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PRESENTAZIONE 

Il tema di questo Convegno è difficile quanto suggestivo; e ciò 
può dar ragione del ritardo con cui si pubblicano gli Atti, dovuto 
principalmente al lungo indugio di non pochi autori nell'invio del 
testo definitivo delle relazioni. È comprensibile che alcuni abbiano 
voluto riconsiderare quel che avevano detto nel Convegno: nella ri
cerca scientifica le oeunpcxt rpp01rdoeç sono segno di vivacità critica, 
e sono pertanto benvenute. Un contributo, quello di F. Zevi, segna 
un ulteriore sviluppo della relazione letta nel Convegno. Al ritardo 
ha contribuito anche qualche amico Soprintendente, che ha fatto 
attendere a lungo, e in un caso invano, la desiderata relazione sul 
progresso della ricerca archeologica. Ma per quel che concerne il 
tema centrale del Convegno, è evidente che in definitiva il ritardo 
è stato giovevole, perché ha permesso di tener conto di nuovi dati 
e nuove riflessioni. 

Le pagine che seguono mostrano la varietà dei problemi susci
tati dall'esame della materia dell'epos greco: la genesi di questo, la 
sua vitalità in funzione di memoria storica tra i Greci d'Occidente 
non meno che nell'area egeo-anatolica, l'influenza ch'esso ha eser
citato sulla formazione culturale delle genti anelleniche d'Italia ve
nute a contatto con i Greci prima della fondazione delle poleis co
loniali e successivamente ad essa. Su un altro importante problema, 
spesso sfiorato ma non ancora precisato nei suoi termini, richia
mano l'attenzione, suggerendo spunti nuovi, alcuni dei contributi 
qui pubblicati: la parte che nella fase precoloniale dei rapporti tra 
l'area egeo-anatolica e l'Occidente (Italia e Sicilia in primis) ha 
avuto - accanto a quello propriamente greco (dall'età 'micenea' 



all'età della colonizzazione) e a quello designato come 'fenicio ' -
l'elemento che può chiamarsi, conforme alla tradizione (e alla sto
riografia) classica 'troiano '. Il tema è suscettibile di ampi sviluppi, 
e potrebbe, come oggetto di un particolare Convegno, saldarsi, util
mente integrandolo, a quello che in questi Atti si discute. 

Ad altre riflessioni ha dato ancora occasione questo Convegno: 
specialmente sul problema della 'cultura scritta' arcaica. lo non 
credo che si possa considerarlo superato, come molti ritengono, i 
quali nell'esame del rapporto tra quella e la 'cultura orale' privile
giano risolutamente quest'ultima. Proprio l'emporio che ha rappre
sentato l'antefatto immediato della colonizzazione greca in Italia, 
quello di Pithecussa, ha offerto, con i versi graffiti sullo skyphos 
nel secolo VIII, un segno eloquente del vigore e della diffusione 
della cultura scritta letteraria {oltre che sacrale, giuridica e ammi
nistrativa) - accanto all'orale, innegabile ma non esclusiv~ - tra i 
Greci che dalle sedi egee hanno portato in Occidente la loro tradi
zione epica già definita perché consegnata da un poeta a testi 
scritti. Corrisponde dunque ad un 'esigenza dell'indagine storica su
gli incunaboli della nostra cultura la speranza che questi Atti val
gano a promuovere nuovi fruttuosi dibattiti intorno ai problemi qui 
affrontati o accennati. 

Si rinnova a questo punto la tristezza per la scomparsa di una 
geniale studiosa e cara amica, Paola Zancani Montuoro, che è stata 
tra i relatori di questo Convegno e tanto ha dato, col suo impegno 
di archeologa militante come con le sue doti d 'ingegno e di cul
tura, all'indagine storica sulla Magna Grecia. 

GIOVANNI PuGUESE CARRATELLI 



LA RELAZIONE INTRODUTTIVA 

H. Lwvn JoNES 





STESI CORO 

N el 1936, nella prima edizione del suo libro sulla poesia lirica 
greca, Sir Maurice Bowra scrisse: «La storia della più antica poesia 
greca è dominata dall'ombra d'un grande nome» 1• Nel 1964, 
quando uscì la seconda edizione, egli non aveva cambiato idea, 
benché nel frattempo fossero stati pubblicati due piccoli frammenti 
papiracei di Stesicoro e due citazioni contenute in un altro papiro. 
Ma altri quattro papiri apparsi in seguito hanno modificato la si
tuazione, in quanto essi includono brani piuttosto estesi della Ge
rionéide e, se l'attribuzione del papiro settantasei di Lilla a questo 
autore è corretta, il più lungo brano continuo delle sue opere in 
nostro possesso. Grazie al brillante lavoro compiuto sui papiri da 
Page, Barrett, West, Ftihrer, Parsons e Haslam la nostra cono
scenza dello stile e della metrica del poeta è aumentata sensibil
mente ed è oggi possibile tentare di formulare un quadro generale 
di ciò che si sa sul suo conto, ampliando quello offerto da Maas in 
Pauly-Wissowa nel 1929 2

• Personalmente non ho praticamente nulla 
di nuovo da aggiungere ed i miei ringraziamenti vanno, oltre agli 
studiosi da me menzionati, a Malcolm Davies e al suo commento 
completo, che sarà presto pubblicato dalla Oxford U niversity Press. 

Prima di tutto, prendiamo in esame la questione delle date. 
Maas rilevò che l'unico elemento attendibile di cui disponiamo è la 
menzione di Stesicoro, insieme ad Omero, contenuta in Simonide 

1 Greek Lyric Poetry, 1936, 77; cf. 2. ed., 74. 
2 P. MAAS, R.-E. III A, 1929. 



(564 PMG), nato nel 556 avanti Cristo e ancora attivo fra il 480 e il 
470. 

È possibile fissare un terminus post quem? Tutto ciò che si 
può dedurre dalle date fornite dai cronografi è che essi lo ritene
vano posteriore ad Alcmane ma anteriore a Simonide. Egli men
ziona lo Scudo di Ercole, e lo attribuisce ad Esiodo: Cook e Myres, 
sulla base di testimonianze archeologiche, fanno risalire tale opera 
al 600 avanti Cristo circa 3• Egli parla di vari argomenti citati nel 
Catalogo delle Donne, fra cui l' eidolon di Elena, il giuramento dei 
pretendenti di Elena e la storia secondo cui Attéone sarebbe stato 
eliminato in quanto aspirava alla mano di Semele, che da un pa
piro di Michigan di recente pubblicazione sappiamo si trovava in 
Esiodo 4

• Ora che sappiamo che la seconda palinodia criticava 
Esiodo S, sembra lecito concludere che Stesicoro conosceva il Cata
logo delle Donne, che probabilmente risale agli inizi del sesto se
colo. Gli aneddoti sulla sua vita non servono a molto: coloro che 
prendono sul serio la storia che lo collegherebbe a Falaride dovreb
bero tenere a mente che essa situa Falaride non ad Agrigento, 
bensì ad l m era 6• Tutto ciò che possiamo dire è che egli visse nel 
sesto secolo, probabilmente piuttosto inoltrato, per lasciare spazio 
agli inizi di tale secolo per le opere pseudo-esiodee da lui menzio
nate. 

Altrettanto oscura è la questione del suo luogo di provenienza. 
La Suda 7 menziona Matauria, vicino a Gioia Tauro, alla foce del 
fiume Petrace; e altrettanto fa Stefano di Bisanzio, che giusta
mente la chiama una colonia locrese, ma erroneamente la situa in 
Sicilia. Aristotele 8 ambienta a Locri un aneddoto su Stesicoro, ed è 

3 C. F. Russo, Hesiodi Scutum2, 1965, introd. 
4 192 PMG (cf. HES. fr. 358 M.-W.); 190 PMG (cf. HES. fr. 204,78 M.-W.); 236 PMG 

(cf. fr. 346M.-W.); T. RENNER, HSCP 82, 1978, 281 s. 
5 193 PMG. 
• ARISTOTELE, Rhet. 1393 B (ed. KASSEL, p. 115). 
7 S.v. l:"tTja(xopoç: cf. STEPH. Bvz., ed. MEINEKE, 437. 
• Rhet. 1935 A (ed. KASSEL, p. 119). 
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forse in conseguenza di ciò che i Locresi orientali avanzarono l'im
probabile ipotesi che fosse loro concittadino, legata all'ancor più 
incredibile affermazione che era figlio della figlia di Esiodo 9

• 

Dai tempi di Platone si è associato Stesicoro con lmera. 
Pausania, Eliano e Aristide 10 sono decisamente di questa opinione; 
la vita nella Suda ne fa menzione; Cicerone 11 è a conoscenza dell'e
sistenza di una statua che lo raffigurava a Termae lmerenses, che 
proveniva da lmera; Polluce parla di una tomba in tale località. 

Una più celebre tomba, famosa per la sua insolita forma, esi
steva a Catane, come apprendiamo da un epigramma di uno degli 
Antipatri '\ dalla biografia della Suda e da una voce del lessico di 
Fozio. La biografia della Suda dice che egli andò a Catane dopo 
essere stato espulso da Pallantio in Arcadia, località menzionata 
nella Gerioneide '\ forse in relazione alla storia di Ercole trattenuto 
in Arcadia dal centauro Folo. Viene da chiedersi se il presunto sog
giorno del poeta a Pallantio non sia una conseguenza della ten
denza a dedurre che dei fatti narrati dai poeti nelle loro opere si 
siano verificati effettivamente nella loro vita. 

Il problema posto dal fatto che tre località occidentali rivendi
chino Stesicoro come loro cittadino si può risolvere facilmente: si è 
supposto che egli nacque a Matauria, visse per lo più ad Imera e 
morì a Catane. Ma dobbiamo ammettere che le incertezze non sono 
poche. Come ha scritto W est 14

: «Tutti quelli che vissero in Magna 
Grecia prima del regno di lerone sono avvolti in una nube di leg
genda ». Le biografie dei poeti venivano in gran parte ricostruite 
mettendo insieme presunti passi autobiografici contenuti nelle loro 
opere: questa è la ragione per cui sappiamo qualcosa sulla vita di 

9 TzETZES, Vit. Hesiodi (OCT, p. 3, 34); C1c. De Republica 2,20; cf. W. BuRKERT, 
Homo Necans 225 s. 

•o Vedi PACE 192 PMG. 
11 C1c., Verr. 2,2,35; PoLLUX 9,100. 
12 PoLLux,l.c.; cf. ANTIPATRO (THESS.?), AP 1,75=Garland of Philip p. 483, dove vedi 

Gow e PACE. 
13 182 PMG. 
•• Cl. Quart. 21,1971, 302. 
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Esiodo e Archiloco, dato che entrambi scrivevano un tipo di poesia 
che consentiva loro di parlare di se' stessi, ma non sappiamo nulla 
su Omero. Sotto questo aspetto, la lirica di Stesicoro somiglia all'e
pos omerico. Nessuno cita passi delle sue poesie che gettino una 
qualche luce sulla sua vita, con l'unica, molto ingannevole, ecce
zione dei famosi versi di una delle sue palinodie, che sarebbe vera
mente imprudente considerare una prova di un periodo di cecità 
letteraria. 

Per quanto riguarda i padri attribuiti a Stesicoro da varie 
fonti, Esiodo non va neppure discusso; Euforbo è palesemente le
gato alla storia a cui allude l'epigramma di Antipatro, secondo cui 
Stesicoro sarebbe stato una reincarnazione di Omero; Euclide era il 
fondatore di lmera; Eufemo ed Euete erano pitagorici e, come ha 
rilevato West, tutti quelli che vissero in Magna Grecia nel sesto se
colo sono stati fatti rientrare in qualche modo nell'ambito della 
leggenda pitagorica. Lo stesso vale per la tradizione che gli attri
buisce un fratello dal buon nome italiano di Mamerco, o Mamerzio 
o Mamertino: e l'altro fratello, il legislatore Elianatte, non suscita 
meno dubbi. Maas giustamente sospetta della storia che· vorrebbe 
che il suo nome fosse in realtà Tisia e fosse stato mutato in Stesi
coro a causa della natura della sua poesia: ciò potrebbe in realtà 
essere accaduto al secondo Stesicoro, che compose ditirambi nel 
quarto secolo. 

Abbiamo degli elementi che provano che non fu Stesicoro a 
inaugurare quel genere di poesia lirica su temi epici. Glauco di 
Reggio, anch'egli un italiano della fine del quinto secolo, parla di 
un Senocrito o Senocrate di Locri, l'argomento della cui poesia era 
la leggenda eroica, ed il peripatetico Megaclide dice che Stesicoro 
derivò molto dei suoi temi da un poeta più antico, di nome Xanto, 
che probabilmente era pure un occidentale 15

• 

Passando alle opere di Stesicoro, la Suda dice che erano rac
colte in ventisei libri. Sappiamo che l'Elena e l' Orestea erano costi-

•s Vedi WEST, l.c., 306. 
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tuite da almeno due libri ciascuna, e il numero delle opere doveva 
perciò essere certamente inferiore a ventisei. Il papiro ha confer
mato l'ipotesi di Maas, che la Gerioneide fosse un poema lungo: 
uno dei versi pervenutici reca il numero milletrecento, e l'intero 
poema poteva consistere di addirittura duemila 16

• Siamo ora a co
noscenza di dodici titoli, se teniamo conto delle due palinodie oltre 
all'Elena: Athla epi Peliai, Geryoneis, Helene, Europeia, Eriphyle, 
llioupersis, Kerberos, Kyknos, Nostoi, Oresteia, Skylla, Syotherai, e 
di quindici se includiamo nell'elenco i titoli dei tre poemi comune
mente ritenuti spuri: Daphnis, Rhadine, Kalyke. Parlerò in seguito 
del titolo del poema del papiro di Lilla 17

• 

I frammenti della Gerioneide non costituiscono una narra
zione continua, ma sono sufficienti a dimostrare come la descri
zione della battaglia di Ercole con Gerione contenuta nella Biblio
theca di 'Apollodoro' sia basata su Stesi coro 18

• La decima ed ul
tima fatica di Ercole fu quella di riportare le mandrie di Gerone 
dall'isola di Erytheia, vicino all'oceano. Il padre di Gerione era 
Chrysaor, che stando a ciò che Esiodo dice nella Teogonia era, al 
pari del cavallo alato Pegaso, un figlio che Poseidone aveva avuto 
dalla Gorgone Medusa: sua madre era Callirhoe, una ninfa figlia di 
Oceano. Gerione aveva tre corpi alati, con sei braccia e sei gambe. 
Il pastore delle sue famose mandrie era Eurytion, un figlio di Ery
theia, la ninfa eponima dell'isola, e del dio della guerra Ares. Il 
suo cane era Orthos, che aveva due teste ed era fratello del cane 
degli inferi, Cerbero, che, essendo figlio di Typhon ed Echidna, era 
cugino di primo grado dello stesso Gerione. Ercole, secondo Apol
lodoro, approdò in Libia e passando da Tartessos eresse due co
lonne sul passaggio fra Europa ed Asia - l'Asia nell'antichità in
cludeva l'Africa -. Durante i suoi viaggi, egli venne scottato dal 
sole, e minacciò il dio del sole col suo arco; infine il sole gli prestò 

16 Vedi PAGE, SLG S 7-87. 
17 Vedi P.J. PARSONS, ZPE 26,1977,7 s. e 28,1978,287. 
18 Vedi PAGE, JHS 93,1973,144 s. 
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la coppa d'oro di cui si serviva ogni notte per tornare dal suo viag
gio verso occidente. 

Ercole arrivò in Erytheia e si stabilì sul Monte Abante. Il cane 
Orthos lo vide e lo aggredì, ma egli lo uccise con la sua clava e 
quando Eurytion venne in aiuto del cane uccise anche lui. Ma Me
noetes, che stava pascolando le mandrie di Hades nelle vicinanze, 
andò da Gerione e gli riferì l'accaduto. È più che probabile che 
nelle versioni più antiche della storia le mandrie di Gerione e 
quelle di Ade erano la stessa cosa: nell'antichissima leggenda di 
Ercole, il primo e più costante elemento è la vittoriosa lotta con la 
Morte, e originariamente Gerione doveva essere la Morte o Ade 19

• 

In uno dei nostri frammenti (S 11,5 s), Menoetes implora Ce
rione di non dimenticare i suoi genitori; in un altro Gerione sem
bra rispondere a tale supplica. Il discorso ricalca molto da vicino le 
celebri parole con cui nel dodicesimo libro dell'Iliade (322 s.) il re 
licio Sarpedone incita il suo compagno Glauco a entrare con lui 
nella battaglia e a lottare valorosamente. «Se, una volta sopravvis
suti a questa battaglia, tu ed io dovessimo essere senza età e im
mortali», dice Sarpedone, «non ti inciterei a combattere, né com
batterei io stesso; ma dato che moriremo comunque, combat
tiamo». «Non cercare di intimorire il mio coraggioso cuore», dice 
Gerione a Menoete, « se [abbandonando le mie mandrie] io potessi 
rimanere senza età e immortale sull'Olimpo, sarebbe pur sempre 
preferibile per me evitare l'onta; ma se devo raggiungere un'odiosa 
vecchiaia e vivere fra i mortali, lontano dagli dei felici, è di gran 
lunga meglio per me subire la mia sorte, e che il figlio di Chrysaor 
eviti i rimproveri dei suoi genitori e di tutta la sua famiglia. Mai 
non lo vogliano gli dei felici ... ! ». Il significato del discorso di Ce
rione deve essere che, immortale o no, egli non potrebbe mai sop
portare la vergogna di lasciarsi portar via le mandrie da Ercole; la 
mia ricostruzione congetturale di un testo frammentario si basa su 
tale presupposizione. 

19 Vedi BuRKERT, Il mito greco, Urbino 1973,273 s. (' Le mythe de Géryon '). 
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Sembra poi esserci una scena (S 13) in cui Callirhoe esorta il 
figlio a non combattere, con parole che riecheggiano quelle di Te
tide nell'Iliade (18,54). «Infelice come sono e sventurata nella mia 
maternità, miserabile per le mie sventure, cingo le ginocchia di Ce
rione: se ti ho dato il mio seno ... ». Segue un concilio degli dei: 
Atena rammenta a Poseidone una promessa da lui fattale, presumi
bilmente la promessa che egli non cercherà di salvare suo figlio 
Cerione. Iride compare in varie delle opere d'arte che sembrano 
aver subito l'influsso del poema, come ha messo in luce nel suo 
studio di tali opere Martin Robertson 20

: forse essa recava ad Ercole 
un messaggio di Atena. 

Cerione, secondo Apollodoro, inseguì Ercole che stava por
tando via le mandrie e lo raggiunse sulla riva del fiume Anthemos. 
Il nostro frammento più lungo (S 15) descrive l'inizio della lotta; la 
prima parte è molto mutilata. Sembra che Ercole si chieda se sia 
meglio affrontare il nemico apertamente o usare l'astuzia. Egli fini
sce per scegliere l'attacco di sorpresa: «accovacciandosi sul lato 
del suo percorso, egli tramò per lui una morte crudele». Egli 
avrebbe scagliato una pietra, facendo cadere l'elmo da una delle 
teste di Cerione. Scoccò poi una freccia «intrisa di sangue e fiele, 
fonte di agonie dalla distruttrice d'uomini Idra dal collo variegato; 
e con silenziosa cautela la conficcò nella sua fronte; e per volere 
del fato un dio ordinò che trapassasse la carne e le ossa e passasse 
direttamente attraverso la sommità della testa; e macchiò di rosso 
sangue la corazza e la rosea pelle. E la testa di Cerone si piegò di 
lato, come quando un papavero sciupando la sua delicata forma, la
scia cadere di colpo i suoi petali ... ». Echi di varie descrizioni ome
riche di ferimenti sono riconoscibili: in particolare, si ricordi come 
nell'ottavo libro dell'Iliade (306 s.) la testa di Corgythion, colpito al 
petto da una freccia, si pieghi di lato, come un papavero sotto il 
peso dei suoi petali. Sembra che a questo punto Ercole avrebbe 

20 CL Quart., 19,1969,214; cf. PAGE, JHS, l.c., 145 s. 
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colpito con la sua mazza un'altra testa di Gerione; e a questo 
punto i frammenti finiscono. 

Colpisce il ripetuto uso di fraseologie omeriche, che conferma 
in pieno le affermazioni degli antichi in proposito, come presto ve
dremo. Si osservi inoltre come il poeta si serva di toni delicati e 
simpatetici per descrivere la forza e il coraggio del terribile mo
strò, e i tocchi gentili della narrazione della distruzione della prima 
delle sue tre teste. Se anche egli si ispira ad Omero, del materiale 
che ne trae fa un uso di grande originalità ed efficacia. 

Veniamo ora al frammento di Lilla. La parte comprensibile co
mincia durante un discorso della madre di Eteocle e Polinice; 

· prima di chiamarla Giocasta, teniamo a mente che in alcune ver
sioni della storia essa viene chiamata Epicasta, in altre Euryganeia, 
un nome utile per un poeta che scrive in dattili ... «Non mi causate 
penose preoccupazioni, in più e oltre ai miei ... dolori», essa dice, 
« e non mi presentate buie prospettive per il futuro. Poichè gli dei 
non hanno reso il conflitto per sempre continuo per i mortali sulla 
terra benedetta, né ancora ... l'amicizia. Signore, possa Apollo che 
scaglia lontano le sue frecce far sì che non tutte le tue profezie si 
avverino. Ma se è la mia sorte che io veda i miei figli, e i Fati 
hanno così deciso, possa la consumazione dell'odiosa morte rag
giungermi subito, prima ch'io abbia a vedere questo fatto triste e 
miserevole, i miei figli morti nel palazzo o la città catturata». 

« Ma venite, o miei figli, e obbedite amorevolmente alle mie 
parole; poichè è così che io vi indico che cosa deve accadere. Uno 
occuperà la casa e abiterà presso le acque del Dirce; e l'altro se ne 
andrà con tutti i beni e l'oro di suo padre, quello di voi che sarà a 
ciò assegnato dal volere del Fato. Poichè questo, io credo, potrà 
salvarvi dal vostro destino crudele, come è indicato dal divino pro
feta, se veramente il figlio di Crono risparmierà la famiglia e la 
città del signore Cadmo, rimandando di molto tempo la sventura 
che è destino si debba abbattere sulla casa reale». 

« Così parlò la nobile donna, pronunciando parole gentili, cer-
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cando di salvare i suoi figli dalla loro lite nella reggia, e con lei 
l'indovino Tiresia; ed essi obbedirono ». 

Dopo ciò, il testo diventa frammentario; ma pare descrivesse 
come i figli seguirono il consiglio della madre (235-53). Segue poi 
un altro discorso, presumibilmente quello che finisce al verso 291: 
in tal caso, chi lo pronuncia è Tiresia. Egli profetizza che Adrasto 
darà sua figlia a Polinice e gli Argivi gli daranno delle terre. Viene 
poi una descrizione della partenza di Polinice e dei suoi compagni: 
essi raggiungono l'Istmo e passano poi per Corinto e Cleonae. 

Ancora una volta il poema è pieno di frasi omeriche; ancora 
una volta la lingua è sostanzialmente quella dell'epica omerica, con 
una leggera spolveratura dialettale; ancora una volta ritroviamo l'e
steso, particolareggiato stile narrativo della Gerioneide. Il discorso 
della regina è costruito con cura. Essa implora i suoi figli di non 
aggiungere nuovi timori per il futuro alle sue sventure presenti; 
con parole che è concepibile che siano state dette prima di Empe
docle, e che in realtà lo furono, ricorda loro che anche l'amore, ol
tre al conflitto, ha il suo posto nell'universo; e prega che non tutto 
ciò che Tiresia ha predetto si avveri. Se i suoi figli combatteranno, 
essa prega di poter morire prima di vederli morti, o di vedere la 
città cadere nelle mani del nemico, e infine propone loro di sorteg
giare a chi tocchi governare Tebe e a chi partire, portando con sè 
tutti i tesori di famiglia; in questo modo, essa spera che Giove 
possa venir indotto a rimandare il destino crudele che sulla fami
glia incombe. Il pathos non manca nel suo discorso, come non 
manca in quelli di Gerione e sua madre, e la carica emotiva delle 
parole è assecondata dal metro: Haslam 21 richiama l'attenzione sul
l'effetto lamentoso prodotto dalla pesante clausola dell'epodo con 
le sue cinque sillabe lunghe. 

L'unico titolo di un poema stesicoreo che forse corrisponde al
l'argomento è l' Eriphyle; è vero che l' Europeia narrava come il 
fondatore di Tebe avesse seminato i denti di drago (45 PMG), ma è 

21 HASLAM, GRBS 19,1978,37 s. 
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tutt'altro che probabile che tracciasse la storia della sua famiglia 
fino ai tempi dei figli di Edipo. Ma un altro papiro (SIG S 148-150) 
contiene un frammento che deve certamente provenire dall'Eri
phyle, poiché in esso Adrasto chiede al nipote Alcmeone perché si 
sia alzato ed abbia lasciato i convitati e l'ottimo cantore. Tale 
brano toglie valore all'ipotesi secondo cui il frammento di Lilla fa
rebbe parte dell' Eriphyle, poichè l'impostazione metrica non è la 
stessa. Si deve quindi pensare che il frammento di Lilla fosse parte 
dei Sette contro Tebe? Forse, ma c'è la possibilità, come ha indi
cato Haslam 22

, che l' Eriphyle fosse in due libri, e che la metrica 
fosse diversa fra di essi. La storia di Erifile comincia quando essa 
convince il marito Anfiarao a unirsi alla spedizione, che egli grazie 
al suo dono profetico sa che sarà fatale, condotta contro Tebe dal 
fratello di Erifile, Adrasto, e finisce, una generazione dopo, quando 
il figlio Alcmeone la uccide per vendicare suo padre. È concepibile 
che un poema su un tale argomento si estendesse in due libri. Inol
tre, ciò di cui si parla nel frammento di Lilla è strettamente perti
nente alla storia di Erifile, poichè Polinice la induce a convincere 
Anfiarao a unirsi alla spedizione corrompendola col dono della pre
ziosa collana di Armonia, qualcosa che egli era in grado di fare sol
tanto se aveva portato ad Argo il tesoro della famiglia reale di 
Tebe. Faremo perciò bene a non dimenticare l'ipotesi di Haslam. 

L'episodio riguardante Stesicoro più conosciuto, sia nell' anti
chità che nei tempi moderni, è che egli scrisse un poema su Elena 
che la offese, perse la vista e scrisse una palinodia: Platone ne cita 
dei versi (192 PMG) e gli scolii all'Oreste di Euripide contengono 
una citazione che era forse parte del passo che provocò l'offesa 
(223 PMG). Un papiro di Ossirinco contiene dei frammenti di un li
bro sulla poesia lirica in cui si afferma esplicitamente che Stesicoro 
scrisse non una, ma due palinodie, in una delle quali attacca 
Omero, e nell'altra Esiodo; viene citato il primo verso di ciascuna 
(193 PMG). Si è discussa a lungo l'ipotesi che entrambe le palino-

22 L.c. 37, n. 15. 
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die sarebbero state parte del poema originale su Elena, ma non in
tendo perdere tempo per confutare un'opinione che mi sembra pa
lesemente erronea, specialmente in vista del fatto che un attento 
esame del linguaggio di Dione Crisostomo 11,40 e di Filostrato, 
Vita di Apollodoro 6,11 dimostra che essi erano della stessa idea 23

• 

Perché Stesicoro criticò Omero ed Esiodo? Secondo Maurice 
Bowra 24 egli criticò Omero per aver fatto andare Elena a Troia con 
Paride, fatto che scatenò la guerra, ed Esiodo per aver sostenuto 
che essa fu rapita da bambina da Teseo e diede alla luce Ifigenia; 
ma non abbiamo motivo di credere che Esiodo abbia effettiva
mente narrato tale storia. Franco Sisti 25 ha sostenuto che egli accu
sava Omero per la stessa ragione menzionata prima, ma criticò in
vece Esiodo per aver definito Elena un'adultera, in un frammento 
del Catalogo (176 M.W.). Ma ci si aspetterebbe che le critiche 
mosse ad Esiodo fossero motivate dal suo apportare delle varianti 
degne di nota alla versione consueta della vicenda. E questo è ciò 
che fa Da viso n 26

, che sostiene che Esiodo sarebbe stato criticato 
perché, pur avendo introdotto la storia che soltanto l' eidolon di 
Elena si recò a Troia, mentre essa rimase in Egitto, non si preoc
cupò abbastanza di scagionarla della sua colpa, come avrebbe po
tuto fare se avesse detto che non era stata Elena, bensì il suo eido
lon, a fuggire con Paride. Questo complesso problema verrà di
scusso in modo particolareggiato quando verrà pubblicato il com
mento di Davies. 

Il magistrale studio di Robertson 27 sui vasi connessi con la Ge
rioneide ci fa rimpiangere la nostra ignoranza riguardo all' Oresteia, 
che probabilmente esercitò un influsso altrettanto profondo sulle 
pitture su vasi. Nel quinto capitolo di Bild und Lied, Cari Robert 
parla degli esemplari allora a disposizione: nel frattempo ne sono 

23 Citati dal PAGE ad 192 PMG. 
24 GLP 107 s. cf. Cl.Rev. 13,1963,246=/n Greek Margins, 1970,87 s. 
25 Stud. ·urbin. 39,1965,301 s. 
26 From Archilochus to Pindar, 1968, 222-5 e Quad. Urbin. 2,1966,80-1. 
21 Vedi n. 21 sopra. 
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stati ritrovati altri che dimostrano come la ricostruzione dell'intrec
cio da lui basata su di essi sia insostenibile. I sei vasi da lui presi 
in considerazione, sono ora diventati undici, fra cui spicca lo splen
dido calice-cratere del pittore della Dokimasia che si trova ora a 
Boston, e che risale approssimativamente all'epoca dell' Oresteia di 
Eschilo, ma che più probabilmente si ispira a quella di Stesicoro 28

• 

I problemi relativi sono trattati in modo esauriente da Davies nel 
suo commento ed in una dissertazione oxoniense di A. J. N. Prag 
(The Oresteia; Iconographic and Narrative Tradition, 1985). En
trambi ammettono che data la mancanza di informazioni dirette 
sull'intreccio, dall'arte possiamo dedurre ben poco, benchè sia da 
sottolineare la prevalenza, negli esemplari di cui siamo a cono
scenza, della versione della storia in cui Clitennestra uccide Aga
mennone con un'ascia doppia. Robert ne ha dedotto che Stesicoro 
si attenne a questa versione, e la sua teoria è avvalorata dal nuovo 
materiale: essa è in armonia con la citazione (219 PMG) in cui Cli
tennestra sogna un serpente dalla testa insanguinata. Davies so
stiene che ben poco è lecito desumere dalle metope a Foce del 
Sele 29

: Oreste che si difende da un serpente servendosi di una 
spada, dove presumibilmente il serpente è una delle Erinni, non va 
certo d'accordo col fatto, che conoscevamo grazie ad uno scoli o ad 
Euripide ed ora è confermato dal libro di Ossirinco sulla poesia li
rica, che Apollo diede ad Oreste un arco con cui si potesse difen
dere. La teoria di Wilamowitz, secondo cui la palinodia ad Elena e 
il fatto che egli situi la reggia di Agamennone nella Lacedemonia 
nascerebbero dal desiderio di far piacere agli Spartani, è general
mente accettata ed approvata: ne fa un'esposizione particolareg
giata Bowra, in Greek Lyric Poetr:f, 112-5. È senz'altro possibile 
che sia esa~ta, benchè gli elementi a favore della sua validità non 
siano tanto ' solidi da render la irrefutabile. 

28 Pubblicato da EMILY VERMEULE, AJA 70,1966, l s.; contro la sua opinione che sia 
influenzato da Eschilo vedi M. l. DAVIES, BCH 93,1969,214 s. 

29 Vedi P. ZANCANI MoNTUORO, Rend.Acc.Arch.Neap. 26,1951,1 s. e (con U.ZANOTTI· 

BIANCO) Heraion alla Foce del Sele, 1954; cf. PAGE, PMG p. 95. 
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Il papiro di Ossirinco 2619 è un brano dell'Iliou Persis che in
clude parte di un discorso di qualcuno che tenta di convincere i 
Troiani a distruggere il cavallo, ed è seguito da un apparire d'uc
celli, che costituisce un prodigio. Un altro frammento contiene 
parte di un discorso di un personaggio ostile al cavallo che de
scrive come esso sia stato fabbricato da Epeius: a parlare è proba
bilmente la profetessa Cassandra. Il papiro di Ossirinco 2803 con
tiene frammenti dell'argomento analogo, nonchè un titolo che è 
stato convincentemente ricostruito come Òoupe.wç i.'mtoç. Barrett, 
West e Ftihrer hanno messo insieme un frammento di questo ma
noscritto e uno dell'altro papiro: Page ha affermato di non condivi
dere la loro conclusione, ma non trovo convincenti gli argomenti 
da lui usati. Non è affatto insolito che un poema abbia due titoli 
intercambiabili 30

• I brani dell' Iliou Persis sono troppo frammentari 
per consentirci di farci un'idea della loro qualità poetica, ma al 
pari degli altri passi pervenutici il loro stile ricorda molto da vicino 
Omero e la lingua in cui sono scritti presenta lievi tracce di dorico 
convenzionale. 

Lo stesso si potrebbe dire riguardo ai brevi frammenti dei No
stoi: il primo di essi (205 PMG) è parte di una descrizione dell'ap
parizione d'un prodigio a Telemaco alla presenza di Elena e Mene
lao, a Sparta, e di nuovo gli echi omerici sono molto accentuati. 
Un altro, dalle Syotherai (221 PMG), sembra descrivere un concilio 
degli eroi riunitisi per dare la caccia al cinghiale Calidonio, conci
lio convocato presumibilmente da Meleagro all'inizio dell'azione, e 
che fornisce al poeta l'occasione di includere un elenco dei caccia
tori. 

Tre poemi che fonti autorevoli dell'antichità attribuiscono a 
Stesicoro, sono oggi generalmente considerati non suoi (PMG p. 
136 s.): Aristosseno gli attribuiva il Kalyke, la storia romantica di 
un amore non corrisposto di un genere che era comune nell'età el
lenistica; Strabone considera opera sua la Rhadine, una storia dello 

30 Vedi SLG p. 32; cf. HASLAM, QUCC 17,1974,572. 
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stesso tipo, di cui cita due versi in asclepiadi maggiori; Eliano lo 
considera l'inventore del genere bucolico, sulla base di un riferi
mento alla leggenda di Dafne. Da quando è apparso le Questioni 
Stesicoree, di E. Rizzo, nel 1895, questi tre poemi sono stati di so
lito considerati spuri; sia Wilamowitz che Maas e Page li hanno 
giudicati tali. Più recentemente L. Lehnus 31 si è pronunciato in 
loro difesa, sottolineando come l'autenticità 'del Kalyke abbia come 
elemento a sostegno l'attribuzione di uno scrittore attendibile e au
torevole come Aristosseno. Ma l'argomento di questi poemi è total
mente fuori carattere non solo con tutto ciò che sappiamo su Stesi
coro, ma anche con tutto ciò che sappiamo sulla produzione lette
raria del sesto secolo. Davies avanza la plausibile ipotesi che essi 
siano opera dell'omonimo poeta del quarto secolo, Stesicoro di 
lmera. 

Cosa possiamo dire, alla luce delle nuove scoperte, sulla pre
sentazione della poesia stesicorea, sulla sua musica e i suoi versi? 
Prima di tutto, che è ormai chiaro che la convinzione, diffusa fino 
a poco tempo fa, che i poemi venissero rappresentati da un coro, 
va ora abbandonata: essi erano palesemente troppo lunghi perché 
ciò fosse possibile, e in realtà doveva essere Stesicoro a cantarli, 
accompagnandosi con la cetra; se un qualche coro c'era, certa
mente si limitava a danzare e non cantava. Glauco di Reggio, una 
fonte attendibile, dice che Stesicoro usava l'<lp!J.&:moç VO!J.Ot; attri
buito all' aulétés frigio Olimpo 32

, e tale affermazione concorda con 
la menzione che lo stesso Stesicoro fa del suo canto frigio nell'a
pertura dell'Oresteia. Glauco collega l'<lp!J.&.nwç VO!J.Ot; con 'tcX X<X'tcX 
ò<ix'tuÀov dòoç e i metri impiegati da Stesicoro non sono mai altro 
che dattilici. L'<lp!J.&.n~oç VO!J.Ot; veniva considerato particolarmente 
adatto alle esibizioni auletiche, ma veniva equiparato al VO!J.Ot; 
'A9Tjv&ç di cui, oltre alla versione auletica, ce n'era una per cetra, e 
questo deve essere quello usato da Stesicoro. 

31 sco 1975,191 s. 
32 Vedi WEST, l.c. (n. 14), 306,309 s. 
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È talvolta possibile ricostruire per intero o in massima parte 
lo schema metrico di una poesia basandosi solo su frammenti molto 
brevi. Un brillante lavoro sulla metrica di Stesicoro è stato fatto 
dagli studiosi che hanno compiuto studi sui papiri: il migliore com
pendio dei risultati finora raggiunti è costituito da due articoli di 
Haslam 33

• Gli schemi metrici dei poemi della cui struttura ci pos
siamo formare un'idea si dividono in tre gruppi: (l) dattilo-
anapestico (Gerioneide, Syotherai, Athla epi Peliai), (2) dattilo-
epitritico (Papiro di Lilla, Oresteia, Elena, Nostoi) e (3) una catego
ria intermedia in cui si mescolano caratteristiche delle altre due 
(lliou Persis, Eriphyle). Haslam avanza l'ipotesi che il metro datti
lo-epitritico nasca dalla fusione del tipo diverso in cui una sillaba 
lunga si alterna a due brevi (dattilico e anapestico) con il genere in 
cui una sillaba lunga si alterna ad una breve (giambico e trocaico). 
Se ciò è vero, tale fusione deve essere avvenuta molto presto, 
prima di Archiloco e Alcmane. In tal caso, l'uso dell'anceps si sa
rebbe esteso dal verso con una breve a quello con due brevi; Ha
slam osserva come nei dattilo-epitriti del papiro di Lilla le due 
brevi che talvolta dividono gli hemiepes possano stare in respon
sione con un anceps, cosa che non avviene nei dattilo-epitriti di 
Pindaro e Bacchilide, o dei tragediografi. Non sarebbe facile confu
tare l'ipotesi che l'esametro dattilico dell'epica sia nato dall'uso 
Xat't~ cr-c(xov del verso dattilico del tipo stesicoreo: in tal caso, l'esa
metro epico sarebbe addirittura una derivazione della lirica stesico
rea. 

Non sorprende che si sia tentato di dimostrare come Stesicoro 
manifestasse un interesse speciale per i miti riguardanti il Mediter
raneo occidentale, fatto naturale per una persona nata nella Magna 
Grecia. La Gerioneide è ovviamente un elemento a sostegno di tale 
ipotesi. lmera era la più occidentale di tutte le colonie greche; si 
trovava lungo la via diretta che portava a Tartessos, aperta durante 
il settimo secolo, e l'argento delle sue monete potrebbe essere di 

33 QUCC 17,1974, s. GRBS 19,1978,29 s. 
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provenienza spagnola 34
• È senz'altro possibile che Stesicoro fosse a 

conoscenza della storia, così nota in epoche più tarde, secondo cui 
Ercole avrebbe visitato la Sicilia nel suo viaggio di ritorno. Lico
frone conosce la leggenda dell'uccisione di Scilla da parte di Er
cole in questa circostanza, e Otfried Mtiller avanzò l'ipotesi che 
egli l'avesse appresa dalla Scilla di Stesicoro 35

, a proposito della 
quale tutto ciò che sappiamo , purtroppo, è che secondo Stesicoro 
Scilla era figlia di Lamia, notizia probabilmente ricavata dalla sto
ria secondo cui Lamia sarebbe stata libica. E vari elementi dei 
frammenti pervenutici potrebbero venir ritenuti prove della sua 
propensione verso l'occidente: non sorprende il fatto che l' lliou 
Persis menzioni Epeio, il fondatore di Metaponto, nè che nel cata
logo di coloro che diedero la caccia al cinghiale Calidonio ap
paiano i Locresi. Sarebbe interessante sapere se nei Nostoi veniva 
menzionato il ritorno di qualcuno degli eroi che, come Diomede e 
Filottete, vennero in seguito messi in relazione con l'occidente, ma 
purtroppo l'unico eroe del cui ritorno sappiamo che si è parlato è 
Ulisse. 

A questo punto vanno esaminati i problemi sollevati dalla Ta
vola Iliaca rinvenuta presso Bovillae e attualmente conservata a 
Roma, nei Musei Capitolini. Il pannello centrale reca l'iscrizione 
IAIOY IIEPCIC KATA CTHCIXOPON per cui è logico supporre 
che le scene del sacco di Troia che vi sono raffigurate siano basate 
su tale opera; ma fino a che punto tale ipotesi sia giustificata è 
stato argomento di una lunga disputa. N. M. Horsfall ha pubblicato 
il risultato di un nuovo esame del reperto, nell'ambito di un'analisi 
dei venti esemplari dello stesso genere conservati in vari musei 
sparsi in tutto il mondo occidentale 36

• Anche Malcolm Davies ha 
riesaminato la Tavola, ed i risultati del suo studio verranno pubbli
cati nel suo commento a Stesicoro. Horsfall nutre un profondo scet-

34 T.J. DuNBABIN, The Western Greeks, 1948, 248,329, J. BoARDMAN, The Greeks Over· 
seas, 1973,194; cf. 206-8. 

35 Alex. 44 s.; vedi J. WtlRTHEIM, Stesichoros' Fragmente und Biographie, 1919, 26-7. 
36 N. M. HoRSFALL, JHS 99,1979,26. 
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ticismo riguardo alla tesi secondo cui le raffigurazioni della Tavola 
sarebbero basate su Stesicoro; Davies, benchè si dimostri cauto 
nella sua particolareggiata esposizione delle testimonianze, rag
giunge la conclusione che « la documentazione a nostra disposi
zione fornisce un certo sostegno alla tesi dell'autenticità dell'iscri
ziOne». 

Riassumerò in breve le esposizioni dei due studiosi. Horsfall 
secondo me attribuisce un'importanza eccessiva ad una quantità di 
discrepanze di piccola entità, che si spiegano facilmente se si tiene 
a mente quanto sia difficile riprodurre in modo particolarmente ac
curato una narrazione scritta in un'opera d'arte di portata molto li
mitata; Davies è più tollerante. Entrambi richiamano l'attenzione 
su quanto la Tavola si discosti dal testo nella descrizione dell'in
contro fra Menelao e sua moglie Elena. N ella raffigurazione della 
Tavola, egli la insegue brandendo una spada; in questa versione, 
che ricorre in varie descrizioni, incluse quelle di lbico e di Euri
pide3\ egli lascia poi cadere l'arma quando Elena si scopre il 
petto. Stesicoro 38

, come dice esplicitamente uno scolio al passo eu
ripideo, affermò che i soldati greci erano sul punto di lapidaria, ma 
lasciarono cadere le pietre di fronte alla rivelazione della sua bel
lezza. Horsfall dà molta importanza al fatto che la Tavola si disco
sta da Stesicoro in questo particolare, ma Davies sostiene che la 
versione stesicorea è più difficile da riprodurre nell'arte figurativa 
dell'altra e che l'autore preferì la storia non-stesicorea che era già 
a quel tempo più conosciuta. 

Arriviamo così al punto cruciale, e cioè alle tre scene della Ta
vola che rappresentano l'imbarco di Enea e della sua famiglia. 

l) Enea riceve da un Troiano inginocchiato una grande sca
tola cilindrica. Tale personaggio non può essere Panteo, che mette 
in salvo i sacra di Troia nell'Eneide (2, 318) dato che il suo nome, 
che appare sulla Tavola, sembra finire con -wv, ma è ragionevole 

37 IBICO 296 PMG; EuR., Or. 1287. 
311 201 PMG. 
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presumere che si tratti di un sacerdote o di un venerabile perso
naggio che li consegna ad Enea. 

2) «Alla destra di un pilastro che contrassegna il promontorio 
di Sigeo », scrive Mrs. Strong, «si vede Enea, che tenendo per 
mano Ascanio, sale sulla nave (AIIOIIAOYC AINEIOY); egli in 
parte sorregge Anchise, che sale a bordo e consegna gli oggetti sa
cri ad un uomo (AfXICHC KAI T A IEP A); sulla sinistra si scorge 
il nocchiero Miseno (MICHNOC) con la sua tromba e il remo, e al 
di sopra dell'intera scena si legge l'iscrizione AINHAC CYN 
TOIC I~IOIC AIIAIPON EIC THN ECIIEPIAN ». 

3) Enea attraversa la Porta Scea, con Anchise, che porta lo 
scrigno sulle spalle, e tenendo per mano Ascanio, mentre Ermete 
indica la strada; tutti e quattro i personaggi sono indicati per nome 
e dietro ad Enea si scorge una forma indistinta, che è forse Creusa. 

Horsfall obietta che la parola 'Ecrnc.p(<X non veniva usata come 
nome proprio fino ai tempi di Ennio, che la tromba di Miseno 
viene menzionata per la prima volta dagli studiosi di antichità ro
mane, che il fatto che Enea mise in salvo gli oggetti sacri troiani 
non compare prima dei Troica di Ellanico (4 FGH 31) e menziona 
vari altri particolari secondari che ritiene il pittore abbia tratto da 
Virgilio o dall'arte figurativa romana; dà molta importanza al fatto 
che Dionigi d' Alicarnasso non faccia cenno a Stesicoro in questo 
contesto. Di opinione opposta è Davies, che mette in rilievo come 
ci siano buoni motivi per ritenere che la storia del viaggio di Enea 
alla volta dell'Italia fosse conosciuta già prima della fine del sesto 
secolo. Egli viene menzionato subito pri'ma di Latino alla fine della 
Teogonia di Esiodo (ISS 8 s.) in un passo che spesso si ritiene es
sere un'aggiunta tarda, ma che potrebbe essere precedente a Stesi
coro. F. Bomer in Rom und Troia 1951, 14 s. elenca quattro· og
getti che egli ritiene risalgano al sesto secolo e costituiscano una 
prova di ciò: una moneta di Aeneia in Macedonia, un intaglio etru
sco a forma di scarabeo, una terracotta etrusca proveniente da 
V e io e un'anfora di V ulci. L'intaglio risale in realtà al quinto se
colo, ma in esso compaiono gli oggetti sacri troiani, il che prova la 
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falsità dell'asserzione che l'episodio relativo sia una creazwne di 
Virgilio. L'uso della parola 'EcmEp(a. e la tromba di Miseno ven
gono fatti rientrare da Davies nella categoria degli elementi con
temporanei all'autore che si possono facilmente insinuare nella sua 
opera; e per ciò che riguarda l'omissione dì Dionigi d' Alicarnasso 
di menzionare Stesicoro, la cosa si può spiegare se si pensa che 
non abbiamo motivo per ritenere che Stesicoro collegasse Enea e 
Roma, anzi, la presenza di Miseno fa pensare che la destinazione 
fosse piuttosto la Campania. Un a qualche perplessità viene susci
tata in Davies dal fatto che né in Timeo né in V arrone si faccia ri
ferimento ad una menzione di Stesicoro del viaggio in Italia di 
Enea: egli comunque ritiene probabile che Enea effettivamente 
comparisse nel poema stesicoreo. Accettare tale opinione non signi
fica necessariamente non essere d'accordo con Horsfall quando so
stiene che il contenuto culturale della Tavola e di altri esemplari 
dello stesso genere era di un genere superficiale e pretenzioso. 
Come Page (205 PMG) sono incline a ritepere che Enea dovesse 
comparire nell'opera di Stesicoro; i motivi di dubitarne però non 
mancano e sarà interessante ascoltare in proposito l'opinione degli 
esperti sulla Magna Grecia qui riuniti. 

Il non molto ricco materiale di cui disponiamo rivela effettiva
mente un grado piuttosto accentuato d'interesse per le legge.nde 
dell'occidente: se disponessimo di più frammenti, essi certamente 
ci direbbero ancora di più in proposito. Dobbiamo però al tempo 
stesso riconoscere che ciò non allontanò l'attenzione del poeta dai 
temi tradizionali dell'epica greca - il ciclo troiano (Iliou Persis, 
Nostoi, Elena, Oresteia), le leggende tebane (Eriphyle, forse un 
Sette contro Tebe, Europeia), le storie degli Argonauti (Athla epi 
Peliai), la leggenda eolica della caccia al cinghiale Calidonio (Syo
therai), le imprese di Ercole nella Grecia · continentale (Cerbero, 
Kyknos) -. Tutti i Greci, in oriente e in occidente non meno che 
nella Grecia continentale, nutrivano e continuarono per lungo 
tempo a nutrire un interesse per queste leggende, e la maggior 
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parte di essi ritenevano che i loro antenati avessero partecipato di
rettamente agli eventi in questione 39

• 

HUGH LLOYD-JONES 

39 Per la traduzione italiana di questo rapporto sono riconoscente ai miei amici Colin 
e Barbara Macleod. 



PROBLEMI LETTERARI ED ICONOGRAFICI 

G. ARRIGHETTI 

P. ZANCANI MoNruoao 

J. DE LA GENIÈRE 

P.E. ARIAS 





L'EREDITÀ DELL'EPOS IN STESICORO E PARMENIDE 

Se la mia relazione venisse tenuta in un'occasione diversa da 
questa rappresentata da un convegno di studi sulla Magna Grecia, 
in un ambiente e davanti ad un auditorio diversi, non avrei avuto 
esitazione, prima di parlare dell'epica greca in Occidente, a trat
tare dell'occidente nell'epica greca, allo scopo di dare un quadro 
più completo di interessi che numerosi indizi ed esplicite testimo
nianze attestano essersi svolti per millenni nel segno della recipro
cità. Ma non solo per questo: con ciò avrei soddisfatto anche all'ob
bligo che sento, io filologo, di distinguere la mia posizione da 
quella di illustri studiosi non solo del passato, cultori della mia me
desima disciplina, che questo interesse da parte dell'epica hanno 
negato e negano, fondandosi su una presunta ignoranza, da parte 
della Grecità letteraria arcaica, delle cose dell'Occidente; così si è 
fantasticato su impossibili localizzazioni nord-orientali delle avven
ture di Odisseo o si è sostenuta la non autenticità dei versi finali 
della Teogonia di Esiodo perché vi si parla di Tirreni e Latini, e in 
Grecia di questi popoli d'Italia si sarebbe avuta notizia solo sul fi
nire del VI sec. a.C. 1

• Ma, lo ripeto, se mi fermassi su tali problemi 

' Sull'opportunità che dal testo omerico si evince di collocare ad Occidente gli erro
res di Odisseo ho preso posizione in un lavoro di diversi anni fa pubblicato in St. Class. 
Or. 15 (1966) l ss. (ripubblicato con qualche modifica in Esiodo, Letture critiche, a cura 
di G.A., Milano 1975 p. 147 ss.). Qui, alle considerazioni avanzate in quella sede, mi 
preme aggiungere un dettaglio. Come si sa, una delle prove sulle quali ci si è sempre fon
dati per sostenere la collocazione ad oriente di una parte almeno delle avventure di Odis
seo, è la localizzazione di Circe in quanto figlia di Helios (Od. 10, 138) e in quanto nella 
sua isola Eea sono la dimora di Aurora e il sorgere del sole (Od. 12, 3 s.; luoghi esaminati 
nella op. cit. rispett. p. 21 ss. e 170 ss.). Ma che personaggi connessi in qualche modo col 



nella presente occasione avrei la sensazione di ripetere cose troppo 
note: questa, oltre al resto, è ormai una delle sedi di raccolta e di 
studio più prestigiose dei dati archeologici e storici attestanti l'an
tichità e la continuità delle conoscenze e degli interessi intercorsi 
fra le regioni orientali e occidentali del Mediterraneo e non manca, 
fra gli studiosi che animano questi convegni, chi, con dottrina e au
torità, ha sostenuto a pieno diritto la necessità di considerare, con 
la fiducia che obbiettivamente meritano, il significato e l' attendibi
lità dei dati che i testi di Omero e Esiodo contengono, testimo
nianti una conoscenza dell'Occidente. Per cui mi basti questa presa 
di posizione. 

E veniamo ora al nostro tema. lo credo di poter dire fin d'ora, 
e di riuscire a dimostrare nel seguito di questa relazione, che pro
prio nell'Occidente, ad opera di alcune personalità di grande ri
lievo, si hanno manifestazilmi di civiltà letteraria che rappresen
tano testimonianze fra le più significative e vitali della tradizione 
che trae le sue origini dall'epica. 

Per capire meglio sarà opportuno rammentare le ultime vi
cende dell'epos. 

Eduard Schwartz, nel suo libro sull'Odissea del 1924, connet
teva la fine del genere epico sostanzialmente con un mutamento 
del pubblico al quale esso si rivolgeva, non più i « circoli dirigenti» 
ma le «più larghe masse popolari»; questo diverso pubblico 
avrebbe badato più alle vicende, ai fatti narrati nell'epos, che alle 
qualità poetiche di questo; questa «fame di fatti», come la chia
mava Schwartz, Stofjhunger, avrebbe portato alla tendenza, in 
Atene diventata legge sotto Pisistrato, a recitare l'epos secondo la 
sequenza cronologica e lo svolgersi degli eventi e parallelamente 

sole non siano nella visione cosmologica arcaica da collocarsi necessariamente ad oriente 
lo dimostra anche Parmenide fr. 8 s., in cui si legge che la dimora delle figlie del sole è la 
«casa della notte». Contro le idee ultimamente espresse da M. L. WEST nel comm. a He
siod, Theogony, Oxford 1966 v. 1011 (p. 433 ss.) cfr. G. PuGUESE CARRATELU in Par. Pass. 
1971 p. 393 ss.; interessante cfr. anche il breve accenno di Eo. MEYER ap. Hesiod, Wege 
der Forschung, XLIV Darmstadt 1966, p. 521. 
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avrebbe determinato la nascita e la fortuna degli ultimi poemi del 
Ciclo, sorti col compito di concludere la narrazione dei fatti dell'e
pos: saremmo nell'epoca della Telegonia di Eugammone e della re
dazione finale dell' Odissea, alla metà circa del VI sec. a.C. 2• lo non 
so quanto sia attendibile in tutti i suoi elementi questa analisi dello 
Schwartz, ma un punto sembra abbastanza convincente, quello re
lativo all'importanza che nella storia dell'epos deve aver assunto il 
gusto per una struttura narrativa delle vicende sistemate in modo 
coerente e continuo, conseguenza della «fame di fatti», appunto; 
ebbene, questo elemento crediamo ci permetta un fruttuoso con
fronto con l'evoluzione che l'epos subì in Occidente, poichè nel 
momento in cui si prolungavano le stanche propaggini dell' Odissea 
appunto con Eugammone di Cirene, volgeva al suo termine l'ope
rosa vita di Stesicoro, un autore che, come nessun altro, seppe ac
cogliere l'eredità della tradizione epica riuscendo a trasformar la 
per ridarle nuova vita e nuovo significato. È ben noto il giudizio di 
Quintiliano (X 1,62): « Stesichorum ... maxima bella et clarissimos 
canentem duces et epici carminis onera lyra sustinentem », un giu
dizio che ha sempre confortato l'opinione corrente per la quale 
l'attività poetica di Stesicoro sarebbe consistita praticamente nel 
trasferimento in metri e movenze liriche del materiale epico. A ciò 
si aggiungevano, e parevano testimoniare nel senso di un'attività 
appunto intesa alla sistemazione, alla maniera tardo-epica, di grossi 
complessi di materia, soprattutto cicli mitologici, anche i titoli 
delle opere di Stesicoro: i N ostoi, la Presa di Ilio, l' Orestea, la Ge
rioneide ecc.; il metro poi, costituito soprattutto da dattilo-epitriti, 
che in lui arieggia assai da vicino la struttura dell'esametro epico, 
e la lingua, ricca di epicismi, sono sempre stati elementi che hanno 
indotto a sottolineare le somiglianze con l'epos; si è osservato in
fine che anche la tecnica-narrativa e gli elementi stessi della narra· 

2 Cfr. E. ScHWARTZ, Die Odyssee, Miinchen 1924, spec. p. 293 ss. 
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zione hanno molto in comune con l' epos 3
• Ora è vero che questi 

elementi sono ben presenti in Stesicoro, ma con la loro corposità e 
vistosità rischiano di mettere in ombra quelli più caratteristici della 
sua personalità, ché se solo a quanto abbiamo detto si fosse limi
tata l'opera di Stesicoro, a questa lirizzazione in gran parte este· 
riore dell'epos, la sua importanza nella storia della poesia greca sa
rebbe ben scarsa e mal si capirebbe, se non altro, la sua assunzione 
nel canone dei nove poeti lirici composto dai filologi alessandrini, 
dove compariva accanto a Pindaro, Bacchilide, Saffo, Anacreonte, 
Simonide, lbico, Alceo e Alcmane. D'altronde, del solo elemento di 
novità che è stato attribuito recentemente a Stesicoro, cioè quello 
rappresentato da una scanzonata spregiudicatezza nella scelta dei 
temi del canto, che sarebbe testimoniata dal fatto di aver trattato 
tre volte in maniera differente del mito di Elena, io, lo confesso, 
non riesco a persuadermi \ Causa di questi ripetuti cambiamenti di 
opinione da parte del poeta di lmera nei confronti dell'eroina spar
tana sarebbero state le pretese dell'uditorio al quale egli volta a 
volta si rivolgeva, e l'ipotesi è stata sostenuta in conformità con 
certa interpretazione della lirica tardo-arcaioa, interpretazione in
tesa a sottolineare il condizionamento esercitato sul poeta dal com
mittente e dal pubblico. Il mio dissenso da questa interpretazione, 
la mia convinzione che nei confronti dei committenti e del pub
blico il poeta godesse, da Esiodo in poi, di molto maggior autono
mia, e che comunque il condizionamento subito fosse molto meno 
immediato e rozzo di quanto quella critica vorrebbe riconoscere, li 
ho espressi altrove\ e, peraltro, in questa sede, la cosa ha un va
lore relativo; comunque per la parte che qui ci interessa, cioè 
quella che coinvolge la concezione che Stesicoro aveva della pro
pria arte e della professione di poeta, vedremo subito di seguito. 

3 Cfr. C.M. BoWRA, La lirica greca da Alcmane a Simonide, trad. it. Firenze 1973, p. 
110 ss. 

• Cfr. B. GENTIU, Poesia e pubblico nella Grecia antica, Roma-Bari 1983 p. 165 ss. 
5 Cfr. ora Poeti, eruditi e biografi, Pisa 1987, p. 85 ss. . 
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Consideriamo rapidamente gli antecedenti 6• In tutta la poesia 
greca arcaica quello della veridicità dei contenuti del canto aveva 
sempre costituito un problema fondamentale. Il primo pregio di 
ogni poesia doveva essere questo, e sovente non in altro consisteva 
l'assistenza delle M use, figlie di Mnemosine, che nel soccorrere la 
memoria del poeta perché potesse ricordare fedelmente le cose da 
narrare; nel famoso inizio del Catalogo delle Navi, in Il. II 484 ss. 
si legge: «ditemi ora, o Muse, che avete le dimore olimpie: voi 
siete dee e siete presenti e sapete tutte le cose, noi ascoltiamo solo 
la fama e non abbiamo visto». Il primo sviluppo e ampliamento 
- peraltro perfettamente coerenti - di questo principio della 
poetica iliadica, lo si ha nell' Odissea: qui l'eroe protagonista, per il 
fatto che narra cose che ha visto, può ricoprire lo stesso ruolo del 
poeta e senza invocare l'aiuto delle Muse racconta quello che gli è 
accaduto altrettanto bene; ripetutamente nel corso del poema si 
parla della sensazione che i racconti di Odisseo suscitano negli 
ascoltatori nella stessa maniera in cui è descritta quella provocata 
dal canto del poeta: «così narrava e tutti rimasero muti e in silen
zio: erano presi dall'incanto» (Od. 11,333 ss.; 12,1 ss.; cfr. 17,518 
ss.). Come si capisce subito però questo era un fatto carico di con
seguenze: se pregio e essenza della poesia era quello del conoscere 
bene le cose cantate, bastava appunto l'esperienza diretta per ren
dere superfluo l'aiuto divino per questa conoscenza e ciò compor
tava che l'atto del poetare e la figura del poeta perdessero quel 
tratto di dignità particolare che a loro era dato dal favore della di
vinità, dal fatto cioè che, grazie a quella, il poeta poteva conoscere 
cose ignote agli altri. Si ha insomma la sensazione che la poetica 
dell'ispirazione divina, concepita come ricordo e suggerimento di 
cose non a tutti note, fosse adatta perfettamente ad un poema il 
cui contenuto era il racconto di eventi di un lontano passato come 
l'Iliade, ma non all' Odissea, dove tanti fatti sono narrati come rac-

6 Per una più ampia discussione di quanto qui di séguito si rinvia al lavoro citato in 
n. (5) e alla bibliografia ivi utilizzata. 

35 



conto diretto del protagonista che li ha vissuti. Pertanto se si vo
leva riconquistare alla poesia quella dignità sacrale che possedeva 
nell'Iliade era necessario fondarla su qualcosa di diverso dalla pura 
e semplice conoscenza di fatti che gli altri, all'infuori del poeta, 
ignoravano per la loro lontananza nello spazio e nel tempo; ed ecco 
allora la novità rivoluzionaria che Esiodo porta nel proemio della 
Teogonia, destinata ad essere ampiamente ripresa e sviluppata: per 
essa il poeta diventa depositario di conoscenze che nessun altro 
può avere per quanto abbia visto e per quanto possa ricordare, per
ché si tratta di cose che solo al poeta - e a qualche poeta in par
ticolare - la divinità rivela. Le divinità che lo ispirano sono pur 
sempre le Muse, figlie di Mnemosine, ma questo rapporto genealo
gico, nella funzione che le dee esplicano nei confronti di Esiodo, 
ha perso quasi completamente il suo significato di elemento carat
terizzante il tipo di ispirazione mnemonica. 

Stesicoro in questa linea di sviluppo della poetica greca ar
caica si inserisce pienamente e originalmente, apportando un suo 
notevole contributo tanto da assurgere a momento di fondamentale 
significato per capire l'evoluzione di quella medesima fino alla li
rica tardo-arcaica di Pindaro. Ma vediamo meglio. In quel pro
cesso, lento e accidentato, ma costante, di progressivo affranca
mento del poeta dalla divinità che lo ispira e lo protegge - un 
processo già inizia tosi con Omero stesso, come abbiamo detto 7 

-

Stesicoro, si dice comunemente, occupa una posizione assai avan
zata: si sottolinea l'importanza del fr. 210 P.: «Tu, o M usa, che, 
rifiutate le guerre, con me l canti nozze di dèi, feste di uomini, l 
banchetti di beati», come testimoniante la consapevolezza di 
un'autonomia di scelta precisa, operata in prima persona dal poeta, 
riguardo ai temi del canto, una scelta il cui carattere personale sa
rebbe appena attenuato dall'invito alla Musa a collaborare all'o-

7 Che l'Odissea, come si è detto, rappresenti anche a questo proposito un mondo as
sai evoluto e problematico è cosa nota; i dati della questione sono ben esposti e messi in 
luce da H_ MAEHLER, Die Auffassung des Dichterberufs im fruhen Griechentum bis :ur 
Zeit Pindars, Gottingen 1963, P- 21 ss_ 
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pera («co q me» )8
• Col criterio dell'opportunità nello scegliere i 

temi del canto sono perfettamente congruenti i frr. 232 e 212 9 nei 
quali, anche se con motivazioni diverse, si rivendica al poeta il di
ritto di scegliere il genere del canto sulla base delle circostanze; 
suona infatti il fr. 232: «giochi scherzosi ama soprattutto Apollo, 
dolori e lamenti spettano ad Ade» e il fr. 212: «quando viene la 
primavera bisogna intonare questi canti delle Cariti dalle belle 
chiome, cantati dal popolo, inventando mollemente una melodia fri
gta ». 

A questo risultato di così vistosa evoluzione possono aver con
tribuito certo le condizioni e le convenzioni che governavano il 
modo di essere della lirica stesicorea: l'accompagnamento musicale 
e la struttura metrica volta a volta diversi, la necessità di adeguarsi 
alle aspettative del committente e del pubblico ecc., ma c'è anche 
da considerare che questi motivi, in gran parte «esterni», non pos
sono esimere dal tentativo di valutare il significato e l'importanza 
dell'elemento evolutivo «interno» rappresentato dalla sempre più 
approfondita riflessione che da Esiodo in poi il poeta esercita sulla 
sua arte e sul modo di praticarla 10

• Si impongono dunque, connessi 
a questa considerazione, due problemi, e cioè: se tanto avanti si 

8 Questa opposizione che compare nel presente frammento fra temi di canto lieti e 
festosi e quelli tristi e luttuosi è intesa da alcuni come rivolta contro l'epica (cfr. p. es. G. 
LANATA, Poetica preplatonica, Firenze 1963, p. 56 ad loc.; G. F. GIANOTTI, Per una poetica 
pindarica, Torino 1975, p. 47 s.). da altri contro la lirica monodica eolica (cfr. MAEHLER, 
Die Auffassung cit. p. 71). Per una interessante consonanza con l'invocazione alla Musa 
contenuta in questo fr. 210 è da cfr. l'adespoto fr. 935 P. 

9 Questo fr. 212 offre una buona esemplificazione delle difficoltà che si oppongono 
ad ogni tentativo di precisare le circostanze che occasionavano il canto: cfr. L. DELATTE in 
L 'Ant. Class. 7 (1938) p. 23 ss. 

10 Decisamente incline a identificare l'autonomia stesicorea con le innovazioni musi· 
cali e subordinatamente con la scelta, combinazione e variazione della materia mitica, si 
dimostra MAEHLER, Die Auffassung cit. p. 73; lo segue GIANOTTI, Per una poetica cit. p. 
49. Il giudizio è a nostro parere non errato, ma nemmeno esauriente, soprattutto per le 
conseguenze, in pratica fortemente riduttive, che esso comporta riguardo al valore del
l'arte stesicorea, quasi che l'originalità del poeta di lmera consistesse quasi esclusiva
mente nelle scelte dei metri e nella combinazione di miti. 
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era spinto con Stesicoro il processo di affrancamento dai vincoli 
pm pesanti di dipendenza dalla divinità ispiratrice, se tanto era il 
vigore con cui egli affermava il suo diritto a scegliere i temi del 
canto, può essere adeguato limitarsi ad individuare le pratiche con
seguenze di questa nuova libertà poetica nella rivendicazione della 
facoltà in sè a scegliere nel patrimonio mitico a suo piacimento? 
Per questo non erano necessarie le innovazioni di Stesicoro: anche 
Omero sapeva già che l'aedo canta 01t1tl) ol v6oc; opW't<XL, ((dove il 
suo nòos lo spinge» (Od. I 347) 11

• E ancora, il secondo problema: 
come affrontava Stesicoro la difficoltà del carattere veritiero dell'i
spirazione che a tutta la poesia arcaica e tardo-arcaica si presenta 
in maniera così impegnativa e che la Palinodia dimostra essere 
stata sentita seriamente anche da lui? 12

• 

Vediamo il primo problema. La prova evidente della consape
volezza che Stesicoro nutre della sua partecipazione alla creazione 
poetica, accanto e a pari diritto con la Musa ispiratric.e, è rappre
sentata - si dice - dalle parole m:ò'l!J.oG, «con me» che com
paiono nel fr. 210 P. 13

, e va bene; ma che cosa poteva significare in 
pratica ciò per Stesicoro? In che cosa si traduceva, nei fatti, questa 
collaborazione? In proposito crediamo sia necessario, per prima 
cosa, rifuggire dalla tendenza a considerare queste parole come 
una perifrasi o un modo di dire del poeta per indicare se stesso e 

11 Cfr. Od. I, 347. Con ciò non intendiamo dire che in questa formula si compendia 
la poetica dell'Odissea, ma solo che in quel coacervo di elementi di poetica, fra loro di
versi e talora mal conciliabili fra loro presenti nel poema, si può rintracciare anche que
sto che rivendica la libertà del poeta di scegliere i temi del suo canto. 

12 Sulla presenza in Stesicoro di questa esigenza di veridicità richiamano fuggevol
mente l'attenzione W. KRAus, Wien. Stud. 68 (1955) p. 79, LANATA, Poetica cit. p. 57 ad 
loc. Da quanto qui detto e da quanto segue (cfr. sotto n. 15) apparirà chiaro che io dis
sento da chi attribuisce a Stesicoro, in vario modo e con differenti formulazioni, una spre
giudicatezza pressocché assoluta nella scelta dei temi e dei modi del canto, che - ne 
siano o non consapevoli questi critici - comporterebbe un completo affrancamento del 
poeta dai vincoli dai quali, proprio per la drammaticità con cui fu vissuta da lui questa 
esperienza della palinodia, dimostra che non si sentiva assolutamente sciolto: cfr. per es. 
GENTIU, ci t. che parla in proposito di «spregiudicata indifferenza». 

13 Cfr. per es. LANATA, Poetica cit. p. 56 ad loc., GJANOTTI, Per una poetica cit. p. 48. 
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basta 14
• Se diceva «tu, M usa, con me» alludeva ad un modo di ope

rare poeticamente per cui alla realizzazione dell'opera - almeno 
secondo i suoi intendimenti - doveva concorrere anche la Musa, e 
queste parole abbiamo il dovere di intenderle alla lettera, sia per
ché non era per usare delle perifrasi che un poeta come Stesicoro 
rammentava il nome della Musa, sia perché abbiamo un altro esem
pio - abbastanza significativo da servire come chiarimento del 
problema che ci interessa - di collaborazione fra la divinità e il 
poeta, cioè gli Erga secondo il programma stabilito nei vv. 9-10: in 
questi Zeus viene invitato a raddrizzare la giustizia, mentre il 
poeta si riserva di dare consigli al fratello. In conformità a ciò nel 
corso del poema il gioco delle parti è perfettamente rispettato 15

: 

Zeus è, lungo tutto il corso dell'opera, fiduciosamente invocato per 
difendere la giustizia, mentre è compito del poeta predicare le ve
rità che a questa giustizia conducono. Ora, per quanto riguarda 
Stesicoro e la Musa, noi crediamo che esistano elementi che per
mettono di ricostruire con qualche verosimiglianza quali ruoli il 
poeta attribuisse in questa collaborazione a sé e alla divinità: in
fatti, se noi partiamo dal dato comunemente noto che sul patrimo
nio tradizionale dei miti Stesicoro era intervenuto operando modifi
che secondo certe esigenze di razionalità e verisimiglianza di cui 
era portatore 16

, la M usa, custode della memoria, accanto e di fronte 
a lui, non sarà difficile immaginarla come rappresentante di tale 
tradizione, l'incarnazione della continuità di questa, e il suo inter
vento, che potremmo definire di conservazione della tradizione, si 
affianca ali' opera innovatrice del poeta. Delle innovazioni di Stesi
coro sui miti alcune sono notissime: nel mito di Oreste si doveva a 

11 Cfr. per es. GIANOTTI, ibid. In maniera non dissimile pare pensare MAEHLER, Die 
Auffassung cit. p. 70 e 73, che privilegia, nella sua analisi, das Finden di Stesicoro, sia 
in quanto manipolazione di miti tradizionali, sia come introduzione di sempre diversi con· 
testi musicali. 

15 Su ciò cfr. Poeti, eruditi cit. p. 44 ss. 
16 Le poche pagine che E. MEYER dedicava a questo aspetto della personalità di Ste· 

sicoro rimangono fondamentali: cfr. Gesch. d. Alt~ III Bd, Basel 1954, p. 669 ss. 
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lui la novità costituita dal dono dell'arco da parte di Apollo 17
, che 

significava l'intervento del dio della purificazione per rompere la 
altrimenti infrangibile catena delle colpe e dei castighi che avvilup
pava la casata degli Atridi; e il destino delle Tindaridi Stesicoro lo 
spiegava con l'offesa arrecata da Tindaro ad Afrodite 18

• 

Tutto ciò, se non ci inganniamo, può costituire un esempio 
concreto del modo in cui Stesicoro considerava attuabile la sua col
laborazione con la divinità all'opera di creazione poetica e di con
seguenza acquistano un più preciso significato le parole « Musa, tu 
con me» del fr. 210 P. Infatti anche se appare giusto riconoscere a 
Stesicoro il merito di aver compiuto un progresso nei confronti di 
una sempre maggiore autonomia del poeta dalla divinità, non è 
però assolutamente il caso di parlare di una completa liberazione 
dai vincoli che il rapporto con la Musa ispiratrice imponeva, sib
bene di un tentativo serio e impegnato di definire con maggiore 
precisione, rispetto alla tradizione dell'epica, i ruoli degli elementi 
che entrano in questo rapporto. 

Tanto permettono di dire i dati della tradizione indiretta 19 

che, proprio per essere tale, ha privilegiato inevitabilmente gli ele
menti di contenuto a scapito di tutti gli altri che caratterizzavano 
l'opera di Stesicoro. Però di uno di questi elementi - assente ap
punto dalla tradizione indiretta - le recenti pubblicazioni papira
cee ci hanno permesso di prendere conoscenza, ed è tale da arric
chire quanto già sapevamo dell'arte stesicorea, armonizzandosi 
- ci pare - perfettamente con quella. Vediamo meglio. Che la 
produzione di Stesicoro fosse abbondante lo lasciava capire la cir
costanza che i grammatici alessandrini l'avevano divisa in 26 libri; 

" Cfr. fr. 217 P. 
18 Cfr. fr. 223 P. 
19 I frammenti citati nelle note precedenti che testimoniano questo atteggiamento ra

zionalistico di Stesicoro nei confronti del patrimonio mitico tramandato sono tutti di tra
dizione indiretta eccetto uno, il 217, proveniente da POxy. 2506, 26 II, ma quella parte 
del suo contenuto relativa all'arco di Apollo era già nota tramite la trad. indiretta da 
schol. Eva. Or. 268. 
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che i suoi componimenti fossero lunghi lo facevano capire le parole 
citate di Quintiliano «epici carminis onera lyra sustinentem » e lo 
ha confermato inequivocabilmente l'indicazione sticometrica 1.300 
apposta al fr. 7 II di POxy. 2617 contenente la Gerioneide 20

; non 
solo, ma la pubblicazione di questi frammenti della Gerioneide, in
sieme a quella di PLille 76 2

', ci ha fornito la possibilità di indicare 
almeno una plausibile ragione per cui le poesie di Stesicoro erano 
così estese, cioè l'abbondanza di lunghe rheseis con la conseguente 
constatazione che in ciò consisteva proprio uno degli strumenti di 
cui Stesicoro si serviva per raggiungere il risultato di dotare i suoi 
personaggi di quella profondità e complessità psicologica che per 
noi era cosa insospettata. È la prima volta, nella storia della lette
ratura greca, che un poeta raffigura delle vicende e, di fronte ai 
fatti e ai casi che quelle comportano, analizza e rappresenta le rea
zioni dei personaggi in una dimensione e con espedienti tipica
mente drammatici, cioè riportando, di questi personaggi, i discorsi 
esprimenti i loro pensieri e, appunto, la loro psicologia quale si 
manifesta di fronte agli eventi. Così Gerione di fronte al suo proba
bile destino di morte, Calliroe nell'imminenza dello scontro fra il 
figlio ed Eracle 22

, così Giocasta davanti alla minaccia della guerra 
fratricida fra i figli 23

• 

Da ciò risulta un altro tipo di intervento, accanto a quello sul 
contesto dei fatti del mito, che Stesicoro aveva operato sulla mate
ria mitica tradizionale, un intervento che apparentemente ne la-

20 Com'è noto, da questo, insieme ad altri fatti, ha tratto delle impegnative conse
guenze, relativamente al genere poetico coltivato da Stesicoro, M. L. WEST, CL Quart. 65 
(1971) p. 302 ss.; lo segue C. O. PAVESE, Tradizioni e generi poetici della Grecia arcaica, 
Roma 1972 p. 239 ss. e in Problemi di metrica classica, Genova 1978 p. 56. 

21 Cfr. Cahiers de recherche de l'lnstitut de Papyrologie et d'Egyptologie de Lille 4 
(1976) p. 287 ss. e l'acuta valutazione di questo testo proposta da C. Meillier a p. 325 ss. 

22 Presuppongo naturalmente la restituzione e l'esegesi dei frammenti proposta da 
D. PAGE, JHS 93 (1973) p. 138 ss. 

23 Su ciò cfr. ancora MEILIJER, loc. cit., ma già prima A. LESKY, Gesch. gr. Lit.• 1963 
p. 176, e, dopo, J. BoLLACK, J. DE LA CoMBE, H. WISSMANN, La réplique de ]ocaste, in Ca
hiers de Philologie 2 (1977) p. 13 n. l. 
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sciava intatte le linee tradizionali e le strutture: per esso i fatti e i 
personaggi, la cui tradizionalità quasi sacrale era garantita dall'o
pera ispiratrice della Musa, potevano sembrare rimanere inalterati 
pur risultando arricchiti, i primi di connessioni che dessero ragione 
della loro consequenzialità, i secondi di un nuovo approfondimento 
etico e psicologico. 

Ed ora il secondo problema, quello relativo alla veridicità dei 
temi del canto. Se l'atteggiamento di Stesicoro nei confronti della 
tradizione era dunque sostanzialmente di accettazione, è chiaro che 
di questa non poteva ignorare quell'elemento fondamentale per cui 
la veridicità dei contenuti poetici era considerata, da Omero in poi, 
come dipendente dall'ispirazione divina 24

• In questa prospettiva, al
lora, quale posizione occupa, nel complesso della poetica stesico
rea, un fatto come quello che costituisce il motivo conduttore della 
Palinodia, cioè la sconfessione di affermazioni precedentemente 
avanzate e la sostituzione di quelle con altre di contenuto diame
tralmente opposto? Qual è il ruolo della divinità ispiratrice in tutto 
ciò? Se è stato in occasione della Palinodia che la Musa ha ispirato 
delle verità, com'è stato possibile il primo canto, quello mendace 25? 

24 Per la problematica generale relativa alla poetica della verità da Esiodo a Pindaro 
cfr. Poeti, eruditi ci t. cap. II, p. 36 ss. passim. 

25 Sarà appena il caso di avvertire che qui non ci interessa, né intendiamo entrare 
nella discussione relativa, il problema se Stesicoro abbia composto una o due palinodie. 
Un elenco abbastanza completo dei contributi occasionati dalla pubblicazione di POxy. 
2506, 26 I lo si può trovare presso L. WooDBURY, Phoenix 21 (1967) p. 157 n.; si può ag· 
giungere per es. P. LEONE, Ann. Fac. Lett. Univ. Napoli 11 (1964-68) p. l ss.; J.A. DAVISON, 
From Archilochus to Pindar, London ecc. 1968, p. 222 ss.; GENTIU, Poesia e pubblico, cit. 
p. 165. Per quanto ci riguarda condividiamo in pieno la valutazione della notizia di POxy. 
2506, risalente a Cameleonte, data da WooDBURY, Phoenix 1967 cit. p. 160 ss. e aggiun
giamo che a nostro avviso la tesi sensazionale sostenuta da Cameleonte aveva unico soste
gno nel fatto che Stesicoro, nel corso dell'unica palinodia da lui composta, aveva avuto 
occasione di ripetere l'invocazione alla divinità ispiratrice - anche se è discutibile quale 
essa fosse (cfr. DAVISON, From Archilochus cit., p. 223 n. l e M. TREU, RE Suppl. XI 
1255) - cosa che poteva offrire un appiglio per sostenere, come faceva il fantasioso 
dotto peripatetico, che a quel punto iniziava una seconda palinodia. Ciò lascia sospettare 
il testo del papiro ai rr. 8-12, che attribuisce chiaramente la notizia della seconda paJino
dia ad un'opinione di Cameleonte e precisa che egli si fondava sull'esistenza di due Òtp· 
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Dato come sicuro che la famosa cecità del poeta non sia stata 
un'infermità fisica, ma una maniera di indicare quell'impossibilità 
rispettivamente da parte della gente comune di capire la verità e 
da parte del poeta di conoscerla e cantarla, di cui parla ripetuta
mente Pindaro 26

, è credibile che come sua cecità Stesicoro abbia 
definito appunto la condizione in cui egli si trovava quando aveva 
detto cose offensive su Elena e che solo quando aveva potuto riac
quistare la sua capacità poetica di «vedere» la verità aveva ritrat
tato, correggendo con la Palinodia quelle affermazioni. Però è 
chiaro che l'interpretazione qui proposta della cecità di Stesicoro, 
che a noi abituati a certe immagini e metafore può apparire piena
mente plausibile e accettabile, coinvolge, a ben guardare, un in
sieme di difficoltà e di incongruenze: infatti, se Stesicoro credeva 
ali' origine divina d eli' ispirazione poetica, come poteva conciliare 
questa fede - comportante come unico atteggiamento conse
guente un abbandono fiducioso alle Muse - con l'impegno di cui 
si sentiva responsabile di «vedere » la verità? E ancora: com'era 
potuto avvenire il recupero della «vista»? La tradizione ci narra 
che la cosa era successa dopo la composizione della Palinodia (fr. 
192 P.), ma dal momento che quest'opera l'aveva composta per cor-

xcxi. Tali incertezze è perfettamente spiegabile che potessero nascere in un'epoca in cui la 
divisione di un'opera da un'altra composta di séguito era cosa non sempre chiarissima 
(cfr. la fine della Teogonia e l'inizio delle Eee, oppure la fine degli Erga e l'inizio del· 
l'Ornitomantia) e gli indizi su cui ci si poteva fondare in proposito erano appunto del ge· 
nere dell'invocazione alla divinità che tradizionalmente compariva all'inizio di un'opera. 
Per quanto riguarda piuttosto l'argomento che qui ci interessa di più, si può notare che il 
nesso che la palinodia presenta col problema della verità quale si è posto nella storia 
della poetica greca arcaica è stato ignorato praticamente anche da tutti coloro che pure si 
sono posti programmaticamente il compito di indagarlo anche in modo sistematico: cfr. 
per es. M. DETJENNE, l maestri di verità nella Grecia arcaica, trad. it., Bari 1977, e l'o· 
pera, per altri versi pregevole, di J. SvENBRO, La parole et le marbre, Lund 1976 (trad. 
ital. Torino 1984); per qualche ragguaglio utile sul significato di t'tU!J.Oç cfr. T. KRISCHER, 
Philol. 101 (1965) p. 164 ss. 

26 Cfr. soprattutto Paean. Vllb 18-20 e gli altri luoghi pindarici citati da WoooBURY 
p. 173 n. 34. Woodbury si ferma anche a considerare opportunamente il nesso tradizionale 
fra capacità di vedere e di far poesia; vale la pena ricordare che una testimonianza in tal 
senso la si trova anche in ALCMANE, fr. 133 P. 
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reggere i suoi errori è chiaro che la verità era già in grado di «ve
derla » anche prima di procedere alla ritrattazione. Si ha la sensa
zione insomma che tutto l'evento sia avviluppato da una serie di 
nodi impossibili a sciogliersi a lume di logica, che il rapporto fra 
simbolo e realtà sia complicato in maniera inestricabile. 

Eppure Stesicoro non era il primo poeta che si correggeva; 
l'aveva già fatto prima di lui Esiodo e può essere interessante con
frontare il comportamento di colui che aveva affrontato per primo 
a fondo il problema dell'ispirazione divina e della poetica della ve
rità. La più clamorosa autocorrezione di Esiodo è quella delle due 
Erides in Erga 11 ss., tale perché sovvertiva le leggi della struttura 
genealogica per le quali la discendenza di Notte non poteva com
prendere entità positive (cfr. Th. 211 ss. e spec. 225) e si deve ri
cordare che queste leggi erano garantite dall'ispirazione delle 
Muse. Ma questo non è il solo caso 27

: c'è l'inserzione nel mondo di
vino di Pheme alla fine degli Erga (v. 764) e dei morti della prima 
e della;seconda generazione (Erga 121 ss.; 140 ss.), le profonde mo
dificazioni apportate ai caratteri di alcune divinità negli Erga ri
spetto alla Teogonia, come per es. Dike o Nemesi, ecc. Per Esiodo 
però potrebbe essere facile constatare che egli procede a queste au
tocorrezioni senza dimostrare alcun imbarazzo nei confonti delle 
contraddizioni che pure ne scaturiscono, come se non si rendesse 
conto del problema, a ciò indotto anche, probabilmente, dalla limi
tatezza dell'incidenza che queste modifiche apportavano al com
plesso delle strutture genealogiche delineate nella Teogonia. 

Per Stesicoro, se non altro per la vistosità delle conseguenze 
che portava il rovesciamento della valutazione di Elena operato 
nella Palinodia, questo atteggiamento evidentemente non era più 
possibile e si potrebbe dire che quello che era stato il modo in cui 
Esiodo aveva superato il problema, apparentemente col non dare 
ad esso grande significato, non era utilizzabile in quella situazione, 
per cui Stesicoro lo affrontava in modo consapevole e radicale, 

27 Su tutto ciò cfr. G. ARRIGHETTI, Grazer Beitriige 7 (1978), spec. p. 28 ss. 
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come basta a dimostrare il fatto in sé che compose un'opera che 
aveva il dichiarato scopo di correggere quanto da lui stesso prece
dentemente asserito. È ovvio dunque che Stesicoro occupa una po
sizione di grande importanza nello sviluppo della poetica tardo-ar
caica, un momento di riflessione, soprattutto, perché alcuni pro
blemi egli li lascia aperti e sarà Pindaro a dare ad essi una solu
zione. Ma vediamo meglio. La concezione di Esiodo per cui con
trapponendo sé agli altri poeti egli aveva escogitato l'idea dell' op
posizione fra la verità, che a lui solo veniva rivelata, e le menzogne 
di cui si pascevano gli altri, aveva lasciato indeterminato un punto 
importante: la definizione dei motivi per cui egli poteva presumere 
di essere il privilegiato conoscitore della verità. Questa posizione di 
lçcx(p<:tOç x&puç, di «araldo prescelto » viene, com'è noto, ereditata 
da Pindaro, e ciò gli permette di contrapporre la sua arte alla non
arte degli altri poeti; però Pindaro arricchisce e approfondisce 
- secondo il suo programma di ricerca di un valore nuovo per l'i
spirazione poetica - il ruolo che il poeta ricopre appunto nell'i
spirazione della verità liberandolo, fra l'altro, di ogni residuo atteg
giamento di passività che ancora in Esiodo poteva sembrare mante
nersi nel rapporto con la divinità 28

, fino a giungere alla nuova spar
tizione dei compiti che nel fr. 150 SNELL-MAEHLER sembra trovare la 
formulazione più precisa per cui la divinità dà i suoi vaticini e il 
poeta li interpreta: !J.CXVnuw, Moi:crcx, 1tpocpCX'tEUcrw o'lyw. Pindaro 
sembra anche rendersi perfettamente conto delle implicazioni che 
questa posizione di partenza comporta, e cioè l'esclusione di qua
lunque possibilità di ammettere di aver detto cose sulle quali poi 
ricredersi; il caso contrario - cioè ammettere che anche una sola 
volta gli fosse accaduto di sbagliarsi, non importa se per colpa sua, 
cioè per sua «cecità», o per ispirazione ingannevole delle Muse -
avrebbe significato distruggere ogni elemento di fiducia sia nelle 

28 Per la complessità, la pregnanza e le potenzialità che la figura e il ruolo del poeta 
assumono già nella concezione esiodea che Pindaro sviluppò coerentemente seguendo le 
leggi che reggevano la storia del genere letterario che egli coltivava cfr. Poeti eruditi cit. 
p. 62 ss. 
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propne capacità sia nel rapporto leale e privilegiato con la divi
nità 29

• 

Per quanto riguarda Stesicoro sarà facile notare che, se da 
una parte per lui, come abbiamo detto, non era più praticabile la 
maniera disinvolta di procedere alle autocorrezioni che aveva adot
tato Esiodo, d'altronde egli non era ancora giunto a trarre quelle 
estreme logiche conseguenze a cui sarebbe arrivato Pindaro nello 
sviluppare le premesse da cui muoveva la poetica dell'ispirazione 
divina, e aveva occupato una posizione che segnava un progresso, 

29 Va da sé che io non credo a casi di palinodia in Pindaro: dei due citati da Wooo
BURY, Phoenix 1967 cit. p. 62, quello di Ol. I non è una palinodia perché Pindaro non cor
regge se stesso ma la versione corrente del mito, secondo un diritto del poeta che egli 
teorizza e rivendica (cfr. v. 35); il secondo riguarda Nem. VII che si è creduto a lungo, se
guendo l'esegesi antica, costituisse una ritrattazione di quanto detto in Paean. VI, ma cfr. 
A. KoHKEN, Die Funktion des Mythos bei Pindar, Berlin 1971, p. 37 ss. Su questo pro
blema del rapporto fra Nem. VII e Paean. VI è tornato B. GENTIU Poesia e pubblico cit., 
p. 182 ss. e questo suo intervento suggerisce qualche riflessione di carattere metodolo
gico. Gentili esprime la sua accettazione dell'idea che Nem. VII non è «una vera e pro
pria palinodia, al pari della palinodia Elena composta da Stesicoro, ma esplica la fun
zione di reinterpretare il precedente racconto, non modificandone i dati, ma evidenziando 
gli aspetti positivi e lasciando in ombra quelli negativi» (p. 187). Con tutto ciò, d'al
tronde, Gentili si rifiuta di respingere la conseguenza connessa e coinvolta nella nega
zione del carattere di palinodia di Nem. VII, e cioè che quest'ode è condizionata da 
Paean. VI, e continua a sostenere che la maniera in cui il mito è trattato in Nem. VII non 
può che essere in funzione di una contrapposizione del poeta nei confronti di coloro che 
in qualche modo avevano reagito per il modo in cui la figura di Neottolemo era stata de
lineata in Paean. VI: le parole di Nem. VII 66-67, afferma Gentili, ~hanno il sapore e il 
tono di una vera e propria contestazione nei riguardi di accuse a lui rivolte per un suo 
precedente racconto dello stesso mito» (p. 188 s.). È evidente in tutto questo il tentativo 
di mettere d'accordo la convinzione dell'esistenza di un pesante condizionamento che 
fatti e circostanze esterne e ipotetiche aspettative del destinatario avrebbero esercitato sul 
prodotto poetico con l'innegabile realtà rappresentata dalla convenzionalità dei temi, pro
pria del genere, che costituisce il fondamento e la giustificazione della posizione di coloro 
che respingono l'esistenza di connessioni, fra le due odi in questione, del genere di quelle 
affermate da Gentili. Però è talmente chiaro da apparire ovvio che se i termini del pro
blema sono costituiti dal fatto se Pindaro, che tratteggia in maniera diversa da Paean. VI 
il mito di Nem. VII, era o no condizionato da eventuali reazioni del pubblico al Paean. 
VI, non ha nessun valore e non porta nessun contributo alla soluzione di esso che Nem. 
VII possa essere o no definita una palinodia alla maniera dell'Elena di Stesicoro. 
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ma era ancora intermedia e comportava quelle contraddizioni che 
abbiamo visto: aveva proceduto decisamente sulla strada aperta 
- ma solo aperta - da Esiodo, sviluppando l'idea di una parteci
pazione del poeta come elemento determinante al perfezionarsi del
l'atto dell'ispirazione divina, connettendola e forse identificandola 
con la concezione, probabilmente già tradizionale, ma da lui ri
presa e portata ad ulteriore elaborazione, che faceva della capacità 
poetica qualcosa di simile al «vedere » e per cui, per essere veri 
poeti, era necessaria la capacità di «vedere» la verità senza affi
darsi unicamente alla garanzia che forniva l'origine divina dell'i
spirazione; solo che non era arrivato al punto di saper sanare le 
contraddizioni che questa novità suscitava lasciando ancora, nono
stante tutto, troppo indefiniti i ruoli e le competenze del poeta e 
della divinità collaboranti all'atto della creazione poetica. Erano 
difficoltà destinate a trovare un superamento solo con Pindaro, ap
punto, il quale tale delimitazione avrebbe definito e questo rap
porto avrebbe decisamente precisato con la dottrina della crocp(cx 
cpu~, della sapienza innata nel poeta: solo chi di quella era dotato e 
poteva godere di tale superiorità, sicura perché naturaliter posse
duta, aveva in quella la garanzia della capacità di recepire e deci
frare il messaggio dell'ispirazione divina sulla quale d'altronde, 
proprio per la sua origine, non gravava il sospetto della non-veridi
cità; in altre parole l'opposizione esiodea fra verità e menzogne si 
trasformava nella distinzione fra chi è sophòs e chi non lo è. 

Se fin qui non ci siamo sbagliati, quell'inserimento di Stesi
coro nella linea di sviluppo della poesia greca di cui parlavamo ap
pare dimostrato e perfettamente giustificato, e le parole già ripetu
tamente citate del giudizio di Quintiliano acquistano un più pre
ciso significato: nel nostro poeta gli elementi di aggancio con l'e
pos sono chiari, non solo nella scelta dei temi, nella tecnica della 
narrazione ampia e distesa, nella strutturazione dei metri, ma an
che nella meditazione e nell'approfondimento ai quali egli sotto
pose i principi e l'essere della sua arte. Nella concezione dell'atti
vità del poeta egli procedette decisamente oltre Esiodo preparando 
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da vicino la poetica pindarica, forse la più profonda e meditata di 
tutta la Grecità; nello stabilire le concatenazioni e le motivazioni 
delle vicende mitiche, nell'approfondimento psicologico dei perso
naggi egli prepara la strada alla utilizzazione che del mito avrebbe 
fatto la tragedia attica del V secolo. Dunque per due versi almeno, 
si può dire, Stesicoro riceve nelle sue mani l'eredità dell'epos an
tico e la restituisce alla civiltà letteraria della Grecia, arricchita e 
trasformata dalla sua personalità, pronta per essere reinserita nel 
ciclo vitale dello sviluppo di quella. 

Un'altra figura della Grecità occidentale che appare costrut
tivo esaminare accanto a Stesicoro è Parmenide. Il divario cronolo
gico fra i due è notevole, più d'un secolo, e l'ambito della loro atti
vità è assai diverso, ma comune è il punto di partenza del loro ope
rare: la tradizione epica; e analoga è la loro azione nei confronti di 
questa: un appropriarsene per interpretarla in modo nuovo, per svi
luppare germi in quella contenuti, in altre parole per continuarne 
la vita sotto altre forme. 

Ma accanto alle somiglianze si impongono subito le diffe
renze, che è importante capire; infatti, se per Stesicoro non costi
tuisce un problema il suo rifarsi alla tradizione poetica dell'epica, 
la medesima cosa rappresenta un interrogativo di non facile rispo
sta per quanto riguarda Parmenide che scrive la sua opera in me
tro e lingua epica. Eppure già prima di lui la produzione filosofica 
dei Milesi, per es., aveva adottato la prosa (almeno per quanto ri
guarda Anassimandro e Anassimene, Talete pare non avesse la
sciato nulla di scritto) e la stessa cosa faranno dopo di lui i suoi 
scolari Zenone e Melisso. Anche gli antichi dimostrarono qualche 
perplessità dinanzi a questa forma letteraria adottata da Parmenide 
e infatti o rimuovevano il problema applicando anche a lui il giudi
zio di Aristotele per il quale non basta il verso per poter classifi
care un'opera come poesia (cfr. Poet. 1447 b. 16 ss. con riferimento 
esplicito ad Empedocle; 1451 b l ss. con riferimento alla storiogra
fia; fr. 70 p. 76 R =p. 67 E. P. Ross; è da cfr. anche il giudizio di 
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Plutarco, de aud. poet. 16 C= 28 A 15 DIELS, da mettere in rap
porto con 21 A 25 e 26 DIELS) e consideravano la forma poetica del
l' opera di P armeni de come un fatto del tutto esteriore, senza 
grande significato, tutt'al più nocivo alla chiarezza (cfr. 28 A 17 e 
18 DIELS); oppure spiegavano l'adozione del verso da parte dell'e
leate con un desiderio di attenersi alla tradizione dei poeti filosofi 
come Esiodo e Senofane, come attesta Diogene Laerzio IX 22 
( = 28 A l DIELS), il che è sostanzialmente esatto, come vedremo, 
però non dà ragione dei motivi profondi e più veri della scelta di 
Parmenide di porsi nel solco di questa tradizione 30

• Fra le opinioni 
dei moderni, quella espressa da Jaeger nel 1953, nella sua Teologia 
dei primi pensatori greci, si avvicina di più a quella antica di Dio
gene Laerzio riportata sopra e, a nostro parere, alla verità; per Jae
ger dunque Parmenide avrebbe scelto la forma epica non tanto in 
quanto omerica quanto perché esiodea; Esiodo sarebbe stato il teo
logo e pensatore a gareggiare col quale un particolare zelos 
avrebbe spinto Parmenide 31

• Questo avvicinamento di Parmenide a 

30 Un'altra spiegazione a ncora, sostenuta dagli antichi e anche da alcuni moderni, è 
che Parmenide abbia composto la sua opera in poesia per farla mandare a memoria ai 
suoi scolari: cfr. per es. W.J. VERDENJUS, Parmenides (rist.) Amsterdam 1962, p. 2. 

Nella ricerca moderna il problema del rapporto di Parmenide con la tradizione del
l'epica è ben presente ed è stato trattato sia occasionalmente che di proposito in opere 
specifiche, come nella dissertazione di H. PFEIFFER, Die Stellung des parmenideischen 
Lehrgedichtes in der epischen Tradition, Bonn 1975, un lavoro questo che presenta la 
trattazione più completa dei legami che, a tutti i livelli, uniscono l'opera parmenidea ap· 
punto alla tradizione dell'epica. Le considerazioni contenute nelle pagine della presente 
ricerca hanno, fra gli altri, lo scopo anche di approfondire, per alcuni punti, quanto par
zialmente intravisto sia nella dissertazione di Pfeiffer sia in altri lavori cui avremo occa
sione di rifarci nel corso dell'esposizione. 

31 Altre spiegazioni girano ancora più al largo intorno al problema senza proporre 
delle vere motivazioni: per K. REINHARDT, per es. (cfr. Parmenides2, Frankfurt 1959, p. 
154) la scelta di Parmenide sarebbe dovuta ad un alto sentire di sè, al desiderio di dare 
all'espressione della propria dottrina una veste particolarmente maestosa; ma l'adesione 
di Parmenide ai moduli epici va ben al di là della forma, come vedremo, e coinvolge im
magini, rielaborazioni e approfondimento di concetti ecc. Per L. TARAN, Parmenides, Prin
ceton 1965, p. 31, la scelta della forma poetica dipendeva dal desiderio di esprimere la 
sua verità sotto forma di rivelazione divina; ma anche questo è uno dei casi in cui si spo-
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Esiodo è esatto e la critica posteriore l'ha ripreso, sviluppato, ap
profondito32, ma anche Jaeger, e coloro che l'hanno seguito, la
sciano irrisolto il problema del perché proprio Esiodo viene a costi
tuire il punto di riferimento di Parmenide, quando J aeger stesso ri
conosce che dopo il poeta d' Ascra il pensiero aveva subito muta
menti e fatto progressi e nota anche quanto il pensiero rigoroso e 
concettuale dell'Eleate sia in contrasto con la fantasia mitopea di 
Esiodo. In altre parti della sua opera Jaeger tenta anche un'altra 
giustificazione dello zelos parmenideo nei confronti di Esiodo, os
servando come tutti e due siano stati protagonisti di un particolare 
episodio di rivelazione da parte della divinità. Ma neanche questa 
è una spiegazione adeguata, si tratta delle constatazioni di un fatto 
e basta, e resta sempre da spiegare il perché anche Parmenide ha 
pensato, sul modello di Esiodo, ad una rivelazione divina delle ve
rità che proclama. 

Posteriormente a J aeger il problema degli antecedenti di Par
menide è stato ripreso e arricchito di nuovi elementi da parte di 
W. Burke~t 33 e, grazie all'opera di questo studioso è, si può dire, 
entrato in una fase più articolata. La posizione e i risultati della ri
cerca di Burkert possono essere condensati nelle parole « Hesiods 
Theogonie ist nicht das einzige Sttick Tradition, auf das Parmeni
des bezogen ist », ma in lui si raccoglieva un'eredità assai più an-

sta il problema senza risolverlo e ci si deve chiedere allora perché Parmenide ricorre alla 
convenzione della rivelazione divina; si tratta di due fatti, la rivelazione divina e la forma 
poetica, che costituiscono le due componenti di una ·scelta unica operata dal filosofo nei 
confronti della tradizione letteraria a lui precedente. Ultimamente A. P. D. MouRELATOS, 
The Route of Parmenides, New Haven 1970, p. 45 s., riprendendo un concetto di K. DEI· 
CHGRABER, Abhandl. Akad. Mainz 1958, 11, p. 42, ha sostenuto che la struttura del mondo 
concettuale di Parmenide non avrebbe potuto trovare espressione in prosa. 

32 Per es. la necessità di avere sempre presente la Teogonia di Esiodo per poter ca
pire Parmenide è affermata da K. DEICHGRABER in Abhandl. Akad. Wiss. Mainz 1958. cit., 
p. 6. Questo lavoro del Deichgriiber che è uno dei più esaurienti riguardo al problema 
della collocazione storico-letteraria di Parmenide, è costantemente presupposto nelle pa
gine che seguono, dal momento che i problemi che in queste vengono affrontati erano già 
stati, del tutto e in parte, considerati in quel lavoro. 

33 Cfr. Phronesis 14 (1969), p. l ss. 

50 



tica e complessa: dal poema di Gilgamesh alle teogonie di Epime
nide e di ' Orfeo '. Tutto ciò è esatto ma, a ben guardare, ci si ac
corge che questi precedenti possono essere messi fruttuosamente a 
confronto con Parmenide soprattutto per quanto hanno di esiodeo, 
sia che anticipino Esiodo e costituiscano in qualche modo, e chi sa 
per quali tràmiti, un annuncio della visione esiodea del cosmo mi
tico (com'è il caso del poema di Gilgamesh che si allinea con 
Esiodo e Parmenide nel raffigurare il passaggio al mondo dell'al di 
là: cfr. Burkert p. 18 s.), sia che si mantengano sulla stessa via, 
come fa Epimenide, nel proclamarsi privilegiati di una rivelazione 
divina. In altri termini ci pare che la ricerca di Burkert consegua, 
fra l'altro, il risultato implicito di confermare e consolidare i vin
coli del pensatore di Elea con Esiodo in quanto mette in luce, oltre 
ai legami diretti, una molteplicità di tràmiti che, fra i due, è costi
tuita dalla tradizione letteraria e di pensiero che in qualche modo 
si rifaceva o passava attraverso il poeta d' Ascra. In conseguenza di 
ciò, quando si parla di Esiodo in rapporto a Parmenide, quel nome 
dovrà essere inteso come comprendente anche tutto il filone della 
tradizione che in lui si riconosceva e al quale faceva capo, sempre 
tenendo presente che, come speriamo di riuscire a dimostrare, l'esi
stenza di questa tradizione non impediva a Parmenide il confronto 
diretto con il suo fondatore. 

E torniamo al problema del perché Parmenide abbia voluto 
porsi nel s~lco di questa tradizione esiodea, avvertendo che a no
stro parere la soluzione relativa è opportuno articolarla in due 
parti. V a detto subito che Parmenide non accettò la forma di espo
sizione prosastica inaugurata dai fisiologi della lonia per il fatto 
puro e semplice che egli, per la parte più significativa e caratteriz
zante della sua opera, non volle essere un fisiologo, vale a dire non 
partì dall'osservazione della natura del mondo per proporne una 
spiegazione e una sistemazione, per scoprire delle leggi che forni
scano i motivi per cui essa è quello che è, ma rifiutò l'apparenza 
per cercare, al di là di essa, e senza passare attraverso di essa, 
un'altra realtà che sul fondamento delle sue esigenze logiche pro-
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clamò essere la sola vera. Anche a questo proposito le differenze 
sia pure di dettaglio che, rispetto alla tradizione, Parmenide ap
porta nella concezione della sua esperienza di rivelazione divina, 
non sono meno significative delle somiglianze: il suo incontro con 
la divinità avviene fuori del mondo, al di là della porta «che mette 
ai sentieri della Notte e del Giorno», cioè in un'atmosfera extrater
rena e in un ambiente che ha come dimensione e limiti solo quelli 
imposti dalla capacità dell'intelletto di spaziarvi. In altri termini 
egli percorse un'altra strada da quella dei fisiologi i onici i quali 
dalla natura e dal mondo cercavano di ricavare il principio, l' arché 
o facevano assurgere le vicende che del mondo regolano il modo di 
essere, la nascita, la morte, la trasformazione, il movime_nto pe
renne, a leggi profonde ed imprescindibili; la loro attenzione per la 
natura la testimoniavano anche con una ricca e assidua attività di 
scienziati e astronomi; di un'attività di scienziato di Parmenide la 
tradizione antica conosceva solo la notizia per cui egli avrebbe sco
perto che V espero e Lucifero sono la stessa stella; secondo altri 
però la scoperta non era sua (cfr. DIOG. LAER. IX 23=281 A l 
DIELS= CALL. 442 PFEIFFER). È ben vero che nell'opera di Parmenide 
era compresa anche una parte cosmologica, la doxa, ma anche se 
sul più preciso significato della presenza di questa vedremo fra 
poco, si può osservare già fin d'ora che a questa l'Eleate attribui
sce un valore assai secondario e certamente non caratterizzante nel 
complesso della sua dottrina: la dea che gli fa la rivelazione gliela 
definisce come « opinione dei mortali in cui non è vera certezza» 
(B l, 30 cfr. B 8, 50 s. trad. Pasquinelli). 

Stabilito perché Parmenide si distacca dai naturalisti ionici e 
dalla forma letteraria delle loro opere, veniamo alla seconda parte 
della soluzione del problema di cui dicevamo e vediamo perché lo 
zelos esiodeo di Parmenide; a questo punto la risposta diventa ab
bastanza agevole: prima di lui era stato il poeta d' Ascra, ii più illu
stre e venerando, che avesse ritenuto se stesso degno della rivela
zione di verità superiori, verità negate a tutti gli altri in quanto 
inattingibili dalle capacità normali della mente umana, e come per-
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fetto corrispondente della qualifica che Parmenide si attribuisce di 
ELÒWç <pwç 34 sta l'esiodeo OÙ't'Oç (l.~V 1tCXVcXpLcr't'Oç oç cxthÒç 1tcXV't'CX VOTj<m, 

« ottimo sotto tutti gli aspetti è colui che da solo tutto sa capire » 
di Erga 293, parole che Esiodo pronuncia evidentemente per se 
stesso. Ancora: alla assicurazione implicitamente data dalle Muse a 
Esiodo di dire solo a lui la verità (Th. 27-28) fa riscontro la notizia 
che la dea dà a Parmenide circa la strada di saggezza che egli sta 
percorrendo che essa definisce come «lontana dal sentiero battuto 
dagli uomini» (B l, 27). Per cui è in questo senso che va comple
tata e chiarita l'analogia fra Esiodo e Parmenide, di cui parlava 
Jaeger, relativa ad una comune esperienza di rivelazione divina; il 
fatto è che la rivelazione costituiva per ambedue - sia pure, be
ninteso, in misura e con consapevolezza assai differenti - sostan
zialmente un segno, una maniera - forse l'unica a loro consen
tita - di esprimere la coscienza della propria capacità superiore 
di attingere realtà e verità negate a tutti gli altri 35

• 

Così il proemio dell'opera di Parmenide, fortunatamente per
venutoci, prezioso perché destinato ad accogliere dichiarazioni di 
poetica, è tutto un tessuto di reminiscenze epiche, e non solo al li
vello formale - questo fra l'altro è il lato più scontato della poe
sia parmenidea 36 

- bensì a quello di ripresa, sviluppo o adatta
mento del patrimonio di pensiero dell'epica, il tutto indubbiamente 
caratterizzato da una tendenza all'interpretazione simbolistica e al
legorizzante degli elementi epici che Parmenide riprende. Se in
fatti è accettabile, come pare nella sostanza, l'interpretazione pro-

34 Sul possibile valore di cxtòwç cfr. BuRKERT Phronesis 1969 cit., p. 5; quale che esso 
sia, i termini del nostro discorso non mutano. 

35 Sono perfettamente d ' accordo con L. TARAN, Parmenides, cit. p. 27 e 30 s. nell'e· 
scludere che la maniera in cui Parmenide parla nel proemio della rivelazione tradisca i 
tratti di una vera e propria esperienza mistica; mi pare però che in genere questo stu
dioso accentui troppo il carattere di pura e semplice convenzione che egli riconosce nel
l'esperienza poetica di Parmenide: cfr. per es. K. BoRMANN, Parmenides, Hamburg 1971, 
p. 62. 

36 Cfr. gli elenchi di espressioni uguali o simili che ricorrono in Parmenide e nell'e
pica registrati presso MouRELATOS, The Route cit., p. 8 ss. 
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posta 37 del viaggio di saggezza di Parmenide come esemplato sul
l'Odissea, se la parte del viaggio di Parmenide più propriamente 
lontana dalle latitudini umane 38 è, come si vuole, modellata su 
quella che, del viaggio di Odisseo, avviene nelle regioni con carat
teri più fantastici, allora la riutilizzazione degli elementi dell'epos 
da parte di Parmenide in chiave simbolistica e allegorica non può 
essere negata. Per questo, d'altronde, non c'è da meravigliarsi dal 
momento che fu in Occidente, ad opera di Teagene di Reggio, con
temporaneo un po' più anziano di Parmenide, che venne un im
pulso notevole ad un tal genere di esegesi omerica 39

• 

Ma torniamo a Parmenide e Esiodo. Secondo quanto abbiamo 
detto riguardo all'esigenza, dalla quale partiva Parmenide, di nar
rare come egli fosse venuto in possesso di una conoscenza negata a 
tutti gli altri uomini, che proprio per ciò richiedeva una rivelazione 
di carattere divino, si capirà come tutto lo portasse naturalmente, 
direi quasi automaticamente, a considerare Esiodo come suo di
retto predecessore, come colui con il quale misurarsi continua
mente, con la verità del quale confrontare la propria verità. Come 
si è detto, i punti di contatto fra la situazione descritta da Parme
nide, soprattutto nel proemio, e Esiodo, sono stati fruttuosamente 
studiati 40 e gli elementi comuni sono risultati numerosi e significa
tivi: così per es. l'analogia fra il discorso che le Muse rivolgono ad 
Esiodo nel proemio della Teogonia e quello che la dea rivolge a 
Parmenide, in ambedue i quali ricorre, carica di significato, la con
trapposizione fra verità e menzogna; l'analogia del ruolo che svol
gono nei confronti di Esiodo le Muse, rivelatrici di verità, e, nel 
caso di Parmenide, le fanciulle Eliadi, che verso la verità gli fanno 

37 Cfr. E. A. HAVELOCK, HSClPh 63 (1958) p. 133 ss. 
38 Sull'impossibilità di determinare la direzione e i luoghi del viaggio di Parmenide 

cfr. DEICHCRABER in AbhandL Akad. Mainz 1958 cit., p. 30. 
39 Cfr. 8 test. 2 D.-K.; in proposito F. BuFFIÈRE, Les mythes d'Homère et la pensée 

grecque, Paris 1956, p. 103 ss.; R. CANTAREu.A in R. CANTAREu.A e G. ScARPAT, Breve intro
duzione a Omero, Milano ecc. 1971, p. 106 ss., e soprattutto R. PFEIFFER, Storia della filo
logia classica (trad. ital.) Napoli 1973, p. 52 ss. 

«> Cfr. E. F. DoUN, HSClPh 66 (1962) p. 93 ss.; H. SrnwABL, RhM 106 (1963) p. 134 ss. 
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da guida; oltre a ciò più recentemente, nel 1978, è stata dedicata 
una sistematica ricerca alle somiglianze che accomunano la visione 
del cosmo dell'Eleate e quella di Esiodo 41

; quindi non è in questo 
senso, nella ricerca di altre e più approfondite analogie - peraltro 
sempre possibili a trovarsi - che può venire qualcosa di nuovo, 
tale da arricchire la visione generale del rapporto fra i due, ma piut
tosto sarà fruttuoso ricercare ancora sulla maniera in cui Parme
nide, inserendosi nella tradizione poetica esiodea, aveva ereditato e 
rielaborato alcuni elementi del suo predecessore. E cominciamo da 
quello più significativo, il programma letterario. Anche Parmenide, 
come Esiodo e come Stesicoro, sentiva il problema della veridicità 
del suo canto, ma non c'è dubbio che gli elementi che lo differen
ziano dai due predecessori sono notevolissimi. Come abbiamo visto 
anche a proposito di Stesicoro, un problema che Esiodo aveva la
sciato insoluto a coloro che volessero seguire le sue tracce era costi
tuito dal non aver dato una chiara giustificazione del fatto che un 
poeta piuttosto che un altro era ritenuto degno della rivelazione 
della verità, su quali elementi si fondava la sua superiorità per cui 
veniva scelto per ricevere l'epifania delle dee ispiratrici. Ebbene, in 
Parmenide questo motivo di ambiguità è definitivamente superato 
attribuendo alla sua persona dignità e importanza anche indipen
dentemente dalla rivelazione divina, e ciò è provato dal fatto che di
chiara espressamente che il viaggio di saggezza è compiuto per la 
sua volontà: «le cavalle che mi portano, inizia il poema, dove la mia 
volontà vuole arrivare» ocrov· 't'l1tL 9u(J.Òt; [xcivm; e poi continua con 
l'indicazione della via che egli percorre la quale «conduce l'uomo 
che sa per tutte le città»; quindi egli si qualifica come «uomo che 
sa», come uno la cui volontà, il cui thymòs 42 sa già dove vuole arri-

" Cfr. M. E. PEUKAAN-ENGEL, Hesiod and Parmenides. A New View on their Cosmolo
gies and on Parmenides Proem, Amsterdam 1978. 

<2 Intendo, naturalmente, che il 9u(.L6ç sia quello di Parmenide. Per una discussione su 
differenti interpretazioni cfr. J. MANSFELD, Die Offenbarung des Parmenides und die men
schliche Welt, Assen 1964, p. 224 ss. 
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vare 43
; siamo ben lontani dalla casualità e dalla gratuità con cui, 

nei suoi dati esteriori, sembra avvenire, nonostante tutto, l'epifania 
delle Muse a Esiodo. L'uomo che sa, sia pure legato ancora alla ri
velazione di cui la divinità lo gratifica, ha raggiunto la piena con
sapevolezza della forza del suo intelletto e delle capacità di esso. 
Fra l'altro, io credo, è tenendo presente questa pienezza raggiunta 
della coscienza della propria dignità da parte del pensatore che si 
può spiegare anche un elemento, sostanzialmente di dettaglio, ma 
interessante perché perfettamente coerente con questa nuova con
cezione che Parmenide ha della sua sapienza e, in conseguenza di 
ciò, del mutamento del suo rapporto con la divinità ispiratrice. Si 
tratta di un punto del proemio dell'opera di Parmenide la cui in
terpretazione suscita tuttora qualche difficoltà, e precisamente dei 
vv. 24-30 che contengono il saluto della dea e che suonano nella 
maniera seguente (trad. Pasquinelli): «o giovane condotto da guide 
immortali l che vieni alla nostra casa portato dalle cavalle, l sii il 
benvenuto! Poichè non fu un avverso destino l a mandarti per que
sta via l (che è invero lontana dall'orma dell'uomo) l ma la legge 
divina e la giustizia. Ma ora devi imparare ogni cosa l e il cuore 
che non trema della ben rotonda verità l e le opinioni dei mortali, 
in cui non è vera certezza»; come modello e parallelo per questi 
versi si è giustamente pensato ai vv. 26-28 della Teogonia conte
nenti l'apostrofe delle Muse «o triste vergogna, o solo ventre»; ma 
perché, ci si è chiesti ripetutamente, questa vistosa diversità di 
tono fra i due testi, ancora di più, stanti le analogie che li accomu
nano? Ma nessuna risposta è stata data che soddisfi del tutto 44

• Di 
questo tono aspro delle parole delle Muse esiodee la miglior spie-

13 La cosa era stata notata, naturalmente: cfr. Parmenide a cura di M. UNTERSTEINER, 

Firenze 1958 p. LX; B. SNELL, La cultura greca e le origini del pensiero europeo (trad. 
ital.) Torino 1963, p. 205. 

" L'ultima risposta, che è stata tentata da E. F. DouN, HSClPh 1962 cit., p. 95, per 
cui la rudezza di Esiodo sarebbe in Parmenide attenuata dalla gentilezza e dal garbo di 
Omero (?), soddisfa ben poco: ammesso che Omero possa esser definito poeta del garbo e 
della gentilezza rimane da spiegare perché Parmenide in questo punto avrebbe operato 
questa commistione omerico-esiodea. 
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gazione è quella di Kurt Latte 45 per la quale, nel sottolineare il 
grado di abiezione in cui Esiodo si trova, le dee vogliono far appa
rire in tutta la sua grandiosità il miracolo che stanno per compiere 
di trasformarlo in poeta. Se quanto abbiamo finora detto su Parme
nide e sulla consapevolezza che egli ha del suo valore è giusto, si 
spiega perfettamente che la dea si rivolga a lui come ad un ELÒwç 
cpwç, ad un uomo sapiente 46

, ben diversamente da come le Muse si 
rivolgevano al rozzo Esiodo: la dea di Parmenide non ha alcun mi
racolo di improvvisa acculturazione da compiere. Pertanto con Par
menide la dignità e l'autonomia intellettuali, anche di fronte alla 
divinità ispiratrice sono pienamente conquistate. E tutto ciò, ba
diamo bene, senza operare alcuna rottura clamorosa con la tradi
zione, ma inserendosi nel solco di quella e operando e procedendo 
con coerenza nello sviluppare le potenzialià che vi sussistevano fin 
dagli inizi. 

Si è molto discusso, per esempio, e si discute tuttora, sul rap
porto, a cui abbiamo accennato, fra la prima e la seconda parte del 
poema di Parmenide 4

\ sul perché la dea, dopo avergli spiegato la 
verità, cioè la realtà trascendente dell'uno eterno e immutabile, de
dichi la seconda parte del suo insegnamento all'esposizione del 
mondo fenomenico, quello transeunte e mutevole, quello che do
vrebbe essere rifiutato. Ebbene, io credo, senza voler per questo 

45 Cfr. Kleine Schriften, Miinchen 1968, p. 68. 
"' Pertanto non sono d'accordo con TARAN, Parmenides cit., p. 27 s. che pensa che 

l'espressione &!8wç q>wç non abbia alcun valore particolare e ne spiega la presenza unica
mente col fatto che essa « belongs to the poetica) medium ». Allo stesso modo non con
sento con DEICHGRABER, Abhandl. Akad. Mainz 1958 cit., p. 26 secondo il quale per Parme
nide qualunque uomo, purché &!8wç, potrebbe presumere di avere un'analoga esperienza: 
tutto il tono del racconto della rivelazione sta chiaramente a indicare che Parmenide 
pensa solo a se stesso come capace di attingere certe verità in quanto il solo tale da poter 
essere qualificato &!8wç; fra l'altro mi pare che Deichgriiber sia in contraddizione con se 
stesso quando a p. 36 asserisce che il privilegio di quell'esperienza eccezionale Parmenide 
lo déve alle sue virtù e alle sue capacità particolari. 

47 Sul problema cfr. l'esauriente discussione delle posizioni raggiunte dalla critica 
presso K. BoRMANN, Parmenides, Hamburg 1971, p. 10 ss. Una delle migliori trattazioni 
resta, a nostro parere, quella di H. ScHWABL in Wien. Stud. 66 (1953) p. 50 ss. 
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negare la parziale validità anche di altre spiegazioni che sono state 
proposte per giustificare questa aporia, che l'Eleate, nel risolversi a 
considerare queste due realtà in contraddizione, sia stato guidato e 
indotto proprio dalla tradizionalità della concezione della sapienza 
come totalità 48

, che gli proveniva recta via da Esiodo, e da una con
seguente maniera di considerare la realtà. Mi spiego meglio: 
Esiodo, nella Teogonia, aveva proceduto ad una considerazione 
della realtà di fatto, sia naturale che divina, più completa e artico
lata possibile, particolarmente attento a non tralasciarne alcun 
aspetto, e questa aveva ordinato secondo un criterio, quello genea
logico, che dava ragione del suo essere quale essa è. Non diversa
mente, in fondo, aveva proceduto negli Erga a proposito del mondo 
dell'uomo, dando una giustificazione, per es., dell'esistenza e della 
necessità del lavoro e dell'opportunità di svolger lo secondo certe 
regole, o della presenza dei mali nel mondo; solo che, negli Erga, 
rispetto alla Teogonia, c'era anche una novità carica di conse
guenza, il vagheggiamento e la contemplazione anche di altre 
realtà, per es. regole e principi come la giustizia che sul mondo 
non hanno, contrariamente a quanto sarebbe auspicabile, suffi
ciente incidenza, cioè di verità alle quali l'intelletto impone di cre
dere, ma che nella realtà quotidiana si direbbero talora affatto ine
sistenti. Su questa strada Parmenide procede risolutamente: la 
piena consapevolezza raggiunta dell'autonomia dell'intelletto com
porta per un lato la liberazione da ogni tutela teologica e da ogni 
istanza etica, dall'altro la rivendicazione a contemplare e indagare 
anche realtà che siano suo completo dominio, ma la concezione tra
dizionale della sapienza gli imponeva di non volgere le spalle al 
mondo fenomenico e di dare anche a quello un ordinamento e una 
sistemazione. E in fondo già Aristotele spiegava la presenza della 
doxa nel sistema di Parmenide con l'impossibilità, davanti alla 

'" Questo carattere di completezza della conoscenza di Parmenide è stato notato an
che da TARAN, Parmenides cit., p. 215 s., senza che però lo studioso stabilisca la connes
sione con Esiodo che proponiamo. 
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quale l'Eleate si sarebbe trovato, di eludere l'evidenza del mondo 
fenomenico; osserva infatti in Metaph. 986 b 28 ss.: «non repu
tando che oltre all'essere ci sia il non-essere, egli crede che neces
sariamente uno sia l'essere, e che non ci sia niente altro ... ma co
stretto a prestare attenzione ai fenomeni e giudicando che l'uno è 
bensì secondo ragione, ma la molteplicità secondo la sensazione ... » 
con quel che segue. Quella che caratterizza l'esposizione dottrinale 
di Parmenide è, si potrebbe dire, un'aporia in parte consapevole e 
cosciente; la dea preannuncia la cosa in maniera assai chiara: « Ma 
ora devi imparare ogni cosa l e il cuore che non trema della ben 
rotonda verità l e le opinioni dei mortali, in cui non è vera cer
tezza. l Ma tuttavia anche questo imparerai ... » (B l, 28 ss. trad. Pa
squinelli). Questa strada, non ci stanchiamo di ripeterlo, era stato 
Esiodo il primo a indicarla e a incamminarvisi per primo; non sarà 
un caso, se vogliamo ancora una prova, che Parmenide abbia as
sunto Dike a supremo principio regolatore della sua realtà trascen
dentale, come ha indicato Hermann Frankel 4

\ Dike che, negli Erga 
è detta essere stata data da Zeus come legge agli uomini (v. 279 s.) 
e il cui avvento sulla terra come principio capace di regolare me
glio di tutti la vita dell'uomo e di farla progredire nella prosperità 
e nella pace il poeta vagheggia in tutta l'opera. 

In tutto questo ci pare consistano le connessioni più significa
tive di Parmenide con l'epos, ed è sufficiente richiamare alla 
mente l'evoluzione della filosofia greca dopo di lui per rendersi 
conto facilmente di quanto sia stretta l'analogia del ruolo da lui ri
coperto in questo ambito con quello che Stesicoro aveva svolto re
lativamente alla poesia 50

, come tràmite fra l'epos e il séguito della 
civiltà letteraria della Grecia. Anche Parmenide, se non ci siamo in
gannati, sviluppa e porta alla loro attuazione potenzialità che erano 
proprie dell'epos, particolarmente esiodeo; di quelli che erano stati 

19 Cfr. Wege und Formen friihgriechischen Denkens, Mtinchen 1955, p. 162 ss.; a 
quanto osservato da Friinkel è da aggiungere MANSFELD, Die Offenbarung cit., p. 263 ss. 
e spec. 272 ss.; cfr. anche DEICHGRABER, Abhandl. Akad. Mainz 1958 cit., p. 39. 

50 Cfr. per es. T ARAN, Parmenides ci t., p. 269. 
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l'utopia e il nobile sogno di Esiodo, un mondo diverso, egli fa una 
realtà, la sola realtà; della possibilità di contemplarla, che in 
Esiodo era un privilegio elargitogli dalla divinità, egli fa un diritto 
fondato sulla forza dell'intelletto; del rapporto - o, se si vuole, 
del divorzio - fra il mondo quale appare, quello dei sensi, e la 
realtà diversa che solo la mente può attingere, fa un problema, un 
problema che consegnerà pari pari a Platone e che da lui, irrisolto, 
sarà destinato ad arrivare fino alle filosofie ellenistiche. 

GRAZIANO ARRIGHETTI 



L'EPOS GRECO IN OCCIDENTE: PROBLEMI ICONOGRAFICI 

Anche nella più autorevole critica moderna è tuttora diffuso un 
ostinato preconcetto contro la Grecia occidentale. Non è nato sol
tanto per reazione alle entusiastiche vedute di V. Bérard, che eb
bero successo all'inizio del nostro secolo; quest'ignoranza del mondo 
greco d'Occidente è legata a mentalità deformate dalla specializza
zione, e spesso l'amore dell'ambiente in cui si lavora ha incorag
giato l'idea della grecità pura, concetto che già nel V sec. opponeva 
Ion di Chio 1 a Erodoto 2

• Ne risulta che, per molti studiosi, la leg
genda eroica si spegne al 20° meridiano di Greenwich: come dimo
stra una delle tante carte dell'epos, al di là non si può andare, è un 
vero horror occasus! 

Affrontare il tema, grandioso e molto ampio di questo Con
gresso, significa varcare questa linea fatale. Questo tema richiede di 
essere anzitutto definito entro limiti di tempo e di materia. Non in
tendiamo fare un « estratto aggiornato » delle raccolte di illustra
zioni omeriche che si sono moltiplicate dal principio dell'ottocento 
ai giorni nostri; né crediamo ci possano riguardare rappresentazioni 
relativamente tarde, come le pitture delle Tabulae Iliache, anche se 
nell'esemplare più completo di queste (Museo Capitolino) è esplicita
mente menzionata l' llioupersis di Stesicoro fra le fonti degli episodi 
raffigurati 3• 

La questione che ci interessa è quando e come la conoscenza di 

' loN m CHIO apud PAUSANIAS VII, 4,8. 
2 HER. l, 146. 
3 Bibliografia in N. M. HoRSFALL, Stesicoro at Bovillae?, in]HS XCIX, 1979, p. 26-48. 



personaggi e· soggetti dell'epica greca sia penetrata e si sia diffusa 
nella cultura e nell'arte figurata occidentale; se quest'ultima ci può 
illustrare le trasformazioni che la materia epica ha subito nel nuovo 
ambiente. Ci dovremo quindi attenere a documenti arcaici, che ri
flettono più o meno direttamente le versioni più antiche e sono di 
certo l.mmuni dall'influsso della tragedia. 

A - L'epos greco in Occidente 

È necessario anzitutto tentare di definire la natura ed i limiti 
di ciò che chiamiamo l'« arte figurata occidentale». L'ispirazione 
che guida gli artisti italioti o sicelioti, sia per la decorazione di edi
fici sacri, sia per quanto attiene alla pittura dei vasi, si alimenta a 
correnti b(m diverse; l'esatta determinazione di ciò che è proprio 
alla Grecia occidentale e ciò che è in comune col resto del mondo 
greco non è facile. Eppure è il preliminare indispensabile per qual
siasi ricerca sull'illustrazione della materia epica in Occidente. 

Guardando la decorazione templare non è agevole definire la 
caratteristica occidentale rispetto alla tradizione greca continentale. 
Occorre sottoporre ciascuna delle serie di documenti ad un esame 
critico analogo a quello condotto dagli autori dell'Heraion alla Foce 
del Sele. Ci limiteremo qui a ricordare uno degli esempi più caratte
ristici: la metopa dell'eroe sulla tartaruga, che si riferisce ad una 
tradizione prettamente occidentale di un'avventura occidentale\ 
estranea alla Grecia propria e persistente dall'età arcaica a quella 
tarda nel repertorio italiota, etrusco e romano. Per contro alcuni do
cumenti considerati come creazioni tipiche nella Grecia occidentale 
non possono esserle ascritte: prendiamo come esempio le strane fi
gure dei Cavalieri di Locri, e più precisamente quello portato da 

' P. ZANCANI MoNTUORO-U. ZANOTTI BIANCO, Heraion alla Foce del Sele, abbrev. in se
guito Heraion, n. 27, p. 301-315, Tav. XLVII, XC, XCI. 
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una sfinge 5
; composizione sì barocca della fine del V secolo ma che 

ripete evidentemente modelli molto più antichi di cui uno proviene 
da Metauro 6

; queste figure sono state erette in onore dei Dioscuri 
che avevano salvato Locri nella battaglia della Sagra. Ora quest'in
sieme palesa non una originalità occidentale, come diceva Langlotz 7, 

ma potrebbe invece illustrare la dipendenza dei Locresi dai modelli 
laconici; in effetti l'immagine dei Dioscuri che si perpetua a Locri 
alla fine del v sec. potrebbe derivare da quella dei gemelli divini del 
trono di Amyclae 8

, cosicché questa originalità va ascritta infatti a 
Bathycle di Magnesia, cioè ad un artista ionico, erede di una: lunga 
tradizione anatolica che conosce gli dei portati da animali. 

E se guardiamo ora le opere più modeste dei ceramisti, ritro
viamo vecchi problemi, come l'importanza dei vasi greci importati 
come modelli, il posto da assegnare tra il greco e l'etrusco alle an
fore pontiche, alle idrie ceretane... Altre questioni tuttavia s~m

brano, a nostro parere, più chiare, come quella dell'origine dei vasi 
calcidesi, i quali, per G. Vallet, sarebbero vasi italioti a figure nere 
di Rhegion 9; quest'attribuzione, dettata dallo studio delle prove· 
nienze, pare confermata (lo vedremo dopo) dall'iconografia. 

Questi pochi esempi, scelti dalle opere dei pittori e degli scul
tori, dimostrano quanto sia ancora spesso incerta l'appartenenza au
tentica all'Occidente dei documenti a disposizione, e a quale critica 
rigorosa debbano essere sottoposti. 

È veramente escluso che alcune figure della leggenda greca 
possano affondare le loro radici in Occidente? In qualche caso il 
mito sembra nascere da un fatto storico. Lo si potrebbe forse pen-

5 P. ORSI, Dedalo VI, 1925, p. 345. E. LANGLOTZ, Die Kunst der Westgriechen p. 85 e 
Tav. 124. 

6 E. GAGUARDI, Atti e Mem. M. G. N. S. Il, 1958, p. 33-36, Tav. IX-X. 
1 Op. cit. p. 85. 
8 PAUS. III, 18,14: 'tOU 9p6vou 8È 7tpÒç 'totç èivw 7tÉpetatv lcp t7t7tWY lX<X'tÉpw9Év t1aw o! 

