveva trattare anche 
di interventi di epoca romana, peraltro pienamente plausibili), l' ar
bitraria creazione di una collina artificiale attorno al tempio. Sol
tanto per il lato -Sud (porticato di età romana lung'o uno degli assi 
stradali E/W e limite Nord dell'Agora greca) e per il lato Ovest 
(cardine minore Anl), si possono indicare degli ipotetici confini 
dell'area sacra, almeno per l'età ellenistica. 

Un piccolo edificio rettangolare, dalla pianta irregolare, posto 
a SE dell' Athenaion, è stato identificato come un sacello arcaico, 
funzionante prima dell'edificazione del tempio stesso e datato al 
primo quarto del VI sec. a.C.: ad esso è stata anche attribuita una 
serie di tegole di gronda con decorazione policroma, recanti anche 
lettere in caratteri achei che ne dovevano facilitare il corretto mon-



taggio; non si conoscono altri materiali attribuibili direttamente a 
questo monumento. 

Oltre alle fondazioni di un periptero di piccole dimensioni (in
terpretabili anche come resti di un altro altare), situato all'estremo 
Nord dell'area e orientato N/S, le uniche altre emergenze monu
mentali (oltre ovviamente all' Athenaion ed all'antistante area), sono 
costituite da due basi quadrangolari, su una delle quali il Sestieri 
ritenne di poter ricostruire un'isolata colonna votiva, databile alla 
metà del VI a.C. 

Mediante l'analisi delle superstiti terrecotte votive rinvenute 
nei diversi ed a volte poco documentati scavi succedutisi in questo 
secolo attorno al tempio, è possibile individuare alcune delle divi
nità venerate nel santuario settentrionale, mentre per altre « pre
senze» sacre già segnalabili è prudente attendere un approfondi
mento sui dati a disposizione. 

All'epoca arcaica sono riferibili alcuni tipi coro plastici femmi
nili, seduti su trono «a leggio» (tav. LI), a volte con bambino al 
petto ed un tipo stante, con braccio destro levato ad impugnare 
forse una lancia; un terzo tipo reca una serie di collane multiple al 
petto (tav. 111). Tranne che per questi ultimi esemplari, per i quali 
è stata proposta un'identificazione con l'Athena Lindia, gli altri 
tipi più antichi si ritrovano indifferentemente anche tra gli ex voto 
del santuario meridionale e dell' Heraion di Foce Sele. 

Ricordando le molte incertezze dei dati di scavo, solo i mate
riali riferibili ad un momento posteriore all'edificazione del tempio 
rivelano una sicura presenza del culto di Athena, con rari esem
plari tardo-arcaici di derivazione geloa (tav. LII) ed altri frammenti 
di statuette ancora inquadrabili nel corso del V sec. a.C. (tav. LII); 
inoltre ben tre documenti epigrafici attestano per quest'epoca la 
dedica di decime, offerte spesso associate alla dea in ambiente 
acheo-coloniale. A partire dal IV sec. a.C. compare infine il tipo 
più diffuso dell'immagine sacra: stante, con elmo, egida e scudo 
(tav. LIII). Una dedica [M]ENERV[AE], incisa prima della cottura 
sul bordo di un vaso databile al III sec. a.C., detto proveniente pro
prio dalla stipe del tempio, testimonia la continuità del culto di 
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Athena dopo la deduzione della colonia, impiantato sul lieve rialzo 
che già forse precedentemente fungeva da «acropoli» della città 
greca e che ora, in relazione alle nuove esigenze politiche e cultu
rali, assume la funzione di arx. In quest'ottica è possibile anche pro
porre una diversa interpretazione delle due grandi iscrizioni incise 
su blocchi simili di calcare, IOVEI e [M]ENERVAE che avevano 
fatto già postulare la trasformazione dell' Athenaion in Capitolium, 
sede della Triade Capitolina: potrebbe anche trattarsi della sola cop
pia poliadica Minerva-Giove (il cui nome ricorre anche su di una la
strina bronzea con iscrizione IVE, qui segnalata da M. Torelli). 

Un altro consistente nucleo di materiali di piena età ellenistica, 
recuperato anch'esso in più riprese, aveva già fatto formulare l'ipo
tesi della presenza, nell'area del santuario settentrionale, della stipe e 
di un luogo di culto dedicati ad Afrodite. Si tratta, oltre a tipi femmi
nili nudi (tav. 1111), piuttosto generici, di Eroti, danzatrici, colombe, 
ai quali si associa però un gruppo con precisi riferimenti a Dioniso (il 
cui culto è ben giustificabile nelle prime fasi della colonia latina): ol
tre al dio stesso in età giovanile, sono individuabili satiri, recumbenti, 
maschere e personaggi teatrali (tav. LIV), fanciulli itifallici. 

Ad un'altra divinità, Demetra, rimandano una serie di terre
cotte rinvenute sia nei pressi del tempio, sia sotto la Chiesa del
l' Annunziata (il che riapre il problema dell'estensione del santuario 
verso Oriente), sia dallo scarico che oblitera dopo il 273 a.C. il 
Bouleuterion, situato nella vicina Agora e nel quale sono stati forse 
riversati i materiali dallo smantellamento delle officine coroplasti
che operanti nelle vicinanze dell'area sacra. Si tratta di tipi con 
fiaccola e porcellino (tav. LIV), anche di grandi dimensioni, che 
compaiono a partire dal V sec. a.C. e derivano da modelli geloi. 

Fin qui un rapido panorama dei monumenti del santuario set
tentrionale di Paestum e sui culti che appaiono oggi meglio inqua
drabili, mentre per gli altri (di Artemide, di luno-Cibele, etc.), come 
anticipato, ci si affida alla corretta continuazione della ricerca. 

GIOVANNI AvAGLIANO 
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Per i culti: A.M. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 1986 
(con ampia bibliografia). 

2. Il santuario meridionale 

Definito ad ovest dalla grande plateia N-S, a nord da uno spa
ZIO destinato all'uso civile e a sud dal limite meridionale della 
città, è circondato da un peribolos conservato in parte ed oggi 
completamente visibile solo nei tratti W e S. (tav. L V) 

Una serie di cippi in arenaria, alcuni dei quali iscritti, come 
quello che attesta il culto del centauro Chirone, e provenienti dalla 
zona del cosiddetto orologio ad acqua, ad oriente della «Basilica» 
e dell'area tra gli altari dei grandi templi, sono parte delle più an
tiche presenze monumentali che caratterizzano l'organizzazione del 
santuario nella prima metà del VI sec. a.C. A questi se ne è ag
giunto un altro, rinvenuto nel 1982, ancora infitto nel terreno e 
protetto da un piccolo recinto di lastre, conservato pietosamente 
nonostante l' obliterazione, avvenuta sullo scorcio del IV sec. a.C. 
Essi, già interpretati come horoi, non possono non richiamare gli 
&pjOL ÀL9oL della fase più antica del santuario di Apollo Liceo a Me
taponto. Quello dedicato a Chirone potrebbe indicare il limite pre
ciso di un recinto realmente esistente (M. Guarducci), ma essere an
che, preferibilmente, inteso come piccolo monumento all'interno 
del santuario maggiore. 

Esiste, dunque, sin dalla sistemazione originaria del santuario 
la prova dell'esistenza di figure divine diverse da H era, che è co-
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munque la dea poliade e la più attestata nello hier6n meridionale, 
ma a torto ritenuta l'unico elemento catalizzatore dell'intero com
plesso sacro. Recenti ricerche (A.M. Ardovino) hanno posto l'ac
cento sui forti legami tra il culto, ricco di valenze salutifere, del 
Centauro e quello dell'Apollo Maleatas, qui attestato, tra l'altro, 
dagli &pyoL ÀLOm in una sorta di duplicazione della situazione meta
pontina (M. Torelli). 

Queste due presenze religiose connotano in età arcaica l'area 
a Nord-Nord Est della Basilica, le cui originarie caratteristiche risa
natrici saranno riconosciute ed esaltate nei culti di epoca romana 
(M. Torelli). 

Resti di un grande tetto fittile del primo quarto del VI sec. 
a.C., attribuiti erroneamente alla «Basilica», testimoniano l'esi
stenza di un edificio templare di notevoli dimensioni, cui potrebbe 
riferirsi la gran quantità di ex-voto arcaici trovati nei bothroi del 
tempio di Nettuno, del quale questo potrebbe essere considerato il 
predecessore. 

Alla medesima fase di organizzazione dello spazio sacro va ri
condotto un altare, scavato a Nord-Ovest della «Basilica» e ad essa 
preesistente. 

Questi elementi fanno appena intuire la complessa sistema
zione originaria del santuario la cui storia insediativa e le caratte
rizzazioni funzionali nelle diverse epoche sono solo in minima 
parte ricostruibili. A questo proposito va subito premesso che il 
rapporto stratigrafico tra i vari monumenti (oggi peraltro profonda
mente alterato sul terreno) e la documentazione raccolta, con scavi 
condotti in tempi ormai lontani, non consente più nella maggio
ranza dei casi, di chiarirne le reali attribuzioni. 

La prima grande impronta monumentale del santuario si ha 
con l'edificazione, avviata intorno alla metà del VI sec. a.C., della 
«Basilica», in cui va riconosciuto il grande Heraion urbano. La sua 
peculiarità strutturale (il colonnato disposto centralmente) costitui
rebbe una scelta architettonica ben precisa (D. Mertens), che trova 
riscontro in altri edifici sacri di Sicilia e Magna Grecia e che sem-
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brerebbe rispondere alle esigenze di un culto prestato con una mag
giore partecipazione dei fedeli all'interno del tempio. Se è possibile 
che questa particolarità sia funzionale a certe manifestazioni reli
giose, non è detto non possa esprimere anche il carattere duplice 
della Hera di Poseidonia, a un tempo Oplosmia e Kourotrophos, raf
figurata col bambino in braccio (F. Coarelli), espresso, il primo, da 
una serie molteplice di offerte votive, oltre al celebre disco d' ar
gento con l'invocazione «Fortificaci gli archi» ed alle armi metalli
che votate in dimensioni reali e miniaturistiche (tav. L V), soprattutto 
dalle statuette che raffigurano la dea armata di lancia (tav. LVI). 

Un altro tempio, forse di ordine ionico, dell'ultimo quarto del 
VI sec. a.C., a pianta rettangolare molto allungata, di cui sono visi
bili sotto la cosiddetta Curia le trincee di fondazione ed alcuni 
blocchi ancora in posto, è la prova della grande estensione arcaica 
del santuario verso nord fino al lato meridionale del Foro, ridimen
sionata con la nuova sistemazione urbanistica conseguente alla de
duzione coloniale latina. 

Con la metà del V sec. a.C., a probabile rifacimento del più an
tico edificio di culto cui si è accennato, viene realizzato il cosiddetto 
tempio di Nettuno. Ancora senza risposte definitive è la questione 
della sua attribuzione, nonostante il Sestieri ne affermasse grazie ai 
rinvenimenti delle stipi votive la dedica ad Hera Argiva, che sarebbe 
stata quindi - e non si comprende perché - titolare contempora
neamente di due templi affiancati. Le ipotesi recentemente formu
late parlano di Zeus (G. Gullini, A.M. Ardovino), il culto del quale è 
attestato nell'area da numerose offerte votive o, proseguendo la li
nea interpretati va dell'analogia di questo hier6n con la situazione 
del santuario urbano metapontino, di Apollo (M. Torelli). 

A questa divinità rimanderebbero non solo le importanti pree
sistenze di età arcaica, di cui si è detto, ma anche un gruppo di ex
voto fittili con immagine del dio di IV sec. a.C., trovati fra la «Ba
silica» e il tempio di Nettuno e che comunque attestano, quale che 
sia la divinità titolare dell'edificio, la persistenza nel luogo del 
culto di Apollo anche in epoca lucana. 
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Il tempio ha due altari succedutisi nell'uso. Quello più antico, 
coevo all'edificio, è già abbandonato in epoca romana, e sostituito 
da un altro, forse di II sec. a.C., che oblitera una stipe trovata (1947) 
colma di ex voto anatomici e maschere femminili, evidente indizio 
del perdurare nel luogo di un culto salutare di cui si appropriano i 
coloni latini del 273 a.C., ai quali può attribuirsi il deposito votivo. 

Oltre a quelli descritti il santuario comprendeva numerosi altri 
piccoli edifici sacri, coi relativi altari, bothroi e stipi votive, che oc
cupano lo spazio tra il tempio di Nettuno e il Foro, la cui attribu
zione è per ora in gran parte ignota al pari del loro periodo di fun
zionamento. Nonostante ciò alcune puntualizzazioni sono possibili, 
soprattutto per l'organizzazione di alcune aree del santuario 
(quelle più prossime al Foro) e dei relativi culti in epoca lucana e 
nel periodo, segnato da grandi trasformazioni, della deduzione co
loniale latina. 

Le recenti indagini di E. Greco hanno chiarito se non la titola
rità, per cui M. Torelli in questa sede ha avanzato la candidatura 
di Ercole, la cronologia d'impianto del tempio noto come amfipro
stilo (il n. 17 della guida di Sestieri) edificato nel corso del IV sec. 
a.C. e ancora vitale sede di culto nel II sec. a.C., come provano i ri
facimenti pavimentali in signino del pronao. 

Al culto di Esculapio o Mefite sarebbe dedicato (E. Greco) il mo
numentale edificio (nn. 20 e 21 della guida di Sestieri) tra l'angolo 
NE del temenos e il Foro; composto da un'area rettangolare lastri
cata, ricca di apprestamenti idraulici e per questo già interpretata 
come cisterna, antistante un quadriportico con ambienti su tre lati. 

Notazioni abbastanza precise si hanno sul rinvenimento del 
tempio di tipo italico, le cui fondazioni sono venute in luce nelle 
immediate adiacenze dell'edificio di culto arcaico sotto la cosid
detta Curia. Esso viene impiantato all'epoca della fondazione colo
niale latina in un'area già ricchissima di materiale votivo, che si di
spiega dall'arcaismo al periodo lucano, attraverso i tipi della dea 
seduta in trono, che fecero ritenere al Sesti eri plausibile l' attribu
zione dell'area sacra ad H era. 
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L'insieme degli oggetti votivi di stretta pertinenza al funziona
mento dell'edificio, soprattutto statuette di bambini in fasce (tav. 
LVI), uteri (tav. LVI) e ventri di figure femminili gravide e solo in 
parte votivi anatomici (tav. LVII), ne giustifica l'attribuzione ad 
una divinità che nel pantheon latino sovrintende alla fecondità e 
alla riproduzione. Alla figura di Iuno, ideale elemento di continuità 
cultuale con Hera, si riferiva il Sestieri, ribadendo che tutto il san
tuario, e dunque anche il suo estremo margine settentrionale, era 
posto sotto la sovranità della dea, ma forse è meglio pensare all'a
dattamento di un culto preesistente che, ad opera dei coloni latini, 
si organizza nella venerazione della Mater Matuta (M. Torelli). 

l doni votivi dei depositi attorno ai templi maggiori 

A parte alcuni casi specifici cui si è accennato, la quasi tota
lità degli ex-voto dello hieròn proviene dalle immediate adiacenze 
dei due templi dorici e dalle stipi addossate al lato nord del tempio 
di Nettuno, oggi non più visibili, che contenevano materiali spesso 
già rimescolati in antico. 

Prima di qualsiasi altra considerazione va infatti premesso che 
proprio l'area in questione ha subito notevoli rimaneggiamenti, so
prattutto in epoca romana, con un abbassamento nella quota di fre
quentazione del santuario, cosa che spesso ha determinato in an
tico l'inquinamento degli stessi depositi di ex-voto. Ne consegue 
l'impossibilità di interpretare questi ultimi, come pure è stato 
fatto, come prova dell'attribuzione alla sola H era dell'intero com
plesso sacro e del tempio di Nettuno in particolare. 

Gran parte di questi ex-voto le sono stati giustamente riferiti: 
nelle immagini fittili più antiche appare raffigurata in trono, sia 
senza attributi, che col cavallino al petto, come Hippia (tav. LVII), 
alla quale è legata una connotazione maschile ed aristocratica del 
culto, cui si affianca quella guerriera, confermata dalle immagini 
della dea in armi e dalla dedica, iscritta su un disco d'argento, 
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nella quale le viene richiesto di fortificare gli archi. I rinvenimenti di 
età classica la rappresentano ancora in trono, con la phiale ed il melo
grano, immagine che richiama la descrizione, fatta da Pausania (II, 
17, 4) del simulacro della dea di Argo, opera di Policleto. Se l'aspetto 
guerriero della dea è a Poseidonia uno dei più pregnanti, confermato 
anche dalla recente rinvenimento (1979) di un fondo di stipe intatto, 
caratterizzato da una forte presenza di armi di metallo, in dimensioni 
reali e miniaturistiche, è altrettanto evidente la connotazione femmi
nile del suo culto, che pone la dea al centro della venerazione delle 
donne nel processo principale che ne caratterizza la presenza in una 
società antica: la riproduzione e tutti i momenti successivi del pro
cesso riproduttivo, dalla gestazione al parto, all'allattamento. Si spie
gano così le raffigurazioni di divinità che allattano un bambino (fine 
del V sec. a.C.) (tav. LVII) e le immagini femminili inginocchiate per 
il parto con alle spalle due demoni alati che l'assistono (IV sec. a.C.), 
interpretate come Eileithyia, una figura divina, strettamente colle
gata con Hera, con la quale, in alcuni ambienti culturali, finisce per 
confondersi, sovrintendendo alle stesse funzioni di protettrice del 
parto. Sempre alla sfera della fecondità riportano le cd. donne-fiore, i 
busti femminili, interpretati come bruciaprofumi, sormontati da un 
fiore di giglio, che nella mentalità degli antichi è simbolo di fecondità 
per l'enorme capacità riproduttiva del suo bulbo. Alle raffigurazioni 
divine si affiancano, numerosissime, quelle di offerenti, quasi esclusi
vamente femminili, rappresentate talvolta con doni votivi per la divi
nità, per lo più coppe con frutti, o con l' oinochoe. 

Agli inizi del III sec. a.C., a prova della vitalità del culto, ri
mandano altre attestazioni epigrafiche: alcuni fondi di coppe a ver
nice nera con la dedica HP; HPA (tav. LVIII). Con l'età ellenistica, 
secondo un fenomeno che accomuna la totalità dei santuari nel 
mondo ellenizzato, prevalgono le offerte di statuette femminili del 
tipo cd. tanagrino, graziosamente drappeggiate e con sofisticate ac
conciature, e le immagini di eroti alati. 

Se il culto di Hera, divinità poliade, è certamente il principale 
del settore meridionale dello hier6n, appare ormai indubbio, e ci si ac-
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cinge a meglio precisarlo con l'edizione analitica dei materiali vo
tivi, che il santuario è sede sin da età arcaica di molteplici culti in
dipendenti. 

Oltre alla già menzionata presenza del centauro Chirone e di 
Apollo che, quale che sia l'attribuzione del tempio di Nettuno, ca
ratterizzano ab origine un settore del santuario quale sede di un 
culto salutare, che perdura con i Lucani (statuette fittili di Apollo) 
e viene ulteriormente definito e specializzato a seguito della con
quista romana (stipe del 194 7), è ben delineabile la figura di Zeus, 
al quale è forse dedicato il tempio maggiore. A lui rimandano le 
terrecotte con la hierogamia, che rappresentano affiancati su un 
trono Zeus ed Hera (tav. LVIII), nonché un'iscrizione dedicatoria 
su una placchetta d'argento a Zeus Xenios (il dio dell'ospitalità), 
trovata nelle vicinanze del cippo di Chirone ed attualmente di
spersa. Si hanno altresì attestazioni di una venerazione di Demetra 
e Kore, che, a parte alcune statuette femminili che portano un por
cellino e una cista, appare provato epigraficamente da una dedica 
su una placchetta d'argento di VI sec. a.C., di recente trovamento. 

Ad Herakles, la cui presenza mitica a Poseidonia fa presup
porre il tributo di un culto sin da epoca arcaica, si riferiscono i ti
pici Ercolini italici ed una piccola clava in bronzo, prove della sua 
venerazione, e sarebbe parso strano il contrario, tra i conquistatori 
lucani. Un altro importante documento dell'importanza del suo 
culto ai primordi della colonia ci viene da un'iscrizione dedicatoria 
inedita, in latino arcaico, posta sulla base calcarea di una statuetta 
bronzea perduta (tav. LIX), proveniente da un deposito di mate
riale nelle adiacenze della «Basilica». 

Per quanto attiene ancora la fase repubblicana, oltre all' adat
tamento, già rilevato, di molti dei culti preesistenti nelle adiacenze 
della «Basilica», tra i quali è lecito presupporre quello di l uno, 
materiali votivi come le figure femminili su pavone (tav. LIX) e con 
il timpano in mano e le statuette di Attis fanno ipotizzare, almeno 
dal III sec. a.C., anche una venerazione della Magna Mater. 

MARINA CIPRIANI 
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in Arch. Class. 32, 1980, pp. 65-67. Per Iuno e i votivi anatomici: P.C. SESTIERI, Ricerche 
cit ... , p. 39. Sui culti: A.M. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 
1986. 

3. Heraion alla Foce del Sele 

Uno degli avvenimenti più significativi di questo secolo, per le 
vicende dell'archeologia della Magna Grecia, è stata certamente la 
scoperta del santuario di Hera al Silaris, ben noto e molto famoso 
già nell'antichità. 

La scoperta risale all'aprile del 1934 quando P. Zancani Mon
tuoro ed U. Zanotti Bianco - figure eccezionali di intellettuali e 
studiosi -, superando scetticismi e difficoltà di ogni genere, fi
dando nelle indicazioni di Strabone, si avventurarono nelle paludi 
tra Gromola ed il fiume Sele. 

Il rinvenimento di blocchi squadrati e di un capitello dorico 
segnalarono ben presto la presenza di edifici monumentali e con-
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sentirono la prima esplorazione nel giugno dello stesso anno. Gli 
scavi continuarono, con l'interruzione della guerra, fino al 1963 
portando alla individuazione del nucleo essenziale dell'area sacra 
ma ampliando l'indagine anche nel territorio circostante dove il 
complesso santuariale si innesta in una realtà topografica molto 
ricca ed articolata. Il santuario, che oggi si trova a circa 1500 m 
dalla foce del fiume, non sembra aver mai avuto una delimitazione 
strutturale mediante un vero e proprio peribolo ma, impiantato su 
una piana alluvionale di sabbia e limo, era molto probabilmente 
delimitato dalle ramificazioni del fiume che in antico presentava 
un aspetto lagunare della foce. 

Gli edifici più antichi si datano nel corso della prima metà del 
VI sec. a.C. 

Intorno al 570-60 si fa generalmente risalire l'impianto del 
c.d. thesauròs ricostruito come edificio tetrastilo-prostilo con cella e 
pronao, donario dei Siriti al santuario di Hera. 

Il rinvenimento, a poca distanza, di due metope scolpite con 
triglifo (Pholos e Tityos e Latona) portò gli scopritori ad attribuire 
al fregio dell'edificio il complesso delle 35 metope (di cui solo 33 
leggibili) recuperate in momenti successivi dello scavo ed in punti 
molto diversi e distanti fra loro. 

La proposta ricostruttiva ha suscitato un dibattito molto vi
vace, ancora oggi del tutto aperto, che di volta in volta ha visto il 
complesso di metope attribuite ad un «tempio maggiore arcaico » 
poi riutilizzato nel thesauròs (S. STUCCHI, AS!Atene XIV-XVI 1952-
54, p. 410) o piuttosto a più thesauroi (M. NAPOLI, Le metope arcai
che del thesauròs dell'Heraion del Sele, Bari 1963) o ancora, a due 
tempietti gemelli (F. CoARELLI, Templi dell'Italia antica, Milano 
1980, p. 22n). 

Il rinvenimento di altre tre metope del tutto identiche alle 35 
già note portarono la stessa Zancani Montuoro ad avanzare delle 
perplessità sulla ricostruzione proposta accennando alla possibilità 

di proposte alternative non necessariamente legate ad un unico edi-
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ficio (P. ZANCANI MoNTUORO, Altre metope del primo thesauròs, in 
Atti e Mem. Soc. Magna Grecia, V, 1964, pp. 57-95). 

La questione è, per la verità, tutt'altro che risolta; né tanto 
meno convince una recente proposta che ricostruisce una planime
tria dell'edificio come « distilo in antis » allungando i lati lunghi 
quel tanto necessario per poter comprendere le tre nuove lastre 
(V AN KEUREN, The frieze from the H era l tempie at Foce del Sele, 
Roma 1989). 

I decenni finali del VI secolo rappresentarono il momento di 
maggiore « monumentalizzazione » del santuario; infatti agli anni 
intorno al 510-500 viene datato il grande tempio octastilo, uno dei 
primi edifici tardo-arcaici dell'Occidente greco dove vengono ten
tate soluzioni innovative nel rapporto tra peristasi e trabeazioni. 

Della decorazione figurativa rimangono 12 metope che, dispo
nendosi a guisa di fregio ionico, compongono una narrazione conti
nua. Contemporanei alla costruzione del grande tempio sono i due 
altari a podio nessuno dei quali in asse con il tempio o, tanto 
meno, con il c.d. thesauròs, affiancati ed allineati perfettamente fra 
di loro, identici per tecnica e forma architettonica ma differenti 
per la lunghezza: il grande misura 15 metri ed il piccolo 9,50 circa. 

Sul finire del V secolo gli edifici del santuario subiscono gra
vissimi danni, molti crollano per un violento incendio che, sul ter
reno, suggella chiaramente gli strati arcaici e classici; già gli edi
tori del complesso collegarono quest'avvenimento all'arrivo dei Lu
cani ai quali si deve una rifioritura del santuario ed una più accen
tuata pecularietà del culto. 

Ai Lucani viene attribuita la costruzione dell'edificio quadrato 
la cui caratteristica è data proprio dal suo modulo, perfettamente 
quadrato e che vive per un periodo, legato essenzialmente al domi
nio lucano della città; molto discussa è la sua funzione «laica» 
come sala del consiglio o sede dell'erario o «sacra» per il rinveni
mento di un deposito votivo e di una piccola statua in marmo di 
Hera in trono. 

Il IV secolo e tutta l'età ellenistica segna un momento di 
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grande ricchezza del santuario mentre comincia a decadere tra il I 
sec. a.C. ed il II sec. d.C.; l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. pro
voca notevoli danni e molti edifici distrutti non vengono più rico
struiti; una vita modesta è ancora documentata in età adrianea 
mentre il lento avanzare dell' acquitrinio invade l'area facendo 
scomparire ogni traccia di vita e di frequentazione, si da far per
dere il ricordo anche della sua esatta ubicazione. 

L'immenso lavoro compiuto dagli scopritori del santuario e le 
pubblicazioni esemplari fermatesi purtroppo agli anni 60 lasciano 
ancora oggi problemi aperti sia sul terreno che nella lettura e nel
l' analisi dei materiali quasi completamente inediti. 

Il programma della Soprintendenza teso innanzitutto alla tu
tela ed alla fruizione dei monumenti del santuario, discusso con la 
Zancani Montuoro poco prima della sua scomparsa, si propone an
che la ripresa delle esplorazioni all'interno dell'area sacra ed all'e
sterno mentre, allo stesso tempo, ha dato l'avvio ad una campagna 
sistematica di catalogazione, studio e documentazione grafica e fo
tografica dei materiali recuperati in tanti anni di scavi e ricerche. 

Delle diverse indagini realizzate prevalentemente da P. Zan
cani M o n tuoro all'esterno del nucleo centrale del santuario tra gli 
anni 50 e gli anni 60 mancava del tutto un'esatta ubicazione ed una 
pianta d'insieme dove correttamente ubicare i diversi sondaggi. 

Dunque il primo lavoro è stato quello di realizzare una pianta 
topografica che comprendesse le aree indagate con l'esatta distanza 
dal santuario e dal corso del Sele. Tale pianta, realizzata dall' arch. 
J. Rougetet del Centro J. Bérard di N a poli, costituisce, ora, il punto 
di partenza per affrontare una problematica di carattere topografico 
e per un'indagine più vasta nell'area alla foce del Se le (fig. l). 

Obiettivo della ricerca, suggerito per altro proprio dalla Zan
cani, è una definizione del contesto topografico in cui inserire il 
complesso santuariale nel suo rapporto tanto con la città di Posei
donia quanto con l'agro picentino. 
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Si è dunque lavorato, all'esterno del santuario, con una vasta 
ricognizione di superficie che ha confermato molte delle ipotesi già 
prospettate dalla Zancani e che ha portato alla individuazione di 
due grossi nuclei insediativi a NO ed a SE del santuario. L'area 
esplorata è compresa tra l'attuale litorale alla foce del fiume fino 
alla c.d. ansa mentre in senso EO attraversa il moderno villaggio di 
Gramola e taglia verso il fiume in località Trentalona, compren
dendo così in un largo raggio tutte le aree (C, B, D) indagate dagli 
scopritori del santuario. 

I risultati più interessanti si sono avuti proprio nell'area al
l' ansa del Sele, la c.d. Volta del Forno, dove il Cli.iver identificava, 
erroneamente, il Portus Alburnus. Tutta l'area prospiciente la colli
netta di S. Cecilia, posta sulla sponda opposta e dove già la Zan
cani aveva individuato un insediamento indigeno, è fittamente co
sparsa di frammenti ceramici e laterizi che coprono un arco crono
logico molto ampio dalla tarda età del bronzo al periodo romano 
ed alto medievale. È dunque un'area occupata da un insediamento 
di notevole consistenza che ha avuto un periodo di vita di lunga 
durata, la cui estensione ed i livelli cronologici andranno verificati 
con uno scavo puntuale e più ampio. 

Nei pressi della zona C, dove erano state rinvenute la gran 
parte di metope scolpite riutilizzate in una struttura definita 
«torre» dagli scava tori, è stata individuata ed esplorata per circa 
25 m. quella strada il cui percorso dalla riva del Sele fino alla città 
era già stato segnalato dalla Zancani, ma non era mai stato inda
gato o controllato. L'esplorazione di quest'anno ha interessato un 
lungo tratto in località Trentalona ad una distanza di circa 700 me
tri dalla zona centrale del santuario ed il percorso è stato control
lato e seguito dal villaggio di Gramola fino alla Volta del Forno. 

La strada risulta costruita in due diversi periodi, il primo dei 
quali si colloca intorno alla metà del IV sec. a.C. con un tracciato 
largo circa m 3,50 ed un battuto molto semplice composto da brec
ciame e terra mentre i cordoli laterali sono definiti e rinforzati me-
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diante grosse pietre miste a terra; la cronologia alla metà circa del 
IV secolo si ricava da pochi frammenti di ceramica a vernice nera 
pertinenti a forme in uso a partire dalla metà del IV secolo; l'im
pianto dunque è da attribuire a quel periodo di rifacimento ed inter
venti nel santuario dovuti ai Lucani_ 

Questo impianto risulta obliterato e coperto da uno spesso li
vello di sabbia la cui formazione in parte è naturale, dovuta cioè alle 
frequenti inondazioni del Sele, ma in parte è artificiale, dovuta 
quindi ad una successiva risistemazione che, allargando il tracciato, 
assume una larghezza complessiva di m 5,50. L'impianto viene mi
gliorato e monumentalizzato con larghi blocchi di travertino tagliati 
e squadrati che fungono da cordoli laterali mentre delle canalette di 
scolo per le acque delimitano la carreggiata centrale; la cenere vesu
viana del 79 d.C. la copre ma forse non ne oblitera del tutto la fun
zionalità, che deve aver avuto una più lunga durata. 

Purtroppo lo scavo non ha dato elementi significativi per la cro
nologia dell'allargamento ma sia la tecnica strutti va sia le evidenze 
meglio datate dell'area urbana consentono di ipotizzare che, all'età 
della deduzione della colonia latina di Paestum, si sia provveduto, 
così come in città, alla sistemazione ed alla monumentalizzazione an
che della strada che conduceva dal Sele al santuario. 

Certamente dal tracciato di questa lunga arteria doveva partire 
un diverticolo che conduceva direttamente al santuario, così come 
anche la Zancani aveva ipotizzato; le ricerche, tuttavia, fino ad oggi, 
sono state infruttuose e certo questo sarà l'obiettivo delle future 
esplorazioni. 

Continuando la ricognizione di superficie, sempre all'esterno 
del santuario vero e proprio, in direzione della costa, verso NO, è 
stata individuata un'altra zona molto interessante con una notevole 
concentrazione di materiali laterizi e ceramici in superficie. L'area 
attualmente occupata dalle fattorie della Riforma, sembra estendersi 
fino ad una località il cui toponimo, «l'isola», ben si inserisce in quel 
profilo lagunare che la geomorfologia suggerisce per la foce del Sele. 
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I risultati di questa ricognizione sono tanto più interessanti se 
si pongono in relazione da un lato al fotopiano eseguito nel 1943 e 
pubblicato da Schmiedt e Castagnoli (F. CAST AGNOLI - G. ScHMIEDT, 
Fotografia aerea e ricerca archeologica. Il complesso urbanistico di 
Paestum, L'Universo XXV, 1935, p. 3 ss.) dove è indicata già la 
strada, che dalla Porta Aurea di Paestum conduce alla Volta del 
Forno, e il Portus A/burnus presso la località Torre e, dall'altro 
lato, ad un passo di Vibio Sequestre (Vib. Sequ. n. 140, ed. Gelso
mino, Lipsiae 1967) dove è menzionato un Oppidum Alburnum nei 
pressi della foce del Sele. 

Dunque, già da una prima breve ricognizione topografica ri
salta con chiarezza come il santuario si inserisce in una realtà 
molto complessa, con a NE il collegamento con le città di Poseido
nia ed i villaggi posti sulla sponda destra del Sele ed a SE con un 
insediamento e forse una struttura portuale che ripropongono una 
serie di interrogativi e problemi che solo le indagini future po
tranno chiarire. 

All'interno del santuario le splendide pubblicazioni degli edi
tori pur non lasciando molto spazio ad ulteriori indagini, suggeri
scono tuttavia alcuni interventi di verifica tesi soprattutto a pun
tualizzazioni cronologiche e stratigrafiche. 

Inedito, nel suo complesso, l'altare minore (ara B) (un breve 
cenno in un intervento di P. Zancani Montuoro al IV CSMG, Ta
ranto 1964, N a poli 1965, p. 205) del quale è stato innanzi tutto rea
lizzato il rilievo: un saggio all'interno della struttura, ha consentito 
l'individuazione di almeno due fasi costruttive delle quali quella 
« monumentale » è datata da alcuni frammenti di coppe ioniche 
tipo B2 rinvenuti nella trincea di fondazione. 

La fase più antica, individuata in negativo dalla traccia dell'a
sportazione di blocchi, si data, grazie a pochi frammenti di oino
choai a fondo piatto del corinzio tardo tra gli anni finali del VII ed 
i primi decenni del VI sec. a.C.; questa struttura che poggia su un 
livello spesso di bruciato e la cui funzionalità non è ancora passi-
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bile precisare, è stata spoliata e distrutta per essere poi in parte in
globata nel nuovo altare monumentale, alla fine del VI sec. a.C. 

In concomitanza con la ripresa delle indagini sul terreno è ini
ziato anche il lavoro di sistemazione e catalogazione del ricchis
simo materiale rinvenuto da U. Zanotti Bianco e P. Zancani Mon
tuoro custodito in grosse e fatiscenti casse di legno che hanno su
bito notevoli vicissitudini e trasferimenti fino ad approdare negli 
anni '50 nei depositi del nuovo Museo di Paestum. 

Il lavoro portato avanti con M. Dewailly ed un'équipe di gio
vani laureati dell'Università di Salerno non è facile né breve; molte 
volte il materiale è ancora avvolto nelle carte dei giornali degli 
anni '30 o '50 e custodito nelle scatole di latta o di sigarette con 
accurati bigliettini dove sono stilati annotazioni, elenchi, appunti 
vari sia da Zanotti Bianco che dalla Zancani; la difficoltà maggiore 
consiste proprio nel tentativo di ricomporre i contesti di scavo là 
dove i preziosi appunti degli scavatori sono andati dispersi per 
umidità, disavventure ed interventi di vario genere. La massa del 
materiale è enorme e documenta in modo macroscopico la flori
dezza e l'importanza del santuario; in percentuale la coroplastica è 
la classe di materiale più rappresentata e diventa prevalente e nu
merosissima nell'età ellenistica. I livelli iniziali, in funzione di area 
sacra, si colgono con chiarezza grazie ai materiali importati e non 
discordano affatto con quelli documentati all'Heraion urbano; tra 
la fine del VII e gli inizi del VI abbondano le ceramiche ed i tipi 
coroplastici corinzi; le forme più diffuse sono le oinochoai a fondo 
piatto (tav. LX), le pissidi, le piccole kotylai mentre per la coropla
stica il tipo della kourotrophos (tav. LX) viene riprodotto in un 
certo numero di esemplari nelle officine locali; l'ipotesi avanzata 
dalla Zancani di una produzione locale ad imitazione della cera
mica corinzia sembra confermata dal notevole numero di forme co
rinzie nell'argilla rosata, tenera, propria delle officine poseidoniati. 

Nel corso della prima metà del VI secolo si sviluppa un arti
gianato locale che produce tipologie figurative di chiara deriva-
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zione peloponnesiaca, dove è conservata la struttura triangolare dei 
volti, la pettinatura a solchi paralleli, il basso polos. Alla metà del 
VI secolo la tipologia della divinità cambia e si diffonde prevalen
temente l'immagine della figura femminile seduta su un basso 
trono squadrato con il velo che avvolge l'intera figura; è un tipo 
diffusissimo in area greco-orientale che tuttavia viene pienamente 
assimilato e riprodotto nelle officine siceliote e magno greche. Nel 
corso del V secolo, nelle officine pestane, si elabora un nuovo tipo 
di immagine di Hera ormai pienamente codificata nel suo ruolo di 
dea della fertilità della natura; rielaborando modelli e suggestioni 
provenienti dall'area ionica ma, a cavallo della metà del V secolo, 
filtrata anche attraverso le mediazioni dell'ambiente attico, si pro
ducono le prime sperimentazioni di quella che diverrà poi, nel 
corso del IV secolo, il tipo della Hera pestana. 

Anche il repertorio vascolare si trasforma e nel corso del VI 
secolo abbondano le ceramiche a fasce, bande, le coppe ioniche 
prodotte anch'esse da officine poseidoniati, mentre non è nume
rosa la ceramica di importazione. Dalla fine del V e poi per tutta 
l'età ellenistica la ceramica è quella a vernice nera con forme pecu
liari quali kylikes, coppe, piatti, skyphoi, saliere, oinochoai pro
dotta sempre da officine legate alla vita del santuario; non man
cano infatti distanziatori, bocche di mantice, scarti, scorie, matrici 
che documentano officine non lontane dal santuario. 

Abbondantissimo il ferro, soprattutto chiavi, spiedi, strumenti 
agricoli; interessanti due morsi di cavallo, uno sperone in ferro ed 
uno in bronzo; molti gli oggetti piccoli legati alla sfera femminile 
in osso, avorio, bronzo; moltissime le monete quai tutte già classifi
cate dalla Zancani; abbondanti i pesi da telaio e gli unguentari; 
una forma diffusissima in età ellenistica è la bottiglia sia decorata 
nello stile di Gnathia che a figure rosse o a fasce; sono presenti an
che anfore da trasporto, prevalentemente le greco-italiche ed alcuni 
esemplari di louteria con bordo decorato a stampigliatura. 

La coroplastica di età ellenistica richiede un lavoro ed una si-
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stemazione particolare già in parte avviata dalla Zancani; la varietà 
di tipi, di fogge, di abbigliamento ma soprattutto la ricchezza e la 
fantasia delle combinazioni tra corpi, teste e busti consentirà, 
quando il lavoro sarà ben avviato, di delineare un quadro dell'arti
gianato coroplastico pestano quanto mai innovativo, ricco e vivace; 
non è infatti a caso che in queste officine ed in questo periodo si 
elaborerà un tipo del tutto originale e peculiare quale quello della 
donna fiore (tav. LX) attestato al Sele in un ricchissimo numero di 
varianti e di moduli. 

G. Tocco SciARELLI- J. DE LA GENIÈRE- G. GRECO 

Nelle more della pubblicazione degli atti del Convegno, i lavori all'Heraion del Sele 
sono andati avanti e sono state date notizie preliminari: G. Tocco, G. GRECO, M.P. DE FI· 

DIO, Heraion di foce del Sele, Monumenti di storia salernitana nell'antichità, in Atti Con· 
vegno A/CC, Salerno 1982, Napoli 1989, pp. 35-90; J. DE LA GENIÈRE, G, GRECO, Heraion 
alla foce del Se le, in Paestum, Napoli 1990, pp. 63-80. 

4. Agropoli 

L'esistenza di un'area sacra sul promontorio di Agropoli era 
già stata ipotizzata negli anni '50 da Paola Zancani Montuoro. 

La studiosa, infatti, sulla base di un'attenta analisi delle fonti 
letterarie (in particolare Lykophrone, Alex, 722 ss.) e di una rico
gnizione effettuata nell'area del fossato del Castello che domina la 
città e nelle zone circostanti, durante la quale aveva potuto notare 
e raccogliere grossi frammenti di tegole e di statuette ellenistiche, 
proponeva di ubicare in quel sito il tanto ricercato Poseidonion di 
Poseidonia. 

La più recente ipotesi formulata da E. Greco, che suggerisce 
di individuare ad Agropoli lo straboniano fondaco dei Sibariti 
(Strabone, V, 4, 13), non esclude quella proposta dalla Zancani: il 
tempio di Poseidon e, quindi, il culto del dio, sarebbe da attribuire 
alla prima generazione dei coloni di Sibari che hanno installato il 
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« teichos », in contrapposizione alla successiva ondata di coloni, gli 
« oikisténtes », che fondano la città nel culto di H era. 

Fin qui le ipotesi, mai suffragate, tuttavia, da dati di scavo, 
bensì dalla raccolta sul posto di materiali per lo più ellenistici: 
troppo generici indizi per una reale identificazione dell'area. 

Nella primavera del 1982 un breve saggio di scavo (di m. 
6 X 8) effettuato con contributo regionale sul promontorio di Agro
poli, in corrispondenza del lato orientale delle mura del Castello 
c.d. aragonese, ha portato al rinvenimento, a notevole profondità al 
di sotto di alcuni strati di accumulo ampiamente inquinati dai la· 
vori agricoli, e in gran parte obliterata da una sorta di massicciata 
di grosse pietre scaricate abbastanza uniformemente per tutta l'am
piezza del saggio, di una discarica di materiali per lo più databili 
nel corso del VI sec. a.C., rimescolati, senza alcuna distinzione m 
strato, insieme a numertosi frammenti d'impasto riferibili al 
Bronzo finale (Xl-X sec. a.C.). 

La discarica era evidentemente da legarsi ad una diversa siste
mazione dell'area in un periodo posteriore al IV sec. a.C., epoca a 
cui sono ascrivibili i materiali più recenti rinvenuti in essa. 

Tra i frammenti ceramici rinvenuti, riguardevole è la presenza 
di vasi potori quali coppe con orlo «a filetti», di produzione verosi
milmente magno-greca, coppe c.d. ioniche di tipo B l e B2 e coppe 
completamente prive di decorazione (tav. LXI). Insieme ad essi, nu
merosi frammenti di hydriai e di brocche decorate a fasce, di tipo 
coloniale, nonché frammenti di anfore da trasporto (corinzie di tipo 
A e B, c.d. ionico-marsigliesi, un frammento almeno di anfora « à la 
brosse » ed uno di anfora samia). 

Tuttavia, i rinvenimenti più significativi tra il materiale della 
discarica constano di due terrecotte architettoniche (la terza è stata 
rinvenuta in seguito durante i lavori di restauro di uno degli am· 
bienti del Castello) di chiara destinazione templare (tav. LXI). 

Esse, infatti, si compongono nella decorazione fittile di un 
tetto con sima del tipo a baldacchino peculiare dell'architettura po
seidoniate arcaica. 
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È questa, dunque, la prima reale testimonianza dell'esistenza 
di un'area sacra sul promontorio di Agropoli, che sembra assumere 
un aspetto monumentale per lo meno a partire dalla seconda metà 
del VI sec. a.C., anche se nessuno dei materiali recuperati (tra l'al
tro alcuni frammenti di ceramica corinzia, di bucchero di tipo cam
pano, due piccole punte di frecce votive in bronzo) ci rimanda ad 
un culto specifico. 

Un i co labile indizio potrebbe essere fornito, almeno per le 
epoche successive, dal rinvenimento, tra i materiali più recenti 
della discarica, di una testina fittile raffigurante Athena elmata del 
tutto analoga a quelle ellenistiche rinvenute in abbondanza a Po
seidonia, provenienti dal santuario settentrionale. 

D'altro canto proprio nel caso dell'Athenaion di Poseidonia 
l'identità della dea meglio si coglie nei numerosissimi ex-voto di V 
e IV sec. a.C. che non nelle più generiche statuette arcaiche. 

L'esistenza, indiziata almeno nel IV sec. a.C., di un culto di 
Athena sul promontorio di Agropoli non comporta necessariamente 
l'esclusione di quella di un culto di Poseidon, laddove Athena e Po
seidon convivono altrove in uno stesso santuario. 

Certo, forte è la suggestione, fornita dalla natura stessa del 
sito, con pareti scoscese a picco sul mare, di un santuario marit
timo come quello non molto distante di Punta della Campanella, 
che pure è un Athenaion, ma gli ancora troppo scarsi elementi ac
quisiti non permettono di andare al di là delle ipotesi. 

CARLA ANTONELLA FIAMMENGHI 
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5. Porta Giustizia 

Dal 1964 al 1966 G. Voza, durante l'esplorazione di un'area a 
sud-est di Porta Giustizia, nei pressi del ponte sul Capodifiume, 
pose in luce in quattro sondaggi stratigrafici praticati nello spazio 
tra la cinta muraria e il fiume ed ancora perfettamente leggibili sul 
terreno, un'enorme quantità di materiale votivo, databile dall'età 
arcaica all'età ellenistica. Il carattere generico delle terrecotte figu
rate, fra cui compaiono molti dei tipi coroplastici presenti nei san
tuari urbani, non consente definizione alcuna del culto prestato. 
N el panorama degli ex-voto spicca, accanto alle immagini di divi
nità in trono e delle offerenti, distribuite cronologicamente dai pri
mordi della vita della città a tutto il V sec. a.C. (tav. LXII), un 
grande nucleo di offerte databili al IV sec. a.C., che, oltre a ripro
porre i tipi tradizionali già elaborati in età precedente (figure di of
ferenti con porcellino al petto, busti, statuette con polos, matrici), è 
integrato da una cospicua suppellettile ceramica, la parte prepon
derante della quale è formata da vasetti miniaturistici di tutte le 
forme, da thymiateria - oggetti poco frequenti nel panorama dei 
doni votivi a Poseidonia -, da coppe, skyphoi e pregevoli resti di 
crateri figurati di fabbrica pestana. A questi materiali va aggiunto 
uno dei rarissimi esempi di modellino di tempietto, di cui resta 
solo il frammento angolare. 

La continuità d'uso di questo spazio con le medesime funzioni 
sacrali sembra perdurare anche nel corso del III sec. a.C., e dun
que dopo la deduzione coloniale latina del 273 a.C., assicurata 
dalla presenza di ex-voto fittili come eroti e tanagrine del primo el
lenismo, da ceramica a vernice nera di tipo campano e da unguen
tari fusiformi. 

Ad una ripresa dell'indagine spetta il compito di chiarire, tra 
l'altro, il termine cronologico inferiore di questa documentazione 
e, dunque, della vitalità del santuario durante l'epoca romana. 

Le implicazioni di ordine topografico generale suggerite dalla 
posizione dell'area sacra sono notevoli sia in rapporto alla vicinis-
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sima cinta muraria che, quale che sia la sua datazione controversa, 
certamente non esisteva all'epoca in cui furono votati i più antichi 
livelli del materiale sacro documentato (VI-V sec. a.C.). 

Questo dato ripropone dunque in primo luogo e con urgenza 
il problema della relazione topografica tra questo spazio sacrale e 
le propaggini meridionali del grande santuario urbano. 

MARINA CIPRIANI 
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6. Porta Sirena 

Le frammentarie ma significative testimonianze della presenza 
di un culto nei pressi di questa porta non derivano da uno scavo si
stematico, bensì da un recupero occasionale effettuato nel febbraio 
del 1959. In quell'anno, infatti, l'esplorazione di alcune tombe ro
mane di età imperiale (l-Il sec. d.C.) nell'area immediatamente a 
sud-est della porta, pose in luce uno strato composto da materiale 
votivo di età arcaica e classica, obliterato dall'impianto della necro
poli romana e, verosimilmente per questo, non adeguatamente rico
nosciuto. Durante lo scavo, finalizzato essenzialmente al recupero 
delle tombe, si rinvennero in situ anche alcuni blocchi di pietra 
(così nel ricordo degli scavatori), che vennero reinterrati a scavo ul
timato senza documentazione. 

L'antichità del luogo di culto è attestata dalla presenza, tra il 
materiale votivo, del tipo della dea nuda con le braccia protese, 
noto anche dai livelli arcaici dei santuari di Santa Venera e di 
Fonte di Roccadaspide, cui seguono nel tempo quelli della divinità 
in trono, del tutto simili negli attributi (fiore di loto al petto) ad 
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analoghi esemplari dai santuari urbani (tav. LXII), insieme a fram
menti di coppette decorate a fasce e coppe ioniche. 

La documentazione, tuttavia, appare particolarmente ricca per 
il V sec. a.C.: accanto alle statuette femminili che ripropongono 
modelli già noti dai santuari urbani, spicca tutta una serie di vasi 
potori, per lo più coppe e skyphoi attici a vernice nera, di buona 
qualità, nonché vasetti miniaturistici come craterischi ed hydriskai. 

Le testimonianze della destinazione sacrale dell'area sembrano 
esaurirsi col V secolo anche se non mancano, tra il materiale rinve
nuto, forme aperte in vernice nera di IV sec. a.C., per cui la man
canza di materiale più specificamente votivo da associarvi potrebbe 
essere del tutto casuale. 

Museo di Paestum, p. 60. 
Paestum, Territorio, p. 38, n. 53. 

7. Porta Marina 

CARLA ANTONELLA FIAMMENGHI 
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Nell'estate del 1931 fu scoperto, fuori dalle mura urbane, po
chi metri a sud-ovest di Porta Marina, e al di là della strada lastri
cata che usciva dalla città, un crepaccio nel banco di roccia su cui 
sorgono le mura, profondo 5 m, lungo diverse decine e largo in me
dia soltanto una quarantina di cm. Un tratto di circa 4 m appariva 
regolarizzato, con una levigatura delle pareti rocciose. Questa fen
ditura artificiale conteneva numeroso materiale archeologico. 

Il Marzullo, in una lettera dell'archivio del Museo Provinciale 
di Salerno, datata 5-9-1931, lo descriveva così: « Pesetti lenticolari 
di terracotta, molti oggetti votivi di terracotta grezza (idriette ed 
anforette), due buoni esemplari di lucerne a kothon verniciati in 
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nero lucido e ceramica di tipo campano». Ma in realtà si tratta di 
ceramica databile dal V sec. a.C., epoca in cui si è iniziato a for
mare il deposito, fino alla fine del III o inizi del II sec. a.C., in cui 
esso è stato colmato. 

Tra i tipi più antichi, del V secolo, diverse kylikes, imitazione 
locale del tipo Bloesch C. Ci sono poi coppette miniaturistiche, hy
driskai e numerosi oscilla rotondi. Alle fasi più recenti apparten
gono alcune lucerne romano-repubblicane, e dei piatti di ceramica 
Campana A. 

Il rinvenimento più significativo è un frammento di scultura 
di terracotta, una gamba di una figura maschile. Un a grappa sul 
retro fa pensare all'avanzo di un gruppo ad altorilievo di notevoli 
dimensioni. 

L'insieme dei materiali (tav. LXIII), vasi potori, vasi votivi mi
niaturistici, frammenti di scultura, coerenti tra loro e la mancanza 
di vasi d'uso comune, da cucina, oltre alla levigatura intenzionale 
delle pareti della fenditura fa ritenere che non si tratti di uno sca
rico, ma di un deposito di oggetti votivi, pertinenti ad un vicino 
santuario, uno dei tanti luoghi di culto che si ponevano tra Porta 
Marina e il mare. 

MARINA CIPRIANI 
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8-a. Il santuario extraurbano in località Santa Venera 

In cordiale collaborazione con la Soprintendenza, il Museo di 
Archeologia dell'Università di Michigan e l'Istituto di Archeologia 
dell'Università di Perugia hanno ripreso i lavori nel santuario 
extraurbano in località Santa Venera, nell'autunno del 1981. 
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La storia dell'architettura 

È subito chiaro che una parte, forse una buona parte, del san
tuario si trova sotto la Cirio. Da quella non coperta da questo mo
numento gastronomico, tre complessi architettonici sono degni di 
nota: l'Oikos, con le strutture adiacenti, la Sala Rettangolare e la 
Piscina. 

Il materiale archeologico degli strati delle fondazioni dimostra 
che l'Oikos fu costruito nel V secolo a.C., poi ampiamente restau
rato verso la seconda metà del II secolo e completamente messo a 
nuovo nell'ultima parte del I secolo a.C. Con un'entrata laterale al 
Portico posto davanti, l'Oikos può essere soltanto paragonato al co
siddetto Heroon di Olimpia, anche quest'ultimo eretto nel V secolo 
a.C. Nel V secolo, a sud c'era un edificio simile a una stoà, mentre 
l'Oikos era unito alla sala ad est da alcuni blocchi che sostenevano 
il portico d'entrata al santuario. 

A metà del I secolo a.C., furono costruite, nella parte ovest, 
una serie di ambienti (G, H e J), in cui i costruttori romani porta
rono le fondamenta e riempimenti delle loro mura fino alla crosta, 
rimuovendo così da questa zona ogni traccia di elementi pre-ro
mani. Agli inizi del I secolo d.C., l'ambiente K venne arricchito 
con l'aggiunta di due strutture a forma di omega con rocchi di co
lonna posti al centro; a questi spazi daremo il nome di strongyla, 
una parola derivata dalle iscrizioni trovate nel santuario, e per i 
quali non troviamo nessun'altra interpretazione razionale. Questa 
parola greca non sarà l'unico segno di interesse antiquario da 
parte dei frequentatori romani di questo santuario. 

Anche la Sala Rettangolare fu costruita nel V secolo a.C.; ad 
essa venne aggiunto, nel III secolo, un colonnato che probabil
mente rappresenta una delle prime manifestazioni, all'interno del 
santuario, della perizia architettonica dei romani; in quanto tale, 
era chiaramente retardataire, nell'uso di proporzioni molto simili a 
quelle del secondo tempio di Era e che dovevano quindi dare al 
santuario un'aura di antichità. 
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L'interno fu completamente ristrutturato all'inizio del I secolo 
d.C.; le caratteristiche più evidenti di questa fase sono, ovviamente, 
i cinque strongyla a forma di ferro di cavallo che ripetono e sono 
contemporanei a quelli dell'ambiente K. La restaurazione del I se
colo distrusse completamente la precedente sistemazione dell'in
terno, anche se il pavimento in battuto dell'edificio del V secolo 
appariva in maniera frammentaria in tutti gli ambienti, e un note
vole frammento ne fu ricuperato nell'ambiente C. 

N ella zona a sud della Sala, inesplorata sia da Sestieri che da 
Napoli, la crosta medievale era rimasta intatta. Qui la storia strati
grafica del luogo si è ben preservata; qui fu trovata anche una Pi
scina di modeste dimensioni, risalente all'inizio del I secolo d.C. 
Nel contesto d'un santuario l'analogia più stretta si trova proprio a 
Paestum, a circa 20 metri a nord del secondo tempio di Era. 

La Piscina cominciò a non essere più usata alla fine del I se
colo d.C. e la presenza di cenere vulcanica nei dati stratigrafici ci 
dice che il Vesuvio ne fu la causa. Ciò è confermato dalla scoperta 
di uno strato di circa 20 cm di cenere nello strongylon nell'am
biente K, lasciato indisturbato dai precedenti scava tori. L' esplo
sione vulcanica dell'agosto del 79 pose fine chiaramente al Cortile 
K e alla Piscina: la Piscina andò in disuso e K non fu mai né pulito 
né restaurato. 

Stratigrafia e geologia 

I dati stratigrafici che riguardano la storia del santuario sono 
in realtà inseriti tra due enormi depositi di travertino, lo Strato X, 
la cosiddetta crosta medievale ben conosciuta dovunque a Paestum, 
e lo Strato V. 

Lo scavo dell'Oikos e della Sala Rettangolare hanno rivelato 
che, prima della costruzione degli edifici, venne scavato un lungo 
canale, in due sezioni, nella crosta dello Strato V. Questa fossa fu 
riempita di terra e di pezzi della crosta stessa, senza segni di accu-
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mulazione stratigrafica. I cocci provenienti dalla fossa, fatta ecce
zione per il materiale trovato in fosse scavate più tardi, risale tutto 
al primo arcaismo, nel quale niente appare databile a periodi po
steriori. Di conseguenza, è chiaro che le due sezioni della fossa fu
rono scavate allo stesso tempo e riempite allo stesso tempo. Questa 
fossa riuscì a rompere la dura superficie della crosta, portando alla 
luce il sottostante travertino poroso e spugnoso e permettendo così 
all'acqua di infiltrarsi. 

Per quanto riguarda la storia dell'architettura, la fossa serve a 
mettere in evidenza il fatto che i due edifici furono costruiti allo 
stesso tempo, e parla eloquentemente delle abilità idrologiche dei 
costruttori greci. Per quanto riguarda la stratigrafia, questo canale 
rivela, fuori del muro est della Sala, una crosta di travertino più 
profonda (Strato III) separata dal V da un sottile strato di cenere 
(IV). 

La storia del culto 

L'identità della divinità nella fase romana è dimostrata abba
stanza chiaramente da nuove scoperte. La base iscritta di una sta
tuetta, ritrovata nel 1983, riporta una dedica a V enere del III se
colo a.C. Ulteriori frammenti d'un vaso del I secolo d.C., portano 
un'iscrizione che testimonia di attività di un centuria di Venere e 
di servi di Venere. 

Non meno degne di nota sono alcune statuette di marmo di 
Venere: una fu trovata da Sestieri ed altre vennero alla luce al 
tempo dell'espansione della Cirio, trent'anni fa. Si dice che quei 
frammenti furono trovati tra le rovine di una «fontana»; sembra 
chiaro che esse decorassero un ninfea, sebbene non sia chiaro se 
questa struttura fosse all'interno o all'esterno del santuario. Queste 
statuette ci presentano una variante della V enere del tipo Anadyo
mene, un esempio dell'Afrodite del tipo di Mileto, due varianti del
l' Afrodite del tipo Tiepolo e infine una variante dell'Afrodite del 
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tipo in appoggio. Tutte possono datarsi tra il I secolo a.C. e il I se
colo d.C. 

L'architettura è particolarmente indicativa del tipo di culto 
professato; di grande importanza sono gli strongyla, sul cui uso 
possiamo formulare tre teorie. Primo, possiamo supporre che ser
vissero come nymphaea; d'altro canto non c'è evidenza di tubature 
idrauliche o condotti, né i rocchi delle colonne hanno segni di un 
sistema per fissare le statuette, né alcun ninfeo di cui io sappia ha 
questa forma a omega. I pavimenti di cocciopesto e le aggiunte li
sce degli strongyla al pavimento esterno in K fanno pensare ad ac
qua che scorreva. Seconda ipotesi: potrebbero essere serviti per pa
sti rituali di piccoli gruppi di persone. Che pasti fossero consumati 
da seduti sembra documentato a Pompei. Possiamo considerare 
questi come comparanda per un edificio in un santuario? Nella 
stanza E ci sono testimonianze del fatto che, se forse non si man
giava, si cucinava: un pozzo ha fornito frammenti di pentolame, 
pezzi di carbone e ossa di pollo; questo materiale, tuttavia, è stato 
trovato sotto le fondamenta degli strongyla e non può quindi essere 
pertinente. Di cruciale importanza in questa discussione è lo spazio 
disponibile negli strongyla: è molto ristretto e, in particolare, le 
sporgenze sono soltanto a circa 25-30 cm da terra e avrebbero 
quindi potuto accomodare i fedeli in modo molto scomodo (anche 
se, penso, dovremmo tenere in considerazione l'esistenza di cu
scini). Esiste una terza possibilità: che gli strongyla servissero di ri
postigli per emblemi relativi al culto, statuette o accessori rituali. 
La panchina nel Cortile A fa pensare a una.sala d'attesa, e la parte 
interna degli strongyla potrebbe essere stata nascosta agli iniziati 
da tende o qualcosa di simile. Nonostante questa ipotesi sia in at
tesa di conferme, non c'è dubbio sull'importanza attribuita agli 
strongyla nel culto roman:o. 

Altrettanto indicativa e interessante è la piscina. Le anfore nei 
muri provano che qui vivevano pesci o anguille; visto che si tratta 
di un santuario, è possibile che essi avessero un significato partico-
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lare per il culto: si è portati a pensare all'anguilla sacra tenuta 
nella Fontana di Aretusa a Siracusa. Cosa possiamo dire dei gra
dini che dalla piscina portano al bacino a nord? Si trattava soltanto 
di migliorare la manutenzione, o dobbiamo vederci qualche riferi
mento a bagni rituali? 

Per quanto riguarda il culto nel periodo pre-romano, non vi 
sono molti dubbi. La maggior parte delle figurine di terracotta 
sono immagini femminili; e tra queste un gruppo di 20 figure ar
caiche di nudo hanno un particolare significato. Si pensa subito ad 
Astarte-Afrodite. Altre dediche concordano perfettamente con que
sta identificazione, e cioè un vaso a forma di fallo e una pisside 
d'avorio a forma di anatra. 

Uno strano insieme di oggetti furono trovati dentro e sotto il 
pavimento in battuto della Sala del V secolo: molto vasellame che 
comprendeva alcuni pezzi interi, vasi miniaturistici ed un olpe con 
un osso di uccello all'interno, pesi in terracotta per telaio e fram
menti di statuette, piccoli pezzi di piombo, bronzo e ferro, un col
tello di ferro, frammenti di alabastro, di serpentino, di carbone e 
molte ossa e conchiglie. La quantità dei vasi intatti, la concentra
zione di questo materiale e il fatto che molti di questi oggetti 
siamo stati deposti in modo ordinato fa pensare che questa zona 
fosse usata per precisi scopi cultuali. 

