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PRESENTAZIONE 

Nel convegno dedicato a Siris sono riemersi alcuni dei più dif
ficili problemi della storia della Magna Grecia: la varietà di tradi
zioni sulle origini della città, con la successione di Troiani, Choni, 
Ioni di Colofone - varietà che è indicativa di un singolare carat
tere della polis sorta sul corso del Sinni e isolata in un'area control
lata da poleis achee; l'antagonismo di queste, Crotone a capo, il 
conseguente conflitto, la 'distruzione '; i rapporti della città ionica 
con Locri Epizefirii, sullo sfondo di particolari tradizioni religiose; 
infine le persistenze siriti, l'intervento di Taranto, la fondazione di 
Eraclea. I dati della ricerca archeologica, che negli ultimi anni ha 
conosciuto in Lucania, grazie sopratutto a Dinu Adamesteanu, un 
progresso senza precedenti, non permettono ancora di integrare 
tutte le lacune dell'assai sporadica tradizione letteraria relativa alla 
storia di Siris: ma un saggio dei contributi che offre l'archeologia è 
costituito ora dal volume Siris-Polieion (ed. Congedo, Galatina, 
1986), nel quale sono pubblicati gli atti di un convegno svoltosi a 
Policoro, nel giugno del 1984, sempre sotto gli auspici dell'Istituto 
per la storia e l'archeologia della Magna Grecia. Il fatto stesso che 
alla distanza di quattro anni si sia avvertita la necessità di far nuo
vamente il punto sui risultati dell'indagine archeologica dà la mi
sura della complessità dei problemi concernenti le relazioni precolo
niali tra Greci e genti autòctone della Siritide, la nascita e le vi
cende della colonia greca, l'estensione della sua influenza. Molto 
resta da chiarire, e prima di tutto l'entità dell'apporto che è venuto 
alla civiltà della Magna Grecia (e non ad essa soltanto, ma anche a 
quella del Lazio) da una colonia greca ov'erano confluite tradizioni 



culturali greche e anatoliche di alta antichità: basta a significarne 
l'importanza quel culto di Athena lliàs che raggiunse Lucera e poi 
. il grande santuario latino di Lavinium e infine Roma, e fu uno dei 
tràmiti alla penetrazione di elementi di cultura egeo-anatolica nel
l'area italica e romana. 

Il convegno tarantino e l'incontro di Policoro sono testimo
nianze di un rinnovato interesse e rappresentano insieme un impe
gno di riprendere, col sussidio dei dati che fornirà l'esplorazione in 
corso, la discussione sulla storia della città di cui gli Ateniesi di Te
mistocle si sentivano eredi. 

GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI 



IL DISCORSO INAUGURALE 

N. YALOURIS 





OLYMPIE ET LA GRANDE-GRÈCE 

Mi scuserete di non parlare la vostra bella lingua. Però vorrei dire 
a tutti i miei amici, Tarantini e Italiani, la mia gioia di essere qui fra di 
voi. 

Je me sens très honoré de votre invitation à inaugurer votre 
congrès à Taranto. Sij'ai accepté de parler devant tant de savants c'est 
seulement en qualité de responsable du Service Archéologique de mon 
pays, et non pas à cause de mes contributions scientifiques modestes. 

Je l'ai accepté aussi à cause de mes origines dans l'Ionie de la mer 
Egée et des mes liens avec ce patrimoine ionien, dont, nous tous, allons 
apprécier les richesses. 

J 'espère que ce congrès va marquer le point de départ d' une 
période de coopération plus étroite et plus fructueuse entre nos deux 
pays et je peux vous assurer que j'exprime les désirs et les vreux 
profonds de mes collègues grecs pour un développement de nos efforts 
afin que les sciences humaines dépassent la phase critique qu'elles 
connaissent actuellement et progressent; dans cette perspective, il est 
agréable de constater que nous bénéficions de la coopération pré
cieuse de toutes les Écoles des lnstituts archéologiques étrangers en 
Italie et en Grèce et de leurs savants éminents. 

L'Olympie de l'époque classique, avec ses monuments magnifi
ques et ses jeux fameux, a jusqu'à présent absorbé à tel point l'intéret 
général que c'est seulement de loin en loin qu'on se souvient des ses 
origines et de ses racines, racines auxquelles le sanctuaire vénéré doit 
sa splendeur ultérieure. 

C'est dans une région très éloignée et très isolée du monde 
, hellénique, le Péloponnèse occidental, fermé à l'Est par les montagnes 



d'Arcadie et a l'Ouest par une cote presque sans ports et rendue 
encore plus inhospitalière par les si fréquentes agitations de la mer 
lonienne. C'est dans cette région qu'a fleuri Olympie, le plus im
portant et le plus ancien centre religieux de la Grèce. 

L'état d'Élide, dont dépendait le sanctuaire, ne fut jamais une 
puissance militaire considérable et n'a jamais joué non plus un role 
important dans la vie politique de la Grèce. C'est pourtant sur son 
territoire que fut fondée Olympie, le sanctuaire panhellénique par 
excellence. Ses lois et surtout la treve sacrée, qu'il imposait déjà de
puis les temps très archa"iques, furent respectées par tous les Hellè
nes: phénomène remarquable pour une nation si turbulente, insou
mise et susceptible. Ces lois sont restées sacrées et inviolables pen
dant des siècles Gusqu'à la fin du Se siècle), meme pour les cités 
puissantes de ce temps. On peut dès lors parler à juste titre d'une 
vieto ire de l'esprit sur les facteurs géographiques et politiques. 

Malgré son isolement apparent, Olympie, comme toute l'Élide, 
fut le lieu de rencontre des plus anciens cultes du Nord et du Sud 
et un carrefour des routes de l'Est et de l'Ouest. 

C'est de Dodo ne en effet que, selon la tradition, Héraklès 
transplanta à Olympie le peuplier et des Pays Hyperboréens l'oli
vier sauvage '. D es branches de cet olivier Héraklès couronna le pre
mier vainqueur dans la course à pied, organisée par lui-meme entre 
les Courètes - Dactyles, dont il avait importé le culte depuis la 
Crète. 

Des dieux olympiens (Kronos, Hermès, Arès et Apollon) prirent 
d'ailleurs part aux concours de la course à pied, de la lutte et de la 
boxe. 

Olympie apparaìt ainsi comme le plus ancien centre des jeux 
athlétiques, digne de la gioire qui fut la sienne aux temps histori
ques. Elle était de plus le siège d'un très ancien oracle, plus ancien 
encore que les Jeux eux-memes 2

• 

l PINDAR, Ol. III, 14 ff. 
2 H.W. PARKE, The oracles of Zeus, Oxford 1967, 196. 
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Cet oracle était mème vénéré hors de la Grèce, car les rois 
d'Égypte et d es autres pays venaient le consulter. Selon Strabon «le 
sactuarie d'Olympie dut d'abord sa célébrité à l'oracle de Zeus 
Olympien et quand l' oracle n' exista plus la gloire n'e n subsista pas 
moms»: 

«-c~v ò€ lmcp&ve.tocv ~crx.e.v l!; &px.ijç f.L€v Òt<X -c6 f.LOCV'tE.tov -cou '0Àuf.L-
1tLOU ~L6ç, lxe.Lvou ò€ (-cou f.LOCV'tdou) lxÀwp9€v-coç oùò€v ~nov cruv€f.LE.LVE. 
~ ò61;oc -cou 'IE.pou » 3• 

C'est ici enfin, à Olympie et en Élide, qu'on place le plus an
cien culte de Dionysos et de Pluton 4

• 

Un autre héros et devin d'Olympie lamos leur est étroitement 
associé. Un d es ses descendants, lamidès, est cité camme «co-fonda
teur » ( cruvmxLO"'t~ç) de Syracuse: nous y reviendrons 5• 

A l'aube de l'histoire clone, avec, à l'arrière-plan, ces prémisses 
culturelles et religieuses déjà assimilées et stabilisées, et jouissant 
déjà d'une certaine réputation, Olympie possède tous les éléments 
qui lui permettront d'affronter sa grande mission. 

C'est alors que le sanctuaire apparaìt camme un trait d'union 
entre les diverses terres du monde hellénique et surtout entre l'Est 
de la mer Égée d'une part et la Grande-Grèce et la Sicile d'autre 
part, notamment en ce qui concerne l'élément ionien de ces deux 
régions. 

Dès la fin du huitième siècle la sanctuaire d'Olympie était en
combré d' offrandes importantes, provenant de la cote d'Asi e Mi
neure et, un peu plus tard, de Grande-Grèce et de Sicile également. 

Dans le domaine de la métallurgie particulièrement, la riche 
collection de bronzes, trouvée à Olympie et provenant de la cote 
d' Asie Mineure et des ìles voisines (bronzes orientaux ou helléni
sés), est très révélatrice des liaisons entre Olympie et cette partie du 
m onde hellénique. C'est surtout par l'intermédiaire de l'ìle de 

3 STRABO, 8, 30 . 
. , PINDAR, Ol. VI, 58. 
5 HARRISON. Themis, 249, 4. 
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Samos, grand centre de métallurgie depuis l'aube de l'époque ar
cha'ique, que ces produits en métal, provenant de l'Orient, puis 
adaptés à la conception grecque, sont parvenus à Olympie, marqués 
de cette double origine (orientale et hellénique). 

Si nous nous tournons maintenant vers l'Occident, nous consta
tons que les relations d'Olympie et de toute la région de l'Élide, 
avec la Grande-Grèce et la Sicile remontent à une époque très recu
lée. 

Les allusions mythologiques à la colonisation de l'Italie et de la 
Sicile par les Éléens sont assez significatives. 

L' autarcie de la riche terre éléenne n'incitait pourtant pas ses 
habitants à coloniser. Seuls les conflits intérieurs provoqués dès l' é
poque géométrique par l'expansion dynamique de l'état d'Élide 
vers Pisa (Pisatis), L' Acroréia et, plus tard, en Triphylie, força les 
habitants de ces régions à s'expatrier; ils s'établirent en Thesprotie 
(à Kassopé, Pandosia, Bouchétion, Elatéia) et plus au Nord encore 
en Épire, à Apollonie, et Epidamnos, qui érigera plus tard un tréspr 
à Olympie. Il est significatif que les Éléens aient colonisé la còte 
Ouest de la Grèce continentale, c.à d. la plus proche de la péninsule 
italienne, connue des ltaliens comme Graecia. Le saut de cette còte 
à la còte italienne, en face, était facile. Aussi les sources antiques 
mentionnent-elles la participation des Éléens à la colonisation de 
l'Italie et de la Sicile, du Capitole, d'Albi, de Pise, et de Syracuse 6

• 

Pour les trois premières (le Capitole, Alba, et Pise) les sources sont 
postérieures et la plupart des savants les considèrent comme des in
ventions relativement récentes. Mais la colonisation de Syracuse par 
les Éléens sous la conduite d'lamidès, que je viens de mentionner, 
est attestée par Pindare 7• De cette tradition, qui a été parfois 
contestée, peuvent toutefois témoigner non seulement les cultes 
d' Artémis Alphéia et de Zeus Olympien, communs à l'Élide et à Sy-

6 DENYS n'HAUCARNASSE, Ant. Romanarum, I 20.34.42.60 II 1.2. et Runuus NAMATIA

NUS I 565. 
7 PINDAR, Ol. I 155, 6a 98. Voir aussi Scholiast. 
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racuse, mais encore la légende bien connue d' Alphée, qui amou
reux, pouchasse la nymphe Aréthuse, et la rejoint à Syracuse, là où 
encore aujourd'hui jaillit la fontaine du meme nom 8

• 

Si meme ces informations littéraires peuvent éventuellement 
passer pour des inventions postérieures, personne ne peut douter 
des donnés archéologiques: en l'occurence le grand nombre de trou
vailles italiques et étrusques (ce sont des bronzes, armes etc.) faites 
à Olympie et récemment commenté par un collègue allemand, H.V. 
Herrmann 9• C es trouvailles remontent jusqu' à la période villano
vienne I B, c'est à dire jusqu'à la dernière partie du 9e siècle av. 
J.-C. Elles couvrent aussi les siècles qui suivent jusqu'à l'époque ar
chalque récente sans interruption. 

Il n'y a donc pas de doute que ces ex-voto italiens et étrusques 
dédiés à Olympie, peu importe par qui et en quelle occasion, prou
vent l'existence d'un contact entre ces deux pays depuis le 9e siè
cle, c'est à dire longtemps avant la colonisation de l'Italie par les 
Grecs. 

Le rayonnement d'Olympie et de toute l'Élide vers l'Ouest se 
reflète avant tout dans le nombre des consécrations occidentales de 
trésors dans l' Altis. 

Sur dix trésor en effet, deux seulement sont des dédicaces de 
la Grèce propre (Sicyone et Mégare), un troisième est d'Epidamnos 
en Épire et un quatrième de Byzance. Parmi les six autres, cinq 
étaient consacrés par les colonies grecques de la Grande-Grèce et 
de la Sicile: Syracuse, Sybaris, Sélinonte, Métaponte et Gela. Le 
sixième était une offrande de Cyrène en Libye. 

Cette relation entre Olympie, la Grande-Grèce et la Sicile, qui 
avec le temps devient plus étroite et plus intense, se reflète dans le 
nombre d'olympioniques. Après l'olympionique crotoniate Dalppos 
(boxe) en 612, le nombre des vainqueurs s'accroit considérablement 

• AuG. HoNLE, Olympia in der Politik der Griech. Staat, 1972, 68 ff et 73 ff. 
• H. HERRMANN, Altitalisches und Etruskisches in Olympia: Annuario 61, 1983, 271-

294. 
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au cours du 6e siècle. Pendant les 25 Olympiades de ce siècle en 
effet, 25 athlètes de la Grande-Grèce et de la Sicile ont gagné la 
couronne d' olivier dans l es différents jeux, e n compétition avec de 
nombreux athlètes venus de l'ensemble du monde hellénique. Souli
gnons que parmi ces 25 olympioniques, 17 étaient de Crotone. 
Enfin, pendant le Se siècle, le nombre d'olympioniques de la Gran
de-Grèce et de la Sicile monte à 36. 

C es chiffres démontrent, certes, la vigueur de l' athlétisme en 
Grande-Grèce et en Sicile. Sa supériorité sur celui cles autres villes 
du monde grec est incontestable. Mais ce fait, joint au nombre cles 
offrandes faites par les villes et les citoyens de cette partie du 
monde grec, témoigne également de l'intensité cles relations entre 
Olympie et les colonies occidentales. 

Il n'est pas besoin de rappeler la longue liste d es dédicaces 
mentionnées par Pausanias et les autres sources littéraires: nous 
nous contenterons d' évoquer un peti t n ombre de trouvailles, faites 
pendant les fouilles allemandes dans le sanctuaire, ainsi que quel
ques trouvailles fortuites dans son voisinage. 

Examinons d' abord l es armes défensives et offensives, p armi 
lesquelles beaucoup portent les inscriptions votives cles villes qui les 
avaient offertes camme dirne après une victoire: presque toutes les 
villes de la Grande-Grèce et de la Sicile sont attestées par d'innom
brables offrandes et dédicaces. 

De la dirne offerte par Hiéron et les Syracusains après leur 
conflit avec les Tyrrhéniens de Cumes, trois casques nous sont con
servés. L'un connu depuis longtemps, de type étrusque, se trouve à 
Londres {Musée Britannique). Le second, de type corinthien, a été 
retrouvé en 1960 dans l' Alphée, non lo in du stade où l' offrande 
était placée originellement 10

• Le troisième, de type italiote, a été 
trouvé récement aussi dans l' Alphée. 

Tous les trois portent exactement la meme inscription: HL~pov 

10 0/. Ber VIII 106. N.G.L. HAMMOND, A History of Greece 1963, 270. BCH 84, 1960, 
721 Fig. 12. 
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òo Deinornèeneow ka?i toèi Syra:kèosioi t;oi Dièi Tyrran;vn àapèo 
Kèyrnaw: 
"Hiéron fils de Deinornenes et l es Syracusains offre n t à Zeus ( cette 
dirne) prise sur les Tyrrhéniens de la région de Kyrné". 

Ces trois casques proviennent sans doute de la rnerne dirne. Ils 
sont datés vers 474 av. J.-C. 

Un autre casque corinthien, retrouvé aussi dans l'Alphée, porte 
l'inscription: Me.crcre.&vw~ MuÀcxlwv 11

• Cet ex-voto des Messéniens de 
Sicile faisait sans doute partie de la dirne qu'ils avaient dediée à 
Olyrnpie à l'occasion des luttes qu'ils rnenaient pour s' établir à 
Zancle, rnétropole de la piace forte de Mylai. C'est une oeuvre 
d'une excellente facture, datant de l'époque archa'ique récente, avec 
la parti e frontale triangulaire et l es sourcils au repoussé. Un second 
casque corinthien, rnoins conservé, porte la rnerne inscription 12

• 

Tous les deux proviennent évidernrnent de la rnerne dirne. 
Une cnérnide de bronze, assez rnutilée, retrouvée aussi dans 

l'Alphée, porte l'inscription: ~~l Pe.ylvo~ Aoxp&v 13
• Cet ex-voto, 

cornrne aussi un casque corinthien, portant une inscription identi
que, provient sans doute de la rnerne dirne, offerte par les habitants 
de Rhégion, qui, au debut du Se siècle, cornbattirent contre ceux de 
Gela, leurs alliés d'autrefois. 

Un autre casque, trouvé dans le stade d'Olyrnpie, provient 
d'une dirne dédiée aussi par les habitants de Rhégion après leur 
victoire sur ceux de Gela 14

• Il s'agit sans doute de la victorie irnpor
tée vers 485 av.J-C. 

Une paire de pièces en bronze, du stade d'Olyrnpie, un bou
clier et une cnérnide, provient d' une autre offrande de guerre; ils 
portent une inscription identique: ~cxvxÀcxtm Plylvov 15• Cette dirne 
était offerte par les gens de Zancle, après leur victoire sur ceux de 

" OL Ber. VIII 105 pl. 41 et 42. 
12 Op. cit. 
" Op. cit. l 02 p l. 48, l. 
1• Op. cit. 102 pl. 36 et 38. 
1s Op. cit. V 37 et II 69 fig. 43 pl. 9. 
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Rhégion. Cette offrande, à l'inscription simple et laconique, mais 
néanmoins imposante, est importante pour l'histoire de Zancle. Elle 
fut dédiée vers 500 av.J.-C., c.à.d. peu avant le prise de la ville (en 
494) par les Samiens qui avaient émigré en Grande-Grèce. · 

Un emblème de bouclier archai"que, retrouvé dans le stade, ap
partenait, selon sa dédicace, à une dirne offerte à Zeus Olympien 
par les gens d'Hippone, de Medma et de Locres, après leur victoire 
sur Crotone, colonie achéenne, qui était alors encore florissante et 
se trouvait en lutte continuelle avec Locres 16

• 

Un bouclier provenant aussi du stade porte l'inscription: I:upa

x6crwL 'Axpayan(vwv À<icpupa, « du butin d es Syracusains pris par les 
Akragantins». D'après le type des lettres, il doit s'agir plutòt de la 
victoire des Syracusains sur les Akragantins près du fleuve Himera, 
en 445 av.J.-C. 17

• 

Sur un talon de lance enfin, provenant du sanctuaire d'Olym
pie, aujourd'hui à Berlin, est gravée la dédicace: dc.x<i-c1}V &1t6 eou

p(wv Tapan(vOL 'tOL dLL 18
• Il s'agit d'une arme de la dirne de la vic

toire des Tarentins sur les Thouriens, remportée peu après la fon
dation de cette colonie athénienne, qui a eu lieu en 444/3. 

A la mème dirne des Tarentins doivent appartenir aussi trois 
pointes de lance, découvertes à Olympie et portant la mème inscrip
tion. 

D'autres armes dédiées à Olympie sont ornées d'une décora
tion en argent et en ivoire, d'une qualité artistique exceptionnelle, 
et d'une finesse, qui témoignent de la prospérité et de la culture re
marquables, atteintes surtout par les villes ou les ateliers d'origine 
ionienne. Citons notamment le casque corinthien du groupe de 
Myros, provenant du stade d'Olympie, très richement décoré d'une 
double bande d'ornements en argent incruste9

• L'une se compose 
d'une série de clous d' argent, entre lesquels so n t insérées de petites 

10 Ol. Ber. II p. 70 pl. 24-25. 
17 Op. cit. V 39. 
18 Ergebnisse IV 176 Nr. 1658 et V 373 ff. No 254. 
,. 0/. Ber. VI 60 et VII 84. 
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barres en ivoire, tandis que l'autre, au-dessus, est formée de spira
les d'argent en filigrane. La richesse et la perfection de la décora
tion conviennent plutot à la prospérité et au luxe cles colonies gre
ques de la Grande-Grèce et de la Sicile, surtout cles villes ionnien
nes, fameuses pour leur somptuosité. 

C'est à la meme catégorie qu'appartient certainement un autre 
casque, d'une forme et d'une conservation excellentes, provenant 
d'un dépot découvert pendant les travaux de fondation du nouveau 
Musée d'Olympie 20

• Il est orné d'une double bande de clous d'ar
gent. 

Les caractéristiques cles casques de la Grande-Grèce cles types 
corinthien et chalcido-ionien ne se limitent pas à la riche decoration 
de leur partie frontale par cles ornements de matériaux précieux. 
Une autre catégorie est en effet ornée d'une décoration gravée fort 
élaborée, imitant les boucles de cheveux sur le front, combinées 
avec cles palmettes et d'autres motif végétaux 21

• 

Une troisième catégorie est caractérisée par le rendu plastique 
sur le casque cles caractères anatomiques de la tete, non seulement 
cles boucles de cheveux, mais cles oreilles et du reste de la struc
ture. Sur un exemplaire, retrouvé dans le stade d'Olympie et datant 
de la fin de l'époque archa'ique, se combinent le type chalcidien et 
le type corinthien: les contours circulaires du premier avec les cou
vre-joues fermés du second. Les boucles et les oreilles au repoussé 
sont d'une remarquable qualité artistique 22

• 

Le mélange cles types dans un casque de forme hybride est une 
caractéristique familière aux ateliers de l'Ouest. L'esprit inventif 
cles artisans est inépuisable dans l'invention de combinaisons nou
velles pour créer cles casques. 

Le type de casque chalcido-ionien, qui porte une décoration 
gravée élaborée sur la partie frontale, a les couvre-joues décorés en 

20 Arch. Deltion 19. 1964 B2 pl. 178 l· 
21 01. Ber. VIII 167 ff. fig. 56 ff. 
22 Arch. Deltion 17 (1961/2) Chronik pl. 117. 
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relief par des protomes de béliers 23
• Un assez grand nombre de cas

ques pareils ont été trouvés à Olympie. Les éléments caractéristi
ques de cette catégorie de casques ne se retrouvent que rarement 
en Grèce propre, tandis qu'ils sont fréquents en Grande-Grèce et en 
Sicile, où ils se signalent, en outre, par une variété et une exubé
rance infinies. 

Le rendu plastique s'étend jusqu'au décor des drontaux» qui 
protégeaient le front des chevaux. A une pièce de cette catégorie on 
a donné la forme de la téte d'un guerrier casqué 24

• Le drontal» est 
très probablement d'origine orientale; il se rencontre rarement dans 
la Grèce propre, et apparemment n'y devint jamais fréquent au 
contraire de ce qui se passe en Grande Grèce et en Sicile, où il fut 
adopté très tot. 

Encore un exemple du gout des Grecs de l'Italie pour la déco
ration des armes défensives: c'est un Pégase aux ornements gravés 
et au repoussé, qui décorait, probablement avec son pendant (un 
deuxième Pégase), le boucler d'un guerrier de Sicile ou de la Gran
de-Grèce. Date fin du 6e siècle 25

• 

Toutes ces pièces d'armure sont des exemples représentatifs 
des grands progrès dont témoignent les réalisations accomplies 
dans le domaine du travail du bronze en Grande-Grèce et en Sicile. 

Avant de passer aux autres groupes d'reuvres d'art, il faut 
mentionner «le bélier » eu bronze, une machine de siège. La te te du 
bélier en relief de part et d'autre de cette trouvaille unique est le 
symbole parlant de l'instrumene6 (date 450 av. J.C.). Seule sa partie 
métallique nous est conservée, le reste, une poutre en bois, fixée 
dans la cavité de la partie en bronze, a disparu. Les dents de la ma
chine qui servaient à briser les portes des villes sont mutilées, ce 
qui fai t conclure que l' engin a été offert à Zeus après un siège 
réussi. O n pense ave c raison que ce « bélier » provient de Sicile, où 

23 Ol. Ber. VIII 165 et 177 fig. 56-60. 
2• Op. cit. VIII 184 ff. p!. 96-98. 
25 Ol. Ber. II p. 2 + -76 p!. 23-25. 
26 Op. ci t. V 7 4 ff fig. 36. 
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l'expérience dans le domaine de la technique de machines de 
guerre de cette sorte, était très avancée. C'est surtout pendant la 
guerre des Grecs de Sicile con tre les Carthaginois que l'o n a vai t 
fait grand usage de ce type d'engin de siège. 

A Olympie on a retrouvé aussi des statues en bronze (pour la 
plupart en fragments), des statues en pierre et en terre cuite ainsi 
que des reliefs en bronze 27

• La facture de beaucoup d'entre eux in
dique qu'ils proviennent sans doute de ce monde grec de l'Ouest, 
ainsi que le confirment souvent les sources littéraires. 

Une tete féminine charmante, en terre cuite, bien connue, est 
attribué par certains au trésor de Sybaris, par d'autres au trésor de 
Géla 28

• Quoi qu'il en so i t, ses yeux noirs, brillants et pénétrants, se 
détachant sur le fon d blanchàtre du visage, reflètent l'esprit et la 
joie de vivre. 

D'autres reuvres d'art provenant du monde grec de l'Ouest 
nous sont connues seulement par les nombreuses bases inscrites qui 
ont été retrouvées à Olympie. Nous en évoquerons quelques unes: 

a) Base de la statue de Milon, Crotoniate, reuvre de Dameas de 
Crotone, de la fin du 6e siécle av. J.-C. L'inscription se lit: 
« MO.wv!X dLO'tt!J.OU &v€9rp'~ » 29 

b) Base de Pantarès, olympionique de Géla. L'inscription dédi
catrice est gravée sur une tablette de bronze. fixée sur la base: 
« Il~XV'tcXp7Jç !l' &vÉ97JX [~] M~v~xpa'twç dL6 [ç iXyÀov] &p!J.!X vLxacr~Xç, 1tÉ· 

oou lx xÀ~t'toG [f~Àw~X(ou » 30
• Pantarès est connu comme le père de 

deux tyrans de Gela, Cléandre (505-493) et Hipparchos (498-91). 
Une autre base appartenait au quadrige de la statue d'Euthy

mos, de Locres, trois fois vainqueur à Olympie 31
• La statue perdue 

était, nous di t l' inscription, l' reuvre du fameux sculpteur Pythago
ras, qui était originaire de Samos, comme son homonyme, le savant. 

27 P. BoLL, Grossplastik am Bronze in Olympia, Ol. Forschungen IX 1978. 
28 Ol. Ber. I 46-96 pl. 26-27. 
29 Ergebnisse V No 264. 
30 Op. cit. V No. 142. 
31 Ol. Ber. V 144 PAUS. 6, 6, 4. 
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On reconnait son style dans la figure de Kladéos au coin droit du 
fronton est du tempie de Zeus à Olympie. 

Pour d'autres trouvailles faites à Olympie, il demeure incer
tain si elles proviennent de l'Ionie de l'Est ou de l'Ouest. Il faut 
voir là encore une indication de la parenté de ces deux mondes, 
cependant géographiquement si éloignés. 

a) Comme exemple nous montrons la tete féminine découpée 
dans une feuille de bronze 32

• Les yeux en amande, le profil du nez 
saillant, les lèvres bien marquées, ainsi que le menton, sont des 
éléments ioniens, qui se retrouvent aussi bien en Grande-Grèce et 
en Si cile qu' en Asi e Mineure. 

Tel est également le cas de quelques autres feuilles de 
bronze: 

b) Feuille de bronze no. M77 33
• Sur la métope centrale est 

représenté Oreste encouragé par sa sreur Electre à tuer sa mère 
Clytemnestre, tandis qu Égisthe à droite court vers un autel. 

La métope inférieure représente le duel entre Achille et Pen
thésilée ou Thésée et Antiope. 

c) Feuille de bronze no M. 78 34
• Elle est décorée d'une scène 

de départ de guerrier (peut-etre Amphiaraos). 
Il est caractéristique que les savants sont partagés; selon les 

uns ce groupe d'reuvres d'art provient d'un atelier ionien de l'Est; 
selon les autres de l'Ouest. 

Parmi les monuments architecturaux d'Olympie, on peut re
connaitre facilement la présence de formes prédominantes en 
Grande-Grèce et en Sicile: 

a) Revetement partiel, en terre cuite, de la comiche d'un 
trésor de Grande-Grèce, érigé dans le sanctuaire d'Olympie 35

• En 
haut sur la zone supérieure saillante, une série de rosaces; au 
dessous, une zone, plus large, est décorée d'ornements en forme 

32 Op. cit. II 127 p!. 56. 
33 OL Ber. VIII 190. ScHEFOLD, Sagenbilder 71. 89 p!. 80. 
34 A.].A. 75, 1971, 269-275 p!. 64. 
35 A. MALLWITZ-H. HERRMANN, Die Funde aus Olympia, Athen 1980 pl. 100, 2. 
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de languettes. La zone inférieure, encandrée de bandes à décors 
plastique, est ornée d'une tresse. 

b) La comiche d'un autre trésor, peut-ètre de Sybaris, est bien 
plus richement décorée encore 36

• Au dessous de la premiere zone à 
motif de languettes, de couleur alternativement noire et rouge, une 
autre zone décorée d'un méandre, et plus bas encore une zone 
ornée de palmettes. Des fragments d'une comiche semblable ont 
été trouvés aussi à Élis, la capitale de l'Élide, patronn cles jeux 
Olympiques 37 

•• 

c) Mais le revètement cles plaques en terre cuite du fronton du 
trésor de Gela à Olympie dépasse toutes les créations décoratives de 
ce genre que l'o n puisse connaitre sur les autres monuments du 
sanctuaire 38

• 

Une décoration architectonique en terre cuite de ce type était 
habituelle aussi à Géla mème: le rapprochement est éclairant. 

Les conclusions à tirer de cette comparaison sont évidentes. 
Le nombre meme cles ex-voto et cles dédicaces olympiques que 

je viens de présenter mène à certaines conclusions. 
J e voudrais me limiter à une seule, à laquelle j' ai déjà fai t allu

sion en décrivant les reuvres elles-memes. 
Ce qui étonne en effet dans la plupart d'entre elles (monu

ments et objets) c'est leur caractère ionien dominant, qu'il s'agisse 
d'reuvres provenant cles colonies ioniennes ou de colonies dorien
nes. Et cela ne concerne pas seulement les trouvailles du 7e siècle, 
mais aussi celles du 6e et du Se siècle. 

Ce monde cles Doriens et loniens qui avaient colonisé la Gran
de-Grèce et la Sicile, très souvent melés, vivait dans les memes con
ditions de prospérité et de richesse. 

Dane ce pays fertile et riant les Doriens eux-mèmes adoucirent 
leur rigidité en s'adaptant à un mode de vie moins austère, plus io-

36 Op. cit. pl. 80, l. 
37 Praktica 1972, pl. 122 b. 
38 A. MALLWITZ - H. HERRMANN, Die Funde aus Olympia, Athen 1980 pl. 99. 
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nien. On peut mème dire que finalement tout le monde grec de 1'1-
talie du Sud et de Sicile « ionisait ». Les conflits continus e n tre l es 
villes grecques n' étaient que rarement provoqués par d es motifs 
dus à leurs origine différente, étant donné, comme je l'ai déjà dit, 
que leur population était devenue fortement mèlée. Il arrivait au 
contraire très souvent que, dans les conflits et rivalités qui les oppo
saient, les Ioniens s'alliaient aux Doriens quand ceux-ci étaient en 
guerre con tre des villes d'origine ioni enne. 

Je ne voudrais pas terminer sans ajouter encore une remarque 
au sujet d'Olympie: 

Les offrandes innombrables et les monuments des Grecs, aussi 
bien de l'Ouest que de l'Est, dédiés et érigés à Olympie, en harmo
nie parfaite avec les créations de la Grèce propre, ont fait de ce 
sanctuaire le berceau d'une autre Grèce, intellectuellement unanime 
et fière d' elle-mème. 

Par ailleurs les ex-voto et les dédicaces commémorant, dans 
l' ambiance paisible du sanctuaire, l es victoires temporaires de tou
tes les villes grecques ainsi que leurs conflits continus et acharnés 
soulignaient le caractère éphémère de tels triomphes; ils faisaient 
murir chez les Grecs l'idée d'une coexistence fraternelle. C'est à 
cela du moins que les grands philosophes grecs exhortaient leurs 
compatriotes à l' occasion d es rassemblements panhelléniques d' 0-
lympie. 

De fait, en dépit des divergences politiques des états grecs, les 
objets d'art et leurs créateurs avaient instauré dans les sanctuaires 
et surtout dans celui d'Olympie le gout des échanges réciproques et 
de la tolérance. L' exemple à imiter était donné par les Éliens. 
Quand le roi de Sparte Agis visita Olympie pour consulter l'oracle 
au sujet de la guerre qu'il menait contre une autre ville grecque -
probablement Athènes - les Éliens responsables du sanctuaire re
fusèrent de l'accepter en déclarant qu'ils ne rendaient pas d'oracles 
quand il s'agissait de question de guerre entre villes grecques 39

• 

39 XENOPHON H. 3, 2, 22. H. W. PARKE, The oracles of Zeus, Oxford 1967 p. 183 et.186. 
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Les artistes, les poètes, les philosophes formaient une société 
tout à fait différente, sans frontières et sans parti pris. Leur cons
cience panhellénique dominait et dictait leurs efforts créateurs, qui, 
bien que d'une variété infinie, étaient nourris des memes principes 
et des memes idéaux: ceux de la beauté et de l'harmonie. 

C'est de cette façon qu'Olympie, le plus ancien et le plus véné
rable de tous les centres panhelléniques, en tant que point de ren
contre du monde artistique et intellectuel, a considérablement con
tribué à miìrir les idéaux et les visions les plus nobles du monde 
grec, celui de la Grèce propre, comme ceux de l'Est et de l'Ouest et 
de tous les Grecs dv ÒLacmop~ » en général. 

Si don c Delphes passai t pour e tre l'« omphalos » de la terre, 
Olympie peut etre considérée comme «l'omphalos» de l'hellénisme, 
son centre et son foyer. 

N. YALOURIS 





LA STORIA 

G.L. HuxLEY 





SIRIS ARCAICA NELLA STORIOGRAFIA GRECA 

La testimonianza più significativa dell'antica storia di Siris è ar
cheologica ed epigrafica. La prova letteraria è sporadica, va da Archi
loco, verso la metà del settimo secolo a.C., ad Ateneo, che scrisse 
verso il 200 d.C.; nessuna cronaca locale, per quel che concerne esclu
sivamente gli Ioni nell'Italia del sud, sopravvive dall'antichità. I testi, 
quindi, non possono essere usati che a miglior sussidio della prova 
primaria che è archeologica. È sempre utile, comunque, nello studio 
della antiche città greche prestare attenzione alla visione che i Greci 
stessi avevano del loro passato; qui esamineremo alcuni problemi con
cernenti Siris all'interno della tradizione letteraria ed alla luce delle 
attuali conoscenze archeologiche. Il nostro intento oggi è sia storio
grafico che storico nel prendere in considerazione non solo ciò che 
avvenne a Siris ma anche ciò che è stato detto che lì sia avvenuto. 

È una sfortuna che il testo di Ateneo contenga una lacuna pro
prio là dove egli descrive lo stabilirsi degli Ioni a Siris 1; ad ogni 
modo, quel che perviene del brano è sufficiente per dimostrarci che 
Timeo, che per Ateneo rappresenta la fonte prima, chiama coloniz
zatori i Colofoni 2• La data della migrazione Ionica verso la fertile 
pianura del fiume Siris non è esplicitamente fornita dalle nostre 
fonti. Il geografo Strabone affermò che questi fuggivano dai LidF, 
ma questa sua affermazione manca di precisazione cronologica per
ché da lungo tempo Colofone era in guerra contro la Lidia. 

' XII 523 C. 
2 F. Gr. Hist. 566 F 51. 
3 264 Cas. 



È stato affermato da Erodoto che Gige, il primo re Mermnade 
di Lidia, occupava l'asty di Colofone\ ma come George Grote riba
diva molto tempo faS, (e come io stesso avrei dovuto notare in The 
Early loniansY, questo avvenimento non implica che l'emigrazione 
dei Colofoni verso Siris avvenne durante il regno di Gige. 

Anche la testimonianza di Archiloco 7, il poeta di Paro, del set
timo secolo, non è conclusiva per ciò che riguarda la data della sta

•bilizzazione. Egli paragonò la boscosa isola di Taso al dorso di un 
asino 8

, ponendo a contrasto il territorio dei Pari con la bellezza e 
l'attrattiva delle terre attorno al fiume Siris. Il poeta potrebbe stare 
parlando da una prospettiva colonialistica, e l'idea dell'occupazione 
avrebbe già potuto circolare al tempo in cui egli scriveva, ma il 
frammento non prova che i Colofoni si fossero già stabiliti a Siris 
quando Archiloco stava scrivendo; non prova neanche che l'occupa
zione fosse imminente. Ciò che il frammento dimostra è che du
rante la vita di Archiloco era giunta notizia da Paro o da Taso che 
la terra tra Metaponto e Sibari era eccellente. Per essere certi che 
Archiloco si stava riferendo ad una colonia Ionica già stabilitasi 
presso Siris noi dovremmo prima identificare la posizione di Siris, 
la polis nota anche come Polieion, e quindi stabilire la prima data 
di quella occupazione. 

Esiste un problema topografico ed archeologico al quale non è 
facile che sia data risposta. In ogni caso prima di prendere in consi
derazione questo problema notiamo che un reperto archeologico 
mostra, in verità, che gli Ioni si trovavano in vicinanza di Siris: 
questo è costituito da un peso da telaio di argilla pubblicato da 
.Paolo Orsi nel 1912 9

• L'iscrizione sopra dipintavi fornisce il nome 

4 1-14-4 
5 A History of Greece 4 (Everyman ed.) 160 nota l. 
6 (Londra 1966, repr., Shannon 1972) 53 e 70. 
7 F. 18 Tarditi. 
s F. 17 Tarditi. 
9 N.S. 1972, suppl. 61, fig. 63. L.H. ]EFFERY, The Local Scripts of Archaic Greece, 

Oxford 1961, p. 286. J. BOARDMAN, The Greeks Overseas, Londra 1980, 184. 
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del proprietario in lettere arcaiche impresse I~OiliKH~ HMI. Il 
dialetto è ionico. La forma delle lettere dovrebbe corrispondere ad 
una data nel primo o secondo quarto del sesto secolo. In tal modo 
l'affermazione per cui vi erano Ioni a· Siris, espressa da Aristotele 10

, 

Timeo'' e Strabone 12
, trova un supporto archeologico. Strabone non 

precisa che gli emigranti dalla lonia fossero Colofoni, ma è stato 
lui ad affermare la fuga degli Ioni dalla dominazione dei Lidi. 

Il peso da telaio è stato ritrovato vicino Policoro. Il luogo del 
ritrovamento è uno degli elementi che ha consentito alla prof. 
Margherita Guarducci di suggerire l'identificazione del luogo della 
prima edificazione di Siris con l'altura vicina a Policoro, sulla 
quale oggi sorge, sul versante del mare, il Castello del Barone 13

• 

Nella pianura a sud di questa altura fu fondata per iniziativa dei 
Tarentini la città di Eraclea nel 433 a.C. 14 Questo rappresenta una 
difficoltà, anche se non insormontabile, per cui: se Siris-Polieion si 
trova al Castello del Barone, la polis ionica prese il nome dal più 
distante dei due fiumi principali dei dintorni, non dall' Akiris, ma 
dal Siris. 

Un altro problema è rappresentato dall'affermazione di Stra
hone per cui Siris era situata a ventiquattro stadi da Eraclea e 
fungeva come suo porto. Ciò indica una posizione ravvicinata alla 
foce del Siris (benché Strabone dica che il fiume fosse navigabile); 
varie ipotesi sono state e si possono avanzare per spiegare questa 
discrepanza. La Siris riferitaci da Strabone può non essere stata 
nello stesso luogo della polis ionica. Oppure Siris e Polieion do
vrebbero essere distinte; se così fosse, noi potremmo supporre che i 
Colofoni dapprima si stabilirono alla foce del fiume Siris (oggi. 
chiamato Sinni) chiamando la loro prima temporanea sistemazione 
Siris, prima di trasferirsi verso l'entroterra per una sistemazione 

1° F. 534 Rose. 
" Nota 2 supra. 
" Nota 3 supra. 
13 Rend. Lincei 833 (1978), pp. 373·288. 
14 ANTIOCO, F. Gr. Hist. 555 F. l l. DIODORO, 12, 36, 4. 
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permanente presso il Castello del Barone, a cui diedero nome Po
lieion, benchè il vecchio nome Siris persistesse anche nella nuova 
colonia. 

Le prime vestigia della colonizzazione greca vicino Policoro si 
datano verso la fine dell'ottavo secolo a.C., qualche tempo prima, 
perciò, della venuta al trono di Gige di Lidia. Coloro che ammet
tono in primo luogo che gli Ioni migrarono a Siris durante il regno 
di Gige, ed in secondo che Siris Polieion si trovi vicino a Policoro 
con l'acropoli posta al Castello del Barone, devono supporre che i 
primi coloni non fossero Ioni. Ma la prima supposizione non è con
vincente - abbiamo visto che i Colofoni non necessariamente mi
grarono dall'Asia Minore al tempo di Gige -, mentre la seconda 
supposizione potrebbe certamente essere corretta. Potrebbe essere 
perciò argomentato che i primi colonizzatori greci a Policoro fu
rono Ioni provenienti da Colofone, che giunsero lì prima della fine 
dell'ottavo secolo. Per conseguenza Archiloco parlando di Siris 
scrisse più tardi rispetto all'occupazione ionica colà, ed egli 
avrebbe potuto sottintendere che ci fosse spazio per ulteriore emi
grazione in quella desiderabile regione. Possiamo notare che nel 
testo del frammento vi è la varia lectio &!J.cp' 'Ax.Cpwç po&.ç invece di 
&!J.cpL ~Cpwç, po&.ç 15

• La variante è antica è può risalire a Timeo. La 
ragione non va ricercata oltre, se supponiamo che Polieion era vi
cina a Policoro; perché Policoro, come abbiamo visto, è molto più 
vicina al fiume Akiris che al Siris. 

Ricapitolando fino ad ora: io sono incline a concludere, benchè 
senza la massima certezza, che i Colofoni approdarono alla foce del 
Siris prima della fine dell'ottavo secolo. Di lì presto si trasferirono 
sull'altura vicino a Policoro per creare il nucleo della loro polis, che 
chiamarono Polieion. Con la loro sede a Polieion essi iniziarono a 
dominare entrambe le valli del Siris e dell' Akiris. Tale era la pro
sperità e la potenzialità del territorio che le sue fortune furono de
cantate da Archiloco circa mezzo secolo dopo l'occupazione colofo-

•s Esi CHIO, &!J.cp' 'Ax[pwç po<Xç 'Ax[pwç 7tO't<X!J.6ç. 
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nia. Gli Ioni arrivarono abbastanza presto per assicurarsi che le 
terre lungo i fiumi non fossero già state rivendicate da Sibari e da 
Metaponto. Ma finchè il modello dell'occupazione nella regione non 
sia stato ben analizzato, queste deduzioni possono al massimo es
sere considerate come ipotesi di lavoro. 

Perché gli Ioni di Colofone andarono così lontano dalle loro 
terre natie quando emigrarono? Anche già dal 700 l'ostilità dei Lidi 
poteva rendere difficile la colonizzazione ad occidente dell'Asia Mi
nore - per esempio sulle coste meridionali della Propontide - e 
già forse poteva sussistere una minaccia di incursioni dalla Tracia 
di Treres 16

, una minaccia che divenne atroce realtà per i Lidi e gli 
Ioni al tempo di Gige, quando anche i Cimmeri cominciarono le 
loro incursioni. Colofone guardò alle terre interne della vasta pia
nura ad oriente; qui i Colofoni, esperti cavalieri, conducevano al pa
scolo le loro cavalcature, ed i Lidi, anch'essi esperti in cavalli, dove
vano essere invidiosi di quei domini ricchi d'acqua. Da Sardis al re
troterra di Colofone l'accesso è facile lungo i passi che conducono 
al versante meridionale attraverso il monte Tmolo 17

, e pertanto, per 
una parte del percorso, verso ponente lungo la pianura del Caistro, 
oggi Kuçtik Menderes. I primi Colofoni a subire ritorsioni dovreb
bero essere stati quelli le cui proprietà si trovavano più verso 
Oriente e più vicine a Sardis. Essi dovrebbero essere stati i primi 
emigranti scacciati prima dell'assunzione al trono di Gige, il quale 
andò con i suoi eserciti proprio nell' asty di Colofone. Per gli emi
granti l'attrattiva non ultima deve essere stata la somiglianza del 
territorio circostante l' Akiris e il Siris con le terre che erano stati 
costretti ad abbandonare per l' arché dei Lidi. Molto tempo prima 
non l' arché ma l' hybris, come ci ricorda Mimnermo 18

, aveva reso 
capaci i conquistatori, giunti da Pilo dei Neleidi, di sopraffare i na
tivi Anatolici durante l'era oscura. 

16 Cfr. A.J. GRAHAM, ].H.S. 91 (1971), 40. 
17 C. Foss, California Stud. Class. Ant. ll (1978) pp. 27-37. 
1s F. 9, 1-4 West. 
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Non possediamo alcuna testimonianza specifica dell'organizza
zione delle proprietà fondiarie dei Colofoni verso il 700 o anche più 
tardi; ma Teo ci fornisce una probabile analogia. Una iscrizione, 
oggi dispersa, rimanda alle pyrgoi o «torri» di Te o 19

; queste erano 
proprietà fondiarie all'interno del territorio della città, che vennero 
denominate dai loro originali proprietari. Alcuni di questi nomi si 
ritrovano anche in testi micenei, altri sono eroici ed omerici; altri 
anatolici-cari o lidi. È probabile che queste unità territoriali siano 
molto antiche, alcune già esistenti antecedentemente alla venuta 
degli Ioni in Asia Minore. 

Molte delle pyrgoi dovrebbero essere state fattorie fortificate 
perché erano distanti dall' asty o più esposte agli attacchi. Anche a 
Colofone gli Anatolici dovrebbero essere stati scacciati o ridotti in 
schiavitù. Là alcune delle proprietà della nobiltà indigena possono 
essere continuate ed esistere come conseguenza di matrimoni tra 
Ioni ed Anatolici. Altre possono essere state esposte ad attaçchi dal 
crescente potere di Li dia nell'ottavo secolo, e non vi è dubbio che i 
Lidi sarebbero stati ben accetti per alcuni degli Anatolici spodestati. 

Quando i Colofoni giunsero al Siris non era solo la ricchezza di 
una pianura ben irrigata ad essere loro familiare. Vi era anche la 
popolazione originaria che poteva essere sfruttata o scacciata verso 
il retroterra. 

Antioco li conosceva come Enotri o Choni, una sottodivisione 
degli Enotri 20

• I resti dell'occupazione mostrano che verso il 500 
a.C. la maggior parte di quella popolazione era già stata soggiogata 
o scacciata verso l'interno 21

; qui la testimonianza archeologica si 
trova quasi in accordo con quella letteraria per i frammenti di Eca
teo che parla di città enotrie tutte edificate iv fJ.Ecroycx(qt, nel retro
terra22. In tal modo, sfruttando il terreno e la presenza di forza la-

19 D.W.S. HUNT' ].H. S. 67 (1917), pp. 68·76. 
20 F. Gr. Hist. 555 F 3. 
21 J. DE LA GENIÈRE in D. and F. RIDGWAY (cdd.), ltaly before the Romans, Londra 

1979, pp. 86·87. 
22 F. Gr. Hist. l F 64·71. V. anche T.J. DuNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1949, 

p. 156. 
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voro indigena, i Colofoni furono in grado di garantirsi delle pro
prietà, quali quelle che possedevano nelle loro terre d'origine in 
Asia Minore. Alcuni Ioni potrebbero essere giunti presto nel territo
rio in cui era situata l'Incoronata, che più tardi si trovò all'interno 
del dominio di Metaponto: imperocché all'Incoronata è stato ritro
vato un graffito retrogrado in dialetto ionico 23

• Il genere di vita che 
essi potevano condurre non poteva essere molto diverso da quello 
che si conduceva a Metaponto, dei cui allevamenti di cavalli parla 
Bacchilide in un carme scritto in onore di un atleta metapontino 2

'
1
• 

Grazie al lavoro del professor J oseph Carter e di altri nella chora di 
Metaponto si può notare che la terra fu adattata in modo crescente 
alla produzione concentrata nelle concessioni in fattorie 25

; simili 
procedure di agricoltura intensiva basata su concessioni appaiono 
nei provvedimenti delle Tavole di Eraclea 26

• In ogni caso a Siris 
prima ed a Metaponto poi l'allevamento del bestiame doveva essere 
abbastanza significativo come l'aratura, e persino dopo che la mag
gior parte della piana del fiume era stata trasformata in terreno 
agricolo, la transumanza degli animali avrebbe continuato ad esi
stere nei mesi estivi. È ammissibile 1 quindi, richiamarsi a Bacchi
lide per delineare la natura della società basata sull'allevamento dei 
cavalli nell'antica Siris per gli immigrati i onici. Anche nel culto gli 
Ioni si richiamavano alla terra natia. Il culto delle fonti è un feno
meno ricorrente della religione tra le genti native dell'Italia del 
sud, sia prima che dopo la venuta dei Greci: il fons Bandusiae di 
Orazio ne è un famoso esempio, e l'archeologia rurale ha recente
mente posto in rilievo l'importanza dei culti delle fonti nell'età elle
nica nella chora di Metaponto. Tali culti non erano estranei ai Co
lofoni. Nella loro patria una fonte era consacrata a Claro; non lon-

23 M. BuRZACHECHI, Arch. Class. 25-26 (1973-4), p. 80-81, P. 0RLANDINI, Acme 1976, 
p. 38. 

2
' Of. X 114. 