TuvMptw 7tetWtç xett acp(ntç 'tÉ t!atv Ù1tÒ 'totç t7t7totç ... 
9 G. VALLET, Rhegion et Zancle, p. 211-228. 
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sare per la morte di Minos, che sarebbe stato ucciso dalle figlie di 
Kokalos quando venne in Sicilia inseguendo Dedalo. Diversi studiosi 
hanno considerato che si trattava di una leggenda formata nel VI 
sec. (in ambiente megarese), e sviluppata dai Cretesi di Agrigento 10

• 

Il Pugliese Carratelli invece, fondandosi sulle scoperte che dimo
strano l'intensa frequentazione micenea in Sicilia orientale, e soprat
tutto sulla lettura delle tavolette di Pylos, dove il nome di Kokalos, 
il re ospite di Minos, torna a più riprese, [e due volte come un Ko
karo arepozoo (bollitore di unguenti aromatici)], ha dimostrato 
quanto la Sicilia fosse integrata al mondo miceneo, e come il nome 
del re sicano rientrasse così nell'onomastica micenea 11

• 

Per quanto il materiale miceneo sia per ora quasi inesistente 
nell'Agrigentino 12

, cioè là dove si sarebbe trovata l'antica Camicos, 
città di Kokalos, un ricordo della leggenda di Minos si potrebbe tut
tavia cogliere su due documenti del VI sec., l'uno dell'Italia meri
dionale e l'altro della Sicilia. Il primo è una metopa ben nota del 
Sele, purtroppo frammentaria. il Pugliese Carratelli ha proposto di 
riconoscere Minos nel personaggio della metopa che, all'interno del 
calderone, alza le braccia al cielo; P. Zancani, la quale l'aveva dap
prima identificata con Pelias 13

, si è schierata per questa ipotesi 1\ E. 
Simon- invece ne farebbe Pelops sacrificato da Tantalos 15

• E, mentre 
la figura che manca a sinistra sarebbe stata per P. Zancani una 
donna che tiene una brocca, E. Simon vi vedrebbe un uomo, Tanta
los, con il coltello in mano. La questione pare troncata, non dal col
tello, ma dalla pubblicazione, a cura di M. Schmidt, di un rilievo si-

10 J. BERARD, La colonisation, 1957, p. 423-424. 
11 G. PuGUESE CARRATELU, Kokalos II, 1956, p. 3-17; 1957, p. 103, n. 35. 
12 Cfr. MARAZZI e TusA, Sicilia Archeologica 1976, p. 87 n. 39. Gli autori hanno se

gnalato due frr. da Milena, in una tomba a tholos della Valle del Platani (Mie. III. B o 
III. C). 

13 Heraion II, n. 32, p. 350-354, Tav. LIII, l. 
•• P. ZANCANI, Atti e Mem. M. G., N.S.V., 1964, p. 8(-87. 
15 E. SIMON, Die vier Biisser von Foce del Sele, ]di. 82, 1967, p. 275 sqq. 
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celiota di Basilea: un personaggio in un calderone alza le braccia 
mentre una donna a sinistra tiene una brocca in mano 16

• 

Dobbiamo esitare insieme a M. Schmidt poer l'interpretazione 
l 

della scena tra la morte di Minos e il ringiovanimento di Jasone? 
Quest'ultima ipotesi non pare ammissibile poichè l'atteggiamento 
del personaggio è chiaramente quello convenzionale che esprime il 
terrore o il dolore (un solo esempio: l'idria di Caere col re Euristeo 
nascosto nel pithos) 17

• Non può essere Jasone, che dovrebbe uscire 
dal calderone di profilo, con uno slancio giovanile paragonabile al 
salto di Athena che scappa dal cranio paterno. 

Il disgraziato che viene così bollito è evidentemente destinato a 
morire e l'esitazione, se ne è il caso, è, a nostro parere, tra Pelias e 
Minos. Se si tratta di Pelias, bisogna pensare, come aveva già scritto 
P. Zancani 18 ad una versione particolare dell'Occidente secondo la 
quale il vecchio re non sarebbe stato fatto a pezzi prima di venire 
preparato secondo le ricette di Medea. Una tale originalità ci pare 
del tutto verosimile, perché i giochi funerari in onore di Pelia, che 
costituivano il tema di un poema di Stesicoro, hanno una parte im
portante nell'iconografia dell'Occidente. 

La pubblicazione del rilievo di Basilea, che fa conoscere un do
cumento siceliota proveniente da un centro vicino al luogo in cui 
morì Minos, incoraggia però un'esitazione a favore dell'interpreta
zione del Pugliese Carratelli; il mito della morte di Minos, radicato 
nella · Sicilia meridionale sarebbe stato noto anche agli artisti del 
Sele, che condividono già con i Selinuntini l'avventura di Heracles 
con i Cercopi, con gli Agrigentini e gli lmeresi l'episodio di Eury-

16 M. ScHMIDT, Festschrift F. Brommer, Zur Deutung der Dreifussmetope von Foce 
del Sele, p. 265-275. 

" ARIAS-HIRMER, Il vaso greco, Tav. XXVII; SPRENGER e BARTOLONI, Die Etrusker, Mo
naco 1977, Tav. 70. 

18 Heraion Il, p. 350 sqq. L'autore ricorda che, sulle rappresentazioni attiche del 
mito, si vede soltanto l'atto preparatorio all'uccisione di Pelias, cioè il ringiovanimento di 
una pecora. 
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steo e del cinghiale. Tra la Sicilia e la Magna Grecia, c'è soltanto il 
mare, cioè una via di collegamento. 

Avremmo desiderato intavolare la questione di certe tradizioni 
che riguardano i Nostoi, e particolarmente quelle legate ad Epeio. 
Ci è sembrato tuttavia difficile separare questo studio da quello de
gli altri eroi che saranno trattati singolarmente dai relatori che par
leranno in seguito. 

Nell'illustrazione della materia epica come si comportano gli 
artisti occidentali? 

Talvolta forme e motivi penetrano e vengono accettati quasi 
senza trasformazione. In alcuni casi l'immagine occidentale può pre
sentare dei particolari più precisi di quelli del documento greco, la
sciando intendere che l'artista magno-greco avesse una conoscenza 
diretta e precisa del racconto epico. A dimostrazione di ciò basti 
pensare al rilievo di Taranto che si può confrontare col famoso vaso 
di Arkades 19

, tutti e due dedicati ad una scena amorosa tra Teseo e 
Ariadne; sul quadro di Taranto però Ariadne tiene in mano un fuso, 
particolare che manca sul vaso cretese. 

Un altro episodio delle avventure di Teseo in Creta è stato co
nosciuto molto presto in Occidente, dove ha avuto una lunga car
riera: è l'uccisione del Minotauro, che è dipinta su di un cratere si
celiata del Museo del Louvre 20 pubblicato recentemente. L'origina
lità delle scene rispetto alle composizioni attiche o peloponnesiache 
del mito (il Minotauro ha i piedi incatenati; è un'esecuzione più di 
un combattimento) ha spinto P. Devambez a considerare che questo 
quadro potrebbe rispecchiare una versione cretese del mito. Qui 
purtroppo non abbiamo, come era il caso nella scena amorosa tra 
Teseo e Ariadne, l'immagine cretese che potrebbe suggerire un mo
dello comune e far intuire qual'era il margine di originalità del pit
tore siceliota. 

19 K. ScHEFOLD, Friihgriechische Sagenbilder, Monaco 1964, Tav. 27, a, b. 
20 P. DEVAMBEZ·F. VILLARD, Mon. Piot. 62, 1979, p. 13-41. 
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Se prendiamo in considerazione l'arte figurata molto ricca, 
dalla metà alla fine del VI sec., ci accorgiamo che gli artisti occiden
tali hanno fatto una scelta nella materia epica. Si trovano nella Gre
cia occidentale temi che avevano ispirato i poemi ciclici e che erano 
stati illustrati dai pittori corinzi, come il giudizio di Paride, il suici
dio di Ajace e tanti altri; malgrado il decalage cronologico godono 
del favore dei decoratori occidentali nella seconda metà del secolo. 

L' llioupersis e i Nostoi hanno una parte molto rilevante nelle 
metope del Sele. Non ci fermeremo qui sui temi dell'Oresteia che 
sono stati trattati nella pubblicazione del thesaur6s del Sele. 

Quando si ispira alle avventure di Herakles, l'Occidente si sof
ferma volentieri sul viaggio verso l'isola di Eriteia in cerca di buoi 
di Gerione, viaggio nel corso del quale Herakles si fermò dal cen
tauro Pholos; questa drammatica visita è raccontata da una serie di 
metope del Sele 21

, come da un modesto bordo di pithos a rilievo di 
Roggiano nel territorio di Sibari 22

• 

I Dioscuri sono coinvolti in numerose avventure illustrate dagli 
scultori e dai pittori, sia che si tratti dell'inseguimento delle figlie di 
Leucippe (Metope del Sele, Griso-Laboccetta, vasi calcidesi), o della 
caccia di Calidone, dipinta tanto su vasi calcidesi quanto su una 
idria da Caere, o ancora la ricerca del Vello d'Oro, di cui fanno 
parte la storia di Phineus come i giochi in onore di Pelias, magnifi
camente illustrati su di un'idria calcidese dove l'episodio è collegato 
con la caccia di Calidone 23 (testa e pelle del cinghiale). 

Il ciclo tebano ha pure il suo posto sul suolo d'Italia, che si 
tratti dell'incontro tra Tydeo e Polynice 24 (vaso pontico), della loro 

21 Heraion Il, p. 350 sqq. 
22 Not. Se. 1897, p. 357; VON DuHN non aveva riconosciuto la testa leonina della fi· 

gura a destra del pithos. L'interesse di questo mostro è stato sottolineato da G. PESCE, 

Boli. Arte, 1935, p. 228-238. Cfr. pure J. DE LA GENIÈRE, La famille d'Arès en ltalie, 
AllAPXAI 1982, p. 137-145, tav. 22-28. 

23 A. RuMPF, Chalkidische Vasen, p. 12, 54 sqq, 62 n. 10, Tav. 23. E. SIMON, Die gr. 
Vasen, Monaco 1976, Tav. XVIII. 

24 HAMPE e SIMON, Griechische Sagen in der etruskischen Kunst, Mainz 1964, p 18-
28, Tav. 8, 11. 
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visita da Adraste (vaso calcidese)25 o della partenza di Amphiaraos (2 
vasi pontici)26

• Al ciclo tebano si può collegare il mito, molto popo· 
lare in Occidente, del rapimento di Europa di cui parleremo più ol
tre. 

Quest'enumerazione troppo rapida dei miti più diffusi in Occi
dente comporta evidentemente molte lacune. Consente tuttavia quat
tro tipi di riflessioni. 

l) La materia epica più spesso illustrata non viene dall'Iliade 
né dall' Odissea; tra i temi si sono potuti infatti citare episodi dell' 1-
lioupersis, dell'Oresteia, il viaggio di Heracles da Gerione, la caccia 
di Calidone e, nell'ambito della saga degli Argonauti, i giochi in 
onore di Pelias; oltre il ciclo tebano, il rapimento di Europa. C'è ap
parentemente una corrispondenza curiosa tra questi temi e i poemi 
più noti di Stesicoro d'Himera, quali l"D..wu1tÉpcrtç, l''OpEO"te.La., la 
f1jpuovijtç, i ~uo9ijpa.t, gli "A9Àa. l1tt IlEÀLott, l"EupC.:mEtot 27

• Non è 
probabile che corrispondenze tanto frequenti siano fortuite, e si può 
avvertire così l'esistenza di un patrimonio poetico proprio all'Occi
dente, di cui l'irradiarsi è messo in relazione con la personalità di 
Stesicoro. 

2) Non si deve tuttavia credere che l'arte figurata occidentale 
non sia altro che un'illustrazione dei temi stesicorei. La materia at
tribuita al poeta era vastissima e non è stata sempre tradotta dall'i
conografia. Né peraltro tutti i temi raffigurati in Occidente sono 
stati dettati dalla sola opera di Stesicoro. Citiamo, fra altri, il com
battimento tra Achille e Memnone, diffusissimo al punto che è di
ventato uno schema del repertorio invalso nell'uso delle botteghe 
dei ceramisti come dei fabbricanti di arulae; eppure questo racconto 
dell' Etiopis è apparentemente senza rapporto con l'opera di Stesi
coro. 

Infatti è la stessa ampiezza dell'opera poetica di Stesicoro che 

25 HAMPE-SIMON, op. cit. abb. 4, p. 26. 
2<> lbid. Taf. 9, 10. 
27 Poetae Me/ici Graeci, ed. DENYS PAGE, Oxford 1962, p. 95-141. 
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rende molto difficile l'apprezzamento di quanto gli va attribuito nel
l'arte figurata occidentale, e ciò tanto più che il margine d'interpre
tazione del pittore nel trattamento del racconto epico pare molto im
portante in Occidente. 

Qualche volta però appare chiaramente che certe varianti dell'i
conografia sono state dettate dal poeta. M. Bowra e G. Vallet ave
vano notato per esempio la figura di Gerione, alato nelle rappresen
tazioni calcidesi, mentre è sprovvisto di ali nell'arte figurata pelo
ponnesiaca e attica 28 e avevano messo questa particolarità in rela
zione col testo dello scoliaste di Esiodo 29

, il quale scrive che il Ce
rione di Stesicoro era alato. Tale esempio dimostra che i ceramisti 
dell'Italia meridionale conoscevano la Gerioneide. 

Un'altra opera di Stesicoro, il combattimento tra Heracles e 
Kyknos, è illustrata su due anfore, l'una pontica e l'altra calcidese. 
Pindaro conosceva quest'avventura di Heracles nella versione stesi
corea e sapeva che l'eroe, spaventato dalla presenza di Ares, si era 
dato alla fuga davanti a Kyknos; in un secondo tempo, ci spiega lo 
scoliaste di Pindaro 30

, Heracles, trovandosi di fronte a Kyknos solo, 
lo uccise (tav. 1,1). 

La fuga di Heracles ci pare illustrata sull'anfora pontica pub
blicata da Rampe e Simon, i quali vi vedevano invece quella di Kyk
nos31. L'eroe non si difende più; Kyknòs attacca dalla destra, Eris (lo 
strano disco alato) sostiene quest'assalto, mentre Ares blocca la riti
rata; Heracles è già posseduto da Phobos, che appare come una ma
schera appiccicata sul viso 32; era necessaria questa mobilitazione ge
nerale della famiglia di Ares per giustificare e scusare la fuga di un 
eroe che, di solito, è sempre il vincitore. Inoltre il carattere dramma
tico della scena è rinforzato da una ferita che sanguina abbondante-

'" C. M. BoWRA, Greek Lyric Poetry, 1936, p. ll4. G. VALLET, Rhegion et Zancle, 
p. 279, n. 4. 

29 Sco/. HES., Teog. 287 = fr. 6 B e E. 
"' Scol. PIND. Ol. X, 19, I 315 Dr. 
31 HAMPE-SIMON, op. cit. p. 1-10, Taf. l. 
32 EscH. Agamennone, 1216, cp6~oç EXtt "tlVCX. 
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mente e rende insostenibili i doni di Athena, la corazza rigida che 
imprigiona il torso, l'enorme scudo da cui scappano delle teste di 
serpenti che ricordano la descrizione dell' aspis 33

• 

La vittoria ulteriore di Heracles contro Kyknos è illustrata su 
una anfora calcidese di Monaco 34

• Si può vedere il secondo atto 
della lotta come l'aveva concepito Stesicoro. Il quadro è molto sem
plice: questa volta Ares è assente; gli avversari sono soli; Heracles, 
senza l'intervento di nessuna divinità; trionfa facilmente di Kyknos. 

Questi documenti permettono di misurare qual'era l'autonomia 
della poesia occidentale rispetto alla materia epica che aveva eredi
tata. 

3) L'esempio appena citato, nonchè l'enumerazione dei temi 
popolari nella Grecia d'Occidente, hanno messo in luce numerose 
corrispondenze con l'arte figurata etrusca. Che si tratti del tema ap
pena visto o della Silenomachia, del castigo di Tityos, del suicidio di 
Ajace (metope del Sele, rilievo di nenfro di Tarquinia 35

) e di tanti al
tri racconti, si nota una parentela nell'ispirazione che collega nel VI 
sec. l'Etruria all'Italia del Sud e alla Sicilia. I. Krauskopf ha già ri
conosciuto, a proposito dell'illustrazione del ciclo tebano nell'arte 
etrusca, il ruolo di intermediari che hanno avuto i Greci d'Occi
dente36. Pare che, verso la metà del VI sec., quando i documenti fi
gurati si moltiplicano, in Etruria come nella Grecia coloniale, i le
gami tra le due regioni si siano intensificati; nell'immenso reperto
rio dell'epos greco, la scelta degli artisti, o la domanda dei clienti, si 
volge, in entrambe le zone, agli stessi racconti dei quali scelgono gli 
stessi episodi. Queste preferenze lasciano presupporre una cono
scenza fra gli Etruschi, non solo delle opere d'arte (stoffe, vasi figu
rati ... ) ma anche forse dell'epos greco, e spesso nelle sue varianti oc-

33 Aspis 161-162: 'Ev o' Òq>tW\1 XEq>or.Àor.t OEt\IW\1 laor.v, ou 'tt (jl<X'tEtW\1 OWOEX<X. 

" A. RuMPF, Chalk. Vasen, p. 98-99, Taf. XVI; HAMPE-SIMON, Taf. 29. 
35 P. ZANCANI, Atti e Mem. M. G., N.S.V, 1964, p. 70-76, Tav. XV-XVII. 
36 l. KRAUSKOPF, Das thebanische Sagenkreis u. andere griechische Sagen in der 

etrusk. Kunst, Mainz, 1974, p. 631. 
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cidentali. Più di un'affermazione questa è una domanda che vor
remmo rivolgere a G. Colonna. 

A titolo di esempio possiamo fermarci un attimo su un episo
dio, apparentemente minore, delle gesta di Heracles, quello dell'uc
cisione di Alcioneo. Come si spiega il favore di cui esso gode in Oc
cidente? (tav. 1,2). 

Si trova su di una metopa del Sele 3
\ su diverse arulae e rilievi 

sicelioti 38
, sul rilievo siceliota di Basilea 39

, su diversi vasi etruschi 4() e 
su una bella idria di Caere 11 (tav. 11,1). Ora il tema non aveva inte
·ressato gli orefici dell'arca di Cipselo né i pittori dei vasi corinzi. 
Nell'arte figurata attica esso- appare per la prima volta su un'anfora 
di Andokides 12

• La scena è trattata diversamente. Su tutte le raffigu
razioni italiote che conosciamo, Alcioneo gesticola e sembra quindi 
sveglio, anche se il principio delle composizioni arcaiche detta la 
sua posizione seduta o inginocchiata per metterlo alla portata dei 
colpi di Heracles. È questo schema compositivo che ha dato ai deco
ratori ateniesi l'idea di addormentare il gigante? Infatti dorme sulle 
rappresentazioni, più recenti, della ceramica attica 13

, e il sonno è 
rappresentato concretamente sotto la forma di un bambino alato ap
pollaiato sul suo fianco. 

Che cosa possiamo dedurre da queste varianti? Attualmente le 
più antiche raffigurazioni di Alcioneo si trovano in Occidente. Se è 
stato scelto fra tutti i Giganti, la cui razza era maledetta e condan
nata dagli dei, è forse perché era inoltre il rapitore dei buoi che He
racles era andato a cercare nella lontana Eriteia; aveva probabil
mente una parte nella Gerioneide di Stesicoro. I pittori attici hanno 
ripreso il mito di Alcioneo, e ciò forse sotto l'influenza della tradi-

37 Atti e Mem. M. G. 1964, N.S.V, p. 76-83, Tav. XIX-XX. 
38 /bid. tav. XXI. 
39 M. ScHMIDT, op. cit., Taf. 72, fig. 3. 
40 Cratere Louvre E. G. CoLONNA, Studi Etr. 29, 1961, p. 51 n. 20, tavv. XIII-XIV. 
41 SPRENGER e BARTOLONI, Die Etrusker, p. 104, Taf. 71. E. SIMON, Die griech. Vasen, 

Taf. 42. 
42 B. ANDREAE, Heracles u. Alkyoneus, ]d! 77, 1962, p. 130-210. 
43 lbid. p. 178, fig. 29. 
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zione occidentale. In seguito, quando Pindaro descrive il Gigante, 
alto come una montagna, in piena azione, 'tÒ'V ~ou~o't<X'V 44, egli allude 
ad un episodio integrato piuttosto alla Gerioneide che non alla Gi
gantomachia. Si ritrova allora, col poeta che frequentò con assiduità 
la corte dei Deinomenidi, il ricordo di Alcioneo sveglio e combat
tente che l'Occidente aveva conosciuto fin dalla metà del VI sec. 

4) C'è un altro soggetto prediletto dagli artisti occidentali, ed è 
il rapimento di Europa (tav. 11,2). Si trova su di una metopa di Seli
nunte45 verso la metà del VI sec., poi su diverse idrie di Caere 46

; alla 
fine del secolo appare su di una metopa di Paestum 47 e poco più 
tardi nella prima metà del V sec. su due serie di pinakes di Locri 48

• 

Si sa inoltre che i Tarantini avevano ordinato una Europa al grande 
bronzista di Rhegion, Pythagoras 49

• Il tema è invece molto raro in 
Grecia 50

; è assente dall'arca di Cipselo, dalla ceramica corinzia, dal 
trono di Amyclae; interviene molto tardi in Attica, verso la fine delle 
figure nere 51

• Altri racconti preferiti dagli Occidentali (come ab
biamo già visto) sono la caccia di Calidone e certi episodi della saga 
degli Argonauti. A queste imprese hanno preso parte i Dioscuri, i 
gemelli divini di Sparta, Locri e Metauro dove Stesicoro sarebbe 
nato (tav. 111,1). 

Colpisce il constatare che questi temi, rapimento di Europa, 
caccia di Calidone, avventure dei Dioscuri, episodi degli Argonauti, 
sono ~tati riuniti in Grecia su una decina delle quattordici lastre 

'"' PIND. Nem. 6,36; lsthm. 6, 31-35. 
4S LucA GIUUANI, Die archaischen Metopen von Selinunt, Mainz 1979, p. 43-50, 

Tav. 10. 
"' E. SIMON, op. cit. Tav. 43. PoTTIER, Catalogue du Louvre E. 696. 
·17 Heraion p. 135, fig. 39; dalla città di Poseidonia, databile intorno al 500. 
"' Un fr. è pubblicato da H. PaOcKNER, Die lokrischen Tonreliefs, p. 84-85, Tav. 

30,6. Gruppo X, tipo 6 e T di P. ZANCANI. 
49 VARRO, De /., l, V, 31. C1c., Verr. IV, 60, 135. 
50 Cfr. LA CosTE MESSEUERE, Au Musée de Delphes, p. 153-168. È presente a Pera· 

chora su una lastra in bronzo: H. PAYNE, (suite) Perachora l, Tav. 49, fig. 3. Per Olimpia 
non ci sono documenti sicuri, cfr. E. KuNZE, Archaische Schildbander, Ol. Forschungen Il, 
p. 90. 

51 Cfr. BEAZLEY, Attic Black Figure Vase Painters, index, p. 724. 
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riusate nelle fondazioni del thesaur6s di Sicione a Delphi 52
• Perché 

il tiranno di Sicione avrebbe decorato il monoptero con una scelta 
di scene, alcune delle quali sono sconosciute o rarissime nel Pelo
ponneso ed anche nell'insieme della Grecia? Lo stesso P. de La Co
ste Messelière sottolineava «la singularité marquée des sujets qui ré
clament explication » e si sforzava in seguito con grande ingegnosità 
di giustificare la stranezza della scelta con sentimenti antiargivi di 
Clistene 53

• È veramente un fatto casuale che i temi delle lastre, così 
estranei al Peloponneso, siano invece quelli che si potrebbero aspet
tare da una colonia occidentale, (e più particolarmente da un am
biente che avrebbe legami con Sparta)? In ogni caso una tale coinci
denza invita alla riflessione e ci si può chiedere se l'appartenenza 
all'occidente dei rilievi detti di Sicione sia così inverosimile come ha 
scritto P. de La Coste Masselière. Forse un riesame d'insieme per
metterebbe di risolvere le difficoltà cronologiche, la questione del
l'alfabeto delle iscrizionP'\ oltre ai problemi essenziali delle lastre 
stesse 55

, delle loro proporzioni56
, della scelta dei soggetti scolpiti 57

• 

Curiosamente una riflessione di P. de La Coste Masselière che 
qualifica di esiodeo lo spirito delle « metope di Sicione »58

, porta un 
elemento a favore della tesi occidentale: si ricorderà infatti una tra
dizione attribuita a Aristotele 59 secondo la quale Esiodo sarebbe 
stato il padre di Stesicoro, tradizione che rende conto di tutto 

52 P. DE LA CosTE MESSEUERE, op. cit., p. 77-233. 
53 lbid. p. 77-95. 
54 HoMOLLE, Fouilles de Delphes IV, l, p. 19 sqq. L. JEFFERY, Local Scripts of Archaic 

Greece, Oxford 1962, p. 103, n. 8. 
55 BRUNIWE S. RIDGWAY, The Archaic Style in Greek Sculpture, Princeton 1977, p. 

225-236. 
56 DINSMOOR, BCH XXXVI, 1912, p. 439 sqq. 
57 J. DE LA GENIERE, A propos des métopes du monoptère de Sicyone à Delphes, CRAI 

1983, p. 158-171. EAD., Un ex-voto locrese a Delfi? ASN 1986, p. 395-409, tav. IV-V. 
58 P. DE LA CosTE MESSELERE, op. cit. p. 233. 
59 TzETZES, Vita di Esiodo; ARIST. in Costituzione di Orchomeno; cfr. Lyra Graeca, 

ed. Loeb a cura di J. M. EoMONDS, p. 17. 
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quanto il grande poeta d'Occidente deve all'autore della Teogonia 
ed ai suoi epigoni, gli autori dell'Aspis. 

B- La versione occidentale dell'epos in Grecia 

Abbiamo finora tentato di capire, attraverso la documentazione 
figurata, come i temi dell'epos greco siano stati assimilati e spesso 
rielaborati dagli Occidentali. Pare giustificato tentare l'esame sim
metrico e interrogarsi sulla maniera in cui si è potuto, in Grecia, in
tendere ed illustrare la versione occidentale dell'epos. 

La gloria di Stesicoro, la cui vita ha degli aspetti leggendari, e 
che Simonide citava dopo Omero 60

, era immensa in Grecia dove 
pare si sia recato personalmente; il suo viaggio a Sparta è fuor di 
dubbio per M. Bowra61

• La sua fama fu di lunga durata poichè, un 
secolo dopo la sua morte, gli scolaretti di Atene imparavano a me
moria i suoi poemi come attesta una famosa coppa di Douris 62 (tav. 
111,2). La sua influenza sui tragici è ben nota e, secondo Ammiano 
Marcellino, Socrate, prima dell'esecuzione della sentenza, imparava 
un canto di Stesicoro 63

• 

Per quanto sia ovvio che gli artisti non potevano rimanere al di 
fuori del raggio della sua influenza, è tuttavia molto difficile preci
sarne gli effetti. Si ha generalmente la tendenza o ad ignorare com
pletamente i riflessi dell'opera di Stesicoro sull'arte figurata greca, 
o invece a sopravvalutarli. 

Dobbiamo pensare con M. Bowra che una parte dei temi del
l'arca di Cipselo, del trono di Amyclae, e della ceramica corinzia sia 
stata dettata da una tradizione alla quale attingeva anche Stesi-

60 SIMONIDE, fr. 61; Lyra Graeca op. cit. p. 15. 
6 ' M. BoWRA, op. cit., p. 107-115. 
62 BEAZLEY, A]A 1948, p. 337-338. 
63 Lyra Graeca, op. cit., p. 25. 
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coro 64? Nulla vieta di pensarlo; non disponendo tuttavia dei poemi 
ciclici né di quelli di Stesicoro, pare impossibile determinare ciò 
che, nell'arte figurata, va rispettivamente ascritto agli uni e all'altro. 
Ben noto è pure uno scolio di Apollonia di Rodi secondo il quale 
Stesicoro sarebbe stato il primo a cantare la nascita di Athena tutta 
armata dal cranio di Zeus 65

• Ed è infatti sul territorio italiano, su di 
un cratere di Caere del Museo del Louvre 66 che si vede la più antica 
raffigurazione ceramica che precede di qualche anno le immagini 
attiche e corinzie 67• Ciò nonostante, una Athena che nasce armata su 
di una lamina di bracciale di scudo di Olimpia è stata datata dal 
Kunze alla fine del VII sec. 68

, data generalmente accettata, cosicché 
diventa difficile legare il nome di Stesicoro a quest'innovazione, spe
cialmente se teniamo conto di quanto si è detto ieri sulla cronologia 
di Stesicoro. 

Recentemente un articolo di Yalouris 69 ricordava la favola del 
cavallo e del cervo raccontata da Stesicoro al momento dell'acces
sione di Phalaris alla tirannia, e la metteva in relazione con una la
stra dipinta frigia, che rappresenta un cavaliere che attacca un 
cervo. L'accostamento è interessante quanto stimolante. Tuttavia 
non ci sembra giustificato collegare il documento figurato dell' Ana
tolia con una favola che descrive l'addomesticamento del cavallo, 
che sia di Stesicoro o di un altro poeta. La tradizione delle scene di 
caccia in Asia Minore non ha aspettato il poeta siciliano e la lastra 
frigia ci pare semplicemente l'erede delle cacce anatoliche, come 
quella del notissimo rilievo neo-hittita di Malatya 70 e tanti altri docu-

"' M. BowRA, op. cit., p. 119. 
65 ScoL APOLL. RHOD. IV, 1310. 
"" l. KRAUSKOPF, op. cit. Tav. 4, n. l. 
67 Vaso trepiede del Louvre, CA 616 del pittore C, databile intorno al 565; vaso corin-

zio quasi contemporaneo dell'acropoli di Atene, cfr. GRAEF-LANGLOTZ l, 4, Tav. 109. 
68 E. KUNZE, Ol. Forschungen Il, 1950, p. 78 e 79 n. l. 
69 N. YALOURIS, Studies in Honour of A. D. T renda/l, Stesichoros' Fable, p. 185-187. 
7° Cfr. E. AKURGAL, Orient et Occident, Paris 1969, p. 16, Pl. IV. Lo stesso tema è 

rappresentato sull'ortostato di Kargemis esposto nel Museo delle Civiltà Anatoliche in 
Ankara. 
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menti sui quali i finimenti dei cavalli sono eccezionalmente vistosi 
secondo una tradizione prettamente anatolica e che non deve niente 
a Stesicoro. E, quando la scena della caccia al cervo si ritrova su di 
un idria cere tana del Museo di Bonn 7\ è da pensare che l'artista io
nio che dipingeva in Italia non aveva ancora dimenticato i cavalieri 
anatolici. 

Allora, direte, non si può affermare niente che permetta di ri
chiamare l'interesse che suscitavano le opere di Stesicoro nell'in
sieme del mondo greco? Ci pare invece di si. Alcuni dati si cono
scono già: ricordiamo la coppa di Brygos con la scena di Hera assa
lita dai Sileni e difesa dalle forze dell'ordine rappresentate da Hera
cles; è per ora l'unica eco in Attica di un tema che occupa diverse 
metope del thesaur6s del Sele e che poi si diffonde largamente in 
Etruria 72

• P. Zancani ha proposto di attribuirne la paternità a Stesi
coro. 

Per Heracles il poeta di cui Quintiliano diceva « Redundat et 
effunditur » 73

, non ha risparmiato, a quanto pare, le trovate origi
nali: l'ha coperto della pelle del leone; durante la sua spedizione oc
cidentale lo mostra in un'animata discussione col Sole e l'Oceano 7

\ 

gli procura i mezzi di locomozione più sorprendenti 75 (tav. IV,l); 
pare che questi documenti attici siano delle illustrazioni dirette o in
dirette del viaggio di Heracles nella Gerioneide. Al ritorno dalla lon
tana spedizione verso l'isola nebbiosa di Eryteia, l'eroe ha fatto sor
gere in diversi punti di sosta delle sorgenti di acqua calda, che sono 
diventate oggi delle grandi stazioni termali 76

• Di questo racconto ab
biamo tracce grazie a lbico e ad uno scoliaste di Aristofane 77

• Un 
pittore attico ha saputo esprimere la sorpresa dell'eroe davanti al 

71 lnv. n. 2674; R. M. CooK, ]ahrb. der Berliner Museen V, 1963 p. 107-120, fig. l, 2. 
72 P. ZANCANI MoNTUORO, Un mito italiota in Etruria, in Ann. Se. Atene 1950, nota 

a p. l. 
73 QUINT. 10, l, 62. 
" SAVIGNONI, JHS 1899, p. 265. 
75 P. HARTWIG, RM XVII, 1902, Heracles im Sonnenbecher. Cfr. ATHEN. Xl, 781. 
76 DIOD. IV, 23,1; III, 5, 3, 4. 
77 Lyra Graeca, ed. Loeb, p. 106, IBYCUS, n. 49. Schol. su le Nuvole di ARISTOFANE. 
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sorgere subitaneo dell'acqua calda degli 'Hp&:xÀwx Àou'tp&: 78 (tav. 
IV,2). 

Ci pare inutile prolungare un'analisi che mirava a dimostrare 
con alcuni esempi come l'epos greco rappresentasse l'essenziale 
della cultura dell'Occidente nel VI sec. I poeti e gli artisti del 
mondo coloniale tuttavia non sono rimasti passivi nei confronti di 
questo patrimonio: l'hanno percepito con la loro sensibilità e il loro 
pensiero vivo e spontaneo ha talvolta rielaborato ed arricchito la 
materia epica. All'astrazione greca si sostituisce una certa raziona
lità realistica. Questo linguaggio originale si esprime in molti casi 
con un'iconografia propria dell'Occidente. L'uomo è al centro del 
racconto; è un uomo molto umano, inserito nella natura, che non ha 
paura di ridere, e che non si vergogna di tremare quando la volontà 
dei numi si esplica materialmente, com'era il caso per Heracles in 
presenza di Eris e come è ancora più evidente per il Sisifo del Sele, 
dove al dannato si oppone la violenza di un altro essere concreto 
benché fantastico. I decoratori attici non hanno ignorato certe origi-

, nalità del pensiero occidentale. Pronti ad afferrare ogni novità vi 
hanno attinto temi di ispirazionè~ secondo i rapporti di reciprocità 
di cui ha parlato il prof. Arrighetti. 

Possiamo quindi rinunciare a separare secondo criteri geogra
fici culture che risultano strettamente legate. Del resto, non diceva 
lo stesso oracolo di D elfi che la foce dell' Alfeo mischiava le sue ac
que con le sorgenti dell'abbondante Aretusa? 79 

J. DE LA GENIÈRE, P. ZANCANI MoNTUOR0 80 

' 8 Vaso attico a fig. nere, cf. GERHARDT, Auserlesene V asen, Berlin 1845, p l. 
CXXXIV. 

79 PAUS. V, 7, 3. 
oo Mentre questa relazione era in corso di stampa è stato pubblicato il libro di PH. 

BRIZE, Die Geryoneis des Stesichoros und die friihe griechische Kunst, Wiirzburg 1980. 





REMINISCENZE FIGURATIVE ED EPOPEA 
IN ITALIA MERIDIONALE 

Da quando Carlo Robert ha riportato il problema dei rapporti 
fra letteratura ed arte figurativa ad una metodologia più moderna, 
riscattando la questione dal campo puramente erudito di tipo sette
centesco (in cui sia il Welcker che l'Overbeck l'avevano lasciata) ed 
avviandola ad una concezione storica accettabile, anche i problemi 
riguardanti le arti figurative e le fonti letterarie della Magna Gre
cia e della Sicilia hanno subìto un profondo mutamento. Come 
tutti sanno, questa nuova metodologia era affrontata dal Robert sia 
nella ricerca intitolata Bild und Lied del 1887 sia nel V capitolo 
della sua Ermeneutica archeologica 1• Anche Louis Séchan trattava 
gli stessi problemi nel 1926 con un'ampia ricerca che ancora oggi 
non manca di offrire grandi servizi alla scienza, anche se, come ve
dremo, deve considerarsi superata in parte dal punto di vista meto
dologico e non ha mancato di prestare il fianco a critiche obbietti
vamente valide di recente 2

• Tuttavia, si dev.e al Séchan una illumi
nata critica nei confronti dei rapporti, ad esempio, fra grande pit
tura greca e pittura pompeiana, già acutamente additati dal Mac
chioro nel 1914 3: « L'azione di quei modelli (della grande pittura) è 
stata particolarmente forte nelle occasioni assai numerose, come 
sembra, in cui i decoratori hanno lavorato secondo una grande 
opera ispirata alla tragedia, o, quando, in alcuni casi, non avendo 
visto personalmente alcuna realizzazione seria del tema, hanno tra-

1 C. RoBERT, Ermeneutica archeologica (ed. i tal.). Napoli 1966, pp. 263 ss. Per la ese
gesi robertiana si veda P. E. ARIAS in Par. Pass. 180,1976 pp. 411-416. 

2 L. SÉcHAN, La tragédie grecque dans ses rapports avec la céramique, Paris 1926, p. 57. 
3 V. MACCHIORO in Neapolis Il, 1914, pp. 272 ss. 



dotto in immagini quella che si potrebbe definire la coscienza mi
tica dell'epoca». Condizionato dalla sua idea, che appariva giusta 
in alcuni casi (ma che non poteva fare legge), del richiamo dell'im
magine a situazioni tragiche, il Séchan aveva talora esagerato in 
questa sua convinzione. Già nel 1902 Giulio Emanuele Rizzo affer
mava: «Mettiamoci bene in testa che i pittori ceramisti non ave
vano necessità di imparare la mitologia attraverso le opere poeti
che; artisti e poeti attingevano alla stessa fonte fresca e viva della 
tradizione popolare» 4• 

Uno scetticismo ben più radicale pervade il bellissimo libro 
del Moret 5 sulla Ilioupersis nella ceramica italiota, per quanto con
cerne, appunto, le relazioni fra letteratura ed arte figurata: «se è 
vero che in Grecia più che altrove rappresentazione figurata e nar
razione sono due lati complementari di una stessa realtà, il mito, è 
ben lontana la conclusione che un'immagine sia sempre l'illustra
zione esatta di un testo preciso, o che un testo sia l'esatta corri
spondente faccia di una rappresentazione figurata» 6• Non occorre 
ricordare in questa sede che il problema fu abbastanza dibattutto 
nel convegno tarantino del 1966, da Paola Zancani-Montuoro e da 
Henry Metzger; la prima, illustrò alcuni aspetti mitologici delle 
scene a rilievo dell'Heraion del Sele, il secondo affrontò il pro
blema generale sopra accennato giungendo ad alcune conclusioni 
scettiche relativamente a temi come Achille e Troilo ovvero come 
le scene «infernali» della ceramica italiota 7• Per contribuire, 
quindi, ad un'evocazione di alcuni aspetti del problema, qui non si 
potrà davvero esaminare tutti i contenuti dei miti epici che in Ita
lia meridionale sono stati affrontati, anche perché alcuni di essi, 

1 G. E. Rizzo, in Riv. Filo/. Class. 30, 1902 p. 151. 
5 JEAN·MARC MoRET, L 'Ilioupersis dans la céramique italiote, Rome 1975, special· 

mente alle pagine 260-272 dove questo problema è dibattuto. Cfr. ARIAS in Par. Pass 181 
pp. 314 ss. 

• MoRET, o. c., p. 272. 
' Cfr. Atti convegno M. Grecia 1966, e precisamente P. ZANCANI-MONTUORO (Lettera

tura e arte figurata in età arcaica) pp. 147 ss.; H. METZGER (L 'imagerie de Grande Crèce 
et les textes littéraires à l'époque classique), p. 157 ss. 
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come appunto quello della llioupersis, sono stati già abbondante
mente analizzati, ma ci limiteremo a richiamare alcuni episodi mi
tici per contribuire all'eventuale discussione e, soprattutto, a sotto
lineare alcuni fatti che possono sfuggire e che, invece, è dovere di 
un relatore riferire. Da questo discorso è molto difficile che na
scano conclusioni unitarie, ma, se mai, l'avvertimento ad usare cau
tela nel definire i rapporti fra fonte poetica e realtà figurativa, non
chè a rendersi conto concreto del materiale sul quale si è costretti 
ad operare. 

Fra le prime espressioni figurate sulle quali la discussione è 
ancora aperta si annovera quella disposta sullo skyphos-cratere di 
Pithekussai (assai probabilmente ad alto piede) che non cessa di su
scitare attenzione 8

• Nonostante le note affermazioni dello Hampe, 
che vorrebbe identificare un naufragio di Odisseo e dei suoi com
pagni nella scena sul collo di un'anfora geometrica di Monaco 9

, 

convinzioni che hanno trovato serie e numerose obbiezioni 10
, anche 

questa scena del cratere di Pithekussai non sembra offrire serii ap
pigli per un'interpretazione mitologica. È stato giustamente notato 
che esiste una profonda differenza fra la scena sul collo della oino
choe di Monaco e quella del nostro cratere; la prima presenta un 
uomo vivo a cavalcioni della imbarcazione rovesciata, e sia lui che 
gli altri naufraghi hanno la speranza di salvarsi; mentre qui si 
tratta di morti, come la ferocia del comportamento dei cetacei e i 
corpi mutilati dimostrano ampiamente. Siamo dunque col Buchner, 
il Brunnsaker, il Frankel, il Fittschen e tanti altri, che vedono in 

8 G. BucHNER in Roem. Mitt. 60-61, 1953-54, pp. 37 ss.; S. BRUNNSAKER in Opusc. 
Rom. IV, 1962, pp. 165 ss.; K. FITTSCHEN, Untersuchungen zum Beginn der Sagendarstel
lungen, Berlin 1960, p. 50, Sch. B. 

• Cfr. HoMANN-WEDEKING in Enc. Arte ant. class. or. II, fig. 1024; BRUNNSAKER, o.c., 

pp. 227 fig. 15. 
'° FtTTSCHEN, o.c., 51; cfr. le fondamentali obbiezioni di H. Frankel in Gnomon 28, 

1956 p. 517 ss. nonchè quelle dell'accuratissimo studio del BRUNNSAKER, che, tuttavia, as
sumono più l'aspetto di un'analisi estetica del cratere pitecusano che quello di un appro
fondimento del problema del contenuto della rappresentazione figurata. Comunque, per 
la questione del contenuto della scena si veda alle pp. 233 ss. 
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questa scena certamente uno dei tanti episodi di naufragio che do
vevano essere frequenti nei mari infidi di quei tempi di naviga
zione perigliosa nella tarda età geometrica. Il richiamo utile fatto 
dal Buchner all'episodio di Licaone non induce certamente ad ac
cogliere la esegesi mitica (//. XXI, 122-127): Achille risponde al 
Priamide che, per sfuggire alla vendetta dell'eroe, vanta la discen
denza non da Ecuba ma da Laothoe: «V ai dunque a stare tra i pe
sci; leccheranno il sangue delle ferite senza commuoversi; tua ma
dre ti trasporterà nell'ampio seno del mare, e allora qualche pesce, 
balzando sul filo della nera onda se ne verrà a divorare il candido 
grasso di Licaone ». Siamo come sembra alla fine (ultimo quarto) 
dell'VIII secolo 11

• La scena del resto si collega a quelle numerose 
di naufragio frequentemente descritte nell'Odissea, per es. in III 
91; IV 727; XIV 135, 300-315; XXI 126; XXIV 291. È anche possi
bile che essa possa riferirsi ad uno sconosciuto episodio dei nostoi; 
qualcuno lo ha supposto, ma, per ora, senza solidi argomenti 12

• 

A questo punto non possiamo non ricordare quei rilievi delle 
stele sipontine, la cui scoperta dovuta alla travolgente azione di Sil
vio Ferri in un quindicennio di peregrinazioni, ha assicurato alla 
scienza archeologica un patrimonio di importanza sempre mag
giore a mano a mano che gli studi e la catalogazione progredi
ranno 13

• Con questo, saremmo davvero lieti di potere aderire alla 
ipotesi del Ferri che vedeva in una scena della stele VII, 3 la eco 
del notissimo episodio del cavallo di Troia, costruito come è noto 
dalla industriosa inventiva di E peio, il fondatore di Metaponto 14

• 

Quello che imbarazza è la mancanza di elementi sicuri concomi
tanti alla scena; il Ferri presuppone un 'pentimento' o aggiunta 

Il FJTTSCHEN o.c. p. 50 .. 
12 T. DuNBABIN, The Greeks and their Eastem Neighbours, Oxford 1957 n. l; T.B.L. 

WEBSTER, From Homer to Mycenae, London 1958 p. 177. 
13 S. FERRI, in B d'A 1962, pp. 103-113; 1963 pp. 5-17; e pp. 197-206; 1964 pp. 1-13; 

1965 pp. 147-12; 1966 pp. 131-150; 1967 pp. 209-221; Rend. Ace. Linc. 1970; M.L. NAVA, 
Stele daunie-Vita culti e miti nella Puglia protostorica, Manfredonia 1979, specialmente la 
fig. 12. 

14 HoM. Il. XXIII 665 ss.; Odyss. VIII 493; XI 523. Cfr. PAus. X 26, 2. 
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dell'artigiano che, dopo avere creato il cavallo, avrebbe inserito nel 
suo enorme ventre delle figure umane 15

• Più persuasiva, per ora, 
appare l'esegesi delle scene delle stele 207,1008,1438, e della Mas
seria Grande. Nelle prime tre un corteo di cinque donne con cesti 
entro cui sono volatili si dirige verso un personaggio stante con ce
tra, in un caso accompagnato da quattro personaggi con copricapo 
conico. Nell'ultima il corteo è più variato e si intravvede sotto il se
dile della figura seduta con cetra una testa umana 16

• La possibilità 
di una versione antichissima della raffigurazione del riscatto di Et
tore non è da escludere, naturalmente con varianti. Come è noto, la 

. scena che ha inizio nella ceramica a figure nere addirittura con le 
, coppe di Siana e poi con un gruppo di anfore tirreniche, continua 

tenacemente fino ai rilievi melii, alla ceramica arcaica a figure 
rosse (Oltos, pittore di Brygos, Makron, pittore di Pan, gruppo di 
Polignoto il ceramista) 17

• A questa esegesi, con foga culturale ir
ruente e tipica, il Ferri faceva seguire illazioni di carattere etnogra
fico e filologico che non ci sentiamo di sostenere per ora; ma è 
certo che l'intuizione della esegesi non è da sottovalutare. Ci sia, 
infine, qui consentito di sottolineare la singolarità dello stile di 
queste figure, che uniscono alla ferinità dei volti quasi di uccello 
rapace, la struttura dei corpi avvolti in lunghe tuniche e con copri
capi conici di chiara ascendenza micrasiatica, sui quali si discuterà 
ancora a lungo. A noi qui interessa avere richiamato l'attenzione 
sull'esistenza, nella Daunia, di un'assai probabile evocazione di 
scena epica, che doveva avere, data la sua ripetizione, un'impor
tanza non piccola nella tradizione locale. Altri episodi epici che il 
Ferri riteneva possibile identificare dovranno, a nostro parere, tor
nare ad essere esaminati dopo il compimento del catalogo quanto 

·1s FERRI in B d'A, 1967 p. 212. 
16 FERRI IN B d'A, 1962 p. 104 fig. 2; 1967 p. 217 fig. 25, 27; 1965 p. 148 fig. 4. 
17 BEAZLEY ABF, pp. 66, 95; ARV2 pp. 61, 186, 380, 399, 460, 552, 1030; cfr. J. W. 

GRAHAM in A.].A. 62, 1958, pp. 313 ss. e H. SJCHTERMANN in Enc. Arte ant. class. or. s.v. 
Ettore. 
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mai necessario 18
• E per concludere questa parte dedicata alle raffi

gurazioni arcaiche di episodi epici in occidente, menzioniamo qui, 
soltanto, i rilievi delle notissime metope del Sele edite dalla 
Zancani Montuoro e dallo Zanotti-Bianco, sulle quali la studiosa 
tornò brevemente, con una prospettiva generale, nel 1966 19

• Sol
tanto per pura memoria alluderemo qui al lavoro del Robertson, 
che, nel 1969, ha arricchito gli studi sulla imagerie ispirata a Stesi
coro di un'ampia analisi dei rapporti della ceramica arcaica greca 
col poeta di l m era 20

• 

In occasione di una recensione al libro del Moree1 abbiamo 
già messo in rilievo come lo studioso abbia impostato il problema 
di un ciclo figurato epico, quello della llioupersis, nella Magna 
Grecia, con acuta visione storica e con sensibilità critica. Ci è sem
brato che la questione dei rapporti fra le fonti letterarie e le rap
presentazioni figurate sia stata avviata su di una strada nuova, e 
qui non vorremmo tornare sull'argomento. Ricordiamo soltanto 
che, per quanto riguarda le figure di Diomede e di Odisseo, e spe
cialmente il tema del ratto del Palladio, il Moret afferma che le raf
figurazioni apule sul cratere con volute tarantino di un epigono del 
pittore della Ilioupersis e su di una pelike napoletana del gruppo 
di Napoli 3231 22 sono nettamente distinte da quelle attiche di poco 
anteriori come l'anfora panatenaica di Napoli 3235 23

• 

Ne consegue che la loro dipendenza dalla tragedia attica è for
temente dubbia e ancora di più quella, dal Séchan sostenuta 2\ 

dalla tragedia sofoclea delle Lakainai. Nelle scene dei vasi citati 

18 Per i motivi urartei e frigi presenti sui rilievi si veda E. AKURGAL, Die Kunst Ana
toliens, Berlin 1971 fig. 25, e pp. 70 ss. figg. 60-61. 

19 P. ZANCANI MoNTUORo-U. ZANOTTJ BIANCO, Heraion allafoce del Sele, Roma 1951, 
pp. 61 ss.; Io., Roma 1954 Il, pp. 65 ss.; Io. in Atti conv. M. Gr. cit., pp. 147, 225 ss. 

20 M. RoBERTSON in Class. Quarterly 19, 1969 pp. 207-221. 
21 ARIAS, o.c., Par. Pass 1978, p. 314. 
22 MoRET, o.c., tavv. 36-37; 34-35. 
23 BEAZLEY ARFVp2, p. 1316 n. l. 
2' Cfr. SÉCHAN, o.c., p. 156 ss. 
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apuli, sono parole del Moret, «tutto avviene come se la forma, 
lungi dal piegarsi servilmente alle esigenze leggendarie, avesse una 
parte propria nella elaborazione dell'immagine. Non ci si rende ab
bastanza conto della parte che l'organo visivo ha dovuto avere nel
l'attività creativa dei pittori ... Si ha l'impressione, spesso, che pro
cedessero per associazioni di idee, o, più precisamente, per associa
zioni di immagini. Infine, mentre nel mito nessuna differenza esi
steva, a detta anche delle fonti (DION. HAL I, 68, 2) fra il Palladio al 
quale si aggrappa Cassandra, e quello (o quelli, quando si tratta, 
come è noto, del doppio ratto) portato via da Diomede ed Ulisse, 
nella ceramica apula, invece, viene rilevata la differenza di dimen
sioni; segno questo che l'invenzione dei pittori diffondeva la ver
sione attica con una sua libera interpretazione». Queste ed altre 
considerazioni, per esempio sulla tradizione iconografica del mo
tivo della figura inginocchiata ed afferrata per i capelli, conducono 
alla convinzione dell'importanza dell'elemento visivo nel processo 
creatore seguito dai pittori, come confermano più volte i fatti illu
strativi25. 

Prima di affrontare le poche rappresentazioni figurate che 
narrano vicende trattate nei due poemi omerici della Iliade e della 
Odissea in Italia meridionale, ci sia consentito ricordare un episo
dio che risale assai probabilmente alla Aithiopìs riassunta da Pro
clo26 che narra il violento duello fra Achille e Memnone 27. Esso non 
è frequente davvero nella ceramica italiota, mentre lo è straordina
riamente nelle ceramiche corinzia, calcidese, attica arcaica. Un'u
nica rappresentazione ci è nota su di un'anfora di Leyden del pit
tore di lssione con la scena della psicostasia nella parte superiore 28. 

25 MoRET o.c. p. 262. 
26 Si veda PAULY·WISSOWA s.v. Arktinos e Lesche. Cfr. PIND. Nem. VI, 53 ss. dove si 

parla di 1totÀÀL6npm alludendo assai probabilmente o alla Iliade o alla Aithiopìs. 
27 Enc.ant.class.or.s.v. Memnone; cfr. F. BROMMER Vasenlisten zur griechischen Hel

densage, Marburg 1973, pp. 348-351. 
28 Cfr. VAN EssEN in Ba Besch 39,1964 pp. 126 ss.; E. SIMON, Die Geburt der Aphro· 

dite, Berlin 1959, p. 81 fig. 50 dove è riprodotta l'anfora di Leida. 
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Ma il diffusissimo schema dei due guerrieri pesantemente armati 
ed assistiti dalle due madri, che compare dal corinzio in poi, sem
bra che si conservi anche su di un'arula locrese della metà circa 
del VI secolo o forse anche dell'ultimo quarto, in cui essi si com
battono. Alle due estremità le figure femminili, facilmente identifi
cabili nelle dee Tetide ed Eos, velate da un pesante himation che 
scostano lievemente con la mano, mentre l'altra tocca il capo in un 
muto gesto di terrore, si confrontano sia con una metope di Corfù 
sia con un vaso calcidese di Firenze 29

• Si noti che il guerriero a de
stra ha una gamba assai più piegata di quella dell'opposto avversa
rio, e quindi sta per soccombere; deve trattarsi di Memnone. Anche 
il gesto della figura femminile dietro da lui ha una maggiore dram
maticità, e la mano sembra toccare il capo in segno di lutto o di 
estrema preghiera. L'affinità stilistica con le scene dei vasi calci
desi fa pensare, in un monumento locrese, ad un archetipo arcaico 
legato all'area reggino-locrese. 

Per quanto concerne l'Iliade, due sono gli episodi più diffusi, 
quello della uccisione di Dolone, e quello dell'ambasceria presso 
Achille. Del primo ricordiamo il cratere a calice del British Mu
seum F 157 del pittore detto di Dolone 30

, in cui Odisseo e Diomede 
ambedue barbati (questo fatto è raro per Diomede) hanno l'uno il 
pilos, tipico per l'eroe di Itaca, e l'altro un elmo dall'alto cimiero. 
Il Moret ha osservato giustamente che l'episodio del tentativo di 
spionaggio troiano non si trovava nella tragedia del Reso e che, 
quindi il motivo ispiratore sui vasi non proveniva dal dramma ma 
poteva benissimo essere suggerito da quanto si dice nell'Iliade ai 

29 L'arula rinvenuta da chi scrive nello scarico della Mannella lasciato dall'Orsi, è 
stata per la prima volta pubblicata da G. Foti in Arti Figurative III, 1947 pp. 108-111; un 
cenno esiste (da me redatto per l'Istituto Germanico di Roma) in Arch.Anz. 1941, pp. 658 
ss.; in A. DE FRANCISCIS, Agàlmata, Napoli 1960 (tav. Il); E. LANGLOTZ, L 'arte della Magna 
Grecia p. 266 n. 24 che non cita (come era spesso sua abitudine fare, ahimè) la pri
ma pubblicazione. Cfr. A. RuMPF, Chalkidische Vasen II, tav. I e III tav. C LXXII= 
C LXXXIII. 

30 TRENDALL Red-figur. Vases Luc.Camp.Sic., Oxford 1967, pp. 97 ss. tav. 52,3-4, non
chè per il cratere. 
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vv. 331 del libro X. È significativa la corrispondenza di certi parti
colari - diciamo noi - come l'arco, il copricapo di martora, la 
pelle di lupo, l'asta, o, meglio il giavellotto acuto. Pur negando la 
influenza teatrale tradizionale, si potrebbe forse pensare a qualche 
elemento farsesco italiota osservando gli espressivi volti dei perso
naggi, e tenuto soprattutto conto che il pittore di Dolone-Creusa è 
di quel gruppo lucano che rivela spesso un'altra rappresentazione 
dell'episodio. È quella sul cratere siracusano del pittore di Dirce 
con un fresco senso caricaturale. Ma la scena è, naturalmente, ela
borata figurativamente dal pittore. Non meno interessanti ed acute 
sono le considerazioni del Moret sul gruppo di vasi raffiguranti 
Ulisse ed i cavalli di Reso 31 nonchè Eracle ed i cavalli di Dio
mede32. Sia nel caso della situla di Napoli H 2910 del pittore di Li
curgo, che in quelli del cratere berlinese con Ulisse ed i cavalli di 
Reso ed Eracle con i cavalli di Diomede 33 un elemento è comune, 
ed è quello di uno scudo a pelta, che mentre è giustificato in pieno 
nella raffigurazione dei Traci addormentati della situla di Napoli e 
del cratere con volute di Berlino, non si comprende invece sull' oi
nochoe tarantina IG 8910 con Eracle ed i cavalli di Diomede 3\ 
Cioè, si comprende se supponiamo che esiste una fonte figurata co
mune, che il Moret chiama «un dettaglio infimo ma rivelatore» 35. 
N o n una fonte letteraria ma una fonte figurata comune doveva es
sere all'origine, che è stata travisata dall'ultimo ceramista. 

Un altro episodio ben noto agli studi di iconografia greca di 
ispirazione omerica è quello della ambasceria presso Achille; una 
rara e poco nota illustrazione è quella che vediamo su di una ke-

31 MoRET, o. c., 187 tav. 87,2 dal Fusco del pittore di Dirce p. 204 n. 31 e tav. 802. 
32 MoRET, a.c., p. 190. 
33 Situla di Napoli H 2910 del pittore di Licurgo MoRET o.c., p. 187 n. 125; TRENDALL, 

Vases of Apulia Oxford 1978, I pp. 417-418 tav. 151,2; cfr. Io. WEBSTER, Illustrations of 
Greek Drama, London 1971 p. 113 (111,5,7). Cratere di Berlino MORET, o. c., p. 187 n. 98 e 
p. 151 tav. 86. 

'' MoRET, tav. 87 al centro. 
3s MoRET, o.c., p. 190. 
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lebe a figure nere proveniente da Cavallino 36
• Il mio indimentica

bile allievo, Luciano Massei, nel suo studio su alcuni problemi figu
rativi di episodi epici, ha messo in rilievo la importanza del ri
chiamo al cratere frammentario di Heidelberg del pittore di Sarpe
donte37. Il cratere di Cavallino, nella vieta tecnica, ormai, a figure 
nere, è un prodotto indigeno; presenta tuttavia una efficacissima 
sintesi dell'episodio dell'ambasceria (Il. IX,162-713). La scena è di
visa in due parti; a destra un terzo di essa è occupato dalla lun
ghissima prua, decorata di maschera silenica, alla quale sono ap
poggiati i remi, mentre in alto è appeso un elmo dall'imponente ci
miero visto di profilo le cui paragnatidi però sono rese di pro
spetto. Un elemento a spirale sostiene la chiglia dell'imbarcazione; 
nello spazio a sinistra un eroe imberbe avvolto nel chitone e nel
l'himation, siede su di un diphros. L'atteggiamento del volto teso 
verso il basso, concentrato, le linee rapide e decise delle pieghe del 
panneggio che avvolgono tutta la figura, stanno a sottolineare il 
corruccio che pervade il personaggio con un'espressività che non si 
trova in nessuna delle scene che rappresentano l'episodio in Gre
cia. E non meno espressivo è il gesto col quale il personaggio bar
bato tende il braccio con eloquente accenno persuasivo, esagerata
mente sottolineato. In alto, due schinieri. La presenza della nave è 
unica nella tipologia della scena della ambasceria. La scena è di 
una tale vivace forza evocativa da far credere ad un'elaborazione 
di un ceramista indigeno, consapevole peraltro del famoso episodio 
del libro IX dell'Iliade. 

Nel 1851 si rinvennero a Canosa ben sette vasi figurati di 
grandi dimensioni, fra i quali il cratere con volute dei Persiani e 
quello con la scena dei funerali di Patroclo, oggi ambedue a Na-

36 P. E. ARIAS, in Rom. Mitt. 76, 1969 pp. 8 ss.; cfr. L. MASSE! in Stud.class.or 18, 
1969 p. 164 fig. 5. 

37 MASSE! art. cit. p. 163; cfr. TRENDALL, Vases Apulia cit. I p. 165 n. 5; per le rappre
sentazioni figurate in Italia meridionale concernenti l'ambasceria ad Achille ed altri epi
sodi riguardanti l'eroe, si veda K. ScHAUENBURG in Bonn. ]ahrb. 1961 pp. 215 ss. 
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poli 38
• Quest'ultimo è un documento di eccezionale valore per la 

storia del lutto di Achille a causa della morte dell'amico. 
Il nucleo centrale dell'episodio è concentrato nella tenda dell'e

roe; la figura vicino ad Agamennone, non è Clitemastra, come qual
cuno ha detto, bensì Tetide, la madre di Achille 39

• Come è noto, il 
culto di Achille 10 era abbastanza diffuso in Magna Grecia, e lo 
Schauenburg lo ha ben dimostrato 41

• La figura di Achille supplicato 
da Priamo 42 è sullo stammos di Monaco, dove il re in ginocchio 
supplica appunto Achille 43

• 

I motivi ispirati a racconti mitici dell' Odissea non sono fre
quenti; principalmente tre. Odisseo che consulta l'ombra di Tiresia, 
con le Sirene, la strage dei Proci. Del primo episodio esiste una 
raffigurazione sul cratere a calice del pittore di Dolone del Louvre, 
assai celebre 4

\ che richiama la rappresentazione figurata sulla pe
like attica di Boston 45 con Odisseo che ascolta la narrazione di El
penore (Odyss. XI,56-89). Anche sul cratere l'eroe sta ascoltando le 
parole di Tiresia, la cui testa (sembra proprio così) compare in 
basso, sulla base del racconto dei vv. 90-149 del libro XI: ai lati i 
due personaggi che assistono sono Euriloco e Perimede, identifica
bili dai particolari offerti ai vv. 23-24 dove sono indicati come co-

"' SÉCHAN o. c. p. 406; A. Rocco in Arch.class 5, 1953, pp. 176 ss.; M. ScHMIDT, Der 
Dareiosmaler p. 32 ss.; H. METZGER in Atti Conv. VI M. Gr. p. 174; cfr. A. ALFOELDI, Die 
trojanischen Urahnen der Roemer, Ziirich 1957, pp. 8 ss. 

'" Cfr. Rocco, art. cit., p. 177. 
10 ScHAUENBURG, art. cit., 123 tav. 45,1. 
11 Io. pp. 224 ss. cfr. SÉCHAN, o.c., p. 118 tav. III e FuRTWAENGLER-REICHHOLD, Griechi

sche Vasenmalerei III p. 349, 2 e 249, 16. 
12 SÉCHAN, o.c., pp. 116 ss. 
13 R. HoLLAND in RosCHER, Mithol. Lexik., Il, 2 pp. 2653; J. PLEY in PAULY-WissOWA 

xv p. 638 ss. 
'"' Proveniente da Pisticci, il cratere è stato interpretato per la prima volta dallo 

Hauser (FuRTWAENGLER-REICIIIIOLD II p. 263) e, nonostante il contrario parere della Oake

shott-Moon in Ann.Brit.Sch.Rome XI, 1929 p. 30 ss. deve ormai attribuirsi al pittore di 
Dolone, come·il Trendall ha dimostrato in Vases Luc.Camp.Sic. cit. p. 99. 

15 CASKEY-BEAZLEY, Vase-Paintings Boston, Cambridge 1954, p. 86 tav. 6=; B. BEAZLEY 
ARFVP1 p. 1045 n. 2 del pittore di Licaone. 
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loro che hanno assistito al sacrifizio fatto dall'eroe 46
• Poche scene 

come questa confermano la netta dipendenza dal testo omerico; la 
presenza ostentata della spada (cfr. v. 24 '&op òçù È.pucrcr&.(J.c.voç 1t~pà 
(J.'Y}pou) ne è la riprova; con essa, l'eroe ha inciso nel terreno il p69-
poç quadrato. L'eroe ha un'aria mesta, intento come è ad ascoltare 
le parole di Tiresia; molto più vaga è l'espressione di Odisseo sulla 
pelike attica di Boston. 

L'episodio notissimo di Odisseo e delle Sirene è trattato comi
camente su di un cratere di Berlino proveniente da Pesto, del pit
tore Python 47

; innegabile l'accentuazione dell'effetto comico che si 
realizza sia attraverso la posizione dell'eroe attaccato all'albero per 
i polsi, sia dall'espressione estatica ed ironicamente rapita dei ma
rinai conquistati dalle Sirene, sia dalle figure delle Sirene qui uma
nizzate fino ai fianchi. Più che pensare ad Omero si può credere a 
qualche testo comico, ovvero alla tendenza dello stesso pittore Py
thon a insinuare nei suoi personaggi una singolare vis comica. 

Il terzo episodio, quello della strage dei Proci, mentre è fre
quente nella ceramica attica, sembra per ora presentarsi soltanto in 
alcuni frammenti di un cratere a calice del pittore Hearst ora al 
Museo Nicholson della Università di Sidney. Appare un giovane 
che afferra uno dei Proci per i capelli; mentre, come è stato notato, 
gli episodi della uccisione di Antinoo, e della lotta più crudele 
quando i pretendenti si sono armati (Odyss. XXII, 15 ss., 203 ss.) 
non appaiono in quanto resta di quel cratere 48

• Sembrerebbe 
quindi una libertà che il pittore si è preso rispetto a quanto sap
piamo dallo skyphos berlinese del pittore di Penelope 49

• Lo schema 
dell'afferrare i capelli della vittima, frequente nella ceramica a pula, 

46 ToucHEFEU-MEYNIER, Thèmes odysséens dans l'art antique, Paris 1968, p. 136 n. 

228 tav. XXI,2. 
47 GEHRIG·GREIFENHAGEN-KUNISCH, Fiihrer durch die Antikenabteilung, Berlin 1968, p. 

110 fig. 97 (V. I. 4532);. TRENDALL, Paestan Pottery pp. 74, 120, n. 130 tavv. XXIV, l; B. 
CANDIDA in Studi class. or. XIX-XX p. 222 fig. 5. 

48 TRENDALL-CAMBITOGLU, in Ant.Kunst 13, 1970 p. 101; MoRET, o.c., p. 215 ss. n. 145. 
49 ToucHEFEU-MEYNIER, o.c., p. 236 tav. XXXVII, l. 
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è ormai stato ampiamente analizzato per quanto concerne le scene 
di Ilioupersis 50

• Dello stesso pittore Hearst è un altro frammento di 
cratere a calice con banchettanti e danzatrice che peraltro non 
sembra potersi interpretare come lo stesso tema 51

• Piuttosto scon
certante invece per il suo carattere eclettico è la rappresentazione 
su di un piatto apulo di Canosa della mnesterofonia studiata dalla 
Forti 52

; la scena della lotta fra i pretendenti ed Odisseo e Telemaco 
(questi con scudo e quello con frecce) viene adattata alla rotondità 
dell'oggetto. Ritroviamo lo schema della figura inginocchiata e con 
una gamba tesa, ripetuto almeno tre volte. Anche qui la libertà del 
ceramista è estrema, e gli schemi adottati sia sui rilievi di Trysa sia 
sullo skyphos della cerchia polignotea sono ben diversi. 

«Non più l'immagine è al servizio del mito, ma è quest'ultimo 
che è al servizio della rappresentazione figurata 53 ». Così di nuovo 
il More t, studiando le scene del pittore di N a poli 2585 e di un le
bete di Assteas (e di altre raffigurazioni italioteY\ ha voluto riaffer
mare a proposito del giudizio di Paride. Con la scelta di Hera piut
tosto che di Afrodite da parte di Paride, i pittori hanno voluto sot
tolineare l'offerta nuziale non per la dea dell'amore ma per quella 
delle nozze e della fecondità 55

• E tralasciamo qui l'acuta divaga
zione su 'EU.&c; e 'Aa(cx sul vaso dei Persiani che dà luogo, nel Mo
re t ed in altri, al giusto sospetto di una ideologia politica propa
gandata, tutt'altro che improbabile sui vasi italioti della seconda 
metà del IV secolo 56

• 

Infine, non dovremo dimenticare l'unica rappresentazione a 
noi nota nel IV secolo del mito di Filottete; si tratta del noto era-

50 MoRET o.c., pp. 191 ss. 

51 TRENDALL, Vases Apulia cit., p. 11 n. 25a. 
52 L. FoRTI, in Atti Soc. Magna Grecia 1967 pp. 99 ss.; MoRET, o.c., pp. 119-120n. 

n. 75. 
53 MoRET in Ant.Kunst 21, 1978 pp. 89, 92, 95. 
54 TRENDALL, Paestan Pottery cit. Ad d. 3, AB; P. C. SESTIERI in Arch. Class. VII, l 

1955, p. l ss.; MoRET art. cit. p. 95. 
55 K. RHEINHARDT in Tradition und Geist, 1960 p. 16. 
56 MORET, art. cit., pp. 96-98. 
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tere a campana del pittore di Dirce, proveniente dalla necropoli si
racusana del Fusco 57

• Anche se non sembra per ora, ancora, accet
tabile l'ipotesi del Pace che voleva vedere nella scena l'eco diretta 
di due frammenti del poeta comico Strattis, è certo che il probabile 
carattere teatrale della raffigurazione è confermato dalla presenza 
di quella caverna, come ha suo tempo dimostrato lo Jobst. La fi
gura di Odisseo che parla con una probabile figura simbolica raffi
gurante l'isola di Lemno, e di Diomede a sinistra che parla con 
Atena, fa pensare più ad Euripide che a Sofocle 58

• Conosciamo oggi 
abbastanza bene le caratteristiche stilistiche del gruppo del pittore 
di Dirce e quindi non pensiamo tanto ad influenze parrasiane, 
come il Pace additava (che non possono, in questo caso, che essere 
generiche). 

È piuttosto difficile ridurre il discorso che abbiamo fatto ad 
una certa unità di conclusioni dal punto di vista figurativo. Ci sem
bra tuttavia di potere affermare che, anche nelle rappresentazioni 
figurate relative all'epopea omerica, almeno alla fine del V e nel 
IV secolo, si conferma quella caratteristica disposizione della ima
gerie italiota ad affrontare i temi figurativi con estrema libertà di 
interpretazione, anche se in alcuni casi, come sembra quello di 
Odisseo e Tiresia, o di Achille corrucciato nell'isolamento, è diffi
cile negare una conoscenza della fonte letteraria. Appare inoltre 
chiaro che non esiste una tipologia molto fissa per la raffigurazione 
di un determinato eroe; sia Odisseo, che Diomede e anche, Filot
tete, possono facilmente cambiare il loro aspetto mantenendo inal
terato il tipo del guerriero nudo barbato o meno, identificabile sol
tanto dagli accessori o dai personaggi a cui si accompagna. Per 

57 B. PACE in Ausonia X, 1920-21 p. 150 ss.; cfr. Io. in Mon.ant.Linc. 28, 1922, p. 52 
ss. e Arte e civiltà Sic. ant. II pp. 334 ss.; TRENDALL, Vases Luc.Camp.Sic. cit. p. 204 n. 
32; SÉCHAN, Etudes cit. p. 491; W. JoBST Die Hohle im griech. Theater des S.u.4. 
]ahr.v.Chr., Wien 1970 p. 123 ss.; cfr. A. ANDRÈN s.v. Filottete in Enc.ant.class.or. che non 
menziona peraltro il nostro cratere. 

58 JoBST o.c. p. 45; si veda, SÉCHAN, o.c., p. 491; inoltre si tenga presente lo stile del 
pittore di Dirce, strettamente legato alla ceramica campana nella sua fase più antica. 
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Odisseo per esempio, ci sono delle varianti che possono risalire al 
teatro, ma anche possono rappresentare il capriccio del ceramista 
siceliota estroso; si tratta del bel cratere di Lipari con i perso
naggi indicati da iscrizioni (e questo contribuisce a far pensare ad 
una ignota commedia); nell'ordine da sinistra Opora, Odyseus, 
Mar(on), Ampelis. Lo stile avvicina il cratere ai prodotti del 
gruppo di Lentini 59

• Nell'Odissea (IX, 195-211), nella narrazione 
del viaggio per giungere al Ciclope, Odisseo ricorda di avere 
avuto con sè un otre pieno di vino 'nero e dolce' che gli era stato 
donato da Maron, sacerdote di Apollo in Tracia e figlio di Euan
thes. Colpisce la tipologia formale dell'eroe, che non soltanto in
dossa una corta clamide ed alti calzari, ma che ha una lunga e 
soffice chioma sotto il pilos che normalmente non possiede e che 
contribuisce ad attirare l'attenzione dello spettatore. Fino a quale 
punto la presenza di Opora ed Ampelis, cioè della abbondanza 
della terra e della figura simbolica della vite (che veramente com
pare in altre due rappresentazioni figurate) possa far pensare al 
teatro, non siamo per ora in grado di stabilire con esattezza 60

• 

Certamente la raffigurazione di Odisseo è abnorme dalla tradi
zione che conosciamo abbastanza bene, E, come conclusione gene
rale, diremo che esiste anche il fondato sospetto che la tradizione 
omerica, che tanto ispirò le rappresentazioni figurate anche del
l'arcaismo, come il Fittschen a suo tempo ha fatto rilevare in lta-

59 L. BERNABÒ BREA-M. CAVAUER, Meligunìs-Lipàra, Palermo 1965, pp. 142 ss., 276 
(TRENDALL). Cfr. E. PARIBENI in Enc.ant.class.or. s.v. Maron e TRENDALL, Vases Luc. Camp. 
Sic. cit., pp. 576 ss. 

60 Cratere con volute del Museo Jatta di Ruvo con Dioniso col suo seguito, del pit
tore di Cadmo; si tratta di una figura coronata, che emerge per due terzi dal suolo, in
dossante un chitone a sottilissime pieghe sul quale è un corto epiblema forse di pelle 
(come dimostra l'appendice visibile in basso fra le gambe) che porge nella sinistra pie
gata un vassoio probabilmente con grappoli d'uva e nella destra abbassata tiene una oi
nochoe; cfr. FuRTWANGLER, Vasenmalerei Il, p. 328 ss.; H. SICHTERMANN, Griechische Va
un in Unteritalien, Tiibingen 1966, pp. 20 ss. n. lO e tav. 17. 
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lia meridionale, per le vie occulte delle culture indigene, s1a stata 
nota anche ad umili artigiani 61

• 

pAOLO ENRICO ARIAS 

61 Correggendo le bozze dopo alcuni anni, mi scuso con l'eventuale lettore per la 
mancanza di riferimenti al L/MC (Lexicon lconographicum Mythologiae Classicae) e più 
precisamente alla ricca voce Achilleus di A. KossATZ-DEISSMANN. 
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Franco M osino: 

Il mio contributo si riferisce al preambolo del prof. Arrighetti e vuole illustrare il 
tema dell'Occidente nell'epos greco. 

Una testimonianza tarda sulla persistenza della tradizione omerica in un luogo si
curamente odissiaco come Scilla in Calabria si legge in un testo del IV secolo d.C., nel 
trattato di S. Gerolamo Contra Rufinum (III, 22 = MIGNE, Patrologia Latina, 23, coli. 
494-495): « Veni Regium, in Scylleo littore paulum steti, ubi veteres didici fabulas, et 
praecipitem pellacis Ulyssis cursum, et Sirenarum cantica, et insatiabilem Charybdis 
voragine m. Cumque mihi accolae illius loci multa narrarent etc. ». Dunque è molto in
teressante che a Reggio gli abitanti ricordassero come una tradizione popolare il mito 
di Ulisse ancora nel IV secolo. 

Di questa antica tradizione a livello di folclore locale ho trovato recentemente 
un'altra significativa testimonianza. Uno scoglio davanti alla Marina Grande a Scilla 
viene chiamato nel dialetto locale petra cani marinu con riferimento ai cani di Scilla, 
che, soprattutto dalla poesia latina, vengono ricordati: « Scyllam et caeruleis canibus 
resonantia saxa » (V mc., Eneide, III, v. 342); « Scylla rapax canibus Siculo latrare pro
fundo?» (OVIDIO, Metamorfosi, VII, v. 65). All'origine dell'iconografia latina sta la 
phone skylakos di Omero (Odissea, XII, v. 8). Anche gli etimologisti moderni hanno ac
colto la spiegazione omerica del nome skylle (P. CHANTRAINE, Dictionnaire étymologi
que, IV, p. 1023). 

Giovanni Colonna: 

Ho apprezzato moltissimo la relazione de la Genière-Zancani Montuoro, che mi è 
parsa assai istruttiva. Penso sia opportuno che io sottolinei alcuni aspetti già da ora, a 
margine di quello che sarà l'argomento della mia relazione, in particolare per il pro
blema di Stesicoro e del suo rapporto con l'arte occidentale. 

Un monumento che la Signora de la Genière ha citato e ha fatto vedere, il cratere 



etrusco-corinzio con Eracle e Alcioneo, è un monumento che il progresso degli studi 
sulla classe ceramica di pertinenza consente oggi di datare con assoluta certezza a 
prima del570: è l'opera forse più importante del Pittore dei Rosoni. Questa considera
zione si annoda con altre, per es. la questione di Scilla che, come ha dimostrato il col
lega Cristofani, appare in una situla d'avorio da Chiusi in una figurazione iconografi
camente del tutto anomala, davanti ad una nave in cui appunto riconosciamo Odisseo, 
rappresentato nella scena contigua nell'atto di fuggire con i compagni dall'antro di Po
lifemo. Il monumento è ancora più antico dell'altro, si data alla fine del VII o all'inizio 
del VI secolo: credo che su di esso tornerà il collega Zevi. 

Ancora più importante è l'oinochoe etrusco-corinzia della Bibliothèque Nationale 
di Parigi con la rappresentazione della Ilioupersis, che è quanto di più esauriente ci 
possiamo attendere sul versante etrusco della iconografia mitologica. Vediamo sulla si· 
nistra il cavallo di Troia, per me di interpretazione del tutto certa, e sulla destra la 
fuga di due personaggi, che portano per mano dei ragazzi fuori dalle mura della città. 
Il monumento, sul quale ritornerò nella mia relazione, è sicuramente datato perché 
opera del Pittore della Sfinge Barbuta, da porre ancora nel VII secolo, al più tardi 
verso il 610. La quantità della produzione etrusco-corinzia e il lavoro critico svolto su 
di essa consentono ormai datazioni piuttosto precise. 

Tutto questo impone ai miei occhi di risollevare il problema della cronologia di 
Stesicoro, se veramente le raffigurazioni etrusche riflettono in qualche misura la cono
scenza dell'opera del poeta. Il prof. Lloyd Jones ieri ha brevemente accennato al pro
blema, ponendo come terminus post quem la conoscenza da parte di Stesicoro di opere 
pseudo-esiodee dell'inizio del VI secolo. Mi permetto, da profano della materia, di pro
porre che si approfondisca questo punto nel corso della discussione. La stessa falsa tra· 
dizione che faceva Stesicoro figlio di Esiodo mi pare significativa, poiché comprime la 
distanza tra i due poeti nell'arco di una generazione: non si tratterà di questo, ma 
certo non possiamo allontanarli troppo. Vorrei anche dire che la conoscenza di Stesi
coro nell'ambito centro-italico appare confermata dalla grande popolarità del mito di 
Gerione, con diramazioni anche settentrionali (penso all'ambiente venetico), e direi an
che dalla ripresa del tema del viaggio di Eracle verso l'estremo Occidente, attestato, 
secondo recenti proposte, dalle antefisse a figura intera attribuite al tempio B di Pyrgi, 
verso il5IO, in cui abbiamo con certezza Eracle e il Sole. 

Vorrei anche sottolineare, su un piano più generale, l'enorme frequenza di docu
menti relativi al culto di Eracle nell' ambi!o indigeno italico, sia del Centro che del Me
ridione. Iconograficamente Eracle supera di gran lunga qualsiasi altra figura divina, 
rappresentata nel vasto ambito delle popolazioni italiche, praticanti ancora in piena 
età storica un'economia prevalentemente pastorale, dal Piceno alle porte di Taranto. 
Tale fortuna di Eracle inizia con l'età tardo-arcaica e io mi domando se, in ultima ana
lisi, non sia da porre in rapporto con l'aspetto dell'eroe legato al mondo dell'alleva-
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mento e del bestiame, che ritroviamo ai meglio nel mito di Gerione, cantato da Stesi
coro (e in quel suo corollario che è il mito romano di Caco). 

Bronislaw Bilinski: 

Mi ha fatto grande impressione l'eccellente relazione del prof. Arrighetti, che ci 
ha presentato lo sviluppo del pensiero greco in Occidente attraverso le analisi di Stesi
coro e di Parmenide. 

Le colonie greche molte volte precedono la madre-patria e molte volte ritardano; 
allora bisogna cercare, io credo, le ragioni più profonde della ripresa o continuazione 
dei temi epici proprio da Stesicoro. La ragione deve essere più profonda di quella che 
noi crediamo e di quella che, come filologi, ricaviamo dai testi, perché i testi sono testi
monianze della vita. Malgrado tutto, ci muoviamo ancora nella sfera della filologia wi
lamowitziana, grande, ma sempre nella tradizione; qualche volta è preferibile sba

gliare, ma tentare una strada nuova. 
Alla mia prima osservazione, cioè cercare le ragioni della continuità o della ri

presa dei temi epici - forse siamo in ritardo qui o forse sono relitti, qui ancora 
vivi - si unisce la seconda osservazione, il problema dei committenti. Il prof. Arri
ghetti forse non era d'accordo, ma mi pare sia decisivo, specialmente in quest'epoca 
ed in questo genere letterario come nell'attività di Stesicoro; e con la sua attività come 
protagonista siamo davanti a due fenomeni, la liricizzazione dell'epica o l'epicizza
zione della lirica. In che punto si incontrano? E come reciprocamente e dialettica
mente influiscono? Come il passato si innesta sul presente? Perché il presente richiede 
certe cose dal passato, ma anche impone le proprie caratteristiche. 

La posizione di Stesicoro è importantissima perché Stesicoro finisce un processo, 
inizia un processo o raccoglie fenomeni che esistono o dà nome ad un fenomeno, da 
cui prende le mosse? Questo è tutto da decidere. 

Il tema essenziale del prof. Arrighetti era quello della desacralizzazione del pen
siero filosofico greco, e questo è veramente un fatto capitale. Parlava «dell'autonomia 
dell'intelletto e della liberazione dalla protezione divina», senza alcun ripensamento. 
Si ricollega a questo il concetto del sofos e del filosofo. 

Se un poeta è possessore della completa aletheia, perché è stato ispirato dalle 
Muse, poi può anche sbagliare perché è diventato autonomo, sofos prima possiede 
tutta la verità, quindi poietés-sofos, e allora il fùosofo non è più sofos ma è soltanto 
amante della sofuz; questo vuoi dire allora che per i Greci filosofo è molto meno di 
poeta. 

Domando, quindi, se esiste la possibilità di stabilire un parallelo tra poietés-sofos 
e filosofo, e per il poeta già liberato dall'ispirazione divina. 
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Luigia A. Stella: 

Vorrei soltanto fare, a proposito della relazione del prof. Arrighetti, una piccola 
difesa di Omero, perché non mi pare che Stesicoro sia « più drammatico » di Omero. 

Credo che il senso tragico dell'Iliade e dell'Odissea sia insuperato ed insupera
bile, e che sia stato Omero il grande maestro dei tragici. Si può sempre ricordare il 
momento di esitazione di Ettore prima del duello con Achille e il suo monologo così 
grande, il concitato, drammatico discorso tra Achille ed Ettore durante il duello, il la
mento di Andromaca quando vede Ettore trascinato dai cavalli. 

È veramente interessante questa scoperta del nuovo Stesicoro, però non mi pare 
che abbia dato tutta l'idea della grandezza di Stesicoro. È un punto di vista perso
nale, ma volevo esprimerlo. 

Ho sentito con enorme interesse anche la relazione della S.ra de la Genière e 
della S.ra Zancani Montuoro e trovo che il tema è stato svolto con grande dottrina e 
con una prudenza che negli archeologi non è frequente. 

Credo che il problema, almeno per noi studiosi di letteratura greca, sta nella dif
ficoltà di mettere in chiaro quando in Occidente l'influsso di Stesicoro prende il posto 
dei poemi epici, in quanto dai dati recenti, sia pure pochi (si possono ora aggiungere 
anche quelli citati dal prof. Colonna) si può desumere che ad esempio alcuni episodi 
della llioupersis in Magna Grecia erano conosciuti prima di Stesicoro: basta pensare 
al pithos di Ischia, che è dell'VIII secolo, alla terracotta del Museo di Napoli con 
quella famosa statuetta che ha sul vestito un episodio di Aiace, sempre dalla lliouper· 
sis o dalla Piccola Iliade (ma in questo caso non fa differenza) per essere sicuri che 
questi motivi erano già arrivati nell'Italia meridionale. Non erano arrivati allo stadio 
di mito, ma erano arrivati allo stadio di episodio letterario, come dimostra ormai con 
certezza la possibilità di sapere che già nell'VIII secolo, e lo prova il famoso pithos di 
Mikonos, la llioupersis era nota, e quindi poteva essere conosciuta anche in Italia. 

Per l'Italia, a parte l'Etruria, non abbiamo moltissime prove, ma c'è questa, e il 
cratere di Aristonoto con l'accecamento del Ciclope, che secondo alcuni studiosi sa
rebbe opera locale. A questo punto il problema è di dire quando comincia e quando 
finisce il riflesso, che è stato immenso, dei poemi ciclici. Ed in questo consiste la diffi. 
coltà e mi rallegro della prudenza delle relatrici. Credo che su questa strada della 
prudenza bisogna continuare, sperando che elementi nuovi arrivino a darci nuovi 
dati. 

Ritengo che ci sia stato in tutto l'Occidente un influsso notevole dei poemi ci
clici, anche perché abbiamo ormai il dato dell'iscrizione famosa di Ischia, la quale di
mostra la conoscenza di antichi canti epici, probabilmente del ciclo troiano. Possiamo 
citare ancora per Ischia il famoso cratere «del naufragio», di produzione locale, che 
certamente riprende un motivo epico presente nell'arte figurata anche in Grecia. 
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Margot Schmidt: 

Chiedo scusa alle prof.sse de la Genière e Zancani Montuoro se aggiungo una 
nota che potrebbe sembrare piuttosto marginale alla loro relazione così ricca e interes
sante, ma la S.ra de la Genière ha chiesto il mio parere su un dettaglio del piccolo ri
lievo in terracotta conservato a Basilea (Antikenmuseum Base! inv. n. BS 318. Fest
schrlftfo.r Frank Brommer, Magonza 1977, pp. 270 s. tav. 71,2. 72, 3 e 5), e cioè sull'i
dentità del gigante sdraiato, che secondo la relatrice sarebbe Alcioneo. 

Dobbiamo tener presente che su questo rilievo, alto solo 5 cm., sono rappresentati 
due giganti dei quali l'altro mi sembra più interessante per due particolari: l) questo 
gigante - anch'egli seduto - volta le spalle alla scena, cioè volge via la testa; 2) la 
presenza di una figura che ritengo femminile, identificabile senza dubbio come Atena, 
la cui attenzione è rivolta alla testa del gigante. Mi domando se in questo caso non 
siamo di fronte ad una rappresentazione di Alcioneo che sta per addormentarsi ed 
avremmo quindi una testimonianza della conoscenza di questo mito anche in Occi
dente. Per me, comunque, la questione rimane aperta. 

Marcello Gigante: 

Vorrei congratularmi con il collega Arrighetti per la ricchezza tematica della rela
zione: ci sarebbe molto da discutere, anche perché, non so quanto involontariamente, 
ci ha ricondotto ad un tema dibattuto in altri Congressi, a Parmenide, prospettandolo 
qui nel suo rapporto con l'epos, e, specialmente, con Esiodo. 

Egli ci ha tracciato una storia molto differenziata delle poetiche arcaiche e vorrei 
chiedere ad Arrighetti perché non abbia menzionato Archiloco nel contesto dello svi
luppo delle poetiche e della evoluzione del senso della propria coscienza poetica, che 
sappiamo essere stata, per quanto riguarda Omero, oggetto di indagini particolari: ba
sta ricordare il libro del Marg sulla poetica omerica. A questo proposito, vorrei poi 
chiedere anche qualcosa sui legami tra Omero e Stesicoro, che, come ha sottolineato 
ieri Lloyd-Jones, sono uniti nella tradizione biografica. Tutti sappiamo che Omero non 
parla mai di sé e ne ricostruiamo la figura attraverso gli aedi. Arrighetti ci ha ricordato 
insistentemente i particolari delle palinodie; il motivo della cecità di Stesicoro mi ha ri
chiamato il motivo della cecità degli aedi: l'aedo cieco, ispirato dalla divinità, conosce 
ogni cosa, conosce il passato, il presente e l'avvenire; la cecità di Stesicoro deriva dal
l'aver contraddetto una verità e dall'essere uscito dalla via della narrazione. 

Per quanto riguarda la tragedia, il motivo delle rheseis omeriche, cui ha accen
nato la Stella, le rheseis stesicoree rivelateci da scoperte papiracee hanno un ruolo, tut
tavia non comparabile con Omero. 

Mi permetto poi di intervenire sulla relazione Zancani-de la Genière, perché al-
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cune affermazioni di carattere generale riguardano noi filologi: per esempio, l'afferma
zione che i temi negli artisti del VI secolo sono più derivabili dalla Ilioupersis che dal
l' Iliade, la conoscenza dell'epos da parte degli artisti e, quindi, un loro atteggiamento 
non passivo. 

Vorrei fare un piccolo salto in avanti e dire del mondo epico greco, quale è so
pravvissuto nelle pitture delle pareti pompeiane. Gli artisti che operano a Pompei ave
vano presenti Bilderbiicher, secondo una teoria, credo accettabile, di K. Schefold: que
sto assicurerebbe una certa autonomia degli artisti. 

A Pompei abbiamo cicli di rappresentazione dell'Iliade, estesi anche alla poesia 
ciclica, quindi all' Ilioupersis. Per la scena finale, è stato accennato che non si sa se 
l'imbarco di Enea verso Occidente sia stato già in Stesicoro; certo è che in uno dei cicli 
pompeiani, che chiamo il «ciclo maggiore» del Criptoportico della Casa Omerica, l'ul
tima scena raffigura appunto Enea, Anchise e Ascanio che, guidati da Hermes, fug
gono da Troia. La scena segue a ben ventiquattro scene, tratte dall'Iliade, e questo è il 
« ciclo maggiore ». C'è anche un « ciclo minore », del Sacrario della Casa Omerica, re
lativo ai libri XXII-XXIV dell'Iliade: è il ciclo che possiamo dire di Ettore con la scena 
del riscatto. Poi abbiamo un ciclo iliadico propriamente nella Casa di Decimo Ottavio 
Quartione, in cui gli episodi sono quattordici e l'artista mostra di seguire, credo, un 
modello ellenistico. 

Ora, gli artisti del VI secolo quale modello seguivano? Seguivano dei testi? 
Vorrei soggiungere che talvolta c'è anche divergenza dal racconto omerico, e gli 

artisti si rivelano, in certa misura, liberi sia nella selezione delle scene sia nella riprodu
zione del contenuto omerico. 

Accanto alle rappresentazioni cicliche ci sono scene isolate sia dell'Iliade che del
l'Odissea, e ci si può chiedere se queste scene singole siano derivate da scene all'ori
gine ugualmente singole oppure siano la selezione di un Bilderbuch di epoca elleni
stica. 

A Pompei non si è trovato un ciclo continuo dell'Odissea come sull'Esquilino, ma 
si sono trovate alcune scene le quali hanno un rapporto diretto, per esempio, anche col 
Ciclo, come nel caso della pittura « La minaccia di Circe», un argomento che veniva 
collegato con la Telegonia: quindi, indubbiamente gli artisti non erano vincolati a un 
testo e questo mi pare vada nella stessa linea esposta dalla signora de la Genière. 

]ean-Marc Moret: 

C'est une heureuse co"incidence que la relation de Mme Zancani Montuoro et 
celle de Mme de la Genière aient suivi immédiatement celle de M. Arrighetti, car leur 
façon d'aborder les problèmes, celui de l'originalité de Stésichore et celui des rapports 
entre la Grèce continentale et la Grande-Grèce, me paraissent largement convergents. 
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Je crois aussi qu'il faut envisager de façon large et non pas restrictive l'originalité de 
Stésichore et son influence sur les arts figurés. Je me félicite que Mme Zancani Mon
tuoro et Mme de La Genière aient systématiquement passé sous silence le faux prob
lème, le problème stérile, des motifs légendaires que Stésichore aurait été le premier à 
mettre en oeuvre et dont les artistes d'Occident se seraient inspirés. Or, c'est malheu
resement la façon traditionnelle d'envisager le role de Stésichore dans le domaine des 
arts figurés. Il est en effet dangereux de chercher l'originalité d'un poète dans la ma
tière mythique qu'il a traitée, je veux dire dans les motifs légendaires; car on risque 
alors de faire dire au poète ce qu'il n'a pas dit, ou, inversement, de lui attribuer des in
novations qui sont en fait antérieures. Le prof. Arrighetti a mis en évidence de façon 
opportune les éléments vraiment novateurs de la poésie de Stésichore: les formes mé
triques nouvelles, une façon nouvelle d'enchainer les événements dans la construction 
poétique et surtout l'approfondissement psychologique. Mais dans le récit mythique 
lui-meme - le prof. Arrighetti l'a bien montré - Stésichore reste fidèle à la tradi
tion. Ses prétendues innovations, telles que les armes d'Héraclès ou, dans le domaine 
de l'Orestie, la culpabilité de Clytemnestre ou le recours à la hache comme arme du 
crime, me paraissent etre des questions futiles. On n'insistera jamais assez sur le fait 
que le public, dans la Grèce antique, attendait du poète qu'il mette en oeuvre certains 
motifs; le poète devait compter avec cette attente du public et il ne pouvait esquiver 
certains motifs qu'on pourrait appeler des motifs obligés. La critique moderne s'est 
longtemps trompée, je pense, et, par exemple, on a attribué à Stésichore l'invention de 
la hache avec laquelle Clytemnestre tue Agamemnon. Or, le seul indice qu'on ait de la 
hache chez Stésichore - le prof. Lloyd-Jones l'a rappelé hier - c'est la mention de 
la blessure à la tete d' Agamemnon; c'est tout. Une telle blessure pourrait avoir été pro
voquée par une hache, mais on n'en a aucune preuve, et d'ailleurs Stésichore aurait-il 
mentionné la hache, que rien ne garantirait qu'un autre poète ne l'avait pas fait avant 
lui. Je pense à ces deux personnalités, Xénocrite ou Xénocrate (la tradition diverge sur 
ce point) d'une part, et d'autre part Xanthos, que citait hier le prof. Lloyd-Jones, et 
dont la tradition affirme qu'ils ont été pris comme modèles par Stésichore. 

J' aimerais poser une autre question à Mme de la Genière à propos des sources fi. 
guratives des métopes du Sélé. Mme Zancani Montuoro a montré dans sa magistrale 
publication de ces métopes qu'en de nombreux cas le, ou les maitres d'oeuvre, se sont 
inspirés de modèles continentaux dérivés des arts mineurs. Cela est vrai pour le choix 
des thèmes, par exemple lorsque les métopes du Sélé offrent l'unique traitement mo
numental de ces thèmes; cela est vrai aussi pour le choix des chaines iconographiques. 
Mais là précisément nous nous heurtons à un difficile problème herméneutique, car le 
schéma iconographique emprunté à l'art grec a pu etre utilisé en Grande-Grèce dans 
d'autres contextes légendaires. C'est par exemple la question qui se pose pour la fa
meuse métope du trépied, du héros dans le chaudron. D'où le caractère peut-etre trom
peur de la méthode comparative. La question est donc la suivante: ne devrait-on pas te-
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nir compte de cette possibilité de déplacement des schémas iconographiques d'une lé
gende à l'autre, quand on parle de l'originalité des thèmes légendaires dans l'art de 
Grande-Grèce? 

Claude Rolley: 

Quelques remarques, qui n'étonneront pas Juliette de la Genière de la part d'un 
« Delphien » à propos de son hypothèse d'une origine occidentale des métopes « sicyo
niennes » de Delphes. 

Tout d'abord, les deux batiments dont les restes ont été remployés dans la fonda
tion du trésor de Sicyone n'ont pas été vraiment publiés; mais ce qu'en dit La Coste
Messelière repose sur une étude et des dessins précis, qui ont été effectivement faits. 
Les métopes faisaient partie d'un batiment curieux, le « monoptère », dont le pian, l'é
lévation, et la date (vers 560) sont surs. 

D'autre part, le seui fait du remploi des pierres par les Sicyoniens assure qu'elles 
leur appartenaient. Il y a des exemples, à Delphes, de blocs déplacés et remployés, 
d'inscriptions qui en remplacent d'autres sur une pierre: la cité reste toujours la 
meme. 

Sur le fond, c'est-à-dire l'aspect «occidental» des sujets des métopes, qu'en est-il 
vraiment? Quelqu'un qui voulait, vers 560, éviter les sujets qui touchaient de près ou 
de loin à la guerre de Troie (Hérodote est clair sur cette « politique culturelle » de Clis
thènes) n'avait pas beaucoup de choix. Les sujets des métopes renvoient à la Laconie, à 
la Béotie, à la Thessalie, mais pas à l'Occident, contrairement aux épisodes du voyage 
occidental d'Héraclès ou au héros sur la tortue du « trésor » du Silaris. 

Enfin, et c'est un argument qu'on ne peut pas ignorer complètement, le style des 
métopes n'a pas d'équivalent en Occident. 

Georges V alle t: 

Avevo l'intenzione di creare un ponte tra le cose dette ieri e quelle dette oggi; per 
ragioni anche di tempo non mi sembra più il caso. 

Vorrei solo dire che quello che rende il nostro dialogo difficile è che effettiva
mente tra la lettura stratigrafica di alcune situazioni protostoriche e la rappresenta
zione figurata tarda, che vediamo adesso, è problematico trovare una continuità. In
fatti le rappresentazioni figurate per il periodo arcaico sono quelle che sono, quelle che 
abbiamo viste ieri con la relazione Zancani-de la Genière. 

Pensavo, ascoltando i discorsi di stamattina, che, per la rappresentazione figu
rata, abbiamo, per l'Occidente pochi gruppi di ceramica: possiamo pensare alla cera-
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mica calcidese, alla ceramica etrusco-italica, ma non è molto; pensavo però anche all'u
tilizzazione- ne hanno parlato sia J. de la Genière che l'amico Arias - delle arule, 
ma in realtà esse sono rimaste un po' fuori delle nostre preoccupazioni. 

Sappiamo tutti l'importanza che ha questo tipo di altarini nella vita quotidiana 
verso la fine dell'epoca arcaica; sappiamo che ci sono un certo numero di temi, quasi 
sempre gli stessi, però ve ne sono anche altri come i combattimenti di guerrieri e altre 
scene isolate che vengono prevalentemente dall'epos. 

Mi riferisco, per mancanza di tempo, solo ad uno: Ulisse che esce sospeso sotto il 
ventre della pecora con i compagni dall'antro del Ciclope. Siamo grosso modo nella se
conda metà del VI sec. Siamo a Megara, città piccola della Sicilia, nel mondo di un ar
tigianato locale ... Dato isolato? Attualmente sì. Ha ragione Bilinski quando sostiene 
che dobbiamo allargare l'impostazione del nostro discorso; però, nello stato attuale, la 
nostra documentazione è frammentaria ed è difficile fare un discorso globale su tale 
documentazione. 

Per finire, vorrei sottolineare quanto sarebbe utile poter disporre di un Corpus 
non solo della ceramica, ma anche delle arti minori, con tutti i dati che ci potrebbero 
portare. 

Graziano Arrighetti: 

.... 
Cercherò di seguire, per quanto è possibile, l'ordine degli interventi. 
Per primo ha preso la parola il prof. Mosino per portarci questa testimonianza, 

che si affianca alle molte, di persistenza e di conoscenza di temi e personaggi dell'e
pica nella Grecità dell'Occidente. Sono perfettamente d'accordo; sono però anche con
sapevole che su testimonianze tarde è molto facile e ovvio avanzare la riserva che si 
può trattare di revivals, di reinterpretazioni dotte, ecc.; certo, acquistano un significato 
che è innegabile quando si fondano su una lunga tradizione di dati relativi all'interesse 
dell'Occidente per l'epica greca. lo volutamente, come ho chiaramente detto, le ho 
omesse, perché parlavo in una sede in cui ci sono stati sempre assertori di questa conti
nuità culturale fra la Grecia e l'Anatolia e l'Oècidente, e mi pareva un'inutile ripeti
zione. È chiaro che credo all'autenticità degli ultimi versi della Teogonia in cui si parla 
di popolazioni italiche. 

A proposito di questo tema, volevo rifarmi alla osservazione della prof. Stella, che 
si è lamentata di non aver sentito rammentare nella mia relazione la coppa di Ischia. 
Della coppa di Ischia parlò molto bene anni fa, in una relazione tenuta qui, R. Canta
rella; in queste relazioni si può dare, almeno io ho inteso così il compito affidatomi, 
una visione generale delle ricerche, dei risultati raggiunti dalla critica in sedi che non 
siano questa, ma mi sarei sentito ridicolo, a riprendere quello che Cantarella aveva 
detto qui. 
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Vengo alla osservazione di Colonna. Colonna ha proposto un problema molto pro
vocatorio, quello della datazione di Stesicoro. Per la mia parte, raccolgo la provoca· 
zione: io sono un sostenitore della datazione alta di Stesicoro. Recentemente il più brii· 
!ante sostenitore della datazione bassa è West, il quale ha fondato la sua proposta su 
un ragionamento che a me pare non abbia alcuna consistenza. Per il W est la datazione 
alta di Stesicoro sarebbe fondata su questo presupposto: lo si è voluto collocare, fal. 
sando la realtà, tra Alcmane e Simonide, come se in rerum natura fosse impossibile na· 
scere tra Alcmane e Simonide. 

L'altro motivo su cui W est si fonda è che Stesicoro conosceva !'Aspis. Per quanto 
riguarda !'Aspis nessuno, nemmeno gli antichi che erano sostenitori prima di noi della 
non autenticità dell'opera, sostenevano che erano inautentici i primi 50 versi; dicevano 
che erano delle Eee. Per quanto riguarda l'autenticità delle Eee, nella quale credo, ci 
si può rifare a Merkelbach, il quale ha avuto il coraggio di sostenere che le Eee sono, 
almeno nel loro nucleo originale, esiodee. Il fatto che in Stesicoro ci fosse un'allusione 
all'Aspis non significa che si trattasse di una allusione all'Aspis come l'abbiamo noi. 
Probabilmente l'opera contiene un mito già noto che è stato messo ad un certo punto 
nella forma poetica, che noi conosciamo; quindi non vedo perché questo apparente ri· 
ferirsi a produzione esiodea, anche se noi la conosciamo sotto una forma non auten· 
tica, debba essere un elemento di datazione tarda. Per me Stesicoro è da collocarsi 
nella posizione cronologica che tradizionalmente gli è stata attribuita. 

Vengo alle domande poste dal prof. Bilinski. 
Il prof. Bilinski si chiede perché Stesicoro riprenda temi epici. Credo che la rispo· 

sta sia abbastanza semplice: perché, nonostante tutto, l'epica era il veicolo di trasmis· 
sione culturale più degno di rispetto, quindi, era ovvio rifarsi all'epica; e ciò avrà signi· 
ficato rifarsi non soltanto all'Iliade e all'Odissea, ma anche ai poemi del Ciclo; però è 
sicuro che si tratta di una corrente che attraversa la civiltà greca arcaica in modo abba
stanza unitario e, quindi, rifarsi a quella produzione era cosa ovvia e naturale. 

L'altro problema del prof. Bilinski era il rapporto fra il committente e il poeta. 
Sappiamo che Esiodo è il primo poeta che rifiuta i committenti tradizionali, rifiuta la 
posizione dell'aedo omerico e si rivolge ai protettori tradizionali dei poeti; che sono i 
re, chiamandoli «divoratori di doni». 

È chiaro che Esiodo rifiuta un rapporto di soggezione nei confronti dei protettori 
tradizionali e con la sua predicazione morale va alla ricerca di un altro pubblico. 

Esiodo fa «letteratura profetica », vale a dire stabilisce con i suoi ascoltatori quel 
rapporto che tutta la letteratura profetica ha sempre stabilito. Da quel momento, a mio 
parere, il rapporto tra il committente ed il poeta diventa una cosa molto delicata, molto 
sottile. 

L'altro problema che sollevava il prof. Bilinski era se si tratta, per quanto ri
guarda Stesicoro, di una liricizzazione dell'epica o di una epicizzazione della lirica. 

Anche qui il problema è molto grave. Nei poemi omerici stessi noi abbiamo testi-
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monianza di forme di poesia, che non erano la poesia epica: abbiamo testimonianza 
probabilmente dell'esistenza di treni, abbiamo testimonianza dell'esistenza di peani 
ecc.; è evidente che erano ben note altre forme di espressione poetica. 

Il pericolo da cui bisogna guardarsi è, direi, quello da cui non riuscivano a mante
nersi immuni gli antichi: quello di cercare il protos heuretès. Quando dico che Stesi
coro è colui che raccoglie l'eredità dell'epica, non voglio dire che prima che Stesicoro 
non esisteva nessuna attività lirica; è chiaro che quando si dice Stesicoro, si intende 
dire la più grossa personalità che ha dato un'impronta alla letteratura poetica, o che 
almeno gli antichi hanno interpretato come tale: non per nulla Stesicoro ha avuto il so
prannome di Stesicoro. 

Per me Stesicoro resta questa grande personalità che gli antichi ci hanno, pur
troppo solo in parte, trasmesso; ci saranno stati altri prima di lui, certo è che Stesicoro 
ha dato quella certa impronta alla poesia lirica. 

L'ultimo problema sollevato dal prof. Bilinski era se il poeta è solo sophòs o filo
sofo. È un problema molto serio, per il quale non si può tracciare una linea di sviluppo 
continua. 

Sappiamo per esempio che Senofane era molto più philòsophos, mentre Parme
nide era molto più sophòs. Su questo non c'è dubbio e non c'è dubbio neanche sul 
fatto che Pindaro è molto sophòs e non è filosofo, quindi si tratta di una linea che 
corre non in maniera retta, ma con molte deviazioni. Non traccerei uno sviluppo cro
nologico, perciò, ma è uno sviluppo che dipende dalle personalità differenti dei vari 
autori. 

La prof. Stella ha spezzato una lancia in favore del suo Omero: posso dire anche 
del «mio» Omero? Non sono un ammiratore di Stesicoro e un detrattore di Omero. 
V o gli o solo dire - forse nella mia relazione questo non è risultato abbastanza 
chiaro - che Omero ha a sua disposizione, nel trattare degli eventi, dei personaggi e 
delle reazioni dei personaggi, lo strumento narrativo ch"e in Stesicoro, almeno a giudi
care dai frammenti che ci sono arrivati, sembra invece essere sacrificato per privile
giare le rheseis, per privilegiare la parola dei personaggi; vale a dire che, siccome il 
dramma non ha a disposizione quell'elemento, che è la narrazione, che era a disposi
zione sia di Omero sia di Stesicoro, ecco che io dico che Stesicoro, privilegiando e affi. 
dando gran parte delle reazioni dei personaggi alle rheseis, offre molto più diretta
mente al dramma la possibilità di approfondimento psicologico. Questo soltanto inten
devo dire. 

Gigante ha osservato molto giustamente che non si è parlato di Archiloco. 
Sono perfettamente d'accordo che Archiloco ha una grande importanza nella sto

ria dell'evoluzione della poetica greca. Quando Archiloco dice «io sono scudiero del si
gnore Enialio, ma conosco il dono delle Muse », noi sappiamo bene che valore hanno 
queste parole e quanto è stato scritto in proposito. Ho escluso Archiloco, perché non 
volevo tracciare tutta una storia della poetica greca arcaica, ma volevo prendere quei 
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punti che sono per me gli elementi di partenza, vale a dire Omero ed Esiodo, e ve
derne la presenza in Occidente. Sono perfettamente consapevole del grosso contributo 
che Archiloco ha dato al distacco, all'affrancamento dalla divinità ispiratrice, però mi 
pare che fosse pienamente giustificata, anche nella mia relazione, la omissione di per
sonaggi come Archiloco. D'altra parte ci sarebbero anche Saffo ed Alceo di cui sa
rebbe stato necessario parlare, se io avessi voluto dare una storia di tutta la poetica 
greca. 

Il problema della cecità è un problema molto importante. M. Gigante ha perfetta
mente ragione. Noi troviamo Omero cieco; nella stessa Iliade troviamo l'episodio di 
Tamiri, il quale, avendo voluto gareggiare con le Muse, viene punito da loro con la 
perdita del canto e della vista; evidentemente la vista è qualche cosa di legato al canto. 
Perché la cecità possa determinare la capacità di cantare e possa, da un altro punto di 
vista, determinare la incapacità di cantare, io non lo so. Ci ho pensato a lungo, ma non 
lo so. È certo che in Pindaro il vedere ed il capire la poesia sono sinonimi e il poeta ac
cusa il volgo, che non capisce, di essere cieco. È chiaro che in Stesicoro, nonostante 
tutte le complicazioni, il vedere è la capacità di far poesia, di vedere la verità, cosa in 
cui deve consistere, secondo la concezione arcaica, una delle caratteristiche principali 
della poesia. 

]uliette de la Genière: 

Volevo ringraziare G. Colonna per il suo intervento molto interessante e sono in 
ansia di sentire la sua relazione. Ha portato un dato essenziale come quello della data
zione di certi vasi etruschi, che erano per me un po' in dubbio. 

Allora le soluzioni sono due: o la cronologia di Stesicoro deve essere abbastanza 
alta oppure i decoratori di questi vasi conoscevano altre tradizioni, che hanno prece
duto Stesicoro. Non pretendo di risolvere il problema. 

La prof. Stella ha sottolineato il fatto che si è parlato poco di Omero, ma ci siamo 
attenute a documenti che erano specifici, o almeno abbiamo pensato specifici, del 
mondo greco occidentale e non abbiamo cercato di allargare il campo della ricerca, 
che era già troppo vasto. 

A Margot Schmidt, che è intervenuta con l'interessante osservazione sull'Alcio
neo di Basilea, vorrei dire che se il suo Alcioneo veramente si addormenta, mi debbo 
rassegnare e lo debbo lasciare in pace. 

Al prof. Gigante, che ha detto che abbiamo affermato che gli occidentali ed anche 
gli Etruschi avevano la conoscenza dei miti e della poesia, direi che non volevo affer
marlo: forse il mio uso del condizionale italiano mi ha tradita. 

Penso, come ha detto G. V allet in seguito, che si pone il problema di sapere come 
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questa gente conosceva i miti e le tradizioni al punto da tradurli in documenti dipinti o 
scolpiti con una grande precisione. 

Per quanto segue. nell'intervento del prof. Gigante ed anche per quello dell'amico 
Rolley parlerà ora la S.ra Zancani. 

Paola Zancani Montuoro: 

Parlo solo perché sono stata chiamata in causa da M. Gigante, quando parlava 
delle pitture cicliche nelle case pompeiane e poneva poi il quesito, che adesso ha ri
preso anche J. de la Genière, in che modo pervenissero i miti e le tradizioni a quelli 
che non sono illustratori, perché la differenza fra l'arte arcaica e l'arte ellenistica è che 
non c'è Buch-Illustrationen. A proposito delle pitture cicliche esistono anche quegli 
scritti, che io considero magistrali, di von Blankenhagen, il quale crede che esistesse 
un ciclo di grandi pitture, forse megalografiche, perduto, in Italia meridionale e che 
fosse di carattere e di tradizione italiota. Mi riferivo piuttosto a questo che alle molte 
cose che ha scritto Schefold. 

Quando torniamo, invece, all'arte arcaica ci troviamo di fronte a problemi ai 
quali non possiamo dare risposta. Infatti all'inizio del nostro sommario abbiamo scritto 
«quando e come è penetrata e diffusa la conoscenza dell'epos greco in Occidente?» 
Questo è un quesito, al quale sarei molto grata se Gigante mi desse una risposta. 

Abbiamo cercato di identificare con alcuni esempi quei casi più tipici, cioè che 
non ricorrono nella grande poesia, nell'epos greco vero e proprio. Ecco perché si è par
lato dell'eroe sulla tartaruga al quale possiamo anche dare il nome di Odisseo o Ulisse, 
che esiste invece nella tradizione occidentale. 

Passiamo alle date: noi archeologi non possiamo improvvisarci filologi, anche se 
per forza di cose abbiamo letto i testi; dobbiamo, però, rivolgerei ai filologi per la co
noscenza e la critica di questi testi. 

Ringrazio, perciò, M. Schmidt e G. Vallet, che hanno avuto la cortesia di dire che 
siamo state prudenti. 

Da frammenti letterari e da frammenti figurativi cerchiamo di trarre qualche con
seguenza, cercando di discernere quello che può essere occidentale rispetto alla grande 
tradizione america. Avevamo anche tentato di trovare una sintesi della differenza, che 
il mito assume in Occidente, sia nell'espressione poetica sia nell'espressione figurativa, 
ed è questa: mi pare che all'astrazione greca si contrapponga una mentalità più con
creta, più realistica. E probabilmente è dovuta alla differenza fra queste genti, che mi
grano per persecuzioni politiche, per intolleranza religiosa o mancanza di suolo da col
tivare. Quindi, questa gente ha delle esperienze di sofferenza che ha patito. Poi ci sono 
nel VI sec. tante altre correnti arrivate in Occidente, e naturalmente queste correnti si 
fondono e fiorisce qualche cosa di sempre nuovo. 
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Se possiamo fare un tentativo di sintesi molto rapida, direi che c'è questa menta
lità concreta, che si contrappone all'astrazione. Per esempio, il masso di Sisifo quando 
è arrivato in cima, ruzzola giù, perché è Zeus che lo vuole; invece, nell'altro caso, nella 
metopa, è un orrendo mostro, che pare derivi da un mostro orientale, che lo afferra e 
lo tira indietro, così egli lascia la presa e la pietra casca. E se all'inizio è un orrendo 
mostro, alla fine è una bellissima donna, una bella cacciatrice, ma il concetto è lo 
stesso, perché frusta Sisifo e, quindi, gli fa perdere la forza. 

La stessa cosa vale per l'uomo sulla tartaruga, se è Odisseo. Nel mito omerico il 
rottame passa per caso per Cariddi, qui invece Ulisse, furbissimo, profitta del passag
gio di una tartaruga e la conduce sulla strada che vuole lui, con l'inganno che gli è 
proprio. 

Una parola per Rolley a proposito delle «belle pietre >> . Rolley non ha voluto insi
stere sulle pietre; io ho una certa esperienza di pietre e vorrei dire che il thesauros di 
cui restano le fondamenta, quello a cui appartengono « les metopes oblongues », io ho 
la convinzione che sia siracusano, come è stato sostenuto da altri, per ragioni pura
mente architettoniche, per le dimensioni allungate di queste metope, che richiedono 
uno speciale intercolumnio, che si ritrova solo nell'Apollonion di Siracusa. 
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DIOMEDE 

Diomede si presenta come una figura ampiamente stratificata. 
lo avevo già posto il problema riguardante questa figura, pren

dendo come punto di partenza la coincidenza tra mito e culto di Dio
mede e distribuzione della ceramica micenea in Italia meridionale, e 
come punto di arrivo quello della colonizzazione nello Ionio e nell'A
driatico, con in mezzo il problema che rappresentava un punto inter
rogativo delle popolazioni marginali indigene di quella zona 1• Il pro
blema è stato riaffrontato poco dopo il '64 in un articolo della Ter
rosi Zanco, che qui mi piace citare 2

, nonostante in molta parte io non 
sia d'accordo, non solo perché contiene degli spunti interessanti e 
importanti, ma perché è un articolo cresciuto alla scuola di S. Ferri, 
che ieri l'amico e maestro Pugliese ha voluto citare, e che piace an
che a me citare, a ricordo del mito e del culto di Diomede, perché 
senza Ferri certe cose non si sarebbero neppure impostate. 

L'articolo della Zanco, facendo il punto della situazione, conclu
deva «Quanto si può dedurre da queste osservazioni è che il mito di 
Diomede arriva in Italia assai prima della colonizzazione storica 
greca, insieme a popolazioni provenienti dalla penisola balcanica ed 
è indipendente dagli influssi egeo-micenei » 3• 

Già il Beaumont nel '36 e il Dunbabin nel '48 avevano insistito 

1 Cfr. E. LEPORE, in Santuari di Magna Grecia. Atti del quarto Convegno di St.M.G. 
(Napoli 1965), pp. 85-88; e S. C. HuMPHREYS, in Riv. St. !t. 81, 1969, p. 699. 

2 Cfr. O. TERROSI ZANCO, Diomede 'greco' e Diomede italico, in Rend. Ace. Lincei, Se. 
morali, S. VIII, XX, 1965, pp. 270-282. 

3 Cfr. ibidem, p. 280, dove si citano appunto il BEAUMONT (J.H.S., LVI, 1936, p. 195)e il 
DuNBABIN (The Western Greeks, Oxford 1948,p. 182), di cui al seguente capoverso nel testo. 



su questo elemento indigeno, che era presente nel mito e culto di 
Diomede ed io stesso ero stato preso da questa tentazione quando 
nel '64 avevo impostato il problema. 

La Zanco, seguendo certe ardite ipotesi del Ferri, pensava ap
punto che il culto era un culto d'origine degli ethne, che in lente 
continue ondate si spostavano verso Occidente; all'origine ci sa
rebbe stato un solo Diomede, che ella identificava con quello tra
cio, ed era stato l'epos omerico a provocare un suo sdoppiamento; 
la sua connessione con i cavalli, contiuava la Zanco, « particolar
mente significativa rispetto a masse etniche in movimento è forse 
di originario significato totemico » 4• 

C'erano in queste affermazioni degli spunti interessanti come 
il problema dello sdoppiamento dell'epos omerico, come il pro
blema della sua connessione con i cavalli, che mi hanno indotto 
adesso a fondare la mia analisi su questa stratificazione per rica
vare alcuni punti che mi sembrano basilari. 

Tra l'altro la Zanco sottovalutava il problema del rapporto tra 
greci e dauni. «La colonizzazione storica greca non si estese all'A
pulia settentrionale - essa diceva - e in particolare la Daunia ne 
rimase esclusa; di ellenizzazione, che è cosa diversa, si può parlare 
solo a partire dal IV sec., tramite soprattutto Taranto». Tarde atte
stazioni della fondazione di Elpie-Salapia da parte dei coloni rodio
coi non sarebbero probanti. I rapporti tra la Daunia e le città elle
nizzate dell'Italia meridionale sarebbero seriori; il nucleo daunio 
del mito di Diomede nell'Italia meridionale è senza dubbio il più 
antico; l'irradiamento dalla Daunia verso il Sud sarebbe già stato 
sostenuto dal Dunbabin, e le fonti sarebbero tarde e sporadiche 5

• 

«Il collegamento con l'Illiria è in effetti l'unico a suggerire una 
possibile soluzione alla presenza dei miti e culti di Diomede in lta-

1 Cfr. O. TERROSI ZANCO, ibidem, p. 281. 
5 Cfr. ibidem, p. 277. 
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lia » 6• Il rapporto con il Diomede tracio sarebbe, dunque, quello 
originario 7• 

Questa tesi della Zanco è stata grosso modo seguita da un ar
ticolo di U. Fantasia sulla leggenda di fondazione di Brindisi. Esso, 
in parte, io temo, fraintendendo quello che avevo scritto nel '64, 
sostiene che «resterebbe sempre da dimostrare che esisteva un 
qualsivoglia legame tra Diomede e i commercianti micenei, che ap
prodavano in Puglia, tale da farli apparire come potenziali « espor
tatori» della figura dell'eroe: non si può trattare di Diomede alla 
stessa stregua di un Minasse» 8• Questo local-patriottismo salentino 
oscura, a me pare, il problema posto in questi termini. 

Il carattere più antico di un dio o di un eroe indigeno localiz
zato nella Daunia, ma anche in altre regioni, sarebbe preesistente 
alla colonizzazione greca, e nel corso dei secoli venne a coincidere 
con il Diomede della mitologia greca; il Fantasia può così tracciare 
le tappe di questa ellenizzazione 9, anche se questa impostazione se
gue da vicino, in fondo, quella della Zanco e mi costringe a ripren
dere il problema. 

Voglio tener conto, oltre che delle notazioni contenute nel li
bro di Braccesi, che riprendeva un po' tutto il problema in rap
porto alla bibliografia precedente 10

, soprattutto di certi presupposti 
che venivano dal libro The Mycenaen Origin of Greek Mythology 
del Nilsson, che ammetteva la possibilità che Diomede tracio fosse 
una derivazione di quello greco 1\ e anche di uno spunto di R. v an 

6 Cfr. ibidem, p. 278. 
7 Cfr. ibidem, pp. 279-281. 
8 Cfr. U. FANTASIA, Le leggende di fondazione di Brindisi e alcuni aspetti della pre

senza greca nell'Adriatico, in Annali Sc.N.Sup.Pisa, Cl.Lett.Filos., S. III, Il, 1972, pp. 123-
124. 

9 Cfr. ibidem, pp. 116-118 e 124-127. 
1° Cfr. L. BRACCESI, La più antica navigazione greca nell'Adriatico, in St.Class.Or., 

18, 1969, pp. 129-147 e Grecità adriatica (Bologna, 1971), pp. 1-13, di cui ora si veda la 
2" ed. (ivi, 1977), pp. 13-70, spec. 14-17. 

11 Cfr. M.P. Nn.ssoN, The Mycenaean Origin of Greek Mythology (Berkeley, 1932), 
pp. 215 ss. 
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Compernolle 12
, che ammetteva una possibile derivazione argiva del 

culto. 
Bisogna perciò intendersi sui livelli che si devono andare ad 

affrontare. 
La stratificazione di cui parlo può essere bene esemplificata 

dalla testimonianza di Licofrone (Alex., 610-618), che mi sembra un 
blocco stratificato di elementi, dal quale possiamo partire per la 
nostra analisi. 

Rapidamente rammento, e uso la traduzione di Ciaceri 1\ i 
dati fondamentali del problema: «e a lui la ferita della dea di Tre
zene sarà la causa dell'errabondo viaggio e delle tristi sciagure, al
lorquando la sua consorte audace e sfacciata come cagna lo stimo
lerà all'amplesso. Già sul punto di essere trucidato, lo sottrarrà alla 
morte l'altare della dea Oplosmia. Come grande eroe (xoÀocrcro
~cXfLWV) starà ritto sulla spiaggia ausonia, poggiando le gambe sui 
sassi che il dio amebeo aveva posto a fondamento delle sue costru
zioni, pietre che dopo essere usate come zavorra della nave, egli 
trarrà a terra». Seguono i versi 619-629, dove si parla della frode 
nel giudizio del fratello Aleno, in seguito alla quale «egli lancerà 
sui campi (&:poupotLç) una imprecazione destinata ad avverarsi: giam
mai avvenga che essi, mediante le pioggie di Zeus, nutrici delle se
minagioni, producano le abbondanti spighe di Demetra, se pria al
cun suo discendente, che perciò tragga origine dagli Etoli, non ta
gli la terra segnandovi i solchi con l'aratro. E quella terra egli 
chiuderà dentro i confini, piantando solidi cippi (cr-ri}ÀotLç o'cXXL'.ITJ'tOL
O'L\1), che nessun mortale potrà vantarsi di aver smosso, anche di 
poco, con la violenza: ché da se stessi d'un subito riprenderanno la 
via del ritorno, imprimendo senza piedi, oh meraviglia!, sul lido le 
tracce del loro cammino». E la conclusione (vv. 630-632): «Come 
eccelso dio, pertanto, sarà egli celebrato da molti - da tutti 

12 Cfr. R. VAN CoMPERNOLLE, Syracuse colonie d'Argos?, in Kokalos, XII, 1966, p. 91. 
13 E. C!ACERI, La Alessandra di Licofrone. Testo, traduzione e commento (Catania, 

1901), ristampa Napoli 1982 (con aggiunta di testimonianze e frammenti a cura di M. Gi
gante). 
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quanti dimorino presso il profondo mare di lo - egli l'uccisore 
del dragone, che infesta il paese dei Feaci ». 

Questa conclusione ed anche l'apertura della testimonianza li
cofronea mi pone immediatamente il problema di un Diomede 
greco, « theos » su tutto il «profondo mare di lo». 

E possiamo andare a raccogliere il resto delle testimonianze, 
che negli Scholia a Licofrone, e in Tzetze nei suoi commenti allo 
stesso, noi troviamo attestate. 

Il primo problema, che naturalmente è importante anche per 
le connessioni, che ne possono venire, con certi ambienti partico
lari, è quello della testimonianza su Mimnermo. 

L'edizione recente (ScHOL. ad Lvc. 610, p. 206, 28 ScHEER) ha 
naturalmente messo in forse questa testimonianza di Mimnermo, 
ma io sono ancora piuttosto perplesso sul rifiutare il f.LVTH.LEp(.Loç o 
(.LL(.LVEpoç dei codici, emendando con un xcxì "O(.LT)poç come si vor
rebbe. A me sembra che la citazione di Omero assolutamente non 
possa essere adoperata in questo caso, perché Omero non conosce i 
tradimenti di Egialea, non conosce la situazione che troviamo ci
tata in questo scolio e che una lezione come quelle presenti non sia 
poi impossibile ricondurre ad un Mimnermos. 

L'understatement degli editori britannici mi costringe ad una 
grande cautela in questo caso, ma mi sentirei di attribuire a Mim
nermo tutta la tradizione dello scolio a Licofrone: «Afrodite, come 
dice Mimnermo, da Diomede ferita, fece in modo che Egialea si 
unisse a molti adulteri, venisse amata anche da Cometo, figlio di 
Stenelo e, Diomede tornato ad Argo, tram!lsse contro di lui. (Fece 
sì che) lui rifugiatosi sull'altare di Hera, durante la notte, fuggisse 
con i compagni e giungesse in Italia dal re Dauno, il quale (con 
l'inganno) lo uccise» 14

• 

11 Cfr. tuttavia M. L. WEST, /ambi et elegi graeci ante Alexandrum cantati, Il (Oxonii 
1972), pp. 89·90, che mette il suo fr. 22 di Mimnerno tra i dubia et spuria, pur modifi
cando la punteggiatura dello Scheer; egli accetta la lectio facilior xod "O!J.tpoç sulla base 
di EusT. in DION. PER. 483 (=Il 308, IO MiiLLER). Sono stato lieto di vedere che mentre io 
accettavo l'attribuzione a Mimnermo in questa relazione dell'ottobre 1979, appariva indi-
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A questa testimonianza di Mimnermo segue tutta una serie di 
altri strati di evidenze, che fanno capo ad Ibico di Reggio, a Ti
meo, a Lico di Reggio, a Polemone per non citare che i più signifi
cativi. 

Mi pare soprattutto che la citazione di Ibico (e di Polemone), 
che noi troviamo negli scholi a Pindaro 1S, ci permette di intravve
dere una testimonianza unitaria su questi problemi, che dalle isole 
Diomedee(= Tremiti) passa ad Argirippa( = Arpi), da Argirippa 
passa a testimoniare poi addirittura un culto a Metaponto e a Thu
rii. A questa testimonianza - che, secondo me, unitariamente fini
sce per legare quest'area delle Diomedee-Argirippa a Metaponto e 
Thurii - si vengono poi ad aggiungere le testimonianze di Timeo 
e di Lico 16 negli scholia a Licofrone 615, dove ancora una volta 
sotto il lemma xoÀocrcro~&:!J.wV noi vediamo comparire non più tanto 
la natura divina, quanto quella eroica, con varie testimonianze 
sulle avventure o i resti monumentali, come le «pietre di Dio
mede», di cui abbiamo già trovato traccia in Licofrone, con l'allu
sione anche al drakon della Scizia, che danneggiava la terra dei 
Feaci, e ancora alla sua uccisione da parte di Dauno con la ripeti
zione di racconti sulle stelai o sulle andriantes, che abbiamo già 
trovato nel brano licofroneo. 

pendentemente la più recente edizione del frammento in B. GENTIU·C.PRATO, Poetae ele
giaci, I (Leipzig 1979) fr. 17, pp. 36 ss., che coincideva con la mia opinione. L'anno se
guente, sempre indipendentemente, D. Musti, Il processo di formazione e diffusione delle 
tradizioni greche sui Daunii e su Diomede, in La civiltà dei Dauni nel quadro del mondo 
italico (Atti Xlii Conv. St. Etr. !t., Manfredonia 21-27 giugno 1980), Firenze 1984, p. 96 
nota e 107-108, ammetteva con fine ragionamento sulla punteggiatura inesatta dello 
Scheer e ragionata analisi sintattica dello scolio, l'attribuzione indubbia a Mimnermo. 
L'analisi del Musti suggerisce anche con «le parole più vicine alla citazione del poeta di 
Colofone » e la conoscenza omerica della ferita inferta da Diomede ad Afrodite - l'unica 
che Omero possedesse in verità - la causa di errore di Eustazio e degli scoli iliadici, che 
hanno influenzato l'understatement del West e precedessori. Si veda anche il mio inter
vento e la risposta di D. Musti, in La civiltà cit., pp. 130-131 e 132. 

15 ScuoL. PtND. Nem. X, 12, III 167-168 DRACHMANN; e per Ibico F 13 PAGE=38 B. 
[Su lbico v. anche D. MusTI, loc. cit., p. 108, nota 26]. 

16 Cfr. TIM. 566 F 53 ]ACOBY e Lvc. 570 F 3 ]Acouv. 
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Il blocco stratificato di tradizione si completa con un altro 
frammento di Lico, che si rifà allo pseudo-Aristotele, dove viene ci
tato Callimaco il quale riguardo «agli animali nell'isola di Dio
mede dice che Lico racconta che gli erodioi dagli Elleni, quando 
uno ne approda a quei luoghi, non solo tollerano di essere toccati, 
ma anche volando verso di loro, si posano nel loro grembo e si 
comportano amichevolemente; si dice qualcosa di simile tra gli abi
tanti del luogo dei compagni di Diomede, che i compagni di Dio
mede in questi uccelli si trasformarono» 17

• 

Come si vede abbiamo una serie di testimonianze che insi
stono oltre che sulla figura eroica e mortale sulle caratteristiche di 
Diomede come « theos » e viene perciò da chiederci quale sia il li
vello, a cui possiamo riportare questa testimonianza. 

N o i ricordiamo, che risalendo allo sfondo di queste già anti
che tradizioni ci troviamo di fronte soprattutto alla testimonianza 
omerica, che essa riguarda prima di tutto Diomede nell'Iliade da 
una parte, e dall'altra fa capo a certi tratti primitivi e a certi ele
menti che, sia pure in maniera indiretta, possiamo recuperare in 
parte dallo stesso Omero, in parte troviamo sopravviventi in tutta 
un'altra serie di testimonianze. Quando ci rivolgiamo alla testimo
nianza omerica, notiamo che il Catalogo delle navi ha una visione 
parziale di quello che, invece, la tradizione nel suo complesso, an
che iliadica, finisce per dirci della figura di Diomede, in rapporto 
con un ambito, che va ben al di là dell' Argolide orientale, il suo 
specifico dominio, quale appunto si presenta nel Catalogo delle 
navt. 

In tutta una serie di altri testi ci troviamo di fronte a raccordi 
dell'ambiente argolico con l'Etolia, per le origini etoliche di T ideo, 
di Diomede stesso, e poi per la spedizione a Calidone in aiuto di 
Oineo da parte di Diomede, e per tutte le altre vicende, che ven
gono a saldarsi, in altri ricordi, con la dinastia dei Tididi e di Dio
mede. In altri termini, veniamo a trovarci di fronte ad una situa-

17 Cfr. L ve. 570 F 6 )Acoov = Ps.ARIST. Mir. Ausc. 172. 
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zione ben diversa da quella che viene presentata nel Catalogo delle 
Navi. 

È perciò che già i più recenti commenti al Catalogo delle 
Navi 18 mettono in evidenza - a me pare giustamente - come i 
suoi dati debbano corrispondere al Tardo Miceneo III C, mentre la 
situazione che vediamo dal complesso della testimonianza omerica 
e della leggenda eroica, così come ricavabile anche da altre fonti, 
ci porta a vedere una situazione molto più ampia rispetto a quelli. 

Essa ci permette di risalire più indietro, ad un ambito etolo
argivo e non strettamente argolico, con una «grande» Argolide 
tardo-elladica che, attraverso le avventure e genealogie mitiche del
l' eroe e i collegamenti con azioni di eroi culturali tra i suoi vari an
tenati ci riporta al Tardo Miceneo III B. Questo, a mio modo di ve
dere, è piuttosto importante per fissare uno degli ambiti più anti
chi di questo vasto dominio religioso di Diomede. Esso viene in
vece successivamente riducendosi e mettendosi in rapporto con 
qualunque popolo finisca per essere sotto l'egemonia di Argo, nella 
sua estensione limitata ai centri del Peloponneso, cioè quelli del 
golfo di Corinto; la testimonianza di quest'ampia dominazione di
vina si contrae dunque tra l'età protostorica e l'età storica. 