La quantità di ossa di animale implica attività sacrificale, con 
l'uso di ovis ve l capra e con l'esclusione di bos e sus. Tra le ossa di 
volatili di questo deposito (che rappresenta il 70% di tutte le ossa 
di volatili dell'intera zona) il fatto che alcuni avessero della carne 
attaccata e altri no, suggerisce l'uso di carcasse intere (per sacri
fici), mentre i tagli di altre ossa fa pensare alla preparazione di 
cibo a scopo rituale. Dei 99 ossi di volatili di questo deposito, 52 
sono di pollo, 39 sono di colomba e 8 sono di piccione. A causa di 
questa concentrazione di ossa si deve pensare alle attività tipiche 
del culto greco, il sacrificio. L'alta percentuale di ossa di volatili 
(colombi, piccioni e polli) ancora una volta ci parla di Afrodite. 

È risaputo che la forma circolare era spesso usata per templi 
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dedicati ad Afrodite nel mondo greco: i templi circolari di Afrodite 
a Egina, a Knidos e a Sparta ne sono testimonianza. La pianta di 
una circonferenza all'interno di un rettangolo è meno comune. 
Questa pianta appare in uno sconcertante edificio a Olimpia, su
bito fuori dall' Altis e vicino al Leonidaion; questo edificio, che gli 
scavatori tedeschi hanno datato al V secolo, è stato interpretato in 
vari modi. come parte di un primitivo stabilimento balneare o, 
sulla base di iscrizioni ellenistiche ed imperiali, come un heroon. 
Queste identificazioni non sono completamente soddisfacenti. 
Pausania non fa nessuna menzione di un heroon in questo luogo, 
parla invece di due luoghi di culto, uno dedicato a Despoinai ed 
uno ad Afrodite, le Horai e le Ninfe. L'identificazione dell'Oikos 
che racchiude il cerchio ·ad Olimpia con il tempio di Afrodite è 
quindi plausibile, ciò per due motivi: la sua forma è la testimo
nianza di Pausania. La forma architettonica dell'Oikos a Santa Ve
nera, quindi, conferma la teoria secondo cui identifichiamo il culto 
praticato fin dall'inizio nel santuario di Paestum con quello di 
Afrodite. 

In questo contesto è il caso di ricordare che Afrodite come la 
sposa di Zeus fosse venerata, assieme a Zeus, non solo a Sparta, 
ma anche a Troizen. Questa Afrodite - Afrodite Hera o Nym
phaia - potrebbe essere venuta da Troizen a Poseidonia-Paestum, 
passando da Sibari; non sono necessarie altre prove del fatto che 
questa Afrodite Hera fosse particolarmente popolare e potente 
nella zona di Poseidonia-Paestum. 

J OHN GRIFFITHS PEDLEY 

8-b. Santa Venera 

L'interesse principale del Santuario di S. Venera è costituito 
dallo spaccato quasi millenario di un culto extraurbano, che, im
piantato al momento stesso della fondazione di Poseidonia, ha at-
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traversato la lunga storia della città greca, lucana e p01 romana, 
giungendo fino alle fasi del paganesimo classico. 

La fase più antica del culto, che coincide con tutto il VI sec. 
a.C., è attestato esclusivamente da anathemata ceramici e fittili, in 
generale di grande interesse storico-artistico e storico-religioso, rin
venuti nei riempimenti tardo-arcaici degli edifici superstiti. Non 
siamo in grado di dire se la monumentalizzazione del santuario, av
venuta in tempi molto ravvicinati (a giudicare sia dai materiali vo
tivi che dalle terrecotte architettoniche) tra la fine del VI e i primi 
due decenni del V sec. a.C., ha sostituito un culto sub-divo o se in
vece altari o edifici di culto di VI sec. a.C. esistevano in area vicina 
non scavata. In ogni caso il culto più antico è prestato ad un'Afro
dite, di un tipo insolito, in forma di dea nuda, che, secondo la 
Prof. R. Miller (in AJA XCV, 1991, p. 203 ss.), trova riscontro in 
area achea, ma si rifà a prototipi orientali siro-fenici. Anche se non 
possediamo iscrizioni per la fase arcaica del santuario, le epigrafi 
romano-repubblicane ed imperiali confermano che la dea venerata 
era appunto Afrodite-Venere, il dettaglio - apprendiamo sempre 
da iscrizioni romane - della presenza nel santuario di un colle
gium dei Venerii conferma il fatto che l'Afrodite di S. Venera è 
tutt'una con la Venus Erucina. 

Il culto arcaico è comunque prestato ad alto livello. Oltre alle 
statuette di dea nuda, abbiamo significative statuette eseguite a 
mano raffiguranti personaggi maschili itifallici con grande petaso 
sul capo, ma soprattutto vasi di uso femminile, pissidi o beauty-bo
xes in materiale prezioso; tuttavia la stragrande maggioranza dei 
vasi è rappresentata da vasi potorii, kylikes, skyphoi, kantharoi, tra 
i quali un rilievo significativo per le forme di culto assume un vaso 
configurato parzialmente verniciato di epoca tardo-arcaica in forma 
di fallo. Questo rapporto stretto con la cosmesi e con il vino si per
petua in età lucana con una quantità rilevantissima di craterischi a 
figure rosse e in età romana con coppette e bicchieri di sigillata a 
pareti sottili ed acrome. 

In età tardo-arcaica vengono realizzati un edificio di culto a 
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pianta rettangolare, adiacente a N ad una stoà del tipo della stoà 
arcaica del santuario alla foce del Sele e ad O con un edificio forse 
destinato a riunioni (la c.d. Rectangular Hall), tutta decorata con 
una serie di interessanti terrecotte architettoniche. Per tutto il V e 
il IV sec. a.C. il sant· ario resta, sempre oggetto di intenso culto 
ad una Venere dai Lucani definita come Iovia, culto attestato da 
ceramiche, statuette, pesi da telaio, tra i quali va segnalato un 
esemplare di età classica con fallo stampigliato ed ex-voto miniatu
ristici con grande insistenza sui piccoli vasi potori. 

La colonia romana mostra subito particolare attenzione al 
culto, con ex-voto preziosi, come la base marmorea di statuetta con 
dedica iscritta a Venere databile al più tardi nella prima metà del 
II sec. a.C. e con interventi edilizi, fra i quali spicca l'aggiunta di 
un portico colonnato alla c.d. Rectangular Hall; a quest'epoca 
viene forse aggiunto il singolare circolo all'interno dell' oikos (se 
pure non è originario del V sec. a.C.), che apparenta il nostro edifi
cio al c.d. heroon di Olimpia, ora da identificare con ogni probabi
lità con il santuario di Afrodite menzionato da Pausania fuori dal
l' Altis e presso il Leonidaion. 

Ma l'interesse principale per il santuario di Venere data alla 
seconda metà del I sec. a.C.-inizi del I sec. d.C., quando una sacer
dotessa, Sabina, restaura l' oikos con particolare profusione di into
naci e di pavimenti, e una seconda sacerdotessa, nipote della prece
dente, Valeria C.f., aggiunge i misteriosi strongyla, una culina e 
forse anche una piscina. Il motivo del singolare repechage, che 
sembra includere anche quello di un antico titolo sacerdotale di 
mnemon o mnamon, va visto anche nella coloritura orientale del
l' antico culto e la piscina, che ha l'apprestamento per la nidifica
zione dei pesci (evidentemente di acqua dolce}, ci rinvia al classico 
culto orientale di Ishtar o di Allath, dove era previsto l'allevamento 
di pesci sacri, o forse ancor meglio all'Afrodite di Samotracia, che 
grazie all'epiteto di Aineias poteva meglio di ogni altra soddisfare 
le ambizioni delle aristocrazie locali per le genealogie troiane, care 
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alla nobilitas ma anche ai domi nobiles tra fine della repubblica ed 
inizi dell'impero. 

MARIO ToRELLI 

9. Lupata-Torre -Basi di colonne 

In una lettera del 1830 di G. Bamonte, canonico di Paestum, 
indirizzata al Gerhard, è contenuta la notizia che nel 1921, nei 
pressi della torre «medievale», in un luogo detto «Basi di Co
lonne», era stato scoperto un grosso deposito votivo, costituito da 
migliaia di statuette fittili del tipo dell'offerente con porcellino e 
cista, che indiziava la presenza di un luogo di culto consacrato a 
Demetra. 

La stipe venne saccheggiata e, dal mercato antiquario, molte 
di quelle statuette passarono nelle collezioni dei maggiori musei 
d'Europa, tra cui quello di Napoli. 

Il luogo del rinvenimento, a Ovest della città, era probabil
mente denominato «Basi di Colonne» per l'esistenza, ancora agli 
inizi dell'800, di resti monumentali e compariva già nella piantina 
di Paestum contenuta nell'opera Le antichità p es tane scritta dallo 
stesso Bamonte e pubblicata a Napoli nel 1819. 

Tra il 1932 ed il 1933 A. Marzullo, allora Direttore del Museo 
Provinciale di Salerno, eseguì nella stessa zona, in proprietà Bar
lotti, una serie di esplorazioni e di saggi, individuando diversi capi
telli arcaici, rocchi di colonne scanalate e le fondazioni di alcuni 
lunghi muri in blocchi. Oltre ai documenti d'archivio, costituiti da 
alcuni disegni e fotografie e dalle relazioni del Marzullo (dove è se
gnalato il rinvenimento anche di testine fittili e di frammenti a 
v.n.), non si conservano più altri dati precisi sulle scoperte avve
nute: i saggi vennero reiterati ed i ruderi rimasti in luce sono an
dati successivamente distrutti. 

È stata recentemente ripresa l'esplorazione in questa località 
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suburbana di Paestum, oggi denominata Lupata, attualmente di
stante circa 300 m. dal mare (ma che in antico doveva trovarsi a ri
dosso dell'area lagunare ora individuata a Ovest della città), a poca 
distanza dall'area dove M. Napoli rinvenne nel 1966 le strutture di 
un piccolo sacello, attualmente reinterrato, da lui attribuito al culto 
di Afrodite. 

Nei saggi eseguiti è stato individuato un frammento erratico 
di architrave in travertino, con decorazione a dentelli, databile al 
III sec. a.C., mentre negli strati superficiali sono stati rinvenuti sol
tanto pochi materiali votivi di età ellenistica. 

A questo luogo di culto, quindi, si possono per ora attribuire 
due principali momenti di frequentazione, di cui quello più antico 
(di V-IV sec. a.C.) è documentato dalle statuette rinvenute nel 1821 
che rimandano con sicurezza al culto demetriaco, mentre quello el
lenistico, rivelato dai recenti scavi, appare ancora troppo generico, 
pur indiziando una continuità di funzioni anche dopo la deduzione 
coloniale latina. L'assetto monumentale di questo santuario è, 
come s'è detto, a noi completamente ignoto dopo le manomissioni 
moderne. 

Museo di Paestum, pp. 58-59. 
Paestum, Territorio, pp. 44-45, n. 66. 

10 - Lupata-Torre 

GIOVANNI AvAGLIANO 

BIBLIOGRAFIA 

L'area sacra in questione è posta fra la Porta Marina ed il li
torale, circa 300 m. ad ovest dell'angolo sud-occidentale delle 
mura. Uno scavo, condottovi nell'estate 1966, rivelò i blocchi di 
fondazione di un edificio, che i pochi appunti e l'unico schizzo 

412 



(privo di indicazioni di misura) esistente nell'archivio di Paestum, 
descrivono come una struttura, orientata est-ovest, composta da un 
ambiente rettangolare aperto al centro del lato lungo ovest e con il 
muro di fondo che, piegando ad angolo retto, si articola a formare 
un secondo vano, quadrato di più piccole dimensioni, sostanzial
mente un pronao più largo della cella. Al suo interno fu indivi
duato un altare davanti al quale era stata ricavata una fossa tro
vata piena di ex-voto fittili e ceramici, uniti ad avanzi di carbone 
di legna e a resti animali, residuo delle manifestazioni religiose che 
si svolgevano nell'area del sacello. 

A parte alcuni frammenti isolati di terrecotte architettoniche 
della seconda metà del VI sec. a.C., che potrebbero indiziare una 
preesistenza cultuale arcaica, la totalità del materiale proveniente 
dal già ricordato deposito, dall'interno e dalle adiacenze dell' edifi
cio ne fa ipotizzare una fondazione non anteriore alla fine del III 
sec. a.C. 

Tanagrine, eroti con colombe formano la massa degli ex-voto 
fittili, cui si accompagna una ceramica composta prevalentemente 
da coppette, unguentari, kantharoi miniaturistici e singolari piat
telli su alto piede che sembrano derivare dai thymiateria e lucerne 
(tav. LXVII). 

L'unica testimonianza scultorea è la testa di una statua fem
minile in marmo, a due terzi dal vero, inquadrabile nella produ
zione di derivazione alessandrina del II sec. a.C., interpretata dal 
Napoli come immagine di Afrodite, divinità cui ritenne di attri
buire il piccolo santuario. 

Il riferimento ad Afrodite è stato in questo stesso convegno 
messo in discussione da M. Torelli, che vede nella particolare 
forma del tempi etto e nell'abbondanza di alcuni vasi rituali, piutto
sto un richiamo al culto isiaco, attestato a Paestum da iscrizioni di 
età imperiale (Il-III d.C.), rinvenute in giacitura secondaria all'in
terno del santuario urbano settentrionale (I.L.P., p. 234, n. 160). 

MARINA CIPRIANI 
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Museo di Paestum, pp. 57-58. 
Paestum, Territorio, pp. 44-45, n. 66. 

11. Linora 

BIBLIOGRAFIA 

Tra la fine del 1963 ed il 1964 in questa località, situata a 
circa 3 km a sud di Paestum ed a circa l km dall'attuale linea di 
costa, in seguito a lavori di sbancamento apparvero, sotto uno 
strato di calcare di formazione recente alto alcuni metri, una serie 
di testimonianze archeologiche molto importanti. La prima esplora
zione del sito fu condotta da G. Voza, cui si debbono anche le noti
zie preliminari finora note. L'inizio della frequentazione del sito è 
coevo alla fondazione della città, come testimoniato dalla presenza, 
purtroppo a livello sporadico, di frammenti corinzi ed attici a fi
gure nere; sono segnalati anche frammenti dell'età del Bronzo. 

Notevole è stato il rinvenimento di due lunghi tratti di strade 
antiche, di cui uno, con andamento Nord-Sud, fu esplorato per ol
tre 200 m.; ad Ovest di questo fu invece localizzata una necropoli, 
della quale vennero esplorate 61 tombe, databili dagli inizi del V a 
tutto il IV sec. a.C. 

Un altro tratto di strada, con andamento NO-SE, intersecava il 
primo; presso di esso tornò parzialmente in luce una cava antica, 
dalla quale si ricavavano blocchi e rocchi di colonne. 

La presenza di un'area sacra alla Linora era stata già allora 
indiziata dal rinvenimento di un'antefissa gorgonica (databile alla 
metà del VI sec. a.C.), da frammenti di statuette fittili femminili 
(tav. LXVII) e da iscrizioni vascolari. 

Con la ripresa dell'esplorazione dell'area della cava è stato in
dividuato un piccolo nucleo di materiale votivo, databile al V sec. 
a.C., in cui sono presenti diversi tipi coroplastici (tav. LXVII) e pe
setti da telaio. Questi fittili si trovavano sul piano di lavorazione 
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dei blocchi ed è ipotizzabile che il loro scarico sia avvenuto dopo 
la cessazione dell'attività estrattiva, accompagnata dalla risistema
zione di un vicino luogo di culto. 

Non è ancora possibile individuare con esattezza le caratteri
stiche di questo santuario: dopo un esame complessivo del mate
riale rinvenuto è stata comunque accertata la presenza di almeno 
tre tipi diversi di offerenti e di un tipo seduto, il tutto non poste
riore al V sec. a.C. 

L'area sacra della Linora appare inserita in un contesto com
plesso, con più funzioni differenziate: santuario, necropoli, luogo di 
attività artigiane (officine coroplastiche, vascolari e per l'estrazione 
della pietra), abitazioni (a giudicare dai pochi tratti che si affac
ciano sull'asse maggiore), un vero e proprio insediamento, quindi, 
indipendente dalla città, situato presso il fiume Solofrone e attra
versato da una strada di collegamento tra Paestum ed Agropoli. 

Museo di Paestum, pp. 61-62. 
Paestum, Territorio, p. 41, n. 63. 

BIBLIOGRAFIA 

12. Acqua o fontana che bolle 

GIOVANNI AVAGLIANO 

Il sito si trova alle spalle della necropoli di Spinazzo, a sud-o
vest della città, alla congiunzione della pianura con i primi rilievi 
collinari che salgono verso il Cilento. Il nome, come quello della lo
calità confinante, Piscio lo, ci attesta l'antica presenza di polle sor
gi ve, ormai disseccate da anni di drenaggi e trasformazioni fondia
rie. Il fenomeno degli affioramenti di acqua alla base delle colline 
che chiudono la pianura pestana era molto diffuso, e spesso a queste 
sorgenti si accompagnava un luogo di culto. Fontana che bolle non è 
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mai stata oggetto di uno scavo regolare anche se è certa la presenza 
di strutture, individuabili grazie alle anomalie nella crescita della ve
getazione; è stata però al centro di un'importante scoperta occasio
nale: un lingotto d'argento, con tondelli di tipo monetale non coniati 
applicati sopra, e la scritta, in alfabeto acheo, della metà del VI sec. 
a.C.: -riXç 6Eo if.LL hLcxpòv: «Sono sacro alla dea». 

L'uso di dedicare oggetti d'argento agli dei è comune a Posei
donia, ed è documentato per Zeus Xenios e per Hera, ma sono pre
valenti le iscrizioni ad una dea non nominata; il loro confronto ha 
fatto pensare che questa dea sia Demetra. Questa è oggetto di ve
nerazione a Paestum in altri santuari fuori città, sempre legati al
l'acqua (S. Nicola di Albanella, Torre di Paestum) e sembra predili
gere un culto legato in qualche modo alle sorgenti. Lo stesso caso 
sembra riguardare anche Fontana che bolle. 

Il lingotto, cui erano stati aggiunti i tondelli per aumentarne 
il peso (112 grammi, cioè 15 stateri o 30 dracme «foce e») e quindi 
il valore, è stato dedicato alla dea, forse in un secondo momento, 
secondo il costume della dedica di pani di metallo che si riscontra 
spesso nel culto di Demetra e di altre divinità. 

MARINA CIPRIANI 

BIBLIOGRAFIA 

A.M. ARDOVINO, Nuovi oggetti sacri con iscrizioni in alfabeto acheo, in ArchClass XXXII, 
1980, p. 5 55. 

lo., l culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 1986, p. 91 55. 

Paestum, Territorio, p. 39, n. 58 e p. 57. 

13. Getsemani 

Il complesso religioso moderno denominato «Getsemani» si 
trova 4 km a Est di Paestum, sulle pendici occidentali del Monte di 
Capaccio che affacciano verso la pianura. 
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Tra la fine degli anni '50 ed i primi anni '60, nella località 
detta «Prima Quercia» e precisamente nella «Chiusa del Prin
cipe», in un momento imprecisato dei lavori edilizi per la costru
zione del moderno Santuario si scavarono disordinatamente dei 
materiali archeologici che, raccolti dagli stessi operai, vennero la
sciati in custodia ai religiosi. Per un certo periodo parte dei reperti 
venne anche esposta al pubblico; successivamente venne ritirata e 
conservata alla rinfusa. Solo nel 1983 è stato possibile rientrare in 
possesso di quanto rinvenuto, attualmente custodito presso il Mu
seo di Paestum. 

Date quindi le condizioni particolari del rinvenimento, non è 
più possibile fare un diretto riferimento ai dati dello scavo, dal 
quale non si conservano strutture, tranne quattro basi di calcare, di 
forma quadrata e con un foro al centro, spostate sotto la chiesa 
moderna. L'esame di tutto il materiale recuperato, chiaramente 
pertinente a diversi momenti storici, ci permette comunque di deli
neare un quadro complessivo della vita del sito. 

Innanzitutto, come su gran parte delle pendici delle colline 
che circondano la città, sono presenti tracce di un'intensa frequen
tazione preistorica e protostorica, mentre frammenti corinzi, coppe 
ioniche, bucchero e ceramiche a bande testimoniano una precoce 
occupazione del sito già negli anni immediatamente successivi alla 
fondazione della colonia greca: a queste presenze non è possibile 
però attribuire già con certezza un carattere sacrale. 

Solo dalla seconda metà del VI secolo e per il V sec. a.C. la 
presenza di hydriai a fasce di medie e piccole dimensioni (tav. 
LXVIII) e di coppe a v.n. ci conferma che siamo di fronte ad og
getti con destinazione votiva, legati ad un luogo di culto delle ac
que, confermato dalla documentata presenza sul posto di polle sor
give, attualmente non più visibili perché captate da profondi pozzi. 
Il culto è documentato fino a tutto il IV sec. a.C. da numerosi 
fondi di skyphoi a v.n. utilizzati come offerte, mentre i pochi fram
menti superstiti di terrecotte figurate (di cui solo uno riconoscibile 
come femminile) non ci forniscono altre indicazioni sul culto pre-
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stato. Altre classi di materiali presenti, come i pesetti da telaio, gli 
oscilla, le «ghiande missili» (del tipo noto a Paestum dalle migliaia 
di esemplari provenienti dal santuario urbano meridionale) sono 
coerenti con il carattere sacro del sito. Ad una delle fasi d'uso del 
complesso votivo sono probabilmente riferibili le già citate basi di 
calcare, destinate a reggere le colonne lignee di un portico o di un 
piccolo edificio. 

Ancora alla fine del IV sec. a.C. è documentata l'attività di 
un'officina per la produzione di piccoli vasi a v.n. e della relativa 
fornace, sempre in relazione alle necessità del culto, indiziata da 
scarti malcotti, «bocche di mantice» e distanziatori cilindrici (tav. 
LXVIII). 

La frequentazione di questo piccolo santuario sembra cessare 
dopo quest'epoca, quando si assiste invece, in relazione all'im
pianto della colonia latina, alla monumentalizzazione, sempre le
gata ad un culto delle acque, delle vicinissime sorgenti di Capodi
fiume. 

I materiali ora noti dal sito del Getsemani comprendono an
che una serie di oggetti (frr. di piatti ad orlo annerito, lucerne, an
fore) chiaramente riferibili all'età romana: si preferisce però attri
buire questa presenza all'impianto sul posto di una villa rustica, al 
pari di quanto oggi meglio noto dopo più recenti ricerche su que
sta parte del territorio pestano. 

Museo di Paestum, pp. 63-64. 
Paestum, Territorio, pp. 23-24, n. 39. 
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14. Capodifiume 

In due successive campagne di scavo realizzate nel 1980 e nel 
1981, l'équipe dell'Istituto di Storia Antica ed Archeologia dell'U
niversità degli Studi di Salerno, ha esplorato un'area presso le sor
genti del Capodifiume a 6 km a N/E di Paestum 1• 

Il sito, noto sin dagli anni ' 50 per il rinvenimento di una pic
cola necropoli ad incinerazione i cui corredi, piuttosto poveri, si in
seriscono in una facies culturale villanoviana 2, veniva spesse volte 
segnalato per la presenza, in superficie, di numerosi fittili ed ab
bondante materiale ceramico 3• 

L'indagine, purtroppo non ancora ultimata\ ha messo in luce 
una struttura in travertino locale, completamente obliterata e co
perta da una spessa lastra di concrezione calcarea dovuta all'azione 
delle acque del Capodifiume. 

L'edificio individuato si presenta come un piccolo sacello, 
molto probabilmente in antis, con cella quadrangolare e struttura 

1 La ricerca, finanziata con fondi 60/100 dell'Università degli Studi di Salerno, è 
stata organizzata ed impostata dal prof. M. Mello, titolare del fondo di ricerca; lo scavo è 
stato diretto dai proff. G. De Rossi, G. Greco e A. Pontrandolfo ed ha visto la partecipa
zione di tutta l'équipe dell'allora Istituto di Storia Antica ed Archeologia nonché di un 
congruo numero di studenti; l'apparato tecnico-amministrativo è stato curato dal rag. G. 
Pinto mentre i disegni di scavo furono realizzati da A. Guida. Il rilievo del monumento e 
dell'area intorno alle sorgenti del Capodifiume è opera dell'architetto J. Rougetet del 
Centro J. Bérard di Napoli. 

2 P.C. SESTIERI, SE XXVIII, 1960, pp. 73-91; G. VoZA, Mostra della preistoria e della 
protostoria del Salernitano, Salerno 1962, p. 79. 

3 Già da una prima ricognizione sul terreno, realizzata nella primavera del 1980, ri
sultò evidente la consistente presenza di materiale laterizio, ceramico e coroplastico affio
rante in un'area piuttosto circoscritta dove poi, nell'autunno del 1980, venne ubicato il 
primo intervento esplorativo. 

Un accenno preliminare in M. MELLO, Note sul territorio di Poseidonia, in VII Mi
scellanea Greca e Romana, Roma 1980, p. 287 ss. 

• Alle due campagne di scavo del 1980 e 1981 ne è seguita una terza nel 1987 che, 
sebbene abbia chiarito molti problemi, non ha tuttavia consentito l'esplorazione completa 
dell'area circostante il tempietto. 
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in filari di blocchi lavorati e squadrati nel travertino locale; si con
serva per una lunghezza di m 5,20 e per una larghezza di m 4,50 
ed è orientato NO/SE_ La fronte occidentale dell'edificio manca del 
tutto, probabilmente asportata o corrosa dall'azione del fiume che, 
nel tempo, ha notevolmente modificato il suo corso 5

• 

Dell'alzato non si sono rinvenute tracce significative e dunque 
non sappiamo se fosse in materiale deperibile o in pietra; la note
vole consistenza di materiale combusto e di grossi pezzi di legno 
carbonizzato, fanno pensare piuttosto ad una struttura in elevato in 
materiale deperibile con una copertura lignea protetta da tegole e 
coppi; il tetto, certamente a doppio spiovente data la presenza di 
numerosi kalupteres egemones a duplice e triplice costolatura, era 
protetto da un manto di tegole piane con bordo bombato a profilo 
piuttosto rigido e coppi semicircolari; la presenza di una decora
zione architettonica fittile viene suggerita da uno sporadico ele
mento di sima con protome leonina, da un frammento di antefissa 
laterale a palmetta e da un frammento dipinto di cui non è chiara 
la funzione. 

All'esterno dell'edificio, prevalentemente lungo il lato orien
tale, è stata indagata un'area piuttosto vasta, dai contorni non 
chiaramente definibili, caratterizzata dalla presenza di numerosis
simi oggetti votivi: coroplastica, ceramica, piccoli gioielli. 

La distruzione e l' obliterazione del monumento sono da attri
buire ad un forte incendio, dovuto probabilmente a fattori naturali, 
la cui traccia risulta evidentissima sul terreno e sui materiali stessi 
che presentano moltissimi segni di combustione. 

La crosta calcarea è chiaramente una formazione successiva, 
sia perché suggella il livello di crollo e di abbandono, sia perché 
molti frammenti della coroplastica e della ceramica si trovano com
pletamente ricoperti dal calcare e quasi cementati da esso 6• 

5 E. GRECO, Ricerche sulla chora poseidoniate, DdA 1.2.1979, pp. 7-26. 
" In., in Poseidonia-Paestum l, Roma 1980, p. 14. 
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L'area all'esterno del monumento, non ancora del tutto inda
gata, non presenta nessuna delle peculiarità di una favissa o di una 
stipe o semplicemente di uno scarico votivo; tuttavia la situazione 
stratigrafica è molto compatta ed omogenea sia per i materiali in 
essa rinvenuti sia per l'uniformità dei livelli: materiali identici, in 
una stessa realtà stratigrafica, si rinviene all'interno della cella 
nella parte più occidentale e continua anche parzialmente nel por
tico antistante. 

Sostanzialmente il piccolo edificio monumentale si impianta 
su un'area più o meno fittamente cosparsa di materiale votivo sia 
coroplastico che ceramico presente al di sotto delle trincee di fon
dazione dei muri perimetrali e, soprattutto, al di sotto del piano di 
calpestio e di frequentazione. 

Questo dato ha posto non pochi problemi di interpretazione 
ed analisi; il materiale, infatti, del tutto identico sia all'interno che 
all'esterno del monumento, si dispone cronologicamente in un arco 
di tempo ben definito, limitato tra la metà del IV sec. a.C. e la 
metà circa del III secolo, mentre, al momento attuale dell'indagine, 
non disponiamo di elementi altrettanto validi per la definizione 
della cronologia del tempietto in pietra. 

Dunque la prima ipotesi di lavoro avanzata nel corso dello 
scavo fu quella di considerare la presenza degli oggetti votivi al di 
sotto del piano di frequentazione come un momento del rituale sa
cro, quasi una sacralizzazione dell'area al momento dell'edifica
zione del sacello 7• 

L'approfondimento della ricerca ed un'analisi più attenta 
delle strutture affioranti nell'area circostante hanno invece eviden
ziato un diverso rapporto stratigrafico e temporale tra il monu
mento e l'ingente accumulo interno ed esterno dei materiali docu-

7 P. ZANCANI MONTUORO, L 'edificio quadrato nello Heraion alla foce del Sele, in Atti 
Soc. Magna Grecia, 1965-66, p. 58. 
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mentando meglio una successione di fasi di occupazione che inte
ressa tutta l'area intorno al tratto iniziale del Capodifiume. 

In un momento iniziale, non ancora ben definibile, ma che, 
presumibilmente, si può collocare intorno ai primi decenni del IV 
sec. a.C., l'area è interessata già da una frequentazione di tipo cul
tuale le cui tracce sul terreno sono date da una serie di tagli circo
lari nella roccia, a guisa di pozzetti, poco profondi, che purtroppo 
non hanno restituito materiali significativi; alla metà circa del IV 
secolo sono da far risalire i tipi più interessanti della coroplastica 
votiva, i busti femminili con teste diademate mentre tra la fine del 
IV e la prima metà del III sec. a.C. si assiste ad un notevole incre
mento dei doni votivi sia coroplastici che ceramici. 

È molto probabile che nella zona venisse praticato un culto al
l' aperto legato alla peculiarità del luogo, alle sorgenti stesse del 
fiume, con strutture di tipo leggero, prevalentemente lignee, le cui 
tracce sono appena percettibili in una rete di intagli nel piano roc
cioso che andranno meglio indagati e verificati. Il culto viene prati
cato nell'area per tutto il IV sec. a.C. fino a tutta la prima metà 
del III sec. a.C. così come i materiali votivi documentano. 

Il momento successivo è segnato da un piano di preparazione 
e di livellamento costituito da uno spesso strato di battuto com
patto, omogeneo, misto al materiale coroplastica e ceramico del de
posito votivo; questo piano, uniformemente presente in tutta l'area 
perimetrale del monumento, costituisce il piano di imposta dei 
blocchi di fondazione del tempietto mentre risulta molto meno 
omogeneo e compatto sul lato esterno dove, quindi, è stato possi
bile ritrovare i materiali votivi ancora in posizione primaria. 

L'area dunque viene risistemata e monumentalizzata in un 
momento successivo al vero e proprio «deposito» votivo che attesta 
quindi una funzione ed una frequentazione preesistente. 

Tale sistemazione « monumentale » interessa tutta l'area delle 
sorgenti del Capodifiume che, in momenti successivi, ha avuto di
versi interventi di tipo monumentale le cui tracce sono ancora chia
ramente visibili nell'acqua. 
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Al momento attuale dell'esplorazione non disponiamo di ele
menti utili per fissare la cronologia di questa sistemazione che solo 
alcuni indizi suggeriscono di attribuire al momento della deduzione 
della colonia latina di Paestum 8• 

Infatti questo processo di monumentalizzazione, verificato nel
l' area urbana in più punti dalle recenti esplorazioni, caratterizza il 
nascere della colonia latina e segue, in un certo qual modo, il pas
saggio tra il mondo lucano e quello romano di Paestum. 

Inoltre proprio la considerazione che tutta l'area delle sor
genti sia interessata da una serie di edifici a carattere monumen
tale, alcuni ancora nell'acqua, mai letti e considerati nel loro in
sieme, documenta un ben preciso programma di monumentalizza
zione delle sorgenti in cui trova un suo logico inserimento anche il 
piccolo sacello esplorato. 

I materiali (tav. LXIX): 

Il materiale è ancora in fase di pulizia e di restauro, appena 
iniziato; le osservazioni che si presentano possono dunque essere 
solo approssimative e certamente non esaustive 9• 

La coroplastica rappresenta, in percentuale, la gran parte del 
materiale; prodotta nelle officine pestane, è per la maggior parte di 
fattura corrente ed offre una tipologia standardizzata ben nota e 
diffusa nelle ricche stipi ellenistiche dei santuari urbani. 

Fanno eccezione i busti femminili con teste diademate; è un 
tipo piuttosto raro nella produzione coroplastica pestana ed è pre
sente con pochissimi esemplari sia nelle stipi dell'Heraion al Sele 
sia in quelle dei santuari urbani mentre sembra del tutto assente 

a E. GRECO, in Poseidonia-Paestum II, Roma 1983, p. 83. 
9 Solo una piccola parte del materiale coroplastico (all' incirca 100 esemplari) è stata 

restaurata dall'équipe di Ciro Nastri grazie ad un finanziamento 60/100 dell'Università di 
Salerno. 
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tra i doni votivi dei santuari della chora poseidoniate 10
• Il tipo si 

caratterizza per un busto con lieve accenno di modellato anteriore, 
tagliato all'altezza della cintura, con ricche collane plastiche in
torno al collo formate da pendenti a ghiande e rosette; gli esem
plari già restaurati suggeriscono la presenza anche di busti tagliati 
all'altezza del seno o, più semplicemente, del collo. 

Le teste, ben modellate, presentano il volto incorniciato da 
una folta capigliatura a riccioli mossi o spartiti sulla fronte e stria
ture ondulate ai lati ed orecchini plastici a pasticca, a rosette, a 
serpentello plastico; sulla testa un alto polos svasato decorato da 
rosette plastiche applicate. Gli esemplari di Capodifiume si inseri
scono perfettamente in una tipologia ampiamente nota e trovano il 
prototipo nella produzione siceliota dove è documentata una splen
dida serie proveniente dai diversi santuari demetriaci dell'isola 11

, 

sia da Heraclea dove i tipi più antichi sono datati ancora nei primi 
decenni del IV sec. a.C. 12 Una tipologia simile si riscontra anche a 
Fratte dove i busti femminili presentano una chiara derivazione si
celiata e tarantina e dove non è affatto da escludere la provenienza 
da botteghe pestane di un certo numero di esemplari 13

• 

Il resto del materiale coroplastica da Capodifiume è costituito 
da una cospicua serie di figure femminili ammantate, stanti, con 
teste decorate da foglie, cercine, diadema, corona che rientrano 
nella vasta gamma della produzione pestana nel c.d. «stile di Tana-

10 A. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 1986; per I'He

raion: P. ZANCANI MoNTUORO, U. ZANOTTI BIANCO, Heraion alla foce del Sele. Relazione 
preliminare, NSc 1937, p. 334, fig. 84; per i tipi coroplastici in generale: M. CIPRIANI, Le 
produzioni artistiche e artigianali, in Paestum, Napoli 1990, p. 108 ss. 

ll M.F. Kn.MER, The shoulder Bust in Sicily and South and Centrai ltaly, Studies in 
Mediterranean archaeology, vol. LI, Goteborg 1977; G. Rizzo- E. DE MIRO, Le arti figura· 
tive dalle origini al V secolo, in Sikanie, Milano 1985, p. 125 ss. 

12 F.G. Lo PoRTO, Stipe del culto di Demetra in Heraclea lucana, in Herakleiastu
dien, Archaeologische Forschungen in Lukanien II, Heidelberg 1967, p. 181 ss. 

13 G. GRECO, La Coroplastica, in Fratte. Un insediamento etrusco-campano, Modena 
1990, p. 99 ss. 
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gra »; tutti 1 t1p1 riconosciuti sono attestati sia nelle stipi ellenisti
che dei maggiori santuari urbani sia in quelle della chora 1'\ mentre 
più interessante è la notevole quantità e varietà di figure di Eroti 
nelle diverse tipologie anch'esse già note e ben documentate nella 
stessa Paestum; è presente l'Eros nudo alato stante, l'Eros appog
giato al pilastrino, l'Eros alato con arco; l'Eros sdraiato in culla, 
l'Eros con pileo e flauto 15. Tra gli ex voto fittili va segnalata la pre
senza di animaletti, fruttini, conchiglie, una punta di lancia ed una 
mano votiva di medio modulo, mentre maggior rilievo va dato ad 
un unico esemplare frammentario di Hera pestana, seduta su trono 
a spalliera alta con melograno nella mano destra. Tra i gioielli 
vanno annoverati alcuni vaghi di collana in osso ed in pasta vitrea 
blu; del tutto assenti oggetti in bronzo mentre piuttosto sporadici 
quelli in ferro. 

Un thymiaterion in terracotta policroma finemente lavorato 
con appliques completa la serie dei doni votivi; dipinto a figure 
rosse di cui rimane una figura di orante ed un Eros, trova un con
fronto molto stretto tra i materiali della stipe dell'Heraion ur
bano16. 

Per ciò che concerne la ceramica, rilevante è la presenza degli 
unguentari sia acromi che parzialmente verniciati; le forme più 
rappresentate rientrano nei tipi III e IV della classificazione Forti 
che si dispongono, cronologicamente, tra la seconda metà del IV 
sec. a.C. e lungo tutto il III sec. 17 

14 G. GRECO, Heraion alla foce del Sele. La classificazione dei materiali, in Monu
menti di Storia Salernitana nell'antichità (Atti Conv. Naz. AICC, Salerno 1988), Napoli 
1989, p. 59, figg. 24-27. 

1s Esemplari identici nel santuario della Mefite alla valle d'Ansanto, a Fratte, a Teano 
ed in quasi tutti i santuari italici dove la sua presenza è connessa ai riti nuziali ed alla 
sua partecipazione alla Hierogamia; L/MC s. v. Eros; G. GRECO, art. cit., Fratte, p. 120. 

16 Un esemplare inedito conservato nei magazzini del Museo di Paestum proviene 
dalla stipe del c.d. Tempio di Nettuno. 

17 L. FoRTI, Gli unguentari del primo periodo ellenistico, in RAL XXXVII, 1962, 
pp. 143-157. 
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La ceramica a vermce nera, anch'essa di produzione pestana, 
è presente per lo più con forme aperte quali il piattello a bordo sa
gomato o vasi potori; interessante è la netta prevalenza delle forme 
legate al mondo femminile quali pissidi, lekanai, lekythoi e botti
glie di cui molte figurate o a reticolo; abbondante la presenza di 
forme miniaturistiche sia acrome che a vernice nera tra le quali 
molto numerose sono le piccole pissidi, le lekanai ed i piattelli. 

La ceramica comune e grezza è anch'essa ampiamente atte
stata con forme prevalentemente aperte quali piatti o bacili e 
forme per cottura quali pentole e chytrai; mancano invece i grossi 
contenitori come sembrano mancare forme quali l'anfora o l'hy
dria. 

Il complesso delle forme ceramiche si dispone, in maniera 
molto omogenea, tra la seconda metà del IV e la prima metà del 
III sec. a.C., mentre un frammento di kylix tipo C a vernice nera 
sembra essere, allo stato attuale della revisione del materiale, l'u
nico frammento più antico. 

Il culto 

È senza dubbio prematuro affrontare la problematica relativa 
al culto ed alla divinità a cui è dedicato il sacello; tuttavia una let
tura dei doni votivi nel loro complesso, abbastanza omogeneo, sug
gerisce chiaramente una sfera femminile che presenta connotazioni 
e caratteri differenti dalla Hera venerata nei santuari urbani o m 
quello extraurbano del Sele. 

Ruolo fondamentale nella scelta del luogo di culto ha avuto, 
senza dubbio, l'acqua, il corso del fiume e le sue sorgenti; la zona, 
alla fine della pianura pestana ed a ridosso della collina di Capac
cio, doveva presentarsi con una configurazione naturale splendida
mente rigogliosa mentre le stesse sorgenti del fiume, ancora oggi 
ricche di vegetazione acquatica, dovevano avere una particolare va-
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lenza in quanto ongme di quell'acqua che contribuiva a rendere 
fertile la pianura pestana. 

Tra i doni votivi, l'elemento peculiare che può aiutare a fis
sare una determinata sfera divina è senza dubbio il busto femmi
nile che solitamente viene riferito alla sfera di Kore-Persefone 18 

mentre, d'altro canto, va sottolineata l'assenza di quel repertorio fi
gurativo e vascolare peculiare del culto demetriaco; sono infatti del 
tutto assenti i tipi di offerenti con porcellino od anche semplice
mente le protomi femminili con fiaccola quali vengono attestate 
dalle più note stipi dei santuari di Demetra 19• E se è pur vero che 
non è sempre possibile distinguere chiaramente, nel culto, la pre
senza dell'una o dell'altra divinità così come è altresì frequente la 
coesistenza di entrambe le dee, sembra tuttavia, soprattutto dopo 
gli studi di G. Zuntz, che il tipo fittile del busto femminile sia pe
culiare della sola Persefone 20

• 

L'aspetto giovanile delle raffigurazioni fittili, la presenza del 
velo che suggerisce la cerimonia nuziale con Ade, vengono conside
rati elementi decisivi per fissare una differenza tra la figlia Kore
Persefone e la madre Demetra 21

• 

L'analisi complessiva dei doni votivi nel sacello di Ca podi
fiume sembra per altro avvalorare tali ipotesi lì dove appunto la 
notevole abbondanza di unguentari, bottiglie, pissidi - contenitori 
di creme ed olii profumati -, le molte forme miniaturistiche 
aperte, i vaghi di collana, gli animaletti adombrano il momento 
particolare, nella vita di una giovane donna, della preparazione alla 
cerimonia nuziale mentre il notevole numero di figurine di Eroti 

18 G. ZUNTZ, Persephone. Three Essays on Religion and Thought on Magna Grecia, 
Oxford 1971; MALCOLM BELL III, The Terracottas, Morgantina Studies l, Princeton 1981, 
p. 81 ss. 

19 M. SGUAITAMATTI, L 'offrande de porcelet dans la coroplastic geléenne, Mainz 1984. 
20 ZuNTZ, op. cit., pp. 89-198. 
21 F. GIUDICE, La stipe di Persefone a Camarina, MAL, Serie Miscellanea, II, 4, Roma 

1979, p. 343 ss. 
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sta a segnare il desiderio della fertilità nell'unione maritale 22
• Lo 

stesso repertorio corrente delle c.d. Tanagrine - giovani donne 
ammantate ed adornate nelle fogge più fantasiose - si inserisce in 
un contesto cultuale dove le acque rigogliose che rendono fertile la 
terra, l'aspetto nuziale e pronubo della divinità ne rappresentano i 
caratteri salienti 23 • 

GIOVANNA GRECO 

15. Fonte di Roccadaspide 

Sul finire del 1964 in questa località del Comune di Roccada
spide, a circa 9 km da Paestum, in seguito a lavori di sistemazione 
idraulica condotti dal Consorzio di Bonifica, venne scavato da G. 
Voza un ingente scarico di materiale votivo. Il luogo del rinveni
mento era costituito da un terreno in lieve declivio, presso la riva 
destra di un torrente, dove ancora oggi affiorano piccole sorgenti. 
Il materiale, molto frammentario, colmava le irregolarità della roc
cia a tratti affiorante e si trovava forse in giacitura secondaria; non 
si osservarono tracce di strutture. 

Nel corso dello scavo condotto si osservò la presenza di due 
diverse stratificazioni di materiale ma, in attesa della pubblicazione 
relativa, si forniscono alcune indicazioni sulla natura di questi rin
venimenti; una parte dei materiali è esposta nel Museo di Paestum. 

Il materiale più antico è databile alla fine del VII sec. a.C. ed 
è costituito da frammenti di testine appartenenti a tipi già noti sia 
dai santuari urbani di Paestum sia dall'Heraion di Foce Sele, cui 

22 T.H. PRICE, Kourotrophos, Leiden 1978, p. 55 ss. 
23 Figurine di donne ammantate sono presenti in quasi tutti i santuari di Persefone 

di III sec. a.C. e sono considerate « agalmata » alla divinità, offerte delle spose a Perse· 
fone; MALCOLM BELL, op. cit., pp. 96-97. 
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seguono cronologicamente i tipi arcaici della divinità seduta, a 
volte con un cavallo in grembo (tav. LXX). È presente anche il tipo 
di V secolo della dea seduta in trono, con polos, che fa da modello 
anche per esemplari di IV sec. a.C. (tav. LXX). 

Al materiale coroplastica si accompagnavano anche altri tipi 
di offerte, come i piattelli acromi su alto piede, coppe e coppette a 
v.n. Interessante la presenza di armi in ferro per i rimandi ad una 
sfera guerriera del culto qui prestato. Ulteriori precisazioni crono
logiche si potranno inoltre ricavare dall'esame delle monete rinve
nute nello scavo. 

Anche questo luogo di culto del territorio poseidoniate offre 
degli interessanti spunti di ricerca: per la prima età arcaica, per 
esempio, esso sembra configurarsi come un piccolo santuario collo
cato, contemporaneamente alla fondazione della città e dell'He
raion di Foce Sele, a guardia dei confini di questa parte della 
chora, suggestivamente proprio di fronte alla collina di Tempalta, 
che dista meno di 3 km e che proprio recentemente ha rivelato 
tracce ben tangibili della presenza indigena nel retroterra della 
città greca. In quest'ottica «di confine» ci appaiono coerenti anche 
gli indizi che sembrano indicare in Hera la divinità venerata in 
questo luogo. Alla frequentazione del santuario di Fonte nel corso 
del VI sec. a.C. si legano anche i dati di alcune tombe scavate nelle 
vicinanze, in cui è notevole la presenza di materiali in bucchero; 
sono note anche tombe databili nel corso del V sec. a.C. che sem
brano tradire, ancora per quest'epoca, l'esistenza di fenomeni di 
omologazione con le aree etruschizzate a nord del Sele. La zona è 

intensamente abitata anche nel IV sec. a.C., come testimoniato da 
numerose tombe, anche a camera e con ricchi corredi. 

I termini più recenti della frequentazione del santuario, 
stando alla documentazione esistente, sono da porsi agli inizi del 
III sec. a.C. quando, dopo la conquista romana, si assiste ad una ri
presa o ad un adattamento del culto preesistente. In seguito, pro
prio in esito dei fenomeni di riassetto territoriale dell'area, ven-
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go no meno le ragioni dell'esistenza dell'antico luogo di culto, che 
viene forse coscientemente obliterato. 

Museo di Paestum, pp. 65-66. 
Paestum, Territorio, pp. 30-31, n. 33. 
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16. Il culto di Demetra nella chora pestana: lo scavo del Santuario 
di Albanella 

Fra i numerosi santuari extraurbani finora individuati nella 
chora pestana, quello di S. Nicola 1 occupa la posizione più perife
rica (circa 14 km a NE di Poseidonia), fuori dai principali itinerari 
di collegamento ipotizzabili fra la città e le campagne limitrofe, 
pur restando in una posizione facilmente raggiungibile. 

Esso sorge nella valletta del torrente La Cosa, poco prima 
della sua confluenza nel Calore; a sud questa è collegata con la pia
nura pestana ed il Vallone di Fonte di Roccadaspide (la principale 
via di comunicazione verso l'interno e il Vallo di Diano) con un fa
cile passo pianeggiante. 

Il luogo, oltre al torrente La Cosa e a numerosi altri ruscelli, è 
connotato da palle sorgive che danno il tratto distintivo fondamen
tale al paesaggio. Fu proprio questa abbondanza di acque, 
causando la costruzione, nel 1979, di vasche da irrigazione, che in-

1 L'edizione completa dello scavo del santuario è nel frattempo stata pubblicata ad 
opera di chi scrive nel volume S. Nicola di Albanella. Scavo di un santuario campestre nel 
territorio di Poseidonia-Paestum, Roma 1989. 
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taccarono un livello archeologico pieno di terrecotte votive, a pro
vocare la scoperta del sito e la sua esplorazione. 

Lo scavo rivelò, sotto un livello di terreno contenente scarso 
materiale acromo e qualche frammento a vernice nera di IV secolo 
a.C., la presenza di una grande distesa di pietre, quasi una piatta
forma (fig. l) quadrangolare irregolare, disposta con notevole pen
denza daSa N e da E a W, larga m 12,5 X 7,5. Era formata da pie
tre di diverse dimensioni più o meno densamente concentrate fino 
a ricoprire un'area di quasi 100 m2 , spaccata dal mezzo meccanico 
dalla metà del lato nord al centro. L'evidente disposizione artifi
ciale delle pietre escludeva subito l'ipotesi di un crollo, d'altra 
parte il loro andamento sconnesso ne impediva l'utilizzazione come 
piano pavimentale. Queste pietre, a giudicare dagli squarci operati 
dalla ruspa, si sovrapponevano ad uno strato con fittissimi fram
menti fittili di tipo votivo; ne fu pertanto deciso lo smontaggio 
sulla base di quadrati di l m di lato. L'operazione rivelò che al di 
sotto di questo c'era una serie di altri cinque livelli di pietre, ana
loghi per forma e andamento al primo, che furono scavati sfoglian
doli uno ad uno sull'intera area e registrando in rilievi dei singoli 
livelli la posizione di ciascun reperto. Le terrecotte ed i materiali 
ceramici erano stati posti nelle connessioni tra una pietra e l'altra, 
già rotti in antico, tanto che molti frammenti rinvenuti all'interno 
di livelli diversi, in punti lontani e a diverse quote, sono risultati 
perfettamente componibili. In più i reperti presenti in ciascun li
vello si distribuivano dal secondo quarto del V sec. a.C. alla fine 
del IV, con prevalenza del materiale ceramico del IV, senza ap
prezzabili differenze cronologiche tra quote più o meno profonde. 
Questa serie di constatazioni chiariva che i livelli di pietre ed i re
lativi materiali non erano il frutto di una sedimentazione accumula
tasi qui con rigorosa sequenza stratigrafica per le successive fre
quentazioni dell'area, ma di uno scarico eseguito unitariamente 
verso la fine del IV sec. a.C. (come indicano i materiali recenziori 
che ne fanno parte), con oggetti di originaria destinazione votiva (il 
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Fig. l - La piattaforma di pietre nel santuario di Albanella. 
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73,25% del materiale totale era formato da statuette) suggellati, in 
quanto sacri, dalle pietre del livello più alto. 

Asportato tutto lo scarico, apparve al di sotto un edificio (fig. 
2) di forma rettangolare (m 9,20 X 7,50), orientato quasi perfetta
mente sull'asse E-W e costruito in pietre a secco senza trincea di 
fondazione in un'epoca che i materiali del saggio stratigrafico pra
ticato normalmente al suo lato sud, pongono tra la fine del VI e gli 
inizi del secolo successivo. Non esattamente al centro del lato ovest 
esso presenta un'apertura, ai lati della quale, in origine, dovevano 
trovarsi, verosimilmente in piedi, due grandi pietre a forma di pa
rallelepipedo, crollate. L'elementarità della sua tecnica costruttiva, 
in relazione ali' ampiezza d eli' area che circonda, fa ritenere che 
non dovesse avere un elevato di consistenti proporzioni, forse in 
mattoni crudi, e che fosse privo di una vera e propria copertura, se 
non parziale, sul tipo di una semplice tettoia. L'ipotesi forse più 
verosimile è che si tratti di un impianto per gran parte a cielo 
aperto, un vero e proprio recinto costruito con l'unica preoccupa
zione di ritagliare uno spazio per l'esercizio del culto. A m 2,74 e 
3,02 di distanza dagli angoli nord-ovest e sud-ovest d eli' edificio si 
sviluppano, normalmente alle facce interne dei lati lunghi, due mu
retti, larghi rispettivamente m 0,60 e 0,43 ed entrambi lunghi m 
0,70 costruiti con la stessa tecnica del recinto e contemporanea
mente ad esso, giacché non vi sono giustapposti, ma raccordati col 
sistema della catena. Essi marcano una bipartizione dell'interno 
della struttura, sottolineata dalla presenza, fra le loro estremità, di 
una fila orizzontale di ben sei focolari allineati, semplici circoli di 
pietre pieni di residui carboniosi di legno di pioppo con rari fram
menti ceramici pertinenti a forme aperte a v.n. databili nel corso 
del V sec. a.C. 

La parte più rilevante delle manifestazioni del culto che si 
svolgeva nel recinto è costituita però da deposizioni vascolari ordi
natamente sepolte lungo il perimetro interno della struttura, ine
quivocabilmente in giacitura primaria, isolate o in gruppi di 3-4 
esemplari e che sono rappresentate da skyphoi miniaturistici, koty-
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Fig. 2 - Il recinto con l' area dei focolari nel santuario di Albanella. 
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liskoi, craterischi e da più rare hydriskai e chytridiai, per lo più in
tenzionalmente capovolti con la bocca contro il suolo a riversare in 
esso la propria offerta, che, nel caso di alcuni craterischi, è costi
tuita da semi di veccia. 

A questo tipo di deposizioni si accompagnano, senza una di
slocazione rigorosa, anche alcuni sacrifici a fuoco, realizzati sempli
cemente nella nuda terra, senza particolari delimitazioni; tra questi 
sono presenti i sacrifici di tipo incruento, come quello individuato 
sul lato E del recinto, in cui si distinguevano solo terreno ricco di 
materiale organico e frammenti ceramici (di coperchi e chytraz) sot
toposti all'azione del fuoco, rotti, compattati e sepolti, e sacrifici 
con l'impiego di animali. Uno di questi ultimi è in prossimità del
l'ingresso al recinto dove si sono appunto rinvenuti resti di piccoli 
mammiferi, le cui ossa combuste erano coperte e fiancheggiate da 
un accumulo di materiale ceramico in frammenti: vasi potori, una 
lekythos di produzione «ionico-coloniale» ed una chytra, inquadra
bili entro la metà del V sec. a.C. Tutta questa ceramica, che pure 
era in parte addossata ai resti bruciati degli animali, non recava 
tracce di fuoco, segno evidente che era stata usata per azioni indi
pendenti dal piccolo rogo (libagione? spegnimento del fuoco?), ma 
ritualmente connesse col sacrificio, poiché a fuoco spento era stata 
rotta intenzionalmente e deposta sui resti animali. 

I sacrifici e i doni votivi indirizzati direttamente alla terra e 
sepolti nel suo ventre sono propri soprattutto del rituale di Deme
tra specie nelle sue valenze tesmoforiche e, anche se non sono 
esclusive di questo, indicano comunque e con evidenza che la terra 
deve accogliere l'offerta che le viene tributata restituendo in cam
bio feracità ai raccolti e fertilità agli uomini e agli animali. 

La semplice tipologia di quest'impianto e le caratteristiche del 
rituale presentano forti elementi di analogia con ben note evidenze 
archeologiche, soprattutto, ma non esclusivamente, siceliote, tutte 
quante legate al culto di Demetra e Kore. I possibili confronti sono 
numerosi, a partire da quelli relativi alla semplice struttura in cui 
viene organizzato il culto. Recinti simili a quello di Albanella, 
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ugualmente realizzati per contenere offerte e sacrifici, sono stati 
messi in luce a Bitalemi 2, presso Gela, che per una serie molteplice 
di elementi di organizzazione del culto, ivi compresi i sacrifici ani
mali e vegetali e l'uso di pasti rituali, è quello più suggestivamente 
vicino ad Albanella; ma aspetti affini, sia per l'analogia delle sem
plici installazioni, che per gli elementi esteriori, archeologicamente 
rilevabili del rituale, sono presenti in una serie di altri santuari si
celiati, che pur senza essere luoghi di culto tesmoforico, come in
vece è attestato epigraficamente per Bitalemi, si muovono tuttavia 
all'interno del medesimo modello; ricorderemo nel territorio geloo 
gli hierà del predio Sola 3 e di Via Fiume, il santuario di E loro, 
quello di Sant'Anna di Agrigento'1 (su cui recentemente ha scritto 
l'Orlandini, ma che restano ancora sostanzialmente inediti). Né 
mancano altri possibili confronti, relativamente più tardi, da alcune 
aree sacre della Lucania ellenizzata come Santa Maria d' Anglona 5 

(scavo di C. da Conda d'Oro), che presenta un analogo muro di re
cinto in cui sono i doni votivi e, al centro della struttura, i focolari 
entro circoli di pietre. Altro possibile confronto è offerto dalla si
tuazione del santuario di Colla di Rivello 6 nel territorio Lagone
grese, databile tra V e III sec. a.C., che sembra presentare più di 
un aspetto comune col rituale documentato ad Albanella, e con il 
paesaggio del nostro santuario. 

Ad un modello diffuso ma non esclusivo della venerazione de
metriaca si possono ricondurre anche le deposizioni di vasi minia
turistici le cui modalità di offerta richiamano, ancora una volta, da 

2 P. 0RLANDINI, Lo scavo del Thesmophorion di Bitalemi ed il culto delle divinità eta· 
nie a Gela, in Kokalos XII, 1966, pp. 8-35, tav. XIII-XVIII. 

3 P. 0RLANDINI, Gela. La stipe votiva arcaica del Predio Sola, in MonAL XLVI, 1963, 
pp. 2-78. 

·• P. 0RLANDINI, Diffusione del culto di Demetra e Kore in Sicilia, in Kokalos 
XIV-XV, 1968-1969, pp. 334-338. 

5 H. ScHJ.AGER, S. Maria d'Anglona. Scavi nell'anno 1967, in NSc 1969, p. 341. 
° Cfr. L 'evidenza archeologica nel Lagonegrese, a cura di G. GRECO (Soprintendenza 

Archeologica della Basilicata, Rivello, cripta di S. Nicola, 13 giugno 1981), Matera 1982. 
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vicino il confronto con Bitalemi. La ceramica così votata è formata, 
come s'è detto, prevalentemente da forme aperte: skyphoi, kotylai, 
coppette e craterischi, mentre rare sono le hydriskai e le chytridiai. 
È quindi peculiare del sito la prevalenza, nella pura e semplice de
posizione rituale, delle forme miniaturistiche su quelle realmente 
funzionali; queste ultime sono impiegate, invece che nelle deposi
zioni, nei sacrifici e nei pasti rituali. 

Alcuni craterischi contengono, l'abbiamo visto, semi di veccia, 
una leguminacea. L'offerta di semi che, prodotto dalla terra ed alla 
terra restituiti, rappresenta, nel complesso, l'immagine delle retri
buzioni necessarie all'assicurazione del rinnovarsi della natura. 

Un altro elemento non secondario del sistema d'offerta sepolte 
entro il recinto, ed anche isolata testimonianza di terrecotte figu
rate per questa fase del culto, è una maschera fittile in argilla po
seidoniate deposta a faccia in giù e sepolta nel terreno del recinto, 
con le stesse modalità delle offerte vascolari e come queste votata 
direttamente alla terra. È una testa femminile con stephane liscia 
sui capelli spartiti in due bande di riccioli chioccioliformi, databile 
per le risultanze di scavo e per lo stile, intorno al 480 circa, che 
può essere ritenuta l'adattamento in forma di maschera, della testa 
di un tipo di statuetta di divinità in trono con fiore di loto al petto, 
nota dai santuari urbani poseidoniati. All'interno di questo speci
fico contesto e votata con queste particolari modalità, anche la de
dica della maschera si carica di valenze specifiche rimandando al 
culto di Demetra e Kore. Del resto quest'offerta nella coscienza re
ligiosa antica è tipica delle dee, basti ricordare i celebri passi di 
Pausania che menzionano l'offerta di pros6pa alla dea nei suoi san
tuari di Atene, Sicione e Fenea (Paus. I, 2, 4; II, l, 3; VIII, 15, 3). 

L'insieme di questi elementi sembra connotare come deme
triaco il culto che si esplicita nel recinto. Il santuario, nato agli 
inizi del V sec. a.C., presenta alcune analogie esteriori con il mo
dello tesmoforico, ma indubbiamente si configura come un piccolo 
santuario campestre dove possono trovare posto molti aspetti della 
venerazione della dea e rappresenta, nei confronti della realtà epi-
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corica che lo circonda, la struttura mediatrice di una molteplicità 
di forme di scambio e di integrazione incentrate sul culto deme
triaco, il cui aspetto esteriore prevalente si concretizza nell'offerta 
alla terra. 

Lo scarico, che sullo scorcio del IV sec. a.C. viene gettato a 
coincidere appieno con l'area segnata dal recinto, dimostra, quale 
che sia stata la collocazione originaria dei materiali sacri in esso 
contenuti, che fu collocato qui per un atto voluto, essendo verosi
milmente ben viva al momento della sua realizzazione la coscienza 
dell'esistenza del recinto e della sacertà del luogo. 

I materiali rinvenuti in esso permettono di seguire l'attività 
dell'area sacra tra V e IV secolo quindi dopo l'avvenuta conquista 
lucana di Poseidonia, con un addensamento delle testimonianze in
torno ai decenni centrali del -IV. Il dato più rilevante è la larghis
sima diffusione di statuette fittili femminili e maschili dalle pecu
liarità costanti e ripetitive tipiche del mondo di Demetra e Kore. 
Le terrecotte, in totale 493, sono tutte in frammenti e per la gran 
parte lacunose. Solo il 25% di esse è in argilla p e stana, per le altre 
si ha più che il sospetto di una fabbricazione «in loco » documen
tata dal rinvenimento nello scarico di frammenti di matrici e da un 
pezzo di argilla concotta relativo alla parete di una fornace. Sono 
di fattura modestissima e sciatta anche paragonate ai prodotti cor
renti di bottega poseidoniate urbana e rappresentano l'espressione 
di una produzione di grande serie dai costi contenuti. 