25 Archaeology 33 (1980) 23-32. 
26 C.D. BucK, The Greek Dialects, 'Chicago 1955 No. 7° (Tabula 1). ScnwYZER, 

D.G.E.E.P. pp. 62-63. 
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tano da Colofone, nella Lidia, le ninfe Acheletidi erano venerate 
presso il loro sacro ruscello 27

; a sud veniva venerata la fonte di Di
clima che sgorgava nel terreno dell'oracolo. La ricchezza della terra 
portò prosperità a Siris e con questa giunse il fasto. Ateneo, sempre 
seguendo le indicazioni di Timeo, riferiva come gli Ioni abitanti a 
Siris si vestissero elaboratamente con tuniche cinturate tanto da di
venire famosi tra le genti della campagna per la loro -rpucp1j 28

• Vi 
può essere stato un motivo di competitività nel loro splendore -
dimostrare alla elegante cittadinanza della città-madre Colofone che 
gli emigranti erano pari loro -; se così era, essi erano tanto suscet
tibili alla critica retrospettiva da parte del puritano Senofane 29

, il fi
losofo-poeta colofonio, quanto gli stessi abitanti di Colofone. Ma gli 
abitanti di Siris avrebbero desiderato dimostrare a sé stessi la loro 
competitività in eleganza con i Sibariti. I moralisti potrebbero affer
mare che, come lo sfarzo era stato determinante nella rovina di Si
bari, così la prematura sottomissione di Siris ai suoi vicini era il ri
sultato della -rpucpTj. La verità, ad ogni modo, è che la città cadde 
perché la sua terra era invidiata. 

Il nostro prossimo problema di ordine storiografico è quello di 
determinare quando la sconfitta ebbe luogo secondo la tradizione 
epicorica di Magna Grecia. 

La disfatta inflitta a Siris dalle sue invidiose rivali Sibari, Me
taponto e Crotone è stata descritta da Pompeo Trogo 30, di cui pro
babilmente una fonte è rappresentata da Timeo. La vittoria delle 
tre alleate ebbe luogo già prima della grande battaglia della Sagra 
tra i Locresi e i Crotoniati durante la quale inaspettatamente i se
condi uscirono sconfitti. I Locresi furono assaliti perché si erano 
schierati accanto a Siris nella disputa con Sibari, Crotone e Meta
ponto31. 

27 PANIASSJ F. 17 K. (p. 96 Matthews). 
28 523 C (Timeo 566 F 51). 
29 F. 3 West. 
30 Hist. PhiL Epit. 20-24 (p. 169 Seel). 
31 Hist. PhiL Epit. 20-2-10. 
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La data della battaglia della Sagra è comunque ancora contro
versa. 

La professoressa Guarducci, per esempio, la daterebbe prima 
del 550 a.C., cosicchè la sconfitta di Siris sarebbe ancor precedente. 
Ella ha usufruito nella discussione cronologica di un interessante 
argomento basato sul matrimonio di Agariste figlia di Clistene, ti
ranno di Sicione 32. Stando al racconto di Erodoto due dei preten
denti provenivano dall'Italia 33. Uno era Smindyrides, figlio di'lppo
crate di Sibari, l'altro Damasos, figlio di Amyris considerato il 
«saggio», di Siris. Secondo Ateneo Amyris era un partecipante ad 
un'ambasciata mandata dai Sibariti a Delfi con lo scopo di appu
rare la durata della prosperità della città 34. La professoressa Guar
ducci deduce, quindi, che Amyris fosse un Sibarita, ma suo figlio, 
secondo Erodoto, era un cittadino di Siris. Respingendo l'opinione 
che Amyris fosse realmente cittadino di Siris ed anche scartando la 
proposta alternativa che Erodoto abbia confuso Sibari e Siris, ella 
asserisce che la presenza a Siris del figlio di un eminente Sibarita è 
testimonianza della già av:yenuta sconfitta di Siris al tempo del cor
teggiamento di Agariste. Vi sono, comunque, delle difficoltà in que
sto processo deduttivo. Il «saggio» Amyris era contemporaneo ai 
Sette Saggi e probabilmente avrebbe potuto divenire famoso nella 
tradizione come candidato per la Grecia Occidentale all'elezione ad 
uno dei Sette. Nella proverbiale tradizione avrebbe potuto essere at
tirato alla più famosa Sibari dalla meno nota Siris, anche prima del
l'epoca di Erodoto. Se pur accettassimo Amyris come originaria
mente sibarita, una delle azioni ascrittegli è la partenza volontaria 
in esilio lontano da Sibari: è stato citato un suo viaggio in Pelopon
neso35, però per tutto ciò che è di nostra conoscenza, egli potrebbe 
essere tornato più tardi in Italia ed essersi insediato a Siris con il 
figlio. La presenza di Damasos, cittadino di Siris figlio di un siba-

32 Art. cit. (nota 13 supra), pp. 283-284. 
33 6. 127. l. 
J.l 520 A. 
35 Apostolik 2.6· (Corpus Paroem, Gr. 2.279,21 Leutsch). 
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rita, alla competiziOne per ottenere la mano di Agariste a Sicione 
non ci fornisce il terminus ante quem sicuro per la sconfitta di Siris 
inflitta da Sibari e le sue alleate. Il corteggiamento di Agariste ebbe 
luogo poco dopo la vittoria di Clistene alle Olimpiadi, perciò verso 
il 575 o 571 36

• Se Damasos era sufficientemente ricco da essere un 
pretendente alla mano della figlia del tiranno, potremmo dedurre 
che Siris era ancora prospera; in altre parole, la sconfitta di Siris 
può essere datata posteriormente al 575. È altresì vero che ci sono 
tracce d'incendio nella stratificazione vicina al Castello del Barone 
databili verso il 600 37

, ma esiterei a condividere l'opinione della 
professoressa Guarducci nell'attribuire l'incendio all'attacco dei Si
bariti. Altre cause possono essere immaginate, persino un'insurre
zione dei contadini Enotri. 

Volgiamo la nostra attenzione ora alla battaglia della Sagra. Il 
libro XX dell'Epitome di Giustino di Pompeo Trogo è in questo 
caso d'ausilio, come Dunbabin constatÒ 38

• Dopo la sua sconfitta per 
mano dei Locresi, la popolazione di Crotone era completamente de
moralizzata: Crotoniensibus nulla virtutis exercitatio, nulla armo
rum cura fuit 39

• Da questa miserabile condizione essi furono liberati 
da Pitagora, i cui insegnamenti filosofici portarono ad un ripresa 
politica. È stato addotto che Pitagora fosse venuto in Occidente per 
sfuggire il potere del tiranno Policrate di Samo quando questo era 
stato definitivamente instaurato; così sembra credibile che si sia sta
bilito a Crotone non molto più tardi del 530, e la battaglia della 
Sagra può essere datata antecedentemente a ciò. La battaglia fu 
una conseguenza della caduta di Siris, e la guerra durante la quale 
Siris era stata sconfitta era posteriore circa al 575 quando Damasos 
era pretendente alla mano di Agariste; la sconfitta, dunque, può es
sere approssimativamente collocata tra il 575 e il 530. 

36 J.K. DAVIES,·Athenian Propertied Families 600-300 B.C., Oxford 1971, p. 372. Cfr. 
M.J. Mc GREGOR, T.A. Ph. A. 72 (1941) pp. 266-287. 

37 B. HXNSEL, Not Se. 1973, p. 191. · 
38 Op. cit. (nota 22 supra), pp. 359-360. 
39 Hist. Phil. Epit. 20.4.1. 
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È detto da Giustino che agli Spartani era stato chiesto di pre
stare aiuto ai Locresi nella guerra contro Crotone, ma nessuno di 
loro era stato in grado di recarvisi essendo loro stessi coinvolti in 
guerra; suggerirono, invece, che i Di oscuri sarebbero stati d'e
stremo aiuto, con ottimi risultati per i Locresi 40

• Secondo Erodoto, 
prima della metà del sesto secolo gli Spartani erano ancora dura
mente sotto pressione per la loro guerra contro Tegea, anterior
mente al ritrovamento delle ossa di Oreste 41

• Da cui forse la batta
glia della Sagra può collocarsi verso il 550 o poco prima, e la scon
fitta 42 di Siris dovrebbe datarsi nel quarto di secolo tra il 575 ed il 
550. Comunque, si può prestare poca fede alle implicazioni cronolo
giche della narrativa di Giustino per la natura leggendaria del rac
conto della Sagra. Le presunte connessioni suggerite da Stesicoro 
con la vittoria dei Locresi alla Sagra sono ancora più dubbie ed 
un'analisi di queste ci potrebbe condurre lontano dai problemi spe
cifici della sconfitta di Siris da parte di Sibari ed alleate. Che Siris 
continuasse ad esistere come una polis autonoma dopo la sconfitta 
non emerge dal'le fonti letterarie, ma un catalogo di oggetti sacri 
appartenenti ad una dea il cui santuario è stato localizzato è.nt ~LpL 
è posteriore al 550 - la dottoressa J effery lo daterebbe tra il 500 
ed il 450 43

; l'iscrizione su lamina di bronzo indica per lo meno la 
continuazione del culto nei dintorni, ma È1tL ~LpL potrebbe facil
mente riferirsi sia ad un santuario vicino al fiume che ad un san
tuario situato dentro la polis. Nondimeno la professoressa Guar
ducci ha dedotto che la dea in questione sia Demetra, a cui era de
dicato un santuario nella piana sottostante il Castello del Barone ed 
ha asserito che Siris, nel testo, si riferisce al luogo e non al fiume 44

• 

Anche se entrambe le argomentazioni sono corrette, il testo non 

"' 20.2.10-14. 
41 1.65.1-1.68.6. 
• 2 Cfr. P. BICKNELL, The Date of the Battle of the Sagra River, in The Phoenix 20 

(1966), pp. 294-301. 
·13 Op. cit. (nota 9 supra), p. 376. 
44 Art. cit. (nota 13 supra), pp. 273-276. 
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dice nulla della situazione politica a Siris al momento in cui il 
bronzo è stato inscritto. È significativo che non vi siano più tracce 
di ionizzazione nel testo: il dialetto è dorico e l'alfabeto acheo. 

Fino a questo punto abbiano concentrato l'attenzione sugli 
Ioni nella Siritide, ma bisogna tenere in considerazione anche i 
viaggiatori da Rodi. Secondo Strabone alcuni autori affermavano 
che la Siritide e Sibari sul Traeis erano occupate da coloni di 
Rodi 45

• Gli autori non sono specificati da Strabone - esaltamento 
un secolo fa Alexander Enmann, nel suo studio sul ventesimo libro 
di Giustino, suggerì che Timeo fosse uno di quegli autori 46

, e ciò è 
possibile; ma la presenza dei Rodi nella Siritide non è archeologica
mente dimostrabile. I pithoi e le urne cinerarie di tipo rodio ritro
vate nelle necropoli della proprietà Schirone vicino a Policoro non 
costituiscono una prova dell'occupazione da parte di genti di 
Rodi 47

, e lo stesso deve essere detto dei primi frammenti rodi ritro
vati presso l'lncoronata 48

• 

Quando passiamo dalla presenza dei Rodi a quella dei Troiani 
nella Siri ti de ci muoviamo nell'oscurità della storia mitica. La pre
senza dei Troiani in quel luogo dopo la caduta di Troia non si ri
trova nei passi di Antioco; si trovano per la prima volta, come pre
decessori dei Colofoni, in un frammento incompleto di Timeo in 
Ateneo 49

• Che l'espressione («quelli che vennero da Troia») non si 
riferisca a una fondazione di nostos a Siris da parte degli Achei, 
bensì agli emigranti Troiani, è evidente dal resoconto analogo nel
l'Alexandra di Licofrone 50

, al quale possiamo brevemente riferirei. 
La presunta presenza dei Troiani a Siris prima dell'occupazione dei 
Colofoni divenne plausibile per la supposta esistenza di un culto di 

45 264 Cas. 
46 Untersuchungen uber die Quelle n des Pompeius Trogus fur die griechische und si-

cilische Geschichte Dorpat 1880, p. 200. 
47 D. ADAMESTEANU e H. DILTHEY, MEFRA 90 (1978), p. 519. 
48 M. W. FREDERIKSEN, Archaeological Reports for 1976-77 (Londra 1977), p. 56. 
49 523 c (Timeo 566 F 51). 
so 978-992 (pp. 44-45 Mascialino). 
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Atena di Ilio in quella città. È stato asserito che il culto è stato im
portato dai Troiani dal tempio di Atena a Troia 51

, e non è sorpren
dente ritrovare a Siris un duplicato dell'empietà di Aiace Locro al
l' Atena di Ilio. In Licofrone 52 e Giustino 53 l'oltraggio è commesso 
contro Atena di Ilio a Siris, quando gli assalitori achei trascinarono 
i supplicanti dal santuario; qui la fonte utilizzata da Licofrone è 
Timeo. In Strabone, comunque, l'offesa è commessa dagli immi
granti ionici contro i discendenti dei coloni troiani a Siris. La fonte 
di Strabone, in questo caso, non è conosciuta; non vi è traccia che 
sia rappresentata da Antioco. Piuttosto egli avrebbe potuto usu
fruire di una fonte che deliberatamente differiva da Timeo 54

• In una 
città ionica noi ci attendiamo di trovare il culto di Atena Polias e 
non quella di Atena Ilias. Polias è più che idoneo in una città chia
mata Polieion. Ma se a Siris vi era anche il culto di Atena Ilias dob
biamo rièercare la sua origine non a Ilio ma a Locri Epizefiri. In 
Grecia continentale i membri delle Cento Case dei Locresi Ozoli ed 
Opunti, furono considerati responsabili per l'espiazione dell' oltrag
gio di Aiace a Troia mandando lontano dalle famiglie giovani fan
ciulle vergini per servire Atena nella Troade. Genti provenienti 
dalle Cento Case erano tra coloro che si stabilirono a Locri Epize
firP5; con loro si instaurò anche il culto di Atena Ilias e facilmente 
può essere avvenuto che il culto arrivò a Polieion da Locri Epize
firi. Abbiamo visto già che le popolazioni di Siris e di Locri Epize
firi erano amiche al tempo degli scontri tra Sibari e Siris. In tal 
modo le origini delle rivendicazioni intorno ai Troiani a Siris pos
sono credibilmente sorgere dal culto; non abbiamo bisogno di ten
tare di ritrovare la presenza dei Troiani nell'archeologia della Siri
tide nella tarda età del bronzo. 

Possiamo ora esaminare la storia miti ca di Siris com'è ripor-

'' STRADONE, 264 Cas. 
52 984-992. 
53 20.2.4. 
54 F. ]AcoBY, F. Gr. Hist. IIIB Komm. text. a Timeo 566 F 51 con la nota 290. 
55 PouBIO 12.5.6-8 (Aristotele F. 547 Rose). 
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tata da Licofrone in un passo estremamente oscuro. Riferendo le 
parole di Cassandra lo schiavo dice: «Infelici coloro, che avendo 
edificato una città come Ilio, arrecarono offesa alla vergine del bot
tino distruggendo nel tempio della dea i figli di Xuto che preceden
temente occupavano il luogo. La statua chiude i suoi occhi esangui 
quando contempla l'odioso torto arrecato dagli Achei agli Ioni, l'o
micidio di parenti da parte dei feroci lupi, quando il pubblico sa
cerdote, progenie della sacerdotessa, per primo con il suo scuro san
gue macchia l'altare». Licofrone che qui segue l'indicazione di 
Timeo e forse anche quella di Lico da Reggio descrive come lo xoa

non di Atena chiuse i suoi occhi quando gli Achei assassinarono il 
giovane sacerdote della Dea nel santuario della Siris ionica. In 
Pompeo Trogo furono uccisi cinquanta giovani, che abbracciavano 
la statua, insieme al sacerdote. Il problema sorge all'inizio del 
brano dove noi ci aspettiamo di trovare che soggetto di Òe.((lav-te.ç 56

, 

coloro che edificarono una città come Ilio, siano i Troiani, le popo
lazioni che secondo Aristotele 57

, Timeo 58 e Strabone 59 edificarono la 
città di Siris vicino all'omonimo fiume. Per prendere come soggetto 
dall'inizio alla fine gli Achei, Ciaceri propose di modificare Òe.C(lav
-re.ç con ve.((lav-te.ç 60

• Carl. von Holzinger, d'altra parte considerò òe.C
(lav-te.ç come equivalente di x't(crane.ç essendovi insediati, sempre 
mantenendo gli Achei come soggetto 61

• In ogni modo se òe.((lav-re.ç è 
mantenuto e sono presi come soggetto i Troiani, diventa possibile 
che Licofrone stia dicendo, come la nota esplicativa ipotizza 62

, che i 
« Troiani » soccorsero gli Achei nell'attacco contro la Siris ionica. È 
infatti credibile che gli alleati incitassero i servi, discendenti della 
popolazione pre-ellenica nella Siritide, a rivoltarsi contro i loro pa-

56 985. 
57 F. 584 Rose. 
sa F. Gr. Hist. 566 F 51. 
59 264 Cas. 
60 Ed. Catania 190 l. 
61 Ed. Leipzig 1895 (anche Hildesheim e N e w Y ork 1973) 311. 
62 Schol. Al. 984 e 987 (2.310 Scheer). V. anche )AcoBY, Komm. a TIMEO F 51. 
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droni ionici, ma un brano contrastato di Licofrone, il più oscuro dei 
poeti greci, è una ben fragile base su cui fondare un'ipotesi di que
sto tipo. 

Il nostro testo di Strabone contiene una contraddizione nel suo 
resoconto della colonizzazione a Siris. Egli afferma che i fiumi Aki
ris e Siris sono navigabili ed aggiunge che Siris era omonimo della 
vicina città troiana. Ma più tardi fa notare che gli Ioni presero la 
città con la forza quando questa era tenuta dai Choni. Perché egli 
non può avere identificato gli indigeni Choni Enotri con gli immi
grati troiani, noi possiamo o cambiare il suo testo per significare 
che Siris era una città tenuta dai Choni prima che i Troiani vi si 
stabilissero 63

, oppure Strabone sta dicendo che i Troiani si unirono 
in matrimonio con i nativi Choni, cosicché al tempo della venuta 
degli Ioni i due popoli non erano distinguibili ed erano chiamati 
Choni. Rispetto ad entrambe le ipotesi la sequenza cronologica 
della stabilizzazione è prima dei Choni e poi troiana e la terza io
nica, prima della fondazione congiunta da parte dei Tarantini e dei 
Turini di Eraclea. Antioco ha citato i Choni e la fondazione di Era
clea 64

, ma nei frammenti che di lui ci pervengono non vi è traccia 
di Troiani a Siris. Non risulta che Timeo abbia menzionato la pre
senza dei Choni a Siris, ma Licofrone può aver seguito una sua in
dicazione quando parla del Sinni con il suo fluente corso d'acqua 
<d'estesa proprietà di Chonia» 65

• In Timeo la sequenza affermata è: 
Troiani, Colofoni, Achei, ma altri nomi - come ad esempio quello 
dei Rodi - possono essersi persi nella lacuna del testo di Ateneo. 
Ateneo fa notare che Timeo cita una eponima eroina Siris66

• Non è 
chiaro se Timeo la considerasse troiana o chonia, ma Euripide che 
nella sua Melanippe Desmotis parla di una eroina chiamata Siris 67

, 

non può averla considerata come una fuggitiva troiana perché l'a-

63 VoN HoLZJNGER, loc. cit. (nota 61 supra). 
<>< F. Gr. Hist. 555 F 3a e F 11. 
65 983. 
66 523 DE (F. Gr. Hist. 566 F 52). 
67 F. 496 Nauck-Snell. 
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zione del dramma è datata anteriormente alla guerra troiana. Una 
genealogia nomina una eroina Siris come figlia di Morges e moglie 
di Schindo (Lx(Òpou /Pais) 68

; l'affiliazione può facilmente derivare 
da Antioco che scrisse di Morges ed era un cultore di genealogie 
fortemente etnografiche. Come Jacoby rileva, Antioco può benis
simo aver considerato la eroina Siris come una principessa chonia o 
sicelo-chonia 69

, avrebbe potuto vivere nel territorio di Chonia più 
tardi occupato da Siris e Metaponto, come vicina di lapygi che An
tioco sit-ua più lontano verso nord-est nei dintorni di Taranto 70

• 

Infine per tornare dal mito alla storia è necessario chiedersi 
cosa avvenne agli Ioni di Siris dopo la sconfitta inflitta loro dagli 
Achei. La testimonianza epigrafica tace sul perdurare del dialetto 
ionico nella Siritide. Persero la loro identità i superstiti Ioni e si 
amalgamarono con i vincitori Achei? O, se invece furono scacciati, 
alcuni di loro si rifugiarono presso amici a Locri? Senofane in esilio 
da Colofone ha contatti con la nuova colonia dei Focei fondata ad 
Alea 71

; può essere avvenuto che alcuni Ioni provenienti da Siris si 
siano andati a stabilire tra gli Ioni di Elea? Sono domande a cui i 
testi letterari non danno risposta. Ciò che è certo è che la rivendica
zione ionica della Siritide non fu dimenticata e quando Temistocle 
minacciò di salpare per l'occidente nel 480 a.C. 72 egli fu in grado di 
dichiarare che Siris era degli Ateniesi. L'asserzione di Solone che 
l'Attica fosse la «terra più senio re di lonia » 73 avrebbe dovuto es
sere sufficiente per giustificare la rivendicazione, ma Erodoto, forse 
ricordando i Thouriomanteis e la fondazione di Turia, fa parlare 
Temistocle di oracoli che profetizzano una nuova vita degli Ateniesi 
a Siris. Se tali profezie circolavano nel 480, c'era ancora molto ter
ritorio nella Siritide lasciato a lungo libero dopo la sconfitta di Siris 

68 Et. M. p. 714, 3. 
ffJ F. Gr. Hist. IIIB Komm. text a Timeo 566 F 52 con la nota 286. 
10 F. Gr. Hist. 555 F 13. 
71 21 A 13 D.-K ... 
12 ERODOTO, 8.62.2. 
73 F. 4a, 2 West. 
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ed atto ad una nuova colonizzazione. In verità una sistematica redi
stribuzione del territorio non può aver avuto inizio prima che le 
controversie tra Turi ed i Tarentini fossero terminate in un accordo 
congiunto per la colonizzazione del territorio. La colonia fu aggiu
dicata ai Tarentini e fu più tardi chiamata Eraclea con un muta
mento di nome e di luogo H . Verso la fine del quarto secolo quando 
furono scritte le Tavole di Eraclea il solo monumento della Siris io
nica che perdurava non era politico ma religioso, il culto di Atena 
Polias le cui terre, usurpate da singoli individui, erano state reinte
grate con i loro redditi e rivalutate da commissari speciali 75

• 

In conclusione noi abbiamo constatato che la testimonianza 
delle fonti letterarie concernente Siris solleva molti problemi inte
ressanti, ma produce ben pochi risultati certi. Molti dei testi perti
nenti riguardano la storia mitica più che la storia propriamente 
detta, ed il compito di connettere la tradizione, la maggior parte 
della quale prodotta molto più tardi degli eventi che tende a docu
mentare, colla testimonianza archeologica è colmato con difficoltà. 
Ma l'esercizio sto rio grafico è stato proficuo, non ultimo perché ha 
riaffermato che l'esplorazione archeologica offre la più grande spe
ranza per l'accrescimento della nostra conoscenza dell'antica storia 
di Siris 76

• 

G.L. HuxLEY 

74 ANTIOCO, 555 F l l. 
1s ScHWYZER, D.G.E.E.P. 63. 
76 Ringrazio la Signorina T. Toglia per la traduzione della versione preliminare di 

questo discorso. 
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Piero Or/andini: 

Volevo semplicemente fare, senza anticipare quello che poi potrò dire nella 
relazione di mercoledì, una breve precisazione riguardo agli scavi dell'Incoro
nata, perché il prof. Huxley, facendo riferimento ai dati del Convegno del 1973, 
ha collegato questo centro soprattutto alla espansione fondiaria di Siris e all'al
levamento dei cavalli. Le scoperte che si sono avute nei 7 anni successivi hanno 
sempre più dimostrato che l'Incoronata è un piccolo avamposto commerciale di 
Siris, un emporion. Forse la stessa situazione si ha sulla collina del centro di 
Termitito, a lO Km. dall'Incoronata, sulla riva destra del fiume Cavone. 

V a tenuto presente che, accanto al problema dell'occupazione delle terre, 
emerge ora anche questo aspetto commerciale degli Ioni di Siris e questo 
aspetto commerciale porta in campo anche forse il problema del rapporto con 
queste popolazioni indigene, Enotri e Choni, che non è detto fossero state vio
lentemente cacciate sulle montagne, e che probabilmente continuavano a coesi
stere con i Greci della Siritide con i quali avevano forse un pacifico rapp~rto di 
scambi commerciali. Questo sarà un pò il tema della relazione successiva; volevo 
però fin d'ora accennare a questo aspetto commerciale, che probabilmente va af
fiancato all'altro aspetto, quello della espansione agraria. 

Ettore Lepore: 

Volevo prima di tutto che non passasse inosservata questa relazione di. Hux
ley che, accanto ad un tipico British understatement dell'evidenza, presenta 
anche un equilibrio ed una dosatura nelle interpretazioni, quali erano desidera
bili che finalmente venissero a mettere chiarezza in tutto questo. 

L'intervento di Orlandini mi dice anche che c'è un punto della relazione del 
prof. Huxley che andrà discusso ancora. Voglio dire che egli ha ipotizzato che ci 
possa essere una prima fase, in cui Siris non è Polieion, e poi una seconda fase 
in cui abbiamo lo stanziamento di Polieion. 



Questa prima fase in fondo si connetterebbe più direttamente al nome Siris 
e Siris si connetterebbe grosso modo al nome del fiume; allora, io vorrei far no
tare come nelle nostre fonti si oscilli, e nella verifica cronologica mi par ricor
dare che è anteriore la terminologia che parla della Siritide, cioè della chora si
ritis rispetto al termine di Siris vero e proprio. A monte di tutto quello che poi 
segue sulla fondazione di Polieion, quel che emerge è la «terra siri ti de». Questo 
mi induce a riflettere sullo statuto di questo primitivo insediamento. Se riflet
tiamo che nella tradizione successiva il ricordo di Siris resta quello di un epi
neion per eccellenza, anche rispetto ad Heraclea, certe osservazioni di Orlandini, 
credo, che vadano tenute in conto. Non siamo mai di fronte ad un approdo in 
un territorio da considerarsi in un certo senso no man 's land, dove possiamo 
concepire una struttura del tipo port of trade, dove possiamo avere attività di 
prexis e poi di emporia, data l'alta data, VIII secolo; e dove poi si ha il formarsi 
di un vero e proprio insediamento politico. 

Mi sembra molto acuta la incertezza con cui il prof. Huxley ha parlato del 
rapporto Troiani - Chones. E mi vien fatto anche di pensare, se una certa sot
tolineatura della troianità dei Chones o comunque di un rapporto tra questi due 
elementi non possa anche dipendere, invece, da stratificazioni tardive dovute 
alle genealogie troiane dei quasi omonimi Chaones di Epiro, per i quali certe 
tradizioni hanno stabilito rapporti con i Chones. In questo caso, queste genealo
gie dovrebbero non risalire al di là del V secolo, mantenendo una data alta, le
gata alla testimonianza di Ellanico, oppure, se si volesse accettare la tradizione 
così come è interpretata da Perret, interpretazione che io però non condivido, 
dovremmo scendere addirittura alla propaganda dei re epiroti. 

Floriana Cantare/li: 

In uno dei passati Convegni era stato affrontato dal prof. Gabba e da altri il 
problema storico posto dalla romanizzazione dell'Italia meridionale, e particolar
mente della Lucania e della Calabria. Ricordo che allora il problema era ancora 
in una fase fluida e ci si chiedeva quest'intervento romano qualitativamente e 
quantitativamente che cosa potesse aver significato. Come piccolo contributo a 
tali tematiche ho preso in esame la via Regio-Capuam 1 scegliendo dei tratti della 
via nei quali era più possibile avere la comparazione tra elementi cartografici, 
foto aeree, dati archeologici e fonti antiche. Ritengo che non sia affatto vero che 
la via non sia ricostruibile per varie ragioni, quali il dilavamento del terreno e 
perché non fosse stata una via importante; ritengo anzi che il 60-70% della via 

1 F. CANTARELU, La via Regio Capuam: problemi storici e topografici, in L 'Universo, 
LX, 6 (1980), pp. 929-968; LXI, l (1981), pp. 89-150. 
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possa essere ricostruito come tracciato e si possa avere in tal modo un migliore 
inquadramento dei ritrovamenti romani per certe aree della Calabria e della Lu
cania verificando nel contempo il tipo di funzione che ebbe la via nei vari mo
menti. 

Mario Lombardo: 

Di fronte al carattere frammentario e problematico delle fonti antiche su 
Siris, è perfettamente comprensibile una presa di posizione metodica come 
quella del professar Huxley, che privilegia programmaticamente come fonti pri
marie i dati forniti dalla documentazione archeologica. È in questa prospettiva 
che egli ha impostato il problema della cronologia della fondazione ionica, e co
lofonia, di Siris-Polieion, insistendo sui materiali rinvenuti sulla collina di Poli
coro, che attestano una presenza insediativa greca nella Siritide a partire dalla 
fine dell'VIII sec. a.C., e, di conseguenza, negando alla testimonianza archilo
chea un valore decisivo in rapporto alla data di fondazione della colonia, il che 
mi sembra sostanzialmente condivisibile, ma anche svalutando implicitamente, 
sul piano cronologico, la portata della notizia straboniana (VI, l, 14) secondo cui 
i fondatori ionici di Siris-Polieion «fuggivano per sottrarsi al dominio dei Lidi»; 
notizia che egli peraltro assume, giustamente, come attendibile in sede di rico
struzione storica degli antefatti di questa esperienza coloniale. 

Tuttavia, se effettivamente non esistono validi motivi per contestare l'atten
dibilità storica del dato straboniano, probabilmente di matrice antiochea, allora 
bisogna ammettere che esso mal si concilia con un quadro cronologico così 
«alto» come quello suggerito dai più antichi materiali archeologici rinvenuti a 
Policoro. 

È vero, come sottolinea Huxley, che l'affermazione di Strabone manca di 
precisione cronologica, e che la tradizione letteraria attesta più di un episodio 
bellico tra i Lidi e i Colofoni. Si tratta tuttavia pur sempre di episodi la cui da
tazione si colloca in epoca mermnadica: la conquista dell' asty di Colofone da 
parte di Gige (HDT., l, 14) e la strage dei cavalieri colofoni realizzata con l'in
ganno da Aliatte (PoLYAEN., Strat., VII, 2, 2, ammesso che lo si possa considerare 
come valida attestazione storica di un conflitto tra Lidi e Colofoni). 

In realtà, che si guardi ai Colofoni in particolare o agli Ioni in generale, un 
fenomeno storico come quello attestato da Strabone, un'esperienza coloniale, 
cioè, nata dall'esigenza di sottrarsi al dominio dei Lidi, appare, alla luce di quel 
che sappiamo della storia dell'Asia Minore in età arcaica, difficilmente concepi
bile prima dell'ascesa al trono dell' ~<Usurpato re» Gige nella prima metà del VII 
sec. a.C. 
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Anteriormente a Gige, in effetti, la Li dia, o meglio la Meonia, «eraclide» 
era, come ha mostrato in un recente studio Clara Talamo (La Lidia arcaica, 
Bologna 1979), un regno gravitante probabilmente nell'orbita frigia e caratteriz
zato da un orientamento geo-politico rivolto piuttosto a settentrione, e dunque 
semmai verso l'Eolide (risultano effettivamente attestati dei rapporti con Cuma), 
che non a sud-ovest, e cioè verso la lonia; un regno dunque verosimilmente non 
in grado, né si direbbe interessato, ad esercitare un dominio sugli Ioni. In 
quest'epoca, anzi, appare notevole la penetrazione dell'elemento greco verso 
l'entroterra anatolico e lidio, come mostra l'occupazione del sito strategica
mente importante di Magnesia ad Sipylum (N1c. DAM., FGrH 90 F 62), nonchè 
quella di Larisa sul Caistro, ben entro il territorio lidio (STRABO, XIII, 3, 2): 
questi fenomeni potrebbero addirittura aver giocato un ruolo nell'ascesa al 
potere di Gige, come portatore di un'esigenza di coesione e riscossa dell'ele
mento propriamente lidio (e «meridionale») all'interno del regno meonio (TA
LAMO, op. cit., pp. 88 sgg.). Anche per Colofone in particolare sono documentati 
non solo una fama di grande potenza militare e grande ricchezza, ma anche, 
come ho cercato di mostrare in un lavoro di prossima pubblicazione, dei rap
porti sostanzialmente amichevoli col mondo lidio, almeno nell'ultima fase del 
regno eraclide. 

È solo con Gige che la situazione cambia drasticamente, per gli Ioni in 
generale (sono attestate spedizioni contro Mileto, Smirne e Magnesia) e per 
Colofone in particolare, che subisce la conquista dell' asty, evento, questo, sulla 
cui portata si è molto discusso, ma che va considerato di notevole rilievo, se è 
vero che ad esso si riferisce Aristotele (Pol., IV, 4, 1290 b) quando fa menzione 
di un polemos pros Lydous che aveva messo fine ad una fase in cui la maggio
ranza del Colofoni possedeva grandi ricchezze e deteneva il potere. 

Il valore di spartiacque che presenta nella storia della società colofonia la 
conquista di Gige mi sembra autorizzi a identificare in essa l'antefatto dell'e
sperienza coloniale che qui ci interessa. Tanto più che in tale tipo di espe
rienza, come dimostrano i casi analoghi, anche se più tardi, dei Focei e dei Tei 
di fronte alla conquista persiana (HDT, I, 163-168), si comprende meglio in 
rapporto più o meno immediato ad un evento traumatico, piuttosto che generi
camente nel quadro di un periodo di scontri e ritorsioni confinarie di cui 
avrebbero fatto le spese quei Colofoni le cui proprietà si trovavano più verso 
l'interno e che sarebbero stati perciò costretti ad emigrare. Ma decurtazioni 
territoriali di questo tipo sono difficilmente concepibili se non in rapporto ad 
una guerra vera e propria che coinvolge la polis nel suo insieme e la sua 
capacità di difendere la propria integrità territoriale. Siamo così ricondotti ad 
un:1 situazione di sconfitta e assoggettamento e con ciò stesso all'epoca merme
nadica e, verosimilmente, alla conquista da parte di Gige, la cui ascesa al trono 
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costituisce dunque il terminus post quem per la data della fondazione di Siris-Po
lieion ad opera dei Colofoni, o comunque di Ioni «che fuggivano il dominio dei 
Lidi». 

Recenti e autorevoli revisioni della cronologia del regno di Gige da parte di 
studiosi dei documenti assiri, in cui il sovrano !idio risulta più volte menzionato, 
hanno dimostrato che la sua morte si data al 644 a.C. e non, com'era opinione 
pressoché generale, al 652 a.C. (cfr. soprattutto A.J. SPALINGER, in ]AOS 98, 1978, 
pp. 400 sgg.). La data più alta a cui si può ancorare con sicurezza la cronologia 
del suo regno è il 664 a.C., anno in cui viene menzionato per la prima volta nei 
documenti assiri come il sovrano di un paese (Lu-ud-d~) di cui i re di Ninive non 
avevano mai udito il nome. La sua ascesa al trono appare dunque databile a 
prima del 664 a.C., ma probabilmente di non molti anni. Se inoltre è vero, come 
lasciano presumere diversi indizi, che Gige dedicò la prima parte del suo regno 
ad una sistemazione dei rapporti politico-militari nella vasta e vitale area dell'A
natolia nord-occidentale, se ne evince una datazione della sua conquista di Colo
fone e delle sue aggressioni alle altre città greche, e dunque anche della fonda
zione di Siris-Polieion, verosimilmente non anteriore al decennio 660-650 a.C. 

In questo quadro cronologico trova plausibili risposte anche la domanda che 
poneva il Professor Huxley: perché mai i coloni si recarono così lontano, e non 
ad esempio nella Propontide? All'epoca delle migrazione, in effetti, Gige doveva 
già controllare la Troade e la Propontide, dove peraltro erano verosimilmente già 
in atto le incursioni dei Treri dalla Tracia. 

È evidente che una tale cronologia dell'esperienza coloniale ionica e colofo
nia in Siritide crea notevoli problemi in rapporto alla datazione dei più antichi 
materiali e resti insediativi (fornaci, tombe e forse il muro in mattoni crudi sca
vato da Hansel) messi in luce sulla collina di Policoro. Problemi che però mi sem
bra vadano affrontati con grande cautela metodica e tenendo presente che non 
sempre tipi diversi di evidenza sono immediatamente commensurabili tra loro. 
Mi chiedo in altre parole se sia proprio necessario leggere i resti archeologici di 
fine VIII-prima metà VII sec. a.C. messi in luce a Policoro in rapporto imme
diato alla fondazione della colonia colofonia, e non piuttosto come tracce di espe
rienze frequentative e insediative greche che potrebbero aver preceduto l'arrivo 
dei coloni e la fondazione della città, che le fonti letterarie sembrano peraltro 
ubicare nell'area della foce del Sinni. 

Aldo Peronaci: 

Contrariamente a quanto pensavano sia Antioco (ap. Strabo, VI, 255) che Ari
stotele (Polit., VII, lO) - e qualche secolo dopo anche Stefano Bizantino (s.v.) 
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- i Choni non erano una popolazione Enotria, ma Epirota. Ed infatti i Chaones 
(contratto, Chones) esistevano proprio in Epiro, dove esistevano pure, in Tespro
zia, numerosi toponimi che trovano strane corrispondenze in altri della Magna 
Grecia (Pandosia, Acheronte, Apsia, Butroto, ecc.). 

Ora, essendo gli Enotri una popolazione più antica, bisogna concluderne -
al contrario di quanto ipotizzava il Lénormant (Gr. Gr., 1881, l, 248) - che l'im
migrazione Chonia dovette sovrapporsi sulla popolazione Enotria (come poi, pa
recchi secoli dopo avverrà ancora per l'immigrazione Albanese di Scanderbeg). 
Ed essendo la popolazione Chonia più giovane di quella Enotria, è anche spiega
bile, come affermava Strabone, che fosse portatrice di una cultura più progre
dita. 

In seguito, verso il 680 a.C., avendo Gige, re di Lidia, invaso Colofone, i 
Joni che l'abitavano fuggirono, sbarcarono nella Siritide, e vi aggredirono i 
Choni, trucidandone moltissimi. Si impadronirono così di Siri e la ribattezzarono 
Polieion (Strabone, Ps. Aristotile, Steph. Byz. Bérard, Racioppi, Ciaceri, ecc.). 

La leggenda dei cinquanta giovani rifugiatisi nel tempio di Athena, dove 
speravano di trovare salvezza, mentre invece furono trucidati tutti (STRABO, VI, 
264), si ricollegherebbe appunto a queste stragi colofonie del VII secolo, piutto
sto che alla successiva distruzione di Siri da parte di Sibari e di Metaponto del 
VI secolo. 

Ciò premesso, deve pur ritenersi che almeno qualcuno dei Choni dovette 
pure riuscire a salvarsi. È la logica stessa a farlo supporre. Orbene: dove si rifu
giarono questi superstiti? 

Alcune strane omonimie mi hanno indicato una strada che suppongo possa 
contribuire a risolvere questo problema. Il nome di Cono è diffuso nel Vallo di 
Diano, dove a Teggiano (l'antica Diano) si venera appunto un santo locale di 
questo nome, morto diciottenne tra il sec. XI e quello successivo della nostra 
Era, e di assai dubbia e scarsissima agiografia. La canonizzazione di questo 
santo, infatti, è solo causa excepti (ossia in eccezione alla Costituzione di Ur
bano VIII), e consisteva nella pura e semplice conferma di un culto prestato ab 
immemorabili ed affidato alla mera fede dei credenti, ma non garantito storica
mente dalla Chiesa. 

Ma non è a questo santo che si ricollegano i nomi di Cono portati attual
mente da numerosissimi cittadini di Teggiano. Ed infatti il nome di Cono preesi
steva a quello dell'incerto personaggio del Santo, come si evince dal toponimo 
«Ponte di S. Cono», esistente sul fiume Bianco, un po' più a monte della sua 
confluenza con il Tanagro, a valle di Auletta. E questo ponte, di costruzione ro
mana, risale almeno ai primi secoli dell'Impero. Sorge quindi il sospetto che il 
culto di S. Cono di Teggiano costituisca la superfetazione di un culto eponimo, 
cristianizzato successivamente (per la sua insopprimibilità) in epoca incerta, e 
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probabilmente prossima ai primi secoli dell'Era attuale, e poi agiografato falsa
mente in epoca assai più recente, costruendogli attorno una leggenda completa
mente apocrifa. San Cono, in altri termini, sarebbe una semplice ipostasi del leg
gendario eponimo Chaone, fondatore della Chone della Siritide, il cui culto fu 
poi trasportato nel Vallo di Diano, dai Choni profughi da Siri. 

Questi profughi, infatti, dovettero risalire le stesse vie dei loro commerci, e 
cioè o la Valle del Siris (l'attuale Sinni), tuttora disseminata di avanzi archeolo
gici, ovvero quella dell'Agri (l'antico Akiris), un poco più a Nord, per sbucare 
poi nel Vallo di Diano, da essi ben conosciuto. Ed invero questa Valle, percorsa 
dal fiume Tanagro, costituiva un tempo solo un grande mercato interno, ma 
anche una via istmica tra il Jonio ed il Tirreno, ossia tra Siri e Sibari da un lato, 
e Poseidonia dall'altro (Lénormant, Von Hulsen, De La Génière). 

L'ipotesi di questa diaspora risulta anche da un altro dato di fatto: A Siri si 
venerava Athena ophthalmitis (Neutsch), il cui ç6cxvov sarebbe stato addirittura 
quello stesso portatovi da Troia. Ebbene: una cittadina del Vallo si chiama ap
punto Atena lucana. Non solo: ma vi si venera tuttora S. Lucia, che è molto pro
babilmente l'ipostasi cristiana di Athena ophthalmitis, il cui tempio, a Siracusa, 
fu appunto inglobato con tutte le sue colonne nella costruzione del duomo at
tuale. E all'Athena ophthalmitis di Siri si offriva lo stesso simulacro votivo dei 
due occhi posti sopra una bacinella (Neutsch), che si offre oggi a S. Lucia. 

Il fatto che l'accento tonico di Athena sia stato poi spostato, nel nome at
tuale di Atena lucana, fino a farlo diventare sdrucciolo, non ha importanza di 
sorta: questi spostamenti di accento (es.: Italìa, Itàlia; istorìa, lstòria, ecc.) sono 
assai frequenti nella trasposizione dei nomi dal vocabolario greco, in quello la
tino e poi nel nostro. 

Una seria abbiezione è stata mossa verbalmente contro la mia ipotesi da un 
caro ed illustre frequentatore di questi Convegni: il dott. Pietro Ebner. 

E questa obbiezione, di carattere meramente linguistico, è la seguente: il 
nome Conus potrebbe derivare da Kwvoç, ma non da Xwvoç, come sarebbe pro
vato dalla mancanza, nel corrispondente nome latino, del gruppo eh, che attesta 
appunto la derivazione dal x greco, ed esclude quella dal k. 

L'abbiezione sarebbe valida se il nome Co nus avesse origini antichissime, 
come appunto quello di K6vwv, il Conon latino, ed il Conone italiano. 

Se non che il nome latino di Conus, meramente agiografico, è stato traman
dato sempre oralmente dal secolo XI in poi, ed appare scritto per la prima volta, 
in latino, solo in un'agiografia stampata a Cosenza nel 1595. Ed allora l'argo
mento linguistico perde d'importanza, dal momento che l'inesistenza fonetica, 
nei dialetti meridionali, del suono eh, ha finito per fondere nel suono del C 
duro, tutte le derivazioni sia dal k che dal x greco. 

Questo fenomeno, d'altra parte, concerne tutte le parole italiane derivate da 
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parole greche principianti sia con il k che con il x, seguito da ot, o, w: e proprio 
perché la lingua italiana, non avendo il suono del x greco, le unifica tutte con il 
C duro (realizzato con il eh solo dinanzi alle vocali dolci, in cui questo segno, 
anzicché contrassegnare un suono aspirato, ha sempre il valore del C duro). 

E così sono caratterizzate da questa iniziale dura e non aspirata sia le pa
role colosso (da xoÀoaa6ç), colonia (da xoÀov(ot), Corcira (x6pxupot), cosmesi (da x6-
0!J.TjOtç), ecc., sia le parole Coefore (da Xo7j<p6pm), colera e collera (da xoÀÉpot), 
coro (da xop6ç), ecc., le quali solo nelle corrispondenti parole latine presentano, 
rispettivamente, il c od il eh, come segno distintivo della loro diversa etimologia 
fonetica. 

Ora, tornando alla mia ipotesi storica, non ritengo affatto ultroneo aggiun
gere che - come già nel V allo di Diano si continua a tramandare il nome epi
rota dell'antico eponimo ......: così anche ora, in qualche paese albanese della Cala
bria (Vena di Maida, per esempio), si continua ad usare come nome di battesimo 
(di cui taluno ignora storia e significato) quello di Scanderbeg (in dialetto alba
nese Scandibeggiu), il condottiero che condusse gli Albanesi nell'Italia meridio
nale nel XV secolo dell'era attuale. 

Come potrebbe dunque apparire strano che pure i Chaones-Choni, epiroti 
anche essi, si siano portati appresso il nome del loro eponimo, e l'abbiano poi 
conservato nei secoli, dimenticandone l'origine? ... 

Gianfranco Maddoli: 

Ho anch'io molto apprezzato la relazione del prof. Huxley, così ricca di sol
lecitanti dubbi, e nel quadro di tanti interrogativi vorrei introdurre, o reintro
durre, un elemento di problematicità ulteriore. L'aspetto della relazione che più 
di altri si pone a mio avviso come questione aperta è soprattutto quello che con
cerne la fascia anteriore alla fondazione della polis vera e propria, cioè quella 
fase per la quale Lepore ha opportunamente richiamato il termine « Siritide » in 
uso nelle fonti antiche al posto del più specifico Siris, nome della colonia colofo
nia. 

Già nel convegno dell'anno scorso dedicato all'epos in Occidente avemmo 
occasione di toccare ampiamente questi temi; in particolare, l'esame della leg
genda di Filottete mi offrì la possibilità di esprimere un'opinione sulla coloniz
zazione rodia che, secondo una preziosa testimonianza di Strabone (VI l, 14), 
avrebbe interessato appunto la Siritide e la zona di Sibari prima della colonizza
zione achea. Certamente ci troviamo qui di fronte a uno dei tipici casi in cui gli 
studiosi si dividono circa l'atteggiamento da tenere di fronte alla colonizzazione 
cd. leggendaria o mitica che avrebbe preceduto il momento della vera e propria 
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fondazione delle colonie «storiche ».Le tenui tracce della prima vengono spesso 
da taluni svuotate di significato e quindi di fatto definitivamente cancellate a 
fronte delle più consistenti narrazioni relative a fasi più recenti tanto più credi
bili quanto più corroborate da concreti documenti archeologici. Nessuno vorrà 
certo negare la bontà di un approccio metodologico alle fonti della storia imper
niato su un costante dialettico confronto fra interpretazioni storiche e fatti ar
cheologici «oggettivi»: ma per quanto riguarda le fasi più remote, e dunque 
meno documentate sia sull'uno che sull'altro versante, il problema è soprattutto 
di atteggiamento. Il prof. Huxley ha dichiarato all'inizio che, a suo avviso, i testi 
sono il sussidio della fonte primaria, che è l'archeologia; sembra conseguirne 
che, ove manchi fonte primaria, non si dà storia o quanto meno storia attendi
bile. Ci sono altri, e mi porrei tra questi, che spesso, in assenza di evidenza ar
cheologica, sono tentati di fare, sia pure provvisoriamente, degli atti di fede e di 
prendere per buone come ipotesi di lavoro certe notizie trasmesse per via lette
raria relative a fasi molto antiche della vicenda di una certa regione: le ricerche 
di questi ultimi anni, specialmente per quanto concerne la colonizzazione greca 
in Occidente, sembrano dar ragione a questo atteggiamento di fiducia nei con
fronti di una tradizione che è alle radici una tradizione orale, spesso locale. Eb
bene, anche nel caso della Siritide trapelano ormai notizie di importanti ritrova
menti micenei - dei quali si tornerà certo a parlare - che portano sostanziale 
conferma alla memoria di un'antica polis Troikè esistita prima dell'arrivo dei 
Colofoni; così pure le tracce di presenze greche in contesti indigeni della Siri
tide (e del Metapontino: v. l'Incoronata, ad esempio) possono non essere estra
nee alle memorie di frequentazioni e di «fondazioni» che precedettero le apoi
kìai di "II secolo. 

L'orizzonte che si dischiude abbraccia complessi problemi dell'età dei nò
stoi e in particolare quanto è stato qui accennato a proposito di Troiani e di 
Chones. Nella relazione del prof. Pugliese Carratelli di alcuni anni fa, a propo
sito dei più antichi rapporti tra la Magna Grecia e Roma, era già emerso un 
nesso fra Anatolia e Italia meridionale - nesso di per sé non strettamente ar
cheologico ma fondato soprattutto sull'analisi di tradizioni diverse legate a in
dizi cultuali della sfera iatrica e mantica - che faceva pensare molto concreta
mete a rapporti istituitisi fra i due àmbiti in età molto antica, « precoloniale » 
appunto, vale a dire prima della fondazione delle poleis «storiche». Mi era 
parso l'anno scorso di poter rafforzare le prospettive emerse dalle tradizioni re
lative a Calcante e all'area della divinazione in genere con elementi tratti dalla 
leggenda di Filottete, che pure fanno pensare in maniera abbastanza precisa a 
flussi di frequentazione greca a carattere emporico in ambienti indigeni della Si
ritide e della Sibaritide in una fase anteriore a quella della colonizzazione vera e 
propria. Mi chiedevo allora se queste ascendenze « troiane » per l'area della Siri-
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tide (e per le altre aree dell'Italia antica cui vengono parimenti attribuite dalla 
tradizione: ad es. il Lazio e la Sicilia occidentale) non possano in qualche modo 
rispecchiare una frequentazione (non necessariamente o non soltanto micenea) 
anteriore alla colonizzazione - magari spintasi o semplicemente ripresa a ri· 
dosso di quest'ultima - da parte di genti provenienti proprio dall'Anatolia set· 
tentrionale e quindi interessate a sviluppare soprattutto reali o presunte origini 
troiane. Tutto ciò, ne convengo, è estremamente problematico e la mia ipotesi è 
ancora embrionale; quello che mi premeva ribadire, di fronte al pericolo dì un 
eccessivo e quindi sterile scetticismo, era ed è la necessità metodologica di ,una 
maggiore fiducia preliminare nella sostanza storica dì un contesto dì tradizioni 
che sempre più sì rivela organico e storicamente fondato, pur se ancora quasi 
tutto da indagare e da precisare nel suo concreto divenire. 