A questi dati affiancherei la più antica menzione di certi mo
tivi zoomorfi, che in Omero vengono ad essere superati o messi da 
parte, ma la cui sopravvivenza noi cogliamo continuamente anche 
nel rapporto tra Diomede e personaggi, che appaiono nella testimo-. . 
manza omenca. 

18 Cfr. HoM. Il., II, 559-568 (ai vv. 638-644 invece l'Etolia non è in rapporto con Dio
mede), e R. HOPE SIMPSON-J. F. LAZENBY, The Catalogue of the Ships in Homer's lliad (Ox
ford, 1970), p. 72. L'articolo di C. BRILLANTE, I regni di Agamennone e Diomedes nel Ca
talogo delle Navi di Omero, in Perennitas. Studi in onore di A. Brelich (Roma 1980), pp. 
95-108, anche quando riesce «a prescindere dal fatto che le condizioni descritte nel cata
logo e confermate dalla leggenda corrispondano o meno a una situazione storica reale» 
(p. 103) - il che avviene di rado nell'analisi dei problemi ad esso inerenti - non per
suade nelle sue critiche alla soluzione dei più recenti commentatori (p. 107 con nota 45), 
non fondate su alcuna prova e contrario alla loro interpretazione. Il materiale su Dio
mede, citato a pp. 102 e nota 105 di p. 39 dell'art. cit., anzi la conferma. 
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Per fare un esempio, quando consideriamo il rapporto di Dio
mede e Dolone, nel libro X dell'Iliade, ci ricordiamo di certe acute 
osservazioni dell'Anthropologie grecque del Gernet su Dolon le 
loupe 19

, e ci troviamo di fronte ad un Diomede nemico del lupo e 
del leggendario Lycaone e, quindi, a una contrapposizione 20

; tutta
via quando poi andremo a vedere testimonianze come quelle del 
culto di Diomede, nel Veneto, ci si ricondurrà al lupo. Se ci spo
stiamo al Diomede tracio, dove abbiamo una parentela di Diomede 
con Lycaone e con (Zeus) Lykaios, e via dicendo, riappaiono questi 
motivi 21

, senza parlare dei motivi ippici del Diomede, quando ci 
trasferiamo nella tradizione che riguarda la Daunia e ci troviamo 
di fronte ad Argirippa, a Euippe, figlia di Dauno, e così via 22

• Una 
serie di motivi zoomorfi ci riporta ad un dio cavallo o ad un dio 
del cavallo, ad un dio lupo o ad un dio del lupo. 

Ma c'è di più: c'è che abbiamo una testimonianza di Porfirio 
nel de abstinentia (II,54) dove si parla di un sacrificio umano in 
onore di Diomede, che veniva fatto a Cipro, e mi pare che questa 
menzione cipriota, che la Zanco vorrebbe ricondurre a influenze 
misie, frigie o tracie, quadra benissimo con un'unità arcado-
cipriota e, quindi, in un certo senso, con un'unità micenea o sub
micenea originaria, dove questa figura del dio si presenta come un 
dio miceneo, argolico-etolo, con tratti molto primitivi, in cui rien
trano addirittura, oltre che i motivi zoomorfi, questi sacrifici 

19 Cfr. ora L. GERNET, Antropologia della Grecia antica, trad. i t. a cura di R. Di Do· 
nato (Milano, 1983) - l'originale francese è del 1968 -, Dolone il lupo, pp. 126-140, 
spec. pp. 128-131, 134-35, e note 18, 26, 28 (dove non manca l'esempio tracio). 

20 Cfr. ora A. ScHNAPP-GouRBEILLON, Lions, héros, masques (Paris, 1981), pp. 95-131: 
Diomède le lion, che già indica la contrapposizione; v. anche pp. 50-51 e sulla Dolonìa,pp. 
104-131, spec. pp. 112-117 con acuti ritocchi critici dell'interpretazione «risolutamente 
comparatista » del Gernet, ma senza nulla togliere dell'ambiguità e della polarità della fi. 
gura di Diomede, leone ma anche lupo. V. anche pp. 96 ss. 

21 Cfr. O. TERROSI ZANCO, art. cit., pp. 271-274, che - a prescindere dalla discutibile 
tesi « genetica» - a modo suo sottolinea bene la polarità della figura divina ed eroica. 

22 Cfr. M. DELCOURT, Tydée et Melanippe, in SMSR, 37, 1966. 
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umani. Perfino nella trasfigurazione omerica «la visione profanato
ria del sacrificio umano» - nell'episodio di Reso - ritorna 23

• 

C'è più tardi una continuità di questo culto, che invece si è 
voluta svalutare oltre che in Italia nello stesso ambito peloponne
siaco, molto fitto, che però va al di là di questi caratteri primitivi e 
indica che, ad un certo momento, è intervenuta una disciplina a de
primitivizzare, a debarbarizzare, per così dire, il rituale per Dio
mede. Esso viene ricondotto, per esempio, nell'ambito di un culto 
delle reliquie, o di un culto del dio associato ad altre divinità, tra 
l'altro a quella Athena domatrice del cavallo, Hipp{a, che è stata 
anche di recente messa in buona evidenza da studi come quelli di 
Vernant e Detienne nel libro sulla metis. Già U sener insisteva sul 
nome Diomedes in rapporto al verbo medomai, e a tutti i composti 
in medes, appunto riconducibili a questa prassi magica e tecnica e 
alludenti, in un certo senso, agli ambiti che sono appunto quelli 
stessi dell'Athena Hippia 2

\ 

Si hanno, infatti, testimonianze del culto in Daunia delle armi 
e delle scuri (Ps. ARIST. Mi r. Ausc. l 09a) o del culto dell' aspis (CAL
LIM. H. V, 35 ss. PF. e in STRAB. VI 284); riportando una tradizione 
esistente presso i Veneti, si parla di un' apotheosis, che nello scho
lio greco all'Iliade (V,412) è un'immortalità concessa da Athena at
traverso apotheosis; nella serie di testimonianze, già viste, si parla 
di un culto a Thurii e a Metaponto, e forse in una fase un po' più 
recente si parla a Taranto di sacrifici funebri ai Tididi e ai Laer
ziadi (Ps. ARIST ., Mir. Ausc., 106). Mi pare che la Magna Grecia 
venga a far blocco insieme ad Argirippa, le isole Diomedee, Luce
ria e gli altri centri di culto, di cui quelli più interni saranno pro
babilmente più tardivi - penso specialmente al blocco sanni-

23 Sul sacrificio umano giusto il richiamo della Terrosi Zanco, ibidem, p. 273 da ri

toccare come nel testo; e v. ora per le reminiscenze americhe A. SCHNAPP-GOURBEILLON, op. 
cit., pp. 117. 

24 Cfr. M. DETIENNE-J.P. VERNANT, Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia, 
trad. it. Bari, 1977, pp. 139-159, dove già anche rinvio ad H. UsENER, Gotternamen (Bonn, 
1896), pp. 160 ss. 
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tico - e mi pare indubitato che ci veniamo a trovare di fronte ad 
un vero e proprio culto di Diomede dio (theos). 

Del resto lbico di Reggio aveva già associato la divinità di 
Diomede ai Dioscuri e la processione dell'aspis ad Argo lo asso
ciava di nuovo ad Athena. C'è anche nella testimonianza dello 
pseudo-Aristotele (109a), che parla del culto di Athena Achaia o 
Iliaca in Daunia, quel particolare sulla domesticità dei cani di que
sto tempio (109b), che immediatamente dà uno spunto e un avvio 
ad un discorso, coerente con il processo america di debarbarizza
zione e di incivilimento dell'eroe. In esso rientra il problema della 
tecnica dell'addomesticazione, che qui può riferirsi ai cani, ma che 
molto più largamente vedremo riferita ai cavalli, nelle testimo
nianze che si esamineranno successivamente. 

Mi pare, dunque, che ci sia una serie di elementi che indu
cono ad ipotizzare un'origine micenea del dio, etolico-argivo, nella 
analisi del Diomede greco e ad escludere un dio tracio o un dio illi
rico, come un tempo si voleva vederlo. 

Questo non impedisce che certi problemi di rapporti con po
poli dei margini, specialmente popoli che, come è noto da tutti gli 
studi sulla tecnica equestre greca, hanno poi fornito ai Greci la tec
nica del cavallo montato, potrà farci entrare in contatto con questi 
margini. Ora sono molto meno convinto che si possa parlare di un 
sincretismo, che si possa parlare addirittura di un'origine locale, 
non greca, del mito e del culto di Diomede 25

• 

Passando appunto ora a questo nuovo ambito e più tardo mo
vimento, dirò che la figura del domatore di cavalli risulta chiaris
sima naturalmente dall'epiteto america, che troviamo 8 volte ripe
tuto nell'Iliade, due volte per Tideo, e che accompagna il termine 
hippodamos al termine hippelata, cioè al guidare il cavallo proprio 
dell'auriga; essa da una parte ci riporta a quel passato miceneo, di 
cui ho già parlato - perché il cavallo legato al carro e, quindi, 
l' hippodamia e l' hippelasia è già una caratteristica micenea, dal-

25 Così tendevo a fare nel mio intervento al IV Convegno, citato a nota l. 
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l'altra si trova ancora presente in O mero, accanto però ad epiteti 
di diversa indole, come quelli del Catalogo delle navi, « boèn aga
th6s », «dal grande grido di guerra», o il krater6s 26

• 

Questa caratteristica dell' hippodamia, dell' hippelasia, in un 
certo senso, dell' hippotrophia, se pensiamo anche al Diomede tra
cio come contrapposto, che non troviamo in Omero (ma che tro
viamo a partire, credo, dalla rappresentazione nel trono di Amicle 
della impresa di Eracle), ci pone di fronte al processo a cui assi
stiamo in Omero, dove tutto l'ambito peloponnesiaco si insiste es
ser legato a questo, come del resto si insisterà, in testi ben diversi, 
sulla capacità di allevare cavalli anche nella piana daunia (però lì si 
parla anche di greggi ed il problema è un po' diverso). Ci troviamo 
di fronte, dunque, ad un processo di debarbarizzazione, dove quei 
caratteri primitivi, che abbiamo visto esser propri delle origini del 
mito e del culto, vengono ascritti adesso a personaggi non greci. 
Uno di questi personaggi emblematici è appunto il Diomede tracio 
dalle cavalle antropofaghe, che noi troviamo poi nei bei versi pin
darici, ed in altre testimonianze, che stranamente non ritornano in 
Italia dove, almeno a mia conoscenza, non mi pare risulti nulla, se 
non proprio la rappresentazione omerica anche nella figurazione 
dei vasi lucani e apuli, che accenni a un Diomede diverso da quello 
che Omero ha trasmesso 27

• 

Qui veniamo a trovarci di fronte al problema: se il dio è di 
origine micenea, quando questo culto è arrivato ed è attecchito nel
l'ambito italico? 

Devo dire che se esaminiamo il culto di Diomede presso i V e
neti, il culto di Diomede dauno, non troviamo più, se non sullo 
sfondo e molto indirettamente, quei caratteri primitivi, crudi, che 
abbiamo individuato nel dio miceneo, argolico-argivo, ma troviamo 

26 Su quest'ultimo ora le osservazioni di A. ScHNAPP-GOURBEILLON, op. cit., pp. 96-97 
che riprende l'analisi linguistica del Benveniste. 

27 Questo mi pare si desuma anche dalla comunicazione di P. E. Arias, della quale 
sono grato ancora all'amico e venerando maestro di avermi trasmessa copia prima del 
Convegno stesso. 
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invece i caratteri tipici del dio addomesticatore, del dio domatore. 
Del resto, in Omero stesso - Benveniste ha dimostrato come il 
verbo damao passi dal significato di «sottomettere con la violenza» 
al significato più tecnico di « domare un animale » - siamo di 
fronte a questo tipo di evoluzione, processo che si va a compire 
con l'assunzione tecnica di certi valori, di certi determinati ter
mini, che vengono adesso a legarsi alla hippodamia ed alla tecnica 
equestre, che si viene a creare in Grecia. 

Tutto questo ci porta ad un'epoca non solo posteriore all'età 
micenea, ma ad un'età posteriore anche al primo millennio, 
quando ha fatto la sua apparizione in Grecia il primo, rudimentale 
uso del morso, del freno. E quando andiamo a guardare la tradi
zione che riguarda il Diomede veneto, ci accorgiamo di essere di 
fronte ad una particolare tradizione riguardante appunto queste 
tecniche equestri. Rammenterete che Strabone (V, 214-215) ci parla 
di un santuario di Diomede sul Timavo con porto e bosco e 7 fonti, 
e ci dice che si sacrificava presso i V eneti a Diomede un cavallo 
bianco - e siamo quindi ormai passati da ogni tipo di sacrificio 
primitivo al sacrificio dell'animale sacro alla divinità. lvi - se
condo la stessa tradizione - esistevano due boschi sacri, uno di 
Hera argiva e l'altro di Artemide etolica, e in questi due boschi vi
vevano domesticamente il cervo col lupo, e si rifugiava la selvag
gina inseguita dai cacciatori; a questo proposito si racconta quell'a
neddoto folclorico secondo cui un lupo, che aveva ricevuto garan
zia per la sua libertà da un notabile del posto, avrebbe spinto un~ 
mandria di cavalli selvaggi nella stalla di questo notabile e che 
questo notabile avrebbe poi marcato questi cavalli liberi con il 
marchio del lupo, e che da quel momento si sarebbe creata questa 
razza veneta di cavalli lykospades o lykospastai, come troviamo da 
testimonianze di Eliano (H.A. XVI,24) e di Plutarco (Mor. 
64IF-642B), che sarebbe sempre stata preziosa e protetta economi
camente dai V eneti, per cui non si cedevano le femmine come ma
trici per conservare la originarietà della razza. 

Tra l'altro, altre varie testimonianze parlano di questo tipo di 
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cavalli, ripetendo la testimonianza su cavalli veneti o cavalle ve
nete; però accennano anche a questo stesso tipo di cavallo (atrax) 
della città di Atrakia nella Tessaglia, mettono, cioè, in rapporto a 
questa stessa caratteristica 28 un altro margine della grecità, cioè il 
territorio tessalico, e quindi quegli altri confini, che naturalmente 
ci fanno subito pensare al mondo balcanico-tracio dell'entroterra. 

Tutta questa serie di elementi a me pare che debba farci insi
stere su questa connessione di Diomede al problema della hippoda
mia, dell' addomesticazione, anzi addirittura all'introduzione di ele
menti tecnici precisi, perché la spiegazione dei cavalli «morsi dal 
lupo» ci porta ad una particolare spiegazione del lemma lykos, che 
troviamo in Esichio, in Fozio (s.v.) e in altre fonti lessicografiche, 
dove oltre alla più ingenua spiegazione che dà luogo a tutta una 
serie di osservazioniA c'è una spiegazione tecnica, che invece dà a 
lykos il significato di «morso a denti di lupo», di tipo particolare 
di freno (nella versione latina i «frena lupata » di Virgilio, Georg. 
III, 208 e di altri poeti), mostrandoci come ad un certo momento 
questi cavalli diventano cavalli «morsi dal morso a denti di lupo», 
specialmente col perfezionamento corinzio di questa invenzione. 
Conosciamo ormai come sia connessa tutta questa tecnologia alla 
festa di Athena Chalinitis, la dea «dal morso» (chalinos), appunto, 
e a questi culti particolari dell' Athena del cavallo, che i colleghi 
francesi, come ho già detto, hanno ben illustrato 29

• 

Direi che ci troviamo proprio nel momento in cui abbiamo 
l'attecchimento di questo culto di Diomede nell'Adriatico, nello Io
nio, in una fase in cui questa divinità viene connessa soprattutto a 
questo tipo di magia e di tecnica dell'addomesticazione. 

Questo significa, a mio modo di vedere, che non è molto possi
bile stabilire un ethnos particolare come portatore di questo culto. 

Intanto, la testimonianza licofronea finale che « da tutti quanti 

28 Cfr. soprattutto CALUM. fr. 488 PF. 
29 Cfr. appunto il cap. VII 'Il morso magico', citato a nota 24, del libro di M. Dc

tienne e J.P. Vernant, spec. pp. 149-150. 
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dimorino presso il mare profondo di Io» Diomede verrà onorato 
come un dio (630-31), ci ricorda certi studi sul nome dello Ionios 
del compianto collega Ronconi, dove vediamo - come del resto in 
Pindaro, nella Nemea VII - che lo lonios, quando non è lonios 
poros, ma è lonios als, oppure altro sinonimo, ha un valore molto 
esteso, un valore che può arrivare al golfo corinzio, che qualche 
volta può addirittura arrivare all'Egeo, perché l'Egeo non ha spe
cializzazioni interne di mari particolari e, quindi, il mare di Io, per 
certi livelli, ha avuto un'amplissima collocazione 30

• 

Direi, dunque, che quando nella testimonianza tarda di Anto
nino Liberale ci troviamo di fronte al termine Dorieis, con cui 
viene intitolato il XVII capitolo, istintivamente siamo di fronte ad 
una accezione lata, per tutti i popoli che possono rappresentare 
l'irradiazione di questo culto argolico nell'ambito circostante. E se 
andiamo a vedere altre caratteristiche del culto di Diomede, ci ac
corgeremo che c'è un culto di Diomede e di Athena Anemotide 
(P AUS. IV, 35,8), di un Diomede «re della pioggia», che calma i 
venti a Mothone, in Messenia. Tali caratteristiche, tra l'altro, non 
sono da discostare dal rapporto con il cavallo, perché sappiamo be
nissimo che per Athena ed altre divinità «equine», come Poseidon 
Hippios, il dominio dei venti, il dominio dei cavalli, è stato stretta
mente legato, e ci sono tutta una serie di riflessioni sulla fertilizza
zione di animali compiuta dai venti, quindi, c'è tutta una sfera, che 
rientra in quest'ambito di dominio. 

Voglio dire che quando vediamo parlare di Dorieis, in fondo 
dobbiamo pensare alle oligarchie di hippeis, di hippobotai, che 
hanno caratterizzato questo mondo peloponnesiaco con le sue ap
pendici, e che si sono da una parte allargate verso l'Etolia e dal
l'altra verso la Rodi dorica; a questo proposito, direi che alla cen
sura omerica che moralizza e « geometrizza» informi culti primi-

30 Cfr. A. RoNCONI, Per l'onomastica antica dei mari, in Studi it. di filol. class., n.s. 
IX, 1932, pp. 227, 257-61, 264 e 286-88, ed E. LEPORE, La saga di Neottolemo e la VII Ne
mea di Pindaro, in Ann.Fac.Lett. e Filos. Un.Bari, VI, 1960, pp. 69-85, spec. 78-80. 
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ti vi, subentra il passaggio dalla fase dell' addomesticazione e della 
prevalenza di queste oligarchie di hippeis alla fase del demos con
tadino, del basileus capo del demos contadino, che noi vediamo ap
parire nella gheorghia di Diomede quale è chiarissima ad esempio 
nella tradizione che riguarda il Diomede daunio (la spartizione 
delle terre con Dauno; i confini delle pietre di Diomede, inamovi
bili)31 e che, tra l'altro, troviamo anche per la Tracia, dove c'è una 
tradizione che dice che in un tempo remoto Diomede rl)v E>p~XTJV 
i:ye.wpye.~ (EusTATH., ad Il., V, 4, p. 512; cfr. SERV. Aen., l, 572); an
che qui, ai due margini del mondo greco,c' è questo passaggio dalla 
hippodamia, dalla hippelasia a questa fase «georgica» di Diomede. 
Naturalmente, questa fase «georgica» passa attraverso una partico
lare fase di tecnologia agraria, perché non arriviamo immediata-

. mente alla cerealicoltura, che vediamo attestata nel Diomede di El
pie, nel Diomede della piana daunia con la canalizzazione e la bo
nifica di quei territc/ri, ma c'è anche il Diomede che va a lottare 
contro i figli di Agrios in Etolia, in favore di Oineus 32

• Oggi sap
piamo che Oineus è legato alla ampelurgia, alle tecniche della viti
coltura e la viticoltura rappresenta, nella concezione greca di una 
certa evoluzione, ancora un'economia di raccolta, di giardino della 
eschatià, non ancora l'economia della grande agricoltura cereali
cola. Questa grande agricoltura cerealicola è un momento tardivo, 
che noi troveremo nel Diomede che approda da Dauno, e che poi 
caratterizzerà il culto di Diomede in tutto il processo successivo. 

31 Cfr. LYK. Al., 619-629 ci t.; ScHOL. Lvc. 592; TzETZ., ad Lyk. 603 ss. spec. 615 (=TI
MEO, 566 F 53 JACOBY); cfr. Diomedis Argivi campus o Campi, in LIV. XXV, 12; STRAB. VI, 
284 e FEST. 66 L.; per la spartizione, ANTON. Lm. XXXVII,4 su "fEOp"fLOt e xatp7t6v. Nella 
versione della inimicizia con Dauno, non bisogna dimenticare la connessione di Dauno 
con il lupo. 

32 Cfr. ANT.Lm. XXXVII,1 e PAus. II 25,2; nella lotta egli uccide Lykopeo; HYG. Fab. 
175; APOLL. I, 8,6. Per Oineus e la piantagione e viticoltura di cui appresso nel testo si 
veda la genealogia di Etolia, Oresteus figlio di Deucalione (ma quello arcade è il figlio di 
Lykaone) - Phytios (che rappresenta la vegetazione arborescente) - Oineus, da cui Ti
deus e Diomede in Omero: cfr. M. DETIENNE, L 'olivier: un mythe politico-religieux, in Pro
blèmes de la terre en Grèce ancienne (Paris-La Haye 1973), pp. 293 ss., spec. pp. 301-302. 
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Se ho potuto fino a questo momento, seguendo i contenuti, 
stabilire degli elementi che, spero, indichino questo processo com
plesso di svolgimento del culto e del mito di Diomede, più difficile 
è stabilire per noi quali tramiti epici possano avere condotto alla 
diffusione in Italia meridionale di questa figura. 

Vorrei solo ricordare certi elementi, come proposta mera
mente ipotetica ai colleghi filologi e storici della letteratura greca, 
perché essi mi aiutino ad individuare, se possibile, certi punti. 

Prima di tutto, vorrei ricordare che nello pseudo-Aristotele 
(Mir. Ausc., 109) quando si parla del tempio di Athena Achaia con 
le armi, le scuri ed i cani, c'è la menzione di « o poietés » e questa 
menzione è stata discussa da molto tempo: c'è chi si è orientato nel 
vederla come un nostos. 

lo non mi sento nè di respingere nè di affermare questa 
realtà. « O poietés » mi pare un termine molto ampio, che potrebbe 
addirittura, dato che si tratta dello pseudo-Aristotele, alludere ad 
altro tipo di poesia; però devo ricordarmi che accanto a questo ho 
testimonianze della Thebais di Antimaco di Colofone, la testimo
nianza di Mimnermo di Colofone e della fonte di Antonino Libe
rale, che è Nicandro di Colofone. 

Mi chiedo - e me l'ero chiesto già nel 196433 
- se Colofone 

non può rappresentare uno dei centri di irradiazione. Sappiamo an
che i rapporti che intercorsero poi con l'Italia meridionale e con 
Siris, sappiamo che l' oligarchia dirigente colofonia è un' oligarchia 
di hippeis, che va restringendosi anzi in hippobotai di considere
vole importanza, e sappiamo anche dagli studi del May e del Caz
zaniga, che Nicandro di Colofone apparteneva anche al sacerdozio 
di Apollo Clario 34

• Mi domando se in quest'opera di educazione 

33 Si veda il mio intervento al IV Convegno, citato a nota l. 
'' Sugli hippeis e l'hippotrophia colofonia, CL. TALAMO, in Pdp., 1973, pp. 343 ss., 

spec. pp. 366-368. Su Nicandro di Colofone, la cultura letteraria colofonia e il sacerdozio 
di Apollo Clario, cf. p. es. I. CAZZANIGA, L 'inno di Nicandro ad Atta/o /, ibidem, 1972, pp. 
369-396; Gorgos di Claros e la sua attività letteraria, ibidem, 1974, pp. 145-152; v. pure 
Gli Aitolikà di Nicandro, in Ann.Sc.N.Sup. Pisa, s. III, 1973, III,2. 
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etica, che c'è nella deharharizzazione di Diomede, non ci sia ap
punto un portato della disciplina apollinea che del resto, credo, col
lega questo santuario anche ad altri focolai greci (penso per esem
pio alla Beozia) e, quindi, se non ci sia nelle tradizioni, in parte 
epiche e liriche, in parte di questa disciplina anche sacrale - che 
del resto è connessa agli ambienti letterari e culturali colofoni, 
come è stato dimostrato da Cazzaniga più volte - se non ci sia 
una continuità di questa tradizione, che sia andata a trasmettersi 
fino all'Italia meridionale. 

Dobbiamo anche ricordare certi frammenti di Eforo in Stra
hone (70F 132a e h JACOBY=STRAB. X, 2,25; VII, 7,7) per quanto 
concerne la conquista corinzia dell' epeiros etolo-acarnano, ma 
proiettata nel ritorno di Diomede a Calidone con il compagno Alc
meone, frammenti che citano l'autore di una Alcmeionìs, dove an
che potevano essere contenuti degli elementi del nostos di Dio
mede o, comunque, delle avventure di Diomede. 

Siamo arrivati al momento in cui l'evoluzione del dio ad eroe 
è arrivata dall' hippotrophia all'agricoltura, prima della vigna e poi 
della cerealicoltura, ed in quel momento ci ricordiamo dei versi in
termedi (619-629) di Licofrone, che ho citato all'inizio, con quella 
allusione ali' origine etolica e ci ricordiamo delle altre notizie su 
connessioni di Etoli con la Iapigia, soprattutto del brano di Trogo
Giustino (XII, 2,7-10) sul seppellimento degli ambasciatori etoli da 
parte degli Apuli, dopo averli uccisi per realizzare un oracolo rein
terpretandolo, e ci ricordiamo che siamo in presenza di una riac
centuazione e reinterpretazione più esclusivamente etolica del Dio
mede, che abbiamo individuato prima come di discendenza mice
nea, e più ampiamente, Dorieus. 

E allora ci viene in mente, sempre per i benemeriti studi del 
Cazzaniga, del rapporto tra Nicandro di Colofone e l'Etolia per i 
suoi Aitolikà, nonché del fatto che questa serie di notizie, che po
trebbero sembrare solamente tardive, sono state sfruttate nell' am
biente di Alessandro il Molosso alla fine del IV sec. a.C., e, quindi, 
come qualcuno aveva già supposto per la fonte di Trogo-Giustino, 
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noi possiamo pensare a fonti di IV sec. o perlomeno alla storiogra
fia cortigiana di Proxenos e degli altri storici della corte epirota 35

• 

Non va dimenticato che nella politica epirota l'Etolia ad un 
certo momento gioca una funzione importante per l'imperialismo 
epirota verso Sud. Quindi, c'è da riflettere sul fatto che noi pos
siamo trovarci adesso in presenza non più di una tradizione epica 
o epico-lirica, ma di una tradizione che io chiamerei epico-roman
zesca, intrisa di elementi politico-propagandistici legati alla dina
stia dei Molossi, legata poi più tardi anche ad altri fenomeni. 

lo mi domando se non ci sia addirittura un attardamento di 
tutto questo, che ci riconduca fino ad età romana e al trattato ro
mano-etolico del 212 a.C.; e lo domando, perché ho presente come 
in certe attestazioni il radicamento di Diomede nella Daunia venga 
riferito all'età della guerra annibalica. Si ricordino nel 213 a.C. e 
nel 210 gli episodi liviani (XXIV, 45-47; XXVI,38) per Arpi e per 
Salapia, in cui noi, in una testimonianza di Silio ltalico (XIII, 31-
32) vediamo vantarsi Dasius· Altinius di Arpi di discendenza diome
dea, e assistiamo a lotte nel patriziato dauno di Salapia tra Dasii e 
Blattii. Quando poi Livio (XXV, 12) ci ricorda degli oracoli noti 
solo nel 212 a.C. che profetizzavano la sconfitta di Canne e che i 
Romani Troiugenae dovevano essere sconfitti da alienigenae nei 
Campi diomedei, ci viene in mente che potremmo trovarci di fronte 
ad una situazione di miti troiani e miti diomedei, che si vanno ad 
incontrare e forse, ad un certo momento, anche a scontrare in Dau
ma. 

La Zanco 36 aveva, infatti, già notato come ci fosse questo rap-

35 Oltre i lavori del Cazzaniga citati alla nota precedente su Nicandro, con le incer
tezze di cronologia di quest'ultimo: cfr. A. S. F. Gow-A. F. ScHOLFIELD, Nicander (Cam
bridge, 1953), secondo cui è preferibile porlo alla metà del IV secolo a.C.; cfr. per la pre
senza della tradizione etolica già al tempo di Alessandro il Molosso in LYKOPHR. Al., 592, 
620, 623; e in GIUSTINO (loc. cit. nel testo), E. CIACERI, La Alessandra di Licofrone cit., 
commento a p. 295; e G. FoRNI, Valore storico e fonti di Pompeo Trogo (Urbino, 1958), 
sulle fonti del IV sec. a.C. per costui; la tendenza più recente tende a rialzare, comunque, 
oltre Prosseno e gli storici di Pirro quelle fonti. 

36 Cfr. O. TERROSI ZANCO, art. cit., p. 274 con nota 35. 
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porto tra miti troiani e miti diomedei, che poi culmineranno nella 
riconciliazione eneadica con Diomede, ma anche nel rifiuto di Dio
mede di aiutare Enea, e come poi ci fosse nelle fonti una serie di 
toponimi proprio per la Daunia, che mettono accanto le une agli 
altri ktiseis diomedee e nomi « troiani » di località. Non dobbiamo 
del resto dimenticare che l'altra popolazione di hippodamoi, che 
c'è accanto agli eroi greci dell'Iliade, è la popolazione di Troia e, 
quindi, anche questa coincidenza autorizzava certe tradizioni a le
gare l'una all'altra queste realtà, come a predestinare a Diomede i 
cavalli di Reso, ch'egli - eccezione in tutto il poema 37 

«monta» (X, 513 e 529) fuggendo dopo il massacro dei Traci. 

ETTORE LEPORE 

37 È questa acuta notazione di A. ScHNAPP-GOURBEJLLON, op. cit., p. 117 a conferma 
dell'interpretazione qui proposta. 



FILOTTETE IN IT ALfA 

Indice: l. Le tradizioni su Filottete in Occidente. 2. Interpretazioni mo
derne. 3. Precisazioni testuali su alcune fonti. 4. Gravitazione sulla Siba
ritide delle memorie relative a Filottete. 5. Filottete nella tradizione greca; 
suoi legami con dèi ed eroi della sfera mantica e iatrica. 6. Sibari epì Teu
thrantos e i nessi di Filottete con la Teutrania e l'area rodio-coa. 7. Anti
che presenze greco-orientali anteriori alle fondazioni achee nei centri indi
geni del litorale ionico testimoniate da culti e tradizioni iatrico-mantiche; 
loro possibile connessione anche con le leggende « troiane » della Siri
tide. 8. Diffusione delle tradizioni su Filottete attraverso il Ciclo epico 

l. « Petelia, ritenuta metropolis dei Lucani e tuttora abba
stanza abitata è fondazione di Filottete, esule da Melibea in conse
guenza di una stasis; già per natura ben difesa, fu in epoca antica 
ulteriormente munita di fortificazioni ad opera dei Sanniti. Nella 
medesima regione Filottete fondò anche l'antica Crimissa. Apollo
doro, menzionando Filottete nel suo commento al Catalogo delle 
N avi, riferisce che alcuni autori narravano che l'eroe, giunto nella 
Crotoniatide, fondò la cittadella di Crimissa e, all'interno di questa 
(Ù1tÈ.p cxthijc;), la città di Chone, dalla quale gli abitanti della zona 
furono chiamanti Choni, mentre un gruppo da lui inviato in Sicilia 
nella regione di Erice insieme al troiano Egesto costruì il teichos di 
Egesta». 

Questa la versione, o meglio le versioni, delle imprese di Filot
tete in Italia meridionale sintetizzate da Strabone (VI 1,3) nella sua 
trattazione della Lucania; pur nella semplificazione di alcuni tratti, 
che ci sono noti da altre - purtroppo poche - fonti, l'excursus 



straboniano ha il pregio di offrire, con la proiezione siciliana dei 
compagni di Filottete, il raggio più ampio di tradizioni relative al
l' esperienza colonizzatrice occidentale dell'eroe tessalo. Per avere 
un quadro abbastanza chiaro di questa, gioverà citare per esteso, 
accanto a Strabone, almeno due altre fonti che ne trattano con re
lativa ampiezza: un brano del de mirabilibus auscultationibus dello 
pseudo-Aristotele (cap. 107) e alcuni versi (911-929) dell'Alessandra 
di Licofrone; l'ordine di citazione ha ovviamente valore didattico e 
non cronologico. 

Leggiamo presso l'autore del de mirabilibus: «si racconta che 
Filottete fu venerato dai Sibariti. Reduce da Troia, egli avrebbe in
fatti colonizzato (x<X'tatxijcrcxt) i cosiddetti Makalla (1:~ xcxÀOU!J.E.V<X 
McixcxÀÀcx) della Crotoniatide, che si dice distino 120 stadi; gli sto
rici narrano anche che egli avrebbe dedicato i dardi di Eracle nel 
tempio di Apollo Alaios, donde si dice che i Crotoniati li avrebbero 
trasferiti, durante il periodo della loro egemonia, nel loro Apollo
nion. Si racconta anche che, morto in quella zona, giacesse presso 
il fiume Sibari, dov'era accorso in aiuto dei Rodii di Tlepolemo 
che erano stati sospinti in quei luoghi e avevano attaccato battaglia 
contro i barbari che abitavano quella terra». 

Più chiare, alla luce di questi racconti, risultano le allusive 
espressioni di Licofrone allorché il poeta menziona « colui che 
morso dal serpente e macchiato del sangue della fiaccola (=di Pa
ride), accoglieranno le correnti dell'Esaro e la piccola città della 
terra Enotria, Crimisa (911-13) ... E, dopoché sarà morto, il Crati ne 
guarderà la tomba accanto al tempio dell'Alaios di Patara, là dove 
il Nauaithos si getta in mare. Lo uccideranno Ausoni Pelléni men
tre sarà intento a portare aiuto ai condottieri dei Lindii, che dal 
lontano Termidro e dai monti di Carpato l'impetuosa onda del Tra
kia spingerà vaganti ad abitare una estranea terra straniera. Ma la 
gente ~del posto, a Makalla, costruito un grande tempio sulla sua 
tomba, lo onorerà con libazioni e sacrifici di buoi come un dio im
mortale (919-24)». 

A questi testi, che rappresentano per noi la sostanziale tradi-
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zio ne sulla venuta dell'eroe in Occidente, ne vanno affiancati altri 
più brevi e frammentarii, che poco aggiungono o contribuiscono a 
chiarire nei confronti delle tre fonti che ora ho appena citato, se 
non qualche particolare che avremo occasione più avanti di richia
mare e discutere: essi vanno da Euforione, citato da Tezte negli 
scolii a Licofrone, a Giustino, dall'Epitome di Apollodoro a Servio 
all' Etymologicum Magnum, oltre i fugaci richiami ad alcune delle 
fondazioni filottetee per es. in Virgilio e in Solino 1• L'immagine 
complessiva che ne deriva è quella di un filone di tradizione, anco
rata all'area dell'antica Italia, secondo la quale l'eroe tessalo del
l' epos - così strettamente legato alla presa di Troia in virtù del 
possesso delle armi di Eracle e pertanto ampiamente celebrato nel 
Ciclo, come si può dedurre dagli estratti rimasticene e come con
ferma Aristotele (Poet. XXIII, 1459 b) - avrebbe concluso in Ma
gna Grecia la sua esistenza, ecista di alcuni piccoli centri dell'area 
compresa fra Crotone e Sibari e pugnace alleato di un contingente 
di Rodii, anch'essi proiettati sullo sfondo del dopo guerra troiano 
al séguito di Tlepolemo. Uno dei tanti capitoli, insomma, di quella 
che oggi si è soliti definire « pre-colonizzazione », di una sfera cioè 
topica e insieme cronologica all'interno della quale è ormai ur
gente leggere con maggiore attenzione livelli, significati e proie
zioni diversi, che dalla continua e feconda dialettica delle indagini 
storiche e archeologiche si vanno facendo sempre più percepibili. 

Come e quando è nata, e per quali canali si è diffusa, la tradi
zione di Filottete in Italia, dal momento che non è certo possibile 
ancorarne le origini entro i confini cronologici e letterari di Lico
frone e di Euforione, o se si vuole, dietro di essi, di un Timeo? A 

1 Per le fonti e le tradizioni relative a Filottete si vedano: TiiRK in RosCHER, Lexikon 
der griech. u. rom. Mythologie, III 2 (1902-1909), col. 2311 ss.; PRELLER-ROBERT, Griechi
sche Mythologie, III 2, l (1923), p. 1207 ss.; III 2, 2 (1926), p. 1499 ss.; FIEHN in R.E. 
XIX 2 (1938), col. 23II ss.; nonchè il vecchio ma ancor utile studio di L. A. MILANI, Il mito 
di Filottete nella letturatura classica e nell'arte figurata, Firenze 1873 e CH. VELLAY, Les 
légendes du cycle Troyen, Miinchen 1957, p. 342 s., 489. Per la leggenda occidentale di 
Filottete si vedano in particolare i contributi specifici di cui si dà brevemente conto nel 
seguito del testo (note 2-16). 
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giustificare questa convinzione e a proiettare in epoca ben più an
tica la genesi delle ulteriori migrazioni del figlio di Poias da Meli
bea, dove l' Odissea (III, 190) lo sapeva felicemente rientrato al ter
mine del conflitto troiano, basterebbe la constatazione che i centri 
direttamente coinvolti dalla leggenda di Filottete in Calabria non 
sono i maggiori insediamenti di Sibari e Crotone, ma, come sottoli
neava Bérard, «oscure località della regione compresa fra le due 
grandi colonie achee»\ che non avrebbero mai avuto - in un'e
poca in cui realtà e mito della potenza di Sibari e Crotone s'erano 
ampiamente consolidati - la forza politica di imporre sui circuiti 
d,ella tradizione, come proprio, un eroe della levatura di Filottete, 
di cui un Is o un Miscello non raggiungevano certo la statura pa
nellenica. 

2. Prima di offrire alla discussione un'interpretazione dell'epi
logo occidentale del tessalo arciere, gioverà sintetizzare rapida
mente il dibattito che si è sviluppato in proposito a partire soprat
tutto dalla fine del secolo scorso; sarà utile anche procedere a un 
preliminare riesame delle fonti, che dalla moderna dottrina (che 
talvolta fu iper-dottrina) sono state in alcuni casi forzate, se non 
addirittura testualmente stravolte. Senza voler dare una puntuale 
rassegna dei diversi contributi, che appesantirebbe inutilmente il 
discorso, converrà soffermarci sulle costanti principali di questa di
scussione, che è possibile seguire muovendo dalle vivaci pagine de
dicate all'argomento da Lenormant\ e su alcune interpretazioni 
che tuttora sono punto di riferimento in materia. Se a giudizio del 
Pais 4 il mito di Filottete serberebbe qualche notizia relativa all'in
tervento di Tessali colonizzatori nel Bruzio settentrionale, con mag-

2 J. BÉRARD, La Magna Grecia (Paris 19572 
), trad. it. Milano 1963, p. 336 ss. 

3 F. LENORMANT, La Magna Grecia (Paris 1881-84), trad. it. Chiaravalle C.le (CZ) 
1976, p. 333 ss. 

4 E. PAIS, Ricerche storiche e geografiche sull'Italia antica, Torino 1908, p. 85; cfr. 
Storia della Sicilia e della Magna Grecia, l, Torino 1894, p. 229 s. 
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gior ragione Ciaceri 5 rivendicava le origini della tradizione a quei 
Rodii con i quali, stando alle fonti, sarebbe entrato in diretto rap
porto lo stesso Filottete e che avrebbero tentato di colonizzare l'a
rea compresa fra Sibari e Crotone in epoca che lo storico moderno 
non precisa in termini di cronologia assoluta, ma che sembra ravvi
sare nello stesso periodo in cui anche gli Achei si erano stabiliti in 
Italia: un tentativo concretizzatosi in « stanziamenti e fattorie sulla 
costa ove appunto sorsero Crimisa, Petelia e Macalla » e che non 
avrebbe avuto successo per gli ostacoli incontrati nei Sibariti 
- gli Ausoni Pelleni di cui parla Licofrone - già nel primo pe
riodo di loro potenza; le vetuste tradizioni tessale collegate con le 
origini dei Rodii e la presenza di un elemento tessalo nella popola
zione rodia inducevano Ciaceri a «pensare che nell'isola di Rodi 
fosse di già onorato il tessalo Filottete e che di là quindi il suo 
nome passasse nelle coste d'Italia». 

La non sopita questione dell'esatta ubicazione delle molteplici 
fondazioni e del culti filottetei, che già aveva occupato più di un 
erudito nel secolo scorso, trovava nuovo impulso negli anni '30 in 
seguito alla scoperta a Cirò Marina, dovuta a Paolo Orsi, dei resti 
di un tempio di Apollo databile al V secolo, ma possibile erede 
d'un eventuale più antico tempietto in legno, che lo scavatore non 
esitava a identificare con quello di Apollo Alaios e con la località di 
Crimisa, con il conseguente accentramento delle ktiseis dell'eroe in 
pieno àmbito di Crotone, nel quale le presunte cittadine di Filot
tete sarebbero state per tempo assorbite 6

• Lo scetticismo di Orsi sui 
tentativi rodii di impiantarsi su questo tratto della costa bruzia, 
tentativi a suo avviso «se mai, posteriori a quelli degli Achei», non 
era del tutto condiviso, di lì a qualche anno, da Dunbabin, il quale 
giungeva a parlare di Macalla e Krimissa come di fondazioni rodie 7 

5 E. CJACERI, Storia della Magna Grecia, I, Milano·Genova·Roma 1928, p. 150 ss.; ma 
cfr. già il commento a L'Alessandra di Licofrone, Catania 1901, p. 270 ss. 

6 P. ORSI, Templum Apollinis Alaei, Roma 1933, spec. p. 171 ss. 
7 T.J. DuNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948, p. 35. 
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e, pur incerto sul valore e sulla data da attribuire a tali storie 8
, ten

deva a vedervi il riflesso dell'insediamento di piccoli gruppi di 
Greci anteriore alla definitiva fondazione di una colonia, fonda
zione che nel caso delle città di Filottete non sarebbe mai seguita 9• 

Della leggenda di Filottete come di un ricorrente esempio di 
«confusione fra colonizzazione mitica e colonizzazione storica» 
parla Jean Bérard 10

, il quale, pur non escludendo un'analoga ori
gine della leggenda rodia e di quella tessala, considerati i noti con
tatti fra Rodi e la Tessaglia, ritiene che essa non possa spiegarsi 
con un arrivo dei Rodii nella regione fra Sibari e Crotone, ché la 
sola colonizzazione rodia attestata nei tempi storici sarebbe quella 
di Gela, di Agrigento e di Lipari; leggende di questo tipo dovevano 
in ogni caso essere connesse alla popolazione indigena dei Choni, 
notazione senz' altro giusta che tuttavia rischia pericolose conse
guenze sul piano storico nella misura in cui Petelia, al séguito 
d'una cattiva lezione testuale in Strabone, venga considerata 
- come faceva Bérard - metropolis dei Choni. 

A favore di una introduzione della leggenda da parte dei Ro
dii, la cui presenza « nella parte più meridionale della Chonia » ve
niva giudicata innegabile, e contro la tesi d'un arrivo di Tessali in 
Chonia, tornava intanto ad esprimersi Giulio Giannelli nella se
conda edizione (1963) di Culti e miti della Magna Grecia (l a ed. 
1924); ribadita una formazione della leggenda «assai più antica 
della metà del V secolo», Giannelli richiamava in particolare a so
stegno della sua tesi, ma senza insistervi troppo, gli stretti rapporti 
che Filottete aveva non solo còn Apollo «ma anche con gli Ascle
piadi Podalirio e Macaone, e con Asclepio stesso, il cui culto aveva 
a Rodi e Cos le sue sedi più note e più venerate» 11

• 

8 Ibidem, p. 237. 
9 Ibidem, p. 159 s. 
1° BÉRARD, op. cit., p. 340. 
11 G. GIANNELU, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 19632, p. 161 ss., spec. 

p. 167. 
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In una messa a punto del 1965, Leo n Lacroix 1\ dopo essere 
tornato al problema topografico della localizzazione delle tradi
zioni, osservava in particolare la duplice relazione di Filottete con 
Eracle e con Apollo, attribuendo da un lato all'Eracle crotoniate un 
ruolo importante nel favorire l'arrivo di Filottete in Italia e la for
mazione della leggenda, dall'altro ipotizzando un vincolo originario 
fra la saga e il santuario di Apollo Alaios, un Apollo « solare» dal 
cui epiteto, assimilato da qualche erudito ad Halios, avrebbe avuto 
origine la tradizione sulla presenza rodi a in I t alia meridionale. Una 
leggenda insomma, come quella di Epeo a Lagaria, a carattere net
tamente erudito (e dunque relativamente tarda), sviluppatasi at
torno a culti locali grazie al prestigio di cui godevano gli eroi del
l' epopea omerica e tramite il ricorso alla valorizzazione di modeste 
cittadine indigene che, attraverso l'incorporazione in un vasto ciclo 
leggendario, permettevano di far risalire fino ai tempi più antichi 
l'installazione dei Greci in Italia meridionale. 

Il nome e la presenza dei Rodii, oggetto, come si vede, di con
traddittorie valutazioni, tornano anche nelle pagine dedicate alla 
terra di Filottete da Mario Napoli 1\ il quale - tentata una nuova 
identificazione dei luoghi - pensava a frequentazioni di quelle 
genti in età sub-micenea o, per dirla con Strabone, prima dell'ini
zio delle Olimpiadi; a una eco, cioè, di antichi fatti precedenti la 
colonizzazione storica, che sarebbero confermati dall'osservazione 
di Bérard sul fatto che i luoghi della leggenda furono centri minori 
e storicamente oscuri collegati allo strato dei Choni e degli Enotri, 
che nella consapevolezza dei Greci d'Occidente avevano preceduto 
l'epoca della grande colonizzazione. 

Contro un'origine rodia della leggenda e in favore di una 
fonte magnogreca interprete di tradizioni locali relativamente anti-

12 L. LACROIX, La légende de Philoctète en ltalie méridionale, in Rev. Beige de Phil. 
et d 'Hist. XLIII, 1965, p. 5 ss. 

13 M. NAPOU, Civiltà della Magna Grecia, Roma 1969, p. 219 ss. 
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che si è dichiarato di recente H atto Schmitt 14
: egli pensa a un Fi

lottete che forse avrebbe rivestito un originario culto autoctono, o 
più probabilmente a un originario eroe dei Lindii svanitosi col 
tempo e identificatosi con il tessalo saettatore: un eroe di quei Lin
dii di Rodi che, a giudizio dello studioso, sarebbero giunti sulle co
ste ioniche, ma senza porvi durature radici, nel VII o all'inizio del 
VI secolo, all'epoca della meglio nota presenza rodia in Italia meri
dionale e in Sicilia; conclusioni, queste ultime, per diversi aspetti 
contraddittorie e indebolite da un generico appiattimento su un in
distinto sfondo miceneo della cosiddetta « pre-colonizzazione », del 
tutto priva di articolazioni e distinzioni cronologiche e storiche 
che, come notavo all'inizio, sono ormai necessarie e doverose; 
senza di esse non è dato intendere fenomeni come le frequenta
zioni dei Rodii o dei Troiani cui rimanda il dossier del nostro Fi
lottete occidentale. 

Il significato e la consistenza dell'elemento rodio (e quindi 
anatolico) nella genesi della leggenda, e in minor misura di quello 
tessalico, in relazione quest'ultimo con la patria di origine di Filot
tete, hanno dunque rappresentato uno dei poli, seppur non il solo, 
attorno al quale ha ruotato la moderna discussione intorno alla 
saga dell'eroe in Italia meridionale. Non sono mancate le buone ar
gomentazioni a rivendicare l'effettiva consistenza del primo, men
tre la presenza di Tessali nella Sibaritide e nella Crotoniatide sem
bra oggi più evanescente: a sostegno del primo ha fatto forse di
fetto una più rigorosa e precisa documentazione e inquadratura 
storica, che tuttavia solo oggi comincia a prospettarsi possibile nel
l' assestamento di vecchi dati e nell'acquisizione di nuovi. 

Un altro polo di rilievo, al di là delle soluzioni erudite sull'e
satta ubicazione della maggior parte delle fondazioni, è stato il 
problema topografico, al cui approfondimento è venuto ora oppor-

1• H.H. ScHMITT, Philoktet in Unteritalien, Bonner Festgabe ]. Straub, Bonn 1977, 
p. 55 ss. 
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tuno l'invito di Carlo Belli 15
; è infatti evidente che una migliore 

collocazione sulla carta del teatro delle gesta dell'eroe può avere 
precise implicazioni in vista di possibili nessi tra luoghi della leg
genda e altre tradizioni vive in quella parte dell'antica Italia. 

In questa direzione merita ricordare una nota recente di Pu
gliese Carratelli 16

, il quale, nell'affrontare gli interrogativi posti dal 
nome del piccolo centro di Kalasarna, ricordato da Strabone nello 
stesso capitolo dedicato a Filottete, ne sottolinea, valorizzando una 
notazione di Giannelli, l'indubbia connessione - insieme al tem
pio di Apollo Alaios - con la sfera anatolica e rodio-coa in parti
colare, invitando ad ampliare la ricerca in direzione dei nessi fra il 
culto degli Asclepiadi e la leggenda di Filottete, importante a Rodi 
e a Cos, ma presente anche in Italia meridionale e nella regione 
garganica. È da questo punto che vorrei proseguire l'indagine, non 
senza aver prima tuttavia fermato l'attenzione su alcune fonti che 
risultano centrali nella problematica che qui ci occupa. 

3. Le precisazioni di lettura e di interpretazione che intendo 
richiamare sono le seguenti: 

a) Strabone VI l, 3 a proposito di Petelia: TIE.'t'YJÀL<X fL~V oùv fl'YJ· 
'tp01tOÀlç VOfLL~E.'t<XL 'tWV Awx<Xvwv: metropoli « dei Lucani » è lettura 
concorde dei codici e della Crestomazia straboniana, ora opportu
namente recuperta dalle edizioni critiche di Aly, di Lasserre e di 
Sbordone, ma corretta in 'tWV Xwvwv ( « dei Choni ») ad es. nella 
edizione di J o n es per la Loeb, che segue un erroneo intervento del 
Coray accolto anche da Meineke e quindi passato in parte della let
teratura storica moderna che ho prima citato, per esempio in Bé
rard e in Napoli. La sostituzione di « Lucani » con « Choni », sugge
rita dalla fondazione da parte di Filottete anche di una Xwv7J (o 
XwvLç) 1tOÀLç ricordata nello stesso passo, non è giustificata e im-

15 C. BELU, Le città di Filottete. Invito a una ricerca, in Magna Grecia, XIV, 1979, n. 

5-6, p. l ss. 
16 G. PucUESE CARRATELU, Kalasarna, in Parola del Passato, XXIX, 1974, p. 84 s. 
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p li ca insostenibili conseguenze per l'estensione dell'area chonia 
fino alla zona di Crotone, se è vero che Petelia deve essere identifi
cata con la moderna Strongoli. Il recupero del termine tràdito può 
essere inoltre significativo anche in ordine all'antichità della fonte 
cui si rifà, forse inconsapevolmente, Strabone, dal momento che 
parlare di Petelia come metropolis 'tWV Ac.uxa.vwv significa parlare 
rt7tÀ01JO"'t~pwc; xa. &pxa.·Lxwc;, oÙÒÈ.v òwp(cra.c; 7tt.p~ 'twv Ae.uxa.vwv xa.~ 'twv 

Bpt.'t't(wv «in modo semplificato e arcaico, senza distinguere fra 
Lucani e Brettii », come poco più avanti lo stesso Strabone (VI l, 4) 
dirà a proposito di Antioco di Siracusa e della sua descrizione della 
parte più meridionale della penisola; in altri termini, può signifi
care presenza implicita d 'una fonte anteriore alla scissione dei 
Brettii, che data al 356 a.C. 

Sempre nello stesso capitolo straboniano va elimitata con 
Sbordone una correzione di Meineke, questa sopravvissuta ancora 
nelle edizioni di Aly e di Lasserre, là dove di Petelia si dice che, 
già per natura ben munita, fu poi ulteriormente fortificata dai San
niti: cppoup(OLç, dicono concordi i codici, «con fortilizi». Inutile e 
pericoloso l'emendamento di Meineke in E>oup(OLç, « contro Turii », 
che induce a pensare a non ben precisate azioni militari della colo
nia panellenica in direzione di un mondo indigeno attestato mili
tarmente alle porte della greca Crotone. 

b) in Strabone VI l, 14 occorre restituire - ed è, come ve
dremo, recupero testuale di non poco momento - la lettura con
corde dei manoscritti nel passo in cui si accenna di sfuggita a una 
colonizzazione rodia della Siritide e della Sibaritide. La notizia è 
da riconnettere direttamente - anche se nulla di esplicito qui è 
detto in proposito - al dossier di Filottete, in rapporto all'arrivo 
dei Lindii di Tlepolemo cui l'eroe avrebbe prestato aiuto fino al 
punto di morire in battaglia combattendo al loro fianco. Quasi 
tutte le edizioni critiche accolgono una vecchia correzione del Gro
skurd, che in luogo di 't'Ìjv l1t~ Te.u6pa.noc; 1:u~a.pw volle leggere 
- sulla base di un discutibile raffronto con Diodoro XII 22 che 
parla del trasferimento dei Sibariti 7tt.pì. 'tÒV Tp<it.v'ta. 7tO't<X!J.OV alla 
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metà del V secolo - 't'Ì)v È.1tt -rou TpliEv-roç Lupcxpw, onde il passo 
suonerebbe così: «alcuni autori riferiscono che la Siritide e Sibari 
sul Traente sarebbero fondazioni rodie ». È grosso merito di Pier
giovanni Guzzo aver rivendicato la lezione tràdita 17

, anche se del 
passo che ne risulta proporrò fra breve una interpretazione lieve
mente diversa. 

c) L'epiteto 'AÀcxToç di Apollo, conservato da Licofrone, da Eu
forione in Tzetze (ScH. AD LYK. 911) e dall' Etymologicum Magnum, 
va mantenuto rigorosamente come tale, nella sua singolarità ancora 
difficilmente spiegabile per quanto riguarda il significato, contro 
ogni ricorrente tentazione di banalizzarlo in "AÀwç, la divinità so
lare rodia, sulla scorta di quanto già faceva l'autore - o più pro
babilmente un copiatore - del de mirabilibus auscultationibus, 
107. 

d) È infine necessario liberare il campo dall'impropria tradu
zione e interpretazione di un'espressione usata nel de mirabilibus, 
107 a proposito di Macalla, una delle località filottetee, traduzione 
e interpretazione ormai divenute canoniche tra gli esegeti del passo 
e. che costituiscono a mio giudizio un infondato presupposto per 
l'individuazione della città (ammesso che di città si tratti). Il brano 
si apre e si chiude con la localizzazione del culto eroico di Filottete 
presso i Sibariti, e nella parte centrale se ne dànno le motivazioni 
storiche: reduce da Troia, Filottete avrebbe «colonizzato» (xcx
-rmxrjcrcxL) -r& xcxÀOIJ(.LEV<X M&xcxÀÀcx -rrjç Kpo-rwvLii-rLooç, & tp<XcrLv &1tÉJ(EL\I 
hcx-ròv EtxocrL cr-rcxo(wv, e avrebbe deposto i dardi di Eracle nel tem
pio di Apollo Alaios, donde i Crotoniati, al tempo della loro epikrà
teia, li avrebbero trasportati nel proprio Apollonion. La quasi tota
lità degli studiosi continua passivamente a tradurre male allorché 
intende che Macalla dista 120 stadi da Crotone e ne trae errate 

17 P. G. Guzzo, Sibari sul Teuthras (Strabone VI l, 14), in Parola del Passato, XXXV, 
1980 (in corso di stampa; ho potuto tener conto del contributo grazie alla cortesia del
l' Autore). 
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conseguenze topo grafiche e storiche 18
• La Crotoniatide non è Cro

tone e in ogni caso è concetto geograficamente troppo relativo e 
mutevole perché potesse esser preso come punto di misurazione di 
una distanza; d'altra parte il discorso ruota intorno a Sibari e al 
culto che ivi era tributato a Filottete, e dunque Macalla era località 
non lontana da Sibari, se è del resto vero che 't&Àw'tf)crcxncx Èx&i:, 
«morto lì», la sua tomba era presso il fiume Sibari. Questa inter
pretazione è indirettamente confermata dalla notizia, contenuta 
nello stesso passo, che i Crotoniati avrebbero trasportato i dardi di 
Eracle nel loro Apollonion nel periodo della propria egemonia, vale 
a dire dopo che conquistarono e controllarono la Sibaritide. Se 'tÒt 
M<ixcxÀÀcx è un vero plurale, i 120 stadi di cui parla lo Ps.-Aristo
tele, si riferiranno con maggiore probabilità alla distanza intercor
rente fra due luoghi unitariamente noti come «i Macalla », «che si 
dice distassero 120 stadi», entrambi comunque - ripeto - gravi
tanti nella più antica Sibaritide. La Crotoniatide cui si rifà il testo 
sarà dunque, come del resto è logico, la Crotoniatide contempora
nea alla fonte immediata del de mirab. auscult., vale a dire una 
Crotoniatide che, dopo la distruzione di Sibari, ne ha incorporato 
una gran parte del territorio. 

4. Senza voler troppo insistere sul problema topografico dei 
luoghi di Filottete, sul quale si potrà opportunamente tornare in al
tra sede, si può avanzare l'ipotesi, in gran parte già presente in 
Ciaceri 19

, e che sembrerebbe confermatà dall'abbinamento dei to
ponimi nelle fonti, che con Macalla vadano direttamente connessi il 
luogo ove sorgeva il tempio dell'Alaios e, probabilmente, la città di 
Chone ricordata da Apollodoro-Strabone. Questo recupero di Ma
calla a una latitudine più settentrionale gravitante nell'antica Siba
ritide, recupero che consegue dalla diversa interpretazione dei 120 

1" Vedi da ultimo anche H. FLASHAR, Aristoteles Werke. Mirabilia, Berlin 1972, p. 24 
(cfr. p. 125 per il commento al capitolo). 

19 CIACERI, L 'Alessandra di Licofrone, ci t., p. 273. 
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stadi nello Ps-Aristotele, consente infatti di restituire al contesto 
geografico proprio della Chonia, quale ci è noto dalle fonti, anche 
la misteriosa Chone connessa a Filottete: ché, a quanto sappiamo, 
gravitava la regione dei Chones appunto fra Siri e Sibari, e nulla 
aveva a che fare con Crotone, come invece sono costretti ad am
mettere coloro che circoscrivono la terra di Filottete all'area croto
niate in senso stretto e ivi localizzano di conseguenza Chone 
quando non fanno addirittura di Petelia, violentando . come si è vi
sto il testo, una metropoli dei Choni. 

La difficoltà costituita dalla menzione in Licofrone del fiume 
, Nauaithos presso il santuario di Apollo Aleo, stante la tradizione a 
noi nota circa l'origine del nome portato dal fiume che sfociava 
presso Crotone (STRABO VI l, 12), è facilmente superabile se si ri
flette che ... 6 "tW'II Tpw<iow'll "tOÀ(l.7J(l.<X 7t~pLcpÉp~"t<XL 7toÀÀcxxou (ibidem, 
14), cioè che l'episodio dell'incendio delle navi troiane è motivo iti
nerante che si ritrova in più luoghi dov'era memoria dell'approdo 
di eroi e di genti considerate provenienti da Troia e dove aveva 
dato origine a prosonimìe-omonimìe. Ove non si voglia dissociare il 
Nauaithos da Crotone, occorrerà ancora una volta pensare, per la 
genesi della notizia, a una fase successiva alla distruzione di Sibari, 
allorchè il nuovo punto di riferimento, in una prospettiva geogra
fica a distanza, è dato dalla città ora egemone sul territorio. 

Un'ulteriore prova della correttezza di questa interpretazione 
dello Ps.-Aristotele - e non già, come vorrebbero alcuni, un ulte
riore saggio della fantasia campanilistica della tarda tradizione -
viene di conseguenza dal passo di Giustino XX l, 26 (come è noto, 
Pompeo Trogo lavorava per lo più su buone fonti e assai più seria
mente di quanto normalmente non si creda), passo in cui si legge 
che Filottete avrebbe fondato la città di Thurii, dove erano ancora 
visibili un monumento eretto in sua memoria e i dardi di Eracle 
nel tempio di Apollo. Thurii sta qui evidentemente per Sibari, sul 
cui sito la colonia panellenica era sorta, ed abbiamo dunque a che 
fare con la stessa tradizione presente in Licofrone (919 ss.), là dove 
il poeta dice che il Crati vedrà la tomba di Filottete presso il san-
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tuario dell'Alaios di Patara e la gente della zona, costruito a Ma
calla un grande tempio sulla tomba dell'eroe, lo onorerà con liba
gioni e sacrifici. 

Quanto detto finora ci consente dunque di precisare che l'area 
interessata dalle gesta di Filottete (fondazioni, morte, culto) aveva 
come polo· di riferimento il territorio di Sibari, nel quale dovevano 
probabilmente collocarsi in origine anche Petelia e la 1tcxÀ.cxtci Cri
misa fino al momento in cui, in seguito alla guerra fra Crotone e 
Sibari, gran parte della chora meridionale della distrutta Sibari 
passò alla città rivale e fu considerata « Crotoniatide ». Quando in 
alcune fonti (es. Apollodoro in Strabone o lo Ps. Aristotele) si parla 
di « Crotoniatide » a proposito di Crimisa e di Macalla ci si riferi
sce dunque a una situazione storicamente datata a dopo il 510 a.C. 
Il recupero della antica Sibaritide come polo originario delle gesta 
di Filottete appare pertanto determinante per la comprensione sto
rica della tradizione. 

5. Non occorre certo indugiare a illustrare chi fosse Filottete, 
signore di Methone, Thaumakia, Meliboia e Olizon nella tessalica 
penisola di Magnesia (Iliade II, 716, 'Catalogo delle Navi') né ri
cordarne la ben nota vicenda del morso del serpente, della conse
guente relegazione a Lemno, della sua guarigione determinante per 
la presa di Troia, oggetto di ampia trattazione nel ciclo epico (dai 
Cipria alla Piccola Iliade, a prescindere dai più rapidi accenni nel
l' Iliade e nell' Odissea) e materia di numerose tragedie, di cui la 
più..,nota ed unica integralmente superstite è il Filottete di Sofocle, 
accanto alla quale sono noti, oltre a un secondo dramma sofocleo, 
il Filottete a Troia, titoli e frammenti di Eschilo e di Euripide, di 
altri tragici loro contemporanei (Filocle, Acaio, Teodette), di com
mediografi, fino alla poesia di Euforione. Il rilievo di Filottete nel 
mondo dell'epos è ancora ben percepibile sia attraverso le fram
mentarie ricostruzioni del Ciclo (vicende di Lemno, guarigione ad 
opera di Machaon, uccisione di Paride), sia attraverso le molteplici 
trame delle sue esperienze echeggiate per esempio negli scolii a Li-
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cofrone, sia in genere attraverso la frequente presenza della sua fi
gura nella tradizione classica, letteraria e figurativa. Giova in pro
posito ricordare come, a giudizio di Aristotele (Poet., XXIII 1459 
b), nella Piccola Iliade era naturalmente disposta materia per molte 
distinte tragedie, tre delle quali potevano legittimarsi sotto i nomi 
appunto di Filottete, Neottolemo ed Euripilo, personaggi stretta
mente legati nella saga e la cui associazione - specialmente 
quella di Filottete e di Euripilo - non è, come vedremo, senza si
gnificato per intendere il valore che la figura dell'eroe tessalo assu
meva, almeno originariamente, agli occhi dei Greci. Nel Ciclo, così 
come è ricostruibile dalla Crestomazia di Proclo, non sembra tutta
via avesse spazio l'epilogo occidentale delle avventure di Filottete, 
anche se non ritengo debba ravvisarsi alcuna contraddizione tra il 
ritorno dell'eroe in patria ricordato dall' Odissea (III, 188 ss.) e il 
suo ulteriore viaggio in Occidente motivato da una stasis a Meli
bea, come annota Strabone e come ben si inquadra in un più gene
rale modello di cui è eco precisa nell'« archeologia» tucididea (l 
12,2). Una divergenza di tradizione è semmai ravvisabile nella ver
sione conservataci da Tzetze negli scolii a Licofrone 911 ss. ed 
echeggiata nell'Epitome di Apollodoro, secondo la quale Filottete, 
giunto insieme ad altri eroi dopo la distruzione di Troia fino al 
mare di Chios, si divise dai compagni ed V;wcr91J c.lç '1-t(XÀ.t(X\1 senza, 
a quanto pare, rientrare a Melibea. Nell'uno e nell'altro caso, tutta
via, si ravvisa chiara traccia della «popolarità» dell'eroe, del ri
liev:" cioè che la sua figura aveva assunto, nell'epos e attraverso 
l'epos, perché si continuasse a celebrarne la gesta, sia pure, o forse 
meglio, proprio in versioni talora anche divergenti 20

• 

L'interrogativo che a questo punto si pone consiste nel dove e 
nel quando si sia creata l'occasione e da parte di chi si sia avuto 
interesse (intendendo questo termine «interesse» nel suo signifi
cato più ampio) ad allargare e prolungare la sfera epica, conti-

• ) 

20 Per la tradizione epica relativa a Filottete vedi il cit. lavoro di VELLAY e W. KUL· 

LMANN, Die Quellen der /lias, Wiesbaden 1960. 
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nuando a narrare gesta di Filottete, così come di innumerevoli altri 
eroi dell'epopea. Anche se non precisa nei particolari, una risposta 
sembra possa emergere dall'analisi di alcune tradizioni e memorie 
direttamente e indirettamente connesse alla presenza di Filottete in 
ltaUa. 

A parte la menzionata notazione di Giannelli richiamata da 
Pugliese, non è stato sufficientemente sottolineato, da parte di co
loro che hanno esaminato la leggenda occidentale dell'eroe, che, 
tra le caratteristiche che individuano la personalità di Filottete (ori
gine tessalica, nessi con Eracle, abilità di saettatore, ecc.), ve ne è 
una che può suscitare echi significativi; l'esser cioè Filottete legato 
da un lato alle profezie di Calcante e del troiano Elena in ordine 
alla presa di Troia, dall'altro alla miracolosa guarigione della sua 
insanabile ferita ad opera dei medici figli di Asclepio, Macaone e 
Podalirio, e ad un Apollo che è insieme profeta e datore a un 
tempo di infermità e di salute, 'tpwcra.ç xa.t l<iaa.ç. Ad Apollo veniva 
infatti ricondotta la discendenza di Asclepio e dei suoi figli, Apollo 
presiede alla guarigione di Filottete per mano dei due Asclepiadi, 
nel santuario di Apollo Alaios Filottete consacra le armi di Eracle. 

La diffusione e i collegamenti tra le figure mantiche e iatriche 
nella cultura e nelle tradizioni del mondo greco d'Oriente e d'Occi
dente sono state già studiate ed hanno costituito oggetto d' atten
zione anche in questa sede, soprattutto nella relazione di Pugliese 
Carratelli all'VIII Convegno sui rapporti fra Lazio, Roma e Magna 
Grecia prima del IV secolo 21

• Ebbene, al tessuto tracciato dalla dif-

21 PUGUESE CARRATELU, Lazio, Roma e Magna Grecia prima del secolo IV a.C., in La 
Magna Grecia e Roma in età arcaica (Atti 8° Conv. sulla Magna Grecia- Taranto 1968), 
Napoli 1969, p. 49 ss. (riprodotto in Parola del Passato, XXIII, 1968, p. 321 ss. e poi in 
Scritti sul mondo antico, Napoli 1976, p. 320 ss.); del medesimo Autore si vedano anche: 
Dalle 'odysseiai' alle 'apoikiai', in Parola del Passato, XXVI, 1971, p. 393 ss. e, sull'A· 
pollo sanato re, 'Chresmòi' di Apollo Kareios e Apollo Klarios a Hierapolis in Frigia, in 
Annuario Se. /t. di Atene, N.S. XXV-XXVI, 1963-64, p. 351 ss.; cfr. in proposito anche 
M. P. Nn.ssoN, Geschichte der griechischen Religion P , Mtinchen 1955, p. 538 ss. Sui 
culti soteriologici di Apollo e Asclepio guaritori cfr. anche l. CHJRASSI CoLOMBO, Accultura-
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fusione dei culti di dèi sanatori e di leggende anatoliche connesse 
con culti apollinei di carattere catactonio e iatromantico può essere 
a mio giudizio ben ricollegato anche il nucleo della leggenda occi
dentale di Filottete, il risanato per eccellenza, in un quadro di rela
zioni storiche fra Grecità italiota e Grecità d'Asia Minore che si va 
facendo sempre più chiaro in questi ultimi anni e dal quale non è 
certo, e ovviamente, esclusa la Grecità metropolitana, pur se questa 
sembra giocare per la stagione delle origini della saga filottetea, un 
ruolo non di primo piano. È noto che, con l'area di diffusione in 
Italia meridionale delle sedi di culto di un' Athena « troiana », 
iliaca, cioè dalla Daunia alla Chonia (in singolare corrispondenza 
col binomio Diomede-Filottete operante nell'epos), coincide in 
larga misura quella di penetrazione di culti di numi sanatori e di 
leggende anatoliche connesse con culti apollinei: in primo luogo il 
culto di Calcante, che a detta di Strabone (VI, 3, 9) aveva un he
roon tra Salapia e Siponto, sul colle Drion, ai piedi del quale sor
geva una tomba di Podalirio, culti che hanno un preciso contrap
punto nell'area calabrese ionica, dove una tradizione riflessa in Li
cofrone (978 ss.) collocava un altro cenotafio di Calcante, presso 
Siri e la pianura Leuthernia, dove le rapide correnti del Sinis irri
gano la campagna della Chonia, e dove l'agiografia di Podalirio ne 
collocava la morte e la sepoltura, lv 'hcxÀ(cx appunto, 7tÀT}crfov 1:wv 
xavo'tcxq>fwv 1:ou K~Àxcxnoc; (si vedano i racconti e le varianti nei ric
chi scolii a Licofrone 1047). Machaon, il fratello di Podalirio e gua
ritore di Filottete nella maggior parte delle versioni conservatrici, 
non è a quanto sappiamo localizzato, a livello di culto eroico, in 
Italia, ché una tradizione lo voleva ucciso in battaglia da Euripilo 
figlio di Telefo, a sua volta figlio adottivo e successore di Teuthras, 
eroi, tutti, della Misia-Teuthrania, regione compresa fra la Troade 
e la vallata dell'Ermo e gravitante su quell'area di confine tra Eo-

, lide e lonia ove aveva sede il grande santuario apollineo di Claros. 

tion et cultes thérapeutiques, in Les syncrétismes dans les religions de l'antiquité, (Collo
que de Besançon 1973), Leiden 1975, p. 96 ss. 
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A Claros, che sorgeva nei pressi di Colofone {la metropoli - si 
noti bene - di Siri d'Italia!), Calcante aveva trovato la morte, 
sconfitto da Mopso in una gara mantica nel santuario di Apollo, 
dopo che insieme ad un gruppo di manteis-iatròi, fra cui Podalirio 
e Anfiloco (anche quest'ultimo in gara con Mopso 1tE.pt 'tijç &pxijc; 
'tijç !J.CXV'tLxijç: schol. ad Lykophr. l 04 7, 26 ScHEER), s'era recato a 

. piedi attraverso la Teutrania da Troia a Colofone, donde avrebbe 
successivamente proseguito la diaspora dei vati verso diverse aree 
del mondo greco, ma in modo particolare verso l'Anatolia meridio
nale {Caria, Cilicia) o verso l'Italia 22

• 

Emerge dunque un nesso, come ha ben messo in evidenza Pu
gliese Carratelli, a livello di tradizioni cultuali dietro le quali non 
può non celarsi un preciso nesso storico, fra l'area costiera dell'A
natolia settentrionale e il mondo dell'Italia meridionale, dauna da 
un lato, lucano-ionica dall'altro: in questo orizzonte si inserisce e si 
spiega anche la saga di Filottete che, risanato, viene dopo la 
guerra di Troia a stabilirsi in quella terra in cui hanno trovato se
poltura e morte Calcante e Podalirio, nella terra cioè dei Chones 
ove il principe tessalo fonda la città di Chone ed egli stesso muore 
in prossimità del Sibari e del Crati, fiumi in questa prospettiva non 
certo casualmente dotati di virtù salutifere (cfr. STRABONE VI l, 13) 

22 Tutte le fonti relative a Macaone e Podalirio, e ai personaggi del loro àmbito, 
sono raccolte e analizzate nell'opera di E. & L. EoELSTEIN, Asklepios, I e II, Baltimore 
1945 (rist. 1975). Per le singole figure si vedano le rispettive voci in R. E. e nel Lexicon 
del RosCHER; su Podalirio v. in particolare A. Russi, Un asclepiade nella Daunia. Podalirio 
e il suo culto tra le genti daunie, in Archivio Storico Pugliese, XIX, 1966, p. 275 ss. Su 
Calcante si vedano da ultimo gli acuti lavori di G. CAMASSA, Calcante, la cecità dei Calce
doni e il destino dell'eroe del bronzo miceneo, in Annali Se. Normale di Pisa S. III, X, 
1980; Calcante a Gryneion e i Misi 'kapnobatai' in Parola del Passato, XXXV, 1980 (en
trambi in corso di stampa; ho potuto consultarli grazie alla cortesia dell'Autore). In rap
porto con i risultati e le prospettive di indagine che emergono dalle .ricerche di Camassa 
(connessioni di mantica, iatrica e metallurgia) gioverà richiamare un vecchio e in parte di
scutibile, ma pur sempre stimolante saggio di R. PETTAZZONI, Philoktetes-Hephaistos, in 
Riv. Fil. lstr. Class. XXXVII, 1909, p. 170 ss., che, sulla scorta di un omonimo articolo di 
Fr. MARX, Philoktet-Hephaistos, in Neue ]ahrbiicher f Klass. Altertum 1904, p. 673 ss., 
sosteneva essere Filottete ed Efesto espressioni diverse di una stessa divinità (anellenica). 
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al pari del corso d'acqua che sgorgava in Daunia dalla grotta di 
Podalirio. 

Si delinea a questo punto tutto il senso e l'importanza della 
localizzazione delle ultime gesta di Filottete, nonchè della fonda
zione di Chone nella Sibaritide, dove il gravitare d'un altro nucleo 
di tradizione connesso a Filottete - quello relativo ai Rodii -
suggella in modo direi perfetto i diversi elementi e la logica stessa 
sui quali fu costruita la saga, nel mentre allarga ulteriormente l'o
rizzonte storico sul quale essa va proiettata. 

6. S'è già accennato, in via preliminare, al passo di Strabone 
sulla più antica colonizzazione rodia che avrebbe interessato la Si
ritide X(XL -c'Ìjv È1tL Tc.u6p(Xnoc; :Eu~(Xptv, secondo la lezione dei codici 
felicemente recuperata da Guzzo. La notizia, per quanto frammen
taria, non è isolata, perché è lo stesso Strabone a confermarla nel 
libro XIV (2,10) allorché, decrivendo Rodi e la sua storia, informa 
del fatto che -cLvàc; òà -cwv 'Poò(wv X(XL 1tc.pt :Eu~(XpLv wx'Yjcr(Xv X(X"tcX -c'Ìjv 
Xwv((Xv, «si stabilirono anche nella zona di Sibari in Chonia »; e 
non è isolata anche perché essa si sovrappone perfettamente alla 
tradizione sulla morte di Filottete nella Sibaritide, e al suo culto ivi 
localizzato, conseguenti appunto all'aiuto prestato ai Rodii di Tle
polemo che in quell'area cercavano di insediarsi (Licofrone e Ps.-A
ristotele). 

Nel rivendicare in Strabone VI l, 14 la lezione tràdita È1tL Tc.u-
6p(Xnoc;, Guzzo, mentre giustamente richiama una sfera onoma
stica e toponomastica connessa al celebre re misio, intende tuttavia 
Tc.u6p(Xc;, certo per la suggestione dell'emendato Tpac.Lc;, come il 
nome di un fiume della Siri ti de e ne deduce l'esistenza di una se
conda Sibari dei tempi «eroici», completamente diversa per la cro
nologia, per funzione e per posi;l:ione geografica rispetto alla Sibari 
achea. Su questo punto avrei qualche dubbio: non tanto perché l'e
sistenza d'un fiume Teuthras e di una seconda Sibari nella Siritide, 
assolutamente ignoti al resto della tradizione, destano in sé per
plessità, quanto perché l'altra notizia di Strabone sulla colonizza-
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zione rodia della Chonia parla semplicemente di 7ttpt ~u~cxpw, e so
prattutto perché l'usus scribendi di Strabone, a quanto è dato de
durre da un esame cursorio del testo, e in genere l'uso grammati
cale di È1tL col genitivo, hanno in via ordinaria valore cronologico e 
non valore spaziale. Un a casistica sia pure approssimativa condotta 
sui libri V e VI della Geografia straboniana mostra che, per indi
care la prossimità ad un fiume si usa costantemente È1tL col dativo 
(es.: È1tL 't~ TL~lptL: V 3, 7; È1tL 't~ OùouÀ'toupv~ 1tO'tCXIJ.~: V 4, lO; 
È1tL ~ciyp~: VI l, 12; È1tL 't~ Kpci9LoL: VI l, 13), mentre È1tL col geni
tivo, se unito a toponimi, ha valore di direzione (es.: l1t' 'ApL!J.LVou, 
È1tL Pw!J.7Jt;, ecc.) o di argomento (È1tL 'tou 'PoMvou 'tOU'tO mcrnUO!J.tV: 
VI 2, 4), se unito a nomi proprii ha valore temporale (es. È1tL Ilup
pou «al tempo di Pirro », «sotto Pirro »; VI l, 6; xcx'tÒt 'ti}v l1t' 'Av
'tcxÀx(oou j"tVO!J.lV7JV tlp1jv7Jv, «al tempo della pace di Antalcida »: VI 
4, 2), per non dire del ricorrente lcp' 'Ì}!J.WV, «ai nostri giorni» (uno 
spiraglio di dubbio - ma potrebbe rientrare nel significato dire
zionale - è consentito peraltro, sempre in VI l, 14, dalla men
zione di Siris, lcp' où sorgeva un'omonima città troiana). Se dunque 
È1tL col genitivo ha di norma valore cronologico, è probabile che 'ti}v 
È1tÌ. Ttu9pcxv'toç ~u~cxpw significhi, in coerenza con l'uso grammati
cale della preposizione, «Sibari al tempo di Teuthras », «Sibari 
sotto Teuthras », «la Sibari di Teuthras ». 

Il dato storico è, come facilmente si intuisce, di notevolissima 
importanza sotto almeno due punti di vista: innanzitutto ci restitui
sce notizia della memoria antica di una stagione precoloniale di Si
bari e della Sibaritide che, a prescindere dalla problematica figura 
di Sagari figlio del locrese Aiace ricordata da Solino (II, 10), ci era 
finora sostanzialmente ignota; e questo è implicito anche neH'inte
pretazione di Guzzo. La figura infatti di Teuthras, re dei Cilici e 
dei Misii (e in questo caso i Cilici sono OL lv Tpo(~ K(ÀLxtç: cfr. 
Strabo XIV 5, 21), rimanda alla regione circostante la Troade, in 
significativa assonanza e complementarità con le origini precolo
niali troiane della contigua Siritide; né Teuthras e la Teuthrania 
sono elementi nuovi ed estranei in rapporto alle più antiche rela-
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zioni fra Anatolia e Occidente italiano, dal momento che è dalla 
Teuthrania che Licofrone (1239 ss.) fa venire in Toscana Tarchon e 
Tyrrhenòs, i progenitori degli Etruschi, e che vanno ravvisati con 
probabilità dei Teuthranes in quei fondatori di Pisa che Catone 
(cit. da Servio nel commento ad Aen. 179) ricorda come Teutones 
quidam graece loquentes e che Plinio (N.H. III 5,50) chiama Teu
tani23. 

Ma il nuovo dato è importante anche da un secondo punto di 
vista, in rapporto cioè con la nostra saga di Filottete, perché am
plia e rafforza la rete di nessi, di coincidenze e di convergenze en
tro la quale essa si colloca e si chiarisce. Il vincolo fra Eolide e Si
ritide-Sibaritide, intravisto a livello di culti mantici e iatrici, trova 
nella persistente memoria della presenza del re misio a Sibari 
un'imprevista quanto decisiva conferma, suscettibile di arricchirsi 
di nuovi pregnanti elementi: il nonno di Telefo, ad esempio, figlio 
adottivo e successore di Teuthras, si chiamava - secondo la quasi 
concorde lezione dei manoscritti di STRABONE XIII l, 69 - 'AÀcx'Loç 
(AÀ&vou nel cod. Vat. 1329; non 'AÀÉoç, come vuole una correzione 
dello Xylander impostasi nelle edizioni critiche), nome che coincide 
singolarmente con l'inspiegato epiteto di Apollo il cui tempio sa
rebbe stato fondato da Filottete appunto nella Sibaritide. Mentre 
l' epiclesi apollinea viene in tal modo sottratta alla sua condizione 
di hapax, è da chiedersi se essa non debba ricollegarsi - e già Pu
gliese lo suggeriva a proposito di Kalasarna, richiamando il culto 
coo di Apollo Halasarnita - a tutta una serie !='nomastica-topono
mastica anatolic~ iniziante con elemento ala-/ali, ma anche al nome 
di fiume "AÀ'Yjç (o ., AÀ'Yjç), che si ritrova presso Colofone (cfr. sch. 
ad Lykophr. 868: "AÀ'Yjç ò~ 1tO'tCX(J.Òç KoÀocpwvoç; cfr. anche 425) e, 
come "AÀELç, in Italia (cfr. sch. ad Theocr. V. 123/124; il nome è lo 
stesso di un demo di Kos e di un fiume della Sicilia: ibid., VII, l); 

23 Cfr. PUGLIESE CARRATELLI, Problemi della storia di Cuma arcaica, in l Campi Fle· 
grei nell'archeologia e nella storia, Atti del Convegno lnt.le dei Lincei 1916, Roma 1977, 
p. 174 s. 
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e soprattutto a quell" AÀr}(ov 1tEOtov che, presente sia nella Cilicia 
della Troade che nella Cilicia dell'Anatolia meridionale, era colle
gato all'uccisione del mantis Anfiloco ad opera dello stesso Apollo 
(cfl STRABO XIV 5, 17). 

Lo stesso personaggio del misio Telefo presenta singolari ana
logie con il modello di Filottete, che andranno verosimilmente spie
gate in riferimento alla medesima sfera di relazioni iatromantiche 
in cui si muove l'eroe tessalo e che trovavano anch'esse spazio nar
rativo nel Ciclo epico: anch'egli colpito da insanabile ferita, an
ch'egli risanato su consiglio di Apollo per mano di Macaone, di Po
dalirio e di Achille in cambio della indicazione della giusta via per 
Troia (cfr. DICTYS CRET. II 6 e 10). 

È particolarmente significativo il fatto che proprio nel tempio 
di Apollo a. P a tar a i Licii additassero in un cratere di bronzo un ex
voto di Telefo (PAus. IX 41, l) e che un frammento del Telefo di 
'Euripide (fr. 705 NAUCK) abbia restituito un'invocazione ad Apollo 
Licio. Tratti comuni a Telefo e Filottete, verosimilmente riconduci
bili ad una analoga caratterizzazione, sembrano infine riflessi an
che in una rapida nota di Polluce (IV 117) relativa a costumi sce
nici: paXL(X o~ <l>LÀOX'tYJ'tOU X(XL T1JÀ.Écpou ~ cr-coÀij. 

Anche il terzo membro della triade teutranica, Euripilo figlio 
di Telefo, è immediatamente riconducibile al medesimo orizzonte, 
sia pure per via antitetica, in quanto uccisore dell'asclepiade Ma
caone e a sua volta ucciso da N eottolemo, che tanta parte ha, come 
è noto, nella saga di Filottete. L'eroe misio, il cui nome valeva in 
Misia come epiclesi di Hades, cioè del mondo ctonio e della morte, 
e pertanto non poteva essere pronunciato nell'ambito dell'Askle
pieion di Pergamo, dominio del dio che ridona viceversa con la sa
lute la vita, rimanda infatti all'àmbito della costa anatolica meri
dionale, e in particolare all'isola di Cos, dove un Euripilo genealo
gicamente diverso ma funzionalmente identico era stato re dell'i
sola nell'età più antica, cioè della Cos Meropis, ed invano s'era op
posrò ad Eracle che mirava alla conquista dell'isola e che dalla fi
glia di Euripilo ebbe come figlio Tessalo. E Cos, Eùpu1t1)ÀoLO 1tOÀLç, 
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come la definisce il Catalogo delle navi (Il., II 677), era appunto di
venuta patria per eccellenza degli Asclepiadi che, come si legge in 
Aristide (Or. XXXVIII 11, 12), l'avevano conquistata al termine 
della guerra di Troia dopo aver sottomesso la Teuthrania 24

• 

La stessa direttrice di diffusione cultuale (ma, ovviamente, non 
soltanto cultuale) dall'Eolide teutranica alle coste meridionali del
l' Anatolia è come noto ravvisabile anche nelle vicende d'un altro 
mantis famoso, Mopso, strettamente connesso al santuario apolli
neo di Claros e fondatore, da un lato, di Colofone ma anche di nu
merose città in Licia, nella Cabalide, in Panfilia, in Cilicia, dall'al
tro presente - a livello di culto - in quella stessa Daunia ove la 
tradizione poneva i cenotafi di Calcante e dell'Asclepiade Podalirio 
e dove i Rodii ed i Coi avrebbero insieme fondato Elpie. Podalirio 
ritornando da Troia avrebbe, secondo un'altra consistente tradi
zione, soggiornato anche nell'area di Cnido e in Caria, dove 
avrebbe fondato fra l'altro le città di Sirna e di Bibasso, prima che 
i suoi figli si stabilissero a Cos e vi dessero vita al genos degli 
Asclepiadi; mentre lo stesso Calcante avrebbe accompagnato Poda
lirio in Caria, il figlio di Asclepio avrebbe finito i suoi giorni a 
RodF5

• 

Si delinea da questi racconti, e dalle concrete testimonianze 
storiografiche ed epigrafiche che interessano i secoli successivi alla 
stagione « eroica» i vi riflessa, una seconda area di particolare p re-

21 Su queste tradizioni cfr. R. ARENA, Per un 'interpretazione dei termini « Meropes » 

e «Chaoi», in Rend. !st. Lomb., Ci. Lettere, vol. 108, 1974, p. 417 ss.; Ulteriori ricerche 
sui termini « MeropeS» e « Chaoi », ibid., p. 438 ss. Su Asclepio e gli Asclepiadi v. da ul
timo M. GAMBERALE, Ricerche sul ghenos degli Asclepiadi, in Rend. Ace. Lincei, XXXIII, 
l978Jl>· 83 ss. e S.M. SHERWIN-WHITE, Ancient Cos, Gottingen 1978, p. 334 ss. Per le ver
sioni del mito relative a Telefo e alla Teutrania v. F. CASSOLA, La fonia nel mondo mice
neo, N-apoli 1957, p. 124 ss. e C. KERÉNYI, Gli dèi e gli eroi della Grecia, trad. it. Milano 
1972~'-p. 315 ss. Per Euripilo in rapporto agli Asclepiadi v. già U. VON WILAMOWITZ-MOEL
LENDOliF, lsyllos von Epidauros, Berlin 1886, p. 51. 

25 ~Su Mopso e la diffusione del suo culto cfr. da ultimo PucuESE CARRATELLI, Dalle 
'odysseiai ', cit., p. 405 ss. Su Podalirio in Caria cfr. A. LAUMONIER, Les cultes indigènes 
en Carie, Paris 1958, p. 663 ss. e R. HERZOG, Heilige Gesetze von Cos, Berlin 1928, p. 46 
ss. Per le testimonianze, cfr. specificamente Edelstein, op. cit., T 207 e T 157. 
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senza e diffusione di culti e di memorie legate alla sfera iatroman
tica; è appunto l'area di Rodi, Cos, Cnido e della relativa anti
stante Perea, per la quale, usando parole di Laumonier 2

\ possiamo 
ben dire di trovarci di fronte a un grande foyer medico-religioso 
cario-egeo, in cui all'Apollo anatolico si affiancano gli Asclepiadi, 
insieme ad altri numi e figure minori, gravitanti tutti nella sfera 
delle virtù mediche e salutifere. 

Questo richiamo al mondo rodio-coo, cui hanno naturalmente 
portato le tracce dei culti attorno ai quali gravita la figura di Filot
tete, ci consente di chiudere il cerchio delle nostre fonti relative al
l' eroe ritornando al culto di Apollo Alaios e alle tradizioni sulla co
lonizzazione rodia della Siritide e della Sibaritide. Il culto di que
sto singolare Apollo della Sibaritide - come espressamente ri
corda Licofrone - era originario della città di Patara, fiorente 
centro costiero della Licia prospiciente l'isola di Rodi e la città di 
Lindo, donde provenivano appunto quei Rodii che guidati da Tle
polemo sarebbero approdati, nell'età dei nòstoi, sulle coste ioniche 
della Calabria. Dal Tarentinos kolpos alla Daunia, dalla Daunia 
alla Tessaglia, dalla Tessaglia per Lemno alla Troade, dalla Troade 
alla Caria, a Cos, alla Perea rodia, a Rodi, il filo d'Arianna delle 
memorie e del culti asclepiadei ci ha portato a ritroso lungo una 
rotta, che non a caso è anche quella segnata dalle correnti marine 
fra Egeo e Ionio e lungo la quale dovettero spingersi, molto proba
bilmente già al chiudersi dell'età micenea, molti di quei Greci e di 
quei levantini in genere che dalle coste anatoliche cercavano la via 
d'Occidente. Tramontata la fiorente stagione degli Achei, quella 
via continuò ad essere percorsa, forse con più lenta scansione, ma 
certo senza totale soluzione di continuità: non si spiegherebbero al
trimenti - per restare alle tradizioni di cui ci siamo ora occu
pati - le memorie delle presenze teutraniche in Italia, significati
vamente connesse alle origini etrusche, e le tradizioni relative alla 
diffusa presenza di Rodii in Italia e in Occidente prima dell'inizio 

26 Loc. cit. alla nota precedente. 
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delle Olimpiadi; ma anche le frequenti memorie « troiane », che, 
prima e più che registrare una pre-colonizzazione tout court mice
nea o, per gli scettici, tout court leggendaria, evocano rapporti del
l' Anatolia settentrionale con il mondo dell'Ovest durante la lunga 
fase post-micenea, rapporti che si fanno più intensi allorché la Gre
cità d'Asia, al volgere della crisi che segna il passaggio dal Bronzo 
al Ferro, si avvia ad esercitare un ruolo attivo e propulsivo nella 
storia del Mediterraneo, inserendosi nel solco tracciato dalla com
ponente dei Phoinikes, che progressivamente vengono sostituiti da 
Greci e costretti a muoversi su rotte più meridionali. 

In altri termini, per spiegare le condizioni storiche che resero 
possibile il sorgere d'una tradizione come quella di Filottete in Ita
lia, dobbiamo riportarci allo spazio cronologico compreso tra la 
fine dell'età micenea e la vigilia della grande ondata colonizzatrice 
di VIII secolo, lo spazio in cui si colloca ad esempio l'afflusso in 
Occidente della dinamica minoranza egeo-anatolica che è sicura 
componente del futuro ethnos etrusco. Per quanto discutibile e di
scusso, non è privo di forti suggestioni l'insieme degli elementi che 
Mtiller Karpe mise a suo tempo in evidenza per ipotizzare un'in
fluenza egea, e in particolare cretese, sulle culture appenniniche 
dell'Italia centrale 27 intorno al sec. X a.C.; d'altra parte l'insistenza 
del collegamento di Filottete con i Choni, l' ethnos che precede gli 
Hellenes nell'area lucana dell'Italia (cfr. STRABO VI l, 2) e che a 
sua volta sembra avere vincoli non casuali con la zona epirotica, ri
manda a un'epoca precedente l'insediamento delle apoikìai « stori
che» durante la quale i contatti con la zona adriatica balcanica co
minciano a mostrare una significativa continuità e stabilità rispetto 
a quelli sicuramente instaurati già in età micenea; dai dati emer
genti in questi ultimi anni sembra del resto profilarsi il precoce ini
zio d'un vero e proprio «commercio» greco tra le due sponde 
adriatiche già alla fine del IX secolo. Né, per tornare all'Egeo sud-

27 H. MtlLLER KARPE, Vom Anfang Roms, Heidelberg 1959 (cfr. anche Zur Stadtwer· 
dung Roms, Heidelberg 1962). 

157 



orientale, mancano ulteriori notlzte di tradizione letteraria circa 
una presenza di elementi di Cos e di Rodi nell'Adriatico meridio
nale, come ad esempio quelle sulla fondazione rodio-coa di Elpie 
(STRABO XIV 2, lO), che non necessariamente va proiettata nella 
fase micenea ma che bene può (e deve) collocarsi nell'arco cronolo
gico successivo, anche se il momento preciso non è facilmente de
terminabile28. Geograficamente e storicamente, Elpie si configura 
come un punto fermo d'una direttrice di presenze greche sud-o
rientali che da un lato punta all'interno dell'Adriatico, dall'altro 
trova prosecuzione nell'area lucana segnata dai tentativi di Tlepo
lemo. Indubbiamente occorre essere prudenti e, come sottolineava 
Lepore in un recente convegno 29, cercare piuttosto le distinzioni fra 
le diverse e frammentarie testimonianze disponibili anziché appiat
tire tutto su livelli «alti» (micenei) o «bassi» (VIII-VII secolo); i 
manufatti rodii o rodio-cretesi o comunque provenienti dall'area 
anatolica che accompagnano le fasi iniziali delle apoikìai (dalla Pu
glia alla Campania e fino in Etruria)30 sono la prima testimonianza 
tangibile che oggi abbiamo « in basso » di una rotta o di più rotte 
che collegavano questi lontani poli del mediterraneo; altre testimo
nia~ze, sempre a livello di ceramica, ne abbiamo - specie con l'a
rea cretese - per l'età micenea. Perché allora negare ciò che sulla 
scorta delle testimonianza letterarie è possibile intravedere, vale a 
dire che anche nella fase intermedia (che chiamerei, pur nella con
sapèvolezza dei limiti di ogni etichetta, «p roto-coloniale») quelle 
rotte si~no state da qualcuno percorse e piccoli insediamenti siano 
stati se non altro tentati? In fin dei conti, la testimonianza archeo
logica è fondamentale, ma non è l'unica possibile. 

28 Sulla fondazione di Elpie e la navigazione rodia in Adriatico v. L. BRACCESI, Gre
cità adriatica, Bologna 19772 

, p. 55 e ss. e 67. 
29 E. LEPORE, Problemi storici dell'area adriatica nell'età della colonizzazione greca, 

in L 'Adriatico tra Mediterraneo e penisola balcanica nell'antichità (Con v. di Lecce-Matera 
1973), Taranto 1983. 

30 Cfr. AA.VV., Les ceramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, 
Paris-Naples 1978, passim. 

158 



Tra i Greci dei secoli oscuri che tornano (o continuano?) a 
spingersi verso Occidente ve ne sono dunque, a mio avviso, alcuni 
che provengono dall'area del Dodecanneso e della costa antistante, 
un'area che per l'epoca può essere considerata in un certo senso 
«fenicia» (si pensi all'endiadi tucididea K&pEç xcxt <l>o(vLxEç): gente 
che sulla costa calabrese ionica dovette intessere rapporti sempre 
più continuativi con le città e le borgate «indigene» le cui origini 
risalivano alla prima età di Ferro, quando non anche all'età del 
Bronzo. Questi « proto-coloni » non crearono o non riuscirono a 
creare - né forse era il loro scopo - consistenti e duraturi stan
ziamenti come di lì a poco faranno in quella zona i coloni achei, 
bensì si mescolarono in nuclei limitati alla gente del luogo, secondo 
un modulo di contatto che sembra avvicinarsi più a quello della 
frequentazione micenea che non a quello della colonizzazione im
mediatamente posteriore, che tuttavia serviva a preparare da vi
cino; un contatto che punta prevalentemente ad approdi e presenze 
in àmbiti indigeni che consentano lo scambio. Come punto di rife
rimento privilegiato essi hanno, insieme all'emporio e per lo più 
nell'emporio, luoghi di culto, che talora possono ricalcare non so
p i te tradizioni micenee a suo tempo impiantatesi sul posto, in altri 
casi rappresentano il trapianto al momento di avite istituzioni me
tropolitane. 

7. Collocata su questo sfondo si può dunque spiegare la genesi 
delle leggende sul Filottete occidentale; esse sono appunto riflesso, 
conseguenza e appendice di presenze greco-orientali più o meno 
fohùnate e durature e quindi di culti e tradizioni mantico-iatriche 
(Macaone, Podalirio, Apollo Patareo) seminate sulla costa ionica da 
gente originaria di Cos, di Rodi, delle città costiere della Caria e 
della Licia, forse anche dell'Eolide d'Asia, dove vivono le mede
sime tradizioni. La direttrice che unisce Siritide e Troade attra
verso il culto di Athena lliàs trova infatti ad un tempo un parallelo 
e u:da conferma nelle tradizioni iatrico-mantiche della saga di Filot
tete che, come s'è visto, riconducono per tanti aspetti all'Eolide 
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settentrionale. Sul medesimo sfondo si possono quindi spiegare sto
ricamente anche le memorie d'un arrivo a Sibari e nella Siritide di 
Rodii che, per aver preceduto senza mettere durature radici la sta
bile colonizzazione achea, poterono facilmente essere proiettati sul
l' orizzonte eroico dei nòstoi, con un appiattimento dello spessore 
storico cui l'epos non è certo estraneo e che per queste fasi è abi
tuale (si pensi, per fare un esempio di rilievo, al duplice e unico 
Cadmo della tradizione erodotea sull'acquisizione della scrittura da 
parte dei Greci): processo che fu tanto più agevole e legittimo in 
quanto una vera fase precoloniale era stata realtà per l'Italia meri
dionale, certo non vanificatasi nella memoria storica degli Elleni. 

Il non aver avuto questi contatti « proto-coloniali » duratura 
esistenza dal punto di vista delle ktiseis, e l'essersi essi realizzati in 
rapporto a centri indigeni dell'età del ferro - centri del « modello 
Amendolara», per usare un'espressione di J. de la Genière 31 

- dà 
altresì ragione sia deJl' esito negativo del tentativo rodi o ricondotto 
nei confini della saga di Filottete, sia del fatto, più volte notato ma 
non sempre chiaramente spiegato, che le fondazioni mitiche degli 
eroi dei nòstoi si riferiscono spesso, come nel caso di Filottete, a 
centri non greci che per lo più non hanno o non fanno in seguito 
storia: centri indigeni in prossimità della costa (Amendolara, Fran
cavilla Marittima, Torre Mordillo, Torre Michelicchio, Corigliano, 
Rossano, Castiglione di Paludi, ecc.) che, fiorenti nella prima metà 
del Ferro fino alla grande ondata della colonizzazione di VIII-VII 
secolo, ebbero rapporti con i Greci tornati dopo l'età micenea a na
vigare verso Occidente, ma che successivamente furono distrutti o 
assorbiti da parte delle grandi colonie storiche. Significativo ad 
esempio è da questo punto di vista l'accostamento fatto dalla Zan
cani tra il deposito sacro di strumenti della necropoli di Macchia-

31 J. DE LA GENIÈRE, C'è un 'modello' Amendolara?, in Annali Se. Norm. di Pisa, s. 
III, VIII, 1978, p. 335 ss. Della stessa studiosa si vedano i numerosi e fondamentali con· 
tributi sui rapporti fra Greci e mondo indigeno in Italia meridionale nell'Età del Ferro, 
tra cui da ultimo La colonisation grecque en ltalie !v!éridionale et en Sicilie et l'accultura
tion des non-Grecs, in Revue Archeologique, 1978, p. 257 ss. 
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bate a Francavilla Marittima e la leggenda di Epeo a Lagaria, ove 
la fondazione del tempio di Athena Eilenìa - un epiteto che ri
mane ancora oscuro - era ascritta da una tradizione (Etym. Ma
gnum, p. 298, 26) a Filottete 32

• 

Prendono dunque un significato storico preciso i tratti salienti 
della tradizione: Filottete fondatore della città di Chone, cioè collo
cato - nella prospettiva storica degli Elleni d'Occidente - a li
vello di quei Choni non del tutto estranei all' ethnos greco, che pre
cedono l'arrivo sia dei Lucani che dei Greci della grande colonizza
zione e che contro Lucani e contro Greci devono appunto combat
tere fino a scomparire (cfr. STRABO VI, l, 2, e l, 14); Filottete 1tO

ÀE.!J.TJO"<Xç Ae.ux<Xvotç, come si leggeva in Euforione; Filottete infine e 
i Rodii che, come dice Licofrone, sono vinti dagli Ausoni-Pelleni, 
vale a dire, con ogni probabilità, dagli Achei d'Italia. 

Notavo poco fa che non era forse scopo primario di questi Ro
dii, Coi, ecc. fondare in quella fase colonie di popolamento lungo 
la rotta che essi percorrevano verso occidente insieme ai Phoinikes 
sotto la spinta di motivazioni e interessi di natura essenzialmente 
commerciali, che li portavano da un lato in direzione del golfo di 
N a poli, dall'altro verso la punta occidentale della Sicilia. Un flusso 
in cui dovevano muoversi, s'è detto, anche altri Greci d'Asia e del 
continente: i Cumani d'Eolide, per esempio, ai quali va quasi certa
mente ascritta la fondazione di Cuma in Campania 33 e insieme gli 
Euboici presenti fin nella valle del Tevere a partire dal secondo 

32 L' Etymologicum attribuisce a Filottete la fondazione del tempio, laddove Strabone 
parla di Lagarìa (ma non apertamente del tempio) come di un 'E7tELOU xotì <llwx&wv X'tLafLot. 
Secondo alcuni autori moderni (es. BÉRARD, op. cit., p. 331; LACROIX, art. cit., p. 19, n. l) 
nella notizia dell' Etymologicum il nome di Filottete sarebbe stato sostituito per errore a 
quello di Epeo. Vale la pena di notare, però, che i testi invocati in appoggio alla tesi del
l'errore (Ps. ARIST, de mir. 108; ScuoL. LYKOPHR. 930) non parlano di fondazione del tem
pio da parte di Epeo ma di consacrazione nel tempio di Athena (che dunque poteva già 
esistere) degli utensili da parte di Epeo. Per l'accostamento fra i ritrovamenti di Franca
villa e la saga di Epeo cfr. P. ZANCANI MoNTUORO, La leggenda di Epeio, in Atti e Mem. 
Soc. Magna Grecia, XV-XVIII, 1974-76, p. 93 ss. 

33 PuGUESE CARRATELU, Problemi della storia di Cuma arcaica, cit. 
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quarto dell'VIII secolo 34
• La presenza dei Cumani d'Asia sulle rotte 

occidentali che toccano la fascia costiera ionica non può non essere 
a questo punto ricollegata a quella dei Teuthranes nella Sibaritide, 
in quanto convergenti - l'una come presenza storica ben databile, 
l'altra come riminiscenza «eroica» peraltro certamente ancorata a 
fatti reali - nell'indicare un'area di provenienza che, oltre ad 
ospitare in modo privilegiato le memorie dei vati e dei numi sana
tori cui Filottete era collegato, era ricordata nell'epos (Ciprie ed 
Iliade) come meta, sia pure non voluta, della prima spedizione dei 
Greci partiti da Aulide: oggetto di saccheggio e distruzione, la Teu
thranìa appariva come un'altra Troia - 't<XU't'TJV w~ "JÀwv è1t6p6ouv, 
dice Proclo (24-31) riassumendo le Ciprie - e attraverso la figura 
di Telefo, ferito e risanato da Achille in cambio dell'indicazione 
della giusta via per Ilion, come la chiave stessa per la conquista 
della vera Troia 35

• 

Mi chiedo allora se non risalga a questi E oli d'Asia, diretti 
eredi delle genti che avevano combattutto sul versante troiano ma 
che nello stesso tempo avevano consentito la conquista di Troia, la 
prima formalizzazione e diffusione di leggende « troiane » come 
quelle di Siri pre-colofonia e di Sibari teutranica, e fors'anche 
quella della fondazione di Segesta. E mi chiedo ancora se, nel caso 
particolare, l'abbinamento cronologico e topo grafico a queste sa
ghe troiane del teatro delle imprese di Filottete, l'eroe miracolato 
dagli Asclepiadi, non sia appunto dovuto.- oltre che a precedenti 
rapporti fra la Teutrania e l'Anatolia meridionale riflessi nelle leg
gendarie migrazioni di (l.livnLc; e di L<X'tpo( - anche al più recente 
confluire nei medesimi empori indigeni dell'Italia ionica come 
della Sicilia fenicia di mercanti eolici e di mercanti rodio-coi che, 
nelle comuni ascendenze eraclidi, custodivano, creavano, integra
vano leggende e memorie ancorate alla stagione dei nòstoi e tutta-

31 Cfr. E. LA RoccA, Note sulle importazioni greche in territorio laziale nell'VIII sec. 
a.C., in Parola del Passato, XXXII, 1977, p. 375 ss. 

35 Sulla spedizione in Teuthrania nell'epos cfr. in particolare KULLMANN, op. cit., p. 
189 ss. 
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via funzionali per il presente. In questa prospettiva potrebbe spie
garsi anche la missione dei compagni di Filottete in Sicilia accanto 
al troiano Egesto, ricordata da Strabone, così come la presenza del 
focidese Epeo a Lagaria e dei Focidesi ricordati da Tucidide (VI, 2) 
accanto agli Elimi, in un amalgama cioè di mito e storia su cui più 
tardi faranno ulteriormente leva, a livello di rivendicazione etnico
territoriale, i tentativi in terra elima dei Rodio-cnidi dell'eraclide 
Pentatlo e quello dell'Eraclide Dorieo, certo non casualmente fatto 
sostare dalla tradizione proprio tra Sibari e Crotone (HERODOT. V, 
44 ss.). 

8. Ma è tempo di volgere a una conclusione, che riconduca i 
molteplici frammenti finora richiamati all'unità del tema di questo 
Convegno. Resta infatti da chiedersi come e per quale via questa 
leggenda di Filottete in Italia - al pari di altre analoghe - si sia 
consolidata e trasmessa nel tempo. 

I primi mercanti o coloni che si stabiliscono fra gli indigeni 
portano con sé, ne loro bagaglio di valori e di istituti, culti e cre
denze che erano propri del mondo metropolitano. Anche lungo un 
itinerario di navigazione che comporti soltanto brevi e calcolate so
ste, essi concretizzano il loro vincolo col sacro trapiantando lungo 
la costa luoghi di culto, che restano punto di riferimento soprat
tutto per coloro che provengono dalla zona medesima d'origine, 
ma che progressivamente aggregano intorno a sé anche altri de
voti, greci e non greci, nella misura in cui interpretano e rappre
sentano comuni tradizioni, comuni esigenze o comuni timori. In 
particolare il tempio di Apollo Alaios doveva riprodurre in Occi
dente quel luogo di incontro e di irradiazione che per i Greci le
vantini, ma certo anche per le popolazioni costiere della Licia, era 
il santuario di Apollo a Patara, al quale non dovevano mancare di 
accorrere e di rivolgersi - così nelle grandi festività come nei fre
quenti sbarchi sulla costa antistante - i vicinissimi Lindii di Rodi. 
E Rodii e Coi, che lungo la rotta che aveva toccato Patara si spin
sero con regolarità al chiudersi dei secoli bui verso gli emporii oc-
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cidentali, trapiantarono certamente sulle coste italiane culti ad essi 
connaturati e vitali come quelli degli Asclepiadi Macaone e Podali
rio, che gravitavano nella stessa sfera del Patareo e ai quali, sulla 
scorta di altri Apollo anatolici, massime di quell'area, non manca
vano qualità iatriche e mantiche. 

Erano culti, questi legati alla malattia e alla salute, che non solo 
coinvolgevano i Greci che li avevano importati ma rappresentavano o 
erano destinati a rappresentare quanto prima un indubbio punto di ri
ferimento anche per i non Greci, in nome di universali esigenze esisten
ziali che potevano, oltretutto, essere utilizzate facilmente dai coloni 
greci anche in chiave politica. L'àmbito della medicina e della magia è 
infatti uno dei terreni privilegiati per lo scambio fra culture, sul quale 
gli stessi Greci, per lo più gelosi delle loro tradizioni, sono in alcuni casi 
debitori nei confronti dei «barbari» di alcuni tratti delle loro credenze 
e dei loro riti. È chiaro che culti e credenze di questo tipo non si cancel
lano solo perché sopravvengono nuovi coloni - nel nostro caso gli 
Achei dali' Acaia - a insediarsi nella stessa zona in forme più stabili, 
tanto più trattandosi di gruppi che culturalmente si riconoscono entro il 
medesimo quadro di valori e di istituti che era proprio dei primi fre
quentatori di quelle coste. 

Nei primi decenni e poi nei primi secoli di vita delle colonie elle
niche la fama e la memoria delle imprese dei numi e degli eroi ad essi 
collegati dovette dunque conservarsi e celebrarsi intorno a questi luo
ghi di culto (e principalmente intorno al santuario dell'Alaios) nelle 
forme e nei modi dettati dalla cultura dell'epoca. lo non vedo altra 
via, per il coagulo e la trasmissione di quelle memorie, che l'epos: so
prattutto nelle città della costa anatolica ove fiorivano gilde profes
sionali, alcune delle quali si guadagneranno un posto di rilievo nella 
tradizione successiva, esso aveva ormai raffinato il proprio bagaglio 
formale e utilizzava un'ampia gamma di tematiche entro un sistema 
elastico al quale gli aedi attingevano e che, progressivamente quanto 
anonimamente, contribuivano a dilatare o a contrarre a seconda delle 
esigenze del luogo e del pubblico cui il canto ed il tema prescelto 
erano diretti. Non c'è motivo per ritenere che la fruizione dell'epos, 
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inteso come fatto culturale, tradizionale e creativo insieme, fosse con
finata solo alle comunità della costa anatolica e a quelle metropoli
tane. Se « Omero » è la forma di espressione 'letteraria' privilegiata 
dall'arcaismo greco e il canale principale entro cui circola la cultura 
nella Grecità di quei secoli, « Omero » deve essere presente ovunque 
quella Grecità si dilata e si assesta, nelle piccole come nelle grandi co
munità che riconoscono e confessano la propria matrice ellenica. 
Nello stesso ricorrere di motivi topici, come l'incendio delle navi in 
connessione con luoghi cui era attribuita una fondazione precolo
niale troiana, vedrei volentieri una traccia di questo cantare dei ra
psodi itineranti secondo ricorrenti moduli formulari che plasmavano 
la materia stessa del canto a seconda delle situazioni, dei personaggi 
e delle occasioni. Non è il caso di riprendere la discussione su quale 
fosse l'originario luogo socio logico dei canti epici, ma, sia che il 
canto epico si esprimesse e si prolungasse nelle dimore o negli spazi 
d'incontro 'politico' controllati dalle aristocrazie nobiliari o più ge
nericamente dalle élites dominanti nelle nascenti colonie d'Occi
dente, sia traesse occasione e motivi dalle panegyreis che certo dove
vano tenersi anche nei santuari italioti, non vedo come possa negarsi 
all'Occidente greco una partecipazione passiva e attiva alla vita del
l'epos nel grande solco d'una tradizione che fra VIII e VI secolo è 
una realtà di portata panellenica. Non credo che possa valere a smen
tita lo scolio a Pindaro, Nem. II, l, ove si dice che Kynaithos di Chio 
1tpw·taç lv ~Up(XXOUcr(XLç lpp(Xcpcf>81JcrE. 't~ 'O[J.Épou E1t1J nella 69 8 Olim
piade, vale a dire al chiudersi del VI secolo, che si riferirà piuttosto 
all'organizzazione o riorganizzazione di contesti rapsodici; non si 
spiegherebbe altrimenti, solo per fare un esempio dell'irradiazione 
- e dunque della presenza - della poesia epica in Occidente, lo 
sfondo che sta dietro la coppa di N est ore a Ischia nella seconda metà 
dell'VIII secolo 36

• 

36 Per un quadro completo dei problemi della genesi, della natura e della diffusione 
dell'epica cfr. l'ottima sintesi di L. E. Rossi, l poemi omerici come testimonianza di poe
sia orale, in Storia e civiltà dei Greci, l l, Milano 1978, p. 73 ss. (con gli opportuni rinvii 
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Dovevano essere proprio e soprattutto le panegyreis, punto d'in
contro del mondo rurale e cittadino, della cultura indigena e di quella 
greca, delle classi più umili e di quelle più elevate, a costituire la rete 
di irradiazione e il passaggio obbligato per la penetrazione delle sa
ghe omeriche in Occidente. Qui si imprimono nella mente dei conve
nuti le rappresentazioni e le immagini tradizionali plasmatesi nella 
grecità centro-orientale, ma qui nascono anche le diverse interpreta
zioni, le varianti, le alternative; qui in ogni caso, in un'epoca in cui 
non v'è ancora circolazione di libri e l'epos è affidato tutto alla pub
blicazione orale, attinge i suoi motivi ispiratori l'arte e la letteratura 
e più generalmente la tradizione popolare che a sua volta si riversa e 
ispira letteratura e arte. 

Ancorata ai luoghi di culto degli Asclepiadi e di Apollo patareo, 
sostenuto dalla fama panellenica che il Ciclo le ha conferito e sempre 
più, con la sua diffusione anche occidentale e il suo ampliarsi, le va 
conferendo, la figura di Filottete approdata in Italia con Macaone, 
Podalirio e Apollo non può sfuggire alla forza celebrativa della forma 
epica; né può, per il suo peso obiettivo ormai esercitato nell'universo 
degli eroi omerici, sottrarsi al compito di continuare a fornire mate
ria all'epica insieme a tutte le altre figure del mondo di Odisseo che 
in questo periodo, per analoghi motivi, vengono attirate sulle coste 
italiane. 

Attore e insieme testimone delle gesta dei numi sanatori, Filot
tete ha partecipato alloro insediarsi in Italia e ora continua il ciclo in 
un'epopea occidentale che nasce in Occidente tra VIII e VII secolo 
attorno agli antichi luoghi di culto di quei numi. Noi sappiamo da 
un'iscrizione dello heroon di Rhodiapolis in Licia 37 dell'esistenza a 

bibliografici). Sulle panegyreis in particolare cfr. ancora Rossi, Feste religiose e lettera
tura: Stesicoro o dell'epica alternativa, relaz. tenuta al Colloquio internazionale su Polis e 
tempio in Sicilia e Magna Grecia, Catania-Siracusa-Agrigento 1977 (in corso di stampa in 
Orpheus). 

37 La panegyris è menzionata in un decreto dei Licii del tempo di Antonino Pio, 
compreso nella grande iscrizione aedis Opramoae (T.A.M. Il 3, 905, XIII C 11). Nella 
stessa iscrizione, ma in un altro decreto coevo, si menziona il manteion patareo di Apollo 
Patroo (ibid. XVII E 10 ss.). 
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Patara in età romana di una panegyris di Apollo; è da credere che 
anche nel santuario coloniale d' ItaUa, e già in antico, si celebrasse 
un'analoga festa, certamente con fiera e mercato, cui periodica
mente accorrevano genti dalla Sibaritide e dalla Crotoniatide per 
ascoltare dalla voce di un rapsodo, insieme ad altre gesta di perso
naggi del Ciclo, le imprese di Filottete ecista di Greci e non Greci, 
emblema della necessaria fusione tra ethne sotto egida ellenica. 
Nella cornice della festa religiosa e del mercato esse risuonavano, 
come nell'omelia di una ricorrenza patronale, a ricordare alla folla 
convenuta che le più antiche popolazioni di quella terra erano le
gate ai Greci e alle loro istituzioni da un vincolo remoto, da un 
'San Filottete' la cui eredità era stata definitivamente assunta e 
suggellata dai sopraggiunti coloni achei. 

Utilizzato dunque come motivo di propaganda per raccontare 
storia e preistoria dell'occupazione achea dell' ltaUa, probabilmente 
concepito e certamente diffuso oralmente come appendice provin
ciale del Ciclo in una fase in cui la scrittura non è ancora il princi
pale mezzo di comunicazione, l'epos di Filottete ecista di Petelia e 
di Chone, al pari di quello di altri eroi dei nòstoi fatti venire in Oc
cidente, non ha la forza, perché in un certo senso epos di 'vinti', 
di entrare nel canone e nei circuiti panellenici allorché il Ciclo 
viene affidato alla parola scritta e alla diffusione del libro. Tenace
mente radicato tuttavia all'humus locale, vive nella memoria della 
gente di Magna Grecia finché non è raccolto da storici curiosi di 
tradizioni regionali - Eforo e Timeo, ma forse già Antioco - per 
essere da essi consegnato all'erudizione ellenistica, che ne farà un 
capitolo della sua variegata dottrina. 

GIANFRANCO MADDOU 
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E. LEPORE 





Dinu Adamesteanu: 

Vorrei riferirmi alla chiara relazione dell'amico Maddoli. Al punto 6 Mad
doli si domanda «quanto è spessa questa tradizione orientale, e precisamente la 
tradizione rodia »? Dato che parla sempre della Siritide e della Sibaritide, io po
trei dire che giorno per giorno questa fascia si allarga sempre di più per una se
rie di scoperte impreviste, verifica tesi tra S. Maria d' Anglona e la collina di Poli
coro. 

Ultimamente ci siamo trovati di fronte ad una serie di piccole necropoli, 
quasi di gruppi di famiglia, nessuna molto vasta, tutte con 25-30 tombe, quasi 
tutte a tumulo e tutte databili intorno alla metà dell'VIII sec., direi più verso la 
fine della prima metà dell'VIII sec. 

Anche negli anni precedenti abbiamo trovato in questo tipo di tombe, all'in
fuori del ricco corredo in bronzo, pochissimi vasi fittili; in questa fase colpisce 
molto. 

Negli scavi precedenti abbiamo avuto la fortuna di trovare le phialai in oro; 
naturalmente il pensiero, non solo mio ma anche di Frey e della dott.ssa Lo 
Schiavo, che sono specialisti, è andato subito al mondo etrusco e periferico etru
sco; ma, dopo aver eseguito una ricerca, si è visto che nel mondo etrusco e nel 
mondo periferico etrusco queste phialai in oro non esistono; vi si trovano gli 
esemplari in bronzo. Esistono, invece, a Cipro e nel mondo siro-fenicio. 

Anche nella fase precedente a quest'ultima scoperta si è avuta la fortuna di 
trovare molte perline di pasta vitrea. Anche qui non è difficile stabilire l'origine 
di questo materiale: la pasta vitrea, per la metà dell'VIII sec. o subito dopo, non 
può venire che dalla fascia costiera, che P. Zancani Montuoro chiama siro-feni
cia, e mi pare che ora l'abbia definita proprio fenicia. Ultimamente si è avuta la 
fortuna di trovare una collana intera in pasta vitrea ed in più anche la raffigura
zione di un piccolo uccello, sempre in pasta vitrea, il primo che si conosca nel
l' area ionica. 

Tra quello che ha pubblicato il Lo Porto, tra quello che si è trovato nella 



necropoli di S. Teodoro e dell'Incoronata e le nostre c'è, dunque, nella Siritide 
questa documentazione che va ad agganciarsi al mondo fenicio. Parlando, però, 
della raffigurazione dell'uccello in pasta vitrea, per le ricerche che già ha con
dotto l'amico Frey, il pensiero corre subito anche al mondo rodio. 

Con ciò volevo dire a Maddoli che questo strato precoloniale, con stretti 
rapporti con il mondo orientale, vale a dire anche rodio, si ingrandisce giorno 
per giorno; mi auguro che nel prossimo futuro ci sia anche un po' di respiro, un 
respiro tale da consentirci di fare le ricerche con più tranquillità e di avere la 
possibilità di restaurare questo immenso materiale che proprio in questi ultimi 
tempi sta venendo alla luce nella Sibaritide. 

Giovanni D 'Anna: 

Vorrei soltanto dire all'amico Lepore che avrei desiderato - ma mi rendo 
conto che questo è dipeso forse anche dai limiti di tempo - un ulteriore appro
fondimento sul problema della diffusione del mito di Diomede nel Lazio e del 
suo rapporto con Enea, che egli ha appena accennato. 

Come tutti sanno, infatti, Diomede - ci informano gli scoli di Virgilio -
è stato messo, nella tradizione successiva, in rapporto con le vicende eneadiche. 
A Diomede si attribuisce la profanazione della tomba di Anchise, che viene va
riamente collocata, a seconda delle versioni, sul luogo in cui Anchise trova la 
morte, o sulle coste dell'Epiro o sulle coste adriatiche della Calabria o in Sicilia 
o addirittura, nella tradizione neviana e enniana, nel Lazio. 

C'è poi la tradizione della riconciliazione di Diomede e di Enea, con la re
stituzione di Diomede ad Enea delle ceneri di Anchise e/o con la restituzione del 
Palladio. 

Questa è una problematica, che si inquadra in quella più vasta del rapporto 
di Enea con gli eroi greci, soprattutto Enea ed Ulisse, e di questo parlerò do
mani pomeriggio. 

Vorrei che l'amico e collega Lepore affrontasse anche un po' il problema 
dei modi e delle ragioni dell'accostamento della figura di Enea a quella di Dio
mede e di Ulisse, perché di questo problema, che a me sembra molto interes
sante, sono state proposte fino ad oggi due spiegazioni antitetiche. 

Da un lato, c'è la spiegazione, in un certo senso, della « troianizzazione » di 
Ulisse e Diomede, cioè l'insistenza sulla loro origine tracia (l'articolo del com
pianto S. Ferri nel '60 e quello nel '64 della Zanco). I Traci erano alleati dei 
Troiani nella guerra di Troia; il loro re Reso viene ucciso da Ulisse e Diomede 
nel canto X dell'Iliade; c'è dunque un tentativo di ricercare un accostamento tra 
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le figure di Diomede ed Ulisse e la figura di Enea, attraverso la loro origine co
mune da una terra, che era stata alleata e non nemica di Troia. 

Dall'altro, invece, c'è il tentativo di sottolineare i legami che uniscono Enea 
al mondo greco, quei legami su cui spero di poter riferire domani. 

Personalmente non nascondo di essere più favorevole alla seconda spiega
zione; però desidererei dalla competenza specifica di grecisti ed archeologi sen
tire un parere su questo problema. 

Carlo Brillante: 

La tesi di fondo della relazione Lepore, ricca di spunti degni di approfondi
mento, mi trova sostanzialmente d'accordo: per intendere il ruolo svolto dall'e· 
roe Diomedes nell'Italia meridionale bisogna pensare a una figura stratificata e 
quindi il primo compito che si presenta allo storico è quello di considerare i vari 
elementi confluiti in essa. In questa sede tuttavia preferisco soffermarmi su ta
lune interpretazioni avanzate dal prof. Lepore che non mi hanno del tutto con
vinto e che forse meriterebbero di essere esaminate più da vicino. 

lnnanzitutto a me sembra alquanto difficile che si possa risalire per l'eroe 
Diomedes a un'antica figura divina. La tesi dell'origine divina degli eroi (in
sieme con quella della loro origine umana) fu oggetto di una famosa disputa da 
parte degli storici della religione nell'età di Usener e Rohde, e la querelle, al
meno nei termini in cui veniva proposta allora, può oggi considerarsi superata. 
Anche per Diomedes naturalmente non sono mancati sostenitori dell'origine di
vina 1• Orientamenti più recenti tra gli storici della religione hanno tuttavia finito 
col riconoscere all'eroe uno status e una funzione propri che, se da un lato lo 
mettono in relazione sia con la sfera umana che con quella divina, dall'altro lo 
distinguono abbastanza nettamente da esse 2

• Vero è; come ha opportunamente 
sottolineato il prof. Lepore, che alcune testimonianze antiche fanno pensare a un 
culto divino affermatosi soprattutto in regioni periferiche del mondo greco (Ita
lia meridionale, Cipro), ma sono questi dati sufficienti a farci risalire a una più 
antica figura divina, affermatasi in età micenea, e quindi decaduta nella Grecia 
continentale al rango d'eroe durante i secoli delle «età oscure»? Le pur nume
rose testimonianze su Diomedes nella Grecia continentale non convalidano que
sta ipotesi. Dall'Iliade in poi l'eroe greco partecipa a imprese che rientrano am
piamente nella fenomenologia dell'eroe greco. Direi che anche la testimonianza 

1 V. e.g. HARRISON, Mythological Studies. The Three Daughters of Cecrops, ]HS 12 
(1891) p. 354; PRELLER·ROBERT, Griechische Mythologie II l, Berlin 1920, p. 304. 

2 V. e.g. BREUCH, Gli eroi greci. Un problema storico-religioso, Roma 1958, p. li 55. 
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di Pindaro che sembrerebbe affermare il contrario (Nem. X 7: Aw!J.i)Òtcx ò'&!J.~po
'tOV çcxv9a 1tO'tt f),cxuxwmc; t9T}Xt 9tov) in realtà non contraddice quest'afferma
zione perché anche altri eroi (si direbbe: i più fortunati) condividono dopo la 
morte questo destino. Si pensi al caso di Peleus che dopo la morte divenne dio a 
opera di Thetis (EuR. Andr. 1256 ss.), come Diomedes divenne dio a opera di 
Athena, o alla storia ben nota di Herakles. Per spiegare i fatti documentati per 
l'Italia meridionale e per Cipro non si dispone purtroppo che di pochi accenni 
delle fonti. Con le cautele imposte dalla frammentaria documentazione può pen
sarsi o a particolari esiti locali della leggenda, oppure - come mi sembra più 
probabile - all'azione di tradizioni indigene, come cercherò di mostrare in se
guito con argomenti più probanti. 

Quanto al processo di « debarbarizzazione » e quindi di «ellenizzazione» di 
cui sarebbe rimasto vittima Diomedes durante le età oscure (se ho bene inteso il 
pensiero del prof. Lepore) devo dire che nemmeno questa tesi mi trova del tutto 
d'accordo anche se a un'ipotesi analoga pensavano Silvio Ferri e la Terrosi 
Zanco. Non mi sembra che si possa trovare traccia di questa più antica caratte
rizzazione nell'Iliade. Quanto ai caratteri mostruosi del Diomedes tracio va rile
vato che, anche supponendo un'identità di questo personaggio con l'eroe ome
rico, essi rientrano largamente nella fenomenologia dell'eroe greco 3

• Numerosi 
altri eroi presentano queste o altre caratteristiche mostruose e già Euripide asso
ciava la lotta di Herakles contro Diomedes tracio a quella contro Kyknos e Ly
kaon (EuR. Alc. 501 ss.). Ancor meno mi sembra che questi fatti autorizzino la ri
costruzione di una più antica figura divina di addomesticatore di cavalli come 
mi sembra proponga il prof. Lepore riprendendo una suggestiva ipotesi di M. 
Mayer·1• 

Molto stimolanti mi sono apparse le riflessioni del prof. Lepore su una pre
sunta unità etolo-argiva risalente al M III B e che troveremmo riflessa in alcuni 
luoghi dell'Iliade in contrasto con la situazione riflessa nel Catalogo delle Navi. 
Si pensa subito ai rapporti che Diomedes intratteneva sia con l'Etolia che con 
l' Argolide. Non mi sembra tuttavia che tali legami configurino una realtà storica 
riferibile ad età micenea. Il padre di Diomedes, Tydeus, proveniva dall'Etolia 
donde era fuggito essendosi reso colpevole di omicidio. Diomedes fu re di Argo, 
ma la leggenda conosceva una sua spedizione in Etolia e Acarnania insieme con 
Alkmaion per recuperare il trono avito 5• Mi sembra tuttavia che questi elementi 

3 V. BREUCH, op. cit., p. 244 ss., passim. 
4 Apulien, Leipzig 1914, p. 399. 
5 Queste vicende, come è noto, erano narrate nell"AÀxfLottwv(ç (v. KINKEL, EGF, Leip· 

zig 1877, p. 76 s.); cf. HuxLEY, Greek Epic Poetry from Eumelos to Panyassis, London 
1969, p. 51 ss. 
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del racconto siano troppo scarsi per configurare in questa fase un'unità fra le 
due regioni né mi sembra che l'archeologia documenti stretti legami fra l'Etolia 
e l' Argolide nel M III B. Considerazioni analoghe possono ripetersi a proposito 
del Catalogo delle Navi. Se in questo troviamo riflessa una situazione diversa ri
spetto a quella di altri luoghi dell'Iliade, ciò sembra dovuto al fatto che in questi 
(per es. B 108) l'Argolide sembra costituire un unico stato mentre nel Catalogo 
delle Navi essa è divisa tra Agamemnon e Diomedes 6

, ma da tutto ciò non può 
ricavarsi una più antica unità etolo-argiva risalente al M III B. 

Se si vogliono intendere l'origine e la caratterizzazione della figura di Dio
medes e del suo culto nell'Italia meridionale mi sembra più utile rifarsi alla do
cumentazione archeologica oltrechè a taluni elementi della leggenda d'interpre
tazione meno incerta. 

Un dato costante della nostra documentazione, cui non sempre si è data la 
dovuta importanza, è costituito dal fatto che Diomedes è nell'Italia meridionale 
legato principalmente alla Daunia: egli è il fondatore di Argyrippa e in questa 
regione sono localizzate le ultime avventure dell'eroe. Le interpretazioni che 
oggi godono di maggior credito possono fondamentalmente ridursi alle due se
guenti. La prima mette in relazione le leggende diomedee con le relazioni di va
ria natura che popolazioni di cultura micenea intrattenevano con l'Occidente e 
in particolare con le coste ioniche e adriatiche. In quest'ambito un ruolo di ri
lievo sarebbe da riconoscere ai naviganti rodi e forse delle isole vicine, soprat
tutto nell'ultimo periodo miceneo, il M III C, in un'età cioè successiva alla di
struzione dei palazzi nei centri più importanti del continente greco. La seconda 
mette in rilievo quegli elementi della leggenda in cui appaiono riflesse le rela
zioni tra le due sponde dell'Adriatico verso la fine del II millennio. Si tratta dei 
noti elementi illiri ricavabili non solo da taluni dati della leggenda (relazioni di 
Diomedes con Daunos, uccisione dell'eroe e dei suoi compagni a opera di Illiri) 
ma dalla stessa figura di Diomedes. Secondo la nota tesi di S. Ferri e O. Terrosi 
Zanco la presenza di Diomedes nella Daunia sarebbe da mettere in relazione con 
una migrazione che, muovendo dalla penisola balcanica, interessò da un lato l'A
sia Minore e la penisola greca, dall'altro l'Italia. È opportuno notare che le due 
tesi sono presentate in forma alternativa. Così la Terrosi Zanco escluse che all'o
rigine delle navigazioni di Diomedes in Occidente si trovino le relazioni tra l'a
rea adriatica e quella egeo-micenea 7• 

Ora, per quanto riguarda la prima tesi, è importante sottolineare che i luo-

6 Mi sia consentito rinviare su questo problema, lungamente dibattuto, al mio re
cente lavoro Il regno di Agamemnon e di Diomedes nel catalogo delle navi di Omero in 
Perennitas. Studi in onore di Angelo Brelich, a cura di G. Piccaluga, Roma 1980, p. 95 ss. 