Tranne due eccezioni (un frammento di divinità in trono con 
phiale e cestello di melograni ed un frammento di testina con capi
gliatura ad alto ciuffo propria dell'iconografia di Bendis, i cui tipi 
sono datati rispettivamente dagli inizi del IV il primo, e nella se
conda metà del IV l'altro), le terrecotte rappresentano tutte figure 
femminili e maschili che portano sempre, anche se in varie fogge, 
il porcellino, che assume dunque il valore di principale elemento di 
connotazione dell'immagine. Ad esso nelle statuette femminili si 
accompagnano la cista e più raramente il piatto o la patera con 
frutti. Solo 18 statuette su 493 sono di dimensioni superiori ai 40 
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cm e sono caratterizzate da una pluralità di elementi raffigurati 
tutti insieme: la cista, la fiaccola, tenuta accesa contro il corpo e il 
maialino. Tutte le altre statuette (12 tipi femminili e 7 maschili) 
fanno parte di una tipologia notissima e ben documentata attra
verso i disegni che, prima il Gehrard, poi il Panofka ed il Winter 
trassero dalle centinaia di esemplari circolanti sul mercato antiqua
rio napoletano nella prima metà dell'800, e provenienti dal sac
cheggio di un santuario extramurano in loc. «Basi di Colonne» a 
SW delle mura di Paestum 7• 

L'insieme dei tipi coroplastici femminili, pur derivando in ori
gine da prodotti sicelioti e in particolare gelo i, è il frutto di un' ela
borazione locale, poseidoniate, che comincia almeno dalla metà del 
V secolo e perdura ancora con sicurezza, almeno per il più diffuso 
e popolare dei tipi, sia ad Albanella che altrove, per tutto il IV se
colo. 

A differenza dei tipi sicelioti e geloi qui mancano elementi 
come il kalathos, la corona di mirto e l' hydria. Essi portano non of
ferte generiche, ma gli oggetti indispensabili, nella loro combina
zione precisa, ad un momento specifico del rituale, quello del sacri
ficio. Infatti il porcellino per i modi in cui viene portato ha l'evi
dente valore di offerta sacrificale indispensabile alle azioni del 
culto, ma è impossibile sulla base della sola analisi interna delle 
terrecotte andare al di là di questa semplice considerazione, arri
vando a stabilire le valenze di un tale sacrificio. Né il contesto di 
scavo di Albanella favorisce una scelta, poiché è mancata l'indivi
duazione di fosse sacrificali e poco è possibile dire sugli animali di 
cui si sono trovati i resti nel santuario, a parte la constatazione che 
in tre casi si tratta di suini molto piccoli. La frequenza del maia
lino in tutte le terrecotte suggerisce comunque una pluralità di si-

7 O. GERHARn, in Bulllnst I, 1829, p. 189; In., in Annlnst VII, 1835, App. III, p. 41 
ss. Cfr. G. Bamonte, ibid., p. 50 (lettera del 17 dicembre 1830) e In., Le antichità pestane, 
Napoli 1819, p. 53 ss. 
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gnificati sacrificali adattabili a molteplici occasioni rituali, dalla 
purificazione preliminare al matrimonio. Spesso, ma non sempre 
associata al maiale, è la cista, oggetto che accompagna le sole fi
gure femminili. Sempre rappresentata chiusa non compare mai in
sieme con la patera o il piatto con dolci. In evidente relazione col 
rituale sacrificale, per il quale doveva contenere gli oggetti neces
sari, si può forse supporre che non compaia mai insieme alla pa
tera per la sostanziale equivalenza di contenuti con questa. Del re
sto, che la cista usata in relazione al rituale sacrificale contenga, 
tra l'altro, dei dolci è documentato nella tradizione antica: ne parla 
Clemente Alessandrino (Protr. 2, 22, 4) a proposito dei misteri di 
Dionisio Bassareo, ed una parte importante nel rituale tesmoforico 
è rivestita dai dolci celati nella cista (Aristoph. Tesmoph. 284-285); 
in più l'evidenza archeologica conferma l'offerta di fittili raffigu
ranti ciste piene di dolci dalla forma ben precisa, che formano una 
nutrita classe di ex-voto nel santuario demetriaco alle falde dell'A
crocorinto. Ma al di là delle questioni sul suo contenuto - oltre ai 
dolci il resto degli ap6rreta iera - essa in questo contesto rappre
senta l'arredo necessario al culto, sottolinea una condizione femmi
nile, in quanto esclusivo oggetto del mondo muliebre, ed è al con
tempo il simbolo parlante di Demetra più tipico per il suo legame 
coi riti misterici e l'iniziazione eleusina. 

Altro elemento che s'accompagna al porcellino, ma solo in 
esclusione della cista è il piatto o la patera con dolci, anch'essi in 
evidente relazione col sacrificio. 

Nonostante la stanchezza delle matrici è evidente l'intenzione 
di caratterizzare i diversi tipi di offerta: in primo luogo la ciam
belle sferiche ombelicate al centro, forse identificabili con gli Òfl
cprtÀW't~ 1t01trt'Vrt menzionati da Polibio (VI, 25, 7) o con i dolci 
piatti impastati col miele ricordati da Aristofane (Acharn. 1125) e 
da Ateneo (Deipn. III, 111 d, e: XIV 645b) e riconosciuti nel conte
nuto delle ciste fittili dell'Agorà di Atene. 

La loro foggia richiama molto da vicino offerte funebri fittili 
relative esclusivamente a deposizioni femminili di età lucana, come 
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la tomba di C. da Vecchia di Agropoli (370-360 a.C.) e la tomba 2 
di Teggiano nel Vallo di Diano 8, di poco più tarda. In tutti gli 
esemplari coroplastici con offerte alimentari essi costituiscono il 
dolce prevalente e possono essere associati in un tipo con il favo di 
miele, tradizionale offerta a Demetra (Paus. VIII, 42, Il), e ai dolci 
a forma di crescente lunare, i 1t€(J.(J.CX.'t<X crc.À1}v'Y}ç ricordati anche col 
nome di ~ouç l~8o(J.oc; da Suida e da Esichio, o col dolce a forma di 
piramide, la 1tUp<X(J.Lç (grano arrostito, sesamo e miele) menzionata 
da Ateneo (III, 114b) e da Esichio (s.v.) e che è confrontabile con 
dolci fittili simili su piattelli votivi dedicati in alcuni santuari di 
Demetra e Kore. 

Fra i tipi femminili, che verosimilmente durano tutti molto a 
lungo oltre la loro data di elaborazione, il 15,59% ha una data
zione (sempre e solo relativa alla creazione del tipo e non alla sua 
durata) al tardo V secolo; il 7,70% alla metà del secolo; il 4,87% 
alla fine ed il 14,82% ha un'elaborazione tra la fine del V e gli 
inizi del secolo successivo. Per alcuni di essi si ha la certezza di 
una vitalità più che secolare del prototipo, attestato ancora da re
pliche in contesti di III secolo iniziale. Un aspetto peculiare ed ori
ginale di questo santuario (e, naturalmente, della Demetra venerata 
a Poseidonia) è la frequenza degli offerenti maschili, di cui nello 
scarico è presente un'ampia tipologia (7 tipi). 

Essi assumono un' insolita rilevanza assommando al 20% circa 
delle testimonianze coroplastiche. Raffigurano tutti dei giovani im
berbi di cui viene messa in rilievo la condizione efebica. Indossano 
il solo mantello che lascia il petto scoperto ed hanno tutti, tranne 
un ' unica eccezione, i capelli lunghi spioventi sulle spalle stretti da 
una benda, con un'acconciatura talvolta arricchita da un krobylos 

a A. BoTTINI· E. GRECO, Tomba a camera dal territorio pestano: alcune considera
zioni sulla posizione della donna, in Dialoghi di archeologia, VIII, 2, 1974-1975, pp. 231-
274, figg. 35, 38-39 (per Contrada Vecchia di Agropoli); G. o'HENRY, Il Vallo di Diano nel 
IV secolo, in AA.VV., Storia del Vallo di Diano, I, Età antica (a cura di B. o'AcoSTINO), 
Salerno 1981, pp. 187-188, fig. 65. 

441 



alla sommità del capo o raccolti a treccia attorno ad un' ampyx. In 
un caso indossano il basso polos. La loro elaborazione si può fis
sare per tutti dal tardo V secolo agli inizi del IV, tranne un unico 
caso di un tipo elaborato nel corso del IV. Rispetto alla cronologia 
le percentuali dei tipi naschili sono così ripartite: i tipi del tardo V 
secolo assommano al 4,26%, quelli della fine assommano 
all'l,22%, quelli della fine del V-inizi del IV secolo, che poi sono 
anche quelli numericamente più rappresentati sia ad Albanella che 
altrove, assommano al 14,40%; mentre l'unico tipo elaborato nel 
IV assomma allo 0,4%. 

È provato, come per le figure femminili, che la loro tipologia 
è sopravvissuta a lungo nel corso del IV secolo, irradiandosi di qui 
all'ambiente indigeno della Campania Meridionale e della Lucania. 
L'immagine maschile che reca il porcellino è estremamente rara; 
assente in Sicilia ha proprio a Poseidonia il suo principale luogo di 
elaborazione e di irradiazione verso centri sia greci che indigeni 
(Metaponto, Garaguso/stipe Autera, Palinuro, Fratte, Colla di Ri
vello, etc.) 9

• 

Per trovare altre attestazioni di figure maschili col porcellino 
bisogna riandare piuttosto ai santuari demetriaci della Doride d'A
sia, Alicarnasso, Theangela, Iasos o dell'isola di Creta a Cortina; 
nella Grecia propria essi sono presenti nel santuario di Demetra ri
cordato da Pausania alle pendici dell' Acrocorinto e ad Argo, dove 
da un bothros nei pressi del teatro provengono alcuni tipi maschili 
di offerenti con porcellino, molto simili a quelli pestani 10• La noti
zia, per ora inedita, mi viene da M. Guggisberg dell'Istituto Sviz
zero di Roma che sta per pubblicare i materiali argivi. 

Gli esemplari pestani portano in varie fogge (aderente al petto 
o steso lungo il fianco) il porcellino, da solo, ed è la percentuale 
meno numerosa, o insieme a patere con offerte che, se è giusta la 

'' Cfr. M. CIPRIANI, S. Nicola di Albanella ... , cit., p. 140. 
IO EAD., ibid., p. 141. 
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lettura di studiosi come il Panofka 11 , che ebbe a disposizione repli
che molto più fresche di queste, sono stati identificati con mele co
togne o melograni. Il dono di frutti è, stando alle fonti, e a Pausa
nia 12 in particolare, tra i più comunemente tributati a Demetra in 
tutto il mondo greco. In questa sede esso spetta unicamente agli of
ferenti maschili. 

Come interpretare la loro abbondanza nel santuario di Alba
nella e comunque nell'intero panorama dei fittili votivi poseido
niati connessi a Demetra. Essa può simboleggiare un ruolo ma
schile nel culto e forse anche una partecipazione diretta, che del 
resto non è affatto bandita dai culti demetriaci, sia in quelli miste
rici come il culto eleusino, sia in quelli che si rifanno al rituale te
smoforico, dove l'esclusione maschile è relativa a particolari mo
menti del calendario liturgico 13• Quanto poi alla eventualità che 
questa presenza possa in qualche modo legarsi alla venerazione di 
divinità maschili, quali ad esempio Zeus Eubuleus o Dioniso, non è 
possibile affermarla o negarla con sicurezza all'interno del pan
theon di Poseidonia 14• 

Il resto dello scarico è composto da ceramica di vario tipo, da 
sole due monete in argento della seconda metà del V secolo, da 
rari oggetti metallici che rimandano sia alla sfera femminile (pis
side, armille, fibule) che a quella maschile (coltello, giavellotto). 

Dal punto di vista della cronologia solo 22 oggetti sono data
bili al V secolo a.C. (dal secondo quarto a poco dopo la metà); il re
sto, formato da 157 pezzi, è databile nell'arco di tutto il IV secolo 
con un addensamento delle forme a vernice nera, nei decenni cen
trali del secolo. La ceramica a v.n. è per lo più composta da patere, 
coppette e piattini. Il dato comunque più rilevante è la presenza 
assai abbondante della ceramica da cucina e da fuoco, tutta data-

11 TH. PANOFKA, Terrakotten des koniglichen Museums zu Berlin, Berlin 1841, p. 50. 
12 PAus. VIII, 42, 11 e IX, 19, 5. 
13 A.M. ARDOVINO, in M. CIPRIANI, S. Nicola di Albanella. .. cit., p. 10. 
" Io., ibid., pp. 11-12. 
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bile al IV secolo a.C., stando almeno ai pochi agganci cronologici 
reperibili per la ceramica d'uso comune. Essa rappresenta il 
15,60% dell'intera evidenza ed è attestata con 112 pezzi su un to
tale di 177 forme ceramiche presenti nello scarico. 

È formata soprattutto da olle di varie dimensioni, da coperchi, 
pentole, tegami, clibani, ovvero coperchi da fuoco e fornelli. Tutta 
quanta presenta evidenti tracce d'uso. Il dato che se ne può trarre, 
è che una parte non secondaria del rituale doveva essere costituita 
da pasti di tipo sacrificate preparati e consumati sul posto, al ter
mine dei quali le attrezzature impiegate venivano lasciate nel san
tuario, restando, al. pari delle altre offerte, di pertinenza eclusiva 
della divinità. La complessiva abbondanza di questa ceramica fa 
presupporre una partecipazione generalizzata ai pasti rituali, che 
archeologicamente traspare anche in altri santuari di Demetra. 

Nel complesso, quindi, i materiali dello scarico continuano a 
riferirsi nel resto del V secolo e nel IV, anche dopo l'avvenuta con
quista lucana di Poseidonia e, più specificamente di quanto non av
venisse nella fase iniziale del culto, al mondo demetriaco, senza al
terazioni e cesure archeologicamente deducibili tra periodo greco e 
periodo lucano. 

Anzi, a parte l'ovvia constatazione della continuità nella fre
quentazione del luogo di culto, che conosce col IV secolo una rivi
talizzazione, divenendo fulcro e punto di riferimento per tutte le 
manifestazioni di natura sociale della miriade d'insediamenti rurali 
che già dagli inizi del IV secolo a.C. gli sorgono tutt'intorno, sem
bra evidente, almeno a livello delle testimonianze archeologiche 
(non possiamo cogliere l'atteggiamento ideologico con cui i Lucani 
accolgono queste manifestazioni religiose ed eventualmente le mo
dificano nel senso che a loro è più proprio), che le espressioni este
riori del culto si muovono in una direzione di conseguente sviluppo 
delle fasi precedenti. 

Sullo scorcio del IV secolo, epoca a cui rimonta lo scarso più 
recente materiale dello scarico, o forse poco più tardi, l'area non 
sembra presentare più tracce di una vera e propria frequentazione 
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stabile e questo in concomitanza con l'esaurirsi degli impianti ru

rali limitrofi, nessuno dei quali sembra avere continuità oltre il III 
secolo iniziale, secondo un fenomeno che si riscontra in parte del 
territorio pestano alla vigilia del nuovo assetto politico-istituzionale 
e dunque territoriale imposto da Roma con la deduzione della colo

nia latina nel 273 a.C. 

MARINA CIPRIANI 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dopo questo rapido esame dei singoli santuari è possibile 
trarre alcune conclusioni di carattere generale. 

È bene tener presente tuttavia che solo alcuni luoghi di culto 
sono stati esplorati ampiamente e correttamente. Per un numero 
ancora minore si possiede la documentazione di scavo, e solo per 
uno, Albanella, è stata anche completata la classificazione e l' ana
lisi dei materiali. 

Si può bene immaginare che, quando tale operazione sarà 
stata portata avanti anche per gli altri santuari, la messe di dati 
sarà tale da consentire di andare ben oltre ciò che solo a grandi li
nee si riesce oggi a definire. 

Intanto si è visto come la fondazione della colonia greca è se

gnata dall'impianto dei due santuari urbani, i quali evidentemente 
non a caso posti all'estremità di una platea Nord-Sud indicano gli 
ambiti dello spazio della città, contemporaneamente l'Heraion alla 

foce del Sele segna il confine settentrionale del territorio extraur
bano, mentre analoga funzione per il limite meridionale si può rite
nere, fondatamente, abbia svolto l'area sacra sulla collina di Agro
poli (Poseidonion), vista la sua posizione, anche se al momento rie
sce impossibile stabilire la contemporaneità di impianto con gli al
tri tre santuari. Certa invece è questa contemporaneità per il san-
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tuario di Fonte di Roccadaspide, punto di accesso al territorio oc
cupato da genti indigene. 

Sembra delinearsi dunque, attraverso questa distribuzione dei 
santuari urbani e di quelli di «confine», il disegno politico della 
presa di possesso di un territorio determinato. 

Tra i santuari di «confine», preminente fu però l'importanza 
dell'Heraion del Sele, almeno a giudicare dal rilievo che assunse 
nella tradizione letteraria. 

Se la sua funzione primaria fu quella di proteggere e di con
trollare una linea di demarcazione tra territori rivali e con interessi 
contrapposti, non si può accantonare l'ipotesi che avesse anche 
funzioni emporiche '. 

Ciò innanzitutto considerando la tradizione che lo vuole fon
dato da Giasone, l'eroico condottiero degli Argonauti. Si è già visto 
come l'evidenza archeologica fa escludere una maggiore antichità 
dell'Heraion rispetto alla città, anzi è semmai vero il contrario, dal 
momento che invece dal santuario meridionale provengono le testi
monianze delle frequentazioni più antiche della piana pestana 
(saggi Spinazzola}. 

Piuttosto nella sosta di Giasone alla foce del Sele si può co
gliere la memoria delle navigazioni che certamente interessarono il 
fiume sin da epoca remota. I frammenti di ceramica micenea rinve
nuta in territorio ebolitano 2 e ancora più all'interno addirittura 
nella regione irpina a Mirabella Eclano dovrebbero essere il frutto 
dei traffici che si svolsero lungo il Sele. 

Tanto più però, se il fiume, oltre ad essere linea di confine, fu 

1 M. T oRELLI, Greci e indigeni, cit., p. 47. 
2 A. ScHNAPP-GOURBEILLON, in Magna Grecia e mondo miceneo - Nuovi documenti (a 

cura di L. YAGNETTI), XXII CSMG, Taranto 1982, pp. 160-163; M. CIPRIANI, Eboli prero
mana. I dati archeologici: analisi e proposte di letture, in ftalici in Magna Grecia, Venosa 
1980, pp. 119-147. 
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anche importante via di penetrazioneJ, è ipotizzabile una funzione 
emporica dell'Heraion. La vicinanza molto probabile, anche se non 
accertata, di un porto alla foce non può che rafforzare quest'idea. 

Naturalmente ciò sarà più facilmente verificabile, quando avrà 
avuto un consistente impulso la ricognizione e l'esplorazione del 
territorio circostante il santuario e l'analisi dei materiali. 

Se solo si pensa agli innumerevoli confronti già colti da P. 
Zancani nell'esame cri tic o delle metope del thesaur6s con il reper
torio iconografico etrusco, si comprende come l'Heraion non si 
configura solo come il baluardo posto a legittimare i limiti del ter
ritorio di pertinenza etrusca ma anche come un centro eccezionale 
di scambi non solo commerciali ma anche e soprattutto culturali. 

È suggestivo l'accostamento per quanto attiene il rapporto 
Heraion-Poseidonia con l'analoga situazione di Pyrgi e Caere. An
che per Pyrgi, come per l'Heraion, è rivendicata un'origine mitica: 
i Pelasgi. Indicata normalmente come il porto (è7t(ve.tav) di Caere 
viene definita addirittura f.J.E.'tp67toÀtç di quest'ultima ribaltando il 
rapporto tra porto-santuario e città 4 • 

I santuari suburbani appaiono dislocati soprattutto nelle im
mediate prossimità delle porte quasi con funzioni di controllo degli 
accessi. 

È tuttavia da verificare il rapporto intercorrente tra il piccolo 
nucleo di votivi da Porta Giustizia e il santuario di S. V e nera, così 
prossimi tra loro e quello tra i due complessi in località Lupata e 
cioè se non si possa trattare in ognuno dei due casi di un unico 
santuario. 

Resta problematica l'interpretazione del rito praticato a Porta 
Marina: la deposizione degli ex voto nelle fenditure del banco roc
cioso originario è forse legata alla posizione della porta nell'imme-

3 E. LEPORE, Fiumi e città nella colonizzazione greca in Occidente, in Thèmes de 
recherches sur les villes antiques d'Occident (Strasbourg 1971), Paris 1977, p. 267-272. 

·1 G. CoLONNA, in Santuari d'Etruria, Mostre, Arezzo 1985, Milano 1985, P- 127 (con 
bibliografia precedente). 
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diata prossimità del mare. La linea di costa in antico era pm arre
trata, vi era un approdo nelle immediate vicinanze della porta, 
mentre si deve escludere la presenza di strutture relative al luogo 
sacro. 

Se un simile rito fu praticato anche a Fonte di Roccadaspide, 
ma ciò, come si è visto, non è certo, sarebbe singolare ed evidente
mente non priva di senso questa corrispondenza tra due zone sacre 
in posizione contrapposta ma entrambe situate su confini estremi. 

Tra i santuari di «confine» e quelli suburbani esiste un 
gruppo intermedio di santuari, i quali sono ubicati tutti lungo per
corsi importanti. Il Santuario della Linora è infatti, come si è visto, 
posto in prossimità dell'asse viario che, uscendo da Porta Giustizia, 
si dirigeva verso Sud ed è probabilmente pertinente ad un nucleo 
abitativo. 

Gli altri tre santuari, «Acqua che bolle», «Getsemani» e «Ca
podifiume », sono tutti posti lungo la strada che corre ai piedi del 
sistema collinare che chiude la piana di Paestum a Est e che ter
mina a Nord con il monte di Capaccio. Tale strada ripercorre cer
tamente un tracciato antico di grande rilievo con andamento Nord
Sud, il quale si incrociava con la platea Est-Ovest, che provenendo 
da Porta Marina ad Ovest, usciva a Est da Porta Sirena S. 

Tali santuari dunque erano distribuiti in posizione strategica 
lungo uno dei principali se non addirittura il principale percorso di 
attraversamento del territorio poseidoniate in funzione di controllo 
forse anche amministrativo. Non è al momento chiaro se anche in
torno a questi santuari, come a quello della Linora, si raccoglies
sero dei nuclei insediativi. 

Infine il santuario di Albanella loc. S. Nicola: la rigorosità e la 
completezza dello scavo consentono di definirlo, nella semplicità 
strutturale e per le caratteristiche dei rituali che si possono ipotiz
zare e per la tipologia delle offerte, come santuario campestre, po-

5 E. GRECO, Ricerche .. , cit., p. 19. 
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sto non su una grande via di comunicazione ma piuttosto lungo un 
percorso di campagna, la valletta del torrente La Cosa, luogo di ag
gregazione degli insediamenti rurali circostanti. 

Nei santuari legati alla fondazione la divinità venerata inizial
mente è Hera nei suoi molteplici e contrapposti aspetti: kourotro
phos, guerriera, vergine. Alla duplicità di aspetti è stato ipotizzato 
debba attribuirsi la bipartizione della cella della Basilica e i due al
tari fronteggianti il tempio maggiore dell'Heraion di Foce Sele 6• 

Molto presto però, già nel corso del VI sec. avanzato a.C., 
Hera si codifica nel tipo della dea in trono con alto polos sul capo 
e il melograno in una mano e la patera nell'altra mentre sul piano 
iconografico al tipo di imitazione corinzia segue quello di influenza 
greco-orientale. Altri culti nel frattempo si affermano: nel santuario 
di S. Venera la divinità venerata, sin dall'inizio, sembra essere 
Afrodite, culto che poi con la romanizzazione è anche attestato epi
graficamente. 

Nel santuario meridionale la presenza degli argoi lithoi fanno 
ipotizzare a M. Torelli, così come ha proposto nella sua relazione 
in questo convegno, la presenza del culto di Apollo, a cui sarebbe 
dedicato il tempio di Nettuno e indirettamente pensa ad Apollo an
che A. Ardovino 7 attraverso la testimonianza epigrafica riferita a 
Chirone. Tuttavia è da osservare che gli argoi lithoi potrebbero es
sere anche riferiti a H era 8• 

Tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. il pantheon posei
doniate si arricchisce e si articola notevolmente: nel santuario set
tentrionale a H era si affianca Athena il cui culto diventa senz' altro 
preminente ad «Acqua che bolle» e nel santuario meridionale è 
ipotizzato 9 l'affermarsi del culto di Demetra, anche se la generi
cità della dedica non appare determinante in questo senso. 

6 F. CoARELU, Templi dell'Italia antica, Milano 1980, p. 22 ss. 
7 A. ARDOVINO, l culti ... , op. cit., p. 17 ss. 
8 A. KossATZ·DEISSMANN, s. v. Hera, in L/MC 1988. 
9 A. ARDOVINO, I culti ... , op. cit., p. 96 ss. 
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Anche il culto di Zeus, ipotizzato per il santuario meridionale 
e basato esclusivamente sulla hierogamia, resta a livello di ipotesi. 

Hera, a partire dalla seconda metà del V viene rappresentata 
seduta su trono con il melograno e la patera secondo un modello 
fisso, che porterà all'elaborazione della c.d. H era p e stana, prodotta 
nelle officine pestane, ma che ebbe notevole distribuzione anche in 
altre città della Magna Grecia. Venne anche rappresentata con il 
bambino in grembo ed esaltata dunque nel suo ruolo di Kourotro
phos, protettrice della fertilità delle donne e della terra. 

Anche altri doni votivi riportano alla fertilità e alla fecondità 
della terra come gli animali e i frutti e soprattutto la c.d. «donna 
fiore», testa femminile emergente e/o ornata da un fiore, che è an
ch' esso un tipico prodotto pestano. 

La presenza delle acque sorgive appare elemento determi
nante in buona parte dei santuari extraurbani, «Acqua che bolle», 
Getsemani, Capodifiume, Albanella, Fonte di Roccadaspide, e dun
que il culto praticato fu certo in connessione con esso. In due di 
questi santuari, Capodifiume e Albanella, le divinità venerate sem
brano manifestamente essere Demetra e Persefone con una premi
nenza probabilmente di Persefone su Demetra. 

N e risulta ad ogni modo, nei santuari del territorio, l' affer
marsi e il prevalere di culti ctonii e demetriaci tra fine V e IV sec. 
a.C., quando è già avvenuta la conquista lucana è quindi forse e da 
porsi in relazione con essa. 

Con la romanizzazione si nota nel repertorio coroplastica di 
tutti i santuari pestani e in quello ceramico una generale omoge
neità tipologica che è poi quella comune al repertorio formale elle
nistico: compaiono le c.d. tanagrine, gli Eroti, coppette e piattelli a 
vernice nera, bottiglie con decorazione a reticolo, ceramica di tipo 
Gnathia, vasi con decorazione in rosso aggiunto. 

Per quanto riguarda l'aspetto strutturale si è visto come i santuari 
urbani e l'Heraion di Foce Sele si dotano almeno a partire dal VI sec. 
a.C., di edifici templari. L'Heraion di Foce Sele è attrezzato anche con 
strutture diverse destinate ad accogliere i pellegrini, come il portico. 
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Assumono tutti e tre un impianto di grandiosa monumentalità 
tra VI e metà del V sec. a.C.; però mentre i due santuari urbani fu
rono delimitati da un peribolo, l'Heraion del Sele invece non ebbe 
un muro perimetrale ma piuttosto, forse, limiti naturali, tenendo 
conto che il paesaggio doveva avere un aspetto lagunare e che il san
tuario probabilmente era impiantato su una lingua di terra circon
data dalle acque. 

Una tenue testimonianza che edifici templari sorgessero già nel 
VI sec. a.C. nei santuari in località Lupata, ad Agropoli e alla Linora 
è data dal ritrovamento di terrecotte architettoniche, mentre a Fonte 
di Roccadaspide, come si è visto, sembra intuirsi una monumentalità 
che al momento non può meglio definirsi né nella cronologia né 
nella struttura. A S. Venera solo alcuni edifici risalgono alla fine del 
VI ma un processo di vera e propria monumentalizzazione avviene 
solo dopo la deduzione della colonia latina. L'articolazione interna e 
la tipologia stessa degli edifici che compongono il complesso santua
riale si discosta dall'organizzazione dei santuari urbani e dall'He
raion del Sele e sembra legata piuttosto ai riti particolari che dove
vano svolgervi. Tuttavia il santuario non è stato portato alla luce in
teramente, così che di esso non è definibile nemmeno la perimetra
zwne. 

Anche a Capodifiume l'edificazione di edifici monumentali 
sembra potersi collegare alla romanizzazione così come a Lupata
Basi di colonne. 

Ad Albanella lo spazio sacro sembra tutto concluso all'interno 
del grande recinto rettangolare, dove furono depositate le offerte e 
furono compiuti i sacrifici. 

Nei luoghi sacri disposti in prossimità delle porte della città, in
fine, dove non si conservano tracce di strutture, vi erano forse solo 
piccoli apprestamenti in materiale deperibile o un'ara in semplice 
terra. 

Come si è visto, la dislocazione dei santuari è articolata in un 
sistema che, avendo il suo fulcro nella città, si allarga per traiettorie 
concentriche fino ai confini esterni del territorio. Tale sistema non è 
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certamente senza senso, ma sta piuttosto a indicare la stretta e di
retta relazione tra città e territorio 10• 

Il sistema va esaminato innanzitutto da un punto di vista am
ministrativo. Anche se a Paestum mancano elementi per valutare la 
portata amministrativa ed economica della gestione dei santuari, 
gli esempi di Locri e di H eraclea sono per quest'aspetto illumi
nanti. In entrambi i casi è la città ad avere un'ingerenza diretta 
nella gestione dei santuari rispettivamente di Zeus e di Dionisio e 
Atene Poliade i cui proventi e i cui beni costituiscono una rendita 
cospicua per la 7tOÀ.Lç. 

Una rete così sapientemente distribuita dei luoghi di aggrega
zione è frutto soprattutto di un programma politico che intende sotto
porre la chora poseidoniate al controllo diretto e costante della città. 

Tale rapporto non pare modificarsi con la conquista lucana 
ma lo è profondamente con la deduzione della colonia latina. Em
blematico è il caso del santuario di Albanella che viene volontaria
mente sigillato sul finire del IV o agli inizi del III sec. a.C. sotto 
uno spesso strato di pietrame. 

Non sopravvivono i santuari suburbani, fatta eccezione per 
quelli in località S. Venera e Lupata, alla Linora e a Getsemani. 
Per il santuario in località «Acqua che bolle» non vi sono elementi 
per definire l'ambito cronologico. 

Questa sostanziale riduzione di luoghi di culto distribuiti nel 
territorio extraurbano, proprio mentre in città una rinnovata atti
vità edilizia riguarda anche gli edifici sacri e nuovi culti si instau
rano che riflettono la nuova compagine sociale, segna probabil
mente un mutato rapporto tra città e campagna; legato piuttosto ai 
mutati criteri di distribuzione della terra. 

GIULIANA Tocco SciARELLI 

10 Tuttavia è opportuno tener presente l'invito di E. LEPORE, Per una fenomenologia 
storica del rapporto città-territorio in Magna Grecia, in Atti VII CSMG Taranto 1967 (Na
poli 1968), p. 30 ss., a non considerare il rapporto città e territorio secondo schemi rigidi, 
ma piuttosto come un rapporto dinamico interattivo e variabile. 
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Angelo M. Ardovino: 

È doveroso iniziare da un deposito scoperto nel 1979 a Sud-Est della «Basi
lica», di cui diedi notizia nel 1980 in questa sede. Questa notizia, in cui si par
lava anche della placchetta d'argento che poi però è stata edita in Archeolgia 
Classica 1980, è stata citata in studi successivi. Però, per disguidi non imputabili 
a nessuno, è stata omessa dagli Atti; e ciò va precisato per eliminare ulteriori 
inesattezze bibliografiche. Tornando al deposito, ricordo che tutta l'area a Sud 
della Basilica fu scavata a tappeto negli anni '50, fino al banco di roccia anni
presente nella zona, o comunque fino ad una quota omogenea. Successivamente 
però l'area fu reinterrata e sottoposta ad ogni genere di lavori, per cui fu com
pletamente inaspettata, durante dei lavori per posa di cavi, la scoperta di uno 
straterello intatto, sotto una lente di terreno di riporto, circa 25 m a Sud-Est del
l'altare dell'enneastilo. Lo straterello che era contenuto in una fossa circolare, 
larga circa m 1,40, con il fondo accuratamente levigato, era formato da un ter
reno grigiastro, calcareo, nettamente distinto dal terreno di riporto soprastante, 
e conteneva abbondantissimo materiale, vasetti miniaturistici, con prevalenza di 
krateriskoi e olpette, vasi potori, ceramica a fasce e a v.n., monoansate, kylikes e 
"skyphoi, le tracce di una phiale di bronzo, una punta di lancia di bronzo, spade 
e coltelli in ferro e numerosi materiali metallici. L'orizzonte cronologico si esten
deva dalla fine del VI a tutto il V sec. a.C. 

È evidente l'intenzionalità della fossa. Essa si è conservata solo nella parte 
inferiore, tagliata nella roccia, mentre a quote superiori doveva essere scavata di
rettamente nel terreno. La traccia nella roccia ci permette, per la prima volta a 
Poseidonia, di ricostruire la morfologia di un deposito. Doveva trattarsi di una 
buca più larga che alta, con altezza sicuramente inferiore al metro, come si può 
dedurre da quanto resta delle quote degli edifici arcaici vicini (l'attuale piano 
dell'area è del tutto artificiale). Una struttura abbastanza caratteristica, e di
versa, per quanto possiamo sapere, da altri casi, di più incerta documentazione. 

V a detto però che lo scavo dei livelli superiori di questo deposito, anche se 



non ci ha documentato le tracce dei limiti della fossa, che probabilmente nel ter
reno saranno apparsi imprecisi o alterati dai secoli, portò al riconoscimento della 
stipe. C'è nei magazzini un congruo numero di materiali, con l'indicazione 
« Stipe a 25 metri dall'ara della Basilica», assolutamente coinciidenti con quelli 
recuperati nel 1979. E ce ne sono ancora altri che, a causa di ormai remote ope
razioni di spostamento e sistemazione, discutibili, sono privi di indicazione di 
provenienza, ma che, almeno in parte, possono essere ascritti al deposito, a giu
dicare dai riscontri ancora possibili. Si può quindi ricostruire il complesso, dan
done la localizzazione precisa 1• 

Mancano totalmente i fittili, prevalenti invece quasi dappertutto nell'area 
sacra meridionale. La ceramica, come ho detto, è costituita essenzialmente da 
vasi potori o da miniaturistici, nella forma prevalente del krateriskos e poi del
l'olpe. È significativa la presenza di phialai mesomphaliche di bronzo, comune 
in contesti sacri, come abbiamo visto anche in questi giorni, e frequenti un po' 
dappertutto, del resto, negli Heraia, e che si collegano evidentemente a precise 
esigenze del rituale. Questi ed altri materiali metallici, insieme con la ceramica 
ricordata, racchiusi in uno spazio ristretto a pochi metri dall'altare, rendono 
plausibile l'ipotesi che il deposito contenga materiale in relazione diretta con 
l'attività sacrificale. 

Vi è però la presenza di armi, tra cui degna di nota è una punta di lancia 
che stava sul fondo del deposito. È difficile che si tratti di un'intrusione o di un 
fatto fortuito. L'ipotesi che ho avanzato a suo tempo 2

, è che ciò possa correlarsi 
con l'aspetto maschile del culto di Hera, di cui ha riparlato in questa sede To
relli, e che già nel 1952, nell'edizione del «Disco di Hera», era stato indicato 
dalla Guarducci 3 come quello significativo del santuario urbano meridionale, an
che se poi era passato, negli anni successivi, in secondo piano. 

Una comparazione possibile tra i culti maschili di Hera, da prendere con le 
dovute cautele per il differente rilievo delle informazioni, è con il culto di Argo, 
caratterizzato dalla festa dell' Aspìs, gara di destrezza con armi e parata di uo
mini in armi, chiuso da enormi sacrifici, che avevano dato alla festa il nome di 

1 Non è questa la sede per un'edizione analitica del deposito. Mi auguro che altri 
studiosi, che più di me avranno tempo di occuparsi di cose pestane, riprendano i disegni 
già esistenti, i dati di scavo, ed abbiano anche la pazienza di rintracciare quei materiali 
di cui apparentemente sono andate distrutte le indicazioni di provenienza. 

2 A.M. ARDOVINO, I culti di Paestum antica e del suo territorio, Napoli 1986, pp. 
113-117. 

3 M. GuARDUCCI, Dedica arcaica alla Hera di Poseidonia, in A.Cl. IV, 1952, pp. 
145-152. 
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Hekatombea. Questo culto è replicato in molti si ti 4 e, particolare curioso, anche 
in Italia, a Falerii. Dionigi di Alicarnasso 5 ce ne lascia una lunga descrizione, 
parlando espressamente di Hera Argiva. A suo tempo ho pensato che questo 
culto, prescindendo dal problema della sua origine, possa essere stato mediato, 
nelle forme che Dionigi descrive, grazie ad un tramite magnogreco. L'ipotesi mi 
pare ancora degna di approfondimento e, in ogni caso, la presenza di armi sul 
fondo del deposito, se intenzionale, non è certo da sottovalutare. 

Anche un'altra scoperta 6 degna di nota avvenne durante i lavori di manu
tenzione, fortuiti: l'« argos lithos » su cui si è già diffuso Torelli. Ne riparlo vo
lentieri, anche perché spero di soffocare sul nascere una serie di equivoci che si 
sono verificati. Si tratta di un cippo di arenaria, materiale che in realtà è raris
simo nelle strutture di Paestum, e la cui presenza è spesso intenzionale. Il cippo 
emergeva dal terreno circostante per pochi centimetri, davanti all'edificio, detto 
tradizionalmente «Orologio ad acqua» di cui parlerò in seguito, ed era circon
dato da una protezione, dozzinale, di lastre a coltello. L'esplorazione dimostrò 
che era già stato scavato e reinterrato, con perdita della memoria della scoperta. 
Il terreno che lo circondava, scavato solo sul lato Nord, conservava ceramica di 
IV sec. a.C. Preciso che lo scavo non fu eseguito all' interno di un piano di inda
gini, ma per lo scopo contingente di verificare la compattezza del terreno, in vi
sta di un successivo restauro delle strutture, che, rimasto in sospeso nel 1983, 
non fu più realizzato. 

Nell'area, stando a vecchie notizie di scavo, riprese nel mio volume sui culti 
di Paestum e che Torelli ha già citato, c'era la presenza di altri cippF. Queste 
notizie ci dicono, però, che i cippi non furono reperiti con quella evidenza e 
compattezza che contraddistingue Metaponto, tanto che solo pochissimi, e fram
mentari, furono recuperati e portati al museo di Paestum. La zona di rinveni
mento, grosso modo, pare estendersi dal cippo individuato in direzione Ovest, 
verso l'altare della Basilica (lo dico come riferimento topografico, non come sug
gerimento di un nesso); dalla stessa zona viene il cippo di Chirone, trovato nel 
1907 dallo Spinazzola, che infatti precisa il punto di scoperta partendo dalla Ba
silica; cippo che, va ricordato, era però in giacitura secondaria, come la maggior 
parte di quelli segnalati dalla Zancani e da Sestieri, e addirittura - pare incre
dibile - in mezzo ad abbondanti utensili mesolitici. 

• Cfr. A.M. ARDOVINO, Culti ... cit., in particolare pp. 113-117 e 153-156. 
5 DION. HAL., Ant. Rom. I, 21. 
6 Anche in questo caso mi auguro che il mio lavoro possa essere ripreso da altri ri

cercatori. 
1 A.M. ARDOVINO, Culti ... cit., in particolare pp. 18-19. 
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Tutti questi cippi hanno subito in antico una sorte chiaramente opposta a 
quello individuato nel 1982, che, invece di essere disperso e scaricato in mezzo 
ai materiali più disparati, è stato addirittura protetto. Non sapremo mai il per
ché di questa differenza. Sappiamo però che questa protezione è stata messa in 
opera nel IV sec. a.C., quando c'è stata nell'area una regolarizzazione del suolo; 
è verosimile che in quell'occasione, o in un'altra simile, i cippi siano stati fram
mentati, spostati o dispersi, tranne il nostro. Questo, d'altra parte, sta di fronte 
ad uno strano edificio, chiamato dal Marzullo « Orologio ad acqua» 8 e dal Lau
ter « Bouleuterion-prytaneion » 9• Si tratta di una corte lastricata, completamente 
aperta sul lato che guarda i templi, circondata da un canale che curva ad angolo 
retto al suo estremo Sud-Ovest, dove c'è un pozzetto, non profondo. Sul davanti, 
lungo il lato aperto che guarda i templi ed in contiguità con l'area del cippo, c'è 
una vasca, che non è in comunicazione con il canale, che passa a pochi cm (al
meno allo stato attualmente visibile del monumento). Inoltre in tutta la struttura 
ci sono tracce di canalizzazioni secondarie, ed anche di alloggiamenti di tuba
zioni antiche, ed infine al suo centro si apre un pozzo. Questo pozzo è la partico
larità più curiosa dell'intero edificio: è a pianta quadrata ed è costruito in opera 
quadrata, ma non è praticamente visibile; la sua bocca è obliterata da una lastra 
pavimentale, del tutto identica alle altre, ma munita di un piccolo foro irrego
lare, grande quanto una mano, o quanto una piccola macchina fotografica, gra
zie alla quale ho potuto precisare la forma del pozzo sottostante. Sono lieto che 
davanti a questa congerie di elementi idraulici così disparati, e in buona parte 
senza significato apparente, Torelli ed io si sia arrivati alla stessa ipotesi, pur la· 
vorando separatamente, di un'installazione che sia da correlarsi con un culto sa
lutare, indiziato anche dall'iscrizione di Chirone e dai cippi. Resta però il fatto 
che la storia dell'edificio, che a fortiori è posteriore al IV secolo, è ancora da 
chiarire, soprattutto per la strana sorte del pozzo, o costruito nella previsione di 
essere celato, o, in alternativa, obliterato in un secondo tempo. E non è diffe· 
renza da poco. Senza ulteriori scavi, che facciano luce sul suo funzionamento, 
una migliore definizione della sala è impossibile. 

Abbiamo dunque un culto salutare, rappresentato da un edificio di IV se
colo, e testimonianze di un culto più antico, di cui è traccia la presenza di Chi
rone, dio salutare (e su questo Torelli ed io concordiamo pienamente); la conser
vazione di un cippo davanti al nuovo edificio suggerirebbe una sorte di conti· 
nuità tra i due, la cui forma però non siamo in grado di precisare. 

8 A. MARzuu.o, Paestum. I templi e i nuovi scavi, Salerno 1935, p. 15. 
9 H. LAuTER, Ein archaischer Hallenbau in Poseidonia-Paestum, in MDAI(R) 91, 

1984, pp. 23-45. 
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Questo culto, che è un'ipotesi, che gli scavi potrebbero mandarci all'aria, e 
gli argoi lithoi configurano chiaramente la presenza di Apollo. E Torelli ha sicu· 
ramente il merito di aver posto la relazione tra Apollo e gli argoi lithoi con più 
chiarezza di me. Per questo ho detto, a chiare lettere, intervenendo nel dibattito, 
che l'identificazione del dio padrone dell'area e del tempio che gli sta di fronte 
(e cioè l'esastilo, e non l'enneastilo, cui l'area, malgrado la vicinanza dell'altare, 
non pare guardare) con Apollo era la più probabile. Concordo con Torelli che in 
questo campo si debba ragionare per probabilità. Ed attualmente esse conver· 
gono verso la direzione che - mi consenta Torelli - in buona parte abbiamo 
percorso insieme, fin dal momento in cui ho deliberatamente iniziato il mio la
voro sui culti con Chirone, nella speranza che qualcuno notasse la provocazione 
e la raccogliesse. Quando parlo di possibilità alternative, nominando Zeus, lo fac
cio per una preoccupazione che non mi è parsa infondata, ed alla quale avrei 
fatto comunque cenno in questa sede: le testimonianze su cui ci basiamo co
prono un arco di secoli in cui assistiamo alla perdita di significato degli argoi li
thoi, tranne in un caso, allo sradicamento di Chirone, al totale rinnovo edilizio 
dell'area, all'edificazione dell'esastilo-Tempio di Nettuno, forse al posto di un 
Urtempel. Il quadro diacronico presenta ancora troppe zone da chiarire, che, in 
aggiunta alla considerazione che Chirone, per quanto possiamo sapere dalle po· 
che testimonianze pervenute, è legato ad Apollo quanto a Zeus, mi induce a non 
trascurare altre possibilità, purché compatibili con il complesso di indizi messo 
insieme, almeno per il momento. 

Questa obiezione potrà rifarsi ad un filone di prudenza eccessivo. Certo non 
ha nulla a che vedere con quel filone che tende a proporre identificazioni di 
templi su basi avventurose o sull'equazione, che risale all'Antonini ed ai suoi in
genui falsi, «importanza del dio l importanza del tempio». Naturalmente Zeus è 
stato al centro di un'importante venerazione a Poseidonia come in tutto il 
mondo greco. Ma da questo ad identificarne il tempio ce ne corre. 

Torno adesso, rapidamente, allo scopo originale di questa comunicazione. 
Osservazioni importanti, come quella sulla stipe e sul complesso « Cippo-Orolo
gio ad acqua», sono scaturite, nella mia attività a Paestum, da lavori di manu
tenzione occasionali, e non da un piano di intervento, che in quegli anni di bi
lancio risicato non era pensabile. Esse dimostrano che ci sono ancora infinite 
possibilità di indagare sul terreno, lembi che negli scavi di trent'anni fa sono 
stati trascurati; una realtà che non si sospettava, ed una possibilità di lavoro che 
molti ritenevano esaurita. Là ricerca sul campo, pianificata, è ancora possibile, e 
sarà a vantaggio della scienza. 
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LES CONDITIONS GÉOGRAPHIQUES DU SITE 
ET DU TERROIR DE PAESTUM 

ÉTUDIÉES D'APRÈS DES IMAGES DE SATELLITES 
(LANDSA T TM ET SPOT) 

Introduction 

Cette étude concerne sans doute le terntoue de l' antique 
Poseidonia, mais elle est d' abord une tentative d' élaboration d 'une 
méthodologie d' adaptation d es images satellitaires aux problèmes 
posés par l' analyse d es anciens paysages. 

En effet, antérieurement au lancement de SPOT la résolution 
d es images spatiales n' était pas suffisante pour lire l es structures 
anthropiques qui intéressent l' archéologue, mais l es possibilités de 
détection dans l'infra-rouge par LANDSAT peuvent ètre précieuses 
pour caractériser le contexte physique des sites. On a donc appris à 
combiner judicieusement les images panchromatiques (10 m de 
résolution) et infra-rouge couleur (20 m de résolution) de SPOT 
avec les images multispectrales du « Thematic Mapper » de LAND
SA T (30 m, sauf dans le thermique: 120 m). 

Les images nécessaires à cette expérience ont été prètées par 
les sociétés SPOT-Image et Telespazio et les analyses ont été réali
sées sur le système de traitement d'image Madiran du Centre 
National d'Études Spatiales à Toulouse. 

Epargnant au lecteur archéologue la description des techni
ques utilisées, nous analyserons les résultats actuels en trois parties 
concernant: 

l) le contexte géomorphologique général; 
2) l es anomalies géologiques et l es questions qu' elles 

posent; 
3) les aménagements antiques du terroir. 



l. Contexte géomorphologìque (fig. 8 f.t.) 

L'examen d'une image d'ensemble de la bande cotière allant 
du Sele à Agropoli et de la mer aux hauteurs des Monts Alburni 
vers l'Est peut suggérer l'hypothèse de l' établissement de la ville 
sur une lagune étendue du Nord au Sud entre le cordon littoral 
actuel et un cordon fossile qui va de Gromola vers Cafasso. Un 
bras du Sele aurait pu se jeter dans cette lagune et faire de Posei
donia un port à la fois maritime et fluvial. 

L' examen de la carte géologique laisse cette hypothèse vrai
semblable car la basse plaine alluviale peut résulter d'un comble
ment récent. Les images de télédétection la confirment-elle? 

Il faut rechercher la concordance de deux mécanismes: 
Le Sele a-t'il divagué et peut-ill'avoir fait vers le Sud? 
La continuité de navigation peut-elle etre assuré du Sele au 

gru de Paestum? 
L'image SPOT vers l'estuaire du Sele montre une série de 

figures linéaires dont certaines sont évidement des cours divagant 
du Sele, mais dont la plupart sont les franges marquant des étapes 
successives de l'accroissement d'un eone d'estuaire. Les traces de 
la partie orientale, au pied de la colline de Gromola peuvent plus 
sùrement représenter un bras du Sele allant vers le sud. Il faudrait 
pour approfondir ce sujet caractériser et dater par des recherches 
de terrain les diverses étapes de l' accroissement de l' estuaire prin
cipal du Sele. 

La continuité de la zone marécageuse, l' ancienne lagune, ne 
fait pas de doute vers le sud, sauf aux environs immédiats de la ville 
de Paestum. Sur une image, qui est la fusion, après correction géo
métrique, d'une image SPOT panchromatique et de deux canaux 
infra-rouges du Thematic Mapper de LANDSAT les détails topogra
phiques viennent du panchromatique; les maisons en particulier, 
sont visualisées par les points roses ou orange, les champs dont le sol 
était nu et de couleur claire, par du rose; enfin, le vert pale ou jaune 
verdatre montre les zones de limon cultivé, le vert forcé les bois. 
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Le bleu a une signification plus complexe: soit valeur faible cles 
autres canaux: sol sombre sans végétation, soit, lorsque l'image 
devient très floue, température de surface élevée. En effet, le bleu 
traduit le canal thermique du T.M. dont les points élémentaires 
(pixels) ont un coté 12 fois plus grand que le coté cles pixels de 
SPOT: clone l'image reste nette lorsque le canal bleu y prend peu de 
part et de plus en plus floue lorsque le bleu devient plus dominant. 

Si l'on examine cette image, on y lit bien l'extension cles 
limons de comble1n:ent cles lagunes qui forment une sorte de con
que ovoide à dominante jaune contre le pan coupé du rempart au 
Nord Ouest de la ville; puis ils s'étendent vers le Nord, formant 
une langue allongée e n tre le travertin (en teinte bleu e) à l' ouest et 
le cordon littoral à l'Est. 

Cependant, la continuité de la lagune n'est pas certaine immé
diatement au Nord de la ville: une tache bleue, un peu floue , 
sépare en deux la tache vert jaune allongée, comme si le travertin 
situé au Nord et sous la ville était en continuité avec celui qui s'in
terprète sous le cordon littoral. 

Une analyse plus raffinée ne permettra pas de trancher: il 
p eu t avoir existé un passage dans l' antiquité recouvert par un tra
vertin récent, car les sources environnantes coulent toujours. Des 
sondages doivent étudier la statigraphie détaillée de la lagune au 
N or d Ouest de la ville. 

Ici l'intérèt de la Télédétection est de délimiter la zone où 
l'o n concentrera le travail de terrain, sans plus. 

2. Les anomalies geologiques 

Cependant, cette image a aussi l'intérèt d'attirer notre atten
tion sur une série d'anomalies: cles taches bleu foncé où l'image est 
très floue (indiquées par cles flèches). On peut les interpréter 
comme cles points très chauds s'il se confirme que la couleur est 
due exclusivement à cles anomalies chaudes du canal thermographi-
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que du TM et pas seulement au défaut des autres composantes 
v erte et rouge de la couleur. 

Pour vérifier cela, nous allons isoler les 2% des points les plus 
chauds, c'est à dire éliminer 98% du bleu dans l'image. On obtient 
la figure 9 f. t., don t la couleur s' étend sur le vert jaune rouge, sauf 
sur de rares petites zones don t la couleur va du bleu pale à l' outre
mer et qui sont les deux pour cent de points les plus chauds de 
l'image, donc des points « très chauds ». Ultérieurement, on pourra 
meme calculer les températures approchées par référence à des 
mesures au sol. 

Par la combinaison des canaux TM 4, 5, 7, on peut obtenir 
une autre image, non présentée mais dont l'interprétation est don
née avec celle de la figure 9 f.t .. Elle montre les zones de végéta
tion aquatique ou d' eau libre pelliculaire, ou rarement, et plus dif
ficiles à interpréter, les affleurements de travertin nu. L'une de ces 
taches « mouillées » est au centre de la grande zone chaude; c'est 
une source indiquée sur l es c art es («i casoni»). La zone chaude à 
l' interieur de la ville n'est pas une zone « mouillée » sur l' image 
TM 4, 5, 7, mais o n peut suivre sur une simple image en couleur 
infra rouge la tache de sol humide plus sombre jusqu'aux sources 
de la Porta-Marina. Donc l'origine des venues d'eau minéralisée de 
la Porta Marina serait une source thermale actuellement souter
raine située au point chaud, à moins de 100 m à l'ouest des deux 
grands temples du sanctuaire méridional. Un traitement intermé
diaire du canal thermique permet de confirmer la continuité avec 
ces résurgences du pied du rempart sur la lagune. 

Une autre zone chaude, est entourée d'une tache calcaire ou 
mouillée au N-E et d'une grande tache d'humidité au S-0, autour 
de la route qui de Paestum rejoint la route cotière. Il s'agirai t 
aussi d'une source mais de moindre importance. 

Si l'on applique le meme traitement à l'ensemble de la région 
on trouve un nombre assez grand de ces points chauds, en amont 
des amas de travertin, les principaux étant immédiatement à 
l'Ouest et au Nord des sources du Capodifiume et des sources 

466 



d' eaux salées indiquées sur la carte. Il e n existe aussi dans l es colli
nes à l'est d'Agropolis et aussi le long du Sele au Nord. 

Puisque l'on retrouve ces anomalies chaudes au voisinage de 
sanctuaires connus, la télédétection fournit une hypothèse d' expli
cation de la concentration du culte d'Hera dans cette plaine; mais 
aussi, elle donne un moyen de prospecter d'autres sites autour des 
anomalies analogues révélées ailleurs. 

3. Les amenagements antiques du territoire 

L'image utilisée sera le panchromatique de spot dont la réso
lution de lO m est indispensable pour percevoir précisément che
mins et limites de champs. 

L'observation de cette image (fig. lO f.t.) montre immédiate
ment à l' orient de la ville, sur 4 km, une série de band es parallèles 
dont les directions sont celles des rues et des murs principaux de la 
ville. Pour qui a vu des photos aériennes de la chora de Metaponte, 
la ressemblance est frappante. 

Ici aussi, des ruisseux ont pris la direction des chemins en les 
surcreusant, ce qui marque l' extrème antiquité de cette structure. 

D'autre part, on remarque de nombreux éléments fossiles qui 
apparaissent en filigrane sous le quadrillage discordant des champs 
actuels de la plaine. En particulier, l'axe principal («decumanus») 
diverge un peu au nord de la route actuelle (double flèche sur le 
bord gauche de la fig. lO f.t.). 

Une simple mesure à la règle montre que les espacements des 
chemins, s'organisent sur un rythme de 100-200 m (le pixel de lO 
m ne permet pas de dire directement s'il s'agit des 210 m classi
ques dans les cadastres grecs). 

Pour approfondir cette étude, nous avons employé la méthode 
du calcul du spectre par transformation de Fourier. Elle permet de 
faire une statistique des fréquences (inverse des intervalles de che
mins) dans les diverses directions. 
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On remarque que le parallélisme des chemins dans la direc
tion à quelques degrés de l'Est vers le Nord, se traduit par une 
série de points, dont les espacements vont permettre de calculer les 
fréquences puis par une simple règle de trois les distances moyen
nes entre des groupes de chemins qui sont d'autant mieux repré
sentés (plus nombreux dans la statistique) que le point est plus 
rouge. 

On trouve 52 m, 107 m, (points les plus représentatifs), 210 m. 
On note d'autres points moins représentatifs sur le meme ali

gnement qui correspondent à 140 et 160 m. 
Dans la direction perpendiculaire, dont les points représentent 

la statistique des écartements des chemins orientés un peu à 
l'ouest du Nord, on note bien un point à 107 m, mais dans une 
direction inexacte; cependant, la série des tàches les plus significa
tives donne un espacement de 140 m; plus près du centre les 
points donnent 360 m. 

On sait .que si 210, 105, 52· sont classiques sur les cadastres 
grecs, 355 = 710/2 et 140 = 710/5 = 4 actus sont les mesures typique
ment romaines. 

On voit bien d'autres alignements de points périodiques, qui 
sont ceux des divisions des champs actuels. 

Cette étude rapide du spectre d'une partie de la chora de 
Paestum nous montre donc qu'il y a eu d'abord une division en 
bandes Est Ouest avec une métriques grecque 210, 105, 52, avec 
une subdivision limitée de ces bandes à 105 m (on voit ces car
reaux nettement conservés par des murettes dans le penchant de la 
montagne, fig. lO f.t.). 

Ultérieurement, ces bandes ont été sans doute redivisées à la 
romaine de 4 en 4 actus mais dans des directions qui pouvaient 
s' écarter de plusieurs degrés de la perpendiculaire rigoureuse. 
Donc une strigation basée sur l'actus, aurait été appliquée aux 
scamnae héritées de la période antérieure. Tout ceci demandera 
une étude rigoureuse sur le terrain et sur photo aérienne. 

Ici la télédétection indique une hypothèse de travail mais ne 
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localise pas réellement la zone à explorer qui s' étend à toute la 
chora. Elle utilise la zone la mieux conservée par suite des condi
tions géographiques (le sol rocheux à forte pente exige les muret
tes), mais les vestiges de chemins ou de drains feront découvrir peu 
à p eu d' autres restes de la structure dans la plaine. 

On pourra aisément dater ces aménagements par l'orientation 
des murs des habitations rurales qui dépend de l' orientation d es 
parcelles qui les incluent. 

Conclusion 

C'est volontairement que l'on n'a pas abordé le problème des 
routes (on voit nettement le tracé d'une voie antique Nord Sud sur 
la fig. 8 f.t.), car son étude demandait beaucoup de travail détaillé 
sans apport méthodologique propre à la télédétection satellitaire. 

Par l' étendue de sa vision, celle-ci permet d'intégrer rapide
ment un site archéologique dans son paysage. En ayant tracé les 
traits majeurs, on pointera les lieux ou quelque problème critique 
pourra ètre tranché: c'est l'étude du kilomètre carré situé au Nord 
Ouest de la Porta Marina qui résoudra le problème du port dans la 
lagune et de ses liaisons avec l'intérieur, fluviales ou terrestres. 

Par ses possibilités de détection de phénomènes physiques 
précis: humidité, température, elle a permis de découvrir qu'il y 
avait certainement en ville immédiatement à l'Ouest des temples la 
source minérale qui s'écoule ensuite vers la lagune au voisinage de 
la Porta Marina. Camme il y a aussi des points chauds liés à d'au
tres sources au voisinage immédiat des divers sanctuaires connus, y 
compris l'Hera'ion du Sele, la télédétection nous suggère une hypo
thèse d'explication de la concentration dans une mème zone du 
culte d'Hera. 

Enfin, par la géométrie uniforme de son balayage sur une 
vaste zone et la précision du point élémentaire de l'image panchro
matique de SPOT, elle permet de redécouvrir les unités de mesure 
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employées pour implanter les parcellaires coloniaux, ou pour les 
modifier. Par des filtrages adéquats, elle permettra de localiser les 
zones appartenant à telle ou telle assignation. 

Mais notez que chaque instrument vient appuyer l'autre: il 
faut mélanger le panchromatique de SPOT aux bandes infra-rouge 
de LANDSA T pour bien localiser l es anomalies. 

Notez aussi que l'interprétation visuelle et la connaissance des 
problèmes précèdent, guident et concluent le traitement numérique 
et les calculs. La panoplie des outils est une, l'art de les utiliser est 
pluriel car il doit s'adapter à chaque problème dans son contexte 
scientifique. 

Et puis quand o n voi t de si haut, il n'est pas interdit de faire 
appel à la poésie des mythes comme, sans doute, les anciens 
l'avaient fait: C'est «Jason: guérisseur» qui découvrit l'eau qui 
rend la femme féconde, près de l'embouchure du Sele, il en consa
cra la source à Hera. Et voici que, comme sur l'acropole d'Athènes, 
Poséidon perça de so n trident le puit qui faisait remonter l' eau 
amère et là, on batit sa ville. Et chaque source eut son tempie ... 

Et, sans doute, Hera revient elle chaque année retrouver dans 
quelque piscine cachée le pouvoir sacré de perpétuer la race! 

]EAN DELEZIR - MAx GuY 



LA CITTÀ E IL TERRITORIO: 
PROBLEMI DI STORIA TOPOGRAFICA 

Desidero, innanzitutto, chiarire, anche a nome dell'amico 
Theodorescu, le ragioni per cui il Comitato organizzatore di questo 
Convegno ci ha affidato il compito di illustrare la topografia e l'ur
banistica di Poseidonia-Paestum. 

Credo che questo dipenda dalla fortunata circostanza che ha 
permesso, dapprima a me, quale collaboratore di Mario Napoli, ne
gli anni 1972-75, di poter condurre le prime esplorazioni nel Foro 
pestano, e poi a Dinu Theodorescu ed a me, con l'aiuto di Agnès 
Rouveret, Anca Lemaire ed Angela Pontrandolfo, di lavorare in
sieme in una ricerca sistematica sull'urbanistica pestana, nel quadro 
di una collaborazione che trova i suoi punti di appoggio nella So
printendenza archeologica salernitana, nell'École Française de 
Rome, nell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, nel CNRS (ln
stitut de recherche sur l' architecture antique et Centre J. Bérard de 
Naples}, nel CNR. Né posso dimenticare quanti hanno reso possibile 
la stipula di questa convenzione: Roland Martin, Bruno d'Agostino, 
Oreste Ferrari, Georges V alle t ne furono i primi animatori con il co
stante e fraterno appoggio di Franca Parise Badoni, Michel Gras e 
Mireille çebeillac Gervasoni allora ed oggi con quello non meno im
portante di Charles Pietri, di Maurice Lenoir e di Olivier de Caza
nove. 

La collaborazione ha potuto giovarsi dell'aiuto costante del 
personale scientifico e tecnico del Museo di Paestum, della parteci
pazione di molti studenti dell'Istituto Universitario Orientale di Na
poli e di altre Università (Napoli, Roma, Ferrara, Paris X-Nanterre). 