George Huxley: 

Ringrazio sinceramente coloro che sono intervenuti sulla mia relazione. 
La prima questione è quella del fiume. 
È possibile forse una connessione tra il mutamento di posizione di Siris ed 

il mutamento del nome del fiume, perché sembra che anche il mutamento di 
Siris in Sinnis sia antico . 

La seconda questione è quella di grande importanza dei Chones o Choni. 
In verità, i Chaones, i Chones sono anche un popolo di Epiro, e nella tradi

zione topografica ed onomastica vedremo altre connessioni. Ad esempio il Fons 
Bandusiae di Orazio e Pandosia nella Tesprotia, gli Ellenes dì Dodona e la Mt
yciÀ 7J 'EUciç. 

Purtroppo il testo di Ateneo non è completo, ma noi possiamo vedere che 
una fonte di Ateneo è Timeo, e Timeo ha una buona conoscenza della topografia 
e della mitografia della Magna Grecia. Così nutro grande fiducia nella testimo
nianza di Ateneo. 

Anche la questione dei Rodii nella topografia della Siritide: Strabone non 
dice quale è la sua fonte, ma ho il sospetto che aia Kastor di Rodi, uno storico 
molto legato alla sua isola. Non è certo, in verità, che ci siano navigazioni dei 
Rodii verso questo territorio e più ad ovest, come dice Strabone, anche prima 
della I Olimpiade. Credo che la geografia, e specialmente la geografia bizantina, 
ha un grande significato per lo studio della topografia dell'Italia meridionale 
come anche per la topografia dell'Asia Minore, e questo lo ha dimostrato chiara
mente ad esempio L. Robert. 

Credo che il dato archeologico nella questione di Siris sia di fondamentale 
importanza: non è possibile trascurare le testimonianze letterarie, però forse 
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dobbiamo dire che la principale testimonianza è costituita dalla geografia. Noi 
storici dobbiamo essere ab initio geografi. 

La terza questione è quella dei Troiani. 
È necessario separare nella Siritide e nella tradizione locale mitologica i 

Chones ed i Troiani; è necessario separare gli emigranti troiani dai Chaones. 
Non è impossibile che sotto la mitologia troiana sulla Siritide si celi un ri

cordo di abitanti indigeni di Chaones. È un soggetto molto pericoloso. Ho, 
credo, indicato che ci sarà una connessione tra Siris ed il culto a Locri Epizefi
rn. 

Credo che non sia impossibile che sotto le migrazioni, i nostoi, dei Troiani 
dopo la guerra di Troia ci sia una sostanziale realtà, ma dobbiamo prima verifi
care i fatti e gli antefatti archeologici. 





LA TOPOGRAFIA 

D. ADAMESTEANU 





SIRIS - IL PROBLEMA TOPOGRAFICO * 

Com'è ora ben noto, la storia di Siris è quanto mai confusa. 
Più confuso però è il problema topografico: i pochi testi conservati 
non sono d'accordo tra loro e questi ancora non collimano con i 
dati archeologici. L'unica indicazione, più o meno chiara, che ri
sulta da questi testi, è che la colonia di Siris dev'essere ricercata 
nell'area costiera in cui i fiumi Siris e Akiris (Sinni ed Agri di oggi) 
si versano nel mar Jonio e specialmente nell'area del Siris. 

Quest'area è divisa in due zone ben distinte: l'area alluvionale, 
verso il mare, e quella della terrazze che la sovrastano, sul lato occi
dentale. Il terreno alluvionale è quello stesso che siriscontra nella 
pianura metapontina ed in quella di Sibari: un terreno in continuo 
accrescimento in superficie e quindi in continuo allargamento sulla 
costa. È stato ed è tuttora un ottimo terreno agricolo. La zona delle 
terrazze è anch'essa considerata, ora, come nell'antichità, molto 
ricca di ogni sorta di coltura. Archiloco (Fr. 18, ed. Lasserre Bon
nard) le conferisce tre epiteti, l'uno più prezioso dell'altro: x.wpoç 
XIXÀÒç oùò lcp(f.Lc.poç oùò' lp1X-r6ç. Così appariva ad Archiloco la Siri
tide, talmente diversa dalla sua Paros. La fonte di Lycophron (Alex. 
984) parla invece di Siris situata su una collina, che potrebbe essere 
la collina di Policoro e probabilmente la sua punta orientale, che 
egli considera «simile a Troia»: 1toÀw ò'ò(.LOLIXV' 'I).(tJ. 

* L'articolo è stato scritto nell'autunno del 1980, con i risultati fino a quella data 
raggiunti. Da quella data le ricerche sono state portate sempre più avanti, ma non sulla 
punta orientale o nella zona della Giumenteria. I dati raggiunti fino al 1980 in queste 
due zone sono rimasti gli stessi ancor oggi. - Nel 1984, si è avuto un Incontro di studi 



Era quindi una zona che attirava certamente quella gente che 
se ne partiva dalla Grecia continentale, insulare o micro-asiatica, in 
cerca di buone terre da coltivare, terre che avevano da tempo atti
rato però anche le popolazioni «indigene» di questa parte dell' Ita
lia meridionale. 

Già nell'età del Bronzo, queste terre erano infatti popolate e, 
possiamo dirlo ora, anche se siamo soltanto agli inizi delle ricerche, 
abbastanza densamente da gruppi sparsi ovunque 1

• La presenza in
digena nell'età del Bronzo è ormai ben documentata da S. Maria 
d' Anglona fino alle ultime terrazze che sovrastano la pianura allu
vionale e da S. Marco sul Bradano e Termitito sul Cavone fino alla 
contrada «Pane e vino» sul Sinni e Termitito indica la densità e l'im
portanza di questi centri nella fase del Miceneo III B e C, con cera
mica quindi rinvenuta nel punto di congiunzione dei futuri territori 
metapontini e siri ti 2• Saranno i nostri collaboratori ad illustrare 
queste straordinarie scoperte avvenute recentissimamente in que
st' area nelle fasi preistoriche e protostoriche, ma considero di 
grande importanza accennare già da ora a questi «antefatti». La 
zona non era dunque éremos, bensì molto popolata e specialmente 
sugli speroni delle terrazze in vicinanza dei fiumi e loro affluenti e 
quindi sempre vicini alle sorgenti. 

Gli stessi scambi commerciali tra il mondo greco e quello di 
questa parte dell'Oinotria si mantengono anche durante la prima 
fase dell'età del Ferro. È in questa fase che, nelle vaste necropoli 

sulle scoperte fatte in altre parti della Siritide tra il 1980 e 1984, i cui risultati saranno 
fra non molto pubblicati. (v. ora Siris Polieion, Galatina 1986). 

1 Una esauriente presentazione dello stato del problema in S. BIANCO, Aspetti cultu· 
rali dell'Eneolitico e della prima età del Bronzo sulla costa ionica della Basilicata, in 
Studi di Antichità, Il, Galatina 1981, pp. 13-72. Cfr. anche n. 2. 

2 Sul problema della ceramica micenea a T ermi tito cfr. A. DE SIENA- S. BIANCO, Ter
mitito (Montalbano Ionico, Matera), in Magna Grecia e Mondo Miceneo, Nuovi docu
menti, (XXII Convegno Studi sulla Magna Grecia, Taranto 7-11 Ottobre 1982) Taranto 
1983, pp. 69-96. Per il confine del territorio metapontino sul f. Cavone, cfr. L. Qmuc1, Si
ris-Heraclea (Forma ltaliae III 1), Roma 1967, Tav. l; D. ADAMESTEANU, Le suddivisioni di 
terra nel Metapontino, in Problèmes de la terre en Grèce ancienne. Paris 1973, pp. 49-61. 
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che si stendono da S. Maria d' Anglona fino alle ultime terrazze di 
Policoro e dall'Incoronata fino a Conca d'Oro sotto S. Maria d'An
giona, abbiamo le testimonianze archeologiche di legami tra i due 
poli: Glasvogel, gli uccelli in pasta vitrea, le falere in oro, le coppe 
mediogeometriche e qualche forma vascolare di tipo Thapsos della 
collina di Policoro sono presenti da un punto all'altro di questa 
zona densamente popolata 3 come a Incoronata, a T ermi tito, a 
Conca d'Oro e sulla collina stessa di Policoro. 

Per quanto concerne il nome di questa popolazione, le fonti 
antiche, mentre parlano di Enotri (Oinotroi) per tutto il resto di ciò 
che sarà conosciuto sotto il nome di Lucania, pare che instistano 
sul nome di Choni ogni qualvolta si parla della popolazione che 
abita intorno o più a Sud di questi fiumi. Mentre per l'area alle 
spalle di Metaponto si parla di E n otri (Str. VI, l 5), per l'area della 
Siritide si parla di Choni già in una fase molto anteriore a quella 
storica 4• Aristotele (Polit., VII, 9, 3), Licofrone (v. 983) e la fonte di 
Strabone (VI, l, 13), la quale, anche in questo caso, è pur sempre 
Antioco di Siracusa, per questa zona parlano infatti non di Enotri 
ma di Choni, una popolazione che viene accomunata dallo stesso 
Strabone con le gente troiana. Ma anche da un rapido sguardo si 
può notare che, più che la Grecia propria, è stata la Grecia orien
tale e principalmente l'isola di Rhodos quella che ha tenuto questi 
contatti in queste fasi di sviluppo. Accanto ad altri centri con cui la 
Siritide ha mantenuto anche più tardi stretti contatti, ci pare che vi 
sia una chiara preferenza per la produzione rodia (Fig. l) e microa
siatica che domina: le fibule in bronzo di tipo frigio (Fig. 2) e una 

3 Per la presenza di questi oggetti (Glasvogel) cfr. O.H. FREY, Ausgrabungen des Vor
geschichtliches Seminars Marburg bei Policoro am Golf von Tarent. Alma Mater Philip
pina, Sommersemester, 1981, pp. 12-13. Per la ceramica «pre-coloniale» di questa zona, 
cfr. P. 0RLANDINI, Un frammento di coppa medio-geometrica dagli scavi dell'Incoronata 
presso Metaponto in AMSMG, XV-XVII, 1974-1976, pp. 177-186. Per le fiale in oro, cfr. 
D. ADAMESTEANU, StEtr, XLVI, 1979, p. 554. 

·• Strabo VI 264 (1. 14); J. BERARD, Storia delle colonie greche dell'Italia meridionale, 
Torino 1963, p. 3341 sgg. 
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Fig. la - Policoro. Necropoli Schirone. 
Pithos rodio. 
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Fig. l b · Anfora orientale con iscrizione 
cipriota. 
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Fig. 2 · Fibula d'argento di tipo frigio. 
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certa predilezione per oggetti tipicamente rodii - come gli arybal
loi e gli uccelli in vetro 5 

- ci fanno ricordare quella frase di Stra
hone (VI, l, 14), in cui si afferma che, oltre a Sibari sul Traente, 
x:dcr(.La 'tW\1 'Poò(wv era anche la Siritide. Sarà, questa frase, da tra
scurare nell'analisi storica oppure ci potrà aiutare in seguito a ca
pire meglio anche i problemi topografici? A nostro modo di vedere 
questa frase ci servirà anche per capire la presenza di Siris sia 
lungo la costa sia nell'interno, attraverso prodotti disseminati ovun
que ma provenienti da Rhodos. 

Come si sa, i testi riguardanti le fasi della colonizzazione di 
Siris sono confusi, ma dallo studio di qualcuno di essi (Athen. XII, 
523) un fatto appare chiaro e cioè che nella prima metà del VII se
colo a.C. un gruppo di gente di Colofone è arrivato nella zona indi
cata come Siritide, fondando una colonia che ha avuto due nomi: 
Siris e Polieion. La fonte di Strabone (VI, l, 14), parlando di Hera
clea, che si trovava poco distante dal mare, precisa chiaramente che 
sul (fiume) Siris, c'era la città che portava lo stesso nome - Siris 
- e che questa città era di origine troiana. Più tardi, dopo che i 
Tarentini avevano fondato Heraclea, dice sempre Strabone, questa 
città - Siris - era diventata porto di Heraclea; questa città - di 
Siris - distava 24 stadi da H eraclea 6• 

A questo passo straboniano si può aggiungere quello di Dio
doro (XII, 36, 4) che specifica come dopo (ucrnpov) l'accordo tra Tu
rini e Tarentini di fondare una colonia in comune, i Tarentini tra
sferirono gli abitanti in un altro luogo cambiando anche il nome -
di Siris - in quello di Heraclea. Cambiando il luogo vuoi dire che 
il sito di Heraclea, come noi la conosciamo ora, non è stato quello 
della collina di Policoro, ma in qualche altra parte. Quest'altra 
parte, come risulta dal testo di Strabone, dev'essere proprio quella 

5 Per gli uccelli in pasta vitrea cfr. nota 3. Alla stessa area orientale si attribuiscono 
anche i pochi esemplari di aryballoi con quella decorazione sulle spalle denominati KW. 

6 Per la discussione su questo passo straboniano cfr. F. SARTORI, Eraclea di Lucania: 
Profilo storico, in Herakleiastudien, (Archiiologische Forschungen in Lukanien II), Heidel
berg 1967, p. 25 sgg. 
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della colonia di Siris, di cui Heraclea è diretto successore. Il sito 
della prima fase di Heraclea è da ricercare, quindi, sempre sul 
fiume Sinni - Siris -. 

La storia dei tentativi di localizzare Siris solo in base ai testi 
antichi è abbastanza lunga; si può dire che inizia già verso il 1783 
quando l'abbé Saint-Non ricordava, a proposito della zona di Si
ris-Heraclea e del fiume Sinni, il famoso passo di Archiloco in cui 
si lodava la fertilità della zona. D'allora in poi c'è stata tutta una 
serie di studiosi del secolo passato e dell'inizio di questo secolo che 
sono ritornati su questo argomento. È merito di L. Quilici, nel suo 
volume Siris-Heraclea, di aver vagliato minutamente queste opi
nioni, agganciandosi anch'egli a qualcuna di queste 7• Ciò che ri
sulta chiaramente è che la maggior parte di questi studiosi ha fis
sato il sito di Siris sul lato sinistro del Sinni, e tra questi, uno, l'An
tonini, ubica la colonia in base a documenti piuttosto validi. L'An
tonini (1, 39-40), che deve aver ben conosciuto la zona, la ubica 
verso le foci del fiume Sinni, nella contrada Pantano Sottana e Giu
menteria, dove aveva visto una serie di strutture antiche, da lui 
messe in relazione con i resti di Siris di età greca o il porto. Tanto 
Strabone (loc. cit.) quanto Varrone (R.R. Il, 9, 6) parlano infatti di 
questo porto, che deve aver vissuto almeno dal periodo della fonda
zione di H eraclea, se non anche dall'epoca di Siris, fino all'età ro
mana 8• La tesi dell' Antonini venne ripresa anche da altri studiosi 
che avevano conosciuto la zona, e tra questi è il Corcia (pp. 
310-316), il quale fissa il luogo, dove sorse e visse Siris, nella stessa 
zona in cui l'aveva fissato l' Antonini, e sempre in base ai ruderi 
che dovevano esserci ancora in piedi alla sua epoca 9

• 

Dall'epoca di Corcia vi sono stati tanti altri studiosi che si 

7 Volume apparso nella serie Forma ltaliae nel 1967. Per la scelta fatta da Quilici, 
cfr. op. cit., pp. 158-159. 

8 F. SARTORI, Eraclea di Lucania: Profilo storico in Herakleiastudien cit., Heidelberg 
1967, p. 93 sgg. 

9 Per tutte queste ricerche cfr. L. QVILICI, op. cit., pp. 157-159 in cui sono riassunte 
le tesi di tutti coloro che si sono occupati del problema. 

66 



sono occupati del problema topografico di Siris, ma pochi, a quanto 
pare, hanno visitato la zona, o pur avendola visitata nulla hanno os
servato che possa essere collegato a Siris o al porto di Heraclea: i 
più ripetono quanto conoscevano dai loro predecessori. Tra questi 
uno solo aveva fatto ricognizione, come d'altronde aveva fatto in 
tutta la Lucania, e questo era Michele Lacava. Per Lacava, Siris do
veva trovarsi sulla destra del fiume, in una zona ricchissima di ri
trovamenti archeologici, - Cugno dei Vagni - ma, come ben ha 
dimostrato L. Quilici, tutti di età ellenistico-romana; Lacava vedeva 
Siris non nella, pianura alluvionale, bensì stesa, per circa 2 Km., sui 
primi rialzi della zona. Finora, in questa zona non è stato però mai 
trovato materiale arcaico e quindi è da escludere questa ubica
zione 10

• 

Dopo tanti tentativi, di cui solo tre, dell' Antonini, Corcia e La
cava, erano basati su dati archeologici, un'altra proposta per l'ubi
cazione di Siris ci è venuta da L. Quilici, e chi conosce il suo me
todo di lavoro deve accordare la massima attenzione a questa pro
posta. Dopo aver vagliato tutte le informazioni fornite dalla lettera
tura antica alla storia ed al problema topografico, e dopo aver pas
sato in rassegna tutti gli studi moderni, egli conclude: «Siris va cer
cata su di un'area di un chilometro e mezzo per un chilometro e 
mezzo, nella posizione di diagonale del canale del Concio, tra la 
Pezza Padolecchia e la Giumenteria del Pantano, dove appunto 
l' Antonini indicò i ruderi dell'antica città» (p. 159). 

L'ubicazione proposta dal Quilici si basa, oltre che sui testi an
tichi e la letteratura storico-topografica del 700 e dell'800, anche su 
un dato oramai ben chiarito da studiosi della geomorfologia della 
costa jonica da Metaponto fino a Sibari, e precisamente sulle con
clusioni di A. D'Arrigo e V. Cotecchia, che avevano individuato i 
cambiamenti che la stessa zona aveva subìto fino ad oggi. Oltre alla 
fascia costiera, che si è allargata di quasi 1.500 metri, anche gli ul-

10 Soltanto ultimamente (1983) si è verificata la scoperta di poca ceramica arcaica 
anche in questa zona, com'è avvenuto anche altrove nell'area della Siritide. 
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timi studi dedicati a questi problemi, come quello di Cotecchia e 
specialmente di René Neboit, hanno stabilito che i fiumi, non ap
pena giunti nella pianura, hanno cambiato il loro letto da N a S 11

• 

È il caso del fiume Bradano e del Basento, ed è anche il caso del
l' Agri e del Sinni: quest'ultimo fiume ha spostato il suo letto da N 
a S di oltre l Km. Del vecchio letto non è rimasta che una vena 
d'acqua, oggi conosciuta sotto il nome di «vena della Serpe» , ben 
riconoscibile sulle vecchie - ed anche recenti - fotografie aeree 
ed anche sulla cartografia ufficiale. La proposta di L. Quilici ap
pare, quindi, la più giustificata, tenendo conto che tra la collina di 
Policoro e questo punto sono quasi 4.400 metri, uguali ai 24 stadi 
indicati da Strabone per la distanza tra il sito del porto di Heraclea 
e quello della collina di Policoro. 

Ma la proposta Quilici era, in fondo, quasi la stessa fatta, a suo 
tempo, anche da Edoardo Galli e da Eleonora Bracco, anche se 
quest'ultima non era tanto precisa: i due vedevano il sito di Siris 
nell'area sottostante i ruderi della Masseria Concio; e la stessa idea 
veniva abbracciata anche dal Perret, nel suo studio dedicato, nel 
1941, appunto a Siris 12

• La differenza tra le indicazioni degli ultimi 
tre e quella del Quilici sta nel fatto che il Quilici è molto preciso, 
indicando anche le coordinate geografiche della località, mentre gli 
altri erano abbastanza vaghi. 

Non appena istituita la Soprintendenza alle Antichità della Ba
silicata e non appena dato il via agli scavi e alle ricerche nella zona 
di Policoro, ci siamo preoccupati, in vista delle grandi trasforma
zioni agrarie che continuavano ad investire tutta la Siritide ed il 
Metapontino, come infatti si è verificato, di iniziare anche la ricerca 
di Siris nella zona piana in cui il Quilici e gli altri indicavano, 
anche se ipoteticamente, il sito della colonia. Si era negli anni 
1967-68, quando i mezzi moderni di indagine geomorfologica della 

11 Per questi problemi cfr. D. ADAMESTEANU, Metaponto l, Not. Scavi, 1975, Suppl., 
p. 242 sgg. 

12 E. BRAcco-E. GALU, in Not. Scavi 1934, p. 467 sgg.; ]. PERRET, Siris. Recherches 
critiques sur l'histoire de la Siritide avant 433·2, Paris 1941. 
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Fondazione Lerici erano stati già collaudati nella zona di Meta-
• ponto e di Sibari 13

• 

Proprio per i risultati raggiunti con questi mezzi specialmente 
a Sibari abbiamo fatto appello agli stessi strumenti, scegliendo il 
metodo del carotaggio stratigrafico, usato anche, e con buoni risul
tati, proprio a Sibari. Lo strato alluvionale, a giudicare dall'osserva
zione fatta sui lavori di drenaggio operati dal Consorzio di Bonifica 
di Metaponto e dall'allora Ente della Riforma Agraria, oggi Ente di 
Sviluppo, nell'area Padolecchia e nelle zone dell'Idrovora di Poli
coro, appariva fino alla profondità di circa 2 metri. Si è quindi de
ciso di fare le indagini geomorfologiche con sonde che potevano 
raggiungere più di 2 metri. Le indagini della Fondazione Lerici 
hanno investito quasi tutta la zona tra le prime terrazze a N della 
Vena della Serpe e la ferrovia Reggio Calabria-Taranto, approssi
mativamente la stessa area indicata dal Quilici quale probabile sede 
di Siris. Come abbiamo riferito a più riprese nei Convegni di Ta
ranto, la ricerca, che ha incontrato non poche difficoltà con i pro
prietari dei poderi, ha permesso le seguenti osservazioni: 

a) in tutta l'area interessata dalla ricerca geomorfologica, che non 
rappresenta però tutta la zona indicata dal Quilici, per un insediamento 
di Siris, non è stata rinvenuta alcuna traccia di strutture murarie. 

b) sono apparsi già in superficie pochi frammenti di ceramica 
ellenistica e romana, ma tutti evidentemente fluitati. 

c) ovunque, dopo m. 1,50 di profondità, mancava ogni traccia 
di ceramica ed il terreno sabbioso appariva già stratificato. 

Solo le ricognizioni a piedi, quelle effettuate durante il mese di 
luglio 1980, hanno dato qualche buon risultato. Si tratta della zona 
ad oriente della ferrovia, sempre nella zona del Pantano, ma in ter
reni oramai distribuiti ai contadini che occupano gran parte di ciò 
che, una volta, era il vero Bosco del Pantano. Le ricognizioni sono 
state effettuate in quelle aree recentemente disboscate situate vi
cino alla vecchia Giumenteria (Fig. 3). Anche se non vi sono stati in-

13 Per i lavori eseguiti dalla Fondazione Lerici in queste due aree, cfr. D. AoAME

STEANU, /oc. cit., p. 3 sg. e pp. 239-240. 
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Fig. 3 - Carta I.G.M. con la foce del Sinni. 



dividuati frammenti di ceramica, la presenza di diversi blocchi dis
seminati lungo un canale parallelo al rimboschimento della Fore
stale, alle spalle della spiaggia e quindi all'antica riva del mare, 
penso siano un buon indizio per le nuove ricerche. Simili blocchi, 
per dimensioni e colore, richiamano alla mente i blocchi del tratto 
di muro di fortificazione conservato sul lato sud della punta orien
tale della collina 14 nonché gli altri, crollati dalla stessa fortifica
zione, sul lato settetrionale della parte centrale della stessa collina. 

La ricerca in questa zona non si può dire ultimata; dovranno 
essere condotte altre ricerche sempre più ad oriente della ferrovia 
ed ancora più a N or d del canale Vena della Serpe. Solo dopo que
sto nuovo sforzo si potrà dire qualche cosa di positivo o negativo 
sull'esistenza di Siris o del porto in quest'area. 

Ripetiamo: le ricerche finora condotte non hanno fornito dati 
sicuri per l'ubicazione di Siris o di quell' emporium Heracleae di 
cui parlano i testi greci e latini. A proposito dell'importanza di que
sto porto si deve tener conto che Strabone, parlando di Metaponto 
- come ubicazione - fa il computo partendo dall' epineion di H e
raclea e non da Heraclea stessa sulla collina di Policoro. Come ab
biamo detto, questa ricerca dovrà essere continuata su larga scala 
anche per uno spazio più vasto e più profondo. 

Le ricognizioni sul terreno condotte finora non hanno dato 
altri documenti in appoggio all'ubicazione di Siris tra Giumenteria 
e Padolecchia. Né in superficie e nemmeno in profondità si sono 
trovati frammenti arcaici o tracce di muri; ciò che si è trovato, nei 
sondaggi con le sonde o nella terra di riporto di tanti e tanti lavori 
in prodondità eseguiti per lo scolo delle acque o per le irrigazioni, 
sono semplicemente frammenti fluitati dalle antiche fattorie delle 
terrazze superiori, come quella accanto alla masseria Concio de
scritta dal Quilici sotto il n. 89 (p. 150) oppure blocchi disseminati 
verso la Giumenteria. Le ultimissime ricognizioni si sono concen
trate sul Canale della Serpe, e specialmente in due poderi: in quello 

14 B. NEUTSCH, Herakleiastudien, pp. 110-112, IDEM, Siris ed Heraclea, Urbino, 1968, 
pp. 19-20. 
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di Francesco Oliva e del suo vicino sito più ad oriente. Ed è da questa 
zona orientale e da quella della Giumenteria che provengono indica
zioni più importanti: ceramica ellenistico-romana o blocchi di edifici. 

Nel frattempo era iniziato anche il lavoro di scavi e ricerche 
sulla collina di Policoro (Fig. 4). I primi lavori erano condotti dal
l' allora Soprintendenza alle Antichità di Taranto e dalla Missione 
Archeologica di Heidelberg sotto la direzione del pro f. B. N eutsch. 
I primi risultati furono pubblicati da Lo Porto (Boli. Arte) nel 1961, 
ma egli non tratta di Siris, bensì di Heraclea, e poi da B. N eutsch in 
una serie di articoli e conferenze 15

• 

In queste prime notizie vi sono soltanto accenni ad una proba
bile ubicazione di Siris sulla collina. Neutsch specialmente, e poi 
Hansel, come vedremo, puntano, in base ai dati di scavo, sul lato 
orientale della collina, nella zona del Castello del Barone, non 
escludendo la possibilità della presenza di una parte di Siris anche 
sul fiume Sinni. 

La prima notizia riguardante il problema dell'ubicazione o del
l'influenza di Siris sulla collina di Policoro venne data, in realtà, da 
P. Orlandini in occasione del primo Convegno di Taranto 16

• Egli 
presentava una serie di coppe joniche che assieme avevamo raccolto 
sul pendio meridionale della collina e precisamente nelle vicinanze 
della punta orientale. Questi frammenti nulla avevano in comune 
con Heraclea. Da questo momento in poi il nome di Siris venne col
legato, archeologicamente, anche alla collina di Policoro. Ma, mano 
a mano che si lavorava sulla collina, il nome di Siris spuntava sem
pre, e sempre con più insistenza. Nelle pubblicazioni del Neutsch, 
apparse nel 1967-68, tutta la punta orientale della collina veniva de
finita « Die befestigte Uransiedlung der Kolophonischen Grtinder 
von Siris» 17 e alla stessa conclusione arrivava anche Hansel nel suo 

15 Cfr. nota precedente ed ancora IDEM, Neue archiiologische Entdeckungen in Siris 
und Herakleia, AA, 4, 1968, pp. 753-794. 

16 P. 0RLANDINI, Atti I Conv. St. Magna Grecia, p. 270 sgg. 
17 B. NEUTSCH, Neue Entdeckungen, p. 790; B. HXNsEL, Policoro, in Not. Scavi, 1973, p. 492. 
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Fig. 4 - Pianta di Heraclea ed punti con testimonianze di età greca arcaica. 
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fondamentale rapporto in Not. Scavi del 1973. Personalmente soste
nevamo, però, a più riprese, che i testi antichi non potevano essere 
trascurati quando parlano della città di Siris sul Sinni e vedevamo 
un centro greco, un phrourion, sulla punta orientale, mentre sul 
resto della collina ci risultava una presenza sparsa di abitazioni ar
caiche. Ed è proprio per chiarire il problema topografico che ab
biamo deciso di continuare gli scavi sul resto della collina, e spe
cialmente sulla sua parte centrale. 

Per una migliore comprensione di questi problemi è necessario 
presentare gli scavi in ordine cronologico e, senza volere, anche in 
ordine topografico, dai primi eseguiti sulla punta orientale fino agli 
ultimi ancora in corso su quella occidentale. 

La collina. Punta orientale 

Se quasi ovunque, sulla collina, sono apparsi frammenti di ter
recotte architettoniche, associate, di solito, alla ceramica arcaica, da 
questa zona orientale non è venuto in luce, finora, alcun frammento 
architettonico fittile. Si potrebbe obiettare che questa mancanza è 
dovuta alla limitatezza degli scavi, minori in confronto a quelli che 
hanno investito la parte centrale e occidentale della collina, oppure 
in confronto a quegli altri della vallata meridionale. Eppure anche 
gli scavi condotti dalla Missione Archeologica di Heidelberg e quelli 
condotti dalla Soprintendenza hanno investito una zona non minore 
di quella dell'area del Santuario di Demetra. 

Gli scavi condotti in questa area orientale dalla Missione Ar
cheologica di Heidelberg hanno messo in luce il fossato arcaico sul 
lato occidentale ed un tratto del muro arcaico in mattoni crudi sul 
lato settentrionale, elementi, questi, essenziali per i problemi topo
grafici della città, identificata, con ogni verosimiglianza, con l'acro
poli della polis 18

• Ma, come dice lo scavatore, il prof. B. Hansel, a 

18 B. NEUTSCH, /oc. cit.; B. HXNSEL, art. cit. , p. 404 sgg. 
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causa dell'insediamento dell'abitato medioevale sulla stessa area, 
non era venuta in luce alcuna struttura che possa far pensare ad 
un'abitazione o specialmente ad un monumento sacro o pubblico 19

• 

L'anfora arcaica di tipo ionico contenente i «pesi» di piombo e l'al
tro materiale in bronzo e ferro potevano far parte del sottosuolo sia 
di un'abitazione, come oramai siamo abituati a vedere anche negli 
scavi dell'Incoronata, sia proprio di un'area sacra 20

• 

Come succede anche all'Incoronata, le tracce di edifici si ridu
cono, quasi sempre, e negli scavi nostri e in quelli di Orlandini, alla 
presenza di pietre di fiume o scaglie di pietra qualsiasi, da cui diffi
cilmente si può ricavare la forma e rarissimamente le dimensioni di 
un edificio 21

• 

Fino al tardo autunno del '79, su questa punta orientale, al 
contrario di quanto era avvenuto in altre parti della collina, non era 
apparsa quindi alcuna struttura più imponente di quella del muro 
in mattoni crudi. Da quella data, dal 1979, la Soprintendenza ha di
sposto uno scavo alle spalle del Castello del Barone (Fig. 4,1), in 
un'area in cui, per quasi due metri di profondità, non si trovava 
altro che abbondante presenza di ceramica medioevale 22

• Già all'ini
zio dello scavo questa ceramica appariva con tale intensità e va
rietà, prolungata dall'XI fino al XIV secolo, da far disperare l'I
spettore dr. Rino Bianco di buoni risultati per il periodo arcaico. 
Non mancavano comunque proprio in mezzo a questa ceramica me
dioevale anche sporadiche presenze di ceramica ellenistica e, qual
che volta, anche qualche frammento arcaico. 

19 B. HXNSEL, art. cit., p. 404 sgg. 
20 Per le abitazioni di questo genere cfr. D. AoAMESTEANU, Basilicata antica: storia e 

monumenti, Cava dei Tirreni, 1964, p. 69; IDEM, in Les céramiques de l'Est et leur dijfu
sion en Occident, Paris-Naples, 1978, p. 313, fig. 5; P. 0RLANDINI, Scavi archeologici in lo
calità Incoronata, Acme 1976, p. 29 sgg. Per la possibilità di ubicare in quest'area una 
eventuale area sacra, cfr. B. HXNSEL, Art. cit., 421. 

21 Cfr. nota precedente. 
22 La stessa ceramica è stata riscontrata anche negli scavi della Missione Archeolo

gica di Heidelberg (B. HXNSEL, art. cit., p. 476 sgg.). Una serie di esemplari di questa ce
ramica è stata già esposta in una vetrina del Museo Nazionale della Siritide. 
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A circa 2 metri di profondità apparivano, però, anche le prime 
strutture: due grandi basamenti in blocchi squadrati, di notevoli di
mensioni, accoppiati e, come appare finora, con direzione E-W, pog
gianti su grossi blocchi in pietra di fiume (Fig. 5). Sono strutture che 
possono essere considerate arcaiche proprio per la presenza della 
grosse pietre di fiume che formano il piano di fondazione della 
prima assise dei blocchi in carparo 23

• Lo stato di conservazione dei 
grandi blocchi in carparo è abbastanza precario e questi sono quasi 
avvolti dagli strati medievali. È proprio nel Medioevo che le strutture 
hanno subito il massimo depredamento, e ciò risulta evidente anche 
dalle fotografie: qualche blocco risulta spezzato o spostato dalla linea 
delle assisi, mentre il terreno accanto a queste strutture appare an
ch'esso sconvolto dalle numerose buche di scarico di età medioevale. 

Sia a causa delle buche, sia per il lavoro di depredamento delle 
strutture, il terreno intorno non presenta molte possibilità per stabi
lire una vera stratigrafia. Ma anche in queste condizioni, intorno ai 
blocchi è stato possibile recuperare, in rarissimi lembi di terra non 
smossa, qualche elemento di datazione riferibile alle strutture. Si 
tratta di una serie di frammenti di coppe joniche del tipo B2 ed 
anche di altri frammenti di coppe a filetti. La scoperta più impor
tante è costituita da una coppa a profondo bacino, verniciata total
mente in color seppia, rinvenuta accanto al basamento del monu
mento meridionale Al. La coppa (Fig. 6) di produzione locale, può 
essere datata, per confronto, nella seconda metà del VII secolo a.C. 
Nell'ambiente di Siris, questo tipo di coppa è venuto alla luce nella 
necropoli Schirone, associato ad aryballoi piriformi con scene di cani 
correnti. I rari frammenti del V secolo a.C., come nel caso presentato 
da Hansel, sono apparsi mischiati nello strato medioevale e nulla 
hanno in comune con le poderose strutture, com'è il caso viceversa 
della ceramica arcaica, strettamente legata a queste. 

23 Vedi D. ADAMESTEANU, Metaponto l, 165 sgg.; D. MERTENS, Ibidem, p. 331. Lo 
stesso uso di blocchi informi o grossi blocchi di pietra di fiume si riscontra anche nella 
fondazione del tempio arcaico di Siris: D. ADAMESTEANU, Origine e sviluppo di centri abi· 
lati in Basilicata, Ce.S.D.I.R., III, 1970/71, pp. 136-138; IDEM, Basilicata antica, p. 97. 
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SIRIS - HERACLEA 

ZONA CASTELLO 
saggio strat igrafico QSO 1.50 
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Fig. 5 - Pianta delle fondazioni dei tre monumenti_ 
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Viste sotto questi aspetti, le strutture possono essere attribuite 
al periodo arcaico e, personalmente, sarei incline a fissarle piuttosto 
al VII che al VI secolo a.C. Esse poggiano, infatti, su documenti la 
cui datazione, com'è la coppa a vernice nera, rimane nel VII secolo 
a.C., ma nei dintorni si riscontrano anche le coppe B2. Anche se la 
continuazione degli scavi in quest'area potrà portare alla scoperta 
di elementi posteriori e quindi ad una datazione posteriore, rimane 
certo che le due strutture, la cui attribuzione non è ancora chiara, 
appartengono ad una fase arcaica e rappresentano i più antichi do
cumenti di quella fase che siamo abituati a chiamare di Siris; sono 
strutture simili al vicino tempio arcaico e simili al tempio C l e B l 
di Metaponto. 

Questo lo stato delle nostre conoscenze ottenute finora sulla 
punta orientale. Queste conoscenze confermano che questo spazio 
di 150 X 400 metri è stato occupato per tutto il VII e VI secolo, 
senza escludere però qualche frequentazione greca anche sul finire 
dell'VIII secolo a.C., come dicono Lo Porto ed HanseF1

• 

Che questa punta abbia avuto la funzione di acropoli già dai 
primi momenti pare oramai ben attestato. Ma questa punta rappre
sentava solamente l'acropoli come pensava Lo Porto, oppure tutta la 
polis? È proprio per rispondere a questa domanda che le indagini 
della Soprintendenza hanno investito quasi tutta la collina di Poli
coro. 

Altri scavi sulla collina 

La collina presenta una serie di restringimenti per tutta la sua 
lunghezza di circa l. 700 metri, simili a quello che separa la punta 
orientale dal resto. Questi restringimenti si configurano come delle 
vere vie di accesso dalla parte meridionale sulla collina. Dopo una 

2' F.G. Lo PoRTO, Stipe di culti di Demetra in Heraclea Lucana, in Herakleiastudien, 
p. 182, nota 10; B. HANSEL, art. cit. 
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serie di sondaggi condotti tra l'estremità occidentale della punta 
orientale ed il punto della seconda via di accesso sulla collina, il 
maggior scavo ha preso di mira l'area compresa tra la seconda e la 
terza via di accesso. Mentre nello spazio compreso tra la prima e la 
seconda via di accesso non si è avuta finora alcuna testimonianza di 
ceramica arcaica che sui bordi, non appena arrivati al primo steno
pòs dei quartieri classici ed ellenistici, messi in luce, come abbiamo 
scritto altrove, questa ceramica appariva invece sempre più spesso 25. 

È proprio per questo che si è deciso di scendere con lo scavo 
sotto lo strato di Heraclea. Sui risultati di questo primo sondaggio 
in profondità abbiamo avuto la possibilità di discutere in altra occa
sione26. Ciò che interessa è che in questo saggio sono apparsi i resti 
di una fornace a contatto con il terreno vergine, resti di un edificio 
in pietre di fiume e numerosi resti di ceramica arcaica, la stessa 
rinvenuta sulla punta orientale e pubblicata da Hansel. Iniziando 
con il secondo e fino al quarto isolato messo in luce, la ceramica ar
caica appariva sempre più ricca e mischiata con gli strati classici ed 
ellenistici di Heraclea. Da notare però che la ceramica arcaica non 
era presente in tutti gli ambienti scavati: per larghe zone questa 
mancava totalmente, mentre si addensava in qualche punto in ma
niera molto abbondante. Già da questa prima fase dello scavo sulla 
collina appariva chiaro éhe sotto lo strato di Heraclea le abitazioni 
arcaiche non si trovavano dappertutto; noi le abbiamo immaginate 
disposte a gruppi disseminati sulla collina e non formando un ag
glomerato unitario 27. Un altro elemento che ci colpiva era la pre
senza di ceramica attica che scendeva anche nel primo quarto del V 
secolo a.C. Anche se in minore quantità, in confronto con il resto 
della ceramica arcaica, erano presenti infatti pure le forme della ce-

25 D. ADAMESTEANU-H. DILTHEY, Siris. Nuovi contributi, in MEFRA, 90, 1982, pp. 
517-518. 

26 D. ADAMESTEANU, in Les céramiques de l'Est, p. 313. Le prime informazioni in D. 

ADAMESTEANU, Siris-Heraclea. Scavi, ricerche e considerazioni storico-topografiche in Poli
coro. 1959-1969 - Dieci anni di autonomia comunale, Matino 1969, pp. 214-215. 

27 D. ADAMESTEANU-H. DILTHEY, art. cit., p. 526. 
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ramtca appartenente al gruppo Bloesch C. 28
• In realtà, però, non 

avevamo messo in luce, fino al 1978, alcun ambiente che potesse 
essere considerato arcaico. 

Come nel saggio sullo stenopòs I, anche in questi casi non ave
vamo individuato che orme di muri di edifici, ma non edifici con 
una forma ben definita. Avevamo di fronte una massa di ceramica 
arcaica, ma nessun indizio preciso di un edificio, all'infuori di una 
fornace e un muro in pietra arcaico 29

• Avevamo però un indizio, e 
precisamente che verso la parte occidentale del nostro ·scavo, e 
quindi in mezzo alla collina, doveva esserci stato un gruppo di abi
tazioni, documentato dalla presenza di ceramica arcaica concen
trata sul lato meridionale della collina. In conclusione vi erano non 
pochi segni per giustificare la presenza della fase arcaica. 

Al fine di chiarire questi interrogativi era necessario procedere 
ad uno scavo più vasto e non disturbato da vecchie arature. È stato 
scelto di conseguenza un punto che doveva cadere in mezzo al IV 
stenopòs e quanto più a meridione (Fig. 4,6). 

Il risultato di questo scavo, anche se per sommi capi, è stato 
reso noto 30

• Ma sintetizzando, esso ci ha documentato la presenza di 
edifici arcaici in cui i mattoni crudi erano abbondanti; che la cera
mica arcaica rinvenuta qui era la stessa rinvenuta sulla punta orien
tale e che tutto questo complesso è stato annullato dall'impianto ur
bano di Heraclea. L'importanza di questo scavo è accresciuta nel 
momento in cui, sul bordo della collina, è stato messo in luce anche 
un buon tratto di un muro in mattoni crudi che poggia su uno zoc
colo in piccole pietre di fiume, con una larghezza di circa 2 metri. 
Per la posizione che occupava questo muro, per la sua struttura si
mile a quella del muro in mattoni crudi scoperto sulla punta orien
tale, anche la sua funzione non poteva essere che quella di difesa. 
Se teniamo conto della ceramica rinvenuta ai suoi piedi (Vogel-

28 Ibidem, p. 523. 
29 D. ADAMESTEANU, Les céramiques de l'Est, p. 313. 
30 D. ADAMESTEANU·H. DILTHEY, art. cit., pp. 521-524. 
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schalen tav. I,1) anche questa fortificazione doveva risalire al VII 
secolo a.C. ma certamente posteriore al muro scoperto sul lato set
tentrionale della punta orientale. 

Quest'ultima scoperta poneva subito un altro problema, e 
precisamente quello della estensione e del rapporto che il muro po
teva avere con le abitazioni vicine. Diciamo vicine, perché appare 
chiaro che esse non poggiano su questa fortificazione: tra gli am
bienti ed il muro di difesa rimangono circa 2 metri di spazio li
bero. 

Della massima importanza è anche la constatazione fatta sul 
piano urbanistico: il IV stenopòs di Heraclea era stato tracciato 
senza tenere conto delle abitazioni arcaiche. Queste, infatti, erano 
annullate dallo stenopòs che passava sopra di esse. N o n v'era 
quindi alcun rapporto tra il probabile impianto urbano della fase 
arcaica e quello di Heraclea: l'impianto di Heraclea non tiene alcun 
conto di quello precedente. E questo fatto era già apparso chiaro 
dal momento in cui, nel 1968, avevamo eseguito il primo saggio in 
profondità in mezzo al primo stenopòs di Heraclea. Anche in que
st'ultimo caso, lo stenopòs di Heraclea era impostato su abitazioni 
arcaiche, con accanto una fornace. 

Per chiarire l'estensione del muro di difesa ed in parte il suo 
rapporto con le abitazioni arcaiche abbiamo deciso di eseguire altri 
scavi sul bordo della collina sia sul lato meridionale ancora che su 
quello settentrionale. 

Sul lato meridionale è stato scelto un punto -E- (Fig. 4,4) nelle 
vicinanze del fossatum che difendeva la punta orientale, in quell'a
rea in cui, nel 1961, furono trovati i frammenti di coppe joniche, 
frammenti che impostarono, archeologicamente, per la prima volta, 
il problema di Siris sulla collina di Policoro. Sotto le profonde fon
dazioni degli edifici della fase di Heraclea apparvero tracce di mat
toni crudi spezzati e ceramica arcaica della fine dell'VIII-VII e VI 
secolo a.C. Anche se il muro di fortificazione non venne indivi
duato, forse perché distrutto, la presenza sempre più densa di 
tracce di mattoni crudi ci fece concludere che in questa zona do-
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veva trovarsi il muro di fortificazione, ma, come si verificherà più 
ad occidente, non venne trovata alcuna traccia di abitazioni arcai
che. Questa mancanza venne confermata da un altro saggio -F- con
dotto quasi in mezzo alla collina e quasi sulla stessa linea della for
tificazione. Al contrario del punto scelto per la conferma della forti
ficazione, qui non era presente la ceramica ~rcaica; tutto era colle
gato con la tarda fase di Heraclea. Ciò che a noi interessava, però, 
era la presenza del muro in mattoni crudi anche in questo punto -
E-; e ciò è risultato molto chiaramente. 

In conclusione, lungo l'intero bordo meridionale, dove d'al
tronde venne rinvenuta e menzionata da Orlandini anche la cera
mica arcaica, la presenza di una fortificazione arcaica in mattoni 
crudi venne confermata pienamente. Veniva confermata anche 
l'idea che ci eravamo fatta sulla dispersione dei nuclei abitativi 
sulla collina: mancavano le abitazioni arcaiche ma l'anello di fortifi
cazione esisteva. 

Rimanevano ancora due lati da chiarire: quello settentrionale e 
quello occidentale. È necessario precisare fin dall'inizio che la cera
mica arcaica sul lato settentrionale si può considerare quasi assente; 
questa, come si è detto, si addensa sul lato meridionale. 

Per quanto riguarda la parte occidentale della collina si sa ora
mai che la ceramica arcaica vi si ritrova in quantità abbastanza 
forte. È dubbio ancora però se questa ceramica arcaica possa essere 
collegata alle abitazioni o alle sepolture, che sono state individuate 
in quest'area. Di una probabile abitazione possiamo parlare sol
tanto nell'area in cui venne rinvenuta la tomba contenente il ben 
noto dinos, (tav. 1,2), ma per il resto non possiamo avere dei dati 
sicuri. I resti di fornaci sicuramente arcaiche si notano, invece, 
ovunque, e lo stesso viene confermato da tutta una serie di fram
menti di vasi arcaici caratteristici delle urne cinerarie. 

Sul lato settentrionale abbiamo scelto un punto sul bordo 
della collina quasi in linea con lo scavo eseguito sul lato meridio
nale (Fig. 4,3), lo stesso che aveva dato il primo indizio della pre
senza della fortificazione arcaica anche in questa parte della col-
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lina. Su questo lato, però, al contrario di quanto si era constatato sul 
lato meridionale, mancava quasi ogni traccia di ceramica arcaica. 
Era necessario però tentare anche qui di rintracciare la fortifica· 
zione, se questa vi fosse esistita. 

Il saggio, largo soltanto m. 2, è stato portato fino alla profon
dità, dall'attuale piano di campagna, di m. 5,30, mentre dal piano 
della collina, calcolato verso il centro, fin a m. 7. Dopo i primi 2 
metri, oltre alla ceramica del V-IV-III secolo a.C., è apparsa, mi
schiata a questa, anche quella arcaica, la stessa che appariva sempre 
più densa mentre si scendeva con lo scavo. Appariva chiaro, però, 
che se poca era la ceramica arcaica, densa era la presenza dei mat
toni crudi di diversi colori, nettamente distinti dal resto della terra, 
che appariva come un immenso riempimento. Alla profondità di m. 
5 apparivano anche i resti evidenti di un muro in mattoni crudi 
conservato abbastanza bene per 6 filari di mattoni. 

Se i saggi condotti sulla plateia e nelle sue immediate vicinanze 
avevano indicato che la presenza della ceramica arcaica era molto 
rara sul lato nord della collina, la quale, come ha dimostrato il pro· 
fondo saggio su questo lato, appariva allargata grazie ad un continuo 
riempimento, il muro di difesa è stato rinvenuto anche su questo lato. 
Oltre alla conferma dell'esistenza della fortificazione anche sul lato 
settentrionale, lo stesso saggio ha dimostrato inoltre che il profilo 
della collina era totalmente diverso, nel periodo arcaico, da come si 
presenta oggi. Era evidente, e non soltanto con questo profondo sag· 
gio, che il lato settentrionale della collina ha subito una serie di 
modifiche nel senso di numerosi riempimenti allo scopo di pareggiare 
ed ampliare la sua superficie; l'abbassamento della collina iniziava, 
su questo lato, immediatamente a N della plateia, abbassamento che 
appare corretto soltanto nel tardo periodo repubblicano. Questa cor
rezione è stata effettuata per mezzo dei diversi riempimenti effettuati 
durante i secoli. Il muro di difesa, rinvenuto alla profondità di m. 5, 
può avere, quindi, anche il ruolo di un terrazzamento della collina. 

Rimaneva da chiarire la punta occidentale, dove la plateia esce 
dalla città e si prolunga nel territorio occupato dalle necropoli, site ai 
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suoi piedi e che non invadono mai il suo tracciato, per dirigersi poi 
verso Pandosia (S. Maria d'Anglona). Sul lato Nord della porta ad im
buto, attraverso la quale la via principale della città scende nella pia
nura, il Lo Porto e Neutsch avevano praticato già un saggio, mettendo 
in luce una stipe votiva con materiale della seconda metà del IV secolo 
a.C. Il materiale è stato già pubblicato dai due studiosP1

• 

Il nostro saggio è stato effettuato invece sul lato Sud della porta 
(Fig. 4). L'intento era di rintracciare prima la fortificazione di Heraclea 
in superficie ed in seguito verificare se sotto questa si potesse rintrac
ciare quella arcaica. Da precisare che dal primo momento, proprio sulla 
probabile linea della fortificazione, ci eravamo imbattuti in frammenti 
di coppe arcaiche con vernice rossiccia all'esterno e color bruno all'in
terno. Ma la ceramica dominante era, per circa 50 cm. di profondità, 
tutta ellenistica. Dopo due metri, infine, apparivano ovunque la cera
mica arcaica e la fortificazione sempre in filari di mattoni crudi. 