7 Art. cit., p. 278. 
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ghi dove finora sono stati effettuati i rinvenimenti più ricchi e significativi di ce
ramica micenea nell'Italia meridionale, pur rinviando grosso modo all'area di 
diffusione della leggenda diomedea, non coincidono affatto con i centri cui que
st'ultima è particolarmente legata. La leggenda diomedea è localizzata in vari 
centri e regioni dell'Adriatico settentrionale e meridionale. Per quanto riguarda 
l'Adriatico meridionale e lo Ionio è da notare che, mentre i ritrovamenti più si
gnificativi provengono dalla regione di Taranto (Scoglio del Tonno, Leporano, 
Torre Castelluccia, San Cosimo), la leggenda diomedea rimane legata soprattutto 
alla Daunia, dove si trova la città più importante fondata dall'eroe, Argyrippa/ 
Arpi, e dove sono localizzate la maggior parte delle sue avventure. Qui, in un 
solo centro, Coppa Nevigata, è stata rinvenuta scarsa ceramica micenea com
prendente i periodi dalla seconda fase del M III A al M III C8

• Questa regione 
appare quindi chiaramente periferica rispetto all'area tarentina. Va sottolineato 
pertanto che, se l'area di diffusione della leggenda diomedea coincide con quella 
frequentata da naviganti egeo-micenei, i centri cui essa è maggiormente legata 
sono abbastanza lontani da quelli interessati a relazioni con l'Egeo. 

Questa mi sembra l'obiezione più rilevante che può rivolgersi alla prima 
delle interpretazioni ricordate. Per quanto riguarda la seconda tesi, va detto che 
essa dà ragione di tal uni elementi della leggenda (gli elementi «illiri») inseren
doli in un preciso contesto storico-archeologico (rapporti tra le due sponde del
l' Adriatico, invasione illiria) che rinviano alla fine del II millennio 9, ma non for-

. nisce una interpretazione soddisfacente del fatto che la tradizione greca faceva 
toccare i vari centri dell'area adriatica proprio all'eroe greco Diomedes. Anche 
se questa figura, nella forma in cui l'incontriamo nella Daunia e nel Veneto, è 
da ricondurre a una più antica figura balcanica che si sarebbe diffusa in Italia 
indipendentemente dalla Grecia e dall'Asia Minore, resterebbe da spiegare - e 
non sarebbe poco - perché e quando i Greci identificarono quest'eroe o divi
nità locale con l'eroe Diomedes. D'altro lato che tale identificazione non sia 
tarda è confermato dal fatto che il racconto è già virtualmente completo nel VII 
secolo, come ci assicura il frammento di Mimnermo. 

Una soluzione che tenga conto dell'insieme di questi dati e che contempora
neamente voglia prospettare una ricostruzione storica credibile non può, a mio 

8 V. F. BIANCOFIORE, Civiltà micenea nell'Italia meridionale, Roma 19672, p. 59. 
9 V. F. G. Lo PoRTO, ftalici e M ice nei alla luce delle scoperte archeologiche pugliesi, 

Atti e Mem. I Congr. lnt. di Micenologia III, Roma 1968, p. 1190 s.; R. PERONI, Archeolo
gia t}.ella Puglia Preistorica, Roma 1968, pp. 115 ss.; S. BATOVIé, Ceramica apula con or
namenti geometrici sulla costa orientale dell'Adriatico, Zadar 1972; ID., Le relazioni tra la 
Daunia e la sponda orientale dell'Adriatico nell'età del Ferro,in Atti del Colloquio lnt. 
di Preistoria e Protostoria della Daunia (Foggia, 24-29 aprile 1973), Firenze 1975, p. 340 ss. 
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avviso, rinunciare a vedere nelle avventure di Diomedes in Occidente il ricordo 
di relazioni tra l'Egeo e l'Adriatico risalenti a età micenea (e forse già al medio
elladico), rapporti che appaiono particolarmente vivi nel M III C e di cui la tra-

. dizione ha serbato più vivo il ricordo (età dei v6cnm), ma allo stesso tempo biso
gnerà riconoscere che queste popolazioni di cultura micenea, provenienti soprat
tutto dalle regioni sud-orientali dell'Egeo (Rodi, Cos e forse le isole vicine) iden
tificarono con Diomedes una figura che incontrarono in loco e la cui sfera d'a
zione interessava non tanto la regione che venne maggiormente a contatto con il 
mondo egeo, ma una regione situata più a nord, la Daunia, e il cui centro mag
giore era appunto Arpi. È opportuno ricordare a tale proposito che le tradizioni 
diomedee s'inseriscono non solo nel quadro di rapporti che l'Italia meridionale 
intratteneva con il mondo miceneo ma anche in un contesto più propriamente 
italico 10

• L'ambivalenza e la complessità di questa figura può intendersi più com
piutamente nella rete di rapporti che l'Italia meridionale intratteneva, verso la 
fine del secondo millennio, sia con l'area egea sia con quella balcanica e italica. 
La regione cui l'eroe è particolarmente legato, la Daunia, si trova significativa
mente ai margini dell'area frequentata dai naviganti egei e contemporaneamente 
in una posizione ottimale per ricevere gli apporti culturali provenienti dall'oppo
sta sponda dell'Adriatico. 

Bronislaw Bilinski: 

L'eroe Diomede, come l'ha presentato il prof. Lepore, era un eroe civilizza
tore. 

Secondo me non si può fare uno sviluppo lineare, cogliendo tutti gli aspetti 
e tutti gli elementi; è una confluenza che si ritrova proprio in Italia, correnti bal
caniche e greche senza dubbio, e solo in tal modo possiamo risolvere la stratifi
cazione, che Lepore giustamente esponeva. 

Per la seconda relazione, vorrei dire che finalmente mi pare che il testo di 
Strahone dia fiducia. 

Ricordo che veramente i testi tecnici dell'antichità vanno presi in considera
zione; viviamo nell'epoca della scienza e allora è un filone che noi dobbiamo 
sfruttare per i nostri studi. La scienza antica non ha più rappresentanti e siamo 
privati di un filone, che ci immette nella vita contemporanea. 

10 V. il recente studio di GAGÉ, Les traditions diomédiques dans l'ltalie ancienne, de 
l'jp~lie à l'Étrurie méridionale, et quelques unes des origines de la légende de Mézence, 
MEFRA 84 (1972) p. 735 ss. 
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Ettore Lepore: 

Voglio chiarire qualche punto ai miei gentili interlocutori. 
Prima di tutto, vorrei dare un chiarimento che mi pare scaturisca anche dal 

commento di Rolley alla mia relazione: non so se sia stato chiaro che indubbia
mente noi abbiamo degli stadi nel processo di queste magie e tecniche equestri, 
perché abbiamo un primo momento in cui ci troviamo di fronte al cavallo aggio
gato al carro, cioè al cavallo che di solito è proiettato nella sfera di Poseidon 
Hippios, e che non è ancora legato al problema del morso e del freno. 

A me non resta chiarissimo quanto giochino le redini in questo stadio. V o
gli o ricordare che c'era un test particolare ad Onchesto in un bosco sacro di Po
seidon Hippios in cui si vedeva il grado di addestramento del cavallo, perché 
l'auriga saltava dal carro nel bosco sacro a Poseidon ed il cavallo o riusciva affi
dato a se stesso a passare tra gli alberi del bosco senza perdere la calma e senza 
rompere il carro, o se il ·carro veniva rotto, dava prova di non essere ancora suf
ficientemente addestrato e facile a disorientarsi e a spaventarsi (HoM. Hymn. 
Apoll., vv. 229-38. 

Tutto questo dimostra che in questo stadio il morso e le redini non hanno 
un valore dominante. 

Del resto la figurazione dell'auriga, se non sbaglio, mostra soprattutto la 
frusta e solo ad un certo momento vediamo, in Anatolia e a Corinto, comparire 
le redini. 

C'è invece il momento dell' epistomizein e dell' anaseitazein e la parola he
niochos è in rapporto alle redini (henia) e al gioco delle redini (heniochein), che 
naturalmente insiste soprattutto su questo momento, che riguarda il cavallo mon
tato e, quindi, il cavallo che ha il freno e il morso, e il morso a denti di lupo, 
che sarebbe il lykos che io avevo citato. 

Questo è lo sfondo su cui si è tentato di collocare certi elementi come 
quello del lykos e così via, che riguardano Diomede. 

Circa poi il rapporto tra i culti di Diomede nel Lazio e nel Sannio e quelli 
da me trattati, anche qui, ho molte incertezze. Avevo veramente parlato del pro
blema del rapporto con i culti troiani per averne lume dall'amico D'Anna più 
che per portare io delle soluzioni. 

Tutti sanno che c'è sta,ta una discussione dopo il libro del Perret sulla leg
genda troiana e che i livelli della leggenda troiana sono stati trovati molto più 
alti - io per primo, quando mi sono occupato dell'Epiro e della zona degli Ele
nidi e della chora chaone, ho dovuto riconoscere che questa leggenda è altret
tanto antica, e non è frutto della propaganda di Pirro, come era stato sostenuto 
anche da L. Robert, da Nenci e da altri. Quindi, io ritengo che ad un certo li
vello cronologico, che non è tardo, arriva questo culto degli Elenidi ed è proba-
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bile che sulla costa dirimpetto questo culto degli Elenidi cominci ad interferire 
sulla costa. 

C'è poi tutto il problema, che ha toccato un po' Maddoli, di Podalirio, con 
quei culti che vengono da una certa zona e, quindi, è chiaro che ci sono anche 
problemi di questo genere. 

Ci sarebbe anche da dire che qualche cosa potrebbe venire attraverso un 
tramite foceo, ma non voglio entrare in questo problema foceo, che per l'Adria
tico è estremamente delicato. Direi, invece, che per centri come quelli sannitici, 
dove penetra il culto di Diomede, io ho l'impressione che si verifichi un pro
blema analogo a quello della Daunia e - prima ho mancato di dirlo - un fe
nomeno di ellenizzazione che si riflette sulla nascita e sullo sviluppo della caval
leria, analogo a quello che Frederiksen ha studiato per la « Campanian Cavalry », 
quando ha studiato i rapporti di ellenizzazione della Campania, degli equites 
campani e così via. 

Al dott. Brillante veramente sono imbarazzato a rispondere. Mi pare che io 
ho detto con chiarezza che le fonti parlano di un theos; che la teoria di un Dio
mede-dio sia una vecchia teoria io veramente non so cosa farci. Certo, devo stare 
a quello che le fonti mi dicono; quando le fonti mi dicono «lo chiamano theos », 
parlano di un sacrificio umano, parlano di un sacrificio del cavallo, proprio la 
storia comparata delle religioni dice che un sacrificio umano ed un sacrificio del 
cavallo si fanno ad un dio. Basterà vedere quell'articolo della Capozza, che 
aveva raccolto tutto il materiale sul sacrificio del cavallo, per accorgersi che 
siamo in presenza di un culto ad un dio. Quanto all'eroe indigeno, illirico, io 
non ho trovato - eppure avevo simpatia per questa tesi - nel pantheon balca
no-illirico, tranne il caso di Diomede tracio e di certe idee di Ferri, nessuna 
prova che esistesse un culto con cui si è sincretizzato quello di Diomede. Devo 
dire però che è difficile che un culto di questo tipo si sincretizzi con un culto 
eroico. Si tratta poi di precisare dove il culto ha ancora natura divina, dove il 
culto è il culto di un eroe culturale, per il quale si potrebbe anche spiegare, en
tro certi limiti, il sacrificio del cavallo. Per esempio presso i Veneti possiamo ve
dere certi determinati aspetti, potremmo anche altrove essere in presenza di un 
culto funebre. Qui si trattava anche di capire un personaggio in rapporto ad una 
tradizione epica, religiosa, cultuale, mitica, e via dicendo, e non si poteva centro 
per centro identificare la natura del culto. 

Non capisco bene che cosa sia la «furia ario-europea come giustificazione 
di un culto divino»; questo veramente mi è completamente estraneo. lo non sono 
abituato a ragionare in termini razzisti e, quindi, assolutamente non so capire 
questo tipo di ragionamento. 

Quanto alla discussione, che prenderebbe qui molto tempo, sul rapporto tra 
'Catalogo delle Navi' e Iliade, mi sono rifatto a quelle che sono le conclusioni, che 
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io condivido, di R. Hope Simpson e J.F. Lazenby. Quindi bisogna che si discuta 
quel commento, ma mi pare molto chiaro che mentre il 'Catalogo delle Navi' fa di 
Diomede il capo di una parte di gruppi dell' Argolide orientale, il resto dell'I
liade vede Agamennone come il re della «grande Argolide », che si estende fino 
all'Etolia, al Peloponneso meridionale, e questo tipo di ambito coincide con 
quello del passato etolico dei Tididi e di Diomede. Quindi vi sono due nozioni 
che noi troviamo, una più allargata ed una più ristretta, una che risponde ad 
una più antica situazione che gli autori hanno identificato con «late Helladic III 
B », l'altra identificata con «late Helladic III C»; quindi, o si confutano questi 
dati o altrimenti bisogna che questi dati ci guidino ad una certa conclusione. 

A Bilinski, rispondo che certo, c'è stata una certa linearità, perché io accen
tuavo uno degli elementi, cioè quello proprio dell'eroe culturale ed il tempo non 
mi ha permesso di lumeggiare qualche articolazione. Indubbiamente non c'è li
nearità nè evoluzione di tipo positivistico; siamo di fronte ad un processo dialet· 

. tico ed infatti questo eroe non è che non sia mai aggressivo. Non è aggressivo, 
quando lo vediamo come eroe culturale presso i V eneti nei riflessi che ha nel 
culto del V e neto, oppure - e fino a un certo punto - nella leggenda presso 
Dauno; ma, proprio questo tipo di testimonianze ci rivela anche l'altra faccia di 
quello che io chiamerei l'eroe della frontiera. Diomede è ora basileus a capo di 
coloni, altre volte è un condottiero in nome di altri (Corcira p. es.) contro i Mes
sapi quasi sempre; insomma è qualche cosa che, per ricorrere ancora ad esempi 
di comparazione, ha a che vedere un po' con un 'eroe della frontiera' come il 
Digenis Akritas dell'epica bizantina. 

Questo certamente non è un eroe pacifico. 
Questo per articolare un po' di più quello che volevo sottolineare. 
Resta una curiosità che vorrei citare e che mi conferma che c'è qualche 

cosa di molto coerente in queste leggende, cioè il problema della trasformazione 
dei compagni di Diomede in uccelli, che per Licofrone (592 ss.), Ovidio (Met. 
XIV, 547 ss.) ecc. sono simili a cigni, senza che venga capito fino in fondo la na· 
tura di questi uccelli. Non so se su questo potesse influire anche una certa mito
logi;:t legata a Kyknos fratello di Diomede Tracio e Lykaone Tracio; ma c'è poi 
una serie di testimonianze dove questi uccelli sono identificabili con gli erodioi 
(spec. LYK. 570 F 3 e 6 ]AcoBY; STRAB. VI, 284; PuN. NH X, 127; ScHOL. D Il. V, 
412 ecc.). 

L'erodios è un airone nero, che sta con le bestie libere al pascolo e special· 
mente con i cavalli. Questo si sa dalla moderna storia naturale e dal VII Libro di 
Antonino Liberale (spec. l e 4), che ci narra di questa famiglia di fratelli, tra cui 
Erodios e Anthos, dove Erodios ama i cavalli e li tiene al passo e ne viene divo
rato. Dopo che vengono tutti trasformati in uccelli la tradizione di Antonino Li
berale passa a spiegare le caratteristiche di questi e le loro varietà (v. VIII, 7 sul-
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l'airone bianco). Siamo di fronte a delle caratteristiche ornitologiche che i mo
derni filologi hanno molto discusso se provenissero da una vera e propria tratta· 
tistica scientifica oppure se derivassero anche da tradizioni orali sulla ornitolo
gia e, quindi, fossero in rapporto a racconti di folclore. 

Mi pare che da questo punto di vista anche questi particolari fanno corpo 
con quello che io dicevo. Del resto un riflesso di questo tipo di tradizione mi 
pare che arrivi fino a dei livelli « immaginari» abbastanza seri. 

Stamattina mi colpiva la citazione p armeni dea di Arri ghetti « le cavalle che 
mi portano dove la mia volontà vuole arrivare»; il poeta e l'auriga dunque: die
tro trascolora la figura di Diomede. 





I NOSTOI 

J.M. MORET 





A PROPOSITO DEI « NOSTOI »: 
TRADIZIONE LETTERARIA 

E TRADIZIONE FIGURATA IN OCCIDENTE* 

La domanda che pongo è la seguente: è vero che talune rap
presentazioni leggendarie riflettono direttamente l'epopea o la tra
gedia? In altri termini, è legittimo far risalire le immagini del mito 
a fonti letterarie? Immaginerete certamente che, se pongo questo 
interrogativo, nell'ambito di questo Convegno tarentino, è perché 
la risposta che intendo proporre è negativa. Non si tratta di provo
cazione da parte mia, anzi, semmai, del contrario. Poiché in questa 
sede filologi e archeologi fanno insieme e amichevolmente il punto 
sul modo di considerare il rapporto tra testi e immagini, e qui, di
cevo, che è importante di mostrare senza artifici e senza pregiudizi 
quello che è l'« imagerie » mitologica. 

Un'immagine non è per così dire mai, e sottolineo per così 
dire mai, il riflesso d'un'opera letteraria. Tutti i tentativi per deter
minare l'origine di un'immagine o ricostituirne la genesi si sono ri
solti in un fallimento. L'immagine, in quanto unità figurativa, è il 
risultato di una cristallizzazione: è il punto in cui convergono mo
tivi diversi, di cui ciascuno ha origine propria, letteraria o figurata. 
Il voler ritrovare l'origine di ognuno di questi motivi, presi separa
ta~te, sarebbe ancora più chimerico. Per quanto riusciamo a ri
salire nel tempo, ci troviamo già di fronte a cristallizzazioni di tra
dizi~ni più antiche e gli specialisti dell'iconografia cominciano a 
chiedersi se le figurazioni, apparentemente primitive, dell'arte geo-

• Ringrazio sentitamente la dottoressa Daniela Ugolini che ha avuto l'amabilità 
di tradurre con penetrante accuratezza questo testo. 



metrica non suppongano gìà tutto un patrimonio ereditato dall'e
poca m1cenea. 

Gli organizzatori di questo Convegno, facendomi il piacere e 
l'onore d'invitarmi a tenere una conferenza, mi hanno proposto 
come tema i Nostoi, cioè i Ritorni degli eroi di Troia. Purtroppo 
non ci sono rappresentazioni figurate di Aiace di Locri, di Fenice, 
di Neottolemo e di Menelao. A parte Ulisse, il cui ritorno ha dato 
origine ad un'epopea indipendente, l'Odissea, soltanto il ritorno di 
Agamennone ha ispirato gli artigiani, e questo in tutte le epoche 
dell'arte greca. Assassinio di Agamennone per mano di Egisto e 
Clitennestra, assassinio di Egisto e Clitennestra per mano di Ore
ste, questi sono i grandi momenti del ritorno dell' Atride, meglio co
nosciuti col nome di Orestiade. Le due immagini 1 

- si tratta del
l'uccisione d'Egisto - che vorrei commentare davanti a voi, non 
sono nuove: menzionate a partire dal diciannovesimo secolo, spesso 
riprodotte, ancora più spesso commentate, mi sembra che pongano 
nondimeno un certo numero di problemi che nessuno ha tentato di 
risolvere. 

Lungi dal nuocere alla mia dimostrazione, la celebrità di que
ste immagini servirà a sottolineare quanto siamo ciechi davanti alle 
realtà figurative che avrebbero dovuto colpire gli esegeti da tempo. 
Ancora una precisazione: si tratta di due vasi apuli. Essendo il 
tema di questo Convegno «l'epopea in Occidente», mi sembrava 
sensato aggiungere alla domanda principale (queste due immagini 
riflettono un'opera letteraria?) un'altra domanda: è possibile par-

1 Oinochoe di Bari inv. 1014 (RVAp Il, 28/126) e oinochoe del Louvre K 320 (RVAp 
Il, 28/129, tav. 367/2): P. GHIRON-BISTAGNE, lconographie et problème de mise en scène: la 
mori d'Egisthe dans les Choéphores d'Eschyle, RA 1978, I, pp. 39-62; A. KossATZ-DEISS
MA:>;N, D ram e n des Aischylos auf westgriechischen Vasen (1978), pp. 92-102, tav. 17-18. Sul 
libro di A. Kossatz-Deissmann: P. E. ARIAS, Gnomon 52, 1980, pp. 533-539, specialmente 
p. 537, e H. METZGER, REG 93,1980, pp. 178-179. Nella stessa rassegna (p. 177), Metzger 
ha reso conto dell'articolo di P. GHIRON-BISTAGNE. Nel suo libro Les personnifications dans 
la céramique italiote, CHR. AELLEN proporrà una nuova interpretazione del vaso Louvre K 
320, partendo dalla funzione deii'Erinni in questa immagine e più generalmente del ruolo 
della Furia nell'iconografia di Magna Grecia. 
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!are di una tradizione figurata occidentale? e, in caso affermativo, 
in che misura e a quali condizioni? 

Comincerò dalla descrizione sommaria dei due vasi (tav. V). Il 
primo, una oinochoe del Museo di Bari, rappresenta l'uccisione di 
un re il quale, scettro in mano, è seduto su un trono. Due efebi -
che sono imberbi a differenza del monarca - si avventano contro 
di lui, la spada sguainata. Due donne completano la scena: quella 
di sinistra brandisce un'ascia, quella di destra un oggetto meno fa
cilmente identificabile, ma che potrebbe essere uno sgabello. Il se
condo vaso si trova al Museo del Louvre (tav. VI): anche in questo 
caso si tratta di una oinochoe che appartiene allo stesso gruppo sti
listico della precedente. Questi due vasi apuli sono stati dipinti 
verso il 320 a.C.: appartengono a un gruppo battezzato dal Tren
dall « gruppo del V e n t o ». Sul!' oinochoe del Louvre, ancor più che 
su quella di Bari, si ha l'impressione di una doppia offensiva: i due 
giovani sembrano voler veramente piantare la loro spada nel corpo 
della vittima. Questa non ha scettro e supplica i suoi aggressori 
con entrambe le mani e tenta d'evitare i loro colpi. Le due donne 
sono scomparse. In loro vece, troviamo - ma soltanto sul lato sini
stro - una figura femminile che indossa un chitone corto. I ser
penti che brandisce contro i protagonisti indicano immediatamente 
la sua identità: è una Furia o un'Erinni. 

Prima di porre la domanda dei modelli letterari, vorrei porre 
quella dei modelli figurativi. Queste due immagini hanno, infatti, 
degli antecedenti in un gruppo di vasi attici (se ne contano una 
ventina) datati dal 500 al 450 a.C. 2• L'assassinio di Egisto vi è rap
presentato secondo uno schema analogo. Sul più antico documento 
della serie, una pelike 3 del Pittore di Berlino del 500 circa, tutti i 
personaggi sono designati da iscrizioni: sul lato principale, mentre 
Oreste uccide Egisto, la sorella Crisotemi lo avverte della minaccia 

' M. I. DAVIES, Thoughts on the Oresteia before Aischylos, BCH 93, 1969, pp. 214-
260; lo., Opusc.Rom. 9, 1973, pp. 117-124. 

: Pelike di Vienna 3725 (AR V" p. 204/109; Paralip. p. 342). 
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che pesa su di lui. Sull'altro lato, Clitennestra si slancia con una 
doppia ascia in aiuto del suo amante, ma l'araldo Taltibio è inter
venuto in tempo e trattiene il braccio e il colpo di Clitennestra. Al
trove l'iscrizione indica che la sorella che dà man forte a Oreste è 
Elettra: così sullo stamnos 1 del Pittore di Copenhagen, che ce ne 
offre una versione semplificata, poiché nessuno previene il gesto 
omicida di Clitennestra. Su un altro vaso 5 è Pilade ad avere questo 
ruolo: il Pittore di Egisto non ha dotato la sua scena di iscrizioni, 
ma l'aspetto giovanile del personaggio impedisce di riconoscere in 
lui il pedagogo o il messaggero. Di tutti i vasi attici di questa serie, 
il più celebre è il cratere 6 del Pittore della Dokimasia, pubblicato 
da Emily Vermeule nel 1966. Uno dei lati presenta l'uccisione di 
Egisto, secondo lo schema che ormai conosciamo. Il lato principale 
illustra l'uccisione di Agamennone per mano di Egisto, che si ap
presta a trafiggere con la sua spada una vittima già presa nella 
rete, mentre Clitennestra, armata di doppia ascia, arriva alla ri
scossa. 

Purtroppo tutti i commenti su questa serie di immagini sono 
stati falsati dal dibattito sterile sulle fonti letterarie. La divergenza 
delle risposte conseguite dagli esegeti, per ciò che riguarda questa 
fonte letteraria, avrebbe tuttavia dovuto provare da tempo che la 
strada scelta era quella sbagliata. Per delle ragioni cronologiche -
il più antico vaso attico, come abbiamo visto, si data intorno al 500 
- Carl Robert 7 eveva scartato la possibilità d'un'influenza tea
trale. Egli riteneva che un'Orestiade abbastanza celebre da susci
tare una tale produzione di immagini non poteva essere che quella 
di Stesicoro. Heinrich Brunn 8, invece, sostenne la tragedia attica, a 

'"'stamnos di Berlino F 2184 (AR Jl2 p. 257/6; Paralip. p. 351). 
' Cratere a colonnette di Bologna 230 (AR Jl2 p. 504/8; Paralip. p. 381). 
",Cratere a calice di Boston 63.1246 (ARJI2 p. 1652; Paralip. p. 373/34 quater; E. 

VEnr,;EULE, A]A 70, 1966, pp. 1-22). 
' C. RoBERT, Bild und Lied (1881), pp. 149-191, specialmente pp. 160-161 e p. 186. 
11 H. BnuNN, Kleine Schriften III (1906), pp. 151-161. 
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dispetto dell'incompatibilità cronologica. Olivieri 9 propose come 
fonte i Nostoi di Agias di Trezene. Emily Vermeule ritornò all'ipo
tesi di Bruno, sostenendo che solamente l'Orestiade di Eschilo 
aveva potuto colpire così profondamente tutto un gruppo di pittori 
più o meno contemporanei. 

Gli archeologi che ritengono che le scene mitologiche dei vasi 
s'ispirino alle tragedie hanno due vantaggi, e cioè che quasi tutte 
queste opere drammatiche sono perdute e che non sappiamo, nella 
maggior parte dei casi, la loro data di rappresentazione. Nel nostro 
caso, la situazione è diversa: tutti, ancora oggi, possono leggere 
l' Orestiade di Eschilo. Quanto alla data della trilogia, 458, essa è 
assolutamente incompatibile con quella del cratere di Boston da
tato al 480/470. Non insisterò molto sul problema della cronologia, 
dal momento che non è escluso che un giorno si modifichi la cro
nologia di tutta la ceramica attica. Ma bisognerà farlo su basi so
lide, con l'aiuto di controlli di concordanze fra gli scavi e in fun
zione d'un ampio materiale di referenza e di paragone. Che dire, 
dunque, del tentativo della Sig.ra V ermeule, la quale, sulla sola 
base del cratere di Boston, ha voluto abbassare di vent'anni tutta 
la cronologia dei vasi a figure rosse? lo preferisco, qui, attenermi 
al contenuto della scena rappresentata: l) per ciò che concerne l'as
sassinio di Agamennone, farei semplicemente notare che, nell'Aga
mennone di Eschilo, Egisto è assente dal palazzo al momento in 
cui Clitennestra uccide a tradimento lo sposo e la sua concubina, 
Cassandra. Tra i fiumi di letteratura consacrata al cratere di Bo
ston, nessuno sembra essersi accorto che, sul vaso, è Egisto l'ucci
s~_r..e e che Clitennestra non fa che assecondare il suo amante. 2) 
Per ciò che concerne l'uccisione di Egisto, se ci riferiamo alle Coe
fore di Eschilo, l'usurpatore è assalito da Oreste nel momento in 
cui varca la soglia del palazzo. Il motivo del trono non è, dunque, 
solamente anteriore ad Eschilo, come provano i vasi attici, ma è in-

.. ,• A. OuviERI, Il mito di Oreste nel poema di Agia di Trezene in Riv.Fil.Class. 25, 
1897, pp. 570-576. 

189 



compatibile con la versione della tragedia. Un esame obiettivo dei 
rapporti tra la produzione di immagini e la tragedia attica conduce 
alla constatazione seguente: il tema dell'uccisione di Egisto scom
pare dal repertorio attico verso il 460/450, vale a dire nel momento 
preciso in cui la trilogia eschilea è stata rappresentata ad Atene. In 
altri termini, l' Orestiade di Eschilo, l ungi dell'essere all'origine 
delle scene sui vasi, ha portato un colpo fatale alle rappresenta
zioni figurate. Robert Dyer 10 ha espresso questo fenomeno attra
verso una formula che merita di essere sottolineata: «possiamo dire 
che Eschilo ha dato un colpo fatale a uno schema culturale e ad un 
motivo iconografico». 

Bisogna allora dar ragione a coloro che fanno dipendere i vasi 
attici dai Nostoi di Agias o dall' Orestiade di Stesicoro? In en
trambi i casi abbiamo a che fare con opere perdute, e perciò un 
raffronto concreto è praticamente impossibile. Agias di Trezene 
non è più altro che un nome per noi e ogni speculazione sullo svol
gimento dei fatti nei suoi Nostoi mi sembra pericolosa. A partire 
dal famoso lavoro di Carl Robert, Stesicoro è considerato come il 
più geniale innovatore del mito degli Atridi. La ragione è dovuta 
ad un pregiudizio tenace: nell'epopea omerica Clitennestra non 
avrebbe alcun ruolo attivo nell'uccisione di Agamennone, mentre 
Egisto ne sarebbe l'unico agente. Il rovesciamento gerarchico dei 
ruoli, tra Egisto e Clitennestra, sarebbe opera di Stesicoro. Più di 
dieci anni or sono, Lesky 11 ha dimostrato, in modo irrefutabile, che 
nella Odissea Clitennestra è già presentata come la complice di 
Egisto e, di più, in certi passaggi, come la vera assassina di Aga
mennone. In questo studio, che io considero fondamentale, Lesky 
ha ricondotto alle sue giuste proporzioni l'influenza che Stesicoro 
ha potuto esercitare sullo sviluppo ulteriore del mito. 

Un dettaglio basterà a mostrare quanto i raffronti che si vo-

10 R. R. DYER, The lconography of the Oresteia after Aeschylus, AJA 71, 1967, p. 176: 
"W e may assume that Aeschylus dealt an almost fatai blow to a cultura! paradigm and an 
artistic iconography ". 

11 A. LESKY, Die Schuld der Klytaimestra, WSt. N.F.l, 1967, pp. 5-21. 

190 



gliono stabilire tra rappresentazioni figurate e opera letteraria 
siano artificiali: è il motivo dell'ascia. O mero non ne fa parola, ma 
la tragedia attica ha fatto di questo tema un vero e proprio leitmo
tiv. Si ammette comunemente che il motivo sia stato inventato da 
Stesicoro. In effetti, il frammento di Stesicoro che evoca il sogno di 
Clitennestra, attesta che Agamennone è stato ferito alla testa. L'i
dea che l'ascia sia l'arma del crimine viene subito in mente. Tutta
via il nesso, tra la ferita alla testa e l'ascia, è puramente ipotetico. 
Inoltre, niente prova che Stesicoro sia stato il primo ad usare del 
motivo: Omero ha potuto tacerlo volontariamente. Richiamerò sola
mente questa testimonianza di Ateneo (XII, 512 E-513 A), a cui si 
dovrebbe dare maggiore importanza: « Stesicoro ha attinto molto 
dal poeta Xanthos, specialmente nella sua Orestiade ». Quanto al 
motivo del trono sul quale muore Egisto - e che è uno dei tratti 
più caratteristici dell'iconografia - non posso fare altro che citare 
Elisabeth Pemberton: « Nessuna fonte letteraria dice che Oreste ab
bia ucciso Egisto su un trono o scanno» 12

• 

Dopo questa lunga digressione sui vasi attici e gli elementi co
stitutivi della scena, ritorno alle due oinochoai che sono l'oggetto 
della nostra ricerca. L'idea che queste immagini abbiano un le
game qualunque con Eschilo è ancora meno accettabile che per i 
vasi attici. Infatti tutti gli elementi di queste due scene sono in
compatibili con Eschilo, sia gli elementi antichi, ereditati dalla tra
dizione iconografica anteriore, sia gli elementi inediti. Tra gli ele
menti tradizionali, citiamo il trono su cui perisce Egisto e l'ascia 
che brandisce Clitennestra. Più interessanti per noi sono gli ele
menti nuovi. Ce ne sono tre principali: l) l'intervento attivo di Pi
lade a fianco di Oreste; 2) l'apparizione, sull' oinochoe di Bari, 
della giovane donna armata di sgabello; 3) l'introduzione di una 
Furia (o un'Erinni, poco importa la denominazione) sull'oinochoe 

12 E. G. PEMBERTON, A Note on the Death of Aigisthos, A]A 70, 1966, p. 378: "Not one 
of our extant literary sources states that Orestes killed the usurper as he set on a throne 
or chair ". 
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del Louvre. Ciò che mi meraviglia non è che queste immagini siano 
state messe in relazione con Eschilo, - sono realista e so bene che 
il pan-eschileismo, come il pan-euripideismo, avranno ancora la vita 
dura negli studi di iconografia - ciò che mi meraviglia, dicevo, è 
che l'originalità di questi motivi non sia stata rilevata. Sono così 
inattesi che è difficile spiegarli. 

l) Cominciamo dall'intervento di Pila de. Sull' oinochoe di Bari 
il suo atteggiamento è un po' ambiguo: da una parte sembra mi
nacciare con la spada Egisto, ma, d'altra parte, lo slancio che lo 
anima, soprattutto l'orientamento delle gambe, suggerisce che si al
lontani verso destra. Cari Robert 13 ha interpretato male questa fi
gura,credendo che intervenisse in favore di Egisto. Perciò egli 
pensò ad Oiace. Oiace è il fratello di Palamede ed entrambi sono 
figli di N auplios. Per vendicare la morte di Palamede, ucciso dai 
Greci davanti a Troia, Oiace spinse Clitennestra al crimine di Aga
mennone ed ebbe un ruolo attivo al momento dell'uccisione di Egi
sto per mano di Oreste. Questo è almeno ciò che sappiamo di lui 
dalle diverse fonti, per lo più tardive. In effetti, l'altro vaso dello 
stesso gruppo, l'oinochoe del Louvre, mostra che questo personag
gio è proprio Pilade - vorrei far notare che Trendall, che ha attri
buito queste due oinochoai al Gruppo del Vento, pensa che potreb
bero essere opera di un solo pittore -. Sul vaso del Louvre è l'ag
gressore di destra che ha il ruolo più attivo: afferra la vittima per i 
capelli e le trafigge il fianco con la spada. È Oreste o Pilade? A 
causa del posto che occupa, a destra del trono, si pensa prima a Pi
lade, tenendo anche conto dell'altro vaso. Il suo compagno ha pure 
afferrato Egisto per i capelli e fa per colpirlo. È importante rile
vare che l'Erinni si trova dalla sua parte. Dunque, se ammettiamo 
che il vero uccisore, cioè quello la cui arma è infitta nel corpo di 
Egisto, è Oreste - e gli stivali che porta conferemerebbero che è 
il protagonista - è necessario constatare che l'Erinni è a fianco di 

11 C. RoBERT, Die antiken Sarkophag-Reliefs. Mythologische Cyklen, II (1890), p. 168, 
n. l. 
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Pilade. Che l'Erinni appaia qui come prolessi, preannunciante l'uc
cisione di Clitennestra, o che serva ad incitare i due adolescenti al
l'omicidio, non ha grande importanza per il momento: basterà con
statare che Oi:este e Pilade, su queste due immagini, e ad ogni 
modo sull'oinochoe del Louvre, hanno parte uguale o quasi uguale 
nell'assassinio di Egisto. 

Ora, questo è qualcosa di radicalmente nuovo, qualcosa di 
contrario a tutto ciò che dicono i testi e a tutto ciò che mostrano le 
immagini, almeno anteriormente a questi due vasi. Nella tragedia 
attica - che si tratti dell' Orestiade di Eschilo, dell'Elettra di Sofo
cle o dell'Elettra di Euripide - Pilade aiuta Oreste a preparare 
solamente il complotto contro Egisto, ma resta assolutamente pas
sivo al momento della sua esecuzione. Nella tragedia attica, Pilade 
personifica la volontà di Apollo. La sua presenza di fianco ad Ore
ste è attestata anche per i Nostoi di Agias e per l' Orestiade di Ste
sicoro, ma è poco probabile che il suo ruolo vi sia stato più attivo 
che nella tragedia attica. L'importanza di Pilade nella leggenda de
gli Atridi non ha fatto che accrescersi durante il V secolo, come, 
d'altra parte, quella di D elfi e dell'oracolo di Apollo, di cui appare 
come l'incarnazione. 

Del ruolo attivo di Pilade, qui attestato per la prima volta, ab
biamo diverse testimonianze letterarie e figurate. Sulle urne etru
sche 1 t, il doppio omicidio di Egisto e Clitennestra è oggetto di una 
scena unica dove Oreste e Pilade si dividono i çompiti: Oreste uc
cide sua madre per vendicare il padre, mentre Pilade si occupa di 
Egisto. La ricerca di composizioni simmetriche basta a giustificare 
l'opzione dei modella tori etruschi, che non hanno mai esitato, in 
numerosi casi, davanti a trasformazioni molto più profonde del ma
teriale mitologico 15

• La stessa ripartizione dei due omicidi tra Ore-

" E. BRUNN-G. KoERTE, I rilievi delle urne etrusche, I (1870), pp.93-99; F. H. PAI

HAULT, Recherches sur quelques séries d'urnes de Volterra à représentations mythologi
ques (1972), pp. 150-156 pp. 215-221. 

,., F. H. PAIRAULT, op. cit. (n. prec.), passim, specialmente pp. 77-79 e pp. 142-143. 
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ste e Pilade, si ritrova su molti sarcofagi romani 16
, dove, secondo 

l'interpretazione più comune, è Pilade che spoglia Egisto del 
manto regale, mentre Oreste uccide Clitennestra. Sichtermann 17 

considera Oreste protagonista dei due episodi, mentre tutti gli altri 
commentatori, Cari Robert, Toynbee, Schefold e anche Wickhoff, 
al quale si deve la teoria del racconto continuo con ripetizione de
gli stessi personaggi, ammettono che è Pilade ad essere associato 
ad Egisto. 

Questa versione figurativa del ruolo di Pilade è corroborata 
dalle fonti letterarie? Si, anche se si tratta di allusioni piuttosto che 
di asserzioni chiare. Ecco, dapprima, come Proclo riassume i No
stai di Agias per gli avvenimenti che ci interessano: «Viene allora 
l'uccisione di Agamennone per mano di Egisto e Clitennestra, poi 
la vendetta di Oreste e Pilade » (u1t' 'Opécr'tou xcxt TiuÀ<iòou 'tl!J.wp(cx). 
L'espressione di Proclo «vendetta di Oreste e Pilade » è comunque 
troppo vaga perché se ne possa desumere che Pilade partecipò con
cretamente all'omicidio. Il linguaggio di Igino (Fab. 119) è più am
biguo: «approfittando di questa occasione (cioè l'ospitalità accor
data da Egisto) Oreste, con Pilade, uccidono Clitennestra e Egisto 
durante la notte». Igino non dice « Oreste e Pilade », ma « Oreste 
con Pilade » (Orestes cum Pylade). Inoltre, in opposizione a Clyten
nestram, c'è la parola matrem che non può che riferirsi ad Oreste. 
Nondimeno il verbo uccidere è al plurale, interficiunt. Si ha quasi 
l'impressione che Igino voglia dire che Oreste e Pilade uccidono, 
uno sua madre Clitennestra e l'altro Egisto, ma qui temo di forzare 
il senso di questo testo abbastanza conciso. Il prolisso Luciano, in
vece, è molto più esplicito. Nel De domo (23) egli descrive un qua
dro dove si vedono «i due compagni, Oreste e Pilade, uccidere in
sieme Egisto, mentre Clitennestra è già stata giustiziata». Luciano 

"' •C. RoBEHT, op. ci t. (supra n. 13), 'pp. 166·178, tav. 54-178, tav. 54-56; H. SICHTER· 

MANN-G. Kocu, Griechische Mythen auf romischen Sarkophagen (1975), pp. 52-54, tav. 

133-140; H.SICHTERMANN, Ein ungewohnlicher mythologischer Sarkophag, RM 78, 1971, 
pp. 181-202. 

" In H. SICHTERMANN-G. Kocu, op. cit. (n. prec.), p. 52. 
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dice testualmente: TiuÀciÒ'Y)ç xcx.i 'Op€cr't1)ç cpovoGcrL\1 òtfLcpw (cioè: en
trambi) 'tÒV Atytcr8ov. Negli Affari di cuore (47), dove celebra il le
game indefettibile dei due amici, Luciano precisa: «navigarono 
sullo stesso battello della vita. Entrambi uccisero Clitennestra, 
come se fossero l'uno e l'altro figli d'Agamennone; entrambi anche 
uccisero Egisto» (&fLcpO'te.pm KÀU'tCX.LfLVTJCl'tpcx.v &vflpouv wç , Aycx.fL€fLVW
voç 1tcx.TOe.ç, Ù1t &fLcpoTv Atytcr't8oç icpove.ue.'to}. In questo contesto, è im
portante citare due scolii: lo scolio alle Trachinie di Sofocle (v. 
638) dove è detto: « Gli Anfizioni si riuniscono nel luogo detto Py
laia. Si vuole che Pilade, figlio di Strofio, fosse il primo a soggior
nare nella Focide per esservi purificato della macchia contratta a 
causa di Clitennestra. È da là che il luogo di riunione ha ricevuto 
il nome di Pylaia ». A questo scolio alle Trachinie, fa eco uno scolio 
alle Nuvole di Aristofane (v. 623}, sempre a proposito di Pylaia: «Si 
dice che Pilade fosse il primo a esservi giudicato a causa dell'ucci
sione di Clitennestra ed è da là che viene il nome di Pylaia ». 

In questa rivista di paralleli letterari, bisogna accordare atten
zione anche a Pacuvio 18

, la cui tragedia Doulorestes, che aveva ap
punto per tema il vendicatore ritorno di Oreste e Pilade, ci è nota 
grazie a numerosi frammenti. La collazione di questi frammenti ha 
permesso a Ribbeck di ritracciare, a grandi linee, lo svolgimento 
dell'azione. I frammenti conservati permettono, innanzi tutto, di 
provare che nel Doulorestes di Pacuvio, Oiace, figlio di Nauplio, 
aveva ruolo attivo come consigliere e difensore di Egisto, che un 
imeneo stava per essere celebrato di lì a poco e che, infine, Pilade 
interveniva, a fianco di Oreste, nell'esecuzione della vendetta. Pa
cuvio, nato verso il 220 a.C., non ha certamente ispirato i due vasi 
apuli, dipinti verso il 320. Non cadrò nell'errore di denunziare, ipo
tizzando, come fonte di Pacuvio e dei vasi dipinti, una tragedia 
greca perduta. Mi limito a constatare che se si cercano paralleli let
terari ai nostri vasi apuli, la tragedia di Pacuvio, una fonte latina 
del II secolo a.C., offre punti di similitudine molto più evidenti del-

'" O. RIBBECK, Tragicorum Romanorum Fragmenta (1871), pp. 91-96. 
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l' Orestiade di Eschilo. Ne concludo che il mito degli Atri di ha su
bito tra il 458, data dell' Orestiade eschilea, e il 320, data dei vasi 
apuli, una mutazione così radicale, e forse anche più, di quella che 
doveva verificarsi ulteriormente. 

Per concludere la nostra inchiesta sul personaggio di Pilade, 
dirò quanto segue: non è impossibile che il gusto della simmetria, 
in particolare la ricerca di parallelismi, abbia spinto il pittore 
apulo a sviluppare il ruolo di Pilade per farne una controparte di 
Oreste. Gli scultori delle urne etrusche attestano che molte delle in
novazioni leggendarie hanno origine puramente figurativa. Tutta
via, le tracce, seppure incerte, che la partecipazione di Pila de ali' o
micidio ha lasciato nella tradizione letteraria, fanno credere che 
l'artista apulo non abbia creato ex nihilo questo nuovo ruolo di Pi
lade. Non dimentichiamo che nella Pinacoteca di Atene, all'entrata 
dell'Acropoli, Pausania (l 22,6) ha visto un quadro - non se ne 
conoscono, purtroppo né la data né il pittore - rappresentante 
« Oreste che uccide Egisto e Pilade che uccide i figli di Nauplio, 
venuti in soccorso di Egisto». 

2) Passo, ora, al secondo personaggio il cui nuovo ruolo ha già 
trattenuto la nostra attenzione: mi riferisco alla donna che brandi
sce lo sgabello sull' oinochoe di Bari. Come per Pila de, citerò in
nanzi tutto i confronti nella tradizione figurata. Tra i sarcofagi ro
mani che illustrano il doppio assassinio di Egisto e Clitennestra, 
quello dell'Ermitage 19 occupa un posto particolare, poiché segue 
una tradizione iconografica diversa, che è molto più vicina a quella 
dei vasi attici e apuli. Prima di tutto il motivo del trono è conser
vato: Oreste (è probabilmente lui che uccide, qui, Egisto, mentre 
Pilade si allontana verso sinistra) assale la sua vittima, come sui 
vasi, afferrandola per i capelli. Chiaramente Clitennestra non inter
viene qui, con l'ascia, poiché è rappresentata mentre cade sotto i 

1
'' Sarcofago di Len i n grado in v. A 461: C. RoBERT, op. cii. (supra n. 13), pp. 166-168, 

n° 154, tav. 54; l. l. 5AVEIIKINA, Riimische Sarkophage in der Ermitage (1979), pp. 35-38, 
n° 13, tav. 25-27. 
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colpi di Oreste, sull'altro lato del sarcofago. Noteremo tuttavia che 
l'Erinni che qui, come sull'oinochoe del Louvre, incita Oreste al 
matricidio, occupa esattamente il posto di Clitennestra sui vasi e 
che ha esattamente lo stesso atteggiamento di questa: prova mani
festa del conservatorismo figurativo. La figura più interessante per 
noi è evidentemente la giovane donna che accorre da destra bran
dendo, come sull'oinochoe di Bari, uno sgabello. Di chi si tratta? I 
commentatori del sarcofago hanno dato, alternativamente, due ri
sposte: Clitennestra oppure Erigone. L'intervento di Clitennestra in 
favore di Egisto non richiede più ampie giustificazioni. Clitenne
stra verrebbe dunque in aiuto ad Egisto esattamente come sui vasi 
attici e apuli; la sola differenza consisterebbe nella natura del
l'arma offensiva: lo sgabello sostituisce qui l'ascia della tradizione 
vascolare. Ed Erigone? Nella mitologia Erigone è il frutto dell'u
nione illegittima di Egisto e Clitennestra. Igino riferisce che Oreste 
tentò di ucciderla insieme ad Egisto e Clitennestra, ma che fu sal
vata da Artemide. Secondo altre testimonianze, ella si levò ad accu
sare Oreste davanti all'Areopago e, dopo l'assoluzione di questi, si 
sarebbe suicidata 20

• Carl Robert 21 ha sostenuto ch'ella era un perso
naggio chiave del Doulorestes di Pacuvio e che l'imeneo, cui allu
dono parecchi frammenti, si riferirebbe al suo matrimonio con 
Oiace. Tuttavia Carl Robert basava la sua deduzione sul sarcofago 
dell'Ermitage, poiché il nome di Erigone non appare in nessuno 
dei frammenti conservati da Pacuvio. Si tratta, quindi, di un ma
gnifico esempio di petizione di principio: all'inizio si ricostruiscono 
le opere letterarie con l'aiuto dei monumenti figurati, poi si inter
pretano i monumenti figurati alla luce dei frammenti letterari, la 
cui testimonianza, evidentemente, è senza valore autonomo. 

Una cosa è certa: che si tratti di Clitennestra o Erigone, la fi
gura del sarcofago interviene per difendere Egisto. Tutti i com· 
mentatori sono d'accordo su questo punto ed è così che, anch'io, 

20 RE, s.v. Erigone, col. 450-451 (EscHER); RoscHER, s.v. Erigone, col. 1309 (ScHULTZ). 
21 Op. cit. (supra n. 13), p. 167. 
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capisco la scena. E sull' oinochoe di Bari? Cari Robere2
, riferendosi 

al sarcofago, ha chiamato Erigone la figura del vaso. Ammetteva 
inoltre, come ho detto prima, che l'efebo, rappresentato a destra 
del trono, fosse Oiace, che interveniva in favore di Egisto. Il con
fronto con l'oinochoe del Louvre prova che il pittore apulo pensava 
a Pilade e credo che Furtwangler 23 abbia avuto ragione di chia
mare Elettra la giovane donna con lo sgabello; poiché sul vaso con
trariamente al sarcofago, fa da contrappeso a Clitennestra. Sui vasi 
attici, Elettra (o Crisotemi) mette solamente in guardia Oreste con
tro l'attacco subdolo di Clitennestra, il suo braccio. è trattenuto si
multaneamente da Taltibio o da Pilade. Qui, nessuno interviene a 
neutralizzare Clitennestra, poiché Pilade prende parte attivamente 
all'uccisione di Egisto. L'intervento senza precedenti di Elettra po
trebbe spiegarsi con la necessità di far fallire la controffensiva di 
Clitennestra. Il pittore, infatti, non aveva altro espediente che ar
mare Elettra ed armarla con un'arma improvvisata, cioè con il 
primo oggetto capitatole sotto mano: lo sgabello. C'è un particolare 
che mi colpisce e sembra indicare che il pittore apulo ha riflettuto 
e che non ha allineato a caso delle figure e dei motivi: sull'oino
choe del Louvre, Egisto posa i piedi su uno sgabello, mentre sul
l'altro vaso non c'è nessun predellino davanti al trono. Lo sgabello 
che qui manca non è precisamente quello che regge la figura fem
minile? Annelies Kossatz-Deissmann 2

'
1 ha attirato l'attenzione sul 

costume poco comune di Elettra e Clitennestra: esse portano, sopra 
il chitone, delle pelli d'animale. La spiegazione della Sig.ra Kossatz 
mi pare molto convincente: «Il furore menadico di Clitennestra 
contro Oreste e di Elettra contro sua madre e l'amante di questa, 
ha potuto spingere il pittore a rappresentare le due donne come 
Menadi. Poiché Clitennestra che si getta su suo figlio ricorda l'A
gave delle Baccanti che perseguita il figlio Panteo, o ancora le 

" Cf. supra n. 13. 
"' A. FuRTWANGLER, Berliner philologische Wochenschrift 46 (17 nov.) 1888, col. 1451· 

1452. 
" Op. cit. (supra n. 1), p. 91 e p. 100 
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donne sconvolte dal furore dionisiaco che si avventano su Orfeo». 
A rischio di cadere nell'errore che continuo a condannare, aggiun
gerò quanto segue: in uno dei frammenti conservati della tragedia 
di Pacuvio 2S, Elettra esclama: «Potessi io essere animata dallo 
stesso spirito demoniaco di mia madre al fine di poter vendicare 
mio padre» ( Utinam nunc matrescam ingenio, ut meum patrem ul
cisci queam). Certo, ci sono già in Sofocle dei chiari segni dell' ec
cesso di Elettra e la figura di Crisotemi serve a mettere in evidenza 
questi tratti di carattere. Se cerchiamo un equivalente letterario 
alla figura del nostro vaso, è comunque verso il poeta latino piutto
sto che verso il poeta greco, che dobbiamo rivolgerei. 

La corrispondenza perfetta che troviamo tra l'oinochoe apula 
e il sarcofago dell'Ermitage prova che la figura con lo sgabello ap
partiene alla stessa tradizione figurata. Il caso, da solo, non può 
spiegare un simile incontro. Ciò che è più notevole è che il motivo 
è sopravvissuto, a dispetto dell'alterazione del senso: la figura s'è 
mantenuta allo stesso posto, con lo stesso attributo e lo stesso ge
sto, ma la sua identità è cambiata. L'arte antica offre numerosi 
esempi di simili sopravvivenze iconografiche: le urne etrusche 26 ce 
ne danno la testimonianza. La stessa figura, armata di sgabello 
- e questa volta non esiteremo a chiamarla Clitennestra - è uno 
dei personaggi chiave della scena dell'uccisione di Agamennone. Il 
re è disteso su una kliné, la testa ricoperta da una rete di morte. 
Mentre Egisto si avventa da sinistra, la spada sguainata, Clitenne
stra arriva da destra, brandendo, sopra la testa, lo sgabello che ben 
conosciamo. L'origine di questa figura non è sfuggita a Françoise-

. Hélène Pairault 27 che scrive: «Le urne etrusche non riproducono la 
scena di un modello greco rappresentante l'uccisione di Agamen
none, ma prendono in prestito un personaggio alla scena del matri-

,-, Fr. 18 RmBECK (supra n. 18). Cf. anche G. n'ANNA, M. Pacuvii Fragmenta (1967), p. 
91, fr . Il. 

'" E. BRUNN·G. KoERTE,op. cit. (supra n. 14), pp. 90-93; F. H. PAIRAULT, op. cit. (ibid.), 
pp. 144-150 e pp. 209-214. 

" Op. cit., p. 146. 
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cidio rappresentata su un altro modello greco». Questo modello 
greco, o piuttosto italiota, noi lo conosciamo già: è l' oinochoe di 
Bari. Essa non è stata il modello diretto degli scultori etruschi, ma 
prova che la donna con lo sgabello appartiene originariamente alla 
scena dell'uccisione di Egisto e non a quella dell'uccisione di Aga
mennone. La Sig.ra Pairault lo aveva intuito. 

Per concludere, a proposito della donna con lo sgabello, dirò 
questo: non penso che il pittore apulo abbia avuto bisogno di un 
modello preciso, letterario o altro, per concepire Elettra in questo 
nuovo atteggiamento. Possiamo supporre che la concezione del per
sonaggio sia evoluta nel corso del IV secolo. Quanto alle vie attra
verso le quali la figura si è conservata nella tradizione figurata, è 
impossibile rintracciarle. Noi constatiamo solamente ch'essa rivive 
come Clitennestra nella scena dell'uccisione di Agamennone, sulle 
urne etrusche, e, forse come Erigone, nella scena dell'uccisione di 
Egisto, sul sarcofago dell'Ermitage. Su questo monumento tardivo, 
i motivi ereditati da una tradizione plurisecolare sembrano inte
grarsi ad una versione abbastanza differente del mito, nella quale 
dei nuovi arrivati si appropriano dei ruoli precedentemente tenuti 
dai protagonisti, i quali, a loro volta, sono rappresentati con fun
zioni nuove (così Clitennestra che perisce sotto i colpi di Oreste, in
vece di attaccarlo con la doppia ascia, oppure, ancora la nutrice 
che, invece di trattenere il braccio di Clitennestra, tenta invano di 
impedire il matricidio). 

È tempo di passare al problema della composizione. I pittori 
di vasi non sono solo degli illustratori del mito: sono anche, e in 
primo luogo, dei decoratori di recipienti la cui forma ha condizio
nato a volte la disposizione delle figure. Ho già fatto allusione alla 
presentazione simmetrica di Oreste e di Pila de sull' oinochoe del 
Louvre. Il movimento centripeto è reso con una corrispondenza 
perfetta: ogni volta l'aggressore ha la gamba esterna tesa, la 
gamba interna flessa, il braccio, posto più vicino allo spettatore, 
teso e l'altro piegato nell'azione. Si noterà, inoltre, lo stesso movi
mento della clamide e del pilos che ondeggiano sulle spalle. Sull'o i-
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nochoe di Bari, questa simmetria molto evidente si esprime attra
verso le due figure femminili. La loro similitudine è tale che po
tremmo domandarci se il pittore non abbia sdoppiato, puramente e 
semplicemente, il personaggio di Clitennestra 28

• Rifiuto nondimeno 
questa ipotesi subito dopo averla formulata: in ragione dell' attri
buto - ascia da una parte, sgabello dall'altra - e d'altro canto 
perché tali sdoppiamenti sono sconosciuti alla ceramica italiota. 
Preferisco dunque parlare di Elettra e Clitennestra. Questo non to
glie che la ricerca: della simmetria ha certamente condizionato il 
pittore. Possiamo provarlo? Questa ricerca della simmetria si ri
trova su altri vasi del gruppo del Vento? L' Amazzonomachia è 
stata, con l'uccisione di Egisto, il tema prediletto dei pittori di que
sto atelier. Su una oinochoe, che si trova pure al Museo di Bari 29

, 

abbiamo una composizione assolutamente simmetrica: due Amaz
zoni a cavallo, che si voltano le spalle, attaccano un oplita cia
scuna, che contrattacca pur perdendo terreno. Su un'altra oino
choe, al Museo del Louvre 30

, l'Amazzone occupa il centro del vaso, 
affiancata a sinistra e a destra da due fanti. Non meno rivelatrice è 
una oinochoe di Li p sia 31

, sulla quale l'atteggiamento dell' oplita ri
corda stranamente quello di Pilade sul vaso di Bari. Questi esempi 
bastano a mostrare che i principi compositivi, all'interno di un ate
lier, hanno certamente influito sulla messa in opera dei miti. In 
una memoria pubblicata nel 1880 - ad Henri Metzger va il me
rito di averla riscoperta - Clermont-Ganneau 32 aveva usato l'e
spressione mitologia iconologica per definire questo ruolo creativo 
dei pittori nella formulazione dei temi leggendari. 

"' Su questo problema ultimamente: K. ScHAUENBURG, Aachener Kunstblèitter 44, 

1973, p. 35. Ci si riferirà ancora a C. H. E. HASPELS, Attic Black-figured Lekythoi (1936), 

pp . 98-99, p. 139 e p. 179. 
' '' Oinochoe di Bari inv. 1013 (RVAp II, 28/125)_ 
'" Oinochoe del Louvre K 321 (RVAp II, 29/199). 
'" Oinochoe di Lipsia T 956 (RVAp Il, 28/124; A. OuvER JR., The Reconstruction of 

Two Apulian Tomb Groups [AntK.S.Beiheft], 1968, tav. 4/1-3). 
'" Cu. CLERMONT-GANNEAU, L 'imagerie phénicienne et la mythologie iconologique 

chez les Grecs (1880). 
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3) Resta da discutere il terzo personaggio, il cui ruolo non ha 
antecedenti in questo contesto: l'Erinni dell' oinochoe del Louvre. 
La sua funzione, afferma la Sig.ra Kossatz 33

, non è tanto quella di 
incitare i due giovani alla vendetta, quanto, piuttosto, di manife
stare in anticipo la persecuzione di cui Oreste sarà l'oggetto dopo 
il matricidio. Non voglio cavillare su questo fatto, benché il gesto 
del braccio teso, armato di serpente, manifesti una certa provoca
zione. Ciò che mi pare più importante è rilevare che nessuna im
magine anteriore dell'uccisione di Egisto presenta il personaggio 
dell'Erinni. Il compenso, l'avrete notato, è una figura abituale delle 
urne etrusche e dei sarcofagi romani. A questo proposito vorrei 
fare due osservazioni: si ammette generalmente che le Erinni dei 
vasi italioti siano state ispirate dalla tragedia attica. Per ciò che ri
guarda il mito degli Atridi, il ruolo decisivo avuto dal coro delle 
Erinni, nelle Eumenidi di Eschilo, permette forse di giustificare 
una tale asserzione. Bisogna tuttavia sottolineare che queste figure 
appaiono in Italia meridionale, nei contesti leggendari più dispa
rati. D'altra parte, iconograficamente, è impossibile distinguere 
l'Erinni dalle altre figure allegoriche della stessa natura, Mania, 
Lyssa, ecc. Lo stesso demone della follia assassina appare fianco di 
Dioniso, nella scena in cui Licurgo uccide sua moglie, è accanto ad 
Artemide nella scena in cui Atteone è sbranato dai suoi cani. Po
tremmo moltiplicare gli esempi all'infinito. Il pittore di Dario ha 
persino rappresentato un'Erinni nella scena in cui Edipo risolve 

. l'enigma, sottintendendo così che la vittoria sulla Sfinge non è che 
una tappa del percorso che lo porterà all'incesto. In tutti i casi che 
ho appena citato, l'Erinni è un'innovazione italiota. Ora questa in
novazione - è molto importante per noi - si manterrà nella tradi
zione figurata occidentale, prova ne siano le urne etrusche e i sar
cofagi romani. È dunque legittimo, in questa circostanza, parlare 
di tradizione italica. Lo stesso vale per i due altri personaggi sul 
cui ruolo inedito ci siamo a lungo soffermati: Pilade e la donna con 

1·1 Op. cit. (supra n. 1), p. 99. 
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lo sgabello. Da questo punto di vista, le due oinochoai apule illu
stranti la morte di Egisto appaiono come le prime manifestazioni 
di una tradizione figurata propriamente occidentale. Lungi dal se
gnare una frattura, queste due immagini apule instaurano, al con
trario, un legame indissolubile tra la tradizione greca più autentica 
(rappresentata dai motivi del trono e dell'ascia) e la tradizione 
etrusco-romana. Punto d'arrivo e punto di partenza, queste due 
rappresentazioni appaiono come il crogiolo in cui un numero consi
derevole di motivi e di tradizioni diversi sono venuti a fondersi: do
mandare ciò che qui spetta ad Eschilo o a Stesicoro o ad Agias di 
Trezene, equivarrebbe a domandare chi ha cucito gli otri in cui 
Eolo teneva racchiusi i venti. 

Per concludere sul problema iconografico, dirò questo: un'im
magine mitologica non è il riflesso diretto d'un'opera letteraria. È 
un amalgama estremamente complesso di motivi, di provenienze e 
di epoche molto diverse. Una scena mitologica qualunque non può 
essere capita se non si conoscono tutte le altre scene mitologiche, 
realizzate alla stessa epoca e nello stesso settore iconografico. Tut
tavia a questa visione sincronica bisogna aggiungere la dimensione 
diacronica: è indispensabile anche confrontare la nostra scena mi
tologica con la stessa scena in altri generi artistici e in altre epo
che. In una parola: la corretta interpretazione d'una scena leggen
daria presuppone la conoscenza di quello che io chiamerei il lin
guaggio iconografico. Questa posizione, che ho difeso in un lavoro 
scritto tra il 1970 e il 1974 3

\ la ritrovo più o meno tale e quale 
nella professione di fede di Angelo Brelich 35

• Da un esposto sulla 
metodologia della scuola di Roma, apparso nel 1977, cito le se
guenti frasi: «Nessun singolo mito greco può essere integralmente 
compreso indipendentemente da altri - teoricamente da tutti gli 
altri -miti greci, perché tutti i singoli elementi che lo costitui-

11 J. M. MoHET, L'llioupersis dans la céramique italiote (1975), specialmente pp. 1-6 e 
pp. 293-305. 

15 A. BRELICH, La metodologia della scuola di Roma, in: Il mito greco, Atti del Conve· 
gno internazionale, Urbino 1973 (1977), pp. 3-29. 
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scono sono per esso significanti: ma che cosa significano, lo si può 
dedurre solo dagli altri miti da cui vengono significati. In altri ter
mini: per capire un singolo mito greco, dobbiamo conoscere il lin
guaggio mitologico greco. Noi non mettiamo minimamente in dub
bio che, come tutte le lingue, così anche i linguaggi mitologici se
guano certe regole fondamentali comuni. Affermiamo soltanto che, 
tutte le singole lingue, così anche tutti i linguaggi mitologici sono 
prodotti storici e soggetti ad alterazioni nel corso della storia. E af
fermiamo che, come senza la conoscenza di quella singola lingua 
particolare che è il greco, nessuno può capire un testo greco, così 
senza la conoscenza del particolare linguaggio mitologico greco, 
nessuno è in grado di comprendere un mito greco. La conoscenza 
di quel linguaggio è condizione imprescindibile di ogni lavoro 
scientifico nel campo della mitologia greca» 36

• N ello stesso modo, 
potremmo dire che la conoscenza del linguaggio iconografico è la 
condizione sine qua non di ogni studio scientifico sulle rappresen
tazioni figurate del mito greco. 

Nella mia conclusione, vorrei ritornare sul problema dei mo
tivi leggendari 37 di cui ho parlato a diverse riprese, senza mai defi
nirli. Dare la definizione di un motivo, quando ci si occupa di lette
ratura, non è per niente facile; è ancora più difficile quando si 
tratta di iconografia. Eppure è uno dei campi di cui l'esplorazione 
mi sembra più urgente. Dal momento che le mie idee in proposito 
sono ancora molto vaghe, mi accontenterò di riferire alcune osser
vazioni che ho fatto: l) per quanto riguarda l'origine dei motivi 
leggendari, vorrei insistere sull'impossibilità nella quale ci tro
viamo di risalire alle fonti. Non c'è inizio assoluto. Si è creduto per 
lungo tempo che i poemi omerici riflettessero uno stadio primitivo 
di sviluppo dei miti, che si sarebbero arricchiti poco a poco e 
avrebbero presentato un aspetto via via più complesso. Ora comin-

36 Loc. cit. p. 26. 
37 Vedi l'opera fondamentale di V. J. PROPP, Le radici storiche dei racconti di fate 

(trad. ital. 1972). 
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ciamo ad accorgerci che non è così e che Omero ha scelto, in un 
caos di versioni divergenti, quella che corrispondeva meglio al suo 
genio o ai bisogni del suo poema. Omero non è punto di partenza, 
è un punto di arrivo. Tredici anni fa, in occasione del Convegno 
del 1966, il Professor V allee8 aveva messo in guardia contro la ten
tazione di ricercare, in materia di mitologia e di motivi mitologici, 
il pròtos euretès. I monumenti figurati, di cui la datazione è sem
pre meglio conosciuta, attestano che tutte le innovazioni leggenda
rie che gli antichi attribuivano a Stesicoro, sono in realtà ben ante
riori a lui. 2) Oltre al problema delle origini, c'è il problema della 
risorgenza dei motivi. Un esempio tra mille: Sofocle ha presentato 
l'uccisione di Troilo, per mano di Achille, come un crimine passio
nale. Kunze 39 ha mostrato che, in realtà, si tratta di una versione 
che la tragedia attica ha solamente riportato alla moda nella se
conda metà del V secolo. L'atavismo dei motivi leggendari è una 
realtà di cui non abbiamo sufficientemente coscienza. Sul piano let
terario un bell'esempio è fornito dal motivo del ricciolo di capelli 
- il bòstrychos - grazie al quale Elettra riconosce che suo fra
tello è tornato. Eschilo accorda a questo motivo un ruolo preponde
rante nelle Coefore; Sofocle lo riprende nell'Elettra, e Euripide, 
pur facendosene beffe nella sua Elettra, non può impedirsi di ac
cordargli un posto importante. Aristofane, infine, ne fa uno dei 
suoi scherzi nelle Rane. Ho scelto questo esempio perché non ha 
paralleli nell'iconografia: innumerevoli sono i vasi italioti sui quali 
è illustrato l'incontro tra Oreste ed Elettra sulla tomba di Agamen
none. Ora, il motivo del ricciolo di capelli non vi si ritrova 40

• Solo 
la pelike di Exeter 41

, un vaso attico del IV secolo, presenta Oreste 

38 G. VALLET, in: Atti del sesto Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1966 
(1967), pp. 200-203. 

39 E. KuNZE, Archaische Schildbiinder (=OF Il), 1950, pp. 141-142; CH. ZINDEL, Drei 
vorhomerische Sagenversionen in der griechischen Kunst (1974), pp. 75-80 . 

.., Una eccezione: il frammento apulo della collezione Cahn (RV Ap., II, p. 1074, n. 
22b). 

41 Pelike di Exeter, del pittore di Jena (ARV2 p. 1516/80; R. M. CooK, Greek Pain
ted Potte,Y [1972], tav. 50). 
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mentre, taglia il bòstrychos che permetterà il riconoscimento e il ri
trovamento. Inversamente, per restare nel quadro dell'Orestiade, il 
motivo di Egisto psàltes'12

, cioè suonatore di lira, è totalmente igno
rato dai poeti. Questa assenza di parallelismo, tra tradizione figu
rata e tradizione letteraria, prova che l'evoluzione si è fatta, nella 
maggior parte dei casi, in modo autonomo. 3) Infine c'è il pro
blema della trasformazione dei motivi, della loro cattiva trasmis
sione e della loro cattiva comprensione, essendo a volte riuniti i tre 
fenomeni. Partirò da un esempio concreto: nella versione di Cap
puccetto Rosso trasmessa da Perrault, si trova questa bella formula 
relativa all'apertura della porta: «T ire la chevillette et la bobinette 
cherra » = «Tira il cavicchiolo e il paletto cadrà». I due elementi 
della serratura qui menzionati, il cavicchiolo e il paletto, sono, per 
dei lettori francesi moderni, delle nozioni sconosciute. Lo stesso si 
dica per il futuro "cherra" dal verbo "choir" = cadere. Malgrado 
questo carattere esoterico, i bambini ripetono, deformandola, la 
formula tradizionale, quando raccontano la storia. Questo fa pen
sare che molti motivi, per molto tempo trasmessi oralmente, hanno 
dovuto sicuramente modificarsi a causa di trasformazioni foniche e 
in funzione del ruolo avuto dalla memoria uditiva. Parallelamente, 
nell'iconografia, si può attribuire uno stesso ruolo deformatore alla 
memoria ottica e agli elementi puramente visuali presi da scene 
che si riferiscono ad altri miti. Va da sè che le leggi proprie ad 
ogni genere, produzione di immagini da una parte, letteratura, 
orale o scritta, dall'altra, hanno condizionato anche le innovazioni 
di cui sono oggetto i motivi del mito. Ricorrerò ancora una volta 
ad un esempio moderno: tra le 341 versioni di Cenerentola recen
site da Marian Co x 1\ tre riferiscono che la scarpina dell'eroina era 
di vetro. È in questa forma che Perrault ha immortalato il rac
conto. Ricamando su questo tema della scarpina di vetro, Walt Di-

1
' ]. G. GRIFFITII, AIA 71, 1967, pp. 176-177; M. l. DAVIES, BCH93, 1969, pp. 240-260; 

lo., Opusc.Rom. 9, 1973, pp. 122-123; J. Mc. INTOSII SNYDER, AJA 80, 1976, pp. 189-190. 
11 M. R. Cox, Cinderella (1893), varianti 4, 21, 72, 91, 152 e 224. Cf. anche p. 506. 
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sney ha fatto un passo in più: nel momento in cui le sorelle mag
giori di Cenerentola tentano invano di infilare il piede nella minu
scola scarpa, essa scivola via e si rompe cadendo. L'oggetto magico 
- è solamente nei racconti di fate che troviamo calzature di vetro 
- conteneva naturalmente, questa possibilità d'innovazione, poi-
ché la proprietà del vetro è di essere fragile. Ma ci voleva il genio 
poetico e l'umorismo di Walt Disney per allargare così il dato ini
ziale del racconto. Una tale trovata è efficace al cinema o in un fu
metto; sul piano del racconto sarebbe inoperante. 

Le innovazioni iconografiche, nello stesso modo, si esplicano 
in virtù di leggi iconografiche. È il principio dell'analogia che ha 
determinato, nella maggior parte dei casi che conosciamo, le tra
sformazioni. Nondimeno, le necessità decorative hanno avuto un 
ruolo non trascurabile. Nei lavori pubblicati fino ad ora, la dimo
strazione si è fatta generalmente a partire da esempi in cui l'inno
vazione figurata va incontro alla tradizione letteraria: così si è si
curi di non sbagliarsi. Le ricerche sarebbero più feconde se si met
tessero in evidenza le mutazioni parallele, nella produzione di im
magini e nelle versioni letterarie. Il ruolo crescente avuto nei miti 
greci da Apollo e Delfi, nel V secolo, meriterebbe di essere studiato 
sistematicamente 11

: è un fenomeno che tocca massimamente e la 
letteratura e l'iconografia. L'interesse di una tale ricerca sarebbe 
di far risaltare per quale via questa immissione di Apollo si è ope
rata, nella tradizione figurata e nella tradizione letteraria. Il frazio
namento delle discipline costringerebbe senza dubbio due ricerca
tori, filologo da una parte, archeologo dall'altra, ad intraprendere 
questo lavoro. 

Come l'Eracle del mito, gli archeologi si trovano oggi all'in
crocio delle strade: liberi di scegliere la via della facilità - quella 
dei sentieri battuti - o di impegnarsi sulla via avventurosa, la via 
spinosa della vera ricerca e della vera scoperta. Ma noi non siamo i 

11 Nel frattempo: J. M. MoRET, L'« apollinisation » de l'imagerie à Athènes dans la 
seconde moitié du Vème siècle, RA 1982, I. 

207 



soli in causa, poiché i filologi aspettano i risultati dei nostri lavori 
per continuare e veder fruttare i loro. Se vogliamo riguadagnare la 
loro fiducia, se vogliamo di nuovo essere presi sul serio, ci spetta 
di mettere in valore il nostro proprio materiale con i metodi che 
s'impongono in funzione di questo. I filologi conoscono meglio di 
noi i testi, e non è sul terreno delle fonti letterarie che dobbiamo 
cercare di rivaleggiare con loro. Quando gli archeologi baderanno, 
finalmente, a lavorare come iconografi, sul materiale iconografico, 
non si dirà più dei monumenti figurati quello che Page 15 ne diceva 
ancora nella prefazione della sua edizione di Stesicoro: perpetuo 
ante oculos habeat ... caveat tamquam testimonia adhibere (=averli 
sempre davanti agli occhi, ma non utilizzarne la testimonianza). 

JEAN-MARC MoRET 

,-, D. L. PAGE, Poetae Me/ici Graeci (1962), p. 96. 
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Margot Schmidt: 

A prima vista il mio intervento potrebbe sembrare un passo indietro dal 
punto di vista metodologico, ma non è questa la, mia intenzione, dato che sono 
convintissima che siamo stati fortunati stamattina nel poter ascoltare due contri
buti fondamentali per l'orientamento delle nostre future ricerche. 

Vorrei fare un breve commento ad un altro problema di nostoi ben definiti, 
nel senso strettamente letterario. Mi riferisco, cioè, al ritorno in patria degli Ar
gonauti e più specificamente alle tradizioni formatesi in ambiente magno-greco 
su questo avvenimento. 

Vediamo i due lati di un vaso apulo della fine del V secolo, che ha consen
tito al Trendall di individuare il Pittore di Gravina 1• L'interessante cratere, tro
vato nel 1974 a Gravina dal Lo Porto e pubblicato dallo stesso negli Atti del 
Convegno suii'Orfismo 2 non ha ancora trovato, per quanto riguarda la rappre
sentazione mitologica del lato principale, una spiegazione del tutto soddisfa
cente. A. D. Trendall e A. Cambitoglou nel loro libro sui vasi apuli hanno gentil
mente comunicato un mio tentativo di arrivare forse ad una soluzione del pro
blema ermeneutico 3• Avevo proposto di riconoscere nella strana assemblea di uo
mini, radunatasi intorno ad una donna di aspetto alquanto emancipato e contras
segnata da uno scettro, una rappresentazione della visita degli Argonauti a 
Lemno in casa di Issipile. I due autori citando la mia proposta non tengono però 
conto, come del resto gli altri che finora hanno menzionato questo vaso\ di un 

'A.D. TRENDALL·A. CAMBITOGLU, The Red-figured Vases of Apulia (=RVAp) I (1978) 
p. 30 s. Per la bibliografia relativa a questo vaso vedi ora L/MC II p. 139 s.v. Aphrodite 
no. 1458 e p. 597 s.v. Argonautai n. 34 (testo per questo vaso di M. ScHMIDT). 

' Atti Taranto XIV, 1974 (1978) p. 349, tav. LXI. 
1 L.c. (RVAp) p. 31. 
1 P. G. P. MEYBOOM, Meded Rome 40, 1978, p. 80 n. 159, rimandando all'interpreta

zione proposta dal Trendall (Paride a Sparta) parla di una ferita alla gamba del Dioscuro 
a destra della kliné: «A point in favour of Trendall's interpretation may be the curious 



particolare, che in connessione col mito degli Argonauti, potrebbe risultare di 
non scarso interesse: la presenza nella zona superiore, a sinistra, di una donna 
evidentemente molto agitata e abbastanza indignata, come sembra, per quello 
che si sta svolgendo davanti ai suoi occhi. 

Mi domando se in effetti non possa trattarsi di Medea: di una Medea alla 
quale Giasone dà motivo di essere fortemente gelosa. Non è un caso isolato che 
Medea qui non sia vestita da barbara. 

Ora, nella IV Pitica di Pindaro 5 ritroviamo per l'appunto lo strano sposta
mento dell'episodio lemnio: gli Argonauti, in effetti, sbarcano a Lemno solo 
dopo le loro avventure nella Colchide, quando si trovano già sulla via del ri
torno, il che significa che Medea deve essere presente. 

La medesima sequenza degli avvenimenti è ancora nota allo storico elleni
stico Mirsilo di Lesbo che parla della gelosia di Medea causata dalla avventura 
lemnia degli Argonauti 6• 

Per la IV Pitica si potrebbe pensare a prima vista che l'andamento della 
narrazione pindarica fosse dovuto soltanto all'economia della poesia, alle esi
genze dell'epinicio: bisognava mettere in rilievo l'importanza dell'episodio lem
nio per la procreazione della stirpe dei fondatori di Cirene. Ma il carattere speci
fico dell'ode che, come nessun'altra, sembra rivelare un'ascendenza epica, ci fa 
pensare che qui ancora una volta «l'ultimo degli Omeridi », come è stato chia
mato Pindaro, si fosse servito di un motivo già preesistente nella tradizione 

• 7 ep1ca. 

gesture of Paris who points at the wound, or more probably the scar of one of the 
Dioscuri ». Dato che l'esame del vaso originale non ha messo in luce nessuna traccia della 
cicatrice o ferita in questione, mi pare lecito rinunciare anche alle relative conclusioni al· 
quanto complicate di Meyboom. K. ScHAUENBURG, RomMitt 82, 1975, p. 213 n. 50, dimo
strando una strana riluttanza a concedere alla donna lo scettro da lei portato, lo ritiene 
proprietà dell'uomo barbato seduto su uno sgabello (il vate Mopsos, secondo la mia inter
pretazione). 

5 185 ss. Per l'episodio lemnio v. 251 ss. 
6 FGrHist. 477 F l. 
7 Non posso qui soffermarmi sulla bibliografia riferentesi alla IV Pitica di Pindaro. 

Vorrei in questo contesto soltanto richiamare l'attenzione sulla nota corrispondenza con 
SIMONIDE fr. 547 PAGE. Anch'egli cita degli agoni che gli Argonauti tennero sull'isola di 
Lemno il cui premio consisteva in una veste. Cfr. L. R. FARNELL, Critica/ Commentary o n 
the Works of Pindar (London 1932, ristampa 1965) 147. Gli ScollASTI a PIND. Pyth. IV 
252=447-448) insistono sul fatto che l'episodio di Lemno si svolse durante il viaggio di 
andata, presupponendo quindi l'ordine che ci è tramandato dall'epos di Apollonio Rodio. 
Diversi elementi della narrazione di Apollonio (che a sua volta poteva attingere a fonti 
epiche più antiche) trovano d'altra parte un riscontro nella scena raffigurata sul cratere 
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Ora, il cratere di Gravina potrebbe costituire una testimonianza molto inte
ressante per il Nachleben, di un vecchio motivo epico. 

Non posso e non voglio fermarmi qui sul ruolo di tramite, che eventual
mente sarebbe da attribuire alla tragedia - pensiamo soltanto ai Kabiroi di 
Eschilo 8 

-; comunque sia, anche qui abbiamo, se non sbaglio, una remini
scenza letteraria, tramandataci dall'arte figurativa. 

Abbiamo imparato soprattutto grazie all'importante libro ed alla relazione 
del collega J. M. Moret a non chiamare senza riserve «illustrazioni» le rappre
sentazioni mitologiche nella pittura vascolare antica, ma l'esempio del cratere di 
Gravina sembra dimostrare che certe conoscenze particolareggiate di tradizioni 
letterarie abbiano per conto loro contribuito al formarsi del linguaggio pittorico 
dei vasi. 

Ancora due osservazioni riguardo alla rappresentazione del cratere di Gra
vma. 

La scena d'amore nella zona inferiore, alla luce della lontana ascendenza 
pindarica, assume un carattere, per così dire, solenne; i protagonisti rimangono 
anonimi. Non credo si tratti una seconda volta di Giasone e Issipile, ma del con
cetto più ampio della procreazione di nuove stirpi eroiche 9• 

Che cosa significa la scena secondaria che si svolge a sinistra, sulla scala, 
dove vediamo dei servi che recano o portano via degli sgabelli? 10 

Il motivo di uno sgabello portato e non ancora usato nella pittura apula può 
significare l'arrivo di ospiti; manca il tempo per citare i diversi esempi esi
stenti 11

• Anche per il cratere di Gravina si potrebbe presumere una tale spiega
zione e questa sarebbe una lectio facilior. Mi domando però se possa esistere 
eventualmente in questo caso particolare una connessione con certe usanze ri
tuali. A Lemno si celebrava l'interessante festa del «fuoco nuovo», di cui ha 

di Gravina. Particolarmente interessante è l'assenza di Eracle in entrambi i casi. In AP. 
RHoD. I 854 ss. la mancanza di Eracle viene giustificata dal fatto che l'eroe, pieno di ran
core, restò presso la nave Argo. Riguardo al contenuto mitologico dei poemi epici più an
tichi tramandatici in maniera molto frammentaria cfr. il riassunto in M. VoJATZI, Friihe 
Argonautenbilder (Wiirzburg 1982), pp. 11-17; cfr. anche pp. 17-22. 

8 TrGF 3 F 95-97 a. V. anche F 123 a. b. 
9 È significativo in questo contesto il ruolo di Euphamos (Eufemo) nella IV Pitica di 

Pindaro come capostipite dei Cireni, genealogia mitica che aveva una certa importanza 
anche per gli Spartani e i Tarantini. 

10 Viene in mente la notizia pliniana della famosa tabula di P o !ignoto «in qua dubi
tatur ascendentem eu m clupeo pinxerit an descendentem » (PuN. N. H. 35, 39). 

11 Un esempio tipico è la raffigurazione sull'anfora della Coli. De Blasi Cirillo a 
Bari, TRENDALL RVAp Il, p. 868 n. 40, tav. 327, l-2: arrivo di Pelope nella casa di lppoda
mia. Due donne portano uno sgabello e un podanipter. 
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trattato W. Burkert 12
• Nei riti della festa il mito delle donne lemnie trova non 

pochi paralleli significativi; tra l'altro abbiamo notizia di una separazione tem
poranea delle donne dai loro mariti. Soltanto con l'arrivo del fuoco nuovo, por
tato da· una nave - motivo che fa pensare naturalmente alla mitica Argo - si 
ritorna alla normalità. 

Si potrebbe pensare che forse lo strano trasporto di mobili, rappresentato 
sul vaso di Gravina, possa riflettere le conseguenze pratiche della separazione 
dei membri della famiglia e dei due sessi, dovuta alle esigenze del culto e del 
rito. Devo però ammettere che questa spiegazione, pur affascinante, non mi sem
bra molto probabile. 

Sull'altro lato del vaso abbiamo una rappresentazione della caccia al cin
ghiale di Cal idone, tema che viene spesso legato a quello degli Argonauti, che ho 
proposto per il lato A 13

• 

Vorrei ancora, in margine, far cenno ad un altro motivo della stessa ode 
pindarica, che vediamo riapparire, per vie a noi sconosciute, in ambiente italico. 
Mi riferisco ad un sarcofago romano con rappresentazione del mito di Medea, 
esposto al Museo di Basilea (tav. VII). Ho pubblicato qualche anno fa un libretto 
su questo sarcofago 11 ed ho trattato dei problemi della sua tipologia, ma ora le 
mie osservazioni di allora, in connessione con quanto abbiamo detto del cratere 
di Gravina, assumono per me un nuovo interesse. 

Sul coperchio, sfortunatamente conservato soltanto in parte 15
, vediamo rap

presentate le note avventure di Giasone nella Colchide. La scena frammentaria 
che si svolge a sinistra sembra però portarci in un ambiente diverso: il re che è 
evidentemente spaventato perché si trova dinanzi ad un'apparizione minacciosa, 
ci fa ricordare subito il re P elia dell'ode p in dari ca, che reca tosi all'agorà incon
tra improvvisamente Giasone (J.OVoxprj1dç, e si ricorda delle profezie che riguar
dano la propria fine. La figura di Giasone, munito di un solo sandalo, che manca 
nel sarcofago di Basilea, troviamo su un altro sarcofago a Roma, tuttavia con 
una combinazione diversa degli elementi narrativi 16

• 

Il particolare più interessante della scena di Pelia sul sarcofago di Basilea 
mi pare consistere nel fatto che Pelia si serve di uno strano tipo di carro trai
nato da muli: questo si evince dalla presenza della coda di un animale che è in 

" C/Qu 20, 1970, pp. l ss. 
"' Tra i partecipanti vi erano anche alcuni Argonauti. V., per esempio, la lista in 

Hvc. Fab. 173, dove ritroviamo, tra l'altro, anche l'Euphemos di Pindaro (cf. supra n. 9). 
11 M. ScHMIDT, Der Basler Medeasarkophag (Ttibingen 1968), pp. Il ss. 
"' L.c., pp. l l ss. tav. 2-9. 
"' Sarcofago degli Argonauti, Roma, catacomba Praetextata: M. GOTSCHOW, Das Mu

seum der Praetextatkatakombe (1938) pp. 44 ss. Tav. l-3; ScHMIDT, l.c. p. 12 s. tav. 29. 
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effetti un mulo e non un cavallo. Come mai la raffigurazione del sarcofago ro· 
mano ci tramanda questo particolare piuttosto arcaico? 

Se torniamo alla IV Pitica di Pindaro, vi leggiamo 17 che P elia per recarsi 
all'agorà va nella sua cbti}v7], dunque, con un carro tirato da muli, particolare ab
bastanza comune in ambiente epico. 

Mi fermo qui, lasciando aperta la ques;tione se e come gli artisti italici di 
un'epoca molto più recente abbiano avuto l'ambizione o la pretesa di Pindarum 
aemulari; non voglio però dire che qui siamo di fronte ad un'influenza diretta di 
Pindaro. 

Franco Masino: 

Car il faut parler la langue de Racine, rtwi aussi je prie le professeur Moret 
de couvrir ses oreilles par les mains: je parlerai un mauvais français. Je voudrais 
poser trois questions au professeur Moret. 

Première question. Le professeur Moret a parlé d'une image de Clytemnes
tre habillée avec une leontea. Je rappelle une scène de la tragédie d'Eschyle, l'A
gamemnon (v. 1258), où Cassandre joue le kommos sur le char et décrit la mort 
d' Agamemnon par Clytemnestre. Clytemnestre est appelée leaina 'femme de 
lion '. Est-il possible que la pièce dérive directement ou indirectement de la 
scène tragique? 

Deuxième question. Un miroir de Locres, qui se trouve au Musée de Reg
gio, publié par Orsi (Notizie Scavi, 1913, Supplemento, pp. 48-49), contient la 
scène d'Electre qui tient dans ses bras un vase avec les cendres d'Oreste. Il est 
possible que l'image dérive recto tramite de la tragédie de Sophocle, qui a pour 
la première fois presenté cette scène du mythe dans sa tragédie. 

Troisième question. Je voudrais savoir si le professeur Moret pense que tou
tes les scènes de théiì.tre sur les vases (tragiques, comiques, satyresques, phlyaci
ques), où on voit des masques théiì.trales dérivent recto tramite des pièces théiì.
trales ou non. Merci. 

Luigia A. Stella: 

Ho ascoltato con grande interesse le relazioni di stamattina; mi riferisco 
però particolarmente a quella del prof. Moret, anche per il suo carattere che ose
rei chiamare provocatorio. 

" Vv. 94 ss. 
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Vorrei fare subito una precisazione. 
Noi studiosi di poesia greca mi pare non cerchiamo i miti nell'arte figura

tiva; cerchiamo motivi, episodi derivati dai componimenti poetici. La distinzione 
non è superflua, ma necessaria, perché se è vero tutto quello che si dice sul lin
guaggio mitico, cercando un episodio si cerca qualche cosa che non può essere 
stata inventata senza la presenza, prima, di un testo poetico. 

Facciamo qualche esempio: Aiace che porta il cadavere di Achille sul pythos 
di Ischia o sul bassorilievo frammentario di terracotta al Museo di Napoli (VIII
VII sec.), l'accecamento del Ciclope, già ricordato troppe volte, l'episodio di 
Achille e Memnone, e se volete, il riscatto di Ettore, il cavallo di legno, che è un 
episodio molto importante, (e vorrei dire all'amico Arias che io credo si tratti del 
cavallo di Troia, per il confronto col bassorilievo di Mykonos, che è del VII sec. 
ed è molto simile). Quindi ritengo che quando parliamo di spunti e motivi, cer
chiamo qualche cosa che è propria di un determinato testo. E lo cerchiamo, ben 
tenendo presente la libertà necessaria nella creazione dell'artista, e la differenza 
che passa dal linguaggio poetico al linguaggio figurativo, che implica tutta 
un'altra impostazione, e che poi sempre più allontana la figurazione dal testo via 
via che si procede nel tempo. A noi basta dire che c'è un rapporto, e vedere i 
punti positivi di quel rapporto, con molta prudenza. 

Ed ora veniamo al caso specifico deii'Orestea. L'Orestea come epos, si può 
arguire, è precedente aii'Odissea (e quindi possiamo porla con tutta tranquillità 
almeno nell'VIII secolo); da questo momento esiste un modello letterario, che 
noi conosciamo soltanto a grandi linee. 

Non credo che Proclo, per quanto tardivo, non debba essere tenuto in con
siderazione; quanto a Pacuvio, non ritengo che abbia mai innovato. Pacuvio 
componeva su fonti greche con originalità romana, ma non faceva innovazioni di 
episodi mitici. 

V o levo in modo particolare parlare di due tipi di eventuali innovazioni, se
condo il prof. Moret; cioè il problema di Pilade e di Oreste, e della Erinni. 

Il binomio Pilade-Oreste non esiste come figurazione soltanto in questo 
gruppo di vasi, ma esiste in una serie di opere d'arte greca, compreso ad esem
pio un rilievo melio che deve essere della metà del V sec. e che dà la scena della 
tomba, dove appunto c'è Oreste con Pila de. Questa persistenza fin dal V sec. fa 
pensare che il motivo di Pilade e Oreste dovesse esistere come motivo letterario, 
perché dal punto di vista figurativo la figura di Pilade non aggiunge molto, non 
è in azione. Secondo me, questa figura di Pila de c'è nella tradizione letteraria. 
Così io crederei all'influenza, eschilea questa volta, non più dei poemi ciclici, nel 
caso della Erinni, che non sarà presente quando viene uccisa Clitemnestra. Ma 
la sua presenza viene a mio giudizio dalla tragedia eschilea. 

Quanto al trono, non è un elemento innovatore nell'arte arcaica greca e 
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nella ceramica greca; è un elemento molto antico. Il re sul trono non è una fi
gura che può venire in mente ad un ceramista attico; assolutamente, escluderei. 
Non è qualche cosa che faccia parte della cultura viva del tempo, è una delle 
tante sopravvivenze. Il trono è tipico del secondo millennio. 

Questo discorso fatto dal prof. Moret è ad ogni modo di sommo interesse, 
perché ci spinge ad una elementare prudenza, prudenza nel restringere i nostri 
confronti a casi altamente probabili, altrimenti rischiamo di perderei. 

Indubbiamente il linguaggio poetico cambia, tradotto nel linguaggio figura
tivo; e via via che ci si allontana nel tempo cambia sempre di più. 

Giovanni Colonna: 

La relazione del collega Moret mi ha colpito e largamente convinto per la 
sua lucida razionalità, per lo spirito cartesiano che l'ha animata. Provo tuttavia 
qualche disagio nel vedere allineati vasi apuli del IV secolo a.C., urne etrusche 
del Il secolo a.C., sarcofagi romani del II secolo d.C., senza che sia chiarito 
quali nessi potevano sussistere tra monumenti, che emanano da situazioni stori
che profondamente diverse. Quello che mi pare vada raccomandato a Moret, che, 
forse per ragioni di tempo, vi ha dato poco spazio nella sua esposizione, è pro
prio una maggiore curiosità e attenzione verso la storia. Passo ad un esempio 
concreto: More t ha escluso l'episodio del riconoscimento di Oreste dalla mitolo
gia figurata dell'Occidente, perché l'episodio è assente nella ceramografia ita
liota. Andava però per lo meno discusso il caso del bronzetto da Spina con un 
efebo che si recide un ricciolo, in cui si è proposto di riconoscere l'episodio in 
questione. Per molti aspetti, infatti, l'ambiente etrusco-padano del V secolo è più 
vicino ad Atene della stessa Italia meridionale. 

Moret ha fatto cenno alla popolarità di Apollo, che cresce dal V secolo in 
poi. Questo è un problema molto importante per il mondo etrusco, poichè inter
ferisce con quello della stessa introduzione del dio, e di Artemide, in Etruria. In
troduzione che, a mio avviso, trova una collocazione precisa nel momento storico 
che vede trionfare la cultura ionica in Etruria, a partire dalla metà del VI se
colo. 

Per il problema di Stesicoro, infine, direi che noi archeologi non dobbiamo 
sco raggiarci di fronte a certe prese di posizione negative. La considerazione 
della fama goduta da Stesicoro, del posto che egli ha occupato nella storia della 
cultura, non solo letteraria, della grecità occidentale, autorizza la ricerca di 
tracce della sua opera nei monumenti, specie quando, come accennavo ieri, ve
diamo affermarsi anche in ambienti lontani la popolarità di un eroe come Era
cle. 
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Angela Greco Pontrandolfo: 

Vorrei sottolineare la positività della relazione del pro f. More t ed in parti
colare il metodo che la informa, ancorato alla consapevolezza che la rappresenta
zione figurata è una delle fo rme di espressione e di articolazione del modo di 
pensare di una società, soprattutto di quella in cui è stata prodotta. Un sistema 
di immagini - credo che così riusciamo a rendere meglio il senso di image
rie - costituisce un linguaggio che ha una sua propria logica, regole e modi di 
espressione propri. Spesso le immagini sono state lette come meccanica raffigu
razione della realtà o usate come illustrazione di un discorso costruito partendo 
dalle fonti scritte. Sul postulato dell'autonomia del linguaggio delle rappresenta
zioni figurate si fondano i lavori di J. M. MoRET (L 'llioupersis dans la céramique 
italiote, Génève 1975), C. BÉRARD (Anodoi. Recherches sur l'imagerie des passa
ges chthoniens, Roma 1974), A. ScHNAPP (lmages et programmes: les figurations 
archaique de la chasse au sanglier, in Revue archéologique 1979, 2 pp. 195 sgg.) 
dai quali è indispensabile partire per una riflessione più ampia sul metodo che 
sia in grado di fornire gli strumenti necessari a comprendere le immagini o me
glio il sistema di segni che è alla base della loro elaborazione, vivo e parlante 
per i loro contemporanei, non sempre immediatamente traducibile ai nostri oc
chi. 

L'analisi deve essere condotta con metodi rigorosi e non trascurare nessuno 
degli elementi compositivi di una raffigurazione che deve essere sempre inserita 
in sistema, un modo di procedere simile a quello usato dai linguisti. In primo 
luogo dunque un'analisi grammaticale che permetta di individuare, all'interno di 
un sistema di rappresentazioni, gli elementi che denotano la stessa immagine. Il 
processo immediatamente successivo è quello che porta ad una lettura conno
tata. Sono d'accordo con Moret che, a questo livello dell'indagine, è necessario 
inserire le rappresentazioni in uno schema sincronico, ma credo che sia altret
tanto necessario introdurre in maniera dinamica le categorie 'spazio' l'tempo'. 
Il recupero della lettura delle immagini in senso diacronico è quella che per
mette di cogliere la proiezione ideologica che sottende al messaggio. Il recupero 
diacronico deve perciò avvenire essenzialmente all'interno del contesto cui la 
rappresentazione appartiene, vale a dire all'interno del contesto sociale che l'ha 
prodotta. Infatti non sempre si ha la possibilità di fare ricorso a testi scritti, 
come ad esempio nel caso delle tombe dipinte di Paestum, di cui A. Rouveret ed 
io stiamo cercando di decrittare il linguaggio. Nel caso in cui le fonti letterarie 
esistono, ad esempio le raffigurazioni con soggetti mitologici, non aiuta la so
vrapposizione tra il messaggio ricavato dalle rappresentazioni figurate e quello 
ricavato dai tes ti scritti, ma il confronto tra risultati specificamente raggiunti 
con metodi di analisi idonei ad interpretare ciascuno di essi. In questo senso 

218 



sono perfettamente d'accordo con il prof. Moret che è fuorviante cercare di raf
frontare meccanicamente letteratura e immagini figurate. 

Bronislaw Bilinski: 

Ci sono alcuni problemi essenziali e metodologici, che hanno incidenza 
sulla trattazione del materiale e sull'impostazione generale e sui quali, per man
canza di tempo, sarò costretto a sorvolare. 

Il prof. Arias e l'amico Moret hanno presentato una relazione eccellente, ri
chiamandosi sempre al libro di Robert, che adesso festeggia i suoi cent'anni, 
quindi, non è un libro moderno e non è la metodologia moderna. 

Questa osservazione è importante, perché qui compaiono veramente le teo
rie moderne per la semiologia e la semantica, ma per far questo bisognava invi
tare un gruppo di Urbino, U. Eco e gli altri, che avrebbero visto da vicino come 
lavoriamo. 

Il prof. Arias giustamente ha lodato, e tutti lodiamo, questa micrografia, 
che è necessaria, ma io ho molti dubbi su questa micrografia; può essere un 
campanello, ma bisogna lavorare su spazi più vasti. 

A me interesserebbe sapere quale sia la libertà dell'artista e nessuno po
trebbe supporre che l'artista prenda Omero, Eschilo e Stesicoro, perché sarebbe 
veramente ingiusto e sbagliato; può darsi che i grandi abbiano detto così, sba
gliando anche loro, completamente. Noi sappiamo che la tragedia trattava i miti 
in modo diverso, allora, non si trattava di cosa rappresentare, ma di come rap
presentare; questo vuoi dire che l'artista che lavorava in Apulia faceva varianti 
diverse e, quindi, è necessario stabilire quale sia la libertà dell'artista e per sa
perlo bisogna ristudiare e inquadrare tutto quello che si è detto, vedere quale sia 
stata la teoria estetica del tempo e ristudiare tutto questo nella teoria estetica 
antica. In che modo l'artista poteva muoversi nel quadro canonico oppure po
teva cambiarlo? 

Eppure, lo studio dell'estetica antica è completamente trascurato; anzi, si 
potrebbe dire che non esiste affatto. 

Allora, domando: quale è il parallelo tra arte e letteratura? hanno gli stessi 
canoni? Una precede l'altra? 

Il mio richiamo è, quindi, di cercare di rivedere tutto questo con l'occhio 
antico, perché ci sono due modi, un modo antico ed un modo moderno, quindi, 
capire come gli antichi sentivano e poi vedere con gli occhi nostri. Noi abbiamo 
compiuto sempre la seconda operazione e trascurato la prima. 

La seconda osservazione che volevo fare è: nella ceramografia apula, cam
bia il senso del mito o cambia anche la rappresentazione? 
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Allora, mi interessa il linguaggio del mito, la semantica, per parlare con lin
guaggio più moderno: il motivo acquista un nuovo linguaggio, parla di altre 
cose, è un linguaggio diverso. 

I miei due richiami sono allora, uno allo studio dell'estetica antica e l'altro 
all'individuazione del messaggio, nel senso che cambia oppure non cambia. 

Georges Vallet: 

Abbiamo sentito negli interventi, successivamente, l'elogio della prudenza e 
dell'imprudenza; io farò l'elogio della prudenza e sarò imprudente. 

Intervengo sulla relazione per dire quanto ho ammirato la difficoltà vinta, 
la cultura, il savoirjaire: era molto difficile, scegliendo «arbitrariamente» alcuni 
esempi, fare una cosa così precisa e, secondo me, di un tono così giusto. Per 
esempio, J, de la Genière parlava della difficoltà che talvolta si presentava di 
precisare quali opere sono veramente occidentali e quali non lo sono; vi è anche 
il problema della datazione e sarei d'accordo con l'intervento di Colonna in me
rito, ma, secondo me, la difficoltà maggio,re è quella dell'identificazione stessa 
delle « opere occidentali »- Egoisticamente, ho notato con soddisfazione che J. de 
la Genière diceva che oggi possiamo considerare come occidentale la ceramica 
calcidese. Credo che effettivamente l'argomento che ha portato, cioè che i pro
blemi di tecnica e i problemi di provenienza vengono confermati dall'analisi del 
contesto figurativo, sia una cosa importante. 

La domanda che volevo porre, e mi sento anche un po' spinto a farla dalle 
domande di Gigante, è quella della conoscenza effettiva delle opere letterarie da 
parte dei «nostri artisti»; il problema come impostazione è vecchio, ma i dati 
cambiano a seconda dell'epoca: quando parliamo di Pompei è un discorso, 
quando, invece, parliamo del VI sec. è un tutt'altro discorso. 

La S.ra de la Genière, a proposito del rilievo di Taranto, mostrava la diffe
renza con il vaso cretese: la !ematica è la stessa, ma l'esame dettagliato dimostra 
che non è una cosa « copiata>>, che non deriva probabilmente da un modello ico
nografico, ma da una tradizione letteraria. E qui arriviamo al nodo, secondo me, 
della domanda: trattandosi non più di temi figurati ma di «cultura», è immagi
nabile, per noi, la diffusione di questa cultura? di questa poesia? Credo anch'io 
- e mi riferisco a vecchi ricordi personali a proposito di ricerche su Stesicoro e 
le arti figurative - che ci sia una derivazione diretta dalla poesia; ma il pro
blema allora è di sapere in quale contesto culturale dobbiamo immaginare que
sta diffusione. 

220 



Giovanni D 'Anna: 

Debbo fare una breve precisazione pacuviana, dato che la S.na Stella mi ha 
gentilmente chiamato in causa come ultimo, almeno fino ad oggi, editore di Pa
cuvw. 

In effetti la tragedia pacuviana presenta dei motivi interessantissimi, in 
quanto presenta delle versioni dei miti che non hanno riscontro altrove, tanto è 
vero che per due tragedie di Pacuvio noi abbiamo addirittura il dubbio che Pa
cuvio abbia inventato l'argomento: sono il Medus e l' Iliona. 

Nel Doulorestes c'è l'altro unicum in tutta la tragedia classica della pre
senza del personaggio di Eace attestato soltanto nella raffigurazione pittorica 
che, come dicevo prima al collega Moret, se ricordo bene, Pausania identifica 
con una pittura di Polignoto. 

Ci sono anche altri fatti, che sembrano delle innovazioni pacuviane: per 
esempio se il titolo Doulorestes significa 'Oreste schiavo', noi non riusciamo as
solutamente a capire come faccia Oreste schiavo a penetrare nella reggia e ad 
uccidere Egisto, perché un conto è che Oreste si presenti nella veste dimessa e 
polverosa di un viandante, che viene ad annunciare la sua falsa morte, e un 
conto, invece, è che si presenti nelle vesti di uno schiavo. 

Ci sono poi tante altre cose strane, tenendo presente la frammentarietà 
della nostra documentazione: per esempio, Pacuvio ha fuso nell'Atalanta i due 
miti di Atalanta, nei Niptra ha fuso i due ritorni di Ulisse, cioè quello omerico e 
quello ciclico in cui trova la morte ad opera del figlio Telegono. Come si spiega 
tutto ciò? Forse con l'utilizzazione nelle trame della tragedia di un ampio patri· 
monio culturale? 

Pacuvio proveniva dalla Magna Grecia, era di Brindisi, era nipote di Ennio, 
che vantava di avere le tre famose culture. Che cosa Pacuvio ha voluto vera
mente rappresentare con queste sue tragedie? Non riusciamo bene a saperlo. 

lo non intendo entrare nella discussione che è stata fatta adesso, ma volevo 
soltanto ricordare questo elemento, che ~onsegno al collega Moret, cioè che Pa
cuvio nella tradizione successiva viene considerato doctus, anzi per la esattezza 
doctior rispetto ad Accio, ed inoltre, neanche a farlo apposta, era anche pittore. 

]ean-Marc Moret: 

Je voudrais tout d'abord remercier le prof. Arias pour les paroles élogieu
ses, beaucoup, trop élogieuses qu'il m'a adressées, tant sur mon exposé de ce 
matin que sur mon Ilioupersis. Je suis très heureux que le prof. Arias ait fait al
lusion à C. Robert; je crois que ses deux ouvrages, Bild und Lied d'une part, et 
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d'autre part J'Archiiologische Hermeneutik, sont et resteront des pierres angulai
res dans le domaine de la recherche iconographique, meme si dans mes travaux 
je critique très souvent cette méthode de l'archéologie philologique, de l'icono
graphie philologique qu'a pratiquée de façon si magistrale C. Robert. Mais cha
que époque doit apporter sa contribution à la recherche, doit braquer l'éclairage 
sur le matériel d'une certaine façon, et l'essentiel de ce qu'il fallait dire sur la 
relation entre les textes et les images a effectivement été dit par C. Robert. 

J'ai été vivement intéressé par les images illustrées par le prof. Arias: tout 
d'abord )es documents d'époque archa"ique montrent une fois de plus à quel 
point il est difficile de saisir l'origine, les premières manifestations d'un thème 
légendaire dans l'art grec. Les documents italiotes que le prof. Arias a passés en
suite - qu'il s'agisse du rapt du Palladion, de la scène d'Achille et Memnon, de 
l'image de la Dolonie ou des autres scènes de l'Iliade et de J'Odyssée - ont op
portunément rappelé que les poèmes homériques ont continué de jouer au IV• 
siècle en Grande-Grèce un role capitai. A ce point de vue il est important de re
lever une certaine différence dans la notoriété des thèmes légendaires entre )es 
poèmes homériques d'une part et d'autre part les Nostoi. Il y a bien sO.r dans la 
céramique italiote des scènes où figure Philoctète, des scènes où figure Néopto
lème. Mais ce qui est curieux c'est que tous les héros sont représentés dans des 
actions qui ne sont pas celles de leur retour, pas celles des Nostoi, et il semble 
bien que les poèmes homériques aient joui en Grande-Grèce au IV• siècle d'une 
plus grande célébrité que l'épopée des Nostoi. 

En ce qui concerne l'accent qu'il faut piacer soit sur )es sources figuratives, 
soit sur )es sources littéraires, le prof. Arias a fort opportunément rappelé que 
dans certains cas précis - et il l'a démontré à l'aide d'exemples probants -
une connaissance d es textes de l'Iliade et de l' Odyssée, de la part d es colons ita
liotes du IV• siècle et de la part des artistes aussi, est certaine. Des images 
comme celle du massacre des prétendants, de la Dolonie ou encore de la consul
tation par Ulysse de l'ombre de Tirésias, prouvent de manière indubitable que 
ces légendes étaient connues en Grande-Grèce, et sous la forme que nous con
naissons maintenant par )es poèmes homériques. Toutes ces scènes n'ayant appa
remment pas été reprises dans la tragédie, il est fort probable que c'est de l'épo
pée qu' eli es dérivent. Mais, encore une fois, dans quelle mesure les peintres se 
sont-ils servis directement de ces modèles littéraires? Ou ne les ont-ils connus 
que par l'intermédiaire de récits qu'on leur faisait dans leur enfance, ou d'au
tres modèles figuratifs? C'est évidemment un problème délicat. 

J'aimerais encore faire allusion à ce qu'a dit Mme M. Schmidt à propos du 
vase de Gravina, qui se trouve maintenant à Tarente. Je trouve très perspicace 
son interprétation de la scène, notamment de cette présence de Médée parmi les 
Argonautes dans leur rencontre avec Hypsipyle. Elle a déjà donné l'exemple 
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d'interprétation aussi subtile: je fais allusion ici à sa tout à fait remarquable exé
gèse du cratère de Baie avec Skythes dans le livre Eine Gruppe Apulischer Grab
vasen in Base!. 

J e crois qu' e n effe t d es rapprochements précis e n tre i m age et source litté
raire peuvent etre féconds en certains cas particuliers, notamment lorsqu'on a 
affaire à cles documents uniques. La question de méthodologie que je me pose, 
c'est de savoir dans quelle mesure de tels rapprochements so n t éclairants, 
aujourd'hui, pour nous, d'un point de vue herméneutique, ou s'ils ont une va
leur aussi pour !es Anciens. Je crois très fécond le rapprochement esquissé par 
M. Schmidt entre la scène figurée soit sur le vase, soit sur le sarcophage de 
Biìle, et Pindare, mais je ne suis pas siìr qu'il ait aussi une valeur concrète pour 
le créateur de ses images, qu'il s'agisse du sculpteur du sarcophage ou du pein
tre apulien. 

De ce point de vue, j'aimerais encore attirer l'attention sur un détail, et là 
je réponds simultanément à Mme Schmidt et à la prof.ssa Stella. Il est impossi
ble pour nous aujourd'hui d'interpréter, de lire, une scène figurée si on ne con
nait pas le récit qui est à la base de cette scène. La preuve en soit encore une 
fois le cratère de Skythes et Rhodopé du peintre de Darius, que M. Schmidt a 
brillamment interprété à l'aide de documents littéraires tardifs. Meme un vase 
comme celui de Baie, doté d'inscriptions, où toutes !es figures sont clone nommé-. 
ment désignées, reste pour nous une énigme indéchiffrable si on n'a pas le texte, 
le récit qui en est vraiment le substrat. Mais, encore une fois, ceci est valable 
pour nous, et ce n'est certainement pas valable du point de vue de la création de 
l'artisan antique. Je combats très souvent la théorie d'une influence de la tragé
die dans la céramique italiote: là encore il faudrait bien siìr apporter cles nuan
ces. Il y a cles cas de rencontres - et !es exemples qu'a présentés Margot Sch
midt dans différents travaux sont tout à fait probants - qui sont tout à fait 
surprenants, et je crois que c'est une question de proportions: il s'agit de savoir 
si la majorité cles images mythologiques dans la céramique italiote, dans la céra
mique attique, sont d'une inspiration théatrale ou non. Pour ce qui est de la cé
ramique italiote la plupart cles scènes ont une coloration funéraire, que M. Sch
midt elle-meme est la première à avoir mise en évidence, en 1960 déjà, dans son 
Dareiosmaler à propos d'Andromède. Là on peut vraiment faire la distinction en
tre la dénotation et la connotation. Dans cette céramique italiote apulienne le 
mythe est l'élément dénotatif, l'élément de r'éférence, mais ce n'est plus l'élé
ment essentiel. C'est un simple prétexte pour l'imagier, qui entend communi
quer un autre message, que j'appellerais connotatif, !eque! a, à proprement par
ler, une valeur funéraire. Il y a une rencontre étoimante entre le choix cles sujets 
traités par !es poètes tragiques attiques d'une part, et d'autre part !es peintres 
apuliens; mais ce qui me parait important est de voir ce que !es peintres apu-
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liens ont fait à partir de ces thèmes, quelle est véritablement la signification pro
fonde de cette imagerie. M. Schmidt a utilisé une formule que je trouve très 
heureuse, celle d'oscillation, en ce qui concerne l'interprétation iconographique; 
en effet, c'est dans le mouvement de pendule entre une méthodologie et une au
tre que l'on arrivera aux résultats les plus fructpeux. Je ne crois pas aux clés 
dans l'herméneutique; je ne crois pas qu'il y ait d'interprétation valable une fois 
pour toutes dans tous les cas. Je crois que la valeur cles méthodes est relative; 
mais encore une fois c'est une question d'accent, de proportion; il s'agit de sa
voir quel est le point de vue qui est le plus large, bien entendu pour un matériel 
donné. C'est le point de vue le plus englobant, le plus extensif, celui qui permet 
de comprendre la plus grande partie du matériel envisagé qui me parait le meil
leur. Et c'est à travers ce mouvement de pendule que peu à peu la vérité se fait 
jour. C. Robert a mis l'accent uniquement sur la conception philologique, sur le 
rapport avec les textes; j'ai mis volontairement uniquement l'accent sur les sour
ces figuratives dans mon Ilioupersis; c'était pour faire contrepoids en quelque 
sorte à la thèse de C. Robert. Il est certain que la vérité se trouve quelque part 
entre nos deux positions. 

J'aimerais maintenant répondre brièvement à l'intervention du prof. Mo
sino; d' abord e n ce qui concerne la peau de l io n; je trouve très intéressante cette 
remarque. Je me pose une question toutefois, j'ai un léger doute: s'agit-i! vérita
blement d'une peau de lion? Je ne crois pas. On a un critère assez facile, grace 
à Héraclès; on sait comment les artisans, les peintres (attiques ou italiotes) ont 
représenté les peaux léonines; en l'occurrence je puis affirmer qu'il ne s'agit pas 
de peau de lion, qu'il s'agit bien de peau de léopard. Il s'agit de peau mouche
tée, tachetée; c'est clone plutot un costume dionysiaque, un costume de Ménade. 
En ce qui concerne la scène à laquelle a fait allusion le prof. Mosino, avec la 
rencontre d'Electre et du Pédagogue, où Electre tiendrait l'urne contenant les 
cendres d'Oreste, je ne sais qu'en penser. Je sais que c'est, dans l'état actuel cles 
recherches, l'interprétation la plus convaincante qu'on ait apportée, mais j'avoue 
qu' elle ne me satisfait pas entièrement et je ne suis pas tout à fai t certain du 
bien-fondé de cette interprétation. Je suis très reconnaissant au prof. Mosino 
d'avoir appelé notre attention sur le problème cles vases phlyaques. Le genre 
phlyaque, dans l'iconographie, constitue un genre tout à fait à part. Sur la plu
part cles vases phlyaques la scène représentée (c'est généralement une caricature 
du mythe) se déroule sur cles tréteaux, qui sont représentés très matériellement: 
on a cles poutres de bois sur lesquelles sont posées horizontalement cles plan
ches, on a cles éléments de rideau, on a tout un matériel, cles accessoires de 
scène, qui prouvent indubitablement que les peintres ont ici songé à d'authenti
ques représentations. J'ajouterai meme qu'il existe, exclusivement dans le do
maine siciliote dans l'état actuel cles connaissances, cles vases à thème mythologi- · 
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que, mais conçus sur le mode héro"ique et non plus sur le mode caricatural, où 
l'on voit semblablement les personnages évoluer sur un véritable tréteau. Il y a 
notamment une scène où apparaissent Jocaste et Oedipe; c'est manifestement 
une scène d'une pièce théatrale consacrée à Oedipe. De tels vases ont été inspi
rés directement par des représentations théatrales, mais précisément - et c'est 
ce qui me parait déterminant - ils sont exceptionnels. J'en connais deux ou 
trois, à thème héro"ique, et encore une fois dans la céramique siciliote; ils sont 
extremement importants pour l'interprétation que j'appellerais anti-théatrale de 
la presque totalité des autres vases italiotes. En ce qui concerne les costumes 
portés par les personnages, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un critère valable, car 
à partir du milieu du v· siècle déjà, dans la céramique attique, dans toutes les 
scènes du mythe, les héros représentés en action portent un costume qui est em
prunté directement à la mise en scène du théatre. 

J'en viens à l'intervention de la prof.ssa Stella. C'est un problème extreme
ment important celui qui a été soulevé par la prof.ssa Stella. Je dirai que c'est 
presque un problème philosophique, celui de la connaissance. Dans le fond des 
choses la prof.ssa Stella a parfaitement raison: toute image, toute représentation 
figurée d'un mythe, quel qu'il soit, présuppose à l'origine un récit, des éléments 
de récits préexistants; la question est de savoir si c'est sous une forme littéraire 
ou seulement sous une forme orale. De ce point de vue une catégorie d'images 
peut etre très éclairante pour nous: ce sont les images archa"iques. Je pense par 
exemple à cette coupe laconienne où l'on voit l'aveuglement du Cyclope par 
Ulysse, où la scène condense en une unité figurative différents moments de l'ac
tion: Ulysse aidé pas ses compagnons enfonce le pieu dans l'oeil de Polyphème 
en meme temps qu'il lui tend la coupe, et simultanément le Cyclope est en train 
de dévorer un des compagnons d'Ulysse. En l'occurrence, on a véritablement 
une construction d'une image, d'une façon presque intellectuelle, à partir d'élé
ments préexistants du récit; c'est vraiment une traduction directe dans le do
maine figuratif d'éléments de récit qu'on pourrait appeler mythèmes (ou je ne 
sais comment) et la prof.ssa Stella a soulevé sur ce point un problème extreme
ment important. En ce qui concerne le motif du trone auquel la prof.ssa Stella a 
fait allusion, je crois qu'ici il faut faire intervenir encore une fois la distinction 
entre le point de vue diachronique et le p.oint de vue synchronique. Bien sur, l'o
rigine de ce motif se trouve peut-etre dans un récit, mais si l'on remonte dans le 
temps, ce qui est déterminant du point de vue du peintre des vases, c'est ce qui 
se racontait et ce qui se peignait à son époque. C'est pour cela qu'il faut 
toujours tenir compte des deux dimensions, diachronique et synchronique. Etant 
donné la force de la tradition iconographique en Grèce, il est très important de 
savoir ce qui a été fait avant; mais pour le spectateur d'un vase du IV• siècle, 
pour le dessinateur de ce vase, ce qui importe c'est surement ce qui se faisait à 
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son époque. L'apprenti peintre dans un atelier apprenait à connaitre !es légen
des à travers !es récits que sa mère ou sa nourrice lui avaient faits, mais certai
nement aussi dans l'atelier mème en travaillant, en apprenant avec ses maitres 
et chefs d'atelier à peindre ces scènes. Il y avait pour le jeune artisan connais
sance directe du matériel mythique par !es sources figuratives. 

Je passe à l'intervention du prof. Colonna qui a soulevé un point extrème
ment important en ce qui concerne l'arrière-fond historique des relations entre 
la Grande-Grèce, l'Etrurie et Rome, si l'on veut parler de traditions figurées oc
cidentales. Bien siìr, ce sont des points sur lesquels je n'ai pas du tout pu entrer 
en considération. Il est très difficile encore dans l'état actuel des recherches de 
préciser quelles ont pu ètre !es voies de transmission de la Grande-Grèce à l'E
trurie d'une part, et d'autre part de l'Etrurie à Rome. Je fais allusion à deux 
exemples qui me viennent à l'esprit maintenant, deux exemples tout à fai t isolés. 
Il existe à Ruvo un fameux vase apulien avec le départ de Bellérophon en pré
sence de Sthénébée. Proitos remet à Bellérophon le fameux message et Sthéné
bée assiste à la scène; au pied de la chaise sur laquelle elle est assise, il y a un 
petit chien de race maltaise, comme il en apparait parfois dans la céramique 
apulienne. Or, sur une représentation étrusque - il s'agit d'une ciste où l'on a 
le départ de Bellérophon - on retrouve le mème petit chien. C'est un détail 
tout à fait insignifiant du point de vue du mythe qui, en l'occurrence, atteste 
une transmission ininterrompue de la scène, de la Grande-Grèce à l'art étrusque. 
Le prof. Colonna a bien fait d'attirer l'attention aussi sur le ròle des personnali
tés. Il pensait particulièrement aux personnalités créatrices dans le domaine lit
téraire; j'ajouterai qu'il y a aussi des personnalités créatrices dans le domaine 
artistique; et quand on parle d'art antique, d'art grec, il faut se souvenir 
toujours que beaucoup d'innovations ont été introduites précisément par des 
personnalités marquantes. 

L'intervention de la Dott.ssa Greco constitue une mise en question fonda
mentale de la méthode que j'ai appliquée. Je crois que Mme Greco m'a fait le 
reproche d'un excès d'intellectualisme. Mais c'est un biais commode pour expo
ser. Il va de soi que les artisans antiques, !es peintres de vases, !es modeleurs 
étrusques, !es sculpteurs de sarcophages n'ont pas procédé de cette façon intel
lectuelle. Là encore il faut distinguer entre point de vue synchronique et dia
chronique. La comparaison entre !es séries iconographiques est valable dans un 
domaine artistique bien circonscrit, comme le disait la dott.ssa Greco, tant d'un 
point de vue chronologique que d'un point de vue stylistique. Bien siìr, quand 
on a affaire à un document isolé que le fouilleur trouve subitement sur le ter
rain, l'application d'une méthode comparative devient beaucoup plus difficile. 
Elle est fructueuse dans des domaines bien déterminés, et ce n'est pas un hasard 
si d'autres chercheurs l'ont appliquée dans le domaine de la céramique attique, 
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si moi j'essaie de l'appliquer dans le domaine de la céramique italiote. Il est si
gnificati{ aussi que les autres documents que j'ai invoqués ce matin sont des ur
nes étrusques, encore une fois un domaine bien délimité dans l'espace et dans le 
temps, comme aussi le sont les sarcophages romains. 

Je suis très reconnaissant au Dr. Franciosi des critiques qu'il a apportées à 
une méthode que j'essaie d'appliquer; je ne crois pas en revanche que le paral
lèle que j'ai relevé entre certains motifs du mythe et certains motifs du conte 
soient marginaux ou superficiels. Bien siìr, j'y ai fai t allusion très sommaire
ment, mais je suis convaincu que tout ce qu'a dit Propp dans ce domaine n'a 
pas encore été suffisamment exploité. Je ne pense pas tant au livre de Propp 
« La morphologie du conte», je fais allusion à cet autre livre dont il existe une 
traduction italienne mais non pas française encore, qui s'appelle « Les racines 
historiques du conte de fées». Les doutes qu'a émis le Dr. Franciosi sur la va
leur du structuralisme que j'applique à l'iconographie ne sont guère fondés; je 
me défends d'ailleurs d'etre un structuraliste. Il est vrai, j'ai emprunté certaines 
formules aux linguistes - aux linguistes et non aux structuralistes -. Je crois 
encore une fois que la méthode la meilleure n'est pas la plus systématique, mais 
celle qui est la plus éclairante au gré du matériel considéré. Dans le domaine de 
la céramique attique ou italiote, grace aux datations très précises que nous ont 
livrées les recherches de Beazley et de Trendall, je crois que c'est une méthode 
aujourd'hui fructueuse. . 

Le Prof. Bilinski a parlé du milieu esthétique. Est-ce que sur ce point la mé
thode que j'applique est en défaut? J'aimerais faire remarquer au prof. Bilinski 
qu'il y a, à mon sens, une différence assez nette entre les modes de création 
dans le grand art, qu'il s'agisse de la sculpture ou de la peinture monumentale, 
et d'autre part dans l'artisanat. Les modes de création qui ont été appliqués par 
les peintres de vases, qui sont des artisans somme toute assez modestes, rappel
lent beaucoup plus ceux des auteurs de bandes dessinées modernes (et sur ce 
point je me défends contre l'accusation du Dr. Franciosi) que ceux des grands 
créateurs, qu'il s'agisse de Phidias ou de Michel-Ange. Quant à savoir (et c'est 
un point fondamenta) dans la perspective méthodologique qu'a soulevée le prof. 
Bilinski) si c'est la forme seulement ou la sémantique qui change, je répondrai 
bi e n sfir tous les deux; ce que j' ai voulu dire ce matin à propos de cette scène de 
I'Egisthophonie, c'est qu'il y a eu une évolution caractéristique du mythe, et 
dans la littérature et dans l'art, au cours du IVe siècle. Ce qui m'intéresse, per
so nnellement, c'est le jeu de chassé-croisé. La tradition figurative permet, im

pose meme, la conservation de certaines figures, mais il y a un déplacement du 
sens: le meme geste, le meme motif assume un sens nouveau et c'est cette corré
lation de l'évolution et de la forme et du fond - mais d'évolution qui n'est pas 
nécessairement parallèle, concordante - qui me parait éclairante. 
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Je terminerai par l'intervention du prof. D'Anna. Il a très justement montré 
l'importance du coté novateur de la littérature latine, notamment du role nova· 
teur de Pacuvius. Les remarques qu'il m'a faites si amicalement m'incitent à 
penser qu 'une étude approfondie du Doulorestes de Pacuvius pourrait conduire 
à des découvertes intéressantes quant à la mise en oeuvre du mythe de I'Orestie 
dans l'iconographie de Grande-Grèce. Et c'est sur cette remarque que j'aimerais 
conclure cette trop rapide, trop superficielle, réponse apportée à des questions 
fondamentales. C'est dans l'échange des points de vue, dans la confrontation des 
opinions, je dirais mème l'antagonisme des méthodes que repose le caractère fé
cond et fructueux d'un congrès tel que celui-ci, où archéologues et philologues 
peuvent échanger leurs points de vue. Je vous remercie. 



ENEA 

G. D'ANNA 

F. ZEVI 





IL MITO DI ENEA NELLA DOCUMENTAZIONE LETTERARIA 

Parlare del mito di Enea in un Convegno dedicato alla diffu
sione dell'epos greco in Occidente significa incentrare la nostra at
tenzione sulla venuta di Enea nel Lazio e sulla formazione della 
leggenda che ne fa il fondatore o l'antenato del fondatore di 
Roma. 

La lontana origine della grande fortuna che l'eroe troiano 
ebbe nei secoli successivi va cercata nel più antico epos greco: nel
l' Iliade si fa cenno di rapporti non buoni tra Priamo ed Enea: 
« Deifobo lo trovò all'estremo della mischia, fermo; infatti Enea era 
adirato col divino Priamo, perchè, pur essendo valoroso, il re non 
lo onorava alla pari degli altri» (XIII, 459-61); in XX, 177 Achille 
schernisce Enea che gli si è fatto contro e gli dice che, neppure se 
riuscisse ad ucciderlo, Priamo lo designerebbe alla sua successione, 
avendo numerosi figli. In questo stesso episodio è Posidone, dio fa
vorevole ai Greci, a intervenire a salvarlo, dopo aver detto alle altre 
divinità che guardavano la scena dall'alto, che Enea non poteva pe
rire, perché l'eroe e la sua discendenza avrebbero regnato sui 
Troiani superstiti, sui loro figli e sui lontani discendenti (XX, 300-
308). L'eco della profezia di Posid.one si può cogliere nell'Inno 
« omerico » ad Afrodite: «Tu, Anchise, avrai un figlio che regnerà 
sui Troiani, e dai suoi figli nasceranno senza fine altri figli » ( 196-
97; trad. di F. Cassola). 

Ma il momento cruciale è quello che fa di Enea non soltanto il 
superstite di Troia, il quale costituisce un regno ·o nella stessa 
Troade o in un'altra regione della Grecia, ma ne immagina la ve
nuta in Occidente. In genere l'ideazione di questo fatto che rappre-



senta il momento decisivo per il futuro sviluppo del mito, viene at
tribuita a Stesicoro, poeta del VII-VI secolo a.Cr., autore di un' 1-
liuperside, di cui sarebbe rimasta testimonianza nelle didascalie 
della famosa Tabula Iliaca. Proprio qui a Taranto, nel 1968, Jac
ques Heurgon 1 avanzò l'ipotesi che Stesicoro avesse già concepito 
la sua Iliuperside «come una piccola Eneide nella quale gli hiera 
erano trasportati verso una nuova Troia, che non era ancora natu
ralmente Roma, ma che doveva essere in Campania». Dunque, se
condo l'Heurgon, in Stesicoro c'erano già elementi fondamentali 
della saga dell'eroe: la sua venuta in Esperia per fondarvi una 
nuova città, che fosse anche sede degli oggetti sacri portati da 
Troia; ma contro questa interpretazione si era levata già nel 1957 
la voce del Bérard 2 

- e di recente hanno ripreso le sue argomen
tazioni N. Horsfall e F. Castagnoli 3

: nella Tabula Iliaca appare Mi
seno, che non poteva essere in Stesicoro perché ancora in Timeo 
egli era compagno di Ulisse, non di Enea, e non timoniere ma 
trombettiere; inoltre è sembrata sospetta la presenza degli hiera e 
l'importanza ad essi attribuita. Tutto ciò ha fatto riproporre la tesi 
che le didascalie siano state aggiunte nella Tabula Iliaca dagli eru
diti in epoca piuttosto recente, vale a dire posteriormente alla pub
blicazione dell'Eneide". 

Lasciamo dunque in dubbio, prudente, la posizione di Stesi
coro e atteniamoci ai dati sicuri; secondo una preziosa testimo-

1 La Magna Grecia e i santuari del Lazio, in La Magna Grecia e Roma nell'età ar
caica, Atti dell'ottavo Convegno di studi sulla Magna Grecia, Napoli 1969, 24-27. 

2 J. BERARD, La colonisation grecque de l'ltalie méridionale et de la Sicilie dans l'an
tiquité, Paris, 1957, 362. 

1 N. HoRSFALL, Stesichorus at Bovillae?, in ]ourn. Rom. St. 69, 1979, 26-48; F. CA

STAGNOLI, La leggenda di Enea nel Lazio, St. rom. 30, 1982, 7-8. 
1 Non nascondo le mie perplessità di fronte agli attacchi rivolti alla tesi tradizionale. 

Anzitutto c' è l'esplicita citazione dell'lliuperside di Stesicoro nella Tabula Iliaca; inoltre 
se le didascalie fossero state scritte sotto l'influsso dell'Eneide, non si comprende come 
possa essere stato identificato in Miseno il personaggio che porta il remo e non la 
tromba; quanto alla presenza degli oggetti sacri, ciò non dovrebbe fare difficoltà ove si 
ammetta che il motivo della pietas di Enea è molto antico (v. infra). 
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nianza di Dionigi d' Alicarnasso, per due storici della seconda metà 
del V sec., Ellanico di Lesbo e Damaste. di Sigeo, Enea sarebbe ve
nuto in Italia con Ulisse e avrebbe fondato Roma: (scii. 'EÀÀ<ivtxoç) 

Alvdatv cp7JcrLv è.x MoÀo't'twv E.Lç 'hatÀ(atv è.À96nat !J.E't"Oòucrcrlwc; olxt
cr'tijv yEvlcr9att 'tijç 'ltOÀEwç, ÒVO!J.<icratt ò' at1hijv cX'ltÒ !J.t<iç 'tWV 'IÀt<iòwv 
'Pw!J.7Jc;. 't<XU't'TJV ÒÈ. ÀlyEt 'tat'Lç òtÀÀattc; Tpw<icrt 1tatpatxE.ÀEucrat!J.ÉVTJV xow1j 

!J.E't' 0t1hwv È.!J.1tpijcratt 'tà. crx<icpTJ, ~atpuvo!J.ÉVTJV 't1j 1tÀ<ivn. Ò!J.oÀoyEL' 
ò'atù't~ X<XL Llat!J.&cr't'T}ç ò Lt")'E.Ùç X<XL òtÀÀot 'ttvlç (l 72,2). 

La notizia di Dionigi pone grossi p~oblemi: anzitutto, Ellanico 
e Damaste riferirono una leggenda locale di Enea, formatasi forse 
in Etruria, e già diffusa a Roma nel V se non addirittura nel VI 
sec. a.Cr.? Oppure essi inventarono la fondazione di Roma ad 
opera di Enea ed Ulisse, nello spirito di quella tendenza della sto
riografia greca che rivendicava a personaggi e,minenti nel mondo 
greco (o ad esso assimilati) la fondazione delle principali città del 
Mediterraneo? La migliore risposta, come vide già G. De Sanctis\ 
è la seconda: «Leggenda sorta in Grecia e poi importata in Roma, 
e non foggiata nel Lazio»; e il Castagnoli 6 arriva a definire «elle
nocentrico » il sistema di attribuire agli stessi Greci le origines gen
tium. 

Nel contesto di questa spiegazione si capisce perché non sia 
da accogliere la lezione !J.E't"Oòucrcrlat («dopo Ulisse » ). Il rapporto 
fra i due personaggi risale alla Teogonia (o alle aggiunte fatte al
l' opera) di Esiodo: nel ca tal o go finale delle dee che si unirono a 
uomini mortali c'è la notizia, che costituisce il primo indiretto ac
cenno a Roma nel mondo greco\ secondo la quale Agrio e Latino, 
figli di Ulisse e di Circe, « assai lontano, in mezzo ad isole sacre, 
regnarono su tutti gli incliti Tirreni». Sono i vv. 1011-16, preceduti 
immediatamente da quelli in cui è detto che Enea fu generato ad 
Anchise dall'aurea Afrodite (1008-10). Inoltre, secondo un ignoto 

5 Storia dei Romani, l, n. ed. a cura di S. AccAME, Firenze 1979~ 206. 
'' Art. cit., 6-7. 
7 Cfr. G. PASQUALI, L 'idea di Roma nel mondo greco, ora in Terze pagine strava

ganti, Firenze 1942, 25-26, ed anche 81-82. 
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storico cumana, forse lperoco, Enea avrebbe fondato Roma insieme 
ad Evandro: dunque si ripete nel III sec. la notizia della fonda
zione operata congiuntamente da Enea ed un greco. Né si dimenti
chi il personaggio di Miseno, già ricordato, passato dalla sfera odis
siaca a quella eneadica, che conferma l'esistenza di un rapporto fra 
i due eroi. 