Ma si deve solo alla grande penz1a dei nostri bravissimi ope
rai pestani se qualche frutto si è ricavato durante un quindicennio 
di attività sul terreno. 

La ricerca, nel corso di quest'anno, più lunga ed onerosa del 
solito, è stata realizzata con il contributo della Soprintendenza di 
Collegamento agli interventi post-sismici nelle Regioni Campania e 
Basilicata, per l'interessamento del Dirigente Generale dott. G. 
Proietti, del dott. S. De Caro e del Soprintendente archeologo di 
Salerno, dott. G. Tocco. 

Significativi contributi ci sono venuti, infine, dall'Azienda di 
Soggiorno e Turismo di Paestum e dalla Cassa Rurale e Artigiana 
di Capaccio. 

Per l'aiuto coraggioso che ci ha prestato, un ringraziamento 
particolare rivolgo all'avv. Pietro De Simone, Sindaco di Capaccio
Paestum. 

Passando al tema della relazione, tengo a chiarire che con 
«problemi di storia topo grafica» intendo il tentativo di descrivere 
quelle connotazioni dello spazio urbano e di quello rurale, con le 
trasformazioni da noi percepibili nel tempo, su cui fondare una sto
ria del popolamento antico, e non la pretesa di costruire una serie 
di eventi. 

È noto che la tradizione letteraria è particolarmente avara per 
Poseidonia; ma anche nella misura in cui non lo fosse, la documen
tazione archeologica, calata in una prospettiva topografica (vale a 
dire le fonti che qui utilizzerò) resterebbe pur sempre un osservato
rio diverso per qualità, perché riferibile ad un campo di cono
scenze che raramente può essere sovrapposto tout court alla tradi
zione scritta. 

Non posso dimenticare quanto dobbiamo, a questo specifico 
proposito, alle riflessioni di Ettore Lepore ed al suo continuo ri
chiamo alla storia archeologica, a quei «bilanci storicamente orien
tati» delle evidenze archeologiche, disciplinatamente tenuti fuori 
dai sistemi combinatori e dai circoli viziosi. In un saggio, compreso 
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nel suo ultimo libro, uscito nel 1985 in Inghilterra, e quest'anno in 
Italia, M. Finley ha scritto: «Credo sia falso parlare del rapporto 
tra archeologia e storia. In discussione non sono due discipline 
qualitativamente distinte, ma due tipi di testimonianze del passato, 
due tipi di testimonianze storiche». E mi pare significativo che le 
affermazioni del Finley siano qui seguite dalla citazione testuale di 
un archeologo: «La storia è un'unica scienza, alla quale le diffe
renti discipline devono contribuire ciascuna a suo modo » (F. Coa
relli). In questa stessa direzione vanno i lavori di M. T orelli e la re
centissima messa a punto di questo studioso di una metodologia di 
«storia archeologica», nella prefazione a La società etrusca, ap
parsa nella primavera di quest'anno. 

Per quello che riguarda il tema che vengo a trattare, devo tut
tavia avvertire un altro pericolo, la coscienza del quale mi induce 
ad esaminare i problemi topografici poseidoniati con la dovuta cir
cospezione; tutta la documentazione che noi possiamo produrre, 
dopo 15 anni di ricerche, che vanno a saldarsi ad oltre mezzo se
colo di scavi precedenti, riguarda in massima parte lo spazio pub
blico (santuari, agora, foro); nel territorio, a parte l'Heraion del 
Sele ed i saggi di D. Mustilli nel 1937 ad Altavilla, le prime ricer
che sistematiche, avviate dalla Soprintendenza, sono recentissime 
(mentre la stragrande maggioranza dei dati viene da scoperte ca
suali). 

Con la messa a punto della documentazione topografica del 
territorio pestano, nel volume Paestum, che inaugura la serie del
l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, intito
lata Città e territorio nelle colonie greche d'Occidente (CTCGO) 
possediamo ora una documentazione che ci consente di proporre 
qualche tentativo di lettura della storia insediativa poseidoniate 
dalla fondazione alla fine del III sec. a.C. In città, solo nell'ultimo 
biennio abbiamo potuto rompere la barriera che assegna alla pro
prietà dello Stato unicamente lo spazio pubblico antico e qualche 
isolato di abitazione e condurre, grazie all'amichevole compren
sione della gran parte dei proprietari privati, una serie di ricerche 
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puntuali, miranti al chiarimento di alcuni problemi topografici ed 
urbanistici. Il rischio cui va incontro chi si accinge alla sintesi di 
tutta questa materia è che nel procedere ad una selezione, comun
que soggettiva, dei documenti e dei temi emersi dalle più recenti 
indagini, venga meno la coscienza che qui si vuole presentare un 
bilancio. Per questa ragione io cercherò di procedere secondo la 
periodizzazione che viene imposta dalla documentazione, la quale 
per la sua stessa natura non autorizza accostamenti ed intrecci, ol
tre un certo limite, né un discorso che sia nulla di più che una pro
posizione di- problemi. 

l. Il milieu indigeno 

Una delle lamentele più ricorrenti nella letteratura archeolo
gica pestana riguarda la povertà di documentazione sugli insedia
menti «indigeni» e la loro cultura, nella pianura situata sulla sini
stra del Sele, dove fu impiantata la colonia greca. Questa lacuna 
comincia ad essere meno grave che nel passato. Se si prescinde da 
un antefatto, comunque significativo, che è quello del piccolo 
gruppo di tombe ad incinerazione corrispondente alla fase I B di 
Pontecagnano, rinvenuto presso le sorgenti di Capodifiume, già il 
Voza aveva segnalato, oltre 20 anni fa, rinvenimenti sporadici al 
Gaudo e a sud della città (a S. Venera) di materiali del VII sec. 
a.C., inquadrabili nell'orizzonte di Pontecagnano-Arenosola (ram
mento che quest'ultima località, con la sua necropoli esigua nella I 
età del ferro, ma assai ricca nell' orientalizzante, si trova a poche 
centinaia di metri dalla riva destra del Sele e che insediamenti in
digeni furono segnalati a Gramola, sulla riva sinistra, dalla Sig.ra 
Zancani Montuoro). A questi primi rinvenimenti sono andati col 
tempo ad aggiungersi il frammento di vaso dipinto tipo Sala Consi
lina IIIA trovato da Kilian a Porta Giustizia ed altro materiale spo
radico, rinvenuto da noi nei livelli più profondi degli scavi effet
tuati in città; si tratta in gran parte di ceramica greca del VII se-
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colo (coppa tipo Thapsos, kotyle MPC) spesso in assoctazwne con 
materiale di impasto (dominante è l'anfora con ansa scudata di 
Pontecagnano) o di bronzo (fibule ed un pendaglio di cavallino di 
bronzo) databili nel corso del sec. VII a.C. 

Possiamo dunque provare che il sito fino al momento stesso 
dell'arrivo dei coloni greci non era disabitato. Quanto alla qualità 
ed alla consistenza di questa occupazione è forse presto per poter 
giudicare. Un recentissimo rinvenimento (dovuto al dott. Avagliano) 
consente però qualche elemento di giudizio in più. Si tratta della 
necropoli in località Tempalta (km 14 a Nord-Est di Paestum) che 
ha restituito, tra l'altro, una decina di tombe della seconda metà 
del sec. VII a.C. che sembrano utilizzare la medesima cultura mate
riale di Pontecagnano; in un'area non molto lontana da Tempalta 
(ca km. 3 in località Boccalupo), la documentazione di un altro se
polcreto, situabile verso la metà del VI sec. a.C., richiama anche 
qui, con la presenza di vasi di bucchero pesante, analogie con la 
Campania meridionale (come giustamente osserva Marina Cipriani). 

Ora come si vede, da un lato, a parte l'isolato frammento di 
Sala Consilina III A, la stragrande maggioranza dei materiali ri
manda alla cultura della destra del Sele, di Pontecagnano; dall'al
tro recuperiamo un'informazione importantissima che riguarda la 
persistenza di gruppi indigeni, ai margini orientali del territorio 
della colonia greca, ancora circa mezzo secolo dopo la fondazione 
di Poseidonia. 

2. La fondazione di Poseidonia 

Io direi che, allo stato attuale, bisogna guardarsi dalla tenta
zione di voler stabilire con l'analogia formale che viene dall'uti
lizzo dei medesimi materiali, anche altro tipo di analogia tra gli 
abitanti della sinistra e quelli della destra del Sele. Proprio la fon
dazione di Poseidonia, di una colonia greca su questo versante 
della pianura, mi pare dirimente per supporre una diversità tra una 
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formazione strutturata (quella etruscofona della destra del Sele) e 
gruppi di indigeni (non saprei chiamarli altrimenti) acculturati su 
modelli pontecagnanesi, ma non 'organizzati' al punto da poter 
impedire la fondazione della colonia greca. Questa, a quanto pare, 
nasce verso gli inizi del sec. VI a.C.: la datazione si ricava dai più 
antichi corredi tombali sicuramente riferibili alla prima genera
zione di Poseidoniati (soprattutto quelli della necropoli del La
ghetto: in termini archeologici la fondazione di Poseidonia cade al
l' epoca del M C e delle coppe a filetti). È il caso di riesaminare bre
vemente alcuni elementi connessi con le origini di Poseidonia, per 
cui dovrò forzatamente ritornare al solito Strabone V, 4, 13 di cui 
tenterò una lettura leggermente diversa, rispetto a quella da me 
proposta qualche anno fa. Innanzitutto mi pare che non si possa 
molto dubitare della provenienza da Sibari dei coloni (con tutta la 
connessa questione della partecipazione dorico-trezenia su cui qui 
non mi soffermo). Poseidonia deve essere inquadrata nell'ambito 
della politica sibaritica sul Tirreno. 

Allo stato attuale della nostra documentazione, a parte la Pe
trosa di Scalea, che testimonia sporadici contatti, lungo una rotta 
marittima costiera con il commercio greco, nulla possediamo sul 
basso Tirreno per quanto riguarda la prima metà del sec. VI a.C.; 
se stiamo alla documentazione numismatica, che resta la fonte 
principale per questo genere di problemi, il grande sviluppo della 
politica sibaritica nella Lucania interna, con particolare riguardo 
per le coste tirreniche, va a situarsi soprattutto nella seconda metà 
del sec. VI a.C. 

Dunque, io partirei da questa constatazione: Poseidonia è un 
insediamento coloniale di Sibari (credo che resti l'unico; non è il 
caso di affrontare qui il problema di Laos e Skidros) il più antico e 
nello stesso tempo quello dislocato più a nord nell'area che pos
siamo assegnare all'estensione politica, commerciale e culturale di 
Sibari. 

Viene quasi da supporre che la fondazione di Poseidonia sia 
stato il primo atto politico di un progetto che proietta la metropoli 
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achea sul Tirreno, progetto di cui vediamo forse meglio i contorni 
nella seconda metà del secolo (monetazione sibaritica o di tipo si
baritico di SIRINOS-PYXOES, PAL-MOL, AMI, SO, trattato con i 
Serdaioi etc.). Non possono non tornare utili a questo proposito le 
acute considerazioni di E. Lepore sulla prospettiva ionico-milesia di 
Ecateo sulla dimensione dell' ltalìa assai più dilatata di quanto sia 
apparso finora, dietro la quale si avverte «l'egemonia di Sibari in 
Magna Grecia» «tradotta nella costituzione di un'ampia forma
zione politico-economica, di un nuovo mondo unitario». Dimen
sioni del concetto geografico che il milesio Ecateo recepisce dai 
marinai della sua città (i cui legami con Sibari sono ben noti) e che 
sono espressione di «rapporti politici ed economici verso nord-o
vest in direzione di Poseidonia (che in Ecateo quale ci è giunto 
non compare) e della Campania etrusca, verso nord-est in direzione 
di Taranto (anch'essa assente nell'attuale Ecateo) e della Japigia». 

Ora, per tornare al tormentatissimo passo di Strabone, mi li
mito a ricordare lo spinoso problema del teichos; non ritengo di 
dover mutare opinione circa la sua ubicazione topografica ad Agro
poli (tav. LXXI,l); quello che mi sembra debba essere rivisto è in
vece la funzione del teichos. Grazie al saggio di scavo presso il Ca
stello di Agropoli, di recente pubblicato dalla Fiammenghi, noi ab
biamo oggi qualche elemento di giudizio: l) a parte la preesistenza 
nell'età del bronzo, il sito era occupato dagli inizi del VI sec. a.C.; 
2) la scoperta di frammenti di terrecotte architettoniche prova l'esi
stenza di un tempio di dimensioni un po' più piccole della Basilica 
(tempio I di Hera in città) che potrebbe confermare la brillante in
tuizione di Paola Zancani Montuoro di ubicare ad Agropoli il san
tuario di Poseidon Enipeus, noto da Licofrone (v. 722) e dal suo 
scoliasta. Quello che mi preme sottolineare è che, pur tenendo 
conto della limitatezza dell'indagine, che è augurabile sia ripresa 
al più presto, la documentazione archeologica di Agropoli non è 
più antica della più antica documentazione che viene dalla città e 
dallo Heraion del Silaro. Proviamo dunque a non immaginare, se
condo l'interpretazione tradizionale, che anch'io ho seguito, che 
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Poseidonia sia un caso di fondazione in due tempi, vale a dire 
prima il teichos e poi la polis (a questo riguardo tengo a precisare 
che comunque non ho mai inteso rappresentare il processo in ter
mini di tranquilla continuità o meccanica evoluzione, avendo, mi 
pare, sottolineato il fondamentale salto di quantità e di qualità 
espresso dal termine oikisthéntes, che ho inteso come arrivo di co
loni e non «evoluzione» dal teichos alla polis). Tenendoci ai dati 
attuali, viene di concludere che l'insediamento coloniale poseido
niate si realizza contemporaneamente con la presa di possesso del 
territorio in tre punti qualificanti: il promontorio di Agropoli, la 
città, l'Heraion. Allora non è più possibile assegnare al termine tei
chos, un valore diverso da quello immediato del termine, che tradi
sce una funzione militare: se così fosse, avremmo un altro caso in 
cui lo stanziamento coloniale, come p. es. a Locri Epizefirì, avviene 
con il concorso delle armi. Ma mentre a Locri è ben chiaro l'anta
gonista (sia nella letteratura che nella documentazione archeologica 
di Canale, !anchina Patariti) a Paestum non possiamo certo dire, 
per come stanno attualmente le cose, che l'ambiente indigeno rap
presentasse un serio ostacolo all'inserimento dei coloni nella piana 
del Sele. Se ne deve concludere, considerato anche che il teichos 
era epì thalatte, quasi a suggerire la provenienza marittima dei co
loni e quella dei pericoli da cui guardarsi, che l'unico serio antago
nista, che avrebbe potuto opporsi alla fondazione di Poseidonia, 
erano gli 'Etruschi' di Pontecagnano. 

Non mi nascondo alcune difficoltà immediate, da opporre a 
questa interpretazione, che vengono soprattutto dalla constata
zione, ribadita da quasi tutti i commentatori del luogo straboniano, 
che nel racconto si faccia riferimento, non solo (il che è ovvio) a 
luoghi, ma anche a tempi diversi; a me pare, tuttavia, che la propo
sta testè avanzata sia quella che garantisce la maggiore compatibi
lità con il quadro delle nostre attuali conoscenze, al di là di ogni 
forzatura del testo. Insomma, mi sembra che la fondazione di Po
seidonia rappresenti, dal punto di vista sibarita, la volontà di inse
rire una forte colonia in un cuneo dell'Italia tirrenica che avrebbe 
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consentito un freno sia all'espansione territoriale etrusca sulla sini
stra del Sele, sia uno sbarramento al libero sviluppo dei traffici di 
Pontecagnano e forse di quei centri dell'Etruria marittima con cui 
questa città era collegata. 

È appena il caso di ribadire che agli inizi della monetazione 
incusa Poseidonia sceglierà il piede « tirrenico » e non quello acheo. 

Un'ulteriore possibilità per spiegare la scelta dell'ubicazione 
di Poseidonia viene dalla posizione della città non solo sulla rotta 
tirrenica, ma presso la foce del Sele e dunque allo sbocco di una 
delle più importanti vie di comunicazione tra Jonio e Tirreno, vale 
a dire la via Basento-Sele. È automatico pensare a Metaponto, 
città, come vedremo in seguito, i cui rapporti con Poseidonia sono 
oggi attestati da una serie cospicua di analogie culturali, che non 
possono essere semplicemente ricondotte solo alla comune matrice 
achea delle due città. Allo stato attuale è molto difficile ipotizzare 
una gravitazione di Poseidonia verso l'interno in età arcaica, men
tre è meglio documentabile quella di Metaponto verso il suo entro
terra (penso a Serra di Vaglio) e mi chiedo se questa direttrice non 
arrivasse fino a Poseidonia. 

In tal caso avremmo una perfetta saldatura di interessi achei 
metapontino-sibariti; tuttavia, mentre mi sembra meglio provato il 
ruolo di Sibari, tenuto conto della distanza breve (in pratica un 
quarto di secolo) che intercorre tra la fondazione di Metaponto e 
quella di Poseidonia, mi chiedo se, ammettendo anche un ruolo di 
Metaponto, noi non corriamo qui il rischio di ribaltare all'epoca 
della fondazione di Poseidonia problemi di epoca più recente. 

3. La città e il territorio nel VI sec. a. C. 

Mentre solo materiali mobili e corredi tombali consentono, 
come si è detto, di collocare la prima generazione di coloni agli 
inizi del VI sec. a.C., bisogna aspettare il secondo quarto del secolo 
per avere le prime realizzazioni monumentali; si tratta del thesau-
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ròs a sud-est del tempio di Cerere, in città, e del thesauròs arcaico 
alla foce del Sele; ad Agropoli l'attestazione di un monumento di 
culto è data finora solo dalle TCA della seconda metà del VI, ma la 
presenza di numerosi vasi potori della prima metà del VI nello sca
rico potrebbe indicare, come ha supposto la Fiammenghi, la pre
senza di un luogo di culto già in questo periodo. 

Viene così a profilarsi la prima sommaria organizzazione del 
territorio: al centro della fascia costiera, la città, situata sulla piat
taforma rocciosa ai margini di una laguna, in una posizione quasi 
di discrimine tra la fertile vallata che la separa dal Sele e la zona 
improduttiva dal punto di vista agricolo che corrisponde alla fascia 
costiera tra la città e Agropoli. Se si tiene conto dei culti impian
tati non ci sarà da stupirsi: a nord, Hera sovrintende alle attività 
della fertilità e della riproduzione, dalla parte opposta Poseidon, la 
cui epiclesi Enipeus lo scoliasta di Licofrone fa derivare da Mileto, 
è il nume tutelare di un importante approdo. Ma c'è un terzo ele
mento che viene a chiudere, nel territorio, all'interno, il triangolo 
alla cui base c'è la coppia Hera-Poseidon; si tratta di Artemis. 

Su questa divinità, attestata a Poseidonia, devo fare una breve 
premessa: stranamente nella raccolta delle fonti su Culti e miti 
della Magna Grecia del Giannelli, il culto di Artemis viene ricor
dato solo per le attestazioni monetali di età repubblicana; eppure il 
Giannelli cita il passo di Diodoro (IV, 22) ma solo nella rubrica de
dicata ad Herakles. 

In pratica avendo Giannelli rimosso Artemide, il passo di Dio
doro ha continuato ad essere utilizzato unicamente per segnalare 
l'arrivo di Herakles a Poseidonia, mentre nello stesso luogo, qual
che riga dopo, si fa chiaro riferimento al culto di Artemide. Ma ve
diamo cosa dice Diodoro IV, 22 (ed. C.H. Oldfather): 

(( ivnu8e.v (scii. dai Campi Flegrei) o' &va~e.uçaç X.a'tTJV'tl'JO'E 'tijç 
llocrt.LOCùVLa'tWV xwpaç 1tpoç 'tLVa 1tÉ'tpav, 1tpÒç Ù flU8oÀOj'OUO'LV l'òLOV 'tL 

ye.v€cr8aL xaì. 1tapciòoçov. 'tWV ycip iyxwp(wv 'tLV~ xuvl'}yÒv e.v 'to'tç xa't~ 
'tTJV 9-fjpav &vòpaya91JflaO'L OLWVOflaO"flÉvov iv f.LeV 'to'Lc; Ef.L1tpoa9ev x.p6-
vmç dw8€vaL 'tWV À1Jcp8€nwv 8l'}ptwv 't~ç x.e.cpaÀ~ç x.aì. 'tOÙç 1t0Òaç &va-
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'tL9évcxL 'tU 'Ap'téf.LLOL xcx( 7tpocrT}Àouv 'tOtç òévòpem, 'tO't~ ò' oùv Ù7t~pcpuij 

XcX7tpov X~LpWO'cXf.L~VOV, wç 'tijç 9wu X<X't<Xcppovf}crcxncx, d7t~tV O'tL 'tijV x~

cpcxÀf}v 'tou 9Tjp(ou é.cxu't~ &vcx'tWTJcrL, xcxt 'totç À6yoLç &xoÀou9wç Ex 'tLvoç 
òévòpou xp~f.LcXO'<XL 't<XU'tTJV, cxÙ'tÒv òé, X<XUf.L<X'twÒouç 7t~pLcr'tcXcr~wç oucrT}ç, 

X<X'tcX f.L~O'T}f.L~p(cxv dç U1tVOV 'tp<X7tijV<XL. xcx9' ov Ò'Ìj xp6vov 'tOU O~O'f.LOU 

Àu9énoç cxÙ'tOf.LcX'twç 1t~cr~'tv 't'ÌjV x~cpcxÀ'Ìjv È.1tL 'tÒV XOLf.LWf.L~vov xcxt ÒLcx
cp9~tpcxL ». 

Io vorrei richiamare l'attenzione, oltre che su tutta la serie di 

elementi tipicamente artemidei, come il cacciatore ed il cinghiale, 
sull'unico elemento topografico contenuto in questo passo: tìs 

p etra. 
Non mi pare si possa eliminare questa citazione che se, può 

essere un topos cui lo scrittore ricorre per inquadrare il mondo sel
vaggio e periferico in cui agiscono il cacciatore ed Artemide, è tut

tavia un elemento non generico che può avere il suo riscontro nel 
reale; per chi conosce, anche superficialmente, il territorio di Pae
stum non sarà difficile identificare «quella· certa rupe» di cui parla 
Diodoro con il monte di Capaccio ed il suo circostante sistema col
linare; credo che una collocazione in quest'area di un santuario di 

Artemide possa bene corrispondere non solo alle caratteristiche di 
questa dea, ma al bisogno della comunità cittadina di proiettarsi in 
uno spazio circoscritto nel quale la barriera dei monti rappresenta 
il limite naturale del kosmos e gli inizi della boscaglia, della terra 
incolta, dello sconosciuto. Non mancherebbero nemmeno elementi 
archeologici per proporre una localizzazione più precisa; io penso 
non tanto al Granato (che potrebbe invece proprio corrispondere 
alla petra diodorea) quanto al non lontano santuario arcaico tro
vato sotto il moderno complesso del Getsemani, dove tracce di 
culto e occupazione umana sono attestati dall'età arcaica fino al IV 
sec. a.C.; né può essere dimenticata la zona rocciosa ed impervia e 
caratterizzata da sorgenti termali, denunciate anche da toponimi 
come «Acqua che bolle» situata ca km 2,5 a sud del Getsemani; da 
questa località viene l'iscrizione greca arcaica, in caratteri achei, 
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pubblicata di recente da Ardovino; data la genericità del testo 
greco mi guardo bene dal proporre un'identificazione della theòs. 

Al di là del monte di Capaccio, nel corridoio che si insinua 
verso nord-est in direzione del V allo di Diano, in quell'area dove 
abbiamo visto che fino alla metà del VI secolo permangono gruppi 
di non greci, i Poseidoniati collocarono, sin da epoca molto vicina 
alla fondazione, un santuario campestre, presso una sorgente che 
dà il nome, Fonte, alla località. Non mi pare il caso di tornare in 
questa sede sul problema dei santuari dislocati nel territorio, dopo 
l'importante messa a punto del problema operata da G. Vallet, 
esattamente 20 anni fa e dopo la relazione di G. Tocco; non credo 
si possa dubitare della funzione «politica» dei grandi santuari ex
tra-urbani, ma anche i piccoli santuari campestri, in un territorio 
come quello delle poleis coloniali che non conosce organizzazioni 
katà k6mas o demi paragonabili alle forme di aggregazione della 
popolazione nella campagna della Grecia metropolitana, devono es
sere visti come importanti elementi della strutturazione cittadina 
del territorio (penso, p. es., al controllo sulla produzione agricola, 
al prelievo delle decime etc.). Per tutta l'età che va dalla fonda
zione della colonia fino alla metà del sec. IV a.C. il territorio posei
doniate è molto povero, a parte i santuari, di impianti stanziali. Si 
potrà pur sempre fare ricorso all' argumentum ex absentia, che non 
è da escludere; intanto qualche attestazione non manca e riguarda 
isolate sepolture o piccoli gruppi di sepolture della fine del VI e 
del V secolo (Fravita, Pila, Fonte, Pagliaia della Visceglia). A ben 
vedere queste poche eccezioni sono significativamente dislocate in 
aree periferiche; si ripropone qui, quanto il V allet aveva visto, p. 
es., nel territorio geloo, vale a dire che le pianure fertili più vicine 
alla città sono prive di insediamenti, mentre sono occupate le zone 
periferiche. A Gela l'opposizione è più nettamente quella tradizio
nale pianura-collina, dietro la quale si possono celare anche pro
blemi di qualità delle colture; il V alle t ha pensato a fasi di appro
priazione del territorio, per cui oltre le prime « vagues » coloniali 
che si assicurano il possesso della aroura più vicina alla città, ci sa-
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rebbero fenomeni di epoikia, per spiegare la spinta verso la perife
ria. Una tale eventualità non mi sembra per ora attestata a Posei
donia; qui la perifericità degli insediamenti rurali di età arcaico
classica non riguarda solo le colline, ma anche zone pianeggianti 
per cui il problema doyrà essere visto rispetto al meson dato dalla 
città; se ne devono dedurre differenze sociali nelle prime assegna
zioni di terre che privilegiano gruppi eminenti cui vengono asse
gnati i terreni fertili che sono vicini alla città; del resto, che la 
spartizione della terra avvenisse in regime di egualitarismo (non 
solo quantitativo ma anche qualitativo} è solo una preoccupazione 
delle utopie del IV sec. a.C. 

C'è comunque un'area, quella sud, cui ho già fatto un ac
cenno prima, che merita ancora qualche attenzione; qui l'anomalia 
è più flagrante, perché, nonostante la vicinanza alla città, sono te
stimoniati gruppi di sepolture non esigui a Tempa del Prete ed alla 
Linora. 

Dalla consistenza di queste necropoli, troppo distanti e sepa
rate da quelle urbane, per pensare che siano propaggini di queste, 
si può arguire che si tratta di piccoli villaggi disseminati in una fa
scia di territorio che risulta assolutamente improduttiva; anzi l' af
fioramento del banco roccioso, in una zona come la Linora, favori
sce lo sfruttamento delle cave di pietra, che hanno fornito molto 
materiale per l'edificazione dei monumenti cittadini. Alla Linora, 
come è noto, il Voza identificò anche un piccolo luogo di culto, 
nell'area della necropoli, attiva già in avanzata età arcaica; ma l'e
lemento topografico più importante venuto alla luce in questa zona 
è la strada larga m 4,60, con nettissimi solchi di carriaggi, che col
legava Paestum ad Agropoli. Io vedo in questo elemento una delle 
ragioni fondamentali dell'esistenza di tali villaggi, situati lungo il 
tracciato della via che conduceva allo scalo di Agropoli; mi pare, 
inoltre, di dovere ribadire il carattere non agricolo di questi inse
diamenti (tra i quali includerei anche le poche tracce arcaiche rin
venute a Tresino}. 

A questo punto è necessario dire qualcosa anche sugli ap-
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prodi; ho più volte citato lo scalo naturale di Agropoli, quello che ri
tengo fondamentale nell'organizzazione territoriale poseidoniate 
(qui sarebbero da controllare vecchissime notizie di rinvenimenti di 
una banchina in blocchi sul litorale a nord del promontorio); sin dal 
saggio di G. Schmiedt è stata affacciata l'ipotesi che un approdo la
gunare o un porto canale si trovasse davanti alle mura della città; 
ora con la preziosa utilizzazione di un mezzo tecnico importante 
come la ripresa dal satellite SPOT che è stata letta da uno speciali
sta come l'ing. Max Guy (v. supra pp. 463 ss.), questa ipotesi diventa 
sempre più concreta; effettivamente davanti a Porta Marina si deve 
restituire una laguna, sbarrata dal mare da un cordone sabbioso che 
forse fu tagliato artificialmente per permetterne le comunicazioni 
con il mare (allo stesso modo di quanto il Paget ha immaginato per 
il porto davanti a Cuma). I recenti saggi condotti a Porta Marina da 
Agnès Rouveret permettono di stabilire che la laguna era interrata, 
probabilmente agli inizi dell'età imperiale. 

Il terzo scalo naturale sulla costa poseidoniate è quello della 
foce del Sele; di questo parlerò in seguito, perché, allo stato at
tuale, il problema si pone soprattutto per un'epoca più recente. 

All'interno della città, non conosciamo elementi, oltre il già ci
tato thesauròs arcaico ed i resti dell'edificio scavato dal Voza nel 
II isolato ad ovest dell'area pubblica. Qui non si tratta solo della 
ovvia constatazione che fanno difetto scavi estensivi che tocchino i 
livelli più antichi; come è noto, perché il tema è stato affrontato da 
molti, negli ultimi anni, per il periodo che copre le prime due o tre 
generazioni, dopo la fondazione di una colonia, i resti monumentali 
sono assai esigui, quando si riesce a coglierli. A Poseidonia, pos
siamo dire che, in tutti i punti in cui abbiamo sezionato le strade, 
è apparso chiaro che la più antica organizzazione urbanistica (più 
antica perché i battuti stradali sono distesi sulla roccia) risale agli 
ultimi decenni del VI sec. a.C. Ciò consente di spiegare, in parte 
almeno, la relativa esiguità di testimonianze per il primo 50-60en

nio di vita e rendere ancora più evidente la profonda differenza 
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che viene a marcare lo sviluppo dell'attività edilizia nell'ultimo 
quarto del sec. VI a.C. 

Per esemplificare questo periodo utilizzo i grandi monumenti: 
l'epoca che va dalla Basilica al tempio di Cerere ed al tempio mag
giore dell'Heraion del Sele (ca. 530-490 a.C.) è certamente un mo
mento di grande fervore edilizio nel quale possiamo collocare, per 
ora, i tracciati delle strade e finalmente anche i pochi resti di qual
che casa arcaica. 

Si tratta della scoperta, avvenuta pochi mesi fa, durante lo 
scavo nella proprietà del sig. Di Lascio, all'interno di un fitto pe
scheto che ci ha consentito di poter esplorare solo una piccola parte 
della casa (il cortile con la canaletta ed un vano con banchetto di 
pietra, fig. 11 f.t., tavv. LXXI,2; LXXII,l) e della strada che correva 
da nord a sud lungo il suo fianco occidentale. La casa è databile 
nella seconda metà del VI sec. a.C., alla fine del secolo risale la 
prima sistemazione del battuto stradale (segnalo en passant che tra i 
materiali rinvenuti nel battuto stradale abbiamo un piede di cup-sky
phos con iscrizione graffita MNAI:TOP - tav. LXXII,2 - che, in 
via fortemente dubitativa, sembrerebbe essere stata incisa dopo la 
rottura del vaso); infine, la canaletta, a quota leggermente più alta, 
fu impiantata verso gli inizi del V secolo. Dopo il secondo quarto 
dello stesso secolo la casa fu abbandonata e, ciò che colpisce, la zona 
non fu mai urbanizzata, anzi divenne, nei secoli successivi, fino al
l' età romana un luogo di scarico di rifiuti. 

È interessante ribadire che la monetazione incusa di Poseido
nia ha inizio nella seconda metà del VI sec. a.C. e soprattutto che 
negli esemplari più antichi la leggenda Fiis, che rimanda a quel
l' Ois e cista di Sibari, recuperato dalla brillante dimostrazione di G. 
Pugliese Carratelli, richiama le origini sibarite della colonia ed i 
collegamenti con le aristocrazie della madrepatria. 

Anche la prima sistemazione dell'agora, a quanto ne sappiamo 
oggi, si può collocare nello stesso periodo, grazie alla scoperta del 
sacello-heroon che risale agli anni 520/10 a. C. che a noi pare si 
debba interpretare come un monumento celebrativo certamente le-
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gato alla figura di un ecista, il cui culto in una città greca è un no
mos (Hdt. VI, 38); naturalmente, in mancanza di documenti è diffi
cile spingere l'analisi più avanti. Personalmente ritengo difficile 
immaginare che il monumento sia consacrato all'ecista di Sibari; a 
parte l'evidenza numismatica testè citata, che richiama piuttosto le 
origini ed i culti comuni, e forse i collegamenti tra i gruppi ege
moni delle due città, i segni dell'autonomia di Poseidonia sono suf
ficientemente chiari per non accettare l'ipotesi dello heroon dedi
cato all'ecista sibarita (sia prima che dopo il 510 a.C.). 

Probabilmente noi abbiamo anche il nome dell'ecista di Posei
donia: si tratta di quel Megyl (Megyllos o Megyllis) che compare su 
uno statere d'argento a doppio rilievo (nel periodo di transizione 
dalla fase A a quella B di C. Kraay, vale a dire intorno alla metà 
del V sec. a.C.). Forse non molti sanno che la lettura corretta 
Megyl si deve a Th. Kluge nel 1909 contro quella in voga Seila, 
che aveva fatto immaginare festivals in onore del fiume. Benché il 
Kluge abbia pubblicato il suo contributo nel Classica[ Philology e 
nonostante il fatto che sia stato spesso citato e mai confutato, la 
lettura Seila ha continuato ad essere seguita fino al 1964, quando 
la Guarducci ha dimostrato 'finalmente' che la lettura corretta era 
Megyl, « Personename » come aveva detto il Kluge, giustamente 
messo in rapporto dalla Guarducci con l' ecista della città. 

Ma, per tornare al periodo tardo-arcaico, vorrei soffermarmi 
su un altro recente rinvenimento archeologico che ritengo assai 
meritevole di attenzione; si tratta della necropoli di Ponte di Ferro, 
in corso di scavo da parte del dott. Avagliano che mi ha cortese
mente fornito le informazioni che ora utilizzo. 

Si tratta di un sepolcreto situato entro la duna di sabbia co
stiera presso il Fiumicello (km 0,5 a nord-ovest della città), costi
tuito da tombe di inumati con una densità mai finora riscontrata; 
inoltre, se spesso il cadavere, supino disteso e quasi sempre senza 
corredo, è adagiato entro cappuccine di tegole di pessima qualità, 
nella stragrande maggioranza dei casi scarti evidenti di fornace, 
non è raro che i cadaveri siano deposti entro la semplice fossa 
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nella sabbia; alto pare anche il numero delle sepolture di bambini 
(entro chythrai o anfore che, insieme a qualche isolato oggetto di 
corredo, danno una cronologia tra la fine VI e gli inizi del V sec. 
a.C.). 

Appare evidente la natura servile di questo gruppo numeroso 
(160 tombe in uno spazio assai esiguo) soprattutto se messo in rap
porto con le coeve tombe delle necropoli urbane e per giunta ben 
differenziato topograficamente da queste. 

Ovviamente una certa prudenza è d'obbligo, soprattutto di 
fronte alla nostra scarsa conoscenza dell'archeologia della condi
zione servile, ma per quello che noi sappiamo oggi delle necropoli 
di Poseidonia devo dire che il gruppo di Ponte di Ferro si isola in 
una maniera assai vistosa; quello che colpisce inoltre è l'aspetto 
cronologico. Di recente sono state portate alla luce sepolture degli 
inizi del IV secolo a.C.; dunque con il prosieguo della ricerca si po
tranno avere informazioni nuove che modifichino il quadro, ma 
allo stato attuale è chiaro che la cronologia della necropoli va a si
tuarsi proprio nel bel mezzo del grande sviluppo edilizio di Posei
donia e suggerisce l'ipotesi che nel gruppo di Ponte di Ferro si 
possa identificare la manodopera servile che dovette essere impie
gata in modo massiccio, se solo si pensa alla grande quantità di 
pietra che è stata tagliata per i monumenti di questo periodo o di 
terra e sabbia per battere le strade e di argilla da impastare per 
fabbricare tegole o mattoni crudi. 

Con l'ultimo quarto del secolo diventa chiara l'articolazione 
dello spazio pubblico e la sua delimitazione da quello privato (ciò 
che si deve presupporre sia avvenuto già al momento della fonda
zione, perché nessun edificio privato è stato mai riconosciuto nel
l'area occupata dai santuari e dall'agora). Un problema di grande 
interesse riguarda, se così posso dire, la stratigrafia orizzontale. 
Qui mi limito a segnalare il dato più importante; la pianta urbana 
di Poseidonia, che ci è così familiare ormai, è il frutto di una serie 
di modificazioni ed accrescimenti nel tempo. Cominciamo a consi
derare la posizione dello spazio pubblico al centro della città at-
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tuale; noi siamo partiti dall'ipotesi di lavoro (devo dire sulla base 
di suggestioni metapontine) che esso invece limitasse ad est la città 
(dal momento che ad ovest ci sono tracce evidentissime di occupa
zione sin dal momento della fondazione). 

Gli scavi dell'autunno 1986 e della scorsa primavera ci hanno 
consentito alcune verifiche importanti, soprattutto sotto la ex S.S. 
18 dove il primo obiettivo era quello di situare con precisione il li
mite est del santuario. 

I saggi n. 108, all'interno della propr. Salati e 110-111, sotto 
la strada moderna (fig. 11 f.t. e tav. LXXIII,l), ci hanno consentito 
una serie di osservazioni interessanti. 

Innanzitutto è stato individuato il limite est del santuario ur
bano, così che ora se ne può conoscere la larghezza esatta; in se
condo luogo si è notato che ad est del peribolo le prime tracce di 
urbanizzazione regolare non sono più antiche del III sec. a.C. 

Questa constatazione, per ora basata su accertamenti esigui, 
ha un po' comandato una seconda serie di accertamenti: il s. 124 
ed il s. 125 (fig. 11 f.t.) (il primo scelto anche in rapporto alla ne
cessità di situare il limite orientale del Foro) hanno confermato 
quei primi sospetti ed infine il s. 118 (fig. 11 f.t., e tav. LXXIII,2), 
la cui ubicazione era stata dettata dalla necessità di controllare lo 
sviluppo orizzontale delle necropoli del Laghetto, vicinissima al 
muro di cinta. 

L'aver trovato tracce di tombe sconvolte dalla successiva edifi
cazione del muro di cinta ci induce a tracciare queste prime som
marie conclusioni: Poseidonia dal VI al IV secolo a.C. era impian
tata sulla terrazza travertinosa che si affacciava sulla laguna ed era 
delimitata ad est dalla grande area pubblica (ca. km l x m 250) 
per una superficie di ca. ha 70; con la deduzione coloniale latina si 
ebbe un allargamento di ca. ha 50, ragione per cui lo spazio pub
blico diventò la cerniera tra la città più antica ed i nuovi quartieri 
della colonia latina. 

Ancora, oltre i santuari urbani, due luoghi di culto, quello di 
S. Venera ed il santuario appena indiziato da sporadici rinveni-
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menti presso la stazione ferroviaria (mentre attendiamo lo sviluppo 
delle ricerche in corso a «Basi di colonne» ed al Camping Apollo a 
sud-ovest) caratterizzavano, con le necropoli, l'immediato suburbio 
della città arcaica e classica. 

4. La prima metà del sec. V a. C. 

Devo tornare al s. 118 (tav. LXXIII,2) perché nel livello pm 
profondo di questo scavo, al di sotto delle mura della colonia, ab
biamo avuto la fortuna di compiere una scoperta di eccezionale im
portanza. Si tratta di una strada in terra battuta di accuratissima 
fattura, che conserva i solchi dei carriaggi, larga m 3,50, orientata 
da ovest ad est, secondo lo stesso allineamento che in seguito sarà 
mantenuto dal muro di cinta; su questa strada bisogna tener pre
senti tre punti: è databile al secondo quarto ca. del sec. V a.C., è 
distesa sulla roccia, dunque non ripercorre un tracciato precedente. 

Se noi osserviamo la foto aerea (e la ripresa da satellite) ne 
possiamo riconoscere lo sviluppo verso est, al di là del muro di 
cinta, che la taglia con il suo angolo nord-orientale. Grazie all'ing. 
Guy è ora possibile mettere in rapporto quest'asse che attraversa il 
territorio almeno fino al Capodifiume con tracce di altri assi paral
leli, che si trovano alla distanza di m 210, vale a dire le medesima 
delle famose strigae metapontine. Si tratta di un primo accerta
mento che apre, a mio avviso, possibilità e temi di ricerca ai quali 
vogliamo dedicare, se ci sarà consentito, molta attenzione nei pros
simi anni. Intanto questi primi elementi che parlano forse a favore 
di una riorganizzazione del territorio (ripeto la strada è una crea
zione ex-novo di questo momento) stimolano riflessioni per quanto 
riguarda questo periodo (4 70/50 a.C.) che già erano sollecitate da 
un'altra serie di evidenze; l'origine del doppio rilievo e la scelta 
del nuovo piede ponderale, l'edificazione dell'edificio circolare 
(bouleuterion o ekklesiasterion che sia) cui va aggiunto quanto è 
possibile ricavare dallo scavo di un frammento del quartiere ar-
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caico Di Lascio, e cioè l'abbandono dell'area in questo periodo 
(dove non si tornò mai più a costruire). Io mi limito qui, data la com
plessità della materia, a mettere a disposizione della discussione ge
nerale questi dati, coerentemente con il principio enunciato all'ini
zio, di non tentare intrecci con i pochissimi indizi che abbiamo. 

La sola memoria che i testi ci consegnano di questo momento 
riguarda un atleta poseidoniate, il cui nome era niente di meno che 
Parmenide, il quale vinse la gara dello stadio della 78a Olimpiade 
(468 a.C., cfr. Diod. XI, 65, l; Dion. Hal. IX, 56, 1). 

5. La seconda metà del V sec. a. C. 

Il periodo che segue, vale a dire dalla metà alla fine del V sec. 
a.C., si potrebbe definire, alla luce delle testimonianze archeologi
che, un periodo di stagnazione; non abpiamo monumenti di questo 
periodo, né nuovi insediamenti agrari (va comunque sempre riba
dito che noi non conosciamo i quartieri di abitazione). 

Se, per quanto concerne i monumenti edificati nelle epoche 
precedenti, si può postulare una continuità d'uso, senza che si 
possa stabilire un parametro quantitativo di questa continuità, in 
alcune aree si assiste ad un forte impoverimento, fino all'assenza 
assoluta di documentazione (penso per es. ad Agropoli, ma anche 
alla città nella quale i materiali del V secolo avanzato non sono ab
bondanti). 

Sarebbe interessante, a questo riguardo, conoscere il parere 
dei colleghi specialisti della Campania etrusca, soprattutto a propo
sito di Fratte di Salerno e della notevole vivacità dei traffici lungo 
la via che, partendo da questo porto, toccava centri come N o cera, 
Nola, Capua. Se stiamo ai dati ora presentati da A. Pontrandolfo, 
alla seconda metà del V sec. a.C., periodo per il quale abbiamo 
praticamente solo tombe, dovrebbe essersi verificato anche un 
certo impoverimento demografico. Questo sarebbe l'effetto, non la 
causa di ciò che ho chiamato stagnazione, da un osservatorio ar-
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cheologico; osservatorio che non puo Ignorare che, comunque, Po
seidonia, sullo scorcio del V sec. a.C., è alla testa di quella symma
chia, alla quale probabilmente aderivano tribù lucane dell'interno, 
che verrà sbaragliata sul piano militare da altri Lucani, quelli che 
occuperanno la città (Strab. VI, l, 3). Che ciò sia effettivamente av
venuto arguiamo dall'unica evidenza archeologica possibile, per 
quanto riguarda questo genere di problemi: il rituale funerario. 

Devo dire, per restare ancora in quest'ambito cronologico, che 
un gruppo di monumenti attira la nostra attenzione, anche se ad 
un livello altamente problematico: si tratta di una fila di 13 altari 
situati al margine nord-orientale della parte conosciuta del santua
rio urbano meridionale. 

Purtroppo non abbiamo nessun rapporto di scavo da produrre 
per poterli inquadrare cronologicamente ed il loro stato di conser
vazione (per la maggior parte di essi si possiede solo la platea) non 
permette che qualche osservazione molto generica; a parte uno che 
è stato costruito o rifatto in età repubblicana, gli altri sembrano as
segnabili grosso modo al V ed al IV sec. a.C.; c'è, tuttavia, un dato 
interessante e viene dall'esplorazione dell'area ad est, area occu
pata, dalla fine del IV sec. a.C., e con un orientamento assoluta
mente diverso, da un grande santuario dèdicato ad una divinità sa
lutare. Se applichiamo un criterio di lettura stratigrafica orizzon
tale, io direi che l'edificazione del santuario è un terminus ante 
quem per datare il primo impianto degli altari. È evidente che que
sti ultimi nel loro complesso facciano pensare subito a Lavinium. 

Anche a Poseidonia non sono in rapporto con edifici sacri, ma 
un luogo di culto a parte, fortemente caratterizzato nel grande te
menos urbano. Io non voglio spingermi oltre, perché non si pos

sono inquadrare questi altari solo su di un piano esterno alla città, 
pensando per es. alla 'federazione' cui accennavo prima, ed esclu
dere altre motivazioni che potrebbero venire dall'assetto interno 
della società poseidoniate; mi pareva, tuttavia, di dover includere 
anche gli altari nel nostro dossier topografico. 
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6. Il IV secolo a. C. 

Le necropoli restano la sola testimonianza su cui basare le no
stre conoscenze su Poseidonia anche per quasi tutta la prima metà 
del sec. IV a.C. 

Devo dire tuttavia che rispetto a quanto sapevamo fino a qual
che tempo fa, oggi il quadro è meno schematico e mostra una 
realtà in movimento già nel secondo quarto del secolo: gruppi fa
miliari certamente emergenti si possono riconoscere attraverso le 
loro necropoli prossime ad insediamenti rurali vicinissimi alla città 
al Gaudo ed in contrada V annullo-Cafasso. 

Io trovo assai emblematico un monumento che forse possiamo 
utilizzare come spia per questo periodo; si tratta di una lastra tom
bale dipinta (t. 118 rinvenuta da M. Napoli nel 1970 in contrada 
Andriuolo, dunque nella necropoli urbana nord-orientale} sulla 
quale è rappresentata una scena di combattimento tra due opposte 
schiere (tav. LXXVI,l,2); a quella di destra, comandata da un eroe 
nudo con l'elmo, appartiene probabilmente il defunto che è effi
giato in maniera da rompere la isocefalia della schiera; la schiera 
di sinistra è quella dei nemici che vengono da un valico attraverso 
i monti (ancora una volta troviamo le montagne ad est di Paestum, 
e non mi pare che si possa dubitare dell'identificazione della mon
tagna (tav. LXXVII,l) sentita e rappresentata come barriera natu
rale} sullo sfondo un gruppo di bovini che M. Napoli giustamente 
spiegò come l'oggetto della contesa (il furto di bestiame) tra i due 
gruppi. La tomba, grazie al corredo, è databile verso il 320 a.C., 
ma, come osservano A. Pontrandolfo e A. Rouveret, la scena pitto
rica fa riferimento ad un periodo precedente, è il racconto di un 
episodio della vita del defunto che riflette una società che non è 

quella degli ultimi decenni del secolo. Credo che quanto appren
diamo dalle necropoli urbane sui capi-guerrieri, la scena dipinta 
sulla tomba, l'assenza assoluta, nonostante le prospezioni topografi
che da noi compiute sui rilievi collinari, di apprestamenti militari 
(phrouria} nel momento in cui i territori delle città greche (a co-
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minciare dalla vtcma V elia) si dotano di queste strutture, testimo
niano un modo «arcaico» per dirla con il Garlan, di fare la guerra; 
una società nella quale le élites vivono perennemente in armi, te
nendo sotto controllo la popolazione sottomessa, e provvedono di
rettamente alla difesa del territorio con le loro schiere di clienti. 

La realtà fenomenica mostra una brusca accelerazione nei de
cenni centrali del IV secolo: in città negli anni 60/50 viene eretta 
una grande stoa (lunga più dei m. 70 da noi esplorati) che sembra 
come la facciata settentrionale, monumentalizzata, del santuario di 
Hera; nella chora diverse decine di insediamenti agrari vanno ora a 
disporsi in tutto il territorio compresi i rilievi collinari (tavv. 
LXXIV e LXXV). Per descrivere in breve il fenomeno, devo dire 
che, a parte il fatto che molte vecchie notizie sono registrabili sotto 
l'etichetta di un generico IV secolo, per i frequenti casi controllati 
correttamente si possono avanzare le seguenti considerazioni: il fe
nomeno dell'occupazione della campagna (sintomo, mi pare, della 
diffusione di una «media» proprietà contadina e nello stesso tempo 
anche capacità «tecnologica» di mettere in coltura specializzata 
terreni prima incolti) sembra addensarsi tra il 360/50 ed il 330/20 e 
si riferisce quasi sempre ad un gruppo monofamiliare. 

Le fattorie che spesso sono state individuate in superficie, ac
canto alle piccole necropoli, sono a noi del tutto sconosciute dal 
punto di vista planimetrico ed architettonico, perché nessuna è 
stata mai scavata; per questa ragione possiamo dire, in modo sche
matico, che il fenomeno, nella stragrande maggioranza dei casi, è 
da riferire ad una famiglia e per una generazione (come già aveva 
intuito D. Mustilli nel 1937, il primo, a quanto io ne sappia, che si 
sia posto problemi del genere). Questo quadro può essere legger
mente corretto solo osservando i santuari: nei luoghi di culto parti
colarmente attivi in questo periodo si sono trovati in alcuni casi 
(Getsemani, Albanella) distanziatori, scarti di fornace e matrici; 
penso che il santuario è un elemento aggregante di una realtà più 
articolata della fattoria monofamiliare anche se non pare allo stato 
attuale che abbia prodotto situazioni più complesse, oltre il piccolo 
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quartiere artigiano di cui ciascun luogo di culto doveva essere do

tato. 
Un certo dinamismo caratterizza i programmi architettonici 

della città nella seconda metà del IV sec. a.C., soprattutto nell'ul
timo quarto del secolo. 

Una grande stoa viene eretta nella parte mediana dell'agorà 
in un punto in cui la terrazza presenta un gradino naturale; per la 
nuova costruzione vengono rasi al suolo monumenti precedenti; il 
peribolo del santuario (come risulta da saggi da noi condotti nello 
scorso settembre sul lato ovest) viene messo in opera in questo pe
riodo, nell'ambito di un programma di sistemazione di cui pos
siamo oggi solo a mala pena intravvedere i contorni, ma che do
vette aver un respiro molto ampio, consentendo una diversa siste
mazione dell'area sacra con i grandi templi a sud; alla fine del IV 
secolo sembra risalire la prima grande fase monumentale di Porta 
Marina, come ha potuto stabilire A. Rouveret con i saggi della 
scorsa primavera. Entro la seconda metà del IV secolo a.C. sta 
tutta la documentazione raccolta con il saggio 109, in proprietà Le
bano (tav. LXXVI1,2) dove abbiamo identificato un o il kerameikos; 
anche qui le attività produttive si arrestano nel primo quarto del 
sec. III a.C. C'è, infine, da considerare il tempio amfiprostilo ed il 
vicino santuario con la grande pedana a lastroni, cortile con oikoi, 
situati nella parte nord del santuario meridionale, le cui fasi più 
antiche a me sembrano datarsi verso l'ultimo quarto del IV secolo 
a.C., anche se questo problema meriterà maggiori approfondimenti. 

Archeologicamente parlando, la società dell'ultimo quarto del 
secolo è quella che esprime fenomeni come le pitture tombali di 
Spinazzo e che io vedo rappresentata anche da un meddix tuticus 
come lo Statis-Statiis che ha dedicato in osco a ]upiter la stele rin
venuta nell'edificio circolare. Se stiamo alla documentazione della 
campagna, nella quale osserviamo la sparizione di diverse decine di 
insediamenti rurali impiantati nel quarto di secolo precedente, si 
può pensare ad un accorpamento della proprietà nelle mani di un 
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gruppo ristretto, ciò che corrisponde alle conclusioni cm arnvano 
le colleghe che si sono occupate della pittura funeraria. 

Nel territorio, il fatto nuovo di questo periodo è rappresen
tato, a mio avviso, dal Sele. 

Vale la pena di partire da alcune testimonianze letterarie: 
Lucilio fr. 3,126 Marx = 16 Charpin: quattuor hinc Silari ad 

flumen portumque Alburnum; 
Vib. Seq. s.v.: Siler, in Lucania, oppido Alburno; 
ps. Prob. ad Verg. geo. 3,146 ss.: Silarus flumen est Lucaniae, 

portus A/burnus et eiusdem nominis mons ad sextum a primis ta
bernis. Mentionem facit Lucilius hoc versu: quattuor hinc Si/ari ad 
flumen portumque Alburnum. 

Dove si trova il portus A/burnus? Non credo che vada identifi
cato con l'Heraion ed ubicato alla foce; mi pare ancora convin
cente, anche se la Zancani ha espresso forti riserve, la vecchia 
identificazione di F. Cliiver: Portus hic A/burnus haud dubie eo
dem fuit situ ubi nunc trajectus est inferior fluminis, III circiter 
milia passum a mari. Quidpe heic in laeva amnis ripa veteris sive 
templi castelli ruinae etiam nunc vulgari vocabulo incolis dicuntur 

Alfurno. 
Il luogo è presso l'ansa del Sele ancora oggi detta «volta Al

fumo» che la Zancani preferì rendere in «volta al Furno » perché 
vi individuò nelle vicinanze una calcara. 

I saggi di scavo diretti da J. de la Genière e G. Greco, che rin
grazio per avermi messo a parte dei risultati ottenuti, provano l'esi
stenza di una strada larga ca. m 4 che verosimilmente collegava la 
città all'ansa del fiume in questione, ca. m 500 (e dunque ben di
stante) ad est del santuario di Hera; la prospezione in superficie 
garantisce la presenza di un agglomerato denso, nel punto in cui la 
strada raggiunge l'ansa del fiume. Lo scavo stratigrafico prova 
inoltre in modo inequivocabile che la strada fu creata per la prima 
volta verso la fine del IV sec. a.C. (il piano fu poi rialzato e fornito 
di cordoli in epoca successiva, non bene databile, comunque prima 
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del 79 d.C., epoca che segna il momento dell'abbandono definitivo 
con il deposito di lapilli del Vesuvio). 

Io non so se anche il porto fluviale, come la strada, sia una in
novazione di questo periodo; non si può escludere a priori che un 
nucleo dell'oppido possa essere preesistente (è quanto, spero, le 
colleghe potranno stabilire con le prossime indagini) quello che mi 
pare sicuro è che la strada di questo periodo ne venga in qualche 
modo a razionalizzare le funzioni. Ora quando si tratta di un vil
laggio presso un fiume, non si può fare a meno di pensare al tipo 
particolare di economia che viene ad essere favorita dal trasporto 
fluviale; è la triade di Hasebroek: metallo, cereali, legno. 

Ma noi non abbiamo qui le fonti che parlano del commercio 
dei cereali come per l'Ofanto, Cannae emporio dei Canosini ed il 
porto di Barduli, né abbiamo miniere da prendere in considera
zione; la sola cosa che sono in grado di citare è una suggestione: 
Edrisi, nel XII secolo, afferma che il Sele è un importante punto di 
raccolta nel basso Tirreno per il commercio del legno. 

Vorrei, inoltre, richiamare la vostra attenzione su un docu
mento monetale, sul quale mi piacerebbe avere lumi dai colleghi 
numismatici: moneta d'AR con legg. PAISTANO: D/Testa giov. 
cornuta con corona di canne (il Sele?) R/Dioscuri (fig. 1). 

Se essa è databile alla fine del IV come A. Pontrandolfo ha di
mostrato per la serie in bronzo, forse avremmo anche un dato nu
mismatico che fa riferimento al Sele. 

7. La colonia latina 

Per quanto riguarda il problema della colonizzazione latina, 
argomento che è stato già trattato da M. Torelli e che sarà ripreso 
da D. Theodorescu, mi limito a qualche dato che riguarda essen
zialmente l'identificazione di tracce molto evidenti della centuria
zione. Max Guy ha illustrato gli aspetti tecnici relativi alla lettura 
della restituzione fotografica della ripresa da satellite. Una prospe-
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Fig. l . Monete a leggenda PAISTANO 

zione di breve durata, sollecitata da quella lettura e condotta da D. 
Gasparri, ha dato quei primi risultati che sono ora pubblicati nel 
volume Paestum ( CTCGO 1). Contiamo in futuro di riprendere que
ste ricerche il cui interesse è, ovviamente, notevolissimo. 

Così come sarà nostra cura, se ne avremo la possibilità, di tor
nare sul problema dell'allargamento ad est della città coloniale la
tina, ciò che introduce nella storia dei nostri studi pestani una va
riazione di non poco peso, che andrà ad essere meditata con tutta 
l'attenzione che merita. 

Questo è quanto mi è riuscito di raccogliere sui problemi della 
città e del territorio poseidoniate; ai miei argomenti porterà ora il 

conforto di osservazioni ben più rigorose delle mie, con la sua indi
scussa competenza, il nostro caro amico Dinu Theodorescu. 

EMANUELE GRECO 
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ELEMENTS D'URBANISME ET DE TOPOGRAPHIE 
ETA T ACTUEL ET PERSPECTIVES 

1.0. L' intitulé de cette communication indique les limites de 
son contenu et met en garde vis-à-vis de l'ambiguité apparemment 
redondante des termes. 

Ces limites sont déterminées par les résultats que notre équipe 
a pu obtenir en plus d'une décennie de recherches, génératrices 
d'autant de perplexités que de certitudes. Ces résultats sont d'au
tant plus restrictifs qu'ils ne portent que sur quelques-unes des 
questions suscitées par l'urbanisme paestan; leur examen critique 
nous incite à formuler plus volontiers des hypothèses de travail 
qu'à énoncer un corpus de prétendues vérités illusoirement 
immuables. 

L'esprit de notre programme de recherche (cf. supra, E. 
GRECO, et Paestum Il, p. 7 sq.) confère une identité bien distincte à 
chacun de ses deux principaux volets: topographie et urbanisme. 

l.l. Les éléments de topographie sont les informations recueil
lies par le moyen d es relevés d' ensemble ou de détail ( échelles l/50 
et 1/20), rapportés dans un système unique de coordonnées (Paes
tum II, p. 8 et 16, n. 4). L'opération de cet inventaire graphique a 
commencé en 1975, ayant comme objectif prioritaire l'édition de 
l'Atlas critique des antiquités poséidoniates, conforme aux prévi
sions de la Convention de collaboration internationale qui régit 
no tre activité. Depuis 1979 l' architecte Anca Lemaire est associée à 
ce programme, qui prévoit le relèvement des vestiges mis à jour 
dans la ville, d es fortifications et d es éléments d' organisation du 
territoire, à l' exception d es grands temples et de leurs autels qui 



sont étudiés par l'lnstitut Archéologique Allemand de Rome. Selon 
les prévisions actuelles, le relevé sera complété en 1993 pour les 
structures intra muros et, dans ses grand es lignes, pour l' enceinte 
fortifiée. 

Toute référence comprenant des valeurs numériques repose 
sur les relevés que nous avons effectués nous-memes et déduites 
par des méthodes courantes de calcul, la mesure directe étant utili
sée plutot pour les éléments de détail. 

1.2. L'étude de l'urbanisme paestan intègre, évidemment, l'in
formation extraite des données topographiques, selon une approche 
plus complexe qui l' associe indissolublement aux aboutissements 
de la fouille stratigraphique, de l' analyse architecturale d es ensem
bles monumentaux et de leurs composantes significatives. Cette 
association tend à découvrir - dans une perspective unitaire - les 
rapports réciproques des ensembles urbains et de leur développe
ment historique. Elle se propose, comme niveau minimal de l'édi
tion, la description correcte et concise de ces ensembles, appellée à 
combler la carence de données chronologiques, qui font cruelle
ment défaut dans l'héritage laissé par les recherches précédentes. 

L'exposé développé ci-dessus est fondé, par conséquent, aussi 
bien sur d es observations faites au cours de l' opération de relève
ment que sur les conclusions déduites de l' exploration archéologi
que dirigée par E. Greco et A. Rouveret, avec lesquels nous parta
geons sans réserve l es charges et les résultats de l' activité 
commune. 

2.0. Deux catégories de considérations, issues de l'étude du 
contexte urbain, imposent des restrictions au choix des thèmes pré
sentés ci-dessous d'une manière plus développée qu'un simple 
énoncé. 

2.1. Nous nous interdisons, d'une part, sur le plan de la 
méthode, la formulation de conclusions qui ne découleraient pas 
des réalités découvertes sur le terrain et dont le caractère incontes-
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table ne serait pas dùment établi par la convergence des résultats 
déduits de l'exploration archéologique et de l'analyse monumentale. 
De mème, c'est à partir de ces conclusions que seront énoncées les 
hypothèses de travail, à condition d' ètre solidement étayées ou du 
moins plausibles. Car nous estimons que toute réflexion sur l'urba
nisme paestan, développée à partir d'une spéculation purement 
théorique - ou mème simplement analogique - serait immanqua
blement vouée, comme cela est arrivé par le passé, à basculer dans 
le domaine - que nous voulons éviter à tout prix - où les argu
ments du genre « ça devait ètre comme ça » se substituent incongrù
ment aux conclusions déduites de l'exploration systématique des 
vestiges. 