Saggi nei quartieri A e C 

Immediatamente a Sud della collina, si estende una vallata 
compresa sui lenti pendii della collina stessa e più lenti ancora del 
plateau meridionale. Sui pendii del plateau si trovano 3 sorgenti: 
due abbastanza vicine tra loro, mentre l'altra, di cui ora, in seguito 
ai lavori di bonifica del terreno, si è persa quasi completamente la 
traccia, si trovava ai piedi della collinetta su cui ancora sorge la 
masseria Paolo Giacinto. Tra le 3 sorgenti, la più importante -
anche tuttora - è quella orientale, diventata, già dall'inizio del VII 
secolo, se non anche prima, il santuario di Demetra su cui torne
remo in seguito. Della terza sorgente si conserva ancora la traccia, 
tanto sul terreno quanto - e meglio evidenziata - sulle vecchie fo
tografie aeree. 

'' F.G. Lo PoRTO, Ricerche archeologiche in Heraclea di Lucania, in Boll. d'Arte, 46, 
1961, pp. 138-139; B. NEUTSCH, Herakleiastudien, pp. 133-134. 
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In fondo alla valle scorreva un fiumiciattolo che raccoglieva le 
acque delle tre sorgenti, portandole verso il fiume Agri e verso il 
mare. Oggi, lo stesso fiumiciattolo, ben visibile sulle foto· aeree più 
vecchie, del 1943 e del 1954, è ancora vivo nei ricordi dei pochi an
ziani sopravvissuti sulle terre del Barone Berlingieri. Questo fiumi
ciattolo è stato trasformato dal Consorzio di Bonifica di Metaponto, 
con sede a Matera, in un normale canale di bonifica. Non si vede 
quindi lo spazio necessario per l'esistenza, in questo fondo valle ta
gliato dal fiumiciattolo, di un dromos, con valore di hippodromos, 
proposto recentemente da M. Guarducci 32

, a meno che le corse di 
cavalli non abbiano avuto luogo sui pendii della collina o del pla
teau, e in questo caso, non vicino al santuario. Nel secondo caso, 
delle corse sul plateau, il posto non corrisponderebbe più ai dati 
dell'iscrizione analizzata da M. Guarducci 33

• 

Se appare difficile, per non dire impossibile, localizzare qui un 
dromos, è perfettamente giustificato invece il sorgere di un santua
rio intorno alla sorgente, che era anche la più abbondante di acqua 
(Fig. 4). Si tratta del santuario di Demetra, la cui origine, tenuto 
conto della datazione dei non troppo numerosi frammenti di cera
mica, va stabilita, se non si trattasse di una semplice frequentazione 
sporadica, nell'ultimo quarto dell'VIII secolo 34

• Con la prima metà 

32 M. GuARDUCCI, Siris, in Rend. Lincei, XXXIII, 1978, p. 276 sgg. 
33 Sulla proposta Guarducci di vedere un dromos vicino al santuario di Demetra - e 

penso che si tratti del lato orientale, dato che su quello occidentale si trova il tempio ar
caico - c'è da osservare che l'ubicazione del santuario è erronea nello studio di M. 
Guarducci (Siris, p. 277 e fig. l) perché riproduce un semplice cerchietto nero della 
pianta di Quilici (Siris-Heraclea, p. 169, fig. 334); il Santuario di Demetra si trova a circa 
m. 400 più ad Ovest dal punto indicato come santuario di Demetra, in quella zona della 
vallata ove più accentuati sono i pendii della collina. - Per quanto riguarda il problema 
del fiumiciattolo ai piedi della collina è molto probabile che defluisse in un pantano o in 
una zona di palude sulla destra del fiume Agri, come si può ancora osservare. sulle foto
grafie aeree dell'epoca della guerra (ll Agosto 1943: SCHMIEDT-CHEVALUER, Caulonia e 
Metaponto, Firenze 1959, p. 47 e fig. 26. Cfr. anche pp. 28-29 e fig. 14) e come ricordano 
gli anziani. 

31 Come indica la didascalia di B. Neutsch sul frammento di collo di una oinochoe 
esposta nel Museo Nazionale di Policoro, frammento considerato da P.G. Guzzo (Importa-
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del VII inizia la vera vita del santuario, vita che continua fino alla 
fine del VI, per riprendere poi, con molto vigore, nella seconda 
metà del V, prolungandosi fino al periodo imperiale. Al VI secolo 
appartengono le terrecotte architettoniche che testimoniano la pre
senza anche di qualche struttura monumentale sul posto 35

• 

Gli scavi finora condotti intorno a questo santuario non ci 
hanno offerto la possibilità di conoscere il suo limite settentrionale. 
Se dovessimo tener conto del terreno e dei rinvenimenti sullo stesso 
terreno, dovremmo considerarlo esteso fino al limite del fiumiciat
tolo o fin nelle sue immediate vicinanze, estensione, questa, che 
non lascerebbe alcuno spazio per il dromos. Gli altri limiti ci sono 
noti attraverso lo scavo. 

Nella stessa vallata non si trova però soltanto il santuario di Deme
tra e Kore. Più ad occidente, sul lato destro del fiumiciattolo avevamo 
osservato, tanto sulla fotografia aerea che sul terreno, una grande ano
malia in cui apparivano, su un terreno leggermente sopraelevato, grandi 
blocchi non lavorati, tracce di ceramica arcaica indigena e scarabei (tav. 
11,1), fibule a navicella (tav. 11,3), spilloni arcaici (Tav. 11,2) e qualche 
frammento di terrecotte architettoniche e antefisse gorgoniche arcaiche. 
Alla fine dello scavo, le strutture davano l'impressione di un monumento 
allungato, che lasciava in noi l'impressione di un tempio arcaico, co
struito in blocchi, grandi e piccoli, non lavorati. Il monumento ha le 
dimensioni di m. 12 X 26. Lo stesso monumento dava l'impressione di 
essere stato costruito in due fasi: la prima riguardava la parte esterna. 

Durante lo scavo furono rinvenuti, tra altro materiale arcaico, i 
frammenti di fregio raffiguranti cavalli in corsa o trainanti (tav. III,1-2), 
frammenti di statuette di tipo dedalico (tav. VII,2) e qualche altro fram
mento di antefisse a palmette nonchè terrecotte architettoniche attribui
bili al VI e qualcuna al IV sec. a.C. (tavv. IV-V-VI-VII,1). 

Il frammento di fregio ci riporta immediatamente al gruppo 

zioni fittili greco-orientali sulla costa ionica d'Italia, Les céramiques de l'Est. cit., p. 107) 
probabile importazione samia di poco prima del VII sec. a.C. 

35 B. NEUTSCH, Neue archiiologische Entdeckungen, pp. 780-781. 
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rinvenuto nell'area metapontina, nel santuario di S. Biagio e nel 
santuario di Apollo a Metaponto. Nei confronti che si possono fare, 
il frammento di fregio trova un parallelo in quello di San Biagio o 
nelle figure di un dinos cicladico rinvenuto ad Incoronata. Se am
mettiamo che il monumento nel quale è stato rinvenuto il fregio ha 
avuto due fasi, la prima potrebbe avere avuto una simile decora
zione, come il tempio C l a Metaponto. 

Per le statuette di tipo post dedalico, i confronti si trovano, an
cora una volta, nel santuario di S. Biagio ed in quello di Meta
ponto. Si tratta, com'è ovvio per le aree sacre, delle stesse statuette 
arcaiche appartenenti alla fase in cui noi vogliamo inserire questo 
monumento della vallata di Policoro. 

Si può dire, quindi, che una gran parte di questa vallata, al
meno quella orientale, doveva formare un santuario. Quello della 
sorgente è sicuramente collegato al culto di Demetra e Kore, men
tre ci sfugge il nome della divinità cui era dedicato il tempio in pie
tre rozze. La vallata ai piedi della collina si configura quindi come 
un grande santuario in cui, finora, abbiamo rinvenuto due aree 
sacre. Molto probabilmente, la ripresa degli scavi intorno o proprio 
nell'area di un edificio sorto più ad occidente, ed indagato dalla 
Missione Archeologica di Heidelberg, potrà portarci alla scoperta di 
un'altra area sacra arcaica; finora vi sono soltanto documenti colle
gati con la vita di H eraclea 36

• 

Oltre a questa zona, anche la collina ci ha offerto diversi fram
menti di terrecotte architettoniche che indicano la presenza, sulla 
collina stessa, di altri edifici sacri di dimensioni piuttosto grandi. Si 
tratta di due frammenti di cassetta, rinvenuti a grande distanza 
l'uno dall'altro, e di un frammento di antefissa a palmette rinve
nuto negli strati arcaici del IV stenop6s 37

• Che nulla di simile sia 
venuto in luce sulla punta orientale, non vuol dire che con l'allarga
mento delle ricerche in profondità ciò non si possa avverare. Per la 

36 B. NEUTSCH, Herakleiastudien, pp. 123-131. 
37 D. ADAMESTEANU-H. DILTHEY, art. cit., p. 525, fig. 53. 
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sua posizione, il sorgere di uno o più monumenti sacri è finora do
cumentato dalle due strutture messe in luce soltanto parzialmente, 
anche se, finora, mancano gli elementi della loro decorazione. Sa
ranno anche qui i futuri scavi a dircelo. 

A questa fase arcaica appartengono anche diverse aree desti
nate alla necropoli. I primi segni della presenza di una necropoli ar
caica si sono avuti durante lo scavo di quella individuata nel 
1966-67 sul lato occidentale, ai piedi della collina chiamata Madon
nelle e poi nello scavo della necropoli in proprietà Schirone 38

• Data 
la sovrapposizione delle necropoli, che vanno dal V secolo a.C. in 
poi e che sono addensate proprio in quest'area, è ovvio che la ne
cropoli arcaica doveva essere molto disturbata. A questa sovrapposi
zione si deve il ritrovamento in superficie di diversi frammenti di 
ceramica corinzia e di coppe joniche del tipo A e B, ma nessun 
vaso intero. I vasi interi, anche se ridotti in frammenti, ma com
prensibili, sono stati rinvenuti in un'area più lontana dai piedi della 
collina, in proprietà Colombo, anche questa molto danneggiata da 
profondi lavori agricoli. 

Si tratta, in primo luogo, di numerosi frammenti di anfore 
commerciali corinzie o come quella con inscrizione cipriota di ori
gine orientale, di anfore orientali o decorate à la brosse, di hydriai 
ed infine di anfore SOS, presenti nella necropoli come sulla collina, 
nell'area delle abitazioni. Non mancano però, sempre in questa 
prima area, anche i diversi tipi di olle o di situle di vecchia tradi
zione indigena. 

La parte più importante della necropoli, forse anche perché 
non disturbata da sovrapposizioni e da lavori agricoli con potenti 

38 Per i primi documenti arcaici della necropoli occidentale di Siris: in contrada Ma
donnelle, cfr. D. ADAMESTEANU, Atti VII Convegno Taranto (1968), pp. 257-258; IDEM, Atti 
X Convegno Taranto (1970), pp. 484-485. Per la necropoli in proprietà Schirone cfr. IDEM, 
Greci ed indigeni nell'agro di Heraclea (Policoro),in Rend. Lincei XXVI (1971), pp. 643-
651; G. PuGUESE CARRATEUI, L 'Epigrafe cipriota da Policoro, Ibid., pp. 589-591. Cfr. 
anche D. ADAMESTEANU, Basilicata antica: storia e monumenti, Cava dei Tirreni, 1974, pp. 
111-116. 
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mezzi meccanici, è quella in proprietà Schirone, podere situato 
verso l'angolo SO in rapporto alla collina. Oltre ai tipi di vasi men
zionati più sopra, rinvenuti nella necropoli di Madonnelle, questa 
presenta anche una serie di grandi pithoi per deposizioni ed anche 
un altro tipo, identico ai pithoi delle necropoli arcaiche rodie (Fig. 
la), anche questo destinato a deposizione 39

• Il resto, come si è detto, 
entra nella categoria di quanto si è trovato ad ovest della collina: 
anfore commerciali corinzie o di tipo orientale, hydriai, situle, olle, ecc. 

I corredi, non molto ricchi, sono composti di coppe B l, una 
forma non tanto comune di kantharoi, aryballoi piriformi con la 
normale decorazione di cane corrente, ma tutti databili alla metà 
del VII secolo a.C. Qualche eccezione è la copertura di una situla: il 
coperchio è rappresentato da un grosso frammento di anfora eu
boica con decorazione geometrica, databile nell'ultimo quarto del
l'VIII secolo a.C. 40

• Per il momento non ci interessa se questo fram
mento provenga da un cinerario della necropoli o dall'abitato; inte
ressa soltanto che la zona risulta frequentata dai Greci già sul finire 
dell'VIII secolo. E questo è un altro documento anteriore alla vera 
colonizzazione greca dell'are.a di Siris o di Polieion, per opera dei 
Colofoni. 

L'altra necropoli, come abbiamo detto, è apparsa ultimamente 
sulla parte occidentale della collina. Finora si tratta di una sola se
poltura in terra nuda, databile, anche questa, nella prima metà del 
VII secolo a.C., ed è quella del dinos (Tav. I,2), la più ricca finora 
rinvenuta nella necropoli arcaica dell'area di Policoro. La tomba, 
come si sa, è stata scoperta sotto il quartiere ellenistico-romano di 
Heraclea e quindi molto disturbata dall'impianto di questi quartieri 
tardi, gli stessi che hanno sconvolto le altre sepolture. Lo stesso im
pianto ellenistico-romano ha disturbato anche le fornaci arcaiche, la 
cui presenza è testimoniata ovunque in questa parte della collina. 

39 Cfr. nota precedente e Fig. l,b. 
40 Per i pithoi di tipo rodio, cfr. D. ADAMESTEANU, Greci ed indigeni, p. 643; per docu

menti di tipo euboico ibid. tav. II, fig. l. 
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Ciò che importa, per la nostra ricerca, è che non si è avuta in 
questa estrema zona occidentale, almeno finora, alcuna traccia di 
abitazioni, ma, com'è stato detto, soltanto tracce di tombe e di for
naci disturbate o distrutte dall'impianto ellenistico-romano. 

Se ogni parte della collina presenta tutta una serie di problemi 
topografici, questo lato si presenta tra i più complicati finora incon
trati. La posizione delle necropoli (Colombo e Schirone), la presenza 
di qualche frammento di cassetta arcaica ed anche la posizione do
minante di questo lato della collina ci avevano fatto sperare che era 
su questa punta occidentale che si dovevano trovare interi quartieri 
arcaici. Ma ciò non si è avverato; la zona, così come appare dallo 
scavo, era destinata a necropoli ed a fornaci, e non tanto a tanti 
quartieri di abitazioni. E ciò pone un altro problema e precisa
mente quello del rapporto esistente tra i quartieri arcaici in mezzo 
alla collina e le necropoli: le distanze tra di loro ci appaiono molto 
grandi. Come ipotesi, pensiamo di trovare un giorno sepolture ar
caiche anche nella zona dell'allargamento verso Sud della città del 
IV secolo a.C. È una ipotesi che potrà essere chiarita per mezzo di 
scavi anche in quest'area più vicina alla collina. 

Non meno importanti, a nostro avviso, sono state anche le in
dagini effettuate oltre il limite delle necropoli, in quella zona com
presa tra la collina stessa di Policoro e la collina di Pandosia (S. 
Maria d' Anglona). 

Mentre in quest'ultima zona le ricerche ci hanno permesso di 
identificare le necropoli della metà o della prima metà dell'VIII se
colo di Valle Sorigliano 41

, ai piedi stessi della collina di S. Maria 
d' Anglona ci siamo imbattuti in necropoli anche posteriori, con ma
teriale archeologico tipicamente greco o frigio, databile nella prima 
metà del VII secolo 42

• 

Nella vasta zona compresa tra S. Maria d' Anglona e Policoro, 
oltre alle ricche necropoli della prima fase dell'età del Ferro, è stata 

41 Cfr. D. ADAMESTEANU, StEtr XLVI, 1978, pp. 553-554; O.H. FREY, loc. cit. 
c Tipo di fibula riscontrato tanto nelle necropoli di S. Maria d' Anglona che nelle ne

empoli greche di Siris (Policoro) cfr. Fig. 2. 
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indagata, anche se soltanto parzialmente, la prima fattoria arcaica. 
Le strutture della fattoria, molto danneggiate dai lavori agricoli e 
da una vena d'acqua di una sorgente vicina, si presentano in grandi 
e piccoli blocchi non smussati quali erano quelli del tempio arcaico. 
Dai lavori della signora Dilthey, cui si deve anche questa difficile 
impresa, è venuta fuori una struttura con m. 20 di lunghezza e m. 5 
di larghezza. Sul lato Nord di questo ambiente si riconosce ancora 
un ambiente sopraelevato in confronto al resto, il cui pavimento è 
formato da un battuto in piccole pietre di fiume, certamente un am
biente per abitazione. Nel lungo ambiente che si sviluppa a sud 
sono stati notati due focolari, in cui è stata raccolta molta ceramica 
comune o vasi da cucina. Nella ceramica più facilmente definibile 
sono stati trovati anche numerosi frammenti di coppe B2, tra cui 
molte appaiono nettamente di produzione coloniale, e diremmo, 
anche locale, nel senso di fabbricazione sul posto. Per quanto ac
curato sia stato lo scavo, esso non ci ha rivelato alcun frammento 
corinzio. Ma proprio in base alle coppe B2 si può dire che l'im
pianto di questa fattoria risale circa alla metà del VI secolo. Ed 
anche se mancano le tegole arcaiche è pur sempre facile conside
rare queste strutture appartenenti ad una fattoria . puramente 
greca, sita in mezzo alla chora siritide, già formata nel VI secolo 
a.C. A proposito di questa fattoria, in base ai dati di scavo, rite
niamo che verso la fine dello stesso VI secolo questa dev'essere 
stata abbandonata, per riprendere la. vita, come in molti casi nel 
Metapontino, nella seconda metà del IV secolo a.C. 43 Ma, anche 
questa volta, la vita dev'essere stata di breve periodo: nessuna trac
Cia di ceramica dopo la fine del IV secolo a.C. 

Questi, in sintesi, i risultati delle nostre ricerche, ed in base ad 
essi si può concludere: 

43 Per la ripresa della vita nelle fattorie del IV secolo nel Metapontino cfr. D. ADAME· 

STEANU, Basilicata antica, pp. 85·90; IDEM, Le suddivisioni di terra nel Metapontino, in 
Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris 1973, p. 142 sgg. 

92 



l - per la ricerca di · un insediamento anche portuale greco sul 
fiume Sinni, nell'area della Giumenteria, si debbono continuare le 
ricerche; 

2 - sulla collina frequentata già sul finire dell'VIII secolo, come 
l'Incoronata, da gruppi probabilmente euboici ed insulari, dobbiamo 
pensare a due gruppi greci, insediati sulla punta orientale e sulla 
parte centrale della stessa collina e quindi gruppi sparsi; 

3 - la parte occidentale della collina è stata utilizzata, assai 
probabilmente, anche quale area di fornaci e di necropoli; 

4 - tutta la collina dobbiamo però immaginarla fortificata; 
5 - ai nuclei abitativi sparsi sulla collina e dintorni apparten

gono le necropoli arcaiche di Madonnelle, di Schirone e della parte 
occidentale della collina stessa; 

6 - la vita di questi nuclei scende fin quasi alla prima metà del 
V secolo a.C., per riprendere all'epoca di H eraclea. 

Se questo abitato abbia avuto il nome di Siris o di Polieion, è 
troppo presto per dirlo; ciò che si può dire è che sulla collina, nel 
periodo arcaico, vi sono stati due arrivi di popolazione, la prima ar
rivata probabilmente dall'Eubea e dalle isole, la seconda da Colo
fone. 
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R.E. Linington: 

Su richiesta dell'amico Dinu Adamesteanu è stato preparato un breve com
mento sulle prospezioni archeologiche eseguite nella piana del fiume Sinni ad 
integrazione dell'accenno da lui fatto nella sua relazione sui problemi topogra
fici di Siris. 

L'ubicazione di Siris nella zona pianeggiante sulla sinistra del fiume Sinni, 
anche se non confermata da resti visibili, sembra talmente sicura in base alle in
dicazioni delle fonti antiche da non lasciare dubbi, al di fuori dell'identifica
zione del luogo esatto. Come per gli altri fiumi a regime torrentizio, l'attuale 
letto del Sinni non è stabile e non coincide necessariamente con il suo percorso 
nell'antichità. Anzi sembra probabile che il fiume si sia spostato man mano at
traverso la pianura e che anticamente fosse più a nord, grosso modo in corri
spondenza con la Vena della Serpe, un piccolo corso d'acqua ormai largamente 
rettificato nel corso delle recenti bonifiche. Per tutti questi motivi si pensava di 
poter individuare il sito di Siris nei pressi della Vena della Serpe 1• 

Dopo la distruzione del Bosco del Pantano che da secoli copriva la pianura 
del Sinni, la bonifica agricola e le proposte di costruzione di zone industriali 
hanno reso importante ed urgente il controllo della zona per delimitare la pre
sunta area archeologica. Per poterlo fare rapidamente ed economicamente si è 
pensato di usare la prospezione archeologica. Nello scegliere il metodo da appli
care bisognava considerare due problemi: la vasta area da controllare e l'incer
tezza sulla profondità alla quale gli eventuali resti potevano essere sepolti. 

La zona indicata come la più probabile per il sito di Siris 2 ha la forma di 
un quadrato di circa un chilometro e mezzo di lato mentre nel caso che in que-

1 Per la discussione sul probabile sito di Siris si veda la relazione di D. Adamesteanu 
con riferimenti ai vari studi precedenti e specialmente L. Qmuc1, Siris-Heraclea, Roma 
1967, pp. 150-159. 

2 QuiUCI, op. cit. 159. 



sta zona non si fosse trovato nulla, si sarebbe dovuta esaminare tutta la pianura 
del fiume per una estensione di diversi chilometri quadrati. 

In tutta la pianura il livello e la forma del terreno sono notevolmente cam
biati dalla situazione esistente nell'antichità, in parte per il fenomeno bradisi
smico, ma soprattutto per il deposito di ingenti strati di argilla proveniente dal
l'erosione delle colline retrostanti in conseguenza del disboscamento del territo
rio. Perciò la superficie antica può trovarsi sepolta a diversi metri di profondità 
e non bisogna quindi meravigliarsi se manca ogni indicazione di resti antichi in 
superficie. Inoltre non si può dedurre da una tale mancanza che la zona è vera
mente sterile. 

Per il controllo di grandi zone dove i depositi archeologici possono trovarsi a 
diversi metri di profondità, il metodo di prospezione più utile è quello delle perfora
zioni con recupero di campioni dagli strati sepolti, riservando l'applicazione della 
prospezione geofisica ai soli casi dove si trovano resti consistenti ad una profondità 
ragionevole 3

• Per questo lavoro è stato necessario usare una perforatrice automon
tata, in modo da poter raggiungere comodamente e rapidamente le notevoli profon
dità previste. Una prima campagna di perforazioni è stata eseguita nel 1969, seguita 
da due altre nel 1971 e nel 19724

: qui si dà un commento dei risultati di tutto il 
lavoro senza entrare nei particolari di ogni campagna 5• 

In genere in questo tipo di ricerche si cerca di eseguire una rete regolare di 
perforazioni in tutta la zona da indagare. Purtroppo nel caso specifico non è 
stato possibile entrare nella maggior parte dei terreni a causa delle intense colti
vazioni in atto e perciò la procedura si è dovuta cambiare concentrando le perfo
razioni lungo profili ai lati delle strade di bonifica e nelle poche aree incolte. 
Normalmente le perforazioni sono state fatte a distanza compresa fra i 500 e i 
100 m infittendole dove i risultati sembravano più interessanti. 

In totale sono state fatte 556 perforazioni quasi sempre fino ad una profon
dità di almeno 6 m. e talvolta anche fino a 15 m. 

3 Esempi di lavori di questo genere sono le campagne a Sibari (F.R. SERRA e F. 
BRANCALEONI, Perforazioni stratigrafiche eseguite nella piana del Crati dal 1962 al 1964, 
in The Search for Sybaris, Milano 1967, 125-135) ed a Crotone (L. CAVAGNARO VANONI e 
R.E. LININGTON, Nuove indagini con i metodi di prospezione archeologica a Crotone, Ren
diconti dell'Accademia dei Lincei, 1978, 667-684). 

4 Le tre campagne sono state svolte dalla Fondazione Lerici su richiesta della So
printendenza alle Antichità della Basilicata e utilizzando per grande parte del lavoro i fi
nanziamenti messi a disposizione dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il lavoro di 
campagna è stato seguito sul posto da B. Pastore ed il materiale archeologico recuperato 
dalle perforazioni è stato controllato da L. Cavagnaro Vanoni. 

5 Al convegno è stato possibile illustrare soltanto i risultati delle prime due campa
gne; qui invece si commentano tutte e tre. 
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In tutte le perforazioni si è trovata la stessa successione di strati: in alto ar
gilla, talvolta mista a sabbia, che appoggia su depositi sabbiosi che raramente 
diventano ghiaiosi. Lo spessore piuttosto variabile dell'argilla spiega le diffe
renze nelle profondità raggiunte dalle perforazioni perché in quasi tutti i casi 
queste sono proseguite fino a raggiungere e perforare la sottostante sabbia sterile. 

La distribuzione delle perforazioni è illustrata nella figura. Questa copre sia 
la pianura del fiume che una parte della piana costiera; per non complicare la 
situazione le indicazioni sono state ridotte allo stretto necessario: i limiti del 
primo terrazzamento, il percorso del fiume Sinni (le linee tratteggiate ai lati del 
fiume delimitano la fascia ghiaiosa), i due corsi d'acqua minori indicati a tratto 
e punto con a nord la Vena della Serpe ed a sud il Fosso della Rivolta, la linea 
della spiaggia antica anche essa a tratto e punto, mentre gli unici elementi mo
derni sono la strada statale Ionica (SS 106) e la ferrovia. Le perforazioni sono in
dicate con piccoli cerchietti, quando sterili, e con cerchi più grandi nei casi che 
siano stati trovati materiale archeologico o strati duri non naturali. 

Come già detto, in tutte le perforazioni si trova un primo strato di argilla 
che varia da poche decine di centimetri a molti metri di spessore. Le profondità 
maggiori si allineano lungo ed a nord della Vena della Serpe confermando l'ipo
tesi che qui passava l'antico letto del fiume Sinni. Inoltre lo spessore di argilla 
aumenta man mano che ci si allontana dalla spiaggia antica e si risale il fiume 
suggerendo che la pianura aveva un profilo più dolce in antichità. 

I frammenti di materiale archeologico e le pochissime tracce di costruzioni, 
vengono tutti dallo strato di argilla ed anche da profondità notevoli. Nella mag
gior parte dei casi i frammenti sono piccoli ed usurati: ciò dimostra che sono 
stati trasportati e che non vengono da strati archeologici in situ. Due concentra
zioni di perforazioni con materiali meritano un commento particolare. Nella fa
scia di perforazioni al limite settentrionale della pianura del fiume indicata con 
le lettere A B C nella figura sono comprese diverse perforazioni con materiale 
archeologico. Questo è quasi sempre molto usurato, ma è interessante constatare 
che almeno in parte è abbastanza antico. Sulle pendici del terrazzamento imme
diatamente accanto a questo gruppo di perforazioni è ricordato il ritrovamento 
di numerosi frammenti arcaici 6

• Presumibilmente i frammenti trovati nelle perfo
razioni rappresentano un'estensione verso il basso di questo materiale, anche se 
finora non sono noti resti così antichi in questa parte delle colline e perciò non 
è chiara la natura dell'eventuale zona archeologica dalla quale tutti i frammenti 
derivano. 

Il secondo gruppo di perforazioni, indicato con la lettera D nella figura, 
molto limitato in estensione, è più interessante. Insieme con il materiale archeo-

6 Qun.ICI, op. cit., 150. 
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logico, che non sembra così usurato come altrove, ci sono chiari segni di costru
zioni, il tutto a profondità che variano da un metro a più di tre metri. Chiara
mente si tratta di una zona archeologica anche se dal materiale sembra relativa
mente tarda e perciò non è da associarsi direttamente con Siris, ma al massimo 
con qualche sopravvivenza anche portuale. 

I risultati ottenuti dalle prime campagne sono quindi piuttosto negativi. 
Nella zona a nord della Vena della Serpe, là dove si supponeva fosse ubicata 
Siris, non esiste nessun segno di qualsiasi zona archeologica; questa completa 
mancanza di materiale arcaico anche nel resto della parte principale deila pia
nura potrebbe far concludere che Siris non si trova nella pianura a sinistra del 
fiume Sinni: il poco materiale di epoca arcaica trovato nella fascia delle perfora
zioni A B C sembra che derivi dalle colline. L'unica indicazione che potrebbe es
sere importante è la piccola zona delle perforazioni D, che anche se sembra di 
epoca posteriore, può aver avuto una origine più antica. Certamente il confronto 
tra i risultati ottenuti finora e quelli ottenuti a Sibari, dove il materiale arcaico è 
in grande quantità e si trova in una zona abbastanza estesa, rende improbabile 
che vicino alle perforazioni D ci sia una zona archeologica di più che di modesta 
estensione. 

Tuttavia va sottolineato che il lavoro di prospezione svolto finora non è suf
ficiente e che per essere completamente sicuri dei risultati è essenziale poter 
completare le indagini soprattutto nelle zone ad est ed ovest del gruppo di per
forazioni D. Un tale controllo sarebbe importante sia dal punto di vista scienti
fico che da quello pratico, ma può essere fondamentale per programmare lo svi
luppo agricolo ed industriale nella pianura salvaguardando gli eventuali resti ar
cheologici sepolti. In questo senso è incoraggiante la ripresa di interesse ampia
mente espressa dal Convegno, che ha permesso di sottolineare che la prospe
zione archeologica ha già dato un notevole contributo anche attraverso gli ina
spettati risultati negativi che hanno spinto a riconsiderare l'importanza delle col
line, contribuendo così alla nuova ripresa della ricerca in queste zone anche per 
quanto concerne le prime fasi di Siris. 

Elena Lattanzi: 

Come scriveva già nel 1958 G. Pugliese Carratelli, in un noto articolo sulla 
Parola del Passato, la scoperta di nuovi documenti micenei in Italia e in Sicilia 
ripropone ogni volta in nuovi termini il problema delle relazioni tra l'Egeo mice
neo e il Mediterraneo occidentale e richiama l'interesse degli storici su antiche 
tradizioni considerate fantastiche e quindi trascurabili ai fini della ricerca sto
rica sui primi contatti tra Greci e regioni colonizzate, tra VIII e VII sec. a.C. È 
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questo il caso dei recenti, eccezionali ritrovamenti avvenuti a Termitito, in agro 
di Montalbano, sulla riva destra del Cavone, su uno dei tratturi preistorici e pro
tostorici che collegano l'area siri te a quella metapontina. Della località, nota già 
al Quilici nel 1967 e della scoperta di frammenti di coppe ioniche a filetti, pro
dotte in una fornace sul luogo, ha fatto cenno Adamesteanu nel Colloquio tenuto 
al Centro J. Bérard nel 1976. Si tratta di una collinetta di m. 30 circa s.l.m. ben 
difesa per natura, sulla quale frammenti ceramici attestavano un insediamento 
enotrio della prima età del Ferro e la presenza o l'influenza di Siris. I due strati 
si sovrappongono e ad uno di questi si può attribuire la fortificazione ad aggere 
che separa, isolandola, la parte orientale della collina da tutto il resto. Con la 
fine del VI secolo la vita sulla collina finisce, per riprendere solo nella tarda fase 
repubblicana con la villa rustica che è abitata fino ad età traianea. Termitito si 
presentava finora, come la collina dell'Incoronata, come un altro caposaldo della 
penetrazione sirite lungo la costa, in direzione di Metaponto. Dall'altopiano, in 
corrispondenza del secondo rialzo delle colline, rispetto al mare, si allungava 
verso il Cavone uno stretto promontorio, fortemente scosceso, naturalmente di
feso e nascosto nella insenatura della valle, con vista sul golfo di Taranto e a 
nord sulle valli del Bradano e del Rasento. 

Dopo gli interventi di scavo già effettuati nel 1973-74, l'esplorazione ar
cheologica della collina di Termitito è stata ripresa quest'estate, nel programma 
di lavori che già da anni con Adamesteanu la Soprintendenza aveva in corso e 
che, in vista del Convegno su Siris è stato intensificato, inserendo quindi Termi
tito tra le ricerche e le ricognizioni della costa ionica precisamente dalle prime 
terrazze del Br adano all'Agri e al Sinni. 

Scopo dello scavo di quest'anno era quello di chiarire l'intensità dell'abi
tato dell'età del Ferro e le fasi di vita più antiche. Un saggio al margine NO 
della collina, in vicinanza della fornace già individuata, portava alla scoperta di 
strutture murarie di VIII e VII sec. a.C. Da una fossa (diam. conservato 7 metri) 
sotto il livello dell'abitato indigeno della prima età del Ferro venivano raccolti i 
primi frammenti micenei; nel corso dello scavo sono stati successivamente indivi
duati i seguenti livelli: un primo livello con frammenti di ceramiche submicenee 
o corrispondenti a varietà regionali (secondo le prime indicazioni della dott.ssa 
Lucia Vagnetti) che sembrerebbero associate a ceramiche protovillanoviane con 
protogeometrico iapigio. Da questo livello proviene un frammento di Miceneo 
III B da giacitura secondaria. Segue un livello di sistemazione della capanna con 
annullamento del livello precedente e, infine, un deposito corrispondente ad uno 
strato di frequentazione con materiali del subappenninico in associazione con il 
protovillanoviano antico, databili nel Miceneo III C (1200-1050). È qui il depo
sito più consistente, ricco di materiali micenei, soprattutto grossi contenitori per 
bere. Da questi livelli, sia di frequentazione che di distruzione, provengono i 
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frammenti più significativi. Dal livello alla profondità di 4 m. provengono infine 
i frammenti relativi al Miceneo III B (XIII sec. a.C.). 

I nuovi rinvenimenti superano per ricchezza e quantità (occorre dire che lo 
scavo è appena iniziato) quelli di Saturo, documentando, tra l'altro, una nuova 
tappa delle rotte commerciali micenee verso la Sicilia e il Tirreno. 

Dopo questa breve introduzione ho il piacere di passare la parola al dott. 
Antonio De Siena, che collabora da anni con la nostra Soprintendenza, che ha 
lavorato proprio a Termitito negli anni 1973/74 e che a giorni entrerà a far 
parte della Soprintendenza come ispettore. Il dott. De Siena, responsabile dello 
scavo in corso, illustrerà con maggiori dettagli la stratigrafia e i materiali, che 
saranno visibili in esposizione al Museo della Siritide di Policoro. 

Antonio De Siena: 

Sento il dovere d' intervenire per una breve comunicazione sui recenti risul
tati degli scavi di Termitito, con l'avvertita consapevolezza di portare un valido 
contributo al tema ed alla discussione di questo Convegno. La brevità è motivata 
dallo scavo ancora in corso e dal non completo esame della documentazione ma
teriale recuperata. 

Termitito è un pianoro situato sulla destra del fiume Cavone, in un tratto 
intermedio tra la collina di Policoro ed il terrazzo dell'Incoronata, sulla prima 
serie di rilievi collinari che marginano l'intera piana alluvionale costiera. Prece
denti interventi avevano evidenziato una frequentazione umana riferibile alla 
prima età del ferro con aspetti culturali e materiali che richiamano i coevi centri 
indigeni dell'Incoronata-S. Teodoro, di S. Maria d' Anglona e dell'intero com
prensorio materano. Le connotazioni enotrio-japigie riscontrate sui motivi deco
rativi della ceramica, unitamente ai prodotti di produzione coloniali ribadiscono 
le somiglianze formali con l'Incoronata c.d. greca, anche se non è ancora possi
bile poter stabilire un preciso rapporto tra i due siti per la evidente disparità 
quantitativa delle rispettive documentazioni. 

Alcuni indizi fanno co.munque sospettare una presenza d'influssi «colo
niali», con materiali riconducibili alla produzione della ionica Siris, su un nu
cleo locale di tipo indigeno, già nel corso della prima metà del VII sec. a.C. 
Nella seconda parte dello stesso secolo e nel VI i materiali «coloniali» diventano 
progressivamente più abbondanti fino ad escludere del tutto i segni materiali 
della presenza indigena. Anche sul piano strutturale si · assiste ad una trasforma
zione tecnica che introduce forme abitative realizzate con muretti a secco ed ele
vato in mattoni crudi e con pianta quadrangolare al posto delle consuete cavità 
o «fosse di scarico» che sembrano caratterizzare l'unità abitativa di tipo indi-
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geno. Anche questo aspetto contribuisce ad aumentare le possibilità di confronto 
con l'area dell'Incoronata «greca» e di Siris-Policoro. 

L'insediamento di Termitito è protetto da un sistema naturale di difesa con 
tre lati caratterizzati da pendii molto ripidi e di difficile accesso. Sul pianoro, 
nel punto quasi centrale, in corrispondenza di un maggiore restringimento, si 
situa uno sbarramento difensivo che definisce spazialmente una vera acropoli 
fortificata. La struttura comporta un fossato ed un aggere rinforzato da grossi 
ed informi blocchi di conglomerato e di arenaria. Attualmente i materiali litici 
colmano il vecchio fossato, ma hanno evidenti segni di una inclinazione che sug
gerisce la dinamica della caduta da est verso ovest. 

Per la cronologia del sistema difensivo non si possiedono validi elementi di 
valutazione e di determinazione assoluta, anche perché tutto l' aggere è stato 
asportato nel livellamento sofferto dall'area già in antico. Pochi elementi cera
mici provengono solo dal riempimento del fossato, e si riferiscono a forme ed a 
motivi decorativi della produzione c.d. enotria della prima metà del VII sec. a.C. 
Si tratta, è evidente, di un terminus ante quem, con limitato valore documenta
rio, in quanto corrisponde solo al momento di distruzione, e di annullamento 
dell' impianto, con conseguente recupero della funzionalità di tutto il pianoro. 
Ad ogni modo, i segni di una frequentazione esclusivamente indigena durante la 
prima fase dell'età del ferro risultano più abbondanti, ma non esclusivi della 
parte centrale del pianoro, all'interno del sistema di difesa. Con la fase coloniale 
la documentazione diviene più estesa ed interessa l'intera superficie disponibile. 
Il tutto si esaurisce nella seconda metà del VI sec. a.C. Una ripresa consistente 
si osserva in età tardo repubblicana con la creazione di un grosso impianto ru
stico localizzato nella parte orientale della terrazza. L'incidenza della villa limita 
le possibilità d'indagine e di ricerca in profondità, per cui non si dispone di suf
ficienti elementi di valutazione per questo settore. 

Disponibile per una ricerca in profondità e superficialmente indiziata da 
una maggiore documentazione materiale risulta solo l'estremità nord-occiden
tale. 

Un primo saggio (M/73} ha restituito, sotto un ambiente d'età repubblicana 
riferibile al settore servile e di servizio della villa, i resti di una fornace specia
lizzata nella produzione di ceramica arcaica di tipo coloniale, cronologicamente 
definibile tra la seconda nietà del VII e la prima metà del VI sec. a.C. Partico
larmente abbondanti risultano le coppe a filetti con vasca bassa e profonda di 
tradizione protocorinzia e ionica, unitamente a contenitori di media dimensione 
tra cui si distinguono oinochoai ed hydriai d'ispirazione microasiatica ed insu
lare. 

L'esistenza della fornace ha richiamato un successivo intervento nell'estate 
di quest'anno. Le continue scoperte dell'Incoronata «greca» hanno prepotente-
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mente imposto all'attenzione generale i problemi della produzione artigianale 
coloniale in contesti anche indigeni, e nello stesso tempo hanno anche fatto so
spettare l'esistenza di realtà più complesse ed articolate fuori dai modelli esclu
sivamente coloniali. Quindi nel tentativo dichiarato di individuare l'area artigia
nale del centro, ha avuto inizio il saggio A/80, quasi al margine occidentale del 
pianoro, in prossimità del saggio M/73 ed in corrispondenza di una lieve depres
sione del terreno. 

Superiormente sono stati individuati i livelli di VI e VII sec. a.C., con strut
ture a secco, ma con ridotta consistenza fisica. Infatti, l'interno è risultato piut
tosto limitato, e nella parte meridionale del saggio si raggiunge il terreno sterile 
non appena si superi il livello della arature. Nella parte opposta, invece, il ver
gine disegna un graduale ma netto approfondimento colmato con terreni di co
lore più scuro, soffici e ricchi di frammenti di ceramica figulina dipinta e d'im
pasto. L'anomalia contestuale è apparsa subito evidente, e nonostante la ridotta 
dimensione dei frammenti ed il loro non ottimale stato di conservazione, si è so
spettata, per la prima volta, una presenza micenea. 

La ristrettezza della trincea di scavo ha imposto un allargamento sul lato 
settentrionale. Il deposito ha rivelato la sua straordinaria consistenza interes
sando per intero tutta l'estensione del nuovo saggio di m. 5 x 5. 

Oltre il disturbo superiore provocato dalle arature, esiste una seriazione 
stratigrafica con piani pavimentali in battuto, strutture con zoccolo di pietrame 
a secco e consistenti resti di intonaco parietale. La sequenza non sembra presen
tare soluzioni di continuità e documenta un'occupazione dell'area sicuramente 
fino alla seconda metà del VI sec. a.C. La comparsa, nella parte meridionale del 
saggio A/80, del piano sterile a livelli molto superficiali, contrapposta alla conti
nuità dei livelli abitativi nell'allargamento della trincea, presuppone innegabil
mente l'esistenza di più strutture sovrapposte che sfruttano una depressione na
turale del suolo, o sono volontariamente incassate nel banco sterile di base. La 
seconda possibilità sembra essere quella più credibile e richiama confronti tipo
logici con le abitazioni coeve di Lentini, Monte Rovello, Satrico e Luni sul Mi
gnone. 

Nel livello E compaiono frammenti ad impasto grossolano e frammenti in 
argilla figulina dipinti secondo gli schemi del c.d. protogeometrico japigio. Ca
ratteristici risultano i motivi a tremolo e zig-zag verticale sul collo, o le bande 
che incrociandosi definiscono triangoli inscritti. Interessante è certo la coesi
stenza di frammenti realizzati senza e con l'ausilio del tornio. La diversità è ap
prezzata, oltre che nei residui lineari e regolari dell'interno, anche nel diverso 
spessore e nella costante uniformità della parete. In associazione secondaria si 
ritrovano alcuni frammenti di modeste dimensioni ed usurati, definibili come mi
cenei in base ai motivi decorativi ed alle caratteristiche formali. 
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Nei livelli F e G si osservano piani di frequentazione ed interventi correttivi 
di sistemazione interna che hanno prodotto residui rossastri provenienti dal 
banco sterile di base e dalle pareti della cavità. 

Il livello H è quello più infossato, e risulta attualmente ad una quota supe
riore i 2 metri di profondità rispetto al piano di campagna. Lo spessore del 
piano di frequentazione è notevole e conserva ancora in situ l'arredo interno 
della struttura distrutta da un violento incendio. I continui resti carboniosi, la 
costante sofficità ed il colore grigio-cineroso del terreno confermano una simile 
interpretazione. Tra i materiali ad impasto si notano contenitori di media di
mensione, pithoi e situle con cordoni plastici all'esterno e con impressioni digi
tali, ciotole carenate e ad orlo inflesso ed anse plastiche. Gli impasti sono ricono
scibili come tipici della facies subappeninica e proto-villanoviana. In associa
zione è documentata un'abbondante quantità di ceramica micenea, quasi parita
ria rispetto agli impasti. Abbondano le forme aperte di piccole dimensioni, tra 
cui coppe basse e larghe, su alto piede o con piede appena distinto e piano, e 
coppe profonde; ugualmente significativi risultano i crateri. Tra le forme chiuse 
assumono particolare rilevanza le anfore con basso collo cilindrico e piccole anse 
a nastro. Tra i motivi decorativi predominano le definizioni metopali marginate 
da motivi a triglifi, anche frangiati, semicerchi e spirali contrapposte, losanghe 
con reticolo interno, rosette, spirali e larghe bande orizzontali parallele che co
prono l'intera superficie del vaso. L'argilla è sempre piuttosto fine, ben depu
rata e compatta, con rottura netta. I motivi decorativi presentano una resa gra
fica precisa e curata, tranne pochi esemplari che rivelano frettolosità ed imperi
zia tecnica. 

Pochi, ma significativi frammenti presentano una decorazione figurata, sem
pre nel rispetto dello schema metopale. I confronti sembrano richiamare le tipo
logie decorative del III B2 e IIIC, con una costante ripetizione del repertorio 
che sembra definire una classe specifica ed autonoma. Le forme, invece, risul
tano più difficilmente confrontabili con la coeva produzione micenea e sembrano 
elaborare una tipologia cui non sono estranee le influenze dell'artigianato indi
geno. Il discorso è evidentemente prematuro, dato lo stato ancora iniziàle delle 
ricerche, ma si avvertono alcune stranezze non sempre perfettamente definibili. 

L'occupazione della fossa-struttura sembra iniziare con il Bronzo Recente, 
ed anche la ricognizione di superficie su tutto il pianoro conferma una tale cro
nologia: non sono documentati frammenti attribuibili al Bronzo Medio. L'inse
diamento nasce con la facies finale subapenninica, in concomitanza con i docu
menti micenei del III B2 e IIIC, e nonostante l'esaurirsi delle importazioni, con
tinua con crisi ed incrementi demografici fino alla seconda metà del VI sec. a.C., 
momento di totale abbandono del sito. Una ripresa, infatti, è testimoniata solo 
in età tardo-repubblicana con l'impianto della villa rustica. 
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Il significato della scoperta è senz'altro di notevole rilevanza storica, anche 
perché smentisce un silenzio archeologico che aveva autorizzato l'esclusione di 
una frequentazione micenea dalle coste joniche della Basilicata, nonostante i ri
petuti ed oscuri riferimenti delle fonti letterarie. Bisogna precisare, inoltre, che 
la prima impressione di scavo è che non si tratti di un contatto saltuario ed epi
sodico tra micenei e popolazioni locali indigene. L'abbondanza di documenta
zione, pur senza enfatizzare il dato statistico, tende ad evidenziare una coesi
stenza materiale quasi paritaria, tra produzione indigena e produzione micenea 
o miceneizzata. La fase precoloniale presupposta o provata per altre aree geo
grafiche (golfo di Taranto) trova un ulteriore elemento di conferma nelle sco
perte di Termitito e forse impone anche un riesame che ne determini meglio le 
cause, i modi e le manifestazioni. 

Mario Lombardo: 

Se ho ben inteso quanto ci ha detto il professar Adamesteanu nella sua rela
zione così lucida e articolata, la fortificazione in mattoni crudi sulla collina di 
Policoro sarebbe databile nel corso del VII sec. a.C., e possibilmente intorno alla 
sua metà, ad una data cioè non incompatibile con la cronologia dell'esperienza 
coloniale colofonia desumibile dalle fonti letterarie. La sua costruzione potrebbe 
dunque segnare in qualche modo il momento dell'arrivo dei Colofonie della fon
dazione della colonia. La documentazione archeologica di fine VIII-prima metà 
VII sec. a.C. messa in luce sulla collina e nelle sue adiacenze potrebbe, in questa 
prospettiva, leggersi in rapporto a presenze insediative e produttive pre o proto
coloniali, del tipo indicato questa mattina dàl professor Lepore. 

Tanto più visto il parallelismo riscontrabile nella facies archeologica di Poli
coro e dell'Incoronata greca, l'importante insediamento a carattere emporico di 
fine VIII-seconda metà VII sec. a.C. scavato da Dinu Adamesteanu e poi da 
Piero Orlandini sulla sponda destra del Basento e caratterizzato, come quello, o 
quelli, contemporanei, di Policoro, da una cospicua componente insulare e mi
crasiatica. Questo parallelismo mi sembra difficile da leggere in chiave di espan
sione commerciale di Siris ionica e colofonia, espansione, che in tale ipotesi, 
avrebbe raggiunto già verso il 700 ca. a.C. l'area basentana, e va piuttosto consi
derato indizio di una fase di «occupazione» greca della regione compresa tra il 
Sinni e il Basento anteriore all'arrivo dei Colofoni e caratterizzata dall'esistenza 
di una serie di nuclei insediativi a carattere prevalentemente commerciale e arti
gianale collocati sulle alturé dell' immediato entroterra ionico, a stretto contatto 
con gli indigeni, e facenti forse riferimento ad un insediamento portuale sito 
presso la foce del Siris-Sinni, che, a giudicare anche da Archiloco (fr. 18 Lass.) e 
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dal nome stesso della regione Siritis, doveva svolgere una funzione essenziale di 
punto di irradiazione regionale. In questo tipo di «occupazione» potrebbero 
aver svolto un ruolo di primo piano, come ha già indicato il professar Lepore, 
genti rodie e cicladiche, e forse in questo senso va letta la notizia straboniana di 
una fondazione rodia della Siritide (STRABO, VI, l, 14); ricordo, per inciso, che 
Ecateo nella Periegesi della Libia menzionava un fiume Siris nei cui pressi si 
trovavano le isole Phaseloussai (fr. 353 Jacoby = 369 Nenci), il che sembra riman
dare ad antiche navigazioni rodie, e che l'antico nome del Basento, Kasas, su 
cui torneremo, trova interessanti riscontri toponomastici in ambiente anatolico 
sud-occidentale: ad esempio, l'isola di Kasos nelle Sporadi; Kasa presso Alicar
nasso (BCH IV, pp. 295 sgg.); kasara nella perea rodia (JG XII, l nrr. ll; lll; 
etc.). 