Nella notizia di Dionigi d' Alicarnasso vi è un altro elemento 
estremamente prezioso: il nome di Rhome, la donna che fu promo
trice dell'incendio delle navi. L'identità del nome femminile con 
quello della città ci richiama la necessità, molto sentita dagli anti
chi, di giustificare la denominazione di una nuova fondazione at
traverso un ecista-eponimo o qualche altra persona che fosse co
munque in rapporto con il vero e proprio ecista. Questo particolare 
che è di grande importanza, ci consente di capire sia perché ap
pare il personaggio femminile di Rome nell'antica versione di Ella
nico, sia perché al mito greco di Enea si affiancò e poi finì col fon
dersi, quello etrusco-italico di Romolo e Remo, sia perché apparve 
in versioni, a noi note a partire dal IV sec. a.Cr., il misterioso per
sonaggio di Romo ('Pw(.Loç). La maggioranza della critica considera 
tuttora la forma 'Pw(.Loç una variante grafica di quella di Remo, o 
meglio la forma greca del nome del gemello di Romolo, seguendo 
un famoso articolo del Kretschmer 8

• lo ho già preso posizione con
tro questa tesi 9, perché in alcuni testi greci appare 'P€(J.oç il nome 
di Remo (e la metrica garantisce la genuinità della forma), e inoltre 
perché, se i due fratelli si fossero chiamati in origine 'Pw(J.uÀoç e 
'Pw(J.oç, il vincitore della loro contesa, destinato a dare il nome alla 
città, sarebbe stato certamente Romo e non Romolo, data la mag
giore somiglianza del suo nome con quello di Roma. In altre parole 
ho sostenuto che Romo appartiene - come Rome - al mito enea
dico e sarà destinato a scomparire quando questo mito si fonderà e 

" P. KRETSCHMER, Remus und Romulus, Glotta 1909, 28S-303. Cfr. anche W. Horr
MANN, Rom und die griechische Welt im 4. ]ahrundert, Phil. Suppl. 27, Leipzig 1935, 114. 

'' Problemi di letteratura latina arcaica, Roma 1976, 52-59. 
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si armonizzerà con quello dei gemelli. Le più antiche testimonianze 
di questa armonizzazione risalgono, almeno per noi, al IV secolo 10

• 

Sempre al IV sec. appartengono due scrittori greci, Eraclide 
Pontico discepolo di Platone, e Menecrate di Xanto, i quali rap
presentano le punte estreme della tendenza a considerare la fonda
zione di Roma come fatto inquadrabile nell'ambito della grecità; il 
primo definisce, com'è noto, Roma «città greca», l'altro considera 
Enea «traditore» dei Troiani. Tra le due prese di posizione il 
nesso a me sembra più stretto di quanto non sia stato finora messo 
in risalto: Menecrate non voleva biasimare Enea, ma accentuare 
fino al massimo l'accostamento di Enea (evidentemente in quanto 
futuro fondatore di Roma) ai Greci, presso i quali, secondo altre 
versioni, l'eroe avrebbe trovato comprensione, stima, licenza di tor
nare nella città devastata per salvare altri familiari od oggetti sacri. 

Ma il punto debole della posizione di Enea, se è lecito usare 
questa espressione, fu nel fatto eh' egli non poteva essere eponimo 
di Roma; così, dal IV sec. in poi, Enea viene soppiantato come fon
datore di Roma da Romo o da Romolo e, nell'ambito della vulgata 
che si costituirà più tardi, egli finirà col diventare un avo di Ro
molo, restandogli assegnata la prima fondazione troiana nel Lazio, 
quella di Lavinio, la città sacra dei Penati. 

A questo punto mi si è presentato un dilemma sul modo di 
proseguire la mia relazione: o trattare «tutto», accennando alla va
sta problematica riguardante Enea nell'annalistica latina, al rap
porto fra Lavinio ed Alba Longa, al problema della sosta dei 
Troiani in Africa e dell'incontro di Enea e Didone, all'interpreta
zione degli oscuri cenni di Licofrone, ecc., oppure approfondire un 
solo punto, scelto per la sua importanza e per la possibilità tuttora 
esistente di un ulteriore approfondimento. Ho optato per la se
conda soluzione e ho deciso di approfondire un aspetto dell'incon
tro Enea-Romolo. 

10 ALCIMO, apud FEST. p. 326, 35 L.; CALUA apud DION. HAL., Ant. Rom., l, 72,5 (con 
Callia si scende, forse, all'inizio del III sec.). 
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Mi sono mosso da queste premesse: a) il mito di Enea, come 
abbiamo visto, nato nel mondo greco, arriva in Italia non per il tra
mite etrusco, ma dalla Magna Grecia e dalla Campania; b) il mito 
dei gemelli invece ha un'origine etrusco-italica; Romolo entra in 
Roma probabilmente già nel VI sec. a.Cr., cioè in un periodo in cui 
Roma è culturalmente e politicamente dipendente dagli Etruschi. 
Per il primo punto, in sostanza, dichiaro di aderire all'orienta
mento di studiosi quali Pallottino, Heurgon, Castagnoli, Pugliese 
Carratelli 11

; per il secondo accetto come punto di partenza l'ipotesi 
di S. Mazzarino 12 sull'antichità della versione del mito dei gemelli 
che Plutarco riporta in Rom. 2, attribuendola ad un fantomatico 
Promazione. 

In coerenza con la collocazione da me proposta del personag
gio di Romo nel filone « eneadico » anzichè in quello dei gemelli, la 
preminenza di Romolo non solo su Enea, ma sullo stesso Romo 13

, si 
spiega proprio con l'introduzione in Roma della leggenda dei ge
melli e quindi del personaggio di Romolo in rapporto ad un pe
riodo di predominio etrusco sulla città. 

Il problema sul quale vorrei attirare l'attenzione degli stu
diosi 14 è il desiderio di spiegare in modo diverso e più approfon
dito di quanto non sia stato fatto sino ad oggi, la sbalorditiva affer
mazione che apre il cap. 6 del De con. Catilinae di Sallustio: Ur
bem Romam, sicuti ego accepi, condidere atque habuere initio 
Troiani, qui Aenea duce profugi sedibus incertis vagabantur, cum
que iis Aborigenes, etc. Come è concepibile che Sallustio, nella se
conda metà del I sec. a.Cr., presenti una versione della fondazione 

11 Basti qui ricordare le relazioni di M. PALLOTTINO, di J. HEURGON, di G. PuGUESE 

CARRATELLI nel già ricordato VIII Convegno di studi sulla Magna Grecia, e del CASTAGNOU 

l'art. cit. alla n. 3. 
12 Stud. rom. 1960, 389 ss. e più diffusamente in Il pensiero storico classico, l, Bari 

1973: 190-99. 
13 Vorrei ribadire che se Romo appartenesse allo stesso filone di Romolo, la mag· 

giore somiglianza del suo nome con Roma, avrebbe comportato la sua prevalenza sul· 
l'altro. 

14 Ne ho già trattato nel mio saggio Problemi di lett. lat. are., cit., 113-19. 
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di Roma in cui Romolo è escluso, viene invece menzionato Enea e 
i suoi compagni, profughi da Troia (quindi è seguita una cronolo
gia della fondazione assai più alta di quella ormai generalmente 
diffusa nella storiografia e nella cultura latina)? L'indizio per ten
tare una ricostruzione dei fatti è nell'inciso sicuti ego accepi, che, 
grazie alla vita suetoniana, De gramm. 10, ci permette di risalire 
ad Ateio Filologo. Di questo grammatico, noi sappiamo, oltre al 
fatto che fu maestro di Sallustio, altre due cose assai importanti: 
cioè che egli - lo attesta ancora Suetonio - si autodefinì «Filo
logo» per ammirazione verso Eratostene; e riguardo alla fonda
zione di Roma Servio auct. ad Aen. I, 273 scrive: Ateius adserit Ro
mam ante adventum Evandri diu Valentiam vocitatam, sed post 
Graeco nomine Romen vocitatam. Questa testimonianza va posta in 
rapporto da un lato con quella di Sallustio, dall'altro con quella di 
un ignoto storico cumana che oggi viene concordemente identifi
cato in lperoco: ... historiae Cumanae compositor, Athenis quosdam 
profectos Sicyonem Thespiadasque ex quibus porro civitatibus ob 
inopiam domiciliorum complures profectos in exteras regiones dela
tos in ltaliam, eosque multo errore nominatos Aborigenes; quorum 
subiecti qui fuerint tcaeximparum t(Caci improbi em. Niebuhr) 
viri, unicarumque virium imperio montem Palatium in quo fre
quentissimi consederint appellavisse a viribus regentis Valentiam, 
quod nomen adventu Evandri Aeneaeque in ltaliam cum magna 
Graece loquentium turba interpretatum, dici coeptum Rhomen. 
(FEST. p. 328 1.). 

La dipendenza pressocchè certa di Sallustio da Ateio non per
mette di comprendere fino in fondo il nesso esistente tra le due 
versioni delle fondazioni di Roma da essi formulate; infatti, ac
canto ai punti di contatto, esistono anche le divergenze, quali il 
fatto che Ateio nomina Evandro e Sallustio Enea, in Ateio si parla 
di Valentia, in Sallustio della fusione dei Troiani con gli Aborigeni. 
Premesso che alcune di queste diversità potrebbero non sussistere 
ma esser dovute alla concisione della testimonianza serviana che 
potrebbe aver restituito solo parzialmente la versione di Ateio, il 
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brano d'Iperoco ci mostra la conciliabilità delle versioni, anzi la 
loro stretta connessione in un autore del III secolo, di cui è diffi
cile negare la dipendenza da Ateio, tanti e tanto stretti sono i punti 
coincidenti. D'altro canto l'ascendenza eratostenica dello stesso 
Ateio permette di capire la possibilità della tesi di una datazione 
alta della fondazione di Roma, che, nel I sec. a.Cr., solo essendo 
poggiata su un'autorità del peso di quella di Eratostene, poteva es
sere di nuovo sostenuta contro una communis opinio, ormai orien
tata a collocarla intorno alla metà dell'VIII secolo. 

Torniamo ad Iperoco, dopo aver chiarito che da lui dipende il 
filone Ateio-Sallustio; dall'analisi della sua versione risultano questi 
punti: 

a) gli Aborigeni sono presentati come popolazione di origine 
greca (cosa che non è ammessa da molti antichi scrittori, come 
oggi si può vedere nell'ampia rassegna dello Schroder, nell' edi
zione commentata dei frammenti del I libro delle Origines di Ca
tone); 

b) Enea giunge nel Lazio con un greco, Evandro; ciò sembra 
una variazione dell'antico motivo di Enea che arriva con Ulisse (El
lanico-D amaste); 

c) la mancanza di Romolo non è occasionale; il nome della 
città di Roma è spiegato con l'accostamento non ad una persona, 
ma al sostantivo comune « rhome » la forza, presentato appunto 
come traduzione in greco del nome Valentia. 

I tre elementi portano concordemente ad un'unica conclu
sione: Iperoco, nel solco di quel filone variamente diffuso nel 
mondo greco che tende a sottolineare la dipendenza di Roma da 
esso, presenta Roma come fondazione greca, mostrando - e fin 
qui non v'è nessuna difficoltà - di capire che la figura di Enea 
non costituiva un ostacolo a questa tesi. Ma io vorrei compiere un 
altro passo in avanti e proporre a base della tesi d'Iperoco uno spi
rito polemico antietrusco; al riguardo richiamo la lucida esposi
zione dei rapporti tra Etruschi e Cumani al tempo di Aristodemo, 
compiuta dal Pugliese Carratelli nella sua relazione al Convegno 
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tarentino del 1968, dedicato alla Magna Grecia e Roma in età ar
caica. lperoco fu lo storico di Aristodemo ed ebbe coscienza del le
game di Enea col mondo greco: perché non ammettere che egli 
avesse compreso come la figura di Romolo e la sua definizione di 
fondatore di Roma sottolineavano invece il legame della città con 
gli Etruschi? Si consideri che la più antica versione della nascita di 
Romolo presenta forti analogie con una versione della nascita 
dell'« etrusco» 15 Servio Tullio; che un altro re etrusco, Tarquinio il 
Superbo, istituendo le Feriae Latinae, fece rifiorire il culto di lup
piter Latiaris sul Monte Cavo, nel tempo della massima potenza di 
Alba Longa, che - non lo si dimentichi - è la patria di Romolo; 
che infine l'altro signore etrusco, Porsenna, dominando su Roma, 
le impedì di far parte della lega latina nel momento del contrasto 
tra Latini ed Etruschi culminato in quella battaglia di Aricia in cui 
Arunte, figlio di Porsenna, fu sconfitto anche per il determinante 
appoggio dato ai Latini proprio dall'allora giovane Aristodemo di 
Cuma; com'è noto, la battaglia di Aricia segna la fine del predomi
nio etrusco su Roma. Si obietterà che la tradizione parla di amici
zia tra Aristodemo e Tarquinio il Superbo, il quale sarebbe stato 
esule a Cuma dopo che a Tuscolo, ma, a parte l'ipotesi di un er
rore della tradizione analogo a quello, ormai universalmente am
messo, dell'amicizia di Porsenna e di Tarquinio il Superbo, non si 
può sottovalutare la mancanza di un qualsiasi accenno nella tradi
zione ad un tentativo di restaurazione di Tarquinia da parte di Ari
stodemo, la cui politica anche negli anni seguenti si configura sem
pre dominata da spirito antietrusco: egli non interviene nel con
flitto tra Romani e Latini culminato nella battaglia del lago Re
gilio, ma nel 492 fa sequestrare delle navi frumentarie romane an
date a Cuma; «i precisi intenti di Aristodemo restano ignoti 

'' La critica è tuttora divisa nel considerare Servio Tullio latino o etrusco: io pro
pendo per la sua identificazione con Mastarna e per la sua origine etrusca. L'imperatore 
Claudio - che era un esperto di cose etrusche - difficilmente si sbagliava, menzionan
dolo tra gli stranieri che in Roma avevano raggiunto alte cariche. Sul problema e la bibl., 

cfr. L. BIANCHI, Il magister Servio Tullio, Aevum, 69, 1985, 57-68. 
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scrisse il Pugliese Carratelli 16 
- •• .forse l'atto di Aristodemo fu 

una risposta alla ricerca di grano fatta dal Senato di Roma in Etru
ria e nella Sicilia greca e cartaginese, alimentando una pericolosa 
concorrenza al monopolio cumano delle forniture di grano ai La
tini». Quindi non si può escludere in Aristodemo un intento antie
trusco anche nelle vicende del 492. 

Iperoco potrebbe aver colto la connessione di Romolo con il 
mondo etrusco e di Enea col mondo greco, aver ricordato che 
Roma, sotto gli Etruschi, fu nemica dei Cumani ed aver riproposto 
una versione della fondazione di Roma in cui Romolo non compa
riva e in cui, invece, Enea tornava ad assumere un ruolo determi
nante. Di questa formulazione dei fatti, come ho detto, rimase trac
cia in Ateio e, per il suo tramite, in Sallustio. 

A Roma, invece, prevalse la versione che in modi diversi ar
monizzò le figure di Enea e di Romolo. L'analisi minuta dei parti
colari della versione poetica di N evi o e di Ennio e della versione 
annalistica di Fabio Pittore, di Catone, di Cassio Emina e di tanti 
altri, non è possibile in questa sede e, del resto, nelle grandi linee 
risulta chiara, allo stato attuale degli studi. La preferenza accor
data alla tesi di Enea lontano antenato, piuttosto che padre o avo, 
di Romolo fu dovuta essenzialmente a motivi cronologici: una volta 
diffusa la datazione della caduta di Troia agli inizi del XII sec., 
non fu possiible ritenere l' ecista di Roma parente. stretto di Enea, 
dato che egli dovette operare o alla fine del IX (Timeo) o intorno 
alla metà dell'VIII sec. a.Cr. Com'è noto, Plutarco indica uno scrit
tore greco, Diocle di Pepareto, come fonte di Fabio Pittore; la noti
zia è attendibile 17

• 

Io vorrei soltanto aggiungere che un ruolo importantissimo 

11' A rt. cil., 70. 
" Lo è pur nella completa assenza di dati su Diocle, perché è assai probabile che an

che in ambienti greci ci si fosse posto il problema della cronologia della fondazione di 
Roma in rapporto con quella della caduta di Troia e se ne fosse avanzata la soluzione che 
poi si affermò decisamente tra i Latini. 
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nella formazione dello schema canonico (Enea lontano progenitore 
di Romolo) dovette averla Timeo, anche se forse egli riempiva in 
modo diverso dall'inserzione dei Silvii come re albani, l'intervallo 
di secoli che veniva a crearsi appunto tra Enea e Romolo 18

• Per Ti
meo, ricordiamolo, Troia cadeva nel 1194 a.Cr. e Roma era fon
data, nello stesso anno di Cartagine, l '814: dunque Timeo consi
derò contemporanei gli inizi di Roma e di Cartagine, le due grandi 

· nemiche dei Greci d'Italia e di Sicilia, e presagì lo scontro che sa
rebbe avvenuto di lì a poco. 

Il passare dei secoli e gli eventi storici avevano portato ad una 
evoluzione del rapporto Roma-Grecia, che inizialmente storici e 
poeti greci avevano immaginato ben diverso, come abbiamo visto. 
In questo mutamento fu coinvolta anche la figura di Enea, non sol
tanto perché egli era l'antenato di Romolo, ma perché nell'ambito 
della nuova sistemazione assumeva di necessità grande risalto la 
fondazione di Lavinio da lui operata e, in stretta connessione con 
esso, il culto dei Penati, che forse proprio a Lavinio divennero i Pe
nati pubblici, i sacra principia populi Romani Quiritium nomini
sque Latini 1

'). Ma questi Penati erano i Penati di Troia: quando il 
motivo, antichissimo nella saga eneadica, della sua pietas, si confi
gurò non solo come di pietas erga patrem, ma anche erga deos fu 
inevitabile che l'impresa di Enea si colorisse di spirito antigreco, 
essendo interpretata come il tentativo di far risuscitare altrove 

'" L'ipotesi di L. MoRETTI, Le Origines di Catone, Timeo ed Eratostene, in Riv. Filo/. 
lstr. class. 1952, 289-302, che Timeo si fosse servito dell'espediente della doppia fonda
zione di Roma, nasce da un fraintendimento del testo di Dionigi d'Aiicarnasso (cfr. il mio 
L 'Eneide e la tradizione preesistente, Atti Conv. mondiale scient. di studi su Virgilio, Mi
lano 1984, vol. Il, 214-15. Che Timeo possa aver introdotto la data della fondazione di 
Rom·a in sincronismo con quella di Cartagine in un'opera tarda (F. ]ACOBY, Fragm. Hist. 
Graec. , III B, Leiden 1955, 564-67 e A.ALFOLDI, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 
1965, 125) è possibile, ma il problema gli si doveva porre in ogni caso. Non sappiamo 
co me Timeo lo risolvesse. 

''' Cfr. P. SoMMELLA, Lavinium: un ventennio di ricerche, C.N.R., Quad. Ric. Scient. 
100, Roma 1978, 520. Il Sommella riprende qui un convincimento espresso in diverse oc
casioni dal CASTAGNOLI, ad es. Lavinium l, Roma 1972, 109. 
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quella Troia che i Greci avevano voluto distruggere; proprio Timeo 
si recò a Lavinio per cercare di vedere i Penati Troiani portati da 
Enea nel Lazio. 

lo aderisco alla tesi, che potremmo definire Bomer-Boyancé 20
, 

sull'importanza fondamentale del motivo della pietas in Enea: 
« Pourquoi Énée fu t-il adopté comme un héros national? » - si do
manda il Boyancé, e risponde, d'accordo col Bomer: « Énée fut 
choisi de préférence à Ulysse, non parce qu'il était troyen, mais 
p arce qu 'il incarnai t la pietas, parce qu'il était le modèle de 
l'homme qui mettait au-dessus de tout son devoir envers les dieux 
et la patrie et sa sollicitude pour son vieux père ». 

Il motivo della pietas doveva essere assai antico: questo è un 
presupposto irrinunciabile della tesi che noi seguiamo. La docu
mentazione iconografica e letteraria sembra darci ragione: il mo
tivo di Aeneas patrem umeris portans appare fin dal V sec. in una 
moneta calcidese e sarà poi assai diffuso in Attica. Per la documen
tazione riguardante i vasi non posso far di meglio che rimandare 
all'ampia documentazione raccolta dallo Schauenburg21 e alle note 
statuette fittili di Veio, in cui il motivo è ripreso. Non va dimenti
cato che l'eroe appare nella metopa 28 nord del Partenone, dove 
peraltro Anchise non è portato sulle spalle da lui, ma gli si appog
gia con la mano 22

• A questo motivo, certamente più diffuso, doveva 
essere connesso anche l'altro della pietas erga deos: esisteva una 

"' F. BoMER, Rom und Troia. Untersuchungen zur Friihgeschichte Roms, Baden-Ba
den 1951; P. BoYANCÉ, Les Pénates et l'ancienne réligion romaine, Rev. Et. anc. 54, 1952, 
109-115. 

"' K. ScHAUENBURG, Aeneas und Rom, Gymnasium 68, 1960, 176-191. 
"" Com 'è noto, infatti, nella tradizione previrgiliana, Anchise viene punito per essersi 

unito ad Afrodite o con la perdita della vista o eon l'incapacità di muoversi liberamente. 
Ciò fa sì che nell'iconografia ricorra frequentemente il gruppo di Enea col padre sulle 
spalle oppure - più di rado - di Enea che conduce il padre che gli si appoggia eon la 
mano con l'atteggiamento di un non vedente. Virgilio afferma che Anchise venne sfiorato 
dal fulmine di Giove (Aen. Il, 648-49) é infatti Enea lo prende sulle spalle per fuggire 
(ibid., 707-8 e 721-23); Anchise però vede, ed anzi è lui a scorgere l'approssimarsi dei 
Greci, prospiciens per umbram (ibid. 732-33). Già in Nevio Anchise era vedente: ... avem 
aspexit in tempio Anchisa (fr. 3 MoREL): è un altro caso di influsso neviano su Virgilio? 

242 



versione che motivava la salvezza dell'eroe da Troia in fiamme pro
prio per un intervento divino dovuto alla sua pietas 23

• Forse si do
vrebbe chiarire una buona volta un equivoco: i testi greci più anti
chi parlano di 'ttX LE.pci, «oggetti sacri»; proprio per la loro identifi
cazione con i Penati si tende a considerare tale versione più re
cente dell'altra; però andrebbe osservato che, dal momento che il 
dottissimo Virgilio distingue più volte sacra e Penates, possiamo 
esser certi che in origine non vi fosse una piena coincidenza fra le 
due cose. Enea nella fase ultima dell'elaborazione del mito è pre
sentato come il salvatore dei Penati di Troia ed anzi la sua venuta 
nel Lazio si configura come la missione di fondare la nuova sede 
dei Penati di Troia (si pensi al proemio dell'Eneide: ... dum conde
re t urbem inferretque deos Latio, vv. 5-6), ma l'identificazione dei 
Penati con i sacra delle prime versioni deve essere più recente, ri
salire cioè ad una fase in cui si era già realizzato il rapporto con 
Lavinio e l'assunzione dei Penati lavinati a divinità protettrici non 
solo di Roma ma di tutto il nomen Latinum 24

• 

L'apprezzamento della pietas di Enea nel mondo greco, del re
sto, ha anche una sua ben precisa motivazione: l'eroe aveva com
battuto in difesa di Troia contro gli Achei e perciò, a preferenza 
del suo valore militare, egli doveva meritare un alto apprezzamento 
per altre sue qualità. 

Sia pure con grande cautela vorrei prospettare l'ipotesi che 
proprio dal modo in cui fu accettato e trasformato Enea nelle fasi 
più antiche della letteratura greca possa in qualche modo dipen
dere quella duplicità che si riscontra nella sua figura in opere po
steriori. Tutti sanno - e non si stancano di ripetere - che Virgi
lio presenta un eroe, molto lontano dall'Achille omerico, che desi
dera la pace ed è costretto a combattere una guerra che invano 
aveva cercato di evitare. Però andrebbe pur sottolineato che questo 

"' Cfr. M. BARCHIESI, Nevio epico, Padova 1962, 349-50. 
" Ciò dovette avvenire in conseguenza del foedus del 338: cfr. F. CASTAGNOLI, Lavi· 

nium l, cit., 103-4. 
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eroe - specie dopo la morte di Pallante - combatte con determi
nazione, e talvolta con ferocia, ed uccide prima Mezenzio e poi 
Turno, i più valorosi guerrieri nemici. Tuttavia a mio avviso il suo 
spirito eroico rifulge, ancor più che nella guerra nel Lazio, nell'ul
tima notte di Troia, quando - dimentico dell'ordine di Ettore di 
porsi in salvo - egli invece s'impegna in una disperata quanto 
inutile difesa della città, pronunciando una delle più alte esorta
zioni al combattimento che sia dato di leggere in un poema epico 
(Aen. II, 348-54: iuvenes, fortissima frustra l pectora, si vobis au
dentem extrema cupido l certa sequi, quae sit rebus fortuna videtis: 
l excessere omnes adytis arisque relictis l di quibus imperium hoc 
steterat; succurritis urbi l incensae. Moriamur et in media arma 
ruamus: l una salus victis nullam sperare salutem-0. 

Il merito di aver saputo ideare un personaggio tanto moderno 
nella sua complessità resta certamente di Virgilio e della sua sensi
bilità poetica, ma non è certo diminuirne il valore riconoscere che 
egli trovava degli spunti nella tradizione a lui preesistente. Infatti 
in Nevio ed Ennio da un lato e negli annalisti dall'altro, era atte
stato ora lo stanziamento pacifico di Enea e dei Troiani nel Lazio, 
ora una lunga ed aspra guerra in più fasi, in cui - a differenza di 
quanto avrebbe poi narrato Virgilio - Enea periva insieme a 
Turno prima della fine del conflitto 25

• L'esistenza e le modalità nar
rative di queste differenti versioni sono state studiate, com'è ovvio; 
però non mi risulta che sia stata prospettata l'ipotesi di una possi-

25 I Troiani si stanziavano pacificamente nel Lazio secondo il poema neviano (M. WI
GODSKY, V ergi/ and early Latin Poetry, Wiesbaden 1972, 34; E. PAsou, Sul frammento 21 
More/ del Bellum Poenicum di Nevio, in Poesia latina in frammenti, Genova 1974, 81-82; 
G. D'ANNA, Problemi lett. lat. are., ci t., 27-35), forse anche secondo quello enniano (G. 
D'ANNA, op. cit., 83-92), certamente nel racconto dell'annalista Cassio Emina (cfr. il fr. 7 

• PETER2 
); invece di guerra trattavano Fabio Pittore (quasi certamente: cfr. D'ANNA, op. 

cit., 92-100), Catone, Sisenna ed altri ancora. Virgilio, che narra della guerra nel Lazio 
nella seconda metà dell'Eneide, part. nei libri IX-XII, secondo il suo metodo di lavoro, al
lude anche alla versione non seguita: cfr. D'ANNA, op. cit., p. 31-35. Va anche rilevato che, 
nella tradizione precedente, Mezenzio veniva ucciso da Ascanio, non da Enea, oppure so
pravviveva alla fine del conflitto. 
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bile derivazione delle due versioni proprio dal modo diverso in cui 
Enea fu presentato dapprima nei poemi omerici e poi nelle opere 
poetiche o storiche successive. Vorrei concludere la mia relazione 
proprio affacciando cautamente questa idea: se essa sarà accolta, 
noi avremmo un caso di diffusione dell'epos greco in Occidente, in 
cui le radici greche del mito avrebbero segnato in profondità tutta 
la sua successiva evoluzione, molto più di quanto in genere non si 
ammetta. 

GIOVANNI D'ANNA 





IL MITO DI ENEA 
NELLA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA: 

NUOVE CONSIDERAZIONI* 

Il presente testo non corrisponde con quello letto nel Conve
gno di Taranto del 1979. Nel frattempo, le principali argomenta
zioni sviluppate in quella sede, sono state presentate, in forma ab
breviata, in un incontro di studio in onore di Massimo Pallottino e 
hanno trovato spazio negli atti relativi 1• D'altro canto, nei quasi 
dieci anni trascorsi, la bibliografia si è molto accresciuta, grazie 
alle iniziative collegate con il Bimillenario Virgiliano 2

, ma anche 
con monografie di rilevante impegno critico\ e, per la parte Icono-

• Dedico queste pagine al ricordo di Ferdinando Castagnoli. 
1 Note sulla leggenda di Enea in Italia, in Gli Etruschi e Roma, Roma 1981, pp. 

146-158. 
2 Soprattutto la Enciclopedia Virgiliana, di cui sono usciti ad oggi tre volumi, con 

articoli importanti (la «voce» Enea, la leggenda, è di N. HoRSFALL; Lavinio e altre «voci» 
topografiche di F. CASTAGNOU). Cfr. inoltre il volume Enea nel Lazio. Archeologia e 
mito, Bimill. Virg., Cat. mostra Roma Campidoglio 1981, Roma 1981; gli Atti di alcuni 
convegni come il Convegno Mondiale Scientifico di studi su Virgilio (Mantova-Roma· 
Napoli 19-24 sett. 1981), dove, nel II vol. (Milano 1984) figurano i testi di F. CASTAGNOU, 
La leggenda di Enea nel Lazio, pp. 283-303, e G. D'ANNA, L'Eneide e la tradizione preesi
stente, pp. 207-219. Cfr. anche 2000 ]ahre Vergil, ein Symposium, Wolfenbiittl. Forschun
gen 24, Wiesbaden 1983, in cui, alle pp. 37-62, è l'importante testo di K. GAUNSKI, Aeneas 
in Latium, Archiiologie, Mythos u. Geschichte, e, con vari contributi di rilievo, il volume 
di Atti Conv. Naz. di Studi su Virgilio, Torino 1982 (1984). 

3 Soprattutto il discusso, ma importante e originale, libro di M. ToRELU, Lavinio e 
Roma, Roma 1984. Altresì apprezzabile il lavoro di G. DuRY-MOYAERS, Enée et Lavinium, 
coli. Latomus 174, Bruxelles 1981, che ha convogliato maggior attenzione e estese recen
sioni. Concernono meno direttamente il tema qui trattato il volume di L. BRACCESI, La leg
genda di Antenore, Padova 1984, e quello di J. PouCET, Les origines de Rome, Bruxelles 
1985. Nel recentissimo volume di J. N. BREMMER e N. HoRSFALL, Roman Myth and Mytho
graphy, Bull. Suppl. 52, Univ. of London 1987, lo Horsfall, alle pp. 12-24 (The Aeneas
legend from Homer t o Virgi{), riprende e espande organicamente l'importante articolo già 



grafica, con l'uscita dei primi volumi del Lexicon Iconographicum 
(LIMC), che contengono «voci» direttamente pertinenti al nostro 
argomento 4• Tuttavia, il tentativo di aggiornare quanto allora 
scritto ha comportato un notevole dispendio di tempo, con un risul
tato peraltro criticabile e in ogni caso di difficile presentazione. 
Perciò mi sono risolto a lasciare da parte quel testo, che non consi
dero superato, ma che è sostanzialmente già pubblicato, e a svilup
pare invece delle diverse considerazioni su argomenti che non 
avevo toccato prima. Grazie alla disponibilità della segreteria edito
riale dei Convegni di Magna Grecia mi è dato presentarle in questa 
sede scusandomi con chi legge se, come è ovvio, non troverà corri
spondenza con l'andamento della discussione nel Convegno taran
tino di nove anni or sono. 

Non è intenzione di chi scrive tentare un riepilogo dei risul
tati di uno sforzo e un impegno esegetico che le scoperte di Lavi
nio hanno potentemente sollecitato negli ultimi decenni, con risul
tati determinanti per la storia della stessa Roma. Queste occasioni 
di ripensamento sono certamente importanti; se un rischio c'è, è 
che la sistemazione dei dati intervenga troppo presto su una mate
ria ancor recente e per ciò stesso in formazione. Gli ultimi anni 
non hanno veduto a Lavinio scoperte clamorose come, nel decennio 
precedente, il c.d. heroon di Enea o il santuario orientale di Mi
nerva. Ma, mentre si sono operosamente moltiplicati gli scritti di 
divulgazione e di presentazione al pubblico dei risultati, e rilevanti 
lavori di sintesi hanno tentato di organizzare la materia anche se-

. condo modelli originali, assistiamo invece ad un rallentamento 
nella pubblicazione scientifica degli scavi, ferma al 1975 con il se
condo volume della serie Lavinium dell'Istituto di Topografia An-

consacrato all'argomento nella Enciclopedia Virgiliana. [Non ho potuto tener conto del 
bellissimo saggio di A. MoMIGUANO, La leggenda di Enea in Italia fino all'età imperiale in 
Studi di Storia della Religione romana, Brescia, Morcelliana ed. 1988, pp. 281-299, alle 
cui prospettive mi sembra si accostino le posizioni sostenute nel presente articolo]. 

4 L'accuratissima voce Aineias è di F. CANCIANI. 
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ti ca dell'D niversità di Roma 5• Molti interrogativi, ad esempio, ri
mangono legati alla edizione definitiva (e al completamento dell'e
splorazione?) del complesso santuariale più celebre, quello dei tre
dici altari, dove la reciproca pertinenza, o meno, dei monumenti 
portati in luce, altari, edificio arcaico e heroon di Enea, condi
ziona, come è ovvio, la interpretazione di insieme 6

• Tuttavia mi 
sembra che, al proposito, un certo consenso sia andato formandosi 
negli anni recenti fra gli studiosi, facilitato dalla circostanza che al
cune ipotesi, sostenute in passato, sono cadute da sé con il progre
dire della ricerca. 

Vale la pena di ricordare la proposta di R. Bloch \ formulata, 
non si dimentichi, più di trenta anni fa, quando neppure gli altari 
erano stati ancora rimessi in luce e il solo documento epigrafico 
che si conoscesse del santuario meridionale era la lamina con la 
legge sacra per Cerere; collegando questo dato con le fonti lettera
rie sul culto fallico di Liber Pater a Lavinio, il Bloch pensò ad un 
tempio di Cerere, Libero e Libera, ipotesi cui ormai la presenza 
della assai più arcaica lamina dei Dioscuri, e soprattutto la plura
lità degli altari hanno tolto necessità. L'ipotesi è stata però ripresa, 
adattandola alla situazione archeologica attuale, dalla Dury-Mo
yaers, che aumenta a dodici le divinità agrarie cui, corrispettiva
mente, sarebbero dedicati gli altari 8• L'iscrizione dei Dioscuri ha 
invece, dal canto suo, indubbiamente contribuito ad una proposta 
che, nonostante voci di dissenso e formulazioni più sfumate, ha per 
qualche tempo tenuto il campo, quella cioè di un tempio dei Pe
nati'\ cui anche la identificazione Penati-Dioscuri nel senso del 

' Lavinium l. Topografia Generale e storia delle ricerche, Roma 1972, a cura di F. 
CASTAGNOLI; Lavinium Il. Le tredici are, Roma 1975, a cura di F. CASTAGNOLI e altri. 

" Si vedano le sintesi di P. SoMMELLA e C. F. GIULIANI, in PdP, 32, 1977, p. 536 ss., e 
le estese notizie di F. CASTAGNOLI, C. F. GIULIANI e altri in Enea nel Lazio, cit. 

' R. Bwcu, in CRAI, 1954, p. 203 ss.; cf. anche R. Phil. XXXIV, 1960, p. 182 ss. 
" G. DuRY-MOYAERS, op. cit., p. 190 ss. 
'' Accennata dallo ALFOELDI, Early Rome and the Latins, Ann Arbour 1965, p. 265: 

Aphrodision più i culti di Indiges, Vesta e Penati. L'ipotesi dei s'oli Penati è stata soste
nuta da M. ToRELLI, Un templum augurale a Bantia, in RALinc, ns. XXI, 1966, p. 20; Io., 
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W einstock 10 sembrava fornire un punto di forza. Ma se ci si attiene 
alle fonti, letterarie e monumentali, l'ipotesi apparirà subito inac
cettabile: basta tener presente la minuziosa descrizione figurata sui 
noti medaglioni bronzei di Adriano e di Antonino Pio dove, all'in
terno delle mura urbiche di Lavinio, contrassegnate da una grande 
porta ad arco, campeggia enorme la prodigiosa scrofa, attorniata 
dai tanti porcellini, destinata al sacrificio ai Penati, mentre nel re
gistro superiore Enea, sorreggendo Anchise, muove vivacemente 
verso sinistra alla volta di un piccolo edificio circolare dal tetto 
stramineo, le porte spalancate ad accoglierli 11

• È la kalùis, il tem
pietto a capanna ricordato da Dionigi 12

, che ritorna, talvolta in
sieme con il Palladio, su dischi di lucerna e su recipienti per acqua 
in piombo da Pompei, che recano medaglioni a rilievo con temi ti
pici della propaganda augustea 13

• Tuttavia quest'ultimo gruppo di 
figurazioni, in cui accanto ad Enea e Anchise compare anche Asca
nio, rappresenta la fuga da Troia, esplicitata dal senso di marcia 
dei fuggiaschi verso destra 1\ e soprattutto dalla circostanza che il 
tempietto circolare è collocato alle spalle dei protagonisti, che per
ciò se ne stanno allontanando. Dunque, con una convenzione per 

in DdA, VII, 2-3, 1973, p. 400 s.; lo segue il SOMMELLA, art. ctt. m Gymnasium, p. 296, 
sulla base di una concordanza di fonti contro cui mette in guardia R. ScHILLING, REL, 58, 
1980, p. 152, n. l («il ne faut pas confondre ces pélerinages cles pontifes et cles consuls à 
l'héroon de Lavinium avec les processions rituelles cles magistrats supérieurs à Lavinium 
auprès cles Pénates et de Vesta»): Penati e heroon non sono collegati. 

1" Twu Archaic lnscriptions from Latium, in JRS, 50, 1960, p. 106 ss. 
11 Le fonti, anche figurate, sono comodamente raccolte in Lavinium l, cit.; i meda

glioni a p. 78 s., nn. 173-175. 
" DJON. HAL. l, 57, 1: Enea sacrifica la scrofa portentosa où vùv Ècr'tL\1 Tj x<XÀLiic;; cf. AL

FOELDI, Early Rome, cit., p. 274, che esprime la curiosa idea che la x<XÀLiic; « may once have 
bee n situated a t the piace of the little round church of the Madonnella ». Lavinium l, 
p. 114. 

" Dischi di lucerna: Lavinium l, _fonti nn. 176-178, p. 79; recipienti in piombo da 

Pompei, S. ADAMO MuscETTOLA, Le ciste in piombo decorate, in La regione sotterrata dal 
Vesuvio, Atti Conv. lnt. Pompei-Napoli 1979, Napoli 1982, pp. 701-752, spec. 712 ss. 

11 Sul significato del senso di marcia di Enea e Anchise, vedi recentem. S. Wooo
FOIID- M. LouooN, Two Trojan Themes, in AJA 84, 1980, pp. 25-40, spec. 39 s., che ridi
mensionano peraltro il preteso «principe de dexteralité ». 
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così dire speculare, vengono rappresentati sia la partenza dei su
perstiti e l'abbandono dei templi della città (da cui evidentemente 
sono stati salvati i sacra), sia l'arrivo nella nuova città dove appare 
già pronta la sede che accoglierà i Penati troiani; ed è per questo 
che, senza con ciò voler dare vita ad una variante della leggenda, 
anche nelle scene che si svolgono a Lavinio compare Anchise, in 
quanto custode dei sacra fino alla prevista loro destinazione. Que
ste raffigurazioni debbono avere una fonte comune, probabilmente 
una serie di dipinti di età augustea: ciò spiega la piena corrispon
denza con il testo di Dionigi che, dal canto suo, evidenzia come il 
tempio dei Penati a Lavinio fosse è:v 'téi) xpcx't(cr'tcp, cioè nel luogo 
più importante, più frequentato dalla città; Dionigi usa la stessa 
espressione ad esempio per il Lapis Niger nel Comizio 15

• Ciò dimo
stra, se ve ne fosse necessità, che i Penati di Troia dovevano esser 
collocati dentro e non fuori le mura di Lavinio; né riuscirei a im
maginare come il riposto e inaccessibile penetrale degli dei garanti 
e tutori della nuova città e della continuità della stirpe troiana, 
principia di Roma e del nomen latino, fosse posto all'esterno, e 
non nel cuore della città stessa. Con un argomento simile il Casta
gnoli ha di recente respinto la proposta identificazione del santua
rio orientale con quello di Athena Ilias: il simulacro ricordato dalle 
fonti, vero Palladio della città, era custodito infatti insieme con i 
Penati, e perciò dentro le mura di Lavinio 16

• A ben riflettere, se 
Enea avesse potuto depositare i suoi Penati extra moenia, non ci 
sarebbe stato neppure bisogno che si affannasse a fondare una 
città. Fuori le mura egli consacra altari al Sole e simulacri ad Afro
dite già al momento dello sbarco, e cioè anche prima della fondazione 
di Lavinio; ma non il tempio per i Penati, che pur aveva con sé, ma 

15 DION. HAL. l, 57, l. L'espressione corrisponde a quella celebri loco usata da Plinio 
per le statue di Pitagora e Alcibiade nel Comizio. La casa concessa a Valerio Massimo 
era, secondo Dionigi, iv "t4l xpot"tL<Tttp "toii TiotÀÀotv"t(ou (v. infra). 

16 F. CASTAGNOU, Ancora sul culto di Minerva a Lavinio, in BCom XC, 1985, pp. 7-12 
(cf. già in Lavinium l, p. 106, n. 3). 
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che sono, per così dire, religiosamente e ritualmente consustanziati 
con la citt~ 17

• 

L'ubicazione extramuranea, che esclude i Penati, si adatta in
vece, come ha sottolineato particolarmente l' Alfoldi 18

, ad un santua
rio «federale»; egli ha pensato perciò allo Aphrodision, menzio
nato dalle fonti, in cui peraltro vede associati a quello d'Afrodite i 
culti di Vesta, dei Penati, di Indiges. La scoperta dello heroon di 
(Aeneas) lndiges, avvenuta alcuni anni dopo, a breve distanza dagli 
altari, è parsa confermare tale intuizione precorritrice 19

• 

Il fatto è che lo Alfoldi usa il termine «federale» in senso pro
prio, cioè ipotizzando anche che la pluralità degli altari corri
sponda al numero dei populi appartenenti alla lega latina e quindi 
partecipanti alle feste comuni 20

; e, come è facile osservare, l'idea 
urta, insormontabilmente, contro la circostanza che la costruzione 
degli altari non è frutto di un progetto unico, bensì costituisce la 
risultanza di un processo durato per due secoli e, per il quale non 
possono trovarsi confronti nelle vicende storiche a noi note della 
lega latina. La stessa obiezione rende intrinsecamente fragile la 
pur così attraente idea del Pugliese Carratelli, di un'area di culti 
greci, un dodekatheon creato ad iniziativa dei Lavinati per favorire 
l'incontro con i Greci sulle coste del Lazio 21

• Per completezza, regi
striamo infine la recente quanto singolare idea di R. Turcan 22

, se-

17 Come rileva la DuRY, op. cit. p. 75, contro l'affermazione del PERRET (op. cit. infra 
a n. 27, p. 521): «Or, chez Ennius comme chez Naevius, Enée n'a pas à fonder des vii· 
les ... ». È valida anche la osservazione che il santuario degli altari sembra fosse in abban· 
dono già nel II sec. a.C., mentre il culto dei Penati certamente proseguiva in piena età 
imperiale: ibidem, p. 190 s. 

111 Early Rome, cit., p. 265 ss. 
1'' P. SoMMELLA, art. cit. a n. 77, p. 53. 
"' Early Rome, cit., pp. 30, 88 s., 255, 262 s. 
~ 1 G. PuGLIESE CARRATELLI, Lazio, Roma e Magna Grecia prima del IV sec. a.C., in 

PdP, 23, 1968, pp. 321-347=Scritti sul mondo antico, Napoli 1976, pp. 320-350; cfr. In· 
torno alle lamine di Pyrgi, ibidem, spec. p. 295 s. 

~2 R. TuRCAN, Enée, Lavinium et les treize autels, in R. Hist. Rél. 200, 1983, pp. 41· 
66. Su un punto il Turcan ha certamente ragione: gli altari sono tredici, non dodici, e se 
si vuole ammettere una loro compresenza sin dalla prima fondazione del santuario, come 
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condo cui le dodici (o tredici) are sarebbero rapportate ai mesi del
l' anno del calendario lavinate e destinate a sacrifici mensili in 
onore di /uno (kalendaris). Ipotesi tutte che scaturiscono, per così 
dire, dalla profonda sensazione che suscita, in chiunque, la visione 
della sfilata degli altari, allineati e identicamente orientati, come 
ad evidenziare una simultanea presenza di entità uguali, che si 
tratti degli dèi dell'Olimpo o di popoli membri, a pari grado, di 
una federazione. Ma gli scavatori di Lavinio hanno più volte messo 
in guardia contro quello che è solo il prodotto di una impressione 
superficiale: la serie degli altari risulta da un lento susseguirsi di 
aggiunte e sostituzioni che, dal 570/60 a.C., si prolunga fino alla 
metà del IV sec. a.C. 23 Proporrò altrove una spiegazione che, te
nendo conto di questa circostanza, a me sembra più di altre soddi
sfacente. 

La possibile identificazione con l'Aphrodision lavinate menzio
nato dalle fonti, è stata sostenuta soprattutto, dapprima con cau
tela, poi via via con maggior decisione, dal Castagnoli 21

; successiva-

vorreb bero alcuni studiosi, attratti variamente dal numero dodici, in realtà occorre fare i 
co nti co n il numero tredici. 

Penso che non più che una svista sia l'accenno di P.- M. MARTIN (Deux interpreta
tions grecques d'un rituel de l'ltalie proto-historique, in REG 85, 1972, spec. p. 283) che 
identifica il santuario degli altari col luogo in cui il Sole avrebbe fatto scaturire le acque 
a disse tare i Troiani appena sbarcati, e l'altare più arcaico potrebbe essere uno dei due 
troika idrymata di Enea: il santuario degli altari, occorre ripeterlo, dista più di 4 km. 
dalla costa. 

~" Da questa data, inizialmente proposta, il Castagnoli ha poi preferito scendere alla 
seco nda metà del IV sec. a.C. (cf. ad es. Les sanctuaires du Latium archai"que, in CRAI 
1977, p. 465). Nel catalogo Enea nel Lazio, cit., p. 169-177, C. F. GIULIANI abbassa recisa
mente la cronologia dei più tardi fra gli altari alla fine del IV sec. a.C. Tale discrepanza 
non è irrilevante: nel secondo caso l'attività edilizia nel santuario si svilupperebbe anche 
dopo lo scioglimento della Lega Latina (il che potrebbe comprovare, tra l'altro, il carat
tere per nulla «federale» del santuario medesimo). Personalmente però sono convinto di 
una datazione più alta. 

" Lavinium Il, p. 5, e in varie altre occasioni, fino alla voce Lavinio nell'E ne. Virgi
liana (1987). 
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mente altri studiosi, e di recente M. Torelli 25 hanno ripreso tale 
ipotesi. 

In realtà la questione è di non facile soluzione, e le difficoltà 
scaturiscono dalla stessa testimonianza degli antichi e in partico
lare da Strabone il quale, come è noto, in uno stesso passo men
ziona due Aphrodisia, ambedue santuari comuni a tutti i Latini, 
l'uno a Lavinio, ma sotto la cura degli Ardea ti, l'altro presso Ardea 
stessa 26

• La duplicazione dei culti panlatini di Afrodite, in una così 
ristretta area geografica, appare naturalmente sconcertante; vari 
studiosi non hanno esitato nell'accreditare Strabone di una svista e 
nel riunire in uno solo i due luoghi di culto citati dal geografo 27

• 

Ma, pur ammettendo la legittimità di tale procedimento, non ne 
consegue automaticamente, a mio giudizio, che l'unificazione degli 
Aphrodisia straboniani debba necessariamente previlegiare una 
ubicazione a Lavinio. Non vorrei addentrarmi qui nei particolari di 
una questione che potrebbe impegnare a lungo; tuttavia a me sem
bra che, ad una considerazione attenta ed obiettiva delle fonti, 
emergano due nuclei di notizie che hanno i crismi dell'autenticità. 
Per restare al testo straboniano, si ricava in primo luogo una reite
rata indicazione nei confronti di Ardea, che non solo possiede un 
suo Afrodisio, ma in ogni caso ha anche la cura dell'altro di Lavi
nio, quasi che, in un momento storico che non abbiamo agio di de
terminare, ad essa facesse capo il culto panlatino di Afrodite su 
tutto questo tratto centrale della costa del Lazio. Si noti anche che 
questa insistenza su Ardea costituisce, in certo modo, una lectio 

"' Lavinio e Roma, cit. p. 17 e passim. 
'" STRABONE, V, 3, 5. 
"' G. BENDZ, Sur la question de la ville de Laurentum, in ActalnstRomSueciae, IV, 

1935, spec. p. 60 (con bibl. prec.); J. PERRET, Les origines de la légende troyenne de 
Rome, Paris 1942, spec. 335 ss. (su questo lavoro, acuto e ancor oggi prezioso, anche se, 
come noto, inficiato da una tesi di fondo inaccettabile, cf. le importanti recensioni di A. 
MoMIGLIANO, in JRS, 35, 1945, pp. 99-104= Terzo Contributo alla St. degli st. class., Roma 
1967, pp. 677-684; e di P. BoYANCÉ, cit. infra, a n. 69); CASTAGNOLI, in Lavinium /,p. 110 
s. e in vari altri lavori; A. ALFOELDI, in Early Rome, ci t., p. 256 n. 7; C. MoRSELLI- E. ToR

TORICI, Ardea (Forma ltaliae, I, XVI), Firenze 1982, p. 29. 
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difficilior di fronte alla più ovvia presenza di un Aphrodision nella 
città fondata da Enea. Ma v'è di più: Plinio e Pomponio Mela, 
elencando le località costiere del Lazio, conoscono un solo Aphrodi
sium, fra Anzio e Ardea e perciò a sud di questa, sì che mai esso 
potrebbe considerarsi compreso nel territorio di Lavinio che si 
trova invece a nord 28

• I sostenitori della opzione lavinate a questo 
punto sono costretti ad emendare anche Plinio e Pomponio Mela, il 
che a me pare assolutamente inaccettabile. Dobbiamo perciò con
cludere che in territorio ardeate vi era un importante santuario di 
Afrodite in cui, anticamente, si celebravano feste comuni ai Latini; 
all'epoca di Plinio il santuario da tempo non esisteva più (quondam 
Aphrodisium), ma la rovina deve esser sopravvenuta molto prima, 
comunque siano da identificare i Sanniti che, secondo Strabone, 
avevano devastato la regione 29

• 

D'altro canto, è ben vero che un solido nucleo di tradizioni la
vinati si incentra sul culto, assolutamente peculiare, di Venus Fru
tis, considerato antichissimo e istituito anzi dallo stesso Enea: tor
neremo più avanti su questo argomento. Tuttavia, se si eccettua an
cora una volta Strabone, le altre fonti non segnalano affatto il ca
rattere panlatino delle feste nel Frutinal, come si denominava il 
santuario di Frutis; né, d'altro canto, le indicazioni topografiche, 

28 PUNIO, N.H., III, 5, 56; MELA, Il, 4, 71. 
29 STRADONE, loc. cit., da leggere in relazione con V, 4, 11, dove ribadisce che i San· 

niti fecero incursioni appunto fino alla regione del Lazio tijç 7ttpl 'Ap8Éotv. Il BoETHIUS 
(Ardeatina, in Apophoreta V. Lundstriim oblata, Goteborg 1936, pp. 346-388; Io., Le deva
stazioni sannitiche nell'Ardeatinum e Laurentinum, in Atti V Congr. lnt. St. Romani 
1938, II (1940), pp. 231-238; cf. anche Le fortificazioni di Ardea in Op. Rom. IV, 1962, 
spec. pag. 39 ss.) adduce importanti conferme archeologiche all'ipotesi di una devasta
zione intervenuta durante la seconda guerra sannitica, dopo la battaglia di Lautulae (315 
a.C.) o, ancor prima, dopo le Forche Caudine; seguono tale datazione G. RADKE, Die Giit
ter Altitaliens, Mtinster 1965, p. 312 ss.; E. T. SALMON, Samnium and the Samnites, Cam
bridge 1967, p. 235, e Roman Colonisation under the Republic, London 1969, p. 58; M. 
SoRDI, Roma e i Sanniti nel IV sec. a.C., Bologna 1969, p. 51. L'ipotesi che si tratti in
vece dei Sanniti di parte mariana, prima della battaglia di Porta Collina nell'82, emessa 
da K.J. BELOCH, Riimische Geschichte, Berlin 1926, p. 399, è seguita dal CASTAGNOU, Lavi
nium l, p. 104. 
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che sembrerebbero collegare il culto con il luogo di sbarco o con i 
castra disposti al suo arrivo dall'eroe troiano 30

, sembrano piena
mente coerenti con la situazione del santuario degli altari, che di
sta dal lido qualche chilometro. In vista di queste incertezze, e in 
mancanza di più puntuali indicazioni, mi sembra ancora oggi ra
gionevole mantenere un atteggiamento prudente e limitarsi a rico
noscere nel complesso meridionale un'area sacra di lndiges. 

Le scoperte di Lavinio hanno forse contribuito a confinare 
nello sfondo le tracce, che pur ci sono, di filoni alternativi o com
plementari di una tradizione o, se si vuole, di un fascio di tradi
zioni « troiane » nel Lazio in cui debbono essere confluiti momenti 
diversi di elaborazione e sviluppo. Si pensi, tanto per esempio, al
l'inattesa rivelazione di una saga che forse dovremmo definire 
troiano-siculo-latina (?) incentrata sull'eroe Lanoios, il compagno 
centuripino di Enea in Italia e fondatore di Lanuvio 31

• Ebbene, allo 
stesso titolo possiamo dire che la questione degli Aphrodisia ci 
pone di fronte ad un filone ardeate di cui, del resto, autorevoli stu
diosi avevano intuito la rilevanza 32

: comunque lo si rilegga e lo si 

30 Fonti in Lavinium l, p. 72 s., 105 s., 110 s. 
31 G. MANGANARO, Una biblioteca storica nel Ginnasio di Tauromenion e il P. Oxy. 

1241, in PdP, 21, 1974, pp. 389-409; a p. 396 egli dà il testo, con nuovi emendamenti, 
del decreto centuripino di synghéneia con Lanuvio, da lui stesso edito in RANap, 1963, 
p. 23 ss. 

32 Cfr. BELOCH, Rom. Geschichte, cit. p. 176; ALFOELDI, Early Rome, cit. p. 256. Il 
lemma di STEFANO BIZANTINO che, alla voce Ardea, conclude CXU'tTj Tpo(a; ÈÀije'to wç xcipcx~ 
(FGHist 103 F 63) è stato in genere ritenuto frutto di una errata derivazione da Dionigi I, 
53, 3: così CASTAGNOU, Lavinium I, p. 93, n. 4; DuRY·MOYAERS, op. cit., p. 152; cfr. anche 
D. Musn, Una città simile a Troia, in Arch. Class. 33, 1981, p. 1-26 (spec. p. 5 e n. 8), No
tevole il lavoro di H. ScnROEDER, M. Porcius Gato. Das Erste Buch der Origines, Meisen
heim a. Gian 1971, spec. p. 95 ss. Si è, in genere, rifiutata la equivalenza Tpo(cx=campo 
trincerato, proposta sulla base del termine xcipa;ç in Stefano (e in Dionigi), e sostenuta p. 
es. da F. BoEMER, Rom u. Troia, Baden Baden 1951, p. 19; K. GAUNSKI, Aeneas, Sicily and 
Rome, Princeton 1969, p. 122, n. 47, ecc. Tuttavia, resta il problema dell'esistenza di una 
località detta Troia ad Ardea, ovvero del perché di tale nome dato alla città. Il finora 
enigmatico praedium Troianum presso Lanuvio, citato da Cicerone (Ad Att. IX, 9, l) è 
forse in rapporto con la leggenda di Lanoios come già accennato dal MANGANARO (artt. 

citt. alla n. prec.). Geograficamente, Ardea si pone, rispetto ad Ariccia e Lanuvio come 
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emendi, Strabone afferma che il culto di Afrodite, con le relative 
festività, era esercitato dagli Ardeati. Stabilire date precise è im
possibile; si può dire però, senza tema di errore, che siamo in un 
periodo precedente al 338 a.C., quando, dopo la vittoria sui Latini 
e lo scioglimento della Lega, Roma assume il carico dei sacra co
muni e soprattutto rinnova, ma ormai senza mediazioni, il suo foe
dus con Lavinio, che diviene d'ora in avanti la città santa dei prin
cipia di Roma e del nomen latino, custode di memorie e di reliquie 
che Timeo citerà pochi anni più tardi. 

L'evento decisivo nella storia di Ardea è quello della dedu
zione coloniaria del 442 a.C. (434 a.C. secondo la cronologia di 
Diodoro); a partire da questa data la città rutula, sempre segnala
tasi per autonomia di tradizioni storico-culturali, diviene un sud
dito fedele a fianco di Roma anche nei momenti difficili: da Ardea 
muoverà Camillo al riscatto dell'urbe occupata dai Galli. Negli 
anni che precedono la colonia, Roma era intervenuta nella zona 
con una brutalità non certo da amica e alleata; chiamata a dirimere 
una contesa tra Ardea ed Ariccia circa un territorio di confine, ri
solse infatti la controversia con piena ingiustizia, affermando esser 
il territorio in questione appartenuto alla distrutta Corioli e quindi 
semplicemente procedendo ad annetterselo; e gli Ardeati, pur non 
avendo ricevuto a seguito delle loro proteste che generiche assicu
razioni, furono ugualmente indotti al rinnovo del foedus con Roma, 

Lavinio rispetto ad Alba, cioè è la città che ne controlla gli approdi relativi; in altre pa
role, in una leggenda come quella di Lanoios a Lanuvio, il protagonista potrebbe essere 
sbarcato in qualche punto della costa vicino Ardea, così come Enea sbarca presso Lavinio, 
c il luogo dello sbarco avrebbe potuto chiamarsi analogamente Troia_ Naturalmente que

sta non è che una supposizione; ma il parallelo con Lavinio sarebbe completo_ Attribuire 
una svista a Stefano Bizantino per la Troia ardea te, equivale alla eliminazione dell'Afro
disio ardea te di Strabone: troppi «errori», tutti per la davvero scomoda Ardea, e tutti da 
eliminare per ridurre l'intero ciclo della leggenda alla sola Lavinio: forse è proprio ciò 
che si proponevano i Lavinati, specie dopo la decadenza di Ardea seguita alle guerre san
nitiche_ 
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tanta evidentemente era la disparità delle forze, e così grave l'in
combere della pressione dei Volsci 33

• 

Poco tempo dopo, una questione matrimoniale, concernente 
una virgo plebeii generis, accese tensioni tra nobiltà e plebe che 
sfociarono in guerra civile; i Volsci accorsero in appoggio alla 
~plebe in armi, mentre Roma intervenne a sostegno dei nobiles. Il 
tempismo tattico del console M. Geganio Macerino determinò la 
completa disfatta dei Volsci, costretti a passare sotto il giogo e a 
consegnare il loro capo Equo Cluilio che a Roma ornò il carro del 
trionfatore; sbandati e inermi, i Volsci furono infine fatti a pezzi 
dai Tuscolani. Riportato quindi l'ordine interno, non senza repres
sioni e condanne, i ranghi degli Ardeati risultarono tanto depaupe
rati che si dedusse una colonia latina, composta di Rutuli e di Ro
mani; nel quadro della deduzione, il conteso ager venne restituito 
alla comunità ardeate sotto forma di terre assegnate ai nuovi co
loni. 

Questo, in sintesi, il racconto di Livio 34
• La narrazione dello 

storico conserva una impronta decisamente aristocratica: a Roma, 
come ad Ardea, è la plebe che si macchia di azioni ingiuste e col
pevoli. Ma sulla storicità sostanziale dei fatti i moderni sono con
cordi, anche se Livio, o la sua fonte, incorrono in sviste e confu
sioni palesi. Le gesta di Geganio Macerino infatti sono ricalcate su 
quelle di Cincinnato contro gli Equi nel 458 35

: non solo è identico 
il gentilizio del generale nemico, Cluilio, che nell'una come nell'al
tra narrazione, consegnato dai suoi, ornerà il trionfo romano; ma 
nel racconto di Ardea, egli reca come prenome l'etnico Aequus, che 
sarebbe al suo posto nella storia di Cincinnato, mentre è incongruo 
in una guerra contro i Volsci. Il collega di Geganio nel .consolato 
era T. Quinzio (Capitolino), e questo può aver attirato una redupli-

'·' Lo 0GILVIE, A Commentary on Livy's Books 1-V, Oxford 1965, p. 543, pensa invece 
che il foedus debba esser stato rinnovato solo alcun tempo dopo la deduzione della colo
nia, nel 416 o 411 a.C. 

Il LIV. IV, ll. 

" L1v. III, 28; cf. 0GILVIE, op. cit., p. 439. 
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cazione delle gesta dell'altro celebre Quinzio, L. Cincinnato. D'al
tro canto, il nome del Macerino doveva essere solidamente presente 
nelle liste trionfali, sicché a lui è rimasto legato, correttamente, il 
merito dell'impresa ardeate. 

Il racconto liviano reca altri motivi di grande interesse, che 
non è questa la sede per verificare; posso solo accennare che, nono
stante la genericità del motivo non escluderei che una tradizione 
ardeate, concernente nozze contestate e fidanzamenti interrotti, ab
bia fornito lo spunto ali' epica latina per la storia di Lavinia, la 
sposa contesa. Il racconto comunque adombra, come ha ben rile
vato lo Ogilvie e ora M. Torelli 3\ le tensioni di classe che, ad Ar
dea come a Roma, negli anni della lex Canuleia, si concentrarono 
attorno alla conquista dello ius connubii da parte della plebe. 

Più in generale, sembra evidente, da tutto il contesto, l'ecce
zionale portata dell'intervento romano. Sul piano strategico, è 
chiaro il ruolo della colonia come perno di tutta l'organizzazione 
difensiva contro i Volsci nel Lazio centro-meridionale. Ma su quello 
delle forme giuridiche, mi domando anche se, al di là dell'aneddo
tica sull' ager conteso e sulla riparazione dell'ingiustizia che finisce 
con il lavare ogni macchia dalla incontaminata lealtà romana, si in
travveda una questione di più ampia portata, in cui l'assegnazione 
alla colonia di un territorio di cui, a buon diritto o meno, Roma si 
era attribuita la sovranità, conferiva evidentemente a questa ultima 
prerogative e poteri che essa non avrà mancato di esercitare in 
tutte le possibili implicazioni. Il comportamento di Ardea da que
sto momento in poi, improntato ad assoluta fedeltà anche in mo
menti di crisi o addirittura di conflitto con i Latini, si palesa di
verso da quello di altre fondazioni dello stesso periodo e con l'i
dentico status di colonie latine, così da far pensare che, nonostante 
le affermazioni minimizzanti di Livio, l'incidenza della partecipa-

'" R. M. 0GILVIE, The Maid of Ardea, in Latomus XXI, 1962, p. 477 ss.; In., op. cit., 
p. 546 (con bibl.); ToRELLI, op. cit., p. 216 ss.; cfr. anche M. HuMBERT, Municipium et civi· 
las sine suffragio, Coli. EFR., Roma 1978, p. 59. 
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zione romana e le modalità della deduzione siano state tali da con
dizionare senza remissione, forse la composizione etnica, certo la 
struttura sociale della colonia 37

• In altre parole, e senza forzare i 
dati, mi sembra che gli avvenimenti di Ardea possano riflettere, 
meglio di quanto altrove sia dato rilevare, atteggiamenti incorag
gia ti dalla stessa Roma. L'influsso della metropoli deve, tra l'altro, 
essersi esercitato in modo determinante anche sui culti; un' atten
zione particolare sarà stata riservata a quello di Afrodite che, in 
ogni caso, stante il suo carattere di panegyris di tutti Latini, aveva 
una rilevanza ben più che locale e anche possibili valenze politiche. 
Se l'ipotesi minimale comporta almeno un placet da parte di 
Roma, non si può escludere, tuttavia, un più deciso e mirato inter
vento romano: per esempio il culto di Afrodite potrebbe esser stato 
incrementato e, per così dire, sollevato al rango di festività comune 
latina proprio a seguito di sollecitazioni romane, forse per contrap
posizione con l'omologo culto di Lavinio; né, infine, potrebbe 
escludersi una precisa pressione di Roma per assicurare la cura 
delle feste lavinati alla sua nuova e, come i fatti dimostreranno, 
pienamente affidabile colonia. 

Se abbiamo visto giusto fino qui, se è corretta la nostra ana
lisi, l'episodio ardea te, a questo punto, viene ad oltrepassare larga
mente la dimensione di un evento locale, e si rivela anzi carico di 
conseguenze per la storia non solo culturale di Roma arcaica: per
ché l'interesse romano nel culto panlatino di Afrodite ad Ardea, 
non può non richiamare alla mente la circostanza che, proprio in 
questi anni, la storiografia politica ateniese, con Damaste di Sigeo 

" Mi ha sempre colpito la coincidenza cronologica tra il foedus con Ardea, cui segue 
l'eccezionale deduzione coloniaria, e un avvenimento altrettanto eccezionale nella storia 
costituzionale romana, cioè la istituzione della censura, per la quale comunque la opera
zione ardeate, con cospicuo invio di coloni e restituzione di un ager incamerato dallo 
stato romano, deve aver costituito un severo banco di prova_ E i nomi di alcuni fra i pro
tagonisti ritornano significativamente in ambedue gli episodi. Ma ad una eventuale inter
pretazione concomitante, per i fatti in questione, non ho trovato accenni nella bibliogra
fia che mi è occorso di consultare, anche se non ho effettuato una ricerca specifica sul 
tema. Lascio perciò ad altri di sviluppare questo suggerimento, se valido. 
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e Ellanico di Lesbo, accoglie e diffonde non solo la leggenda di 
Enea in Italia, ma specificamente la versione della fondazione 
troiana di Roma 38

• Ritornerò sull'argomento. Ma occorre sotto li-
. neare, fin da ora, la ril.evanza determinante del culto di Afrodite, 
per la fissazione della leggenda di Enea; se, come ha mostrato D. 
M usti 39 la « troianità » di un sito è legata anche a fattori geografici 
precisi, penso che, per questo aspetto, sia da seguire chi ritiene che 
la tradizione di una presenza, non genericamente troiana, ma spe
cificamente eneica, sia condizionata dall'esistenza in lo co di un 
culto di Afrodite, quasi un culto «personale» dell'eroe 40

• Per con
cludere, a me sembra che la attribuzione ad Enea della fondazione 
di Roma, città non propriamente marittima, né segnalata per altre 
memorie o toponimi « troiani », vada spiegata anche con la sua 
qualità di metropoli della città dell'Aphrodision, un ruolo che la 
successiva e definitiva fissazione in Lavinio dell'intera tradizione 
troiana nel Lazio deve aver contribuito a far cadere nella dimenti
canza. In tale ottica, la vicenda ardeate ci ha consentito di gettare 
almeno uno sguardo sul processo elaborativo che Greci e Romani 
(e non i Greci da soli) realizzarono allo scopo di tessere un tappeto 
di comunanze e affinità storico-mitografiche come premessa per at
tualizzare più concreti interessi comuni. 

Elementi a supporto dell'ipotesi fin qui sostenuta crediamo 
poter trovare anche nelle connessioni ardeati di alcune tra quelle 
che l'erudizione antiquaria tardorepubblicana chiamerà le « fami
glie troiane ». Secondo Dionigi, le famiglie troiane erano ben cin
quanta, ma solo di una dozzina arriviamo a conoscere il nome, in
tegrando le scarne liste di Dionigi stesso e di Livio, con indicazioni 

w Per la cronologia di Damaste, si ricorda la nota proposizione del MAZZARINO, Il 
pensiero storico classico, l, Roma-Bari 1968, p. 203 ss. 

"'' Musn, art. cit. a n. 32. 
'" Cfr. R. E. A. PALMER, Roman Religion and Roman Empire, Filadelfia 1974, spec. p. 

52 ss. 
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di altre fonti 41
• Tra le più antiche e nobili si annoverano i Geganii: 

l'importanza della gens si rivela, per l'età regia, nelle tradizioni 
che assegnano in moglie una Gegania a ben due fra i re di Roma, 
Tarquinio Prisco e Servio Tullio, e, più ancora, nella Gegania che, 
nonostante l'anacronismo, compare tra le prime V es tali di N urna 42

, 

con fortissima sottolineatura della connotazione albana della gens. 
I Geganii, d'altro canto, scompaiono molto precocemente dalla 
scena politica romana: dopo il 367 a.C. il loro nome non appare 
più nei fasti magistratuali, e le tradizioni che li concernono sono 
perciò della più alta antichità. È un caso che il nostro Geganio Ma
cerino, ter consul, abbia avuto a collega nei fasces ogni volta un 
esponente di genti « albano-troiane », rispettivamente un Giulio, un 
Quinzio, un Sergio? Nessuna i-Htenzione da parte mia di spingermi 
a immaginare Adelsparteien di «famiglie troiane » 43

; noto sola-

41 LIVIO (1, 29-30) e DIONIGI ( III, 29, 7), si limitano a elencare sei «famiglie» (cui Dio
nigi aggiunge i Metilii), concordando sui nomi dei Servilii, Geganii, Curiatii, Cloelii; in al
ternativa, inoltre, si hanno i Tullii o gli lulii, i Quinctii o i Quinctilii. Cfr. R. E. PALMER, 
The Archaic Community of the Roman, Cambridge 1970, p. 132 ss., 290 s.; altre « fami
glie albane» testimoniate da fonti diverse, sono Sergii, Nautii, Aemilii, patrizi; e Mem
mii, Cluentii, Caecilii, Junii, ritenuti plebei (è questo uno degli argomenti addotti dal Pal
mer contro la ipotesi della c.d. «serrata del patriziato» nel V secolo). 

•2 Secondo PLUTARCO, Numa 10, l. Cfr. F. MuENZER, Romische Adelsparteien und 
Adelsfamilien, Stuttgart 1920, p. 133 n. l; R. T. RIDLEY, The Enigma of Servius Tullius, in 
Klio, 57, 1975, p. 147-177. 

43 Ma è il MUENZER stesso che segnala, per il V sec. a.C., significative alleanze tra 
gentes albane (Adelsparteien, cit., p. 133 ss.): egli rileva, due anni prima e due dopo il de
cemvirato, le due coppie di consoli «albani» del 453 (un Curiazio e un Quintilio) e del 
447 (Geganio e Giulio); se non rileva gli anni 441 (Geganio-Sergio) e 443 (Geganio-Quin~ 
zio) è perché riduce le «famiglie troiane » alle sole sei della lista di Livio (escludendone 
quindi i Sergii) e tra Quinctii e Quinctilii opta per i secondi (ma cfr. recentemente H. 
GuNDEL, in RE, alle voci relative). Nota ancora il Miinzer che Geganii, Cluilii, Curiatii e 
Quintilii compaiono nella storia politica di Roma solo prima delle leggi Licinie-Sestie 
(salvo assai tardive e scialbe riapparizioni) che concludono un periodo anche per Giulii e 
Servilii. Egli rileva altresì come i Cloelii, assenti per due secoli dalle pubbliche cariche, 
ricompaiano nel 180 a.C. con un P. Cloelius Siculus, nominato rex sacrorum significativa
mente essendo pontefice massimo un Servilio; mentre, dopo un'assenza di pari durata, un 
Quinctilius diviene pretore nel 203, anno del consolato di due Servilii, e più tardi flamen 
Martialis, essendo pont. max. il Servi! io già menzionato. Un a vera «fazione» potente fra 
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mente la circostanza per la particolare rilevanza politica che alcune 
di tali famiglie sembrano rivestire in questa seconda metà del V 
sec. a.C. Ancor più significativa per il nostro proposito appare la 
presenza, sulla scena ardeate, di T. Cloelius Siculus, uno dei trium
viri incaricati appunto della deduzione coloniaria 44

• Ora, come è 
noto, i Cloelii contano tra le più antiche e rilevanti famiglie 
albano-troiane; la particolare caratterizzazione albana della gens si 
evidenzia già nel corso della decisiva guerra con Roma che segnerà 
la fine di Alba perché Cloelius (o Cluilius) in Livio è infatti il rex 
(in altre fonti il praetor o, più genericamente, il dux, lo strateg6s) 
di Alba 45 che accamperà l'esercito alle fossae dette dal suo nome 
Cluiliae, al confine dell' ager romanus. Poco importa, nella fattispe
cie, che il gentilizio serva a fornire la etiologia di un toponimo che, 
come gli antichi del resto sapevano benissimo, ha evidentemente 
diversa spiegazione. A Roma, i Cloelii Siculi appaiono nelle liste 
consolari sin dal 498 a.C. Ebbene, il cognome Siculus che essi si 

il 446 e il 415, e, in certo modo, mediatrice fra patrizi e plebei, individua il CORNEUUS 
(Untersuchungen z. friihen rom. Geschichte, Miinchen 1940, p. 115 ss.); dominata dai 
Quinctii, essa aggrega i Geganii e i Papirii, probabilmente i Sempronii, forse Aebutii e 
Cloelii; nella seconda parte del periodo, dopo il 431, vengono inserite altre genti, Lucretii, 
Servilii, Postumii. Tutte queste gentes, salvo i Quinctii, subiscono un brusco declino a 
partire dal 415 e la « Faction » al potere cambia radicalmente. Cfr. anche, a proposito 
della prima coppia di censori, un Sempronio e un Papirio, J. SuoHLATI, The Roman Cen· 
sors, Helsinki 1953, p. 151. Sul lavoro sopra citato del CORNEUUS, un giudizio totalmente 
negativo è stato formulato da A. MoMIGUANO URS, 35, 1945, pp. 127-129= Terzo Contri· 
buto, pp. 689-695); si veda recentemente la più temperata posizione di C. AMPOLO, I 
gruppi etnici in Roma arcaica, in Gli Etruschi e Roma, cit., pp. 45-70, spec. 65 ss. 

44 La deduzione e i nomi dei triumviri sono generalmente accettati come pienamente 
degni di fede. Al proposito lo 0GILVIE (op. cit., p. 439) rileva come siffatte commissioni di 
tre membri fossero normalmente composte da un consolare (nel nostro caso T. Cloelius 
Siculus, tr. mil. cons. pot. due anni prima), e da altri due non di rango consolare, nella 
fattispecie Aebutius H elva ( « perhaps, as his name suggests, with Ardeatine connections ») 
probabilmente fratello dello Aebutius Cornicen console dell'anno, e Agrippa Menenius, 
che sarà console l'anno seguente. 

4S Cfr. RE s.v. (MUENZER); ALFOELDI, Early Rome, cit. p. 242 s. Evidentemente i 
Cluilii/Cioelii rivendicavano la loro discendenza da una famiglia di principi dell'antico 
Lazio: una uegalith riaffermata dal rex (sacrorum) del 180 a.C.? (cfr. p. 269 ss.). 
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tramandano di generazione in generazione, ha sempre costituito un 
problema 46

• Naturalmente non si tratta di una indicazione su una 
effettiva loro provenienza, non almeno nel senso più diretto del ter
mine; e neppure incontra diffuso favore, tra gli storici, l'ipotesi di 
una sorta di cognome ex virtute, acquisito cioè per meriti non mili
tari, ma, semmai, diplomatico-politici in quei primi tempi della Re
pubblica, che peraltro vedono il trattato con Cartagine e ben pre
sto l'allacciamento di relazioni anche con Siracusa e la Sicilia 
greca 47

• Esistono però forse anche altre possibilità. 
Il Beloch pensava ad una derivazione del cognome dai Siculi 

latini, cioè i Sicani presenti nella lista dei trenta populi Albenses 48
; 

ma, anche se gli etnici Sicani-Siculi sono indiscutibilmente colle
gati, è proprio l'etnico Siculus che manca nel Lazio, e che sembra 
alludere senza remissioni alla Sicilia. Ebbene, mi chiedo a questo 
punto se non sia legittimo pensare ad un cognome correlato con 
l'origine troiana della famiglia; la leggenda di Lanoios, cui ab
biamo accennato (e che, per inciso, interessa Lanuvio, cioè la città 
di cui Ardea costituisce lo sbocco verso mare) ha dimostrato quel 
che un tempo ci sarebbe apparso incongruo, cioè che si poteva es
sere Eneadi e Siculi contemporaneamente, proprio come i nostri 
Cloelii. D'altro canto, lo storico Antioco di Siracusa, che scrive in 
questo stesso torno di tempo, sosteneva la provenienza da Roma di 
Sikel6s eponimo dei Siculi, sì che, ove si potessero combinare fra 
loro filoni diversi della tradizione leggendaria, anche quello di La
noios nel Lazio avrebbe potuto configurarsi come un inatteso n6-

16 Cfr. recentemente AMPOW, art. cit., p. 58. 
• 7 V. peraltro MoMIGUANO, Terzo Contributo, p. 682: « the early relations between 

Rome and Sicily in the early 5 century, must be admitted as one of the channels through 
which the Troian legend might have reached Rome». Cfr. anche J. CL. Rici:IARD, Les origi· 
nes de la plèbe romaine, BEFAR 232, Roma 1978, p. 508. Per lo 0GILVIE invece (op. cit., 
p. 542), si tratta di una arbitraria estensione al V secolo di eventi più tardi . 

.a Roem. Gesch., cit., p. 50, con bibl. preced. (cfr. già A. ScHWEGLER, Rom. Geschichte, 
l, Tiibingen 1853, p. 203); PALMER, Archaic Community, cit., p. 134. 
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stos verso una antiqua mater nella terra di origine 49
; va sottoli

neato perciò il particolare interesse per Roma, il già consacrato 
suo legame con la Sicilia fin dal primo sviluppo di una storiogra
fia siceliota nel V sec. a.C. e, contemporaneamente, la presenza 
di Siculi, anche se solo di nome, presso una nobilissima gente ro
mana. È questo un settore di ricerca da riesplorare a nuovo e 
che promette elementi inattesi e forse potentemente unificanti 
delle così disparate versioni fornite dai Greci, specie di Sicilia, 
sulle origini di Roma. Tornando ai nostri Clelii, un'altra interes
sante indicazione va considerata in questo rapporto. A Lavinio, 
come abbiamo detto, esisteva un Frutinal, luogo del culto di V e
nere Frutis, un appellativo, quest'ultimo, su cui si è variamente 
discusso 50

• Ora, secondo Cassio Emina, uno dei più antichi annali-

' 9 Il lemma del Ginnasio tauromenitano suona infatti: ... xcxl o' t'ti voa]"tov Acxvotou 
auf.l{!J.ci:xJou n Aìvdcx xcxl ['Aaxcx]ll(ou che il MANGANARO (art. cit., p. 295) traduce però «il 
viaggio di Lanoios » etc. In genere, su queste genealogie leggendarie anche nel mondo 
municipale, si v. l'acuto e anticipatore lavoro di T. P. WJSEMAN, Legendary Genealogies 
in late Republican Rome, in Greece a. Rome, XXI, 1974, pp. 153-164. Non va dimenti· 
cato che stando alla (tarda?) versione di un'origine italiana di Dardano, anche quello 
del Dardanide Enea sarebbe un « ritorno » alla terra d'origine. Stranamente W. SuER· 
BAUM, nel suo interessante lavoro Die Suche nach der antiqua mater in der vorvergil. 
Annalistik. Die lrrfahrten des Aeneas bei Cassius Hemina, in Festschr. Radke, Miinster 
1986, pp. 269-297, spec. 287 n. IO a, afferma invece che « Sikuler als Gefahrten des Ae
neas scheinen allerdings nirgends belegt zu sei n». 

50 Vedi bibliografia in Lavinium /, pp. l 07 e l lO. Il Castagnoli sembra propenso 
ad accettare l'etimologia del Walde-Hoffmann da 7tpU1:CXYiç, che peraltro appare isolata. 
L'idea di una traslitterazione del nome greco di Afrodite, intravista già dallo Scaligero, 
con mediazione attraverso l'etrusco, accolta tra altri da R. ScuJLUNG (La réligion ro
maine de Vénus, BEFAR 178, Paris 1954, pp. 75-85: l'appellativo Frutis associato al 
nome della dea ne sottolineerebbe l'aspetto « troiano », Venus mater quae Frutis dici· 
tur), dallo ALFOELDI, Early Rome, cit., p. 201, dal PALMER (Roman Religion, cit., p. 52) 
sembra convincente, nonostante voci discordi (p. es. GALJNSKI, op. ci t., p. ll7 ss.); il pa
rallelo sarebbe perfetto se Frutis derivasse da Aphrodision, cioè dal luogo del culto an
ziché dal nome della dea (che è infatti e resta latinamente Venus). Come osservava il 
BAYET (Les origines de l'Hercule Romain, BEFAR 132, Paris 1926, p. lOl), l'antichità 
del culto, ma anche la sua probabile origine siciliana, sembrano confermati dal costante 
uso del termine greco Aphrodision; cfr. PALMER, /oc. cit. Più prudente il Castagnoli (La
vinium I, p. 107). 
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sti 51
, quel simulacro di Ve nere era stato portato da Enea dalla Si

cilia e consacrato alla divina madre al momento di stabilire i suoi 
castra in territorio laurente. Dal canto suo, la Suda (Lex., n. 4653; 
cfr. ScHOL. V AT. ad Hom. Il. II, 820) cita una Afrodite éphippos 
come un simulacro consacrato da Enea al suo arrivo in Occidente 
(1tÀe.ucrcxç !l€xpt -rijç oucre.wç); la Suda non fa cenno a Lavinio, ma 
deve intendersi che l'Occidente indichi necessariamente l'Italia e 
non una eventuale tappa intermedia. In questo caso, le due imma
gini citate dovrebbero sovrapporsi in una sola, e la Frutis siciliana 
di Emina sarebbe la éphippos della Suda 52

• Infine, Servio Danie
lino, nel lungo elenco di appellativi di Venere che aggiunge al com
mento ad Aen. I, 720 afferma esplicitamente; Erycina quam Aeneas 
secum advexit, e, nella stessa lista, menziona una V enere equestre: 
dieta est etiam equestris Venus 53

• Naturalmente occorre prudenza, 
specie in contesti come quello lavinate dove, tra l'altro, deve es
sersi imposto assai per tempo il commercio di mirabilia di varia na-

51 Cassio Emina è citato da Solino, e come spesso avviene, si dibatte su dove esatta
mente termini la citazione: fortemente e non giustificatamente riduttiva la lettura di PER
RET, Les origines, cit. p. 549; cfr. anche GALINSKI, op. cit., p. 116. In senso più estensivo 
interpreta lo SuERBAUM, art. cit., p. 274 ss. 

52 Trovo molto difficile accettare la distinzione, proposta dal CAST AGNOLI (Lavinium l, 
p. IlO) tra il culto di Venere nello Aphrodision di Strabone, il culto di Venus Frutis, che 
egli non ritiene sicuro coincida con il precedente, e le testimonianze sia di Cassio Emina, 
(v. nota prec.), che sottolinea come il simulacro di Venere Frutis fosse collegato con il 
luogo dello sbarco, che di Festo e della Origo gentis romanae, sul sacrificio alla madre ce
lebrato da Enea in litore laurenti. Sulla ipotesi di un doppio luogo di culto di Venere a 
Lavinio, Frutinal e Aphrodision, concorda la DURY- MoYAERS, op. cit., p. 196. In realtà 
questa esigenza di sdoppiare i santuari sorge per chi riconosce l'Aphrodision nel santua
rio degli altari, che non è sulla costa e non soddisfa pertanto alle condizioni topografiche 
imposte dalle fonti. Più ingegnosamente il ToRELLI (op. cit., p. 159 ss.) risolve la difficoltà 
supponendo che i sacrifici a Venere al momento dello sbarco abbiano avuto luogo nel lu
cus Solis lndigetis, il che evita la duplicazione del santuari, ma, parimenti, non ha riscon
tro nelle fonti. Bisognerà ben riconsiderare il problema sulla base della documentazione 
archeologica rinvenuta sulla costa in prossimità di Lavinio. 

53 Ma non si evince dal testo di Servio Dan. un collegamento tra la Cloacina e la 
Equestris, come ritiene F. COARELU, Il Foro Romano, l, Periodo arcaico, Roma 1983, 
p. 83. 
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tura, immagini, memorie e reliquie miracolose a pro di creduli pel
legrini: si pensi solo al corpo della scrofa di Enea, che i sacerdoti 
mostravano conservata in salamoia. Tuttavia l'iconografia della 
Afrodite éphippos è talmente rara da render molto interessante la 
notizia della Suda; si consideri che il recentissimo Lexicon Icono
graphicum non conosce che un paio di figurazioni, due teche di 
specchio di fabbrica forse corinzia, rispettivamente del V e IV sec. 
a.C., nella più antica delle quali, peraltro, lo Zuchner identificava 
invece Selene 54

: la dea vi appare seduta «alla amazzone» sul ca
vallo in rapida corsa sul mare simboleggiato da delfini, una dea 
delle acque, perciò, forse una Afrodite pontia 55

• Recentemente, F. 
Coarelli ha introdotto un paio di altri, pur incerti, confronti, inte
ressanti perché di età arcaica e di contesto magnogreco o etrusco e 
quindi più prossimo al nostro 56

• Ma il confronto davvero calzante 
per il simulacro lavinate è stato da tempo riconosciuto nella stessa 
Roma: una statua bronzea, raffigurante una fanciulla a cavallo 
(virgo insidens equo) identificata con l'eroina Cloelia, sorgeva in 
summa sacra via e, aggiunge Plinio, nell'atrio della casa di Tarqui
nia il Superbo 57

• Di questa eccezionale immagine si davano varie 
spiegazioni, e soprattutto del perché la valorosa giovinetta, sfuggita 
da sola o con le compagne alla prigionia di Porsenna, fosse stata ri
tratta a cavallo. 

La connessione etimologica tra il gentilizio Cluilius e il verbo 

51 L/MC, Il, l, 1984, s.v. Aphrodite, n. 200; G. ZucHNER, Die Griechisch. Klappspie
gel, ]d!, 14 Erg. heft, 1942, pp. 5 ss., 168 ss., nn. l e 9. 

55 Una Afrodite era venerata a Minturno nel Santuario di Marica. Quest'ultima fi. 
gura divina è enigmatica: identificata con Circe da Lattanzio, è qualificata dell'epiteto 
Laurens in Virgilio (Aen. VII, 47) che Servio trova difficoltà a spiegare. La piena equiva
lenza di Marica (derivazione da mare) con Pontìa è stata sostenuta recentemente dal PAL· 
MER, perciò una (Venere) Marina, corrispondente alla Frutis di Lavinio (Cupra Matuta 
and Venilia Pyrgensis, in Illinois Studies, 58, 1969, pp. 292-309; IDEM, Roman Religion, 
cit., p. 54 e 239. 

56 F. CoAREUI, Il Foro Boario, Roma 1988, p. 349 ss. 
57 Per le case dei re, e la statua di Clelia, si veda F. CoAREUI, Il Foro Romano, cit., 

p. 36 ss.; 79 ss. 
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cluere, purificare, è stata richiamata anche a proposito della statua 
della Via Sacra: a non molta distanza, infatti, nella valle del Foro, 
sorgeva il sacello di Venus Cloacina, legato, come le fossae Clui
liae, al valore purificale di un corso d'acqua, ma la cui duplice im
magine di culto aveva, stando alle immagini monetali tardorepub
blicane acutamente analizzate dal Coarelli 58

, aspetto affatto di
verso. Per il resto, la storia di Clelia chiaramente si configura come 
un mito di inversione, dove, in una situazione critica, una fanciulla 
si investe delle virtù del combattente; la annalistica romana cono
sce vari episodi in cui un intervento femminile vale a risolvere feli
cemente una crisi politico-sociale apparentemente avviata senza re
missione alla catastrofe, ovvero funge da catalizzatore per una crisi 
che tarda ad esplodere, ma risulterà salutare. Le protagoniste ap
partengono al patriziato e ciò potrebbe costituire indizio di relativa 
antichità; la connotazione aristocratica della storia di Clelia risulta 
particolarmente marcata ove si ponga mente alla prerogativa patri
zia della cavalleria romana. 

L'esistenza di un così antico simulacro bronzeo in un luogo 
pubblico è peraltro possibile; al 500 circa a.C. risale l'unica statua 
giunta sino a noi, la celebre Lupa capitolina 5\ ma la più antica im
magine di divinità, stando a Plinio, era il simulacro di Cerere rica
vato dalla vendita dei beni di Spurio Cassio nel 485 a.C.: mi sono 
altrove soffermato su questo racconto, che ritengo degno di fede 60

• 

Ora, secondo il Mtinzer, doveva esistere una tradizione che ricon
netteva ai Clelii la statua della Via Sacra, conservatasi anche dopo 
la scomparsa della famiglia dalla vita politica, cioè dopo il 378 a.C. 
La versione alternativa, riportata da Plinio col nome di Annio Fe
ziale, identificava invece nella fanciulla a cavallo Valeria figlia del 
Publicola 61

• I moderni concordemente hanno qui individuato un in-

''" Ibidem, p. 86 55. 

' '' M. CRISTOFANI, l bronzi degli Etruschi, Novara 1985, p. 290 55. 

'" F. ZEVI, l santuari di Roma agli inizi della Repubblica, in Etruria e Lazio arcaico, 
Att i /ne. Studio 1986, C.N.R., Roma 1987, pp. 121-132, spec. 130 ss. 

" 1 F. Mu ENZER, in RE, 5.v. Cloelia. 
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tervento mistificatore di Valerio Anziate. Invece F. Coarelli, pur at
tribuendola all' Anziate, ha valorizzato la notizia in relazione con 
altre, provenienti dalla stessa fonte, secondo cui a V alerio Mas
simo, fratello del Publicola, sarebbe stata attribuita una casa pub
blica nel luogo più prestigioso del Palatino (iv 'tctl xpcx'tLCTt~ 'tOG 
IIcxÀÀcxn(ou, dice Dionigi). Supponendo che questo luogo e questa 
prestigiosa dimora fossero quelli dell'ultimo re, Coarelli sottolinea 
gli aspetti « tirannici » delle figure dei primi V aleri e le connota
zioni parimenti « tiranniche » della Astarte pirgense, con cui la 
Ephippia (o Clelia/Valeria) appare collegata 62

• Questa interpreta
zione, che fra l'altro converrebbe bene ali' analisi fin qui condotta, 
mi era sembrata convincente. Ma altrove, il Coarelli analizza la sto
ria della casa dei re che, dal foro, a suo parere si ampliò sulla 
prima pendice del Palatino, con successive aggregazioni da Numa 
Pompilio al Superbo (o a Tarquinio Prisco, secondo altre fonti); l'e
dificio, un tempo unitario, doveva corrispondere non alla sola Re
gia, ma anche alla domus regis sacrorum e al complesso di Vesta e 
delle Vestali. È plausibile anche l'ipotesi che antiquari e annalisti 
considerassero l'accrescimento di tale complesso edilizio come svol
tosi progressivamente da valle verso monte, sicché l'ultima casa 
sulle pendici, corrispondente a quella che nella tarda Repubblica 
era la casa del re sacrificolo, potesse essere considerata la origina
ria dimora di Tarquinio il Superbo. Ora, dopo ben due secoli di si
lenzio, i Cloelii Siculi riappaiono, pur episodicamente, sulla scena 
pubblica con l'acquisizione di una carica sacerdotale, quella ap
punto di rex sacrorum, del resto ben conveniente a discendenti da 
una stirpe di re albani; il Mtinzer, lo abbiamo già visto, ha sottoli
neato che a tale nomina certamente non fu estraneo l'appoggio del 
Pontefice Massimo in carica, un Servilio, che dovette contribuire 
parimenti a far riemergere, con l'attribuzione del flaminio di 

62 F. CoARELU, Il Foro Romano, cit., p. 83; cf. M. VERZAR, Pyrgi e l'Afrodite di Cipro, 
in MEFRA 92, 1980, pp. 35-84, spec. 54 ss. 
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M arte, un'altra antichissima «famiglia troiana », i Quinctilii 63
• È da 

chiedersi perciò se alla identificazione con Clelia della figura fem
minile a cavallo, esposta, più che collocata, nell'atrio della casa del 
rex, ritenuta originariamente quella del Superbo, fosse completa
mente estraneo il nostro rex sacrorum. Se così fosse, ci apparirebbe 
estremamente significativa questa riaffermazione delle tradizioni di 
una famiglia antichissima, con la trasformazione in senso laico e 
«storico» dell'immagine di una dea éphippos (legata ai culti della 
gens?) e la cui rara iconografia non era più intesa 64

• Il parallelo, 
tante volte messo in evidenza, con la statua di Orazio Coclite nel 
Comizio, risulterebbe ancora più convincente, e in diversa prospet
tiva dovremmo intendere la replica dell' Anziate, che ricomponeva, 
coi due eroi contro Porsenna, un Orazio e una Valeria, quella cop
pia di gentes cui erano legati eventi fondamentali per la storia 
della Roma della prima età repubblicana. La tenacia con cui si 
mantenne la versione di Clelia è sotto questo riguardo interessante, 
e desta perciò maggior rammarico non conoscere che poco sul 
culto ardeate di Venere, anche se, data la specularità di culti e luo
ghi che abbiamo osservato, si può presumere che anche ad Ardea 
la dea a cavallo fosse presente. Di recente, una articolata argomen
tazione intesa a dimostrare che la Venere ardeate era appunto una 
Ericina, è stata sviluppata dal Palmer, che del resto annovera, tra i 

63 F. MUENZER, Rom. Adelsparteien, cit., p. 133 e n. l; In., in RE, alle voci relative ai 
personaggi citati. 

64 Il collegamento tra la éphippos della Suda e la cosiddetta Clelia della sacra via, è 
un'acquisizione della storiografia del secolo passato: cfr. A. ScHWEGLER, Rom. Geschichte 
Il, Tiibingen 1856, p. 186 ss. Mi colpisce tuttavia una coincidenza, che non posso far a 
meno di evidenziare: nello stesso 180, M. Fulvio Fiacco, anche lui pontefice nominato in 
quell'anno, vota un tempio a Fortuna Equestris, inaugurato alcuni anni più tardi: cfr. J. 
CHAMPEAUX, Le culte de la Fortune dans le monde romain, li, Coli. EFR 64. Roma 1987, 
spec. pp. 132 ss. Anche se nessuno, che io sappia, ha istituito un collegamento con la sta· 
tua di Clelia mi chiedo, sempre che sia accettabile il proposto rapporto con il rex sacro
rum del 180, se la esaltazione delle glorie familiari dei Cloelii non sia stata fatta piuttosto 
in funzione della nuova divinità; né può escludersi in questo periodo una identificazione 
tra Venus equestris e Fortuna equestris. 
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suoi predecessori, lo stesso Wissowa 65
; l'ipotesi è probabile per sé, 

ma non mi sembra adeguatamente dimostrata. Il Palmer ha però 
ragione nel sottolineare che la asserita consanguineità degli abi
tanti di Sagunto e di Zacinto, e il rango di metropoli che, non sap
piamo bene per quale ragione, i Saguntini riconoscevano ad Ardea, 
deve avere tra i denominatori comuni anche la tradizione eneica ed 
il culto di Afrodite: a Zacinto appunto il tempio di Afrodite alber
gava due antichissime statue lignee della dea e dell'eroe 66

• Dopo la 
distruzione di Sagunto e l'inizio della seconda punica, ai primi ro
vesci delle armi romane i decemviri compirono sacrifici in onore di 
/uno Regina a Roma e in diverse altre città italiane, e poi maiori
bus hostiis sacrificarono nel foro di Ardea: molti hanno inteso che 
si rinnovassero anche qui i sacrifici a Giunone Regina, che di Ar
dea infatti era la dea poliade, ma, date le connessioni con Sagunto, 
il sacrificio deve intendersi rivolto agli dei patri della presunta co
lonia, Giunone probabilmente non esclusa, comunque non sola. 
Poco tempo dopo, nello stesso 217, dopo il disastro del Trasimeno, 
gli stessi decemviri, consultati i Libri Sibillini, suggerirono, fra al
tre provvidenze, l'erezione di un tempio a Venus Erycina: in quel 
momento di pericolo estremo, le suppliche debbono esser state in
dirizzate certamente alla dea madre degli Eneadi, e, se non può ri
cavarsene un dato sicuro circa il culto ericino di Ardea, direi però 
che ne risulta sostanzialmente rafforzata la natura «siciliana» (cioè 
appunto ericina) della dea di Lavinio. 

Fermiamo qui, per il momento, la nostra indagine, senza av
venturarci in speculazioni che la frammentarietà delle notizie può 
rendere pericolosamente aleatorie. Ma questo rimbalzare di dati 
che tutti si raccolgono sotto un denominatore comune, l'Aphrodi-

65 Come ben sottolinea SuERBAUM, art. cit., p. 276, contro il RADKE (in Wiirz.]b., 6, 
1980, p. 108 ss.) e anche lo ScmLLING, op. cit., p. 83 n. 2. Favorevole invece il WISSOWA, 

R.U.K.•, Miinchen 1912, p. 289. 
M PALMER, Roman Religion, cit., p. 52 ss. P. M. MARTIN, Dans le sillage d'Enée, in 

Athenaeum, 53, 1975, pp. 212-244, spec. 227, sottolinea la probabile valenza «marina» 
dell'Afrodite zacintia. 
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sium e i triumviri della deduzione coloniaria di Ardea, la V enere a 
cavallo di Lavinio e la statua di Clelia, le tradizioni siciliane e 
albano-troiane, consente di affermare con tutta sicurezza che ab
biamo potuto identificare un consistente nucleo mitografico e rico
nosciuto un momento storicamente determinante nella formazione 
della leggenda di Enea nel Lazio. Se abbiamo visto giusto, un 
ruolo forse decisivo debbono aver giocato, particolarmente per il 
culto panlatino di Ardea, i Cloelii, forse i Geganii e altre « famiglie 
troiane ». Possiamo dire chiaramente, a questo punto, che la ri
cerca ci ha condotto su di una linea divergente rispetto alla teoria, 
pur autorevolmente sostenuta, che evidenzia in Lavinio una pre
coce accoglienza della tradizione troiana, recepita invece solo tardi 
in una Roma soggetto passivo e inconsapevole, fino all'avanzato IV 
sec. a.C., di elaborazioni mitografiche greche concernenti le sue 
origini e ascendenze 67

• Certamente concordo sulla antichità della 
saga eneica in ambiente lavinate; ma quanto a Roma, l'imposta
zione va corretta, e la divergenza non va cercata in una conoscenza 
tardiva - ché la nostra indagine mostra, al contrario, addirittura 
potremmo dire l'uso che della leggenda di Enea faceva, già nel 
V sec., una parte almeno del patriziato; ma semplicemente nel 
fatto che Roma, a differenza di Lavinio, non la adottò come pro
pria saga di fondazione, se non nella forma indiretta ed elaborata 
che sappiamo. Grazie alle preoccupazioni erudite specialmente di 
Dionigi di Alicarnasso, conosciamo una quantità di versioni diverse 
sulle origini romano-latine 68

: in molti casi non sappiamo neppure in 
che periodo vissero i rispettivi autori, e, comunque, così deconte
stualizzate, risultano di difficile o addirittura impossibile valuta
zione. Un giudizio dovrebbe poter essere dato solo a seguito di 

67 È ad esempio la posizione di F. Castagnoli. 
68 I frammenti degli storici antichi giunti sino a noi, permettono di riconoscere l'esi

stenza di almeno venticinque diverse versioni delle origini di Roma, oltre alla «vulgata» 
di Diocle di Pepareto e Fabio Pittore: cfr. T. J. CoRNELL, Aeneas and the Twins: the 
Development of the Roman Foundation Legend in Proc. Cambridge Phil. Soc., n.s. , 21, 
1975, pp. 1-31 (spec. p. 16 ss.). 
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analisi differenziate, caso per caso. Nella maggior parte degli 
esempi, tuttavia, mi sembra che tali elaborazioni fossero, per così 
dire, interne al mondo greco, non cercassero, cioè, di stabilire un 
rapporto con le popolazioni interessate, né, tanto meno, intendes
sero presentarsi come una sorta di « profferte » rivolte ai locali con 
dichiarati intenti acculturativi: la prova ne è che, nella maggio
ranza dei casi, tali versioni delle origini non hanno trovato eco nel 
mondo indigeno, né comprenderemmo, ad esempio, la insistenza 
con cui per secoli i Greci hanno continuato a prospettare un'ori
gine odissiaca di Roma - un messaggio che, a quanto consta, non 
incontrò alcun favore presso l'interessata; eppure, una discen
denza da Ulisse avrebbe inserito al meglio l'Urbe nel nobilitante 
splendore dell'epos. Con ciò, Roma rifiutava apertamente le sugge
stioni elleniche, la synghéneia del Poliorcete come la qualifica di 
p6lis hellen{s che reiteratamente le verrà offerta, sotto forme di
verse, nel corso della sua storia; si dimostrerà disponibile invece ad 
accettare, a certe condizioni, un'origine troiana. Questo « distin
guo» costituisce per sé una risposta, in senso negativo, al quesito 
se gli antichi considerassero i Troiani praticamente uguali ai Greci, 
come autorevolmente è pur stato sostenuto 69

• Ma forse non è nep
pure del tutto esatto ritenere che essi rappresentassero un quid me
dium fra grecità e barbarie, anche se tale fu certamente il pensiero 
di alcuni illustri storici antichi 70

; tale concezione, che presuppone 
gradi successivi di incivilimento, evidentemente pone a suo culmine 
il conseguimento pieno di una grecità cui, come abbiamo detto, i 
Romani non mostrarono mai di aspirare. In realtà, l'elemento pro
positivo nuovo, intrinseco alla opzione troiana, consiste nel ricono-

"' P. es. da P. BoYANCÉ, Les origines de la légende troyenne de Rome, in REA XLV, 
1943, pp. 275-290 (=Etudes sur la religion romaine, Coli. EFR, 11, Roma 1972, pp. 152-
170, spec. 157), lunga ed equilibrata recensione al lavoro del Perret. 

7° Come Polibio: cfr. D. MusTI, Polibio e la storiografia romana in Polybe (Entr. 

Fond. Hardt), XX, Vandoeuvres-Génève 1974, pp. 105-159, spec. p. 129 ss. Cfr. con diverse 
sfumature (discendenza troiana come inferiore culturalmente, più che politicamente ostile) 
GAUNSKI, op. cit., p. 93 ss., seguito da N. PETROCHILOS, Roman Attitude toward the Greeks, 
Atene 1974, spec. p. 133. 
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scimento di una alterità che comportava dignità piena di interlocu
tore in un dialogo a più voci. Il Perret ha molto ben spiegato come 
la valorizzazione occidentale della leggenda sia stata favorita, con 
esplicite finalità politiche, dalla Atene nell'età fra Cimone e Peri
de 71

, avvalendosi di tutto l'instrumentario culturale disponibile, i vi 
comprese le arti figurative, come recenti indagini confermano 72

; fi
nemente il Braccesi ha riesaminato, anche in questa prospettiva, la 
leggenda di Antenore 73

• La versione troiana si imponeva non tanto, 
come si è sostenuto, per le personali virtù dei due eroi, la pietas di 
Enea 7

\ o il senno di Antenore; ma perché essi, in grazia dell'atteg
giamento equilibrato assunto a proposito del ratto di Elena e pur 
lealmente combattendo in campo avverso, erano però legati da rap
porti di ospitalità con i Greci. A Troia i Greci avevano esercitato 
spietatamente il loro diritto di vincitori, ma, nei confronti di Enea 
e dei suoi, potevano ostentare il rispetto delle clausole di recipro
cità, una fides, insomma, pienamente rassicurante. lo credo che noi 
continuiamo a dare adito ad un equivoco di fondo quando, senza 
meglio specificare, diamo il nome di «fuga da Troia», ad esempio, 
alle scene dei vasi attici che rappresentano Enea e i suoi che si al
lontanano dalla città. Fuga, certo; ma, ben inteso, nel senso che i 
Greci avevano concesso loro salva la vita, in virtù di diritti e prero
gative precedentemente acquisite; anche se sono i Troiani a sal
varsi, coloro che decidono, che tengono i fili dell'azione sono i 
Greci: così si può spiegare la presenza della scena della fuga tra i 
soggetti delle metope del Partenone, e questo è il senso, chiaris-

71 J. PERRET, Athènes et le~ légendes troyennes d'Occident, in Mél.]. Heurgon, Coli. 
EFR 27, Il, Roma 1976, pp. 791-803. 

72 G. SASSATELU, Un nuovo candelabro etrusco da Spina, in Atti Coli. Celti e Etruschi 
nell'Italia centro-settentr., Bologna 1985 (1987), pp. 61-87. 

73 Op. cit. a nota 3. 
74 Il « frommer H el d~ del BOEMER, Rom. u. Troia, cit., p. 23; ma cfr. tra altri anche 

il MoMIGUANO, Terzo Contributo, cit., p. 265: N. HoRSFALL, Some Problems in the Aeneas' 
legend, in CLQuart n.s. 29, 1979, pp. 372-390, spec. 384 (datazione del Cynegeticon seno
fonteo agli inizi del IV sec., riconfermata da V.J. GRAY, Xenophon 's Cynegeticus, in H er
mes ll3, 1985, pp. 156-172). 
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simo, delle purtroppo perdute tragedie di Sofocle o del dipinto po
lignoteo nella Lesché di Delfi; come è stato detto, quella di Enea è 
pur sempre una « negotiated departure ». In tale ottica, diremmo 
che il salvataggio degli eroi troiani diviene una forma di autorap
presentazione dei Greci come campioni della fides, del rispetto de
gli accordi conclusi. Quanto ad Enea, egli è certo il pio salvatore 
del padre, custode a sua volta dei sacra; ma questa pietà che egli 
esplica erga suos dovrà avere a corrispettivo, nei rapporti esterni, 
lo hospitium a livello personale e la fides sul piano politico. Que
sto mi sembra il senso delle tradizioni che il Momigliano ha detto 
«conciliative», Diomede che consegna il Palladio o Ulisse che con 
Enea fonda Roma, e soprattutto, comunque debba datarsi questo 
purtroppo poco noto storiografo, la versione di Agatocle ciziceno 
presso il quale la nipote di Enea, Rhome, innalza un tempio a Fi
des sul Palatino 75

• Ed è propriamente questo il significato politico 
del messaggio « troiano » sollecitato da Atene, ed è appunto in tal 
senso che esso venne compreso ed accolto in Occidente. D'altro 
canto, nell'ottica romana la condizione di Troiani, fuggiaschi senza 
ritorno da una patria perduta per sempre, ma i cui sacra assicura
vano, in altr:e sedi, la continuità della stirpe e delle tradizioni, si
gnificava porsi al riparo da scomode consanguineità con possibili 
pretese di una eventuale madrepatria esigente, come implicava, ne
cessariamente, un'origine da un qualsivoglia eroe o popolo greco. 

75 Come rileva il MAZZARINO (Pensiero Storico Classico, cit. II, p. 55), l'interpretazione 
di Roma come «città semigreca », che affiora presso gli aristotelici, si collega « al rac
conto di Damaste che vide in Roma una fondazione troiana sorta non già in opposizione 
ai Greci, ma invece in accordo con essi» . Circa la fondazione di Roma da parte di Enea 
con Odisseo (non: dopo Odisseo) in Ellanico, v. A. MoMIGUANO, How to reconcile Greeks 
and Trojans, in Meded. 45, 1982, pp. 231-254=Settimo Contributo, Roma 1984, pp. 437-
462 (fondamentale per tutto il problema); e da ultimo F. Sm.MSEN, Aeneas founded Rome 
with Odysseus, in HStClPh, 90, 1986, pp. 93-11 O. Una cronologia certamente troppo bassa 
di Agatocle di Cizico è sostenuta dal PERRET, op. cit., spec. pp. 381 ss.; ma la datazione al 

V sec. a.C., che incontrava seguito un tempo, sembra oggi definitivamente abbandonata. 
Lo JACOBY (FGHist. 472 F 5 = 840 F 18-9) pone dubitativamente Agatocle nella prima metà 
del III sec. a.C. Cfr. CoRNELL, art. cit., p. 19 n. 3. Dubito però che il tempio di Fides del Cam
pidoglio debba costituire un terminus post quem. 
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E sarebbe errato considerare la leggenda troiana fuori dal proprio 
contesto; perché i Troiani d'Italia ritrovavano a loro volta un am
biente e un appropriato contorno geo-etnografico, con l'origine li
dia e/o misio-frigia degli Etruschi e di altre popolazioni finitime; sì 
che, come i Fenici ripetevano la loro presenza nei mari d'Oriente e 
d'Occidente, un intero settore dell'Asia si proiettava specular
mente, e con ciò si ricontestualizzava, nella realtà dei luoghi della 
penisola italiana. In questi termini, dunque, la leggenda, salvando 
tutte le condizioni dell'esistente, diveniva accettabile anche a chi, 
come gli Elimi o, in certa misura, i Romani, intratteneva rapporti 
stretti con i Cartaginesi o gli Etruschi; senza contare che l'Afrodite 
degli Eneadi, facilmente assimilabile a divinità orientali, costituiva, 
al contrario, un elemento ulteriormente positivo: dopotutto, se
condo il mito, le colombe della Venere di Erice una volta l'anno 
volavano a Cartagine. Il successo ottenuto, in Sicilia come nel La
zio, dimostra la felicità della formula troiana, e la qualità dell'in
tuizione politica degli Ateniesi che, comunque precedentemente 
sorta e diffusa, seppero raccoglierla ed elaborarla fino a crearne un 
potente strumento nei loro rapporti con l'Occidente. Se la saga di 
fondazione, già accolta da tempo in Lavinio, non fu recepita a 
Roma, che pure era destinataria diretta delle elaborazioni storio
grafiche attiche, bisogna considerare le difficoltà di recuperare la 
leggenda di Enea in una città dalla complessa strutturazione so
ciale e ormai in possesso di una radicata tradizione delle origini. 
Non voglio addentrarmi in una disamina di tale complesso pro
blema; per rilevare come, nella forma tramandataci; la leggenda di 
Enea mancasse di rappresentatività non nei confronti dell'intero 
corpo sociale, ma anche solo della classe al potere, basta dire che 
essa percorreva pel mezzo il patriziato, escludendo dal lignaggio 
troiano, e quindi dai sacra connessi, tutte le genti, e in primo 
luogo quelle sabine, estranee alle genealogie di Alba. A Lavinio, 
evidentemente, questi problemi non si ponevano. 

L'indagine sulla tradizione ardeate ci ha però allontanato da 
Lavinio e dalle belle scoperte dell'Istituto di Topografia Antica del-
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l'Università di Roma. Tornando al santuario degli altari, vorrei an
cora mettere in guardia contro l'uso, o forse l'abuso fuorviante del 
termine «federale», molto in voga dall' Alfoldi in poi: esso implici
tamente assegna funzioni politico-militari a quello che doveva es
sere bensì un santuario comune a tutti i Latini, ma per nulla il cen
tro di una «federazione» lavinate di cui non esiste traccia nelle 
fonti; meglio dunque un termine come « panlatino », così come pa-
nellenici, ma non federali, erano i grandi santuari della Grecia. 
Ora, l'identificazione del santuario, il suo problema topografico 
vertono, come accennato, sulla reciproca pertinenza di altari ed he
roon di Enea che, pur non esplicitata chiaramente da elementi mo
numentali, riposa però su concordanze cronologiche così significa
tive da suggerire tra l'uno e gli altri una connessione determi
nante. 

La scoperta del tumulo arcaico costituisce un momento cen
trale nella storia della sempre fruttuosa esplorazione di Lavinio. A 
P. Sommella va riconosciuto il merito di aver raggiunto e presen
tato, a breve distanza di tempo dalla scoperta, un'interpretazione 
di insieme che tuttora a me pare convincente; né vedo ragione di 
accettare i distinguo e le critiche formulate in tempi recenti 76

• Biso
gna però convenire che molti punti rimangono oscuri, e affinché la 
ricerca possa avanzare ulteriormente e in modo· scientificamente 
corretto, occorre che quanto prima si giunga alla pubblicazione de
finitiva, da tempo promessa in Lavinium III, per portare chiarezza 
su di un problema archeologico dalla cui soluzione dipende, nei 
fatti, tutta l'interpretazione della leggenda eneica di Lavinio nella 
sua genesi storica. 

"' Cfr. p. es. T. N. GANTZ, Lapis Niger, the Tomb of Romulus, in PdP, 29, 1979, pp. 
350-361, spec. 358 ss.; PALMER, Roman Religion, cit., p. 121; T. J. CoRNELL, Aeneas' arrivai 
in ltaly, in Liverpool, Class. Monthly, 1977, 2, pp. 77-83; N. HoRSFALL, Some Problems in 
the Aeneas Legend cit., spec. 388; J. PoucET, Le Latium protohistorique et archatque, in 
Ant. Class. 1979, pp. 177-190, spec. 181; Io., Enée et Lavinium, in RBPH, LXI, 1983, pp. 
144-159 spec. 158; Io., Un culte d'Enée dans la region lavinate au /Veme s. a. ].C.?, in 
Homm. R. Schilling, Paris 1983, pp. 187-201. B. LIOu-GILLE, Les cultes heroi"ques ro
mains, Parigi 1980, spec. pp. 84-134; G. DuRY-MOYAERS, op.cit., p. 212 ss. 
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N elle grandi linee, come ha ben visto il Sommella, le fasi prin
cipali del monumento sono due: una tomba ad inumazione del 
pieno periodo orientalizzante, coperta da un tumulo, entro il quale, 
nell'avanzato IV sec. a.C., per così dire si incorpora un sacello a 
due ambienti, allo scopo di trasformare in un heroon quella sepol
tura antichissima 77

• Fin qui, tutto bene. Ma il terreno si fa malsi
curo quando si scende a guardare da vicino una situazione di scavo 
assai complessa. Riassumo in primo luogo i dati contenuti nelle re
lazioni preliminari. Al centro del tumulo la tomba vera e propria 
consisteva in una sorta di cassone rettangolare, non grande (mt. 
2,50 X 1,60) composto di ortostati di cappellaccio in parte ancora in 
posto, con una copertura, crollata, di lastre (poste in piano ?), ter
minate ad un'estremità da un lastrone conformato a tre quarti di 
cerchio precipitato all'interno della cassa. Un angolo della cassa 
stessa è stato raggiunto e asportato dal sacello del IV sec. a.C. Po
chi gli oggetti rinvenuti nell'interno; altri, in particolare oggetti 
metallici di ornamento personale, trovati fuori la cassa, hanno dato 
corpo alla supposizione (in verità non so se fondata) di una viola
zione in età antica ad opera di ladri. 

Il materiale venuto in luce all'interno sorprendentemente ap
partiene ad un orizzonte cronologico molto vario. V a dato atto agli 
scavatori di averne subito realizzato la eterogenea composizione: 
alcuni oggetti, metallici e ceramici, appartengono infatti alla III 
fase laziale e sono perciò anteriori di almeno mezzo secolo rispetto 
al corredo orientalizzante; fra l'altro, occorrerà verificare se, al
meno fra di loro, essi possano considerarsi congruenti, sì da potersi 
o meno proporre, in via di pura ipotesi, la loro appartenenza ad 
una più antica sepoltura. Comunque, non si vorranno invocare so
luzioni di comodo, inaccettabili quanto meno per le ceramiche, 

77 P. SoMMELLA, Heroon di Enea a Lavinium, in RPontAcc, XLIV, 1971-72, pp. 47-74; 
lo., Das Heroon des Aen. u. die Topographie des antiken Lavinium, in Gymnasium, 81, 
1974, pp. 273-297; Io., in Civiltà del Lazio primitivo, Roma 1976, p. 305 s.; lo. e C. F. Gm
UANI, Lavinium, compendio dei documenti archeologici, in PdP, 32, 1977, pp. 356-372; 
C. F. GIULIANI, in Enea nel Lazio, cit., pp. 169 ss. 
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come quella di oggetti serbati « in casa» e deposti nella tomba solo 
molto tempo dopo la loro fabbricazione. Se dunque la enigmatica 
presenza attende una spiegazione purchessia, non maggiore era, 
d'altro canto, la coerenza del restante materiale della cassa: i due 
recipienti ceramici, un'anfora vinaria di tipo Py l di fabbrica etru
sca 78

, piantata verticalmente nel mezzo del sarcofago e una oino
choe di bucchero pesante, il cui orlo però è stato trovato fuori 
della cassa (un particolare molto interessante, come diremo), ambe
due databili un secolo più tardi, verso il 560 a.C., sono stati inter
pretati da P. Sommella e, con migliore formulazione, da M. Torelli, 
come indicazione di una cerimonia sacrificale di riconsacrazione: 
un'ipotesi che, come già ho avuto occasione di affermare, condi
vido appieno 79

• Nell'anfora sono stati trovati due incerti cocci a 
vernice nera, al più presto, dunque, del VI sec., se non addirittura 
intrusioni del momento di costruzione del sacello «eroico». Alla 
fine, dunque, togliendo i pezzi dell'VIII sec. e quelli di VI o poste
riori, ben poco resta, tra quel che è stato trovato nel cassone, di ge
nuinamente pertinente alla sepoltura del medio orientalizzante, e 
per l'esattezza uno, forse due oggetti metallici: una maniglia di 
ferro del carro, trovata aderente all'anfora e perciò certamente 
fuori posto; una spada ad antenne in ferro e bronzo, che non riter
rei della III fase laziale e può appartenere, invece, alla prima metà 
del VII sec. a.C. 

Le particolarità non finiscono qui. Altrettanto singolare è la 
dislocazione dei pochissimi resti scheletrici: nulla si è trovato al 
centro del cassone, dove era l'anfora; insignificanti frammenti di 
cranio all'estremità nord, dove doveva essere il lastrone semicirco
lare di copertura; tracce di ossa lunghe erano alla estremità oppo-

78 M. GRAS, A proposito delle anfore cosiddette fenicie del Lazio in PdP 33, 1979, pp. 
21-23 (prima determinazione tipologica e cronologica dell'anfora lavinate); F. ZEVI, La si
tuazione nel Lazio, in Il Commercio etrusco arcaico, Atti Incontro Studio C.N.R. 1983, 
(1985), pp. 119-125. 

79 P. SoMMELLA, art. cit., p. 61; M. ToRELU, in DdA VII, 1973, p. 400 s., e ora, con ar
gomentazione assai più ampia, in Lavinio e Roma, cit.; F. ZEvi, art. cit. a n. l, p. 158. 
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sta, ma disposte perpendicolarmente rispetto all'andamento del sar
cofago. Anche in questo caso si dovranno invocare manomissioni 
posteriori; proseguiamo. Il cassone di cappellaccio era circondato 
da una fossa scavata nel terreno naturale, quasi un gradone inta
gliato nel suolo, e qui, a quanto pare non immediatamente in ade
sione (le piante non consentono una lettura chiara), era collocato il 
vero e proprio corredo di accompagno, consistente in una sessan
tina di pezzi tra vasi di vario genere e alcuni oggetti di ferro e di 
bronzo. Questo insieme di materiali a me sembra possa ritenersi 
coerente, né spingerei l'acribia dell'indagine a ricercare possibili 
sfasature di cronologia tra oggetto e oggetto, che possono essere 
solamente apparenti; siamo in un orizzonte cronologico correlato 
con quello del medio orientalizzante di Decima o della necropoli 
Laurentina, tanto per restare in ambiente laziale, e una datazione 
al 670/60 circa a.C. sembra del tutto plausibile. 

Ciò che invece colpisce è la presenza del cassone che, per così 
dire, conclude e separa il defunto dal corredo disposto nella tomba 
per lui; e ciò mi sembra contrario alla ideologia stessa del corredo 
funerario. Al tempo della scoperta, poco si conosceva delle necro
poli laziali, e pure la singolarità tipologica della tomba di Lavinio 
non mancò di essere segnalata dagli scavatori. Oggi, scavi partico
larmente accurati in varie località del Latium vetus hanno moltipli
cati i termini di confronto, e, ciononostante, la tomba lavinate ri
mane, se non unica, singolarissima; i begli scavi di A. Bedini al 
Torrino e alla Laurentina 80 hanno mostrato come anche nel Lazio 
le vere e proprie tombe a camera si diffondano, nel tardo VII sec. 
a.C.,· sul modello etrusco, mentre le precedono vere camerette inac-

'"' A. BEDINI, Contributo alla conoscenza del territorio a sud di Roma in epoca proto· 
storica, in Archeologia Laziale IV, C.N.R., Roma, 1981, pp. 57-68 (Torrino); sul pagus e la 
necropoli della Laurentina v. le notizie di A. BEDINI in Archeologia Laziale II, Roma 1979, 
pp. 21-28; ibidem, III, Roma 1980, pp. 58-64; ibidem, V, Roma 1983, pp. 28-37; e, dello 
stesso, Struttura e organizzazione delle tombe « principesche » nel Lazio. Acqua Acetosa 
Laurentina: un esempio, in Opus III, 1984, pp. 377-382. V. anche G. BARTOLONI-C. GROT

TANELLI, l carri a due ruote nelle tombe femminili del Lazio e dell'Etruria, ibidem, pp. 
383-410. 
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cessibili e con il soffitto piano sorretto da pilastri, che a seguito del 
crollo possono presentarsi come grandi fosse ricolme di massi irre
golari. Ma, nella gran maggioranza dei casi, si trattava effettiva
mente di fosse coperte da sassi, che nella prima metà del VII se
colo si ampliano a dimensioni grandissime, con una chiara disposi
zione interna degli oggetti, e si caratterizzano per un apparato 
« principesco » con ornamenti personali anche in metallo prezioso 
(assai rari peraltro nelle tombe maschili), talvolta con la presenza 
di un carro, e, naturalmente, un corredo di oggetti ceramici e me-

; tallici anche di centinaia di pezzi. La necropoli di Castel di Decima 
· illustra bene lo sviluppo della tipologia e, senza il cassone a orto
stati, direi che la tomba di Lavinio potrebbe assomigliare in tutto 
ad una delle grandi tombe coeve della vicina Decima. Un confronto 
che, con le dovute cautele, potrebbe addursi, è quello con la tomba 
a cassone dei primi decenni del VII secolo, scoperta alcuni anni fa 
al Vivaro di Rocca di Papa e il cui prezioso corredo è stato in 
parte recentemente recuperato; il cassone, di dimensioni maggiori, 
sembra fosse composto di pietre squadrate di tufo litoide locale 
senza che sia stato possibile precisare meglio le caratteristiche 81

• 

Però la tomba lavinate si distingue, non solo per le peculiarità 
della copertura, ma soprattutto perché il sarcofago sorgeva entro 
una fossa (ovvero aveva tutt'intorno una fossa) che conteneva, come 
si è detto, la gran parte del corredo. Tale situazione si evince non 
solo dalla documentazione grafica pubblicata, ma anche dalle de
scrizioni degli scavatori, che insistono sugli oggetti rinvenuti fuori 
del cassone e quasi caduti dalle mani di un trafugatore, ovvero 
sulle lastre del cassone in parte sbriciola tesi all'esterno. In altre pa
role, si deve concludere che, in origine, non esistesse dislivello tra 
esterno e interno, e che gli ortostati di cappellaccio non rivestissero 
le pareti di una fossa, che appunto non avrebbero consentito loro 
di cadere all'esterno. Tale almeno doveva essere la situazione nel 

"' F. ARIETTI, B. MARTELLOTTA, G. GHJNI, Recupero di una tomba orientalizzante 
presso Rocca di Papa, in Archeologia Laziale VIII, C.N.R., Roma 1987, pp. 208·217. 
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VI secolo a.C., perché anche l'oinochoe di bucchero è finita in 
parte dentro, in parte fuori il cassone. E un serio problema sorge 
circa l'originaria presenza, o meno, del tumulo; perché questo, così 
come è stato ricostruito sulla base degli elementi rinvenuti, nella 
fase dello her6on di IV sec. raggiungeva al suo culmine un'eleva
zione di qualche metro sul piano di campagna; ma se, come ab
biamo detto, gli oggetti potevano spargersi liberamente dentro e 
fuori il cassone, occorre ammettere che il tumulo non esisteva af-

. fatto o che, almeno in corrispondenza della tomba centrale, nella 
:circostanza era stato completamente appianato asportandone tutto 
lo spessore di terra. Una recente ipotesi tende a riconoscere nella 
pietra semicircolare non un elemento della copertura del cassone, 
ma una specie di stele in posizione eretta 82

• Non so quali elementi 
vi siano a suffragio di tale proposta; più drasticamente di altre, 
essa darebbe infatti la certezza della originaria assenza del tumulo, 
perché la stele, se tale, immagino dovesse essere visibile. Personal
mente tendo ad una spiegazione diversa: anche se il problema re
sterà aperto sino alla pubblicazione definitiva dello scavo, mi 
chiedo se l'intero cassone di ortostati di cappellaccio, cui la termi
nazione semicircolare della copertura conferisce, come è stato no
tato, un aspetto vagamente antropomorfico 83

, non sia prodotto di 
una risistemazione del VI secolo a.C. Se il materiale della fossa era 
infatti omogeneo e pienamente compatibile con una tomba dell'o
rientalizzante medio, quello del cassone risultava totalmente mano
messo, e non solo con la asportazione di oggetti, come sarebbe av
venuto nel caso di un furto o di una profanazione, ma, anche con 
la aggiunta, sia di vasi del tempo, l'anfora, l'oinochoe, che si pos
sono interpretare come testimonianza di una azione sacrificale; sia, 
e questo è davvero strano, con oggetti più antichi, provenienti da 
qualche più antica tomba della zona. Le ossa del cadavere vennero 
m parte radunate in nuòva disposizione, in parte, forse, lasciate in 

"' ToRELLI, Lavinio e Roma, cit., p. 194. 
'" SoMMELLA, art. cit. a n. 76, p. 56 ss. 
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posto: indicavano le ossa lunghe rinvenute, poste trasversalmente 
rispetto all'andamento del cassone, l'originaria collocazione del de
funto? In ogni caso, la pietra lavorata a tre quarti di cerchio fu im
posta a marcare la posizione del cranio, e sarà da considerare con 
attenzione la proposta di M. Torelli che vi riconosce una simbolo
gia solare; il tumulo, se preesistente, come credo, venne però dra
sticamente interessato da questi interventi. Dunque un heroon è 
sorto a Lavinio non nel IV sec. a.C., ma già intorno al 560 a.C.: la 
sua contemporaneità con i più antichi altari apparirà, a questo 
punto, pienamente significativa. Anche presso gli altari, infatti, 
sono stati rinvenuti interi alcuni vasi della II fase laziale, interpre
tati come resti di tombe preesistenti; se aggiungiamo quelli trovati 
entro il cassone, e soprattutto la grande tomba orientalizzante, con
cludiamo che il pianoro della Madonnella doveva originariamente 
ospitare una piccola necropoli 84

, probabile indizio e residuo di una 
fase di popolamento per nuclei sparsi, prima dell'accorpamento en
tro le nuove mura di Lavinio, che risalirebbero al VII secolo avan
zato; e la organizzazione urbana profondamente diversa, che ne do
vette seguire, deve aver significato una diversa dislocazione di abi
tati e necropoli, e, probabilmente, la cessazione dei seppellimenti 
nella zona poi trasformata in santuario degli altari. Fin qui, nulla 
di eccezionale. Ma nei cento anni intercorsi tra 670 e 560 circa, si 
è compiuta una straordinaria rivoluzione concettuale, e la venera
zione, che probabilmente non aveva cessato di circondare le tombe, 
e specie la maggiore di esse, probabilmente provvista di un tumulo 
che la evidenziava monumentalmente, si trasformò in un vero culto 
reso al mitico progenitore, il patér chth6nios dell'iscrizione ripor
tata da Dionigi. Non ha senso chiedersi in che ordine reciproco va
dano posti la costruzione del primo fra gli altari e la « riconsacra
zwne » (meglio direi consacrazione) della tomba, né può essere se 

B-1 ToRELU, Lavinio e Roma, cit., p. 194, pensa piuttosto ad un nucleo abitativo. Circa 
i valori «solari» del culto dello heroon, l'identificazione di Aeneas Indiges con Sol lndi
ges, in genere accolta dagli studiosi, non mi sembra per nulla dimostrata. 
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non materia di speculazione stabilire quale sia stato l'evento pun
tuale che indusse i Lavinati a tale reinterpretazione dell'antica 
tomba; importa invece sottolineare la frattura profonda, definitiva, 
che quest'atto segna tra il mondo dell'orientalizzante, con i suoi ri
tuali « eroici» di sepoltura e i suoi corredi « principeschi » e il 
mondo della vera e propria civiltà urbana, che ricerca la comu
nanza delle origini come cemento della nuova unità cittadina, e la 
figura di un divino progenitore cui la collettività, o chi ne ha la 
rappresentanza, tributa un culto in un santuario. Forse, il cambia
mento del rituale funerario che si verifica nel Lazio a partire dal
l' orientalizzante recente, con la scomparsa dei corredi e di ogni 
forma di apparato, deve aver contribuito ad un distacco culturale 
più sensibile di quanto ci aspetteremmo su una distanza temporale 
tutto sommato breve, allontanando in una prospettiva da età delle 
origini tumuli e tombe del periodo più antico. Per parte nostra, e 
non solo per la perfetta corrispondenza cronologica, definiremmo 
volentieri questo come il momento « serviano » di Lavinio; il paral
lelismo con l'assetto raggiunto nel Foro romano per il Volcanale-
Tomba di Romolo, non è casuale, come è stato giustamente rile
vato85. In modo del tutto analogo, la organizzazione urbana della 
comunità comporta, anche sul piano dei rapporti «esterni», nuove 
strutture in cui debbono trovare un corrispettivo funzionale quelle 
che non sono più relazioni tra populi, ma tra poleis. A tale nuova 
realtà corrispondono forme diverse di aggregazione e di sanzioni 
religiose correlate, che non annullano la religione dei trenta popoli, 
ma le si sovrappongono come una stratificazione ulteriore. Sorgono 
perciò nuovi santuari panlatini, a Roma, Ariccia, Lavinio, oltre al 
per noi meno ben collocabile Aphrodisium di Ardea o alla tuscu
lana Diana di Corne 86

; ma è soprattutto a Lavinio che si provvede 
ad elaborare, fra l'altro, una nuova storia delle origini che coin
volge tutto il nomen latino. Simmetricamente, tutto ciò che precede 

85 Ibidem, p. 190. 
86 BELOCH, Rom. Geschichte, cit., p. 186. 
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la formazione della città nel Lazio verrà accantonato nelle leg
gende silvicolo-pastorali dei primordi albani: così la distrutta Alba 
servirà mitograficamente ad impersonare un periodo remotissimo e 
concluso per sempre, dal quale si mostra chiaramente di avvertire 
l'immenso distacco culturale 87

• I fenomeni sinecistici, con la unifi
cazione di villaggi sparsi in grossi aggregati, richiedono nuove leg
gende di fondazione. Naturalmente non abbiamo indizi che consen
tano di affermare con sicurezza una già avvenuta identificazione del 
Pater Indiges con Enea fin da questa epoca arcaica; ma il raccordo 
tra i miti locali degli eroi capostipiti e il mondo dei nostoi è già 
nella Teogonia esiodea e, proprio nel periodo in esame, l'opera di 
Stesicoro risponde alle sopra prospettate esigenze di risistemazione 
di una etnomitografia di interesse occidentale, che venga ad inclu
dere quanti, Greci, ma anche non Greci, erano entrati ormai a far 
parte del comune mondo della polis. 