2.2. D' autre p art, les limites extrinsèques de n otre recherche 
sont tracées par les moyens actuellement disponibles. En considé
rant la possibilité d' entreprendre d es fouilles sur une échelle com
parable à celles d es années '50-'60 il faut admettre que toute pers
pective de ce genre est à exclure, du moins dans un avenir raisonna
blement prévisible. De mème, le terrain domanial présente des 
avantages certains du point de vue de l'économie des ressources, 
mais il serait illusoire de penser qu'il apporterait des réponses à 
toutes les questions soulevées par l'urbanisme de Paestum. En effet, 
en mème temps qu'une étroite bande de terrain le long des murs la 
propriété domaniale ne comprend qu'un échantillonnage d'ilots qui 
n'est pas significatif en ce sens, aussi bien à cause de so n extension 
réduite que de son emplacement, au centre de la ville. Il nous sem
ble raisonnable de mettre sur le compte de ces deux facteurs cer
tains traits caractéristiques de l'habitat connu à ce jour: chronologie 
tardive de la plupart des structures, imbrication avec des édifices 
publics, unités exceptionnellement amples, équipées de dispositifs 
inhabituels tels que piscines, thermes, installations industrielles. Il 
faut ajouter à cela les altérations induites dans l' état d es lieux par 
les travaux de dégagement et de restauration qui ont sensiblement 
modifié le faciès des dernières phases édilitaires. 
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L'étendue de la propriété privée, qui représente plus de 80% 
de la surface ceinte par les fortifications nous oblige à nous rési
gner pour longtemps à renoncer d'introduire dans la discussion des 
paramètres aussi significatifs que le taux et la nature de l'occupa
tion du sol (habitat, aires de production), la succession des phases 
chronologiques ou le tracé de tous les axes de composition et/ou de 
circulation. Le mème statut juridique est également responsable de 
graves altérations de la stratigraphie, à la suite des travaux agrico
les (labourage profond et arboriculture) et entrave la recherche por
tant sur les rapports entre la ville et son dispositif de défense. 

Au cours des dernières années l'appui de la Surintendance et 
du Conseil communal, ainsi que la compréhension de certains pro
priétaires, nous ont permis d'exécuter des sondages en dehors du 
terrain domanial. Considérés individuellement, les résultats sont 
prometteurs et confirment - si nécessaire - le profit qui peut 
etre tiré d'une telle extension de la recherche. Toutefois, dans 
l' état actuel ces résultats so n t trop dispersés dans le temps et dans 
l'es pace pour nous autoriser à dépasser, sur le plan de l' ensemble 
urbain, le stade d'ébauches d'hypothèses. 

3.0. Quelles sont donc, dans le tableau brossé ci-dessus, les 
données incontestables et en mème temps significatives pour la 
compréhension du paysage urbain, les références chronologiques 
qui, dùment établies, peuvent ètre prises en considération pour tra
cer le schéma de son évolution et, enfin, les orientations prioritai
res de la future recherche? 

3.1. Le plan cadastral (Città, pl. 13) nous fournit une première 
image globale du site. Si on fait abstraction des éléments perturba
teurs de date récente, la somme des vestiges antiques qui y appa
raissent suggère la lecture d'un ensemble apparemment unitaire. 
Sachant pourtant que cette image nous transmet les composantes 
(visibles) d'un contexte urbain dont l'accomplissement s'étale sur 
plusieurs si è cles, o n conclura que c et arrangement cohérent n'a pu 
se réaliser que par une oeuvre de zonification organisée et de déve-
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loppement controlé. Mais les questions ne tardent pas à surgir; on 
veut savoir quand et sous quelles contraintes s'est formée cette 
composition, si elle était le résultat d'une action unique ou mise en 
place par cles aménagements successifs, si on peut définir cles cons
tantes dans son évolution et en quel sens ont-elles agi? Ni le plan 
du cadastre, ni meme le relevé sommaire cles vestiges (SESTIERI, 
1956, fig. p. 22) pas plus que la promenade sur le terrain (GERKAN, 
1956, p. 211) ne sont en mesure de le dire. 

3.2. Une étape importante pour la connaissance de la ville 
antique et de so n environnement a été franchi e gràce à l' exploita
tion cles images fournies par la photographie aérienne (ScHMIEDT
CASTAGNOLI, 1955, p. 124-28, fig. 23-24, photoplan hors texte). Le 
plan urbain restitué d' après l es aéro-photogrammes disponibles 
(CASTAGNOLI, 1956, p. 39-44, fig. 16) consiste en un réseau de rues 
parallèles, orientées Nord-Sud, peu différenciées, traversé par deux 
axes Est-Ouest sur toute la longuer de la ville, un troisième étant 
confiné dans la moitié Sud-Ouest. Le centre est occupé par la zone 
publique, où les deux principaux sanctuaires (d' Athéna, au Nord, 
et de Héra, au Sud) sont séparés par une vaste espace dédié aux 
activités civiques. 

Mais en abandonnant cette perception macroscopique et atem
porelle du cadre urbain au fur et à mesure que le niveau de lec
ture s'affine par l' analyse d es relevés qui décrivent d es aires défi
nies topologiquement ou cohérentes du point de vue cles fonctions, 
on se rend compte qu'aux difficultés nées de l'interprétation cles 
ensembles s'ajoutent les points obscurs engendrés par l'analyse de 
certains monuments détachés de leur contexte stratigraphique à la 
suite de fouilles intempestives. 

Ainsi, la double corrélation chronologique et topologique qui 
a diì s' établir entre l es trois principales unités de fonctions: aires 
publiques (religieuses, civiques, circulations), aires privées (habitat, 
production, commerce) et dispositifs de défense, conduit à l' équiva
lent d'un système de deux équations à trois inconnues. Ce système, 
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comme son équivalent algébrique, ne peut ètre résolu en tirant pro
fit exclusivement des données en notre possession, ni en abusant, 
pour combler les lacunes, du recours à une tentante - mais aléa
toire - argumentation analogique_ 

3.3. Par conséqu' nt, à la piace d'une description du paysage 
urbain par tranches chronologiques (ce qui impliquerait le comble
ment de trop de lacunes par des restitutions globales incertaines), 
nous nous proposons d' organiser l es acquis et l es carences de n otre 
recherche autour de trois questions qui se retrouvent, comme une 
sorte de dénominateur commun, dans tous les essais formulés pour 
expliquer le schéma planimétrique de la ville: 

A. Les particularités du principal axe de circulation qui relie 
les portes Sud et Nord: on remarquera que, en dépit de son tracé 
doublement coudé, il ne débouche pas dans l' axe de cette dernière. 
Son deuxième aspect inattendu ressort du fait que la tranche visi
ble qui traverse la zone centrale est plus étroite et dépourvue du 
traitement monumental (trottoirs larges, colonnades) réservés aux 
tranches périphériques. 

B. L' emplacement de l' Amphitéàtre, dans l'immédiate proxi
mité du Forum, en plein centre de la ville. 

C. La succession et le rapport des emplacements attribués aux 
complexes monumentaux (agora, forum) qui ont occupé la partie 
centrale de la zone publique et les plus significatives caractéristi
ques de leurs compositions architecturales. 

A.l. Parallèlement à la progression des fouilles en dehors de 
la zone publique, le tissu urbain de Paestum était perçu comme 
déterminé par l'angle droit que forment les deux principaux axes 
de communication qui se croisent à l'angle Sud-Ouest du Forum, 
source de leur appellation «cardo» et « decumanus » (SESTIERI, 
1955, p. 36), qui ne correspond pas avec la réalité historique (CAs
TAGNOLI, 1963, p. 189; LE GALL, p. 61). 

Un premier commentaire historique du schéma urbain (GER-
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KAN, 1956, p. 218-220) ne sera mentionné ici que pour son intéret 
anecdotique, malgré certains points de détail judicieusement inter
prétés. Cette version, fondée sur un p l an d' ensemble fantaisiste (e n 
circulation à l'époque, cf. SESTIERI, 1956) présente Paestum - con
formément à une classification proposée jadis (GERKAN, 1924, pas
sim) - comme une ville grecque irrégulière, ayant acquis un faciès 
« italique » sous la domination lucanienne, amélioré au temps de la 
colonie latine. La réalité du terrain ( « decumanus » rectiligne, rues 
parallèles intersectées selon des angles droits) en totale opposition 
avec les prémisses de cette analyse nous dispense de tenir compte 
de ses conclusions (cf. aussi CASTAGNOLI, 1963, p. 188). 

A.2. Gràce à l'interprétation des photographies aériennes, F. 
Castagnoli a mis en évidence pour la première fois (1963, p. 189) la 
relation de perpendicularité qui existe e n tre l' orientation axiale d es 
grands temples et la ligne droite qui relie idéalement les portes 
situées sur l es còtés méridional (della Giustizia) et septentrional 
(Aurea). Cette directrice, inclinée d' environ 5g5Qc vers l'Est par rap
port au réseau de rues mises à jour, apparaissait, d'une manière 
suggestive, comme la survivance d'un plan de la ville dont l'orien
tation générale aurait été en concordance avec celle des temples. 

Cette observation n'a pas tardé d'engendrer une discussion 
centrée sur l'origine et la datation du réseau d es rues, l es rapports 
ville-sanctuaire étant évoqués à ce propos, sans preuves décisives. 
Afin d' éviter un fastidieux compte-rendu détaillé de cette discus
si o n - où les prises de position furent parfois soutenues par des 
arguments ayant perdu entre temps leur validité -, on résumera 
ici l es principaux aboutissements, sans tenir com p te de l' ordre 
chronologique de leur formulation. Les résultats obtenus à l' épo
que par l'exploration archéologique n'étant pas en mesure d'in
duire des réponses péremptoires et univoques quant à la succession 
des deux plans divergents, les participants à cette discussion ont 
adopté la démarche de tirer argument des orientations de certains 
édifices pour établir la chronologie des deux variantes de plan. 
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Pour simplifier l' exposé, nous indiquerons camme système ou 
plan «oblique» l' organisation de la ville selon un couple d' axes 
parallèles aux cotés des principaux temples et système ou plan 
«dro i t» une disposition des structures urbaines et d es édifices 
parallèle au réseau des rues actuellement en vue (fig. 12 f.t.). 

Un édifice situé dans le deuxième ilot à l'Ouest du sanctuaire 
méridional est daté, par so n inventeur, à une époque « haute » 
(VozA, 1963, p. 231-232). De son orientation, conforme au système 
des ilots, l'auteur déduit, sans toutefois l'affirmer d'une manière 
peremptoire, la persistance du système «dro i t» depuis la fondation 
de la colonie. Non sans raison, la datation haute de l'édifice a été 
mise en cause (SCHLAGER, 1965, p. 194; 1966, p. 272), bien qu'il soit 
difficile de souscrire, sans preuves plus consistantes, à une datation 
trop basse. En effet, les fondations reposent sur un sol en tuf damé 
dont la description suggère le rapprochement des sols similaires, 
découvertes à d' autres endroits et datables vers la fin du VIe s. 
(Paestum III, p. 25, 31, 64). 

Dans une première approche, conditionnée par la préémi
nence accordée à la divergence d' orientation entre les structures 
du Forum et celle des temples, F. Castagnoli (1955, p. 128) avait 
proposé pour le système « droit » une datation postérieure à la fin 
du ve s., sans trancher entre une attribution au IVe s. ou à la colo
nie latine. Une analyse plus circonstanciée le conduit toutefois à 
proposer, dans l es études successi ves où il s'est penché sur la 
mème question (1956, p. 113; 1963, p. 189; 1968, p. 123), les_ der
nières décennies du VIe s. camme période plus probable de la res
tructuration d'un premier plan, tracé selon l'axe oblique qui 
aurait assuré également la fonction de voie de circulation. 

Une position opposée fut adoptée par H. Schlager, qui consi
dère, dans une perspective catastrophiste, que la ville fut deux fois 
gravement endommagée, sinon complètement détruite - à la fin 
du ve s. et au moment de l'installation romaine - (1962, p. 21) au 
point de déterminer chaque fois une reconstruction fondamentale. 
Réfutant, non sans raisons, certaines argumentations de F. Casta-
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gnoli et de G. Voza, il observe justement que d'autres édifices en 
dehors d es temples so n t encadrés dans le système «oblique» et en 
déduit que la ville grecque - supposée détruite par les Luca
niens - était structureée selon un dispositif conforme à l'orienta
tion cles temples (1965, p. 191; p. 193). La ville, reconstruite au IVe 
s., se serait développée à l'Est de la zone publique, selon le sys
tème «dro i t», à l' abri d es fortifications (mur et fossé) mises e n 
place à cette époque. L' extension de la ville dans la parti e située à 
l'Ouest de la zone publique ne se serait produite qu' après la 
déduction de la colonie latine, selon une organisation planimétri
que similaire, sans exclure une éventuelle différenciation cles ilots 
(1965, p. 184, 186, 187). 

On voit clone que, d'un còté comme de l'autre, en absence de 
toute trace concrète de voie de circulation appartenant au système 
«oblique», cles édifices plus ou moins isolés, intégrés dans l'un ou 
l'autre cles systèmes d'orientation sont invoqués comme termini 
post ou ante quos pour les schémas cles plans urbains. Peu de piace 
fut faite aux facteurs de persistance qui auraient pu modifier la 
signification chronologique cles testimonia. 

A.3. Ce point de controverse, essentiel pour la compréhension 
de l'urbanisme paestan, sera examiné ci-dessous en intégrant aux 
données héritées cles fouilles précédentes les résultats de nos prop
res recherches et en poursuivant le but de mieux distinguer le réel 
de l'hypothétique, l' acquis du prospectif. 

Pour cles raisons explicitées plus loin, nous dirigerons notre 
attention en premier lieu vers la partie de la ville située à l'Ouest 
de la route moderne qui la traverse (ex S.S. 18). En développant les 
observations formulées par F. Castagnoli (1955, p. 126) au sujet cles 
trois portes d'accès à cette partie de la ville (Marina à l'Ouest, 
Aurea au Nord, Giustizia au Sud) il faut souligner que leurs empla
cements ont été déterminés aussi bien par cles données orographi
ques que par cles aboutissements d'anciennes et apparemment 
immuables voies de communication (fig. 12 f.t.). 
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Dans le premier cas de figure se situe la Porta Marina, princi
pale ouverture de la ville vers la lagune sur les bords de laquelle 
était situé, selon toute probabilité, le ou un des ports de la ville. La 
position de la porte correspond à l' endroit où la crète de la falaise 
de travertin est à so n niveau le plus bas, ce qui facilitai t l' accès d es 
véhicules au rivage. 

Dans le deuxième cas - conditionnement par une voie d'ac
cès - se trouve la porte Nord, d'où partait la voie extérieure qui 
reliait la ville avec la rive du Sélé, où s'élévait le sanctuaire de 
Héra (CAST AGNOLI, loc. cìt. supra). Bordée comme elle était de véné
rables nécropoles (SESTIERI, 1956, p. 27; ìnfra, PoNTRANDOLFO) et 
ayant acquis de surcroit une connotation religieuse comme voie de 
processions, le changement de son tracé était inconcevable, du 
moins dans le contexte historique de la ville grecque. 

La porte Sud cumule ces deux types de dépendance car, d'une 
p art, elle reliait la ville ave c l' établissement d'Agropoli (GRECO, 
1979, p. 228), dont l'importance a été récemment mise en évidence 
(FIAMMENGHI, 1985, p. 64). Il nous semble raisonnable de penser que 
le eh o ix de ce point d' accès ai t été établi en fonction de l' endroit 
où le franchissement du fleuve était facilité gràce à une disposition 
naturelle (largeur réduite, gué), fai t non négligeable à l' époque de 
la fondation. D'autre part, une fois le domaine du sanctuaire 
dument établi, ses limites interdisaient le déplacement de cette 
porte vers l'Est sous peine de faire buter contre le péribole une 
voie de communication principale; entre autres, par cette porte 
devaient passer les blocs de travertin exploités dans la carrière 
récemment explorée par G. Avagliano dans la Contrada Linora. 

Si on considère le demi-cercle ayant comme diamètre la droite 
idéale qui re li e l es deux points d' accès établis aux portes Ouest et 
Sud, un théorème élémentaire nous enseigne que les droites qui 
unissent n'importe quel point situé sur ce demi-cercle et les extré
mités de son diamètre (les portes) forment entre elles un angle 
droit, cas dans le quel se situent l es deux possibilités d' organiser un 
schéma urbain rectangulaire, que nous avons appelés systèmes 
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«dro i t» et «oblique», ce dernier fondé sur l' axe idéal qm aurait 
relié les portes Nord et Sud (fig. 12 f.t.). 

Il est évident qu'au moins jusqu'au niveau du Forum le sys
tème géométrique «dro i t» est matérialisé par les deux principales 
artères urbaines (nous reviendrons plus tard sur les variations enre
gistrées dans le' tracé de la branche Nord-Sud). Mais l' axe géomé
trique qui, dans le système «oblique» aurait relié l es portes Aurea 
et Giustizia fut-il jamais traduit par une voie traversant la ville et 
matériellement constituée en vue d' assurer la circulation d es véhi
cules? Si jamais cette voi e exista, qu' est devenu so n inévitable 
corollaire, l' axe routier·la reliant à la Porta Marina? E n bref, ce 
système oblique a-t-il jamais eu une existence réelle et si oui, 
quand a-t-il cessé de fonctionner? 

Un certain nombre d'observations - anciennes et récentes -
conduiraient plutot vers une réponse affirmative, mais les recherches 
entreprises en cette direction devront è tre continuées avant d' aboutir 
à une conclusion circonstanciée et définitive. Nous nous contenterons 
pour le moment d'inventorier les vestiges qui, du fait de leur orienta
tion et/ou de leur datation, peuvent ètre invoqués comme arguments 
en faveur de l'une ou de l'autre de ces hypothèses, prenant soin d'in
tégrer également les réponses - pas toujours évidentes - fournies 
par l'exploration archéologique (figg. 11, 12 f.t.). 

A.3.l. Les principaux témoins du système oblique sont les édi
fices sacrés: la «Basilique» et l'Athéna'ion, divergents d'env. 1g 
(Paestum II, p. 17, n. 8), mais dont les façades occidentales se 
situent sur le mème alignement, parallèle à l'axe cles portes. Cet 
alignement est coupé par l'opisthodome du deuxième Héraion, 
dont la façade orientale est, en revanche, alignée sur celle de la 
«Basilique». Vu ses dimensions, l'écart axial d'env. lg (5 cm) ne 
nous semble pas de nature à justifier l'exclusion de l'Héroon de ce 
système (Paestum II, p. 18). 

Sur le parcours du mème axe on rencontre l'enceinte conte
nant un bothros (SESTIERI, 1956, p. 20, fig. p. 23/18) et, à l'Ouest de 
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la «piscine», le négatif de la fondation d'un imposant édifice 
- peut-etre une stoa - démantelé à la fin du IVe s. ou au début 
du Ille s. (Paestum III, p. 47, 85). Une puissante fondation, incluse 
par la sui te dans les tabernae d' époque impériale baties sur le còté 
méridional de l' Agora peut etre interprétée camme ayant appar
tenu à une structure monumentale, un éventuel propylon (Paestum 
II, p. 56). 

L'orientation oblique est également perpétuée dans cette zone 
par l'imposant mur qui traçait la limite méridionale de l'agora au 
IVe s. (Paestum II, p. 53 sq., 64). Toujours dans l'aire de l'agora on 
rencontre, bien qu'érigées à l'époque romaine, des structures dis
posées selon le système oblique, à còté de celles disposées dans le 
système «dro i t». Il s' agissait, à notre avis, de respecter d es limites 
d'aires don t le caractère (selon toute évidence sacré) en interdisait 
l'empiètement (Paestum II, p. 66). 

Nous proposons d'intégrer dans cet inventaire quelques autres 
vestiges, sans tenir compte des écarts relativement petits (1 8 ... 1850') 
qui les séparent du système oblique et ce, malgré le fait que leurs 
datations ne peuvent pas etre précisées, sinon camme antérieurs à 
273 av.n.è. Dans ce groupe se situent une tranchée de fondation 
dans l'aire orientale du Forum, une fondation sous le còté Nord de 
l'Aerarium et la première assise d'un mur qui traverse l'arène de 
l' Amphithéatre (Paestum III, respectivement p. 75, 76, 63, 98). 

En dépit de ces indices assez suggestifs, les essais faits pour 
retrouver une vaie de circulation aménagée en correspondance 
avec cet axe géométrique n' ont pas donné les résultats escomptés. 
Ainsi, au Nord de la Porta Giustizia dans un sondage effectué en 
septembre 1987 (Sl26, fig. ll f.t., inédit), à l'endroit où était censée 
passer la plateia du système oblique, sous le dallage romain fut 
découvert un sol épais en tuf damé, datable du VIe s., caractéristi
que Sies voies carossables. L'ambigu'ité de cette découverte con
siste dans le fait qu'à cet endroit sont confondus les tracés théori
ques des plateiai appartenant aux deux systèmes. Fait décisif, un 
autre sondage situé plus au Nord sur l'axe oblique (Sl27, inédit) 
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n'a révélé aucune trace d'une rue archa'ique, à l'endroit où elle 
aurait dù passer sous le péribole où sous le terrassement qui forme 
le talus artificiel du second Héra'ion. 

Un sol en tuf damé, datable également de la fin du VIe s., a 
été découvert le long du còté Nord-Ouest du Forum (Paestum III, 
p. 26, 76); du fait qu'il présente les memes caractéristiques que 
d'autres restes d'un tel moyen d'amélioration du sol - retrouvés 
jusque sous l'Amphithéàtre- et qu'aucune structure ne suggérait 
sa limitation en largeur, nous ne nous sentons pas autorisés à le 
restituer comme l'aménagement d'une voie de circulation. Plus au 
Nord, l'excavation de la piscine - qui coupe l'axe oblique - anni
hile tout espoir de retrouver les éventuelles traces de cette artère 
principale de ce système. 

Avant de clore cet inventaire, il convient de relever au moms 
deux sujets de réflexion suggérés par l' éventuelle existence d'une 
artère urbaine confondue avec la directrice géométrique. On retien
dra, en premier lieu, que son parcours se déroulait entièrement à 
l'intérieur de la zone publique et que, ne connaissant pas la limite 
occidentale du téménos archa'ique , nous ignorons également si la 
« rue » se situai t à l'intérieur de cette limite, ce qui excluerait son 
appartenance au schéma urbain. Deuxièmement, si cette artère de 
circulation avait existé, son tracé aurait dù etre modifié à travers 
l'Agora, afin d'éviter l'Héròon, fait qui grève d'une lourde hypo
thèque la restitution de cette artère comme un continuum. 

La recherche menée sur l'axe perpendiculaire n'a pas apporté 
cles résultats plus concluants. Partant de la supposition que son 
extrémité occidentale co"incidait avec la Porta Marina, deux sonda
ges (S45 et S87, inédits) ont été ouverts le long de cet axe restitué 
topographiquement, dans les rues As2 et As6 (Paestum II, fig. 1), le 
S87 étant prolongé également à l'intérieur de l'ilot As(6-8). Aucune 
rue archa'ique n'a été trouvée, les strates datables des VIe et ve s. 
(surtout en S45) présentaient les caractéristiques d'une occupation 
domestique: sols tassés et fosses, appartenant selon toute vraisem
blance à cles espaces à ciel ouvert. Les premiers aménagements 
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destinés à supporter une circulation de véhicules dataient du IVe s. 
et correspondaient aux rues secondaires Nord-Sud du système 
«dro i t». 

Sur le meme axe oblique Ouest-Est, le sondage S121 (inédit, 
pratiqué au N or d de la structure républicaine appelée le « tem
pietto della Lupata ») n'a mis en évidence aucun aménagement de 
rue archai:que; bien au contraire, nous nous sommes trouvés devant 
les restes d'un habitat de la fin du VIe ou du début du ve s. 

Pour rendre la situation plus complexe, le sondage 587, des
cendu jusqu'à la roche, à env. 20 m à l'Est de Porta Marina a 
révélé, à la surface meme du blanc de travertin, cles traces caracté
ristiques laissées par la circulation de chars, orientées dans le sys
tème «oblique». L' étendue extremement réduite de cette décou
verte - pourtant significative - nous interdit de l' extrapoler jus
qu'à la restitution certaine d'une voie de circulation, surtout si on 
tient compte du manque de preuves concernant sa prolongement 
vers l'Est. 

Dans le meme groupe de testimonia on retiendra, mais sans 
lui accorder plus qu'une valeur indicative, que le mur d'enceinte 
est pratiquement parallèle au système «oblique», entre son angle 
Sud-Ouest et la tour n. 21 ({ig. 12 f.t.). 

4.A.3.2. L'inventaire cles vestiges de datation haute, dont les 
orientations correspondent au système «dro i t» révèle qu' eux, non 
plus, ne sont pas investis d'une capacité discriminatoire qui pour
rait nous décider à dépasser le stade cles hypothèses. Il y a, bien 
sùr, à l'intérieur de la zone sacrée cles édifices alignés sur cette 
orientation et parmi ceux-ci se remarque, à cause de sa position 
clé, à la limite Nord du sanctuaire, le temple tardo-archai:que 
recouvert par le Macellum (Paestum I, p. 25). Sa position par rap
port au péribole n'est pas connue et, de ce fait, il est impossible de 
décider si son orientation a été déterminée par le schéma urbain 
au cas où il aurait été situé en dehors du téménos (VozA, p. 230) ou 
par cles raisons de culte, comme semble avoir été le cas pour d'au-
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tres édifices, compris dans la zone sacrée (SESTIERI, 1956, plan p. 
23). Ce ne serait pas l'unique cas où des édifices religieux inclus 
dans un mème téménos suivent des orientations différentes: il suffit 
de rappeler les situations découvertes à Métaponte ou à Himéra 
pour nous aligner sur l'avis de F. Castagnoli (1968, p. 123) qui ne 
considère pas l'orientation des temples comme un facteur détermi
nant pour l' établissement du plan urbain. 

En revanche, beaucoup plus révélatrices nous apparaissent les 
découvertes faites ces dernières années dans la partie septentrio
nale de la ville. Ainsi, dans les sondages pratiqués dans la rue A, 
qui prolonge au delà du Forum l'axe Nord-Sud du système 
«dro i t», ont été reconnues deux phases - tardo-archa'ique et clas
sique - d'une rue qui suivait le mème tracé et que nous avons 
interprétée comme limite occidentale de l' Agora (Paestum II, p. 58, 
59, 64). 

La maison archa'ique découverte au N-0 de l'Héròon (GRECO, 
supra) nous livre également des renseignements de premier ordre 
au sujet du plan urbain, en dépit de l'exigu'ité de la surface explo
rée. Il faut retenir, comme primordial, le fait que les murs de la 
maison, ainsi que la rue qui la borde à l'Ouest, s'inscrivent dans le 
système «dro i t» (tav. LXXI,2). E n revanche, le calcul d es coordon
nées de son emplacement révèle, pour l'axe de la rue, un décalage 
d'env. 6 m vers l'Est par rapport à l'axe du court trajet de la rue 
An6, mis à jour sur le còté Nord du « décumanus ». Les tronçons 
explorés sur ces deux rues sont trop courts pour pouvoir préciser 
s'il s'agit d'un tracé unique, dévié d'env. 1g6Qc par rapport à 
l' orientation qui régit l' agencement du secteur Sud. L'hypothèse 
de deux tracés distincts ne nous semble pas à écarter, compte tenu 
du fait que le quartier de la maison archa'ique n'a pas été réoccupé 
par la reconstruction de la ville romaine à laquelle appartiennent 
les vestiges préservés le long du court parcours connu de An6. 

A.3.3. L'inventaire dressé ci-dessus est la somme cles situations 
qui pourraient ètre invoquées comme arguments dans la discussion 
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portant sur l'agencement du réseau urbain et sur son développe
ment historique. Le caractère contradictoire de ces observations, 
dù à leur répartition chronologique dans les deux groupes et à leur 
dispersion dans l'espace, ne les rend pas en mesure d'emporter la 
décision en faveur d'une des deux hypothèses en lice: 

- changement total d'un premier plan structuré selon la 
directrice oblique; le moment et les circonstances de cet épisode 
resteraient à ètre précisés; 

- pérennité du plan urbain «droit», mis en place dès la fon
dation de la colonie grecque, selon une orientation divergente par 
rapport à celle des temples, soumise exclusivement aux exigences 
rituelles. 

A.3.4. L'adoption d'un point de départ moins exclusif nous 
semble s'imposer, étant donnée l'impossibilité - dans l'état actuel 
de la connaissance du terrain - de proposer une restitution glo
bale et cohérente, en mesure de répondre sinon à toutes, du moins 
aux objections essentielles qui peuvent ètre formulées à l'eneo n tre 
de chacune de c es deux hypothèses. N ous examinerons par consé
quent la possibilité d'une profonde restructuration de l' organisa
tion planimétrique de la ville, sans toutefois exclure l' éventualité 
d'une coexistence des deux systèmes, selon une répartition dans 
l' espace et dans d es limites chronologiques actuellement impossi
bles à définir. 

Avant d' expliciter cette assertion préliminaire, un bref rappel 
d'exemples comparables nous semble nécessaire. La situation que 
nous sommes en train d'examiner - tracé des voies urbaines brus
quement modifié - est attestée dans des sites dont la connaissance 
a beaucoup progressé dernièrement: Sélinonte, Himéra, Naxos de 
Sicile. 

La réorganisation d'un premier habitat est attestée sur l'acro
pole de Sélinonte par la découverte d'un foyer sous le trajet de la 
rue E2 , laquelle appartient au système «per strigas » mis en place 
vers le milieu du VIe s. (MARTIN, 1982, p. 184). Les données ne sont 
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pas en mesure de préciser si cette nouvelle disposition remplace un 
système de circulations organisées selon le mème principe. Ce tracé 
de rues, délimitées par des structures modestes en moellons, n'a 
pas été modifié au début du ve s. quand les maisons archa'iques 
furent remplacées par des édifices en pierre de taille qui ne débor
dent pas les limites des ìlots archaiques. 

Le noyau colonia! primitif d'Himéra a été restructuré vers la 
fin du VIe s., laissant un considérable échantillonnage de structures 
originelles, recouvertes par les rues de la deuxième phase (BONA
CASA, p. 7 -9). C es vestiges de maisons nous semblent néanmoins 
trop dispersés pour nous décider à suivre les inventeurs dans la 
restitution d'un réseau de rues bien structuré, malgré l' orientation 
unitaire des murs, disposés parallèlement aux plus anciens édifices 
religieux de la zone sacrée. 

Le changement du plan urbain - et de son orientation - ont 
été provoqués, à Naxos, par la destruction de 476 et, de ce fait, 
l'analogie avec la situation de Poseidonia du VIe s. se résume au 
fait que, dans la mise en place du nouveau plan, au moins une des 
anciennes portes reste toujours le point d' aboutissement de la prin
cipale artère de communication qui traverse le ville (Sicilia, p. 628). 

Par contre, à Mégara Hyblaea (Megara, p. 384 sq.) et à Méta
ponte (ADAMESTEANU, p. 307), le schéma du plan urbain a été établi 
dès les premiers temps de la fondation et le réseau des rues ne fut 
pas modifié. Le faciès de la ville se transformait par l'occupation 
progressive des aires réservées, par la densification et la mise en 
accord des structures individuelles avec l' évolution de l'habitat. 

Un trait commun relie toutefois les conceptions des plans 
d'ensemble de toutes ces colonies: la définition, dès le début, de 
l' espace public et, e n particulier, la distinction du domaine sacré 
par rapport à l'habitat. Dans ses grandes lignes, la zonification ini
tiale est maintenue à Paestum jusqu'à l'époque impériale, excep
tion faite de quelques empiètements qui ne modifient pas la con
ception d'ensemble. Abstraction faite de ce trait fondamenta! 
- mais non distinctif - quelle est, à partir des données anciennes 
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et des nouvelles découvertes, l'image que nous pouvons restituer 
pour Poseidonia avant la fin du IVe s., c'est à dire aux époques 
grecque et lucanienne? 

Il faut dire, dès le premier ahord, qu'elle est loin d'etre com
plète, qu'en ahsence de renseignements suffisants maintes restitu
tions ne sont pas univoques et que, par conséquent, elle ne prétend 
pas avoir dépassé le stade d'hypothèse de travail. 

A.4.l. Le contour de la ville a été toujours décrit comme 
déterminé par l'extension du plateau de travertin. Cela est évident 
pour les parties où ce facteur de limitation est manifeste dans le 
paysage, à savoir le rivage de la lagune à l'Ouest et le cours du 
fleuve Salso au Sud, avant que son tracé ait été dévié à proximité 
de la Porta Giustizia. Le hien fondé de cette assertion est moins 
assuré pour l'ensemhle des autres cotés. On retiendra, pour l'exem
ple, que l'angle Nord-Est de la muraille n'est pas fondé directe
ment sur la roche, comme le prouvent les sondages effectués à cet 
endroit (Sll8, cf. GRECO, supra, fig. ll f.t.; ScHLAGER, 1965). Cette 
différence essentielle nous permef de supposer qu'au moins dans 
cette zone le tracé d es fortifications a été défini e n fonction d' au
tres critères que l'adéquation au contour du hanc rocheux; nous y 
reviendrons. 

Cette ohservation, ajoutée aux résultats des fouilles entrepri
ses en octohre 1986 et en 1987 sous la route moderne et à l'Est du 
Forum (5108, 110, 111, 124, 125, fig. ll f.t. e tavv. LXXI,1 e 
LXXIII,1) nous renforce dans la convinction que, à l'époque préro
maine, l'aire située à l'Est du sanctuaire ne présentait pas le faciès 
d'un tissu urhain. En effet, dans les sondages 5108, 124, 125, 
aucune trace d'aménagement antérieur n'a été trouvée sous les ins
tallations (rues, murs de maisons) d'époque médio-répuhlicaine. On 
peut, certes, ohjecter que cette ahsence pourrait etre mise sur le 
compte de l'extension du sanctuaire plus à l'Est que la zone explo
rée. Cette objection est affaiblie par la découverte, dans le SllO, 
du négatif d'un mur assez important (largeur env. 1,30 m), hordé à 
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l'Est par ce que semble avoir été une circulation. Après son déman
tèlement, la place du négatif est occupée par une rue d'époque 
républicaine, bordée à l'Ouest par un mur en opus incertum 
(retrouvé également en Sll1), intégré dans le système «droit», que 
nous interprétons comme le péribole orientai d' époque romaine. 

Il faudra, évidemment, encore beaucoup de recherches avant 
de pouvoir préciser si le mur démonté était seulement le péribole 
pré-romain ou de transformer en certitude l'hypothèse que nous 
formulons de la manière la plus circonstanciée possible, selon 
laquelle il aurait constitué la limite orientale de la ville avant la 
déduction de la colonie latine. Dans ses grandes lignes, la méme 
restitution a été proposée avant nous (KRISCHEN, p. 21 sq.); sans 
avoir suscité l' écho mérité, elle a été injustement abandonnée. 

En l'admettant comme base de notre restitution, on retiendra 
que, selon un schéma également mis en évidence à Métaponte (cf. 
dernièrement, avec la bibliographie, MERTENS, 1985, p. 647 sq.), 
une bande large d'env. 170 m fut résevée au domaine public dans 
la partie Est de la ville, totalisant env. 15 ha ou env. 20% da la 
surface totale (env. 74 ha) ainsi définie. Excepté, au Nord, un petit 
quart qui ne fu t jamais occupé, l' espace public fu t partagé e n tre 
l es deux grands sanctuaires - de Héra et d' Athéna - et un vaste 
espace (env. 6 ha) destiné aux activités civiques. A défaut de struc
tures de séparation, certains éléments d' organisation nous font 
penser que cet espace était divisé en deux zones (Paestum III, p. 
68 sq.). 

La fonction de la partie Sud - où viendra s'installer le 
Forum- est malaisé à définir et son extension exacte ne nous est 
pas connue, faute d'avoir localisé avec certitude la limite Nord du 
sanctuaire de Héra. Nous avons appelé cette zone «l'esplanade», 
pour souligner son caractère d'espace largement ouvert, vaguement 
aménagé vers la fin du VIe s. au moyen d'un sol en tuf pressé, qui 
se retrouve dans la plupart des sondages effectués les dernières 
années (Paestum III, p. 75 sq., S 28, 13, 55, 53, 54, 63). 

Un aspect sinon plus structuré, du moins plus - si on peut 
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dire - officiel caractèrisait la partie Nord de l'espace civique, que 
nous avons identifiée avec l' Agora proprement dite, et où furent 
installés respectivement vers la fin du VIe s. et avant le milieu du 
ve s., l' Héroon et l' édifice circulaire pour assemblées (boulé ou 
ecclesia), expressions monumentales de la mémoire historique et de 
la cohésion politique de la cité (Paestum II, p. 26-47, 64, 74-81). 

A.4.2. Pour revenir au débat suscité par l'organisation plani
métrique originelle, il nous faut reconnaìtre que les testimonia 
recueillis en faveur d'un plan structuré selon le schéma «oblique» 
n'autorisent pas - par leur nombre, emplacement et nature - la 
restitutions d'un système de rues dùment constitué, conforme à 
cette orientation. Toutefois, selon notre convinction, les éléments 
inventoriés, aussi bien près de la Porta Marina que dans la zone 
publique, seraient les fossiles d'une première et - dirait-on - ins
tinctive organisation cles circulations, perpétuée pendant un laps de 
temps assez long pour que le trajet qui suivait l'axe Nord-Sud ait 
acquis, du moins dans la zone publique, une connotation de voie 
processionnelle, sans revètir pour autant l'aspect materie! d'une 
voie de circulation urbaine proprement dite, à l'exception du petit 
bout dallé à l' époque impériale près de la Porta Aurea. Cette inter
prétation fournit une explication satisfaisante pour la présence cles 
structures tardives le long de ce trajet - entre autres, le mur Sud 
de l' Agora - ainsi que pour l' absence de structures similaires 
dans la partie Sud du sanctuaire. On retiendra également que, 
pour traverser la zone publique, l'hypothétique axe oblique Ouest
Est - liaison essentielle avec la chora orientale - devait passer 
au Nord du deuxième Héra"ion, ce qui aurait impliqué une plus 
réduite extension du téménos. 

Le développement économique et social, exprimé au cours de 
la seconde moitié du VIe s. par la forte expansion de l' activité 
dans le domaine de l' architecture monumentale, a pu ètre égale
ment le facteur déterminant de la sévère restructuration d'un tissu 
urbain encore embryonnaire. La principale conséquence aura été le 
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redressement des axes de composition, sit6t aménagées en voies 
de circulation, camme nous enseignent les sols en tuf damé décou
verts en S126 (inédit} et sous la rue An (Paestum II, p. 57 sq.}. 

Nous avons vu que, pour des raisons impératives, les passages 
établis aux portes Sud et Ouest ne pouvaient etre évités dans le 
nouveau plan. De meme, l'orientation de l'angle droit fondamenta! 
a pu ètre déterminé à la suite de l'extension vers le Nord du sanc
tuaire méridional, de sorte que l' axe Ouest-Est a été établi à tra
vers l' esplanade, e n longeant le péribole sans è tre obligé de le 
contourner. Pour le moment, nous ne disposons d'aucune donnée 
concernant son aspect, que l'an peut supposer similaire à l'aména
gement de l'axe Nord-Sud mis à jour dans le 5126. Nous espérons 
en avoir la confirmation dans les sondages prévus sous le tracé du 
« decumanus » à l' Ouest de la zone domaniale. 

Le nouveau tracé de la voie Ouest-Est aurait ainsi entrainé le 
déplacement de l'axe Nord-Sud qui, du coup, n'aboutissait plus à 
la Porta Aurea. En fait, cet «inconvenient» n'en était pas un, 
étant donné que la voi e processionnelle n' était pas affectée, so n 
trajet hypothétique se déroulant exclusivement dans le domaine 
public. 

Il est trop t6t pour généraliser les données chronologiques 
recueillies dans l'unique complexe d'habitat archa"ique connu à ce 
jour. Néanmoins, elles ne nous interdisent pas de remonter la mise 
en piace du nouveau plan à une date antérieure à 510, peut-etre 
peu de temps après la construction de la Basilique. 

4.A.5. Exception faite pour les édifices religieux, un long laps 
de temps pendant lequel nous ne disposons d'aucune information 
pertinente sépare cette restructuration de l' évidente re p rise de 
l' activité édilitaire vers le milieu du IV e s., poursuivie tout le long 
du demi-siècle suivant. Cette reprise correspond au cadre histori
que défini ailleurs (GREco; PoNTRANDOLFo-RouvERET, supra} et se 
manifeste aussi bien dans le domaine de l'aménagement urbain, 
que dans la construction d' édifices représentatifs. Malheureuse-
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ment, font complètement défaut les informations au sujet de la 
typologie cles constructions domestiques. 

De meme, avant de proposer une VlSlOn d'ensemble pour 
l' évolution du plan de la ville au IV e s., il faudra multiplier consi
dérablement le nombre de sondages à travers les rues, afin de clari
fier bon nombre d'incertitudes. En effet, la restitution d'un réseau 
régulier, occupant d'une manière uniforme l'entière surface de la 
ville nous semble trop schématique pour espérer de ne pas le voir 
contredit par les fouilles prévues en dehors de la zone domaniale. 

Une série de découvertes récentes sont autant d'incitations à 
la prudence, en rapport direct avec l'étendue de la surface non 
explorée. Parmi celles-ci on rappelera en premier lieu la mise à 
jour, à mi-chemin entre la Porte Marina et la zone publique, con
tigu au «decumanus», du quartier cles céramistes (S. 109, fig. 13, 
inédit), dont nous ne connaissons que très approximativement l'en
tension et aucunément la manière de s'insérer dans le système cles 
circulations. De meme, l'abandon définitif du quartier archa'ique 
Nord (5113 à 115, tavv. LXXI,2 e LXXII,1, inédits) - ou du moins 
d'une aire plus ou moins étendue autour de la maison - apparait 
comme contradictoire avec l'aménagement de la rue An au IVe s. 
(Paestum II, p. 57 sq.). 

Nous ne sommes pas en mesure de préciser si cette réfection 
correspond à une reprise partielle de la vie dans ce quartier 
- éventuellement dans la partie non explorée entre An et 5113 -
ou si le maintien de cette circulation s' explique exclusivement par 
le besoin d'assurer, à l'intérieur de la ville, une liaison avec la 
route extra-urbaine qui avait acquis un intéret accru comme liaison 
avec le port fluvial (GRECO, supra). 

Les deux sondages (4 7 et 89, inédits), conduits dans le secteur 
méridional ont montré qu'au moins les rues As2 et As8 n'ont été 
aménagées qu'à cette époque. Cela suggère deux restitutions possi
bles pour l'organisation précédente du quartier Sud-Ouest. Dans 
une première hypothèse on admet que dans la partie méridionale 
de la ville aurait subsisté jusqu' au IV e s. un réseau de circulation 
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Nord-Sud initialement établi dans le système «oblique». Ce réseau 
de rues aurait été cohérent ave c la portio n afférente de l' enceinte, 
mais divergent par rapport au système «dro i t», dans le quel était 
intégré le réseau des rues tracées au Nord du grand axe Ouest-Est 
- ou du moins autour de la maison archa1que récemment explorée. 

Une deuxième variante, suggérée par la situation observée 
dans le quartier septentrional suppose que le système «dro i t», mis 
en piace au VIe s., intéressait toute la surface de la ville. Il aurait 
été remplacé au JVe s. par une autre distribution des ilots qui, tout 
e n conservant l' orientation dans le système «dro i t», en aurait 
modifié le module, ce qui expliquerait l' absence de traces de voirie 
archa1que sous les rues explorées (supra, p. 514). Quelle qu'eiìt été 
l' orientation d es rues, o n peut conclure que la restructuration du 
JVe s. a eu comme coséquence une redistribution du sol occupé par 
l' ancien habitat et propose, de nos jours, un stimulant su jet de 
réflexion aux historiens. 

Au JVe s., l'essor de l'activité constructive dans le domaine de 
l'architecture religieuse s'exprime par des réalisations non négli
geables. La parti e N or d du téménos d~ Héra est remodelée (Paes
tum I, p. 27 sq.) et s' enrichit de deux temples: l' hékatompédon 
amphiprostyle et le tétrastyle prostyle qui oblitère définitivement 
- s'il était encore e n fonction - le tracé de l' axe oblique (SEs
TIERI, 1956, fig. p. 8-9). La datation du grand sanctuaire salutaire, 
le « quadriportique » (fig. 13 f. t. e tav. LXXVIII); SESTIERI, 1956, fig. 
p. 23, n° 20) est encore sub judice, mais un faisceau d'indices stra
tigraphiques et topographiques semble pourtant la confirmer à 
cette époque, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour la com
préhension d es changements relevés dans d' au tres domaines 
(GRECO, supra). 

Les édifices publics dont les traces nous ont été conservées 
font écho à des modèles qui revetaient ailleurs l'aspect d'ensem
bles plus accomplis dans la recherche de définition des espaces 
significatifs, à l'ai de de structures de clòture architecturalement 
organisées. Dans cet esprit, un mur monumental - peut-etre 
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rythmé de motifs architecturaux (niches, aediculae) - matérialise 
la limite Sud de l' Agora (Paestum II, p. 50 sq.). De meme, le sanc
tuaire méridional est délimité au Nord par une stoa - reconnue à 
ce jour sur une longueur d'env. 70 m (Paestum I, p. 28-29)- qui 
longeait, en lui conférant un caractère monumental, le trajet d'une 
des principales artères de communication, la liaison entre la porte 
Marina et la chora orientale. Quelques traces de fondations et de 
sols tassés indiquent une certaine activité dans la zone du futur 
Forum. 

Si, en dépit du risque de simplification que cela comporte, on 
voulait définir le faciès de Paestum vers la fin de la période luca
nienne, o n dirai t que, sur un arrière-plan hérité de l' époque précé
dente, dont on conserve la disposition planimétrique et on déve
loppe l'expression monumentale, la composante de l'habitat est, 
selon toute évidence, profondément restructurée en accord avec les 
changements intervenus dans la constitution du corps social. 

A.S. Dans le tableau de Paestum du IVe s. ne peut manquer la 
référence à une autre composante essentielle du paysage urbain, la 
fortification. La recherche au sujet du système oblique nous a 
décidé de précipiter une intervention depuis longtemps envisagée 
dans la zone de la porte Marina. Le facteur décisif en fut la certi
tude, acquise gràce au relevé topographique de détail, que l'axe du 
dispositif « en tenaille » est curieusement orienté selon le système 
«oblique», malgré sa mise e n place à une époque quand, depuis 
longtemps, la ville était structurée selon le système « droit ». Dans 
un sondage (S97, inédit), contigu à la façade interne, de faibles tra
ces de fondation, creusées dans le sol rocheux laissent supposer un 
aménagement antérieur du passage, orienté de la meme façon mais 
dont la restitution n'est pas - ou pas encore - possible. Cela 
ramène au premier plan la nécessité de préciser la nature et la 
datation des composantes qui ont défini successivement l'aspect de 
cette structure de premier ordre dans le dispositif d' accès et de 
défense de la cité. 
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La recherche sur le terrain n'est pas assez avancée pour four
nir cles réponses satisfaisantes à toutes les questions soulevées par 
l' ensemble architectural de la porte proprement dite ou par les rap
ports avec l'enceinte. Nous résumerons ici seulement les conclu
sions assurées qui peuvent etre tirées des premières observations 
faites au cours de la campagne de 1987. Deux sondages (Sll9 et 
120, inédits) ont apporté des précisions essentielles. 

Le premier, conduit entre la tour ronde et l'alignement de 
blocs situé au Nord-Est de la porte, a permis de préciser que la 
mise en place de la tour se situe au cours de la deuxième moitié du 
IVe s. Ses fondations ont été creusées sur le bord du banc de tra
vertin qui constituait la limite naturelle pour l' extension de la ville. 
A cet endroit, la roche portait les traces d'une intervention anté
rieure, sous l'aspect de sillons parallèles, d'une largeur d'env. 0,20 
m. Une premi è re interprétation qui vient à l'esprit est celle de les 
considérer comme les traces d'une exploitation des blocs, retrou
vées également au Sud du bastion rectangulaire. Il est fort proba
ble qu' au moins à ce t endroit une fortification antérieure - se elle 
a jamais existé - ne suivait pas le meme tracé que l'enceinte du 
IVe s. En meme temps que la construction de la tour, la ligne du 
rivage a été repoussée au moyen d'un remplissage artificiel qui for
mait, entre celle-ci et le «mole», une sorte de plate-forme relative
ment accessible. 

Le deuxième sondage qui intéressait l'angle du bastion Nord
Ouest a prouvé que la mise en place de ce renforcement doit ètre 
attribuée à la colonie latine. D'un futur prolongement vers l'Ouest 
du sondage 119, ainsi que des recherches entreprises par M. Guy 
(supra) au sujet de l'évolution géologique de la lagune, nous atten
dons des précisions supplémentaires pour ce qui est de l'emplace
ment du port et de son histoire. 

Dans l'espoir que la recherche conduite sur une plus grande 
échelle permettra d' affiner la répartition chronologique des diver
ses particularités rencontrées sur le parcours occidental de l' en
ceinte, on retiendra que les résultats obtenus dans ce groupe de 
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sondages apportent une confirmation ponctuelle à la datation pro
posée par F. Krischen pour cet ensemble et rend caduque la criti
que formulée par H. SchHiger à son encontre (1971, p. 106 sq.). 

La romanisation de Paestum est un cas particulier non seule
ment par ses aspects politiques et sociaux traités par ailleurs dans 
ce colloque (ToRELLI; GRECO; PoNTRANDOLFo-RouvERET). L'impact 
cles changements intervenus à ces niveaux, perceptible dans l'his
toire urbaine, est d' autant plus pertinent qu'il est subi par un en
semble modelé au cours de trois siècles d'histoire. 

Ce n'est pas le cas de développer ici l es raisons qui, anticipant 
la confrontation avec Carthage, ont déterminé la fondation contem
poraine de Cosa et de Paestum aux extrémités du littoral tyrrhé
nien controlé par Rome. Il faut toutefois remarquer que, en dépit 
de leur role parallèle dans la stratégie maritime et cles similitudes 
recensées pour certaines composantes du paysage urbain, les fac
teurs locaux et, en premier lieu, les rapports avec les aggloméra
tions préexistentes ont eu un poids déterminant dans la formation 
et le développement cles colonies-soeurs. 

En Etrurie, la cité latine fut édifiée ex novo dans le territoire 
confisqué à Vulc"i, à l' écart de l' ancien établissement de C usi 
(BROWN, p. 8). A l'opposé, la mise en piace du centre urbain de 
Paestum dans un cadre structuré, son imbrication avec les anciens 
ensembles architecturaux, parfois approximativement - pour ne 
pas dire arbitrairement - datés, ont engendré cles restitutions du 
processus historique qui vont de la destruction brutale (ScHI.AGER, 
1969, p. 21) à la continuité idyllique (MELLO, passim). 

La contribution apportée ici par M. Torelli et les discussions 
portées maintes fois au sujet cles particularités de la société préro
maine situent sur le premier pian la question cruciale cles rapports 
entre les nouveaux colons et les anciens occupants, qui pourtant ne 
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sera résolue dans son ensemble que lorsque les modalités du par
tage du territoire et de l' espace urbain seront mieux connues. 

En attendant les résultats de la recherche pluridisciplinaire 
récemment commencée en ce domaine, il est opportun de rappeler 
le témoignage épigraphique récemment mis en valeur (MELLO-VOZA, 
p. 213; ARCURI, p. 5 sq.) qui prouve que, assez tòt après la fonda
tion, une partie des élites locales était admise parmi les clientèles 
romames. 

Etant donné le silence des sources littéraires, il fallait décou
vrir au moins les aspects matériels de ce processus d'intégration: 
s'agissait-il d'une superposition ou d'une juxtaposition de la nou
velle communauté par rapport à l'ancienne? 

B.O. Parmi les mirabilia de Paestum romaine, la posttlon de 
l'amphithéatre au centre géométrique de la ville (et non, comme 
d 'habitude, à la périphérie ou carrément à l' extérieur) est emblé
matique pour l es difficultés que rencontre la quète d' explications 
cohérentes à des faits contradictoires, ou qui nous semblent tels 
car, le plus souvent, détachés de leur contexte. 

Dans cette perspective nous avons orienté nos recherches vers 
deux axes prioritaires: la distinction, sur le plan de la topographie, 
des étapes historiques qui ont modelé le complexe urbain et les 
transformations intervenues dans l' espace public. 

En voici quelques exemples: 

B.l. L'exploration de premier thème - qui ne fait que com
mencer dans les aires non domaniales - a eu comme point de 
départ une éventuelle analogie avec la situation reconnue à Méta
ponte (supra, p. 519). Une deuxième suggestion se dégageait du dis
positif de défense des portes, dont seulement trois (Ouest, Sud et 
Nord) étaient dotées de tours rondes, la quatrième, à l'Est (Porta 
Sirena) étant conçue selon le modèle italique, à cour intérieure 
(ScHLAGER, 1964, fig. 2). Elle est, également, la seule dont l'orienta
tion axiale coincide avec la voie de communication qui y aboutit, 
ce qui prouve sa non-dépendance du tracé «oblique», auquel sont 
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restés tributaires les aménagements d'époque romaine opérés dans 
le système de défense des portes Ouest et Nord (suppression d'une 
tour ronde, mise en place des cours et des bastions, refection des 
courtines). Les remaniements sévères subis par la porte Sud et la 
superposition du restaurant «Nettuno» interdisent la ·restitution de 
son dispositif originel. 

Les interventions pratiquées à l'Est de l'ex S.S. 18 nous per
mettent de supposer que cette partie de la ville est le résultat 
d'une extension territoriale, subséquente à la déduction de la colo
nie latine. Cette conclusion qui devra, certes, è tre nuancée s' appuie 
sur la datation d'une partie de l' enceinte et sur les observations 
faites dans les sondages stratigraphiques pratiqués sous la S.S. 18 
(S110, 111, tav. LXXIII,1), dans son proche voisinage (S108, 108a) 
et à l'Est du Forum (S124, 125). 

La proximité de la nécropole du «Laghetto» par rapport à 
l' angle Nord-Est de la fortification nous a suggéré d'intervenir en 
ce point pour tester l' éventuelle extension de cette nécropole vers 
le Sud, au-delà de la courtine qui relie les tours 2 et 3 et la data
tion de celle-ci (S118/1987, 151, 15311990). 

La présence d'ossements humains, de céramique fine à figures 
rouges (dans S118) et surtout les débris de tombes attribuables au 
IV e s. et incluses dans l' emplecton de la courtine orientale (S153) 
permettent de conclure que la nécropole a été partiellement déran
gée, au cours de la première moitié du Ille s. par la construction 
de l'enceinte et le creusement de son fossé. 

Abstraction faite des particularités de la porte Sirena, il nous 
semble, pour d'autres raisons, légitime d'extrapoler à l'ensemble 
de la fortification orientale - pour sa première phase - la data
tion établie pour son angle Nord-Est. 

Un premier argument est suggéré par l'opposition entre le 
tracé de la partie occidentale, conditionné par les contours relative
ment irréguliers de banc de travertin et l' enceinte de la ville nou
velle, qui ne se soumet pas à la mème contrainte: ses fondations 
sont parfois - comme à l'endroit exploré - situées à une cote 
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bien supérieure, afin de suivre un tracé rectangulaire, caractéristi
que pour d'autres colonies maritimes (HESBERG). 

L'angle Sud-Est est également modelé selon le meme précepte 
d'ingéniérie militaire qui recommande l'arrondi à la piace de la 
rencontre perpendiculaire des courtines (VIT. I, 5, 2}. 

L'extension de cette recherche à l'ensemble de l'enceinte per
mettra sans doute d' affiner le repartition chronologique d es res
tructurations effectuées à maints endroits sur son parcours de 4,5 
km. 

Moins concluants, jusqu'à présent, sont les résultats des son
dages entrepris au meme endroit, à l'intérieur de la ville. Une voie 
de circulation formée d'un «battuto» en tuf pressé, mise en piace 
au ye s. selon une orientation parallèle à l'enceinte, présente des 
caractères typiques d'une voie extra-urbaine et semble avoir défini 
la limite méridionale de la nécropole. Un mur postérieur qui clotu
rait un espace - selon toute probabilité agricole - suggère, pour 
l'époque pré-romaine, une occupation du sol dont la nature 
urbaine n'est pas évidente. 

B.2. La nouvelle surface ainsi intégrée à la ville (env. 48,5 ha} 
représente 39% de la surface totale (122 ha env.} et env. 4/5 de 
l'aire occupée par l'habitat à l'Ouest de la zone publique. Fait 
remarquable, l'établissement colonia! est juxtaposé et non super
posé à l' ancient comme c'est le cas à Herdoniae, dans un milieu, il 
est vrai, sensiblement moins développé ou, plus tard, à Tarentum, 
conséquence d'une conquete-punition. 

Les données disponibles pour la restitution du schéma urbain 
de la partie orientale proviennent d'une exploration que nous som
mes les premiers à reconnaitre comme trop exigue pour permettre 
des conclusions extensives. Elles ont été recuillies dans les sonda
ges IlO et lll (sous l'ex S.S. 18), 108 et 108a qui prolongent le 
SllO vers l'Est et 5124 et S125 implantés dans l'axe du Forum. 
Autant que ces données le permettent, on peut proposer pour la 
ville nouvelle un schéma qui reproduit symétriquement la division 
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précédente des quartiers occidentaux (fig. 14 f.t.). Bien que l'inter
prétation des images aériennes le suggère, nous n'avons pas (pas 
encore?) la preuve archéologique d'une division per strigas, qui 
n'est pourtant pas à exclure, étant donné que la longueur excep
tionnelle d es ilots occidentaux ne fu t pas non plus divisée à l' occa
sion des multiples restructurations plus récentes. 

La restitution qui peut ètre proposée pur ce schéma sur la 
base de la moyenne des entraxes des rues mesurée à l'Ouest - et 
de l'unique entraxe reconnu à l'Est - correspond à des ilots lar
ges de l actus et de rues larges de 16 p. selon une valeur respec
tive du p i ed de 0,297 et 0,298 m, avec des écarts de ± 2 ... 3% par 
rapport aux valeurs théoriques. 

La disposition symétrique de la nouvelle ville comprend égale
ment la mise en piace d'une rue plus large (10,85 m) à l'Est du 
sanctuaire, réplique de la grande plateia (l O m) qui le longe à 
l'Ouest. Nous ne saurons pas, avant le démantèlement de la chaus
sée moderne, si cette nouvelle artère débouchait au Sud sur une 
porte, équivalente à la Porta Giustizia. Bien que suggestif comme 
hypothèse, nous ne pouvons pas, non plus, restituer avec certitude 
un croisement d'une certaine ampleur - symétrique du «compi
tum » occidental - entre cette rue et la branche orientale du 
«decumanus», qui débouchait à la porte Est (Sirena). 

L' exploration de l'A gora a prouvé que, dans cette aire, la 
réoccupation du sol n'intervient qu'à l'époque impériale (Paestum 
II, p. 73, 84) et l'investigation ponctuelle dans le quartier Nord
Ouest (Sll3) prouve que cette zone n'a jamais été réoccupée. Un 
sondage récent (SlS0/1990) ouvert à 300 m de la Porta Marina et 
l' encadrement dans le réseau antérieur de rues du peti t tempie 
situé dans la proximité attestent une occupation tardo-républicaine 
des deux cotés du « decumanus » occidental, sans pouvoir pour 
autant délimiter son extension au Nord et au Sud. 

Ces indices sporadiques suggérent une réponse provisoire à la 
question de l' emplacement de l' amphithéiìtre, qui se situai t appa
remment dans une zone sinon périphérique, du moins en marge de 
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l'habitat du Jer s.av.n.è. Cette réponse ne pourra etre assurée qu'a
près l'exploration du quartier Nord-Est, au sujet duquel nos infor
mations se limitent aux découvertes faites ces dernières années 
près de la fortification et à l'indication selon laquelle, près de la 
muraille N or d une large bande de terrain était inoccupée (ScHI.A
GER, 1972, p. 190). 

B.3. Certes, la future exploration archéologique devra fournir 
la réponse à des questions comme celle, encore non éclaircie, por
tant sur une éventuelle relation entre la restructuration du quartier 
occidental à l'époque impériale et le délaissement, voire l'abandon 
de l'habitat orientai. Elle pourra de meme nous renseigner éven
tuellement sur la nature et l'emplacement cles structures qui précé
daient les édifices impériaux à caractère public récensés dans le 
ìlots voisins du sanctuaire, mais probablement pas au sujet des 
impératifs et des conditions de cette transformation. 

Si on prend en considération la disposition symétrique des 
rues par rapport au sanctuaire de Héra et, en général, par rapport 
à la zone publique, on ne manquera pas de se poser cles questions 
au sujet de la nature des relation établies entre les deux quartiers. 
Les habitants appartenaient-ils à des groupes éthniques ou sociaux 
différents? Et si oui, quelle était la nature des relations entre les 
deux communautés, quelles étaient les particularités de la vie cou
rante, à l'intérieur de la meme enceinte, sous l'autorité des memes 
institutions? Autant de questions auxquelles nous ne pouvons pas 
proposer les réponses qui auraient pu approfondir et nuancer l'his
toire du cadre urbain. Toutefois, les recherches entreprises dans la 
zone civique - fortement restructurée - nous ont conduit à des 
révisions de certains « acquis » qui, nous semble-t-il, contribuent à 
une plus ampie connaissance du sujet qui nous intéresse ici. 

C. L'installation de la colonie latine a eu également comme 
conséquence, pour la zone publique, le changement radica} de sa 
conception et de son organisation matérielle (Paestum II, p. 73, 80; 
figg. 13, 14 f.t.). Si, du moins pour la période républicaine, nous 
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n'avons pas trouvé les traces d'une occupation pnvee dans l'aire 
de l' ancienne agora, cela veut dire que la restructuration de l' en
semble autour du pivot de la vie civique - le forum - a impliqué 
des décisions qui nous apparaissent doublement conditionnées: par 
les données de la topographie urbaine et, surtout, par les interdits 
découlant du caractère sacré, que le rituel d'inauguration conférait 
à la piace. 

C.l. A l'intérieur de la zone publique les sanctuaires conser
vent leur position et leur importance, mème si la diminution du 
téménos de Héra - commencée plus tòt par l' édification du sanc
tuaire salutaire - sera poursuivie avec l'amputation d'une bande 
de terrain attribuée au complexe forensis (Paestum I, p. 22, 30). 