In questo quadro regionale si sarebbero in un secondo momento, e verosi
milmente intorno alla metà del VII sec. a. C., verificati due fatti nuovi e impor
tanti: da un lato, nella fascia più settentrionale, la fondazione di Metaponto, per 
iniziativa e sotto l'egida di Sibari, che pare aver costituito un elemento di rot
tura traumatica rispetto al quadro «coloniale» preesistente, come sembra evin
cersi dalla violenta e definitiva distruzione dell'Incoronata greca verso il 630 
a.C.; dall'altro, nella fascia più meridionale, l'arrivo dei profughi colofoni che 
portavano con sé l'esigenza di costruirsi una nuova patria anche in senso poleico 
e politico, arrivo che non sembra aver avuto un impatto altrettanto traumatico 
sulle precedenti esperienze. Si potrebbe dunque pensare ad una convergenza 
delle esigenze di cui erano portatori i profughi e di quelle, di continuità dei traf
fici, ma anche di difesa, avvertite ormai dai precedenti «occupanti» greci della 
regione. Ciò che avrebbe portato alla fondazione di Siris-Polieion, come espres
sione di una ristrutturazione in senso coloniale e politico delle presenze insedia
tive greche nel territorio tra il Sinni e l'Agri, e forse anche di una trasforma
zione nel rapporto con gli indigeni. 

In questa prospettiva, mi sembra opportuno recuperare e valorizzare un 
dato offerto dalle fonti etimologiche antiche e generalmente ignorato negli studi 
su Siris-Polieion. Mi riferisco a quella etimologia di Polieion che fa derivare tale 
nome da quello di un, altrimenti ignoto, Polis. Nella forma in cui compare nel
l' Etymologicum Magnum (s. v. IloÀ(ewv· &:1tò 116ÀL8oc; l(L7t6pou), l'unica finora 
presa in considerazione, essa sembra implicare soltanto una connessione gene
rica con attività di tipo emporico Tuttavia, nell'Etymologicum Genuinum (che 
ne indica la fonte in Oros, il famoso grammatico tardo-antico, autore di un perì 
ethnikÒn), nonché negli scoli tzetziani all'Alessandra di Licofrone (v. 856), tale 
etimologia appare nella forma &:1tò 116ÀL8oc; Kocaiwc; l(L7t6pou, dove la specifica
zione Kaseos richiama immediatamente il nome antico del fiume Basento, Kasas, 
attestato già in Bacchilide (Xl, 116-119 Snell). Se questa connessione è valida, e 
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se, come ritengo probabile, la specificazione Kaseos rappresenta una forma di 
tipo etnico, derivata dall'idronimo Kasas verosimilmente attraverso la media
zione di un toponimo, allora tale etimologia istituisce un originale rapporto di 
connessione e «filiazione» tra esperienze emporiche localizzate nell'area del Ba
sento (nel resto della tradizione antica legato a Metaponto) e la fondazione di 
Polieion nella Siritide. Tale rapporto trova riscontri archeologici piuttosto signi
ficativi nella scoperta, sulla sponda del Basento, dell'insediamento greco dell'In
coronata, di cui il professor Orlandini ci ha ricordato stamattina il carattere em
porico, e i cui stretti rapporti con gli insediamenti contemporanei nella Siritide 
ho giò richiamato. È dunque possibile che la tradizione etimologica in questione 
serbi un ricordo, attendibile nella sostanza anche se trasmesso da fonti tarde e 
in una prospettiva eponimica, delle relazioni intercorse in epoca alto-arcaica tra 
la Siri ti de e il « Metapontino », nonché della anteriorità delle esperienze « empo
riche» sviluppatesi in quest'area regionale rispetto alla fondazione di Siris-Po
lieion, e del ruolo giocato in quest'ultima dai loro protagonisti. 

Vorrei aggiungere che ho usato l'espressione Siris-Polieion in riferimento 
alla colonia ionica, pur rendendomi conto dei gravi problemi, richiamati da Hux
ley e Adamesteanu, che pone il rapporto cronologico e topografico tra i due to
ponimi, visto anche in relazione ai risultati dell'indagine archeologica nell'area 
del Sinni e in quella di Policoro, e dunque alla questione del sito della colonia. 
Tuttavia, dalle fonti letterarie si evince non solo una ubicazione sul Sinni dell'in
sediamento sirita ed una continuità topografica Siris-Polieion (cfr. soprattutto 
STRABO, VI, l, 14), ma anche una qualche forma di convivenza tra i due topo
nimi: se, in effetti, Polieion appare strettamente collegato alla fondazione della 
colonia ionica (STRABO, loc. cit.; Ps.-ARISTOT ., de mir. ausc., 106), in altre fonti 
tuttavia compare Siris quale nome della città arcaica (cfr. ad esempio, HnT ., VI, 
127 e JusTIN., XX, 2, 4). Tutto questo indurrebbe a vedere il rapporto tra Po
lieion e Siris in termini non troppo dissimili da quello tra Lindioi e Gela testi
moniato da Tucidide (VI, 4), come rapporto cioè tra il nome dato dai coloni co
lofoni al sito al momento del loro insediamento, e che probabilmente rimase in 
qualche modo legato al ricordo di questo evento, ed un toponimo derivato dal 
nome del fiume sulle cui sponde si sviluppava la città, e che finì per prevalere 
come nome ufficiale della stessa verosimilmente in virtù della sua antichità e no
torietà. In questa ipotesi, la collina di Policoro potrebbe esser vista come il sito 
di uno o più nuclei «proto-coloniali», che, con l'organizzazione della polis, 
venne fortificato in funzione della difesa del fianco settentrionale della Siritide e 
della protezione dei traffici lungo la V al d'Agri. 
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/rene Berlingò: 

Nella Siritide, a Policoro, anche quest'anno si è effettuato l'intervento nel
l'area della necropoli arcaica di Siris, in loc. Madonnelle, ai piedi della collina di 
Policoro, sul lato occidentale 1• 

La necropoli, che ha un'estensione di circa mq. 6000, con un andamento 
grosso modo ovale, è molto simile, come tipologia, a quella già nota, esplorata in 
lo c. Cerchiarito, pro p r. Schirone, da D. Adamesteanu 2 e si inserisce nella classe 
delle necropoli greche arcaiche ad incinerazione dell'Italia Meridionale, come 
Mylai, Camarina, Metauros (fig. l). 

Infatti il rito prevalente è l'incinerazione, riservato esclusivamente agli 
adulti; per i bambini invece è usato l'enchytrismos (tav. VIII,l). 

In casi sporadici, per gli adulti può essere usata l'inumazione in fossa terre
gna, in posizione supina o rannicchiata, quasi sempre senza corredo. 

Poco usato è anche il rito dell'incinerazione in fossa, contrassegnata o meno 
da pietre, ma sempre accompagnata da vari oggetti di corredo, spesso di impor
tazione. 

Dai dati di scavo, appare chiara una divisione in aree ben precise e distinte 
nell'ambito della necropoli; questa constatazione è valida soprattutto per i bam
bini e per le inumazioni in fossa. 

Inoltre è individuabile una struttura a nuclei in cui si inseriscono le varie 
sepolture, intervallate da larghi spazi. 

L'urna per le ceneri è deposta quasi sempre orizzontalmente nel terreno, 
con l'imboccatura coperta da una lastra di arenaria; spesso sono frequenti al
cune pietre di rincalzo, a fianco o al di sopra dell'urna. 

Come cinerari, sono impiegate soprattutto anfore commerciali di importa
zione, corinzie, attiche e greco-orientali o, molto meno frequentemente, grandi 
situle e chytrae di impasto, di produzione locale, presenti anche a Mylai e Me
tauros. 

La massiccia presenza di anfore commerciali di importazione offre la possi
bilità di tracciare un quadro abbastanza significativo del commercio arcaico 
nella Siritide. 

Tra queste abbondano le anfore di produzione corinzia, soprattutto del tipo 

1 Della necropoli è già stata data una notizia preliminare negli Atti del XVIII Conve
gno di Taranto, 1978, p.330-31; in S.E., XLIX, 1981, p. 485-87; in Arch. Rep., 28, 
1981-82, p. 76; in Atti dell'Incontro su Siris-Polieion e la sua espansione, Policoro, 1984 
(Siris Polieion, Galatina 1986). 

2 Cfr. D. ADAMESTEANU, Greci e indigeni nell'agro di Heraclea, in Rend. Linc., 1971, 
7-12, pp. 643-651. 
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A, secondo la classificazione della Koehler 3
, databili dalla l metà del VII sec. 

a.C. in poi. 
Massiccia è anche la presenza di anfore greco-orientali, come è naturale per 

Siris, mentre più esigue sono le anfore SOS, di produzione attica, attestate dai 
tipi più antichi in poi. 

Sono presenti, anche se più raramente, usate sempre come urne, le hydrie, 
del tipo a fascia ondulata sulla spalla, frequenti anche all'Incoronata, di influsso 
greco-orientale, o a semicerchi penduli, di influsso cicladico 4• 

La presenza di oggetti di corredo, all'interno o all'esterno dell'urna, è piut
tosto rara, secondo un rituale funebre piuttosto scarno. 

Molto frequente è la presenza della coppa «a filetti », di produzione colo
niale o, più raramente, di importazione, di derivazione protocorinzia. 

La ceramica protocorinzia è rappresentata, anche se in maniera non prepon
derante, soprattutto dagli aryballoi del Protocorinzio Medio e Tardo. Dagli strati 
sconvolti per i lavori agricoli, provengono sporadici dei frammenti di aryballoi 
globulari EPC (tav. VIII,2). 

Dinu Adamesteanu: 

Noi conoscevamo fin dal 1968 qualche cosa di Siris e oggi abbiamo di 
fronte, credo, una situazione completamente diversa. 

Siamo naturalmente all'inizio della ricerca, tanto nella città che nel suo re
troterra. Credo anche che con qualche anno di ricerca metodica nel retroterra ci 
troveremo di fronte a situazioni più o meno simili all'Incoronata. 

Come credo di aver detto e scritto, l'Incoronata del 1971 non era altro che 
un puntino diverso da tutto ciò che avevamo alle spalle tra Metaponto e Poli
coro, a quell'epoca. 

Vorrei ringraziare il prof. Pugliese Carratelli, che tra i primi ha insistito sul 
problema dei Micenei in quest'angolo dell' Italia; direi però che noi siamo pro
prio al confine di ciò che nel periodo arcaico si chiamava chora metapontina e 
chora sirite; il Cavone divide questi territori in età arcaica e specialmente in età 
classica. Si è tanto parlato di Epeo e di Nestore e ora io domanderei al prof. Pu
gliese Carratelli: questi vasi micenei a chi appartengono? a Epeo o a Nestore? 

3 Cfr. C. Koi;!HLER, Corinthian A and B transport amphoras, Princeton University, Ph. 
D., 1979, p. 9 sgg. 

' Per il tipo v. in S.E., XLIX, 1981, tav. LXXVI, b. 





SIRI, SIRINO, PIXUNTE 

E. LATTANZI 

M. R. STERNBERG 





IL PROBLEMA DI SIRINOS 

La valle del Noce nel Lagonegrese (prov. di Potenza) tra il rilievo 
montuoso del Sirino e la costa tirrenica priva di porti, tranne l'ap
prodo di Maratea, è un territorio archeologicamente fra i meno cono
sciuti in Basilicata, fatta eccezione per pochi rinvenimenti e altret
tanto scarne notizie, per lo più derivate da eruditi del Settecento 1 e 
del secolo scorso 2 e poi dal Racioppi 3

• Il numero maggiore di notizie 
si riferisce a Rivello, e precisamente alla zona archeologica denomi
nata «Serra la Città». 

Come è noto, in questa zona e in questa località è stato ubicato 
da Paola Zancani, in un celebre scritto apparso nel 1949\ un ipote
tico centro antico il cui nome, Sirinos, appare nella leggenda di una 
serie di stateri d'argento incusi che presenta sul D/ l'immagine del 
toro retrospiciente e la leggenda SIRINOS, sul R/la stessa immagine 

1 G. ANTONINI, La Lucania, voli. 2 Napoli 1795-1797. A proposito di Blanda, identificata 
con Maratea, l'A. ricorda Rivello: «quale fosse il suo primiero nome a me non è riuscito 
sapere dai paesani», e successivamente «credo non sia troppo moderna dal trovarsi, nelle 
sue campagne e nei luoghi d'attorno, specialmente dove dicesi la Città, molte medaglie e 
statuette di bronzo. lo ebbi un Ercole molto ben fatto e diversi idoletti antichissimi dello 
stesso metallo, che in Roma, con altri pezzi donai al Cardinale Salerno». Ancora: «in questo 
stesso luogo veggonsi ancora vestigi di antiche fabbriche laterizie e chiaramente si osserva 
la rovinata figura di un circo». Le rovine citate fanno pensare all'A. che questo sia il luogo 

di Blanda. 
2 A. BozzA, La Lucania, Rionero 1888 (ristampa Forni). L'A. ricorda che nel territorio di 

Rivello si scavano ancora molti ruderi antichi e anticaglie varie; ricorda ancora un antico 
tempietto o heroon nelle vicinanze della Civita e le vestigia di un anfiteatro. 

3 G. RAciOPPI, Storia dei popoli della Lucania e della Basilicata, l, Roma 1889, pp. 371 ss. 
• P. ZANCANI MoNTUORO, Siri-Sirino-Pixunte, in Archivio Storico per la Calabria e la 

Lucania, 18 (1949) pp. 1-20; Io., in E.A.A. s.v. Sirino. 



incusa e la leggenda nYXOES. La serie databile poco dopo la metà 
del VI sec. a.C., è stata ritenuta docum~nto di un'allenza tra Siris sul 
versante ionico e Pixunte, centro greco del versante tirrenico, dive
nuta Buxentum in epoca romana (presso Policastro vetere), fondata o 
rifondata, secondo Diodoro Siculo, nel 471 da Mikythos di ·Reggio. 

Nell'articolo citato, dunque, Paola Zancani propose di conside
rare la leggenda come riferentesi al nome di una città antica, anziché 
ad un etnico, come la leggenda del rovescio delle succitate monete. Di 
questo centro antico la Zancani pensò di ravvisare i resti non lontano 
dalla zona del monte Sirino e dell'omonimo lago, appunto a «Serra la 
Città» presso Rivello, interpretazione legata anche al noto testo di 
Plinio (N.H 3,98) all'enumerazione dei popoli che abitavano l'interno 
della terza regione d'Italia ( .. Lucanorum autem Atinates, Bantini, 
Eburini, Grumentini, Potentini, Sontini, Sirini, Tergilani, Ursentini, 
Volcentani quibus Numestrani iunguntur). I Sirini di Plinio sarebbero 
quindi i discendenti della città che nel VI sec. a.C. avrebbe coniato 
monete in alleanza con Pixunte. 

La teoria fu accettata da L. Breglia, J. Bérard, L. Jeffery, C.M. 
Kraay, mentre M. Guarducci5 propose una diversa interpretazione. 
Leggendo una nuova iscrizione in caratteri achei su tabella bronzea 
databile nella seconda metà del VI a.C. (si tratta di un elenco di og
getti sacri, conservati in un luogo sacro È1tt ~pt - nome della città o 
piuttosto del fiume) la studiosa deduce l'esistenza di Siris ancora nella 
seconda metà del VI, sia pure in condizioni di sudditanza alla colonia 
achea di Sibari, di cui avrebbe adottato la lingua nella monetazione. 
La Guarducci legge quindi la leggenda sugli stateri di Siris « statere 
di Siris e di Pixunte » interpretandola come riferentesi a due etnici 
espressi nel nominativo singolare, attestazione dell'alleanza dei due 
centri dopo la sconfitta di Siris e prima della caduta di Sibari (510 
a.C.). Pixunte rappresenterebbe quindi l'antico scalo di Siris sul Tir
reno, al termine della via carovaniera che partendo da Sibari attraver-

5 M. GuARDUCCI, Siri e Pixunte, in Arch. Cl. XV (1963), pp. 239-245; Io., Iscrizione ar
caica nella regione di Siri, in Atti M. Grecia, 1958, p. 51 s. 
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sava l'Appennino e congiungeva Ionio e Tirreno. La serie monetale, 
per concludere, sarebbe, secondo M. Guarducci, una emissione di 
Siris e di Pixunte sotto l'egida di Sibari, in funzione del commercio 
sibarita6

• 

Nella Tabula Peutingeriana l'ubicazione di Pixunte-Buxentum 
sulla costa tirrenica viene fissata in corrispondenza di Policastro, men
tre Cesemia dovrebbe corrispondere a Sapri, Blanda a Maratea, Lavi
nium a Laos; non esistono invece dati per l'interno, nella zona che 
abbiamo in esame, vale a dire per il territorio della valle del Noce 
(Flumen Batum di Plinio?), in particolare per l'attuale Rivello, che ap
pare con il nome Rubellum nella carta di Ruggiero del 1031, mentre 
per gli eruditi locali il nome è da riconnettersi con Ri-Velia o Velia ri
sorta 7• 

Per il Racioppi, che attinge all' Antonini già citato, la statio di Cae
sariana dovrebbe cercarsi invece presso il moderno centro di Rivello, 
dove, nel territorio, lo scrittore ricorda «resti di antiche fabbriche e il 
ricorso di una civiltà o città». A questo sito, Civita di Rivello, corrispon
derebbero sia le distanze fornite dall'Itinerario di Antonino sia il posto 
indicato nella Tabula. In età romana dopo Marcelliana e Caesariana 
(identificata la prima con Cozzo la Civita, presso Tegiano) la via Popilia 
portava a Nerulum e a Submurano, in Calabria, quindi a Cosenza e 
Reggio. Queste le scarne notizie sulla viabilità interna della regione in 
età romana. Il Racioppi insiste a questo proposito - ed è interessante 
conoscere la situazione del territorio di Rivello intorno al 1889 - sul 
fatto che in conformità alle notizie desumibili dagli Itinerari, i campi 
mostrano vestigia di antichi monumenti, tombe, armi ecc. indizi di terre 
sparsamente anche se intensamente abitate. 

Dal territorio, finora scarsamente esplorato, passiamo ad esaminare 
la località denominata «Serra la Città»: la collina, con andamento 
NO-SE (con il monte Sirino a NE) si affaccia sul Noce ed è costituita da 

6 Una messa a punto della vexata quaestio con bibliografia aggiornata è in N. PARISE, 

Struttura e funzione delle monetazioni arcaiche in Magna Grecia, in Atti XII CSMG, Ta
ranto 1972, p. 192 ss. 

7 Cfr. Notizie in A. BozzA, op. cit. nota 2. 
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una serie di prominenze, divise da profondi canaloni; termina con una 
scarpata rocciosa sul lato occidentale ed è soggetta a vasti fenomeni 
di dilavamento. La struttura della collina è un banco calcareo che sul 
lato W affiora in superficie, mentre sul lato E è coperto da un pendio 
ripido e boscoso. 

Nel 1960 l'Amministrazione provinciale di Potenza eseguì alcuni 
lavori per la costruzione della strada che percorre tutta la dorsale 
della «città». In quell'occasione il Direttore del Museo Provinciale, F. 
Ranaldi, eseguì una serie di saggi di scavo, sia lungo la strada, sia sui 
due pianori. Alle pendici di uno di questi si apre il canalone naturale 
cui è restato il nome di «anfiteatro», ricordato anche dall' Antonini 
nel 1700 con il nome di «circo». I saggi misero in luce i resti di strut
ture murarie in laterizi, costituite da tegoloni (che si troveranno anche 
nei saggi successivi della Soprintendenza) e tre pozzi quadrati di m. 2 
per lato, sull'altura sopra la strada. I materiali archeologici raccolti in 
relazione alle strutture allora esplorate consistono in frammenti di va
sellame a vernice nera, piuttosto scadente, databile tra fine IV e III 
a.C. insieme a ceramica acroma, oscilla, distanziatori per fornaci in 
gran numero, insieme ad impastatoi, denotanti tutti una certa attività 
di fornaci presumibilmente nel corso del IV sec. a.C. 

Nel 1969 la Soprintendenza archeologica affidava a U. Rtidiger 
una serie di saggi volti ad accertare la reale consistenza e le fasi cro
nologiche dell'abitato, le cui tracce erano sparse sulla collina della 
Serra. I saggi, che si dispongono quasi tutti sul lato ovest della col
lina, misero in luce strutture isolate, con materiali uniformemente da
tabili nella seconda metà del IV sec. a.C. e successivamente. Dai saggi 
Rtidiger provengono anche tre sepolture sconvolte, con copertura di 
tegole, il cui corredo è databile nella seconda metà del IV a.C. Di 
nuovo il vasellame si presenta piuttosto scadente come fattura e come 
qualità. Notevole la presenza di «piatti da pesce», presenti anche in 
collezioni private di Rivello 8

• 

Nell'estate scorsa l'esplorazione del pianoro di «Serra la Città» è 

8 Le notizie derivano dall'Archivio della Soprintendenza Archeologica della Basilicata. 
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stata inserita in un programma più vasto di ricerche archeologiche, 
affidate ad un gruppo di giovani collaboratori assunti nel Lagone
grese con la Legge 285/77 per l'occupazione giovanile, attraverso una 
cooperativa di Potenza. Il gruppo, coordinato per la direzione scienti
fica dalla dott.ssa Giovanna Greco Maiuri dell'Università di Salerno e 
guidato dal giovane assistente Elio De Magistris, ha esplorato a 
fondo, in diversi mesi di intenso lavoro, tutto il territorio da Lagone
gro a Rivello, raggiungendo Maratea, Nemoli, Lauria, fino a Castel
luccio, raccogliendo tutti gli elementi per una carta archeologica del 
Lagonegrese e per uno studio della viabilità antica. La zona di «Serra 
la Città» è stata quindi inserita in queste ricognizioni e sul pianoro 
sono state aperte numerose trincee di scavo, allo scopo di controllare 
l'entità e la vastità dell'abitato. 

Alcuni saggi hanno interessato la zona dove aveva già lavorato il 
Rtidiger: sono state messe in luce le strutture di un edificio, orientato 
da NE a SW e rivolto verso la valle del Noce. Le murature sono a 
secco, in pietra locale non squadrata; abbondano le tegole a bordo 
bombato, e profilo piuttosto rigido. Il vasellame, in massima parte di 
uso domestico, in relazione agli ambienti in questione, consiste in 
suppellettili di uso comune, da cucina, pesi da telaio, piatti a vernice 
nera della usuale fattura piuttosto scadente, databili verso la fine del 
IV a.C. abbondante e di cattiva qualità, sia per friabilità che per im
purità, sia per cottura che per mancanza di decorazione. 

I saggi stratigrafici all'interno degli ambienti abitativi hanno 
messo in luce resti di strutture di età più antica, orientate diversa
mente e databili, con pochi frammenti di coppe ioniche tipo B 2 di 
cattiva qualità e fattura coloniale, nella seconda metà del VI sec. a.C. 
Le due fasi cronologiche sono ben distinte da uno strato di crollo non 
spesso (tegole e vasellame di uso comune schiacciato) e da estese 
tracce di bruciato, che compaiono anche in altri saggi, nel contesto 
stratigrafico relativo alla seconda metà del IV a.C. che è il contesto 
più diffuso e documentato. 

Con altre trincee scavate su altri speroni della collina, sempre sul 
lato Ovest che affaccia sul fiume Noce, sono stati messi in luce altri 
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gruppi di ambienti, con le stesse caratteristiche tecniche e di materiali 
già descritte. Da quanto si è descritto finora si può dedurre un'evi
denza di un abitato o piuttosto di nuclei abitati, di dimensioni piutto
sto modeste, sparsi sul pianoro, soprattutto sul lato occidentale, sem
pre orientati verso la valle del Noce. Ad oriente di questi nuclei di 
abitazioni e in corrispondenza di una quota più elevata, una serie di 
sepolture, in genere sconvolte e depredate, inseribili cronologicamente 
nello stesso contesto delle abitazioni sparse. 

Da una zona saccheggiata da scavi clandestini, all'estremità Sud 
del pianoro, provengono materiali databili nella seconda metà del VI 
a.C. tra cui piedi di coppe ioniche, frammenti di crateri del VI a.C. di 
tipo laconico, ecc. Particolare interesse riveste il rinvenimento di un 
bacino in bronzo, sporadico, ad orlo pedinato del tipo a vasca fonda 
con fila singola di perle, probabilmente la forma più antica di questa 
classe di materiali. Pur richiamando interessanti confronti, a livello ti
pologico, con Pontecagnano e Armento, nel VII sec. a.C., la datazione 
non può basarsi su questi elementi, in assenza del corredo. 

È completamente assente, per il periodo arcaico, la ceramica bi
croma di tipo indigeno, assenza che denota che il territorio gravita in 
un ambito culturale diverso rispetto al vallo di Diano. 

Alla fase arcaica solo sporadicamente attestata in questa parte 
della collina si ricollega un rinvenimento fortuito di parte del corredo 
di una tomba poggiata a contatto sul banco roccioso, alle pendici oc
cidentali del pianoro. La sepoltura, sconvolta dallo scavo di una cava 
di sabbia negli anni '60, non era isolata, ma probabilmente faceva 
parte di un nucleo di necropoli. Il corredo recuperato nella sepoltura 
consisteva in un cup-skyphos, a vernice nera, del secondo quarto del 
V a.C.; in una lekythos a figure nere con decorazione a palmette, in 
una seconda lekythos simile alla precedente, in una kylix a vernice 
nera, in due coppette a vernice nera. Nei pressi della tomba furono 
raccolti anche frammenti di coppe arcaiche, del tipo ionico B 2. 

Per quanto riguarda la necropoli di IV sec. a.C. sono state rinve
nute sulla collina diverse tombe affioranti, spesso sconvolte da mezzi 
meccanici. In particolare nel corso della campagna di scavo appena 
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terminata sono state messe in luce quattro sepolture a fossa con muretto 
di ciottoli sui quattro lati, con orientamento NW-SE. Il defunto era 
deposto in posizione supina, il corredo sistemato sui lati, con i vasi di 
dimensioni minori intorno alla testa e i grandi contenitori ai piedi del 
morto. Nella tomba n. 4 si potevano scorgere le tracce di un'offerta 
funebre bruciata a livello superiore a quello di deposizione del defunto, 
mentre a quota più alta, dopo la copertura della fossa, erano stati 
disposti, come segnacoli, due piccoli vasi, perfettamente allineati ed 
orientati E-W. 

Appare di un certo interesse notare, a questo proposito, che tale 
rito funerario è completamente assente nel resto della Basilicata, mentre 
il riferimento più prossimo è a Roccagloriosa, nella V alle del Mingardo, 
in un'area culturale diversa, rispetto alla Lucania interna ed orientale. 

Per quanto riguarda la cronologia, la sepoltura ricordata può da
tarsi con il corredo che presenta prodotti del cosiddetto Pittore di 
Roccanova, molto scadenti qualitativamente, della prima metà del se
colo IV a.C. 

La documentazione numismatica, comprendente pochi rinveni
menti, soprattutto nei crolli di alcuni ambienti sulla collina, si riferisce 
alla fase tra fine IV e III sec. a.C., con monete delle zecche di Velia e 
Thurii. 

Un saggio di scavo, ancora in corso, in località Colla, alle pendici 
della collina di Serra la Città, lungo le rive del N o ce, da cui dista appena 
un centinaio di metri, ha permesso di rinvenire dapprima in una rac
colta di superficie, poi nello scavo di quello che sembrerebbe lo scarico 
di una stipe votiva, numerose testine fittili femminili, con polos, talvolta 
con attributi di Demeter-Kore (porcellino, fiaccola) insieme ad unguen
tarì frammentari di III sec. a.C. e ad alcune monete. Ricordiamo qui, ad 
esempio, un didrammo di argento di Neapolis del periodo posteriore al 
300/241 a.C., due monete bronzee di Thurii, del IV-III sec., ancora due 
emissioni enee di III sec. probabilmente dei Brettii, della seconda 
guerra punica. 

Le ricognizioni nel territorio tra Lagonegro e Lauria hanno dato 
ancora evidenze di materiali antichi databili intorno alla metà del IV 
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a.C., salvo qualche eccezione, come in loc. Cerritiello, dove si rinven
gono materiali di V sec. a.C. 

Questa presenza massiccia di materiali di IV sec. a.C. con spora
diche e rare presenze anteriori, sembra fornire il quadro di una diffu
sione molto vasta di piccoli insediamenti sparsi (xcx-r& XWfLCXç) di mode
sto tenore di vita, sorti in funzione 'dei principali tratturi interni quali 
quelli legati al Passo del Pecorone, presso Lauria, che collega le valli 
del Noce e del Sinni, e quello del Galdo, che collega la valle del Noce 
con Castelluccio e Laino. Questi piccoli nuclei abitati sembrano gravi
tare soprattutto verso l'area culturale della vicina, attuale zona saler
nitana, ossia verso il golfo di Policastro, che prende il nome dalla 
greca Pixunte. 

L'impostazione della ricerca, partita dal territorio di Rivello, ha 
reso necessario l'ampliamento della ricognizione, giungendo così fino 
a Maratea (che ha restituito finora solo materiali preistorici) a Castel
luccio, ai confini con la Calabria, dove sono stati rinvenuti materiali 
affioranti di VI secolo (coppe ioniche, frammenti di ceramica bi
croma) e verso il Sinni, fino a Castello Seluci, da cui parte un trat
turo, usato ancora oggi dai pastori. Il tratturo in questione, denomi
nato localmente «lo stradone» sembra che raggiunga la piana di Si
bari in 20 ore. 

Se questa può sembrare una conferma, per ora a puro livello di 
ipotesi, dell'esistenza di una via antica Sibari-Pixunte, di una via ist
mica di cui parla Diodoro Siculo (XIV, 101 ss.) lo si vedrà con le . . . 
prosstme ncogmzwm. 

In ogni caso la ricerca della viabilità antica in questa zona, in 
epoca precedente la via Popilia e successivamente, sarà lo scopo delle 
prossime ricerche, più che la soluzione del cosiddetto «problema di 
Sirinos » *. 

ELENA LATTANZI 

* Per notizie successive al Convegno in questione cfr. ora L 'evidenza archeologica nel 
Lagonegrese, Mostra documentaria-Catalogo a cura di G. Greco, Rivello 1981. 



DIE SILBERPRAGUNG VON SIRIS UND PYXUS* 

Die Silberpragung mit den . lnschriften Sirinos und Pyx resp. 
Pyxoes wurde seit dem Beginn numismatischer Forschung im 18. 
Jahrhundert mit den beiden grossgriechischen Stadten Siris und 
Pyxus in Verbindung gebracht. In den vierziger 1 ahren unseres 
Jahrhunderts wurde diese Zuweisung erstmalig von der italieni
schen Archaologin P. Zancani-Montuoro angefochten, und seitdem 
gibt es Anhanger beider Theorien unter Numismatikern, Histori
kern und Archaologen. 

Die Forschungsgeschichte 

J. Eckhel bezeichnet die Mtinzen von Siris und Pyxus in seiner 
Doctrina numorum veterum I {1972) 151 als sehr seltene Silbermtin
ze: « Numum argenteum antiquissimae notae, in quo Siritis 
nomen, scriptum retrograde SIRINOS cum nomine Buxenti 
coniungitur». Zur Lage der Stadt heisst es: « Sita ad fluvium cogno
minem prope Heracleam, cuius postea fuit navale». 

R. Garrucci, Le monete dell'Italia antica II (1885) 145 weisst 
auf die Problematik der Datierung in Bezug auf Pyxus hin, welches 
seiner spateren Grtindung durch Mikythos wegen im Jahre 471 v. 
Chr. nicht das der archaischen Mtinzen cles 6. Jahrhunderts v. Chr. 
sein kann. 

• La presente relazione, pur essendo stata preparata per il Convegno, non fu effetti
vamente letta in quell'occasione per l'assenza dell'autore. Ciò spiega la mancanza del di
battito ad essa relativo (N.d.R.). 



J. Beloch, Siris, in Hermes 29, 1894, 604ff. behandelt die bei 
Herodot VIII.62 erwahnten Besitzanspri.iche Athens auf Siris und 
kommt durch eine hypothetische Rekonstruktion eines Gri.indungs
mythos in der verlorenen « M~ÀotvL1t1t'YJ Ll~cr(.LW'tLç » d es Euripides zu 
einer phantastischen Schlussfolgerung, dass namlich Siris in Wirk
lichkeit nie eine ionische Kolonie gewessen sei, sondern Tochter
stadt von Metapont. Sein Verdienst ist es, auf die achaischen Mi.in
zinschriften hingewiesen zu haben, die im Gegensatz zun i.iberlie
ferten Tatsache stehen, Siris sei eine Kolophonische Gri.indung. 

B.V. Head zeigt in seiner Historia Numorum (1911)2 83ff. die 
Widerspi.iche in der Ueberlieferung zu Siris auf und erklart die 
Form Pyx(oes) als Nom. Sing. cles Stadtnamens, diejenige von Siri
nos als Adjektiv Nom. Sing. bezogen auf 1t<xp&;cr1J(.LOV. 

C.T. Seltman, Greek Coins 1933 und 19552, 79 sowie N.C. 
1949, 1lff. interpretiert Sirinos-Pyxoes als Emission cles sirinischen 
Pyxus. 

Im Jahre 1941 erschien eine Monographie i.iber die Geschichte 
von Siris, die allerdings in vielem enttauscht: J Perret, Siris, 
Recherches sur l'histoire de la Siritide avant 433/2. 

Justins Ueberlieferung i.iber die Eroberung von Siris durch die 
achaische Liga projiziert Perret in mythische Zeit hinauf, so dass 
Siris in historischer Epoche immer eine achaische Kolonie gewesen 
ist. Die Mi.inzen bezeichnet es als eine Vasallenpragung von Syba-
ns. 

V erdienstvoll ist die Zusamm:enstellung der Quellentexte un d 
ein Katalog der Mi.inzen, der allerdings ohne Illustrationen ist, etli
che Verwechslungen enthalt und die Stempel nicht untersucht. Ein 
erster V ersuch einer Stilanalyse wird unternommen. 

Das einzige epigraphische Zeugnis mit ionischer Schrift aus 
dem Raum cles antiken Siris wurde von L. Jeffery, ]HS 69, 1949, 32 
ff. besprochen. Es ist ein sogenanntes Webgewicht aus Ton mit rot 
aufgemalter ionischer Inschrift: « 'Icroo(x'Y}ç È.(.LL». Es wurde seit sei
ner Erstveroffentlichung durch P. Orsi in NSc. 9, 1912 Suppl. 61 
Frg. 63 nicht weiter beachtet. 
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L. Jeffery datiert es auf Grund der geschlossenen Form des E> in 
die l. Halfte des 6. Hahrhunderts v. Chr. Es soll sich beute im Mu
seum zu Kroton befinden, ich konnte es aber nie ausfindig machen. 

Die iiberlieferte topographische Lage von Siris ca. 4,5 Km. 
slidlich von Heracleia liess sich bisher archaologisch nicht feststel
len. Die Grabungen in einem extraurbanen Demeterheiligtum von 
Herakleia durch B. Neutsch forderten auch archaische Funde zu 
Tage, unter anderem einige inkuse Statere von Sybars, Kroton und 
Metapont. Es ware moglich, dass diese archaische Kultphase des 6. 
Jahrhunderts v. Chr. mit Besuchen aus dem nahen Siris zusammen
hangt. 

Wie bereits erwahnt, hat P. Zancani-Montuoro, Siri-Sirino-Pi
xunte, in Archivio storico per la Calabria e la Lucania 18, 1949, lff. 
die Zuweisung der Mlinzen an Siris und Pixus angefochten. Sie ar
gumentiert mit der grammatikalischen Verschiedenheit der Formen 
Sirinos und Pyxoes. Ausserdem sei die adjektivische Form von Siris 
nicht Sirinos, sondern Sirites, wie durch Herodot, Athenaios und 
Strabo bezeugt ist. Daher schlagt sie eine toponomastische Identifi
zierung der Mlinzen mi t einem Bergmassiv und einem See «Monte 
e lago Sirino » 25 Km landeinwarts von Pixus vor, wo sie eine un
ausgegrabene Nekropole gefunden hat. Diese Statte und die Mlin
zen verbindet sie mit dem bei Pliniuis N.H. 15.97 erwahnten lukani
schen Stamm der Sirini. Als Konsequenz ergibt sich daraus, dass 
die Mlinzemission mit der Inschrift Lainos nicht nach Laos gehore, 
sondern zu einer unbekannten Stadt Lainos. 

Diese Theorie, so hypothetisch sie sein mag, wird in der Folge 
von namhaften Gelehrten akzeptiert: 

L. Bérard, Les loniens à Siris, Charites 1957, 218 ff. 
L. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, 1961, 254. 
Die ersten, zunachst vagen Bedenken aussert M. Guarducci bei 

der Publikation einer neugefundenen lnschrift: Iscrizione arcaica 
della regione di Siri, AMSMG 2, 1958, 51 - 61. Es ist eine Bronzeta
fel mit einer Inschrift in achaischen Buchstaben aus der 2. Halfte 
des 6. Jahrhunderts v. Chr. (lt. Jeffery loc. cit. Addenda 287 aus 
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dem Beginn des 5. Jahrhunderts v. Chr.), die aus der Gegend von 
Metapont stammt: 

9e6ç: X.PÉf.Lcx'tcx 'téiç 9eo l1d 
LtpL l7tt opof.LOL, 

IC:, ' l ~~ xpcxoEO'f.LCX: cxpyupecx: 'tE<,cxpcx 
X,CXÀ.xL0\1: I 

In einer Entgegnung zur Zancanische Theorie ftihrt die gleiche 
Autorin in: Siri e Pixunte, Arch. Class. 5, 1963, 239 ff. aus: 

l. Der Lexikograph Stephanus von Byzanz erwahnt ca. 520 n. 
Chr. s.v. crL'pLç beide Adjektivformen crLpL't~ç und crLpL'voç. 

2. Die Mtinzethnika in Grossgriechenland, die sich auf 
« Stater» beziehen, weisen beide Formen auf: Auf einem unikalen 
Stater von Sybaris in Berlin aus dem Fund von Cittanuova 1978 er
scheint anstelle der sonst gebrauchten Abktirzung MV die volle ad
jektivische lnschrift MVBAPIT AS. 

Der lnschrift Sybaritas entsprechen im 5. Jahrhundert jene: 
Poseidoniatas, Kauloniatas und im 4. Jahrhundert Krotoniatas. Ein 
Vertreter der inos Variante ist Laas mit dem Ethnikon La(v)inos. 

3. Die lnschrift TIVXOEM der Rtickseite, in der kontrahierten 
Form Pyxus, sei nicht Nominativ des Stadtenames, sondern eben
falls eine Abktirzung, und zwar flir Pyxousios. Das ist meiner An
sicht nach der entscheidende Beweis; es ware ihm noch hinzuftigen, 
dass flir die griechische Abktirzungsweise - zumindest in Stidi
talien - vollige Willktir oder das ktinstlerische Ermessen des 
Stempelschneiders massgebend ist. So finden sich die Formen 
Pyxoes und nur Pyx, wahrend auf einem Drittelstater einmal SIRI 
abgektirzt wird. 

Wahrend man in der alteren Forschung flir die Eroberung von 
Siris ein Datum in der 2. Halfte d es 6. J ahrhunderts v. Chr. ange
nommen hat, versucht der australische Historiker P. Bicknell einen 
zeitlichen Ansatz ins frtihe 6. Jahrhundert v. Chr. 

In The Date of the battle on the Sagra River, in Phoenix 20, 
1966, 294ff. kommt er durch genaue Rekonstruktion auf eine Datie
rung dieser Schlacht in die Olympischen Jahre 580 oder 576 v. Chr. 
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In The Date of the fa/l of Siris, in La parola del passato 123, 
1968, 40lff. geht er den nachsten Schritt von diesem gewonnen 
Datum weiter, und zwar unter Akzeptierung von Justin Bericht 
20.2.3 setzt er den Fall von Siris unmittelbar davor an: 

Recuperata sanitate non diu Crotonienses quievere indignantes 
in oppugnatione Siris auxilium contra se a Locrensibus latum, bel
lum his intulerunt ... 

Zur Sttitzung dieses Datums verfolgt Bicknell das Auftreten des 
von Herodot Vl.l26-8 erwahnten Amyris bei Athenaios und im Lexi
kon d es Suidas. U nter Einbeziehung d es ionischem W ebgewichtes 
und der achaischen Mtinzinschriften schlagt er ein Datum flir die 
Eroberung von Siris ca. 580 v. Chr. vor. 

Die Miinzpriigung 

Die Mtinzpragung von SIRIS-nYXUS besteht aus zwei vonei
nander unabhangigen Serien, die jeweils in sich durch Stempelver
bindungen zusammenhangen, voneinander aber durch V erschieden
heit des Stils und der Gestaltung der Zierrander getrennt werden 
mtissen. Aus der ersten Serie sind uns 13 Statere und l Drittelstater 
erhalten, aus der zweiten 30 Statere. 

Serie 1: 
Alle 13 Statere stammen aus dem gleichen Vorderseiten

stempel, wahrend die Rtickseiten aus 4 Stempeln gepragt sind. Wir 
konnen also auch bei dieser inkusen Emission Grossgriechenlands 
- wie bereits Beobachtungen an den Serien von Metapont und 
Kaulonia zeigten - einen starkeren V erschleiss d es Rtickseiten = 
Oberstempels konstatieren. 

Aus der ersten Stempelkombination sind 8 Statere = SP.l tiber
liefert, aus SP.2: 3 Statere, aus SP.3 und SP.4 jeweils l Stater. Das 
Drittel aus SP.5 in Neapel ist ein Unikum. Die Abfolge der Kombi
nationen SP.l bis SP.4 ist durch den jeweiligen Gebrauchszustand 
des gemeinsamen Vorderseitenstempels Vl gesichert. Bei allen Ex-
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emplaren tritt ein senkrechter, kleiner Riss im Stempel an der lin
ken Haste des M abwarts auf, der oft zu Missverstandnissen in 
Bezug auf die Form des M geftihrt hat (z.B. I Cazzaniga, RIN. 72, 
1970, 9ff). Di e bei SP .1-2 auftretenden V erletzungen insbes. der 
senkrechte Sprung bei SP.2 im oberen Feld tiber dem Stier sind bei 
SP.3-4 zum Teil antik wegretouschiert, wie auch bei diesen beiden 
Kombinationen die lnschrift im Abschnitt nachgeschnitten scheint. 
Die Rtickseitenstempel R. 1-3 sind in ziemlich frischem Zustand, 
R.4 ist stark verbraucht (Ausbrtiche des Zierrandes und im Stier
leib). Starke Zirkulationsspuren schliessen Stempelbeobachtungen 
bei der Drachme aus. 

Retouchen un d N achgravierungen fin d e n wir in der griechi
schen Numismatik recht haufig, sei es, dass der Stempel durch den 
Gebrauch verschliffen oder gesprungen war, sei es, dass man eine 
lnschrift wieder sichtbar machen oder andern wollte. Ein sehr deut
liches Beispiel findet sich in Sybaris, zwei Statere aus einer der 
letzten Serien vor der ZerstOrung der Stadt 510 v. Chr., wo die zu 
dieser Zeit in Mode gekommene vorwartslaufige lnschrift des Ethni
kons MV nocheinmal in die retrograde Schreibweise umgeandert 
worden ist. 

Die Vorderseite dieser ersten Serie der Pragungen von Siris
Pyxus zeigt, eingefasst durch einen erhabenen Zierrand aus einem 
Perlkreis zwischen zwei Fadenkreisen, auf einer geperlten Standlei
ste, einen nach links stehenden Stier mit nach rechts gewandtem 
Kopf. Seine monumentale Gestalt ftillt einen grossen Teil des zur 
Verfligung stehenden Mtinzrundes aus. Die Rtickenlinie ist nach 
hinten zu diagonal ansteigend bis zur Hohe des Kopfes emporgezo
gen. Alle Details des Bildes wie die eckige, monumentale Schnauze, 
das kurze, geschwungene Horn, das Auge, die durch grobe Riefe
lung angegebenen Fellpartien, die wuchtigen Hufe und der 
Schwanz mit seiner geflochtenen, in einer Troddel endenden Qua
ste zeigen eine kraftvolle, stark plastisch prononcierte Ausftihrung. 
Einen besonderen Augenmerk verdient die Gestaltung des linken 
Vorderbeines, das auf unkonventionelle, in der griechischen Kunst 
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singulare W eise von einer V erdickung in Ho h e der Bauchlinie an in 
zwei Gabelungen gespalten ist, deren rechte durch ein rundes Objekt 
bekront wird. Knud Fabricius, der diese Eigenheit der Darstellungs
weise als erster beobachtet hat, interpretierte sie nach Befragung 
eines Mitgliedes der Landwirtschaftlichen High School Kopenhagen 
als eine additive, archaische Wiedergabe der anatomischen Gegeben
heiten, namlich der Elle, cles musculus extensor carpi radialis 
(Streckmuskel) und cles triceps brachii. 

Die Rtickseite zeigt das gleiche Stierbild in en-creux-Technik -
eingetieft - mit der Binnenzeichung en relief auf einer eingetieften, 
unregelmassig gezahnten Standleiste, eingefasst durch einen eben
falls eingetieften und gezahnten Hohlkreis. Die Formen entsprechen 
denen der Vorderseite, bei den Details sind mehrere Vereinfachun
gen (z. B. beim Beinansatz) und graviertechnisch bedingte Unzulang
lichkeiten zu beobachten (Abgrenzung der Schnauze und der 
Wamme gegentiber der scharf gefurchten Kontur der Vorderseite 
verwaschen). Der Schwanz ist nicht, wie es zu erwarten ware und auch 
bei den nachfolgenden Rtickseitenstempeln der Fall ist, eingetieft, 
sondern in Relief wiedergegeben. 

Das lasst sich leicht erklaren, wenn man den Herstellungsvor
gang eines Stempels ftir inkuse Pragung nachvollzieht: entgegen der 
tiblichen Technik, das Mtinzbild im Negativ in den Stempel einzugra
vieren, muss hier das beabsichtigte Bild konvex auf dem Stempel 
stehenbleiben. Wenn nun der Stempelschneider im vorliegenden Fall 
vergessen hat, den Schwanz stehenzulassen, musste er sich eben 
damit behelfen, ihn spater einzugravieren. Dass hier keine ktinstleri
sche Absicht vorliegt, lasst si eh durch den strichformigen V erlauf 
ohne Quaste erkennen. Diese Einzelheit scheint mir zusammen mit 
der ausserordentlichen Formenkongruenz von Avers und Revers auch 
unabhangig vom Stempelzustand von Vl ftir die Prioritat der Kombi
nation Vl/Rl innerhalb der Serie I zu sprechen. Mit Sicherheit sind 
diese beiden Stempel von der gleichen Hand geschnitten. 

Die Rtickseitenstempel R2 - R4, die Rl nach dessen Verbrauch 
ersetzten, verraten durchweg grossere Geschicklichkeit im Gravieren 
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in Relief-technik. Kopf und Wamme sind gegeni.iber dem Stierleib 
markant abgesetzt, das Auge ist deutlich in Binnenzeichnung wie
dergegeben, der Schwanz ist mitsamt der Quaste inkus konzipiet, 
der Hohlkreis ist feiner und die Standleiste regelmassig gezahnt. 
Der Stier auf R2 ist wesentlich grosser dimensioniert, sein machti
ges Vorderteil ist grossflachig mit senkrecht geriefelter Binnenzei
chung versehen. 

Bei R3 werden die Formen wieder etwas kleiner, hier ist die 
Fellzeichnung dichter und starker gekrauselt. Einzig bei diesem 
Ri.ickseitenstempel ist das Ohr rechts vom Horn in Reliefbinnenlinie 
wiedergegeben. 

R4 ist leider nur in sehr verbrauchtem Zustand erhalten, unter
scheidet sich aber bis auf das Fehlen cles Ohres nicht stark von R3. 
Ich wi.irde deshalP fi.ir Vl und Rl eine Hand vorschlagen, fi.ir R2 
eine zweite und fi.ir R3 und R4 eine dritte. 

Die Trite, deren Darstellung trotz der starken Zirkulationsspu
ren und der grossenbedingten Vereinfachungen eine ahnliche Mo
numentalitat im Stil wie V 1/R 1 erkennen lasst, mochte i eh mi t der 
ersten Kombination verbinden. 

Di e Inschriften OM N l P l M (retro gr ad) un d PVX (prograd un d 
en relief) der Statere und l P l M der Trite gehoren nach Dialekt un d 
Buchstabenform eindeutig zum achaischen Sprachraum. Die For
men differieren untereinander nur in einem Fall: das + von Rl ist 
bei R2-4 geradegestellt: X. 

Das rhombusformige O tritt neben der runden Form im 6. 
und 5. Jahrhundert v. Chr. auf und ìst kein Datierungskrìterìum, 
R2-4 weisen kleìnere, regelmassigere Buchstaben auf als Rl. 

Die Ri.ickseìte der Trite ist eìndeutig anepìgraphìsch, so dass 
diese Mi.inze die einzige von beiden Serìen ìst, die nur das Ethni
kon von Siris tragt. Oh das nur auf das kleine Nominai zuri.ickzu
fiihren ist oder oh dem irgendeine historische Bedeutung zukommt, 
kann ich wegen cles einzelnen Sti.ickes nicht entscheiden. 

E in e retrograde W eihinschrift auf einer Bronzetafel, di e aus 
den Grabungen von Francavilla Marittima stammt (das heute mit 
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dem antiken, durch seine Mtinzen bekannten Aminaia identifiziert 
wird), mag hier als ausgewahltes Vergleichsobjekt einer Inschrift 
des frtihen 6. Jahrhunderts v. Chr. aus der achaischen Koloniens
phare stehen, d ere n epigraphiche U eberreste nicht gerade sehr 
zahlreich sind. Sie wurde von G. Pugliese Carratelli publiziert und 
von M. Guarducci behandelt. 

Die Frage nach der Bildtiberlieferung ist nicht leicht zu behan
deln, da Stiere mit umgewandtem Kopf in der griechischen Kunst 
d es 6. J ahrhunderts ausserst selten sin d. Auch stilistische V er
gleiche mit entsprechenden Darstellungen anderer archaologischer 
Denkmalgattungen sind nicht einfach, da es sich bei dem Mtinztyp 
um eine sehr eigenwillige, in gewissem Sinn heraldische Komposi
tion handelt, wahrend die auf Vasen tiberlieferten Stierbilder, etwa 
der attischen schwarzfigurigen Keramik des 6. Jahrunderts v. Chr., 
entweder recht nebensachlich in Tierfrisen auftreten oder in mytho
logischen Darstellungen erscheinen, z.B. Stierkampfe des Herakles 
und Theseus, deren Bewegung sich fast nicht mit den ausgepragt 
statischen Mtinzbildern vergleichen lasst. 