Abbiamo dedicato forse troppo spazio alle trasformazioni della 
tomba principesca e alla cronologia dello heroon della Madonnella, 
ma ci premeva chiarire un punto a tutti gli effetti determinante per 
la comprensione dell'intero complesso lavinate. In questo contesto 
vorremmo altresì tentare di far luce su un altro punto rimasto fin 
qui oscuro e che ha affaticato gli storici inducendoli talvolta a solu
zioni fuorvianti o fantastiche. Alludo ai Penati di Lavinio quali 
sono descritti, presso Dionigi, da Timeo, misteriosi oggetti anico
nici, definiti «caducei di ferro e di bronzo e un vaso troiano »: ... 
XTJpuxe.ux crL8TJpà x<Xt JC<XÀxà x<XÌ xÉp<Xt.LOV Tpo~xòv e.ìv<XL 'tcX ••• te.pc.i ••• 
etc. 

Come è noto, nell'ottica della sua identificazione dei Penati 
con i Dioscuri, il W einstock confrontava il «vaso troiano » di Lavi
nio con le anfore che, nel mondo laconico, accompagnano i divini 

87 Sulla condizione degli Aborigeni, genus hominum agreste sine legibus, sine impe
rio, e sulla conseguente portata civilizzatrice dell'arrivo dei Troiani, J.-CL. RICHARD, Enne
mis ou alliés? in Homm. R. Schilling, Paris 1983, pp. 403-412. Per la struttura « preur
banu di Alba, vedi da ultimo A. GRANDAZZI, La localisation d'Albe, in MEFRA, 98, 1986, 
pp. 47-90. 
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gemelli; a sua volta, l' Alfoldi ha insistito sui dolio la in cui, all'e
poca dell'incendio gallico, vennero racchiusi e messi in salvo i sa
cra pignora dell'urbe, custoditi nel tempio di Vesta - un'ipotesi 
che si rafforzava nel confronto con il noto vaso etrusco a figure 
rosse di Monaco, dove al gruppo di Enea e Anchise in fuga da 
Troia si accompagnano Ascanio e un personaggio femminile, forse 
Creusa, che reca sul capo un oggetto simile ad una fiasca. Ma qual
che anno fa, lo Horsfall ha definitivamente dimostrato che quell'e
nigmatico oggetto non è che un involto legato da nastri, una sorta 
di bagaglio imballato che non ha nulla a che fare con doli, cerami
che e Penati 88

• Con ciò il significato degli oggetti descritti da Ti
meo è rimasto, una volta di più, inesplicato. 

Ebbene, a me sembra certo che la soluzione più immediata 
vada trovata nei rimaneggiamenti della tomba presso gli altari: i 
Penati aniconici non erano che oggetti appartenenti ad un corredo 
funerario, anzi senz'altro a quello della tomba del Pater Indiges, ri
trovati in uno degli interventi manomissori, e certamente non più 
capiti nella loro funzione reale, bensì immaginosamente interpre
tati conformemente a quella che si riteneva la natura del divino 
progenitore titolare del tumulo. Resta l'interrogativo di cosa inten
dessero i Lavinati parlando di un «vaso troiano »: anche i due al
tari dedicati da Enea al Sole, erano, secondo Dionigi, delle « co
struzioni troiane », Tpw'Lxà LOpU(lCX'tCX. Possedevano una qualche in
trinseca caratteristica ritenuta, per un qualche motivo a noi scono
sciuto, troiana; ovvero, come alcuni hanno inteso, (( troiano)) sta 
qui per «molto arcaico » e forse anche di aspetto particolarmente 
primitivo? In tal caso, penseremmo volentieri alle ceramiche laziali 
di impasto bruno o bruno-nero, tanto più se plasmate a mano nel 
caso di vasi della II o III fase laziale. In fondo, ad una interpreta
zione « archeologica» dei Penati di Lavinio era giunto, a suo modo, 
anche il Gagé, con la sua proposta, singolarmente fantasiosa, di 

88 N. HoRSFALL, The lconography of Aeneas Flight: a Practical Detail, in Ant. Kunst, 
21, 1979, pp. 104-lll. 
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riconoscere nei cosiddetti caducei di Timeo gli spiedi del sacrificio 
con cui Tito Tazio era stato trucidato a Lavinio - incidental
mente, spiedi di ferro e, in contesti più antichi, anche di bronzo, 
sono effettivamente frequenti nei corredi orientalizzanti la
ziali 89

• Per parte nostra, non riteniamo che l'episodio dei Penati 
risalga ad età così remota. Due, come abbiamo visto, sono le occa
sioni principali in cui può esser avvenuto il rinvenimento del cor
redo funerario, e la collocazione degli oggetti fra i sacra di Lavi
nio: la creazione dello heroon del VI secolo, o la costruzione del sa
celio del IV, che non soltanto incise un angolo del cassone, ma oc
cupò parte della fossa originaria certamente intaccandone il cor
redo. È in questo secondo momento, io credo, che, identificato or
mai il Pater lndiges con Enea, gli oggetti « troiani » che egli aveva 
presso di sé furono identificati con i Penati salvati da Troia; e non 
possiamo dimenticare che, stando a Dionigi, altri riferivano il tu
mulo del Patér Chthonios, non ad Enea, ma ad Anchise, presso il 
quale ancor più appropriatamente si sarebbero potuti ritrovare i 
Penati di Troia. Questa fu, riteniamo, la circostanza e la causa 
della erezione del nuovo sacello eroico del IV secolo. Quando Ti
meo visitò Lavinio, intorno al 300 a.C. o prima, la scoperta doveva 
essere recentissima e non ancora spenta la sua risonanza, che pro
babilmente i Romani, iniziando allora quella nuova fase della pro
paganda « troiana » nei confronti del mondo greco che si accen
tuerà per tutto il secolo seguente, avranno amplificato ad arte. 
L'insistenza di Timeo nel tentare di fornire indicazioni precise 
sulla natura e l'aspetto dei Penati troiani, fa addirittura pensare 
che proprio il richiamo di questa novità d'eccezione abbia avuto 
peso nell'indurre lo storico siciliano forse addirittura a compiere un 
viaggio sul posto per vedere di persona i preziosi reperti. 

Non sappiamo dire se il ritrovamento degli oggetti ricono
sciuti come i Penati sia stato casuale, o, non si può escluderlo, pro-

89 J. GAGÉ, Comment Enée est devenu l'ancetre des Silvii albains, in MEFRA, 88, 
1976, pp. 7-30, spec. 29. 
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dotto di una ricerca deliberata; certo è che la costruzione dell' he
roon, contemporaneo all'evento, segna la fine di un processo, la 
cristallizzazione di un epos che per più secoli si era evoluto creati
vamente arricchendosi di nuovi significati. La sconfitta dei Latini e 
lo scioglimento della lega nel 338 a.C. in definitiva fissano, anche 
al livello del mito, la posizione di pur nobilissima subalternità, ri
spetto a Roma, dell'intero nomen latino, il cui ruolo storico viene 
limitato a quello di una tappa in una vicenda che ha significato sol
tanto nella prospettiva di ciò che si realizzerà più tardi: come dirà 
Virgilio (ma già Fabio Pittore molto prima di lui), ai trenta anni di 
Lavinio, ai trecento di Alba, seguirà lo imperium sine fine di 
Roma. Abbiamo sopra accennato come, a nostro giudizio, la costi
tuzione della nuova nobilitas patrizio-plebea a seguito delle leggi 
Licinie-Sestie, abbia rappresentato il definitivo rifiuto della leg
genda di Enea come leggenda di fondazione di Roma. Il motivo è 
da ricercare, ritengo, in un elemento generalmente trascurato, cioè 
il suo carattere aristocratico, anzi squisitamente patrizio: le fami
glie troiane, gli Eneadi, sono coloro che hanno parte nei sacra por
tati in salvo da Anchise. In altre parole, la leggenda propagandava 
un assetto di discendenze privilegiate che legittimava, in proie
zione leggendaria, il potere di chi possedeva gens e auspicia, cioè 
quel patriziato contro cui si era sviluppata la più che secolare lotta 
della plebe. Per questo, a mio avviso, il floruit della leggenda di 
Enea in Roma non può scendere oltre il V sec. a.C., comunque 
precede la nuova concordia tra patrizi e plebei. Da allora, la leg
genda di Enea perde ogni valore di attualità, ogni possibile conno
tazione politica, come certifica il suo completo affidamento, per 
così dire, nelle mani di Lavinio, divenuta «città santa» dell'intero 
nomen latino. Ha ragione il Perret, quando rileva che non esiste 
leggenda di Enea a Lavinio se non in correlazione con la tradi
zione romana delle origini90

; in questa ottica, e solo in questa, è 
stata consegnata alla tradizione scritta a noi pervenuta, e non è un 

90 PERRET, op. cit., p. 322 ss. 
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caso che Roma, propri.o nello stesso tempo, ponga invece l'accento 
sulla sua propria leggenda delle origini, sviluppando la tradizione 
romulea: negli anni in cui si innalza lo heroon di Lavinio, viene 
rinnovata e riconsacrata la cosiddetta tomba di Romolo nel Comi
zio, tra l'altro erigendovi un altare simile a quelli lavinati. Anche 
l'immaginario urbano si sviluppa in parallelo: alla lupa bronzea 
con i gemelli nel foro di Roma corrisponderà, nel foro di Lavinio, 
la bronzea scrofa con i trenta porcellini, che compendia, nel simbo
lico numero, tutta la vicenda albana. Del resto, come è stato giusta
mente osservato 91

, con Timeo può dirsi conclusa la sistemazione 
cronologica del periodo delle origini latine e romane: la fondazione 
di Roma, che egli fissa all'814 a.C., comporta di necessità la lunga 
serie dei re di Alba per colmare l'intervallo temporale della caduta 
di Troia e, da questo momento in poi, le oscillazioni nel determi
nare la data di fondazione di Roma dipenderanno sostanzialmente 
dalla misura di tempo adottata per il computo delle generazioni al
bane e dalla più modesta variabile costituita dalla durata degli er
rores di Enea e del regno suo e di Ascanio in Lavinio prima della 
fondazione di Alba. Così, è significativo che nessuna delle statue 
che in questo scorcio del IV sec. a.C. sorgono a Roma nel Comizio 
abbia attinenza con Enea e i Troiani, neppure il frigio Marsia, che 
attinge a tradizioni affatto diverse. L'immagine prescelta dai Ro
mani per la propria autorappresentazione sarà ormai solo quella 
della lupa con i gemelli aggiunti dagli Ogulnii nel 296 a.C., che 
evidenzieranno la ormai pienamente conseguita parità fra patrizi e 
plebei92

• Sarà la lupa e non altro soggetto che, un secolo più tardi, 
l'ignoto filoromano della iscrizione di Chio recentemente studiata 
dal M o retti 93 provvederà a far raffigurare in segno di omaggio a 

91 Recentemente D'ANNA, art. cit. 
92 Come proposto da C. DuuÈRE, Lupa romana, Recherche> d'iconographie et e>>ai 

d'interpretation, Bruxelles 1979, p. 52 s. Sulle statue del Comizio, analisi fondamentale di 
F. CoARELU, Il Foro Romano, Il, Roma 1985, p. 87 ss. Sul mito v. da ultimo J.N. BREM· 
MER, Romulus, Remus and the Foundation of Rome, in Roman Myths, cit., pp. 25-48. 

93 L. MORETTI, Chio e la lupa capitolina, in RFIC, 108, 1980, pp. 33-54. 
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Roma: eppure, nell'isola che aveva dato i natali ad Omero, un ri
chiamo all'epos troiano o al glorioso destino di Enea, preannun
ziato nell'Iliade, non sarebbe certo apparso fuori posto. Piacerebbe 
sapere quali fossero i temi prescelti per decorare gli scudi di 
bronzo, che, nella stessa circostanza, costituivano i premi per le 
gare istituite dai Chioti in onore di Roma: fin dagli inizi del II sec. 
a.C., gli artisti greci sono all'opera per elaborare la imagérie ri
chiesta dai nuovi dominatori 94

• Ma a questo argomento conto dedi
care un'altra ricerca. 

(luglio 1988) 

FAUSTO ZEVI 

91 Sempre che non si. trattasse piuttosto, come mi suggerisce C. Ampolo (che ringra
zio per questa e altre indicazioni), di testi scritti. 
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Marcello Gigante: 

Il professor D'Anna ha cominciato con O mero e finito con Virgilio; nel trac
ciare la caratteristica principale di Enea, la pietas, ha citato i versi 602-623 del 
II libro dell'Eneide, relativi alla divum inclementia. 

Anche per rifarmi al dibattito che c'è stato stamattina sul rapporto tra lette
ratura ed arti figurate, vorrei ricordare un altro passo dell'Eneide, I libro, vv. 
450-493, in cui Virgilio ha integrato, per così dire, il racconto della ultima notte 
di Troia del libro II con le pitture del Tempio di Didone, che, ispirate ad Omero 
ed al Ciclo, sono incentrate sul destino di Troia e dei Troiani. 

Si tratta di otto quadri, ripartiti in quattro coppie di scene, a cui dà un tim
bro unitario la partecipazione di Enea, che si riconosce ad un certo momento tra 
i combattenti; in questo caso, Virgilio ha realizzato l'unione tra arte figurata e 
letteratura. 

Mi piace ribadire questa, che è una mia vecchia convinzione, non ostante lo 
scetticismo della relazione Moret: Virgilio ha scelto ed adattato gli episodi in 
modo da trasformare una galleria di quadri in un racconto. 

Come giustamente è stato osservato, Virgilio dà al Tempio di Cartagine una 
funzione analoga a quella dello Scudo di Enea, fa scoprire ad Enea otto scene 
antitetiche della guerra di Troia: queste scene stabiliscono il legame con il pas
sa to, come lo Scudo di Enea apre la prospettiva verso l'avvenire. 

Vorrei ancora ricordare che l'Eneide, sùbito dopo la sua pubblicazione, ha 
conosciuto una diffusione enorme: la popolarità dell'Eneide, che fu studiata da 
D. Comparetti, è sùbito confermata a Pompei, come in tanti centri dell'Europa e 
dell'Africa; numerosi graffiti pompeiani accennano a determinati momenti di 
Enea narrati nell'Eneide. C'è anche il summus pius Aeneas, che è stato citato 
dal nostro collega, ma ci sono, soprattutto, gli inizi del II libro e versi del IV e 
del IX libro: momenti fondamentali del racconto di Enea, rappresentato come il 
fondatore della nuova Troia, per cui la diffusione dell'Eneide corrisponde alla 
diffusione della saga di Troia in territorio italico. La diffusione è documentata 



dai monumenti, come una famosa terracotta che rappresenta Enea, Anchise ed 
Ascanio che fuggono, ma c'è anche una caricatura dei tre personaggi, che dimo
stra l'estrema popolarità del tema. 

Abbiamo anche numerosi dipinti, che possiamo chiamare « virgiliani ». Ci fu 
una grossa polemica se la fonte veramente potesse essere Virgilio: se molti di
pinti ascendono a fonte omerica o ciclica, altri certamente, come quelli nella 
Casa del Menandro, direttamente o indirettamente ci riportano a Virgilio, cui si 
ricollegano i dipinti con Didone. 

In ogni caso, anche quando c'è la tradizione ellenistica, che riproponeva ce
lebri motivi del Ciclo troiano, l'artista non ignorava un poema così fascinoso 
come l'Eneide. 

Alfonso Mele: 

Vorrei intervenire sul problema del rapporto tra tradizioni storiche cumane 
e origini di Roma. 

Io credo che il problema della tradizione calcidese e, quindi, cumana, rela
tiva al Lazio, prima di arrivare alla c.d. Cronaca cumana ha avuto già una sua 
storia. 

Il punto di partenza è costituito dai famosi versi della Teogonia. Abbiamo 
già sentito ieri l'amico Arrighetti sostenere la cronologia alta di quei versi ed io 
credo che abbia sostanzialmente ragione. La visione nebulosa che lì abbiamo del 
Lazio; il fatto che appaia un personaggio come Latino, eponimo dei Latini - e 
che accanto a Latino appaia un personaggio come Agrios, che va interpretato, 
l'abbiamo sentito anche attraverso la relazione Lepore, alla luce di quello che il 
mondo greco legava all'&rp6ç, cioè il mondo dell'allevamento -; il fatto d'altra 
parte che qui i Latini appaiano come i signori dei Tirreni, dimostra che siamo in 
un momento di conoscenza sì di questo mondo, ma certamente in un momento 
molto antico, un momento in cui il rapporto con gli Etruschi è mediato dai La
tini, fino al punto da scambiare i Latini per i signori degli Etruschi. Che questa 
tradizione, che è la stessa che lega Odisseo al Lazio, provenga da ambiente calci
dese io credo si debba affermare per due ordini di motivi: e perché conosciamo 
il rapporto diretto che esiste tra la scuola beotico-esiodea ed il mondo calcidese 
- pensiamo ai rapporti con Anfidamante, per esempio -; e perché alla base di 
questa tradizione c'è la localizzazione di Circe al Circeo, la quale è speculare ri
flesso della localizzazione di Odisseo all'Averno; dunque, questa tradizione evi
dentemente è mediata da fonti calcidesi-cumane. 

Il prof. D'Anna ha ricordato il rapporto Miseno-Enea, attribuito a Stesicoro. 
Questo significa ancora per un poeta, che è di tradizione calcidese, portare Enea 
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in Campania, ma portare Enea in Campania significava portarlo già a contatto 
con Odisseo, perché lo si portava proprio in quella zona, in cui Odisseo era già 
presente, in una zona in cui Miseno e Baio apparivano come i compagni di Odis
seo. Non sappiamo se Stesicoro avesse stabilito un rapporto esplicito tra i due 
eroi, ma certo Stesicoro rappresenta in questo ambiente cumano una prima og
gettiva spinta all'incontro fra i rispettivi vocr'tOL, di Odisseo e di Enea. 

Quando Damaste ed Ellanico ci presentano Odisseo ed Enea come fondatori 
di Roma vediamo esplicitamente legati questi due personaggi, che dopo il trasfe
rimento di Enea a Miseno si erano, per così dire, incontrati in Campania. Se poi 
teniamo presente quanto Mazzarino notava a proposito di Damaste e teniamo 
presente quello che ha detto adesso F. Zevi sul problema della diffusione di cera
mica con rappresentazioni di Enea al momento dell'arrivo degli Ateniesi in que
sta area, abbiamo la possibilità di ancorare questa tradizione al momento dell'in
contro con Atene del mondo calcidese di Neapolis. 

Se ne dovrebbe, dunque, concludere che la presenza di Enea e di Odisseo 
in rapporto a Roma è qualche cosa che è passata attraverso Cuma ed è passata 
attraverso Cuma e i Calcidesi in un momento in cui l'aristocrazia è al potere sia 
a Neapolis che a Cuma. Perciò, quando nella c.d. Cronaca cumana troviamo la 
notizia della fondazione di Roma da parte di Enea, evidentemente non possiamo 
riportare immediatamente questa notizia alle tradizioni provenienti direttamente 
dall'ambiente di Aristodemo. 

Ricordiamo che nella Cronaca cumana, utilizzata da Dionigi se è esatta l'a
nalisi dell' AlfOldi, si rinviene verso Aristodemo un atteggiamento duplice: un at
teggiamento di favore fino a quando Aristodemo si è mosso nell'ambito del re
gime aristocratico; un atteggiamento di sfavore quando poi Aristodemo rompe 
con l'aristocrazia e diviene tiranno. Evidentemente la tradizione Enea ecista con 
Odisseo, nella misura in cui parte dall'Odisseo della Teogonia, passa per l'Enea 
di Stesicoro ed arriva a Damaste ed Ellanico, può essere passata nella Cronaca 
cumana, ma non per la parte in cui la Cronaca cumana sposava le parti di Ari
stodemo, semmai in quella parte in cui sposava le tesi dell'aristocrazia. Il che è 
tanto più vero se alla leggenda di Enea in Campania si collega la tradizione 
della fondazione troiana di Capua, tradizione che ci viene presentata come eca
taica e quindi annessa alla Capua etrusca ostile ad Aristodemo e sostenitrice del
l'aristocrazia da quello combattuta. 

Ettore Lepore: 

Mi congratulo con Zevi per questa bella relazione e vorrei cogliere l'occa
sione di certi dati che mi hanno suscitato un richiamo immediato a certe sottoli-
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neature che riguardavano Diomede: p. es. la trozzella messapica che mi fa ve
dere associati il duello tra Diomede ed Enea che porta alla ferita di Afrodite, 
e il ciclo dei Sette a Tebe; allora mi ricordo del richiamo, che già ieri ho 
fatto, alla Thebais di Antimaco di Colofone e al fatto che il frammento di 
Mimnermo comincia con la ferita di Afrodite e continua con la saga apula di 
Diomede. 

In questa rappresentazione, come già abbiamo visto nelle rappresentazioni 
diomedee, non c'è nessun cenno all'ambiente locale, però è chiaro che c'è un 
radicamento - e qui si porrebbe il problema del rapporto tra tradizioni epi
che e rappresentazioni figurate - di un certo ciclo epico, che va da Omero 
alla Thebais, e poi viene ereditato negli ambienti epico-lirici di Colofone, come 
dicevamo ieri, che potrebbe confermare una mia ipotesi, che naturalmente 
deve essere ancora discussa. 

Certe allusioni di Zevi potrebbero indurre adesso a riprendere quel pro
blema, contenuto nella domanda di D'Anna ieri sera, circa il rapporto tra Dio
mede e Lavinio (v. SERV. ad Aen. VIII,9). 

Devo dire che il rapporto Diomede-Lavinio, e l'ho detto già ieri sera, è 
enormemente incerto, anche per le oscillazioni dei testi tra Lavinio e Lanuvio, 
con una propensione dei testi più tardi (APPIANO, Bellum civile) per Lanuvio e 
non per Lavinio. Quindi, questo potrebbe cancellarne addirittura il rapporto. È 
chiaro tuttavia che una persona imprudente, ed io non lo sono, sarebbe imme
diatamente suggestionata dalla menzione di una Aphrodites Ephippia e di una 
Venus equestris a Lavinio. lo non mi lascio suggestionare, perché quando le 
coincidenze sono troppo calzanti è bene tenerle da parte. Non si vedrebbe lo 
spazio funzionale, nel rapporto tra Diomede e i cavalli, di una Afrodite, ben
ché dialetticamente questo spazio, quando c'è affinità o polarità tra due divi
nità - come una certa metodologia di storia delle r~ligioni ci ha insegnato -
potremmo essere indotti a ricercare. 

Mi sono chiesto, non perché non sapessi già di questa presenza, ma per
ché è tornata più volte, se l'attrazione di Diomede verso la zona laviniate non 
sia proprio dovuta alla presenza dei Dioscuri. Mi rammento che il modo di 
rappresentare la divinità di Diomede theos, in lbico di Reggio (fr. 294) è di 
dire «fu ~eso immortale insieme ai Dioscuri; e infatti visse con loro»; mi ri
cordo che c'è una coincidenza tra l'area della diffusione magnogreca di Dio
mede da Taranto alle città achee e a Reggio, con una persistenza reggina, e la 
presenza dei Dioscuri in questa stessa area. Perciò mi domando se - questa 
volta via mare, ma mi scoraggiano certe osservazioni sulla notorietà portuale 
di Lavinio - si possa pensare che, sulla scìa del passaggio dei Dioscuri, sia 
arrivato a Lavinio anche questo elemento diomedeo. 
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Giovanni D 'Anna: 

Devo dire che ai professori Gigante e Mele ho poco da rispondere, in 
quanto non mi hanno fatto obiezioni; hanno soltanto portato delle aggiunte e 
delle precisazioni a quello che io avevo detto e, quindi, li ringrazio. 

Il prof. Gigante ha parlato delle pitture che Enea vede nel tempio di Carta
gine e sono perfettamente d'accordo con la sua osservazione. 

Quanto alla popolarità dell'Eneide, dopo la pubblicazione, non ho potuto 
trattarne, perché, come avevo precisato già nello schema mandato alla organizza
zione del Convegno, mi sono fermato a Virgilio. Anzi, come avete visto, sono 
stato costretto a lasciare tali e tanti argomenti, che avrei desiderato estrema
mente di approfondire, già nella fase precedente, che se mi fossi dovuto dilun· 

. gare anche alla fase post-virgiliana non mi sarebbero bastate nemmeno 4 o 5 
ore. Non posso far altro, quindi, che ringraziare il prof. Gigante. 

Quanto al prof. Mele, sono contento che abbia accettato una delle afferma
zioni della mia relazione, anzi direi forse la parte più originale e, se mi consen
tite, forse la parte più azzardata, cioè questo tentativo di inserire la storiografia 
cumana come un momento importante nella vicenda della figura di Enea. Por
tare Enea in Campania - ha detto il prof. Mele - significava metterlo in rap
porto con Odisseo; questo viene a tutto vantaggio della impostazione, che io ho 
dato al problema. 

Il passo della Teogonia pone difficoltà enormi, perché è chiaro che il Latino 
della Teogonia non è detto che sia un Latino già connesso con Lavinio. 

C'è tutta una serie di studiosi i quali mettono in rapporto Latino con Alba 
e con i prisci Latini che adesso, secondo un'ipotesi non so quanto ancora accet
tata ed accettabile sarebbero da identificare con i populi Albenses. Esiste dun
que tutta una problematica che ancora è oggetto di studio e che si fonda su que
sto passo della Teogonia, di cui sono stato molto contento di sentire, nella rela
zione di ieri, riaffermata l'autorità. 

L'unica cosa che volevo osservare al prof. Mele è che non mi pare d'aver 
detto che la Cronaca cumana ci riporta ad Aristodemo; ho sostenuto invece che 
forse la Cronaca cumana riprende dalla storia di Aristodemo, di cui anch'io ho 
ricordato che nella Cronaca si mette in risalto prima l' aristia e poi l'incattivirsi e 
la dolorosa fine; ho detto semplicemente che forse dalla politica di Aristodemo, 
dal suo atteggiamento, se mi si consente, antietrusco potrebbe essere venuto uno 
spunto nella Cronaca cumana successiva per sviluppare gli argomenti nel senso, 
che io ho cercato di illustrare prima. 

Ora, a mia volta vorrei intervenire sulla relazione di Zevi per precisare al
cune cose. Ad esempio, Zevi ha detto che l'importanza dei Penati a Roma non 
era poi tanto grande; su questo si potrebbe essere d'accordo, perché in effetti, 
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come ho cercato di illustrare nella mia relazione di aprile (quella in cui ho par
lato del sincretismo tra i Penati e i Dioscuri) in sostanza si assiste ad un pro
cesso di trasformazione dai Penates privati ai Penates pubblici e questo processo 
comporta che solo iri un secondo momento si arrivi al riconoscimento dell'impor
tanza dei Penates pubblici. Quando si compie il processo? A questo punto dovrei 
ricordare l'ipotesi di Castagnoli e di Sommella che soltanto dopo il foedus del 
338 - e penso che Zevi forse non lo condivida - i Penati lavinati vengono 
identificati con i sacra principia populi Romani Quiritium. Sta di fatto che, co
munque si voglia interpretare il dato storico, c'è una cosa inoppugnabile che è 
quella della processione annua che i pretori e i consoli facevano a Lavinio 
quando prendevano possesso della loro carica. Perché i pretori e i consoli senti
vano la necessità di andare a Lavinio a fare questa specie di solenne inizio della 
loro magistratura? A mio avviso perché effettivamente i Penati lavinati erano 
quelli che rappresentavano i Penates pubblici di tutto lo stato romano. 

Quanto alle riserve sulla poca fertilità del territorio lavinate, sulla mancanza 
di un porto, vorrei osservare al prof. Zevi che in realtà noi troviamo queste ri
serve nei testi di Fabio Pittore, di Catone e di altri annalisti posteriori, cioè 
nella fase in cui era avvenuta la sistemazione canonica delle tre fondazioni 
troiane. Questa ci riporta ad un periodo ben determinato, perché intanto urta 
nel dato storico, che Alba in realtà era più antica - e questo mi sembra che sia 
assodato - e modifica la tradizione letteraria: in Nevio ed Ennio Alba preesi
steva e Lavinio viene fondata. 

Anche se ciò non è accettato da tutti, per Nevio specialmente io credo che 
possa essere affermato con assoluta sicurezza. Perché allora negli annalisti suc
cessivi vengono formulate delle riserve su Lavinio? Perché questi annalisti de
vono, in un certo senso, giustificare il fatto che Enea viene chiamato dal fato a 
fondare una città, la quale è poi destinata ad essere superata per importanza, 
per opulenza, per grandezza dalla fondazione successiva. Le tre fondazioni 
troiane nel Lazio, Lavinio, Alba e Roma sono poste in ordine cronologico e in un 
ordine di crescente grandezza, bellezza ed importanza. Pertanto non vedrei 
come un elemento originario quello delle riserve sulla fertilità del suolo e sulla 
posizione di Lavinio, ma lo considererei come uno di quegli elementi, che l'an
nalistica ha escogitato in seguito per dare ragione di questo progressivo passag
gio dall'una all'altra fondazione troiana. 

E veniamo al terzo punto: il santuario dei 13 altari, a giudizio di Castagnoli 
- giudizio che io condivido pienamente - non può essere il santuario dei Pe
nati per un motivo molto semplice: il culto ad un certo punto cessa nel santuario 
dei 13 altari, mentre il santuario dei Penati, resta aperto al culto molto più a 
lungo, come attesta la tradizione del sacrificio annuale dei consoli e dei pretori. 

Volevo sottolineare il fatto che il prof. Zevi ha citato il recentissimo articolo 
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di Castagnoli su Atena: il ritrovamento di tante statue di Atena a Lavinio ci ha 
. riempito di grande gioia, perché ha confermato delle ipotesi che erano state 

fatte precedentemente e ci ha permesso, ad esempio, di capire meglio il passo di 
Licofrone in cui si dice che Enea, nella polis che fonda nel Lazio, depone i Pe
nati nel «sacro recinto della M india Pallade »; troviamo la conferma della con
nessione Penati-Atena, che fino ad adesso era un po' oscura, tanto è vero che il 
Della Corte nella mappa dell'Eneide aveva interpretato l'accenno ad Atena sem
plicemente come un omerismo. Invece, il ritrovamento di un culto di Atena così 
ampiamente attestato a Lavinio ha permesso di spiegare questa aporia. 





RIFLESSI NELL'ARTE ETRUSCA 

G. CoLONNA 





RIFLESSI DELL'EPOS GRECO 
NELL'ARTE DEGLI ETRUSCHI 

Fra tutti i popoli non greci del Mediterraneo è indubbio che 
gli Etruschi siano stati i più accaniti fruitori sia del mito che del
l' epos greco. Lo sanno bene gli studiosi di mitologia figurata, che 
accanto alle testimonianze greche, e spesso allo stesso livello crono
logico, devono necessariamente far posto alle testimonianze etru
sche, e non solo per gli episodi di maggiore o di più vasta diffu
sione. Sono testimonianze mute, o, meglio, parlanti con i soli nomi, 
iscritti come didascalie accanto alle figure di dèi e di eroi a partire 
dall'inizio del V secolo: nulla infatti ci è giunto di una eventuale 
elaborazione letteraria, fiorita prima o a lato delle invenzioni degli 
artisti. I pochissimi testi etruschi di qualche respiro giunti fino a 
noi, direttamente (Mummia di Zagabria) o attraverso il mezzo epi
grafico, sono infatti testi rituali, alieni da ogni concessione a tema
tiche evidentemente sentite fino alla fine come forestiere, ma non 
per questo meno amate e coltivate. L'apertura dimostrata verso il 
patrimonio leggendario dei Greci, che è tutt'uno con la Weltan
schaung greca, si impone comunque da sola come un dato di 
enorme interesse storico, sufficiente a porre gli Etruschi, e con essi 
i Latini, su un piano privilegiato rispetto a tutti gli altri «barbari» 
del mondo perigreco. Per valutare nella sua giusta portata il feno
meno mi sia consentito partire da alcune considerazioni prelimi
nari, che riguardano la funzione assolta dal racconto epico in Etru
na. 

La più antica figuratività dell'area etrusca si estrinseca con 
rappresentazioni dirette della vita quotidiana. Prendiamo il carrello 
di Bisenzio, della seconda metà dell'VIII secolo: vi troviamo il 



guerriero con la donna ed il figlio, il guerriero che combatte, il 
cacciatore alle prese con la cerva, l'agricoltore che ara, ecc. Sono 
rappresentazioni anonime, generiche, cariche indubbiamente di un 
significato ideologico, che la critica più recente ha riconosciuto, nel 
senso di un compendio di vita della nascente aristocrazia, ma prive 
di qualsiasi pregnanza «storica», ossia di una collocazione nel 
tempo e nello spazio. Questo genere di figuratività è quello che 
nell'Iliade è attribui t o all'arte di Efesto, che decora con analoghi 
temi lo scudo di Achille (Iliade XVIII). Schematizzando, è il genere 
di figuratività che possiamo dire proprio dell'arte cretese e mice
nea e, guardando all'Italia, dell'arte preistorica: l'arte, per esem
pio, delle incisioni rupestri alpine, scaturita e guidata da pressanti 
istanze magico-religiose. In Etruria una motivazione «rituale» 
della figuratività si attarda a lungo, specialmente nel dominio fune
rario, dove più forte è il condizionamento della tradizione e dei 
sottostanti valori religiosi. N elle tombe dipinte di Tarquinia le 
scelte obbligate del banchetto, delle danze, dei giochi, ecc., si con
servano fino al tardo IV secolo, con l'innovazione puramente este
riore delle didascalie, che sempre più spesso individuano i perso
naggi rappresentati dando loro il nome voluto dai committenti. 
Tale approccio concettualmente «immediato» - non parlo s'in
tende dello stile - alla realtà cedette col tempo il campo sempre 
più largamente alle rappresentazioni mitologiche, cioè ad una nar
razione attraverso la quale si potevano esprimere, in modo allusivo 
ma più ricco di risonanze, i contenuti del presente. Si arrivò infatti 
quasi a stabilire una sorta di codice di lettura del reale, e qui mi 
riallaccio alla discussione sollevata ieri da Moret, basato sulla cono
scenza di una somma di racconti, organizzati in un sistema atto a 
soddisfare più o meno tutte le esigenze situazionali ed emotive del 
committente. 

Facciamo qualche esempio. Nella pittura funeraria tarquiniese 
vediamo apparire verso il 540-530 a.C. una isolata rappresentazione 
dell'agguato di Achille a Troilo (tav. VIII,l), che ha da sempre 
creato imbarazzo agli esegeti per la sua estraneità al repertorio te-

304 



matico della pittura funeraria. Si tratta di un «quadro», collocato 
al posto d'onore nella organizzazione decorativa della tomba, in 
cui l'evidenza prestata alla figura del giovane cavaliere, avanzante 
ignaro ed inerme tra la natura in fiore, non può non evocare la 
crudele imprevedibilità della morte, mentre d'altra parte cavaliere 
e paesaggio - quest'ultimo generosamente rappresentato, anche 
nel registro inferiore - richiamano per suggestione ottica il tema 
aristocratico della caccia, recepito dalla pittura funeraria per lo 
meno dai tempi della tomba Campana di Veio. In tal modo l'esalta
zione del ruolo sociale e l'allusione alla morte sempre in agguato, 
impersonata da Achille, sono comunicate attraverso un episodio 
del!' epos, che si dà per conosciuto dallo spettatore, nei suoi prece
denti e nel suo tragico esito. 

Due secoli dopo, alcune famose tombe dipinte mostrano che lo 
spazio guadagnato dall'epos, anche a livello funerario, può arrivare 
ad essere totale, coinvolgendo l'intero programma decorativo. La 
tomba François di Vulci offre un assortimento quanto mai vario di 
figure ed episodi mitici, contrapposti alle figure dei titolari della 
tomba e ad episodi tratti dalla storia arcaica della città. Il com
plesso è sommamente interessante per molti aspetti. Qui importa 
anzitutto rilevare che i fatti dell'epos greco sono considerati come 
una realtà commisurabile a quella documentabilmente storica e 
prossima nel tempo - la Vulci del VI secolo -, con una conti
nuità ideale non diversa da quella affiorante ad esempio nelle pit
ture della Stoà Poikile ad Atene, dove le battaglie di Maratona e di 
Oinoe affiancavano la amazonomachia di Teseo e l' Ilioupersis. Giu
stamente si è detto che nella tomba François le figure del capofa-

~ ... 
miglia, Vel Saties, e della consorte Verati fanno da specchio a 
quelle di Nestore e di Fenice, il duello di Marce Camitlnas e di 
Cneve Tarchunies richiama quello di Eteocle e Polinice, la strage 
dei nemici di Vulci il sacrificio dei prigionieri troiani sulla tomba 
di Patroclo. Tuttavia il ricorso all'epos consente di esprimere certa
mente qualcosa di più della nobiltà del lignaggio e di eventuali va
nità. senealogiche, come la discendenza dei Satie da Nestore e dei 

305 



Verati da Fenice: non a caso il fratricidio tebano diverrà un tema 
quasi ossessivo sulle urne cinerarie chiusine e lo stesso sacrificio 
dei Troiani, che ha tutta la ritualità di un atto religioso, dominato 
dalle livide, e per ciò più appariscenti, figure di Vanth e di Charu, 
troverà una reiterata utilizzazione sui sarcofagi dell'Etruria meri
dionale. Sul piano strettamente funzionale si può dire senz' altro 
che esso abbia preso il posto, con la sua effusione di sangue, di un 
gioco funerario come quello del phersu e dei ludi gladiatori co
muni nella stessa epoca nelle tombe dipinte di Pesto. Nella seconda 
tomba dell'Orco di Tarquinia le pareti sono ricoperte, a fianco di 
un banchetto andato perduto (l'ultimo banchetto della pittura tar
quiniese), dalla raffigurazione della nékyia. Abbiamo qui un gran
dioso trionfo della morte, in cui sfilano Agamennone, Teseo, Sisifo 
e molti altri re e saggi dei tempi andati, che s'immaginano far co
rona ai principi etruschi sepolti nella tomba, discesi tra loro come 
già fece Odisseo: la dipendenza dal poema omerico è resa esplicita, 
oltre che da Tiresia, dall'accecamento di Polifemo, rappresentato 
su una parete secondaria. 

Le realizzazioni della grande pittura funeraria del tardo IV se
colo aprirono la via alla straripante presenza mitologica sui sarco
fagi e sulle urne tardo-etrusche, non sempre altrettanto perspicua 
nei suoi contenuti, che è un fenomeno cronologicamente parallelo 
alla fortuna dell'epos nella nascente letteratura latina, da Li vi o An
dronico in poi. Ma questo è un problema che non può essere af
frontato ora. Importa invece rilevare che, con la conquista della 
sfera funeraria, si può dire concluso, nel tardo IV secolo, l' appren-
distato etrusco dell'epos greco. · 

Per quali ·vie, attraverso quali mediazioni, in quali circostanze 
si è verificata la svolta che ha innestato l'arte etrusca nell'alveo di 
una figuratività di tipo superiore, è materia di discussione ancora 
aperta. Il passo determinante a mio avviso si è avuto con le grandi 
commissioni pubbliche, che hanno ricoperto le facciate e gli interni 
dei templi con raffigurazioni mitologiche, rispettivamente scolpite 
o dipinte. In questo ambito è esemplare il cammino percorso da un 
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complesso come quello di Murlo, del 580 circa, con le sue statue 
acroteriali e i suoi fregi che ancora affondano le radici nella figura
tività primitiva cui si accennava in principio (processioni, accolte, 
giochi, ecc.), e un complesso come quello di Portonaccio a Veio, 
del 500 circa, in cui gli dèi ellenici sovrastano l'edificio impegnati 
nelle loro contese e agitati dalle loro passioni. Il cammino è paral
lelo a quello che porta da una regia come quella di Murlo, con la 
sua pluralità di funzioni, al tempio come entità architettonica spe
cializzata, quale l'incontriamo a Veio, nella formulazione che con 
Vitruvio chiamiamo tuscanica. La profonda interrelazione tra que
sti, che sono momenti di un unico processo culturale, è verificabile 
anche al livello della decorazione figurata, poiché nelle regiae di 
Murlo e di Roma le statue sedute acroteriali forse già sono, per la 
varietà dei loro attributi, figure di dèi, e viceversa nei fregi tipo 
Velletri, decoranti templi tuscanici, alcuni soggetti sembrano nien
t'altro che un camuffamento mitologico degli antichi temi di vita 
aristocratica (l'assemblea dei signori diviene una the6n agoni o, 
meglio un'apoteosi di Eracle, la parata dei carristi un corteo di
vino), mentre altri persistono immutati (il banchetto, le corse dei 
cavalieri e dei carri): un momento intermedio di questo processo 
può essere additato nei fregi della regia di Acquarossa con alcune 
fatiche di Eracle bruscamente interpolate nei temi del corteo dei 
guerrieri e della parata dei carri. 

I fregi templari sono un genere destinatq a scomparire, as
sieme alla loro tematica di propaganda del potere aristocratico. Il 
tempio etrusco infatti, a partire dalla fine del VI secolo, ci appare 
esclusivamente decorato con temi mitologici, che ben presto dal 
tetto, cioè dalla tradizionale destinazione acroteriale, scendono 
sulla facciata, occupando le testate ad altorilievo del columen e dei 
mutuli, con una collocazione che direttamente richiama quella dei 
frontoni greci, indubbiamente riguardati come modelli. Come le 
statue di Veio rappresentano il vertice di una tradizione che parte 
da M urlo e annovera sul suo cammino opere insignì come il 
gruppo di Eracle ed Athena del tempio romano di S. Omobono e 
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· quello di Eos che rapisce Kephalos di un tempio ceretano, così il 
meglio degli altorilievi frontonali, dopo le troppo mutile fatiche di 
Eracle sul tempio B di Pyrgi, è offerto dai frammenti con battaglia 
epica del tempio di Satricum, verso il 490, e dalle placche con i 
Sette a Tebe del tempio A di Pyrgi, verso il 460. Il disfatto com
plesso satricano (tav. VIII,2) è certamente ispirato all'impresa di 
Troia, poichè alcuni Orientali, che in esso compaiono, non possono 
essere altro che gli alleati asiatici dei Troiani ed un frammento di 
gorgoneion a rilievo attesta la partecipazione di Athena. Il com
plesso dipende non solo dal punto di vista stilistico dalla scultura 
eginetica, quale è documentata dai frontoni del tempio di Aphaia: 
che tipo di connessione potesse avere il tema con la dea cui era 
consacrato il tempio, Mater Matuta, è difficile dire, a meno che 
non si risalga, come per Egina, ad un mitico progenitore della città 
partecipe di quella impresa. Basti pensare ad Enea per Lavinio o ai 
figli di Odisseo per Ardea e Anzio. 

L'altorilievo di Pyrgi, che una certosina fatica ha permesso di 
ricomporre quasi nella sua integrità (tav. IX), ci offre una raris
sima, anzi finora unica rappresentazione di età arcaica del duello 
mortale di Tideo e Melanippo dinanzi ad Athena, che si ritrae col 
farmaco inutilizzato dell'athanasia: in secondo piano è Capaneo 
fulminato da Zeus. La scelta della saga è in questo caso giustificata 
dalla circostanza che il tempio era consacrato a una dea identifi
cata con Leucothea, principessa tebana prima ancora che divinità 
marina, e inoltre il santuario tutto si riteneva fondato dai Pelasgi, 
cioè, in ultima analisi, da Argivi. Tuttavia, al di là di queste moti
vazioni erudite, l'opera conquista lo spettatore per i valori etici e 
religiosi che vuole e sa esprimere: la condanna della hjbris umana, 
la tri9nfante giustizia degli dei. In questo senso l'epos è veramente 
portatore di contenuti nuovi, di una spiritualità più elevata, di una 
riflessione sul dolore e sull'animo umano, ignoti alla figuratività 
più antica. Istanze attuali, non meno pressanti, anche se di altra 
natura, sottostanno con ogni verosimiglianza alla fortuna grandis
sima che nella seconda metà del VI secolo il mito di Eracle incon-
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tra nell'Italia centrale. Al di là degli spunti etiologici e di un even
tuale substrato di culto anche assai antico, come nel caso dell'Ara 
Massima a Roma, Eracle è popolare nella Roma di Tarquinio il Su
perbo, nella Caere di Thefarie V elianas e nella Veio della mede
sima età come l'uomo che per i suoi meriti è diventato dio, auspice 
Athena, modello ideale del benefattore e dell'intermediario tra l'u
mano e il divino, quale i tiranni aspiravano ad essere. Rappresenta
zioni assai raffinate di vita contemporanea, come i palafrenieri del
l'eroe e di lolao sul tempio B di Pyrgi, acconciati a mo' di fan
ciulle (e per tali finora scambiati), sono una indiretta esaltazione 
della habrosjne di cui i tiranni amavano circondarsi, a cominciare 
da Aristodemo il Molle, appropriandosi a fini spettacolari e propa
gandistici dei valori che erano stati cari alle esautorate aristocra
Zie. 

La sanzione ufficiale che, nel corso dell'età «ionica», i templi 
diedero all'accoglimento e alla circolazione del mito greco in Etru
ria e nel Lazio fu preceduta e preparata da un evento culturale di 
non minore rilievo: l' antropomorfizzazione del divino, che definiti
vamente venne a consolidare il politeismo originario. Questo fatto, 
funzionalmente collegato alla creazione del tempio di cui già si è 
discorso, si colloca anch'esso nella prima metà del VI secolo. V ar
rone lo identificava per Roma con la commissione delle prime sta
tue di culto, i primi simulacri, all'etrusco V ulca, ossia il Giove capi
tolino e l'Ercole «fittile», e lo datava negli ultimi anni di Tarqui
nio Prisco, verso il 580. In realtà non abbiamo nessun indizio per 
credere che la svolta in Etruria sia stata più antica: i sacelli del 
tipo di Piazza d'Armi a Veio o del cortile della regia di Murlo pro
babilmente ospitavano feticci, come quello di Giove Feretrio sul 
Campidoglio e la regia del Foro. Nulla prova che le rappresenta
zioni orientalizzanti di figure divine, come la Potnia ther6n o il Si
gnore degli animali, abbiano avuto una valenza religiosa, e tanto 
meno cultuale. Sta di fatto che, quando l'antromorfizzazione so
praggiunse con sicurezza, non fu espressa con iconografie nuove, 
elaborate in Etruria o attinte alla tradizione orientale, ma com-
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portò, di regola, l'assunzione di iconografie preesistenti che furono 
quelle di origine greca. Così Tina e luppiter vestono i panni e rice
vono gli attributi di Zeus, Uni e luno quelli di Hera, Menerva 
quelli di Athena, Turan e Venus quelli di Aphrodite, Vei e Ceres 
quelli di Demeter, ecc. Tutto ciò presuppone un complicato pro
cesso di interpretazione e di assimilazione, da riferire in buona 
parte ali' elemento sacerdotale, che allora assunse piena coscienza 
di sé, come insegnano i rapporti dell'augure Atto Navio con il 
primo Tarquinio. Che l'assimilazione fosse compiuta alla metà del 
secolo è provato da una dedica a Turan graffita su un cratere laco
nico nel sacello di Aphrodite a Gravisca, da un bronzetto di Me
nerva nelle vesti di Athena Promachos al museo di Berlino e forse 
dalla dedica di un cratere attico con la raffigurazione di Hephai
stos nel supposto santuario di Vulcano nel Comizio. Il tentativo di 
Thefarie V elianas, alla fine del secolo, di accreditare un'assimila
zione di Uni ad Astarte, riesumando forse tentativi già esperiti in 
età orientalizzante, non ebbe alcun séguito. 

Il tempio, questo fatto nuovo, prodotto dall'ormai progredita 
civiltà urbana etrusco-latina nel corso del VI secolo, ha agito se
condo il mio modo di vedere da luogo deputato per la fortuna del 
mito nell'Italia centrale. Basti pensare all'afflusso di artisti greci 
da esso promosso (si ricordi il caso di Damophilos e Gorgasos, ve
nuti a Roma all'inizio del V secolo) ed anche alla formazione, che 
confusamente si intuisce a monte di esso, di un ceto sacerdotale 
colto, capace di operare difficili scelte tematiche, come quelle sot
tostanti alla decorazione del tempio A di Pyrgi. In ogni caso è bene 
ribadire che le iniziative della città non imposero la conoscenza 
dell'epos, ma soltanto accreditarono il ricorso ad esso, ne allarga
rono la circolazione e soprattutto elevarono la qualità dell'uso che 
se ne fece. Molto, oserei dire troppo, si è scritto sulle incompren
sioni e le banalizzazioni che l'epos ebbe a soffrire nell'arte dell'E
truria tardo-arcaica e post-arcaica, senza riflettere che esse occor
rono - quando occorrono, poiché spesso si tratta di «varianti 
d'autore» - nella routine dei ceramografi e degli artigiani in ge-
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nere, impegnati nella produzione di oggetti di largo consumo, dalle 
gemme agli specchi, dagli arredi al vasellame domestico. Questa 
lussureggiante produzione, destinata ad un ceto urbano anche di 
medie possibilità economiche, finì col manipolare figure e situa
zioni del mito con intenti puramente esornativi, ripetendosi ed im
poverendosi. Essa non è che l'esito di una tradizione avente sicure, 
anche se esili radici nell'età orientalizzante e che è indispensabile 
ripercorrere, sulle orme di un lavoro recente come quello di lngrid 
Krauskopf, per porre nella giusta prospettiva il consumo privato ed 
il significato sociale dell'epos in Etruria. 

A parte alcune discusse e sporadiche raffigurazioni di età tar
do-geometrica ed alto-orientalizzante, tra le quali forse il dato più 
interessante è la precoce penetrazione del centauro e della chimera 
nel dominante repertorio animalistico, si può dire che l'epos faccia 
il suo ingresso in Etruria con il cratere firmato da Aristonophos, 
già più volte ricordato in questo Convegno, che mostra su una fac
cia l'accecamento di Polifemo, sull'altra una battaglia navale. È 
un'opera interamente greca, s'intende, ma che ha molte probabilità 
di essere stata prodotta a Caere, dove fu trovata, per un commit
tente ceretano. Imparentato stilisticamente con esso, ma certa
mente locale, è un cratere biconico trovato a Caere, su cui è di
pinto a scala insolitamente monumentale il gruppo di un uomo ac
carezzato al mento da una donna, entro una disordinata cornice di 
animali selvaggi (tav. X,l-2): difficilmente tale rappresentazione, di 
poco anteriore alla metà del VII secolo, sarà priva di un significato 
mitologico, anche se è impossibile preferire un'identificazione piut
tosto che un'altra (Menelao ed Elena? Teseo ed Arianna?). Agli 
inizi della ceramografia etrusco-corinzia, verso il 630 a.C., si data 
un altro prezioso monumento, anch'esso ceretano, l'oinochoe della 
Tragliatella, che presenta varie scene di carattere narrativo, tra cui 
spicca l'incontro di Ammarce e Velelia, seguiti da una schiera di 
soldati, con la donna Thesa(n)thei. Dietro viene un gruppo di cava
lieri, che esce da un labirinto al cui interno è l'iscrizione truia. Il 
nome della città, posta al centro dell'epica greca, è dunque atte-
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stato in etrusco, qualunque sia l'interpretazione che si voglia dare 
alla scena, poco dopo la metà del VII secolo. Siamo in quell'età 
che, ricordando la tradizione della venuta di Demarato corinzio in 
Etruria, proposi anni fa di chiamare « demaratea », un termine che 
ha incontrato favore. Demarato avrebbe introdotto in Italia, se
condo la tradizione, non solo le arti, ma anche le litterae (TACITO, 

Ann., XI, 14). Come per le arti il suo nome va collegato alla svolta 
ellenizzante compiuta dalla civiltà etrusca dopo la metà del VII se
colo, così per le litterae si dovrà forse pensare non propriamente 
alla scrittura, già in uso in Etruria almeno da due generazioni, ma 
piuttosto ai primi rudimenti di un'educazione letteraria di segno 
greco, inevitabilmente imperniata sull'apprendimento dell'epos. La 
modesta didascalia di un vaso apre affascinanti prospettive, illumi
nando un aspetto forse primario dell'apporto demarateo alla civiltà 
dell'Italia centrale. 

Un segno della conoscenza dell'Odissea nella Caere dell'epoca 
si coglie probabilmente nella grandiosa tomba della Nave, che 
prende nome da una pittura parietale oggi evanida, in cui è stata 
riconosciuta e rilevata dagli scavatori la sagoma di una nave, occu
pante un'intera parete e quindi difficilmente priva di un significato 
pregnante: in ogni caso, non si ha qui una battaglia navale, come 
se ne incontrano in molti monumenti etruschi della stessa epoca. 
Una raffigurazione di nave certamente ispirata all' Odissea è quella 
che vediamo su una pisside d'avorio rinvenuta a Chiusi, ma pro
dotta a Caere o Vulci, in cui l'identificazione della scena è assicu
rata, come ho ricordato in un precedente intervento, da una Scilla 
a più teste, simile a un'idra, che s'erge dinanzi alla prua e, ancor 
meglio, dalla contigua, inequivocabile rappresentazione della fuga 
di Odisseo e compagni dall'antro del Ciclope con lo stratagemma 
degli arieti. La scena è replicata su una seconda pisside eburnea 
della stessa provenienza, assai mal conservata, in cui riconosciamo 
anche la prima sicura impresa di Eracle finora nota in Etruria: la 
cattura dei buoi di Gerione. Le pissidi di Chiusi sono un tipico pro
dotto tardo-orientalizzante di lusso della fine del VII o inizio del 
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VI secolo. Di poco pm antica è un'oinochoe etrusco-corinzia vul
cente attribuita al Pittore della Sfinge Barbuta, su cui da tempo si 
è giustamente riconosciuta, come ieri ha ribadito l'amico Zevi, una 
raffigurazione dell' Ilioupersis (tav. XI,l-3). Mi limito a ricordare il 
cavallo assai più imponente degli altri, pure presenti nel fregio, at
torno e sopra al quale si agitano quattro figurine di guerrieri per 
così dire discinti, con gli elmi in mano: una rappresentazione si
cura del cavallo di Troia, anche se indipendente dalle iconografie 
greche finora note. 

Alla stessa età ci riporta la più antica rappresentazione del
l'agguato di Achille a Troilo, che è su un'anfora di bucchero dalla 
tomba ceretana Calabresi, inserita in un corteo di cavalieri con un 
tipico adattamento minimizzante, una voluta subordinazione del 
mito alle esigenze decorative, che ritroviamo su un cantaro di buc
chero inciso in cui le figure di Eracle e Nesso sono separate da un 
imponente leone di profilo, secondo l'interpretazione di M. Torelli, 
o nelle lastre fittili dal Foro Romano con il Minotauro interposto 
tra leoni e pantere, o su un' olpe etrusco-corinzia della classe a pal
mette fenicie in cui si affaccia timidamente la figurina di un Eracle 
che lotta con l'idra. 

Ben altra evidenza compositiva è prestata al mito, sulle orme 
dell' oinochoe del Pittore della Sfinge Barbuta, da opere che scen
dono nel primo terzo del VI secolo, come, per citare solo i docu
menti più significativi, il cratere di Red-Ware ceretana con la na
scita di Athena e forse la caccia del cinghiale calidonio, già mostra
taci dalla signora de la Genière, il cratere del Pittore dei Rosoni 
con Eracle ed Alcioneo e l'importantissimo cratere del Museo di 
Cerveteri con Eracle e Gerione ed altre storie. Questi monumenti, 
dovuti ai maggiori tra i pittori vascolari del loro tempo, costitui-

' sco no l'antefatto diretto della fioritura dell'epos nell'età «ionica». 
Essi illustrano la temperie culturale nella quale si verificò la crea
zione dei primi simulacri divini e l'erezione dei primi templi. Da 
questo momento cruciale, che coincide con la compiuta definizione 
degli istituti e della realtà cittadina, la storia dell'epos in Etruria è 
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diversa. Non più presenze sporadiche, discontinue, semiclandestine, 
tali da far pensare più all'iniziativa di singoli artisti che non alla 
richiesta dei committenti, ma rappresentazioni esplicite, esaurienti, 
esibite in piena luce. Un posto di primo piano, almeno per noi, 
spetta in questa prospettiva alle megalografie ceretane su tavole di 
terracotta. Scoperte relativamente recenti hanno dimostrato che già 
intorno al 560 questo tipo di decorazione di interni era in uso e, 
quel che più importa, mostrava una assoluta preferenza per temi 
mitologici. La serie inizia per noi con un mutilo giudizio di Paride 
e con una imponente, corale rappresentazione delle tre Gorgoni, 
strette tra Perseo, che decapita Medusa, ed Athena. Fanno da cor
nice in alto un fregio di cavalieri ed uno di banchettanti: i vecchi 
temi di genere sopravvivono in posizioni secondarie, mentre la nar
razione mitologica si dilata sulle pareti (analogamente alla contrap
posizione già rilevata, negli esterni degli edifici, tra gli stessi fregi 
« realistici » e le statue acroteriali di soggetto mitologico). Segue, 
subito dopo, la serie delle lastre Boccanera, in cui si tende oggi a 
riconoscere un secondo giudizio di Paride. 

Queste megalografie, e altre più recenti come le lastre Cam
pana al Louvre, costituiscono una classe omogenea ma di prove
nienza differenziata: alcune vengono dalla città, altre dalle tombe. 
Le provenienze urbane sono in alcuni casi documentatamente rife
ribili a templi, mentre in altri casi si deve pensare ad edifici pri
vati, a case, poichè altrimenti diviene ingiustificabile la sicura oc
correnza di reimpieghi funerari (l'architettura e l'arredo delle 
tombe imita infatti la casa, non il tempio). La serie più nota, quella 
delle lastre Campana, viene da una tomba cui è stata manifesta
mente adattata, come mostrano i ritagli subiti dalle lastre e forse il 
loro montaggio, irrispettoso dell'ordine originario. Si potevano 
dunque trasferire dalle case dei magnati nelle loro estreme dimore 
non solo vasellame e mobilio, ma anche, eccezionalmente, i rivesti
menti dipinti dei loro atri. In ogni caso è certo che la tematica mi
tologica dovette avere, nella decorazione delle case dell'aristocrazia 
etrusca, una accoglienza assai maggiore di quella che appare dalle 
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pitture funerarie, dove i vecchi temi dei giochi, del banchetto, delle 
cacce ecc. sopravvissero a lungo per il conservatorismo proprio del 
culto dei defunti. L'aggiornamento culturale della classe superiore, 
in concorrenza con quello che la città realizzava creando il tempio, 
è rivelato da ciò che fu prodotto per essa nel campo della toreu
tica, evidentemente su precise ordinazioni rivolte ai migliori artisti 
de !l'epoca. Mi riferisco ai sontuosi bronzi sbalzati rinvenuti special
mente nell'Etruria interna e nella contigua area italica, dove il po
tere aristocratico era ancora in pieno e incontrastato fulgore. Alla 
metà del secolo il carro da parata da Monteleone di Spoleto esibi
sce una vigorosa Achilleide, dal trasparente significato ideologico e 
ostentatorio. Poco più tardi un altro carro, rinvenuto a Castel San 
Mariano con altri pregevoli bronzi, mostra una grandiosa ed in
sieme raffinata amazonomachia di Eracle - l'eroe-dio di cui già si 
è parlato - evocante per la composizione il frontone di un tem
pio. N ella vicina San Valentino di Marsciano i monumentali tripodi 
Loeb, unici nel loro genere, offrono una sorta di compendio mitolo
gico, quasi un libro di immagini, si direbbe, ad uso di una piccola 
corte signorile. 

Nell'Etruria cittadina mancano manifestazioni di opulenza si
mili a queste, ma i tripodi vulcenti e taluni altri arredi bronzei 
come la biga di Ischia di Castro (tav. X,3-4) ne forniscono un'eco 
contenuta, assieme alle megalografie ceretane da cui è partito il 
mio discorso. Direi però che nell'Etruria costiera a dare la misura 
del successo dell'epos nella sfera privata siano in primo luogo le 
gemme, usate come sigillo personale dai membri della classe supe
riore. Sono opere spesso raffinatissime, tanto che si parla a ragione 
per esse di incisori greci, associanti talora alla impeccabile c'orret
tezza iconografica la didascalia esplicativa in etrusco. Nella scelta 
dei temi e degli eroi affiora l'eco di ricerche genealogiche e di am
bizioni araldiche da parte dei magnati etruschi, suffragate dall'in
gannevole supporto di omofonie e pseudoetimologie. Sembra che 
dietro le gemme iscritte si celi quella stessa cultura erudita, quella 
riflessione « storica » sul proprio passato, cui si è fatto cenno a pro-
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posi t o d eli' altorilievo di Pyrgi con il mito tebano. Si direbbe che 
l'Etruria, dopo avere a lungo visitato il mito e l'epos greco, tenti 
ora di stabilire legami più profondi con esso, compiendo un'opera
zione che nello stesso V secolo sarà portata avanti da parte greca 
con l'identificazione Etruschi-Pelasgi, proposta da Ellanico, con la 
supposta fondazione di Roma da parte di Enea, affermata dallo 
stesso Ellanico e da Damaste, e con altre simili elaborazioni miti
storiche. 

Prima di chiudere è necessaria una parola anche sulla vexata 
· quaestio dei mediatori del mito greco in Etruria. Nessuno oggi 
. crede più che gli Etruschi abbiamo appreso i fatti del mito a di
stanza, dai vasi greci istoriati che essi prediligevano, come inge
nuamente si credeva un tempo. Al contrario possiamo affermare 
che proprio questi vasi, importati in così gran numero e per così 
lungo tempo, siano la migliore prova dell'esistenza di una cultura 
mitologica, già acquisita per altra via. Non a caso le statistiche mo
strano che la importazione dei vasi figurati raggiunse un volume 
veramente consistente, e per l'i~nanzi inconcepibile, solo nel se
condo venticinquennio del VI secolo, con le anfore tirreniche, 
quando cioè la situazione storica rapidamente mutò grazie alle ri
forme strutturali interne al mondo etrusco e latino, che ne avvia
rono l'ellenizzazione in campo religioso. I vasi figurati ebbero 
certo un'importante funzione divulgativa, ma solo perché si sapeva 
« leggerli »: altrimenti sarebbero stati come dei libri in mano ad 
analfabeti. Ad insegnare a «leggere» agli Etruschi, cioè a suscitare 
una loro cultura mitologica, sono stati certamente i mercanti, gli 
artigiani, i profughi e gli avventurieri greci, stanziati o di passag
gio ~esso di loro, da Demarato a Sostrato, attivi specialmente ne
gli empori del genere di quello scoperto a Gravisca. La prova speci
fica ,di un apporto greco in questo campo è fornita da una fonte fi
nora trascurata, il trattatello pseudo-aristotelico de mirabilibus au
scultationibus, quando riferisce (par. 105) la paternità della tradi
zione sulla venuta degli Argonauti nel Tirreno e delle leggende in 
genere sul Porto d'Argo a «i Greci che vivono nell'isola d'Elba». Il 
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che apre uno spiraglio sulla partecipazione dei Greci della più lon
tana diaspora alla elaborazione del patrimonio leggendario nazio
nale, in linea con quanto è stato sostenuto in questo Convegno par
ticolarmente da Maddoli. Tuttavia non credo che mercanti ed arti
giani immigrati avrebbero mai potuto, da soli, influenzare i pro
grammi decorativi dei templi e, tanto meno, causare la trasforma
zione del culto ad essi inerente. Decisivi al riguardo sarano stati 
piuttosto i rapporti diretti stabiliti da Etruschi e Latini con i centri 
religiosi sia della Magna Grecia, ma su questo siamo purtroppo 
male informati, sia della Grecia propria. E qui basti ricordare ini
ziative pubbliche come il trono donato dal re Arimnestos allo Zeus 
di Olimpia, i thesaur6i eretti dai Ceriti e dagli Spineti a Delfi, le 
ambascerie inviate nella stessa Delfi verso il 530 dai Ceriti e, re
gnando Tarquinia il Superbo, dai Romani. 

GIOVANNI CoLONNA 

NOTA BIBLIOGRAFICA 
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diviene sistematico a partire dall'inizio del IV secolo con la tomba 808 (G. CoLONNA, in 
St.Etr. XLIV, 1976, p. 226), per Orvieto vedi ora Pittura etrusca a Orvieto, Roma 1982. 
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langes ]. Heurgon, /, Roma 1976, p. 471 sgg). Le osservazioni di F. Prayon sulla tipologia 
ad altare della fontana (in RM LXXXIV, 1977, p. 183 sgg.) e quelle di L. Cerchiai sull'ab· 
bigliamento e sulla mcichaira di Achille, sfuggita ai precedenti esegeti (in A.l.O.N., arch. e 
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sgg.; G. CoLONNA, in St.Etr. XLVI, 1978, p. 107. Per la seconda tomba dell'Orco: MARKUS
SEN, o.c., p. 127 sg.; M. ToRELLI, in R. BIANCHI BANDJNELLI-M. ToRELLI, Etruria-Roma, To
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Roma, Roma 1981, p. 189 sgg. Sul gruppo di S. Omobono A. SoMMELLA MuRA, in Enea nel 
Lazio, archeologia e mito, Roma 1981, p. 122. Per altorilievi frontonali si intendono ov
viamente quelli inchiodati alle testate del columen e dei mutuli nei frontoni aperti del 
tempio etrusco e latino. Per i frammenti di Satricum (in gran parte esposti nel museo di 
Villa Giulia, a differenza delle altre terrecotte dell'importante complesso) la trattazione 
più ampia, ma sempre parziale, è offerta da A. ANDRÉN, Architectural Terracottas from 
Etrusco-italic Temples, Lund 1940, pp. 461-466, tavv. 142-143. Per la contemporanea pre
senza sia di Persiani che di Amazzoni ritengo che la fonte di ispirazione vada ricercata 
nella Aithiopis di Aretino di Mileto (tornerò altrove sull'argomento). Sullo stile G. Co
LONNA, in KwxotÀo<; XXVI-XXVII, 1980-81, p. 171. Per l'altorilievo di Pyrgi, e problemi 
connessi, rinvio alla mia sintesi inDie Giittin von Pyrgi (Tiibingen 1979), Firenze 1981, p. 
13 sgg. (molto discutibili le affermazioni di M. VERZAR-BAss, Zur Datierung des Tempels 
A in Pyrgi, in AA 1982, p. 89 sgg.). 

Sulla fortuna di Eracle nell'Italia centrale tardo-arcaica manca uno studio aggior
nato, anche a livello di conoscenza dei monumenti (quelli di Veio, comprendenti anche . 
una superba statua fittile, sono ancora inediti). Cenni da parte mia in Archeologia laziale 
IV, Roma 1981, p. 230 sgg. Per gli aspetti cultuali più antichi v. N. VALENZA MELE, in Re
cherches sur les cultes grecs et l'Occident, l, Napoli 1980, p. 19 sgg. (utile nonostante che 
il punto di partenza sia una dedica osca heretatei mal letta, cfr. P. PoccETTI, Nuovi docu
menti italici, Pisa 1979, p. 94, n. 129). 

Sulle prime statue di culto G. CoLONNA, in Par.Pass. in stampa, cit.; E. HILL RICHARD-
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onomastiche tra divinità etrusche e latine H. R1x, in Gli Etruschi e Roma, cit., p. 104 sgg. 
Dedica a Turan: M. ToRELLI, in Par.Pass. XXXII, 1977, p. 404. Bronzetto di Minerva a 
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mostro, o altro mito di esposizione simile (R. DIK, in Babesch LVI, 1981, p. 45 sgg., con 
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Tragliatella da ultimo K.W. WEEBER, Troiae lusus, in Ancient Society V, 1974, pp. 171-
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Analecta Rom.lnst.Danici, 1977, p. 20 sgg. 

Per le megalografie ceretane la documentazione è raccolta da F. RoNCALLI, Le lastre 
dipinte da Cerveteri, Firenze 1965. Il tema delle lastre Boccanera è stato riconosciuto da 
S. HAYNES, in RM 83, 1976, p. 227 sgg. Per la provenienza delle lastre Campana G. Co
LONNA, in St. Et r. XL VI, 1978, p. 116. Sui bronzi perugini L. BANTI, in Tyrrhenika, Milano 
1957, p. 77 sgg.; R. HAMPE-E. SIMON, Griechische Sagen in der friihen etruskischen Kunst, 
Mainz 1964, p. l sgg.; KRAUSKOPF, o.c., p. 29 sgg.; Prima Italia, Roma 1981, p. 132 sgg., n. 
84. Per la biga di Ischia di Castro cfr. Nuovi tesori dell'antica Tuscia, Viterbo 1970, p. 52 
sgg., tav. XVI sg. A conforto dell'attribuzione a Caere della parte migliore di questa pro
duzione (Banti) può essere addotta la notizia che il poeta cretese Rhianos (III sec. a.C.) 
parlava di «bronzo agylleo » (STEPH. Bvz. s. v. w AyuÀÀcx), come se i rinomati bronzi etru-
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schi venissero da Caere o fossero fatti con una lega che prendeva nome da Caere. Per le 
gemme v. KRAUSKOPF, o.c., p. 40 sgg., tavv. 18-20, con bibl. precedente. 

Per i Greci dell'Elba rinvio alla mia relazione negli Atti del XII convegno di studi 
etruschi e italici, 1979, Firenze 1981, p. 477. Trono di Arimnestos: PAUS. V, 12. Thesauròi 
delfici: STRAB. V, 2, 3 (Caere); V, l, 7 e IX, 3, 8; DION. HAL. I, 18, 4 (Spina). Ambascerie: 
HEROD. l, 166 (Caere); L1v. l, 56: DION. HAL. IV, 79 (Roma). Un rapporto ufficiale con 
Cuma è forse presupposto dalla introduzione a Roma dei libri Sibyllini per opera di Tar· 
quinio il Superbo (G. COLONNA, in Lapis Satricanus, 's-Gravenhage 1980, p. 50). 
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]uliette de la Genière: 

Vorrei dire che mi interessa moltissimo quanto si è detto sui mediatori, per
ché quando abbiamo preparato la nostra relazione, ci siamo sempre poste il pro
blema dei mediatori. 

È possibile pensare che la tradizione epica sia stata conosciuta in Etruria 
stessa? G. Colonna ci ha detto che questa gente sapeva leggere i vasi attici che 
riceveva e che capiva tutte le leggende greche; ciò indica che ci sarà stato un 
modo di contatto a livello culturale e non solo a livello del documento illustrato, 
che porta a controsensi e a banalizzazioni. 

Vorrei tornare a quanto ha detto, in modo veramente esemplare, il Moret 
ieri; sentendo la sua risposta agli interventi ho avuto l'impressione che qualche 
volta nelle relazioni che teniamo qui con il tempo fissato, il modo forse troppo 
conciso di esprimere il nostro pensiero ci tradisce ed allora il nostro dialogo si 
trasforma spesso in discorsi paralleli. Quando diciamo che forse gli artisti dell'I
talia meridionale conoscevano i canti stesicorei e che forse questi canti erano co
nosciuti anche in Grecia, non intendiamo naturalmente dire che gli artisti che 
decoravano i templi o quelli che dipingevano i vasi avevano sottomano i 25 libri 
di Stesicoro e ne facevano un'edizione illustrata. È veramente eccezionale tro
vare sulla coppa di Brygos il volume stesso nelle mani del maestro, che forse qui 
il pittore intendeva ricordare. Volevamo dire che questa poesia epico-lirica fa
ceva parte della cultura di questi artisti, i quali avevano avuto occasione, forse 
in qualche festa religiosa, di sentire i canti dei poeti. A dimostrazione di ciò vor
rei, uscendo dal mondo stesicoreo, presentare un vaso attico notissimo. 

Si tratta del vaso-trepiede del Louvre (CA 616) forma rarissima, legata pro
babilmente all'impiego di profumi nell'ambito dei santuari greci di divinità fem
minili. Questo tipo di vaso non comportava una decorazione figurata nel primo 
terzo del VI sec.; il Pittore C, al quale il Beazley ha attribuito questo vaso, è 
stato il primo a raccontare, sulla parte superiore e sui tre piedi, scene dell'Iliade, 
dei Canti Cipri e dell' Etiopide. Quello che conta ancora di più è che questo è 



uno dei pochi vasi sui quali il mito ongmario sia stato trattato in una versione, 
che sembra tipica dell'Attica. Per esempio, su uno dei piedi è raffigurato un giu· 
dizio di Paride, eccezionale perché è uno dei pochi giudizi di Paride che pre· 
senta la scena completa, cioè la presenza di un personaggio molto antipatico, 
odiato, Eris, la cui apparizione spiega la fuga di Paride davanti a quel corteo di 
splendide donne, che non dovrebbe farlo fuggire. 

Come è stato constatato ieri questo vaso presenta inoltre per la prima volta 
in Attica la nascita di Atena dal cranio di Zeus. Mi pare chiaro che abbiamo 
sotto gli occhi una prova abbastanza sicura del fatto che in certe occasioni i pit· 
tori potevano rappresentare scene strettamente legate a poemi, di cui hanno an· 
cora un vivo ricordo, perché li hanno sentiti da poco. Più esatta e precisa nei 
particolari è la rappresentazione, più deve essere vicina la festa, durante la quale 
l'artista avrà sentito cantare l'aedo. Per conto mio non esiterei a datare questo 
vaso all'indomani delle prime Grandi Panatenee, cioè della festa che celebrava, 
con diverse giornate dedicate ai concorsi di rapsodi, la nascita nel mese di Heka· 
tombaion della divinità Atena. Apparentemente questo vaso è molto legato ai 
canti, che forse il pittore avrà sentito. In seguito, dopo qualche anno, interviene 
quello che ci ha spiegato ieri il Moret, cioè la trasmissione negli ateliers di que· 
ste immagini, modelli, che servono ad eseguirne altre, e secondo il grado di cui· 
tura del pittore, il modello può essere ripetuto con una certa fedeltà oppure in· 
terpretato diversamente, adattato ad altri soggetti oppure anche banalizzato, se· 
condo l'espressione di Camporeale. In origine, però, credo che il ricordo del rac· 
conto sia stato determinante. 

Piero Orlandini: 

Approfitto del tempo disponibile e dell'accordo con la Presidenza per citare 
un monumento, che completa la documentazione iconografica relativa all'epos e 
al mito in Magna Grecia, un monumento che non è stato citato, perché inedito, 
fresco di scavo e appena restaurato, ma che è ben noto ai Convegnisti sia per la 
breve presentazione negli Atti del XVII Convegno 1 sia perché è esposto nell'An· 
tiquarium di Metaponto. 

Si tratta di un grande perirrhanterion di terracotta, alto 80 cm., rinvenuto 
nello scavo dell'Incoronata, vicino a Metaponto, in un insediamento quasi certa· 
mente ionico, probabilmente un emporion, un punto di vendita dei coloni greci 
della Siritide. Questo perirrhanterion era una delle merci di lusso collocate in 

1 Cf. Atti del Convegno (1977), pg. 393 sg., Tav. XXXIII . 
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piccoli « magazzm1 », in cui erano depositate anche numerose anfore da tra
sporto, corinzie, attiche e ioniche, e vasi dipinti di ogni genere-

Questo perirrhanterion, che evidentemente è la traduzione in terracotta di 
un grande modello metallico, è probabilmente opera di un artigiano della Magna 
Grecia piuttosto che il prodotto importato di un artigiano greco; quello che co
nosciamo con certezza è il suo inquadramento cronologico, legato alla cronologia 
generale di tutto lo scavo. La distruzione di tutta questa serie di ambienti con i 
relativi materiali va infatti collocata verso il 640 a.C. 

Il fusto del perirrhanterion presenta tre fasce decorate e la prima, in basso, 
era formata da una serie di scene del mito e dell'epos, che dovevano svilupparsi 
per ci rca mt. 1.20 lunghezza, anche se oggi ne resta soltanto la metà; la fascia 
mediana ha invece una scena di combattimento sul caduto, sempre un tema 
epico, ripetuto 6 volte, e la fascia superiore il motivo di una coppia divina su 
una biga, trainata da cavalli alati, che viene ripetuto 8 volte. 

L'interesse maggiore per noi, dato il tema del Convegno, risiede nelle scene 
della fascia inferiore e vorrei presentarne qualcuna. 

Vediamo anzitutto Eracle che combatte con il centauro, che brandisce nella 
destra un ramo di pino, e contemporaneamente lo uccide, infilandogli la spada 
nel petto o nel ventre. Interessante è che, per colpire il centauro l'eroe, ha la
sc iato cadere a terra l'arco; si tratta quindi dell'episodio che si connette alla 
Centauromachia di Eracle sul monte Pholoe. L'eroe, dopo aver saettato i cen
tauri a distanza, combatte corpo a corpo, lasciando cadere l'arco a terra. Questo 
combattimento tra Eracle ed il centauro è ben noto anche anteriormente alla no
stra rappresentazione perche riprodotto sui pythoi di Rodi o su ceramica prato
corinzia; qui siamo in un momento un po' più tardo, verso il 640/630 a.C., e la 
scena è già più evoluta. 

Le scene successive non sono altrettanto facili; c'è un eroe che, snudando la 
spada con aria minacciosa e con la solita acconciatura dedalica, va verso una 
donna stante, in atteggiamento tranquillo, che regge con le mani un vaso, una 
specie di oinochoe. Qui le possibilità teoricamente sono molte; per adesso sarei 
propenso a riconoscere Menelao che minaccia Elena nella notte di Troia, richia
mandomi così ad altri confronti del VII sec., come per esempio l'anfora di My
konos con la llioupersis, in cui abbiamo appunto la stessa scena, già nella prima 
metà del VII, o il noto pilastro di Sparta con Menelao che minaccia Elena. 

La raffigurazione dell'Incoronata starebbe a metà tra queste due raffigura
zioni. C'è questo particolare del vaso sorretto dalla dama che naturalmente fa 
pensare e non è di facile soluzione; non sappiamo se sia un elemento determi
nante o un attributo femminil e generico, come il fuso o la spola. Questo è natu
ralmente un problema aperto. 

La scena che segue desta anch'essa qualche perplessità; si vedono due per-
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sonaggi che lottano tra di loro, uno nudo, l'altro vestito con il solito chitonisco 
decorato; in alto vediamo la parte anteriore della fronte e l'inizio della pettina· 
tura del personaggio che porta il chitonisco; l'impressione è,::he i due perso
naggi stiano lottando e che le teste si incrocino, secondo il consueto schema ar
caico, in una scena di lotta; però la testa ha un tipo di pettinatura che non è ma
schile ed è diversa da tutte le altre pettinature delle figure maschili del perirr
hanterion. In questo caso avremmo una donna con un chitonisco che lotta con 
un uomo nudo e naturalmente si potrebbe pensare a Peleo ed Atalanta; è un'ipo· 
tesi abbastanza ardita, perché sarebbe questa la più antica raffigurazione del 
mito della lotta tra Peleo ed Atalanta. Abbiamo un documento più antico, ed è il 
famoso rilievo di Tegea della prima metà del VII sec., che però viene normal
mente spiegato come Peleo che lotta con Teti; in questo caso qui avremmo effet
tivamente il più antico documento della lotta tra Peleo ed Atalanta, che sarà poi 
largamente documentata in una serie di monumenti. La successiva raffigurazione 
presenta le Gorgoni che, come le Gorgoni della lastra di Cerveteri, che ci ha mo
strato Giovanni Colonna, non si capisce se stiano fuggendo, in quanto a destra 
doveva esse rci Medusa uccisa da Perseo, o se stiano rincorrendo Perseo, mentre 
a destra Medusa muore, cadendo, come nel dinos del Pittore delle Gorgoni. È in
teressante l'iconografia di queste Gorgoni dal carattere « tellurico », con la fronte 
bovina e le corna; ciascuna di loro tiene in mano due serpenti, dando quasi l'im
pressione di una Pothnia theron; ed è interessante che questa tipologia trovi poi 
parecchi confronti sia nel mondo greco che in quello magno-greco ed etrusco. 
L'esempio più vicino è proprio la Gorgone di un'olpe etrusco-corinzia pubblicata 
dall' Amyx. 

In ultimo, volevo mostrare la scena superiore, con la battaglia sul caduto, in 
cui guerrieri con scudo bilobato e con elmo combattono contro guerrieri con 
scudi misti, rotondi, bilobati e senza elmo, probabilmente per contendersi il ca
davere sottostante che forse viene trascinato dagli scudieri fuori dal campo di 
battaglia. L'episodio è chiaramente di ispirazione epica ed omerica, e natural
mente non può essere riconosciuto tout-court come uno dei tanti episodi noti, a 
meno che non lo si voglia accostare al più noto, che è quello della lotta sul cada
vere di Patroclo. 

Volevo semplicemente ricordare che esiste questo documento, che ha una 
certa importanza anche per la sua alta cronologia. Fatto in Magna Grecia o im
portato dalla Grecia fu, comunque, un veicolo di questa trasmissione iconogra
fica di miti e di episodi dell'epos greco nell'Italia meridionale 2

• 

' Questo perirrhanterion è stato dettagliatamente pubblicato nel 1980: cfr. P. 0RLAN· 

DINI in Attività archeologica in Basilicata 1964-1977 (Scritti in onore di D. Adamesteanu)-
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Paola Zancani Montuoro: 

Si è largamente parlato di Diomede, di Filottete, di Enea in dottissime rela
zioni e non si è parlato, invece, di Epeo, che è stato citato solo incidentalmente, 
specialmente nella splendida relazione di Maddoli. Vorrei, quindi, ricordare 
Epeo. 

Epeo, figlio di Panopeo, focese, fu l'arma del genio nella spedizione 
troiana, perché deve la sua gloria al famoso cavallo di Troia, che riuscì a co
struire materializzando un'idea di Ulisse, ma aveva fatto precedentemente tante 
altre cose e in particolare pare fosse stato l'idroforo dei re achei, quindi un abi
lissimo artigiano, un tecnico, ma anche uno scultore. Ebbe sempre la protezione 
di Atena; e non ebbe mai particolare valore nè bellico nè atletico. 

Ha avuto però una certa fortuna, data l'importanza secondaria della sua fi
gura, nella tradizione figurata superstite. Sappiamo che fu rappresentato da Po
lignoto mentre lui solo, nudo, abbatteva con le sole sue forze le mura di Troia, 
quindi in modo molto retorico; invece, il Pittore della Fonderia, un realista 
greco, lo rappresenta molto semplicemente come un artigiano qualunque. 

Lo identifichiamo con estrema probabilità in un vaso, dove non c'è il nome, 
perché ha Atena vicino ed un cavallo di piccole dimensioni. 

C'è inoltre un rilievo, quello al Museo del Louvre, proveniente si dice da 
Samotracia, ma in realtà fu comprato alla fine del '700 a Tenedo; purtroppo è 
un frammento ed è anche rotto in epoca relativamente recente, ma rimangono i 
vecchi disegni, dove è rappresentato Agamennone, seduto su uno sgabello, ri
volto a sinistra, dietro Taltibio ed Epeo con i nomi ascritti. Que'Sto rilievo è stato 
celebre per un certo periodo, mentre adesso non se ne parla più; mi pare, in
vece, che meriterebbe di essere studiato di nuovo. È un rilievo senza dubbio di 
arte ionica, può essere datato· grosso modo intorno alla metà del VI secolo e pre
senta delle caratteristiche, che io non conosco in altri rilievi. Per la decorazione 
a fiori di loto sopra e sotto io non saprei citare un confronto. 

Posso mostrare un nuovo vaso, proveniente da Montesarchio, ed è un vaso 
attico, dove di nuovo compare la figura di Epeo malinconica ed isolata. Eviden
temente è una scena che si svolge davanti ad un edificio come indicherebbe la 
colonna. Ha certamente la lancia con la punta in giù; mi domando se possa es
sere una variante dell'episodio di quando fece brutta figura nel lancio del giavel
lotto per i ludi di Patroclo. Il nome Epeios è chiaramente scritto fra lui e la co
lonna. Quindi, abbiamo ben due casi di questo personaggio non particolarmente 
celebre rappresentato con il nome ascritto. 

Matera 1980, pp. 175-215, tav. II-XIV. Si vedano anche le riproduzioni a colori in Megale 
Hellas (Milano 1983), figg. 318-322. 
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Il rovescio del vaso presenta un melanion molto strano, scena poco comune. 
La ragione per la quale mi occupo di Epeo è che la seconda parte della sua 

vita ci riguarda: Epeo è venuto in Occidente e secondo tutte le tradizioni è sbar
cato in un posto, dubbio, della costa ionica e avrebbe fondato Lagaria. 

Una tradizione meno valida parla addirittura della fondazione di Meta
ponto. Comunque, si può determinare l'ambito di questo posto, dove avrebbe 
fondato la città, tra Sibari e Metaponto. 

Qui, secondo la tradizione, Epeo avrebbe fondato Lagaria, poi gli comparve 
la sua protettrice Atena e gli disse che non doveva più allontanarsi da lì e dedi
carle gli strumenti con i quali aveva fatto il cavallo. 

I testi che abbiamo sono naturalmente relativamente molto tardi, quindi, è 
perfettamente possibile che quando si parla di una città, che è diventata un pae
sino poco noto, per farla riconoscere al lettore si indica il paese più noto nelle 
adiacenze; ecco perché può essere valida la indicazione fra Sibari e Metaponto. 

Non mi pare il caso di prendere in considerazione quella fonte isolata di 
Servio, che dà Pisa. 

Epeo avrebbe dedicato i suoi strumenti ad Atena e Lagaria sarebbe in que
st'ambito. Si può seguire un gruppo di testi o un altro, preferendo Dunbabin o 
]. Bérard nell'interpretazione. 

Nello scavare vicino Francavilla Marittima, nella necropoli, ho trovato uno 
spiazzale levigato con un cintatura di scheggioni enormi di pietra, che segna
vano un circolo intorno. Sulla pendice di questo, che è una specie di ventaglio, 
vi sono 13 tombe, appartenenti al principio dell'VIII secolo a.C.; al di sopra c'è 
questo spiazzale, e in questo spiazzale non c'era assolutamente niente finché al 
centro ho trovato uno stranissimo loculo, dove c'erano strumenti di falegname. 
Naturalmente questo mi dette una certa emozione: c'era un bellissimo scalpello 
di bronzo, una fibula, una spada. Non era e non poteva essere, date le sue di
mensioni, una tomba. 

Da questo io avrei dedotto - naturalmente sulla Motta di Francavilla ab
biamo il tempio di Atena - che vi fosse nei vari punti, dove è passata la stessa 
gente, il culto di un dio artigiano falegname, come l'Efesto greco era un fabbro. 
Può darsi che anche i Greci nel fare lo scavo per le fondamenta abbiano trovato 
qualcosa di simile e lo abbiano identificato a loro modo con Epeo. È un'ipotesi 
che ho proposto per fare il nome di Epeo, perché non rimanesse completamente 
dimenticato. 

L'altro fatto di cui vorrei parlare è un toponimo. 
Nella penisola sorrentina c'è un promontorio verso Napoli, che divide la 

marina di Vico Equense da quella di Meta. Questo promontorio scende verso 
una punta, a circa metà di questo c'è una frattura nella roccia e da quella frat-
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tura scende una cascata d'acqua, che in parte arriva su una piccola spiaggia e in 
parte scorre all'interno della roccia. La spiaggia era accessibile solo dal mare 
fino a pochi anni fa oppure da Meta attraverso un sentierino. Il nome è Alimuri. 

Che cosa è questo nome? Non credo che si possa dubitare che sia un agget
tivo omerico, che significa precisamente «il luogo dove l'acqua rumoreggiando 
raggiunge il mare». · 

Questo aggettivo è usato da Omero nell'Iliade XXI, 190, dove diventa epi
teto di Zeus, e neii'Odissea V, 460, dove è dato alla cascata sulla spiaggia dei 
Feaci. 

Mi pare che sia abbastanza interessante il fatto che questo aggettivo non ri
sulti mai adoperato in letteratura greca, ma ricompaia soltanto negli autori di 
Argonautikt:i, precisamente in Apollonio Rodio e nello Pseudo-Orfeo. 

A mio parere si tratta di un fossile linguistico, che ha forse più valore del 
documento archeologico e credo che valga la pena di ricordarlo, prima che la 
speculazione edilizia finisca per cancellare anche quelle tracce che spiegano il si
gnificato di certi luoghi, poichè non sono mancati, già adesso, spropositi inter
pretativi. 

Fausto levi 

Intervengo dopo aver ascoltato la relazione di G. Colonna ed anche in se
gui t o, in particolare sulle osservazioni del pro f. D'Anna. 

A proposito deii'Aphrodision, cioè del luogo dello sbarco di Enea, siamo nel 
campo delle congetture, perché la stessa tradizione delle fonti antiche è estrema
mente incerta. Ci sono i dati riferiti da Strabone, la menzione dell' Aphrodision 
nell'elenco delle località costiere del Lazio di Plinio e Mela, però l'uno e l'altro 
lo pongono in una posizione topografica, che sarebbe piuttosto in rapporto con 
Ardea che con Lavinio. 

D'altro canto, ci sono quelle menzioni negli autori antichi di atti connessi 
con il culto di Afrodite, che avvengono invece sulla costa nel momento dello 
sbarco stesso di Enea e che, quindi, sembrano essere connessi sicuramente con 
Lavinio. Tanto è vero che le divergenze sono così sensibili che Castagnoli ha 
preferito tenere distinti i due gruppi di fonti, cioè da una parte gli elementi con
cernenti l'Aphrodision e dall'altra parte quegli accenni della tradizione antiqua
ria, che vogliono nel punto dello sbarco dei sacrifici di Enea ad Afrodite e la 
consacrazione della statua portata da Erice. 

Nonostante la citazione di Strabone, che tra l'altro è confusa, tanto è vero 
che vari autori hanno ritenuto che fossero confluite in questo testo straboniano 
due fonti diverse, da cui sembra addirittura desumersi che di Aphrodisia ve ne 
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fossero due, uno in territorio ardeate e l'altro in territorio lavinate, mi sembra 
che da questo complesso di notizie emergano due fatti: da un lato, una menzione 
sicura di un santuario, comunque di un temenos, ad Afrodite in connessione con 
quello che era il leggendario sbarco di Enea, dall'altro una notevole incertezza 
delle fonti antiche per quel che concerne l'ubicazione precisa non soltanto del
l'Aphrodision, ma anche degli altri luoghi connessi con lo sbarco di Enea, il 
luogo chiamato Troia, dove cioè Enea aveva stabilito il suo primo insediamento, 
il santuario del Sol lndiges, dove Enea aveva fatto un sacrificio al Sole, perché 
nel punto dello sbarco si era verificato il miracolo, che i Troiani, sbarcati su 
questo lido sabbioso e privo di fonti, assetati com'erano dopo una lunga naviga
zione, ad un certo punto avevano visto sgorgare improvvisamente una serie di 
polle di acqua. C'erano perciò vari punti del litorale laurentino che venivano in
dicati dalla tradizione antiquaria come dei luoghi sicuri, perché legati a delle 
memorie specifiche, dello sbarco di Enea. 

lo penso che sia questa una delle ragioni per spiegare l'incongruenza, che 
noi troviamo in Virgilio a proposito appunto del luogo dello sbarco e che è stata 
per così dire rimproverata largamente al poeta augusteo. 

Il punto fondamentale della critica alla topografia virgiliana è proprio l'a
ver spostato il luogo dello sbarco da Lavinio al Tevere, su cui gli studi moderni 
dai tempi del Carcopino, si sono largamente soffermati. 

Volevo solo accennare al parallelo che si è istituito recentissimamente - e 
la pubblicazione di Castagnoli è fondamentale a questo riguardo - tra l'epiteto 
con cui Virgilio spesso qualifica Atena nell'Eneide, cioè Atena Tritonia, e la sco· 
perta puntuale di un santuario, in cui la divinità è venerata appunto con il nome 
di Tritonia, santuario che fra l'altro, a quanto Castagnoli ricorda, era completa
mente abbandonato nell'età ellenistica, il che dimostra - non voglio avanzare 
nessuna ipotesi in questo senso, non ne ho la competenza - che Virgilio, che 
era un poeta doctus, attingeva a delle fonti antiquarie molto precise e molto an
tiche, certamente anteriori alla sparizione di questo santuario, che era in totale 
abbandono già probabilmente nel II sec. a.C. e forse anche prima, come del re
sto in abbandono era la maggior parte dei santuari lavinati; quindi, ci sono degli 
altri elementi che possono aver attratto sulla costa ostiense il luogo dello sbarco 
di Enea, per esempio, un'ovvia «attrazione» dallo sbarco di Cibele alla fine del 
III sec. a.C. che del resto nell'Eneide è strettamente connesso con l'intervento di 
Cibele stessa nel miracolo della trasformazione in ninfe delle navi di Enea, or
meggiate alla foce del Tevere, ed è connesso con un altro miracolo, opera della 
Gran Madre, cioè il fatto che la vestale Claudia riuscì a trascinare da sola, con· 
trocorrente, la nave che conteneva la pietra nera di Pessinunte, e a disinca
gliarla, sospinta dalle stesse ninfe che, in un altro punto dell'Eneide, sospingono 
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le navi di Enea verso Roma fino all'approdo al Velabro e all'Ara massima di 
Eracle. 

Però, a parte questi, che possono essere richiami eruditi o elementi con· 
nessi alla religiosità posteriore e che coincidono peraltro con il momento troiano 
di tutta la vicenda del culto della Madre-Idea, ci sono delle premesse che deri
vano da un'incerta situazione topografica, stabilita nelle fonti antiche. 

Quanto al fatto, che osservava il prof. D'Anna, del lamento di Enea sulla 
scarsa fertilità delle terre in cui era venuto a s areare, è una tradizione tarda -
come faceva notare il prof. D'Anna - ma che si inquadra perfettamente anche 
nella profezia data ad Enea stesso, cioè del progressivo crescendo d'importanza 
delle città troiane, per cui a Lavinio sono concessi 30 anni di regno, ad Alba 300 
e a Roma, invece, lo imperium sine fine. 

Però ho anche sottolineato che l'interesse specifico per questa leggenda di 
Enea che si coglie, a mio parere, in maniera molto nitida durante il V sec. nella 
tradizione in particolare attica, deve avere un suo elemento topografico di parti
colare plausibilità, deve avere cioè dei moventi diversi da quelli che noi in
tuiamo dalla pura e semplice analisi dei luoghi. 

Ho elencato una serie di fonti sostanzialmente concordi nel mostrare che 
Lavinio forse nel VI sec., se si accetta la data tradizionale del primo trattato con 
Cartagine, comunque sia nel V-IV sec., non aveva alcuna rilevanza come centro 
costiero, non esisteva proprio. Quindi, la localizzazione dello sbarco di Enea in 
un punto, che non presenta nessun approdo secondo il periplo dello Pseudo-Sci
face, e che non presenta nessuna rilevanza tanto da non essere neppure citato 
nel secondo trattato con Cartagine, non può essere, a mio parere, che situata in 
un momento anteriore alla perdita d'importanza di Lavinio, vale a dire, ad un 
momento anteriore a questi documenti, che rimontano al più tardi alla metà 
circa del IV sec. a.C. 

È un argomento, se si vuole, a ritroso, però mi pare topograficamente va
lido: non è possibile ammettere una recente tradizione dello sbarco di Enea in 
questo lido inospitale, dove veramente non si sbarcava ormai più da secoli. 

Quanto alla questione, che mi pare sia stata accennata appena, dell'anti
chità del culto di Vesta e del culto dei Penati a Roma, volevo citare in aggiunta 
un altro paio di osservazioni, che forse possono corroborare un po' quello che ho 
detto ieri. 

Io penso sulla base della tradizione canonica latina, che Vesta sia un culto 
albano-latino e le fonti sono assolutamente concordi in questo senso; quindi, non 
vorrei essere trascinato da questo forse leggero eccesso di panlavinismo, che si è 
verificato in questi ultimi tempi, sulla base delle folgoranti scoperte, di Lavinio, 
nel riconoscere proprio a Lavinio il centro di culti di antichissima origine, che 
poi si sono trasferiti a Roma. 
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In età storica, quando le divinità protettrici si sono ormai cristallizzate in fi
gure mitiche, si può forse in qualche caso rilevare un parallelo tra le divinità po
liadi della costa e le divinità poliadi delle città all'interno, che sono immediata
mente afferenti a quel punto della costa. Per esempio, nel Lazio lo scalo a mare 
di Lanuvium è Ardea, e in Lanuvium e in Ardea troviamo due antichissimi culti 
di /uno, così come il parallelo più volte proposta fra due città più lontane, ma 
ugualmente collegate da un rapporto molto stretto, cioè Palestrina ed Anzio, è 
dato anche dalla contemporanea presenza del raro, unico nel Lazio, culto della 
Fortuna oracolare. 

Se questo genere di argomenti, che aggiungo così senza particolare peso, ha 
un valore, osserverei anche che lo scalo di Alba, o comunque della regione al
bana, a mare è esattamente Lavinio, cioè se si deve ammettere la possibilità di 
un parallelo immediato tra la costa e l'interno, anche per quanto riguarda i 
culti; allora non mi meraviglierei se questo elemento potesse essere addotto a 
rafforzare l'ipotesi di un antichissimo culto di Vesta e dei Penati ad Alba, così 
come tutta la tradizione leggendaria romana ci conferma. 

Che esistessero i Penati albani direi che è sicuro se non altro sulla base di 
una serie di tradizioni antiquarie per cui Ascanio, nel momento in cui lascia La
vinio, che abbandona nelle mani della madre, porta con sé i suoi Penati, come è 
perfettamente logico; ma i Penati miracolosamente tornano indietro a Lavinio. 
Evidentemente siamo in presenza di una leggenda lavinate, che tende a mostrare 
come l'unica sede dei Penati troiani e, quindi, l'unica matrice del popolo ro
mano, nel senso della origine troiana, è Lavinio e nega l'esistenza di una consi
mile tradizione ad Alba. 

Circa l'iconografia dei Penati e, quindi, la loro altissima antichità, anche in 
relazione a quello che diceva Colonna sulla formazione di questo, ormai solido, 
nucleo di miti di stampo ellenico nell'Italia centrale già nel secondo quarto del 
VI sec. a.C., c'è da osservare che com'erano fatti questi Penati nessuno lo sa
peva. Varrone in realtà non nomina mai i Penati- c'è una notizia di Servio che 
dice proprio questo - e abbiamo, invece, la precisa testimonianza di Timeo il 
quale descrivendo, sulla base di fonti dirette, i Penati di Lavinio, dice che erano 
delle divinità aniconiche. Comunque sia, certamente Varrone non intendeva no
minare i Penati, non sapeva come fosse la loro immagine e a quale divinità do
vessero essere assimilati. Abbiamo, invece, una serie di testi piuttosto tardi, che 
attestano un'interpretazione dei Penati secondo una cosmologia etrusca ed una 
fonte tarda, che mi sembra particolarmente interessante, è quella di Macrobio, il 
quale dice che sappiamo tutto molto bene sui Penati, come affermava chiara
mente Tarquinio Prisco, figlio di Demarato, il quale, essendo particolarmente 
esperto nei misteri di Samotracia, asseriva che in realtà i Penati sono Giove, in 
quanto governa l'etere e quindi rappresenta lo spirito dell'uomo, Giunone, in 
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quanto governa la terra e quindi rappresenta il corpo dell'uomo e Minerva, che 
ne rappresenta l'intelletto: questi sono i veri Penati del popolo romano. Mi sem
bra che in questa notizia della tarda antiquaria si possa avvertire quel momento 
della trasformazione delle divinità poliadiche da divinità legate alla sacralità re
gia, e comunque a fatti ancestrali, alle divinità olimpiche, che ormai sono in pos
sesso di una propria iconografia, in possesso di un proprio tempio, che per la 
prima volta non è legato alla residenza del re, ma ospita le divinità poliadiche 
sull'arce. 

Questo passaggio, che ben coincide con quell'atteggiamento dei primi Tar
quini - Tarquinio Prisco è stato definito, mi pare molto felicemente un «prato
tiranno» - mi sembra molto significativo per datare il culto dei Penati in una 
epoca certamente anteriore alla dominazione etrusca a Roma, e questa man
canza di un'iconografia precisa o di identificazione puntuale, che ritroviamo an
cora in qualche modo in V arrone, corrisponde ad una fase pre-mitica, comunque 
anteriore all'introduzione di ben precisate figure divine. 

Devo precisare, a proposito di quello che diceva il pro f. D'Anna ieri, cioè di 
una mia divergenza con Castagnoli, che in realtà c'è stato un fraintendimento: è 
chiaro che Lavinio diventa un santuario federale o comunque riconosciuto come 
tale, in quanto proprio sede dei Penati di Troia, soltanto dopo il 338, e di questo 
abbiamo delle prove molto precise. Abbiamo i magistrati che sacrificavano an
nualmente e una ripresa di tarde tradizioni antiquarie in quei medaglioni di 
Adriano e di Antonino Pio, del II sec., e più ancora nella notizia che Marco Au
relio, dopo aver combattuto i Quadi e i Marcomanni, per prima cosa, tornato a 
Roma, andò a Lavinio a fare un sacrificio, cioè veramente ritornava ai Penati 
dopo la dura esperienza. 

Però, il punto è, mi riferisco a questa frase di Castagno li, che «l'ipotesi 
della fondazione greca e troiana di Roma sia un autonomo prodotto della storia
grafia greca» e fin qui siamo sostanzialmente d'accordo, anche se sul valore di 
autonomo si potrebbe discutere, e che «la leggenda locale delle origini troiane 
sia nata a Lavinio in età relativamente tarda, IV sec.». Su questo io personal
mente non concordo, perché mi sembra che esistano delle prove, anche in sede 
di trattazioni iconografiche, che provano come la leggenda troiana non sia nata 
a Lavinio nel IV sec. e che comunque presupponga una serie di fatti anteriori, 
che non possono essere confinati in questo momento così tardo. 

V o levo infine illustrare tre diapositive. Si tratta di un vaso attico con Enea, 
che trasporta Anchise sulle spalle, e questa è la prima iconografia; la seconda, 
Anchise, che cammina col bastone di viandante, ma cieco, e quindi ha bisogno 
di essere guidato dal figlio e, in ambiente non attico, perché in Attica com
paiono solo questi due filoni, compare questo terzo e diverso motivo iconogra
fico, cioè di Anchise seduto sulle spalle di Enea, il motivo più familiare a noi, e 
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preceduto in questo caso da Ascanio e normalmente recante la cista dei Penati. 
Questo compare su scarabei della fine del VI sec. a.C., compare nell' llioupersis 
di Stesicoro, secondo quanto raffigurato nella Tabula Iliaca, mentre non com
pare mai nei vasi attici; cioè l'elemento Penati è un elemento che interessa poco 
l'iconografia quale viene stabilita in Attica, mentre l'idea dei Penati è particolar
mente diffusa proprio nel mondo tirrenico, che li ha recepiti. 

Ora, questa accettazione dei Penati - ieri avanzavo quest'ipotesi, molto 
banale del resto - è senz'altro da ritenersi collegata all'accettazione del mito 
dei Penati, e quindi del mito di Enea, in un momento in cui la struttura gentili
zia è predominante; non so quando, ma certamente, a mio parere, questo mito a 
Roma non ha particolare senso dopo che con Camillo e le leggi Licinie-Sestie si 
verifica quel processo di integrazione fra patrizi e plebei, che praticamente priva 
del suo valore la qualifica di famiglie troiane, che era riconosciuta ad alcune 
delle antiche famiglie patrizie. 

Mario Torelli: 

Dobbiamo essere molto grati al collega Colonna per la sintesi assai efficace 
che ci ha offerto di questo aspetto di un processo molto più grande, che va sotto 
il nome di ellenizzazione della cultura etrusca, e per averci dato una serie di im
portanti spunti di riflessione. Sulla scia di queste impressioni, volevo proporre al 
dibattito alcuni temi. 

Quello che emerge molto chiaramente dal discorso di Colonna è una diacro
nia, una scansione nel tempo di questi fenomeni ed anche una scansione nello 
spazio, spazio geografico e spazio sociale; in altre parole, il significato dell'ac
quisizione di alcuni temi del mito acquista importanza a seconda dello sviluppo 
che certe forze hanno in determinati luoghi ed in determinate epoche. 

In questo senso bisogna cogliere forse allusioni molto sottili che Colonna ci 
propone, per esempio distinguendo chiaramente una sfera del privato e una 
sfera del pubblico, e lo ha detto implicitamente abbastanza bene, quando, pas
sando nella sua visione diacronica agli ultimi decenni del VI, ha fatto intravve
dere nella situazione di Castel S. Mariano e di Monteleone di Spoleto un altro 
uso del mito - ha parlato di libri di corte - diverso da quanto avviene in si
tuazioni contemporanee, molto più a Sud, dove lo sviluppo del politico acquista 
tutt'altro segno e tutt'altra fisionomia. 

In questo contesto credo che ad esempio nelle lastre di Murlo ci sia una se
rie di eventi cerimoniali, in cui già cominciamo ad intravvedere momenti di in
certezza, di oscillazione nel rituale fissato da quelle lastre: significativo mi sem
bra che il momento dell'assemblea abbia tutto l'aspetto di una theon agorà an-
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che se non siamo in grado di qualificarla precisamente come tale, indicando 
precisamente questo e quel dio, questa e quella dea. 

Questo però avviene a Murlo, dove il palazzo-tempio è pubblico ed è pri
vato; non esiste in questo senso una distinzione categorica. Contemporanea

mente, invece, a Roma nelle lastre del Foro vediamo apparire il Minotauro, 
che è forse un'allusione molto sottile a quella stessa Truia, rappresentata come 
labirinto nell' oinochoe della Tragliatella. In altre parole, a Roma la dimen
sione mitica ci si presenta molto più spessa che non a Murlo, indice questo 

che il livello del politico ha acquistato una vastità che supera e trascende il 
dominio dell' oikos: in questo contesto, la rappresentazione del mito acquista 
quella gradualità cronologica e topografica sopra ricordata in quanto elemento 
aggregante della nuova società che faticosamente emerge nel politico. 

Quando vediamo nelle lastre di prima fase tarda un insieme di fenomeni, 
che non a caso ad Acquarossa (regia) l'elemento miti co si inserisce in una di
mensione rituale (la processione di opliti), mentre nelle altre lastre del tipo 
Velletri-S. Omobono-Veio, abbiamo uno spessore molto più ampio del mito, es
sendo a questo punto il rituale, se tale esso è, ridotto di proporzioni o trave
stito in forme mitiche, per esempio nel tipo della processione di carri o dei ca
valieri correnti. 

In questo senso mi pare che la conquista del mito vada vista come pro
cesso di grande gradualità, ma anche come processo conflittuale, in cui i gio
chi dei vari ghene hanno un loro peso: molto opportunamente Colonna ci par
lava di queste tradizioni erudite e di questo volersi riattaccare a genealogie 
mitiche, e ciò non soltanto nella Tomba François, ma anche a livello molto più 

antico. 
Non è secondo me un caso infatti che abbiamo nella Tomba dei Tori di 

Tarquinia un unicum di pittura mitica arcaica, ma pertinente ad un personag

gio di nome Arath Spurianas, che ha larghissime probabilità di essere lo stesso 
che ha fatto un significativo e prezioso dono al grande santuario di S. Orno
bono (che si presenta come santuario emporico, ma che è in realtà poliadico), 
una tessera hospitalis di avorio con un'iscrizione, che appunto qualifica il tito
lare, se lui è, come ospite dei Silqetenas, un altro genos od ethnos non im
porta. 

In questo senso acquista molta più luce quella finissima serie di osserva
zioni, che il collega Colonna ci ha offerto sulla grande committenza pubblica 
della fine del VI sec., come momento in cui la dinamica del politico ha con
quistato tutto il sociale. Proprio perché ha conquistato tutto il sociale, la dina
mica politica si è appropriata interamente del mito e ne ha fatto uno stru
mento di grande propaganda unificatrice al di sopra del peso gentilizio, che 
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mvece SI intravvede dietro quella che Colonna chiamava la committenza pn
vata_ 

Giovanni D 'Anna_-

Sono molto più d'accordo con Zevi di quanto forse non possa apparire_ 
Sul panlavinismo è chiaro che anch'io sono molto cauto, nel senso che l'en

tusiasmo per le scoperte lavinati ha portato forse ad ingigantire il ruolo di Lavi
nio e a farne l'unico tramite per l'arrivo a Roma di tanti culti; per esempio non 
credo che la sola iscrizione dei Dioscuri, trovata da Castagnoli, possa assicurarci 
che i Dioscuri sono entrati a Roma soltanto per il tramite lavinate, quando sap
piamo che i Dioscuri avevano culto a Tusculum e che poi il tempio dei Dioscuri 
fu costruito come voto della battaglia al lago Re gilio, quindi quasi come un'evo
cati o da Tusculum stesso. 

Sul fatto dell'origine del culto di Vesta ad Alba, certo non sottovaluto l'e
spressione liviana, ma ritengo che effettivamente la connessione con Lavinio 
possa essere più stretta di quanto dice Zevi, perché c'è l'attestazione che a Vesta 
non si poteva libare se non con le acque del Numico; quindi, esiste questa 
stretta connessione con Lavinio. 

Quanto alla grandissima dottrina di Virgilio, credo di avere scritto, detto, 
ripetuto che Virgilio è un erudito talmente profondo e talmente accurato che 
anzi semmai il suo metodo di lavoro consiste nel giustapporre le varie fonti e, 
dopo aver scelto necessariamente una versione egli non rinuncia a ricordare, nel
l'ambito di quella scelta, la versione scartata a costo di introdurre qualche volta 
delle vere e proprie contraddizioni. Nel caso specifico Virgilio segue la tradi
zione dello sbarco alle foci del Tevere che è una tradizione assunta già da pochi 
eruditi greci, e nel VII dell'Eneide fa sbarcare Enea alle foci del Tevere. Però ri
cordiamo tutti il proemio dell'Eneide in cui Virgilio parla dei Lavinia litora, e 
cioè mostra di conoscere la tradizione canonica dello sbarco di .Enea sul litorale 
laurentino-lavinate, proprio per quel processo di giustapposizione di fonti, sopra 
ricordato. 

Anche in questo, perciò, sono perfettamente d'accordo con Zevi, quando ha 
confutato l'accusa a Virgilio di essere poco informato. 

Non mi trovo d'accordo con Zevi quando egli segue l'interpretazione usuale 
della famosa testimonianza di Timeo sui Penati lavinati. Sul problema ho parlato 
nel Convegno sui Dioscuri dell'aprile scorso, qui a Taranto: purtroppo però gli 
Atti non sono ancora pubblicati. In quell'occasione mi sono sforzato di dimo
strare che Dionigi di Alicarnasso citando Timeo con animo ostile (questo si 
evince chiaramente dal contesto e da quello che dice nel capitolo successivo), 
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racconta come Timeo, andato al santuario di Lavinio ed avendo chiesto di ve
dere i Penati, fu messo alla porta più o meno cortesemente dai Lavinati, e si li
mitò a riferire tutto quello che gli avevano detto, cioè che nell' adyton del tempio 
di Lavinio c'erano alcuni oggetti sacri. Nell'interpretazione comune i Penati lavi
nati erano aniconici, erano quegli oggetti; ma secondo me non è così, perché in
tanto Licofrone parla di agalmata, Dionigi di Alicarnasso parla di ede, Varrone 
parla di sigilla, e quindi ritornano sempre questi termini che fanno pensare a 
delle statuette, a delle raffigurazioni di forma umana. Probabilmente Timeo si 
era limitato - e Dionigi di Alicarnasso lo rimproverava di ciò - a dire che gli 
avevano riferito che c'erano questi oggetti sacri, che potevano far parte del cor
redo dei Penati; Dionigi di Alicarnasso gli vuoi far fare la figura di credere che 
egli avesse ritenuto questi oggetti sacri come la raffigurazione dei Penati stessi. 

Quanto alla questione dell'identificazione dei Penati in Giove, Giunone e 
Minerva secondo Macrobio, direi che forse può trattarsi semplicemente di una 
conseguenza dell'identificazione Penati-Dioscuri, con la comune denominazione 
di magni di; siccome i magni di erano, dice Varrone nel De lingua latina, Giove, 
Giunone e Minerva, Macrobio probabilmente avrà preso di qui lo spunto. 

Del resto c'è un altro passo di Macrobio in cui egli dice, citando sempre 
Varrone, che i Penati sono Apollo e Nettuno; insomma, ci sono altre identifica
zioni dei Penati con varie divinità. 

Gianfranco Maddoli: 

Non ho ricevuto particolari rilievi alla mia relazione e pertanto non ho ri
sposte particolari da dare; debbo solo ringraziare il prof. Adamesteanu per i pre
ziosi dati che ha voluto richiamare e che vanno in direzione delle prospettive e 
delle proposte da me indicate. Utilizzerò pertanto il tempo che mi è riservato 
per qualche considerazione di carattere generale, che nasce dall'aver ascoltato 
con attenzione relazioni e dibattiti di questo convegno, dal quale credo abbiamo 
tutti molto imparato. Me ne fornisce lo spunto la parte conclusiva della ricca 
esposizione di Giovanni Colonna a proposito del passaggio delle tematiche epi
che dalla Grecità metropolitana a quella coloniale d'Occidente e delle relative 
necessarie o possibili mediazioni. 

Ho accennato, nella mia relazione, alla problematica relativa al «luogo so
cio logico» in cui l'epos poté nascere e svilupparsi nel mondo greco; conclu
dendo, sottolineavo implicitamente la necessità di distinguere in proposito due 
fasce cronologiche, che ad un certo momento si sovrappongono là dove l'una si 
attenua nell'altra che va crescendo: il momento centrale della sovrapposizione lo 
vedo mettersi a fuoco verso la fine del VI e l'inizio del V secolo, quando il bari-

337 



centro fra cultura prevalentemente orale e cultura prevalentemente scritta sta 
spostandosi ormai definitivamente in direzione della seconda, il libro diviene 
sempre più mezzo di trasmissione di contenuti prima affidati esclusivamente alla 
recitazione e all'ascolto, un certo epos ormai trascritto diventa canonico. Forse 
non è un caso che si collochi essenzialmente entro questa seconda fascia cronolo
gica la massa più cospicua di raffigurazioni visive di motivi epici, di un epos ap
punto che - pure sempre in qualche misura aperto, come ogni patrimonio cul
turale che si trasmette storicamente, ad assestamenti - sembra perdere ormai 
la ~ua origina~ia natura di amalgama elastico e mobile, cioè creativo, in favore 
di tratti sempre più definitivi e come tali destinati a divenire appunto « cano
niCI». 

In effetti, è proprio la prima fascia cronologica, quella più antica, a !a
sciarci intravedere un epos ancora vivente e plasmabile; ed è proprio in rapporto 
a questa fase più antica che si pongono per noi gli interrogativi più sollecitanti 
su occasioni, luoghi, forme, modi e contenuti della circolazione dell'epos in Occi
dente. Le panegyreis locali erano certamente, come ho detto, una delle occasioni 
privilegiate (se non l'occasione privilegiata) della diffusione di temi epici legati a 
determinati personaggi, cari in particolare a singoli gruppi di coloni per motivi 
etnici e genealogici. Ma se la festa religiosa consentiva il coagulo di un più vasto 
uditorio atto a divenire cassa di risonanza e di ulteriore diffusione per quei temi, 
dietro e prima di essa dovremo anche pensare al peso di determinati ghene, che, 
lungo il filo di manipolate trame genealogiche, rivendicavano a sé singoli eroi e 
ne seguivano o, per meglio dire, ne guidavano le gesta nelle terre colonizzate, 
giocando con variabili del mito più o meno compatibili fra di loro, destinate poi 
a sedimentarsi sia nella storiografia locale che nel mondo delle immagini. In pro
posito non si può fare a meno di evocare anche la sfera dei demiourgòi omerici, 
in cui l'aedo si trova a fianco dell'artigiano specializzato, e l'uno e l'altro sono 
disponibili chi a cantare chi a raffigurare quei temi e quelle sottolineature di 
temi che il nobile committente maggiormente conosce e gradisce. Questa atte
nuazione di confini che credo si debba vedere fra ambiti distinti, ma omogenei e 
complementari, dell'attività demiurgica potrà forse aiutarci a capire meglio il 
rapporto fra «letteratura» e arti figurative. Ripensiamo inoltre a certe immagini 
che abbiamo visto scorrere in questo convegno, aventi per oggetto un medesimo 
tema epico, reso in forme vicine fra di loro ma non in dipendenza diretta l'una 

• dall'altra: in quelle varianti io colgo il preciso riflesso dell'« ascolto» dell'epos 
' da parte di orecchie diverse, tradotto in immagini da mani diverse, in ambienti 
diversi. 

Queste prospettive di comprensione dei modi di circolazione e di diffusione 
di temi epici in età arcaica credo possano aprire la strada a intendere meglio an
che la stagione di arrivo e di prima diffusione in Italia centrale di leggende e 
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motivi tratti dall'epos. Mi hanno molto colpito le giuste osservazioni di Zevi e di 
D'Anna prima, di Colonna e di Torelli poi, sulla leggenda di Enea in Occidente 

·e in genere sulla presenza di leggende greche presso le gentes romane o etru
sche in una fase alta per la quale siamo privi di riscontri figurativi. lo credo che 
dobbiamo liberarci dall'eccessivo scrupolo per cui spesso ci precludiamo a priori 
ogni discorso là dove non abbiamo tangibili oggetti archeologici che ce ne ga
rantiscano la legittimità al cento per cento: se esistono sufficienti premesse logi
che e insieme convergenti indicazioni a livello di paralleli settori d'indagine, per
ché negarsi di avanzare ipotesi storiche che potrebbero risultare « profetiche »? 

Per concretizzare tutto questo con un esempio: dovremo proprio acconten
tarci di far porre piede - e un incerto piede! ....:.. ad Enea in Campania (e non 
oltre!) solo alla fine del VI secolo e solo perché in qualche modo potrebbe legitti
marlo Stesicoro? Forse che Roma, il Lazio e la stessa Etruria non sono ben da 
prima toccate dalle stesse rotte commerciali e dalle stesse correnti culturali che 
interessano anche la Campania, e dunque da presenze greche che abbiamo visto 
assumere dimensioni ben più consistenti di semplici frequentazioni? Io non vedo 
nulla in . contrario al pensare a determinate famiglie, o gruppi greci nei quali 
emergono determinate famiglie, che anche nel più periferico Occidente - come 
poteva essere il Lazio tra VII e VI secolo - avessero trapiantato e quindi cele
brato la memoria del proprio passato mediante il veicolo tradizionale dell'epos, 
privilegiando determinati episodi e personaggi all'interno del comune scenario 
dei nòstoi. 

Una considerazione più concreta e realistica, sulla base di quanto oggi si 
conosce, della presenza greca in questi àmbiti centro italici e della sua irradia
zione culturale può suggerirei - proprio in relazione alla diffusione e alla circo
lazione dell'epos - che troppa prudenza nel far risalire oltre una certa soglia la 
leggenda di Enea nel Lazio, e in particolare a Lavinio, potrebbe non essere una 
virtù. 

Giovanni Colonna: 

Prima di replicare agli interventi sulla mia relazione, consentitemi di recare 
un modesto contributo a proposito di Vesta e di Enea. Si tratta di due graffiti 
vascolari poco noti, che possono avere qualche peso nel dibattito in corso. 

Il primo graffito riguarda Vesta. Nell'Antiquarium del Foro Romano è espo
sto un graffito su fondo di ciotola di bucchero, proveniente dal tempio della dea, 
con le tre lettere uis: poichè l'iscrizione è completa queste tre lettere non pos
sono essere, secondo me, altro che l'abbreviazione del nome della dea, nella va
riante *Vista, cioè con una vocalizzazione che è quella normale in dialetto io-
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nico, e non solo ionico, per Restia. Mi domando se non debba vedersi in questo 
fatto un principio di ellenizzazione dell'indigena Vesta, quasi un'assimilazione 
fonetica alla greca Histia. 

Il secondo graffito viene dal santuario del Belvedere a Orvieto e si data al 
V sec. a.C. Vi si legge il nome enias, che, ammettendo una precoce monottonga· 
zione del dittongo ai, può essere riportato al greco A1vdcxç. 

La testimonianza, tralasciata da Carlo de Simone nel suo lavoro sugli im
prestiti greci in etrusco, merita almeno di essere discussa, tenuto conto della sua 
relativa antichità e della provenienza da un santuario (vedila in NSc del 1934). 

Venendo ora alle repliche, devo anzitutto ringraziare Mario Torelli per le 
sue osservazioni, come sempre molto fini e puntuali. Direi soltanto che il mo
mento dell'appropriazione del mito da parte del «politico » si collochi non alla 
fine del VI secolo, ma forse un poco prima, a partire dalla metà del secolo. To
relli nel suo intervento ha lanciato due o tre ipotesi suggestive, che però vanno 
discusse. Che il Minotauro delle lastre della Regia e del Comizio sia in rapporto 
con il sinecismo di Teseo e, attraverso l'indiretto richiamo al Labirinto, con l'ur
banizzazione di Roma, è solo una prospettiva, ardita, da approfondire. Quanto 
alla possibile identificazione dello Spurianas della nuova iscrizione di S. Orno
bono con l'omonimo personaggio che ha fatto dipingere a Tarquinia la tomba 
dei Tori, c'è la difficoltà posta dal prenome, Araz. È questa una variante dialet
tale di Arath, testimoniata solo a Roma e forse nell'Etruria padana. Pensare a 
Tarquinia appare escluso da questa forma dialettale. 

Accolgo infine volentieri quel che hanno detto Torelli e Maddoli sulla pai
deia ·greca, che conquista Roma nell'età dei Tarquinii. È questa una tematica 
anche per me molto attuale, cui credo avere portato un contributo studiando la 
coppia lessicale duenos/malos come un riflesso della coppia greca agath6slkak6s, 
intesa nella sua valenza sociale (in St.Etr. XL VII, 1979). 
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ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
NELLE PROVINCE DI AVELLINO, BENEVENTO E SALERNO 

A Policastro sono stati eseguiti i lavori di restauro di un tratto 
della parte S-0. delle mura, adiacente ad un angolo rientrante nel 
quale doveva essere il vano di una porta. In tale occasione sono 
stati eseguiti, con la collaborazione della dr.ssa Clara Bencivenga, 
dei saggi a ridosso della cortina, la cui faccia a vista è in opera 
pseudopoligonale in grandi blocchi di pietra calcarea. N ello strato 
più profondo, corrispondente alla fondazione, sono stati trovati, ac
canto ad una fodera interna in pietrame, frammenti di ceramica at
tica e non attica a vernice nera e frammenti di vasi con decora
zione a fasce di tipo ionico, databili alla prima metà del V secolo 
a.C. Nella parte intatta dell' emplecton soprastante è venuta alla 
luce, accanto a materiali del tipo descritto, anche ceramica del IV 
secolo e degli inizi di quello successivo. Più in alto, in rapporto 
con un rifacimento del muro in brutta opera cementizia, era preva
lente la ceramica medioevale, in parte a vetrina, ma abbastanza 
frequente la «campana A» di officine neapolitane. 

In base a quanto detto e ad altre osservazioni può essere pro
posta la seguente cronologia: a) circa 4 73 a.C., fondazione in pie
trame, forse per un elevato in mattoni crudi, evidentemente in rap
porto con la fondazione della colonia reggina, poi abortita, per ini
ziativa di Micito; b) intorno al 400 a.C., occupazione lucana del sito 
e ricostruzione della cinta con struttura più stabile poco prima 
della conquista romana, avvenuta evidentemente nel 280 a.C.; c) 
dopo un periodo di apparente abbandono del sito o di parte di 
esso, creazione della colonia maritima nel 194 a.C.; d) età tardo-re
pubblicana o prima età imperiale, rifacimento della porta con strut-



ture in opera cementizia, di cui rimangono pochi resti a livello di 
fondazione, e creazione di antemurale in opus reticulatum; e) XIV 
secolo, aggiunta di torri e rifacimento dell'elevato delle cortine. 

Ad Atena Lucana è stata eseguita l'esplorazione preventiva 
per la costruzione dell'ambulatorio comunale sulla pendice imme
diatamente a S. dell'arce della città antica, la quale coincide con 
l'attuale centro storico. In tali lavori, che hanno portato al rinveni
mento di 82 tombe del periodo tra gli inizi del VII ed i primi de
cenni del IV secolo, sono stato coadiuvato dalle dr.sse Anna di 
Santa e Rosanna Maffettone. Le sepolture erano, salvo una, ad en
chytrismos, a fossa e, ad eccezione della tomba più tarda (n. 75), 
la deposizione era in posizione rannicchiata o rattrappita. 

Nell'orientalizzante antico il corredo era costituito in media 
da due vasi subgeometrici o d'impasto, e nell'unica tomba emer
gente, quella 57, con un elmo corinzio del tipo più arcaico, analogo 
a due da Sala Consilina, e con schinieri già di tipo anatomico ed 
un bacino di bronzo con orlo perlinato, l'unico vaso fittile era uno 
sco dello ne. Nell' orientalizzante recente il corredo vascolare delle 
tombe di adulti comincia ad essere alquanto più ricco ed appaiono 
le forme caratteristiche di tale fase della «serie secondaria» di 
Sala Consilina individuata dalla de la Genière, tra cui la trozzella, 
ed anche la decorazione è quella caratteristica della facies attestata 
anche a Satriano. Tra le importazioni sono, oltre a bacini ad orlo 
perlinato di provenienza etrusca, vasi corinzi, tazze ioniche dei tipi 
A 2 e B 2 ed un elmo corinzio, e di solito una grande olla si trova 
in prossimità dei piedi. Nel periodo intorno alla metà del VI secolo 
prevalgono nell'ambito della decorazione i motivi a triangoli, a re
ticolato ed a spicchi rettangolari ad altezze alternate con reticolo 
di losanghe, e nel repertorio formale appare la nestoris, che sosti
tuirà poi la trozzella. Tra le importazioni sono da segnalare le 
tazze ioniche del tipo B 2, vasi di forme greche con decorazione a 
fasce, anch'essi di produzione coloniale, ed un cratere-kantharos, 
che attesta rapporti con Sala Consilina. Dall'ultimo terzo del VI se
col_o comincia ad affermarsi nell'ambito della ceramica locale, oltre 
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all'uso del tornio veloce, la decorazione a fasce, nel cui ambito so
pravvive la bicromia, e poco più tardi appare la ceramica attica, da 
cui sono influenzati i motivi fitomorfi in tecnica a figure nere, che 
si sviluppano verso la metà del V secolo. 

La tomba 75, a deposizione supina, conteneva un cratere 
apulo dell'inizio del IV secolo, vasi a vernice nera, un colum di 
bronzo; il cinturone sannitico, la taenia d'argento che cingeva il 
capo, lo strigile ed il bacino di bronzo con ansa mobile, che è da 
considerare quasi un fossile guida per i Sanniti, caratterizzavano il 
defunto come appartenente alla nuova classe dominante. 

Da quanto si è detto sulla fase arcaica di tale necropoli è evi
dente che la cultura attestata ad Atena ed anche a Satriano non è la 
stessa di Sala Consilina, Palinuro e Roccanova, e che quindi non vi 
possiamo parlare sic et simpliciter di Enotri, in quanto la diversità, 
tra l'altro, del rito funerario, implica con ogni probabilità una diver
sità di lingua e non di dialetto. Tutta l'area era inoltre coperta da un 
potente scarico con materiali organici bruciati, che tutto sembra met
tere in rapporto con una devastazione che tutto induce a porre in
torno al 280 a.C. Da tale scarico proviene, tra l'altro, un'antefissa a 
testa gorgonica che riprende con un linguaggio espressionistico un 
tipo greco-occidentale del periodo intorno alla metà del VI secolo. 

A Nocera Superiore sono stati eseguiti lavori, con la collabora
zione della dr.ssa Sisetta Budetta e del dr. Lorenzo Fergola, nell'am
bito dell'edificio scenico del teatro di Nuceria Alfaterna e nell'area 
retrostante. La scaenae frons, le cui strutture sono in laterizio, è co
stituita da una larga esedra curva tra due rettangolari. Sul lato poste
riore, tra le nicchie quadrangolari da cui si accedeva alle tre porte, si 
aprono verso la porticus post scaenam due a pianta semicircolare con 
basi in muratura addossate al fondo. Della ricca decorazione marmo
rea si sono recuperati finora pochi ·elementi al livello dell'iposcenio, i 
quali permettono però di datarla ad età tardo-augustea. 

A N. dell'area del teatro sono apparse strutture di un'area ap
parentemente porticata, per realizzare la quale sono state demolite 
e livellate costruzioni di età tardo-repubblicana con resti di decora-
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zione di II stile. Accanto, verso 0., era invece un complesso ter
male monumentale, parte delle cui murature sono incorporate in 
edifici moderni. 

Sul lato E. della cinta muraria, in località Cantina Vecchia, 
sono stati effettuati, previo scavo, i lavori di restauro di una torre, 
aggiunta, come quelle del lato S., nel II secolo a.C. Mentre la cor
tina, in blocchi di tufo uniti senza malta, risultava saccheggiata, la 
torre, di misure uguali alle altre, ma piena fino al livello del cam
mino di ronda, è conservata in parte fino a tutta l'altezza del piano 
sovrastante. Sulla fronte si aprivano cinque finestre ed una rispetti
vamente su ogni risvolto laterale, e dal cammino di ronda si acce
deva attraverso porte con la ghiera in pietra di Sarno, disposte in 
maniera da lasciare lo spazio della scala d'accesso al piano supe
riore, le cui travi erano allogate su blocchi pure in travertino. 

A Casalbore, nella parte N. della provincia di Avellino, sono 
stati eseguiti saggi di scavo in un settore di necropoli a N. dell'abi
tato attuale, in località Mainardi, dove nel corso di lavori di ara
tura era venuto alla luce del materiale. Sono venute alla luce tre 
tombe a fossa con ceramica d'impasto e fibule di ferro databili al 
VI secolo a.C. inoltrato. Notevoli sono delle coppe con decorazione 
a fasce bicroma. 

WERNER JouANNOWSKY 

RICERCHE E STUDI ARCHEOLOGICI NELLA ZONA DEL POZZO SACRO A 

VELIA (1979) 

Ringrazio molto cordialmente W. Johannowsky per la sua 
ospitalità scientifica a Velia e per la possibilità di esporre qm 1 n
sultati del nostro lavoro della missione lnnsbruck 1• 

1 Ringrazio il collega Johannes Daum per la sua amichevole attività nella direzione 
della « Bauaufnahme » (vedi le figure l-2 nel testo). Hanno assistito il dott. G. Tomedi e 
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Se parliamo di V elia è sempre presente fra noi la figura del
l'indimenticabile M. Napoli. 

Inizio con uno sguardo all'acropoli di V elia per dare un pic
colo supplemento alla rassegna fatta da J ohannowsky con una foto
grafia documentaria del 1972 2 (tav. Xll,1). 

Vorrei mostrare la torre, situata al di sopra del tempio ionico 
di Atena, accanto alla cappella cosiddetta « Palatina »; il Lapida
rium con la documentazione epigrafica, situato nella zona dei pro
pilei del santuario di Atena, che ha avuto successione nella Ma
donna di Velia nella chiesa sulla sinistra, nelle immediate vicinanze 
del tempio di Atena; il grande muro di terrazzamento, che deter
mina la fine di almeno una parte dell'insediamento arcaico in poli
gonale, significa un nuovo sviluppo urbanistico con il terrazza
mento per la nuova sistemazione della zona sacra e pubblica, che 
ha eliminato l'anteriore insediamento in poligonale. Un'altra docu
mentazione del 1974 fa capire lo sviluppo che ha dato Johannow
sky a questa zona di ricerca del teatro già scoperto da M. Napoli e 
parzialmente scavato. Egli aveva creato, dal riempimento di terra, 
delle gradinate per proteggere il monumento antico sottostante e 
per dare la possibilità di rappresentare spettacoli antichi e moderni 
Sl! richiesta della Proloco locale. 