C.2. C'est une solution de facilité de dire que le Forum a été 
situé au centre de la ville, car son emplacement ne coincide ni avec 
le centre géométrique de l'agglomération ni, à ce qu'il parait, avec 
le barycentre du peuplement (fig. 14 f.t.). En revanèhe, il est évi
dent l' avantage qui pouvait ètre tiré du fai t que la zone publique 
se trouvait désormais non plus en bordure, mais au milieu de l'ag
glomération. Néanmoins, une partie de cet espace était hypothé
quée par l'expression monumentale d'un passé politique qu'il fal
lait annihiler, ce qui fu t fai t par l' élimination sélective d es témoins 
de ce passé, dans le respect de la chose sacrée et selon cles solu
tions modulées en fonction de la connotation politique des structu
res occultées. 

Ainsi, le démantèlement du bouleutérion épargna la stèle 
dédiée à Jupiter et, après un important sacrifice expiatoire - dont 
nous avons trouvé les restes mélangés au remplissage _:_ l' endroit 
fut mis à l'abri d'une occupation profane, par la construction d'un 
modeste sanctuaire (Paestum II, p. 47, 79). 

La composante sacrée - en tant que sépulture symbolique de 
l' oeciste - valut à l' héroon la conservation dans un cadre conçu 
pour effacer au maximum le rappel de sa dimension politique 
(Paestum II, p. 30, 77). 
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La démolition systématique cles autres bàtiments situés dans 
l' Agora épargna également un peti t temple et un autel dont les 
limites du téménos furent respectées par la suite (Paestum II, p. 
66, 70). 

C.2. Le Forum fut établi dans la partie méridionale de la zone 
publique profane, que nous avons appelé «l' esplanade », chargée 
d'un passif de tradition moins lourd que la partie Nord, s'il faut 
juger d' après la rareté de tranchées de fondation découvertes au 
cours de l' exploration archéologique et électrométrique (Paestum 
III, p. 24 sq.; 69; 75 sq.). A part l'intéret de sa position équidis
tante par rapport aux deux parties de la ville, cet emplacement 
tirai t avantage de sa relation directe ave c l es deux points d' accès 
aux débouchés maritimes - les portes Giustizia et Marina -, sans 
toutefois etre traversé par les voies de circulation qui y aboutis
saient. 

En dépit de l'amputation d'un bon quart de sa partie orien
tale par la route moderne, l'hypothèse d'une organisation symétri
que par rapport à l'axe Nord-Sud - fondée sur sa structure modu
laire - nous conduit à restituir une place centrale qui occupait 
env. 12.800 m2

, formant un rectangle de 65,35 X 195,50 m, ou 
220 X 660 p., c'est à dire un rapport allongé (1/3) qui caractérise 
certains fora républicains (Alba Fucens, Herdoniae) en opposition 
avec les proportions plus rapprochées du carré auxquelles nous ont 
habitué les réalisations plus récentes (2/3 selon Vitruve, V, 1.2). 

Telle que nous pouvons la restituer, la composition architectu
rale du forum paestan semble mieux articulée que celles cles autres 
exemples contemporains, dans un are de temps d'un demi-siècle 
(tav. LXXXIII). So n facteur directeur est l' association de la place 
publique avec le complexe comitium-curia, disposé axialement sur 
le coté Nord; leurs délimitations rituelles, conformes à la significa
tion religieuse de l' espace politico-juridique en font d es tempia et 
précèdent leur aménagement architectural (CoARELU, 1985, p. 126 
sq.; Paestum III, p. 20, 27 sq.). 
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Malgré les nombreux - et, parfois, radicaux - changements 
opérés par la suite, on peut reconnaitre l'unité conceptuelle du 
projet originel, fondée sur une distribution modulaire des masses 
construites, aboutissant néanmoins à intégrer les structures précé
dentes qui devaient etre conservées et à organiser rationnellement 
les circulations. 

L'unité modulaire, · déduite de l'agencement du còté Nord, 
était la largeur d'une taberna (5,5 m en moyenne ou 18 1/2 p. de 
0,297 m); dix de ces unités ont été occupéès par le comitium et les 
passages qui le flanquaient. 

La dotation du forum paestan de quatre groupes de 12 taber
nae et leur mise en oeuvre pratiquement en meme temps que les 
édifices publics montrent que l'experience acquise auparavant à 
Rome dans l'aménagement architectural de la fonction commer
ciale était désormais un fait passé dans la pratique urbanistique. 
D'autre part, l'importance et la datation haute de ce dispositif tra
duit, sur le plan économique local, une différenciation par rapport 
à la contemporaine Cosa, conséquence probable de la persistance 
d es rapports établis depuis longtemps ave c l' arrière-pays, e n t an t 
que débouché des vallées des fleuves Calore et Sele. 

Le còté Sud ne reproduit pas la distribution rigoureusement 
symétrique du còté Nord. Grace à un habile décalage des tabernae 
et à l'emplacement différent des passages, les agrimensores ont 
abouti à une répartition équilibrée des masses, assurant en meme 
temps, comme à Cosa, la création d'un espace ouvert vers le sanc
tuaire (la « piazzetta ») et la conservation de ce qui restai t après la 
transformation lucanienne du tempie archa1que in antis (Paestum I, 
p. 30; GROS, 1987). 

L'angle Sud-Ouest était réservé au compitum, croisement des 
deux principales artères héritées du précédent plan urbain; son 
importance fut rehaussée plus tard par la mise en piace de quatre 
colonnes, formant un tétrapylon rudimentaire. 

Le reste de l' espace était occupé par une file de tabernae, e n 

534 



fait des pteces barlongues, qui continuait vers le Nord, dépassant 
la limite du Forum. 

La tentative d'obtenir des informations concernant l'organisa
tion du còté orientai (Sl24) s'est révélée décevante, car l'occupa
tion moderne interdit l'accès aux vestiges significatifs. C'est pour
tant une aire d'une importance capitale pour la compréhension de 
la manière dont le réseau des circulations organisé dans la nouvelle 
ville intégrait le forum. Son exploration permettrait de savoir si, à 
l'instar d' autres colonies (HESBERG-GRos, lo c. ci t.), le nouveau cardo, 
qui longeait le sanctuaire méridional, traversait le forum ou, en 
reproduisant la solution adoptée à l' autre extrémité, formai t une 
réplique du compitum à so n intersection ave c le « decumanus » qui 
conduisait à la porte orientale. Une autre précision qui fait défaut 
concerne la possible présence d'un temple à cet endroit privilégié 
(MAIURI, p. 59). 

La distinction entre les deux parties de la ville était accentuée 
par la solution de continuité dans la circulation transversale Est
Ouest, induite par l'emplacement du forum. Faute de mieux, la 
liaison fut assurée au moyen d'une rue secondaire qui longeait, sur 
le còté Sud, la façade postérieure des tabernae; sa largeur réduite 
peut ètre expliquée par l'impossibilité de trop déplacer la limite 
Nord du téménos de Héra, définie pour cette période par le temple 
italique et l' enceinte circulaire. La déviation du tra jet de cette rue 
au niveau du passage orientai et son rétrécissement sur le parcours 
qui longe le sanctuaire salutaire sont des arguments non négligea
bles en faveur de la datation de ce dernier à un moment antérieur 
à la fondation de la colonie (tav. LXXVIII). 

Le projet de la zone publique développée en liaison avec le 
forum comprenait également une structure massive en opus qua
dratum située derrière le groupe des tabernae du Nord-Est. Etant 
donné que la fonction d' aerarium qui lui est traditionnellement 
assignée pouvait ètre assurée par une des pièces annexes de la 
curia, cette structure peut ètre tout aussi bien interprétée comme 
carcer (Vit. V, 11.1; Paestum III, p. 63). 

535 



Au méme projet cohérent conçu pour l'organisation de l'es
pace public fut intégré, dès le début, la réalisation d'un complexe 
contigu au còté Nord-Ouest du forum, formé, dans sa première 
phase, d'un péribole rectangulaire et d'une piscine, dont la mise en 
place fuit facilitée par la declivité naturelle du banc de travertin. 
Sa datation haute (première moitié du Ille s.) ainsi que les caracté
ristiques et la disposition de ses composantes nous ont conduit à 
exclure l'interprétation traditionnelle comme gymnase ou comme 
établissement voué exclusivement à la natation. La seule référence 
susceptible d'e n éclairer la lecture restai t la piscina publica de 
Rome, surtout en tant que siège du rituel lié au culte de Fortuna 
Virilis, fonction à laquelle semblaient adaptées les structures de cet 
ensemble (Paestum III, p. 43, 60). 

C.3. L'articulation du réseau de rues établi aux alentours du 
forum reflète l'intérét réduit cles nouveaux colons pour la partie 
N or d de la ville. 

Nous ne savons passi l'artère qui longeait le còté Est du sanc
tuaire traversai t le forum mais, m eme si c' était le cas, la circula
tion qui a pu y fonctionner fut interrompue au moment de l'édifi
cation du premier amphithéàtre, au cours du I"r s.av.n.è. Dans la 
partie opposée, au Nord du compitum, la largeur de la plateia est 
considérablement réduite, au point qu'il est difficile d'imaginer 
une circulation à double sens derrière l' enfilade de pièces barlon
gues qui forment le còté occidental du forum. L'extension de cette 
enfilade jusqu'à la limite Sud de l'ancienne agora, ainsi que les 
données de relevé nous obligent à admettre que le projet origine} 
ne prévoyait pas une circulation transversale, comparable à la rue 
qui reliait les deux cardines maiores en passant au Sud cles 
tabernae. 

C.3. Les différences, parfois considérables, entre l' aspect 
actuel du centre de la ville et la restitution du projet origine! sont 
aussi bi e n le résultat d es modifications apportées au pian d'occupa
tion que cles créations - ou cles conversions - de composantes 
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monumentales en vue de leur adéquation à des fonctions engen
drées par les nouveaux rapports avec le pouvoir centrai (tav. 
LXXIX). 

Dans la première catégorie s'inscrit la réoccupation de l'aire 
au Nord du forum et la transformation de la dépression à l'Ouest 
de l'amphithéatre en une sorte de dédoublement de l'espace com
merciai: une série de tabemae borde son coté Nord, à l'abri d'un 
portique situé sur l' ancienne limite de l' agora, don t il reprend 
l' orientation, parallèle aux temples (Paestum II, p. 50). 

Un demi-ilot a été mis en place à la meme époque, entre l'axe 
du cardo maximus et le coté Ouest du péribole qui englobait l' hé
roon, et c'est ainsi que nait le fameux paradoxe de l'axe coudé du 
cardo. En effet, la rue qui prolonge, à l'Ouest de cet ilot, le cardo 
reliant la Porta Giustizia au compitum est traitée comme tous les 
cardines minores, tandis que la nouvelle circulation bénéficie du 
meme traitement que la branche méridionale (trottoirs larges, 
colonnades). Il ne faut pourtant pas oublier que l' aspect monumen
tal disparaissait déjà dans le trajet qui longeait le coté occidental 
du forum et que, fort probablement, il s' agissait d' articuler le nou
vel établissement sur un axe plus rapproché de la porte septentrio
nale. Dans l'espace de l'ancienne agora, ses abords ne tarderont 
pas de se garnir d' édifices privés ou publics (Paestum II, p. 65) et 
les anciennes fouilles ont également mis à jour vers le Nord des 
vestiges de maisons tout le long de son coté Ouest, le coté Est res
tant, en revanche, inoccupé, car appartenant à la zone publique. 

Paradoxalement, la création de cet axe intervient à peu près à 
l' époque où la circulation exigue prévue initialement à l'Ouest du 
forum est coupée définitivement par l' extension successive d es édi
fices publics. 

En partant des modiques données de fouille dont nous dispo
sons à présent, on peut formuler comme hypothèse de travail une 
relation causale entre le délaissement de la pa:rtie orientale de la 
ville et la densification partielle de l'habitat dans la partie Nord, le 
long de ce nouvel axe urbain. Restent également à préciser l'im-
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portance et la localisation des liaisons entre les nouveaux quartiers 
septentrionaux et ceux situés au Sud du decumanus. 

Les changements inventoriés pour bon nombre de structures 
originelles du forum dérivent d'une perception de l'espace public 
conditionné par le d ;yeloppement de l'idéologie impériale (tav. 
LXXIX). A la mutation progressive du sanctuaire de Fortuna Virilis 
en complexe pluri-monumental dédié au culte impérial (Paestum III, 
p. 56), fait écho dans le complexe forensis la multiplication cles cas 
où les tabernae - par paires - sont remplacées par cles lieux de 
culte, comme c'est le cas particulièrement dans la moitié occidentale. 

L'axe principal de la piace n'est plus dominé par le couple 
comitium - « piazzetta », mais par le face-à-face consti tué par le 
tempie dorique-corinthien et la basilique, inserée sur le tard (le s. de 
n.è.) dans l'ensemble cles composantes du forum (GRos, loc. cit.). La 
desaffectation du comitium impliqua le transfert de certaines de ses 
fonctions au podium du tempie et la basilique abritera les effigies 
impériales et, peut-ètre, certaines fonctions judiciaires (Paestum I, p. 
32). Le portique forensis, mis en piace à la mème époque, est l'élé
ment unificateur de l'es pace centrai et contribue substantiellement à 
l' expression de la dignitas. 

L' approfondissement de ces aspects nous conduirait pourtant à 
un écart non justifié du thème proposé - la composition urbaine -
d'autant plus qu'il mérite un développement plus ampie que celui 
qui peut lui ètre accordé ici. 

En concluant ce sommaire exposé cles aboutissements et cles 
lacunes de nos efforts, nous exprimons le souhait que, à l'occasion 
du prochain colloque magno-grec dédié à Paestum, l'équipe qui sera 
en charge de cette recherche puisse dire plus et mieux que nous. 

DINU THEODORESCU 
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NOTE SULL'ARCHITETTURA DI POSEIDONIA-PAESTUM 
PROBLEMI E STATO DELLA RICERCA 

PREMESSE E INTRODUZIONE 

Prima di entrare in argomento vanno definiti i limiti e la fina
lità di questa nota. Questo non può essere né il luogo né il mo
mento per proporre un'omogenea ed equilibrata storia evolutiva 
dell'architettura di Paestum. Ma anche un tentativo di definire sol
tanto le caratteristiche più peculiari dell'arte edificatoria di questo 
sito, nel senso della sua «cultura architettonica» - per dirla con 
G. Gullini - deve confrontarsi con la complessa realtà storica di 
Poseidonia-Paestum. Infatti, i cambiamenti della città - fonda
zione greco-achea - nel suo assetto politico e sociale, prima col 
suo passaggio in mano lucana, poi con la riduzione a colonia ro
mana, sono tali da rimettere ogni volta in discussione il senso 
stesso del concetto di una continuità nell'attività costruttiva. Ciò è 
valido sia per la conservazione di monumenti più antichi, specie i 
templi greci, attraverso le successive fasi di vita sia per la costru
zione di nuovi monumenti e soprattutto per la creazione di nuove 
tipologie architettoniche. Risulta quindi estremamente difficile de
finire quel che è e che rimane «paestano nell'architettura pae
stana», per parafrasare un famoso titolo del grande N. Pevsner 1, 

attraverso la sua travagliata storia, come pure ponderare adeguata
mente i contributi delle singole epoche al quadro generale. 

1 N. PEvsNER, The Englishness of English Art (1956). 



In un certo senso, il problema esisteva del resto già quando si 
conoscevano soltanto i famosi templi all'interno della cerchia delle 
mura e prima di ogni tentativo di compiere accertamenti sulla città 
di cui essi fecero parte. Nei primi tentativi settecenteschi di collo
care i templi nel contesto storico della città, in quanto essa era co
nosciuta dalle fonti, e di comprenderli nel quadro evolutivo dell'ar
chitettura antica riportata da Vitruvio, i tre grandi templi furono 
infatti visti ed interpretati in un disegno evolutivo che scagliona la 
storia artistica in una più semplice e primitiva fase iniziale dell'età 
arcaica, in quella del più progressivo ellenismo ed infine nella ricca 
ed esuberante età romana. Con questi criteri alla mano il più so
brio e severo dei tre templi, il tempio di Nettuno, fu giudicato sen
z'altro il più antico {per alcuni studiosi del XVII secolo compati
bile soltanto con l'idea di una derivazione dell'architettura egizia, 
per altri da quella etrusca). La c.d. Basilica, con i suoi elementi de
corativi {capitelli decorati) e con la sua pianta insolitamente ricca, 
rappresentava il periodo ellenistico, ed il c.d. tempio di Cerere, in
fine, nella ricchezza della sua decorazione e nell'eleganza delle sue 
prporzioni, non poteva essere compreso che come esempio della 
ricca architettura romano-imperiale 2

• 

Cito questo caso non per irridere i «colleghi» del Settecento, 
ma per attrarre l'attenzione sulla nostra propria problematica con
cernente la giusta comprensione dei fenomeni dell'architettura pae
stana. Infatti, anche i criteri a nostra disposizione non sono ancora 
del tutto adatti e soprattutto, essi non sono e non possono essere 
per nulla obiettivi. 

E questo per varie ragioni: 
- Fino a pochi decenni fa si conoscevano solo i templi e le 

mura che, con la loro monumentale presenza, fecero passare in se-

2 Cfr. D. MERTENS, in La fortuna di Paestum e la memoria moderna del Dorico 
(1986), 167, 173. 
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condo piano ogm mteresse alla città della quale fecero parte 3
• 

L'immagine della città si è a lungo e durevolmente identificato con 
i grandi templi greci. 

- Questi, a loro volta, sono di straordinaria qualità anche nel 
confronto con l'architettura coeva delle altre colonie magno-greche 
da farne un fenomeno ancora più unico ed avulso da ogni con
fronto. 

- Con lo scavo (parziale) dell'abitato e del centro pubblico si 
evidenziò, poi, una facies della città che non corrispondeva, sul 
piano storico almeno, a quella della città dei templi. La crescente 
conoscenza della città di epoca postgreca e soprattutto romana ri
mise invece in discussione l'inquadramento dell'altro grande monu
mento già noto, le mura. 

- Nello stesso momento e soprattutto con l'estensione degli 
scavi alle necropoli, si pose una nuova serie di questioni che ri
guardavano la fase lucana intermedia tra quella fiorente polis 
greca e la colonia romana del 273 a.C. 

Da uno sguardo d'insieme, la storia edilizia di Poseidonia-Pae
stum si ritrova soprattutto nella sua storia urbanistica, e posso, con 
ciò, rimandare al contributo di E. Greco e S. Theodorescu, ai quali 
si debbono anche i maggiori risultati ottenuti in proposito. Per 
quanto riguarda invece l'architettura strictu sensu, il nostro com
pito si delinea grosso modo sotto due aspetti: 

-Definire - ed anche vagliare - il contributo che l'architet
tura di Poseidonia-Paestum ha dato in senso assoluto nelle singole 
sue fasi di vita e per le singole tipologie architettoniche realizzate. 

- Cercare, se esiste, un «filo rosso» per determinare caratte
ristiche tipiche di Poseidonia-Paestum, che facciano intravedere 
una certa continuità di tradizioni formali e concettuali. 

3 Per la storia degli scavi di questo secolo: S. AuRIGEMMA ·V. SPINAZZOLA- A. MAWRI, I 
primi scavi di Paestum (1907-1939), Ed. E. GRECO (1986); cfr. anche P. LAVEGUA, Paestum, 
dalla decadenza alla riscopertafino al1860 (1971); F. ZEVI, in Paestum, ed. Banco diNa
poli (1990), 11 ss. 
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l. ASPETTI DELL'ARCHITETTURA DELLA CITTÀ GRECA 

Per quanto riguarda il primo aspetto, anche dopo gli estesi 
scavi del dopoguerra nell'area urbana, lo squilibrio, nel quadro 
d'insieme, a favore della grande architettura templare greca, non è 
essenzialmente cambiato. Anzi, con la scoperta dei templi nel san
tuario alla foce del Sele e della loro magnifica decorazione plastica, 
l'architettura templare arcaico-classica è ancora aumentata d'im
portanza e in maniera significativa. I famosi templi sono e riman
gono il più grande contributo di Poseidonia alla storia dell'archi
tettura (tav. LXXX). 

Negli ultimi decenni si è invece modificato il particolare ruolo 
che la storiografia moderna dell'architettura aveva per lungo 
tempo attribuito a questi monumenti. Ancora F. Krauss, che tanto 
ha contribuito con i suoi studi monografici sui templi al Sele 4 e sul 
tempio di Athena 5, nel suo volume di carattere più generale Pae
stum - die griechischen Tempel (1941), interpretava i tre grandi 
monumenti urbani come casi modello, campioni di valore generale 
per l'architettura greca, validi per definire quasi da soli le più im
portanti fasi evolutive dell'epoca alto-arcaica, tardo-arcaica e pre
classica. Pur ponendoli certamente nel giusto rapporto cronologico 
tra di loro, egli continua tuttavia a seguire, con ciò, il modello evo
luzionistico della tradizione storiografica ottocentesca. 

Ultimamente, invece, con l'aumentato interesse per le singole 
aree geografico-culturali del mondo antico, con la crescente consa
pevolezza delle forze evolutive autonome e della dialettica tra que
st'ultima ed i legami con la più grande koiné, i templi paestani 
vengono visti anche e soprattutto nell'ambito storico e culturale 
più intimo rispetto alla loro collocazione fisica. Già Koldewey e 

4 In P. ZANCANI MoNTUORO- U. ZANOTTI-BIANCO, Heraion alla foce del Sele l-Il (1951-
54). 

5 F. KRAuss, Die Tempel von Paestum l, l. Der Athenatempel (1959). 
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Puchstein avevano dato alla loro basilare opera sui templi dell' oc
cidente greco 6 un'articolazione secondo le caratteristiche etnico
storiche delle singole città coloniali. Seguendo· questo indirizzo si 
sta tentando di comprendre e definire la grande architettura pae
stana, specie quella del periodo arcaico, come espressione di con
cetti formali, di tradizioni culturali proprie della sfera magno-greca 
e specialmente delle città di origine achea. Scavi, studi e ricerche 
nelle altre città di analoga facies culturale e storica - Sibari, Me
taponto, Crotone - contribuiscono a circoscrivere ancora più con
cretamente le caratteristiche comuni e permettono inoltre di analiz
zare ancora più precisamente le particolari voci proprie delle sin
gole città all'interno del comune «dialetto» acheo 7• 

Tuttavia, si cerca in pari tempo di indagare anche precisa
mente sia sul processo di nascita e sviluppo di quest'architettura 
sia sulle singole fonti e sui nessi che legano questa tradizione alle 
zone della sua origine nella madrepatria greca. 

Approfondire questo discorso anche in questa sede significhe
rebbe di valicare i suoi limiti. Il filo conduttore della ricerca ri
guarda, oltre il complesso processo di monumentalizzazione attra
verso la realizzazione delle prime architetture in pietra (c.d. The
sauros al Sele) e l'elaborazione del grande formato perittero (la c.d. 
Basilica), la particolare formazione dell'ordine architettonico in cui 
si spera di trovare elementi formali - denominati convenzional
mente di origine dorica e ionica - che sono ancora in fase di defi
nizione. Il risultato, che matura da questa evoluzione, trova sen
z' altro a Poseidonia il suo apice di ricchezza e splendore. La prima 
grande realizzazione nella Basilica evidenzia, però, anche la proble
matica del concetto e porta presto alla consapevolezza della neces
sità di ulteriori chiarimenti, che trovano la loro risposta, verso la 

6 R. KoLDEWEY • O. PucHSTEIN, Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sizilien 
(1899). 

7 D. MERTENS, in Neue Forschungen in griechischen Heiligtii.mern, Symposium Olym
pia 1974 (1976), 167 ss.; Io., in Atti XXI ConvMGrecia 1981, 115 ss. 
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fine del sec. VI a.C., nel tempio di Athena e, entro certi limiti, an
che nel grande tempio dello Heraion al Sele: un drastico ammoder
namento nella pianta del tempio di Athena, evidentemente impron
tata a contemporanee evoluzioni verificatesi nella madrepatria ed 
una più consapevole differenziazione tra gli elementi formali di ca
rattere dorico e ionico, fanno nascere un'opera molto matura, no
nostante l'evidente tradizionalismo acheo nella sintassi tettonica 
della trabeazione. La lucida e razionale consapevolezza della pro
blematica, che si coglie nel tempio di Athena, è anche la più valida 
e concreta premessa per la decisa rottura con la vecchia tradizioné 
achea, che si avrà una generazione più tardi, col grandioso tempio 
di Nettuno, sempre nella stessa Poseidonia. 

Questo schizzo estremamente sintetico e nello stesso tempo 
generico non avrebbe tuttavia senso senza una sua verifica ala
meno con un esempio. Le nostre affermazioni si basano, infatti, su 
una ricerca concreta, monografica, intesa a perseverare sulla crea
zione di una valida e moderna base di studio, come l'aveva proget
tata F. Krauss, con i suoi lavori suddetti sui templi al Sele e sul 
tempio di Athena. 

l. La Basilica (e l'architettura arcaica) 

La c.d. Basilica, non solo il più monumentale dei templi ma
gnogreci di epoca arcaica, ma nello stesso tempo quello senz' altro 
più caratteristico, merita da tempo una nuova edizione monogra
fica. Basti pensare che l'ultima vera monografia - a parte le par
ziali messe a punto dovute a Koldewey, Puchstein 8, lo stesso 
Krauss 9 e d'Agostino 10 - rimane tuttora quello di H. Labrouste, 

a Op. cit., 5 ss. 
9 In Paestum, die griechischen Tempel (1941). 
10 B. n'AGOSTINO, StLucani l, 1961, l ss. 
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basata sui suoi rilievi del 1828 ed edita postuma nel 1877 11
, un'o

pera in cui il tempio figura ancora da basilica forense e con gravi 
errori nel suo aspetto ricostruttivo (p. es. con un tetto a quattro 
spioventi). Da questo nuovo studio, in fase di stampa, si colgono 
qui - in brevissima sintesi - soprattutto due aspetti, che atten
dono più urgentemente una risposta 12

• L'insolita forma generale 
del tempio, contrassegnata dal grande numero di colonne della pe
ristasis, del colonnato centrale e dal conseguente numero impari di 
colonne sulla fronte, offrono ancora il motivo per riflettere sui par
ticolari svolgimenti del culto, cui il tempio era dedicato (tav. LXXX). 
Inoltre c'era da risolvere il problema della composizione dell'alzato 
e soprattutto dei grandi frontoni di questo tempio che figura tra i 
più antichi costruiti interamente in pietra. Sono questi due aspetti 
- la distribuzione degli spazi del tempio, e quindi il problema del 
culto, nonché i problemi dell'ordine architettonico - i principali 
temi da affrontare con lo studio del tempio. 

a} La pianta. La pianta del tempio è contrassegnata da un nu
mero di colonne insolitamente elevato nella peristasis (9 x 18 = 1:2), 
ma con notevoli differenze negli interassi tra fronti e lati. Tale dif
ferenziazione, conosciuta anche da altri templi greco-occidentali di 
età arcaica (Metaponto, tempio di Apollo; Selinunte, templi D e F), 
ha senz'altro la sua ragione nel processo di proporzionamento di 
tutto il volume del tempio, che è in rapida evoluzione in tutta la se
conda metà del sec. VI a.C. 

Possiamo dunque seguire, scaglionata in tre fasi attraverso il 
terzo quarto del VI secolo, un'evoluzione della pianta, specie della 
cella, di notevole portata. In breve, assistiamo, in maniera unica in 
tutta l'architettura della Magna Grecia, al passaggio da un con-

11 H. LABROUSTE, Temples de Paestum (1877). 
12 D. MERTENS, Der alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Un

teritalien, Sonderschriften cles DAI Rom, vol. 9 (1992). 
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cetto più diffuso nella madrepatria greca e quello decisamente e ti
picamente greco-occidentale. Mi riferisco cioè al concetto del tem
pio-agalma, del tempio orientato equilibratamente in due direzioni, 
il tempio che non tradisce il suo lato d'ingresso fingendone un altro, 
cioè l' opistodomo. Esso cede qui al tipico concetto greco-occidentale 
del tempio orientato visivamente verso un solo lato, il suo vero lato 
d'ingresso, mentre all'interno si apre una fuga di vani, che culmina 
nell' adyton, buio e profondo, che ospita la piccola statua di culto. 

Oltre l'orientamento della cella, aperta unicamente verso est, il 
marcato innalzamento del piano della cella, specie nel naos, è un ca
ratteristico elemento di tale concetto. Infine vanno notate le larghe 
e spaziose peristaseis di questi templi, che ricordano i grandi spazi 
nelle ali dei pseudodipteri ionici ellenistici dell'Asia Minore. 

Il modello della distribuzione degli spazi nei templi greco-occi
dentali arcaici ci è ben noto, a partire dal primo periptero costruito 
interamente in pietra, l' Apollonion di Siracusa, e trova la sua più 
chiara evoluzione nei templi arcaici di Selinunte. Esso vi è quindi, 
già da tempo, radicato e sembra rispondere architettonicamente a 
precise esigenze del culto che, in questo caso, dovremmo dunque 
immaginare assai diverse da quelle della madrepatria. L'unica spie
gazione plausibile di questo concetto è senz'altro l'idea di una mag
giore partecipazione dei fedeli all'interno del tempio, forse in forma 
di processioni o simili espressioni di atti di culto. 

Siamo quindi arrivati ad uno dei più discuss.i problemi che ri
guardano questo tempio, e cioè a quello del culto della o delle divi
nità che in esso venivano venerate. Soprattutto il colonnato, e con 
ciò la divisione della cella in due navate, ha svegliato l'attenzione 
ed ispirato l'ipotesi del culto di due divinità. 

Tale ipotesi forniva anche una spiegazione all'eccezionalità di 
questa pianta di un tempio litico monumentale della seconda metà 
del secolo VI 13• Era infatti difficile immaginarselo appartenente an-

13 E.M. STERN, MededRom 42, 1980, 43 ss. 
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cora al filone tipologico dei primi grandi templi della madrepatria 
dei secoli VIII e VII, distinti dal colonnato centrale (Samos I, 
Thermos C, Istmia etc.) 14

• 

Ora, dopo le ricerche degli ultimi tempi in Magna Grecia e Si
cilia, la situazione è considerevolmente cambiata. Dopo un tempio 
di dimensioni più modeste, distinto da colonne centrali nel naos, il 
tempio «h» di Me gara Hyblaea 15 dell'ultimo quarto del sec. VII, 
seguiamo nel sec. VI con i templi Locri/Marasà I-II 16, Metaponto/B 
I-II 17, Paestum/Basilica I-III 18, Cirò/Apollo I 19 una serie assai consi
stente di piante, anche periptere, con colonnati centrali che for
mano ormai un unico gruppo. 

È evidente che tutte queste piante non possono essere spie
gate con l'ipotesi di un culto di due divinità. Ma è altrettanto evi
dente che la disposizione del colonnato centrale non risponde più 
ad un'esigenza tecnico-costruttiva come nella primissima fase di 
monumentalizzazione del tempio greco, rappresentato dai sopra 
menzionati templi nella madrepatria, con colonnato centrale. 

La disposizione del colonnato centrale di questi templi, presto 
superata nella madrepatria al posto della soluzione del doppio co
lonnato, sembra qui piuttosto una scelta artistica voluta ed inten
zionale. Pare infatti che essa si rifaccia più o meno coscientemente 
a quel primo e grandioso tentativo compiuto in madrepatria di al
largare lo spazio dell'interno del tempio e guadagnare con ciò la 
nuova dimensione della monumentalità. Cerchiamo perciò di ve
dere anche i templi di questo filone magno-greco, come un vero e 
proprio tentativo di acquistare, sulla base dell'esperienza fatta 

14 A.E. KALPAXIS, Friiharchaische Baukunst (1976), 17 ss. 
1s G. VALLET • F. VILLARD- P. AUBERSON, Mégara Hyblaea. Le quartier de l'agora ar-

chaique (1976), 227 ss. 
16 G. GUUJNI, La cultura architettonica di Locri Epizefirii (1980), 5 ss. 
11 D. MERTENS, in Metaponto I, NSc. 1975, Suppl. (1980), 329 ss. 
18 Per le tre fasi evolutive della pianta del tempio v. MERTENS, op. cit. n. 12. 
19 D. MERTENS, in Atti XXIII ConvMGrecia 1983, 208 ss. 
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quasi un secolo prima nella madrepatria, il senso della monumenta
lità. Il fatto del tutto anacronistico della colonna centrale, in mezzo 
all' opistodomo della Basilica 20

, che richiama così ovviamente l' ana
logo caso del tempio C a Thermos, pare offrire se non una prova 
almeno un buon indizio di una tale interpretazione. 

Tale tipologia, una volta affermata, viene ora, nel sec. VI, ul
teriormente elaborata e monumentalizzata per trovare, appunto 
nella Basilica di Paestum, la sua massima realizzazione. Ed è signi
ficativo che essa venga fedelmente conservata, quasi come « Leit
motiv », attraverso tutte le altre modifiche subite dalla pianta in 
fase di esecuzione. 

Un'ultima osservazione: la tipologia di pianta con colonnato 
centrale è limitata nel sec. VI alla sola Magna Grecia, mentre in Si
cilia predomina incontrastato il concetto del naos allungato e pro
fondo senza colonne. Essa è l'unica alternativa atta a creare suffi
ciente spazio all'interno del naos, per garantire lo svolgimento di 
tutte le forme di culto. Con questa premessa, forse anche l'idea di 
riti, in forma di processioni all'interno del tempio, pòtrebbe tro
vare una conferma proprio nel vistoso allargamento del sesto inte
rasse del colonnato centrale della Basilica. 

In questo contesto, uno dei più strani templi di questa serie 
trova forse anche una sua spiegazione funzionale: mi riferisco al 
tempio tipologicamente più vicino alla Basilica, il tempio B, an
ch'esso di Hera, a Metaponto nella sua seconda fase compiuta. 
Tale tempio aveva la peristasis in gran parte chiusa da pareti, alle 
quali le colonne della peristasis si accostavano solo in forma di 
mezze colonne 21

• Questo tempio era quindi una strana sala, poco il
luminata e divisa dalle pareti della cella e dal colonnato centrale in 
quattro navate, che comunicano tra di loro solo parzialmente. 

In breve: sembra trattarsi, in questo caso, di una strana com-

20 D. MERTENS, in Magna Grecia XXIII, nn. 1·2, 1988, 16. 
21 D. MERTENS, in Metaponto l, NSc 1975, Suppl. 337 s. 
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penetrazione di antichissime tradizioni tipologiche, dal significato 
quasi atavistico e forse da tempo dimenticate, con evidenti e chiare 
esigenze legate allo svolgimento del culto. 

b) L'alzato. L'alzato del tempio è caratterizzato dai princtpt 
dell'ordine dorico-acheo, per la prima volta definito dal Koldewey e 
parimenti riconosciuto in tutta la sua estensione per le città ma
gno-greche di origine peloponnesiaca-achea ed anche oltre. La ca
ratteristica base è la ricca stratificazione di elementi formali di de
rivazione dorica e ionica, soprattutto nelle trabeazioni. Nella Basi
lica, questi elementi trovano la più matura, quasi esuberante elabo
raziOne. 

Lo stesso gusto si manifesta già nei colonnati coronati dai più 
ricchi capitelli di tutto il gruppo. Perfino gli echini stessi dei capi
telli, in infinita variabilità nella madrepatria, rappresentano i più 
sensibili indicatori del rapporto delle forze tettoniche che determi
nano l'ordine, vengono ricoperti di ricchissime decorazioni floreali 
che trasformano questi elementi in pure forme artistiche prive di 
ogni significato tettonico (tav. LXXXI). 

Lo stesso si può addirittura osservare nei fusti delle colonne. 
Esse sono lavorate con un leggero ma ben visibile gonfiamento, la 
c.d. entasis 22 • Questo accorgimento formale che entrerà tra le fi
nezze più diffuse dell'architettura antica e che ne resterà, anzi, l'u
nica tramandata e sempre applicata attraverso tutta la storia del
l' architettura, appare qui per la prima volta in assoluto, e subito 
nel modo più espressivo e pronunciato mai eseguito. Ma guardando 
più attentamente si nota con sorpresa che questo accorgimento, in 
questo particolare ambiente, non è proprio da giudicare con gli 
stessi criteri come le altre finezze che appaiono man mano nel 
sec. V - la curvatura delle linee orizzontali, le inclinazioni delle 
colonne, pareti e trabeazioni etc. - ma che esso le precede, e di 

22 D. MERTENS, in Bathron, Festschrift fiir H. Drerup (1988), 207 ss. 
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parecchio. Infatti, il gonfiamento del fusto della colonna è piuttosto 
una peculiarità dello stile dorico-acheo arcaico perché esso si trova 
in tutti i templi di quest'area, perfino nel tempio di Apollo di Me
taponto, uno dei più primitivi e proporzionalmente meno elaborati 
templi di tutta la Magna Grecia. L'entasis in questi templi è quindi 
un elemento stilistico, non un rifinimento nel senso convenzionale. 

Della trabeazione del tempio solo l' epistelio e parte dell'an ti
tema del fregio a triglifi si trovano in situ. Il resto risulta, però, ab
bastanza ben riconoscibile sia sulla base delle tracce ancora visibili 
sulle parti in situ (buchi di leva, di erosione, etc.) sia su quella dei 
frammenti trovati per terra. Se ne può concludere che il tempio 
aveva il solito fregio a triglifi e metope lavorate separatamente e 
probabilmente di pietra arenaria. Il conflitto dell'angolo dorico era 
risolto con il solo allargamento della prima metopa. Alcuni indizi 
non provabili fanno ipotizzare addirittura che le metope fossero la
vorate a rilievo. La posizione nell'evoluzione del fregio sembra 
dunque corrispondere alla sua collocazione cronologica tra il c.d. 
Thesauros al Sele e lo Heraion e l' Athenaion. La trabeazione litica 
termina con due assise modanate di arenaria tipologicamente simili 
a quelle dell' Athenaion. 

c) Le terrecotte architettoniche. Il tutto viene incoronato dal 
famoso e ricco tetto fittile che, per la sua particolare forma, è stato 
definito «a baldacchino» 23 (tav. LXXXI). N ella composizione della 
cassetta, della sima con gocciolatoi - in questo caso naturalmente 
finti - in forma di teste leonine e tegole di gronda, a sua volta in
coronata da grandi antefisse a fiori di loto e palmette, si manifesta 
ancora una volta, e forse nella maniera più evidente, quel feno
meno di compenetrazione di elementi di diversa origine in un'u-

23 E. GABRICI, MonAnt 43, 1956, 306 ss.; V. SPINAZZOLA, Le arti decorative in Pompei 
e nel Museo Nazionale di Napoli (1928), p. VIII; M. MERTENs-HoRN, Die Lowenkopf-Was
serspeier des griechischen Westens im 6. und 5. ]h. v. Chr. (1988), 131 ss. 
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nica e nuova unità, che è così caratteristico dell'ambiente culturale 
di questa città. Infatti, abbiamo da confrontarci con elementi di 
chiaro stampo siceliota, come soprattutto la sima, e di forte in
flusso della vicina Campania etrusca, come le antefisse; e tutto ciò 
plasmato in una unità costruttiva e funzionale, che ha le sue ori
gini e la sua evoluzione nell'ambiente delle città di origine achea 
nella Magna Grecia. 

Il tetto della Basilica è senz'altro l'esempio più rappresenta
tivo delle decorazioni architettoniche fittili del periodo e perciò ha 
fatto scuola, non solo a Paestum, ma fino a Metaponto e Taranto. 
Nello stesso Paestano vanno menzionati in questo contesto almeno 
due altre testimonianze importanti: bastano pochi frammenti della 
stessa tipologia trovati da A. Fiammenghi sotto il castello di Agro
poli 21 per avanzare l'affascinante ipotesi di un tempio importante 
in questo luogo di gran rilievo topografico e storico. Nello stesso 
santuario urbano, sono stati però trovati - e di conseguenza con
fusi a lungo con gli elementi della Basilica - alcuni importanti 
frammenti di un tetto della stessa tipologia, che è tuttavia un po' 
più antico del tetto della Basilica. Questo tetto deve aver fatto 
parte di un monumento di una minore importanza della Basilica 
stessa. È un'idea per ora non provabile, ma suggestiva al punto di 
immaginare il relativo tempio - altro poteva difficilmente es
serlo - come predecessore del tempio di Nettuno. Gli ex voto ar
caici, trovati nei bothroi del tempio di Nettuno, ne sono la testimo
nianza indiretta. 

Mentre gli ultimi tetti trovano testimonianza soltanto in pochi 
frammenti, quello della Basilica è quasi completamente ricostrui
bile sulla base di molti elementi conservati. Soltanto l'angolo in cui 
si incontrano, in modo organico, le sime della fronte e quelle della 
gronda crea problemi di ricostruzione. Si può comunque supporre 
che i costruttori per risolvere questo problema abbiano fatto ri-

24 A. FIAMMENGHI, AnnDipStorMondo Cl7, 1985, 63 s. 
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corso ad un rimedio già varie volte adottato in altri tetti paestani, 
e cioè all'applicazione sull'angolo, dall'esterno, di figure acrote
riali. Ne sono viva testimonianza due tetti di monumenti contempo
ranei, ma di dimensioni più piccole, provenienti dallo stesso San
tuario25. 

Tutto ciò ci interesserebbe neanche tanto, se non potessimo 
accertarne un apporto di indiscussa origine etrusca. E questi non 
sono gli unici esempi. Sono stati trovati nello stesso santuario fram
menti di non meno di cinque tipologie, tra rivestimenti e sime, che 
trovano raffronti molto più facilmente nell'ambito etrusco-campano 
che in quello magno-greco. Nell'architettura, questi elementi sono 
forse la più chiara manifestazione dell'importanza della posizione 
limitrofa di Poseidonia, la più adatta mediatrice tra l'ambiente ma
gno-greco e quello etrusco-campano. Ed infatti, quale altro mezzo 
se non la decorazione architettonica fittile, talmente importante 
per l'architettura etrusca, poteva mai lasciare le sue tracce anche 
nell'ambiente magno-greco. 

Questo filone ha poi la sua continuazione, dopo il passaggio di 
Paestum in mani italiche. Ma per seguirlo con più precisione, ci 
vorrà ancora un attento studio di tutto il materiale proveniente dai 
vecchi scavi. 

d) La Basilica ed il sacello ~poge~co. Nel contesto della Basi
lica e del suo tetto interessa anche un'osservazione fatta a quel pic
colo ma significativo monumento che, con la sua attribuzione ad 
heroon-cenotafio per un eroe-ktises, ha recentemente trovato la sua 
più convincente spiegazione 26 (tav. LXXXIII). Nella sua doppia fun
zione sacra e pubblica e nella sua collocazione ai margini dell'a
gora greca, questo monumento è di straordinaria importanza per 

25 V. M. NAPOU, Paestum (1970), 26 s., figg. 23, 25; P. 0RLANDINI, in Megale Hellas 
( 1983), fig. 396. 

26 E. GRECO- D. THEODORESCU, Poseidonia Il (1983), 25 ss. 
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tutto l'assetto della polis greca. Esso sarà poi anche uno dei punti 
fermi che si conservano attraverso tutta la storia della città. Le os
servazioni fatte da Greco-Theodorescu circa il modo della trasfor
mazione del suo temenos in epoca romana richiedono però una 
parziale correzione: tale trasformazione non sembra aver interes
sato il monumento stesso, come sostiene D. Theodorescu, sulla base 
delle tegole di copertura, di fattura e cottura mal riuscite e perciò 
ritenute fatte in epoca tarda. Tutte le caratteristiche di queste te
gole - argilla, sagome e dimensioni - le fanno invece identificare 
come fabbricate per il tetto tardoantico della Basilica. Saranno 
quindi stati elementi che, per la loro malriuscita cottura, furono 
scartati durante la messa in opera del tetto della Basilica ed usati 
invece per la copertura di questo sacello. Infatti, sia la cronologia 
del tetto della Basilica che quella degli oggetti custoditi nell'He
roon, fanno capo allo stesso periodo del penultimo decennio del 
sec. VI a.C. 

2. Nota per il tempio di Nettuno 

Abbiamo notato sopra come il tempio di Athena, pur essendo 
ancora ben legato alla tradizione arcaica del particolare stile dori
co-acheo, dimostra i primi chiari segni di cambiamento e di un pro
fondo ripensamento. Ed è noto che la successiva grande realizza
zione architettonica, dopo il tempio di Athena, non è altro che lo 
stesso tempio di Nettuno, così profondamente diverso da tutti i 
suoi predecessori (tav. LXXXII). Ora, né le ragioni di questo muta
mento né la sua evoluzione né tantomeno la durata del grande iato 
tra queste due realizzazioni, sono mai state oggetto di uno studio 
più approfondito. 

Dico subito che anche noi non possiamo qui, stante pede, col• 
mare questa lacuna. Per chiarire il primo aspetto, le cause del mu
tamento ed anche il suo svolgimento nel campo architettonico, bi
sognerebbe allargare decisamente il discorso ed indagare, su vasta 
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scala ed in tutta l'Italia meridionale, tutti i rilevanti fenomeni che 
fanno parte di quel cruciale periodo che cronologicamente corri
sponde più o meno al primo terzo del sec. V a.C. 27 • Consci o forse 
subconsci del problema - e non senza logica - si è sempre cer
cato di raggirarlo tentando di collocare il tempio di Nettuno in un 
ambito cronologico il più possibile distante dal tempio di Athena, 
periodo chè sarebbe in pari tempo meglio conosciuto e meglio do
cumentato anche nella madrepatria greca. E questo per due motivi: 
per l'apparente novità appunto di tutto il concetto nell'ambito ma
gno-greco, nonché, e questo è stato forse più decisivo, per la sem
pre riconosciuta straordinaria qualità artistica del tempio di N et
tuno. Due modi di vedere, quindi, che permisero di comprendere 
questo tempio solo se direttamente dipendente e condizionato dalle 
grandi ed esemplari realizzazioni della madrepatria, il tempio di 
Zeus ad Olimpia di Libone e, per alcuni, addirittura il Partenone 
di Ictino 28

• 

Non è che naturale ora che con un tale atteggiamento sempli
cistico ed aprioristico si rischi di perdere di vista il vero e primo 
obiettivo: e cioè di sfruttare a fondo la straordinaria occasione che 
offre il tempio stesso, essendo il monumento meglio conservato del 
periodo, dato che è rimasto quasi interamente ed inalteratamente 
in piedi dall'antichità fino ad oggi. 

Tutto questo ci stupisce ancora di più dato il fatto che anche 
il tempio di Nettuno ha avuto la sua ultima monografia per mano 
dello stesso H. Labrouste 29• Certo, sia R. Koldewey che anche F. 
Krauss hanno contribuito molto ad approfondire la conoscenza 
dello straordinario monumento, ma una vera ed affidabile base per 
il suo studio manca a tutt'oggi. 

27 Per un primo tentativo v. D. MERTENS, in Lo Stile Severo in Sicilia, Mostra Paler· 

mo 1990, 75 ss. 
28 Cfr. D. MERTENS, Der Tempel von Segesta und die dorische Tempelbaukunst des 

griechischen Westens in klassischer Zeit (1984), 55 ss., 162. 
29 V. nota 11. 
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Sono queste le considerazioni che ci hanno indotte a intra
prendere, dopo lo studio della Basilica, un analogo e preciso rilievo 
del tempio di Nettuno. Tale lavoro è ancora in avanzata fase di 
esecuzione. Data la straordinaria importanza e complessità del fa
moso monumento, non ritengo opportuno in questa sede, dedicata 
all'aggiornamento strettamente scientifico, dare una sintesi - pro
posta del resto recentemente in altra sede 30 

-, ma preferisco, ri
mandando alla bibliografia 31

, esternare in breve alcune osserva
zioni: il rilievo meticolosissimo, sia della pianta sia dell'alzato, che 
per la prima volta rispetta e documenta anche tutte le leggere de
formazioni avvenute nel tempo, sta ad offrire valori metrici nuovi e 
differenti da quelli pubblicati da Koldewey e Krauss. Avremo, tra 
non molto e per la prima volta, una documentazione metrica, in 
possesso della quale soltanto si potrà cominciare a fare conside
razioni sul sistema metrologico e quindi sulla progettazione del 
tempio 32

• È questa senz' altro una delle più importanti finalità di 
tutto lo studio del tempio. Infatti, con tutta probabilità e sulla base 
delle esperienze raccolte nello studio degli altri templi greco-occi
dentali del V secolo, è da attendersi che questo tempio, che rappre
senta senza dubbio l'apice di tutta l'architettura dorica della prima 
età classica, contenga ed esprima anche in modo comprensibile 
tutto il pensiero progettuale - e quindi matematico-geometrico -
del suo periodo. 

Possiamo comunque constatare già adesso alcuni elementi di 
base, tra i quali l'estrema precisione di esecuzione del monumento. 
Sulla base del rilievo delle linee di incisione riportate su ogni 
piano costruttivo ed in parte conservate notiamo, p. es., che la mas-

30 In Paestum, ed. F. ZEVI (1990), 98 ss. 
31 D. MERTENS, Der Tempel von Segesta (1976), 55 s.; Paestum, ed. F. ZEVI (1990), 

315. 
32 Per il problema degli ultimi tentativi di studi metrologici: D. MERTENS, AA 1980, 

426 ss.; D. MERTENS, Der Tempel von Segesta 61 ss.; 175 ss. 
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stma differenza negli interassi mormali dei lati lunghi è di soli 
3mm. 

Constatiamo anche alcuni dati di fatto: p. es. che, sul lato sud, 
la differenziazione degli interassi angolari dovuta al conflitto d'an
golo si distribuisce su tre e non due interassi, eppure che le co
lonne angolari non sono ovali, come molto suggestivamente ha pro
posto il Krauss 33

, ma circolari, nonché una serie di altre osserva
zioni che però ci porteranno puntualmente a riflessioni di carattere 
troppo specialistico. 

Una sola nota sarà tuttavia di interesse più generale: la curva
tura delle linee orizzontali, già da molto tempo osservata nélle 
fronti del tempio, era applicata, in misura molto esigua ma innega
bile, anche ai lati lunghi, sia nello stilobate sia nella trabeazione. 
Sarà stato il cedimento del tempio, che è ben percepibile nella 
metà occidentale del lato nord, ad offuscare questo importante 
dato. Notiamo inoltre, nel cornicione del tempio, una sensibile cur
vatura addirittura nel senso orizzontale. Con ciò la delimitazione 
superiore del tempio, cioè il bordo della sima molto probabilmente 
marmorea 3\ si stacca dal cielo in una finissima curva sferica, un 
caso unico in tutta l'architettura greca. 

Ritorno, con questi brevissimi accenni, al nodo della que
stione, cioè al rapaporto di questo grandioso tempio - sul piano 
cronologico ed evolutivo - coll'architettura greca in genere. Ne ho 
cercato di dare una primissima, e senz'altro ancora molto perso
nale, risposta nel mio volume sul tempio di Segesta. Non è dunque 
il caso di riassumere qui tutta l'argomentazione fatta allora 35 • Mi 
sembra comunque che il tempio di Nettuno, nonostante il fortis
simo legame con i concetti planimetrici elaborati nella stessa epoca 
in madrepatria - mi riferisco in particolar modo all'arredamento 

33 In Paestum, die griechischen Tempel (1941), 59. 
34 V. M. MERTENS-HORN, Die LiiwenkopfWasserspeier des griechischen Westens im 

6. un 5. ]h. v. Chr. (1988), 118. 
35 Op. cit., 196 ss. 
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dell'interno della cella con due doppie file di colonne -, resti m 
pari tempo in linea con le tradizioni di chiaro stampo greco-occi
dentale. Penso soprattutto all'importanza ed alla dimensione dei 
singoli elementi architettonici (tav. LXXXII), alle proporzioni gene
rali del tempio, alla problematica della soluzione del conflitto d'an
golo. A ciò si aggiunge l'enorme meticolosità nell'applicazione dei 
mezzi di variazione e di rifinimento appena notati ed ai quali 
vanno aggiunte molte altre osservazioni sulle volute differenzia
zioni dei singoli membri tra di loro, che sono tutte ricordate così 
diligentemente dal Krauss. Di fronte a tutte queste osservazioni è 
difficilissimo immaginarsi che l'architetto anonimo del nostro tem
pio abbia avuto una profonda conoscenza del progetto di Libone 
del tempio di Zeus ad Olimpia, cioè di quel tempio che forse nel 
modo più drastico e nello stesso tempo più razionale e definitivo ri
solve, di un solo colpo, tutti i problemi talmente profondamente di
scussi nell'Occidente greco. Mi riferisco - come esempio - alla 
soluzione del conflitto d'angolo, nel tempio di Olimpia, con la sola 
contrazione dell'interasse angolare e alla semplice unità proget
tuale che è l'interasse normale 36 • 

In poche parole: non mi sembra affatto fondata l'ipotesi, tanto 
corrente, che riesce a vedere e comprendere il tempio di Nettuno a 
Paestum, soltanto sulla base di una conoscenza da parte dell'archi
tetto paestano del grande tempio di Olimpia. Ciò che lega vera
mente questi due templi è unicamente la koiné del pensiero greco, 
che vale ormai sia per la Magna Grecia come per la Grecia stessa. 

Ma anche questo non spiega ancora ciò che distingue tale 
esempio così tanto dal resto dell'evoluzione architettonica contem
poranea, anche nella straordinaria qualità artistica, che si rispec
chia nel complesso delle sue proporzioni come in ogni singolo ele
mento. Non riesco a spiegarlo sul piano storico o generalmente su 

36 Cfr. P. GRUNAUER, AA 1981, 272 55.; G. GRUBEN, Die Tempel der Griechen2 (1976), 
55 55. 
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quello della nostra conoscenza di questa città, che in altri campi 
non emerge di tale misura sulle consorelle magno-greche. Sarà un 
particolare « genius loci architectonicus » che distingue i tre templi 
di Paestum, ognuno per la sua caratteristica particolare e per il suo 
specifico periodo. 

3. Per l'architettura non sacra nella città greca: l' ekklesiasterion
bouleuterion 

L'unico monumento non templare conosciuto della città greca 
- a parte il c.d. sacello ipogeico, probabile heroon tardo-antico (tav. 
LXXXIII)- rimane tutt'ora l'ekklesiasterion-bouleuterion sull'a
gora greca, datato poco prima della metà del sec. V 37 (tav. 
LXXXIII). Di difficile ricostruzione nell'aspetto del suo alzato, esso 
si distingue tuttavia per la sua particolare pianta circolare. Con essa, 
l'esempio paestano trova la sua collocazione in un filone evolutivo di 
una tipologia edilizia che ha finora due altri grandi confronti nell'I
talia greca, a Metaponto e ad Agrigento, ma che sembra trovare una 
continuità anche in epoca post-greca e fuori del mondo greco. Ed è 
proprio questo secondo aspetto che renderà il monumento paestano 
particolarmente interessante nel nostro contesto. 

La tipologia base del monumento circolare, di grandi dimen
sioni e senza copertura, destinato ad ospitare grandi assemblee po
polari, trova finora la sua prima ed in pari tempo più grande rea
lizzazione nel c.d. ekklesiasterion di Metaponto della prima metà 
del sec. VI 38• 

L'impianto metapontino è situato sull'agora. Sembra tuttavia 
che esso non fosse servito soltanto per assemblee di carattere poli-

37 E. GRECO- D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum II (1983), 34 ss. 
38 D. MERTENS. A. DE SiENA, BdA NS. 16, 1982, l ss. 
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tico ma soprattutto per funzioni cultuali di difficile definizione 39• Il 
monumento circolare, nel centro urbano di Agrigento, non è data
bile con sicuri elementi archeologici 40• Ma le recenti scoperte del 
vicino bouleuterion 41 sulla stessa collina di S. Nicola mettono in 
evidenza la grande importanza di questo luogo centrale di Agri
gento, come centro amministrativo della città, almeno a partire dal
l' epoca timoleontea, tanto da far sorgere il sospetto che questa si
stemazione del centro agrigentino non sia altro che il monumentale 
ripristino della vera ed arcaica agora della città. 

La tipologia dell' ekklesiasterion circolare sembra infatti avere 
radici molto arcaiche, e non solo nella Magna Grecia ma anche 
nella stessa madrepatria: il primo - ipotetico - ekklesiasterion 
nell'agora di Atene, quello nell'agora di Sparta o anche la piazza 
circolare nell' agora di Cortina, bastino come gli esempli più noti 42 • 

La tipologia dell' ekklesiasterion trovò poi, nel tardo sec. VI, e 
sempre ad Atene nella Pnice, la sua forma più moderna, adeguata 
alle caratteristiche forme di assemblea della nascente democrazia; 
ragione per cui, come pare, la tipologia dell'impianto circolare in 
Grecia non ebbe più un seguito. 

Date le nostre limitate conoscenze delle agorai delle città sice
liote ed italiote in età arcaico-classica, rimane ancora incerto se i 
tre monumenti finora noti appartenessero ad una tipologia più dif
fusa e comune di luoghi assembleari di tipo politico. È tuttavia da 
notare che il c.d. ekklesiasterion di Metaponto ebbe un consistente 
rifacimento, quasi una monumentalizzazione, nello stesso periodo 
(prima metà sec. V) in cui fu installato quello paestano. Quali ne 
siano le conseguenze politico-istituzionali nelle due città achee con
sorelle, si lascia ad altri di giudicare. Basta notare, però, che i due 

39 V. l'ampia discussione in MERTENs, Architettura 12, 1982, 102 ss . 
.., E. DEMmo, Palladio 17, 1967, 164 ss., propone una datazione nel sec. IV a.C. 
41 E. DEMmo, QuadlstArchMessina 1985-86, 7 ss. 
<2 MERTENS, op. cit. n. 39. 
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impianti rimasero m funzione per molti decenni, almeno oltre la 
fine del sec. V. 

Il. ELEMENTI DI CONTINUITÀ, DI CAMBIAMENTO E DI RINNOVAMENTO NELLA 

CITTÀ LUCANA E ROMANA 

A) Il periodo lucano 

Arriviamo con queste osservazioni al secondo aspetto della no
stra breve nota: i fenomeni di continuità e di cambiamento nell'ar
chitettura paestana, dopo il passaggio della città greca in mano 
non greca. Facciamo queste affermazioni comunque nella consape
volezza di quanto sia difficile sostenere una netta distinzione tra le 
epoche di vita della città e questo soprattutto in un campo - l' ar
chitettura - che per la sua stessa natura risponde molto lenta
mente a cambiamenti di carattere politico e sociale. 

Come indicatore più importante nell'arte paestana è sempre 
stata vista la cultura funeraria. Ma le tombe a camera, con la loro 
ricca decorazione pittorica, offrono pochi elementi di confronto sul 
piano architettonico. Esse sembrano distinguersi da prototipi greci, 
p. es. l'heroon sull'agora di Paestum, soprattutto per la marcata i.J~

clinazione dei tetti a due spioventi nonché per la semplicità delle 
modanature, che spesso incoronano le pareti. La loro articolazione 
architettonica, nella maggior parte in forma di kymatia ionici, è in
vece integrata nella decorazione pittorica. Ma la grande architet
tura sia sacra, sia profana? 

l. Architettura sacra. Dalle recenti indagini eseguite al tempio 
di Athena 43 risultano consistenti riparazioni dei frontoni e dei c or-

43 Nuovo rilievo del tempio effettuato dal 1985 dall'ing. G. Maruhn per incarico del 
DAI e della Soprintendenza in scala 1:20 come base dell'attuale restauro del tempio. 
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nicioni effettuate evidentemente dopo una violenta distruzione del 
tetto del tempio. Le forme stilistiche della sima e dei cornicioni di 
riparazione si inquadrano perfettamente nell'evoluzione stilistica 
intorno al 400 a.C. o poco dopo. Lo stesso già da tempo è stato no
tato per la sima a teste leonine del grande tempio nello Heraion 
alla foce del Sele 44• 

Assistiamo, quindi, nella prima fase lucana, ad una fedele rico
struzione, quasi un restauro nel vero senso della parola, dei templi 
parzialmente distrutti molto probabilmente dagli stessi Lucani, ne
gli eventi verificatisi durante la presa della città e dei suoi san
tuari. In questo tentativo di rifacimento nel vecchio stile, si eviden
zia quindi un'espressa volontà restaurati va nei confronti dei vecchi 
luoghi di culto. 

Anche i monumenti sacri costruiti ex novo nel secolo IV si 
orientano evidentemente verso prototipi puramente greci. Il più im
portante di questi templi è senz'altro l'amfiprostilo a nord del tem
pio di Nettuno 45

• In questo tempio con le sue fronti prostili - un 
unicum in tutta l'architettura magno-greca- si cercava evidente
mente di rifarsi, in forme e dimensioni più modeste, ai templi pe
ripteri del periodo della fioritura greca della città. Il motivo del 
prostilo aveva trovato in Magna Grecia la sua realizzazione più vi
stosa e ricca, appunto nella cella del tempio di Athena della stessa 
Poseidonia. 

Dato che in tutta la Magna Grecia, durante il sec. IV, non si 
costruiscono più grandi templi peripteri - l'unica, tarda eccezione 
sarà poi, all'inizio del sec. III, lo strano tempio di Ciro 46 

- questo 
monumento paestano risulta senz' altro uno dei più impegnativi mo
numenti di tutto il IV secolo. 

Per gli altri templi più piccoli nell'area Nord-Ovest del santua-

'" M. MERTENs-HORN, LowenkopfWasserspeier (1988), 124 s. 
45 P.C. SESTIERI, Paestum (1956), 8; D. MERTENS, Der Tempel von Segesta, 162. 
46 D. MERTENS, Atti XXIII Conv. MGrecia 1983, 232 ss. 
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rio meridionale della città, anch'essi di svariata tipologia planime
trica 47, la cronologia non mi risulta ancora sufficientemente chiara 
per poterli trattare nell'ambito di questa nota. Quanto al peribolo 
sacro, situato nell'angolo Nord-Est dello stesso temenos maggiore, 
sarà da attendere l'edizione curata dai colleghi Greco e Theodo
rescu. 

2. Architettura profana. Anche nell'assetto dell'amministra
zione pubblica si nota l'elemento conservatore, se la realtà architet
tonica può essere valida come indizio. Il bouleuterion-ekklesiaste
rion, costruito in epoca classica, continua comunque a svolgere le 
sue funzioni, che vengono anzi ancora confermate in modo molto 
significativo dalla famosa stele iscritta, trovata in posizione eretta 
al suo originario posto all'interno del monumento 48

• Con questo si 
ha un valido indizio anche per la fondamentale configurazione ur
banistica della città, che continua evidentemente a mantenere il 
suo centro nella vecchia agora. 