Unter den zahlreichen Stierdarstellungen innerhalb von Tier
friesen und auf Tellern der rhodischen Keramik findet sich eine 
einzige, die unserem Schema entspricht, auf einem unikalen Seg
mentteller im Louvre, den W. Schiering der mittleren Phase der so
genannten Euphorbos-Gruppe zuweist (635-615 v. Chr.). Schon des 
zeitlichen Abstandes wegen lasst sich keine stilistische Ueberein
stimmung erwarten, indes scheint mir dieser Teller seines Motivs 
wegen von einiger Bedeutung ftir die Bildtiberlieferung. 

Vielleicht sind die grossflachigen Geprage der Magna Grecia 
mit ihrem Zierrand und ihrer Abschnittseinteilung nicht ganz unbe
einflusst vom Dekorationsprinzip solcher Segmentteller; es gibt ja 
auch eine - allerdings nicht sehr wahrscheinliche - Grtindungsver
sion in Strabos Geographie Vl.l.l4, die Siris mit Rhodos in Verbin
dung bringt. 

Auf einem Goldblech aus Delphi bald nach der Mitte des 6. 
Jahrhundert v. Chr. erscheint ebenfalls ein Stier mit umgewende-
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tem Kopf. Es ist eine sehr feine griechische Arbeit, die zeitlich 
etwas jtinger als die Siris-Pyxus-Mtinzen sein mag und die sich ge
gentiber den monumentalen Mtinzbildern zierlicher ausnimmt. 

Wenn man nach einer absoluten stilistischen Datierung von 
Serie I fragt, so scheint mir diese am ehesten in die Tierdarstellun
gen vom Ende der ersten Halfe des 6. Jahrunderts v. Chr. zu pas
sen, zu jenen Pferden etwa, wie sie uns auf den sogenannten Pfer
dekopfamphoren aus dieser Zeit begegnen. 

Ftir den Zierrand insbesondere den gezahnten Hohlkreis des 
Revers finden wir ein Aequivalent in der grossgriechischen Archi
tektur, und zwar am alteren Heratempel, der sog. Basilika der acha
schen Kolonie Poseidonia, der um di e Mitte d es 6. J ahrhunderts er
richtet wurde. An de n Kapitellen der W estfront ist der Ansatz d es 
Echinus plastisch mit umlaufenden Bltitenmustern, Flechtbandern 
und Rundstaben verziert. 

In der Literatur findet man fast immer die Annahme, die Mtin
zen von Siris seien Derivate derjenigen von Sybaris. Dagegen hat 
sich Fabricius in seiner oben zitierten bedeutungsvollen Abhand
lung ausgesprochen. Es gibt in Sybaris zwei voneinander unabhan
gige Mtinzateliers, die jahrzehntelang gleichzeitig nebeneinander 
tatig waren, wobei nie Stempelkopplungen zwischen ihnen auftreten 
und die die gleichen Entwicklungsphasen zeigen; beide finden ein 
Ende mit der historisch tiberlieferten ZerstOrung von Sybaris 510 v. 
Chr. 

Atelier A stimmt in den wesentlichen Punkten mit Serie I von 
Siris Pyxus tiberein: So ist zum Beispiel der Ansatz des linken Vor
derbeines in der gleichem komplizierten W eise wiedergegeben un d 
das retrograde Ethnikon VM befindet sich aus ahnlichem Horror
Vacui-Empfinden im Feld tiber dem Stier. Unverkennbar ist aller
dings, dass die Darstellung nicht ganz so monumental wirkt - man 
beachte etwa die organischere Losung des umgewandten Kopfes -
und dass das eingetiefte Pendent auf dem Revers eine weitaus geti
btere Grabstichelftihrung verrlit als etwa Rl von Siris-Pyxus. An
stelle von Perlkreis und Perlstab finden wir hier als Zierrand ein 
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Flechtband und als Standleiste eine weitaus feinere Konstruktion 
von geperlter Linie zwischen zwei dtinnen Strichen. 

Meiner Ansi eh t nach ist das V erhaltnis genau de n tiblichen An
nahmen entgegengesetzt: Die frlihesten Pragungen von Sybaris sind 
von Siris-Pyxus abgeleitet, wobei letztere zumindest flir Atelier A in 
Sybaris als Prototyp fungiert haben. Die Stempel von Siris-Pyxus I 
und die frlihesten von Sybaris sind aber keineswegs vom gleichen 
Graveur geschnitten. Die historischen Konsequenzen, die sich aus 
dieser Prioritats-theorie von Siris-Pyxus I gegentiber Sybaris erge
ben, werden spater noch zu untersuchen sein. 

Atelier B in Sybaris ist durch die Plazierung des Ethnikon VM 
im Abschnitt gekennzeichnet. Der ausserordentlich plastisch gestal
tete Prototyp dieses Ateliers, der in 5 Exemplaren erhalten ist, be
sitzt ebenfalls die Besonderheit in der Wiedergabe des Beinansat
zes. Alle nachfolgenden Pragungen von Atelier B gehen zu einer 
starker stilisierten Fassung dieser Partie tiber. 

Ftir die Chronologie von Siris-Pyxus I haben wir einen ter
minus post quem durch das Datum der Eroberung von Siris durch 
die achaische Liga, da die Mtinzen ein Ethnikon in achaischem Al· 
phabet tragen. Nach den neuesten Forschungen liegt dieses Datum 
etwa bei 580 v. Chr. Ein terminus ante quem ist durch den Beginn 
der Pragung in tibernommenem Typus in Sybaris gegeben, den ich 
in beiden Ateliers um 550 v. Chr. ansetze. Ftir die punktuelle Emis
sion der frlihen Serie von Siris-Pyxus aus nur einem Vorderseiten
stempel mochte ich daher das Jahrzehnt 560-550 v. Chr. vorschla
gen. 

Serie Il: 
Die zweite Serie der Pragungen von Siris-Pyxus stammt aus 2 

Vorderseiten und 4 Rtickseitenstempeln. Aus der Stempelkombina
tion SP. 6 sind 22 Exemplare tiberliefert, aus SP. 7: l Exemplar, 
aus SP. 8: 2 Exemplare und SP.9: 4 Exemplare. Die Abfolge SP.6 
bis 8 ist durch den Zustand des V orderseitenstempels gesichert, 
SP.9 setze ich aus stilistischen Grtinden an den Schluss. Das Exem
plar SP.6,6 zeigt den frischesten Zustand von V3cx, bei V3~ ist ein 
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Stiick rechts von der urspriinglich spitzen Schnauze ausgebrochen, was 
oft zu der irrtiimlichen Annahme gefiihrt hat, es lage hier ein neuer 
Stempel vor. Bei SP.7 treten dazu Verletzungen rechts davon im Feld 
iiber dem Hinterteil auf, die zusammen mit dem vorhergenannten Aus
bruch eine einzige grosse Verletzung iiber dem Riicken von SP. 9 erge
ben. Die Abfolge von R6, R7 und R8 ist damit gesichert. 

Der Stier ist hier mit leicht angewinkeltem und vorgesetztem 
rechtem Vorderbein dargestellt, also gehend, was wir sonst nur ein 
einziges Mal auf dem Prototypen von Atelier B in Sybaris finden. 
Die Riickenlinie steigt nach hinten zu nur leicht an, der klein pro
portionierte Kopf mit seiner spitzen Schnauze und kleinem Auge 
schliesst genau mit der Riickenlinie ab, wahrend er bei Serie I den 
Stierleib stark nach unten zu iiberschneidet. Die Fellpartien des 
Vorderteils und des Kopfes sind in etwa senkrechten, feinen, leicht 
gekrauselten Linien gearbeitet und sind durch eine Furche in weich 
geschwungener Linienfiihrung vom sonst glatten Korper abgesetzt. 
Das Horn ist diinn mi t starker Biegung nach oben, links davon be
findet sich das fein gearbeitete Ohr. 

Der Ansatz des linken V orderbeines ist von der V erdickung an 
nicht geteilt, sondern geht wie beim spateren Atelier B in Sybaris 
dreiecksformig in den Korper iiber. Links und rechts davon befin
den sich Schraffierungen zur Angabe des Bauchfells. Die Ober
flache des Stierleibes ist stark plastisch modelliert. Das Flechtwerk 
der Schwanzhaare ist nicht wie bei Serie I durch mehrere Kugeln, 
sondern tatsachlich geflochten wiedergegeben. Die Standleiste bil
det ein feiner Perlstab zwischen zwei Linien, der Zierrand besteht 
aus einem Flechtband, das in jeder Schleife ein punktformiges Zen
trum tragt. Die inkuse Riickseite Rl entspricht mit den obligaten 
Vereinfachungen auch in diesem Fall wieder der Vordeseite, so 
dass wir auch hier eine Herstellung der beiden Stempel von der 
gleichen Hand annehmen konnen. lnteressant ist die plastische Er
hebung zwischen Schnauze und Halsansatz, die in den Stempel ge
bohrt war. Die Hufe sind durch Relieflinien deutlich von den Bei
nen abgeteilt. Die Standleiste besteht aus zwei inkusen Leisten 
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tibereinander, der Zierrand aus einem Hohlkreis mit rechtslaufigem 
Fischgratenmuster in Relief. 

Bei R7 ist der inkuse Stierleib sHirker modelliert, die Fellzeich
nung in paralleler, diagonaler Ftihrung ist kraftiger und deutlicher 
zum Kéirper hin abgesetzt, das dicke inkuse Horn ragt weiter ins 
Feld hinein. Die Standleiste ist nicht sehr gerade gearbeitet. 

R8 zeigt ein kurzes, nach oben gebogenes Horn, das Ohr er
scheint in Relief. Sonst bestehen in der Darstellung keine gréisseren 
Unterschiede zu R7, so dass ich flir R7 und R8 die gleiche Hand 
annehmen méichte. Das Fischgratenmuster ist bei R8 linkslaufig. 

Zwischen den bisher besprochenen Stempelpaaren V3/R6, V3/ 
R7 und V3/R8 und V4/R9 besteht eine ziemlich grosse Zasur. Der 
Stier ist kleiner dimensioniert und in der Gestaltung von zierlichen, 
runden Formen. Haarangaben fehlen fast ganz. Der Kopf mit 
einem knopfartigen Auge, kleinem Horn und Ohr und einer sehr 
feinen Zeichnung des Maules tiberschneidet die Rtickenlinie etwas. 
Der Schwanz steht extre~ weit vom Korper ab. Der Perlstab ist 
feingliedrig, das Flechtband mit gréisseren Zentren. Das Revers ent
spricht genau der Vorderseite, das Fischgratenmuster ist wieder 
rechtslaufig. Di e beiden Stempel V 4 un d R9 sin d wieder vom glei
chen Graveur. 

Die Inschriften M l P l NOM retrograd auf der Vorderseite un d 
PVXOEM prograd und ebenfalls in Relief auf der Rlickseite ent
sprechen in den Buchstabenformen dem, was wir aus dem epigra
phischen Materia} des 6. Jahrhunderts v. Chr. im achaischen Alpha
bet kennen. Sie sind durchweg zierlicher als bei Serie I, die Siri
nos-Inschrift der Vorderseite ist nicht mehr wie bei Serie I auf den 
Abschnitt und das obere Feld wie in Funktion eines Ftillornamentes 
verteilt, sondern setzt sich unmittelbar links des Stieres fort. 

V3 MON-IqiM 
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Das OEM bei R8 ist nach innen orientiert. V 4 ha t ein Rho mi t 
bauchigem, rundem Kopf, wiihrend wir sonst die eckige Form fin
den; beide kommen auf lnschriften des 6. Jahrhunderts v. Chr. vor. 
Di e beiden lotas auf V 4 sin d innerhalb der rtickliiufigen lnschrift 
in vorwiirtsliiufiger Form geschrieben, wohl ein Zeichen, dass der 
Stempelschneider mit der retrograden Schreibweise nicht mehr 
ganz vertraut war, also in eine Zeit gehorte, in der man auch in den 
achiiischen Kolonien mit Ausnahme der Mtinzinschriften von links 
nach rechts schrieb. 

Die vorausgegangene ikonographische Analyse mag gezeigt 
haben, dass man diese zweite Serie von Siris-Pyxus nicht gut an die 
erste anschliessen kann. Es scheint mir, dass man einerseits die 
jahrzehntelange interne Entwicklung des Stierbildes in Sybaris vor
aussetzen muss, um zu diesen raffinierten spiitarchaischen Priigun
gen zu gelangen. 

Andererseits sind es die Errungenschaften der im letzten Jahr
hundert-viertel aufgekommenen rotfigurigen Vasentechnik vor 
allem in Bezug auf die lebendigere Binnenzeichnung, die bei der 
Mtinzkunst in Siris-Pyxus II einen Niederschlag finden. Eines der 
bedeutendsten Monumente dieser Gattung ist eine rotfigurige 
Schale in Mtinchen aus der Leagroszeit vom Maler Euphoronios 
und Topfer Kachrylion, die auf dem Aussenbild den Raub der Rin
der des Geryoneus darstellt. 

Ein Skarabiius aus Stiditalien vom Ende des 6. Jahrhunderts v. 
Chr. mit einer Tierkampfgruppe ist zwar ein Werk weniger hoher 
Qualitiit, stimmt aber in mehreren Ziigen mit den Stieren der Sta
tere tiberein. 

Von grosse Wichtigkeit fiir die Zeitbestimmung ist noch ein 
Element, das sich bei den ohnehin in hohem Masse uniformen Prii
gungen Grossgriechenlands findet, niimlich die Zierriinder mit 
Flechtband und Fischgriitenmuster. Es lohnt sich deshalb, die Ent
wicklungsgeschichte dieser antiquarischen Details in Grossgriechen
land kurz zu verfolgen, ohne dass allerdings vorausgesetzt werden 
kann, dass ensprechende Formen auch unbedingt Zeitgleichheit be-
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deuten mtissen. Die Herkunft des Flechtbandes auf den Mtinzen 
liegt hOchstwahrscheinlich bei der Steinschneidekunst, was nicht 
verwundert, da man meisthin annimmt, dass Stempelschneider auch 
in der Gemmenherstellung tatig waren. 

In Kaulonia tritt das Flechtband seit Beginn der Pragung ca. 
530 v. Chr. auf. 

In Poseidonia erscheint es zusammen mit dem Fischgratenmu
ster auf dem Revers ebenfalls zu Beginn, den ich um 530-520 v. 
Chr. ansetzen mochte. 

In Metapont finden wir das Flechtband in Noes Class V auch 
aus dieser Zeit. In Kroton fehlt es im 6. Jahrhundert v. Chr. voll
standig. 

In Sybaris existieren wenige Exemplare der allerletzten Serien 
vor 510 v. Chr. mit zum Teil prograder lnschrift und von dekaden
tem Stil, die beide Ornamente aufweisen. 

Auch die Mtinzstatte Aminaia bedient sich dieser Zierrander, 
wobei allerdings hier eine Datierung fehlt. lch wtirde die Emission 
von 3 Stateren aus dem selben Stempelpaar ins letzte Jahrzehnt des 
6. Jahrhunderts v. Chr. datieren. 

Die sybaritische Kolonie Laos, die ebenfalls erst nach dem Fall 
von Sybaris 510 v. Chr. mit einer autonomen Pragung begonnen 
hat und ein abgewandeltes Stierbild mit Menschenkopf zeigt, weist 
ebenfalls auf dem Revers ein Fischgratenmuster auf. 

Wie ein sybaritisches Stierbild um 490/80 v. Chr. aussehen 
konnte, mag uns ein Stater zeigen, den C.M. Kraay wohl mit Recht 
der 2. Grtindung von Sybaris zugewiesen hat. Demgegentiber 
scheint das letzte Exemplar der Serie II von Siris Pyxus doch noch 
ins ausgehende 6. Jh. v. Chr. zu. gehoren. 

lch mochte daher wegen der oben aufgeftihrten Kriterien die 
2. Serie von Siris-Pyxus in die Jahre 510-500 v. Chr. ansetzen. Der 
historische Kontext ware dann, dass mehrere vor 510 von Sybaris 
abhangige Stadte, in denen Sybarismtinzen zirkuliert hatten, nach 
dem Fall dieser bedeutenden Stadt begannen, autonome Mtinzen 
zuschlagen. Dabei hatten sie entweder das Mtinzbild von Sybaris 
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variiert wie Aminaia und Laos, oder sie griffen auf ein altes V orbild 
zurtick wie Siris-Pyxus II und gestalteten es dem Zeitstil entsprechend. 

Der politische Status dieser abhangigen Stadte ist bei Strabo 
Vl.l.l3 tiberliefert. 

Eine zeitgenossische Urkunde aus der Epoche der Akme von 
Sybaris ist eine Bronzeplatte aus Olympia, die wohl am Schatzhaus von 
Sybaris angebracht war und einen Vertrag zwischen den Sybariten 
und ihren Symmachoi mit den Serdaiern enthielt, Btirgin daftir war die 
Statlt Poseidonia. 

Aus diesem epigraphischem Dokument von hochster Wichtigkeit, 
dass der Form seiner Buchstaben nach eher indie Mitte als an das Ende 
des 6. Jh. v. Chr. gehort, geht hervor, dass wir eine klare Unterschei
dung zwischen den Symmachoi von Sybaris und einer autonomen 
Stadt wie Poseidonia treffen mtissen. Sie stand sicher in engem V er
haltnis zu Sybaris, verftigte aber tiber eine eigene Pragung mit ande
rem Mtinzbild und in anderem Mtinzfuss. Die nach dem Fall von 
Sybaris begonnenen Emissionen der unabhangig gewordenen Stadte 
der ehemaligen Symmachoi ftigen sich in die Rekonstruktion der 
Geschichte der Magna Grecia ein. 

Wie soll man aber erklaren, dass das von Sybaris in der l. Halfte 
des 6. Jh. V. Chr. unterworfene und mit Achaern rekolonisierte Siris in 
Verbindung mit einer zweiten Polis Pyxus den Beginn der Emissionen 
mit dem bekannten Stierbild machte? 

Befanden wir uns in einer Epoche und in einer Landschaft mit 
wohletablierter Mtinzgeldwirtschaft, so ware es nicht gut denkbar, 
dass Symmachoi derjenigen Stadt, von der sie mehr oder weniger 
abhangen, mit der Einftihrung einer Mtinzpragung zuvorkamen. Wir 
mtissem aber bedenken, dass die Geldwirtschaft zu jenem Zeitpunkt in 
der Mitte des 6. Jh. in der Magna Graecia erst eingeftihrt wurde. 
Welche Stadt den Anfang machte, lasst sich nach dem heutigen Stand 
der Forschung nicht definitiv entscheiden. Hat nicht Sybaris die Pra
gung in Siris-Pixus womoglich bald gestoppt und das Herausgeben von 
Mtinzen selbst tibernommen? Daftir konnte die kurze Dauer der Serie 
I in Siris-Pyxus sprechen. 
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Das Grundnominal in den achaischen Kolonien ist im 6 Jh. 
der Stater, dessen Gewicht zwischen 8.00 und 8.20 g. schwankt. 
Er ist gegentiber dem korinthischen Stater, dessen Einteilung in 
3 Drachmen er tibernommen hat, eindeutig untergewichtig, wes
halb man den Terminus «achaischer Mtinzfuss» in die Numisma
tik eingeflihrt hat. Das mag mit den Schwierigkeiten der Silber
beschaffung in Stiditalien zusammenhangen, tiber die wir nichts 
Genaues wissen, Vielleicht haben die Kolonisten aus diesem 
Grunde die einzigartige inkuse Mtinztechnik erfunden, die auf 
einem nicht sehr schweren Flan ein grosses, einem Tetra
drachmon vergleichbares Mtinzbild ermoglicht. Das mag wie
derum mit der Kunstauffassung der westlichen Kolonien zusam
menhangen. 

Zur Auspragung kamen in Siris-Pyxus Statere, deren Gewicht 
bei Serie I zwischen 8.05 un d 8.20 g. liegt, bei Serie II bei 8.1 O 
g. Dazu kommt ein einziger Drittelstater von 2.57 g in der Serie 
l. Kleingeld fehlt vollkommen. 

Munzfunde 

Die Informationen, die wH tiber Mtinzfunde besitzen, in 
denen Pragungen von Siris-Pyxus enthalten waren, sind ausserst 
dtirftig und ermangeln jeder prazisen Angaben. Es sind 4 Funde 
bekannt, die alle aus der l. Halfte cles 19. Jh. stammen. 

l. lnventory 1880: Gerace Vergrabungsdatum ca. 490 nach. 
C.M. Kraay l Drittelstater Siris-Pyxus I 

2. lnventory 1883: Calabria Vergrabungsdatum ca. 480 Nach 
C.M. Kraay 3 Statere Siris-Pyxus, vermutlich Serie II Santangelo 
Nr. 4611-13, stark zirkuliert. 

3. Inventory 1890: Sava V ergrabungsdatum ca. 4 70-60 nach 
C.M. Kraay 4 Statere Siris-Pyxus (2 guterhalten, 2 FDC). 

4. lnventory 1891: Calabria Vergrabungsdatum ca. 460 nach 
G.K. Jenkins l Stater Siris-Pyxus. 
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Das einzige sichere Ergebnis einer Betrachtung dieser 4 Funde 
betrifft die Zirkulation von Siris-Pyxus-Mtinzen in Calabria (Gerace) 
und Puglia {Sava}. Ausserdem wird die geringe Sttickzahl im Ver
gleich zu den in den Funden vertretenen anderen grossgriechischen 
Stii.dten sichtbar. 

H.R. STERNBERG 
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Piero G. Guzzo: 

Certo bisogna ringraziare Elena Lattanzi per tutti i dati nuovi che ci ha 
dato sulla Basilicata interna, che è sempre stata piuttosto trascurata dalle ricer
che: bisogna tuttavia vedere quale modello di ricerca si è seguito, perché credo 
che l'interpretazione dei dati archeologici che sono stati offerti alla discussione 

. derivi principalmente dal modello di lavoro che si è voluto seguire. 
Abbiamo visto, anche se l'accenno è stato piuttosto breve, che la situazione 

che è stata esposta per Serra La Città è simile a quella che esiste a Castelluccio: 
si ha una grande quantità di ritrovamenti di IV e III secolo sovrapposti a pochi 
materiali di epoca arcaica, della seconda metà del VI secolo, e tra questi due 
strati esiste un'interruzione che a Serra La Città lo scavo mette chiaramente in 
evidenza. 

Esistono pertanto almeno due situazioni simili fra loro: quale delle due è le
gittimo battezzare con un nome (Sirinos)? oppure questo nome non si attaglia a 
nessuna delle due? 

Mi sembra chiaro che, anche in mancanza di un'evidenza presentata per 
quanto riguarda il versante ionico di questo istmo di Siris, esistessero vie di co
municazione. Se ne è parlato moltissimo, da anni, soltanto che mai si è appro
fondito il discorso sulla utilizzazione e sulla funzione di queste vie. Si è cercato 
di farlo tre anni fa in un Seminario organizzato dall'Università di Salerno, i cui 
Atti non sono stati ancora pubblicati. 

Credo che l'interpretazione del passo di Diodoro sulla battaglia di Laos sia 
un pochino forzata: perché Diodoro parla esplicitamente di un fatto bellico, ed 
anche se bisogna fare una tara sulla difficoltà dei percorsi menzionati dallo sto
rico antico, si può di certo ritenere che le vie non fossero agevoli. E d'altronde 
le belle fotografie aeree, che ci ha mostrato Elena Lattanzi, fanno vedere qual'è 
la morfologia della zona: mia morfologia molto difficile e tormentata, che ha 
fiumi e valli che possono diventare vie, ma non necessariamente vie stabilizzate. 

Se mettiamo insieme a quella che è l'evidenza topografica di questa zona 
tra Ionio e Tirreno l'evidenza archeologica, recuperata anche grazie a questi re-



centi scavi, se ne può intendere una frequentazione territoriale dispersa, della 
cui coscienza forse è testimonianza in Strabone quando parla di abitati kata 
komas: a questo modello di popolamento dovrebbero corrispondere i Lucani, che 
sicuramente abitavano a Castelluccio, visto che da qui proviene il vaso a Berlino 
con iscrizione italica. 

Anche l'interruzione di V secolo, documentata dagli scavi, si deve mettere 
in relazione con le guerre dei Lucani contro Thurii, alle quali poi seguì la batta
glia di Laos nel 389. Se, quindi, si accetta questa visione di occupazione del ter
ritorio non per città, ma per nuclei diffusi, che naturalmente deriva da un si
stema di rapporti sociali vigente tra i Lucani diverso da quello vigente tra i 
Greci, bisogna vedere se e come possa essere esistita la città di Sirinos. 

Sembra lecito dubitare che gli ltalici avessero il concetto di città, tanto più 
che l'archeologia non ci ha ancora dato conoscenza di una tale città. Essa ci dà 
piuttosto conoscenza di una frequentazione dispersa nel territorio. D'altro canto, 
esistono le testimonianze di Ecateo, con liste di città, e di Strabone: quest'ul
timo afferma che Sibari aveva esteso il proprio dominio sulle città dell'interno; 
ma non sarà che la tradizione greca, unica monopolizzatrice della tradizione sto
riografica dell'antichità, ci fa vedere una realtà non-greca con concetti greci? E, 
infatti, nello stesso passo, Strabone parla anche di quattro popoli. 

Quindi, io credo che, ammesso che sia esistita una realtà distinta come Siri
nos e ammesso che questa realtà vada cercata nell'istmo tra Ionio e Tirreno, al
l'altezza del confine tra Basilicata e Calabria attuali, noi non troveremo mai una 
città, ma piuttosto troveremo un insieme di piccoli insediamenti posti lungo le 
vie naturali dei fiumi e delle valli, a segnare un modo di sfruttamento del terri
torio, non certo nelle grandi linee del commercio transmarino, ma piuttosto nella 
diffusione verso l'interno dei prodotti delle città greche sulla costa. 

Werner ]ohannowsky: 

Qualche cosa che volevo dire, praticamente l'ha detta Guzzo, con il quale 
concordo perfettamente. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che insedia
menti sparsi di tipo sannitico sono anche nella zona di Roccagloriosa, in tutta la 
zona a Nord di Pixunte, dove non abbiamo però ancora nessuna testimonianza 
di insediamenti precedenti o perlomeno nessuna testimonianza consistente. Qual
che traccia di frequentazione precedente forse c'è. 

Si tratta di un'area nella quale non passava nessuna via di comunicazione 
di una certa importanza. È un fatto che lì abbiamo improvvisamente l'apparire 
di fattorie della fine del V sec., il che evidentemente è in rapporto con la gra
duale presa di possesso delle zone, prima disabitate, da parte dei Lucani. 
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Per quel che riguarda il problema delle presunte o presumibili città prece
denti alla penetrazione lucana, città enotrie, citate nelle fonti, non abbiamo an
cora granché di elementi, però possiamo già forse supporre degli insediamenti 
arroccati, come per esempio ad Atena Lucana, dove la necropoli si trova sulle 
pendici immediatamente sottostanti all'attuale centro e dove si è trovato anche 
molto materiale venuto giù, che certamente è materiale di abitato sia di età ar
caica sia di età classica fino alla conquista da parte dei romani, agli inizi del III 
sec. a.C. 

Volevo accennare anche all'evidenza numismatica che, nella valle del Noce, 
coincide con quella che abbiamo a Roccagloriosa, dove sono state trovate mo
nete sia di Velia sia di Thurium ed anche ad Atena Lucana sono state trovate 
monete di Thurium; quindi, siamo in un'area, direi, di confluenza di influsso 
economico di queste due città, ma con una certa prevalenza forse di Thurium. 

Per quel che riguarda l'insediamento arcaico nella zona di Rivello sostan
zialmente è ancora troppo isolato per poter trarre qualsiasi deduzione: comun
que la presenza di tombe è già un fatto consistente. Come corredi tombali tro
viamo in una situazione abbastanza simile a quella di Padula, dove pure verso la 
fine del VI sec. a.C. prevale il materiale greco o di tipo greco. 

Giovanni Pugliese Carratelli: 

Il mio intervento è dettato dal desiderio di contribuire a precisare il signifi
cato del termine polis, di cui si è ora discusso. È evidente che i Greci non pote
vano valersi che di termini della loro propria lingua per descrivere le realtà poli
tiche e sociali che incontravano presso popoli da loro diversi. Ma il fatto stesso 
che Strabone, quando scrive dell'estensione dell'egemonia sibaritica, distingua 
tra poleis e ethne mostra che nelle sue fonti v'era consapevolezza della diversità 
esistente tra comunità organizzate in forme analoghe a quelle tipiche dei Greci e 
comunità la cui struttura non poteva assimilarsi a forme dell'organizzazione 
'politica' greca. Il medesimo Strabone ci dice che i Lucani erano raggruppati in 
demoi, termine a cui corrisponde perfettamente quello usato da Livio - populi 
- per i Bruttii e anche per i Lucani. D'altra parte, il termine polis poteva indi
care anche un'organizzazione priva di unità urbana: è il caso di Sparta, costi
tuita da cinque komai. Conviene dunque astenersi dal forzare i testi greci, e nel 
medesimo tempo rammentarsi che principalmente da scrittori greci e romani ot
teniamo qualche dato relativo all'organizzazione politica dei popoli anellenici 
con cui i coloni greci son venuti in contatto. Inoltre, è opportuno tener presente 
che anche tra le popolazioni italiche v'era varietà di organizzazioni, e tra queste 
incontriamo stati cittadini, con unità urbana. Erodoto, narrando della fonda-
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zio ne di V elia, ricorda che i F ocei scampati alla loro vittoria 'cadmea' di Alali a 
e rifugiatisi a Regio, ripeterono un tentativo fatto prima di venir in Occidente, 
quando avevano cercato di indurre i Chii a vendere loro le isole Oinussai; e in 
Italia riuscirono ad acquistare (lx't'ijcrcxv'to) 'una città della terra degli Enotri '. 
Erodoto chiarisce dunque che i Focei si sono stabilmente insediati a Velia nm 
per aver conquistato, ma per aver acquistato un centro abitato che agli occhi dei 
Greci presentava l'immagine di una polis, o almeno di quello che ne costituiva il 
nucleo. 

Ho cercato altrove di mostrare come all'interpretazione del passo di Stra· 
hone citato da Guzzo, ove in evidente antitesi agli ethne si parla di venticinque 
poleis, giovi un passo parallelo di Diodoro Siculo. Strabone e Diodoro dipendono 
da una medesima fonte, che è probabilmente Antioco; e Diodoro rileva che i Si
bariti avevano fatto una così larga distribuzione del diritto di cittadinanza che il 
numero dei polftai di Sibari risultava enorme. Mi pare che le due testimonianze 
coincidano, perché possiamo interpretare il testo di Strabone nel senso che venti
cinque komai indigene erano state incluse nello stato (polis) di Sibari attraverso 
la concessione della politeia sibarita ai loro abitanti: sicché dall'esser sedi di 
sudditi si son trasformate in sedi di polftai. 

Elena Lattanzi: 

Desidero ringraziare tutti gli intervenuti e soprattutto Guzzo e Johannowsky 
per i consigli, i suggerimenti e le critiche. 

Faccio presente, comunque, che la ricerca territoriale è appena incomin
ciata e, quindi, non si intendevano dare risultati definitivi. 

A proposito dell'intervento di P.G. Guzzo desidero precisare, se ciò non 
fosse risultato chiaro, che ho parlato di una situazione di piccoli raggruppamenti 
sparsi con le rispettive necropoli; non ho parlato assolutamente né di una città, 
né di Sirinos. 

Ne viene fuori, e l'ho ripetuto più volte, una situazione di dispersione sul 
territorio di piccoli nuclei abitati con necropoli e l'evidenza archeologica ri
manda al IV sec. a.C., soprattutto alla seconda metà del IV sec. con scarse testi
monianze, sporadiche, di età precedenti. 



L'ARTE 

B. NEUTSCH 

C. RoLLEY 





DOCUMENTI ARTISTICI 
DEL SANTUARIO DI DEMETRA A POLICORO 

Domani il convegno avrà la gradita occasione di vedere in au
topsia la bella regione cXfl.cpt L(pwç pociç 1 presso l'odierno Comune 
di Policoro (tav. IX,1). È sempre interessante e importante poter 
studiare una situazione topografica, non soltanto alla scrivania, ma 
sul terreno stesso. Inoltre abbiamo a Policoro il vantaggio di poter 
vedere sul luogo degli scavi stessi i ritrovamenti archeologici di 
Siris ed Eraclea Lucana, riuniti con quelli del retroterra nel nuovo 
Museo Nazionale della Siritide 2

• 

Questo Museo con la presentazione degli originali insieme ad 
una ricca documentazione letteraria, fotografica e grafica è uno dei 
più meritori successi di Dinu Adamesteanu, realizzati grazie alla 
sua dinamica attività di Soprintendente in Lucania. Siamo felici di 
aver potuto lavorare « viribus unitis » sullo scavo, nel restauro e 
nella sistemazione del museo, anzitutto nella presentazione della 
sala del Santuario di Demetra, in seguito alle campagne di scavo e 
di lavoro condotte a Policoro sotto la mia direzione con la Missione 
Archeologica dell'Università di Heidelberg negli anni dal 1959 in 
poi e dell'Università di lnnsbruck nel 1971/72. Durante alcune cam
pagne alle nostre ricerche ha partecipato in amichevole e fruttuosa 
collaborazione l'Istituto di Storia Antica dell'Università di Padova 
sotto la direzione del pro f. F. Sartori. 

l nostri scavi 3 avevano avuto inizio nell'autunno 1959, già 

' ARCHIL., fr. 18. cfr. HSt. p. 10. Siris ed H. 5. A. STAZIO, in Basilicata p. 150. 
2 Policoro, p. 192 con figg. 1-2 (D. ADAMESTEANU). 

3 Policoro, pp. 137 sg. (B. NEUTSCH). 



prima del primo Convegno di Studi sulla Magna Grecia grazie alla 
liberalità e ospitalità di Nevio Degrassi, allora Soprintendente alle 
Antichità di Taranto. La fase iniziale si svolgeva in un fruttuoso e 
cordiale contatto scientifico col prof. G.F. Lo Porto, il quale pub
blicò un primo contributo nel Bollettino d'Arte. 

Con vivissimi ringraziamenti vorrei ricordare l'appoggio da 
parte del Comune di Policoro 4 che offrì la sua ospitalità nel Munici
pio negli anni anteriori alla costruzione del Museo Nazionale. 

Se visitate domani Policoro, aprite anche gli occhi al fenomeno 
della fondazione e dello sviluppo di un insediamento moderno pa
rallelo a quello antico 5

• Policoro è cresciuto immensamente par
tendo dal nucleo, piazza Eraclea, che è visibile nella nostra fotogra
fia aerea (tav. IX,2)6, nel giro di una trentina di anni fino alla 
odierna estensione, con una nuova grande Piazza e un nuovo Cen
tro Comunale. Eliminando la malaria, la zona una volta depressa, 
per la quale valeva il brutto proverbio 7 

A Policoro e Scanzane 
si muore come un cane, 

fu trasformata in un fiorente centro anzitutto agrario, il primo cen
tro della riforma agraria. 

Debbo aggiungere un altro ringraziamento 8
: il suggerimento di 

scavare proprio inter Acirim et Sirim proveniva da un mio caro 
maestro ed amico: Hans Schaefer, ordinario di storia antica all'uni
versità di Heidelberg (t 1959), che era considerato il migHor cono
scitore della storia della Magna Grecia in Germania. Durante i se
minari e scavi condotti nel V allo di Diano presso la Certosa di San 
Lorenzo di Padula in amichevole collaborazione coll'indimenticabile 
Venturino Panebianco, lo stesso Panebianco continuava a parlare 
della penetrazione commerciale e culturale di Siris dalla Siritide al 

4 Si veda dettagliatamente: HSt., p. 102. Siris ed H., p. 9 sg. (nota 9). 
5 Policoro, pp. 19 sgg. (P. DI BRIZHl). 
6 Cfr. Basilicata, p. 84 fig. 89. Policoro, fig. p. 107. 
7 Cfr. HSt., p. 8. 
6 Cfr. Policoro, p. 238. 
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Vallo di Diano, mentre H. Schaefer era piuttosto fissato sul pro
blema di Eraclea, lamentando la mancanza di ricerche archeologi
che in questo importante centro della Magna Grecia. Così nacquero 
il suddetto contatto con N evi o De grassi ed i nostri primi sondaggi, 
in seguito ampliati sensibilmente grazie all'attività di Dinu Adame
steanu. 

L'importanza e il successo di questa «fraterna collaborazione» 
furono messi in rilievo dall'amico Dinu stesso già in occasione della 
solenne posa della prima pietra per la costruzione del Museo Nazio
nale della Siritide 9

, effettuata dal Min. Emilio Colombo il 30 Ottob. 
1966: «Si aprono nuovi orizzonti per una migliore valutazione del
l'incivilimento delle popolazioni indigene tra il VII ed il IV secolo. 
È chiaro oggi che la stessa collina di Policoro è stata occupata e 
saldamente difesa da gente certamente proveniente dall'ancora mi
steriosa Siris già all'inizio del VII secolo a.C. ed è sicuro ormai che 
la spinta di civiltà greca lungo le vallate dell'Agri e del Sinni è ini
ziata non nel V, bensì nel VII secolo a.C. Già dai primi saggi, con
dotti dall'allora Soprintendenza alle Antichità di Taranto e dalla 
Missione archeologica dell'Università di Heidelberg, appariva 
chiaro che la collina di Policoro e la parte bassa che si estende a 
meridione di questa collina, nascondevano non soltanto tesori 
d'arte ma vasti capitoli di storia e di civiltà del tutto inaspettati nel
l' arco del Golfo Tarantino». 

Nei Convegni passati ed anche nella seduta di ieri avete potuto 
notare come D. Adamesteanu con i suoi collaboratori della Soprin
tendenza ha potuto ampliare ed arricchire i primi risultati. Dalle re
lazioni della dott. Lattanzi e della dott. Tocco potrete intravedere 
che l'eredità della Soprintendenza della Lucania è in buonissime 
mani. 

L'intenzione della mia odierna relazione è anzitutto di facili
tare l'escursione di domani, presentando una scelta dei ritrovamenti 

9 Cfr. Siris ed H., pp. 41 sg. Policoro, pp. 262 sg. Al Museo vedi il foglio di guida 
(Ministero Beni culturali · Soprintendenza Archeol. della Basilicata). 
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provenienti dai nostri scavi nel Santuario di Demetra (tavv. X-Xl) 
ed esposti nella Sala del Santuario di Demetra o conservati nel 
ricco deposito del Museo di Policoro. Se anche il titolo del nostro 
Convegno è «Siris», sarà certamente gradito da parte vostra se in
cludo anche alcuni dei ritrovamenti più importanti della fase di 
Eraclea, dato che nella sala del Santuario di Demetra si incontrano 
riuniti i ritrovamenti arcaici e la loro documentazione assieme a 
quelli appartenenti all'eredità archeologica di Eraclea Lucana, il 
che rispecchia così i due orizzonti principali nello scavo, cioè 

a) la fase arcaica di Siris 
h) la fase di Eraclea. 
Ciò conferma anche la regola della continuità di un luogo 

sacro malgrado i cambiamenti storico-politici. 
In breve excursus vorrei anche includere alcuni ritrovamenti 

provenienti da una zona di scavi ad ovest del museo (tav. IX,l,B) al
lineata col Santuario di Demetra e col tempio scoperto ai piedi del 
museo e ieri ricordato da D. Adamesteanu. 

Architettura 

Frutto delle nostre prime campagne nel Santuario di Demetra 10 

furono le fondamenta di alcune costruzioni sacrali a forma di mega
ron (tav. X) della fase di Eraclea del IV e III sec. a.C.: A, B, C. Per 
la tecnica muraria vi furono impiegati accanto a materiale calcareo 
anzitutto ciottoli fluviali ammassati per una larghezza di 50 cm in 
parte tagliati all'esterno per ottenere una parete liscia ed angoli 
ben precisi. Per le pareti superiori bisogna certamente pensare ad 
uso di mattoni crudi, riccamente documentato in Magna Grecia e 
Sicilia ed anche a Policoro stesso sulla collina. 

La costruzione B sembra essere sovrapposta ad una più antica 
formata da grandi blocchi squadrati di calcare probabilmente della 

10 Siris ed H., pp. 28 sgg. Policoro, pp. 254 sgg., AA 1968 pp. 770 sgg. 
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fine del VI sec. a.C. Simili blocchi squadrati ben connessi si pos
sono osservare nel lato meridionale dello scavo verso il margine su
periore del pendio appoggiati ad un muro probabilmente di teme
nos. Si tratta evidentemente di una costruzione ad una sola facciata 
in forma templare. In questo caso però i blocchi squadrati risultano 
come resti di costruzioni più antiche cioè tardo-arcaiche. Essi ap
partengono nello stato attuale alla fase più recente del santuario, 
nella quale l'ambiente A era già eliminato. Di quest'ultimo periodo 
fa parte anche il grande bothros a semicerchio n. 66B ricchissimo 
di depositi votivi. 

Edifici e ritrovamenti di un complesso cultuale 

Prima di passare alla scarsa documentazione di costruzione 
della fase arcaica del santuario vorrei dedicarmi in un breve inter
mezzo ad alcune scoperte e ritrovamenti pure ben documentati nel 
Museo di Policoro. Essi provengono dal pendio meridionale della 
collina (pianta tav. IX,l,B). Qui abbiamo potuto scoprire edifici in 
parte di «strana forma templare» (Lo Porto) in una sovrapposizione 
di ben sei periodi successivi databili fra la fine del VI sec. a.C. e 
l'età imperiale romana del II sec. d.C. 11 La tecnica è quella soprade
scritta del santuario di Demetra. 

In un primo momento siamo stati dell'opinione che si trattasse 
di una zona abitata, ma adesso siamo convinti che dobbiamo ipotiz
zare anche in questo caso, almeno negli strati inferiori, un com
plesso cultuale allineato col tempio ai piedi del Museo Nazionale 
presentato ieri da Dinu Adamesteanu, e col santuario di Demetra. 
Anche l'Adamesteanu ha ripreso questo parere da me già espresso 
altrove in un recente contributo proponendo che si trattasse di un 
santuario di Apollo 12

• In ogni caso deve trattarsi di una divinità sal-

11 Lo PoRTO, pp. 133 con figg. 23-26. cfr. HSt, pp. 123 con figg. 21-22. Siris ed H., p. 
14 fig. 7. 

12 Cfr. DilRR-MULLER. 
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vatrice. Questo risulta dalle offerte ivi trovate. Mi limito a tre 
esemp1: 

l) un interessantissimo pinax (tav. XII,2) di terracotta 13 di un 
tipo finora sconosciuto rappresentante una offerente o piuttosto una 
divinità femminile, la quale regge una tavola votiva con alcune of
ferte (un basso recipiente rotondo riempito probabilmente di frutta, 
un pane o panettone rotondo, uno skyphos e, più interessante an
cora, di lato due statuette maschili in identica posizione di gambe. 
La figura di destra tiene una lira ed una patera ad omfalo. L'altra 
(la sinistra) una clava e la pelle del leone nemeo. Evidentemente si 
tratta di Apollo, divinità della musica e consigliere dei coloni, unito 
con Eracle, l'eroe eponimo della città di Eraclea. 

2) Un altro ritrovamento è un disco di terracotta a rilievo con 
un insieme di simboli di divinità. Il disco fu trattato recentemente 
dalla mia assistente dott.· Marianne Mtiller-Dtirr 1\ la quale aveva 
dedicato la sua tesi di laurea all'intero complesso 15

• La Mtiller-Dtirr 
non lascia dubbio sul significato religioso-cultuale dei dischi, spie
gando l'aspetto enigmatico - magico panteistico in base alle esi
genze religiose di uno strato di fedeli piuttosto rurale. Non bastano 
più tre divinità riunite come nel n. l, ma ci vuole un contatto ma
gico con un intero pantheon, rappresentato da tanti simboli fra i 
quali vediamo nuovamente la lira di Apollo e la clava di Eracle. 

3) Una piccola maschera di bronzo (tav. XII,l) 16 ci porta ai 
primi decenni successivi alla fondazione di Eraclea. Essa fu appesa 
nel santuario come ex-voto per guarigione della vista. Oltre al suo 
straordinario valore artistico il bronzo è interessante per la storia 
della religione e della medicina, poiché analoghi ex-voto proven
gono dai santuari di Asclepio, p.e. a Cos e Pergamo 17

• Usanze simili 

13 HSt., p. 128, E 3 con tav. 27, 2. Larg. 18,5 cm. 
14 MtlLLER·DtlRR, Die Tarentiner « Weihdiskoi» als Forschungsproblem, in Festschrift 

Neutsch p. 309 con tav. 60. cfr. W. HERMANN, AA 1960, p. 300 fig. 52. LETTA, pp. 57 sgg. 
15 Cfr. MtlLLER·DtlRR, pp 131 sgg. 
16 Largh, 7 cm. Siris ed H., p. 19 con tav. XIII, l. Policoro, tav. 9, l. AA 1968, p. 765 

fig. 10 a. 
11 AA 1968, p. 765 fig. 10 b. 
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che sopravvivono ancor oggi nelle chiese della Grecia e d'Italia, p.e. 
a Cos nella Chiesa della Paraskevi, o nella chiesetta madre di Poli
coro, S. Maria del Ponte, presso il castello del Barone, testimoniano 
la continuità dell'uso religioso 18

• Perciò mi sembra lecito pensare 
anche in questo caso ad una connessione con la famiglia sacra di 
Asclepio, incluso anche Apollo-medico anzitutto documentato nel
l'ambito ionico e allora familiare ai fondatori ionici di Siris. Pur
troppo la fase arcaica di questa zona è ancora ben poco documen
tata negli strati inferiori, ma essa è certamente da postulare paralle
lamente alla documentazione più ricca del santuario di Demetra. 

Documenti di architettura arcaica (fase di Siris) 

Ritorniamo al santuario di Demetra stesso: qui la testimo
nianza di edifici arcaici è scarsa. L'unico probabilmente ancora ar
caico fu scavato da me insieme al prof. Fritz Krinzinger, già assi
stente all'Istituto di Archeologia classica di lnnsbruck, in una cam
pagna dell'autunno 1971/72 ad est della zona scavata prima (tav. 
X1,2). Si tratta forse in questa zona paludosa di un temenos con 
due deflussi d'acqua nel muro in direzione a valle. 

La documentazione architettonica si presenta anche in alcuni 
esemplari di terracotta dipinti provenienti dal geison e dalla sima 
(tavv. XIII-XIV) di una costruzione sacra che furono trovati assieme 
ad altre terracotte figurate arcaiche. Le lastre del geison sono di
pinte con un ornamento a treccia, mentre un meandro chiude la la
stra nella parte inferiore. Presento qui soltanto due esempi, altri 
sono esposti nella sala di Demetra o nel deposito del Museo 19

• 

Per la tipologia più sviluppata di questo tipo ben conosciuto il 
prof. Nikolas Y alouris nella sua relazione ha presentato il magnifico 
esempio del tesoro di Gela ad Olimpia, al quale vorrei riferirmi, 

1s Ibidem fig. lO c. 
19 Cfr. AA 1968, p. 781 fig. 31. Largh. 63 cm. 
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dato che si tratta del più completo complesso di rivestimenti in ter
racotta dipinta del geison e della sima, fiorente in Sicilia come già 
prima in Ionia 20

• 

I rivestimenti del geison e della sima sono lavorati in due pezzi 
separati e poi fissati da chiodi. Akerstrom 21 presenta buoni paralleli 
ai nostri esempi, anzitutto proprio in Ionia, p.e. a Didyma. Mentre 
nell'esempio di Gela più riccamente ornato la tecnica del collega
mento a chiodi sopravvive nella costruzione in pietra, possiamo pre
sumere che nel santuario di Siris fosse stata usata la tecnica origi
nale in rapporto con una costruzione in legno. 

Molto interessanti sono i segni di scrittura dipinta conservati 
in alcuni esempi (tav. XIV,l-2) sul lato superiore orizzontale della 
lastra di geison che appoggiava sull'impalcatura. Il segno della dop
pia ascia ricorda simili pittogrammi minoici molto anteriori 22

• Però 
nel nostro caso si tratta piuttosto di marche di posizione, dato che i 
segni si trovano immediatamente accanto al buco per il chiodo e 
proprio il segno di doppia ascia si ripete in collegamento con vari 
altri segni, come marca tura del fissaggio. Un unico esemplare con 
ornamenti a scacchiera e un ornamento semplice a foglie differisce 
dagli esempi trattati facendo parte della sima (tav. XIII,l). 

Suggestivo è il riflesso della decorazione delle terracotte architetto
niche in alcune piccole lastre votive di terracotta (tav. XIII,3, XIV,3), 
larghe ca. 9 cm, bucate nel margine superiore per poter essere fissate o 
sospese. La lastra qui rappresentata su tav. XIII,3 proviene da un depo
sito sacro del santuario di Demetra. Il suo ornamento è più vicino al tipo 
di Gela a treccia doppia e nel nostro caso messo insieme coll'ornamento 
a onde stilizzate nella parte superiore. I due ornamenti sono disposti 
nella proporzione 3:2 («sezione aurea»). 

20 H. BERVE-G. GRUBEN, Griechische Tempel und Heiligtii.mer (1961), pp. 125 sq. con 
fig. 15 ( = Olympia II, 1892). 

21 A. AKERSTROM, Die architektonischen Terrakotten Kleinasiens (Skrifter Svenska 
lnst. Athen 4/XI) (1966) passim. 

22 Vedi B. NEUTSCH, Sopravvivenze preistoriche e micenee nei ritrovamenti di Polico
ro-Heraclea, in Atti I Congr. lnt. di Micenologia, Roma 1967, pp. 110 sgg. 
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Ritrovamenti monetali 

La vita del santuario di Demetra sia nella fase arcaica di Siris 
sia in quella di Eraclea è pure documentata in una quantità di 
monete, una scelta delle quali si trova esposta nel Museo di Poli
coro. Esiste qui una serie di monete arcaiche incuse di Sibari, 
Crotone (tav. XV,l-2) e specialmente di Metaponto (tav. XV,3,4)23

• 

La prevalenza delle monete incuse d'argento metapontine risulta 
certamente dalla relazione storica di Siris con la vicina colonia 
achea nella seconda metà del VI sec. a.C. Il simbolo metapontino 
della spiga - in monete classiche anche riunita con la testa di 
Demetra - era certamente gradito come simbolo di Demetra pure 
nel santuario di Siris. 