Come piccolo supplemento alla relazione di W. Johannowsky 
ecco una istantanea di un frammento marmoreo di una gamba (tav. 
XIX,3) scavata dalla dott.ssa Clara Bencivenga immediatamente 
sotto un gradino del teatro, un terminus post quem per la datazione 
al 11-111 sec. d.C. 3• 

Ora, uno sguardo alla zona dell'insediamento della città ar-

Dipl. ing. G. Grass. L'amico F. Krinzinger ha avuto cura della documentazione fotogra
fica, Brinna Otto dei disegni. Un ringraziamento speciale va all'ing. Nello Maiuri e all'as
sistente Raffaele Mandelli per la realizzazione tecnica dello scarico e asciugamento del 

pozzo sacro. 
2 Cfr. B. NEUTSCH, in Roem. Mitt. 86, 1979, tav. 25, e la prossima nota. 
3 Vedi anzitutto la relazione sul teatro di Velia con un progetto di restauro presen

tato da l. DAUM in Festchrift B. Neutsch (1988) p. 498 sgg. con tavv. 97-100. 
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caica, sulla quale ho avuto occasione di parlare in diverse sedute 
negli anni passati, e non vorrei ripetere quello che ho già detto; 
vorrei soltanto far vedere la posizione del teatro in confronto all'in
sediamento arcaico. Do' un unico esempio di questi magnifici vani 
in poligonale per ricordare che W. Johannoswky ha il merito di 
aver procurato il restauro di quella zona - e per noi è un grande 
piacere constatare come il restauro abbia resistito ai maltempi \ 

Potrei parlare a lungo del lavoro fatto quest'anno per quanto 
riguarda disegni, restauro, fotografie, ricerca scientifica dei ritrova
menti arcaici di questa zona, ma questo mi riservo di documentare 
altrove 5

• 

Vorrei solo ricordare il ritrovamento di due pozzi, in costru
zione molto solida, proprio accanto alla zona di questo insedia
mento, però appartenenti ad una fase più recente, del V e IV sec. 
a.C., due pozzi che hanno restituito una quantità di materiale 6

• 

Mi limito a presentare la statuetta di un Eros alato, evidente
mente un riflesso artistico, creato intorno al 300 a.C., dell'Eros 
prassitelico di Tespiae. E proprio questo tema, Eros, mi conduce 
ad un altro famoso monumento velino, cioè il cosiddetto «pozzo sa
cro» nella città bassa, scavato da M. Napoli negli anni 1966-1967; 
M. Napoli ha dato la prima notizia del rinvenimento in uno di que
sti Convegni, senza poter presentare singoli ritrovamenti 7• 

Sono grato a W. Johannowsky che mi ha permesso di fare 
nuovamente una ricerca in questa zona e di approfondire i lavori, 
iniziati da M. Napoli, e di studiare tutto il materiale, conservato 
nelle cassette dei depositi 8• 

1 Vedi B. NEUTSCH, loc. cit. tavv. 26 sgg. 
' Vedi ibidem con tavv. 32 sgg. 
" Per la posizione dei pozzi vedi ibidem pianta Abb. 18 fra H 4 e H 5. La profondità 

dei pozzi è di ca. 6 mt., il diametro superiore di ca. 1,20 mt. 
' Vedi M. NAPOLI, in Atti VI Conv. Magna Grecia (1966) p. 251, con tav. VII e in: 

Atti VII Conv. (1967) p. 229; inoltre in PP CVIII-CX (1966) p. 222 sg. con fig. 7. 
11 Per la situazione topografica vedi la pianta in tav. l di un mio primo studio, in Mi

scellanea in onore di Eugenio Manni (1979), pp. 1615-1625 con 11 figg. su tavv. l-VI. Tale 
studio già suggerito dall'amico Mario Napoli fu iniziato col consenso di W. Johannowsky 
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Il «pozzo sacro» si trova all'incrocio della strada detta delle 
Terme (tav. XII,2) e della via del «pozzo sacro» o del porto (tav. 
XIV,1,2). Tale via conduce in direzione mare lungo un muro nella 
cosiddetta tecnica « a scacchi» della fine del IV sec., che si fonda 
su un muro di fortificazione del V o IV sec. in un puro e bellissimo 
o pus quadratum 9• 

Il margine superiore del pozzo sacro faceva capire la stretta 
rassomiglianza della tecnica muraria tra il muro in tecnica velina a 
scacchi ed il pozzo 10

, però il perpetuo riempimento del pozzo con 
fango ed acqua non permetteva di controllare l'estensione di que
sta tecnica velina nè la profondità del pozzo, che M. Napoli calco
lava di 8 mt. Abbiamo svuotato tutto con le pompe e abbiamo po
tuto misurare una profondità di 6.12 mt., mentre il diametro del 
margine superiore è 2,90 mt. e nel fondo 3.45 mt. 

Dalla documentazione fotografica (tav. XIII,1-3) e del disegno 
della struttura (fig. 1-2) risulta come continua la caratteristica tec
nica velina a scacchi fino alla profondità di 16 filari, basati su un 
anello di 3 filari in opus quadratum. 

Nel fondo abbiamo ritrovato alcuni blocchi caduti del recinto 
(tav. XV,1) con spine di ferro mantellate di piombo, che servivano 
per un collegamento laterale 11

, insieme a numerosi frammenti anzi
tutto di ceramica. 

Inoltre abbiamo potuto scoprire un bellissimo cerchio di lastri
cato intorno alla bocca del pozzo. Accanto a questo anello di lastri
cato fu scoperto un muro tangenziale in tecnica velina, che con
duce in direzione est-ovest. 

Questo muro fu verificato in due sondaggi fino ad una profon-

nel 1977 (studi nel deposito) e continuato nel 1979 (ricerche intorno al pozzo sacro). La 
nuova planimetria della zona del pozzo (cfr. nota l) è riprodotta in fig. l. Vedi inoltre 
tavv. 

9 Vedi M. NAPOU in PP CVIII-CX (1966) 221 fig. 6; inoltre B. NEUTSCH, in Mise. 
Manni (vedi nota 8) tav. IV fig. 7. 

Jo NEUTSCH, ibidem fig. 6. 
11 Tali blocchi sono ancora nella posizione originale: M. NAPOU, loc. cit. 223 fig. 7 e 

Atti VI Conv. Magna Graecia, tav. VII. 
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dità di ca. 70 cm. sotto il livello del lastricato. Si tratta evidente
mente del recinto di un luogo sacro, cioè di un temenos (tav. 
XV,2). 

Del carattere sacro della zona del pozzo ho già trattato in al
tra occasione 12

• Esso risulta: 
a) dall'aspetto monumentale del pozzo, che era forse una volta 

coperto da un tetto rotondo a tenta di tegole 13
, 

b) dalla presenza di due monoliti sacri con iscrizioni votiva ad 
Eros: E P, cioè «lithoi argoi » 1'

1 (tavv. XV,2; XVI,l-2; XVII,l). 
c) dai ritrovamenti di offerte provenienti dal pozzo (tavv. 

XVII,2; XVIII; XIX,l). 
Questo materiale contiene tanti frammenti vascolari 1S, una 

grandissima quantità di balsamari ellenistici coevi con la costru
zione del pozzo, lucerne ellenistiche e materiale coroplastica, p.e. 
frammenti del tipo «donna-fiore» e tali fiori stessi su un sostegno. 

È molto significativo incontrare nel pozzo sacro insieme a ma
teriale che riguarda Eros, o anche Afrodite, un bellissimo flauto di 
osso (tav. XIX,2). 

Vorrei ricordare qui il lavoro più recente di B. Bilinski, il quale 
parla, in relazione con il santuario di Eros a Tespiae, delle Tespieiai 
celebrate nella vallata delle Muse, di antica data, con l'agone epico, 
con l'agone di flauto o di canzoni accompagnate dal flauto. 

Mi soffermo su un altro rinvenimento, forse il più importante, 
proveniente dal pozzo sacro, cioè una statuetta di Eros simile a 
quella rinvenuta sull'acropoli. Qui però le ali sono rotte, ma si vede 
ben chiaro l'attacco. 

1' Cfr. NEUTSCII, in Mise. Manni p. 1617 sgg. Inoltre ho riferito in una relazione (non 
pubblicata) della Koldewey-Gesellschaft nel Convegno Fiir Ausgrabungswesen und Banwis
senschaft nel maggio 1980. 

11 Cfr. Mise. Manni, p. 1617, dove mi riferisco a Mario Napoli. 
11 Cfr. Mise. Manni (vedi sopra nota 8). 
,-, M. NAPOLI (loc. cit.) ha dato notizia di importanti graffiti votivi dedicati ad Eros, 

da paragonare con le iscrizioni EP ed E sui lithoi argoi. Tali frammenti (forse separati a 
causa della importanza) non abbiamo potuto incontrare fra i cocci da noi studiati nei de
positi. 

354 



Ambedue gli esemplari rappresentano una eredità del tipo 
prassitelico, che seguiva a Tespiae in età post-classica a un monu
mento antico, nel quale Eros fu venerato in forma aniconica 1\ 

come dicono espressamente le fonti (PAUS. IX, 27, 1-3). 
Vorrei collegare questo con l'unico frammento della Teogonia 

dell' eleate Parmenide, nel quale Eros non era il seducente figlio di 
Afrodite, ma era creato dalla grande daimon, cioè dalla Gran Ma
dre mediterranea. Allora Eros fu la potenza creativa di tutto. 

Non vogliamo dimenticare la relazione tra Velia, Parmenide e 
la patria Beozia di Esiodo con il santuario principale dell'Eros a 
Tespiae e la sua identica stratigrafia religiosa. 

BERNHARD NEUTSCH 

16 Vedi Mise. Manni, p. 1618 sg., ibidem, p. 1620. Ho messo in rilievo la sopravvi
venza del significato cosmogonico di Eros come dio creatore ancora in una pittura vasco
lare dalla città di Parmenide: Eros in volo con rami fioriti nelle mani. Per il motivo del
l'Eros con fiori si deve un ricco materiale di confronti e una profonda interpretazione ade
rente al significato a A. GREIFENHAGEN, Griechische Eroten (1957), passim. Brinna Otto ha 
potuto attribuire il frammento eleatico al pittore Phintias. Vedi Festschrift B. Neutsch, p. 
915 sgg. con tav. 62. Cfr. inoltre B. NEUTSCH, in Roem. Mitt. 86, 1979, p. 170 sg. (Cap. 4, 
'Eros 1tOÀucxv9dç '). 

LE MURA URBANE DI VELIA 

Le indagini intorno alle mura urbane di Velia furono intra
prese da M. Napoli che, nel 1971, in occasione di un rilevamento 
aereofotogrammetrico dell'intero territorio occupato dalla città t, eseguì 
una pulizia superficiale dell'intero perimetro delle mura urbane. 

Dal 1973 al 1975 in quattro diverse campagne di scavo 2
, sono 

1 Questa pianta del 1971 è la base della nostra pianta fig. 3, aggiornata negli ultimi 
anni. 

2 Grazie all'intervento di B. Neutsch, Direttore della missione austriaca a Velia fino 
al 1982, ed alla disponibilità di M. Napoli e del suo successore W. Johannowsky, il nostro 
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stati effettuati, da parte dello scrivente, una serie di sondaggi ed 
indagini stratigrafiche finalizzati alla puntualizzazione cronologica 
dell'impianto. 

Inoltre negli anni 1976-1978 si è lavorato presso le torri che si 
trovano lungo il versante di Castelluccio, recuperando una serie di 
elementi sia tecnici che cronologici che vengono qui presentati per 
la prima volta. 

La cinta muraria di Velia è costruita a più tratti che non pro
teggono soltanto la città verso l'esterno, ma dividono anche i sin
goli quartieri dell'abitato. 

Si è data una numerazione progressiva alle torri seguendo la 
loro posizione nel tratto murario iniziando proprio da Castelluccio 
che rappresenta il punto più alto 3

• 

Tratto murario A (tav. XXIII) 

Segue la dorsale che dall'Acropoli scende verso N or d-Est al
l' entroterra e termina a Castelluccio. 

Tratto murario B 

Dalla torre A9, ad ovest di Porta Rosa, prosegue verso Sud. 
Questo tratto di mura divide il quartiere occidentale a Sud dell'a
cropoli dall'ampio quartiere meridionale. 

lavoro è stato portato avanti in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologica 
di Salerno. Il Fondo Austriaco per la Promozione della Ricerca Scientifica (Osterreichi
scher Fund zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung) ha dato contributi per il fi
nanziamento, la Soprintendenza ha sostenuto le spese per gli operai. I risultati delle no
stre indagini sono stati presentati nel marzo 1979 all'Università di lnnsbruck come tesi 
d'esame di libera docenza (Habilitationsschrift) e sono attualmente in corso di stampa 
presso l'Accademia Austriaca delle Scienze (Osterreichische Akademie der Wissenschaf 
ten) a Vienna. 

3 Per la denominazione nuova dei quartieri dell'abitato e delle torri vedi pianta fig. 
1-3 e tav. XXI. 
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Nell'autunno del 1974 sono stati eseguiti saggi stratigrafici 
alle torri B l e B 2; già gli scavi di M. N a poli 4 negli anni sessanta 
avevano messo in luce il tratto di fortificazione che scende verso la 
zona portuale con le torri B 3 fino a B 6; tuttavia l'innesto al tratto 
dell'Acropoli non è stato ancora individuato. 

Tratto murario C 

Inizia da Castelluccio, prosegue verso Sud e chiude il quar
tiere meridionale verso l'entroterra (torri C l fino a C 7). 

Un tratto di mura è visibile nella parte meridionale nei pressi 
della moderna via d'accesso al Vignale; in via di ipotesi di lavoro si 
può pensare alla presenza di una porta che tuttavia non ha trovato, 
fino ad ora, riscontri sul terreno. 

Tratto murario D (tav. XX) 

Questo tratto, individuato già dal Mingazzini S, racchiude il 
quartiere settentrionale. Inizia tra le torri A6 e A 7, ad ovest del 
tempio ellenistico, e prosegue lungo un pendio molto scosceso, fino 
alla torre Dl; da qui piega ad Ovest verso Porta Marina Nord con
tinuando al di là di essa; il percorso termina in una cava mqderna 
e non è più verificabile sul terreno. 

Anche in questo tratto manca l'innesto all'Acropoli perché 
questa zona ha subito notevoli trasformazioni e distruzioni in se
guito alla costruzione della linea ferroviaria 6• 

' M. NAPOLI, in Atti Conv. M. Grecia V, 1965, pp. 199 sgg.; Io., in Atti Conv. M. Gre
cia 6, 1966, p. 236 e pp. 348 sgg. 

5 P. MINGAZZINI, in Atti e Memorie della Società M. Grecia NS I, 1954, pp. 49 sg. 
'' W. ScHLEUNING, Velia in Lucanien, in ]di 4, 1889, p. 184 osserva: « noch heutigen 

Tages werden fiir die lngenieurarbeiten der Eisenbahnstrecke mit Vorliebe die Blocke von 
den Hiigeln von Velia benutzt » («ancora oggi per i lavori d'ingegneria sulla linea ferro
viaria vengono usati di preferenza i blocchi dalle colline di Velia»). 
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Il tratto D non è stato mai oggetto di indagini ed ha costituito 
quindi il punto di avvio della nostra ricerca. 

Tratto murario E 

È il tratto delle mura che divide il quartiere meridionale dalla 
costa. Inizia a Nord Est della torre B5 che probabilmente in ori
gine doveva essere isolata, partendo dal muro B, e prosegue verso 
Porta Marina Sud continuando ancora verso Sud-est. 

Questo tratto era già stato parzialmente esplorato da M. Na
poli. 

Le nostre ricerche, come già si è detto, sono state indirizzate 
prevalentemente alla definizione cronologica dei diversi tratti delle 
mura per meglio comprendere lo sviluppo topografico ed urbani
stico di V elia. 

Tuttavia vanno prima discusse alcune osservazioni sulla tec
nica edilizia ed i risultati più interessanti di saggi particolari, al 
fine di poter meglio documentare i dati stratigrafici e cronologici. 

Tecnica edilizia 

Sono state individuate almeno tre tecniche edilizie differenti, 
attribuibili, con ogni probabilità, a tre diverse fasi costruttive. 

Fase A) Il muro più antico in opera poligonale di arenaria è 
conservato in alcuni lunghi tratti: tratto A ad ovest della torre A 7 e 
presso la torre A5; tratto C tra le torri Cl e C3; tratto D, quartiere 
settentrionale, a sud della torre D l ed infine nel saggio MAD O. 

Questo saggio è molto importante proprio per lo stato di con
servazione del muro: si tratta infatti di uno zoccolo dallo spessore 
da ca. m. 1,80, conservato in più punti a livello di fondazione. An
che se questa fase edilizia è conservata solo in brevi tratti, può es
sere considerata pertinente alla cinta più antica che, molto proba-
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bilmente, formava un circuito chiuso. In tecnica poligonale è co
struito anche un tratto di muro nella torre B2. 

Fase B) Rappresenta un'elaborazione monumentale della forti
ficazione ed è caratterizzata da un allargamento del muro (ca. m. 
2,80-2,95) eseguito in opera quadrata piuttosto accurata. A questa 
fase appartiene l'impianto delle torri, costruite in collegamento con 
le mura. I blocchi delle mura infatti sono sovrapposti in modo da 
ottenere linee di giuntura accuratamente orizzontali, anche se i sin
goli blocchi sono di misure differenti. Nei livelli inferiori i blocchi 
al di sopra del filare di fondazione sono uniti con grappe a doppio 
gamma. Questo particolare struttivo è stato evidenziato nelle torri 
A8, Bl, C2, C3, D3 e D4 documentando come, nella fase di monu
mentalizzazione della fortificazione, fu usata ovunque la stessa tec
nica. Dell'alzato del muro non si conoscono particolari pertinenti a 
questa fase. Dai livelli di crollo presso la torre est di Porta Marina 
N or d si può solo dedurre che, sullo zoccolo di blocchi, l'alzato 
fosse in mattoni crudi. 

Fase C) Alla fase della monumentalizzazione piuttosto uni
forme, seguono diversi rifacimenti in tecniche differenti che tutta
via non alterano nè il percorso nè le dimensioni della fortifica
zione. N e i saggi effettuati ad est della torre A 7, ad ovest della torre 
A4, tra le torri D l e D2 e vicino alla torre C l si è rinvenuto un 
muro a doppio parametro il cui spessore corrisponde allo spessore 
dei mattoni di Velia; inoltre, in più saggi (MAD O l, MAD 02, MAD 
08) si è messo in luce il filare di fondazione a gradoni, sul quale 
poggiavano i mattoni. L'alzato dunque era eseguito con i mattoni 
velini. 

Nel tratto delle mura settentrionali (verso torre Dl) si è con
servato un breve tratto dell'alzato in mattoni velini (MAD 04), dove 
si è anche potuta osservare la tecnica di impianto dei mattoni. 
Nella parte interna del muro vi è un riempimento di materiale ar
gilloso e sabbioso molto simile alla «calcina» usata per la messa in 
opera dei mattoni. L'identificazione di questo materiale è stata 
resa possibile studiando i bolli dei mattoni; infatti, come già M. 
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N a poli; ebbe modo di comunicare al Convegno di Taranto del 
197 4, i mattoni sono stati accuratamente smontati per esaminarne 
e studiarne i bolli presenti in essi; tuttavia tale analisi non ha sor
tito alcun risultato valido dal momento che i bolli sono risultati del 
tutto differenti tra lor.o. 

Il tratto murario A, ad est dell'inizio del tratto D e presso la 
torre A6, presenta la stessa tecnica edilizia; la stessa torre appar
tiene alla fase di rifacimento perché sono state individuate tracce 
nello zoccolo del muro sporgente che avvalorano tale ipotesi. 

Molto interessante dal punto di vista tecnico è il tratto sco
sceso del muro settentrionale a sud della torre D l; il terreno 
scende in pendenza notevole verso nord (m. 35 di inclinazione su 
m. 80 di lunghezza) sicchè la costruzione del muro deve aver pre
sentato notevoli difficoltà. Probabilmente per ovviare a queste diffi
coltà, il muro è stato costruito nella forma del « indented trace » 8 

facendolo sporgere a scalino due volte l'intero spessore. 
N el saggio MAD 03 si è evidenziato come, nella prima fase, il 

muro dallo spessore di m. l ,80 saliva direttamente ed in linea retta 
verso la collina. 

È chiaro che, con questa particolare tecnica, si poteva evitare 
la costruzione delle torri, perché la cortina poteva essere control
lata dalle parti sporgenti del muro. 

A Porta Marina Nord sono stati eseguiti alcuni saggi in pro
fondità che hanno permesso di chiarire come, nella costruzione di 
questa porta che collega il quartiere con il porto settentrionale, 
siano presenti tutte le fasi edilizie sopra descritte. 

La torre Ovest (D4), quadrata, si collega al muro di cinta, è 
costruita in opera quadrata e appartiene alla fase B, mentre la 

' M. NAPOLI, in Atti Conv. M. Grecia XIV, 1974, pp. 241-245. 
" F. E. WtNTER, Th e lndented Trace in Later Greek Fortiflcations, in A] A 75, 1971, pp. 

4 13-426. Qui a Velia non troviamo la forma tipica di questa specie di opera muraria, 
co me p.e. al muro urbano sud di Mileto (vedi A.v. GERKAN, Milet 1113, 1937, pp. 12 sg.), 
ma una trasposi zione laterale nello spessore del muro come p.e. a Thasos (vedi BCH 90, 
1966, pp. 586 sgg.). 
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torre est, più grande, a pianta rettangolare ed in tecnica più gros
solana e massiccia, appartiene invece sicuramente alla fase di rifa
cimento. Allo stesso momento cronologico a cui appartiene la torre 
Est, può essere attribuita una strada lastricata ed il cortile della 
porta stessa, e ciò è stato documentato da saggi all'interno della 
canalizzazione del cortile (tav. XXII). 

Stratigrafie 

Sono stati eseguiti numerosi sondaggi stratigrafici finalizzati 
alla comprensione delle diverse fasi edilizie ed alla precisazione 
della relativa cronologia. 

La fase (B) di elaborazione monumentale della cinta muraria 
di Velia è databile con precisione nella prima metà del V sec. a.C.; 
i frammenti ceramici rinvenuti nei saggi nella torre D l, nel filare 
di fondazione della torre D4, nella torre B2 ed infine nell' emplec
ton tra le torri Bl e B2 appartengono tutti, concordemente, alla 
prima metà del V sec. La fase edilizia più antica (A) durante la 
quale la fortificazione ha uno spessore di m. 1,80 non è databile 
puntualmente dalle stratigrafie. Al di sotto delle fondazioni della 
torre B2 si hanno strati del tardo VI sec.; un saggio al di sotto del 
piano stradale di Porta Marina Nord ha evidenziato un piano di li
vellamento con materiali ceramici del tardo VI sec. Si può dunque 
ipotizzare che questo primo circuito di mura appartenga agli anni 
finali del VI sec. a.C. 

La terza fase (C), come già si è detto, è caratterizzata da opere 
di rifacimento che non appartengono tutte allo stesso lasso cronolo
gico, ma si distribuiscono in periodi differenti. 

Il tratto di mura con i mattoni a sud della torre D l ha dato, 
in stratigrafia, frammenti ceramici databili intorno al 300 circa 
a.C.; la torre AE dovrebbe, grosso modo, essere contemporanea ad 
esso. 

Meno chiara è la situazione stratigrafica alla torre est di Porta 
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Marina Nord, dove compaiono materiali della seconda metà del IV 
sec. mescolati a materiali più antichi. La strada ed il cortile di 
Porta Marina Nord sono invece databili con precisione grazie ad 
un sondaggio che ha dato, nei livelli di costruzione, materiali del 
tardo IV sec. a.C. 

Conclusioni 

I risultati di questi saggi portano dunque a delle considera
zioni nuove sullo sviluppo urbanistico di Velia. 

Già alla fine del VI sec. si può ipotizzare l'esistenza di un cir
cuito di mura piuttosto stretto nello spessore che, poi, nella prima 
metà del V sec. viene ampliato e monumentalizzato. 

L'ampliamento della seconda fase comprende anche il quar
tiere settentrionale che dunque non era un quartiere suburbano, 
come riteneva il Mingazzini 9

, ma faceva parte sin dall'inizio del 
territorio urbano. Anche il diateichisma che divide il quartiere me
ridionale da quello occidentale appartiene a questa seconda fase. 

Le considerazioni che si propongono, scaturite da questi nuovi 
saggi, ripropongono la problematica storica della situazione sociale 
e politica a Velia nel V sec. 10

• 

I rifacimenti e le trasformazioni nel circuito delle mura, ap
partengono invece al tardo IV sec. ed in parte all'inizio del III 
sec.; d'altro canto questa fase edilizia si riscontra anche negli edi
fici pubblici di Velia e testimonia le possibilità economiche della 
città negli anni intorno al 300 circa; una città che con l'elabora
zione in grande stile della sua fortificazione si presenta aperta a 
nuove tecniche di poliorcetica u. 

9 P. MINGAZZINI, cfr. n. 5. Cfr. M. NAPOU, in Atti Conv. M. Grecia IV, 1964, pp. 1ll
ll5. 

1° Cfr. D10o. X 18, 1-2, il quale menziona un tiranno a Velia; E. LEPORE, in Parola 
del Passato 1966, pp. 255-278, nota 29. 

11 Y. GARLAN, Recherches de poliorcetique greque, Bibl. Ecole Franç. 123, Paris 
1974. 
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Qualche riflessione anche su Porta Rosa; il collegamento tra 
quartiere settentrionale e meridionale che, con una costruzione di 
volta a botte, trapassa la collina, appartiene sia per funzione che per 
tecnica e posizione topografica alla fase della fine del IV sec. Ciò è 
anche documentato dalla strada che passa direttamente attraverso 
Porta Rosa; la tecnica (pezzi di calcare disposti a coltello e delimi
tati in riquadri di blocchi di arenaria ortogonali) è la stessa che si ri
trova nel cortile di Porta Marina Nord ed è quindi certamente con
temporanea ad essa. 

Inoltre il taglio e le giunture dei blocchi della torre est di Porta 
Marina Nord (Torre D3) nonchè le marche di cava, sono identici a 
quelli presenti sulla parete sud di Porta Rosa. D'altro canto anche i 
rifacimenti che si sovrappongono alla fase B, visibili chiaramente 
nella torre D3 e nel tratto B della torre B4 documentano che i rifa
cimenti a Nord ed a Sud della città avvengono contemporaneamente 
ed in questa occasione si costruisce anche la strada. 

Dunque la cronologia di Porta Rosa ai primi anni del IV sec., 
molto discussa e mai pienamente accettata 1\ dovrebbe invece rica
dere, con ogni probabilità negli anni tra il 320 ed il 300. 

Dalle nostre indagini risulta chiaro che l'ipotesi di E. Kirsten 13 

che, nella sua Siiditalienkunde, riteneva il quartiere meridionale di 
Velia un « hellenistische Flachstadt », non corrisponde all'evidenza 

' archeologica che invece documenta molto bene come il quartiere 
meridionale fosse già compreso nel circuito murario della prima 
metà del V sec. 

Postscriptum: 

Terminati i lavori alle mura urbane (1979) la Missione lnn
sbruck si è dedicata a indagini nella zona del Vignale. Nel 1980 e 

" M. NAPOU, in Atti Conv. M. Grecia V, 1965, pp. 265-270 con le repliche pp. 297 sgg. 
Cfr. Tu. D. Bovo, The arch and the vault in greek architecture, in A]A 82, 1978, pp. 83-100. 

11 E. KmsTEN, Siiditalienkunde l (1975) pp. 416 sg. 
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1981 sono stati intrapresi saggi in profondità nelle «case ellenisti
co-romane», i quali provano chiaramente che queste case di età 
tarda utilizzano costruzioni più antiche e posano su fondamenta 
del V secolo 11

• 

Terminate le indagini alle terme nel Vignale (1983-1985) ab
biamo potuto nel 1986 riprendere le ricerche sull'urbanistica e ab
biamo trovato, fortunatamente, il sistema di una rete stradale rego
lare (per strigas), nella quale abbiamo fissato il lato minore dell'in
su/a con m. 37,5 15

• 

Con queste nuove scoperte è anche stata evidenziata la forma 
regolare e monumentale dell'insediamento in questo quartiere ur
bano nel V secolo. 

FRITZ KRINZINGER 

SAN MARZANO SUL SARNO 

L'esplorazione della necropoli g1a ampiamente nota dagli 
scavi compiuti negli anni scorsi è proseguita anche quest'anno per 
la necessità di indagare preliminarmente una zona destinata alla 
costruzione di abitazioni. Si è lavorato in una vasta area a forma di 
L i cui bracci si estendevano per m. 50 e per m. 80 ed erano larghi 

·m. 15. In quest'area sono state rinvenute 47 tombe che si collocano 
cronologicamente tra la fine dell'VIII e la prima metà del VI sec. 
a.C.; mancano infatti in questa zona esempi delle fasi più antiche 
già note nella località. 

Lo scavo si è svolto da luglio a settembre di quest'anno, in 
condizioni di grande disagio per l'affioramento in quasi tutta l'a
rea della falda acquifera che a volte ha messo a dura prova l'abne-

11 Cfr. B. NEUTSCH, in Atti Conv. M. Grecia XXII, 1982. 
" F. KRINZINGER , Velia RHM 28, 1986, 31-56. Io., Velia Grabungsbericht 1987, RHM 

29, 1987, 19-43. 
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gazione di operai e tecnici addetti allo scavo. È stato soprattutto 
grazie alla loro collaborazione intelligente e appassionata che il la
voro ha potuto progredire e completarsi. Ed è per questo motivo 
che ad essi va in questa sede un caloroso ringraziamento. 

Le tombe sono state rinvenute nel braccio est-ovest dell'area 
di scavo, mentre nel braccio nord-sud esse occupavano soltanto i 
cinquanta metri settentrionali. Come ipotesi di lavoro si può pen
sare di aver raggiunto uno dei limiti della necropoli; le tombe più 
recenti sono state rinvenute nella parte più a sud, confermando la 
supposizione che la necropoli sia disposta su dune o piccoli rilievi 
occupati a cominciare dalla cima e via via sulle pendici. 

In sezione di scavo si legge abbastanza bene il profilo altime
trico del suolo antico, più in pendenza di quello attuale. 

Tutte le tombe sono a fossa, come già noto nella zona, con il 
cadavere disposto supino. Solo nel caso della tomba 538 la posi
zione dei resti dello scheletro, adagiato su un fianco con le gambe 
leggermente rattratte, è diversa. La tomba è risultata priva di cor
redo e quindi di difficile inquadramento cronologico. L'unico dato 
certo è il fatto che essa intaccava il circolo della tomba 537, di cui 
si dirà più oltre, e va pertanto considerata posteriore a quest'ul
tima. 

Molte delle tombe erano completate dal «circolo», che è già 
stato ampiamente documentato nella zona 1, il quale doveva delimi
tare l'area intorno alla sepoltura anche molto a lungo, se è molto 
rara la sovrapposizione di tombe più recenti a circoli di tomb'e più 
antiche. Non è mai stato inoltre documentato sinora il caso di una 
tomba più tarda che sia all'interno dell'area delimitata dal circolo. 
Quest'anno si è anche potuto constatare che la presenza del circolo 
non è esclusiva delle fasi più antiche della necropoli. 

Caratteristica comune alle tombe più antiche è, purtroppo, la 
loro violazione in età antica. N o n è ancora possibile precisare l'e
poca in cui le sepolture vennero sconvolte e depredate. L'unico 

1 B. D'AGOSTINO in Atti Taranto 1975, pag. 504 seg. 
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dato certo è offerto dall'integrità dello strato di pomici dell'eru
zione vesuviana del 79 d.C., che ricopre la zona con uno spessore 
medio di cm. 50. La constatazione che le tombe più recenti non 
sono state toccate non prova, almeno finora, che le violazioni siano 
avvenute contemporaneamente al loro impianto. Infatti esse si tro-

' vano sempre ad una profondità molto maggiore di quella delle se
polture più antiche e, di conseguenza, potrebbero non essere state 
individuate dai depredatori. È molto probabile che i violatori an
dassero alla ricerca di metallo; in molte tombe appare sconvolta 
solo la zona centrale della sepoltura, quella cioè dove giaceva il 
tronco dell'inumato, sul quale generalmente erano concentrati gli 
oggetti di metallo formanti il corredo personale, mentre i vasi posti 
alla testa ed ai piedi non risultano toccati. 

Tomba 537 

Questa tomba è segnalata per il numero di vasi di importa
zione rinvenuti. Depredata in antico, per il numero e la qualità dei 
vasi riconoscibili va giudicata molto ricca. Il corredo era composto 
oltre che dai vasi di importazione, corinzi, anche da pezzi di pro
duzione coloniale e dagli usuali vasi ad impasto che continuano la 
tradizione di quelli dell'età del ferro già noti nella zona. Il corredo 
è attualmente in restauro cosicchè non è p·ossibile illustrarlo com
pletamente. Tra i vasi di importazione non è così possibile mo
strare la kotyle e la kylix molto frammentarie, da far risalire ancora 
al medio protocorinzio, mentre gli altri vasi di importazione, l' olpe 
e l' aryballos ad embrici, possono essere già ambientabili nel pe
riodo transizionale. Ai vasi di importazione si affiancano prodotti 
di ispirazione cumana ed altri che hanno diffusione nell'entroterra 
campano. Di fabbrica cumana sembra essere l'oinochoe con una se
rie di pesci sulla spalla. I prodotti di impasto non si distaccano, 
come già detto, dal consueto repertorio di forme della zona. Tra i 
numerosi frammenti ancora in corso di restauro va segnalata un'oi
nochoe di impasto con aironi graffiti sul corpo, secondo una sin-
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tassi decorativa diffusa in ambiente falisco, nel Lazio e nell'Etruria 
meridionale. Per la cronologia della tomba si propone una data
zione intorno al 650-40 a.C. 

Tomba 546 

La tomba è a fossa molto ampia, dalla forma quasi quadrata. 
Si distingue per la particolarità di avere ai quattro angoli vasi di 
grandi dimensioni, in due dei quali erano contenuti altri vasi del 
corredo. Anche questa tomba si presentava sconvolta in antico, il 
che ha fatto completamente confondere la posizione originaria del 
grande quantitativo di ambre (quasi esclusivamente coralli forati e 
piccoli pendagli di forma molto conosciuta) e di paste vitree rinve
nute. Anche il numero degli scarabei in fai"ence recuperati è incon
sueto nella zona per una stessa sepoltura: sono infatti 37. Il cor
redo di vasi, oltre che allogato nelle grandi olle angolari era dispo
sto, secondo il consueto rituale della zona, alla testa, ai piedi e 
lungo il cadavere, ma ridotto in pessime condizioni sia per il depre
damento della tomba sia per la presenza dell'acqua che ha reso an
cora più difficile l'opera di scavo. Anche questo corredo è attual
mente in corso di restauro, perciò se ne propone per ora la parte 
già completa o, almeno, leggibile. Oltre agli scarabei vanno segna
lati due pendagli di ambra a forma di scimmietta accosciata ed una 
fibula frammentaria il cui arco risulta rivestito da un unico pezzo 
di ambra a forma di losanga di oltre 5 cm. di lunghezza; tra i vasi: 
l' oinochoe conica del protocorinzio antico con la spalla decorata da 
un serpente; l' oinochoe, di tradizione protocorinzia ma prodotta 
nell'ambito coloniale che trova numerosi confronti, così come gli 
altri due vasi di argilla con decorazioni geometriche. Tra i nume-

. rosi vasi di impasto finora ricomposti, oltre alle consuete anfore a 
ventre decorato da costolature, vanno segnalati l'askos a forma al
lungata, la brocca a collo stretto e corpo espanso e l'altra brocca 
che conserva una decorazione ottenuta con l'inserzione di cuppelle 
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di bronzo. La tomba aveva inoltre un circolo di larghezza incon
sueta, con pietre accuratamente disposte, solo in parte conservate. 

Tomba 547 

Questa tomba è una delle due rinvenute quest'anno, nella cui 
fossa era allogato il sarcofago di tufo grigio di Nocera. La vasca si 
presentava intagliata nel blocco, o meglio nei due blocchi giustap
posti, mentre il coperchio, anch'esso composto di due parti, aveva 
un doppio spiovente. Il materiale del corredo era disposto all'e
sterno della cassa, alla testa e lungo uno dei lati. Ai piedi soltanto 
l' olla ed un cratere con decorazione sovradipinta a grandi triangoli 

•sulla spalla da cui si dipartono ciuffi di linee ondulate. All'interno 
della cassa la deposizione si presentava sconvolta (la copertura era 
in più punti rotta) anche se forse non ad opera dell'uomo, ma di 
infiltrazioni di acqua. Conservato, oltre a pochi resti di ossa, un va
setto di bucchero molto frammentario. I vasi di bucchero compo
nenti il corredo ed alcune delle forme di argilla figulina orientano 
la cronologia di questa tomba ai primi anni del VI sec. a.C. 

Tomba 551 

Questa tomba viene presentata perché si verifica in essa una 
delle condizioni di ritrovamento alle quali si accennava prima, cioè 
lo sconvolgimento della zona centrale della sepoltura, mentre il ma
teriale ceramico disposto alla testa viene ritrovato in situ e general
mente in ottime condizioni. In questa tomba sono notevoli i due 
skyphoi di tipo ionico, associati a vasellame di bucchero. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1979* 

Dall'ultimo Convegno 1978 ad oggi nella Regione Calabria vi 
è stato un notevole impegno archeologico, possibile soprattutto, 
quest'anno, grazie alla presenza di nuovi Ispettori, il dott. Spadea 
e il dott. Capano, che ha sostituito - quest'ultimo - il dott. Ar
dovino, trasferito a Salerno. Inoltre i nuovi assunti con la Legge 
285 hanno collaborato con gli archeologi, tanto nella sistemazione 
del Museo di Reggio, quanto con interventi soprattutto nelle zone 
calde, per il dilagare della espansione edilizia, a Vibo, Crotone e a 
Locri, oppure in altre zone altrettanto importanti, ma purtroppo un 
po' abbandonate, per esempio, a Sibari, «abbandonata» per i man
cati finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, ad eccezione del 
Museo, che è stato finanziato e di cui si inizierà la costruzione. A 
Sibari la sola manutenzione impegna gran parte dei fondi assegnati 
alla Soprintendenza (centinaia di milioni) e lo scavo non si sarebbe 
affrontato quest'anno se non vi fosse stata la manodopera fornita 
dai giovani assunti con la nuova Legge. 

Nel Museo di Reggio in allestimento le difficoltà organizzative 
sono molte, ma il lavoro è iniziato subito dopo l'arrivo del dott. 
Spadea con l'obiettivo di aprire finalmente l'altro piano dell'edifi
cio. È un grosso impegno, che si spera di realizzare in tempi brevi, 
ma logicamente rispettando quei criteri di scientificità e rigore che 
sono necessari per la sistemazione di un Museo. È chiaro che sono 

• A causa dell'immatura, dolorosa scomparsa dell'A. nelle more di pubblicazione di 
questa rassegna, la revisione finale del testo è stata curata dalla dott.ssa E. Lattanzi, che è 
succeduta al dott. Foti nella Soprintendenza. Ciò giustifica anche la mancanza del cor· 
redo illustrativo (NdR). 



emersi molti dati, soprattutto nella Sezione di Reggio, quasi uno 
scavo nel Museo: questo fatto ha dato la possibilità di aprire a Reg
gio, nell'ambito del Museo, una Mostra che rimarrà permanente
mente aperta. Inaugurata in occasione della Settimana dei Musei, 
ha tratto lo spunto da alcuni importanti interventi di restauro, per 
illustrare anche l'attività della Soprintendenza. 

A Reggio così sono stati esposti nella Mostra i risultati dello 
scavo fatti in magazzino (statuette di tipo tanagrino, Cariatide, 
scudo, testa femminile, decorazione architettonica a dentelli, e so
prattutto i materiali appartenenti ad una tomba a camera scavata 
negli anni '60 a S. Maria del Cedro-Marcellina). 

Ancora nella Mostra reggina figurano materiali dagli scavi di 
Gioia Tauro (scavi De Franciscis), e materiali in bronzo dalla 
tomba di Camini (territorio dell'antica Caulonia). 

A Reggio l'attività della Soprintendenza si è svolta anche e so
prattutto nel seguire importanti lavori, che in parte hanno distrutto 
o stanno per distruggere le testimonianze topografiche della città, 
che si riferiscono soprattutto ad un periodo che va dall'età elleni
stica alla tarda romanità. Mi riferisco ad interventi di scavo che si 
sono fatti seguendo i lavori per il raddoppio della ferrovia e del bi
nario nel tratto all'interno della città, dal porto al lato Sud della 
città, alla Stazione Centrale. Il raddoppio comporterà l'elimina
zione del tratto all'interno della città e la costruzione di una galle
ria della stessa linea, che provoca enormi sbancamenti che la So
printendenza ha dovuto seguire. 

Negli anni scorsi si era bloccato nell'ambito di una delle due 
stazioni un grosso lavoro, nell'area del Circolo del Tennis (elementi 
che hanno fatto pensare ad un Ninfeo). Il Consiglio Superiore era 
intervenuto. su mia richiesta per dirimere un conflitto di interessi 
pubblici, un grosso interesse di carattere finanziario ed urbanistico 
ed un altrettanto grosso interesse archeologico. 

Superato il primo impatto, i lavori sono ripresi con la collabo
razione del dott. Spadea, che ha diretto i giovani assunti con la 
Legge 285. Su un percorso ormai determinato e preciso, che non si 
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potrà modificare, è stata individuata, accanto al porto, a Nord della 
città (nell'area di S. Caterina) una parte della necropoli extra ur
bana. 

Il Museo sorge ai limiti Nord della città greca e sotto il Museo 
accanto è stata rimessa in luce parte della necropoli di S. Lucia: si 
tratta di una necropoli romana e tardo-romana. Presso il porto è 
stata scavata una tomba alla cappuccina, isolata, di grandi propor
zioni, a falsa volta costruita con tegoloni aggettanti come quelle 
rinvenute nell'area di Pellaro (III sec. a.C.). 

Il lavoro, continuato, ha dato invece tracce di mausolei romani 
con tre tombe diverse intonacate con strato di malta su cui era 
stato steso un denso velo biancastro. L'interno delle sepolture è di
viso da muretti e laterizi. 

Nella zona del ninfea (presentato due anni fa) si sono indagate 
due aree di scavo, una a Nord l'altra a Est, rispetto alla ex stazione 
ferroviaria di Reggio Lido. 

Nell'area denominata I si è messo in luce, innanzi tutto, un 
grande muro rettilineo, che presenta una tecnica costruttiva molto 
tarda, (XI-XII sec.) e corrisponde, probabilmente, ad un argine del 
torrente S. Lucia, la cui presenza è testimoniata da strati sabbiosi. 
Resti di strutture databili, quindi, in epoca alto-medievale insistono 
su strutture precedenti in mattoni, riferibili almeno al III sec. d.C. 

Si tratta dei resti di un'area urbana, sconvolta dalle numerose 
devastazioni che la città di Reggio ha subito nei secoli, non ultime 
i terremoti: la cronologia delle strutture murarie che si sovrappon
gono dal VI al IX sec. va ancora studiata e precisata. 

Nell'area denominata II la situazione si presenta un po' di
versa: innanzitutto va segnalato un grande muro a secco, con im
piego di grosse pietre, perpendicolare al ninfeo e alla linea di co
sta. Si tratta probabilmente del fatto più antico in questa area, di 
un muro del III secolo a.C. che potrebbe anche appartenere alla 
cinta muraria della antica città, successivo alla murazione di età el
lenistica, di lavorazione ancora greca, che può avere allargato o 
completato, nella parte Nord della città, questa area. 
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Gli interessi ferroviari-urbanistici, la difficoltà di un restauro 
che possa conservare a lungo i resti sinteticamente descritti della 
città greco-romana fino ad età altomedievale mettono in forse la fu
tura, necessaria tutela di queste testimonianze. Attualmente si pro
cede allo scavo e al rilievo fotogrammetrico, in attesa di quanto 
verrà stabilito nelle prossime sedute del Consiglio Superiore del 
Ministero. 

Lasciamo Reggio per passare nelle zone tirreniche di Medma-
Rosarno, Metauro-Gioia Tauro e Hipponion-Vibo Valentia, dove la
vora da anni il dott. Sabbione, che si occupa anche di Locri. In 
quest'anno sono avvenute anche scoperte archeologiche in questa 
regione tirrenica, di pari passo con il controllo topografico di varie 
zone, anche con la collaborazione di alcuni appassionati locali, tra 
cui desidero ringraziare Giuseppe Mazzù di Palmi, giornalista lau
reato in Lettere, il prof. Achille Soiano, direttore del Museo Civico 
di Nicotera, Mons. Francesco Pugliese di Tropea, il prof. Alfonso 
Lo Torto, che opera con un gruppo di giovani. 

Nei dintorni di Nicotera sono stati saggiati due dei molti siti 
dove furono raccolti in superficie materiali preistorici. I saggi di 
scavo sono stati affidati alla dott.ssa Maria Carrara di Cosenza, con 
manodopera dei comuni di Nicotera e loppolo. Ancora in località 
S. Maria di Montalto, nel comune di Limbadi, si è saggiato il sito 
di uno dei molti stanziamenti neolitici della zona, sugli alti terrazzi 
al margine settentrionale della piana di Rosarno, quasi sempre ca
ratterizzati da materiale ceramico di tipo stentinelliano. Il giaci
mento è sconvolto da lavori agricoli, ma è stata raccolta una cam
pionatura cospicua di ceramica stentinelliana, di industrie in ossi
diana, e utensili e nuclei. 

In contrada Torre del Naso di Nicotera, alla sommità di un 
promontorio a picco su loppolo, adatto per approdo e per naviga
zione in età protostorica, è stato saggiato uno stanziamento dell'età 
del Bronzo, purtroppo distrutto da uno sbancamento per la crea
zione di un campeggio. Qui la dott.ssa Carrara ha potuto operare 
su uno stretto lembo di terreno sfuggito agli sbancamenti, con l'in-
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dividuazione di fondazioni di pietra, fori per pali, cadute di into
naci parietali e tracce di focolare. Il materiale ceramico appartiene 
ad una fase dell'antica età del Bronzo, corrispondente alla tomba a 
grotticella di S. Maria di Ricadi, trovata nel 1976 e pubblicata da 
A. Ardovino. 

Ancora i lavori preparatori per l'area destinata al V Centro Si
derurgico tra Gioia Tauro e Rosarno avevano portato fin dal 1977 
alla identificazione di una serie di gruppi di capanne che domi
nano sul ciglio di terrazze la bassa fascia costiera destinata agli im
pianti industriali. La dott.ssa Maria Carrara, dopo accurate ricogni
zioni e recuperi in superficie, ha iniziato da poco una campagna di 
saggi di scavo. Le ricognizioni hanno interessato un fronte di oltre 
un chilometro, con concentrazione di materiali relativi a diverse 
fasi, dalla cultura tardo-neolitica di Diana a quella eneolitica di 
Piano Conte fino all'età del Bronzo, con qualche traccia di fre
quentazione in età greca. 

Quest'anno sono stati ripresi, con una breve campagna di 
scavo, i lavori della Soprintendenza nel noto sito di Torre Galli, nel 
comune di Drapia, sito esplorato, dopo lo scavo di P. Orsi nel 
1922-23, solo da scavatori clandestini. Il gruppo di Tropea aveva ri
chiamato l'attenzione della Soprintendenza su questo sito, che in 
seguito ad arature aveva presentato materiali accuratamente rac
colti. Dalla carta dei rinvenimenti fortuiti delineata da questo 
gruppo di Tropea, sembra di vedere una concentrazione di ossi
diana, denotante gruppi di capanne neolitiche ed eneolitiche e una 
zona al limite dell'insediamento dell'età del Ferro, da cui proven
gono notevoli materiali dell'età del Bronzo, c"on decorazioni incise, 
come in altri due siti dell'altopiano del Vibonese, quali Passo Mu
rato e Cava di Cessaniti, anch'essi segnalati gli scorsi anni dal 
gruppo di Tropea. 

Da segnalare nel sito di Torre Galli, la scoperta di una note
vole continuità di occupazione, anche se è prematuro parlare di si
cura continuità tra lo stanziamento dell'età del Bronzo e quello 
dell'età del Ferro. Sembra destinato a colmarsi il vuoto del VII se-
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colo, che aveva suscitato tante perplessità nell'interpretazione dei 
dati raccolti da P. Orsi. Infatti in un sito che dista meno di un chi
lometro da Torre Galli sono stati raccolti frammenti di impasto, 
prodotti al tornio, simili a quelli da Gioia Tauro e S. Stefano di 
Grotteria, tipici degli ambienti indigeni del VII sec. già permeati 
della cultura greca di VII secolo. Nessuna cesura reale quindi, al di 
là della frammentarietà dei dati. I saggi di quest'anno hanno avuto 
un duplice aspetto. Dapprima è stato esplorato un breve tratto 
della necropoli, accanto al settore esplorato da P. Orsi (19 tombe, 
dei tipi e delle fasi cronologiche già note). Tra le tombe della I età 
del Ferro (Torre Galli 1), si ricorda un corredo con spada e fodero 
in bronzo e decorazione geometrica analoga ai tipi già noti e un 
para-braccio in bronzo (i cosiddetti schinieri) purtroppo in cattivo 
stato di conservazione, lamentato già da P. Orsi. Più frequenti sono 

' le tombe di VI secolo, fortemente penetrate da importazioni greche 
(materiali corinzi, lekythoi samie, coppe ioniche B2, coppe attiche 
dei Piccoli Maestri). 

Nel punto in cui si è scavato, non si sono rinvenute sepolture 
del VII secolo, nè successive al terzo quarto del VI secolo. 

Nell'area dell'abitato è stato effettuato un saggio, incontrando 
un breve tratto di struttura di capanna, il cui interno è legger
mente infossato rispetto all'esterno. La presenza di frammenti di 
embrici di tipo greco e la frequenza di ceramica greca a vernice 
nera, tra cui un frammento di coppa della prima metà del V sec. 
ne attesta la pertinenza all'ultima fase di vita di Torre Galli, che fa 
scendere di circa un secolo oltre i limiti inferiori finora acquisiti 
per la necropoli. 

Passiamo a Tropea. Sono stati acqms1t1 Importanti dati, sia 
per l'età preistorica sia per l'età greca. Nell'aprile 1979 sono ve
nute in luce fortuitamente tombe greche in un cantiere edilizio in 
contrada Con tura, presso la Stazione ferroviaria. Dopo l'esplora
zione d'urgenza delle prime tombe, lo scavo si è ancora esteso, con 
il rinvenimento di altre tombe greche e di una dell'età del Ferro 
(deposizione a fossa, delimitata da pietre; corredo composto da una 
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punta di lancia in ferro e da 4 vasi di impasto; rituale come a 
Torre Galli). La tomba, isolata, si ricollega a rinvenimenti avvenuti 
in contrada Contura e presso la Cattedrale di Tropea, nel corso dei 
restauri avvenuti negli anni '20. 

Nello stesso sito sono state rinvenute 21 tombe di età greca, a 
inumazione, alla cappuccina, con corredi che si distribuiscono nella 
prima metà del IV sec. a.C., con campionatura di ceramica a ver
nice nera, sensibilmente più ricca di quella di Hipponion. Da se
gnalare due fatti di un certo interesse: in un tomba di bambino, 
presso il torace, due statuette femminili del noto tipo della dea 
nuda seduta, con braccia tronche, del tipo locrese e delle subcolo
nie (fine V sec. a.C. dura fino alla seconda metà del IV a.C.). Le di
mensioni sono insolitamente grandi. Due ganci di cinturoni a ci
cala, denotano la presenza a Tropea di ltalici, di Brettii le cui 
tombe sono connotate dalla presenza di armi. La presenza di armi 
è in contrasto con gli usi funerari delle poleis greche di Locri, Cro
tone, Hipponion. Questi rinvenimenti sottolineano il distacco dalle 
usanze funerarie della vicina Hipponion, che potrebbe essere 
espressione di una cultura diversa, forse della presenza di gruppi 
etnici diversi. 

Tropea presenta una eccezionale conformazione fisica, che ri
corda singolarmente Lipari, la sua acropoli, ed una eccezionale 
continuità di vita dalla preistoria al Medioevo. 

L'abitato medievale occupa un'alta rupe tabulare, molto facil
mente difendibile. La rupe domina una spiaggia sabbiosa, dove era 
facile tirare in secco le navi. Era protetta da un isolotto roccioso, 
solo di recente collegato alla terraferma. A monte del centro storico 
attuale si leva un ampio terrazzo con le colline di Contura e del
l' Annunziata. Riassumendo i dati di Tropea, il neolitico è rappre
sentato da frequenti ossidiane e da qualche frammento ceramico 
della cultura di Diana, raccolti in superficie nello scavo di Contura. 
Il terrazzo è adatto all'agricoltura e dotato di sorgenti. Dell'età del 
Bronzo si ricordano due pithoi funerari recuperati in contrada 
Tondo, dal locale Gruppo. La cultura proto-villanoviana è rappre-
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sentata da tombe a incinerazione venute in luce nel 1962 in con
trada Annunziata. Per la prima età del Ferro il seppellimento di 
Con tura corrisponde ai vecchi rinvenimenti nell'area della Catte
drale, sia tipologicamente che cronologicamente. Per l'età greca la 
località ha restituito pochi frammenti del V, oltre alle attuali tombe 
della prima metà del IV a.C. L'età romana imperiale è rappresen
tata da qualche tomba esplorata nel 1975 a monte della contrada 
Annunziata. L'età tardo-antica è rappresentata da importanti epi
grafi paleo-cristiane, rinvenute alla fine del secolo scorso tra la Cat
tedrale e il Castello (epigrafi raccolte nel Museo Toraldo). 

Fu sede di vescovato fin dal VI secolo. Nei prossimi mesi è in 
programma uno scavo nella piazza della Cattedrale, dove le due 
Soprintendenze calabresi hanno dovuto sospendere i lavori per ap
profondire la conoscenza di Tropea paleocristiana. 

Da Tropea passiamo a Vibo Valentia. Anche qui la Soprinten
denza ha potuto avvalersi dell'opera dei giovani assunti con la 
Legge 285, soprattutto per seguire i lavori in corso nell'area del
l' antica città. I lavori principali sono stati condotti nell'area della 
necropoli occidentale (Cancello Rosso); si scava ancora nella cosid
detta necropoli dell'INAM, all'interno delle mura di cinta di Hip
ponion, scavate con la collaborazione di Ermanno Arslan. Lo scavo 
ha già dato più di 160 tombe, con una densità assai variabile, con 
sovrapposizioni e interferenze tra le varie sepolture, talvolta invece 
rade, anche se non si è mai osservato alcun indizio di ripartizione 
parziale. 

Le tombe sono quasi affioranti, in qualche caso fortemente 
danneggiate dalle vecchie arature. Il terreno è fortemente acido, 
dissolve i resti ossei e danneggia i corredi. La tipologia comprende 
tombe a inumazione, alla cappuccina, alcune a cassa di embrici, 
con copertura piana, a fossa terragna, difficili da individuare, e a 
cremazione. Queste ultime conservano tracce del rogo, con resti 
concentrati e sepolti nel luogo stesso della cremazione. A parte po
che tombe della prima metà del V secolo, l'assoluta maggioranza 
dei corredi appartiene alla fase tra fine V e prima metà del IV a.C. 
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con coppe « bolsal » e qualche coppa a pareti sottili. Da un'altra 
tomba della fase V secolo-metà del IV a.C. provengono due sta
tuette di fanciullo accovacciato con copricapo a punta, forse de
mone funerario, frequente anche a Medma. Costante è la presenza 
della lucerna, posta nella mano destra del morto. Dopo questa fase 
abbiamo solo pochissimi corredi della seconda metà del IV secolo 
a.C. Il problema della fine dell'uso di questa necropoli e dell'epoca 
in cui ciò avvenne è forse connesso con la costruzione delle mura. 

Fuori delle mura, invece, ha inizio la necropoli di Piercastello. 
Presso l'attuale Municipio gruppi di tombe del V e del IV secolo 
sono stati messi in luce durante lavori per l'acquedotto (con tracce 
di sepolture del VI secolo). Le sepolture più antiche della polis 
sembrano aver occupato l'area più vicina all'abitato. Un altro limi
tato settore della necropoli è stato scavato presso il palazzo Inam: 
oltre a poche tombe greche, è stato scavato un avanzo di canale e 
l'imboccatura di una camera di combustione di una fornace, proba
bilmente romana, disturbata da strutture moderne. 

I risultati più spettacolari ottenuti quest'anno a Vibo Valentia 
consistono nello scavo di parte della stipe di V e IV sec. a.C. di un 
santuario in località Scrimbia. L'area sacra, a differenza di quelle 
del Belvedere, Cofino, di Contura Castello, è situata in posizione 
bassa e assai più centrale, lungo un pendio alquanto sensibile. La
vori edilizi effettuati negli anni 1960-62 avevano messo in luce un 
deposito votivo ricchissimo di statuette fittili, dapprima occultate, 
poi consegna te nel 1969 nel Museo di Vibo (collezione Albanese). 
Nel 1971 furono effettuati i primi saggi nel terreno più a monte, 
ad opera di Ermanno Arslan, ma il terreno fu sbancato nel 1978, 
cosicchè il lavoro di quest'anno si è svolto nelle strette fasce late
rali risparmiate dallo sbancamento. È naturalmente impossibile ri
costruire l'organizzazione del santuario nella sua estensione origi
naria. Si presentano qui, per il momento, solo alcuni esemplari 
scelti tra i materiali votivi messi in luce quest'anno, che per la loro 
eccezionale qualità artistica sono indice di una cultura figurativa 
derivata direttamente dalla madrepatria Locri. Tra i materiali vo-
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tivi da segnalare frammenti di pinakes di tipo locrese, che indicano 
la presenza in questo santuario del culto di Persefone, già accer
tato anche nel santuario del Cofino nel corso degli anni passati. A 
Scrimbia, stanno a segnare una differenza nelle consuetudini ri
tuali e votive dei due santuari, che può essere indizio di due diffe
renti divinità, per ora difficilmente precisabili. 

Si segnalano inoltre grossi frammenti di terrecotte architetto
niche (geison e sima senza decorazione dipinta), ma con decora
zione ad astragali lungo i margini a rilievo, ceramiche figurate co
rinzie ed attiche, rappresentate da un numero di frammenti poco 
elevato, ma di qualità notevole. 

Un altro aspetto dell'attività della Soprintendenza a Vibo è 
rappresentata dal controllo delle collezioni private. Si spera di arri
vare all'acquisto di queste collezioni per il Museo di Vibo, in parti
colare dei bronzetti della collezione Capialbi, che qui si presen
tano. Solo un bronzetto era noto, perché pubblicato a suo tempo 
da Arias, una sfinge seduta, peloponnesiaca, con forte impronta la
conica. Sono notevoli un leone in attacco, applique di orlo di 
grande cratere, con forte impronta peloponnesiaca, ancora un 
efebo alato sicuramente parte di decorazione di un manico di spec
chio. Si impone, per questi bronzi, un accurato restauro, date le 
condizioni precarie di conservazione e, nello stesso tempo, sarà op
portuno prevederne l'acquisizione al Museo di Vibo, o con acquisto 
o almeno sollecitandone il deposito presso la famiglia Capialbi. 

Passiamo ora a Rosarno, per qualche cenno sui lavori condotti 
nell'abitato dell'antica Medma, con una serie di saggi di scavo in 
un'area attraversata dalle condutture dell ' acquedotto. Lo scavo ha 
interessato un terreno in cui, nel 1978, si era messo in luce un edi
ficio di abitazione del IV secolo. Le testimonianze archeologiche a 
Rosarno tendono ad aumentare e i risultati si rivelano sempre mag
giori, sempre che l'area a Est dell'attuale città possa essere sot
tratta all'espansione edilizia, espansione che si è cercato di bloc
care in fase di redazione di piano di fabbricazione. Poichè, tutta
via, lo strumento urbanistico non è ancora entrato in vigore, si con-
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tinua ancora a costruire indiscriminatamente, in attesa del piano 
regolatore, mentre alla Soprintendenza non resta che seguire da 
presso tutti i lavori. 

A Gioia Tauro si è svolta l'annuale campagna di scavi nella 
necropoli arcaica di Metauros. Tra i materiali di maggiore inte
resse provenienti da questa necropoli negli ultimi anni ricordiamo 
ceramiche attiche, anfore SOS (un esemplare rinvenuto nel 1974 
presenta due iscrizioni graffite prima e dopo la cottura), ancora 
due corredi con coppe ad uccelli, la più antica a vasca profonda 
(secondo quarto del VI secolo a.C.), l'altra a vasca bassa, di produ
zione coloniale. Ancora da ricordare il grande cratere calcidese a 
figure nere, con scene di caccia al cinghiale caledonio, rinvenuto 
nel 1976 ed esposto attualmente nella mostra dei restauri del Mu
seo, organizzata per la settimana dei Musei. 

A Locri la Soprintendenza opera dal 1978 con la manodopera 
assunta ex lege 285, innanzitutto per interventi urgenti in contrada 
Parapezza, settore della necropoli greca presso il mare, accessibile 
attraverso la porta delle mura urbane, presso il tempio di Marasà. 
L'esistenza delle tombe era nota da tempo, ma non erano mai stati 
eseguiti scavi regolari, fino al 1978, quando uno sbancamento in 
contrada Parapezza aveva manomesso varie tombe. Tra gli altri era 
intervenuto anche il prof. Gullini, inviando sul posto suoi allievi 
dell'Università di Torino. La necropoli dista circa 200 m. dalle 
mura, meno di 300 m. dall'attuale linea di costa. L'area esplorata 
misura m. 16 x 24, è stata scavata in sette mesi ed ha restituito ol
tre 200 tombe, distribuite in due diverse fasi, di cui una di VI se
colo a.C. con sepolture ad inumazione, qualche cappuccina ed una 
sensibile percentuale di tombe prive di corredo. Frequenti sono gli 
enchytrismoi, assenti le incinerazioni. Alcune sepolture si distin
guono per la notevole ricchezza, come la tomba costruita con lastre 
di pietra, con due spilloni in bronzo, 15 vasi (mesocorinzi, pisside 

corinzia) e ben 9 lydia. In un'altra tomba si sono rinvenute due 
grandi pissidi globulari (di cui la maggiore forse corinzia, la se
conda sicuramente di imitazione coloniale) associate ad un arybal-

381 



los mesocorinzio. Della seconda metà del secolo, invece, si presenta 
un corredo con anforetta ionica a bande e due notevoli lekythoi at
tiche. Infine da ricordare alcuni interessanti corredi della fase del 
IV sec. La tomba 32 presenta kantharoi e uno skyphos a vernice 
nera. Si ricorda un solo corredo ellenistico della seconda metà del 
III sec. a.C. 

N ella provincia di Catanzaro inizio a ricordare che sono state 
di recente acquisite due aree che stanno per diventare altrettanti 
parchi archeologici. Si tratta di Scolacium e di Crotone, precisa
mente dell'area Montedison, ora salvata che si spera di poter valo
rizzare al più presto. L'area della Roccelletta, con i suoi 30-40 et
tari di area archeologica avrà un Antiquarium; l'altra area riguarda 
Crotone, con le ricerche coronate di successo ad opera di Claudio 
Sabbione e della Fondazione Lerici. 

Crotone, come sempre, si presenta come uno dei cardini del
l'archeologia calabrese. Anche qui, con l'impiego di una coopera
tiva assunta con la Legge 285 è stato possibile effettuare interventi 
immediati. Ormai il Museo è già piccolo, al limite dell'esplosione 
(vi sono più di 4000 cassette nei depositi). Le attività principali nel
l' area crotoniate si sono svolte nel Campo Sportivo, a Campitello, 
Carrara e anche a Fondo Gesù. A via Cutro negli anni scorsi erano 
stati trovati elementi della città antica, come nell'area della Monte
dison. Nel Campo Sportivo lo strato archeologico, apparso alla pro
fondità di 50-60 cm., ha restituito coppe decorate a filetti e cera
mica protocorinzia di epoca piuttosto antica, che documenta la fase 
più antica della vita della città. In tutta Crotone è stato notato uno 
iato di tutto il V secolo a.C. e molto poco di età romana. L'im
pianto del quartiere antico con orientamento di 30 gradi a NE si 
riferisce allo stesso impianto urbano i cui resti sono stati rinvenuti 
nell'area delle Cooperative ad Est dell'Esaro. Qui non si è riscon
trata una analoga intensa presenza di strutture, ma la scoperta di 
aree non costruite. Le strutture emergenti dal primo strato archeo
logico sono da riferirsi alla fase del IV-III sec. a.C. Al periodo ar
caico appartiene invece un lungo filare di larghi scheggioni calca-

382 



rei, orientato sud-ovest-nord-est, che fa angolo con un analogo edi
ficio di 30° a nord-est: costituiva il basamento di un edificio pub
blico, forse sacro, a giudicare dai frammenti di vasi. Il settore sud 
dell'area scavata denota la presenza di un impianto artigianale con 
tre fornaci a pianta circolare (quella centrale è del V secolo). A via 
Roma sono state messe in luce, infine, deposizioni con orienta
mento nord-est/sud-ovest e l'imboccatura di due pozzi in contrada 
Campitello. Si è ancora eseguito il restauro di materiali dalla ne
cropoli di Carrara. 

A Capo Colonna le indagini, riprese dal 1973, sono state inter
rotte, ma riprese da quest'anno. Il saggio stratigrafico sotto la co
lonna verso il mare, ha permesso di completare e documentare le 
varie fasi di vita del tempio. È accertata una sequenza abbastanza 
definita, con una fase di distruzione del secondo quarto del V se
colo, con frammenti di tegole di marmo e dei frontoni del tempio; 
uno strato di frequentazione precedente la costruzione dell'ultima 
fase, con coppe miniaturistiche; un riempimento pertinente all'ul
timo quarto del VI secolo e quindi, in progressione, con una rego
larizzazione dell'area prima dell'ultima fase; un piano di frequenta
zione dell'ultimo quarto del VI sec. a.C.; infine un grande battuto 
bianco, irregolare, con livellamento artificiale della seconda metà 
del VI secolo; una fase arcaica della prima metà del VI con scarico 
di materiali arcaici attorno ad un grande muro, costruito con im
piego di pietre di diversa altezza, evidentemente per il conteni
mento dal lato mare della terrazza naturale su cui sorgeva il tem
piO. 

Tra i materiali da Capo Colonna ricordiamo un'ansa di bacile 
calcidese, corinzio arcaico, frammenti di coppe ioniche, coppe 
chiote, materiali restaurati dalla necropoli della Carrara. Come è 
noto la Carrara è un'immensa necropoli a sud-ovest della città, con 
centinaia di tombe. Resta ancora da scavare un'altra collinetta vi
cina. 

Siamo ora fuori Crotone, nel territorio, dove sono stati ese
guiti con procedure d'urgenza alcuni scavi a Cirò Marina, ad opera 

383 



del dott. Capano, con la cooperativa archeologica, dopo la notizia 
del saccheggio di tombe antiche {cappuccine con corredi del IV 
sec. a.C.). Ancora altri saggi di scavo si sono condotti in località 
Piani di Mazza, frazione di Cruciali, in un'area che ha restituì t o 
materiali di età romana, dal II sec. d.C. al IV d.C. 

Nell'area di Sibari e in provincia di Cosenza, si sono svolte ri
cerche pre- e prato-storiche in collaborazione con la Cattedra di 
Protostoria europea dell'Università di Roma. Gli scavi sono stati ef
fettuati presso la grotta di S. Marco, nel comune di Cassano, sca
vata a suo tempo da Santo Tinè e alla Grotta Cavalella, che ha ri-

. velato una stratigrafia che va dal Neolitico all'Eneolitico inoltrato. 
· A Trebisacce, in loc. Broglio, sulla sommità di una collinetta è 
stato individuato un insediamento che va dall'età del Bronzo re
ce n te all'inizio dell'età del Ferro. Tra i reperti sono da ricordare 
alcuni frammenti ceramici, che sono vicini ai reperti miceneizzanti 
da Coppa Nevigata. La scoperta è veramente notevole, specie dopo 
quanto proposto da A. Ardovino lo scorso anno, a proposito di un 
sito sul Tirreno. 

Passiamo ora alle ricerche pre- e protostoriche a Sibari. 
È continuato lo scavo a Sibari, nonostante le difficoltà di ap

plicazione che comporta la Legge 285, con cui è stata assunta la 
manodopera giovanile. A Nord dell'edificio teatrale e al Parco del 
Cavallo si è cercato di chiarire la planimetria di un intero isolato, 
demilitato a nord e a sud da due stenopoi. Da quanto si può de
durre dai recuperi, si può affermare che la fronte ovest dell'isolato 
è occupata da botteghe sotto un porticato, prospiciente la grande 
plateia nord-sud. I vani che affacciano sull'atrio sono riccamente 
decorati da sud e da nord; i vani settentrionali decorati messi in 
luce quest'anno sono due. Uno conserva l'intonaco parietale affre
scato a motivi geometrici, il pavimento composto da un intarsio 
marmoreo geometrico, con restauro antico all'angolo nord-est. Il 
vano minore ha un mosaico policromo su fondo bianco, con motivi 
vegetali stilizzati. 

La differenza di livello tra i due vani potrebbe far supporre 
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due fasi diverse della decorazione; lo scavo dello stenopos setten
trionale non è stato ancora terminato. Tra III e IV d.C. si è provve
duto a liberare l'imbocco dello stenopos dalla plateia nord-sud; un 
saggio in profondità è stato praticato nel vano 2 settentrionale a 
nord-est dello stesso cantiere. La messa in opera del mosaico è 
stata datata asportando il mosaico per il restauro; si è visto così un 
muro di ciottoli a secco, del IV sec. a.C., che sovrasta un muretto 
della fine del V sec. ad est-ovest. Siamo al Parco del Cavallo, dietro 
l'emiciclo. Sotto i livelli descritti si è messo in luce il battuto di re
golarizzazione costruito all'impianto della colonia panellenica di 
Thurii. Ancora sotto, un crollo di un tetto arcaico ed un pozzo ci
lindrico, composto da anelli in terracotta. Il pozzo, scavato per 
qualche metro era riempito di materiali tutti arcaici, del VI sec. 
a.C. Tra questi materiali segnaliamo un'arula decorata a stampi
glia, con pegasi e palmette, tipo S. Lorenzo del Vallo, trovata negli 
scorsi anm. 

Ma soprattutto è interessante l'aver trovato conferma dell'esi
stenza di un edificio o stanziamento arcaico n eli' area del Parco del 
Cavallo. 

A S. Maria del Cedro-Marcellina, nell'area della stazione ferro
viaria di Verbicaro, con la collaborazione attiva del prof. Emanuele 
Greco, si è continuato lo scavo nell'area dell'antica Lao, nota nella 
fase di IV sec. a.C., ma indubbiamente più antica. Da qui prove
niva la tomba ora esposta nella mostra dei restauri del Museo di 
Reggio. 

È stata messa in luce una strada con andamento est-ovest, con 
i muretti delle case che la bordavano, databili tra IV e III a.C. Gli 
scavi di quest'anno avevano in particolare l'obiettivo di individuare 
il sistema stradale. È stata ritrovata la plateia est-ovest, larga m. 
5,30, a m. 96 di distanza dali' altra. 

Da S. Maria del Cedro, passiamo a Roggiano Gravina. In con
trada Larderia è ripreso lo scavo della villa romana, già iniziata ne
gli scorsi anni. Risulta composta da una rampa inclinata di accesso, 
fiancheggiata da una fontana semicircolare: sotto la rampa la stra-
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tigrafia permette di datare con certezza tra fine I sec. a.C. e IniZIO 

del successivo la sistemazione dei pavimenti mosaicati staccati in 
precedenza e ora restaurati. 

Passiamo brevemente a Castiglione di Paludi. È stato affron
tato il rilievo, con finanziamenti ministeriali. Si tratta, come noto, 
di un insediamento del IV sec. a.C. sorto su un sito già occupato 
nell'VIII (resta la necropoli). È in corso l'occupazione dell'area e 
ne è previsto l'esproprio. Sono stati condotti saggi di scavo in varie 
aree, presso gli edifici dove sorgeva il teatro antico. Un saggio è 

stato anche effettuato dietro la porta Est, dove è stato messo in 
luce un muretto in ciottoli, con materiale ceramico. In un altro sag
gio sono apparsi blocchi squadrati di crollo, di cui due decorati 
con metope e triglifi. Ancora un altro saggio ha riguardato un 
tratto delle mura, per la lunghezza di m. 110. Si incomincia quindi 
ad intravvedere l'antico centro bruzio. 

In chiusura si presenta la tomba di Cariati, segnalata dai Ca
rabinieri di Sibari in loc. Salto di Cariati. I materiali del corredo 
riferibile ad un guerriero italico, bruzio o lucano, presentano note
vole interesse e permettono di datare la deposizione (soprattutto 
con l'anfora del Pittore degli heroa, o di Gioia del Colle), analoga
mente alla tomba di Verbicaro, nel terzo quarto del IV secolo a.C. 

GIUSEPPE FOTI 

LOCRI EPIZEFIRI- CAMPAGNA DI SCAVO 1979* 

Nell'anno in corso è proseguita a Locri, in località Centoca
mere, a circa 3 Km. da Locri moderna, l'esplorazione di parte del
l'impianto urbano di Locri Epizefiri. 

In particolare abbiamo continuato a mettere in luce le strut-

* Alla campagna di scavo, tenuta in collaborazione con la Soprintendenza Archeo
logica della Calabria, hanno partecipato laureati e laureandi dell'Istituto di Archeologia 
di Torino. 
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ture più superficiali e più recenti appartenenti alle fasi più tarde 
dell'abitato e collocabili in piena età ellenistica. Come abbiamo già 
detto altre volte, anche in questa sede, l'impianto che stiamo esplo
rando con la maglia di plateiai e stenopoi ortogonali tra loro deve 
risalire alla metà del VI sec. a.C., mentre l'occupazione delle varie 
aree con ·costruzioni avviene in momenti successivi 1• A Centoca
mere la realizzazione delle strutture, ed in particolare la costru
zione dei muri perimetrali degli isolati che si affacciano sugli assi 
stradali, si deve porre tra la fine del VI e l'inizio del V sec. a.C. 2• 

Il materiale più caratteristico che si trova in questi livelli e nei cavi 
di fondazione è rappresentato da frammenti di coppa skyphoide di 
skyphos del tipo C e di kylikes soprattutto di tipo C 3

• Tuttavia del
l'impianto più antico abbiamo per ora messo in luce solo poche 
strutture, soprattutto per difficoltà tecniche dovute essenzialmente 
ad un'occupazione intensiva dell'area in età antica per un lungo 
periodo, dalla fine del VI ad almeno l'inizio del II sec. a.C. In que
sto arco di tempo i muri perimetriali degli isolati rimangono so
stanzialmente gli stessi, naturalmente con successive rifondazioni e 
rialzamenti, mentre muta l'articolazione interna dei vari nuclei abi
tativi. 

Venendo all'esplorazione di quest'anno si è continuato a met
tere in luce brevi tratti in direzione N or d 1 degli isolati l e lz ma 
due erano i problemi fondamentali a cui intendevamo rispondere 
con la nuova campagna. 

l - Da un lato controllare se la presenza delle numerose for
naci si limitasse alla parte Sud dei due isolati già esplorati negli 

1 M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica locrese, Atti Taranto 1976, pp. 402 ss. 
' Cfr. nota prec. 
" M. BARRA BAGNASCO, Indagine su Locri Epizefiri, 1976-79, Quaderni de «La ricerca 

scientifica» 112. Roma 1985, p. 189, fig. 7. 
1 Nella descrizione vengono utilizzati punti cardinali convenzionali intendendo con 

Nord il lato delle colline, nella realtà un Nord Ovest. 

387 



anni precedenti 5 o se rappresentasse una costante anche in altri 
isolati. 

2 - Dall'altro controllare, con un saggio in profondità, la cro
nologia e la tecnica costruttiva delle strade. 

l.a.) Fase superficiale 

Per rispondere alla prima domanda abbiamo iniziato lo scavo 
della fronte meridionale di un nuovo isolato, denominato I (tav. 
XXIV,l), di cui conoscevamo solo gli spigoli occidentale ed orientale 
già messi in luce nel 19766

• 

L'estremità sud-occidentale dell'isolato è caratterizzata dalla 
presenza di un grosso ambiente estremamente superficiale, tanto 
che i blocchi di pietra locale, detta mollis, con cui sono realizzati 
alcuni tratti dei muri, sono tutti solcati dall'aratro. Contro il lato 
W rimangono i fondi di due pithoi di grandi dimensioni (tav. 
XXIV,2) simili a quelli già rinvenuti in altre parti dello scavo. Que
sto ambiente, realizzato eccezionalmente in mollis, con blocchi si
curamente di reimpiego, appartiene ad uno strato superficiale (S), 
che è stato riscontrato solo in alcuni tratti dello scavo, quasi mai 
con strutture. Ad esso può anche appartenere il muro in grossi 
blocchi di mollis rinvenuto nel vicino isolato I 2 

Il muro Sud dell'ambiente in mollis, riprende il muro perime
trale dell'isolato in uso nella fase precedente, ma arretrandolo leg
germente verso Sud. Al disotto di questo infatti si intravvede, spo
stato più a Nord di circa 30 cm., il muro perimetrale Sud che, oltre 
il limite Est dell'ambiente in mollis, prosegue verso Est, senza con
servare al disopra altre strutture più tarde. 

Purtroppo non possiamo essere molto precisi sulla cronologia 
di queste strutture più tarde, che abbiamo riconosciuto solo in po-

5 M. BARRA BAGNASCO, Lo scavo di Locri Centocamere nel 1977, Atti Taranto 1977, 
pp. 479-492; EAD., Locri Epizefiri. Campagna di scavi 1978. Atti Taranto 1978, pp. 398-
409. 

6 Cfr. nota l e tav. XXXV. 
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chi altri punti dello scavo, soprattutto a causa della loro estrema 
superficialità; affiorano infatti ad appena pochi centimetri dal 
piano di campagna ed il materiale ceramico appartenente allo 
strato è pochissimo e quasi esclusivamente di tipo acromo. 

Considerando la presenza estremamente diluita di strutture 
appartenenti a questo periodo si può pensare che, cessata l'occupa
zione intensiva della zona, tra la fine del III e l'inizio del II sec. 
a.C., sia avvenuta solo in modo sporadico un'ulteriore occupazione 
con grandi ambienti, adibiti forse a magazzini, come sembrereb
bero indicare i due fondi di pithos. 

A proposito di queste costruzioni più tarde rimane comunque 
da sottolineare l'ampiezza di questo ambiente - è largo quasi 8 
metri - e la differenza della tecnica costruttiva che utilizza, con 
pochi grossi ciottoli, blocchi di arenaria locale, simili a quelli con 
cui erano costruite le mura, invece dei soliti piccoli ciottoli fluviali 
presenti in tutte le altre strutture. 

l. b.) Le due fasi ellenistiche 

Al di sotto di questo grande ambiente più recente rimangono 
visibili le fondazioni delle due fasi di età ellenistica già identificate 
negli isolati più occidentali e che abbiamo chiamato strato la, ini
ziando dall'alto, e Ib. 

La fase di la è caratterizzata da ambienti piuttosto ampi 
- due sono di m. 4 x 5 - che si affacciano sulla plateia EW. Due 
ambienti sono tagliati da una canaletta. Poichè sembra difficile 
pensare che entrambi fossero aree scoperte, cortili, si deve pensare 
che la canaletta più che alla raccolta di acqua proveniente dai tetti, 
servisse a convogliare acque che dovevano essere impiegate all'in
terno degli ambienti per una qualche lavorazione, a cui potrebbe 
anche far pensare la vaschetta, costituita da tegole infisse per col
tello, che si nota a monte della canaletta. 

Nel complesso l'idea che si ricava, dal poco che conosciamo, 
della fronte Sud di questo isolato al momento del I strato a è 
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quella di una partizione in grandi ambienti. I muri sono, come sem
pre, conservati al solo livello delle fondazioni e sono costruiti in 
modo molto irregolare, utilizzando alternatamente ciottoli di varie 
dimensioni e tegole frammentate. 

Nella fase precedente di I strato b esistevano già alcune delle 
strutture che abbiamo visto riutilizzate rialzandole nella fase succes
siva e in particolare i muri Nord-Sud. È interessante notare che sul 
pavimento del I strato b, in molti ambienti della parte finora esplo
rata dell'isolato, si è evidenziato uno spesso riempimento, che può 
raggiungere anche i 20 cm, in cui sono fittamente pressati ciottoli di 
piccole dimensioni e molti frammenti di ceramica acroma (tav. 
XXV). 

Nel secondo ambiente, da W, rimangono contro il muro orien
tale, alcuni frammenti di tegole disposti accuratamente di piatto a 
costituire una specie di pavimento. Se si trattasse di un vero pavi
mento che si estendeva a tutto l'ambiente o solo rappresentasse una 
zona di appoggio limitata non ci è possibile specificare; ci offre co
munque una chiara testimonianza sulla quota del piano del lb. Poi
chè all'intorno affiorano alcuni mattoni concotti che sembrano far 
pensare ad una fornace andata distrutta, le tegole potrebbero far 
parte di un piano di appoggio per la lavorazione dell'argilla, come 
abbiamo visto in altri punti dello scavo, in prossimità di fornaci. 

Passiamo quindi al problema della presenza delle fornaci, che 
abbiamo visto caratterizzare in questo periodo gli altri due isolati 
più occidentali I e I s In I , oltre alle tracce non più leggibili cui 
abbiamo appena accennato, all'estremità orientale è venuta alla 
luce una piccola fornace, purtroppo in non buono stato di conser
vazione - rimane solo la camera di combustione - ma chiara
mente identificabile nella sua forma circolare con un pilastrino cen
trale che doveva sostenere la camera di cottura andata distrutta 7• 

7 La fornace non presenta una forma regolare, il diam. massimo è di m. 1,50. Una for
nace simile è stata messa in luce nel ceramico di Metaponto: F. D'ANDRIA, Scavi nella ::ona 
del Kerameikos, NSc 1975 Suppl., pp. 362 ss. 
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L'interno della fornace si presentava coperto da una serie di tegole 
frammentarie, disposte di piatto. Il limite Ovest della fornace, dove 
si trova il suo prefurnio, è tagliato da una canaletta grosso modo 
Nord-Sud, posteriore alla fornace come mostra anche la tecnica co
struttiva: i suoi bordi, costruiti con coppi, sono in alcuni punti rin
forzati con mattoni concotti che sembrano presi dalla stessa for
nace quando non era più in uso. 

Immediatamente a Nord della fornace circolare, al disotto di 
una struttura più recente di I strato a, e da questa in parte co
perta, è affiorato un muretto in mattoni concotti che fa pensare ad 
un'altra fornace obliterata al tempo del I strato a. Pertanto anche 
la breve parte dell'isolato I esplorata era occupata, almeno al 
tempo del I strato b, da fornaci allo stesso modo di quanto ab
biamo visto per gli altri due isolati più occidentali. 

Tuttavia si deve fare una differenza tra i vari isolati; infatti 
mentre per I ed I la presenza delle fornaci rappresenta un fatto 
marginale, due fornaci nel primo e una sola almeno per ora nel se
condo8, invece la parte meridionale dell'isolato I è quasi completa
mente occupata da sei fornaci relativamente ben conservate. 

Alla luce delle fornaci finora scoperte si possono avanzare al
cune considerazioni sull'organizzazione degli artigiani che occupa
vano quest'area. 

Per gli isolati I e I, data la presenza non intensa delle for
naci, si deve pensare a piccoli proprietari che nel lotto loro asse
gnato avevano realizzato casa e bottega, secondo una formula istin
tiva e pratica come funzionamento. 

Diversa la situazione per l'isolato I dove indubbiamente esi
ste una concentrazione di fornaci e di manufatti destinati alla lavo-

" Le osservazioni qui presentate si riferiscono alla parte ridotta dell'isolato esplorata 
nel I 979. In realtà il proseguimento dello scavo nella stessa zona nel 1980 ha poi eviden
ziato altre fornaci: M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Campagna di scavo 1980. Atti Ta
ranto 1980 . l problemi del ceramico locrese sono stati affrontati in modo complessivo in: 
M. BARRA BAGNASCO, Aspetti di vita quotidiana, Locri Epizefiri III, Firenze, in corso di 
stampa. 
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razione dell'argilla, per cui si può pensare ad un'organizzazione a 
:più ampio respiro legata ad un concetto di pianificazione intesa in 
senso «industriale». Inoltre questo isolato, più degli altri due, è ca
ratterizzato dalla presenza di grandi aree vuote, cortili probabil
mente, che dovevano essere essenziali per la lavorazione dell' ar
gilla e da vaschette, mentre mancano quasi completamente gli am
bienti in cui si possa riconoscere la parte abitativa vera e propria. 

Possiamo dunque considerare la parte meridionale dell'isolato 
I un vero e proprio ceramico attivo al tempo della fase che ab
biamo chiamato I strato b e che si deve collocare al III sec. a.C. Le 
dimensioni piuttosto grandi di queste fornaci e il fatto che non si 
siano rinvenuti frammenti malcotti nè di vasi a vernice nè di sta
tuette fanno pensare che la maggior parte dell'attività di questo ce
ramico fosse dedicata alla produzione di laterizi e di grossi conte
nitori 9 • 

È interessante sottolineare come nella fase immediatamente 
successiva, molto vicina nel tempo e ugualmente collocabile nel III 
sec. a.C., e forse anche all'inizio del II sec. a.C., tutte le fornaci dei 
vari isolati scompaiano e sulle loro aree, opportunamente riempite, 
vengano edificate altre costruzioni. La scomparsa totale delle for-

. naci non può quindi essere considerata come un fatto casuale, ma, 
al contrario, sembra dovuta ad un ben preciso desiderio di far spo
stare il ceramico in un altro luogo. 

2.) Il saggio sullo stenopos S 3 

A risultati particolarmente interessanti s1 e giunti poi con un 
saggio di m 2,50 X 4,10 realizzato lungo lo stenopos S 3 dal muro E 
dell'isolato I al muro W dell'isolato I 10• Tale saggio da un lato ha 

'' Diverso è il caso della piccola fornace messa in luce all'estremità meridionale del
l'isolato I, di cui si è appena detto, per la quale le dimensioni portano a supporre il suo 
utilizzo per la cottura di piccoli oggetti, o vasi a vernice, o terrecotte figurate, una produ
zione caratteristica di Locri. 

1° Cfr. anche per la vista dei due muri perimetrali: M. BARRA BAGNASCO, in Quaderni 
de « La ricerca scientifica», 112, pp. 192-193, figg. 9-10. 
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confermato la cronologia che avevamo proposto, in base a sondaggi 
realizzati lungo altre strade, per i muri perimetrali degli isolati di 
Centocamere e, dall'altro, è stato chiarificante sulla tecnica con cui 
erano realizzate le strade stesse. 

Al disopra del suolo vergine abbiamo riconosciuto cinque 
grandi livelli appartenenti ad altrettanti periodi di vita databili con 
sufficiente precisione grazie ad abbondante materiale ceramico; al

. l'interno di questi grandi livelli si deve poi riconoscere una succes
sione di altri sottili straterelli che rappresentano rifacimenti molto 
vicini nel tempo a cui non corrispondono rifacimenti dei muri. 

Iniziando la nostra descrizione dall'alto, abbiamo uno strato 
di humus piuttosto spesso, dai 40 ai 30 centimetri, a cui segue il 
primo sottolissimo strato archeologico da noi chiamato la a cui si 
deve riportare la più recente fase di età ellenistica dei muri dell'i
solato. 

Al disotto rimane una fascia più poderosa, dai 25 ai 30 cm., 
corrispondente al nostro I strato b in cui è chiaramente leggibile la 
tecnica con cui era costruita la strada: si notano una serie di sottili 

. straterelli fortemente pressati in cui sono alternati ghiaia e cac
ciarne soprattutto acromo, ma ridotto in piccole dimensioni, per fa
cilitare il drenaggio, con un andamento leggermente rialzato al 
centro, fatto appositamente per permettere il deflusso delle acque. 

La ceramica a vernice che ci consente di datare tale strato al 
III sec. a.C. è costituita essenzialmente da frammenti di patere e 
paterette fabbricate localmente, con forme che ricordano la Lambo
glia 24, 21, 27 e 42. 

Al di sotto abbiamo riconosciuto un altro strato di uguale po
tenza, caratterizzato ancora una volta dalla sovrapposizione di sot
tili straterelli di ghiaia e cacciarne fortemente compattati e mesco
lati con terra. 

L'andamento di questo livello scende notevolmente più in pro
fondità ai due lati della strada, dove sono stati identificati i cavi di 
fondazione dei muri perimetrali degli isolati. 

Il materiale ceramico a vernice è costituito soprattutto da 
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frammenti di «bolsa}», di coppe tipo pareti sottili, di paterette ri
conducibili al IV sec. a.C., accanto a frammenti di lucerna e di sky
phos. In questo livello abbiamo pertanto riconosciuto il periodo di 
vita della strada riportabile allo strato II che datiamo tra la fine 
del V e la fine del IV sec. a.C. 

Ancora più spesso si è rivelato lo strato sottostante che in al
cuni punti raggiunge i 50 cm. in cui è ancora visibile la stessa tec
nica costruttiva della strada già notata nei livelli precedenti. L'u
nica differenza riferibile è costituita dalla misura dei frammenti ce
ramici commisti alla terra che divengono sempre più piccoli. Anche 
la consistenza della terra muta: esse diventa infatti notevolmente 
più sabbiosa. Il materiale di questo livello - piccoli frammenti so
prattutto di coppe skyphoidi, skyphoi di tipo C e kylikes - porta 
ad una datazione di questo III strato tra la fine del VI e la fine del 
V sec. a.C. È interessante notare che poco al disotto del piano si 
interrompono le fondazioni dei due muri perimetrali. Al disotto an
cora abbiamo poi identificato un IV strato, databile decisamente in 
età arcaica grazie soprattutto ai frammenti di coppe ioniche del 
tipo B! in cui, pur non esistendo ancora i muri, si nota già una si
stemazione dell'asse stradale a conferma dell'ipotesi che abbiamo 
proposto di vedere nascere già in età arcaica la prima suddivisione 
dell'impianto, basata essenzialmente su una maglia di strade. 

Scendendo· in profondità al disotto di questo IV strato ab
biamo notato un cambiamento netto del terreno che diventava sem
pre più argilloso e compatto, mentre i frammenti ceramici anda
vano via via scomparendo del tutto. 

Vale la pena soffermarsi sui due muri perimetrali degli isolati 
per alcune osservazioni sulla tecnica con cui sono costruiti. 

Anzitutto, come avevamo già notato in altri punti dello scavo, 
non si può assolutamente osservare l'esistenza di un tipo di tecnica 
peculiare dei vari periodi: l'impressione è infatti che i muri, o me
glio le sole fondazioni, vengano costruiti utilizzando qualsiasi tipo 
di materiale che sia possibile recuperare, dai blocchi di calcare, pe
raltro abbastanza rari, ai ciottoli delle più svariate dimensioni, alle 
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scorie di fornace, alle tegole. La dimostrazione di quanto detto è 
offerta dal fatto che i vari rialzamenti dei due tratti di muro peri
metrale di cui ci stiamo occupando, pur costruiti contemporanea
mente, utilizzano materiale diverso. 

Ma esaminiamo nei particolari i due tratti di muro messi in 
luce. Iniziamo con il muro perimetrale Est dell'isolato I; le varie 
fasi sono state distinte non tanto in base alla tecnica costruttiva, 
quanto secondo le indicazioni fornite dalla stratigrafia della strada. 
l primi due filari di blocchi, appartenenti al I strato a, cioè alla più 
recente fase di età ellenistica, utilizzano, alternandoli, blocchi di 
calcare e grossi ciottoli di forma allungata. La seconda fase dal
l'alto, il I strato b, utilizza blocchi ancora di calcare conchiglifero, 
di dimensioni più grandi, talvolta inzeppati con frammenti di te
gole disposte di piatto. Al disotto la fase di II strato, cioè di IV sec. 
a.C., presenta ciottoli fluviali alternati con tegole disposte di piatto; 
infine nella fase più antica, quella di V sec. a.C., vengono utilizzati 
esclusivamente ciottoli fluviali di varie dimensioni. 

Passiamo infine al muro ad Est dello stenopos, cioè il perime
trale Ovest dell'isolato I'~ Anzitutto la differenza più visibile dal 
muro simmetrico appena esaminato è data dall'esistenza al disopra 
della fase di I strato a delle più recenti strutture in arenaria, cui 
già abbiamo accennato, appartenenti ad una fase superficiale. 
Nella sottostante fase di I strato a mancano i blocchi di calcare 
conchiglifero e sono impiegati esclusivamente ciottoli per lo più di 
piccole dimensioni. Così esclusivamente ciottoli sono impiegati 
nelle tre fasi sottostanti di I strato b, di II strato e di III strato e 
l'unica differenza è data dal fatto che i ciottoli impiegati al tempo 
del IV secolo, nel II strato cioè, sono di dimensioni decisamente 
più grandi e talvolta si presentano squadrati. Si è poi ancora no
tato come la fase più antica del muro, quella di V sec. a.C., sia leg
germente arretrata rispetto a quelle soprastanti. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1979 

L'attività della Soprintendenza Archeologica della Basilicata 
verrà illustrata anche quest'anno, dopo la presentazione dei princi
pali lavori da parte del Soprintendente, in un giro di orizzonte che 
abbraccerà tutta la regione, dalle vive voci dei collaboratori, ita
liani e stranieri, nello spirito di cordiale collaborazione che ha con
traddistinto sin dall'inizio la vita di questo Istituto. Così, per Meta
ponto parleranno l'ing. Dieter Mertens, dell'Istituto Germanico di 
Roma e il dott. Antonio De Siena, sui lavori attualmente in corso 
nell'area del santuario e del teatro, nonchè del preesistente ekkle
siasterion. Per quanto riguarda la Siritide, in particolare per le 
nuove importanti scoperte nell'area della necropoli arcaica denomi
nata « Madonnelle », riferirà la dott.ssa lrene Berlingò, che ha col
laborato in questa zona. Rappresenterà le scuole straniere, che an
che quest'anno hanno operato intensamente in Basilicata, il prof. 
Alastair Small, direttore del primo Centro Accademico Canadese a 
Roma, nonchè responsabile della missione archeologica dell'Uni
versità di Edmonton (Alberta-Canada) a Ruoti, in prov. di Potenza. 
Chiuderà infine la rassegna archeologica il dott. Angelo Bottini, di
rettore del Museo N azionale del Melfese, che illustrerà l'intensa at
tività archeologica nel Potentino nord e nel Melfese, svoltasi sotto 
la sua guida. 

Desidero ricordare che a Venosa, sulla sommità della collina 
di Loreto, la missione composta dalla dott.ssa Virginia Chiappella e 
dai prof. Barrai e Simon del Museo di antropologia preistorica del 
Principato di Monaco, ha continuato i lavori di scavo, anche se, 
purtroppo, è da registrare la presenza di manomissioni causate da 



profonde arature anche in questa zona. È stato eseguito anche il 
recupero di resti di fauna (Elephas antiquus) che ci si augura di ve· 
dere esposti quanto prima, insieme a tutti i materiali provenienti 
da questa importantissima zona, nella nuova e definitiva sistema
zione nel Castello di V e n osa. 

Ad Atella, in prov. di Potenza, uno scavo di emergenza ha por
tato all'individuazione di un'area archeologica di necropoli di IV 
sec. a.C. con prevalenza di sepolture «alla cappuccina ». Lo scavo è 
stato seguito dalla dott.ssa Paola Bottini, mentre ad Oppido Lu
cano la dott.ssa W ojcik ha eseguito saggi di scavo che avevano lo 
scopo di meglio definire i limiti della zona archeologica di recente 
messa in luce, con recupero di sepolture arcaiche, tra cui un cor
redo di VII sec. a.C. ricco di bronzi e avori. 

A Potenza, in località Malvaccaro, proseguono gli scavi della 
villa romana di epoca post-costantiniana messa in luce negli scorsi 
anni alla periferia del capoluogo lucano. Si tratta di una villa con 
pavimenti di alcuni ambienti decorati da mosaici a motivi orna
mentali che, in un vano, presenta un emblema con raffigurazione 
delle tre Grazie. Si tratta di una delle rare testimonianze di Poten
tia romana. 

Lavori di manutenzione, consolidamento e restauro hanno in
teressato le zone archeologiche di Serra di Vaglio, Torretta di Pie
tragalla e la villa ellenistica di Tolve. 

A Rossano di Vaglio la breve campagna di scavo eseguita que
st' anno con la consueta collaborazione della signora H el Dilthey ha 
permesso di mettere in luce un nuovo ambiente fiancheggiante la 
stoà. Tra tutti gli ambienti del santuario finora scavati questo pre
senta tracce di una più accurata esecuzione e conserva parzial
mente un pavimento costituito da lastrine romboidali in cotto. An
che le tracce di un basamento, situato sul muro divisorio nord, con
fermerebbero l'importanza di questo vano rispetto agli altri. I ritro
vamenti di ex-voto negli strati sconvolti, anche sotto il livello pavi
mentale, dimostrano anche qui la presenza di un rito femminile: si 
ricordano modellini di fusi, fibule in bronzo e argenti, molto fini . 
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Un canale fiancheggia il complesso ed è ricoperto da blocchi in 
pietra, tutti riadoperati; l'acqua è avviata verso il pendio. Inserita 
sotto le fondazioni della stoà, è stata rinvenuta una nuova iscri
zione osca (la cinquantatreesima del santuario) che attende ancora 
l'analisi del pro f. Lejeune. L'iscrizione, che qui si presenta, era uti
lizzata come sostegno di una colonna, probabilmente con funzione 
votiva. Reca un'iscrizione disposta su tre righe e sembra trattarsi 
di una dedica a Mefitis. 

Spostandoci nell'area di Muro Lucano, occorre ricordare che 
la segnalazione di un socio del locale Gruppo Archeologico Lucano 
ha permesso di recuperare il materiale di una fornace, venuta in 
luce già parzialmente distrutta, sotto le fondazioni di una casa co
lonica, nella loc. Ponte Giacoia, tra la fiumara di Muro e l'abitato 
antico di Raja S. Basile, a circa 70 m. dalla cinta muraria di nord
est. Il vasellame a vernice nera raccolto nella fornace è databile al
l'incirca verso la fine del IV sec. a.C. e la relativa documentazione 
grafica e fotografica è in corso, con la collaborazione del gruppo di 
lavoro dei giovani assunti con la Legge 285/77 a Potenza. 

In val d'Agri, a Grumentum, lavori di restauro e saggi di 
scavo si sono svolti sotto la guida della dott.ssa Liliana Giardino, 
che opera ormai da circa 10 anni nella zona di Grumentum, ac
canto alla Soprintendenza. Oltre all'esecuzione di alcuni saggi stra
tigrafici, volti a chiarire problemi connessi con l'impianto urbano 
iniziale e con le variazioni apportate durante la costruzione del tea
tro e della domus con mosaici, si è dato inizio all'isolamento delle 
strutture murarie dell'anfiteatro grumentino, monumento finora ri
coperto di fitta vegetazione. L'operazione, che sarà seguita dal ri
lievo grafico a cura anche del nuovo gruppo di lavoro di giovani 
assunti per l'ufficio della Soprintendenza a Grumento Nova, do
vrebbe permettere di iniziare a leggere questo sconosciuto monu
mento antico. 

Prima di passare al Materano, desidero in questa sede espri
mere i più vivi ringraziamenti, per la collaborazione offerta in que-
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sti lavori, agli assistenti della Soprintendenza signori N. Berterame 
e B. Formicola. 

A Policoro anche quest'anno sono proseguiti i lavori di scavo 
e di salvataggio della necropoli meridionale dell'antica H eraclea, 
destinata a scomparire sotto il nuovo quartiere previsto nel piano 
di zona per l'edilizia economica e popolare di Policoro moderna. 
Quest'anno sono state scavate ancora numerose sepolture, la mag
gioranza delle quali presenta la tipologia della tomba « a cappuc
cina », databili tra la fine IV e inizi III sec. a.C. Parte della necro
poli offre anche esempi di tombe a fossa, con o senza copertura e 
tombe a cassa in carparo o puddinga. Non mancano le urne cinera
rie, ossia le tombe a cremazione che utilizzano anfore o pelikai a 
figure rosse e sono frammiste alle altre sepolture. 

Il gruppo di lavoro dei giovani assunti con la già citata Legge 
285, facente parte di una cooperativa nata a Matera, ha collabo
rato, sotto la guida della dott.ssa Beatrice Amendolagine, allo scavo 
di emergenza, permettendo il recupero e il rilievo di ben 43 tombe. 
Precedentemente la dott.ssa Mina Andriani ed il dott. Raffaele 
Manbella e Giorgio Masucci avevano collaborato anche allo scavo 
di questa necropoli, con l'assistente Aldo Angelucci. 

Le tombe a cassa di IV sec. a.C. riutilizzano elementi architet
tonici, talvolta anche blocchi con iscrizioni, come in un caso re
cente, fenomeno questo che fa chiaramente presupporre, avvalorato 
dal rinvenimento di capitelli e altri elementi di naiskoi in pietra te
nera, l'esistenza di una precedente e vicina necropoli monumen
tale, come a Taranto. 

La necropoli occidentale di « Madonnelle », ad ovest della col
lina di Heraclea, dove lavori agricoli per l'impianto di un fragoleto 
avevano seriamente compromesso la conservazione della necropoli 
stessa, continua ad essere esploratata a tappeto, così come la necro
poli meridionale. 

Oltre a mettere in luce un'ampia zona di necropoli, databile 
tra IV e II sec. a.C. (circa 120 sepolture in due campagne di scavo) 
la dott.ssa l. Berlingò, cui è affidato lo scavo, con l'assistenza del 
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sig. Aldo Angelucci, ha potuto estendere l'indagine alla necropoli 
arcaica (corrispondente alla fase di Siris), confinante con la già 
nota necropoli in proprietà Schirone. N elle sepolture più recenti 
prevale il vasellame a « pasta grigia» come nel caso della tomba 
76, di fine III-inizi II a.C. Nella tomba 60 compare un lagynos con 
decorazione a rilievo, associato agli unguentari affusolati, databile 
tra III e II sec. a.C. 

Desidero almeno accennare all'intervento di scavo presso S. 
Maria d' Anglona, nella valle di Sorigliano, data l'importanza del 
sito. Il prof. Frey dell'Università di Marburg e la sua équipe 
stanno offrendo una valida collaborazione alla Soprinte tombe ne
gli anni 1977-78. Quest'anno sono state ancora messe in luce 20 
tombe, presentanti il defunto in posizione rannicchiata su pavi
mento rettangolare in pietre. La deposizione è coperta da uno 
strato di pietre che spesso supera l'altezza di un metro, simile ad 
un vero e proprio tumulo. Tra le tombe recentemente rinvenute è 
stato possibile identificare 8 sepolture femminili, 6 maschili e 2 di 
bambini. I corredi di queste sepolture richiamano quelli della 
prima età del Ferro dell'Incoronata. 

Desidero qui segnalare che quest'anno il pro f. Orlandini del
l'Università di Milano e i suoi collaboratori anzichè scavare all'In
coronata hanno preferito dedicarsi al restauro dei materiali, in vi
sta della pubblicazione completa degli scavi finora eseguiti in colla
borazione con la Soprintendenza. 

Poichè, come già precisato prima, l'arch. Mertens e il dott. De 
Siena riferiranno sul proseguimento dei lavori nell'area del santua
rio e del teatro di Metaponto, accennerò invece agli scavi in corso 
nell'area del Castro romano. 

Con la campagna di quest'anno nell'area del Castro si sono 
voluti affrontare ancora una volta problemi già posti nel 1977-78, e 
in particolare l) lo scavo della stoà monumentale degli inizi del III 
sec. a.C.; 2) l'indagine nella basilica paleocristiana, probabilmente 
individuata; 3) le fasi cronologiche del tessuto viario del Castro 
stesso. 
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l) Con lo scavo di quest'anno non è stato possibile ancora rag
giungere il limite sud della stoà, la cui lunghezza attuale è di m. 
70-75 circa. Dal punto di vista planimetrico occorre dire che, dopo 
una breve interruzione, corrispondente a due ambienti, riprende la 
pianta longitudinale mediana, come nel settore nord; come la serie 
di diaframmi est-ovest; tali strutture non appartengono tutte alla 
fase originaria della stoà, ma sono da mettersi in relazione con la 
nuova utilizzazione dell'edificio, nel corso della età imperiale. An
che le caratteristiche tecniche sono le stesse, ossia un'opera iso
doma molto accurata, con il primo filare di fondazione di taglio e 
quelli superiori di testa. Frequenti sono i segni di cava sui blocchi. 
La novità più interessante consiste nella notevole altezza delle 
strutture, conservate fino al quarto e talvolta al quinto filare dalle 
fondazioni (cioè 1-2 filari al disopra dell'originario piano di calpe
stio). È quindi possibile che, verso sud, possano trovarsi tratti me
glio conservati in elevato, così come livelli di frequentazione delle 
varie fasi intatti. Per quanto concerne l'elevato si cominciano ad 
individuare elementi pertinenti alla stoà, riutilizzati in particolare 
in quell'edificio che sembra potersi identificare con una basilica 
paleocristiana: si tratta di triglifi, frammenti di architrave e fram
menti di fusti di colonne e semicolonne, nonchè di un capitello do
neo. 

La cronologia del momento finale di vita della stoà nel corso 
del I sec. a.C. non è ben definibile, anche se tracce di incendio si 
leggono con chiarezza anche nel settore scavato quest'anno. Si rife
riscono al II sec. d.C. alcuni ambienti impiantatisi nella stoà, come 
il vano con grosso pithos e sepoltura di bambino entro grossi em
brici e, poco più a nord un altro ambiente con resti di pavimenta
zione in cocciopesto e consistenti tracce di fuoco: la ceramica atte
sta qui una frequentazione fino ad epoca tardo-imperiale. Dalla 
zona immediatamente più ad ovest rispetto al vano con tomba di 
bambino proviene un reperto di notevole interesse. 

L'esatto punto di rinvenimento è lo spazio tra muro perime
trale ovest della cosiddetta stoà e struttura mediana ad essa parai-
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lela. Si tratta di una grande fossa di scarico (diam. circa 3 metri) 
che contiene scarsi frammenti di ceramica, ma un gran numero di 
blocchi squadrati in carparo. Presentano particolare interesse, tra 
questi ultimi, la parte superiore di un'e dico letta funeraria con iscri
zione DMS/HELIUS con la parte posteriore cava e riutilizzata 
come vaschetta; parte di uno scudo (?) a bassorilievo riutilizzato 
dalla lavorazione di un capitello; infine un cippo cilindrico (h. cm. 
63; diam. cm. 25) con solco appiattito sul retro e tracce visibili di 
fuoco. 

Probabilmente dopo un grande incendio, avvenuto nel corso 
del I a.C. (ricollegabile a Spartaco?) la stoà cessò di esistere come 
tale, ma fu riutilizzata, in un primo momento facendoci passare 
una strada a basoli, con andamento est-ovest e tracciato corrispon
dente alla plateia, che delimita il santuario lungo il lato meridio
nale. Contemporanea a questa strada è una serie di ambienti che si 
installano dentro la stoà, a sud della strada, con pavimenti in tes
sere di terracotta. Nella seconda fase si ha un nuovo gruppo di am
bienti, le cui strutture cancellano completamente quelle della pre
cedente fase. Fa parte di queste l'ambiente con pithos del II d.C. Il 
materiale ceramico attesta una frequentazione della zona fino al 
V-VI d.C. con sigillata chiara D, Late Roman C, anfore costolate 
ecc. 

2) La basilica paleocristiana, in corso di scavo, presenta carat
teristiche monumentali, se si considera che il muro perimetrale oc
cidentale non è stato ancora trovato finora. Allo stato attuale la ba
silica misura m. 40 di lunghezza e circa 12 di larghezza; sul lato 
sud potrebbe leggersi un'abside rettangolare costruita con blocchi 
riutilizzati dalla stoà. Il fonte battesimale sembra esterno, forse col
legato al corpo della basilica con porticato a pilastri, della cui co
pertura a volta rimane buona parte del crollo. L'area interna non è 

ripartita a navate e nella sezione più a nord si distinguono due fasi 
costruttive distinte, da chiarirsi dopo aver completato lo scavo del
l' edificio. Per il momento l'unico dato sicuro, il terminus ante 
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quem per l'abbandono dell'edificio è uno scarico di anfore del tipo 
costolato e corrugato, la cui cronologia è il VI-VII sec. d.C. 

La pianta basilicale, così come può leggersi in questa fase 
della ricerca (quindi ancora incompleta) presenta generici confronti 
con aule basilicali in Grecia, p. es. la basilica di S. Demetrio a Sa
lonicco, la basilica A. di Filippi. Con transetto a T della seconda 
metà del V sec. è anche la basilica detta bizantina di Tropea-Adam 
Klissi in Dobrugia. Il battistero occupa la stessa posizione di altri 
battisteri in Grecia, sullo stesso asse del consignatorium. 

3) Il terzo punto fissato nel programma di scavo è stato la ve
rifica dell'epoca a cui risale l'impianto stradale della zona e le sue 
successive fasi. A tale scopo è stato eseguito un saggio stratigrafico 
di m. 4 x 4 sull'asse stradale nord-sud che corre ad est della stoà. Il 
saggio ha raggiunto la profondità di m. 2,50 dal livello di scavo ed 
ha permesso di chiarire che l'impianto di quest'asse risale ad 
epoca arcaica (metà VI sec. a.C.) e viene utilizzato fino alla fase di 
abbandono della zona (sec. VI-VII d.C.). Dalla successione strati
grafica è documentata chiaramente la presenza di livelli stradali 
databili al IV sec. a.C., mentre non è testimoniata qui n è l'età au
gustea nè la prima età imperiale. 

Prima di lasciare Metaponto per proseguire la rassegna, desi
dero ringraziare anche qui l'équipe che segue con intelligenza e 
passione gli scavi ricordati, soprattutto Liliana Giardino, M. T. 
Giannotta, R. Ciriello e l'assistente A. Indice. 

Nell'immediato entroterra di Metaponto occorre ricordare un 
intervento di urgenza che ha condotto il gruppo di lavoro di gio
vani assunti con la Legge 285 in loc. S. Angelo Vecchio sulla Ba
sentana, a circa 2 chilometri prima del bivio per Bernalda. Sono 
stati individuati i resti di una fattoria antica, purtroppo manomessa 
da lavori agricoli, isolando un ambiente con tracce di bruciato, de
limitato da strutture a secco, databile per la mancanza di materiali 
ceramici tra fine IV e inizi del III a.C. A poca distanza da questa 
fattoria, separata da un canalone, presso la masseria S. Angelo 
Vecchio, interveniva la missione archeologica dell'Università di Au-
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stin-Texas, che, come noto, opera da se1 anm m località Pizzica
Pantanello. 

In sostituzione del dott. J. Carter, assente quest'anno per con
gedo sabbatico, ha operato come vice-direttore la dott.ssa lngrid 
Edlund. 

L'intervento in questa nuova zona, reso necessario in seguito 
a lavori agricoli che minacciavano di compromettere preesistenze 
archeologiche già individuate, permetteva di accertare che l'intera 
area della masseria, situata a circa 9 km. in linea d'aria da Meta
ponto, su di una collina prospiciente il fiume Rasento e la collina 
dell'Incoronata, era occupata senza interruzione dal VI all'inizio 
del III a.C. (muro di terrazzamento databile tra VI e V a.C., sepol
ture del IV a.C. entro sarcofagi in pietra ricoperti da embrici, pic
colo complesso di fornaci con scarti di lastre fittili e matrici di an
tefisse di IV sec., infine produzione in «pasta grigia» databile ad 
epoca successiva al III a.C.). La produzione di terrecotte votive e 
architettoniche in una località lontana dal centro abitato è una 
nuova testimonianza della vitalità della chora nell'economia dell'a
rea della colonia, a poca distanza dal santuario di S. Biagio. 

Risalendo la valle del Bradano, ci fermeremo ancora breve
mente a Montescaglioso e presso Matera, concludendo la relazione. 

In località S. Lucia, che oggi è inglobata ormai in pieno cen
tro abitato di Montescaglioso, la Soprintendenza era già interve
nuta alcuni anni fa. La necropoli dell'abitato indigeno (divenuta 
oggi suolo edificatorio) ha permesso anche quest'anno il recupero 
di sette tombe a sarcofago, in carparo tenero, contenenti deposi
zioni databili, in base al corredo, tra inizi del VI e metà dello 
stesso secolo. È frequente, in questi corredi, la presenza di thymia
teria, associati con coppe ioniche tipo B2, e fibule ad arco, in 
bronzo o ferro. 

Concludendo, a Timmari nel Materano, con la collaborazione 
dei giovani della cooperativa che opera presso il Museo D. Ridola 
di Matera (soprattutto di R. Linzalone) è stato possibile proseguire 
l'esplorazione dell'importante centro indigeno che, pur scoperto da 
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D. Ridola agli inizi del secolo, attende ancora uno scavo sistema
tico. Lo scavo ha contribuito a chiarire alcuni problemi relativi alla 
cronologia delle varie fasi di occupazione del pianoro. A causa 
della continuità di occupazione dell'abitato (dal Neolitico al III-II 
a.C. con tracce di frequentazione per tutta l'età imperiale, fino ad 
epoca alto-medievale) si è ritenuto opportuno eseguire una lunga 
trincea di m. 80 x 2 circa, in direzione Est-Ovest, sulla collina di S. 
Salvatore. 

Il tessuto urbano più recente si riferisce all'ultima fase di vita 
e la più documentata, anche nelle necropoli, del IV-III a.C. con 
scarse presenze della «ceramica a pasta grigia» relativa al periodo 
dell'abbandono dell'insediamento. 

Quest'anno si è messo in luce, nel settore scavato, uno spazio 
pavimentato con grossi ciottoli fluviali, attraversato da una cana
letta, che sembra un grande cortile con ambienti che si affacciano 
sullo stesso. Gli ambienti, danneggiati dai lavori agricoli e dagli 
scavi clandestini, sono delimitati da zoccoli di pietre locali informi 
e ciottoloni, con tentativi di creare strutture più regolari inserendo 
zeppe; talvolta si conservano i primi filari dei muri. Lo spazio dove 
confluisce la canaletta presenta fondi di grossi contenitori in impa
sto (ancora da restaurare) e può identificarsi, probabilmente, con 
una zona di deposito di derrate. Dai livelli arcaici della trincea di 
saggio provengono pithoi situliformi, contenitori di sepolture ad 
enchytrismòs, esaminate recentemente dall'antropologo della Mis
sione statunitense di Metaponto, prof. Marshall Becker. Le ossa si 
riferiscono a sepolture di infanti tra i 7 mesi e i 7 anni; i corredi 
permettono di datare le sepolture nel primo quarto del VI sec. a.C., 
come analoghe situle da Botromagno e da Matera stessa. Dalla 
stessa necropoli, sigillata dall'abitato di IV sec. a.C. provengono 
anche numerosi frammenti di vasellame attico a figure rosse data
bile tra VI e V sec. a.C. (si veda p. es. il frammento attico a fig. 
nere raffigurante una testa di sileno, attribuibile al Pittore di Hai
mon). 

Nell'ampliamento della trincea è venuto in luce un ambiente 
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piuttosto ampio (m. 9 x 3,30) relativo sempre all'ultima fase di vita 
dell'abitato sul pianoro di S. Salvatore. La pavimentazione, parzial
mente conservata, è in cocciopesto, sovrapponentesi ad una più an
tica pavimentazione costituita da grandi lastre di pietra locale su 
cui era impostata una canalizzazione. Sono qui testimoniate con 
sufficiente chiarezza le due fasi dell'abitato di IV e III sec. a.C. 
Mentre al IV secolo corrisponde il periodo di massima floridezza 
dell'abitato, tra III e II sec. a.C. sembra avvenire l'abbandono del 
sito. 

Prima di passare la parola ai colleghi desidero ringraziare, ol
tre i già ricordati collaboratori vecchi e nuovi, anche i fotografi 
della Soprintendenza Sigg.ri Basile e Santopietro (mentre per le 
foto aeree ringrazio Aldo La Capra), restauratori e disegnatori, 
l'Ufficio Tecnico della Soprintendenza diretto dal geometra P. Mo
les. Un ringraziamento, come sempre, alle ditte Chiartano, Fabam, 
Filidoro, Siniscalchi e Vitiello, per la loro costante collaborazione. 

ELENA LATTANZI 

METAPONTO. LO SCAVO DEL TEATRO- EKKLESIASTER/ON 

Lo scavo nel teatro-ekklesiasterion di Metaponto, condotto 
come sempre nella più felice collaborazione fra la Soprintendenza, 
l'Università di Lecce e l'Istituto Archeologico Germanico, per il 
quale parlo esprimendo la nostra viva gratitudine ai colleghi ita
liani, aveva quest'anno due obiettivi principali: 

l) di chiarire la cronologia mediante una serie di nuovi saggi 
- ne parlerà l'amico De Siena -, e la precisa forma architetto
nica dell' ekklesiasterion scoperto l'anno scorso, nelle sue fasi prin
cipali, 

2) lo studio dell'architettura del teatro in vista della sua rico
struzione scientifica come pure di una futura sistemazione più 
comprensibile del monumento. 
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Ekklesiasterion 

Nella sua prima fase, quella arcaica (v. de Siena), l'ekklesiaste
rion era costituito da un grande muro circolare di ca. m. 62 di dia
metro, che reggeva una specie di cavea costruita con un terrapieno 
artificiale leggermente inclinato verso una piazza centrale dai con
torni ancora non ben precisati; rimane questo uno dei quesiti più 
importanti ancora da chiarire nell'anno venturo. Finora è accertato 
un solo accesso al monumento, in forma di una specie di largo cor
ridoio che conduce dall'esterno alla piazza centrale. 

Nella sua seconda fase (v. de Siena) lo stesso impianto viene 
monumentalizzato alzando e rifacendo in gran parte, ma nella 
stessa estensione spaziale, il muro perimetrale. La piazza centrale 
era, in questa fase, di forma rettangolare di m. 12 x 18 ca. e veniva 
ben delimitata da due gradini di pietra. Ora si dispongono pure dei 
filari di sedili della cavea e le rampe di accesso in pietra, sempre 
appoggiati ed inseriti in un terrapieno artificiale la cui pendenza, 
invece, è stata aumentata rispetto alla prima fase. All'accesso ser
vono due grandi corridoi disposti simmetricamente, mentre un im
ponente impianto di canalizzazione assicura, come d'altronde già 
nella prima fase, il deflusso delle acque piovane che si raccolgono 
in questo ingente bacino. 

Un semplice plastico di lavoro può dare almeno un'idea circa 
le dimensioni dell'impianto rispetto agli altri monumenti già cono
sciuti del centro monumentale di Metaponto: il modellino rende 
più o meno lo stato di evoluzione dell'impianto generale nel se
condo quarto del V sec. (tav. XXVI). 

Questo singolare monumento metapontino risulta, ora, accanto 
alla Pnice di Atene, non soltanto come il più grande monumento 
del suo genere nel mondo greco - in esso potevano trovar posto 
più di 7.500 persone! -, ma addirittura come primo monumento 
del genere con una chiara e ben determinata forma architettonica. 

Ma, come si vede, sto girando intorno ad una più precisa de
nominazione del monumento, che in un primo momento avevamo 
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chiamato appunto ekklesiasterion, in analogia con altri impianti 
circolari. Ma, con la sua strutturazione interna, l'esempio metapon
tino sembra pure ricordare la forma principale dell'anfiteatro. 

Ad ogni modo, come puro ed esclusivo monumento di destina
zione politica, cioè per radunare i cittadini con diritto di voto, l'im
pianto è decisamente troppo grande. Bisogna dunque, credo, va
gliare anche altre possibilità, come p. es. spettacoli agonistici o tea
trali etc., cioè, con altre parole, una certa plurifunzionalità. 

Per il momento, prima di accedere alla sistemazione defini
tiva, si è cercato di dare una idea della spazialità del monumento 
con un parziale ripristino di una parte della cavea, almeno nella 
sua forma di terrapieno. 

Teatro 

Per il teatro sono state sistemate le restanti cadute dell'archi
tettura esterna, seguendo i metodi provati dall'anno scorso, soprat
tutto nel settore IX, quello più promettente per la ricostruzione. 
Sono stati studiati e rilevati in scala 1:5 risp. 1:10 tutti gli elementi 
architettonici, un lavoro ampio che infine ha permesso di fare una 
concreta proposta di ricostruzione, documentata in modo fortunato 
in tutti i punti più critici. Manca soltanto la modanatura di corona
mento; anzi, abbiamo il sospetto fondato che il monumento non sia 
stato mai completato definitivamente, negli ultimi dettagli. 

Senza voler entrare in dettagli la cui spiegazione richiede
rebbe molto tempo, in merito all'architettura esterna del teatro che 
in un percorso poligonale accompagna il muro di sostegno del ter
rapieno, si può constatare quanto segue: questa architettura si 
compone di un muro alto ca. m. 2.70 e di un ordine dorico di pro
porzioni molto tozze, coronato a sua volta da un attico. 

Fra questo ordine ed il muro di sostegno vero e proprio sal
gono delle scalinate a dare accesso alla summa cavea. Dove le scale 
superano il livello del coronamento della parete di base gli interco
lunni si trovano chiusi. 
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Il disegno che mostro riporta gli elementi originali conservati 
che provano questa ricostruzione. Su questa base vengono ora ela
borate e studiate delle proposte dettagliate per un parziale rialzo 
di una parte esemplificativa di questa architettura, proposta che si 
spiega meglio con l'aiuto di un plastico. 

Chiudo con una visione d'insieme che mostra, in rapporto agli 
altri monumenti già conosciuti, questo nuovo splendido monumento 
metapontino, il principale edificio dell'agorà, senza dubbio, che avrà 
sostituito quello antecedente sicuramente anche nella maggior parte 
delle sue funzioni. 

Con ciò esso sembra essere il testimone principale di questa 
idea già spesso vagliata, ossia della molteplicità delle funzioni del tea
tro nella vita pubblica greca. L'altro aspetto principale interessa so
prattutto lo storico dell'architettura, visto che questo teatro con la 
sontuosa architettura esterna della cavea, cioè con la sua autonomia 
come forma architettonica a sè stante si presenta chiaramente come 
precursore del teatro romano nelle sue più essenziali caratteristiche. 

Mettere un tale monumento nella massima evidenza con la più 
degna e diligente sistemazione ci pare un compito più che doveroso. 

DIETER MERTENS 

LA NECROPOLI DI SIRIS IN CONTRADA MADONNELLE 

N eli' ottica della ricerca in corso su Siris, è stato compiuto un 
saggio nella necropoli arcaica, che è stata individuata ad occidente 
della collina di H eraclea, in contrada Madonnelle 1• 

La necropoli, che si estende ad O verso la lo c. lazzo N ovo, 

1 I primi saggi nella necropoli sono stati eseguiti nel 1977 da Mina Andriani; sull'a
rea in questione, cfr. I. BERLINGÒ, La necropoli arcaica di Policoro in ctr. Madonnelle, in 
Siris-Polieion, Atti Incontro Studi, Congedo 1986, pp. 117-127. 

Soprattutto nell'ultima campagna di scavo (1984) è apparso chiaramente che la ne
cropoli si estende ad ovest verso lazzo Novo, ben al di là della linea esplorata, oltre la 
quale non si è potuta effettuare l'indagine per motivi causati da provvedimenti di tutela. 
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confina ad E con quella ellenistica, in corso di esplorazione, di cui 
ha già parlato il Soprintendente, dott.ssa Lattanzi, ed è da questa 
divisa da una fascia di terreno sterile, larga circa lO metri. 

Purtroppo l'intera zona è stata sconvolta da profonde arature 
e da uno sbancamento di oltre l metro rispetto al primitivo piano 
di campagna. 

Come nel caso già noto della necropoli in propr. Schirone, po
sta a SO della collina, si tratta di una necropoli ad incinerazione, 
in anfore di importazione e contenitori di produzione locale . 

. Nel gruppo dei contenitori di importazione vanno menzionati 
i grandi pithoi di tipo rodio, anfore attiche SOS, corinzie A e B e 
di produzione greco-orientale. Le anfore spesso hanno l'imbocca
tura coperta da scaglie di pietra, qualche volta sono contraddistinte 
da una lastra di arenaria posta al di sopra. 

Insieme ai vasi di importazione sono presenti anche conteni
tori di produzione locale, come le situle .~d impasto, di forma tron
coconica, di tradizione indigena. 

Questa situazione è riscontrabile in particolare nel primitivo 
saggio effettuato (m. 4 X 4); tra le anfore di importazione era un'an
fora attica SOS early (tomba n. 15)2. Alla stessa profondità (m. l 
circa), e a poca distanza l'uno dall'altra, senza sovrapposizione, un 
grande pithos di tipo radio, purtroppo in pessimo stato di conser
vazione, in impasto rossi cci o, e un'anfora corinzia di tipo A (tomba 
n. 23), databile al II quarto del VII sec. a.C.; rinvenuta al di sotto 
dell'anfora corinzia e riferibile a questa deposizione è la coppa a 
filetti, con orlo leggermente obliquo, vasca profonda, verniciata sia 
all'esterno che all'interno in rosso-corallo 3

• 

Di produzione coloniale è anche l'hydria (tomba n. 17), deco
rata con bande parallele a vernice nero-bruna e fascia ondulata 
sulla spalla, del tipo già rinvenuto nell'analoga necropoli Schirone 

' Cfr. I. BERLINGÒ in Siris-Polieion, op. cit., p. 123, tav. 17. 
' Cfr. I. BERLINGÒ in Siris-Polieion, op. cit., p. 122, tav. 15 e p. 124, tav. 16 (coppa a 

filetti). 
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e all'Incoronata 1
• Il tipo presenta analogie con esemplari prove

nienti dall'area cicladica, anche se da questi si discosta soprattutto 
nel repertorio dei motivi, qui a Madonnelle molto più semplificato 5

• 

Queste produzioni comunque si sviluppano nel corso del VII 
secolo, anche se è difficile fissarne una sequenza cronologica, per 
l'iterazione della forma, dei motivi decorativi e per l'assenza, 
spesso, di elementi di corredo datanti. 

Il rito riscontrato in queste sepolture è l'incinerazione; in con
tenitori di produzione greca è riferibile con sicurezza ai coloni, 
mentre lo stesso rito, ma in contenitori di produzione locale e di 
tradizione ancora indigena, come le situle, individua una classe di 
indigeni che hanno già assunto usi ellenici; in un caso è presente il 
rituale funerario del rannicchiamento in fossa terragna, per adulto, 
senza corredo, che certamente testimonia la presenza indigena 6

• 

Dagli strati superiori del saggio, sconvolti dalle arature, pro
vengono inoltre, sporadici, dei frammenti di orlo ad impasto, con 
decorazione a grossi punti impressi in file orizzontali, riconducibili 
alla prima età dei metalli. 

Aggiungo ancora qualcosa sulla necropoli ellenistica di Ma
donnelle. La necropoli è attraversata in senso E-0 dalla strada che 
dalla porta O di Heraclea conduce verso Anglona, come prosecu
zione della plateia. 

L'unico tratto ben conservato della strada, in quanto rispar
miato dai lavori agricoli, di circa m. 10,30 e adiacente all'odierna 
strada comunale Madonnelle-Cerchiarito, raggiunge una larghezza 
massima di 15 metri e minima di 7,60 metri. Nel punto di lar-

1 Cfr. l. BERLINGÒ, in Siris-Polieion, op. cit., p. 124, nota 8, tav. 20; è da notare però 
una diversità con le hydriai dell'Incoronata, più rigide nella forma rispetto a quelle pro
venienti da Madonnelle, cfr. AA.VV. l Greci sul Rasento, 1986, p. 161, n. 115. 

5 Cfr. H. P. lsLER, Samos: la ceramica arcaica, in AA.VV., Les céramiques de la 
Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, Napoli 1978, p. 82, tav. XL, 44; in questi 
esemplari però sono presenti i motivi a tremolo in verticale, che a Madonnelle non sono 
documentati sul tipo a fascia ondulata. Inoltre la forma è molto più rigida, con orlo in
grossato. 

" V. L BERLINGÒ, in Siris-Polieion, op. cit., p. 197. 

414 



ghezza massima incrocia, sul lato N, un'altra strada, messa in luce 
per circa 17 metri, con orientamento N-S, e con una larghezza me
dia di m. 3, 70 circa. 

Nel punto di incrocio, sono stati rilevati stratigraficamente al
meno quattro livelli con battuto in ghiaietta, intervallati da livelli 
limosi o argillosi. Il più profondo, poggiante sul conglomerato di 
base, è costituito da una sorta di massicciata a grossi ciottoli misti 
a sporadici frammenti di mattoni, assenti nei livelli superiori. Nei 
vari livelli è da riscontrare l'assoluta mancanza di frammenti cera
mici. Ai lati dell'area corrispondente alla strada, sono disposte le 
sepolture, alcune addirittura addossate ad essa; si presentano in 
gran parte trafugate in antico e si possono riferire alla fase più 
tarda della necropoli (Il a.C.). 

In base alle Tavole di Heraclea, la strada Heraclea - Anglona 
rientrerebbe nei terreni compresi nella chora di Dioniso. Poichè 
questa è delimitata dalla strada di confine, da porsi in loc. lazzo 
Novo, e il lotto 4, l'ultimo ad E verso Heraclea, comprende dei ter
reni indicati come usurpati, la necropoli, confinante ad O con 
lazzo Novo, è sicuramente da porsi nella zona dei «terreni di Fin
zia», dove appunto dovrebbe trovarsi il tratto di strada indivi
duato, da considerarsi come liv-to(.Loç, con funzione di via vicinale, 
intersecante la strada verso Anglona 7• 

IRENE BERLINGÒ 

SCAVO DI SAN GIOVANNI DI RUOTI 

Nei mesi di giugno e luglio 1979 l'Università di Alberta, Ed
monton, Canada, ha intrapreso, in stretta collaborazione con la So
printendenza Archeologica della Basilicata, una terza stagione di 
scavo a S. Giovanni, vicino Ruoti. I precedenti due anni di scavo 

' Cfr. F. GmNATTI, S. CELATO, Le Tavole Greche di Heraclea: topografia e redazione, 
in Atti Mem.Acc. Patavina SS.LL.AA., 81, 1968-69, p. 171 ss. 
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avevano già rivelato parte di mi grande complesso di edifici del pe
riodo tardo romano, giacente sopra i resti di una villa rustica del 
1-11 sec. d.C. Nel 1979 venne aperta una grande area che rivelò una 
parte significativa della planimetria delle costruzioni tardo romane. 
L'edificio principale consiste in una larga struttura rettangolare 
che termina, all'estremità occidentale, con un'abside. La metà della 
parte occidentale dell'edificio è occupata da un unico ampio am
biente al centro del quale è collocata una piattaforma quadrata che 
serviva probabilmente da base per una colonna. La metà orientale, 
invece, è suddivisa in cinque ambienti di dimensioni più piccole. Il 
pavimento dell'ambiente dell'estremità est era ricoperto da un 
grande mosaico policromo con motivi geometrici e curvilinei. 

Immediatamente a nord del suddetto ambiente, vi era una 
struttura massiccia rettangolare non comunicante con il resto del
l'edificio, che formava, molto probabilmente, una torre. Sebbene 
l'intero edificio abbia alcune caratteristiche che si riscontrano nelle 
basiliche paleocristiane, le suddivisioni interne della struttura e 
l'assenza di simboli specificatamente cristiani, escludono la possibi
lità che si tratti di una chiesa ma, piuttosto, fanno pensare ai resti 
dell'ala principale di una villa tardo-romana. 

La lunga serie di edifici della parte ovest venne parzialmente 
esplorata nel 1978, ma i lavori sono continuati in luogo anche nel 
1979 riportando alla luce strutture del primo periodo (1-11 sec. d.C.) 
che giacciono al disotto di essa. La caratteristica più importante 
dell'area è una stanza con interno rotondo che venne costruita in 
principio a forma rettangolare poi, probabilmente verso la fine del 
primo periodo, fu ricostruita come un laconicum. 

Nel secondo periodo, una nuova porta venne aperta nel lato 
est della stanza, che divenne parte di una serie di stalle per ani
mali. Questa fila di costruzioni termina a sud con un alto muro che 
ha funzione di muro-terrazza per un cortile della parte ovest, ce
lando così una pronunciata diversità del livello del terreno. Due 
strutture massicce che vennero aggiunte successivamente a sud del 
muro menzionato, si possono interpretare come una seconda torre 
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con stanza di guardia, che controllava un'entrata nel muro imme
diatamente ad ovest. La parte occidentale dell'area è occupata da 
un gruppo di edifici dell'inizio del I sec. d.C., che vennero rico
struiti con una certa frequenza. Altri lavori vennero condotti in 
quest'area nel 1979 per chiarire alcuni dettagli della planimetria. 
Nell'angolo sUd-ovest venne rinvenuto, nel 1978, l'ipocausto di un 
edificio termale. Nel 1979 la fornace dell'ipocausto venne portata 
alla luce. 