Le mura. Al momento, l'elemento meno chiaro ma nello stesso 
tempo della massima importanza per la comprensione di tutta la 
storia urbanistico-architettonica della città (v. contributo I. Blum, 
infra) sono le mura di difesa. 

Non ne abbiamo ancora fatto cenno, proprio per la circo
stanza che nel grande e complesso tratto delle imponenti fortifica
zioni conservate non si riscontra finora alcun elemento che sia sicu
ramente da collegare con la grande città nella sua fase greca. 

Nelle mura di Paestum sono sempre stati notati due elementi 
fondamentali: 

- Le mura, nell'apparente stato attuale, evidenziano varie 

47 SESTIERI, op. cit. 
48 GRECO·THEODORESCU, op. cit., 36 s. 
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fasi costruttive e sono il risultato di un'evoluzione edilizia abba

stanza lunga. 
- Il percorso stesso delle mura si divide grosso modo in due 

parti, che dimostrano evidenti differenze planimetriche e morfolo
giche. Mentre la metà occidentale - prendendo come immaginaria 
linea di divisione la moderna strada che taglia la città in due - se
gue un percorso più irregolare, adeguandosi più o meno alla linea 
del banco calcareo, la metà orientale è molto regolare e circo
scrive un rettangolo abbastanza preciso. 

Quest'ultima osservazione viene interpretata, in linea di mas
sima, in due modi: 

- Per gli uni, le differenze nella planimetria sono la conse
guenza della morfologia del terreno, con cui le mura devono adat
tarsi. Mentre sul lato NO, O e SO il banco calcareo, visibilmente 
sopraelevato rispetto all'area circostante, prefigura il percorso delle 
mura, nella metà orientale l'area urbana non dimostra delimita
zioni naturali, permettendo così un andamento rettilineo delle 
mura. Qui infatti i costruttori erano anche costretti a scavare fos
sati artificiali davanti alle mura, mentre sul lato Sud, lo stesso 
fiume Salvo e, sul lato Nord-Ovest, un'area paludosa servirono da 
difesa naturale. 

- Per gli altri invece (Greco) la parte orientale delle mura, 
nel loro percorso regolare e rettilineo, fa parte di un considerevole 
allargamento dell'area urbana in epoca posteriore a quella dell'im
pianto originale della città, corrispondente alla metà occidentale. 
Questa seconda interpretazione vede dunque il descritto fenomeno 
in un'ottica storica e ci riporta così al primo aspetto, quello delle 
fasi evolutive delle mura e della loro origine. 

Diciamo subito che la ricerca, da lungo tempo basata su posi
zioni aprioristiche o su osservazioni abbastanza sommarie dell' ap
parato murario, sta finalmente entrando in fase di soluzione, sia 
per il tramite degli scavi stratigrafici condotti da E. Greco sia per 
il tramite dello studio dettagliato delle mura stesse e per mezzo 
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dell'elaborazione di tutti i dati stratigrafici già disponibili (Schla
ger, Kilian 49

) da parte di I. Blum (v_ il contributo infra, p. 575 ss.). 
Senza voler entrare nella vera discussione in atto tra questi 

studiosi, si possono fare, nel nostro discorso, due osservazioni base: 
- Tutte le quattro porte principali hanno subito - evidente

mente in epoca romana - profonde alterazioni: in tutti i casi la 
forma finale sembra essere stata quella della porta a cortile rettan
golare. In tre delle porte - le porte Nord (Aurea), Ovest (Marina) 
(tav. LXXXIV) e Sud (Giustizia) - nella loro immediata vicinanza, 
e quindi sicuramente funzionalmente legati alle porte stesse, si tro
vano, inglobati nella struttura posteriore, resti di torri circolari, che 
sembrano appartenere ad una precedente fase edilizia. 

- In grandi tratti delle mura attuali, quelle della metà orien
tale comprese, si nota che la muraglia è stata in varie riprese allar
gata. Quindi il muro originale (« Kernmauer», Schlager) si trova 
senz' altro rinforzato considerevolmente sia nel lato esterno che in 
quello interno (tav. LXXXIV). 

Tuttavia, allo stato attuale della ricerca, la cronologia certa 
delle varie fasi, in p articolar modo anche di quella della « Kern
mauer», non è ancora definitivamente accertata sul piano archeolo
gico-stratigrafico (v. contributo I. Blum), ma sembra comunque pro
babile che la città dominata dai Lucani si sia cinta da una impo
nente muraglia. 

Queste brevissime osservazioni ci portano anche ad un primo 
- e senz' altro molto prematuro e limitato - giudizio sugli aspetti 
dell'architettura paestana nel sec. IV e quello del dominio lucano: 
la città rimane, per ora, in una tradizione che si comprende sol
tanto con la conservazione e l'elaborazione di elementi formali ere
ditati. Ed in quest'ambito Paestum sembra muoversi di pari passo, 
per quel poco che possiamo finora vedere, con le altre città della 
ex koinè greco-occidentale: come nelle altre città, non si costruì-

49 V. i rapporti preliminari di Schliiger citati e discussi da I. Blum. 
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scono più grandi templi peritteri, ma si restaurano, anche con una 
certa cura, i templi antichi. Anzi, dei pochi templi costruiti ex 
novo, almeno uno, l'amfiprostilo, dimostra ancora una notevole am
bizione nell'edificazione di monumenti sacri. Ma come negli altri 
centri, anche a Paestum l'arte fortificatoria sembra aver assunto 
nuovo peso e nuova importanza nel quadro dell'edilizia pubblica. E 
questo, non solo per il suo aspetto pratico, cioè per le necessità di 
difesa, ma anche - e questo è forse più importante per il nostro 
oggetto - per un desiderio di autorappresentazione, per non dire 
propaganda, della città come tale. 

B) Architettura di Paestum romana 

l. Il problema della definizione: le mura. Proprio quest'a
spetto della definizione nel doppio senso della parola - cioè sia 
della delimitazione spaziale della sua area sia del concetto stesso 
della città - era anche l'obiettivo centrale nel nuovo disegno della 
città, dopo la sua presa e rifondazione come colonia romana nel 
273 a.C. In questo disegno le mura avevano, naturalmente, un si
gnificato particolare. Di qui anche la profonda e sostanziale siste
mazione della muraglia in successivi passaggi evolutivi che danno 
all'opera una sempre maggiore importanza rappresentativa. Nel 
quadro della nostra tematica, che cerca di contrapporre - nelle 
singole fasi di vita della città - gli elementi conservatori a quelli 
innova tori, le mura erano senz' altro uno dei più importanti indica
tori del profondo mutamento delle città, col suo passaggio in mano 
romana (v. contributo I. Blum). 

2. Architettura sacra. L'impatto tra tendenze conservatrici e la 
necessità di rinnovamento si evidenzia in modo particolare nell' ar
chitettura sacra. Infatti, uno degli aspetti più interessanti, per com
prendere la particolare politica romana di assorbimento degli ele
menti esistenti nella nuova colonia, ci è offerto dai grandi templi 
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allora già antichi e sopravvissuti nel nuovo ambiente come unici te
stimoni della vecchia polis greca. Come avvenne già nell'epoca del 
dominio lucano - ma ora sicuramente con un'intenzionalità più 
consapevole e politica - i grandi templi e le loro temene vengono 
diligentemente rispettati e curati e, per quanto possiamo finora no
tare, anche varie volte restaurati. Il tetto fittile della vetusta «Basi
lica» dimostra, nel modo più chiaro, tutta una serie di riparazioni 
che - malgrado il sovente pessimo lavoro artistico - si fanno an
che distinguere e seguire fino al definitivo crollo databile intorno al 
tardo I sec. a.C. Ma anche più tardi- nell'epoca imperiale - il te
menos fu sempre risparmiato e ·rispettato, nonostante il fatto che il 
tempio era ormai caduto in rovina - atteggiamento questo molto in
teressante, da parte degli allora abitanti, quasi da eruditi cultori 
della nota fama dalla loro antica città. 

Non si notano in pari tempo, all'interno dei templi, tracce di un 
loro adattamento al nuovo culto - come per es. le tre celle costruite 
nel fondo della cella del tempio di Ercole ad Agrigento. Il tempio 
maggiore, cioè quello di Nettuno, avrà comunque un nuovo altare, 
che si inserisce nella lunga teoria di altari che attraversa gran parte 
del santuario e che è il più vistoso elemento della nuova occupazione 
cultuale del temenos greco. L'altare nuovo è posto sull'asse del tem
pio di Nettuno, ma nel suo orientamento devia leggermente da que
sta teoria e fa quindi, in modo molto sensibile, da mediatore tra i due 
orientamenti. Due scale d'accesso in forma di segmenti di cerchio di
sposte sulle fronti dei due templi maggiori ed accompagnate simme
tricamente da basi (per statue onorarie?) sono l'unico elemento oggi 
visibile del nuovo adattamento degli ormai vetusti templi. 

Ma quest'architettura, allora già antica, ha lasciato anche altre 
tracce nella nuova città. Altrimenti si spiegherebbe difficilmente il 
gusto arcaico di certi capitelli della zona del foro, mentre i triglifi del 
c.d. tempio della Pace 50

, cioè il nuovo tempio al lato settentrionale 

50 F. KRAUSS- R. HERBJC, Der korinthisch-dorische Tempel am Forum von Paestum 
(1939). 
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del foro, sono la fedele copia di quelli del tempio di Nettuno, come 
dimostrano le anacronistiche curvature dai glifi. Lo stesso fatto 
della decorazione scultorea delle metope del tempio è talmente in
solito che anch'esso fa pensare alla tradizione di metope lavorate a 
rilievo, tanto caratteristica nell'architettura sacra arcaica di Pae
stum e specialmente del Santuario del Sele (tav. LXXXV). 

D'altra parte, questo tempio così strano, caratterizzato dalla 
fusione della tipologia italica del tempio sul podio con l'alzato 
composto da colonne corinzie e trabeazione dorica, non si spiega 
soltanto sullo sfondo della tradizione paestana. Il confronto più ap
propriato del tempio, seppure non immediato, si trova - e questo 
ci pare degno di nota nel nostro discorso - in un altro ambiente 
caratterizzato dalla profonda penetrazione reciproca di cultura ma
gno-greca ed italica, a Canosa di Puglia. 

L'enigmatico tempio ellenistico, inglobato nelle rovine della 
chiesa paleocristiana di S. Leucio a Canosa 51

, prsenta elementi ab
bastanza simili al tempio paestano, sia nella pianta estremamente 
raccorciata ma larga sia nell'alzato, anch'esso distinto dalla fusione 
di elementi di ordini diversi, in questo caso colonne e mezze co
lonne di ordine ionico con trabeazione dorica. 

Ad ogni modo, il tempio al foro di Paestum - nonostante la 
sua forma base di tempio su podio ed il suo orientamento Nord
Sud, nonché la sua integrazione in tutto il nuovo concetto del foro 
romano - non è semplicemente un tempio di tradizione centro-ita
lica trasferito a Paestum. Esso dimostra piuttosto la consapevo
lezza, con cui si è qui cercato di sposare questo concetto base, sia 
con la radicata tradizione locale sia con la nuova conquista dell' ar
chitettura, che ha il suo centro, nell'Italia meridionale, senz'altro a 
Taranto. 

Più fedelmente italico sembra invece il concetto del piccolo 

51 P. PENSABENE, in ltalici in Magna Grecia, Leukania 3 (1990), 269 ss., spec. 289 ss. 
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tempio situato nel c.d. «giardino romano» e sotto la c.d. «curia» 52 • 

Il suo orientamento Nord-Sud e lo stretto legame al nuovo ordina
mento urbanistico dell'area immediatamente dopo il 273 a.C. lo 
fanno vedere sorto come elemento nuovo. Infine, ancora più stret
tamente legato al nuo· o mondo romano, si presenta un altro com
plesso, il c.d. ginnasio, recentemente interpretato come santuario 
della Fortuna Virilis 53

• Con questi ed altri elementi, le tipologie 
edilizie sacre di Paestum entrano definitivamente nell'orbita di 
concetti completamente nuovi e strettamente legati ai modelli della 
Capitale. 

Questi ultimi monumenti offrono ai tentativi di interpreta
zione soltanto le loro planimetrie nel contesto urbanistico, man
cando validi elementi della loro architettura d'alzato. N ella decora
zione architettonica strictu sensu, sembra tuttavia sopravvivere la 
tradizionale predilezione per le terracotte architettoniche, docu
mentate da una certa massa di reperti che in grande maggioranza 
proviene dai vecchi scavi e risulta perciò fuori contesto. Nono
stante tale difetto, questo materiale, abbastanza ricco di tipologie, 
meriterebbe uno studio specialistico più approfondito. 

3. Architettura profana. L'intervento senz'altro più a fondo 
nella nuova colonia riguarda la sua totale ristrutturazione urbani
stica, soprattutto con lo spostamento radicale del centro civico, con 
tutto il complesso della pubblica amministrazione. Ma in tutto ciò 
non si osa di cancellare del tutto - come avviene p. es. con l'an
tico buoleuterion - uno dei perni della vita urbana che, nella polis 
greca, legava il mondo pubblico-profano a quello sacro, l'heroon, 
come viene a ragione interpretato il c.d. sacello ipogeico (tav. 
LXXXIII), situato vicino alla «via sacra» al margine Ovest dell'ex
agora. Trasformato in epoca romana in una specie di recinto sacro, 

52 GRECO-THEODORESCU, Poseidonia-Paestum l (1980), 18 s. 
53 GRECO-THEODORESCU, Poseidonia-Paestum Il! (1987), 41 ss. 
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esso conserva, tutto sommato, la sua integrità - un altro di quei 
fenomeni di « pietas » che avevamo già notato nel rapporto con i· 
grandi templi stessi. 

Più complesso sembra il comportamento nei confronti del pas
sato nella creazione del nuovo centro dell'amministrazione pub
blica, il complesso comizio-curia (tav. LXXXV). Nella sua forma di 
una specie di cavea circolare, il nuovo comizio sembra infatti orien
tarsi al modello dell' ex-bouleuterion, appena chiuso e sigillato da 
un nuovo luogo sacro. lnnanzitutto saranno state certamente le 
funzioni stesse dell'assemblea popolare a suggerire la scelta di que
sta forma base. Ma sembra altrettanto naturale che i costruttori si 
siano orientati ai modelli ben collaudati, prefigurati nei centri delle 
colonie magno-greche. 

D'altra parte, anche il comizio della stessa Roma 54 sembra 
aver avuto originariamente una simile forma base la cui origine, a 
sua volta, offre elementi di discussione nel contesto della genesi 
della tipologia nella Magna Grecia. 

Comunque sia, la chiusura del vecchio modello dell'agora 
greca e la costruzione del nuovo edificio sul nuovo sito sono molto 
probabilmente da vedere in un unico contesto. Sembra dunque giu
stificata la suggestiva idea che Paestum possa aver avuto un ruolo 
mediatore nella tradizione di questa importante tipologia edilizia. 

In ogni caso il nuovo edificio paestano presenta due notevoli e 
decisivi aspetti nuovi: nel confronto col vecchio bouleuterion - o 
anche con l'ekklesiasterion di Agrigento - esso non è semplice
mente scavato nella roccia, ma è tutto costruito in elevato. Ma so
prattutto esso forma, assieme alla teoria dei vani settentrionali 
- con al centro, come sembra, la curia -, un complesso edilizio 
di nuovi valori di forma e volume, che sono determinati dal nuovo 
e monumentale assetto urbanistico di tutto il centro urbano. È que
sta nuova complessità del concetto architettonico e funzionale che 

54 C. KRAUSE, RM 83, 1976, 31 ss.; F. CoARELLI, PdP 32, 1977, 166 ss. 
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farà ora scuola in altre colonie romane. Non ci è dato tuttavia giu
dicare se, all'interno di questo processo, spetta a Paestum un ruolo 
particolare. 

Lasciando con ciò definitivamente da parte il campo delle pos
sibili eredità della nuova Paestum dall'architettura delle due città 
che l'hanno preceduta, resta da mettere in evidenza l'importanza 
di un altro monumento nuovo e caratteristico per la città romana: 
l'Anfiteatro 55 (tav. LXXXVI). 

Il monumento dimostra con evidenza due periodi costruttivi 56
: 

uno originario di aspetto molto elementare, caratterizzato soprat
tutto dal semplicissimo muro di contenimento della cavea, costruito 
in gran parte in un apparato irregolare con grandi blocchi di cal
care, nonché da un ampliamento di forma di galleria ad arcata in 
o pus testaceum. Mentre quest'allargamento è databile in epoca im
periale (fine sec. I d.C.), la fase originaria appartiene sicuramente 
ancora al periodo repubblicano della città e più precisamente, se
condo le indagini recenti di Greco-Theodorescu 57, ai prìmi decenni 
del sec. I a.C. Con questa data, ma anche con il suo aspetto ancora 
estremamente semplice di un impianto costruito ancora in gran 
parte in terrapieni ed accessibile soltanto attraverso i quattro corri
doi corripondenti alle assi maggiore e minore, l'anfiteatro di Pae
stum si inserisce tra i primi monumenti della sua specie, che ha la 
sua origine, sembra, proprio in Campania 58

• 

La relativa antichità del monumento sembra anche rispec
chiarsi nella sua posizione insolitamente centrale in immediata vici
nanza al foro, l'originario luogo dei ludi nel mondo romano 59• Que-

55 J.-C. GoLVIN, L 'amphithéatre romain (1988), 39 ss. con bibl. 
56 GRECO-THEODORESCU, Poseidonia-Paestum (1987), 63 ss. 
57 Op. cit., 65 s. 
sa GoLVIN, op. cit., 23 ss. 
s• In questo contesto non mi sembra così necessaria la considerazione (GRECO-THEO

DOREScu, Poseidonia-Paestum III [1987], 67) che l'anfiteatro, di solito situato in zone mar
ginali della città, anche a Paestum dovesse essere un indizio dei limiti dell'estensione del-
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sta stretta connessione topografica del foro, sia col luogo delle as
semblee pubbliche politiche, il comizio, sia con l'arena per i ludi, 
l'anfiteatro, richiama in mente la simile disposizione di analoghe 
funzioni nel mondo magno-greco arcaico-classico, realizzata in 
modo esemplare a Metaponto, ex-consorella achea di Poseidonia. 
Qui le funzioni di grandi assemblee popolari, sia di carattere poli
tico sia di tipo cultuale-agonistico 60

, avevano portato alla creazione 
della particolare forma architettonica dell' ekklesiasterion metapon
tino, che si distingue dagl~ altri ekklesiasteria circolari per una ca
ratteristica essenziale: il centro rettangolare dell'orchestra accessi
bile attraverso due grandi corridoi. Questi, disposti nell'asse mag
giore, che dividono l'impianto in due metà simmetricamente con
trapposte, danno alla pianta del monumento una vistosa rassomi
glianza alla forma base dell'anfiteatro. Certo, non si vuole sugge
rire, con questa osservazione, che l' ekklesiasterion metapontino in 
un qualche modo possa aver contribuito alla formazione della tipo
logia dell'anfiteatro. Questo è infatti materialmente escluso per la 
semplice considerazione che il monumento metapontino era stato 
obliterato ed interamente sostituito già nel sec. IV a.C. dal teatro 
di pianta più convenzionale. Rimane tuttavia notevole la constata
zione che nell'Italia centro-meridionale funzioni analoghe o almeno 
confrontabili tra di loro abbiano trovato indipendentemente simili 
soluzioni architettoniche. 

Attenzione più particolare meritano anche degli impianti di 
più complessa funzione come p. es. la grande piscina di epoca im
periale (tav. LXXXVI). 

Quanto all'edilizia residenziale, infine, mai trattata metodica
mente durante gli estesi scavi negli anni '50, si attendono i rilievi e 

l'abitato all'epoca della sua costruzione. In quest'ottica, le mura orientali della città data
bili, al più tardi, all'inizio della colonia se non in epoca lucana avrebbero rinchiuso per 
secoli vaste aree libere e non edificate, svolgendo quindi quasi una funzione di « Land
mauern », conclusioni queste che, tutto sommato, sembrano troppo azzardate. 

60 D. MERTENS, Architectura 12, 1982, lll ss. 
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gli studi di D. Theodorescu e A. Lemaire, prima che si possa espri
mere un qualche giudizio fondato. N el prevalente quadro delle case 
di epoca romano-imperiale si colgono, tuttavia, alcune tracce che 
sembrano riportarci a delle fasi precedenti. Alcune case lungo la 
c.d. via sacra, specialmente ad ovest dei grandi templi del santua
rio meridionale, conservano delle piante di semplici case ad atrio 
che potrebbero rivelarsi di particolare interesse per la compren
sione dell'originale struttura residenziale della colonia. Se questa 
impressione dovesse risultare valida, aumenterebbe considerevol
mente il contributo dell'architettura paestana ad uno degli aspetti 
ancora meno conosciuti dell'architettura antica. 

DIETER MERTENS 



LE MURA 

Tra i monumenti paestani le mura sono di particolare inte
resse, non solo per la loro importante configurazione architettonica 
ma anche come uno degli elementi chiave per la lettura della storia 
evolutiva della città. 

Si riconosce il tracciato di muro nel suo insieme in quasi tutti 
i suoi elementi essenziali. I resti più monumentali sono due impo
nenti torri che si conservano quasi per intero (tav. LXXXVII) non
ché la Porta Est, che con la sua bella volta a botte (tav. LXXXVII) 
riceve in maniera impressionante il visitatore che arriva con il 
treno. Dopo gli scavi degli anni '30 nel tratto settentrionale, si riu
scì a distinguere bene le due fasi di costruzione del muro interno 
(Kermauer) e del muro di rinforzo, i quali dall'esterno sembrano 
essere uniti. Fritz Krischen è stato il primo che, basandosi sugli 
schizzi non pubblicati di Koldewey e Puchstein, e dopo lo studio 
approfondito della muraglia, ha elaborato questi risultati in un 
breve ma accurato trattato nella sua opera sulle fortificazioni gre
che nell'Italia meridionale 1• Ma il solo rilievo architettonico certa
mente non bastava per risolvere i problemi cronologici e strutturali 
che questa fortificazione poneva. 

Nel 1954 Helmut SchHiger ha iniziato, in modo sistematico, lo 
studio della Porta Marina in primo luogo 2

, e in seguito dall'intero 

1 F. KRISCHEN, Die Stadmauer von Pompeji und griechische Festungsbaukunst in Un
teritalien und Sizilien, inDie hellenistische Kunst in Pompeji VII (1941, 19 ff. 

2 H. SCHLAGER, Das Westtor von Paestum, Diss. (1957). 



complesso della muraglia. Questo lavoro fu interrotto dalla tragica 
e prematura morte di H. SchHiger 3• 

In diverse campagne di lavoro da lui condotte dal 1961 al 
1966, fu eseguito il preciso rilievo di gran parte dei tratti più signi
ficativi del monumento, e allo stesso tempo si eseguì un gran nu
mero di saggi di scavo, diretti da Klaus Kilian, nell'intento di risol
vere le più importanti questioni cronologiche. 

Ripreso il lavoro dopo ca. 20 anni, il primo obiettivo della ri
cerca fu una documentazione dettagliata 4, basata su quella dello 
SchHiger ed a complemento della documentazione riguardante l'a
rea urbana da parte di E. Greco e D. Thedorescu 5• La differenzia
zione dei periodi di costruzione e la relativa datazione dovevano 
ottenersi con tutti i metodi archeologici. Inoltre sono da comple
tare le ipotesi di ricostruzione, e da mettere in evidenza il contri
buto delle mura di Paestum alla nostra conoscenza della poliorce
tica antica. Infine non va trascurato il significato delle mura come 
fonte essenziale della storia urbanistica della città. In primo luogo 
però bisognava eseguire un nuovo preciso rilevamento, in scala 
adeguata, della pianta generale, che comprendesse e riunisse tutta 
la documentazione più particolareggiata. Nel frattempo è stata an
che rilevata la Porta Nord in tutti i suoi dettagli, cosa che ancora 
mancava. 

La situazione topografica di Paestum nella pianura, e allo 
stesso tempo vicino al mare, ha solo parzialmente condizionato il 

3 H. Scm.AGER, RM 69~ 1962; RM 71, 1964; RM 72, 1965; RM 73-74, 19066-67; RM 
76, 1969. 

• Ringrazio vivamente la Soprintendenza di Salerno per il permesso di studio della 
muraglia di Paestum e la Direzione del Museo di Paestum per il suo costante supportò. 
Ringrazio poi l'Istituto Archeologico Germanico per l'affidamento di tutto il materiale ne
cessario, ed anzitutto il dott. Mertens, sotto la cui guida questo lavoro continua. Sono 
inoltre particolarmente riconoscente alla Gerda Henkel Stiftung, che mi ha dato la possi
bilità di effettuare le mie ricerche, concedendomi una borsa di studio. 

5 E. GRECO- D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum l (1980); Poseidonia-Paestum Il 
(1983); Poseidonia-Paestum III (1987). 
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percorso delle mura. Per la scelta di questo doveva essere determi
nante piuttosto l'estensione dell'abitato esistente o progettata. Que
sta posizione indifesa rendeva necessarie particolari misure difen
sive. Nella forma attualmente visibile la muraglia, per una lun
ghezza di 4. 750 m ca., circoscrive approssimativamente un rettan
golo, modificato solo nell'angolo nord-occidentale, per seguire l'an
damento dello scoglio di roccia (fig. 1). 

Alcuni saggi di scavo lasciano presumere che il terreno tutt'in
torno dovette essere ulteriormente trasformato in modo da renderlo 
ancora più sicuro, in precisa attuazione delle raccomandazioni di 
Filone per impedire il minamento delle basi, l'uso degli arieti e 
l'attacco concentrico dell'artiglieria. Sui lati nord ed est, nonché 
nella parte occidentale del lato sud, era stato scavato un fossato 
riempito d'acqua dolce il cui profilo già era stato individuato dallo 
Schlager 6• Soltanto per l'accesso alla Porta Est, il fossato è stato 
interrotto da una diga; le Porte Sud e N or d dovevano essere acces
sibili per mezzo di un ponte. Nella parte orientale del lato sud 
della muraglia questa funzione era esercitata dal letto naturale del 
fiume Salso. Nella parte occidentale, dove il terreno antistante si 
trova a livello molto più basso e dove l'esistenza di una laguna nel
l'immediata vicinanza della muraglia pare confermarsi sempre più 
evidentemente, un fossato sarebbe stato di conseguenza superfluo; 
erano infatti sufficienti come difesa naturale le formazioni di tra
vertino. 

Le 28 torri si trovano irregolarmente distribuite lungo tutta la 
muraglia. Frammenti architettonici con pilastri corintizzanti, tra
beazioni doriche e cornicioni a gola appartengono, per la loro posi
zione a picco, alle piccole torri quadrate del lato nord. A questo 
proposito già F. Krischen 7 ha consigliato una ricostruzione. 

Un gran numero di postierle danno sullo spazio fra muro e 

• H. ScHI.AGER, RM 12, 1965, 186 ff.; RM 16, 1969, 350 ff. 
7 KRISCHEN, Le., tavv. 7-8. 
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fossato. La loro funzione sicuramente non è da vedere nella comu
nicazione con la rete stradale ma piuttosto in determinati compiti 
di difesa. L'ipotesi di Castagno li 8, secondo cui esse siano state in 
stretto rapporto con i piccoli cardini e come questi ad intervalli re
golari, non viene confermata dai rilievi. 

Per tutto lo sviluppo del muro, la facciata che guarda la cam
pagna è uniforme. Essa è caratterizzata da strati pseudo-isodomici 
in cui, però, le altezze delle assise variano considerevolmente. Que
sta tecnica contrassegna la seconda fase costruttiva (tav. 
LXXXVIII). Lungo il tratto settentrionale del muro si è conservato 
dietro questo paramento il resto di un corpo murale diverso, la co
siddetta « Kernmauer» 9, più tardi ampliato mediante ulteriori rive
stimenti esterni ed interni nonché rinforzamenti superiori. Ciò ri
sulta particolarmente lungo la cortina fra le torri 2 e 3 (tav. 
LXXXIX); si trovano però anche resti dei rinforzi murali in diversi 
punti sul lato est del muro meridionale e negli intradossi della po
stierla del muro est. Il fatto che il muro interno (Kernmauer) fosse 
pienamente funzionante, viene provato da una scala che è rimasta 
intatta e che porta ad un originario camminamento di ronda prece
dente a quello del muro attuale 10• La facciata del muro originale 
(Kernmauer) è visibile soltanto in pochi tratti e si distingue per la 
sua più precisa opera isodomica, costituita per lo più da basse as
sise (tav. LXXXVIII) di blocchi messe di lungo. 

Dai disegni eseguiti dallo SchHiger all'interno del corpo mura
rio di tutta la parte occidentale 11 risulta la tecnica dell' emplecton 
(tav. LXXXIX) che, con i filari messi di traverso, spesso forma vere 
e proprie «camere» all'interno del corpo murario. Mentre i blocchi 
parallelepipedi sono ricavati dal travertino delle immediate vici-

8 J. ScHMIED ·F. CASTAGNOLI, L 'Universo, 1955, 125 ff.; F. CASTAGNOLI, lppodamo di 

Mileto e l'urbanistica a schema ortogonale (1956) 39. 
9 Denominato da H. ScHI.AGER, RM 69, 1962, 22 ff. 
1o Alla porta l nelle cortine: T 2-T 3. 
11 Dall'angolo nord-ovest fino alla Porta Sud. 
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nanze, il riempimento consiste del materiale di risulta. La stessa 
tecnica era già stata applicata nel muro originario (Kernmauer) 
del lato nord nonostante il minore spessore del muro ed i for
mati più piccoli dei blocchi. N el lato est, invece, si nota un'altra 
struttura dell'interno del corpo murario con blocchi disposti per 
lungo e per traverso con pietre di fattura molto rozza, la base 
delle quali raramente raggiunge il piano delle fondamenta (tav. 
LXXXIX). 

Qui il muro raggiunge uno spessore di quasi 7 m, misura 
che corrisponderebbe precisamente alla somma del muro interno 
(m 4,5) e dei due rivestimenti esterni (m 1,5 e m 0,8 più le 
giunture) come risulta chiaramente anche dalle giunture delle 
quattro porte. Tranne un minuscolo avanzo accanto alla T l per 
il muro orientale, non si trova alcuna ulteriore traccia che con
fermi l'esistenza del muro interno (Kernmauer). 

Il camminamento di ronda era raggiungibile da ogni porta 
e, in altri punti con distanze maggiori ed irregolari, per mezzo 
di gradinate costruite in pietra. Secondo la salita e la lunghezza 
del percorso, che si desumono dai resti di queste gradinate e se
condo le tracce della lavorazione sulle pareti delle grandi torri, 
si riesce a ricostruire l'altezza del livello di camminamento che 
varia tra m 6 e m 8. Elementi architettonici con aperture ad 
arco e blocchi ortostati, che evidenziano tracce di serrature a 
cerniera, testimoniano un'epalxis chiusa. La costruzione della 
prima fase del muro interno (Kernmauer) non avrà superato l'al
tezza di m 4,5. 

Quattro porte principali, orientate secondo i punti cardinali, 
si trovano all'uscita dei due maggiori assi stradali della città. 
N ella pianta stradale esistente che, secondo gli scavi effettuati, 
ha conservato lo stato della rete stradale ortogonale romana, le 
Porte Est e Ovest si trovano all'uscita del decumanus maximus. 
Non esiste invece un diretto rapporto con un analogo asse stra
dale per la Porta Nord e la Porta Sud. Una linea ideale di con
giunzione è costituita dalla parallela alle facciate dei templi che, 

580 



secondo Castagnoli 12
, è un indizio di un sistema più antico, il quale 

potrebbe trovare però conferma a datazione soltanto dopo gli scavi 
più estesi nella città. La posizione delle due porte potrebbe risalire 
ad una loro sistemazione precedente al riorientamento della pianta 
della città. Sembra che fosse più importante, rispetto ad una più ri
gida organizzazione della pianta urbana entro le mura, raggiun
gere la strada che conduce al Santuario del Sele. 

Le porte, in un sistema difensivo, sono ovviamente quelle parti 
che maggiormente vengono adattate alle esigenze, ai cambiamenti 
di carattere fortificatorio, politico o viario. Di conseguenza, i resti 
delle porte fino ad oggi conservati appartengono ad una delle ul
time fasi architettoniche. 

Tutte le quattro porte appartengono alla tipologia della porta 
a cortile (figg. 2-3) che, all'inizio del III sec. a.C. in Italia, è diven
tata quella più diffusa 13

• Pare, addirittura, che le porte Ovest, Sud 
e Nord siano state dimensionate secondo un unico progetto. Le 
porte hanno in comune la base quadrata di ca. m 18 X 18 nonché il 
cortile interno di m 9,5x9,5, il quale si chiudeva con portini su am
bedue i lati. Tuttavia, nei loro particolari, le porte si adattano di 
volta in volta alle esigenze viarie e fortificatorie più concrete. V a
ria, per esempio, la larghezza dei passaggi da m 3,5 a m 5,3. Per la 
sua posizione la Porta Ovest (tav. LXXXVIII) era dotata al pianter
reno di feritoie che potevano essere adoperate dal vano attiguo. La 
pianta della Porta Sud (fig. 2) è stata adattata al tracciato del muro 
obliquo. La Porta Nord (fig. 3) che, per dare spazio all'attuale 
strada, è stata spianata e, quindi parzialmente occultata, si può 
ipotizzare, nel lato esterno, come porta a doppio passaggio, come 
risulta dalle osservazioni fatte sul lastrico (rotaie per carri) della re
lativa strada. Le dimensioni delle strutture permettevano, nella co
struzione delle porte, di integrare in esse anche gli accessi secon-

l2 F. CASTAGNOU, ArchCl15, 1963, 187-190, tavv. 62-66. 
13 G. BRANDS, BAR lnternational Series 458, 1988, 16. 

581 



PAESTUM - SloTOR 

J 
Fig. 2 - Porta della Giustizia (Sud). Pianta. 

PAESTUM- NORDTOR 

- '" ------i 1 .,.~ 

Fig. 3 - Porta Aurea (Nord). Pianta. 

! 
l 
l 

\ 

' 



dari, come le scale che conducono al piano superiore, e soprattutto 
delle postierle per passaggi pedonali ma anche per delle sortite di 
soldati. Per la più piccola Porta Est (tav. LXXXVII), dopo la sua 
ultima trasformazione in porta a cortile dalle misure di m 
10,2 X 15,8 (esterno) e di m 7,4 X 8,2 (interno), non è possibile pro
vare l'esistenza di una chiusura al passaggio a volta, un'osserva
zione, questa, per cui la Porta Est sarebbe ancora un prototipo 
della vera e propria porta a cortile chiuso. 

Benché in tutte le porte il passaggio sia disposto nell'asse del 
corpo dell'edificio, unicamente la Porta Est si orienta secondo il 
percorso della strada romana. Nessuna delle porte è conservata ol
tre il piano inferiore. I massicci basamenti disposti sul lato esterno 
mettono in evidenza che essi erano concepiti per reggere il peso e 
le sollecitazioni delle catapulte. Particolarmente ambiziosa risulta 
essere la Porta Ovest (Porta Marina). Sopra il pianoterra ben con
servato si può ricostruire il piano superiore, sulla base di alcuni 
elementi architettonici, con un suo rivestimento della facciata con 
mezze colonne intonacate e pilastri con relativi capitelli nonché fi
nestre ad arco, simili a quelle delle torri del muro settentrionale. 

Le porte Ovest, Sud e Nord sono integrate talmente bene nelle 
fortificazioni più antiche che la loro funzione difensiva poteva es
sere sfruttata anche per le porte nuove. Sia le torri doppie che i 
dati topografici fanno presupporre che esistessero già vie e costru
zioni precedenti esattamente nella stessa ubicazione, la cui forma è 
però andata persa. La posizione originaria della porta Est va forse 
cercata più a Nord all'altezza dell'agora (della città greca). 

Conclusioni 

Lungo il percorso della muraglia constatiamo più fasi costrut
tive (fig. 4). Poiché le cortine della parte ovest, nonché i rivesti
menti esterni del muro orientale e del muro di rinforzo del lato set
tentrionale, sono connessi fra di loro in modo unitario, si deve pre-
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sumere che queste parti formavano un'unità funzionale. La cosid
detta Kernmauer, che è rivestita sui tre lati dal muro di rinforzo, 
risulta perciò più antica. Lo stesso vale per le postierle del muro 
orientale. Le torri rettangolari del muro settentrionale 14 possono 
appartenere soltanto alla Kernmauer, dato che esse si trovano 
quasi inglobate nel rivestimento. 

Le due fasi costruttive sovrapposte si percepiscono soltanto in 
pochi limitati punti della muraglia circondante la parte orientale 
della città 15• Ciò significa che l'originario muro interno o non era 
mai del tutto chiuso intorno alla città o che esso è andato parzial
mente distrutto in maniera tale che non si riesca più a seguire 
neanche il suo tracciato completo. 

Per chiarire questo quesito, lo SchHiger ha eseguito una serie 
di circa 15 saggi stratigrafici. La mia interpretazione si basa finora 
sui rapporti di scavo e sulla classificazione della ceramica dovuta a 
K. Kilian. La datazione in termini assoluti dei periodi di costru
zione, basata sui reperti del riempimento dell' emplecton, è al
quanto difficile, perché non si tratta, di regola, di strati di riempi
mento omogenei. Di conseguenza, il materiale si trova in gran 
parte soltanto in una formazione stratigrafica secondaria. Anche 
l'elemento più recente non può che fornirci un terminus post quem 
molto vago. E questo anche in considerazione dei continui inter
venti di restauro e manutenzione. 

In una sezione del muro interno del lato settentrionale, tro
vata inviolata, si rinvenne, anche negli strati più bassi, ceramica 
del tipo Gnathia datata intorno al 350 a.C. Di conseguenza, il muro 
interno (Kernmauer) non può essere stato eretto, come sostiene lo 
Schlager, poco dopo la conquista da parte dei Lucani, ma al mas
simo nella seconda metà del IV sec. a.C. La riutilizzazione di al
cuni blocchi con iscrizioni lucane fa anche pensare che essi non 

14 Torri 3-7 e 10-12. 
15 Dalla T26 all'angolo NO. 
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possono essere stati inglobati nella muraglia proprio all'inizio del
l'epoca lucana. Questa prima fase costruttiva potrebbe storicamente 
essere messa in relazione con la crescente minaccia dei Lucani da 
parte dell'alleanza greca nella seconda metà del IV sec. a.C. 

Oggetto di discussione è stata sempre la datazione della di
struzione sino alle fondamenta del tratto di muro che si trova im
mediatamente a sud della Basilica. Anche in questo caso la cera
mica indica, come t.p.q., la seconda metà del IV sec. a.C. Non c'è 
finora, invece, alcun elemento che faccia presupporre l'esistenza di 
una muraglia ancora più antica e cioè del periodo della colonia 
greca. 

Appartengono dunque alla prima fase costruttiva documentata 
{la Kernmauer di epoca lucana): 

di T 8. 

Le cortine interne in tutta la parte settentrionale. 
Il piano inferiore delle torri, da T 3 a T 11, ad eccezione 

Quattro postierle nel muro est. 
Resti di paramenti delle cortine tra T 26 e T 28. 
Resti del muro a sud della Basilica. 

Ad eccezione del muro nord, dal paramento esterno della cor
tina risulta la stessa tecnica in tutte le sue parti. Di 10 camere del
l' emplecton esaminate nei lati occidentale e meridionale 16, 8 ca
mere contenevano come elementi più recenti ceramica di Gnathia, 
le restanti due sono databili in modo molto generico intorno al 300 
a.C. Materiali di indubbia datazione in epoca romana, e cioè dopo 
il 273 a.C., finora non si sono individuati. In tre camere si trovano, 
in fondo alla stratigrafia, cocci di terra sigillata; segno inconfuta
bile di un restauro di epoca imperiale. 

Lo SchHiger 17 credeva che il fossato fosse dell'epoca lucana, ve
dendolo in stretto rapporto funzionale col muro interno {Kern-

16 Dall'angolo No fino alla Porta Ovest. 
17 H. ScHI.AGER, RM 72, 1965, 186 ff. 
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mauer). La ceramica rinvenuta nell'infimo strato depositatosi for
niva, come t.a.q., appunto, l'ultimo terzo del IV sec. a.C. Inoltre egli 
documentava l'esistenza di un profilo dello stesso fossato anche 
lungo il muro sud del lato occidentale 18• Il fossato insieme con il re
sto dell'intera muraglia appartiene, perciò, alla seconda fase costrut
tiva. Lo stesso ha conservato la sua funzionalità dal IV al II sec. a.C. 

Per la datazione dell'intera muraglia sono validi i reperti del 
materiale di riempimento, come t.p.q. è indicato l'ultimo terzo del 
IV sec. a.C. Le due fasi costruttive si erano dunque susseguite a 
breve intervallo. Soltanto la trasformazione del muro est, eseguita 
alla fine di tutte queste attività costruttive, potrebbe datare nel III 
sec. a.C. I sondaggi che furono eseguiti all'esterno della muraglia 
lasciavano intendere che per la preparazione della costruzione 
della muraglia erano stati effettuati enormi movimenti di terra. In 
queste masse rimase racchiusa una grande quantità di ceramica di 
varie epoche: preistorica, arcaica e classica. 

Quest'ultima, a sua volta, non fornisce però un t.p.q. soddisfa
cente. Perciò, i risultati qui proposti si basano più su osservazioni 
dei particolari tecnici e delle relative fasi di costruzione, che sull'in
terpretazione dei reperti. La tecnica costruttiva e la tipologia del 
camminamento di ronda con l'epalxis chiusa fanno ugualmente ap
parire la cinta muraria piuttosto nel contesto di tradizione greca che 
italica. Le iscrizioni latine che M. Mello 19 interpretava come indizi di 
riparazioni collocandole intorno alla metà del III sec. a.C., fanno 
presupporre una muraglia già esistente in questo periodo 20

• 

Con maggiore sicurezza attribuiamo alla seconda fase costrut
tiva (fase del rinforzo della muraglia): 

- le cortine dell'angolo nord-ovest fino alla T 28; 

IB H. ScHLAGER, RM 76, 1969, 350 ff. Schliiger lo dichiara come proseguimento del 
fossato verso ovest con l'ampliamento romano dopo il 273 a.C. 

19 M. MELLO, PdP 127, 1967, 401 ff. 
20 Nel 334/3 a.C. Alessandro di Epiro approda alla foce del Sele. Ha inizio la batta

glia presso Paestum. 
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- le torri tonde dello stesso tratto e le piccole torri quadrate; 
- i rivestimenti delle mura di rinforzo della muraglia nord 

con postierle; 
- il fossato della fortezza; 
- il muro est, almeno parzialmente eretto sul già esistente 

tracciato della muraglia; 
- la prima fase della Porta Est. 
Inoltre si trovano rifacimenti in tutto il percorso delle mura, 

che devono aver avuto luogo più tardi, appartenendo perciò all'e
poca romana. Questo vale almeno per le torri T 2 e T 17. Per tale 
ricostruzione è stata sfondata la cortina mentre l'impianto delle 
scale è stato ridotto a un semplice sentiero. Vistose crepe si tro
vano anche nelle T 27 e T 28. Questi sono i grandi torrioni qua
drati dalle forme semplici, che già Krischen aveva datato all'ini
zio dell'epoca romana. 

Le quattro porte assunsero la forma attuale soltanto durante 
l'epoca romana. Secondo i frammenti architettonici del piano supe
riore, la Porta Ovest sarebbe databile all'epoca sillana, ma l'e
spresso carattere fortificatorio lascia intendere anche una data
zione anteriore, cioè all'epoca annibalica. Le Porte Sud e Nord se
guono un simile progetto e potrebbero essere state edificate non 
molto più tardi. La Porta Est è stata modificata ed adattata alle al
tre porte durante la prima ricostruzione. 

È probabile che i Romani non abbiano fatto altro che modifi
care l'impianto secondo le nuove esigenze, aggiornandolo con l'ere
zione di potenti torrioni e la costruzione di scalinate. Anche il fos
sato dovrebbe essere stato usato nuovamente durante l'epoca ro
mana 21

• Ma con la crescente stabilità e la potenza della città la mu
raglia perdeva sempre di più il suo scopo originario; il fossato 
cadde in rovina e disuso. 

A questa immagine di potestà davano maggiore rilievo le 

2 1 Nel 276 a.C. battaglia sul Silaris presso Paestum. 
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forme architettoniche delle torri e l'impostazione decorativa delle 
porte della città. Questo cambiamento, da una forma puramente 
utilitaristica, per costruzioni da difesa, ad una forma decorativa è 
pensabile soltanto nel tardo periodo repubblicano 22 • 

Un evento di gravi conseguenze sembra essere stato anche 
l'eruzione del Vesuvio. Durante gli scavi ci si imbatté spesso in 
terra sigillata chiara, la cui produzione incomincia intorno alla 
metà del primo sec. d.C. La sua presenza deve essere vista in rela
zione ai dispendiosi lavori di rifacimento, resi necessari dal prece
dente terremoto. Spesse stratificazioni di lapilli trovate nell'antico 
fossato testimoniano la portata della catastrofe. 

Le ultime tracce sulla muraglia le hanno lasciate i Saraceni. 
Questi rinforzarono, con modeste opere, le torri circolari all'in
terno, utilizzando pietre e malta, eseguendo anche alcune ripara
zioni nell'ambito delle mura. 

Questa descrizione non è da considerare come risultato defini
tivo del mio lavoro. Rimangono aperte tante questioni. Per una va
lutazione critica mancano, soprattutto, la ricostruzione ed il rela
tivo confronto con altre opere di fortificazione. 

Importantissima, a mio parere, è la soluzione del problema 
chiave della muraglia paestana - la differenziazione fra i resti del
l' epoca lucana e quelli del periodo romano - da ottenere con me
todi di maggiore certezza. Soltanto allora si potranno trarre conclu
sioni per chiarire le domande rimaste finora senza risposte soddi
sfacenti, e cioè in merito al perimetro della città originaria delle 
epoche greche e lucane, al momento del riorientamento del sistema 
viario, al processo dell'espandersi della città romana, al rapporto 
tra la forma delle fortificazioni con lo spazio abitato. 

lRENE BLUM 

22 BRANDS, Le. 74. 
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Domenico Gasparri: 

È attualmente in corso di studio un interessante gruppo di terrecotte archi
tettoniche rinvenute tra il 1972 e il 1975 durante lo scavo di E. Greco e D. Theo
dorescu nel complesso noto come Curia-Macellum, posto lungo il lato meridio
nale del Foro di Paestum. 

Frammenti di numerosi tipi di rivestimenti architettonici arcaici ed elleni
stici furono raccolti, purtroppo privi di dati utili alla determinazione cronolo
gica, nei vari strati di colmata necessari alla riorganizzazione degli spazi monu
mentali avvenuta dopo la deduzione della colonia latina. Essi provengono con 
tutta probabilità dal vicino santuario di Hera come sembra indicare l'attacco tra 
un pezzo qui rinvenuto e una sima della c.d. Basilica già ritrovata negli anni '30. 

L'importanza di questo materiale fittile è duplice: da un lato abbiamo l'in
teresse notevole dei singoli reperti, dali' altro esso ci offre, attraverso l'associa
zione assolutamente casuale dei frammenti, una preziosa testimonianza della va
rietà di edifici e di tipi di coperture che si potevano osservare tra il VI ed il IV 
sec. a.C. nel santuario meridionale di Poseidonia. 

È sembrato opportuno, in attesa di un'edizione più dettagliata di tutti i re
perti, anticipare in questa sede la descrizione di almeno due elementi di partico
lare interesse e cioè delle lastre «A» e « B ». Questi due differenti sistemi di de
corazione (una sima traforata «A» e un antepagmentum « B ») sono infatti da 
guardare con grande attenzione in quanto potrebbero contribuire a rendere 
meno impalpabile la presenza a Poseidonia, e nel principale santuario urbano, di 
edifici di culto riferibili ad un ambito culturale e ad una tradizione architetto
nica differenti da quelli della Poseidonia greca. 

La prima delle due lastre, che può essere provvisoriamente identificata con 
una sima frontonale traforata, è decorata a rilievo sulla faccia anteriore mentre 
sul retro è completamente liscia e conserva pallide tracce di colore; mancano, nei 
frammenti rinvenuti, fori per l'ancoraggio. 

La decorazione presenta un girale con andamento tipico ad onli( all'interno 



del quale si creano spazi a forma di cuore disposti con un ritmo alternato dirit
to-rovescio. Questi contengono, in basso, palmette diritte a nove petali e, in alto, 
dei trafori anch'essi a forma di cuore. All'unione dei girali abbiamo altri due 
fori. Verso l'alto sono realizzati fiori di loto a tre petali che fuoriescono per un 
piccolo tratto dalla sommità della lastra. 

La parte bassa presenta non pochi problemi di ricostruzione per la maniera 
del tutto atipica in cui sono collocati gli elementi: al centro tra due palmette in
fatti è posto un bastoncello orizzontale di pochi centimetri che rappresenta la 
parte terminale, lisciata, della terracotta, mentre, sui due lati di questo baston
cello, prende origine una strana placchetta con tre baccelli a superficie concava, 
pendenti verso il basso e lunga circa cinque centimetri. La sima viene ad avere 
così dei grandi spazi quadrangolari, aperti, al di sotto dei bastoncelli che ne 
fanno un esemplare praticamente unico, privo di confronti a me noti, e che po
trebbero trovare posto soltanto sul lato frontonale di un tempietto, su uno dei 
due spioventi. Questa soluzione però lascia aperti numerosi problemi strutturali 
che si cercherà di risolvere nel corso dello studio particolareggiato tuttora in 
corso. 

Da un punto di vista stilistico la sima «A» presenta una plastica morbida e 
raffinata che deriva senza dubbio dalla tradizione decorativa greco-orientale an
che se la maniera compositiva appare a suo modo originale e trova proprio in 
Occidente i confronti più stringenti. 

Dall'area etrusco-campana abbiamo infatti l'accostamento forse più diretto 
con un isolato frammento di sima fittile arcaica da Capua (pubblicata dal Koch 
come frammento di magazzino) anch'essa a sua volta senza possibilità di con
fronti precisi. Il motivo a rilievo è molto simile .al nostro ma la sima non è del 
tipo a traforo. 

Accanto a questa di Capua altre terrecotte a rilievo presentano analogie sti
listiche e compositive e le ritroviamo, utilizzate soprattutto come elementi di ri
vestimento, a Roma, Civita Castellana, Lanuvium, Pyrgi e ad Ardea datate varia
mente tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. Anche questi pezzi non hanno 
trafori e sono arricchiti da un caratteristico piccolo girale a S, quasi orizzontale, 
che copre i girali più grandi e che ritroviamo, significativamente, anche nelle 
terrecotte architettoniche di Fratte di Salerno. 

In mancanza di dati cronologici desu~ibili dallo scavo e sulla base dei con
fronti finora effettuati, si potrà datare questa sima al periodo compreso tra la 
fine del VI e l'inizio del V sec. a.C. 

La lastra « B » è stata anch'essa ricostruita da numerosi frammenti ma non 
lascia, a differenza dell'altra, dubbi circa la sua funzione architettonica ed il suo 
inquadramento tipologico. 

Si tratta di un antepagmentum di un tipo già noto, appartenuto prevalente-
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mente all'orizzonte culturale etrusco-campano che consta essenzialmente di tre 
parti: un cavetto, in alto, con le tipiche foglie a rilievo e dipinte che si incurvano 
lievemente e terminano al di sotto di un listello di coronamento superiore poco 
pronunciato e liscio; una fascia centrale dipinta con una treccia sinistrorsa ed un 
anthemion a rilievo dipinto, in basso, in cui si alternano girali, palmette pen
dule, losanghe e fiori di loto. 

Il contorno inferiore della terracotta è lavorato a giorno e risulta costituito 
dalle tre foglie centrali delle palmette e dall'estremità del fiore di loto. Il retro è 
completamente liscio e acromo; non sono conservate tracce di buchi per l' anco
raggio che pure dovevano esistere. 

Per analogia con altri casi simili, si ritiene che le lastre dovessero contenere 
tre o cinque girali con i relativi fiori di loto e palmette. 

La terracotta si inserisce chiaramente nella ricca tradizione dei rivestimenti 
fittili etrusco-campani della c.d. «II fase» realizzati nella seconda metà del VI 
sec. a.C. e applicate ad edifici ancora prevalentemente lignei. Tra queste si pos
sono ricordare quelle del tempio di Apollo a Pompei; quelle del santuario della 
dea Marica al Garigliano; quelle, quasi identiche, da Capua; i rivestimenti eu
mani, pur con qualche problema legato alla loro frammentarietà; alcune tca di 
Pithecusa e di Fratte di Salerno oltre ad una vasta campionatura dall'area etru
sco-laziale, da Pyrgi, Vulci, Satrico, Acquarossa, Civita Castellana, Segni, Lanu
vium, Roma, Ardea e Caere. 

Come si può vedere da questo primo sguardo d'insieme, e come del resto 
era già ampiamente noto, l'uso di applicare questo tipo di decorazioni era del 
tutto estraneo alla cultura architettonica magno-greca e siciliana che adotta 
- in casi veramente rari - soltanto alcuni di questi elementi decorativi, quali, 
ad es., le palamette a rilievo, all'interno di sistemi decorativi e strutturali com
pletamente differenti e già avviati sulla strada della pietrificazione anche nelle 
parti alte del tempio. 

A Poseidonia questo importante ritrovamento, associato ad altre testimo
nianze già note in passato, contribuisce al consolidarsi dell'immagine della .città 
non tanto come un luogo di accettazione di fatti puramente artistici quanto piut
tosto come importante luogo di incontro e di scambio politico e culturale: manu
fatti quali l' antepagmentum « B », e, in maniera più problematica, anche la lastra 
«A», credo ci autorizzino ad immaginare, all'interno del santuario meridionale 
poseidoniate, e dunque nel luogo sacro centrale della polis, uno o più tempietti 
«etruschi», realizzati prevalentemente in legno, che, sul finire del VI sec. a.C., si 
distaccano dai circostanti edifici greci, concepiti e decorati diversamente. Essi 
rappresentano dunque un ulteriore passo in avanti per la ricostruzione di quel
l' ambiente «misto», di frontiera, che dovette svilupparsi in quell'epoca tra P o-
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seidonia, Pontecagnano e Fratte e che lascia tracce eloquenti anche più a nord a 
Pompei, Cuma e Capua. 

In conclusione non credo fuori luogo aggiungere che quest'apertura verso 
ambiti territoriali più vasti, all'interno dei quali circolavano uomini e culture, 
possa essere colta ancora meglio se, alle terrecotte sopra illustrate, si aggiunga 
quel flusso di scambi, debole ma non invisibile, attestato dai singoli motivi deco
rativi, appartenenti alla stessa tradizione dei nostri, utilizzati nelle decorazioni 
fittili di altri centri quali V elia, Naxos, Lipari e Himera e che sembrerebbe con
nettere anche Poseidonia a quell'orizzonte che G. Colonna definisce « tirrenico » 
e che, grazie a q\1-esti piccoli ma sicuri segni, diventa progressivamente sempre 
più evidente. 

Anca Lemaire: 

L'étude de l'habitat s' inscrit dans le programme plus vaste de collaboration 
er de recherches consacré à l'ancienne colonie de Poseidonia-Paestum, dont les 
principes, la méthodologie et les buts ont déjà été définis par Emanuele Greco et 
Dinu Theodorescu 1• 

Ma collaboration à ce programme a débuté en 1979 et porte sur l'étude des 
ilots d'habitation fouillés par la Surintendance Archéologique' de Salerne à partir 
des annés 50, lors de travaux de « dégagement intensif de surface » et, plus 
récemment, par de nuovelles recherches et fouilles - V lotto = llot «In 
n-2 » 2 - entreprises e n 1976-77 sous la direction de Madame Gabriella d' Henry 
et poursuivies jusqu'en 1979, après le départ de celle-ci pour la Surintendance 
Archéologique de Campobasso, par Marina Cipriani et Giovanni Avagliano, assis
tants auprès du Musée de Paestum. 

En ce qui concerne les zones d'habitation déjà dégagées - exception faite 
des fouilles récentes des années 1976-79 - les documents graphiques ainsi que 
le rapports de fouilles ou la documentation photographique sont pratiquement 
inexistants 3• La portée des conclusions ne peut, dans ces conditions, qu'etre 
diminuée par l'absence des relevés et d'observations de fouilles (carnets) faits au 
moment des travaux. 

1 Cf. supra, E. GREcO et D. THEODORESCU. 
2 Pour la dénomination des ilots voir fig. 1b. 
3 Quelques indications très succintes dans S. AURIGEMMA, V. SPINAZZOLA, A. MAIURI, I 

primi scavi di Paestum (1907-1939), Salerno 1986, p. 5, 23, 29, 33, 36, 55, fig. p. 9, IO, 32 
et P.C. SESTIERI, Paestum (guide), Roma 1956; VI• éd. (française), Roma 1968, p. 27-28. 
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C'est ainsi qu'un pian sommaire (échelle 11200) conservé encore au Musée 
de Paestum, reste le seui témoin des aménagements existants dans la cour péris
tyle d'un des plus grands édifices d' époque impériale (Ilot «<s 2-4 » )4

• Leur 
démantellement a permis la découverte de la grande piscine dite « hellénisti
que ». Ce meme document, pour l'utilisation duquel je tiens à remercier la Surin
tendance, est aussi le seui témoin à pouvoir nous donner des informations sur les 
structures tardives qui avaient oblitéré la rue « As6 » 5 dans les dernières phases 
d'occupation de la ville, probablement au Ille ou au IVe siècle après J.C. 6• Ces 
structures, observées déjà par F. Castagnoli 7 ont été elles aussi démantelées, à 
l'exception de la cave d'une de ces maisons tardives encore conservée au 
moment de la mise en évidence du tracé origine! des rues romaines. 

A cette situation s'ajoute la difficulté supplémentaire, introduite par l'ab
sence de matériel archéologique qui permettrait la définition des différentes éta
pes de l'habitat romain mis à jour. Par exemple, nous n'avons pas les éléments 
pour la datation des structures qui oblitéraient les rues. Nous font completement 
défaut aussi ceux provenant des rehaussements de sols et des réaménagements 
recensés à différents endroits, mis en piace pendant la dernière période d'occu
pation de la cité, diìs à l'envahissement progressi( de la ville par les marécages. 

Nous devons tenir compte, d'autre part, d'au moins deux facteurs qui 
caractérisent la zone de l'habitat que nous pouvons étudier (fig. la): 

l) son extension est relativement réduite par rapport à l'ensemble de 
l'habitat intra-muros, dont on ne connait d'ailleurs ni l'étendue ni l'organisation; 

2) sa position centrale dans une zone « privilégiée » de la cité, à proximité 
immédiate de la zone sacrée et du forum, qui lui confère des traits particuliers, 
tels la présence d'édifices à caractère public insérés dans le contexte d'habita
tion, le mélange de fonctions habitat/commerce et, parfois, des dimensions assez 
considérables pour certaines demeures, etc. 

Il va de soi qu'en absence de toute autre étude entreprise sur le reste de 
l'habitat de la ville antique, on ne saurait généraliser ni considérer comme 
représentatives les observations faites uniquement sur les vestiges d'époque 
romaine, actuellement connus. 

4 Cf. supra n. 2. 
s La dénomination des rues respecte le schéma proposé par D. Theodorescu dans E. 

GREco, D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum, Coli. EFR n. 42, Rome, II L 'Agora, 1983, 
fig. l, p. 173, cité parla suite Paestum II. 

o Cf. Paestum Il, p. 58. 
7 G. ScHMIEDT, F. CASTAGNOU, Fotografw. aerea e ricerche archeologiche. Il complesso 

urbanistico di Paestum, dans L 'Universo, 35/1, 1955, p. 127. 
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Mais, malgré ces limites dont nous sommes parfaitement conscients et, une 
fois cette mise en garde faite, il importait avant tout d'étudier !es ilòts compris 
aujourd'hui dans la zone domaniale. 

Les dégagements entrepris dans la partie centrale de la ville antique ont 
mis en évidence une série d'ilòts situés tous à l'ouest du grand axe de circula
tion nord-sud (rues «An-As») à l'exception de l'ilòt «<n n-l» qui se trouve à l'est 
de cet axe 8• Nous prendrons aussi en considération !es habitations qui se sont 
installées à l'époque impériale 9

, sur l'ancienne agora. 
Le système des rues définit un réseau se croisant à angle droit, dont !es 

principales voi es de circulation so n t constituées par !es rues « An-As » («cardo») 
dans le sens nord-sud et «Bo-Be» ( « decumanus » ), dans le sens ouest-est 10

• 

Dans la parti e située au sud du « decumanus » un deuxième axe de cirèula
tion ouest-est ( « Bo2 ») a été partiellement dégagé, dans !es limites de la zone 
domaniale. Parallèle à l' axe «Bo», mais de dimensions plus réduites - 4,40 m à 
4,80 m de largeur de chaussée pavée au li eu de 5,40 m à 5,50 m pour «Bo» - il 
délimite !es ilòts au sud. Le tracé de cette voi e ( « Bo2 » ), interrompu par le sanc
tuaire de Héra, ne continue pas à l'est de l' axe nord-sud « As ». La distance mes
urée entre !es axes des deux voies «Bo» et « Bo2 » est de 288,46 m. F. Casta
gnoli présumait déjà son existence, se fondant sur l'interprétation des aérophoto
grammes 11

• La voie symétrique qui aurait pu se trouver à m eme distance du 
« décumanus » vers le nord, dont la probabilité est évoquée également par F. 
Castagnoli 12, n'a pas été mise en évidence dans l'ilòt «In n-l». Ailleurs, dans !es 
ilòts voisins, seui e une fouille dans !es terrains privés pourra apporter dans l'a ve
nir une réponse valable à la question de l'existence réelle de ce troisième axe 
ouest-est. 