Le monete arcaiche provengono da strati sconvolti e sono più 
rare. D'altra parte una particolare fioritura del santuario è attestata 
per la seconda metà del IV sec. e durante tutto il III sec. a.C. dalla 
intensità di monete bronzee, cioè spiccioli eracleensi. Riflesso di 
una statua di culto dell'eroe eponimo dovrebbe essere la figura di 
Eracle con la clava alzata nella sinistra e la patera di libazione 
nella destra, simile allo schema figurativo di Apollo sul pinax (tav. 
Xll,2) sopra descritto 24. 

Le coniazioni di «condottieri» come Alessandro il Molosso e 
Pirro di Epiro, connessi in special modo con la vita di Eraclea, rive
stono particolare interesse e consentono di stabilire punti fissi .di 
cronologia. Alcuni esempi relativi sono esposti nella sala di De
metra25. 

23 Cfr. AA 1968, p. 773 sg. con fig. 21. Fra le monete d'argento non si trovano mai 
emissioni di Siris o H eraclea stessa, mentre numerosi sono gli «spiccioli» in bronzo di 
Heraclea, cfr. ibidem p. 761 con fig. 6. 

24 Si veda nota 23. 
25 AA 1968, p. 794 fig. 48. 

157 



Bothroi e offerte votive 

Quanto ai vasi dipinti di epoca arcaica, cioè di Siris, vorrei 
trattare soltanto pochi esemplari figurati, lasciando da parte il noto 
materiale ionico a strisce 26, anzitutto le tipiche coppe ioniche e sky
phoi ed esempi corintizzanti (tutti in concordanza con i ritrova
menti vascolari del VII-VI sec. a.C. dalla zona presso il castello del 
Barone di Policoro (tav. IX,l, no. la), cioè zona di un primo inse
diamento di Siris 27. 

Non posso però lasciar da parte un esemplare magnifico di un 
grande cratere laconico (tav. XVI,2) a vernice nera di fattura ar
caica28. Una serie di fori nel margine inferiore documenta un re
stauro antico del cratere. Questo cratere aveva la funzione di un bo
thros (tav. XVI,l) la cui parte inferiore fu tagliata via, forse per 
poter far pervenire la libazione alla terra. Il cratere era situato fra 
ciottoli fluviali e nel lato ovest fu collocato un bel blocco quadrato 
calcareo riusato forse in funzione di piccolo altare. L'interno del 
vaso era riempito di una grande quantità di vasi minuscoli, soprat
tutto in forma di piccoli piatti o terrine. 

Colgo l'occasione per segnalare altri bothroi che attestano il 
carattere religioso del luogo. Vicino agli edifici sacrali si trovano 
bothroi minori costruiti in opus quadratum oltre ad alcuni altri più 
grandi costruiti in ciottoli o tegole a forma di cerchio o semi-cer
chio o in modo regolare. I bothroi più impressionanti e più ricchi 
di materiale (66 A e' 66 B) sono ben documentati nella sala di De
metra nel Museo di Policoro 29. Che il santuario appartenesse con 
certezza a Demetra è provato dalle iscrizioni votive su tavolette di 

26 Cfr. HSt, p. 185 fig. 44 e tav. 17 no. 5. P. 0RLANDINI, Atti I Conv. Studi Magna 
Grecia, Taranto 1961, p. 270 sg. D. ADAMESTEANU, Policoro, passim. 

27 B. HXNSEL, Policoro (Matera} - Scavi eseguiti nell'acropoli di Eraclea negli anni 
1965-1967. Not. Scavi 1979, p. 400 sgg. Sul problema « Siris-Polieion » vedi recentemente 
L. RoNCONI, in Festschrift Neutsch pp. 385 sgg. con bibliografia (vedi anche nostra nota 34). 

28 AA, 1968, pp. 792 sg. fig. 46 a-b. 
29 Cfr. AA. 1968 pp. 776 sgg. con figg. 23 sgg. 
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bronzo, ritrovate nei bothroi. Alcune dediche erano a Demetra e 
Kore ed una all' Agathè Tyche. Tutte queste iscrizioni furono recen
temente presentate e dottamente interpretate in contributi di F. 
Sartori e F. GhinattP0

• 

Nell'area santuariale a nord-ovest del cratere laconico, fu tro
vato un esteso deposito di hydriskai (tav. XVII,l) nella vasta zona 
di una fonte sacra originariamente cintata da un muretto e ancora 
oggi attiva. Una situazione simile (tav. XVII,2) è forse da ricono
scere nella zona sopra riportata, più ad est, scoperta da noi verso la 
fine delle nostre ricerche su un terreno ricco di vasi e vasetti. L'in
terno di questo recinto è ancor oggi molto paludoso. 

Molto importante è la documentazione di offerte di granelli 
trovati in alcuni minuscoli vasi (tav. XVI,3). L'analisi 31 ha potuto 
documentare ben sei diversi tipi di grano, malgrado uno stato di 
abbruciamento forse in seguito a qualche incendio nel santuario. 

Arte vasco/are 

Singolare è un hydriskos a vernice nera (tav. XVIII) con una 
zona rossa al di sopra del piede e sulle spalle del vasetto 32

• Colore 
rosso si ritrova anche sul lato principale fra le anse orizzontali 
come fondo per l'apparizione araldica di una sfinge alata seduta, il 
cui corpo è rivolto a sinistra, mentre la testa si volge indietro: il suo 
tipo è ionizzante. Il carattere eccezionale del piccolo vaso risulta da 
un disegno a graffito effettuato dopo la cottura della vernice nero
brunastra, da una mano inesperta. Il soggetto è di grande interesse. 
Nel piano inferiore si riconosce un cavallo guidato a mano verso si
nistra da uno stalliere, mentre nel piano superiore più ricco di fi-

30 F. GHINATTI, Nuovi efori in epigrafi di Eraclea Lucana, in Festschrift Neutsch pp. 
137 sgg. · F. SARTORI, Dediche a Demetra in Eraclea Lucana, ibidem p. 401 sgg. 

3 ' L'analisi fu eseguita col gentile aiuto del prof. Bortenschlager dell'1st. Botan. 
Univ. Innsbruck. 

32 Siris ed H., p. 36 sg. con fig. 25. AA 1968 pp. 782 con fig. 36 a-b. 
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gure si osservano tre quadrupedi che muovono verso sinistra. A loro 
viene incontro un cavaliere. Delle tre bestie la prima sembra essere 
una capra. Le altre due, meno bene definibili, indicano forse ani
mali bovini, ma certamente non cavalli. Probabilmente si tratta di 
una offerta di un contadino che tenta di sottolineare la sua dedica e 
preghiera alla divinità attraverso un graffito rispecchiante il suo 
ambiente di vita rurale 33

• 

Recentemente M. Guarducci, riprendendo la sua valida inter
pretazione di una importantissima tavola arcaica di bronzo iscritta, 
si è pure dedicata a questa figurazione 34

• Nell'iscrizione interpre
tata dalla Guarducci è menzionato un dromos presso il santuario di 
Demetra di Siris. La Guarducci si chiede: «Si riferiscono forse i 
due cavalli (cioè del graffito) all'attiguo dromos?». I tre quadrupedi 
mi sembrano rendere piuttosto difficile una risposta affermativa. 
Inoltre ci si dovrebbe aspettare: àcp' L1t1toÒp6!J.WL 35 invece di È.1tt 
òp6!J.WL, nel caso che si tratti soltanto di corse di cavalli. 

Ma mi sembra che esista un'altra possibilità di valorizzare, per 
la dea delle gare, Demetra, la tesi della Guarducci, tramite un altro 
ritrovamento, ancora inedito, nel santuario, cioè un'anfora ionica 
(tav. XIX) a figure nere 36

• Una scena di gara di corsa (tav. XIX,l,3) 
potrebbe ricordare un dromos. Lo stile di corsa, anzitutto della figura 
centrale, è evidentemente quello del diaulos 37

• Così si spiega forse la 
direzione opposta del primo atleta sul margine sinistro (tav. XIX,3). 

Altri ritrovamenti di kouroi in forma di piccole terracotte (vedi 
sotto p. 168 sg.) possono confermare la tesi che si tratti di gare. Il 
dromos presso il santuario di Demetra posto dalla Guarducci ipote
ticamente «nella vallata fra le due alture» sarebbe secondo me da 

33 Cfr. un simile sostrato di religione popolare interpretato da M. Miiller-Diirr nel 
suo contributo sui dischi votivi cit. sopra nella nota 14. 

M M. GuARDUCCI, Siris, Rend. Ace. Lincei, CL Sc.mor., ser. VIII vol. XXXIII, 1978, p. 
273 sgg. con fig. 3. 

35 Vedi una simile epigrafe presso Messene in GUARDUCCI, loc. cit. p. 275 con nota 8. 
« Hippodromos » già da 0MERO. Il. 23, 330. 

36 Proveniente dal più arcaico settore est. (tav. Xl). 
37 Vedi E.N. GARDINER, Athletics of the ancient world (1955), p. 136 sg. con fig. 90. 

Ibidem anche rappresentazioni di corridori in senso opposto (in altri giri di gara). 
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cercare piuttosto al di sopra del santuario verso sud nella zona del
l'odierna via alberata da Policoro ad Anglona (tav. IX,2), dato che 
la vallata è una zona paludosa e ricca di fonti. 

Dobbiamo ricordare ancora il lato opposto (tav. XIX,2) dell'an
fora con i corridori. Qui appare nuovamente come nell' hydriskos 
una sfinge a figure nere di buona mano ionica. È seduta e rivolta 
verso sinistra con la zampa destra alzata. 

Il tema della sfinge ha trovato un'altra variazione pure arcaica 
in un disegno piuttosto modesto a figure nere (tav. XX,l) di una 
brocchetta trilobata 38

• Anche qui è significativo il volto, in origine 
dipinto in colore bianco, tipicamente ionico. Il corpo della sfinge 
con ali alzate appare seduto e rivolto verso destra. Il tema della 
sfinge sola su un fondo con rosette (lato A)39 si alterna con quello di 
una sirena (lato B) sola nel campo figurativo di un'anfora ionica (tav. 
XX, 2-3) ancora della prima metà del VI sec. L'anfora è di fattura 
locale, ma sempre nella corrente artistica della madrepatria ionica 
con certi elementi corintizzanti. Sirena e soprattutto sfinge sono, 
come si sa, motivi connessi coll'aldilà. L'apparizione del motivo nei 
vasi votivi del santuario extraurbano di Demetra nella fase di Siris 
non sembra essere casuale ed è spiegabile col carattere delle divi
nità eleusine collegate coll'oltretomba. N el caso del vaso con la 
scena sportiva sopracitata (tav. XIX) la sfinge sul lato B potrebbe 
essere un'indicazione per giochi sportivi collegati in maniera tradi
zionale col culto dei morti. 

L'ambiente stesso dell'Ade è evocato in un eccellente fram
mento a figure nere con la figura di Cerbero (tav. XXI,l) accanto 
ad una colonna, in origine di aspetto bianco, appunto del palazzo 
di Ade 40

• Il frammento è il resto di una nota scena dell'avventura di 
Eracle con Cerbero 41

• 

38 AA 1968, p. 782 e 784 fig. 34. 
39 Ibidem fig. 35. 
<e HSt, p. 135 tav. 17 no. 4: altezza del framm. 4,6 cm. Diametro del vaso ca. 17 cm. 
41 Vedi EAA, vol. Il pp. 505 sgg. s.v. Cerbero, specialmente fig. 700. 
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Simbolo predominante nel santuario di Demetra è la fiaccola a 
croce 12

, o sola o come attributo nelle mani di Demetra o Kore sia in 
rappresentazioni della pittura vascolare sia in quelle dell'arte coropla
stica. Mentre gli esempi della fase di Eraclea sono numerosi, si è potuto 
identificare soltanto un unico esempio arcaico, riconosciuto da Lo Porto 
in un frammentino che faceva parte una volta di un cratere rituale di 
produzione lucana 43

• 

Una fiaccola a croce fu incisa prima della cottura sul fondo di una 
grande idria {tav. XXI,2) o forse anche anfora. Immediatamente sopra 
appare un'altra fiaccola analoga, ma più piccola, ottenuta mediante 
un'opera di punzonatura; ed è certo un particolare degno di qualche 
interesse 44

• Possiamo ritenere di essere di fronte ad un'astrazione cul
tuale per Demetra e Kore 45

, paragonabile all'astrazione di una dea-ma
dre collegata in simile sovrapposizione con la «figlia» in idoli cicladici 16

• 

Fiaccola a croce su lamina bronzea iscritta e su vasi 

In questo contesto presenta interesse anche un esempio eccezionale 
dello stesso motivo in una piccola fiaccola a croce {tav. XXI,3) in lamina 
di bronzo 47 esposta nel museo di Policoro nelle vetrine dedicate alla 
zona di S. Maria d' Anglona, precisamente al santuario di Demetra si
tuato presso Anglona. S. Maria d' Anglona era ben collegata con Eraclea 
e fu scavata dai nostri compianti amici H. Schlaeger e H. Ruediger, 
ambedue dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma 48

• 

42 LEONHARD, passim ha trattato il motivo nell'arte vascolare, nelle dediche, nel culto 
tombale, nel!' arte coroplastica e sulle monete. 

43 HSt, p. 184 sg. con tav. 47 no. 2 e 4. 
41 LEONHARD, p. 88 e cat. T 64 inv. 252477. 
45 Così anche giustamente LEONHARD (vedi la nota 44). 
46 Si veda: Kunst der Kykladen. Catalogo della mostra nel Badisches Landesmuseum, 

Karlsruhe 1976, p. 303 fig. no. 257. Anche in questo caso J. THIMME, p. 490 riconosce giusta· 
mente nel duplice idolo Demetra e Kore. 

47 Cfr. LEONHARD, Abb. 16 B. 
48 H. RilDIGER-H. ScHLAGER, Santa Maria d'Anglona, Not. Scav. 1967, pp. 331 sgg. e 
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Mentre i rispettivi ritrovamenti coroplastici si accordano piena
mente con i tipi del santuario di Eraclea, la fiaccola a croce iscritta di 
Anglona è singolare nella sua forma allungata. La dedicante è <I>IAH
MENA, la quale dedicò la fiaccola forse un tempo dorata, DAMATRI 
EYXAN. L'iscrizione completa si legge: 

<I>IAHMENA 
NIKONO 
[:E]KAII-A 
[8]ENIA 
KAII-AEr 
fONIA 
~AMA 

TPIEYX 
AN 

Il dialetto dorico e la formula di dedica trovano confronti nel san
tuario di Eraclea, ambedue in concordanza col dialetto delle famose ta
vole di Eraclea, tradotte e interpretate dal Sartori 49

, il quale, in occa
sione di un altro studio 50

, si occupò fra l'altro di un graffito dedicatorio 
sull'orlo di uno skyphos a figure rosse proveniente dalle vicinanze del 
tempietto B. Lo skyphos fu decorato da un pittore protoitaliota di buon 
livello che creò una degna rappresentazione divina eleusina {tav. XXI,4). 
La faccia della dea è di espressione melanconica e grave di pensieri. La 
calma dei gesti, la rassomiglianza nella dignità del portamento e la petti
natura ricordano la Demetra del grande rilievo eleusino. Ma la proposta 

1969, pp. 171 sgg. D. Adamesteanu identifica la collina di S. Maria d'Anglona col sito del 
famoso insediamento enotrio di Pandosia. Vedi Festschrift Neutsch p. 34 con le note 36 sg. 

•• HSt, pp. 17-95. Per la dedica si vedano i confronti epigrafici addotti da F. GHINATTI e 
F. SARTORI, Festschrift Neutsch, pp. 137 sgg. e pp. 401 sgg. La lastra ibidem p. 138 no. 4 
dimostra nella parte inferiore tre fori per chiodi. LEONHARD, p. 94 riconosce bene dalla posi· 
zione triangolare dei chiodi che la tabella iscritta originariamente era unita con una fiaccola 
a croce. Questo significa praticamente una variante della fiaccola di S. Maria d' Anglona. 

50 Festschrift Neutsch, p. 403 con tav. 74,5. Cfr. AA 1968, p. 780 fig. 27 a·h. 
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recente di Franco Sartori e di Magda Leonhard 51
, che sia rappresentata 

Kore, non è da escludere. Come la Demetra di Eleusi, la dea di Eraclea, 
rivolta verso destra, sta nelle immediate vicinanze delle palmette del
l'ansa. Tale impulso di movimento (lato A) si incontra evidentemente 
con quello del lato B con il quale era collegato anche tramite lo stesso 
soggetto mitologico. Del lato B è rimasto purtroppo soltanto il piccolo 
resto di un'altra figura femminile pure con una fiaccola a croce, cioè 
Kore o eventualmente Demetra. Significativo per l'alta qualità dell'arte 
vascolare italiota è il fatto che il nostro frammento non soffre del forte 
ingrandimento di questa nostra proiezione e si presenta come degno 
confronto con l'opera insigne dell'arte greca di gran formato. 

Coroplastica 

L'attributo prevalente è la fiaccola a croce pure nell'ambito delle 
terracotte votive da me pubblicate già in altre occasioni e trattate anche 
dalla dott. Leonhard. Qui ricordo soltanto un bellissimo esempio, proba
bilmente Kore, di aspetto giovanile e con orecchini 52

• Alla fiaccola a 
croce è aggiunto un altro attributo tipico, cioè un maialetto o, in altri 
esempi, anche come eredità ionica, un cinghialetto setoloso (tav. 
XXII,l). Cito ora un bell'esempio tardoarcaico ionico di un cinghialetto 
(tav. XXII,2) in bronzo. 53 Esso era probabilmente una applique somi
gliante ad altri esemplari ionici e a rappresentazioni su monete arcaiche 
di Palinuro 54

• 

s1 Loc. ci t. pp. 57 sgg. ( « Kultszenen » ). La denominazione « Kore » anche in Siris ed H., 
p. 49, tav. XXV. Nella guida del Museo (vedi nostra nota 9) si parla di Demetra nella fig. 10. 
alt. del framm. 6 cm. 

s2 Si veda Siris ed H., tav. XXVI, Policoro, tav. 19. AA 1968, pp. 775 fig. 22 b. LEO
NHARD, pp. 105 sgg. Il frammento tav. XV,1 rappresenta il motivo di un cinghialetto. lnv. X 
390, alt. 12,4 cm. Cfr. HSt Tav. 28,4; 

s3 Lungh. 5 cm inv. S 1821. HSt. p. 105 con tav. 46,1. Siris ed H., fig. 16. Policoro tav. 9. 
AA 1968, pp. 769 sg. con fig. 16. 

s. Bronzi: cfr. E. GABRICI, NSc. 1025, p. 443 fig. 15. K. ScHEFOUl, Meisterwerke griechi
scher Kunst (1960), p. 180 (40 III 185). Monete: B. NEUTSCH, Palinuro Il (1960), tav. 72. 
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Fra rilievi dedicatori a busto si trovano nella fase di Eraclea esempi 
che rispecchiano chiaramente l'influsso della grande arte. In una squi
sita testa fittile (tav. XXIII,l) 55 prevale l'influsso attico classico: proba
bilmente si tratta del prodotto di un coroplasta da Turii. Un'altra testa 
con polos decorato di rosette (tav. XXIII,2) rappresenta piuttosto una 
dorica austerità e fu foggiata forse nella prima metà del IV sec. a.C. 56 

Completamente diverso si presenta naturalmente l'aspetto della co
roplastica arcaica nel santuario di Demetra nella fase di Siris. Qui stupi
sce in una grande parte dei ritrovamenti lo stile greco orientale-ionico di 
Siris, il cui santuario sarà stato, come già si è detto, extraurbano e con
temporaneo all'insediamento sulla collina di Policoro, in particolare 
presso il castello. Gli esempi fanno effetto, benché siano molto spesso 
frammentarii in seguito alla sovrapposizione della fase di Eraclea, a di
struzioni, a incendi antichi o a recenti lavori agricoli. 

Vorrei premettere un'osservazione tecnica, valida sia per la fase 
di Eraclea sia per quella anteriore di Siris. Dobbiamo presupporre il 
noto uso di matrici per la produzione coroplastica. Un dettaglio inte
ressante si può osservare nel frammento di una terracotta femminile 
arcaica (tav. XXIV) - si tratta della parte superiore del corpo -
che regge nella sua mano destra un fiore. Nella superficie interna del
l' apotypoma si vede chiaramente l'impronta della struttura di un 
pezzo di panno usato dal coroplasta nell'atto dell'impastamento, men
tre spesso si riconosce soltanto l'impronta delle dita del coroplasta57

• 

Il frammento proviene dalla zona est del santuario di Demetra. 
Alcuni esempi relativamente ben conservati mostrano il tipo della 

dea seduta, certamente eco di grandi statue di culto. Questo tipo fu 
ritrovato in parte in depositi sacri più recenti (tav. XXV,l), forse rap
presentandovi una statua vetusta, ma specialmente nella parte orien
tale più arcaica del santuario. Nella tavola XXVI,l,2 l'aspetto cubico 

55 HSt., tav. 49. Siris ed H., tav. XXX. Policoro, tav. 17. AA. 1968, p. 780 fig. 28 a. Alt. 
16 cm. 

56 Siris ed H., tav. XXIV. Policoro, tav. 16. AA 1968, p. 780 fig. 28 b. Alt. 13 cm. 
57 Cfr. B. NEUTSCH, Studien zur vortanagriiisch-attischen Koroplastik (]di suppl. 17) 

(1952) p. 7. 
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ricorda senz'altro il carattere monumentale di note statue ioniche 58
• Vi 

si osserva la completa fusione del corpo, che nasconde dettagli, col 
blocco del trono. Lo stesso tipo, però con una veste più riccamente fog
giata e a pieghe ornamentali, sopravvive nelle tre varianti di figure ace
fale e frammentarie (tavv. XXV,2, XXVII,3,4)(quest'ultima con piede del 
trono a zampa leonina)59

• 

Il tipo della dea seduta trova il suo culmine in un esempio pur
troppo frammentario con polos (tav. XXVII,l). La dea è adornata di 
trecce e di collane - una con un pendaglio a forma di melagrano - e 
di fibule a disco. La faccia dimostra il caratteristico sorriso arcaico ed è 
di lineamenti ionici. Alla spalliera del trono si è conservato un orna
mento a palmetta. 

Notevole è un'altra e un po' anteriore versione della dea, in aspetto 
matronale con basso polos e viso ionico (tav. XXVII,2). È seduta su un 
trono largo e profondo, immaginato per vista frontale. La figura - ve
duta di lato - appare molto piatta 60

• Il trono è modellato a mano, il che 
risulta anzitutto dai braccioli orizzontali (uno è ora mancante), indicanti 
una costruzione in legno. Anche sul corpo della dea si riconoscono 
tracce di lavoro a mano. 

Un tipo anteriore caratteristico che riporta al semplice prototipo ad 
asse (tav. XXV1,3)61 rappresenta una dea con polos amalgamata col 
trono a zampe di leone (tavv. XXVI,4; XXVIII,4). Essa regge una corona 
in ciascuna mano poggiante su un ginocchio. 

Il motivo della corona si incontra anche fra le figure femminili in 
piedi, che richiedono adesso il nostro interesse. Ecco una piccola figura 

58 Cfr. AA. 1968, pp. 780 sgg. con fig. 32 a. Per i confronti con la grande arte si veda 
p.e. E. AKURGAL, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander (1961), pp. 220 sgg. figg. 
188-192 (statue di Didyma nel Brit. Mus. a Londra). Per tipi della coroplastica metapontina 
cfr. LETTA pp. 57 sg. 0LBRICH, pp. 190 sgg. 

59 Una variante però più semplice e più recente vedo nella statuetta metapontina di 
aspetto ieratico e di rigida frontalità: LETTA, tav. VII fig. 2 (VIII, l) del primo quarto del V 
sec., testo: LETTA, p. 57 sg. 

60 Cfr. Siris ed H., tav. XXVII (vista laterale). lnv. 1067. alt. 7 cm. 
61 Alt. 12,5 cm, cfr. per il tipo preliminare degenerato 0LBRICH tav. 35 B 8 («Metà· terzo 

quarto VI sec. » ). 
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con corpo schematico su placchetta, vestita di gonna lunga, che regge 
nella sinistra una corona62

, nella destra invece una bacchetta, forse una 
minuscola fiaccola, attributo di Kore (tav. XXVIII,3). Nel suo aspetto 
semplice, fatto quasi a rilievo, si collega con un'altra statuetta divina in 
piedi, cronologicamente un po' anteriore, che ha conservato anche la 
testa con polos (tav. XXVIII)63

• Le sue braccia sottili sono strettamente 
aderenti al vestito. La statuetta ci riporta a noti capolavori greco-orien
tali del VII sec. a.C., p.e. all'offerta di Nicandra di Delo ad Artemide o 
alla serie di piccoli avori, statuette di bronzo o, recentemente, anche 
d'oro, provenienti dalla metropoli ionica di Efeso 64

• 

Altri precursori in maniera di xoana manifestano pure una compo
nente ionica nei lineamenti del viso con polos (tavv. XXVIII,2; XXX,l)6.\ 
cioè col segno della dea. 

Esempi più recenti della seconda metà del VI sec. a.C. ricordano le 
famose korai ioniche nel Museo dell'Acropoli d'Atene. Una statuetta 
(tav. XXIX) di statura bassa con un aspetto del tutto ionico, ricomposta 
da alcuni frammenti, proviene come gli esempi precedenti dalla zona 
più arcaica del santuario. Essa è caratterizzata dalla pastosità e morbi
dezza delle forme e dalla ricca veste di moda ionica. La faccia presenta 
forme tonde, occhi grandi, un largo mento e labbra carnose. Così si 
potrebbero immaginare statuette votive di donne dedicanti. Tali dedi
che son ricordate expressis verbis però soltanto nella fase di Eraclea del 
santuario di Demetra su tavolette bronzee interpretate da Franco Sar-

62 Si confrontino i numerosi tipi di Metaponto: LETTA, pp. 28 sg. tav. III fig. 3 (d ine 
VII sec.»), 0LBRICH, p. 114 A 29, Var. A tav. 7, ambedue con bibliografia. 

63 Cfr. Siris ed H., tav. XXVIII. Policoro, tav. 21, AA 1968, p. 782 fig. 32 b. Per con· 
fronti metapontini vedi l'analisi in 0LBRICH, p. l lO tipo A 22 («fine VII sec.»). 

M Cfr. AKURGAL, loc. cit. p. 200 con fig. 160 sgg. 
65 Alt. 17 cm. La testa della intera statuetta in piedi coll'alto polos e seni marcati (inv. 

3024) corrisponde in generale al gruppo C in 0LBRICH, tavv. 48 sgg. Cfr. LETTA, tav. III, l 
(gruppo l, 9). Per il corpo cfr. 0LBRICH, A 73 tav. 17 («metà VI sec.»), inoltre A 82 sgg. tav. 
18. Del frammento col polos (alt. 8,5 cm) manca la parte inferiore della gonna, cfr. 0LBRICH, 

tipo A 83 tav. 18 («terzo quarto VI sec.»); per la testa si veda anzitutto la pettinatura in 
LETTA, tav. II 3 (1, 7). 
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tori: «le donne dedicavano le proprie immagini, come risulta dalla for
mula athà ath<Xv » 66

• 

Con questo tipo di kore ionica è da collegare il frammento di un 
alabastron figurato (tav XXX,2). Il tipo è una creazione rodia o piuttosto 
samia del VI sec. a.C. 67

• 

Un ulteriore segno dell'influsso ionico si manifesta in due esem
plari di torsi di un kouros nudo (tav. XXX,3,4) di corpo elegante, slan
ciato e fiorente. Il coroplasta segue certamente un modello della grande 
arte ionica. Questo risulta dal confronto con torsi samii 68

• Di nuovo è 
sorprendente l'effetto del forte ingrandimento della statuetta sullo 
schermo accanto al capolavoro in marmo. Ma il tema del kouros arcaico 
rimane una rarità fra tante rappresentazioni femminili del santuario di 
Demetra. La dedica di kouroi deriva forse da giochi sportivi (corse) effet
tuati nel dromos soprarricordato. 

Infine vorrei presentare delle maschere di dee (tav. XXXI) teste 
arcaiche, appartenenti ad un corpo ora perduto o non ancora ricompo
sto. Una serie di teste rappresenta un aspetto puramente ionico come 
quello della kore, formando malgrado certe oscillazioni una unità arti
stica, nella quale si manifesta chiaramente il carattere dell'arte di Siris 
nel VI sec. a.C. Di nuovo si osservano delle affinità con esemplari di 
grande formato dei santuarii greco-orientali. Ricordo nuovamente il 
libro di Ekrem Akurgal, Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexan
der, che offre comodamente bellissimi confronti. L' Akurgal ha messo 
bene in rilievo le caratteristiche delle teste ionico-orientali che si ricono
scono anzitutto nelle quattro maschere votive da noi scelte (tav. XXXI)69 

66 Festschrift Neutsch, p. 412 · alt. della statuetta nostra tav. XXII ca. 30 cm. 
67 Alt. 7 cm. Per il problema dell'origine samia del tipo si veda R.A. HIGGINS, Greek 

terracottas (1967) p. 37 con tav. 14 C. Una replica metapontina 0LBRICH, C 166 tav. 80 e di 
matrice logora, mentre la qualità del ritrovamento di Policoro è abbastanza superiore e più 
«ionica,.. 

68 Vedi p.e. il cosiddetto Leukios-Kouros, AM 1966, tav. 12, E. BuscnoR, Altsamische 
Standbilder, tav. 57. Le misure dei kouroi a Policoro: 9 cm e 7 cm. A Metaponto c'è un tipo 
di kouros differente col braccio sinistro allungato e appoggiato in schema angolare sulla 
coscia. 

69 Per le maschere e le teste si vedano confronti con la grande arte in AKURGAL, figg. 213 
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di formato più grande, con diadema ed orecchini, rappresentanti certa
mente una dea: facce carnose con guance piene e mento forte; la bocca 
ricca di sensualità con il fine sorriso arcaico, talvolta un po' ironico; 
occhioni spalancati o socchiusi a forma di mandorla. Purtroppo manca 
adesso nelle terrecotte l'importante e vivace effetto dei colori. Il dia
dema sempre di forma ad arco era certamente una volta, come tutto il 
busto, arricchito di pittura. 

Alla fine presento le teste di alcune statuette fittili. La testa più 
antica (tav. XXIII,3)70

, è caratterizzata da un viso molto vivo; è alta sol
tanto 3 cm ed è databile alla prima metà del VI sec. a.C. Come elementi 
distintivi si osservano una struttura cubica, occhi e guance sporgenti, 
mentre la bocca morbida presenta il sorriso arcaico. 

La testa più recente 71 con polos alto (tav. XXIII,4) (altezza 8 cm) si 
avvicina già alla fine del VI sec. malgrado reminiscenze arcaiche. Le sue 
forme sono meno contrastate e di maggiore morbidezza. Ionizzanti sono 
anzitutto gli occhi un po' obliqui. La fronte triangolare è incorniciata da 
riccioli stilizzati ad onde, mentre lateralmente cade una specie di «Eta
genperticke » sulle spalle. 

Vorrei collegare questa testa con un gruppo di teste arcaiche che si 
manifestano in due correnti abbastanza interessanti per certe affinità 
con l'arte coroplastica della vicina Metaponto 72

• La Olbrich osserva giu
stamente una stretta affinità di alcuni esemplari metapontini (tav. 
XXXII,l) con esempi del santuario di Demetra a Policoro. A Policoro 
abbiamo trovato, in parte col busto, un tipo di teste arcaiche di grande 
vivacità, con una pettinatura caratteristica (tav. XXXII,2,3,4), accorciata 

sgg., anzitutto la testa di Efeso nel Brit. Mus. figg. 218 sg. (cfr. la nostra nota 58). Le ma
schere e la maggior parte delle altre teste provengono dalla zona est del Santuario di Deme· 
tra (ricerche 1970-7 4). 

1o Cfr. Siris ed H., tav. XXIX l.; Policoro, Tav. 22 a.; AA 1968, p. 783 fig. 33 b. 
7' Siris ed H., tav. XXIX 2.; Policoro, tav. 22 b.; AA 1966, p. 300 fig. 55 (Hermann). 
72 Per i confronti si veda: 0LBRICH. La tesi scritta sotto la guida di E. Homann-Wede

king è un lavoro eccellente, nel quale Olbrich col metodo della « Striikturanalyse » ha potuto 
esaminare a fondo una grande quantità di terracotte metapontine. Molto raccomando l'ot
timo lavoro di Letta. Ambedue gli scritti sono stati già citati nelle note precedenti. 
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al centro della fronte 73
, confrontabili con ritrovamenti analoghi prove

nienti dalla zona di San Biagio 74 e di Pizzica 75
• I ritrovamenti metapon

tini sono ben documentati nell'Antiquario di Metaponto in una bellis
sima nuova sistemazione curata da Piero Orlandini. 

I lineamenti in generale corrispondono alla bella testa policorese 
della tav. XXXII,4, che però è unica nella sua pettinatura sopra de
scritta, mentre corrispondono ad alcuni esempi metapontini nella forma 
alta del polos. Sorprendente è la ricca variazione del tipo sia a Meta
ponto sia a Siris, con provenienza dalla stessa matrice o da una sua 
replica. La variazione fu creata dal cambiamento del copricapo, p.e. in 
forma di berretto superiormente appuntito (tav. XXXII,3) o arrotondato 
(una specie di tutulus), spiegato dalla Olbrich 76 giustamente come cul
tuale e simile a certe forme etrusche, ma nel nostro caso senz' altro spie
gabile in ambito ionico. 

Uno strano fatto è in alcuni esempi la forma fortemente acuta del 
mento (tav. XXXII,4), che mi aveva indotto a supporre un'eventuale 
rappresentazione di un Hades barbuto 77

, derivante per ritocco da una 
matrice della Demetra o Kore. Però ho fatto bene a proporre questa 
ipotesi con un punto interrogativo, dato che nel Museo di Metaponto 78 si 
trova ormai un tipo identico (tav. XXXII,l) - sia nella variazione a 
tutulus sia in quella a polos -: esso non lascia dubbi che si tratta di una 
divinità femminile con mento molto acuto. La dea metapontina presenta 
inoltre un corpo allungato nella parte inferiore in forma di uno xoanon 
cilindrico 79

, molto simile ad esemplari provenienti da Palinuro, pubbli-

73 AA 1968, p. 783 fig. 31 a .. 
74 P.e. 0LBRJCH, tav. 94, C 228 conpolos. Affine è il tipo in LETTA, pp. 30 sg. II c tav. IV, 

Letta, pp. 36 sgg. VI. 
1s Vedi Atti XVII Conv. Magna Grecia 1977, p. 404. 
76 Cfr. 0LBRICH, p. 156 A 121 tav. 28 (« 530-510 », p. 305 C 217 tav. 91, e in generale 

p. 81. 
77 vedi sopra nota 73. 
78 0LBRICH, p. 157 A 122 (con bibliografia) tav. 29 («530-510»), pp. 150 sgg. A 106 sgg. 

tav. 24 sgg. 
7• 0LBRJCH, A 126, tav. 31. 
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cati da me in altra occasione00
• Il corpo cilindrico fu fabbricato sulla 

ruota del vasaio: è nuovamente un'eredità ionico-orientale, ben docu
mentata p.e. nella coroplastica paleosamia. N egli esempi di Metaponto 
questo tipo fu arricchito, oltre che da grandi dischi d'argilla (=fibule a 
disco), da grandi ali e in un caso (col tutulus) da un attributo informa di 
un cerbiatto sulle braccia della dea 81

• Non c'è dubbio, che siamo di 
fronte ad una rappresentazione dell'Artemide di vetustissima tradizione 
(potnia preellenica). Lo ha riconosciuto anche la Olbrich aggiungendo l'i
potesi che anche i casi paralleli di Siris appartengano ad un'Artemide. 
Questo è possibile, però ci vuole ancora prudenza. Finora un corpo cilin
drico non è stato identificato a Policoro; e anche, se lo si trovasse, è da 
ricordare l'esempio di Demetra di Palinuro poc'anzi citato. 

Inoltre manca finora una documentazione della dea alata a Poli
coro. L'iscrizione APTAMITI L0THPAI 82

, cioè per Artemide salva
trice, un nostro ritrovamento casuale, proveniente però dalla collina di 
Policoro e non dal santuario di Demetra, evocato dalla Olbrich, è forse 
troppo recente per una conferma. D'altra parte terracotte della Artemi
de-Bendis sono documentate nel santuario di Demetra a Policoro e 
anche nel santuario ai piedi di Santa Maria d' Anglona 83

• Resta sicuro 
finora che è femminile la testa, munita di polos o tutulus, giacché esi
stono frammenti più completi con busto chiaramente femminile. 

Una testa più antica con alto polos cilindrico (tav. XXXIII,l), data
bile alla prima metà del VI sec. a.C., mi pare l'archetipo delle teste de
scritte; ma nel contempo essa prelude a un altro gruppo di teste a forme 

ao Palinuro Il, p. 196 tav. 61, 1-3. Cfr. però LETTA 38 «beotico». 
•• Cfr. 0LBRICH, A 119 tav. 27 (parte superiore}. In vetrina il tipo è ormai completo. Per 

altri animali collegati con la dea vedi 0LBRICH, p. 150 A 122 tav. 29 (capretto}, A 123 tav. 29 
(pesce) A 130 (animali diversi}. 

B2 HSt, pp. 34, 137 fig. 25, p. 142 coll'iscrizione completa. 
83 HSt , p. 32. AA 1966, p. 329 fig. 105 (HERMANN). Si potrebbe dunque pensare ad una 

sopravvivenza del culto arcaico di Artemide assimilata a Kore. Cfr. LEONHARD, p. 115 e pas
sim (assimilazione o fusione Artemide Bendis-Kore). Vedi anche LETTA, p. 40. LETTA, p. 29 
vede nelle rassomiglianze tipologiche e stilistiche delle terracotte di Siris e Metaponto la 
conferma di una koiné magnogreca. 
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ampie e di tipo tondo-ionico. In tale gruppo la testa è pure caratteriz
zata dal polos; ma i capelli, che nel primo tipo pendono a ciuffi paralleli 
terminanti in un riccio lino ( « Buckellocke » ), sono di forma più pastosa. 
Gli occhi sono grandi e aperti e il mento, non appuntito, è però plastica
mente accentuato. Accanto a questo archetipo delle teste policoresi si 
può mettere una testa pure di una statuetta fittile femminile trovata a 
Pizzica, pubblicata da J.C. Carter negli Atti del nostro Convegno del 
1977 alla tav. 37/1. La testa di Pizzica mi sembra un po' più recente 
della testa di Policoro, ma sempre anteriore alla metà del VI sec. a.C. 

Il pezzo più completo del secondo gruppo (tav. XXXIII,2) si collega 
col primo gruppo nella forma del polos più bassa e curva 84

• La forma 
rettangolare della spalla destra della figura sembra indicare un angolo 
del trono, cioè anche un tipo seduto. Ma paralleli, p.e. quelli di Meta
ponto e Palinuro sopracitati (pag. 171), potrebbero anche spiegare la 
forma della spalla come fondo dell'applicazione di un dischetto (fibula), 
in posizione simile a quella della nostra tav. XXVII,1, però senza ali: 
in altre parole, un tipo in piedi è più probabile. In questo gruppo si può 
bene intravedere l'abilità dei coroplasti magnogreci nella variazione di 
un tipo. Così si incontrano una Atena arcaica con elmo (tav. XXXIII,3) 
ed una dea dello stesso tipo col berretto a punta (tav. XXXIII,4). In tutto 
abbiamo la conferma che per i coroplasti, più che la faccia, era il vestito 
o l'attributo il mezzo per esprimere una differenza nell'indicazione di 
una Demetra, Atena 85 o Artemide. 

Nei due orizzonti archeologici riconoscibili nei ritrovamenti dello 
scavo del santuario di Demetra e nella documentazione del Museo Na
zionale della Siritide prevale certamente la fase di Eraclea Lucana nella 
sua ricchezza e molteplicità. La documentazione della fase arcaica di 
Siris è meno numerosa e spettacolare, ma la scelta da me presentata 
avrà permesso, come spero, di intuire dalla documentazione soltanto 

84 Cfr. AA 1968, p. 783 fig. 33 d, incompleto (testa). 
85 Per l'Atena cfr. ibidem fig. 33 c. 
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parziale quali fossero un tempo la totalità e il valore eminente della 
produzione artistica della celebre Siris. 

BERNHARD NEUTSCH* 

• Ringrazio vivamente il Presidente G. Pugliese-Carratelli, il Segretario generale A. 
Stazio ed infine il Comitato del Convegno per avermi affidato l'odierna relazione. 

Scelta bibliografica con abbreviature usate oltre le comuni. Si veda anche la bibliogra
fia nelle opere citate: 
Basilicata, a cura di U. BoscHI, G.B. BRONZINI, G. MASI, A. PRANDI, A. STAZIO (1964), special
mente il contributo di A STAZIO, L'archeologia nel Materano, pp. 127 sgg.=Basilicata. 
G.F. Lo PoRTO, Ricerche archeologiche in Heraclea di Lucania, in Boll. d'Arte 46, 1961, pp. 
133 sgg. =Lo PoRTO 
Herakleia-Studien. B. NEUTSCH in Zusammenarbeit mit D. ADAMESTEANU, N. DEGRASSI, F.G. 
Lo PoRTO, F. SARTORI (Roem. Mitt. ll suppl., 1967)=HSt. 
B. NEUTSCH, Siris ed Heraclea, nuovi scavi e ritrovamenti archeologici di Policoro, Urbino 
1968 = Siris ed H. 
B. NEUTSCH, Neue archiiologische Entdeckungen in Siris und H eraclea, in Archiiol. Anzeiger 
1968, pp. 753-794=AA. 1968. 
Policoro 1959-1969. Dieci anni di autonomia comunale, a cura dell'Amministrazione comu
nale di Policoro (1969). Per l'archeologia si vedano i contributi di: D. ADAMESTEANU, Siris-He
raclea, pp. 189 sg.; F.G. Lo PoRTO, Agalmata del culto di Demetra in H eraclea, pp. 225 sgg. 
B. NEUTSCH, L'attività della Missione archeologica tedesca a Policoro, pp. 237 sgg.=Poli
coro. 
Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, herausgegeben am lnstitut fiir 
Klassische Archiiologie der Universitiit lnnsbruck von F. KRINZINGER, B OTTo, E. WALDE
PsENNER unter Mitarbeit von M. DAWID, G. )ENEWEIN, A. LARCHER-PFRETSCHNER, M. MtlLLER, 
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SIRIS: LE PROBLÈME ARTISTIQUE 

C'est la quatrième fois en dix ans, après Tarente, Méta
ponte et Locres, qu'un rapport est consacré à la production artis
tique d'une cité grecque du Mar Ionio. Mais la tàche que le 
Comité Scientifique m'a fait l'honneur de me confier ne va pas 
sans quelques difficultés particulières. 

La première tient à l'état de nos connaissances. Nous avons 
encore très peu de matériel, et les divers objets ont été présentés 
par leurs inventeurs, ou le seront demain; il me sera difficile de 
ne pas répéter ce qu'ils nous ont dit, avec une connaissance du 
contexte supérieure à la mienne. 

La seconde réside dans la nature des amvres. Mises à part 
l es frises de terre cui te à reliefs, qui so n t liées à l' architecture, 
nous n' avons que d es produits d es « arts mineurs », bronzes, ter
res-cuites, céramique. Or la céramique de Siris et de sa zòne 
d'influence est d' ores et déjà connue, gràce à diverses publica
tions, en particulier dans le volume du Centre Jean Bérard, Les 
céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, et 
dans le récent Festschrift B. Neutsch. Nous savons comment la 
céramique a permis de définir l es liens e n tre l' établissement de 
l'Incoronata et Siris, et l'influence exercée par Siris dans l' arriè
re-pays. Je n'ai aucune raison de répéter ce qui a déjà été fort 
bien dit. Quant aux bronzes, presque tous ont été trouvés dans 
l'arrière-pays, en milieu indigène: nous verrons qu'il n'est pas 
possible de les utiliser sans précautions pour définir un «art de 
Siris». 



En effet, deux des questions fondamentales que ce Convegno 
cherche à éclairer, celui des liens de Siris avec Colophon, et celui 
de l'influence exercée par Siris, sont directement liées à un pro
blème qui est en quelque sorte de méthode, celui des liens entre les 
caractères formels des objets d'art et leur diffusion, d'une part, et, 
de l'autre, les événements ou les situations historiques. Dans les 
deux cas, il faut ètre, je crois, très prudent avant de passer d'un 
domaine à un autre. 

Les trouvailles qui suggèrent des liens entre la zone de Siris et 
la Méditerranée orientale so n t assez nombreuses, qu' eli es nous ren
voient aux «Grecs de l'Est» ou au Proche-Orient non grec. Lors du 
Convegno de 1979, Dinu Adamesteanu signalait à Policoro, dans 
d es tombes de la fin de la lè" moitié du VIlle siècle, d es objets d'or 
et de verre d'origine phénicienne; à Santa Maria d'Anglona, il avait 
découvert des «phalères» d'or, des perles de verre et une fibule 
phrygienne 1

• Une amphore trouvée dans une tombe du VIle siècle 
de Policoro porte une estampille à « ibex », ce qui «ci riporta verso 
quella parte dell'Asia Minore da dove provengono i primi coloni di 
Siris» 2• 

J'ajouterai un objet à la liste de ces apports de la Méditerra
née orientale. Il s'agit (tav. XXXIV,l) d'un petit animai de 
calcaire\ dont la tète manque, découvert au sanctuaire de Déméter. 
C'est un lion, comme le prouvent les exemplaires complets décou
verts à Lindos, à l'Héraion de Samos, et à Salamine de Chypre 4

• 

C'est la stratigraphie de Samos qui donne la chronologie de ces 
animaux, lions, faucons, griffons, sphinx: dernier quart du vne 

1 ~Si l'on pouvait encore douter du n'ile de ces loniens ... , sa présence (de la fibule 
phrygienne) dans l'immédiat arrière-pays de Siris me parai! très significative», J. DE LA 
GENIERE, Les céramiques de la Grèce de l'Est ... , p. 323. 

2 D. ADAMESTEANU, Atti Taranto 1970, p. 484-485. 
3 Musée de Policoro, inv. 45030. Longueur: 5,9 cm. 

• Voir Ch. BuNKENBERG, Lindos l; G. ScHMIDT, Samos VII; M. YoN, Salamine de Chy· 
pre V. 
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siècle et prem1er tiers du VIe. Mais ils sont de fabrication chy
priote. 

Car tous ces objets voyageaient beaucoup dans l'Est de la 
Méditerranée et, pour nous, le problème intéressant n'est pas tant 
le li eu de fabrication que l' endroit où ils étaient embarqués à desti
nation de l'Occident: Chypre? Rhodes? Samos? G. Schmidt, Samos 
VII, écrit que « Samos fu t l'intermédiaire principal cles importations 
orientales en lonie». J'en doute, car, comme il l'observe lui-meme, 
nous n'avons pas à Samos la céramique chypriote qu'on trouve à 
Rhodes: cela suggère que les statuettes chypriotes, de terre cuite ou 
de calcaire, arrivaient à Samos pour etre dédiées à l'Héraion, 
comme les bronzes orientaux. Restent Rhodes et Chypre meme: la 
nécropole de Siris a livré une amphore qui porte un graffito en chy
priote syllabique 5

• Mais les importations chypriotes à Rhodes sont 
plus nombreuses que ce qui a été publié: les bothroi de Ialysos, et 
en général les réserves du musée de Rhodes, contiennent beaucoup 
d'inédits. 

Il est clone probable que la plupart de ces bronzes viennent de 
Rhodes, ou via Rhodes. Faut-il alors penser aux Rhodiens de Stra
bon? N'oublions pas la coupe phénicienne de Francavilla Marit
tima: nous sommes sur la route qui apportait à Pontecagnano, à 
Cerveteri et à Palestrina les objets phéniciens. Et en toute rigueur, 
ces objets pourraient etre la trace d'une escale plus ou moins régu
lière de bateaux, rhodiens sans doute, à l'embouchure du Sinni, 
simple pacotille donnée aux habitants du lieu, et sans autre signifi
cation. 

C'est là, j'en ai conscience, une position extreme, celle d'un 
scepticisme systématique. Il n'en est pas de meme pour les objets 
de l'arrière-pays. On a déjà signalé, et la dottoressa Tocco y revien
dra demain, dans les vallées de l'Agri et du Sinni, de la céramique 
ionienne importée et, ce qui est plus important sans doute, cles pro
ductions locales qui imitent cles vases de bronze ioniens de diverses 

5 Publiée par G. PuGLIESE CARRATELIJ, RendAccLincei 1971. 
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formes 6
• Mais il faut, je crois, résister ici à la tentation d'un 

« panionisme » ou, si j e peux risquer le m o t, d'un « pansirisme }) , 
qu'il s'agisse des tombes à vaisselle de bronze d'Armentum et de 
Chiaromonte (tombe 26), ou des ambres d' Armentum; je réserve le 
problème des rares statuettes de bronze des memes régions. 

La tombe d' Armentum a été publiée en détail par D. Adames
teanu 7; j'ai pu, grace à lui, examiner en détail celle de Chiaro
monte. La dottoressa Tocco les situera l'une et l'autre dans leur 
contexte. Leur mobilier a fondamentalement la meme composition: 
un peu de céramique (dont, à Armentum, du bucchero étrusque), 
des armes (à quoi s'ajoutent, à Armentum, des chenets et des obe
loz) et de la vaisselle de bronze. A Chiaromonte, on a, en outre, un 
collier d'ambre et l'étrange lucerna dont nous parlerons tout à 
l'heure. 

C'est là, typiquement, une composition non grecque: qu' o n 
pense à la tombe de Sala Consilina - ou meme à Pontecagnano. Il 
s'agi t de tombes « princières » indigènes, où la vaisselle de bronze a 
une valeur sociale qui complète celle d es obeloi « héro'iques » et d es 
armes. Mais d'où viennent ces vases? 

Les bassins à rebord perlé (tav. XXXIV,2) sont assez bien con
nus aujourd'hui et sont étrusques 8

• On en a dans la zone de Melfi, 
mais aussi bien en Provence où la tombe de Perthuis (V aucluse) 
présente l'association du bassin à rebord perlé et de l'oenochoé de 
bronze « rhodienne }}. 