La più recente struttura dell'angolo nord-ovest consiste in un 
pavimento di opus signinum che faceva defluire l'acqua in un ser
batoio; un tubo di scarico sul fondo del serbatoio, conduceva ad un 
canale costruito in tegulae il quale era disposto in direzione ovest 
attraverso l'area. Questi elementi vennero scoperti nel 1977-78. Nel 
1979 la parte terminale del canale venne rinvenuta ma, poiché si 
trova all'esterno dell'edificio, fa pensare che il canale sia stato uti
lizzato per lo scarico di qualsiasi liquido. La funzione di queste 
strutture è ancora in discussione. 

Un a trincea isolata, a nord-ovest (non visibile nella planime
tria), rivelò il profilo di una fossa che circondava questa parte del
l' area, confermando così l'interpretazione del dr. Richard Lining
ton, del progetto magnetometrico compiuto dalla Fondazione Le
rici. Un'ultima trincea (anche questa non visibile nella planimetria) 
venne scavata nella parte orientale dal sig. Leonardo Lozito del 
Gruppo Archeologico Lucano, rivelando parte dell'ala funzionale 
della villa del I periodo con resti di un dolium in situ. 

Lo studio dei resti in ceramica ed altri manufatti rinvenuti in 
tutta la zona non è ancora stato completato. È impossibile quindi 
precisare in questo momento tutti i particolari delle fasi dell'inse
diamento. Tuttavia, è già quasi certo che vi siano stati solo due di
stinti periodi di occupazione anziché tre, come si era in precedenza 
pensato. 

- il I periodo comincia durante il principato di Augusto e fi
nisce nel tardo II sec. d.C.; 
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- il II periodo comincia nella metà del IV sec. e finisce nel 
VI sec. d.C. 

La ricerca ambientale venne continuata durante la stagione 
1979 con il recupero di reperti di ossa di animali, conchiglie e semi 
che vengono ora analizzati dai miei colleghi Gentry Steele (Texas 
Agriculture and Mining University), che sta studiando i reperti fau
nistici, Silvio Durante (ISMEO) per le conchiglie e Lorenzo Costan
tini (Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali) per i resti vege
tali. 

L'esame topografico dell'area intorno alla villa è stato intra
preso da Mlle. Roberto. Una volta completato, lo studio di tutti 
questi elementi dovrebbe mettere luce sull'economia della Lucania 
centrale all'inizio dell'Impero Romano ed all'inizio del Medio Evo. 

ALAST AIR SMALL 

SCAVI E RICERCHE NEL MELFESE 

Nella zona nord-orientale della Basilicata il quadro dell'inda
gine archeologica relativa al mondo indigeno preromano si è ormai 
consolidato, anche se con l'aggiunta di alcuni nuovi si ti, secondo le 
linee d'intervento tracciate nel periodo 1976-'77; anche nel 1979 la 
maggior parte delle risorse disponibili è stata, quindi, concentrata 
su quei pochi si ti-chiave di cui si era avviata o ripresa l'esplora
zione negli ultimi anni. 

Nel settore « enotrio » si è così svolta la quarta campagna di 
scavo a Ruvo Del Monte, centro posto a guardia di un importante 
valico che si affaccia sull'alta valle dell'Ofanto. Un primo risultato 
acquisito riguarda la fase finora meno conosciuta, di IV sec. a.C., 
corrispondente all'insediarsi di un abitato lucano, di cui sono 
emerse le prime tombe. Si tratta di deposizioni alla cappuccina, 
con il defunto posto non più in posizione contratta, ma· supina, 
contrassegnate dalla riduzione del corredo ad un numero esiguo di 
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pezzi, secondo un costume riscontrato in tutte le necropoli coeve 
della zona (tav. XXVII,1). 

Per quanto riguarda, invece, la necropoli della fase prece
dente, tra VII finale e metà V sec. a.C., risulta confermata la dispo
sizione delle tombe per nuclei, all'interno dei quali si inseriscono 
le grandi sepolture «emergenti»: fra queste ultime, il rinvenimento 
di maggior spicco è costituito da una deposizione femminile, data
bile alla metà circa del V sec., quindi al momento finale dell'inse
diamento arcaico. 

Il primo elemento d'interesse è dato dalla disposizione degli 
oggetti al suo interno: buona parte del corredo era, infatti, appesa 
lungo le pareti della grande cassa lignea che occupava il centro 
della fossa (dimensioni della fossa: m. 5,9 x 3,5 X 1,6). Il riferimento 
all'Etruria è naturalmente spontaneo, ma il confronto più interes
sante è senza dubbio nell'ambito del mondo indigeno, con la 
tomba di Ugento, edita dal Lo Porto (in Atti e Memorie della So
cietà Magna Grecia, Xl-XII, 1970-'71, p. 99 sgg.), cronologicamente 
non lontana, dove la sistemazione di buona parte degli oggetti è in 
pratica la stessa. 

Il carattere femminile è indicato dall'assenza delle armi e del 
complesso dei vasi da vino, dalla diversa tipologia dei bronzi d'uso 
e soprattutto dalla presenza di un grande candelabro bronzeo, la 
cui cimasa rappresenta il ratto di Kephalos da parte di Eos (tav. 
XXVII,2). 

La scoperta di questo pezzo, al pari di quella di molti bronzi 
d'uso, rinvenuti anche in altre tombe, riapre, quindi, il problema 
proposto già anni fa dalle analoghe abbondanti scoperte di Melfi: 
quello del centro di produzione. L'assenza di documentazione cor
rispondente in tutto il territorio circostante e il rinvenimento di 
pezzi di così elevata qualità a Ruvo Del Monte non può non essere 
posto in relazione con un itinerario transappenninico legato al 
corso dell'Ofanto, e contribuisce, pertanto, a rendere più probabile 
la tesi di una loro origine occidentale, forse dalla Campania etru
sca o etruschizzata. 
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Spostandoci verso oriente, nell'ampia valle a sud del Vulture 
(valle di Vitalba), è da segnalare l'identificazione, alle porte dell'a
bitato di Atella, di una nuova necropoli di IV sec. finale, lungo le 
pendici di una collina in parte .sfruttata per la realizzazione di pic
cole tombe a camera. La maggior parte delle sepolture sono, tutta
via, alla cappuccina, del tutto analoghe a quelle di Ruvo Del Monte 
e di Melfi: nei corredi, tutti di ridotte dimensioni, sono frequenti le 
fibule d'argento ad arco foliato con apofisi sulla staffa. 

Per permettere l'espansione dei nuovi insediamenti, sia a La
vello che a Banzi, nella parte daunia del Melfese, si è invece av
viata l'esplorazione estensiva di due grandi zone archeologiche per 
molti versi affini, così da permettere una lettura «in parallelo». Da 
entrambi gli scavi esce confermata definitivamente, per tutto l'arco 
di vita documentato (VII-IV sec. a.C.), la presenza di numerosi nu
clei di necropoli distribuiti su tutta la superficie sommitale delle 
colline, intervallati a brevi spazi vuoti, indice di un sistema di po
polamento basato su nuclei abitativi discontinui, borgate autonome 
fra loro, ma concentrate in località topograficamente significative 
(tav. XXVII,3,4). 

All'interno di questi nuclei, fin dal momento più antico esiste 
una chiara e voluta compenetrazione fra i due poli, città dei vivi e 
città dei morti: i resti delle capanne si alternano con le tombe 
coeve; in epoche più recenti si assiste inoltre ad un duplice feno
meno di reciproca sovrapposizione di strutture e sepolture. Né le 
prime né le seconde sono disposte secondo uno schema anche solo 
in parte regolare: non esistono allineamenti o orientamenti comuni: 
si ha, tuttavia, l'impressione che le tombe siano state disposte per 
piccoli gruppi, collocando quelle di neonati nelle immediate vici
nanze delle capanne. 

Il ricambio abitativo sembra essere stato molto frequente e ra
dicale, favorito in modo evidente dal fatto che, per tutta la fase ar
caica, le case sono costituite da semplici capanne tondeggianti, 
spesso di modestissime dimensioni (circa m. 3 di diametro}, rette 
da pali perimetrali e dotate di focolare. A lato, sono molto fre-
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quenti le fosse di scarico. Costruzioni con fondamenta in pietre a 
secco e coperture in tegola sono direttamente documentate solo per 
il sec. IV: a Lavello è stato possibile rilevare un ambiente completo 
a pianta absidata con stretto portico frontale. A Banzi, invece, lo 
scavo ha restituito anche una struttura quadrangolare seminterrata, 
di piccole dimensioni, in cui si scendeva tramite una serie di gra
dini ricavati nella muratura stessa. 

Va comunque osservato il fatto che, in una tomba bantina 
della prima metà del V sec., sono state usate, in luogo dei lastroni, 
delle grandi tegole, indizio della presenza di strutture in grado di 
reggere coperture pesanti. Tale uso diviene quasi normale nel 
corso del secolo successivo. 

Un a delle maggiori difficoltà incontrate nello studio delle ne
cropoli del settore daunio della Basilicata è dato dal prolungato 
utilizzo delle tombe più antiche, usate anche quattro o cinque volte 
successive. N e consegue una grave confusione e dispersione dei 
corredi, particolarmente evidente a Banzi, dove gli oggetti prece
denti sono stati spesso raccolti sotto il piano della deposizione fi
nale o gettati alla rinfusa ai lati delle casse. 

In entrambi i siti le tombe più antiche sono contrassegnate da 
un corredo ceramico molto limitato (in genere a sola coppia funzio
nale olia-attingitoio), affiancato però da un certo numero di monili 
metallici, in osso e in ambra. Praticamente assenti sono invece le 
ceramiche d'importazione greca o «coloniale». Con la fine del sec. 
VI si nota un aumento progressivo e generalizzato del numero dei 
vasi, che raggiunge il massimo nella seconda metà del IV sec., 
quando le tombe a semicamera, tipiche di questa fase, contengono 
anche quaranta-cinquanta pezzi, a vernice nera e a figure rosse. 

Fra i materiali relativi a corredi di VI sec. sono abbastanza 
frequenti i monili d'argento, fibule e gorgiere in prevalenza, e in 
ambra, alcune delle quali intagliate con lavorazione finissima. In 
un solo caso si sono rinvenuti anche oggetti d'oro (una coppia di 
fermatrecce e una collana a vaghi sferoidali). 

A quanto sembra, già dal momento più antico della vita di 
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queste comunità daunie il rilievo sociale si riflette direttamente 
nella composizione dei corredi, attraverso la presenza di singoli og
getti di particolare valore o rarità, comunque quasi mai ceramici. 
Nella fase più recente, il passaggio ad un significato apertamente 
simbolico del corredo è sottolineato dall'affermarsi massiccio delle 
forme miniaturistiche, spesso associate a vasellame di dimensioni 
reali. 

Tutte le tombe maschili sono contrassegnate dalle armi. In 
massima parte, si tratta di punte e puntali di lancia o giavellotto, 
coltelli e spade molto corte, adatte al combattimento corpo a corpo; 
a Banzi non mancano, tuttavia, alcuni chiari esemplari di spade da 
fendente, con lama intorno ai 35-40 cm., rinvenute in sepolture di 
prima metà VI, V e IV sec. La loro presenza ripropone il problema 
del tipo di ordinamento militare in uso presso le popolazioni indi
gene di questo settore; la loro stessa scarsità potrebbe essere intesa 
sia come indizio di un valore meramente rituale, simbolo di condi
zione sociale privilegiata ormai slegata da un reale impiego bellico, 
sia come indizio concreto di un impiego limitato a pochi individui 
precisamente identificabili nello schieramento dell'esercito (cava-
l. ·?) ten .. 

Fra le armi difensive, sono presenti solo i cinturoni bronzei, 
mentre mancano del tutto corazze, scudi e schinieri. 

Da un unico corredo bantino, sconvolto, proviene un bellis
simo esemplare di elmo corinzio in bronzo, non un modello fune
bre, ma un autentico strumento difensivo della fine del VII sec. 
a.C. 

ANGELO BOTTINI 



LA PUGLIA 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1979 

Anche quest'anno l'attività di ricerca e di tutela è stata intensa 
in tutta la Puglia. Ai molti interventi programmati già dall'anno pre
cedente si sono aggiunti, infatti, numerosi recuperi d'emergenza, im
prevedibili. In entrambi i casi la Soprintendenza si è avvalsa di per
sonale proprio, numericamente esiguo, e dell'opera svolta da diversi 
gruppi di« giovani» assunti per effetto della legge n. 285/1977. 

Citerò qui alcune delle località, in cui siamo intervenuti, riser
vando uno spazio più ampio agli scavi di maggiore impegno. 

In provincia di Foggia sono stati effettuati recuperi a Siponto, 
Arpi, Lucera, S. Severo. 

Nel Barese buoni risultati hanno dato gli scavi di Noicattaro, 
Turi, Valenzano, Conversano. 

Nel Brindisino e nel Leccese si devono ricordare interventi ad 
Ostuni, Punta Le Terrare, dove si è appena iniziato lo scavo, Ga
gliano del Capo, Castro, Otranto. 

Nel Tarantino, infine, siamo intervenuti a Grottaglie, Manduria, 
Massafra, Palagiano, Castellaneta .. 

Numerose Missioni Archeologiche hanno operato nel territorio 
della regione per concessione del Ministero per i Beni CC. e AA.: il 
Centro di Ricerche Belga, ad Ordona; l'Istituto di Archeologia di Ge
nova, a Salapia e nella Grotta Scaloria; l'Istituto Italiano di Preisto
ria e Protostoria, nella Grotta Spagnoli sul Gargano e nella Grotta 
del Cavallo, a Nardò; l'Istituto di Civiltà Preclassiche di Bari, a Ba
gnara (Pulsano); il Museo Provinciale di Brindisi nelle acque anti
stanti Egnazia; la Scuola Britannica di Roma, a Gravina; infine l'Isti
tuto di Archeologia di Lecce, ad Oria e Cavallino. 



Essendo impossibile dare anche pochi cenni di tutti gli scavi, 
mi limiterò ad illustrare le ricerche sistematiche condotte in quat
tro località principali; Taranto, Saturo, Canosa e Rutigliano. Men
tre, dopo di me, parleranno il collega Andreassi e la dott. A. Fre
schi su Egnazia, la prof. R. Cassano Moreno sulle scoperte cano
sine, di età romana e, infine, il prof. F. D'Andria sulle ricerche nel 
Salento* 1• 

A Taranto, l'apertura di una nuova strada, nella zona orien
tale della città, presso il Tribunale nuovo, ha consentito, dopo la 
sospensione dei lavori condotti dal Comune, l'esplorazione sistema
tica di una vasta area dell'antica necropoli. I lavori, durati da 
aprile a giugno e seguiti costantemente dall'assistente Barone e da 
un gruppo di giovani fra i quali la dott. G. Russo, hanno messo in 
luce 120 tombe, disposte fittamente in alcune aree ben delimitate, 
distinte fra loro da zone sterili, secondo una regolare disposizione 
urbanistica. La maggior parte delle 120 tombe, e cioè 107, era a 
semplice fossa, 6 erano «a cassa», 3 a sarcofago di carparo, 2 a 
sarcofago fittile, 2 formate da una coppia di tegole sovrapposte. 
L'orientamento era variabile. La copertura era costituita da lastre 
di carparo piane e a doppio spiovente, oppure da tegoloni. La posi
zione dello scheletro era sempre distesa e supina. Sia nelle tombe a 
fossa che nei sarcofagi è presente un rialzo, a mo' di guanciale, lì 
dove veniva adagiata la testa del defunto (tavv. XXVIII,1-2; XXIX,1}. 

Le tombe recuperate si collocano in un arco cronologico che 
copre interamente i secoli V e IV a.C., concentrandosi soprattutto 
nel IV. I corredi, sia per quantità, sia per qualità degli oggetti si 
presentano abbastanza sobri e senza grandi differenze fra loro, 
specchio di una società « democratica», in cui un'equa distribu
zione delle ricchezze si associa ad un costume civile avanzato, in 
contrasto con l'esasperata ostentazione di ricchezza presente nelle 
necropoli indigene, sia pure ellenizzate. 

1 I testi degli interventi della prof.ssa R. Cassano e della dott.ssa F. Rossi non sono 
pervenuti per la pubblicazione (N dR). 
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Sempre a Taranto, in via Principe Amedeo, la costruzione del 
nuovo Mercato coperto, ha rivelato l'esistenza di due pozzi antichi. 
Di uno è stato possibile lo svuotamento completo, condotto dal 13 
al 18 giugno dalla dott. A. D'Amicis. 

La parte superiore del pozzo, per una profondità di m. 2,54 
dal piano stradale, era stata parzialmente compromessa dal cavo 
per il collocamento di un pilastro. Da quella quota per m. 2,40 di 
profondità il pozzo era integro. Esso era scavato nella roccia, aveva 
forma cilindrica, un diametro di m. l ,24 e degli intacchi di forma 
semilunata su due lati opposti, 5 a sud e tre a nord, per consentire 
la discesa nel pozzo; l'ultimo intacco distava m. l dal fondo. Lo 
svuotamento è stato effettuato per livelli di cm. 30 ciascuno, con il 
setacciamento del terreno asportato. Si sono potuti distinguere, 
quindi, sei strati di riempimento. Il I ed il II, fino ad una distanza 
dal fondo di m. 1,80, contenevano materiale del IV-III secolo a.C.; 
il III strato, spesso cm. 30, era sterile; il IV, di uguale spessore, 
conteneva frammenti di vasi a vernice nera e con decorazione a fa
sce. Gli ultimi due strati, il V ed il VI, spessi entrambi circa 60 
cm., hanno restituito il materiale più interessante. 

Dallo strato V si sono recuperati frammenti di vasi attici a ver
nice nera del V secolo a.C. (pisside, lekythos, skyphos), ceramica 
d'uso domestico (anfore, bacini), frammenti di vasi d'impasto e, caso 
eccezionale, una gemma d'anello, d'avorio, con figura virile incisa. 

Nell'ultimo strato sono stati recuperati frammenti di vasi at
tici a vernice nera (kylikes, skyphoi), di vasi con decorazione a fa
sce; una testa di statuetta votiva, raffigurante una dea con alto po
los, probabilmente Artemide-Kore, che conserva tracce di ingubbia
tura bianca e di colore rosso sulle labbra ed è assegnabile ali' arcai
smo maturo ed infine un frammento di skyphos tardo-corinzio mi
niaturistico, che segnano l'abbandono del pozzo già dalla seconda 
metà del VI secolo a.C. 

Motivi di carattere scientifico e l'urgenza di una più sicura tu
tela della zona archeologica mi hanno indotto a riprendere dopo 
venti anni, quest'anno, lo scavo sistematico sull'acropoli di Saturo 
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e nelle aree adiacenti. Dopo la recente imposizione del vincolo alla 
zona del santuario, oggetto di ampi scavi negli anni passati, l'e
spansione edilizia di tipo residenziale minaccia di indirizzarsi verso 
la collina di Saturo, priva ancora, purtroppo, di un vincolo, in vista 
del quale sono stati effettuati, e sono ancora in corso, diffusi saggi. 

La prima campagna di scavo, effettuata nei mesi di luglio-ago
sto, è stata condotta personalmente da chi vi parla coadiuvato vali
damente dall'assistente Barone e da un nutrito gruppo di « gio
vani», guidati dalla dott. T. Schojer. Sono stati aperti due saggi A 
e B a nord ed a sud del saggio effettuato dal Lo Porto nel 1959 e 
pubblicato in Notizie degli Scavi del 1964 1

• Riassumendo i dati rac
colti fino a questo momento, possiamo dire di esserci imbattuti in 
tre principali fasi storiche succedutesi nel sito. Cominciando dal
l' alto, e quindi dalla più recente, tutta l'area appare interessata da 
una generale e massiccia sistemazione e da un ampio spianamento, 
collocabile cronologicamente fra il V ed il III secolo a.C., come at
testano i frammenti di ceramica più recenti: ceramica a vernice 
nera e dello stile di Gnathia. 

La seconda fase è documentata da una serie di livelli di fre
quentazione e dal materiale in essi contenuto, anche se in maniera 
confusa ed eterogenea date le ampie manomissioni della zona. Que
sta fase comprende i secoli VII-V a.C., cioè quelli della fioritura 
dell'insediamento greco. I reperti sono costituiti da ceramica prato
corinzia e corinzia, laconica, statuine fittili di vario tipo e di varie 
età (tav. XXIX,2). A questo stesso periodo è stato attribuito dal Lo 
Porto il resto di un muro costruito con blocchi di carparo, riferi
bili, forse, ad un tempio o ad un temenos sacro a Persephone. Di 
questi blocchi sono cosparse ancora oggi le pendici della collina di 
Saturo, mentre la maggior parte sarà servita, in passato, alla co
struzione della vicina torre d'avvistamento cinquecentesca e ad al
tre costruzioni più recenti. 

1 F.G. Lo PoRTO, SATYRION (Taranto)- Scavi e ricerche nel luogo del piti a rrtr'. 

insediamento laconico in Puglia, in Not.Sc., XVIII, 1964, pp. 177 ss. 
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La terza fase, costituita da un piano di frequentazione per lo più 
intatto, è attestata da modeste strutture di abitazioni relative al vil
laggio indigeno, iapigio, precedente all'arrivo dei coloni greci negli 
ultimi decenni dell'VIII secolo a.C. Su un piano inclinato riparato a 
SE dal costone roccioso, sono stati messi in luce muretti di pietre a 
secco, un focolare (profondo m. 1,05 dal piano di campagna), conca
vità contenenti frammenti di vasi, condotti di drenaggio per l'acqua 
piovana. A questa fase appartengono vasi d'impasto, iapigi acromi o 
decorati con motivi geometrici (tav. XXX,1) ed ancora nuclei di in
tonaco di capanna, ossa di animali serviti per i pasti, pietre con evi
denti tracce di fuoco. Al di sotto di questo strato iapigio della prima 
età del Ferro sembra intravedersi un livello dell'età del Bronzo, !ad
dove non è stato cancellato dal successivo lungo insediamento del 
sito. Per ora nel punto più profondo raggiunto (m. 1,60 dal piano di 
campagna) è stato recuperato un frammento di vaso d'impasto con 
decorazione incisa di tipo appenninico. 

Passo ora in ambiente daunio, per illustrare le numerose sco
perte di Canosa, condotte, per la massima parte, dalla prof. Raf
faella Cassano Moreno, coadiuvata dal nostro assistente Michele Ci
rillo. Al novembre del '78 risale l'intervento in un'area non lontana 
dal tempio c.d. di «Giove Toro», dove lo spianamento della scar
pata per la costruzione di un fabbricato aveva messo in luce tre ca
vità tondeggianti, allineate fra loro, in origine completamente o 
parzialmente coperte dalla volta tufacea. I diametri massimi oscilla
vano fra m. 1,60 e m. 2,30. La profondità conservata variava da 
cm. 40 a cm. 80. L'interno delle cavità era pieno di cenere, di pani 
d'argilla cruda, di frammenti di vasi dauni, sia dipinti che acromi. 

La struttura delle cavità ed il materiale in esse contenuto ci 
fanno pensare all'esistenza, in quel punto, di officine di ceramica, 
di cui quelli descritti erano certo i resti. L'importanza scientifica di 
questa scoperta è stata da me già segnalata in un recente articolo e 
consiste nell'attribuzione ormai certa, anche per altri ritrovamenti, 
alle officine di Canosa, della ceramica daunia del c.d. «gruppo di 
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Ruvo »2
• In questo gruppo, del VII-VI secolo a.C., monocromo e bi

cromo, il Mayer aveva inserito i vasi recanti i seguenti motivi carat
teristici: «trapezio pendulo », linea orizzontale «ad onda», fasce 
verticali alternate a cerchi concentrici nella parte inferiore del 
vaso, pannelli rettangolari risparmiati contenenti linee orizzontali o 
fasce. Frammenti con siffatti motivi decorativi sono abbondanti nel 
riempimento delle cavità sopra menzionate, uniti ad altri più co
muni e più recenti, tipici della produzione geometrica canosina. 

Nello stesso mese di novembre dell'anno scorso, la Soprinten
denza è intervenuta in via Molise, fermando i mezzi meccanici, che 
stavano per distruggere alcune tombe ipogeiche scavate nel banco tu
faceo. Tre di esse erano ancora intatte e contenevano il loro corredo 3

• 

La tomba n. l, di forma quadrangolare irregolare (m. 
1,80 x 1,75 circa), costituiva la cella laterale di una tomba più 
grande, avente un dromos lungo m. 3,20 circa. L'accesso alla cella 
era chiuso da due blocchi affiancati (altezza m. 0,50; larghezza m. 
0,45 e m. 0,30; spessore m. 0,20). Il corredo è riferibile ad una sola 
deposizione ed è databile al III secolo a.C. 

La tomba n. 3 era costituita da un ambiente rettangolare (m. 
3,75 x m. 2,50), che raggiungeva, con una volta ad arco acuto, l'al
tezza di m. 2 circa. 

Ad essa si accedeva attraverso un dromos disposto su un piano 
inclinato e fornito di 3 gradini nell'ultimo tratto. La porta era 
chiusa da un lastrone monolitico alto circa m. 1,80. Le ossa, scom
poste dall'irruzione delle acque piovane, dovevano appartenere ad 

' E. M. DE ]ULIIS, Centri di produzione ed aree di diffusione commerciale della cera
mica daunia di stile geometrico, in Arch. Stor. Pugliese, XXXI, 1978, p. 14, nota 16. Cfr., 
inoltre: E. M. DE ]ULIIS, Le attività della Soprintendenza Archeologica della Puglia nel ter
ritorio daunio, in La civiltà dei Dauni nel quadro del mondo italico, Atti del XIII Conve
gno di Studi Etruschi e ftalici, Manfredonia, 21-27 giugno 1980, (Firenze 1984), pp. 14-15. 

·
1 Questi ipogei così come quelli descritti nelle pagine seguenti sono stati oggetto di 

una trattazione preliminare, da parte dello scrivente, in occasione di un successivo Conve
gno, pubblicata nel relativi Atti: E. M. DE JuLns, Nuovi ipogei canosini del IV e III sec. 
a.C., in Atti del 2° Convegno sulla Preistoria-Protostoria e Storia della Daunia, San Se
vero, 28-29 e 30 novembre 1980, (1982), pp. 253-269. 
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una bambina, come testimoniano il ritrovamento di dentini senza 
radici, di un anello di diametro molto stretto e gli oggetti di cor
redo recuperati. La data di questa tomba può essere posta alla fine 
del IV secolo a.C. 

Contigua alla tomba n. 3 ve ne era un'altra messa in luce dal 
crollo del sottile diaframma di tufo che la separava. Non è ancora 
certo se trattasi di un'altra cella dello stesso complesso ipogeico o 
di una tomba a sè (n. 4). Anche questa, come la precedente, aveva 
l'ingresso volto ad ovest, chiuso da due blocchi di tufo affiancati 
(larghezza cm. 50 e cm. 20), fermato da zeppe di tufo e da argilla. 
Anche in questo caso si conservava il corredo, che data la tomba 
nei primi decenni del III secolo a.C. 

Nel mese di giugno un altro ricco ipogeo, venuto parzialmente 
alla luce al centro di Canosa (Vico Angiulli) in seguito a massicci 
lavori di sbancamento, è stato esplorato consentendo il recupero di 
due corredi funerari. La pianta dell'ipogeo era abbastanza sem
plice: una scala di 5 gradini portava sul piano di un breve dromos, 
orientato in direzione SE-NO ed avente sul fondo e sul lato sinistro 
due aperture che immettevano in altrettante celle. 

La porta di fondo, rettangolare, era chiusa da un unico la
strone (m. l X 0,75), con le connessure sigillate da zeppe di pietra 
ed argilla. Al di là della porta, due alti scalini conducevano sul 
piano pavimentale della cella A. Quest'ultima era quasi del tutto 
priva di terreno di riempimento, aveva una pianta rettangolare ed 
una sezione trasversale ogivale. Nell'angolo a destra, entrando, era 
deposto il corredo, mentre le ossa di un individuo adulto erano 
sparse disordinatamente sul pavimento. Il corredo può essere asse
gnato agli ultimi decenni del IV secolo a.C. 

L'accesso alla cella di sinistra (B), era chiuso da due lastre di 
tufo affiancate e sostenute da pietre. Anche quest'apertura era si
gillata con zeppe di pietra ed argilla, che hanno impedito il riempi
mento della cella da parte del terreno d'infiltrazione. Questa cella 
aveva forma rotondeggiante ed era scavata «a sgrotto » nel banco 
tufaceo. In fondo si trovavano le ossa scomposte di un individuo 
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adulto, mentre presso l'ingresso era deposto il corredo, databile al
l'ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. 

Nel terreno di riempimento del dromos di accesso sono stati 
rinvenuti un tintinnabulum ed un «peso da telaio». 

Un'altra tomba del tipo «a grotticella », scavata nel banco tu
faceo, è venuta alla luce in via Dante, durante i lavori per la messa 
in opera di un tronco dell'acquedotto. 

L'ipogeo era formato da un dromos con tre gradini di accesso e 
da due celle laterali, in posizione simmetrica. La cella A, di sinistra, 
che conservava ancora un blocco della chiusura, conteneva un corredo 
simile a quelli precedenti: askos acromo, askos a due bocche e doppia 
si tula «listati», lucerna a vernice nera 4• La cella B, di destra, aveva 
forma ovale (m. 1,90 X 1,30; h. m. 1,10); davanti al suo ingresso si rin
venne una moneta di bronzo assegnata al 128 a.C. 5 All'interno della 
cella furono trovati i resti di un solo scheletro, insieme al corredo. Que
st'ultimo comprendeva numerosi vasi (balsamari fusiformi, una lucerna 
a vernice nera, ecc.) e, inoltre, una moneta d'argento, collocata presso 
la testa del defunto e molto utile per la datazione della deposizione. Si 
tratta di un « vittoriato », databile nel211-210 a.C. 6• 

Un ipogeo del tutto diverso da quelli finora illustrati sia per 

1 Questa cella è databile nel III secolo a.C. 
s Riporto qui una breve scheda della moneta. Per questa, come per "la successiva 

(nota n. 6), sono debitore al dott. G. Guzzetta che ringrazio cordialmente. 
Roma; Cn. Domit.; 128 a.C.; AE semis; gr. 7,05; mm. 22,5; c.d. 

DI testa laureata di Saturno a d.; dietro, S. 
Rl Prua a destra; sopra [CN]DOME; innanzi, S. 
H. A. GRUEBER, Coins of the Roman Republic in the British Museum, Lo n don 191 O, vol. I, 
n. 1027. 
M. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, n. 26112. 

6 Roma, 211-210 a.C.; AR, victoriatus; gr. 2,74; mm. 16-18; c.b. 
DI Testa laureata di Giove a destra. Circolo di perline. 
Rl Vittoria a sinistra, che incorona un trofeo; tra loro, punta di lancia, m esergo 
ROMA. Circolo lineare. 
H. A. GRUEBER, cit., nn. 320-322 (229-217 a.C.). 
E. SYDENHAM, Coinage ofthe Roman Republic, London, 1952, n. 223 (175-168 a.C.). 
M. CRAWFORD, cit., n. 83/la. 

432 



ampiezza, sia per struttura, sia per la presenza di elementi architet
tonici, sia, infine, per la decorazione dipinta è quello venuto alla 
luce in contrada «Piano S. Giovanni», in proprietà Boccaforno, in 
seguito al trivellamento del banco tufaceo, per l'impianto di un 
nuovo fabbricato. Soltanto in un secondo momento si è accertato 
che ci si era imbattuti non in una scoperta, bensì in una riscoperta, 
anche se ugualmente fortunata ed inattesa 7• 

L'ipogeo « Boccaforno » si identifica, infatti, con quello sco
perto nel 1895, in località Mandorleto-Grotticelle ed in proprietà 
Scocchera 8• Come si vede, oltre agli antichi proprietari oggi è cam
biato anche il nome della località. Inoltre, l'ipogeo, di cui aveva 
dato notizia il Cozzi, l'anno successivo alla scoperta, era stato solo 
parzialmente scavato e quindi ricoperto ed abbandonato, dopo es
sere stato privato del cospicuo corredo, successivamente smembrato 
e disperso 9• N o n restando ormai da tempo niente altro che la breve 
notizia data da S. Cozzi, F. Bertocchi, nel suo volume sulla pittura 
funeraria apula, del 1964, elencando le principali tombe a camera 
canosine, così si esprimeva, quindi, a proposito di quella di località 
Mandorleto-Grotticelle: «Rinvenuta nel 1896, è oggi completamnte 
distrutta» 10

• 

Il complesso, interamente scavato nel baqco tufaceo, consta di 
un lungo ed ampio dromos su piano inclinato, al cui termine si 
aprono tre porte, due laterali, che danno accesso ad altrettante 
celle quadrangolari, ed una, la principale, sulla parete di fondo, at
traverso cui si accede in un vestibolo quadrangolare con le aper
ture per passare in altre tre celle, delle quali solo quella di fondo 

Notizie preliminari sull'ipogeo « Boccaforno » sono state già date dallo scrivente; 
cfr.: Le attività della Soprintendenza ... , citato nella nota 2 (pp. 16-17, tav. Il) e Nuovi ipo· 
gei canosini ... , citato nella nota 3 (pp. 258-260, tav. CXI). 

11 S. Cozzi, Gruppo di camere sepolcrali appartenenti alla necropoli canosina, in Not. 
Scavi, 1896, pp. 491-495. 

'' Per un tentativo di ricostruzione del corredo, ormai smembrato fra parecchi musei 
d'Europa e d'America, cfr.: A. 0LJVER JR., The Reconstruction of two Apulian T o mb 
Groups, Bern 1968. 

'" F. TINÉ BERTOCCHI, La pittura funeraria apula, Napoli 1964, p. 26. 
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ha una volta « a botte» invece della volta « piana» presente nelle 
altre cinque camere sepolcrali. 

Il dromos scende fra due pareti di tufo intonacate. Il portale 
di fondo è formato da paraste in facciata e semicolonne sui lati, 
lungo il passaggio, sormontate sia le une che le altre da capitelli io
nici. Al di sopra dei capitelli sono presenti l'architrave ed il tim
pano con cornici aggettanti ed ampio impiego del colore rosso. In 
questo punto, ai piedi della parasta di sinistra, si è rinvenuto l'u· 
nico elemento di corredo sfuggito ai rinvenitori del secolo scorso: 
una brocchetta con decorazione a fasce e linee orizzontali databile 
nella prima metà del III secolo a.C. 

L'ingresso, di forma trapezoidale, era chiuso da due lastroni 
monolitici affiancati, dei quali quello di destra, spezzato, aveva per· 
messo l'accesso più di ottanta anni prima. Ai lati dell'ingresso prin
cipale gli accessi a due camere laterali erano ancora chiusi con tre 
lastre di calcare affiancate; le due camere, però, erano state rag
giunte ugualmente dal nucleo principale dell'ipogeo, attraverso dei 
fori praticati nelle pareti interne. 

L'ingresso della camera destra recava in alto un timpano 
triangolare, appena accennato da un profondo solco, così come la 
cornice esterna della porta. 

Dalla porta principale si accede in una sala centrale, che con
serva meglio delle altre camere la decorazione pittorica. Essa consi
ste in uno zoccolo di base di colore rosso, sormontato da una fascia 
di colore bruno. N ella parte alta della parete i due colori sono di
sposti in senso inverso: fascia bruna in basso e rossa in alto. Il sof
fitto è decorato da ampie fasce rosse alternate a zone colorate di 
bruno, imitanti un soffitto con travi. 

In questo punto l'opera di trivellamento ha causato i danni 
maggiori, specialmente laddove ha spezzato l'architrave della porta 
d'accesso alla camera principale di fondo, in asse con il dromos. 
Tale accesso ha forma trapezoidale ed è segnato da stipiti ed archi
trave con ampia cornice a fascia rilevata. A destra ed a sinistra del 
vestibolo centrale si accede, attraverso delle semplici aperture tra-
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pezoidali in due camere laterali dalle volte leggermente concave. 
Sulla parete della camera di sinistra sono presenti delle lettere in
cise, ancora da studiare. 

Le due camere laterali, alle quali si accedeva direttamente dal 
dromos, erano state ricavate certame.nte in un momento successivo 
alla costruzione del nucleo principale dell'ipogeo e mai utilizzate, 
essendo state trovate assolutamente vuote, secondo la testimo
nianza del Cozzi 11

• 

La struttura così come il corredo, ricostruito nella sua compo
sizione dall'Oliver, inducono a datare questo ipogeo nella prima 
metà del III secolo a.C. 

Passiamo, ora, a Rutigliano, dove le ricerche sono state in
tense e vanno dalla Preistoria all'Alto Medioevo. Nel mese di aprile 
la Soprintendenza ha fermato i lavori di sbancamento in corso in 
località «Madonna delle Grazie». 

Tali sbancamenti, molto diffusi purtroppo nella zona, sono do
vuti alla necessità di prelevare terreno agricolo per trasportarlo su 
zone rocciose o comunque aride. L'area interessata dista circa l 
km da un'altra, nota per il rinvenimento, nel 1976, di una cista dol
menica di età neolitica con corredo vascolare del tipo «Diana-Bel
lavista». 

Al momento della sospensione dei lavori era visibile una se
zione stratigrafica di deposito archeologic·o non ancora distrutto. 
Tale fronte, a forma di ferro di cavallo, aveva una lunghezza di m. 
110 e lo spessore medio di m. 5 circa. Il deposito archeologico pog
giava su un esteso banco argilloso, di colore giallastro chiaro e rag
giungeva lo spessore di m. 3. Il contatto tra il terreno archeologico 
e l'argilla sterile di base era sottolineato dalla presenza di fossette 
ed allineamenti vari di pietre, mentre il deposito sovrastante mo
strava, in sezione, la presenza di battuti per piani di calpestio e 
l'alternanza di lenti carboniose, con larghe chiazze di colore grigio 
chiaro. 

11 S. Cozzi, art. cit., p. 493. 
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I frammenti vascolari raccolti ai piedi della sezione stratigra
fica hanno indicato una frequentazione del sito dal Neolitico medio 
fino al primo periodo ellenistico. 

Tale ricchezza di documentazione ci ha indotto a program
mare un accurato scavo stratigrafico nel punto centrale e più con
servato del deposito archeologico. 

Nel mese di giugno-luglio si è proceduto, pertanto, ad un sag
gio esplorativo lungo la parete stratigrafica, condotto con estrema 
accuratezza dalle dott. A. Cinquepalmi e F. Radina. 

Il saggio, suddiviso in quattro settori, ha raggiunto con il set
tore I l'argilla di base alla profondità di m. 4 dal piano di campa
gna. Sono stati, quindi, identificati i seguenti livelli di frequenta
ZIOne: 

l) Ampio livello di età classica (V-IV secolo a.C.), che presen
tava alla base, cioè a m. 2,20 dal piano di campagna, un battuto di 
minutissimi frammenti di ceramica; 

2) Strato giallastro, con frammenti d'impasto e di vasi geome
trici peucezi (VII-VI secolo); 

3) Strato anantropico di cm. 60-70 di spessore; 
4) Livello attribuibile all'età del Bronzo Finale. Vi si trova

vano battuti di pietre di piccole dimensioni, inserite in un terreno 
sabbioso, probabilmente un pavimento di capanna. 

In questo livello sono state recuperate capenducole carenate 
d'impasto buccheroide, un'ansa con appendice plastica cornuta e, 
inserita fra le pietre del battuto del settore IV, un'ansa con appen
dice cilindro-retta. 

Solo nel settore I è stato possibile smantellare il battuto ed in
tercettare nella zona orientale (30 cm. di profondità) parte di una 
capanna con muretto a secco, resti di pasto ed abbondante cera
mica: anse a nastro sopraelevato con occhiello basale, frammenti di 
capeduncole, strumenti di selce. Nella zona occidentale, a 50-60 
cm. di profondità dal battuto, è stata raggiunta l'argilla di base, 
sulla quale sono state appoggiate pietre, di piatto, e che è stata 
adattata alle esigenze dell'uomo, con lo scavo di due canaletti a se-
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zione ogivale per proteggere, probabilmente, la capanna dalle ac
que piovane dilavanti, data la pendenza del piano argilloso in quel 
punto. Non è ancora chiaro, data anche l'esiguità dello scavo, se 
tali opere di drenaggio vadano attribuite all'insediamento dell'età 
del Bronzo o piuttosto ai frequentatori del sito di età neolitica, di 
cui, finora, sono state ritrovate tracce erratiche 12

• 

Pure a Rutigliano, ma in contrada «Purgatorio», ben nota per 
la necropoli di età arcaica e classica, in corso di esplorazione già 
da tre anni 1\ in un'area molto circoscritta, circa 300 metri a sud 
della chiesetta medioevale di S. Apollinare, sono state rinvenute 
nove tombe antiche e tredici di età altomedievale. Queste ultime 
sono da mettere in relazione con un abitato esistente certamente 
nei pressi della chiesa di S. Apollinare. Lo scavo è stato eseguito 
dalla dott. M. R. Salvatore, che mi ha fornito gli appunti sui reperti 
bizantini. 

Alcune tombe, le più ricche e curate, erano del tipo «a sarco
fago» monolitico (t. 11, 15, 18). Altre erano «a cassa», formata da 
lastre di pietra o da muretti di pietre aggettanti in alto, oppure, in
fine, formate da due enormi blocchi parallelepipedi contigui, sca
vati in modo da lasciare uno spazio semiogivale, sotto la stretta 
apertura rettangolare della faccia superiore. 

Gli scheletri, in posizione distesa e supina, erano in genere 
ben conservati; in taluni sarcofagi si trovavano due deposizioni. 
Nell'interno delle tombe si sono trovati oggetti di corredo, spesso 
preziosi, che ci riportano alla prima metà del VII secolo d.C. 

Alcuni degli oggetti ritrovati presentano un notevole interesse. l 
più importanti sono le due coppie di orecchini aurei a corpo semilu
nato (tav. XXX,2), fino ad oggi noti in Italia solo da esemplari sici-

12 Per altre notizie preliminari sul ritrovamento e sullo scavo, si veda: F. RADINA, in 
AA.VV., Il popolamento antico nel sud-est barese, Monopoli 1981, pp. 81-83. 

13 Cfr.: F. G. Lo PoRTO, in Atti del 16° e del 17° Convegno di studi sulla Magna Gre
cia, (Taranto 1976 e 1977), Napoli 1977 e 1978, pp. 736-745 e pp. 501-504, rispettiva
mente; E. M. DE Juws, in Atti del 18° Convegno di studi sulla Magna Grecia {Taranto 
1978), Taranto 1979, pp. 434-437. 
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liani, concentrati nella Sicilia centro-meridionale. Molti esemplari 
sono stati rinvenuti a Costantinopoli, che si ritiene il centro di fabbri
cazione. Alla prima metà del VII secolo ci riporta anche paio di orec
chini di bronzo dorato con pendenti (tav. XXX,3). 

Di pregevole fattura e di rara diffusione sono anche due anelli 
d'argento con corniole antiche riutilizzate. Di particolare interesse 
è il trasferimento nell'argento, difficilmente reperibile in quel pe
riodo, del modello con i quattro globetti saldati alla base del ca
stone, generalmente riferibili ad anelli sigillari in oro, caratteristici 
a partire dal VI secolo. Ciò indica che la proprietaria dell'oggetto 
doveva appartenere ad un elevato rango sociale, come è confer
mato dalla presenza dei fili d'oro nella tomba ll, sulla testa della 
defunta, in rapporto ad una vitta o all'orlo del velo. Le leggi bizan
tine limitavanq, infatti, l'uso dei tessuti decorati in oro alla corte e 
all'aristocrazia, vietandolo ai semplici privati 14

• 

Fra le nove tombe antiche rinvenute in questa stessa area cir
coscritta della necropoli di «Purgatorio» ce· n'è una che merita di 
essere presentata. È la tomba n. 5, terragna, orientata in senso 
E-0, con lo scheletro deposto in posizione rannicchiata sul fianco 
sinistro (tav. XXXI,l). La singolarità è data dall'inserzione, nel 
corredo vascolare tardo-arcaico, di una figurina fittile di kore con 
himation colorato di rosso, del tipo ben noto delle korai greche in 
pietra (tav. XXXI,2). 

Nella stessa contrada «Purgatorio» sono proseguiti gli scavi 
in proprietà dell'Aera, dove già l'anno scorso erano state scavate 
circa 90 tombe, alcune delle quali furono presentate da me in que
sta stessa sede 15

• 

La campagna di scavo di quest'anno, durata da giugno ad 
agosto, ha consentito il recupero di 107 corredi. Lo scavo è stato 
seguito costantemente dalle dott. A. Ciancio e A. Riccardi; di 

" Per un primo inquadramento di questo gruppo di sepolture, si veda: M. SALVA

TORE, Un sepolcreto altomedievale in agro di Rutigliano (Bari). Notizie preliminari, in Ri
vista di Archeologia Cristiana, n. 1-2, LVII, 1981, pp. 127-160. 

15 Cfr. il riferimento nella nota 13. 
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grande utilità è stata la collaborazione dell' Archeoclub di Ruti
gliano, in particolare da parte dei sigg. P. Catamo e P. L'Erede, 
che ringrazio per la loro ampia e disinteressata disponibilità. 

Le 107 tombe recuperate quest'anno si ripartiscono, tipologi
camente, come segue: 56 terragne, 5 cavate nella roccia, 23 «a 
cassa» di lastroni, 17 a sarcofago monolitico, 6 ad enchytrismos. 
La maggior parte delle tombe era coperta da lastre di calcare com
patto; le rimanenti da lastre di tufo o di carparo. La loro profon
dità dal piano di campagna variava in genere da un minimo di m. 
0,40 ad un massimo di m. 1,80. L'orientamento è variabile; la posi
zione dello scheletro è quella consueta nella Puglia indigena: su un 
fianco con le gambe contratte. Come osservai l'anno scorso, questa 
parte della necropoli di Rutigliano, occupata da sepolture relativa
mente più povere rispetto a quelle dell'area più a nord, scavata nel 
1976-77, presenta il fenomeno della riutilizzazione ripetuta della 
stessa tomba. Frequentissime sono, pertanto, le doppie, triple e 
multiple deposizioni, che, non trovando posto nel piccolo spazio 
tÒmbale, rendevano necessario il deposito della sepoltura prece
dente (ossa e vasi) lungo i lati della tomba. Altre volte, connesso 
alla tomba più recente, per lo più di IV secolo, si è trovato il ripo
stiglio contenente materiale più antico, essendo contemporaneo alla 
prima deposizione. 

Le tombe più tarde sono databili al IV secolo a.C., mentre le 
precedenti, raramente intatte, risalgono al V e al VI secolo a.C. 
(tavv. XXXII,l-2; XXXIII,l-2). 

In contrasto con le altre tombe ricche di corredo, se n'è tro
vata una, la t. n. 104, con un corredo poverissimo, ma molto inte
ressante per due motivi principali: l) lo scheletro era deposto in 
posizione supina, distesa, ciò che lo identifica come un allogeno; 2) 
insieme a due modesti vasetti (acromo e a fasce), di difficile data
zione, sono stati trovati tre frammenti di bucchero sottile etrusco (2 
frammenti da un'oinochoe con corpo a sottili solcature verticali; l 
frammento di ansa con orlo di kylix di tipo ionico) della fine del 
VII secolo a.C. 
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Passo, prima di chiudere, all'ultima scoperta effettuata nel
l' ambito della stessa necropoli di contrada «Purgatorio». Si tratta 
di un tesoretto di 57 monete d'argento della Magna Grecia, in gran 
parte « incuse », databili fra il 530 ed il 460 a.C. 

Le monete, conservate probabilmente in un recipiente di materia 
deperibile, si trovavano nascoste nell'intercapedine fra due lastrine 
calcaree di un antico muro, ricoperto ed inglobato da un battuto di 
età medioevale. Il muro, certo appartenente ad un'abitazione, era 

·scampato miracolosamente alle arature degli anni passati trovandosi 
ad una profondità dal piano di campagna che va da cm. 40 a cm. 60. 

Le monete appartengono a 6 diverse città e si distribuiscono 
nel modo seguente: 

l) Taranto: 4 esemplari 
2) Metaponto: 29 
3) Sibari: 3 
4) Crotone: l l 
5) Caulonia: 5 
5) Poseidonia: 4 
Un a è illeggibile. 

l) Taranto: 
(4 ex.) 

2) Metaponto: 
(29 ex.) 

Di Taranto abbiamo 4 stateri del peso variabiJ, 
fra gr. 7,65 e gr. 7,90. 

I tipi sono: 
DI Taras su delfino a s.; conchiglia sotto il del· 
fino; in alto: T APAL. 
Rl Ruota a 4 raggi. 

DI Taras su delfino a d.; in basso: TAPAL 
Rl Cavallo marino alato; conchiglia sotto il ca
vallo. 

Di Metaponto CI sono 27 stateri del peso vana-
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3) Sibari: 
(3 ex.) 

4) Crotone: 
(11 ex.) 

bile fra gr. 6 e gr. 7,95 e due trioboli: gr., 1,15 e 
gr. 1,25. 

I tipi sono: 
DI Spiga d'orzo; a sinistra verso il basso: MET 
Rl lncuso 

Di Sibari abbiamo 3 stateri del peso variabile fra 
gr. 6,95 e gr. 7,50. 

DI Toro stante a sinistra, retrospiciente. In 
esergo: VM. 
Rl lncuso. 

Di Crotone abbiamo 7 stateri, del peso variabile 
fra gr. 6,90 e gr. 7,95, e 4 trioboli con peso va
riante fra gr. 1,15 e gr. 1,20 (un esemplare pesa, 
però, gr. 1,80). 

I tipi sono: 
DI Tripode su esergo puntinato. A sinistra, dal 
basso: 9 PO. Contorno a treccia e punto. 
Rl lncuso. 

DI c.s.; a destra: 9 POTON. 
Rl Aquila ad ali spiegate. 

DI Tripode e cicogna sulla destra. A sinistra, 
dal basso: 9 PO. 
Rl lncuso. 

DI Tripode. A sinistra, dal basso: 9 PO. 
Rl Pegaso verso sinistra. 

DI Tripode. A sinistra, un pesce; a destra: 9 PO. 
Rl Ruota. 
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5) Caulonia: 
(5 ex) 

6) Poseidonia: 
(4 ex) 

Di Caulonia ci sono 4 stateri del peso variabile 
fra gr. 6,80 e gr. 7,82 ed un triobolo di gr. 1,75. 

I tipi sono: 
DI Apollo verso destra, con ramo nella destra. 
Sul braccio sinistro, disteso: daimon. N el campo, 
a destra: cerva retrospiciente; a sinistra, dal 
basso: KAV A. 
Rl lncuso. 
N el trio bolo manca il daimon. 

Di Poseidonia abbiamo 4 stateri del peso vana
bile fra gr. 7,65 e gr. 8,05. 

I tipi sono: 
DI Poseidon in atto di lanciare il tridente, a de
stra (in un esemplare, a destra, dall'alto: 
IIOMES). 
Rl Toro stante a sinistra (in alto, in due esem
plari: IIOME) 16

• 

ETTORE M. DE Juu 

"' Il tesoretto è in corso di pubblicazione da parte di G. GuzzETTA, in Taras , III , 
1983. 

EGNAZIA 1979. RICERCHE NELLA NECROPOLI E ALLE MURA 

Della necropoli occidentale di Egnazia, per quanto attiene la 
fase messapica, nel 1978 si era scavato un nucleo piuttosto omoge
neo di tombe a fossa, unitamente a due semicamere e a quattro 
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ipogei, le une e gli altri interamente scavati nel banco tufaceo e da 
noi riferiti, almeno come impianto, alla seconda metà del IV secolo 
a.C.'. Spostatici quest'anno verso est, si è rinvenuta tutta una serie 
di altre tombe a semicamera, anch'esse in prevalenza già depre
date, ma che hanno ugualmente restituito una notevole documenta
zione2. 

A giudicare dal fascio di solchi paralleli che segnano il banco 
di roccia e le stesse coperture delle tombe, l'area indagata deve 
aver costituito a lungo un punto nevralgico della viabilità di ac
cesso ad Egnazia. Se le carreggiate impresse sui lastroni di chiu
sura delle semicamere di età classica sono da riferire, come è ov
vio, ad una frequentazione relativamente tarda dell'area, alcuni 
tracciati dovettero però precedere l'impianto della necropoli messa
pica, se almeno uno di essi non risulta intersecato da tombe prero
mane. Poiché siamo a un paio di centinaia di metri dalle mura, è 
evidente che questa zona era attraversata da percorsi che, per 
quanto spostati di poco nei secoli, saranno stati pur sempre diretti 
verso una delle porte della città. 

Nel tratto di necropoli scavato l'anno scorso le tombe, relati
vamente piccole, erano sparse o disordinatamente riunite al fondo 
di controfosse, che abbiamo creduto di poter spiegare come recinti 
familiari. Diversamente da quelle, le file e i gruppi di semicamere 
poste in luce quest'anno sembrano testimoniare una forma di rigo
rosa pianificazione dello spazio, che risulta infatti sfruttato m ma-
niera quanto mai razionale ed intensiva. . 

Le dimensioni delle semicamere sono considerevoli, aggiran
dosi sui tre metri di lunghezza per oltre un metro di larghezza; in 
genere, esse sono coperte da cinque lastroni (tav. XXXIV,l), ricavati 
dallo stesso banco tufaceo in cui le tombe sono scavate e forniti di 
anathyrosis sui lati lunghi per migliorare il reciproco accostamento. 

1 G. ANDREASSI, Scavi a Gravina, Salentino ed Egnazia, in Atti Taranto 1978, pp. 440-
443, tav. XXVIII. Cfr. nota 9. 

2 Gli scavi sono stati seguiti, con l'assistenza di F. Labate, dalle dott. A. Cocchiaro, 
A. Dell'Aglio e M. Labellarte. 
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Le inumazioni sono in posizione supina; solo nel caso della tomba 
79/5, dalla posizione delle clavicole e del cranio, caduto sul petto 
del defunto, si è potuta dedurre la sua posizione seduta, o quanto 
meno poggiata ad un sostegno 3

• In genere, in queste enormi tombe 
non si sono rinvenuti oggetti di prestigio né particolarmente nume
rosi, tanto da far supporre che almeno in parte l'ideologia e il li
vello sociale da esse rispecchiati non fossero molto diversi da quelli 
delle tombe a fossa. 

Che si trattasse di sepolture familiari, e perciò tendenzial
mente plurime, è stato confermato sia da alcune particolarità archi
tettoniche, sia in generale dai dati di scavo di quelle tombe che 
avevano subito meno danni dai tombaroli. Una di esse, per esem
pio (la 79/5), che conservava sul fondo i resti dell'ultima deposi
zione, con un lebes gamikos apulo. a figure rosse attribuibile al Pit
tore del Tirso, era anche fornita di una nicchia scavata entro una 
delle testate, che era servita per accogliere i resti delle deposizioni 
precedenti. Un tipo di loculo, questo, e una forma di rituale fune
rario, che sono attestati ad Egnazia anche nelle tombe a camera, 
fra cui la 78/l rinvenuta un anno fa, di cui è in corso attualmente 
il restauro. 

Al fondo della stessa tomba 79/5, sono state rinvenute pure al
cune monete, che rappresentano finora una testimonianza piuttosto 
isolata nella necropoli occidentale di Egnazia. Data la loro giaci
tura, se pure è improbabile che si siano infiltrate successivamente 
al tentativo moderno di depredazione, esse costituiscono comunque 
un documento di notevole interesse circa l'ultimo tempo d'uso, se 
non della singola tomba, certo di questo tratto della necropoli. 
Mentre, infatti, i materiali che si sono restaurati finora sono essen
zialmente riferibili alla seconda metà del IV secolo a.C., almeno 
con una di queste monete saremmo nel pieno II secolo a.C. stando 

1 Le analisi antropologiche, in corso di approfondimento, si devono al dott. V. Scat· 
!arella dell'Università di Bari. 
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al nome del monetiere, Spurius Afranius\ Risalirebbe invece agli 
ultimi decenni del III secolo a.C. una più piccola moneta in 
bronzo, priva di legenda, su cui si distinguono bene, su un lato, le 
figure di due aquile, accompagnate da un probabile segno di va
lore (tre globetti, o forse due globetti e un segno intermedio): è in
negabile la somiglianza con i tipi che recano la legenda fPAXA, 
fPA, e che sono stati spesso riferiti, dal Garrucci in poi, proprio 
alla città o quanto meno alla zona di Egnazia 5

• 

Funzionalmente analogo alla nicchia della tomba 79/5 sembra 
il loculo che in altri due casi (tombe 79/8 e 79/10) fu costruito ad 
una delle testate della semicamera 6

, definito da una colonnina cen
trale e da due lastre ai lati. N ella tomba 79/8, inviolata, speravamo 
di trovare elementi che ci consentissero di ricostruire la cronologia 
delle varie fasi d'uso della tomba. Ma l'interno del loculo era com
pletamente vuoto, evidentemente mai usato, con una sola deposi
zione fornita di un corredo (tav. XXXIV,2) di pochi oggetti compren
dente ceramica di Gnathia, un piccolo cratere a figure rosse e una 
statuetta raffigurante una figura maschile poggiata su un altare, o 
una base, che ripropone quella sensibilità popolaresca che già ave
vamo notato nella più complessa scena di banchetto rinvenuta 
l'anno scorso nel dromos della tomba a camera 78/3 7

• Da questi 
due esempi, e da alcuni altri che sono in corso di restauro, sembra 
che si possa arguire l'esistenza ad Egnazia, sullo scorcio del IV se
colo a.C., di fabbriche locali di coroplastica contraddistinte dal ri
corso a tali fresche e vivaci soluzioni narrative. 

In altri casi, ai piedi dell'ultima inumazione erano accantonati 
resti della deposizione, o delle deposizioni precedenti, insieme 

' M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, n. 206, p. 251 
(Zecca di Roma, 150 a.C.). 

5 R. GARRUCCI, Le monete dell'Italia antica, Roma 1885, pp. 119-120, tav. XCVI; 
1-12. 

6 Per una forma di ossario costruito, tipologicamente <liversa ad Ostuni, vedi ora D. 
CoPPOLA, Le origini di Ostuni. Testimonianze archeologiche degli avvicendamenti cultu
rali, Martina Franca 1983, pp. 275-280, figg. 112-116. 

7 G. ANDREASSI, l.c., p. 443, tav. XXVIII:3. 
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con oggetti di corredo ad esse riferibili. La 79/9 si distingue sia per 
essere l'unica semicamera che ha restituito un corredo molto vario 
e numeroso, sia per altre particolarità. Anch'essa presentava la co
pertura violata, ma risultava per fortuna riempita di grosso pie
trame, probabilmente in età « tardoantica », quando i lastroni do
vettero incominciare a cedere per il passaggio dei carri sulla strada 
sovrastante; una situazione che ha salvato il contenuto come sigil
landolo e impedendo quindi che i tombaroli facessero bottino degli 
oggetti di corredo. Mentre all'esterno si è rinvenuta, addossata ai 
lastroni di copertura, una figurina di negro in terracotta, all'in
terno il corredo si trovava ammassato ad una delle testate. Esso 
comprendeva, fra l'altro, un cratere a campana a figure rosse dari
ferire alla scuola del Pittore di Dario, due anfore apule da tra
sporto, un cratere a calice a vernice nera con il suo sostegno, pur
troppo di fattura scadente e mal conservato, altra ceramica a ver
nice nera e del tipo di Gnathia, una figurina fittile con berretto fri
gio, seduta, e la stessa raffigurata stante. Un'altra particolarità di 
questa tomba era la mancanza di una deposizione da ritenersi sicu
ramente ultima, cioè l'assenza di un inumato in giacitura primaria. 
In posizione marginale al di sotto del corredo, infatti, come in altri 
casi, erano ammassate le ossa in giacitura secondaria di almeno 
due individui, mentre al di sotto di una serie di riproduzioni fittili 
di melagrane e pomi 8 i resti di altri due si trovavano in una fos
setta irregolare scavata sul fondo, soluzione affrettata e quasi di ri
piego rispetto ai loculi costruiti o scavati con cura di altri casi. 

L'anno scorso, in una zona della necropoli messapica, fu an
che individuato un nucleo cospicuo di più recenti tombe a incinera
zione. Un ulteriore piccolo gruppo contiguo si è rinvenuto que
st' anno, anch'esso, a quanto pare, riferibile già al I secolo a.C., 

" Sono gli stessi frutti rinvenuti, fra l'altro, sulla copertura della tomba 78/42 (G. AN
DREASSI, l.c., p. 443), o dipinti sulle pareti di un ipogeo posto nelle immediate vicinanze 
del Museo (E. LATTANZI, lpogei messapici di Egnazia, in Atti Taranto 1971, pp. 503-504, 
tav. CXL). 
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mentre poche altre cremazwm sono venute m luce all'esterno delle 
mura a sud. 

Nella stessa zona del Museo, infine, si sono individuate nel 
1979 alcune altre tombe a fossa, che continuiamo a definire tar
doantiche per la mancanza di elementi di corredo sicuramente da
tanti. Una di esse (la 79115), sovrapposta ad una semicamera di età 
messapica (79/14) e priva di qualsiasi traccia di copertura come 
tutte le altre di questo tipo finora identificate, era scavata nella 
roccia solo ad una testata, mentre per il resto era costruita con la
stre di reimpiego: vi si riconoscevano alcuni crani in deposizione 
secondaria, almeno in parte anteriori all'unica deposizione in giaci
tura primaria 9 (tav. XXXV,1). 

Nell'autunno-inverno scorso, subito dopo il Convegno di Ta
ranto, un saggio di scavo (78/M) è stato effettuato al vertice setten
trionale della città, nei pressi del cosiddetto « muraglione », ovvero 
dell'unico tratto della cerchia muraria conservato in tutta la sua al-

9 Per riferimenti alle necropoli di Egnazia successivi al XIX Convegno di Taranto, 
G. ANDREASSI, Egnazia, cento anni dopo Ludovico Pepe, in Fasano l, 1980, pp. 22-23, figg. 
4-10; G. ANDREASSI, Savelletri di Fasano. Museo di Egnazia, in l Musei di Puglia, Fasano 
1980, pp. 194-198, figg. 45-50, tav. 8; Fasano. Museo di Egnazia, in I Musei della Puglia. 
Guida illustrata, Bari s.d. (1981), pp. 289-297; G. ANDREASSI, Scavi e scoperte. Egnazia 
(Com. di Fasano, Brindisi), in SE 49, 1981, pp. 460-461, tav. LXIV; G. ANDREASSI-M. 
LABELLARTE-V. ScATTARELLA-A. DE LUCIA, La fase tardoromana della necropoli occidentale 
di Egnazia, in Taras 1:2, 1981, pp. 227-254, tavv. LXVII-LXXXIV; J.-L. LAMBOLEY, Les hy
pogées indigènes apuliens, in MEFRA 94, 1982, passim; T. C. l., Necropoli dell'Italia an
tica, Milano 1982, figg. 178-184; G. ANDREASSI, Le tombe, in AA.VV., Mare d'Egnazia. 
Dalla preistoria ad oggi: ricerche e problemi, Fasano 1982, 19832 , pp. 65-70; V. 
ScATTARELLA-A. DE LUCIA-N. MELONE, Analisi morfologica e diffrattometrica dei resti ossei 
della necropoli ad incinerazione di Egnazia (Brindisi), in Antropologia contemporanea 
5:3-4, 1982, pp. 269-278 ( = Taras 3, 1983, pp. 133-143, tav. LXI); E. M. DE Juu1s, Il Museo 
Archeologico di Bari, in Archeologia in Puglia, Bari 1983, p. 65, fig. 116; A. DELL'Acuo, 
in AA.VV., Gli ori di Taranto in età ellenistica, Milano 1984, 1986~ pp. 428-434; G. AN
DREASSI, Scavi e scoperte. Egnazia (Brindisi), in SE 52, 1984, pp. 457-460, fig. 2, tavv. 
LXXI: c; LXXII; E. M. DE Juu1s, Un quindicennio di ricerche archeologiche in Puglia: 
1970-1984. Parte Il: 1978-84, in Taras 5:2, 1985, pp. 208-209; G. ANDREASSI-A. CoccHIARO, 
Necropoli d'Egnazia, Fasano s.d. (1987). 
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tezza ongmaria, là dove, sulle orme del Pratilli 10
, Ludovico Pepe, 

seguito con diffusa convinzione dagli altri che si sono occupati poi 
della nostra città, aveva creduto di poter riconoscere la prova del
l'esistenza di un fossato lungo tutto il perimetro delle mura 11

• 

Date le condizioni statiche non buone del « muraglione », già 
da alcuni anni la Soprintendenza Archeologica aveva predisposto, e 
la Cassa per il Mezzogiorno finanziato, un progetto che ne preve
deva lo smontaggio e la ricostruzione in appiombo, partendo dal 
presupposto che fosse da imputare al tempo l'attuale sua marcata 
inclinazione verso l'interno della città. Proprio il saggio che ab
biamo effettuato subito a monte del « muraglione » ci ha invece 
confermato che, salvo possibili ulteriori piccoli cedimenti, esso do
veva risultare inclinato già in antico, e intenzionalmente. 

Quello che soprattutto ci colpì, mentre si discuteva sull'oppor
tunità di procedere allo smontaggio 12

, fu la constatazione che que
sto tratto delle mura risulta come isolato su una stretta lingua di 
roccia protesa nel mare fra due «fossati», quello esterno più 
grande e sempre notato 1

\ ed uno assai più stretto verso l'interno 
della città (tav. XXXV,2), l'uno e l'altro oggi invasi dal mare per un 
piccolo tratto. Allontanandosi dalla riva, dove non giunge più l'a
zione aggressiva e dilavante delle onde, si riconosce ancora un im
ponente terrapieno, ciò che si era sempre spiegato come l' emplec
ton di cui il « muraglione » avrebbe costituito il paramento esterno. 

È in questo terrapieno che è stato praticato il saggio 78/M 
(figg. 1-3). Procedendo dall'interno della città verso l'esterno, si 

10 F. M. PRATILU, Della via Appia riconosciuta e descritta da Roma a Brindisi libri 
IV, Napoli 1745, pp. 539-541, tav. fuori testo. 

11 L. PEPE, Notizie storiche ed archeologiche dell'antica Gnathia, Ostuni 1882 (rist., 
Fasano 1980), pp. 146, 164-165, tav. l; C. DRAGO, s.v. Gnathia, in EAA III, Roma 1960, p. 
968, figg. 1226; E. LATTANZI, Problemi topografici ed urbanistici dell'antica Egnazia, in 
Cenacolo 4, 1974, p. 13; F. D'ANDRIA, Puglia, Roma 1980, p. 85; cfr. E. GRECO, Magna 
Grecia, Bari 1980, pp. 235-236. 

12 Illuminanti sono stati alcuni scambi di vedute con l'arch. A. Ambrosi e, soprat
tutto, con l'ing. G.B. De Tommasi. 

13 Cfr. nota 11. 
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trova dapprima un muro di pietrame poggiato su una « zoccola
tura » di blocchi più grandi e regolari, almeno in parte di reim
piego (vi è compreso anche un racchio di colonna), a costituire una 
sorta di aggere a gradoni impostato sulla terra ad una quota relati
vamente alta. Segue, al centro del saggio, un muro a blocchi, squa
drati anche se non regolari, inclinato verso l'interno della città 
(proprio come il muro che si voleva « raddrizzare » ), che doveva co
stituire in questa fase il paramento esterno della fortificazione 14

, 

accompagnata altresì da uno stretto e non regolare fossato. 
A questa prima fase, che potrebbe corrispondere a quella già 

riscontrata da Elena Lattanzi in corrispondenza della porta di 
Nord-Ovest per la fine del V o gli inizi del IV secolo a.C. 1\ sarà se
guito, in pieno IV secolo se non addirittura nel III, un amplia
mento della fortificazione almeno in questo tratto. A tali opere di 
rinforzo, appunto, si riferisce il « muraglione » da cui l'indagine ha 
tratto spunto, il quale avrà ora costituito il paramento più esterno 
di tutta quanta la fortificazione, mentre lo spazio alle sue spalle 
fino alla faccia esterna della cerchia più antica, occupato dal fos
sato, fu riempito con terra e materiale eterogeneo ricavato dall'in
terno stesso della città, previa creazione, al fondo, di muri di pie
trame grossolano, tali da raccordare il vecchio con il nuovo para
mento e da dare una maggiore stabilità al nuovo più largo terra
pieno, che sarebbe risultato altrimenti pericolosamente «sciolto» 16

• 

Con il colore in prevalenza bruno del terreno di riempimento 
contrasta nettamente quello chiaro dei residui di lavorazione del 
nuovo muro: polvere e scapoli informi di tufo, fino a un intero 
blocco, forse non utilizzato perché fratturatosi in corso d'opera. In 

" Non dissimile la tecnica costruttiva della seconda cerchia di Monte Sannace: B. M. 
ScARFÌ, Gioia del Colle. L'abitato peucetico di Monte Sannace, in NSc 1962, pag. 38-46. 
A. DoNVITO, Monte Sannace, Archeologia e storia di un abitato peuceta, Fasano 1982, pp. 
112. 

'" E. LATTANZI, l.c. a nota 11, p. 13 fig. 3. 
"' Per i punti di contatto con le fortificazioni greche, cfr. Y. GARLAN, Recherches de 

poliorcétique grecque (BEFAR 223), Athènes 1974, in particolare pp. 150-151, 190-191 (ca
va-fossato), 199 (doppio paramento con emplecton). 
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un punto, inoltre, il terreno riversato dall'interno della città risulta 
tagliato a gradini, evidentemente al fine di consentire l'accesso al 
«cantiere» che veniva a trovarsi contro la faccia interna del nuovo 
paramento, a quota sempre più alta man mano che si accrescevano 
i filari dei blocchi posti in opera e cavati ai piedi stessi del muro, 
dove in parallelo si andava formando il cosiddetto fossato. 

Le risultanze del saggio 78/M non solo appaiono fondamentali 
per una nuova diversa lettura della topografia di questa zona di 
Egnazia 17

, ma ci hanno anche pienamente convinti della pericolo
sità culturale, oltre che a fini conservativi, del progetto di smontag
gio e raddrizzamento del « muraglione ». Il relativo finanziamento 
sarà perciò destinato alla recinzione della necropoli occidentale e 
di tutta l'area del Museo. 

GIUSEPPE ANDREASSI 

EGNAZIA 1979. RICERCHE SUBACQUEE 

Nell'ambito delle ricerche programmate dall'Assessorato ai 
Beni Culturali dell'Amministrazione Provinciale e dal Museo Ar
cheologico di Brindisi, nel mese di luglio scorso è stata effettuata 
un'indagine sulle strutture portuali sommerse di Egnazia. 

Tale ricerca è stata eseguita dai tecnici della società ltinera di 
Milano in collaborazione con i subacquei brindisini. 

La città, scavata da ormai molti anni per quanto concerne la 
parte a terra dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia, era 
dotata in età romana di un grande porto esterno destinato a pro
teggere dai venti di Nord e Nord-Ovest lo specchio di acqua che 

17 Per riferimenti alle fortificazioni di Egnazia, ed in particolare al « muraglione », 
successivi al XIX Convegno di Taranto, A. CoccHIARO-A. DELL' AGuo, L 'impianto difen
sivo, in AA.VV., Mare d'Egnazia, cit. a nota 9, pp. 45-56, figg. 25-37; G. B. DE ToMMASI-G. 
ANDREASSI, Il restauro del « muraglione », ibid., pp. 57-64, figg. 38-45. 
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accoglieva le navi cariche di merci provenienti sia dalla Grecia e 
dall'Oriente che dai porti limitrofi di Bari e Brindisi. 

La vita di Egnazia è sempre stata favorita dalla possibilità di 
approdi protetti che offriva la costa, anche se la conformazione co
stiera è stata in parte modificata dall'innalzamento del mare (+l 
m. dall'età romana ad oggi), dall'erosione marina e dall'abbassa
mento di tutto il litorale, che qui registra circa 2,50 m. di varia
zwne. 

Il porto costituiva un elemento integrante della vita cittadina, 
protetto dal protendersi fino al mare delle possenti mura di cinta e 
certamente inserito nel piano regolatore della città, a completa
mento delle sue linee strutturali. Sulla scogliera sono ancor oggi vi
sibili le tracce dell'opera umana che ha approntato bitte, canali, 
depositi per le merci. 

Il porto era difeso da due moli convergenti con quello di mae
stra che sopravanzava quello di levante, in corrispondenza dell'im
boccatura. La costruzione è stata fatta sfruttando abilmente la con
formazione naturale della costa, ma nello stesso tempo vincendo le 
difficoltà che essa poneva. I moli vennero infatti costruiti su solide 
fondamenta approfittando finchè possibile dell'appoggio naturale 
della scogliera e nei punti sabbiosi creando un ancoraggio artifi
ciale. 

L'andamento dei moli e la loro lunghezza (90 e 130 m.) erano 
già stati individuati, tramite l'esame delle fotografie aeree, dal 
prof. Stefano Diceglie, ma il risultato a cui si è giunti con le ricer
che e i sondaggi effettuati quest'anno è stato l'aver individuato l'e
satto andamento dei moli e i tre metodi diversi util.izzati per fissare 
sul fondo i grossi plinti del molo. 

La struttura del molo di maestra presenta un varco di circa 3 
m. tra i due plinti di testata (che hanno uno spigolo rivolto proprio 
al Nord) per evitare l'insabbiamento del porto e certamente ne pre
sentava un altro dopo il secondo plinto. 

Di tutto il molo sono rimasti solo i due plinti terminali, tracce 
della posizione di altri e uno in parte emergente proprio all'inizio 
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del molo. Numerosi blocchi spezzati e sparsi si trovano lungo tutto 
il percorso e la rottura è dovuta non solo all'azione delle onde, ma 
soprattutto alla presenza in loco di un deposito di materiale bellico 
durante la seconda guerra mondiale e poi di una ditta di demoli
zioni navali subito dopo la guerra. 

I plinti sono in opera cementizia rivestita da un paramento in 
blocchetti di pietra disposti secondo la tecnica dell' opus reticula
tum. Il rivestimento è su tutti e quattro i lati del plinto. Lo scavo 
alla base del plinto terminale e di quello adiacente ha permesso di 
vedere come la scogliera di base sia stata appositamente intagliata 
per creare la sede del plinto. 

Sulla scogliera intagliata è stata stesa una preparazione di ce
mento e pozzolana con scapolame minuto sulla quale è stato get
tato, come entro una cassaforma, il conglomerato cementizio che 
costituisce il nucleo del plinto. 

Sul limite nord del plinto terminale lo spazio vuoto rimasto 
tra la base e la scogliera intagliata è stato colmato con calce e poz
zolana. 

Il secondo metodo di ancoraggio dei blocchi alla scogliera è 
stato individuato, sempre sul molo di maestra, alle spalle del se
condo plinto. Esso è costituito da spuntoni di ferro fissati con 
piombo entro incavi appositamente scolpiti nella scogliera. In que
sti spuntoni, a sezione circolare, internamente forati, venivano col
locate delle aste di ferro, tipo chiavarde, che nella parte terminale 
dovevano a loro volta agganciare una sbarra trasversale. Il conglo
merato cementizio veniva quindi gettato entro una cassaforma e 
conglobava questa armatura rimanendo così aderente alla sco
gliera. 

Il molo di levante, più corto di quello occidentale, era solo 
parzialmente costruito sulla scogliera. Anche di questo resta solo la 
parte terminale verso l'imboccatura e la completa sparizione ha la 
stessa causa individuata per l'altro molo. Il blocco, che misura m. 
7 x l O circa, presenta però una serie di fori circolari e disposti ver
ticalmente a distanze regolari che lo attraversavano completa-
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mente. La struttura in opera cementizia è fessurata e il piano supe
riore appare inclinato; tale conformazione è certamente dovuta ad 
un assestamento, per fenomeni di bradisismo, del blocco che of
friva una struttura però debole a causa dei fori. L'esame e lo stu
dio di questa particolare forma hanno permesso di riconoscere qui 
un terzo metodo costruttivo. 

Il fondo sabbioso non permetteva di eseguire la gettata del 
calcestruzzo entro una base predisposta per cui nella sabbia è stata 
infissa una serie di grossi pali legati e collegati con tavoloni tra
sversali e longitudinali. Intorno è stata costruita la cassaforma in 
legno ed è stata poi eseguita la gettata che ha conglobato l'arma
tura lignea. La scomparsa del legno, con il passare degli anni, ha 
creato i vuoti ed i fori che hanno poi causato il cedimento parziale 
del blocco. 

Una testimonianza del lastricato superiore che facilitava l' ac
cesso da terra e creava un ripiano utile per il carico e lo scarico 
dei materiali, è costituita da due conci di carparo, che presentano 
un intaglio sul lato corto, e da tre piombi scalzati dalle loro sedi 
originali che in origine trattenevano una graffa di ferro. l conci e i 
piombi provengono dal molo di levante. 

Nulla si può dire sulle sovrastrutture dei moli e sulle torri di 
vigilanza o sul faro, perché non è stato ritrovato alcun elemento 
che permetta di dare ad essi una collocazione precisa. 

La profondità all'imboccatura del porto è di circa 6 m. e i 
plinti si elevano dal fondo per m. 1,40 quello di levante e m. 0,60 e 
m. 3,40 quelli di maestra. La profondità si mantiene sempre abba
stanza costante, salendo gradatamente, e questo è uno dei fattori 
per cui è stata scelta questa insenatura come sede del porto. 

Nella zona antistante la spiaggia artificiale, a SE della peni
sola da cui parte il molo di maestra, era stata segnalata la presenza 
di materiale fittile disperso. Un controllo e un saggio di scavo con 
l'idropompa hanno appurato che esiste effettivamente del materiale 
archeologico, con ceramica per lo più collocabile in età romana im
periale (Il secolo d.C.), ma, a parte due lucerne a disco integre e 
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un corpo di anfora fessurato, tutto è molto rotto e anzi sembra che 
in qualche punto parte della banchina sia crollata schiacciando an
cor più il materiale. Non si può parlare con certezza di un relitto, 
ma forse meglio di una discarica portuale, anche se il materiale ap
pare piuttosto concentrato. Occorrerà scavare in modo più appro
fondito se si vorrà dare una risposta precisa. 

Un elemento interessante che è stato notato è che il tratto di 
sponda che collega il molo di maestra al tratto di mura che si pro
tende in mare appare ancor oggi molto rettilineo e non eroso dalle 
onde come tutto il resto della costa. Questo è dovuto alla presenza 
di un taglio artificiale della scogliera, a guisa di frangiflutti, che 
crea tra la parte immersa e quella sommersa un canale. In età ro
mana il canale era emerso e al posto dell'acqua, che entrava solo 
in occasione delle mareggiate, esisteva certamente un riparo o ad
dirittura un muro. Un controllo di questo fossato ha rivelato la pre
senza di ben 28 buchi di palificazioni distribuiti dal muro verso 
Sud fin oltre la cava di pietra. 

Per quanto riguarda le analogie strutturali il porto che meglio 
ricorda come conformazione il nostro è quello di Anzio, del 60 
d.C., che però è di dimensioni molto ingenti. 

Il porto di Egnazia venne invece costruito dai genieri romani 
nel I secolo a.C. e la datazione è comprovata sia dalla presenza 
della linea di battigia sui manufatti e dagli studi batimetrici che 
dal tipo di rivestimento usato, in opus reticulatum, la cui prima da
tazione sicura risale al 55 a.C. 

Oltre al porto di Egnazia le prospezioni hanno interessato la 
zona più vicina a Brindisi con il controllo delle segnalazioni, perve
nute al Museo Archeologico in più occasioni e da parecchio tempo, 
concernenti ritrovamenti subacquei. 

La perlustrazione è stata effettuata finora nella zona di Acque 
Chiare, Punta Patedda, Punta Penne, Punta del Serrone e Isole Pe
dagne, rilevando come la maggior parte dei relitti segnalati, a 
causa della poca profondità e della relativa vicinanza alla costa, 
siano stati ormai tutti depredati. 
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In qualche caso, come ad Acque Chiare, si intravede ancora, a 
5 m. di profondità, la forma allungata del relitto (circa 50 m) ma 
quanto resta è molto frammentario e concrezionato; alle Isole Pe
dagne invece la nave è affondata parallela alla costa e tutto il ca
rico si è disperso tra i massi della scogliera. La dispersione e rot
tura del carico è dovuta anche alle bombe dei pescatori clandestini. 

In località Punta del Serrone si è perlustrata tutta l'area circo
stante il punto in cui era stato rinvenuto il colossale piede bronzeo, 
già presentato l'anno scorso. La ricerca è stata effettuata con il ri
cercatore per metalli subacqueo su un'area molto vasta, ma pur
troppo nessuna traccia della statua è stata ritrovata. 

Attualmente sono in corso ricerche a Punta Penne e fuori 
Punta Torre Cavallo, dove pare che esistano dei relitti più consi
stenti con parte anche dello scafo. 

ALICE FRESCHI 

RICERCHE ARCHEOLOGICHE NEL SALENTO 

Desidero fornire pochi cenni che servono di commento ai ma
teriali presentati nella Mostra sulle ricerche condotte nella Puglia 
meridionale dall'Istituto di Archeologia dell'D niversità di Lecce e 
nel volumetto sul Salento arcaico. Gli scavi si sono svolti negli ul
Ùmi anni, dal 197 4 al 1979, in stretta collaborazione con la Soprin
tendenza archeologica della Puglia, all'interno della convenzione 
che l'Università salentina ha stipulato con l'Ecole Française di 
Roma e la Scuola Normale Superiore di Pisa. Sono stati indagati i 
siti di Leuca (Grotta Porcinara), Cavallino, Otranto ed Oria, con la 
partecipazione di docenti dell'Università di Bruxelles e della Li
bera Università di Amsterdam. 

Ad Otranto, nel cantiere n. 3, si è potuto procedere allo scavo 
stratigrafico di una sezione di più di 4 m. di altezza con una so
vrapposizione di fasi dall'Età del Bronzo sino al Medioevo. 
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Di particolare importanza risultano gli strati della prima metà 
dell'VIII sec. a.C., caratterizzati dalla presenza abbondante di 
coppe a chevrons del Mediogeometrico corinzio; il materiale di im
portazione corinzia è attestato in proporzione crescente anche nella 
seconda metà dell'VIII sec. a.C., quando i pochi frammenti euboici 
confermano la prevalenza delle correnti di traffico corinzie. 

Per la prima volta è stata provata la presenza in misura ab
bondante nella prima metà dell'VIII sec. a.C. delle classi ceramiche 
dell'età del Ferro importate dall'opposta sponda albanese; questo 
fatto permette di spiegare ora quanto fu già notato dal Kilian circa 
le strettissime relazioni intercorrenti tra le decorazioni geometriche 
della ceramica enotria e iapigia e quelle dell'area illirica. 

L'altro tema che gli scavi di Otranto permettono di documen
tare è quello dell'arrivo della ceramica laconica figurata e a ver
nice nera, presente in tutti gli approdi dell'Adriatico meridionale 
(ed anche ad Apollonia), che mette in discussione il ruolo tradizio
nalmente riferito a Taranto nello smistamento delle merci laconi
che in I tali a 1• 

Ad Oria lo scavo a Monte Papalucio ha interessato un santua
rio con depositi votivi lungo un pendio terrazzato di fronte ad una 
grotta. Qui i materiali sono strettamente legati a Taranto sino dalla 
metà del VI sec. a.C., sia per le terrecotte della dea seduta in trono 
che per la presenza di classi di vasi simili ai documenti ceramici di 
produzione locale rinvenuti a Satyrion. In questi vasi dipinti a fi
gure nere la componente corinzia si affianca a quella greco-
orientale con risultati di grande finezza stilistica in un'hydria con 
leoni e delfini. 

Alle fabbriche messapiche si riferiscono invece vasi come 
quello con una figura femminile seduta in trono di fronte ad un of
ferente, in uno stile confrontabile con opere come la grande olia di 

1 Cfr. F. D'ANDRIA, Le ceramiche arcaiche di Torre S. Sabina (BR) e gli approdi 
•I'Ìilatici della Messapia, in Ric.St. Mus. Brindisi, IX, 1976, pp. 12-66; G. SEMERARO, 

Otranto dal VI sec. a.C. all'età ellenistica (Scavi 1977-79), in St.Antichità Lecce, 4, 1983, 
pp. 158-60. 
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Berlino per il particolare uso del graffito nel contornare le figure. 
Un'hydria di produzione indigena della II metà del VI sec. a.C. 
reca particolari figurazioni che abbiamo potuto interpretare grazie 
alle indicazioni di Margot Schmidt. Si tratta con ogni probabilità 
di Ulisse e Circe; questo importante documento propone il tema 
della diffusione dei motivi dell'epica greca anche in ambiente mes
sa pico a cui fanno riferimento altri vasi figurati con scene di com
battimento o la ormai famosa trozzella di Copenhagen con il com
battimento di Enea e, sull'altro lato, con Capaneo. Per questo vaso 
esistono le prove che, sino a pochi anni fa, era presente in una col
lezione locale pugliese, proveniente da scavi clandestini a Monte 
Salete vicino Grottaglie; sarebbe auspicabile che da parte italiana 
si procedesse ad un'azione affinchè questo notevole documento 
della cultura messapica possa essere restituito al nostro paese. 

FRANCESCO D, ANDRIA 





LE CONCLUSIONI 

G. PuGUESE CARRATELU 





Giovanni Pugliese Carratelli: 

Credo che possiamo dirci soddisfatti dello svolgimento di questo Convegno, 
per l'alto livello delle relazioni e dei dibattiti che le hanno accompagnate. Chi 
mi conosce può immaginare con quanto piacere io abbia sentito parlare, con 
largo consenso degli ascoltatori, di temi che fino a pochi anni fa erano conside
rati divagazioni poco scientifiche. È avvenuto per il 'medioevo ellenico ', che co
mincia ad esser oggetto di studi vasti e approfonditi, quel che si è verificato per 
gli studi sul mondo miceneo. Anche maestri come Doro Levi, che ha parlato di 
frequentazione micenea dell'Occidente già nel volume in memoria di Paolo Orsi, 
quando si accennava a questo problema non sfuggivano ad una sia pur benevola 
ironia. Poi si sono infittite le scoperte di manufatti micenei, e non solo nelle 
zone che hanno poi visto giungere coloni greci. Puntualmente, ogni volta che 
uno studioso troppo prudente per un verso, ma imprudente per un altro, ha con
testato, fondandosi sull'inesistenza di documentazione archeologica, certe tesi 
suggerite da ovvie considerazioni, quella documentazione è venuta alla luce: e 
ciò, come si sa, è effetto non del caso, ma di una ricerca stimolata e fatta più at
tenta dal dibattito storico. 

Con molto interesse ho seguito tante importanti relazioni; e per essere stato 
uno di quelli che più insistentemente hanno proposto il tema di questo Conve
gno, mi son sentito talvolta come l'apprendista stregone che non sapeva come 
metter fine all'incantesimo da lui provocato: in questo Convegno, infatti, sono 
riemersi in folla problemi che da tempo non erano più presi in esame, perché su 
certe soluzioni s'era formato, e per inerzia resisteva, un consenso. 

Molti sono stati i contributi positivi, ma numerosi anche i problemi che si 
sono rinnovati. Si pensi, ad esempio, al problema concernente quell'apporto im
materiale che accompagnava merci e prodotti dell'industria egea e orientale nel 
viaggio verso Occidente e ha lasciato poche visibili tracce: la cultura, che gli 
esploratori e i mercanti, gli avventurieri e i coloni hanno portato con sé, varia 
per entità e per origine. Molti di essi appartenevano alle classi più colte e raffi-



nate, più esperte, per l'ovvia ragione che queste potevano esprimere persone ca
paci di armare e dirigere navi nelle spedizioni oltremare, e di occupar salda
mente nuove sedi in estranei paesi. Il patrimonio di cultura - norme etiche, tra
dizioni domestiche, memorie storiche in parte riassunte nell'epos, credenze reli
giose, problemi e ideali di vita - ha avuto importanza non minore delle arti e 
delle tecniche che essi hanno portato in Occidente. Su uno sfondo ancor più re
moto si profila poi il rapporto tra la cultura dei coloni, i più dei quali sono ve
nuti da sedi lontane (in che è la riprova che le spedizioni coloniali rispondevano 
a piani ben definiti), e le culture del Mediterraneo orientale, dell'Anatolia in 
primo luogo. Non dobbiamo dimenticare che in Asia Minore i Greci sono arrivati 
molto prima della guerra di Troia. Importante è, ad ogni modo, la traslazione in 
Occidente di quel patrimonio di tradizioni, memorie, leggende che per i coloni 
costituiva il legame perenne con la terra d'origine. A questo è congiunto un al
tro problema: quello della redazione e trasmissione dell'epos. Io persisto nel cre
dere che la tesi, oggi in favore, che assegna una data piuttosto tarda alla reda
zione scritta dei poemi omerici non abbia un solido fondamento, e che nella Gre
cia arcaica la cultura scritta abbia avuto un peso ben superiore a quello della 
cultura orale. La premessa è l'invenzione dell'alfabeto greco, che è certamente 
partita dal semplice e pratico sistema grafico escogitato dai Fenici, ma con la 
definizione dei segni vocalici ne ha fatto un vero alfabeto. 



LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

domenica 7 ottobre 

Cerimonia di apertura: Indirizzi di saluto ed indicazioni programmatiche (B. Pi

gnatelli, R. Traversa, P. Tarantino, G. Pugliese Carratelli, R. Picchioni); Stesi

coro (H. Lloyd-Jones). 

lunedì 8 ottobre 

L 'epos greco in Occidente. La documentazione letteraria (G. Arrighetti) 

L 'epos greco in Occidente. Problemi iconografici (J. de la Genière, P. Zancani 
Montuoro). 

Discussione 

Diomede (E. Lepore) 

Filottete (G. Maddoli) 

Discussione 

martedì 9 ottobre 

A proposito dei nostoi: tradizione letteraria e tradizione figurata tn Occidente 

(J. M. Moret) 

Discussione 

Il mito di Enea nella documentazione letteraria (G. D'Anna) 

Il mito di Enea nella documentazione archeologica (F. Zevi) 

Discussione 



· mercoledì l O ottobre 

Riflessi dell'epos greco nell'arte figurata etrusca (G. Colonna) 

Discussione 

giovedì l l ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Campania: Napoli-Caserta (F. Zevi) 

La Campania: Avellino-Benevento-Salerno (W. Johannowsky, B. Neutsch, K. 
Krinzinger, L. Rota) 

La Calabria (G. Foti, M. Barra Bagnasco) 

venerdì 12 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Basilica (E. Lattanzi, D. Adamesteanu, D. Mertens, A. De Siena, A. Bottini, L 
Berlingò, A. Small, M. Cipolloni Sampò) 

La Puglia (E. M. De Juliis, G. Andreassi, A. Freschi, F. Rossi, R. Cassano Mo· 

reno, F. D'Andria) 

Discussione 

Seduta di chiusura: Indirizzi di saluto e discorso conclusivo (G. Pugliese Carra
telli) 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto 

Signor Sottosegretario, Autorità, Gentili Signore e Signori, 
sono particolarmente lieto di porgere il saluto più cordiale dell'E.P.T. di Ta
ranto, che ho l'onore di presiedere, a Voi tutti, ai partecipanti alla XIX edi
zione del Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia. 

L'annuale appuntamento con il Convegno costituisce un punto di riferi
mento, un momento stimolante di partecipazione per l'intera città; è indubbia
mente un'occasione che definisco unica e irripetibile, in cui Enti, Clubs, Asso
ciazioni, Organismi pubblici e privati si sentono investiti e sollecitati per creare 
intorno a questi nostri ospiti un' atmosera di cordialità e di amicizia che li fac
cia sentire più vicini e più partecipi al tessuto cittadino. Si ripete quindi ogni 
anno non un rituale, ma una autentica gara di spontaneità e di corale adesione, 
che sprona gli studiosi italiani e stranieri ad essere presenti in misura sempre 
crescente, contribuendo a sviluppare l'interesse e l'attenzione verso la nostra 
città. 

E accanto agli Enti e alle Associazioni, il Convegno recita ormai un suo 
ruolo trainante anche in altri settori della vita cittadina, e particolarmente in 
quello della scuola, ripetendo ogni anno quegli incontri con la gioventù stu
diosa e con il mondo dei docenti. Proprio ieri infatti si è rinnovata quella 
osmosi tra il Comitato Scientifico del Convegno e la scuola: un incontro fe
condo, un travaso di cultura e di conoscenze, un appagamento di una domanda 
che il giovane rivolge con sempre maggiore insistenza a noi tutti per avvicinarsi 

ad esperienze culturali, ad un campo di ricerche che forse a torto vengono rite
nute patrimonio di pochi addetti ai lavori. 

È una felice coincidenza che il Convegno che si inaugura questa sera si 
svolga intorno ad un tema che i giovani della nostra scuola umanistica sono 
particolarmente preparati ad approfondire. I contributi che essi ascolteranno in
tegranno quanto hanno appreso dai loro maestri, dai loro libri, e mostreranno 
come in quella grande creazione poetica tutti i Greci abbiano riconosciuto un 



patrimonio comune e ad essa si siano richiamati in Oriente ed m Occidente 
come alla loro più autorevole tradizione. 

Il Convegno di quest'anno coincide però con una realtà più concreta, con la 
realizzazione di quella struttura, insistentemente richiesta e che ha finalmente 
visto la luce. Mi riferisco all'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia, sorto solo da qualche mese, destinato a potenziarsi in un prossimo futuro 
e soprattutto destinato a cementare meglio e più incisivamente il rapporto tra la 
città e i Convegni, tra la nostra comunità e la cultura specializzata, venendo così 
a colmare una lacuna avvertita dalla pubblica opinione, dagli organismi di infor· 
mazione, dai giovani e dallo stesso E.P.T. che, mi sia consentito affermarlo, può 
rivendicare il merito di aver creduto per primo nell'iniziativa, assumendo e man· 
tenendo l'impegno di darle completa attuazione. All'Associazione hanno dato già 
il loro consenso eminenti studiosi e ricercatori, ma colgo qui l'occasione per ri· 
volgere a tutti gli uomini di cultura ed al mondo dalla scuola il più caldo invito 
a sostenere l'iniziativa, oltre che con le loro idee e i loro suggerimenti, anche 
con la loro adesione, perchè questo organismo possa dare alla città la possibilità 
di divenire un rilevante centro di produzione scientifica, calamitando ulterior· 
mente gli interessi degli operatori culturali di tutto il mondo. 

È un fatto indubitabile come dalla cultura possano scaturire stimolanti ap· 
porti e benefici vantaggi per l'attività turistica. Il patrimonio vastissimo e tanto 
invidiato delle nostre testimonianze artistiche, monumentali e archeologiche rap· 
presenta un veicolo promozionale allettante per le correnti turistiche italiane e 
straniere. Vi è oggi una massiccia domanda di beni culturali ed è necessario che 
il bene culturale venga amato, curato, che sia preservato e tutelato attraverso 
un'opera di sensibilizzazione e di richiamo che può e deve venire dal basso. Essa 
deve però trovare nei vertici politici e amministrativi nazionali e regionali il 
massimo accoglimento per essere tramutata in provvedimenti legislativi e in 
forme operative che difendano realmente il patrimonio culturale, anche perché, 
al di là del valore intrinseco, essa possa continuare a mantenere in termini com· 
petitivi la nostra offerta turistica. 

Occorre quindi una politica più severa per il recupero dei nostri centri sto· 
rici, per la salvaguardia dell'ambiente e della natura, per il restauro e la valoriz· 
zazione di opere d'arte che l'uomo si affanna purtroppo a deturpare e a svilire. 

Il Mezzogiorno d'Italia rappresenta un valido ed inesauribile serbatoio per 
tali prospettive ambientali ed artistiche, capaci di assumere un ruolo determi· 
nante operando in funzione di un costante e pressante richiamo per il turismo. 

Da parte dell'E.P.T., che ho l'onore di rappresentare, vi è stato - e qui 
desidero ribadirlo - un preciso e chiaro impegno per proseguire, pur nelle an· 
gustie di situazioni di bilancio, una diffusione dei valori più caratterizzanti delle 
nostre risorse artistiche. 
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Accingendomi a concludere, desidero ringraziare il Prefetto di Taranto per 
la particolare sensibilità con cui ha seguito e segue il Convegno ed un ringrazia
mento anche per la preziosa collaborazione all'Amministrazione Comunale, al
l' Amministrazione Provinciale, alla Camera di Commercio, alla Marina Militare 
ed ai tanti Enti ed Organismi pubblici e privati che hanno sottoscritto le borse 
di studio per favorire la partecipazione al Convegno di molti giovani. 

Un cordiale ringraziamento anche agli organi di informazione ed un vivo 
apprezzamento per la preziosa opera del Comitato Scientifico e soprattutto al 
prof. G. Pugliese Carratelli ed al prof. A. Stazio, pungolanti sostenitori ed ani
matori delle nostre iniziative. 

Termino, formulando l'augurio più cordiale ai convegnisti, giunti da ogni 
parte d'Europa, con l'auspicio di un loro lieto soggiorno presso di noi e perché 
il lavoro che essi svolgeranno in questi sei giorni di permanenza a Taranto possa 
essere fecondo e costituire un'importante tappa verso una più completa e qualifi
cata analisi della civiltà magnogreca e quindi anche della nostra città. 

Roberto Traversa, assessore comunale agli Affari Generali 

A nome del Sindaco di Taranto, impossibilitato a partecipare personal
mente, reco un caloroso saluto ai partecipanti al Convegno Internazionale di 
Studi sulla Magna Grecia, in particolare agli studiosi italiani e stranieri che con
sentiranno lo sviluppo di conoscenze sempre più piene ed articolate sulla realtà 
così affascinante e complessa che forma oggetto del Convegno stesso, ormai 
giunto - ed è un segno della sua intrinseca vitalità - alla sua XIX edizione. 

L'esigenza inderogabile che temi di tale natura siano affrontati a livello 
·delle competenze e delle specializzazioni necessarie, esigenza con costante coe
renza rispettata, non è contraddittoria rispetto al bisogno che una operazione di 
recupero complessivo di fasi così significative, che hanno segnato in modo inci

, sivo la nostra storia e la nostra cultura, sia finalizzata a momenti di coinvolgi
mento nelle conoscenze da parte di strati sempre più ampi. 

In questo senso un lavoro di raccordo e di impostazione è già stato avviato; 
l'augurio è che su questa strada si sviluppi ogni iniziativa possibile col concorso 
di tutte le energie disponibili a livello istituzionale e culturale. 

Le risonanze per le implicazioni del tema specifico posto in discussione, il 
rapporto tra vasti fenomeni di natura sociale, economica e politica e le modifica
zioni determinatesi nei modi stessi di concepire ed intendere l'espressione arti
stica e poetica, le inifinite sfaccettature della complessa e vivida realtà magno
greca danno particolare rilievo a questo XIX Convegno. 

Nel rinnovare l'augurio di Taranto che esso si sviluppi al meglio in queste 
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giornate, rivolgo ancora un cordialissimo saluto e ringraziamento agli autorevoli 
ospiti, considerando il loro momento significativo di apporto all'opera di rico
struzione complessiva della propria identità, nella quale la nostra comunità ap
pare, particolarmente negli ultimi anni, impegnata. 

Paolo Tarantino, presidente della Amministrazione Provinciale 

Onorevole Sottosegretario, signor Presidente dell'E.P.T., signor Presidente 
del Comitato Organizzatore, Autorità, Signore e Signori, 
poche parole per sottolineare la simpatia con cui l'Amministrazione Provinciale 
di Taranto intende salutare l'apertura del Convegno sulla Magna Grecia e per ri
badire il suo largo consenso e la sua franca adesione all'iniziativa. 

Non si può innanzi tutto non rilevare che per quanto ormai avviato verso la 
XX edizione, il Convegno non sembra avvertire segni di logorio o di stanchezza. 
È un successo di partecipazione, di consensi, di apporti critici che si rinnova 
ogni anno; quello stesso successo che, sono certo, arriderà anche a questa edi
zione, concepita per approfondire il tema stimolante della poesia magnogreca. 
Sarebbe ingiusto non dare qui testimonianza dell'impegno che alimenta quel 
successo, l'impegno del Comitato Scientifico teso a stimolare nuovi studi, a su
scitare più vasti interessi fra i cultori magnogreci di tutto il mondo; l'impegno 
dell'E.P.T. volto a sostenere un crescente sforzo organizzativo e finanziario, a 
rinnovare la formula del Convegno, l'impegno che - sottolineo con grande vi
gore - si apre ai giovani e al mondo dela scuola, perché l'interesse per la no
stra civiltà di ieri non rimanga patrimonio di pochi, ma coinvolga anche le gene
razioni più giovani. È questa la ragione che ci induce a credere che i Convegni 
magnogreci saranno ancora ulteriormente potenziati e che i valori ancora nasco
sti e le risorse scientifiche tuttora inesplorate in questo eminente settore storico
geografico, devono costituire gli obiettivi fondamentali ai quali i giovani ricerca
tori devono mirare con fiducia e con costanza. 

L'Amministrazione Provinciale Jonica, così come in passato, sente il dovere 
di assecondare in ogni modo l'iniziativa dei Convegni e di contribuire al loro 
successo; essa ha già espresso i suoi consensi nei riguardi dell'Associazione 
Scientifica testé costituitasi, l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia, ponendo a disposizione una sede provvisora e creando le condizioni per 
la disponibilità di una sede definitiva. 

Nel rinnovare la mia personale adesione e quella dell'Ente che rappresento 
perché questo progetto sia effettivamente realizzato, rivolto a tutti i presenti ed 
in particolare agli esponenti della cultura dei vari paesi qui rappresentati, il mio 
saluto beneagurale con l'auspicio di un gradito soggiorno tra noi e la nostra 
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gente e di un proficuo lavoro di ricerca, di confronto e di approfondimento, sic
chè queste giornate tarantine di studio concorrano oltre che ad una più vasta co
noscenza di alcuni fenomeni culturali della Magna Grecia ad una più solidale in
tesa ed a una piu stretta connessione e comunanza di interessi ideali per tutti 
noi. 

Ancora auguri e benvenuti nella nostra città. 

On.le Rotando Picchioni, Sottosegretario ai Beni Culturali e Ambientali 

Signor Presidente del Convegno, signor Prefetto, onorevoli parlamentari, si
gnor rappresentante dell'Amministrazione Comunale, signor Presidente della 
Provincia, Autorità tutte, signori Convegnisti italiani e stranieri, 
mi sia consentito di portare in questa assise di ricerche la testimonianza del go
verno italiano e quella del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, sen. Ario
sto. Mi è grato inoltre portare il mio saluto personale, il saluto di chi nell'impe
gno politico cerca di rappresentare modestamente oggi come in ogni altro mo
mento di responsabilità un'esperienza culturale, certo non professionale, ma non 
per questo meno sensibile. Sensibile almeno quanto lo è l'opera di coloro, che a 
cominciare dal suo Presidente, prof. Giovanni Pugliese Carratelli, hanno contri
buito a fissare con la creazione dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della 
Magna Grecia un segno profondo nello sviluppo degli studi di antichità classica. 
Una presenza, quella dell'Istituto, già sottolineata, nella quale bene meritano di 
raccogliersi e di verificarsi decenni di indagini, di riflessioni, di confronti cre
sciuti nei centri tradizionali di irradiamento della parola greca in Italia meridio
nale e in quelli nuovi, che l'azione degli studiosi va restituendo all'interesse di 
un'opinione culturale sempre più vasta ed attenta. E vitale in questo senso mi 
sembra risultare la funzione che l'Istituto è chiamato a svolgere in un contesto 
civile, teso ad avvertire l'esigenza di sviluppare i richiami alla ricerca storica 
sulle fasi più importanti dell'Italia antica e delle zone colonizzate dai Greci, at
traverso studi e indagini relativi agli aspetti diversi della civiltà della Magna 
Grecia nelle sue varie fasi cronologiche e culturali. 

Attraverso l'organizzazione di incontri, di Convegni, su temi concernenti la 
Magna Grecia, attraverso la diffusione di saggi originali e critici e di opere che 

, contribuiscono alla conoscenza scientifica della cultura della Magna Grecia, at
traverso un lavoro più metodico, più organico, più coordinato nello sforzo dove
roso di avanzare lungo la strada aperta nella seconda metà del secolo scorso dal
l'esplorazione di F. Lenormant e ripresa in quello corrente dagli studi soprat

. tutto di P. Orsi e J. Bérard, attraverso infine la costituzione a Taranto di una bi-
blioteca specializzata, di un centro in grado di rispondere compiutamente alle 
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esigenze di una critica moderna e qualificata, si potrà portare avanti quest'opera 
di diffusione della cultura antica di Magna Grecia. A Taranto, dove gli influssi 
della grecità si rivelarono più che in ogni altro luogo, in una città che tra quelle 
italiote più a lungo e con maggiore immediatezza conservò l'impronta del flusso 
vivificante di Grecia e che, infine, attraverso gli annuali Convegni Internazionali 
di Studi, giunti alla XIX edizione, ha degnamente risposto al proprio ruolo di 
punto di riferimento nella dinamica culturale del Mezzogiorno d'Italia, a Ta
ranto ove il Governo ed il Ministero, che oggi rappresento, non potranno non ri
conoscere in concreto anche attraverso strumenti legislativi già in esame al Par
lamento una partecipazione primaria con l'Istituto della Magna Grecia nel pro
cesso di crescita degli studi umanistici in Italia e in Europa. 

L'epos greco in Occidente, il tema di questo Convegno, un tema che dai mi
t ici aloni delle grandi opere classiche viene man mano trasponendosi per l'opera 
paziente e diligente di generazioni di studiosi sul piano reale dell'osservazione 
dell'esperienza, a riconoscere storicamente la validità dell'intrecciarsi di opere e 
di pensieri, che !ungi dal rappresentare il prevalere dell'uno sull'altro, segna in
vece il fiorire di reciproche forme verso orizzonti più vasti di civiltà. 

A questo fervore, a questa ricchezza di scambi che vi vede signori convegni
sti d'Italia e d'Europa protagonisti, e che tanto avvicina l'uomo all'uomo, ho l'o· 
nore di lasciare insieme con il rammarico di una partecipazione limitata a que
sto pomeriggio, l'augurio non formale di un lavoro buono e fecondo. 

Giovanni Pugliese Carratelli, Presidente del Comitato organizzatore dei Conve· 
gni: 

Il mio primo, e gradito, còmpito è quello di dare un cordiale saluto di ami
cizia a tutti i partecipanti e di esprimere la nostra gratitudine all'o n. Picchioni 
non solo per la sua presenza ma ancora per la simpatia con cui ha parlato del 
nuovo Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia. 

Voi sapete che è stato necessario un lungo e paziente lavoro di non pochi 
anni per dar vita a questo desideratissimo istituto. È naturale che ora vi sia una 
certa impazienza nell'attenderne i primi segni di vita: ma è opportuno rammen
tare che le imprese serie progrediscono lentamente. Abbiamo assistito ·alla na
scita, nel Mezzogiorno d'Italia, di due grandi istituti di ricerca: era giusto che a 

, Napoli, che è stata la capitale del Mezzogiorno nell'età moderna, sorgessero que
sti due centri di studio e di ricerca, l'Istituto Italiano per gli Studi Storici e l'I
stituto Italiano per gli Studi Filosofici. Mi auguro, e vi assicuro che faremo per 
ciò quanto possiamo, che il terzo grande istituto di ricerca nel Mezzogiorno sia 
questo di Taranto, dedicato alla storia delia Magna Grecia. Ed è superfluo dire 
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che confidiamo nell'appoggio e nella solidarietà di voi tutti, e in particolare de
gli enti dai quali possiamo attenderci un valido e non episodico aiuto. 

Vorrei ora dare rapidamente notizia dei telegrammi augurali che sono stati 
inviati dai ministri per i Beni Culturali e Ambientali, della Pubblica Istruzione e 
per il Turismo e lo Spettacolo; dal Presidente della Giunta Regionale di Puglia, 
dall'Assessore Regionale al Turismo, dal Direttore Generale del Ministero per il 
Turismo dr. Moccia, dal Rettore dell'Università di Bari, dall'Assessore all'Agri
coltura della Regione Puglia, e infine da un gruppo di colleghi Ateniesi, che non 
hanno potuto trovarsi qui con noi, come desideravano. 

Le borse di studio offerte quest'anno sono settanta, e i sottoscrittori sono: il 
Comune, la Provincia, l'Associazione degli Industriali, i giornali «Il Tempo» e il 
«Corriere del Giorno», la Camera di Commercio, il Rotary Club, il Lyons Club, 
il Panathlon Club, il Soroptimist Club, la Banca Popolare di Taranto, la Banca 
Nazionale del Lavoro, il Banco di Napoli. I borsisti provengono dalle Università 
di Bari, Bologna, Chieti, Genova, Lecce, Milano, Pisa, Roma, Salerno, Siena, Ur
bino; gli stranieri dal Belgio, dalla Francia, dalla Grecia, dall'Inghilterra, dalla 
Romania e dagli Stati Uniti d'America. 

La medaglia d'oro offerta ogni anno dalla Famiglia Cassano per onorare la 
memoria dell'Ing. Raffaele Cassano, è stata assegnata quest'anno, dal Comitato, 
ad un illustre archeologo inglese particolarmente benemerito dagli studi sull'arte 
italiota e siceliota, il professor Bernard Ashmole, della Università di Oxford. Ab· 
biamo sperato che il prof. Ashmole potesse ricevere personalmente la medaglia; 
ma egli ci ha comunicato, non senza rammarico, che l'età non gli permette un 
lungo viaggio. Preghiamo quindi il Prof. Lloyd Jones di portare al prof. 
Ashmole, col nostro saluto e i nostri auguri, questo segno di stima e di gratitu
dine per una nobile vita di studi. 

Come vi è noto, recenti scoperte avvenute in territorio Salentino, ad opera 
dell'Istituto di Archeologia e Storia Antica dell'Università di Lecce, hanno con· 
fermato l'ovvia intensità di rapporti tra il Salento e la costa adriatica della peni
sola balcanica. In occasione del Convegno la mostra dei reperti è stata trasferita 
da Lecce nel Museo Nazionale di Taranto, e sarà visiblle da domani. 

Martedì alle ore 19, in questo Auditorium, vi sarà una manifestazione di 
cori greci (o meglio 'grichi ') organizzati dagli insegnanti del Liceo C. Ennio e 
della Scuola Elementare A. Moro. 

Del tema di questo Convegno non parlerò ora, ma eventualmente nella se
duta conclusiva. Ora vorrei soltanto dire che più di uno dei temi delle relazioni 
che ci apprestiamo ad ascoltare richiama alla memoria la figura di uno studioso 
d'alto ingegno, Silvio Ferri, che alla civiltà della Magna Grecia ha dedicato ri
cerche acute ed originali, e negli ultimi anni della sua ininterrotta attività ha re
cuperato agli studi le stele daunie, e delle loro figurazioni ha proposto un'ese-
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gesi alla luce della tradizione epica greca, ampliando così l'orizzonte della ri
cerca sulla penetrazione della cultura greca tra le genti anelleniche del versante 
ionico della penisola. 

Prima di concludere, vi dò notizia delle nostre pubblicazioni. Vi presento 
gli Atti del XV Convegno, dedicato alla Magna Grecia in età romana; alla fine 
dell'anno saranno pubblicati gli Atti del XVI, dedicato a Locri Epizefirii; e pro
mettiamo per il prossimo anno la pubblicazione degli Atti del XVII, dedicato 
alla 'Magna Grecia bizantina', e del XVIII, su 'Gli Eubei in Occidente'. 

Vi rinnovo il ringraziamento del Comitato e l'augurio di buon lavoro. 



INDIRIZZI DI COMMIATO 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno 

È stata presentata una mozione che vi leggo: 
«Valutata l'esperienza presente e dei precedenti Convegni in merito alle 

rassegne archeologiche, si ravvisa l'opportunità, di fronte all'attuale, eccessiva 
frammentazione della informazione, di studiare una migliore articolazione delle 
rassegne medesime, che pur lasciando il necessario tempo alla presentazione dei 
dati più significativi, li coordini in vista di una diversa organizzazione per pro
blemi e indirizzi di ricerca e dia la possibilità alle Soprintendenze di evidenziare 
meglio l'organicità dei propri interventi e contributi». 

Concordo col rilievo e con la proposta qui espressi, anche se mi rendo conto 
delle difficoltà che i Soprintendenti incontrano nel coordinare il cospicuo mate
riale che si accumula nel corso dell'anno, e nel resistere al desiderio, che è di 
quasi tutti i loro collaboratori, di comunicare direttamente i risultati delle pro
prie ricerche. È necessario però trovare una soluzione a questo problema, che si 
ripresenta in ogni Convegno. 

Il Presidente dell'E.P.T. di Taranto, il dr. Pignatelli, aggiunge una beneme
renza scientifica alle molte benemerenze organizzative, perché propone che il 
Convegno approvi un voto per Satyrion: 

«Dalla notevole relazione del dott. De Juliis sulla situazione archeologica in 
Puglia tra le tante note positive ne è uscita una allarmante, quella relativa al
l'antica Satyrion fatta oggetto della più sfrenata speculazione edilizia. In questa 
zona infatti i lavori iniziati nel '64 dall'allora Soprintendente sono stati ripresi 
solo quest'anno, ma per essere abbandonati per la mancanza di vincoli in questa 
zona. Tenuto conto della straordinaria importanza di Satyrion nella mappa del
l'insediamento greco in Italia - risalirebbe addirittura al periodo antecedente al 
Bronzo finale - si chiede che da questo Convegno possa scaturire un invito alle 
autorità competenti ad accelerare al massimo !'iter relativo alla concessione dei 
vincoli su questa zona e che contemporaneamente vengano concessi anche i fi
nanziamenti relativi alla prosecuzione dei lavori». 



Fatte proprie dal Convegno le due mozioni proposte, vi comunico che il 
prossimo Convegno (XX), si terrà dal 12 al 17 ottobre e sarà dedicato a Siris: un 
tema che si collega, almeno per certi rispetti, a quello che è stato oggetto del 
presente Convegno. 

Non resta ormai che ringraziare, a nome di tutti, non solo le autorità che si 
sono prodigate per rendere più gradito il nostro soggiorno, e in particolare i Mi
nistri dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione, che hanno dato segno del 
loro interessamento per i nostri Convegni (e, ci auguriamo, anche per l'Istituto 
che dai Convegni è nato), ma ancora agli organizzatori che ci permettono di at
tuare in modo così soddisfacente i nostri programmi: in primo luogo, natural
mente, all'amico Bruno Pignatelli e ai suoi collaboratori. Infine, un vivo ringra
ziamento a voi tutti per la vostra cortesia e la vostra simpatia. E arrivederci al-

' l'anno prossimo. 



ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Accogli Michele, Via D'Alò Alfieri 64 ·TARANTO 

Adamesteanu Dinu, Museo Nazionale - PoLICORO (MT) 

Adamo Muscettola Stefania, Via Scipione Capece 16- NAPOLI 

Airò Antonio, Via Gigante 28- SAVA (TA) 

Amendolagine Beatrice, Via Rione Sirignano 7 - NAPOLI 

Andreassi Giuseppe, Soprintendenza · TARANTO 

Andriani Mina, Via Milone 20 · FRANCAVILLA (BR) 

Archeo Club d'Italia · RuTIGLIANO (BA) 

Archivio Biblioteca Museo Civico· ALTAMURA (BA) 

Arias P. Enrico, Via Piagge 8- PISA 

Arrighetti Graziano, Via Volturno 45 - PISA 

Barra Marcella, Via Juvarra 16 bis, ToRINO 

Bartoloni Gilda, Via Flaminia 429 - RoMA 

Beda Cornei, Museo di Storia· ALEXANDRIA (R) 

Belli Carlo, Via Casaletto 248 · RoMA 

Berlingò lrene, Circ.ne Ostiense 146- RoMA 

Berloco Tommaso, Via Taranto 4- ALTAMURA (BA) 

Bilinski Bronislaw, Accademia Polacca, Vicolo Doria 2. RoMA 

Billot M. Françoise, Allée des Monegasques l - 91300 MASSY (F) 

Biraschi A. Maria, Via da Cavarello 26 · GuBBIO (PG) 

Bolognese Salvatore, Via Bixio l · ALEZIO (LE) 

Blanck Horst, Istituto Archeologico Germanico, Via Sardegna 79 - RoMA 

Bonghi Maria, Via G. Revere 2 - MILANO 

Bottini Angelo, Soprintendenza, PoTENZA 

Bottino Giovanna, C.so M. Grappa 34/a lnt. 8- GENOVA 

Breglia Luisa, Via Nicotera 10- NAPOLI 

Bretschneider Erminia, Via Cassiodoro 19 - RoMA 



Bretschneider Giorgio, Via Crescenzio 43 o RoMA 

Brichetto Bice, Via Gesù e Maria 20 o RoMA 

Brillante Carlo, Cannaregio 1498 o VENEZIA 

Brundisini Maria, C. so Due Mari 8 o TARANTO 

Bruni Giacomo, Via D'Eremita 4 o SALERNO 

Caiazza Daniele, Via Sorgente 54 o SALERNO 

Canciani Fulvio, Calle Renoir 20 o LIGNANO (UD) 

Canosa M. Giuseppina, Via Roma 19/2 o MATERA 

Cantarelli Floriana, Via Borromini 24 o BERGAMO 
Caporusso Donatella, Via Tulipani 2 o MILANO 

Caputo Giacomo, Via Scialoja 44 o FIRENZE 

Casini Antonio, Via Moscova 48 o MILANO 
Casteels E., Rue Lavelege 29 o 1090 BRUXELLES (B) 

Castoldi Marina, Piazza Cuoco 8 o MILANO 

Catalano Virgilio, C.so V. Emanuele 539 bis o NAPOLI 
Cavalcanti Ottavio, Via Arnoni 49 o CosENZA 

Cavaliere Francesco, Via Margherita l o TARANTO 

Ceresa Mori Anna, C.so Matteotti o ToRINO 
Centro J. Bérard, Via Crispi 86 o NAPOLI 

Chiartano Bruno, Via Fossà o Nus (AO) 

Christien J acqueline, Avenue Platanes 17 bis o ST. NoN LA BRETECHE (F) 
Ciancio Angela, Via De Napoli 85 o BARI 
Ciriello Rosanna, Via Cavour 5 o GINESTRA (PZ) 

Colantuono Silvana, Piazza Kennedy 6 o GRUMO (BA) 
Colombo Daniela, Via Elba 9 o BERGAMO 
Colonna Giovanni, Via Bencivenga 32 o RoMA 

Colucci Pescatori Gabriella, Via Criscitelli 27 o AvELLINO 
Comune di MESAGNE (BR) 

Corbato Carlo, Via Buonarroti 22 o TRIESTE 

Cosenza Paolo, Piazza Medaglie d'Oro 51 o NAPOLI 

D' Ambrosio Antonio, Via Plinio il Vecchio 38 o CASTELLAMMARE (NA) 

D'Anna Giovanni, Via G. De Calvi 29 o ROMA 
Danieli Daniela, Via Flaminia 445 o FALCONARA (AN) 
De Angelis Antonia, Via S. Stefano, META DI SoRRENTO (NA) 
De Filippis Vincenzo, Via Ennio, GROTTAGLIE (TA) 
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Dei Santi A. Maria, Piazza Guerrazzi 4 · BENEVENTO 

De Juliis Ettore, Museo Archeologico, BARI 

De la Genière Juliette, Avenue Bretteville 5 - NEUILLY SUR SEJNE (F) 
Dell'Aglio Antonietta, Via D. Lupo 37 ·TARANTO 

Dello Preite A. Chiara, Via Sottoconvento 76/b se. A, VENTIMIGLIA (IM) 

De Mitto Gloria, Via Duca degli Abruzzi 35 - LECCE 

De Palma Claudio, Via Montefiano 15 - FIESOLE (Fl) 

De Santis Tanino, Via Repubblica 243/c - CosENZA 

De Siena Antonio, via D'Elia 5 - LECCE 

De Siena Luigi, Via Gimigliano 36 - CosENZA 

Dewailly Martine, Via del Vascello 12 · RoMA 

Di Bisceglia Antonio, Via Sanniti 4 - CERIGNOLA (FG) 

Dinaro Carmelo, Via L. Andronico 64 - RoMA 

Di Bello Furio, Via E. Romagnoli 19 - RoMA 
Donvito Antonio, Via Carducci 77 - GIOIA DEL CoLLE (BA) 

Duburdieu Annie, Rue Bezout 26- 75014 PARIS (F) 

Ebner Pietro - CERASO (SA) 

Etienne Robert, Rue Am. Courbet 55 - LE BousCAT (F) 

Fabbricotti Emanuela, Via Tortolini 29 - RoMA 

Ferreri Gaetano, Via R. Elena 9 - CANICATTÌ (AG) 
Feye ]., Domplein 24- UTRECHT (NL) 

Forgione Vincenza, Via S. Ugo 9/3- GENOVA 

Fornaro Arcangelo, Via Crispi 103- GROTTAGLIE (TA) 

Forti Lidia, C.so V. Emanuele 121 - NAPOLI 
Fortunato Teobaldo, Via Trieste 22 - NocERA SuP. (SA) 

Foti Giuseppe, Soprintendenza, REGGIO CALABRA 
Franciosi Carlo, Via Guarini 50- AvELLINO 

Fuscagni Stefania, Via Lamarmora 39 - FIRENZE 

Galante Bruno, Via F. De Vico 4 - RoMA 
Gallo ltalo, C.so Garibaldi 148- SALERNO 
Gallo Luigi, C.so Garibaldi 145 - SALERNO 
Galasso Anna, Via D'Aquino 20- TARANTO 
Cavala Kalliopi, Krotonos 3 - Tit. 408 - ATENE (GR) 
Genzini Paolo, Istituto Fisica, Università, LECCE 
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Gialanella Costanza, Via Mancini 46 · NAPOLI 

Giannini Rocco, Via Libertà 32 · SANTERAMO (BA) 

Gigante Marcello, Via D'Auria 3 ·NAPOLI 

Giove Teresa, Via Manganario 35/b · SALERNO 

Giuliano Antonio, Via dei Prefetti 46 · RoMA 

Gras Miche!, Scuola Francese, Pal. Farnese · RoMA 

Greco Aldo, Via S. Francesco 2 · REGGIO CALABRIA 

Greco Emanuele, Seminario Mondo Classico, 1st. Un. Orientale · NAPOLI 

Greco Pontrandolfo Angela, Via Guercio 84 · NAPOLI 

Grilli Alberto, Via Brianza 12 · MILANO 

Gravinese Marisa, Via Giovanni XXIII, 5 · TERLIZZI (BA) 

Gullini Giorgio, Via Lamarmora, 4 · TORINO 

Keuls Eva, Fallwell Hall 310, University Minnesota · MINNEAPOLIS (U.S.A.) 

Krinzinger Friedrich, Archaol. lnstitut · INNSBRUCK (A) 

Johannowsky Werner, Viale Winspeare 19 ·NAPOLI 

lndelli Giovanni, Via Verrieri 119 · SALERNO 

Indice Antonio, Viale Rovi, LEPORANO (TA) 

lorio Stefania, Via S. Zaccaria 3 · MILANO 

Isler H. Peter, Archaol. lnstitut · ZiiRICH (CH) 

Istituto Cabrini, Via Dante· TARANTO 

lstikopoulos Lida, Via Cei 9 · RoMA 

lvone Chiara, Via Gottardo 17 · GIOIA DEL CoLLE (BA) 

Laforgia Elena, Via Manzoni 116 · NAPOLI 

Lambropoulou Lambrini, Benaki 146/b ·ATENE (GR) 

Landi Addolorata, Piazza Matteotti 7 · NAPOLI 

Lazurca Elena, Muzeul e Delten Dunari, TuLCEA 8800 (R) 

Laraia Annapina, Via Genova 2/4 · BoLOGNA 

Lattanzi Elena, Soprintendenza · POTENZA 

Laviola Vincenzo · AMENDOLARA (CS) 

Lepore Chiara, Via Stadera 80 · NAPOLI 

Lepore Ettore, Via D'Antona 6 ·NAPOLI 
Libero Mangieri Giuseppe, Via B. Croce 64 - SALERNO 
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Linzalone Roberto, Recinto Cappelluti 5 - MATERA 

Lista Marinella, Piatta Matteotti 7 - NAPOLI 

Lloyd Jones Hugh, Christ Church - OxFORD (GB) 

Love lris, Via Gesù e Maria, 20 - RoMA 

Lejeune Miche!, 25 rue Gazan- PARIS (F) 

Lazzarini M. Letizia, Via Nomentana, 322 - RoMA 

Maccabruni Claudio, Via Pusteria 13 - PAVIA 

Maddoli Gianfranco, Via Monteripido l - PERUGIA 

Magaldi Emilio - S. CHIRICO AL RAPARO (PZ) 

Malnati Luigi, Via Lapacano 18 - BERGAMO 

Manieri Michele, Via Kennedy 83 - BARI 

Manni Eugenio, Via D'Azeglio, 15- PALERMO 

Manni Maria, Via Filangieri 11 - NAPOLI 

Marchetti Grazia, Via Saffi 16 - PESARO 

Maribelli Paola, Via Firenze 65 - PERUGIA 

Marin Miroslav Meluta, Via Crescenzio 5 - BARI 

Martinelli Elsa, Via Archimede 7 - CASARANO (LE) 

Masini Cozzi Lucia, Via Officine 2 - RIMINI (FO) 

Massera Anna, Via D'Annunzio 19- TREVISO 

Mazzeo Sabrina, Via S. Antonio Capodimonte 46 - NAPOLI 

Mele Adolfo, Via D. Peluso 208, TARANTO 

Mele Alfonso, Via Crispi 74- NAPOLI 

Menotti Elena, Via Ghiberti 13 - MILANO 

Mertens Dieter, Istituto Archeologico Germanico, Via Sardegna 79 - RoMA 

Miller Rebecca, Dept. Classics University - HAMILTON NY 1334 (USA) 

Smith Clive, Lancaster Road 36 - LoNDON N4 (CB) 

Montanari Franco, Via Studiati 6 - PISA 

More! J. P., Université de Provence, 9 A v. R. Schumann - A1x EN PROVENCE (F) 

Moreno Paolo, Viale fratelli Rosselli 24 - BARI 

Moret J.-Marc, 22 Route Gruyere, 1700- FRIBOURG (CH) 

Moretti Grazia, Via De Nardis 23- NAPOLI 

Morrison Yvonne, Via Cuma 418- BAIA (NA) 
Moscati Sabatino, Via Vigliena, IO - RoMA 

Mosino Franco, Via Geraci 5 - REGGIO CALABRIA 

Musei Civici- TRIESTE 
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Neutsch Bernhard, Mariahilfpark 3/404, INNSBRUCK (A) 

Nieddu Gianfranco, Istituto di Filosofia Greca, Università- CAGLIARI 

Nielsen Yordis, Accademia di Danimarca - Via Omero 18 - RoMA 

Oberlander Ernst, Muzeul Delta Dunari, TuLCEA (R) 

Olbrich Gesche, Via Parione 12 - ROMA 

Orlandini Piero, Via Argonne 42 - MILANO 

Ostby Erik, Via Tasso 155 - RoMA 

Pacilio Giovanna, Via Amendola 195/E- BARI 

Padula Mauro, Via Passarelli l - MATERA 

Pancrazzi Orlanda, Via Garibaldi, 26 - PISA 

Panebianco Venturino, Via la Francesca 46 - SALERNO 

Panvini Rosati Franco, Via Ufente 14- ROMA 

Papageorgiadou H., Meletion 85-87- ATENE (GR) 

Paradiso Filippo, SS. 100 n. 165 - GIOIA DEL CoLLE (BA) 

Pelosi Adelia, Corso V. Emanuele, 121 bis -NAPOLI 

Peluso Giacinto, Via Battisti 282- TARANTO 

Pianu Giampiero, Via Capraia 20 - CAGLIARI 

Piea Elvira, Via Bonaventura 33 - PoTENZA 

Pichierri Gaetano, Via G. Cesare 59- SAVA (TA) 

Pierobon Raffaella, Viale Michelangelo 27 - NAPOLI 

Pikoulas Giovanni, Via Roumelis 41 Byron - ATENE (GR) 

Pirri M. Sabrina, Via Vecchietta 90 - SIENA 

Prontera Francesco, Via Torelli 97 - PERUGIA 

Prossomariti Giuditta, Liceo Musicale S. Pietro a Maiella- NAPOLI 

Pugliese Carratelli Giovanni, Via Denza 15 - RoMA 

Pulinas Stazio Rosaria, Via Posillipo 56 · NAPOLI 

Punzi Quirico, Via F. Filzi 26- CISTERNINO (BR) 

Rasulo Pio, Via de Carolis 18- TARANTO 

Rathje Annette, Accademia di Danimarca, Via Omero 8 - ROMA 

Riccardi Ada, Via Gorizia 7 - BARI 

Righini Valeria, Istituto di Storia Antica - PADOVA 

Rodio M. V., Piazza Enriquez 5 - OsTUNI (BR) 

Rolley Claude, 2 Bld. Gabriel - DuoN (F) 

Romanelli Pietro, Via T. Livio 2 · RoMA 
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Ronconi Lucia, Istituto di Storia Antica, Università - PADOVA 

Rossetti Sergio, Istituto di Storia Antica, Università, - TRIESTE 

Rossi Filli, Museo Archeologico - BARI 

Rota Laura, Via Salute 19- PoRTICI (NA) 

Ruggì M. Grazia, Via V. Colonna 24 - NAPOLI 

Russo Severina, Via Martiri 6 ottobre lO- LANCIANO (CH) 

Sabbione Claudio, Via Parco Caserta 13 - REGGIO CALABRIA 

Santi Amantini Luigi, Via Ayroli 23/7 - GENOVA 

Santoni Anna, Scuola Normale Superiore, PISA 

Santoro Ciro, Via Oria 13 - FRANCAVILLA FoNTANA (BR) 

Santoro Orazio, Via Cirillo 4- MASSAFRA (TA) 

Sapelli Marina, Via Friuli 51 - MILANO 

Sartori Franco, Via Seminario 16- PADOVA 

Sbordone Francesco, Parco Grifeo 30 - NAPOLI 

Scarano Giovanna, Via Nifo 2 - SALERNO 

Schmidt Margot, Antikenmuseum - BASEL (CH) 

Smitz Joseph, Largo Amba Aradam l - RoMA 

Semeraro Raffaele, Via P. Jolanda 28- CISTERNINO (BR) 

Sena Chiesa Gemma, Via Telesio 9 - MILANO 

Sguaitamatti Miche), Minervastrasse 128 - ZORICH (CH) 

Siciliano Aldo, Coop. La Benvenuta - LECCE 

Sion Amisoara, Via Paul Jonescu 18- BucAREST (R) 

Small Alastair, Accademia Canadese, RoMA 

Spadea Roberto, Via Silvani 108- RoMA 

Stazio Attilio, Via Posillipo 56 - NAPOLI 

Stella Luigia Achillea, Via Bertoloni 19 - RoMA 

Talamo Clara, Via Solfatara 145 - PozzuoLI (NA) 

Torelli Mario, Università - PERUGIA 

Treziny H., Scuola Francese, paL Farnese - RoMA 

Tudisca Gaspare, Via Manzoni 8 - NAPOLI 

Tzony Magda, LC. Frimu l l - BUCAREST (R) 

Uperti M. Luisa, Via Valpadana 109- RoMA 
Uggeri Giovanni, Via Mattonaia 39- FIRENZE 
Ugolini Daniela, Court Chemin 16 - FRIBOURG (CH) 
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Vallet Georges, Scuola Francese, pal. Farnese - RoMA 

V an Compernolle René, Chaussée de Boitsfort l 02 - BRUXELLES (B) 

Vecchio Giuseppe, Via Kerbaker 81 - NAPOLI 

Vincitorio Maria, Corso Garibaldi 81 -TRINITAPOLI (FG) 

Vitiello Vincenzo, Via Nolana 40 - PoMPEI (NA) 

Zancani Montuoro Paola, Il Pizzo, S. AGNELLO DI SoRRENTO (NA) 

Zevi Fausto, Via Panisperna 207 - RoMA 

W 6jcik Marina, Traversa I, Via Cortonese - PERUGIA 

Yntema Dowe, 1st. Archeol. De Boelelaan 1105 -AMSTERDAM (NL) 
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