Dans la partie située au sud de l'axe «Bo», six rues secondaires orientées 
nord-sud, parallèles à l' axe « As », ont été partiellement ou entièrement dégagées, 
alors qu'au nord du «decumanus» la limite de la zone domaniale n'a permis que 
le dégagement d'une rue («An2») ainsi que !es seuls départs des rues successives 
orientées nord-sud: « An4, An6, An8 », etc. Dépourvues de pavage, présentant 

a Cf. supra n. 2 et 5. 
9 Cf. Paestum II, p. 38. 
IO Sur l'opportunité de l'emploi des termes «cardo» et « decumanus » voir: F. CASTA

GNOU, Recenti ricerche sull'urbanistica lppodamea, dans Arch. Cl., 15, 1963 (Paestum), p. 
189 et Paestum II, note 13, p. 18. 

11 G. ScHMIEDT, F. CASTAGNOU, art. cit., p. 127; F. CASTAGNOU, lppodamo di Mileto e 
l'urbanistica a pianta ortogonale, Roma 1956. 

12 F. CASTAGNOU, lppodamo ... , p. 39; G. ScHMIEDT, F. CASTAGNOU, art. cit., p. 127. 
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seulement des trottoirs sur une bonne partie de leur longueurs, les largeurs de 
ces rues varient de 4,53 m à 5,70 m. Reste toujours à démontrer l'hypothèse 
avancée par F. Castagnoli sur l' existence de certains «cardini» plus impor
tants 13

• La recherche sur ce point précis est limitée, comme ailleurs, par les 
dimensions actuelles de la zone domaniale. 

Les ilòts (fig. lb) ont des largeurs se situant autour de 35 m (120 pieds, 
actus) 14

• Nos mesures montrent pourtant des variations aussi bien d'un ilot à 
l'autre (de 34,70 m à 35,55 m) qu'à l'intérieur d'un meme ilot (de 35,12 m à 
34,66 m pour «ls s-2 » par exemple). La valeur moyenne des entr' axes, pour la 
série d'ilots connus à ce jour, se situe à 40,24 m - 125 pieds de 0,320 m ou 135 
pieds de 0,296 m - les deux valeurs du pied se truvant employées ailleurs sur la 
site. La longueur des ilots dont les extrémités nord et sud ont pu etre mises en 
évidence, se situe autour de 273,00 m 15• Les ilots présentent donc une forme très 
allongées, le rapport entre les deux cotes étant de l/7,8 et non de l/8,5 proposé 
par F. Castagnoli, cette différence pouvant résulter de l'imprécision due à la 
mesure prise sur la photo aérienne 16

• 

Tout-à-fait particulier est le cas de l'ilot «In n-l» situé au nord, entre les 
rues «An» et «An-l». Il occupe une partie de l'aire de l'agora désaffectée, 
l'aménagement de la rue «An-l» se produisant à l'époque du Haut Empire 17

• Sa 
largeur, variant de 19,00 m à 19,40 m, est très inférieure à la largeur moyenne 
des autres ilots connus. Sa longueur, entre la rue «Bel» qui le limite au sud et 
son extrémité nord, est de 129,15 m en moyenne (128,79 m à 129,45 m). 

L' examen attentif des ilots permet de reconnaitre difficilement quelques 
uns des passages ouest-est qui, selon l'opinion de F. Castagnoli 18

, devaient divi
ser les ilots dans le sens de la longueur. 

Au nord de l'axe ouest-est («Bo») dans l'ilot «<n n-2 », à plusieurs endroits 
on observe quelques exemples. Tout d'abord, de part et d'autre de l'édifice dit 
« Caesareum » deux passages existent, don t l'un est oblitéré e n parti e par la mai
son mitoyenne située au nord de l'édifice. Leur existence précéde-t-elle l'installa~ 
tion du « Caesareum », ou bien ont-ils été aménagés à ce moment, pour en facili
ter la circulation? 

13 F. CASTAGNOU, lppodamo ... , p. 42. 
" La restitution proposée par G. ScHMIEDT, F. CASTAGNOU, art. cit., p. 128, est celle 

d'ilòts larges de l actus = 35,49 m = 120 pieds de 0,296. 
15 273,00 m pour ls s-2, 272,85 m pour Is 2-4 et 272,80 m pour ls 4-6. 
16 F. CASTAGNOU, lppodamo ... , p. 39. 
11 Cf. Paestum II, p. 64. 
18 F. CASTAGNOU, p. 39. 
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Plus au nord, toujours dans ce meme ilot, la présence d'un petit sacellum 
semble avoir imposé une contrainte à l'implantation des maisons proches, qui le 
contournent soigneusement. Encore plus au nord on remarque les traces d'un 
étroit passage (0,60 m), reminiscence d'un « ambitus » oblitéré? 

Au sud de l'axe ouest-est («Bo») le meme genre de situation se retrouve 
dans les ilots « Is s-2 » et « Is 4-6 »; la répartition de ces passages, en partie obli
térés aussi, ne semble pas se conformer à une partition rythmée. En l'état actuel 
de la recherche on ne peut conclure à l'existence d'une subdivision des ilots 
faite de manière régulière dans le sens de leur longueur, par des passages est
ouest. 

En continuant notre examerT, on constate que la définition de la limite des 
propriétés ne suit pas, non plus, une règle très précise. Compte tenu du fait que 
les ilots nous sont parvenus dans leurs phases tardives d'organisation, il est diffi
cile de formuler une opinion arretée au sujet du principe de leur division initiale 
en lots et de l'extension ultérieure des propriétés. Les traces de la subdivision 
médiane nord-sud, à l'intérieur des ilots subsistent à plusieurs endroits et on 
retrouve souvent regroupées au sein d'une meme propriété des maisons qui for
maient précédemment d es unités distictes (cf. ilots «In n-2 » [fig. 2 A et B], « Is 
2-4», etc.). Cette constatation peut nous conduire à la meme conclusion que celle 
avancée dans son exposé par M. Torelli, concernant la formation, à quelques 
générations de distance, d'une aristocratie paestane 19• Les limites des maisons 
actuellement reconnaissables définissent une fourchette de surfaces assez éten
due. Si l'on regarde l'ilot «<n n-2 » (fig. 2) on constate que les dimensions des 
maisons varient en surface de 650 m2 (E) à 1150 m2 (F) avec des valeurs moyen
nes situées autour de 900 m2 (A, B, C, D). Il existe ailleurs quelques exemples 
de demeures très importantes: en « Is s-2 », respectivement 1500 m2 et 1700 m2 et 
en «<s 2-4», 2800 m2

, pour la grande maison à péristyle dans laquelle se trouve, 
à une phase précédente, la piscine dite « hellénistique » et qui représente la sur
face maxima pour la zone étudiée. En considérant d'une part, la situation « cen
trale» des ilots et, d'autre part, l'apparition d'une division en lots plus modestes 
et plus régulièrement disposés, seulement en nous éloignant du centre vers 
l'ouest, en «<s 6-8», nous pouvons supposer l'existence d ' une certaine division 
sociale dans l' appropriation de l' espace privé. Ainsi, les plus riches demeures 
prennent piace au coeur meme de la cité, alors qu'en nous éloignant de plus en 
plus de cette position « privilégiée », nous trouvons les maisons de dimensions 

,. Cf. supra, M. TORELU. 
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plus modestes: 380 m2 en « ls 2-4 », à sa limite sud, 380 m2 également pour cha
cune des deux demeures situées à l'extrémité nord de l'iliìt «In n-l» 20

• 

Un autre aspect que nous devons prendre en considération pour les iliìts 
étudiés ici est la coexistence de l'habitat avec des édifices qui ont une fonction 
différente. Ainsi en « Is 2-4 » et « Is 4-6 » où se trouvent, insérés dans le contexte 
de l'habitat privé, des édifices publics tels des thermes. 

Le voisinage immédiat du forum confère à nos iliìts un autre trait particu
lier: intégrée aux maisons se trouve toute une série de boutiques situées en 
façade, le long de l' axe «Bo» ( « decumanus ») artère de liaison menant du forum 
à la Porta Marina. Une situation similaire se retrouve au nord, le long des deux 
voies «An» et «Anl ». 

Nous ne pouvons pas, faute de temps, faire ici un compterendu détaillé des 
maisons dénombrées. En attendant la publication des résultats de cette recher
che dans un prochain fascicule de la série Poseidonia-Paestum nous nous conten
terons de mentionner quelques exemples qui semblent représentatifs du riche 
éventail des maisons paestanes. 

La maison groupée autour d'un péristyle est illustrée par deux exemples à 
l'extrémité nord de l'iliìt «In n-l» 21 et par un troisième, à l'extrémité sud de 
l'ilo t «<s 2-4 » (fig. 3a). 

Nous sommes en présence d'une organisation assez simple, selon un prog
ramme restreint, à atrium unique, autour duquel viennent s'articuler les diffé
rentes pièce de la maison. 

La maison classique est illustrée par un exemple situé sur l'ancienne aire de 
l'agora (fig. 3b). 

Nous pouvons la considérer comme un exemple typique de domus aussi 
bien par la finition de certains détails que par la succession des ses pièces: un 
vestibule qui ouvre sur un atrium tuscanicum, séparé par le tablinum du péris
tyle dans l' axe duquel se trouve une grande pièce, le triclinium; par un étroit 
passage on passe dans un deuxième péristyle qui débouche à son tour sur une 
cour-hortus 22• 

Dans cette meme catégorie on peut inclure une partie des grandes demeu
res qui se trouvent notamment dans l es iliìts situés au sud du « decumanus ». 
Elles reproduisent le meme type de programme à une échelle amplifiée et pré
sentent parfois, lors d'agrandissements successifs, des aménagements intéres-

20 Cf. Paestum II, fig. 8, D3, D4. 
2' Cf. Paestum II, pp. 66-67, fig. 8, D3, D4. 
22 Cf. Paestum II, p. 67, fig. 8, Dl. 
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sants tels des bains, avec la succession classique des pièces: frigidarium, tepida
rium, caldarium, praefornium, etc. (fig. 3c). 

En dernier, j'évoquerai un exemple provenant des fouilles qui ont intéressé 
récemment l' extrémité nord de l'ilot «<n n-2 ». Elles ont permis la découverte de 
trois maisons qui ont fonctionné jusqu' à l' abandon de ce secteur de la ville. Cet 
abandon est attesté par l'installation d'un four à chaux (fig. 2f) qui vient oblité
rer la maison située à l'extrémité nord du secteur fouillé 23• 

La maison (fig. 3d) se développe selon un axe est-ouest occupant toute la 
largeur de l'ilot, selon une composition classique. L'accès se fait par un vesti
buie qui mène à un atrium au centre duquel se trouve l'impluvium. Autour de 
l'atrium se trouvent plusieurs cubicula, une ala et, un axe, ouvert sur l'atrium et 
sur le péristyle, le tablinum. Le péristyle présente un bassin décoré d'une mosai"
que bichrome, représentant un dauphin et des nageurs. Plusieures autres pièces 
ouvrent autour du péristyle parmi lesquelles un oecus décoré également d'une 
mosai"que géométrique polychrome. 

L'exemple de cette maison, dans le plan de laquelle plusieurs phases de 
construction peuvent etre observées, nous permet d'évoquer les perspectives et 
les limites de notre étude: 

l) La présence de certaines structures: le mur M, sous le péristyle au « dau
phin » en «<n n-2 » (fig. 3d), les informations provenant du sondage «S. 42 » 24 

ainsi que celles données par G. Voza 25 à la sui te du sondage effectué dans l'ilot 
« ls 2-4», nous permettent d'observer, ici et là, sinon des différences notoires 
dans l'orientation des structures précédant celles aujourd'hui visibles, au moins 
des indices indéniables d'une répartition différente en plan. Ce sont là quelques 
points de départ et de réflexion pour une future exploration, permettant de nous 
donner des renseignements sur les phases antérieures du développement de l'ha
bitat. 

2) Comme nous l'avons déjà dit en préambule de cette intervention, l'ab
sence de matériel archéologique ne nous permet pas dans l'immédiat d'établir 
une chronologie fiable pour l'évolution de l'habitat étudié. Nous pouvons établir 
une chronologie relative qui s'appuie sur l'observation attentive des phases de 

23 La fourchette chronologique pour situer l'abandon de cette zone est donnée par 
deux monnaies, l'une de l'époque de Dioclétien, l'autre de l'époque de Constantin. Je re
mercie pour ce renseignement M. Cipriani et G. Avagliano. 

2< E. GRECO, D. THEODORESCU et a., Poseidonia-Paestum, Coli. EFR, n. 42, Rome: III 
avec la collaboration de A. RouVERET, Forum Nord, 1987, p. 42, figg. 55, 56, 58, 59. 

25 G. VozA, La topografia di Paestum alla luce di alcune recenti indagini, dans Arch. 
CL, 15, 1963, p. 231, tav. XC n. 3. 
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construction, mais nous ne pourrons pas nous fier uniquement aux datations 
liées à l'emploi de telle ou telle technique constructive. Des sondages de contréìle 
nous permettront de mieux préciser nos observations, comme l'ont montré les 
résultats prometteurs du sondage «S. 42 » 26

• 

Nous sommes donc en droit d'espérer de nouvelles réponses à nos interro
gations par deux interventions possibles: 

- des sondages en profondeur dans la zone domaniale afin d'établir la 
chronologie des niveaux précédents; 

- des recherches en dehors de la zone domaniale, afin de mieux préciser 
l'extension et l'organisation de l'habitat encore inconnues aujourd'hui. 

A la fin de cette rapide intervention je me fais un agréable devoir d'expri
mer ma conviction que tout ce travail - surtout le relevé sur le terrain sans 
lequel mon étude ne pourrait avoir une base sérieuse de départ - n'aurait pu se 
réaliser sans l'apport précieux des ouvries de Paestum qui, avec patience et 
ténacité, sans oublier la bonne humeur, sont venus à bout des envahissements de 
la végétation, chaque année renouvelés. 

Qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude pour la façon dont ils se 
sont toujours acquittés d'un travail souvent fastidieux et certainement moins 
gratifiant que la participation aux découvertes d'une « fouille nouvelle ». 

Maria Clara Conti: 

Vorrei brevemente presentare alcuni risultati dello studio condotto sul fre
gio arcaico proveniente dall'area del Santuario di Foce del Sele, oggetto della 
mia dissertazione· di dottorato di ricerca in archeologia. 

Si è accertato che tutte le 47 lastre, comprendenti metope e triglifi arcaici, 
e i 15 frammenti rinvenuti sono stati ideati e realizzati per un unico fregio, se
condo un preciso progetto architettonico e figurativo. 

Le analogie strutturali degli elementi del fregio sono immediatamente evi
denti. Una rastremazione dal basso in alto, accentuata o comunque percepibile, 
è propria di tutti i triglifi, siano essi o meno lavorati con la metopa. Una rastre
mazione inversa è prevista per le metope, dotate, senza eccezioni, di listelli per 
l'innesto nei triglifi e per la protezione dei rilievi. Gli spessori dei lati posteriori 
delle lastre comprendenti metopa e triglifo decrescono verso quest'ultimo ele
mento. La regolarità dei tagli superiori appare un requisito solo parzialmente ne
cessario, in quanto, non essendo le lastre portanti e potendo essere coperte sol-

26 Cf. supra n. 24. 
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tanto da una struttura lignea, sono accuratamente rifinite le parti effettivamente 
visibili, come dimostrano le altezze costanti delle linee superiori dei capitula e 

dei rilievi. 
L'esame di tutte le dimensioni dei vari elementi del fregio consente di ac

certare come esse siano sempre approssimativamente uguali, anche se mai iden
tiche. 

Più che sulle dimensioni assolute è utile soffermarsi sulle proporzioni: non 
si potrà dubitare dell'analogia dimensionale fra la larghezza alla base del triglifo 
e l'altezza dei femori, mentre l'altezza del triglifo, considerata alla linea supe
riore del capitulum, corrisponde in molte lastre alla larghezza della luce in alto 
della metopa. 

Eguali sono le tecniche di lavorazione, analoghi i procedimenti nell'esecu
zione delle lastre, anche nelle rifiniture e nei particolari. 

L'esame dei rilievi rivela a sua volta una tangibile uniformità esecutiva non
ché una evidente affinità nei caratteri stilistici e negli interessi espressivi. 

Palesemente si è andata delineando, nel corso dello studio, l'incompiutezza 
di alcune lastre. Il fregio comprende pezzi rimasti ad uno stadio iniziale della la
vorazione e lastre incomplete sia negli elementi figurati, la cui realizzazione si 
interruppe in diversi stadi della loro esecuzione, sia in alcune parti più propria
mente strutturali e necessarie al montaggio. 

Di fronte a quest'opera interrottasi bruscamente nel fervere delle attività, è 
inevitabile domandarsi quanto dell'originario progetto non fosse ancora stato 
realizzato, pur essendo inizialmente previsto, così che si deve pensare non solo 
all'incompiutezza del fregio, ma anche verosimilmente al suo stato di incomple
tezza. 

Questa constatazione rende problematico il riferimento delle lastre ad un 
preciso edificio del santuario ed impone di considerare il fregio come una mem
bratura architettonica forzatamente svincolata dalle strutture che lo dovevano so
stenere ed evidenziare. 

Il fregio, pur essendo realizzato in pietra, non aveva alcun rapporto statica
mente significativo con il sistema di copertura ed assolveva, da un punto di vista 
architettonico, all'esclusiva funzione di celare gli elementi lignei retrostanti, ere
ditando pertanto i suoi caratteri essenziali dai rivestimenti fittili. 

La struttura delle lastre non è dettata da casualità, come non è senza pre
cisa funzione la presenza di elementi comprendenti metope e triglifi singoli o 
uniti in un sol blocco, alcuni dei quali con il triglifo a destra, altri con il triglifo 
a sinistra. 

I triglifi sono stati realizzati con un dente occupante la parte anteriore del 
taglio o dei tagli laterali e adatto all'inserimento della metopa precedente o sue-
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cessiva. Le metope andavano ad inserirsi nei triglifi mediante il loro o i loro li
stelli laterali. 

Considerando un ipotetico accostamento di una metopa e di un triglifo lavo· 
rati separatamente, si può notare come il triglifo si trovi notevolmente più avan
zato rispetto alla posizione della metopa. La struttura e la reciproca posizione 
degli elementi singoli sono fedelmente tradotte nelle lastre più grandi compren
denti triglifo e metopa. Esse infatti, con la linea obliqua del taglio posteriore, ne 
ricalcano la disposizione. Si mantiene così uno spazio maggiore dietro al triglifo, 
sia nelle lastre in cui esso è stato ricavato a destra sia in quelle in cui è presente 
a sinistra. 

Se tuttavia gli elementi lavorati separatamente possono permettere con la 
loro posizione rispettivamente più avanzata e più arretrata una corretta sistema
zione sull'architrave, con il loro lato anteriore cioè parallelo alle linee esterne 
dell'edificio, questa non appare possibile accostando alcune lastre comprendenti 
triglifo e metopa. I listelli laterali delle metope infatti aggettano quanto i triglifi 
fino all'angolo interno dei glifi: questo comporta, ipotizzando in sequenza alcune 
lastre comprendenti appunto metopa e triglifo, un successivo avanzamento della 
loro posizione, tale da portare la sede del fregio oltre i limiti dell'architrave. 

È stato ipotizzato da Krauss che gli elementi del fregio dovessero essere 
messi in opera con una obliquità sufficiente a compensare la sporgenza dei li
stelli. 

L'ipotesi, pur essendo stata generalmente accolta, può stupire: tra la mar
cata rastremazione dei triglifi e la loro singolare giacitura obliqua sembra infatti 
crearsi un contrasto difficilmente spiegabile. 

È comunque possibile proporre una giacitura regolare dei triglifi: si pos
sono immaginare su un lato, a partire dal triglifo angolare a sinistra, una lastra 
comprendente metopa a sinistra e triglifo a destra, una metopa e una lastra con 
triglifo a sinistra e metopa a destra; presso il triglifo angolare a destra invece si 
possono inversamente avere una lastra comprendente metopa a destra e triglifo 
a sinistra, una metopa e una lastra con triglifo a destra e metopa a sinistra. 
Dopo questa sequenza, che garantisce un soddisfacente allineamento dei vari ele· 
menti, sia da una parte sia dall'altra, è necessaria la collocazione di un triglifo 
lavorato separatamente. Per l'aggetto dei listelli delle ultime metope, la sua posi· 
zione si presenta più avanzata rispetto a quella degli altri triglifi. La cadenza dei 
triglifi singoli a partire da questi due punti si deve fare più serrata. Il loro ritmo 
è ipotizzabile ogni due lastre, ossia dopo una metopa singola e un elemento com
prendente metopa e triglifo. 

Lo spessore più esiguo dei triglifi singoli unito alla loro posizione più avan
zata può far intuire la necessità, in determinati punti, di sostegni lignei dotati di 
maggiori dimensioni. La loro regolare cadenza inoltre, più fitta ad una certa di-
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stanza dai triglifi angolari, appare significativa in relazione alla struttura reg
gente le membrature del tetto. 

Si può credere che la maggior parte delle grandi lastre collocate al centro 
dei lati fosse quella con triglifo a sinistra e metopa a destra; potrebbe, però, an
che essere possibile che le lastre con triglifo a destra e metopa a sinistra e le la
stre con triglifo a sinistra e metopa a destra occupassero per lo più rispettiva
mente la parte sinistra e destra di un lato, con una suddivisione forse determi
nata dalle necessità del montaggio. Ma si dovrebbe supporre che un numero 
molto elevato di elementi del fregio non si sia conservato. 

Le lastre si collegavano alla struttura !ignea retrostante con un nesso at
tuato presso il taglio superiore, dove metopa e triglifo erano saldamente fermati. 

Questa proposta di ricomposizione, suggerita dall'accertata incompiutezza 
del progetto e dalla convinzione che, pur costituendo un semplice rivestimento, 
le lastre potessero mantenere una posizione corretta, si può comprendere nel 
momento in cui fu progettato il fregio. L'adozione del materiale litico e la sua 
coesistenza con quello !igneo così come i problemi, le tentate soluzioni e i com
promessi che ne derivano indicano infatti una fase di ingegnosa ricerca e di con
sapevole sperimentazione. 

È indubbio che il fregio di Foce del Sele faccia parte di un progetto gran
dioso, da riferire ad un monumento ideato con notevole larghezza di mezzi. Esso 
è da identificare, sulla base di numerosi indizi restituiti dallo scavo, con il tem
pio di Hera, progettato ma non condotto a piena realizzazione, individuabile ne
gli scarsi resti sottostanti l'edificio meglio noto della fine del VI sec. a.C., fra i 
quali si riconoscono non solo pezzi di reimpiego, ma anche frammenti mcom
piuti e riutilizzati. 

In un periodo di grande splendore per il santuario, probabilmente nel se
condo quarto del VI sec. a.C., va collocata la progettazione del tempio della dea. 

L'osservazione delle rilavorazioni, dei ribassamenti di superficie, degli in
cassi realizzati su alcune lastre e attribuibili, per le loro caratteristiche, ad un 
successivo momento cronologico induce a credere che si fosse comunque proce
duto alla messa in opera di metope e triglifi. Parte del fregio fu sistemata al 
sommo di un edificio ed addossata ad una struttura !ignea compiutamente realiz
zata, secondo un disegno di adattamento ad un progetto già esistente che non 
poté tenere in debito conto le caratteristiche dimensionali e strutturali delle la
stre. La scelta o l'esclusione di alcune lastre fu dettata, a quanto sembra, dal 
soggetto rappresentato. 

Il progetto di adattamento di una parte del fregio è riferibile, basandosi sui 
dati offerti dallo scavo, alle strutture di quell'edificio chiamato dagli scopritori 
thesauros e costruito probabilmente verso la metà del VI sec. a.C. 

609 



Concetta Masseria: 

Ad integrazione della relazione dell'arch. Mertens sono lieta di presentare 
in questa sede i risultati dell'indagine da me condotta sulle terrecotte architetto
niche del Santuario di S. Venera, oggetto di scavo dal 1982 al 1985 e di pubbli
cazione da parte delle Università di Michigan e di Perugia, di cui vi ha parlato 
ieri più estesamente il prof. Pedley. 

I materiali raccolti nei vecchi scavi e fortunatamente tutti riscontrati con 
frammenti ritrovati nell'esplorazione di Michigan e Perugia si possono facil
mente organizzare in quattro sistemi fondamentali, dei quali è possibile resti
tuire in maniera pressocché completa altrettanti tetti. A questi sistemi si possono 
aggiungere pochissimi altri frustuli di natura disparata e come tali da conside
rare frammenti pervenuti da altre zone con terre di riporto usate in età romana 
per sistemazioni successive dell'area. 

Il primo sistema, caratterizzato da tipica argilla pestana con i consueti in
clusi e sgrassanti, comprende i seguenti elementi: geison e sima laterali dipinti, 
sima frontonale decorata a rilievo, coppi maestri dipinti, palmette di cresta di
pinte, acroterio centrale a disco, figura acroteriale ad altorilievo. Le lastre della 
sima e del geison presentano tutte sulla superficie anteriore uno strato più o 
meno sottile di argilla molto depurata che serve da base per la decorazione di
pinta e a rilievo. I colori usati sono fondamentalmente il nero-bruno, il rosso e il 
bianco-crema. I motivi decorativi sono per il geison la treccia semplice, limitata 
in alto e in basso da listelli; per la sima laterale una fascia a baccellature dipinte 
con gocciolatoi a disco, sormontata da un listello piatto dipinto con motivi a 
triangoli alternati bruni e rossi. La sima frontonale è invece decorata con un mo
tivo ad anthemion semplice a bassorilievo. 

Questo diverso sistema decorativo sulla fronte e sui lati di uno stesso ele
mento, la sima, può sembrare un'anomalia ma è invece, come vedremo, abba
stanza frequente nelle terrecotte architettoniche di Poseidonia arcaica. 

I coppi maestri hanno cordoli dipinti e recano sulla sommità una palmetta 
di cresta ricavata da due matrici distinte giuntate insieme a freddo e dipinte nei 
colori del sistema. Al primo coppo maestro è legato un acroterio a disco dipinto 
a baccellature. 

Parte integrante di questo tetto è anche una figura acroteriale ad altorilievo 
raffigurante un personaggio maschile nudo; sarebbe forse questo il seco~do 
esempio, dopo quello mostratoci prima dall'architetto Mertens. 

Al primo sistema si lega per motivi strutturali, decorativi e cronologici il se
condo, cui sono pertinenti i seguenti elementi: embrici di tipo corinzio, palmette 
di cresta, antefisse pentagonali dipinte e probabilmente una sima liscia con tubi 
di gronda. 
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Gli embrici del colmo del tetto sono uniti a coppia con una doppia inclina
zione; sul punto di giunzione si erge una palmetta legata ai coppi con argilla 
fresca. 

La palmetta, ricavata da matrice bivalva, è identica a quella del primo si
stema, sebbene ne differisca nelle dimensioni, in questo caso leggermente più 
piccole. Le due antefisse, ritrovate negli scavi recenti, hanno superficie liscia co
perta da una leggera ingubbiatura, che funziona da base per la decorazione di
pinta. Sulla prima sono raffigurati occhioni apotropaici disposti in obliquo; sulla 
seconda rimane il treno posteriore di un capride bianco su fondo nero. 

I due sistemi ora descritti trovano analogie e confronti per i motivi decora
tivi con le terrecotte architettoniche di area siciliana, mentre dal punto di vista 
strutturale presentano una fisionomia locale nell'assoluta mancanza del cavetto 
sulle lastre di sima a profilo quasi piatto, che si riscontra anche nella nota sima 
del tempietto presso l' Athenaion. A questa particolare caratteristica locale si 
deve aggiungere anche la già accennata coesistenza, sempre sulle lastre di sima, 
di motivi decorativi dipinti con motivi a bassorilievo dipinti. 

Esempi noti di cui restano frammenti angolari integri sono quelli del tem
pietto presso l' Athenaion, che presenta sulla fronte un motivo decorativo ad an
themion semplice, ricavato a stampo e dai contorni incisi, e sui lati invece la la
stra è dipinta con motivi a baccellature e a triangoli bianchi e neri contrapposti. 
Altro esempio è la ben nota decorazione della Basilica in cui si ripete il motivo 
dell'anthemion, qui un po' più complesso, a rilievo sulla fronte e invece dipinto 
sui lati lunghi dell'edificio. 

Il sistema pittorico, come si è già accennato, riflette motivi e temi siciliani; 
i motivi a baccellature dipinte sono infatti presenti a Selinunte come a Gela, la 
treccia semplice si ritrova oltre che nei rivestimenti A e C di Selinunte, nel fre
gio A di Gela e ad Olimpia nel thesauròs dei Geloi; in Magna Grecia un solo 
frammento è conosciuto proveniente dall'acropoli della Motta. 

I kalypteres hegemones dipinti e con palmetta di cresta sovrapposta sono 
noti da Gela a Monte S. Mauro, a Selinunte e ancora a Olimpia. 

Frammenti di acroterio a disco dipinti, simili al nostro esemplare, sono stati 
rinvenuti a Gela e a Selinunte, ed in Grecia nel Santuario di Artemis Orthia a 
Sparta. 

Questo per il primo sistema. Per il secondo sono notissime le singolari ante
fisse lisce e dipinte provenienti da Gela e dal suo entroterra, da Camarina, da 
Naxos e da Agrigento. 

Tali esemplari siciliani sono tutti legati a coppi semicircolari del tipo detto 
appunto «siciliano», mentre i nostri esempi si collegano ad embrici di tipo co
rinzio e presentano dunque forma pentagonale. Un esempio uguale ai nostri, 
sebbene di dimensioni leggermente superiori, è stato trovato dal Sestieri proprio 
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a Paestum ed è ora nel locale museo. Gli embrici di columen a duplice inclina
zione con palmetta sul punto di giunzione trovano puntuale riscontro nel tetto del 
thesauròs dei Megaresi ad Olimpia. 

Del terzo sistema sono stati trovati pochissimi esemplari: abbiamo tracce di 
una sma con gocciolatoi a disco, una lastra di geison decorato con doppia treccia, 
di cui restano !abilissime tracce. Fanno parte anche di questo sistema un kalypter, 
che è dello stesso tipo del precedente e che però non presenta né decorazione di
pinta né tracce di eventuali palmette di cresta. 

Nel quarto sistema, infine, rientra una serie di antefisse la cui destinazione 
più convincente mi sembra quella di un portico. 

Le antefisse hanno forma circolare a piattello e coppo retrostante semicirco
lare. Dall'interno del piattello emergono dei busti di personaggi diversi. È stato 
possibile ricostruire tre figure, quella di una menade, di un giovane e di un sileno 
e ravvisarne una quarta dal resto di una clava in un Eracle. Il tipo presente in 
più esemplari è quello del sileno. 

La tipologia, piuttosto rara, accosta queste antefisse agli acroteri a disco con 
figure centrali umane diffusi in area campana - esemplari sono noti da Capua e 
da Fratte di Salerno - mentre le origini vanno ricercate nella toreutica tardo-clas
sica ed ellenistica. 

Il tipo del sileno si confronta agevolmente con analoghe figure di bronzo che 
decorano ifulcra di klinai ellenistiche; in Magna Grecia un esemplare di bronzo è 
noto da Castelluccio, località Vigna della Corte nel Lagonegrese. 

La datazione è da porre, per lo stile e per i confronti citati, nell'intero ambito 
del II sec. a.C. 

Una possibile destinazione dei sistemi ricostruiti è quella che assegna il 
primo sistema al c.d. oikos, il secondo al portico denomi_nato South-Building, il 
terzo, assai lacunoso, alla Rectangular Hall, edifici la cui cronologia monumentale 
è perfettamente congruente con quella dei rivestimenti loro assegnati. 

Il quarto sistema, infine, interamente proveniente dagli scavi Sestieri del 
1954, è verosimilmente assegnabile al portico, di età coloniale romana, che pre
cede la Rectangular Hall. 

Giorgio Gullini: 

Vorrei soltanto riprendere alcune linee della relazione di D. Mertens sull'ar
chitettura, che mi sembrano particolarmente significative soprattutto per le conse
guenze di carattere storico generale che esse portano. 

I contributi che ci vengono dalla Basilica sono tra i più notevoli che possiamo 
raccogliere negli ultimi anni sull'architettura della Magna Grecia. Intanto, una no-

612 



vità sostanziale, l'accertamento del dato planimetrico; l'originario impianto con 
l'opistodomo, che costituisce un fatto estremamente significativo nell'ambito della 
Magna Grecia, perché di edifici più antichi con opistodomo in Magna Grecia non 
ne conosciamo, quindi, è un apporto da motivi e da tematiche che vengono dalla 
madrepatria e qui il discorso, data la data, va opportunamente considerato. È un 
apporto che certamente caratterizza qualcosa che io chiamerei officina paestana, 
che è ulteriormente segnata anche dalla sistemazione dell'epistilio e del tetto. Le 
terrecotte sono una sintesi dell'invenzione siracusana della cassetta con questa no· 
vità del baldacchino, sono montate in una forma tutta particolare, mantenendo a 
questo aspetto terminale del tetto quella frontalità, che è la grande invenzione si
racusana. Ma pensiamo alle date: a Siracusa l'invenzione è di fine VII · inizio VI 
secolo, le prime terrecotte dell' Athenaion, quelle di Orsi, quelle che sono riferibili 
al piccolo edificio, quelle con il motivo a palmette e fiori di loto, molto allungato, 
poi le terrecotte del!' Athenaion arcaico e le due serie di terrecotte d eli' Apollonion, 
che probabilmente si riferiscono alle due redazioni dell' Apollonion, quella che è 
più a Nord, di cui rimangono solo le fondazioni con peristasi soltanto !ignea e 
quella, invece, dell' Apollonion lapideo, che variano soltanto in alcuni particolari e 
soprattutto nelle dimensioni. 

Ma qui siamo cronologicamente in epoca più bassa. Giustamente ci ricordava 
Mertens siamo nel terzo quarto del VI secolo e questo mi sembra un elemento di 
grande importanza sull'impiego di queste terrecotte e soprattutto su questa posi
zione di frontiera, rispetto alla cultura della Magna Grecia, di Poseidonia verso 
l'Italia centrale. Posizione di frontiera non significa posizione di subordine, ma in
serimento in un contesto di più complessa elaborazione culturale per apporti di
versi. Nell'ambito della coroplastica architettonica la cassetta è sicuramente in
venzione siracusana: ma dal mondo creativo delle grandi officine della Sicilia a 
quello delle botteghe della Magna Grecia molte tematiche vengono modificate da 
apporti diversi come quelli che da Nord del Sele potevano pervenire a Poseidonia. 

D'altra parte anche l' Athenaion, il cosiddetto Tempio di Cerere, è di notevo
lissimo interesse sotto molti punti di vista, con caratteristiche molto specifiche 
non solo per il pronao prostilo di ordine ionico che ormai sappiamo diffuso. L'ar
chitettura ionica in Magna Grecia ed in Sicilia è ampiamente documentata; i più 
importanti documenti dell'architettura ionica in assoluto che conosciamo, dopo i 
grandi templi ionici d'Oriente, sono quello di Siracusa intorno al 510 ed il discen
dente, quello di Locri, intorno al475/470, poi, fuori di quest'apporto samio, quello 
di Metaponto, per non citare tutti gli altri esempi da Velia a Hipponion. Quest'ul
timo è interessantissimo, databile nell'ultimo quarto del V secolo, quindi, l'erede 
di quello locrese, forse un ulteriore apporto dell'officina siracusana. 

L'Athenaion documenta un momento importante della storia dell'architet
tura della Magna Grecia con l'introduzione del profondo pronao prostilo, una te-
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matica che ha riscontri metapontini. In Sicilia abbiamo invece l'esempio di grandi 
dimensioni del tempio G di Selinunte, ove però il pronao è ipetrale, un grande cor
tile che dalla peristasi introduce nella cella interpretata come via colonnata di ac
cesso al naiskos. È quest'ultimo una allusione ad un preteso edificio più antico di 
culto monumentalizzato da un grandioso recinto, come nei grandi dipteri ionici; 
ma a Selinunte la antichità remota del culto è solo propagandisticamente intenzio
nale quando nell'ultimo decennio del VI secolo si è imposta la costruzione del 
tempio G. 

Altro fondamentale apporto di Posidonia alla cultura architettonica della 
Grecia di Occidente è quello offerto dal c.d. Tempio di Nettuno. Non voglio en
trare nella questione dell'attribuzione, anche se personalmente lo lascerei a Zeus; 
mi interessa capire, invece, che cosa ci ha dato storicamente quest'edificio, che 
rappresenta una sintesi della cultura poseidoniate in un momento cruciale come 
può essere quello degli anni a cavallo della metà del V secolo. 

Trovo assai interessante l'interpretazione che Mertens ci ha dato dell' entasis 
delle colonne della basilica come di una catenaria. Questo tipo di curva è impie
gato anche nelle famose curvature delle orizzontali nei templi che hanno le « cor
rezioni ottiche». Sono questi quegli accorgimenti adottati perché l'occhio umano 
possa cogliere l'edificio come solido nella sua forma ideale, non deformata dalla 
debolezza delle percezioni. È l'esigenza che appare nel terzo quarto del VI secolo 
insieme con l'invenzione dello scorcio - i katagrapha in greco, obliquae imagines 
in latino, secondo Plinio -, cioè un accorgimento attraverso cui l'occhio può ap
prezzare direttamente il volume della figura attraverso l'immediato raccordo del 
contorno di due superfici. Il volume della figura e il solido che è l'edificio sono i 
termini di una nuova interpretazione della comunicazione visiva. 

L'Occidente accetta immediatamente le correzioni ottiche in architettura: si 
riconoscono nei templi F e G di Selinunte, sia pure solo nei lati lunghi. Ne ab
biamo una applicazione quasi parossistica nel tempio E in cui la freccia della 
curva raggiunse valori superiori a tutte le curvature delle orizzontali finora note. 
Subito dopo le correzioni scompaiono nell'architettura della Grecia di Occidente. 
Credo che ciò si spieghi con il fatto che qui non è mai stata accolta la interpreta
zione tridimensionale dello spazio e quindi la consapevole identificazione dell'edi
ficio con un solido generato dagli elementi che ne rappresentano le strutture leg
gibili: rimane invece, nonostante il lessico comune alla madrepatria, una tenace 
adesione alla concezione relazionale dello spazio che risale alla cultura architetto
nica elladica presente nella Sicilia occidentale - come ci prova Selinunte - fino 
all'arrvio dei coloni greci. Ecco perché le correzioni ottiche, all'inizio accettate 
come novità puramente lessicale, sono poi rifiutate quando se ne intende il signifi
cato concettuale legato ad una visione decisamente rifiutata nell'Occidente greco. 
Non la troviamo più nel tempio A di Selinunte e nei templi di Agrigento, eccetto 
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quello di Ercole; ricompare nel tempio di Segesta, e Mertens l'ha dimostrato 
egregiamente, che è un episodio in cui l'apporto ateniese è fondamentale. 

La presenza della curvatura a Poseidonia - si sapeva sui lati brevi, adesso 
Mertens l'ha dimostrata anche sui lati lunghi - mi sembra rendere perfetto 
quest'uscire del Tempio di Nettuno dalla cerchia di quella che è l'architettura 
dell'Occidente greco; ne esce per la tipologia planimetrica, con la cella divisa in 
tre navate, e giustamente Mertens ha sottolineato che è un apporto multiplo, un 
apporto complesso, che però è genuinamente legato alla madrepatria. Ed in que
sto senso sta perfettamente a posto la curvatura anche sui lati lunghi: c'è un in
teresse verso la perfetta resa, quindi, verso la piena percettibilità del solido, che 
è l'edificio, che è una problematica estranea alla tradizione occidentale e, a 
parte questa posizione poseidoniate, anche a quell'area achea, che ci ha dato per 
la Basilica ancora tanti elementi di raffronto con i documenti metapontini. Il 
Tempio di Nettuno è un episodio che esce da questa cultura architettonica di oc
cidente costituendo un contributo assolutamente originale di Posidonia. Allo 
stesso modo lo è quel clima pittorico che ci è stato illustrato dalle tombe della 
necropoli sia in rapporto con la pittura vascolare sia per se stesse; mi sembra si 
possa dire, infatti, che nasca lì la concezione spaziale che sarà del rilievo trion
fale romano. Quella pittura con le due schiere di combattenti che si affrontano 
ed il monte sul fondo è il diretto precedente delle pitture di Fabio e Fannio del
l'Esquilino. 

Tornando all'architettura mi sembra assai rilevante la posizione della cul
tura posidionate con questo apporto diretto dalla madrepatria, ovvero prima 
della grande rivoluzione ictiniana, apporto che interrompe la tradizione soprat
tuto siceliota della scuola degli architetti della generazione di Himera. Il tempio 
di Nettuno è contemporaneo al tempio A di Selinunte e pur tanto diverso. 

Credo che il contributo dell'architettura alla ricostruzione di Poseidonia sia 
un notevole apporto e credo che dalla discussione tra gli specialisti possa ve
nire - e questo mi sembrava opportuno sottolineare - un grande contributo 
al quadro generale di questa città, che i nostri lavori hanno cercato di presen
tare. 

W. ]ohannowsky: 

Il mio intervento riguarda un po' tutte e quattro le relazioni di ieri, perché 
ci sono fatti che interferiscono anche notevolmente tra di loro. 

Vorrei partire da un'osservazione. L'edificio, le cui fondazioni si trovano 
sotto il livello del macellum e sotto l'edificio romano che è stato ritenuto in ge
nere, anche da me, la curia, la cui ipotesi di identificazione con la Basilica, dopo 
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le ultime argomentazioni di M. Torelli, mi pare molto allettante, per me non è 
un edificio sacro. È con ogni probabilità, invece, una stoà, che chiudeva il lato 
sud dell'area destinata ad agorà. Innanzitutto, l'orientamento è diverso da quello 
degli edifici sacri e inoltre non si riesce facilmente a capire perché dovrebbe es
sere l'unico edificio sacro che è stato completamente distrutto per far posto ad 
edifici posteriori fin dal momento della deduzione della colonia; è anche molto, 
molto allungato come proporzioni, più degli altri templi, anche minori, di Posei
donia. 

Quanto poi alla parte che si è voluta identificare con il pronao è di profon
dità molto ridotta, potrebbe essere magari un archivio o un locale destinato a 
raccogliere degli oggetti o altro. 

Comunque, quello che è molto interessante a proposito dell'urbanistica di 
Poseidonia e che non si è rilevato a sufficienza, è la novità dello schema, che ap
pare per la prima volta attuato a Metaponto e che, per la posizione periferica 
dell'area pubblica, appare l'immediato predecessore del complesso di Poseido
nia; praticamente troviamo una zona destinata alle attività pubbliche tra due 
complessi di santuari. È uno schema che non troveremo più in altre colonie gre
che d'Occidente anche più recenti, per esempio a Neapolis, dove pure i santuari, 
come ad Agrigento, sembrano essere attestati soprattutto nelle zone periferiche 
tra le mura e la trama delle vie ortogonali. Mi pare che questo schema di città 
artificiale, che deve essere stato inventato probabilmente proprio per Metaponto, 
rappresenta un deciso salto di qualità nell'ambito dell'urbanistica greca, mentre 
altre città che sono in collina continuano ad avere la gran parte dei santuari ac
centrata sulla collina dominante. Anche a Velia, ad esempio, dove in un primo 
momento la parte alta era occupata dall'abitato, intorno al 500 a.C. o poco dopo, 
in seguito all'ampliamento della città, tutta la parte alta è stata destinata a san
tuario, trasformando completamente la fisionomia urbanistica. 

Per quel che riguarda in particolare il santuario è interessante la presenza 
di armi in miniatura, sia pure di età classica e non più arcaica. Armi in minia
tura sono diffuse in età arcaica nelle stipi votive cretesi e negli esemplari trovati 
recentemente in Arcadia, a Phigalia, si sono voluti vedere doni votivi di merce
nari cretesi all'epoca delle guerre messeniche. Comunque, gli esemplari del tem
pio di Atena di Poseidonia sono alquanto posteriori, quindi, probabilmente un 
nesso non c'è. Piuttosto, dal santuario di Agropoli vengono due esemplari di 
frecce scitiche di un tipo che è diverso da quello conosciuto a V elia, Palinuro e 
adesso anche a Buccino, con una specie di pungiglione che scende lungo l'imma
nicatura. È un tipo diffuso anche in ambiente punico e sempre proveniente dal 

. Mediterraneo orientale; si inquadra abbastanza bene nella fase arcaica di questo 
santuario. 

Un altro fatto che mi è parso rilevante, che merita di essere considerato 
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per l'età arcaica, è la presenza di bucchero etrusco più che altro nei santuari e 
nella città di Poseidonia in misura relativamente rilevante, e l'assenza nelle ne
cropoli, così come anche A. Pontrandolfo ha osservato, delle tazze ioniche, che si 
sono trovate in grande abbondanza nei santuari. 

Evidentemente questi kantharoi etruschi come le tazze ioniche erano i vasi 
per libagione più frequentemente usati almeno in parte dei santuari urbani, 
come anche ad Agropoli, mentre nel santuario di Demetra e Kore ad Albanella 
troviamo gli skyphoi come vasi votivi. Evidentemente anche ciò potrebbe esser 
messo in rapporto con un tipo di culto diverso, ma può essere anche indizio di 
una maggiore disponibilità nella città stessa e nelle aree costiere del territorio di 
materiali importati. D'altra parte è pure possibile che le figulinae che hanno la
vorato per il santuario di Albanella possano avere prodotto anche della ceramica, 
tanto più che il santuario è in rapporto con una fonte come diversi altri santuari 
del territorio; ci sono queste preesistenze naturali che sono state determinanti 
per l'ubicazione dei santuari almeno nella stessa misura delle strade. 

Molto interessante mi è parsa la relazione di A. Pontrandolfo per il nuovo 
inquadramento che propone, per lo studio accurato delle necropoli a partire dal
l'età arcaica e per l'inquadramento della ceramica dipinta presente a Paestum 
soprattutto nel IV secolo. 

Per quel che riguarda l'età arcaica uno dei fatti di estremo interesse è stata 
la distinzione di tre necropoli, che hanno caratteri totalmente diversi l'una dal
l' altra. 

Per quanto riguarda, invece, la presenza della ceramica dipinta tra il tardo 
V ed il IV secolo e la sua cronologia relativa ed assoluta, mi pare che alcuni dati 
che ho potuto ricavare dagli scavi della necropoli di Buccino possano in un certo 
qual modo servire da conferma. 

La tomba 104 di Buccino è l'unica tomba dipinta nella Lucania interna e i 
soggetti delle pitture sono gli stessi delle pitture tombali paestane del secondo 
quarto del IV secolo. In questa tomba è stato trovato tra l'altro un cratere avo
lute apulo, databile intorno al 380, l'unico cratere a volute di questa provenienza 
che sia pervenuto su questo versante nel corso della prima metà del IV secolo, 
ma non l'unico vaso apulo presente a Buccino. Dalla stessa tomba proviene una 
grande lekythos, probabilmente firmata da Asteas e in tombe più recenti è pre
valente come ceramica figurata la ceramica paestana, anche se troviamo rappre
sentate delle officine lucane probabilmente non perfettamente localizzabili, di 
cui almeno uno è abbastanza paestaneggiante sotto certi aspetti. 

Ultimo fatto che vorrei discutere è il problema della cronologia del tempio 
italico. Sono rimasto molto perplesso dalla proposta di cronologia bassa; in 
realtà non credo che la colonia latina di Paestum prima e dopo la guerra anniba
lica fosse in capo al mondo rispetto a Roma e alla Campania. 
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L'architettura di questo tempio deriva chiaramente, per quel che riguarda i 
capitelli, dall'architettura tarantina del III secolo e non solo, ma anche la tipolo
gia figurativa e lo stile delle metope si riallaccia ancora a tipi del primo ellenismo 
più che del medio ellenismo. Può essere un ritardo provinciale, senz'altro; sap
piamo che anche in Etruria ci sono degli attardamenti di schemi più antichi, però 
soprattutto le sagome del podio sarebbero state già decisamente antiquate nel II 
secolo. Potrei ammettere una cronologia anche immediatamente successiva alla 
guerra annibalica, ma anche per lo stile dei capitelli non credo che si possa scen
dere al II secolo inoltrato. 

In tale periodo comincia ad affermarsi infatti, attraverso i contatti diretti con 
la Grecia, e anche attraverso l'attività dei negotiatores italici, di cui è stata parte
cipe certamente anche Paestum così come altri centri costieri ed anche non co
stieri della Campania e del Sannio, la penetrazione di forme architettoniche che 
rientrano nell'architettura ellenistica di tradizione classica della Grecia o dell'Asia 
minore. Quindi, potrei ammettere una cronologia per quest'edificio, in cui la tra
dizione dell'architettura tarantina è ancora fortissima, intorno al 180 a.C., ma 
forse è possibile una datazione anche prima della guerra annibalica. 

C' è il problema del comitium; perché è stata distrutta una parte del comitum, 
non mettendolo però completamente fuori uso, proprio in quel momento? Il fatto 
che il podio sia tangente a quella che è la parte interna del comitium dimostra co
munque che questo edificio è stato rispettato nella sua parte sostanziale. 

Il podio del tempio sull'acropoli di Pozzuoli, costruito subito dopo la dedu
zione della colonia nel 194, ha delle sagome già chiaramente più recenti; non si di
mentichi che, contemporaneamente a quanto è avvenuto a Puteoli, sono state de
dotte delle colonie anche a Salernum e a Buxentum. 

Alfonso Mele: 

Il mio intervento, che riprende vecchi dialoghi con l'amico E. Greco, vuole 
tornare su alcuni punti che Greco ha toccato relativi in particolare alla fase delle 
origini ed alla fase arcaica della colonia. Dobbiamo immaginare, sulla base della 
testimonianza straboniana, non solo uno scarto spaziale (questo è evidente nel te
sto che parla di uno spostamento di sedi, dal teichos alla città), non solo uno 
scarto temporale, ma anche e soprattutto uno scarto qualitativo. Se è vero che gli 
oikisthentes sono certamente i Sybaritai (e su questo non c'è dubbio: la sintassi lo 
richiede), è però altrettanto vero che se quei Sybaritai, i quali si spostano sono oi
kisthentes, l' oikizein degli oikisthentes appartiene bene alla colonia, ma non al
trettanto bene appartiene al teichos. Quindi, c'è uno scarto qualitativo su1 piano 
dell'insediamento tra il teichos e la colonia vera e propria. 
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Chiudo questo punto e vengo più specificamente al modo con cui l'amico 
Greco ha ricostruito l'impianto originario della colonia. 

Sono d'accordo con lui nel sostenere che molto probabilmente il tempio di 
Agropoli è il Poseidonion, secondo un'ipotesi a suo tempo avanzata dalla com
pianta Zancani Montuoro. A proposito del Poseidonion sono ancora d'accordo con 
Greco quando valorizza le testimonianze che vengono da Licofrone e dagli scoli a 
Licofrone, nelle quali il Poseidonion in quanto legato a Poseidon Enipeo appare 
in una visione eolico-tessala e, quindi, acheo-sibarita. Vorrei ricordare un altro 
dato che, secondo me, rafforza questa interpretazione: del rapporto tra Sibari e 
Poseidonia attraverso la figura dell' ecista ls. 

ls proviene da Elike, che è il centro del culto di Poseidon Elikonios, culto che 
ha la funzione di raccordo tra mondo acheo e mondo ionico. È un culto intorno al 
quale si ritrovano da una parte i Paniones, gli Ioni in quanto membri del Panio
nion, e dall'altra gli Achaioi, in quanto Panachaioi eredi della dodecapoli ionica di 
Acaia. Dunque è, secondo me, particolarmente significativo questo rapporto con 
ls, questo rapporto con Sibari e con Poseidone: è un'eredità della madrepatria ed 
un riflesso del momento panacheo in cui Poseidonia nasce, inquadrata come è tra 
la fondazione achea di Metaponto e la guerra «nazionale» achea contro gli Ioni di 
Siris. Il richiamo a Trezene e ai Trezenii è perciò, da questo punto di vista, fuor
viante. 

Secondo dato. E. Greco, vede la costruzione della polis arcaica intorno a tre 
poli, che sono tre poli cultuali. Sarà un caso, ma lo schema che così si viene a pro
porre è quello del secondo oracolo di fondazione di Crotone: Lacinio, Crimisa, 
Esaro, ossia la città e i suoi due culti liminari. Che ci sia qualcosa di più nella sem
plice constatazione dietro a questa tripolarità, che Greco ha indicato, io credo. C'è 
un modello acheo che qui si propone, per il quale il precedente di Crotone an
drebbe evidentemente richiamato. 

Proprio questo precedente di Crotone mi induce poi a fare un'ulteriore osser
vazione sul problema del significato di «confine». Mi sembra chiaro che il Posei
donion da una parte e l'Heraion al Sele dall'altra meritano a pieno diritto il titolo 
di santuari di «confine». Per il Poseidonion basterebbe la posizione a ricordar lo, 
per l'Heraion abbiamo qualche cosa di più. Abbiamo, cioè, il carattere del culto, 
che è culto legato alle iniziazioni, ai periodi di transizione e, quindi, ai momenti 
di passaggio da uno status precittadino ad uno status cittadino. È, quindi, un 
culto liminare da questo punto di vista, ma lo è soprattutto in quanto culto della 
dea armata, oplosmia, e lo è in quanto luogo in cui si materializzano tradizioni mi
tiche, che sono quelle della Centauromachia, di Herakles, dei satiri, le quali insi
stono su una contrapposizione tra il greco in quanto uomo civile e altri esseri, che 
non hanno l'aspetto propriamente umano, ma sono qualche cosa a metà tra 
l'uomo e la bestia, con tutto quello che significa questo modo di vedere gli altri. 

619 



Mi pare che il carattere liminare e, quindi, di contrapposizione a qualche cosa che 
ha l'aspetto umano, ma veramente umano non è, serve sempre più a ribadire il ca
rattere di «confine» che ha l'Heraion, questo Heraion come del resto anche quello 
di Crotone. 

Sull'Heraion e sulla s•1a funzione vorrei dire qualche parola ancora. Pro
blema delle origini: Argon uti, Giasone fondatore dell'Heraion, Hera protettrice 
della nave Argo e quindi Argonia. Credo che nell'interpretare questi elementi bi
sogna innanzitutto partire da un dato di fatto: noi dobbiamo inquadrare questa 
notizia nell'ambito della visione allargata del nostos degli Argonauti. La visione 
originaria non prevedeva una presenza degli Argonauti nel Tirreno. La presenza 
degli Argonauti nel Tirreno appartiene ad una fase ulteriore e successiva di elabo
razione di questo mito. E questo si vede molto chiaramente. La prima testimo
nianza che noi abbiamo del viaggio degli Argonauti con le tappe Circe-Sirene
Planctai o Simplegadi si trova nel XII libro dell'Odissea, ma si trova in un conte
sto che è chiaramente un contesto di localizzazione estremo-orientale: l'Oceano -
l'isola dell'Aurora - le sedi del Sole. Siamo in un contesto che non può essere asso
lutamente occidentale e meno che mai tirrenico. Dunque, la possibilità di portare 
Giasone a Poseidonia, nel Tirreno, in Occidente è uno sviluppo posteriore ed è 
evidentemente da mettere sullo stesso piano dell'interpretazione tirrenica del no
stos di Ulisse, che subisce lo stesso fenomeno di spostamento da Oriente ad Occi
dente. 

Il primo indizio che noi abbiamo dello spostamento da Oriente ad Occidente 
è costituito dai versi finali della Teogonia con lo spostamento di Circe in quello 
che poi sarà il Circeo. Abbiamo allora degli elementi che fanno capire che ci tro
viamo di fronte ad un'interpretazione tirrenica del nostos degli Argonauti, paral
lela all'interpretazione tirrenica del nostos di Ulisse, comunque non omerica. 

Allora, come è possibile questo aggancio di Poseidonia a Giasone? Evidente
mente è possibile come richiamo cosciente ad un patrimonio mitico eolico-tessalo; 
alla luce del costante richiamo delle colonie achee a tale patrimonio (Poseidon En
nifeo e Melanippe, Leukothea/Leukosia, Eolo, Neleidi, Filottete Achille, Teti, He
rakles). È possibile come volontà di riprendere il modello che gli Argonauti rap
presentano per conferire a località e persone uno statuto argonautico. Abbiamo 
cioè di fronte una scelta dei Poseidoniati di vedere interpretato quel loro santua
rio alla luce della saga degli Argonauti. Questo è il meccanismo del richiamo al 
mito panellenico, quel meccanismo che Esiodo ben ci rappresenta quando dice 
che il mito rappresenta gli ethea dei Greci ossia i loro modelli di comportamento. 

Non si tratta indubbiamente di un modello calcidese. Le colonizzazioni e le 
navigazioni calcidesi nel Tirreno conferiscono alle proprie fondazioni ed ai propri 
partners un altro tipo di statuto mitico, lo statuto Odissaico. È questo statuto 
quello che interessa tutte le navigazioni calcidesi dallo stretto fino alla penisola 

620 



sorrentina, Athenaion odissaico compreso, per arrivare poi al Lazio e all'Etruria 
meridionale. Il modello è quello dell'approccio che Odisseo ha rispetto al mondo 
in cui arriva: ospitalità o rifiuto come criterio per definire il grado di civiltà dei 
vari ambiti toccati dalle navigazioni elleniche. (Od. VI 120 s. IX 175 s. XIII 201 
s.}. Dunque, non è questo lo statuto a cui si rifanno i Poseidoniati, ma non è 
neanche lo statuto mitico a cui si rifanno gli Achei dello Ionio, perché tra i miti 
eroici utilizzati dagli Achei dello Ionio troviamo anche i nostoi, ma non troviamo 
Ulisse. Poseidonia nel rifarsi a Giasone, nel rifarsi agli Argonauti vuole una posi
zione specifica e rispetto al mondo calcidese e rispetto allo stesso mondo acheo 
dello Ionio. 

Se andiamo a vedere la tradizione relativa alla presenza degli Argonauti nel 
Tirreno ci rendiamo immediatamente conto di quel che a Poseidonia sta a cuore. 
l dati che noi abbiamo attraverso Timeo, Apollonio Rodio, Licofrone, Strabone 
ci permettono di vedere quale era l'itinerario che veniva assegnato agli Argo
nauti nel Tirreno: lo stretto di Gib~lterra, le colonne d'Ercole, le foci del Ro
dano, l'isola d'Elba, Telamone, il Circeo, le Sirene, la Sicilia orientale con le 
Planctài-Simplegadi, cioè la rotta dei metalli. È la rotta dei metalli quella che 
nel Tirreno viene assegnata agli Argonauti. 

Ma, c'è un secondo punto. Lo statuto argonautico si distingue dallo statuto 
dei nostoi, per un dato fondamentale: nei nostoi entra in gioco unicamente una 
navigazione costiera, è un rapporto dal mare con le terre prospicienti il mare. 

La caratteristica, invece, del nostos degli Argonauti prevede itinerari marit
timi e costieri, ma anche itinerari fluviali e raccordi terrestri tra itinerari marit
timi e fluviali. Ora, quando si trovano Giasone e gli Argonauti, il tempio di Hera 
alla foce del Sele, alla foce di un fiume, con Hera che è una divinità dalla quale 
dipendono in Apollonio Rodio il viaggio ed anche le scelte fluviali degli Argo
nauti, quando si trova tutto questo viene il dubbio che la scelta del modello, ac
canto al legame con i Focei, voglia ancora sottolineare il legame tra questo 
mondo di navigazioni tirreniche ed il mondo di relazioni che dall'Adriatico e 
dallo Ionio per vie fluviali confluisce sul Sele. La presenza di Giasone alla foce 
del Sele rappresenta dunque il punto di raccordo tra rotte tirreniche, portatrici 
di metalli, e vie interne. 

Maria Letizia Lazzarini: 

A proposito del frammento di pil!de di cup-skyphos con iscrizione greca 
graffita, ritengo difficile che si tratti di un'incisione avvenuta dopo la rottura del 
vaso, come potrebbe suggerire il fatto che l'iscrizione risulta capovolta. Ma que
sto fenomeno nei graffiti vascolari non è infrequente ed inoltre, se è vero che 
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prima del my iniziale non vi sono altre lettere, mi sembra che dopo il rho finale 
si scorga una ulteriore traccia di lettera. Questa potrebbe appartenere al vertice 
laterale dell'o, che nel testo ha forma romboidale. Si avrebbe in tal caso un geni
tivo Mv&.cnopoJc;], cui poteva anche seguire il verbo E{1}!J.t secondo la più comune 
formula di possesso. Un certo interesse presenta il nome Mv&.cnwp: pur se ricon
ducibile alla nutrita famiglia degli antroponimi derivati dall'aggettivo verbale 
!LVTJcn6c;, è infatti piuttosto raro. 

Emanuele Greco: 

Volevo ringraziare innanzitutto M.L. Lazzarini e M. Taliercio per le precisa
ztom. 

Il graffito sul piede di cup-skyphos evidentemente è stato scritto rove
sciando il vaso. 

La moneta d'argento con la legenda IIAILTANO ed il tipo del Sele è stata 
segnalata da Garrucci, Millingen fino a Head, ma mi dicono gli amici del Museo 
di Napoli che nella Collezione Garrucci non si trova più: è scomparsa? o Gar
rucci si è inventato tutto? Comunque, dato che era una cosa estremamente mar
ginale nelrambito del mio discorso, credo che non cambi molto. 

Mi dispiace che non ci sia Bottini, perché abbiamo discusso privatamente 
sulla via Basento-Sele e Bottini vede, dopo la fondazione di Poseidonia, un certo 
spostamento dalla valle dell'Agri alla valle del Sele dei centri indigeni, perciò 
avevo· anche accennato alla possibilità che da Metaponto parta una certa rivita
lizzazione. 

Che cosa avviene a Poseidonia? Allo stato attuale credo che archeologica
mente non possiamo rispondere, salvo un campanello d'allarme che mi viene dal 
discorso di A. Mele a proposito proprio del porto fluviale, il quale risulta nella 
documentazione letteraria non precedente al IV-III secolo; quanto ai dati archeo
logici mi diceva M.me de la Genière che, non è escluso dalla raccolta di superfi
cie che la frequentazione possa essere più antica. 

In tal caso aspettiamo le prossime indagini al Sele per avere qualche lume 
su questo scalo fluviale che A. Mele implicitamente ci invita a riconsiderare nel
l'ambito del suo bellissimo discorso sugli Argonauti. 
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