L'oenochoé d' Armentum et celle de Chiaromonte (tav. 
XXXIV,3) ont la meme forme, mais ne sont pas faites de la meme 
façon. Sur celle de Chiaromonte l'anse est constituée d' éléments 
séparés: un ruban de tole à bords repliés où sont soudés trois 
« demi-tubes >> de tole et, en haut, une sorte de bobine fondue où 
s'encastre le ruban; à Armentum, l'anse est fondue en une seule 

6 Voir en particulier J. DE LA GENIERE, l.c. 
7 AttiMemSocMGrecia 1970-1971, p. 83 à 92. 
8 En dernier lieu, voir B. BouLOUMIÉ et Ch. LAGRAND, Les bassins à rebord perlé et 

autres bassins de Provence, Rev ArchNarbonnaise 10, 1977, p. l à 31. 
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ptece. Ces vases ne sont pas propres à l'arrière-pays de Siris: une 
tombe d'Ugentum en a livré un nouvel exemplaire 9

• 

Mais ces vases posent un problème, à cause d'un livre récene0
, 

qui revient à l'ancienne hypothèse de l'origine grecque d'une part 
importante de ces oenochoés. En réalité, on n'en a que deux, dans 
toute la moitié orientale de la Méditerranée, une de Camiros et une 
de Sidon, et l'une et l' autre présentent des détails décoratifs excep
tionnels. Tous les autres exemplaires, soit environ 80, viennent 
d'Étrurie ou des zones de diffusion des vases de bronze étrusques, 
en Italie du Sud ou en Europe occidentale. 

Bassins et oenochoés sont donc étrusques, et rendent moins 
étonnante la présence de vases de bucchero dans la tombe d'Ar
mento. La tombe 26 de Chiaromonte contenait aussi un skyphos de 
bronze; la forme est protocorinthienne, mais on en connait, de Pon
tecagnano à Praeneste, des imitations de métal non grecques; il est 
difficile, dans ces condition, de se prononcer. Il reste - en réser
vant le cas de la lucerna de Chiaromonte - que ces mobiliers funé
raires, typiques de tombes « princières » italiques, contiennent 
surtout du matériel de bronze local - les casques corinthiens - ou 
étrusque, à une date que la lucerna, nous le verrons, empèche de 
situer plus haut que le 2e quart du VIe siècle. 

Je voudrais évoquer rapidement, pour la mème zone de l'inté
rieur, un matériel mal daté, mais plus récent en tout cas, qui a l'in
térèt de montrer que, pour les objets de luxe, les indigènes sont 
tournés vers le N or d plus que vers la cote du Mar Ionio: l es 
ambres, aujourd'hui à Londres, trouvés dans la région d' Armen
tum 11

• Ils comprennent des éléments de fibules et de colliers typi
quement italiques, un groupe de tètes («style de Roccanova» de J. 

9 F.G. Lo PoRTO, AttiMemSocMGrecia 1970-1971, p. 108-112. 
IO B. SHEFTON, Die « Rhodischen » Bronzekannen, Marburger Studien zur V or· u. 

FrUhgeschichte, Bd. 2. 
11 Publiés par D.E. STRONG, British Museum, Catalogue of the Carved Amber in the 

Departement of the Greek and Roman Antiquities; voir aussi le long compte-rendu de J. 
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de La Genière) peu datable et quelques objets beaucoup plus grecs 
(un kouros qui pourrait etre de la fin du VIe siècle, et des tetes), 
qui ont des parallèles en Campanie, mais non au Sud. La datation 
de ce dernier groupe demande à etre précisée (l'essentiel paraìt etre 
du ye siècle), mais c'est encore vers le Nord ou le Nord-Ouest qu'il 
nous oriente, et non vers le Sud. Tout cela limite, au temps de Siris 
et plus tard, l'importance et le sens des liens entre les sites inté
rieurs et les colonies grecques. 

Un premier groupe d'objets est constitué par les frises en terre 
cuite décorées en relief. Les chevaux y dominent: cela n'a rien 
d'étonnant, car cette prédilection pour les chevaux, ailés ou non, 
attelés ou montés, se retrouve dans toutes les régions, de l' Asie 
Mineure en Étrurie, où on trouve ces frises. Mais il faut, pour 
situer les chevaux de la zone de Siris, rappeler les caractères de 
ceux que porte la céramique de la région. 

Un arti cl e récent 12 regroupe l es dino i de céramique, copiant 
des formes de vases de bronze, qui portent des images de chevaux, 
en montrant qu'il s'agit d'une production caractéristique de Siris et 
de sa zone d'influence. La forme d es vases est « ionienne », le rendu 
au trait des tetes de certains chevaux, notamment ceux du dinos 
complet de Policoro, est typiquement cycladique. 

C'est aux Cyclades aussi que renvoient les deux fragments 
d'un pithos à reliefs du vne siècle découverts en 1966 sur la colline 
de Policoro-Siris. Le cavalier, au chiton brodé, collant sur la fesse, 
le cheval avec la queue décorée en aretes de poisson, la femme au 
chiton décoré de bandes verticales à motifs faits au poinçon (tav. 
XXXIV,4), se retrouvent exactement sur la grande amphore-pithos 

DE LA GENIERE, RA 1967, p. 297 à 304. Les rapprochements avec la Campanie sont propo
sés par D.E. STRONG. 

12 P. PANZERI, Frammenti di dinoi con cavalli contrapposti dall'Incoronata e il pro
blema dei rapporti con Siris, Festschrift Neutsch , p. 335 à 339. 
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de Bale, qui est cycladique, et date d es environs de 660-650 13
: il 

s'agit d'reuvres du meme atelier, voire de la meme main. On sait 
que Tinos doit etre le centre de cette production. 

Les frises à reliefs 14 se laissent assez bi e n classer, e n chronolo
gie relative et meme en chronologie absolue: il s'agit d'un groupe 
assez unitaire, dont les exemplaires ont été recueillis à Policoro et à 
Métaponte. 

L'exemplaire le plus ancien (Tav. XXXVI,1) est un fragment 
découvert à Policoro 1S, qui m o n tre un attelage de deux chevaux 
ailés. Une comparaison suffit à la situer: le type et le pas des che
vaux, la structure de l'aile, l'emplacement et la courbure du timon 
sont très exactement ceux de la grande amphore de Milo, à Athè
nes, MN 911; qu'on attribue les vases «méliens» à Milo ou à 
Paros 16

, ils sont certainement cycladiques, et l'amphore «d'Apol
lon», qui se situe assez tòt dans ce groupe, est des environs de 650. 
La ressemblance entre les deux documents est si étroite qu'il ne 
peut y avoir un grand décalage chronologique entre le vase cycladi
que et le relief occidental. Notons que le bas du fragment est con
servé: il n'y avait aucun retour horizontal vers l'arrière, c'est-à-dire 
que la frise devait etre du meme type que les fragments de San 
Biagio. 

Ceux-ci (cf. n. 14), qui ont en bas et en haut un bandeau en 
légère saillie, comme le précédent, comportent en haut un retour 
horizontal, lisse, qui servait à fixer la pièce avec des chevilles de 
bois (tav. XXXV,3). Comme le notait E. Paribeni en 1973, le relief 
très faible et l' orientation vers la gauche so n t étranges. Pour la 

13 Photographie: K. ScHEFOLD, Fruhgriechische Sagenbilder, p!. 25. 
l< Déjà commentées pour la plupart par E. PARIBENI, Atti Taranto 1973, p. 142-143 

(et p!. XXVIII: frises de San Biagio et de Métaponte). 
15 Musée de Policoro, in v. 38825. <<Area sacra, zona B >> c'est-à-dire le tempie archai"

que proche du musée. Haut. max. conservée: 10,7 cm. 
16 Photographies de l'amphore: ARIAS-HIRMER, p!. 22-23; SIMON-HIRMER, p!. 23. Pro

blème du lieu de fabrication des vases « méliens »: Fr. SALVIA T, Actes a· Congrès lnt. 
Arch. Classique (Paris, 1963), p. 300-301. 

181 



date, il rapprochait ces fragments d'une amphore-pithos à relief de 
Sparte, qui do i t è tre d es environs de 600 17

• Cette date est probable
ment un peu basse, à en juger par le traitement des motifs princi
paux, l'aurige, l'hoplite qui monte en char et mème les chevaux. Je 
ne crois pas que cette frise soit postérieure, sinon de fort peu, au 
périrrhantérion de l'Incoronata, que les données des fouilles datent 
au plus tard de 630 18

• Les chevaux de la zone supérieure du périr
rhantérion n'ont pas le mème style, mais l'allure des jambes, la 
forme de la tète, la forme en faucille des ailes (qui ont une sorte 
de «corselet» sur le périrrhantérion} sont comparables. Notons que 
le mème point de l' évolution est représenté à Francavilla Marit
tima, c' est-à-dire à Sybaris, par un relief architectural en terre 
cuite 19

• 

L' élément le plus caractéristique de la position stylistique des 
chevaux de San Biagio est probablement le traitement des ailes, 
avec une mince zone lisse à l'attache, et une division en godrons 
qui épousent souplement la courbe de la pointe: ce schéma est 
cycladique 20

• 

Un troisième moment de l'histoire de ces frises est représenté 
par celle de Serra di Vaglio, dans un si te qui est dans la zone d 'in
fluence de Métaponte 21

• Cette frise ne comporte pas les bandeaux 
en relief, en haut et en bas, mais il s'agit du mème type de revète
ment, avec un retour à l'horizontale en haut. Ce sont ici des cava
tiers. La date est fournie par la ressemblance très étroite des che
vaux (allure, silhouette, indication des détails internes} avec ceux 

17 Publiée par Chr. CHRISTOU, ArchDelt 19, A', 1964, p. 164 à 265. 
1B Voir la publication par P. 0RLANDINI, dans les Mélanges Adamesteanu. 
l9 AttiMemSocMGrecia 1970-1971, p. 52-53, pl. XXI (M.W. STOOP). 
20 A titre d'exemple, voir les vases reproduits par FR. SALVIAT et N. WEILL, BCH 84, 

1960, surtout p. 359 et 367, ou l'amphore naxienne publiée par CHR. KARouzos, ]d/ 52, 
1937, p. 166 sq. 

21 Fragments reproduits par D. ADAMESTEANU, RA 1967, p. 32, et dans le volume Basi
licata Antica. 
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d'une bande de bronze de Noicattaro, trouvée dans une tombe des 
environs de 570 22

• 

Le dernier exemple est particulièrement important, car il s'agi t 
de la frise du tempie C de Métaponte; deux fragments tirés de la 
meme matrice (Tav. XXXVI,2) ont été trouvés sur la colline de 
Siris23

: que ce soient les artisans, les matrices, ou les objets fabri
qués qui sont allés d'une cité à l'autre, le fait est d'autant plus nota
ble que nous sommes à une date, le second quart du VIe siècle, où 
les rapports entre Métaponte et Siris étaient hostiles. 

Cette succession de frises, sur presque un siècle, et la conti
nuité meme qu'elles prouvent, posent plusieurs problèmes. Le type 
d'objet, avec retour à l'horizontale à la partie supérieure, a été étu
dié par A. Akerstrom; c'est son «type anatolien» 24

• Mais nous 
n'avons vu que des fragments de l'élément inférieur, revetant la 
sablière ou le haut d es murs: existe-t-il ici des fragments de l' élé
ment supérieur, c'est-à-dire de la sima proprement dite? 

Il y a une différence entre les exemplaires anatoliens et ceux
ci: nous avons ici, pour border le champ en haut et en bas, de sim
ples bandeaux plats au lieu des moulures souvent plus saillantes des 
frises d'Anatolie. Mais c'est bien le meme type, avec la meme fonc
tion, et les memes thèmes décoratifs: les chevaux, montés ou atte
lés. Ceci doit déconseiller d'utiliser ces frises, en les rapprochant 
des dinoi peints à chevaux, pour tirer des conclusions sur l'impor
tance de la cavalerie à Siris et à Colophon. 

Or ce type de revetement architectural est bien localisé, comme 
Akerstrom l'a montré: il va de l'lonie du Nord à l'Éolide et à Tha-

22 Bande de Noicattaro: par exemple, U. JANTZEN, Bronzewerkstiitten Grossgriechen
lands und Sizilien, pl. 10; pour sa date, voir H. PAYNE, Necrocorinthia, p. 225. 

23 Voir déjà E. PARIBENI, Atti Taranto 1973, p. 142-143 et pl. XXVIII. Ensemble des 
fragments du tempie C: Atti Taranto 1975, pl. XXVI {numérotée par erreur XXIV). La 
date proposée par E. Paribeni est bien celle qu'imposent les éléments !es plus récents: 
modelé des mules, et meme de l'écuyer. 

24 A. AKERSTROM, Die architektonischen Terrakotten Kleinasiens; meme auteur, dans 
!es Actes 10• Congrès "Int. Arch. Classique (Ankara, 1973), p. 319 à 327. 
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sos. Les exemplaires trouvés au Sud de l'Hermos sont très rares; 
Akerstrom n'en connaissait d'imitation qu'en Étrurie. Trois frag
ments découverts en Crète, il y a presque un siècle, restent depuis 
tout à fait isolés. Mais sur ces frises dont le type est du Nord-Est de 
l'Egée, les chevaux les plus anciens (fragments de Policoro, frise de 
San Biagio) sont cycladiques. 

D'autre part, il y a une difficulté chronologique. Akerstrom 
s'est rallié pour ces terres cuites architecturales à une datation 
basse, qui ne les fait pas commencer avant le début du VIe siècle, 
car il n'y en a pas dans la couche de destruction de Smyrne, en 
60025

• Mais nous avons, à Siris et Métaponte, des imitations à partir 
de 650! 

Il faut, enfin, insister sur l'unité des trouvailles faites à Siris et 
Métaponte; il faut probablement inclure Sybaris dans cette zone de 
diffusion ou de fabrication. Quel sens peut-on donner à cette diffu
sion? D. Adamesteanu avait, en présentant en 1970 le temple 
archa'ique de Siris, souligné la ressemblance de son plan avec les 
premières phases des temples B et C de Métaponte. Il pourrait 
s'agir alors des marques de l'activité d'architectes se déplaçant 
d'un chantier à un autre avec leur équipe, dont les fabricants de 
ces frises feraient partie. Que des architectes travaillent successive
ment pour des cités différentes, c'est un fait bien connu. Mais nous 
verrons que les modestes figurines de terre cuite suggèrent une 
explication différente, en montrant que c'est l'artisanat le plus 
humble qui ignore les frontières et les guerres. 

La petite plastique de Siris ne comporte, jusqu'ici, que deux 
bronzes: un cheval, amusant, mais qui échappe aux possibilités 
d'analyse 2

\ et un sanglier. Tout le reste est constitué par des ter
res cuites, qui proviennent du sanctuaire de Déméter et, pour une 

25 Ce point est souligné, et approuvé, par CHR. LE RoY, dans son compte-rendu, RA 
1967, p. 128. 

26 Cf. P. 0RLANDINI, Atti Taranto 1971, p. 292 et pl. LX, l. 
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faible part, du temple archaYque proche du musée. La découverte 
d'une grande sculpture, ou meme d'un ensemble de statuettes de 
bronze comparable, par exemple, à ce que nous avons à Francavilla 
Marittima, risque donc de modifier profondément le tableau. Je me 
contenterai donc de proposer quelques réflexions. 

La première concerne la rareté des objets qui sont soit des 
importations, soit des imitations directes d' objets importés. Citons 
une plaque dédalique de type crétois (tav. XXXV,l), et le sanglier 
de bronze, qui est une applique. B. Neutsch l'a rapproché d'une 
monnaie de Palinuro et d'une applique de Géla. Le type avec la 
« crinière » divisée e n deux est « ionien », et « éolien » si o n acce p te 
l'attribution qui a été proposée pour un dinos de Bàle 27

• Deux ter
res cuites sont plus intéressantes, car elles renvoient très exacte
ment à Samos. La première (tav. XXXVII,l-2) est une protome 
féminine. La comparaison ave c t el exemplaire publié par Boehlau 28 

dispense de commenter: l'exemplaire de Siris, trouvé dans le sanc
tuaire de Déméter avec au moins un autre fragment identique, est 
apparemment le surmoulage d'un objet samien, qui pourrait dater 
des environs de 540. Le petit kouros de terre cuite, malheureuse
ment acéphale, que Neutsch rapprochait ce matin du kouros dédié 
à Samos par Leukios, est en effet de meme style et de meme date: 
nous avons de nouveau une copie très fidèle d'une oeuvre samienne 
des environs de 540. Ce sont là des pièces importantes; elles sont 
peu nombreuses, et il faut noter la date des deux dernières. 

Dans la production plus proprement locale, un premier groupe 
est constitué par les terres cuites dédaliques et subdédaliques; les 
statuettes de Policoro sont ici, très proches de celles de San 
Biagio 29

• Les plus anciennes, encore proprement dédaliques, sont 

"' Par E. WALTER-KARIDI, AntKunst, Beiheft VII, 1970, p. 3 sq., pl. l à 3. 
28 Au Musée de Kassel, n° 5.53. BoEHLAU, Aus ionischen und italischen Nekropolen, 

p. XIII, 7; en dernier lieu, Fr. CROissANT, BCH, Suppl. IV, Etudes delphiques, p. 349-350, 
fig. 24 et 25 (à voir pour la date). 

29 San Biagio: D. ADAMESTEANU, RA 1967, p. 20, fig. 18, et G. 0LBRICH, Archaische 
Statuetten eines Metapontiner Heiligtums, surtout le n° Cl. 
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exactement comparables à celles de Grèce propre. Faut-il, comme 
on a fait, parler de la Crète? Si on en juge par les exemplaires sui
vants, « subdédaliques », c' est-à-dire, e n gros, du premier quart du 
VIe siècle, on peut se demander si nous n'aurions pas, dès la fin du 
VIle siècle, une influence des types laconiens (tav. XXXV,2). 

On a en effet, à Siris, quelques tètes féminines, portant un 
polos bas à godrons (tav. XXXVII,3), qui rappellent de près des 
exemplaires de San Biagio et de Francavilla Marittima 30

: comme o n 
l'a noté à propos de ceux de San Biagio, le style du visage, et le 
type du polos, sont laconiens. Ces tètes sont voisines de celles que 
portent certaines hydries de bronze importées de Laconie à Géla et 
à Capoue 3

\ et dont Locres a livré de curieux surmoulages en terre
cuite décorant d es anses de type local 32

: c es « laconismes » so n t don c 
largement répandus. 

Où est, e n revanche, l'« ionisme »? A Siris, et dans le domaine 
qui nous intéresse, il apparait plus tard, pas avant le milieu du siè
cle. Il faut citer d'abord un très beau visage, du sanctuaire de 
Déméter, qui faisait visiblement partie d'une protome (tav. 
XXXIX,l-2). Le rapprochement, qui s'impose, avec le grand visage 
de marbre d'Éphèse, met en valeur les ressemblances, dans les 
lignes générales, dans le traitement des chairs qui dissimulent la 
structure osseuse, dans les yeux et surtout le nez. Mais le bas du 
visage est totalement différent: ici, les lèvres fermes et charnues, le 
recreusement des coins de la bouche ont une vigueur de modelé 
totalement étrangère aux reuvres d'lonie. 

Le «masque d'Ephèse» doit ètre légèrement antérieur au 
milieu du siècle; le visage de Siris pourrait donc se situer « vers 

30 San Biagio: ADAMESTEANU, op. cit., p. 19, fig. 15; 0LBRICH, op. cit., surtout n°5 C 2 à 
C 10. Francavilla Marittima: M.W. STOOP, AttiMemSocMGrecia 1974-1976, p. 124 et pl. 
LX, l. 

31 Gela: P. ORSI, NSc 1932, p. 141 à 145; E. DIEHL, Die Hydria, n° B 19. - Capoue: 
photos montrées par W. Johannowsky au Convegno de Tarente, 1976. - Sur le groupe, 
voir mes Vases de bronze de l'archaisme récent en Grande-Grèce, 2• partie, eh. l. 

32 J'en reproduis un exemplaire, op. cit., fig. CXXXII. 
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550», au plus tòt. Son style se retrouve dans quelques protomes 
miniature, apparemment plus récentes (tav. XXXVIII,l-2): nous 
avons véritablement là, après 550, un style local, « ionien » ou «ioni
sant». 

Mais, à une date à peine plus récente, un certain nombre 
de figurines se rattachent à un type tout à fait différent (tav. 
XXXVIII,3). Le visage plus allongé a cles traits plus aigus en gé
néral, les cheveux forment sur le front de grosses mèches verticales, 
celles du centre en retrait. Ces tetes portent un polos à contour con
cave. Le meme type est abondamment attesté à San Biagio, et il y 
en a quelques exemples à Francavilla 33

• Le traitement, plus dessiné 
que modelé, les formes générales, font penser à Corinthe, sans qu'il 
y ait, je crois, de parallèle précis à Corinthe meme. Le type est 
clone «corinthisant», mais de Grande-Grèce, comme le précédent 
était « ionisant ». Mais celui-ci se trouve aussi bi e n à Métaponte et à 
Sybaris qu' à Siris, que ce soient l es artisans, l es moules ou l es 
objets qui soient allés d'une cité à l'autre. 

N ous sommes, ave c c es figurines, au 3e quart du VIe siècle. O n 
situera un peu plus tard quelques pièces qui montrent que l'activité 
cles coroplathes se poursuit. Signalons d'abord une protome de 
grande qualité, très originale, probablement de 520-51 O (tav. 
XXXIX,3-4). La parenté avec la sculpture attique contemporaine 
tient à la force du modelé, qui accentue les pommettes, les fossettes 
au coin cles lèvres, le menton. Mais ni les korès de l' Acropole, ni 
telle protome moins « ionienne » de la région d'Halicarnasse 34 ne 
sont réellement comparables. 

Le sanctuaire de Déméter a livré quelques figurines d'assez 
grandes dimensions, qui ne doivent pas etre très éloignées de la fin 
du VIe siècle. Elles portent la marque de la sévérité de l'archa'isme 
tardif, mais avec un gofi.t plus décoratif que plastique: les plis cles 

33 San Biagio: ADAMESTEANU, RA 1967, p. 22, fig. 24; 0LBRICH, op.cit. - Francavilla: 
M.W. STOOP, op. cit., p!. LVIII, l a, et LIX, 4 et 6 a. 

"' Fr. CROISSANT, op. cit. (n. 28), p. 348, fig. 20-21. Publiée depuis: FAHRI lsEK, Die 
Koroplastik von Theangela, n° 16. 
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vetements sont larges et plats, les visages ont une mollesse qu'on 
dirai t e n core « ionienne » si ce n' était un caractère général de l'art 
de la Grande-Grèce à cette date. Il arrive qu'un rapprochement pré
cis soit possible: une des terres cuites de Siris (tav. XXXVIII,4) a 
très exactement le meme visage qu'un beau bronze, sans prove
nance précise 35

• 

Ce n'est pas par esprit de contradiction que j'ai surtout mon
tré des objets postérieurs à la moitié du siècle. Ce n'est pas mon 
role ici de poser le problème historique; mais je voudrais au moins 
souligner que la question est liée à la nature du sanctuaire de 
Déméter. Sa position topographique, sur la pente d'une vallée, en 
face du rempart, comme la composition des offrandes - hydries en 
miniature, porcelets, femmes - en font un Thesmophorion tout à 
fait caractéristique. Le Thesmophorion est le sanctuaire des fem
mes, et les dédicaces féminines dont il a été question y sont à leur 
p la ce sans qu 'il faille e n chercher l' explication dans quelque « gyné
cocratie ». Mais aussi, un sanctuaire de ce genre est directement lié, 
en principe, à la vie de la cité. 

* * * 

Que nous indiquent les bronzes de l'intérieur sur un éventuel 
« style de Siris» et sa diffusi o n? N ous avons parlé de la vaisselle; 
restent les bronzes figurés, plus importants en principe en milieu 
indigène par le fait meme qu'ils prouvent une adhésion à la « cul
ture figurative». Ils se limitent, si on laisse de cote les deux statuet
tes, médiocres en tout cas, trouvées dans la zone de « Sirino » 36

, à 
trois objets. 

Le premier (tav. XLI,l-2), entré assez récemment au Musée de 
Boston, est un cavalier, sans cheval, dit «de Grumentum» --:-ce qui 
peut etre aussi bien Armento 37

• Jantzen parlait à son propos de 

35 J. DoRIG, Art antique, collections privées de Suisse romande, n° 224. 
36 P. SESTIERI, NSc 1952, p. 50 à 52; cf. P. ZANCANI MONTUORO, EAA, s.v. Sirino. 
37 CoMSTOCK et VERMEVIE, Greek, Etruscan and Roman Bronzes in the MFA, Boston, n° 34. 
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Tarente, sans argument 38
; le catalogue de Boston a raison de citer 

une très belle statuette de Samos 39
, à quoi le cavalier de Boston est 

évidemment apparenté. Mais il n'en a ni la souplesse ni le raffine
ment: la simplification très poussée des volumes est la marque d'un 
artisan d'Italie du Sud, Grec ou non, inspiré par des modèles 
«ioniens», dont il conserve en particulier les yeux petits, le nez 
pointu, les jambes très minces. 

Beaucoup plus importante est la célèbre statuette, le cheval et 
son cavalier, dite également «de Grumentum », et aujourd'hui à 
Londres (tav. XL). C'est une reuvre d'une qualité tout à fait excep
tionnelle, plus grande que les autres cavaliers de bronze (hauteur 
totale: 23,6 cm). Il me suffira de rappeler le soin extreme du travail 
et la cohérence stylistique complète des deux caractères principaux. 
D'un còté, les surfaces et les lignes d'ensemble ont une rigidité que 
soulignent les angles aigus (cuisses et bouche du cheval, cuisses du 
cavalier), et la netteté de la délimitation des plans (cuisses et épau
les du cheval). De l'autre, le traitement ornemental du détail, où les 
lignes incisées jouent un grand ròle, anime l' ensemble: le raffine
ment est particulièrement poussé pour la crinière, qui forme sur le 
cou des mèches minces, séparées les unes des autres, et qui ne sont 
qu'un élément décoratif. La façon dont le sexe du cavalier transpa
rait à travers sa tunique n'est qu'un aspect de ce souci du détail. 

Ce chef d'reuvre a été jugé de façons très diverses. Une partie 
des spécialistes, qui commentaient davantage le cheval que son 
cavalier, ont parlé de Sparte ou de Tarente. Il est vrai que le type 
du cheval, au corps maigre, aux jambes longues et nerveuses, à la 
crinière faite de bourrelets parallèles, avec une touffe tombant sur 
le front, nous renvoie aux bronzes laconiens: ils montrent tous cette 
division de la tete, avec le haut large et rond autour d'yeux très 
grands, tandis que l'avant est long et étroit, un peu élargi à la bou
che40. Mais si on compare au cheval de Grumentum, par exemple, 

38 Op. ci t. (n. 22), p. 26, n ° 6. 
39 E. BuscHOR, Altsamische Standbilder, fig. 190 à 192, 198, 199. 
"" Voir, par exemple, les exemples rassemblés par H. JucKER, Bronzehenkel und 
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l es protomes du trépied de Métaponte, qui so n t directement « laco
nisantes », o n voi t que la réussite formelle du cheval est dans la tra
duction du type laconien dans une autre langue, que le cavalier per
met peut-ètre de situer. 

Celui-ci a le mème chiton court, très collant, que la statuette 
de Boston. Son profil, aux fesses pointues, est du mème style que 
celui du cheval. Un détail matériel, signalé par Jucker, est impor
tant: le casque porte une rainure transversale, interrompue au cen
tre. Il est peu probable que le casque ait été du type italique bien 
connu (Noicattaro, Lavello), où le porte-cimier centrai est encadré 
de deux porte-cimiers latéraux. Nous avons plutot ici un casque à 
véritable cimier transversal, connu par quelques représentations 
figurées, un relief de terre cuite exposé à Tarente, une statuette de 
bronze que tous semblent considérer comme authentique malgré 
son accoutrement 4

\ et des vases chalcidiens 42
• Le premier type où le 

cimier est encadré de deux éléments latéraux est exceptionnel en 
Grèce propre 43

• Le second y semble inconnu. 
La statuette est clone d'Italie. Je ne parviens pas à la trouver 

vraiment « grecque », mais je me refuse aussi totalement à la quali
fier de «provinciale», en employant ce mot à la fois trop facile et 
un peu péjoratif, qui ne rend pas compte de l' originalité et de la 
qualité de ce chef-d' reuvre. S'il faut un qualificatif, « italique » est 
le seul qui convienne. Cela ne facilite pas la datation. Mais ce che
val ne peut ètre antérieur au trépied de Métaponte, ni, en général, 
aux chevaux laconiens dont il s'inspire, et qui sont du 3e quart du 

Bronzehydria in Pesaro, in Studia Oliveriana 13-14, p!. 45 à 50; sur le cavalier de Gru
mentum, p. 50-51 (dessin des rainures du casque; bibliographie, n. 164), et p. 113-114. 

<t JANTZEN, op. cit., p!. 34; JucKER, op. cit. p. 50, et n. 162. 
42 Par exemple A. RuMPF, Chalkidische Vasen, p!. XIV, LXIX, CXXXIII (n° 133), 

C XLII. 
43 Cf. N. WEILL, BCH 83, 1959, p. 437 à 440: quelques représentations de casques 

munis de deux plumes et de deux cimiers portés par des andouilliers de cerfs. Pour un 
véritable cimier transversal, voir la terre cuite béotienne, The Ernest Brummer Collec
tion, n° 739. 
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VIe siècle: les dates plus hautes, qui ont été proposées plusieurs fois 
à cause de la simplification cles formes, méconnaissent son style. 

Nous remontons plus haut avec la lampe de la tombe 26 de 
Chiaromonte, dont, grace à D. Adamesteanu, je peux donner ici une 
première présentation (tav. XLII; voir Addendum, p. 195). 

L' objet, restauré provisoirement 44
, est fai t actuellement de deux 

morceaux,dont il n'est pas certain qu'ils aient été en contact. Le 
bas est une lampe triangulaire à pieds de lion; elle a deux réser
voirs et quatre becs, ce qui n'est pas sans exemple 45

• L'ensemble 
parait fondu en deux morceaux soudés, la tige centrale faisant 
corps avec la partie supérieure. L' élément supérieur est fai t, de bas 
en haut: l 0 / d'un disque de tole mince; 2°/ d'une grosse tige irrégu
lière, très restaurée; 3°/ d'un bélier couché, entièrement creux au
dessous, fait pour étre appliqué sur une surface légèrement bom
bée; la téte seule est détaillée; 4°/ d'un anneau irrégulier, fait d'un 
fil de bronze glissé dans un trou percé sous la carne gauche du 
bélier; 5°/ d'un élément fait d'une seule pièce, soudé par une masse 
de fer au dos du bélier; il comprend de bas en haut: une sorte de 
colonnette qui s'élargit en haut, une échine de chapiteau dorique, 
une plaquette rectangulaire dont la longueur est égale au diamètre 
de l' échine, le kouros, et au-dessus de sa téte un appendice vertical; 
6°/ la hampe que tient le kouros, terminée en haut par une baule 
qui parait exclure que ce soit une lance; 7°/ un grand anneau enfilé 
sur cet appendice, où le maintenait une petite goupille horizontale. 
Il manque apparemment un huitième élément: l' objet que tenait la 
main gauche. 

44 Hauteur totale actuelle: 33,5 cm, don t 22,5 pour l' élément supérieur; hauteur du 
kouros, du dessus de la base au dessous de l'anneau: 8,8 cm. La restauration provisoire a 
été faite avec une matière noiratre, mais tout est en bronze, sauf le morceau de fer sur le 
dos du bélier. Il manque sur les photographies le haut du biìton que tient le kouros . 

., Un rapide dépouillement m'en a fourni deux exemples: D. RoBINSON, Olynthus X, 
n° 627 (de forme différente), et Miinzen u. Med., Marz 1968, n° 19, très proche (mais 
sans pied de lion) du réservoir de la lampe de Chiaromonte. En terre cuite, la lampe de 
Gela, Mont Ant 46, 1963, p. 34 à 41, est d'un type voisin. 
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L'un de ces éléments au moins n'a pas été fait pour aller avec 
les autres: c'est le bélier, qu' on imaginerait volo n tiers couché sur la 
lèvre bombée d'un petit chaudron, comme le sont souvent des 
capridés, quelquefois fixés au récipient par un grand clou de fer, 
conservé ici 46

• Le profil de la tete, avec l' oreille très peti te au milieu 
d'une corne large et plate, est celui des tetes de bélier de Léonti
noi, ou d'une tete de marbre, à Hambourg, qui doit etre également 
occidentale 47

• 

Le kouros a bien été fait pour un objet de ce type, comme le 
prouve l'appendice qui traverse l'anneau de suspension. Son sup
port, qui évoque vaguement un chapiteau dorique, n'est pas sans 
exemple non plus, au moins en Italie du Sud 48

• Dans son anatomie, 
faite de masses simples, on peut noter des traits - mollets minces 
et genoux graciles, abdomen petit sous des pectoraux très larges, et 
meme la forme générale de la tete - qui, à condition de ne pas 
regarder le profil, rappellent assez bien le cavalier de Samos que 
nous avons déjà cité et qui est, à vrai dire, à part dans la produc
tion samienne. Ici, tout le visage est « ionisant » aussi, par le pro fil, 
les yeux allongés, la bouche mince. Mais un détail suffirait à mon
trer que c'est bien une imitation: c'est la pointe que le diadème 
forme au-dessus de la nuque. Le bronzier n'a pas compris son 
modèle, prenant peut-etre le « catogan » de certains bronzes grecs, 
qui est une variante du chignon, pour un diadème. 

La date de la statuette est p eu t-etre antérieure à celle de l'oh
jet: il parait difficile de penser que le bélier « récupéré » a été fixé 
là dès le début. D'autre part, il doit étre un peu antérieur au cava
lier de Samos, que son originalité rend difficile à situer: peut-étre 
vers le milieu du VIe siècle ou un peu après. Cela situerait le kou-

46 Quelques exemples cités: RoLI.EY, FDelphes V, 2, Les statuettes, p. 139. 
47 Lébès de Leontinoi, à Berlin-Charlottenbourg, Mise. 8600: GEHRIG, GREIFENHAGEN, 

KuNISCH, Fiihrer ... , p. ll1 et pl. lO. - Tete à Hambourg: H. HOFFMANN, Kunst des Alter
tums in Hamburg, pl. 18 et 19. 

48 Un exemple: CoMSTOCK et VERMEUI.E, Cat. Boston, n° 44, trouvé en Étrurie, où les 
auteurs voient un « support de kottabos ». 
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ros dans le second quart du siècle: il n'est don c pas possible de 
dater plus haut la tombe 26 de Chiaromonte, meme si tel ou tel des 
objets qu'elle contient (l'oenochoé rhodienne?) peut etre sensible
ment plus ancien. Il reste certain, et c'est important, que, et cette 
fois avant le milieu du siècle, un bronzier « italique » de l' arrière
pays de Siris a été influencé par des modèles samiens. 

Il est sans doute possible, sans trop d'imprudence, de dresser 
le bilan de ces observations, qui sont nécessairement partielles et 
provisoires. Meme si des découvertes ultérieures dans d'autres 
domaines risquent de modifier le tableau d'ensemble, deux ou trois 
faits semblent se dégager à propos des arts mineurs. 

Le premier, et qui est très frappant, est que l'examen des bron
zes, des terres cuites architecturales, des figurines aboutirait à des 
résultats entièrement différents de celui de la céramique. Il a été 
possible, nous l'avons rappelé, de définir des formes de vases et 
meme des types de décor céramique liés à Siris, et de suivre par 
leur diffusi o n l es aléas de l' expansion ou de l' influence de Siris, 
vers l'Est comme vers le Nord. Rien de tel pour les objets que nous 
avons passés e n revue. La vaisselle de bronze de l' arrière-pays vie n t 
du Nord; les terres cuites des sanctuaires, en revanche, sont souvent 
identiques à Métaponte, Siris et Sybaris. Disons schématiquement, 
sans vouloir y insister ici, que la diffusion et les modes de produc
tion de la céramique sont liés directement à la vie économique de 
chaque cité, ce qui n'est pas exactement le cas des artisans dont 
nous avons vu les reuvres. 

J e ne veux pas revenir sur l es questions chronologiques. Mais 
qu'en est-il du problème centrai de ce Convegno, celui de 
l'ionisme? Les remarques que nous avons faites au passage laissent 
perplexe. Les frises architecturales renvoient pour le type au Nord
Est de l'Egée, mais pour le décor aux Cyclades. Quelques objets 
rappellent Samos; mise à part la lampe de Chiaromonte, ils datent 
du 3e quart du VIe siècle, ce qui est tard. Et Samos est-elle toute 

193 



l'Ionie? Roland Martin veut bien me dire que le kouros inédit 
trouvé à Claros est extremement proche de -celui de Leukios: il y a 
là une « importation » samienne à Colophon. Mais o n sai t que la 
recherche récente insiste sur le role des Samiens en Occident, qu'il 
s'agisse du style du tempie ionique de Syracuse, d'objets de Séli
nonte ou de l'Héraion de Gravisca: il est donc probable que les 
influences samiennes que nous avons relevées n'ont pas de rapport 
ave c l'origine d es fondateurs de Siris. 

Il faudrait, d'autre part, élargir le problème, et je terminerai 
par deux rapprochements, proposés récemment. Le premier, dans le 
dernier livre de lranglotz, juxtapose 49 trois visages: l'un sur une 

' antéfixe peinte de Géla, évidemment faite sur place, les deux autres 
sur des .objets de Phocée et Larissa: ils ont tous trois un profil 
caractéristique de l'lonie du nord, celui des monnaies de Phòcée, 
avec une ligne e n « S » qui détache le nez pointu. Comment ce pro
fil est-il parvenu à Géla? Faut-il rapprocher cela de la présence, à 
Géla, d'un vase qui est quasiment identique au beau dinos 
« ionien » (samien plutot que rhodien, pensent l es experts, si j' ai 
bien compris} de l'Incoronata 50? 

Fr. Croissant signalait récemment 51 qu'à coté de ce profil en 
«S» quelques reuvres, d'Éolide ou d'Ionie du Nord, présentent un 
pro fil différent, « convexe » e n quelque sorte, qu' o n retro uve sur l es 
plaques Boccanera de Cerveteri. Mais c'est aussi, remarque-t-il, 
celui que montrent les métopes du « trésor» du Sele. C'est attirer 
l'attention sur Paestum, que je tiens à évoquer pour terminer, et 
pour dire - au risque de donner l'impression que je refuse de con
dure - que l'« ionisme de Siris» ne pourra e tre défini qu' à coté de 
l'«ionisme de Sybaris». Or, puisque nous avons peu de choses d'un 
coté et de l'autre, les découvertes de Poseidonia deviennent capita-

49 E. WGLOTZ, Studien zur nordostgriechischen Kunst, pl. 63, l à 3. 
50 Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident (colloque CNRS, 

Naples, 1976), pl. LIV, fig. 9, et pl. LXII, fig. 5. 
51 Op. cit. (cf. n. 28), p. 353, fig. 28 à 30. 
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les. Mais il nous faut alors prendre position sur les problèmes histo
riques, soulignés récemment encore par P. Zancani Montuoro. S'il 
se confirmait, comme elle le pense, que Poseidonia n'a dépendu de 
Sybaris qu'après 550 et qu'il faut, auparavant, y voir l'influence de 
Siris, il deviendrait capitai de décider si le « trésor» est antérieur à 
cette date ou non; on revient aujourd'hui, après un moment de 
scepticisme, à la date haute, proposée au début. Mais ce serait là 
l'objet d'un autre rapport ... 52

• 

CuuoE RoLLEY 

ADDENDUM 

La lampe, tav. XLII, a été restaurée à Florence dans l'hiver 1981-1982. Le disque 
bombé porte la trace du bélier, qui y était soudé: il s'agit d'un couvercle, qui coulissait 
sur la tige verticale, et l'anneau fixé à la téte du bélier servait à le soulever. Cela n'expli
que ni l'assemblage incongru d'une tige de fer entre deux tiges de bronze 53, ni la façon 
don t l'anneau est monté sur le bélier. Il s'agit bien d'un «pasticcio» antique. En revan
che, les parallèles que je citais 54

, et l'examen objectif de la radiographie faite à Flo
rence, montrent que c'est dès l'origine que la lampe comportait deux réservoirs superpo
sés. Grace à D. Adamesteanu, je peux donner une photo d'ensemble de la lampe dans son 
état définitif (tav. XLI,3). . 

Policoro, 9 avril 1982 

s2 Pl. XXXV,3: photo Soprintendenza alle Antichità della Basilicata. - Pl. XL: 
photos British Museum. - Pl. XLI,1 et 2: d'après CoMSTOCK et VERMEULE, Cat. Bron
zes Boston. Les autres photos sont de l'auteur. 

53 Le grand candélabre de Locres (à Reggio, n° 4602), qui présente aussi deux sta
tuettes de bronze reliées par une grande tige de fer, n'est qu 'un parallèle très approxi
matif, et d'un travail beaucoup plus soigné. 

"' Auxquels il faut ajouter la lampe de bronze, au Musée de Naples, n° l du cata
Jogue de N. Valenza-Mele. 
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N. Yalouris: 

Une précision d'abord: je ne me limiterai pas aux problèmes de l'époque 
mycénienne; en effet, après avoir entendu l' ensemble d es rapports, après avoir 
vu la physionomie du matériel qui a été présenté, et plus encore, après la visite 
que j'ai eu le plaisir de faire à Métaponte et à Policoro, je suis frappé par l'ana
logie qui existe entre le matériel trouvé ici et celui qui provient de l'ouest du 
Péloponnèse. Cette similitude n'a pas été soulignée comme on pouvait s'y atten
dre, et c'est dommage. Ceci est vrai également pour les terres cuites d'époque 
archai'que et classique qui ont beaucoup de points communs avec celles qui on 
été recueillies à l'ouest du Péloponnèse ainsi qu'en Thesprotie. 

Quant à la céramique mycénienne trouvée en Siritide ou dans la zone de 
Métaponte, il faut relever, je crois, sa ressemblance avec celle de l'Elide, de 
Patra, de Céphalonie. Si j'insiste sur ces point c'est essentiellement pour expri
mer un voeu: il me semble que le moment est venu de favoriser dans toute la 
mesure du possible les échanges entre les chercheurs et les archéologues qui tra
vaillent ici et leurs collègues grecs: ces échanges, je pense, seraient, pour tous, 
aussi fructueux sur le pian scientifique qu'importants sur le pian humain. 

Marcello Gigante: 

La mia sensibilità di filologo è stata molto colpita dalle iscrizioni che sono 
state presentate e poiché la civiltà letteraria della Siritide non ci è nota, mi pare 
che bisogna porre attenzione a questi documenti, anche perché recentemente il 
Gallavotti ha cercato di interpretare metricamente la maggior parte delle iscri
zioni anatematiche. Inoltre, disponiamo di un ulteriore motivo per unire nella 
visione storica la Siritide a Locri, quale è stata prospettata da Huxley e Gullini. 

I nomi femminili ricorrenti nelle iscrizioni probabilmente anatematiche 
riconducevano il mio pensiero agli epigrammi anatematici di Nosside, in cui una 



serie di signore dedica la propria icona alla divinità: lì le donne dedicano ad 
Afrodite, qui a Demètra. 

Vorrei chiedere a Neutsch se tale analogia sia plausibile e non possa anche 
far riflettere su eventuali aspetti ginecocratici della società di Heraclea, così 
come è possibile sorprenderli nella società locrese. 

Avrei poi qualche dubbio di lettura. Anzi tutto, ~w1toÀtç richiama ~wa(1toÀtç 
di una tavoletta dell'Olympieion di Locri, come ~WOCXfLOç sarà per ~wa(ÒcxfLoç. 
Comunque, vorrei sapere qualcosa sull'uso del nominativo tq?opoç come determi
nazione cronologica, che viene ad affiancarsi all'altra t1ti tq?6pwt. 

Vorrei sollevare il dubbio se si possa invece leggere t1t' tq?6pwt. lata, 
secondo gli editori Sartori e Ghinatti, sarebbe incluso nel 1t, ma può darsi anche 
che sia un 1t pieno e si possa perciò leggere t1t' tq?6pwt. Un altro dubbio è che si 
possa leggere fcx anzi che ficx dopo 'téiL [J:lcX]fLCX'tpL e intendere féi<t>. 

Ma volevo soprattutto sottolineare l'importanza di questa documentazione 
epigrafica e del legame, variamente emerso, fra Heraclea e Locri. 

Giovanni Pugliese Carratelli: 

Vorrei fare una breve aggiunta a proposito dell'intervento dell'amico 
Gigante, il quale ha richiamato Nossis e ha accennato a indizi di ginecocrazia. A 
Locri, che è stato prima di tutto un grande centro religioso, qualche forma di 
ginecocrazia può ben esservi stata, naturalmente in àmbito cultuale, anche di 
culto pubblico, non già in àmbito propriamente politico. Ho pregato il prof. 
Neutsch di far proiettare l'immagine di una laminetta di bronzo trovata a S. 
Maria d'Anglona e conservata nel Museo di Policoro, perché essa è documento 
di una preminenza femminile in àmbito domestico e religioso. È una dedica a 
Demeter ed è fatta da una signora, Philemena figlia di Nikon, anche a nome 
dei figli e dei nipoti. Una donna figura quindi come rappresentante dell'intera 
famiglia: è possibile, naturalmente, che al momento della dedica sia stata vedova, 
o che abbia avuto figli illegittimi; ma è notevole, in ogni caso, che nessuno dei 
maschi adulti tra i discendenti figuri come dedicante 1

• L'importanza, che qui si 
manifesta, della mater familias trova un riscontro nel prestigio che a Locri Epi
zefirii (come a Naryca) era riconosciuta alla discendenza, unicamente in linea 
femminile, e anche per nozze illegittime, dalle o1x(cxt appartenenti ad un ghé
nos di particolare nobiltà, gli Aianteioi. In definitiva, un vincolo di sangue in 
linea femminile era altrettanto valido quanto un vincolo in linea maschile a defi-

1 La lamina è stata poi da me edita in Atti e Memorie della Società Magna Grecia, 
n.s. XXIV·XXV, 1983-1984, p. 213s. (e tav. XCV). 
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nire l'appartenenza ad una élite gentilizia e quindi il privilegio di partecipare a 
culti da cui erano rigorosamente esclusi gli estranei al ghénos. La dedica di Phi
lemena non è, ovviamente, un documento di 'ginecocrazia' aristocratica dell'a
rea delle lxcx'tÒV o1x(cxt; ma attesta l'autorità e il rispetto che la mater familias 
godeva anche nell"l'tcxÀ(cx, specialmente nella vita religiosa. 

Sul valore del vincolo di sangue per linea femminile nell'àmbito sacrale 
gentilizio può invece dar lume la serie di documenti epigrafici del demo còo di 
Isthmòs, da me pubblicati nell'Annuario della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene, nel 1964. 

Sono cataloghi, redatti probabilmente a séguito dell'inclusione di Calymna 
nello stato di Cos, nei quali sono registrati i cittadini còi che avevano il diritto 
di partecipare ai culti di antichi ghéne: come in ogni polis greca, pure in una 
fase di accentuata democratizzazione venivano gelosamente custodite le tradi
zioni cultuali dei ghéne: si ricordi che anche in Atene, quando nati da madre 
non ò:<rrlj vennero ammessi tra i cittadini, continuarono ad esser esclusi da certi 
culti quelli che non erano nati da padre e madre Ò:a-toL I cataloghi còi apparten
gono per giunta a quella che era stata l'antica capitale dell'isola, 'AcrwmxÀcxtcx, 
nel damos di Isthmòs, che ha conservato un particolare prestigio, tanto che nei 
documenti relativi al culto occupa sempre il primo posto nell'elenco dei damoi 
còi. I membri dei ghéne di Isthmòs ai quali si riferiscono i cataloghi godevano il 
diritto attivo e passivo di elezione alla più alta funzione sacerdotale del demo, la 
!J.OVcxpx(cx. Negli elenchi son registrati in primo luogo quelli che erano legati al 
ghénos o al damos da parte di padre e di madre (e il nome di questa è difatti 
accompagnato anch'esso dal patronimico); ma seguono altri che appartenevano 
al ghénos lç Ò:jXLCTtt(cxç, vale a dire per affinità, con vincolo unicamente femmi
nile (1tcxpcxyw6!J.tVoç Ò:1tÒ tijç Òt'Lvcx). 

Clara Bencivenga: 

Il mio intervento vuoi essere una piccola precisazione sull'intervento del 
prof. Pugliese Carratelli. 

Volevo precisare che, essendomi occupata di tutti i materiali conservati nei 
depositi di Velia ed avendo scavato a varie riprese sull'acropoli fino agli strati 
poggianti sul vergine, non risulta la presenza di materiale enotrio. 

L'unico frammento enotrio che abbiamo ritrovato viene da Vallo della Luca
nia, dalla chora di V elia, ma non da V elia. 

Vorrei ricordare anche che esiste un'altra tradizione di codici relativa al 
passo di Erodoto a proposito della fondazione di Elea, che dà non ektésanto tèn 
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polin, ma ektisanto tèn polin; volevo solo ricordare questo piccolo particolare, 
comunque per il momento la città non c'è, forse era da qualche altra parte. 

Giovanni Pugliese Carratelli: 

Quando si evoca la fondazione di V elia è quasi rituale che sul testo del più 
autorevole storico di essa, Erodoto, si apra una discussione. È giusto quel che ha 
detto la Signora Bencivenga, che gli scavi di V elia non hanno fornito documenti 
dell'esistenza di un abitato anteriore all'arrivo dei Focei. Ciò non basta tuttavia 
a scuotere la mia fede in Erodoto: prima di tutto perché l'esperienza mi dice 
che nulla vi è di definitivo, neppure nella ricerca archeologica; e poi si può dire 
che l'area di Velia sia stata esplorata interamente e a fondo? Prendiamo dunque 
atto delle dichiarazioni degli archeologi; e continuiamo a ragionare sul passo di 
Erodoto. Anche se la sua notizia, o la sua interpretazione, è erronea, non si può 
non prenderla in considerazione, sia pure per confutarla. Più volte ho udito pro· 
porre di 'correggere' lx't'f)o-cxv1:o (lezione su cui la tradizione manoscritta è una
nime) in tX'tLO"CXV o lx't(o-cxv..o: sono vecchie proposte (del Cobet e del Larcher), a 
cui si oppongono vari ostacoli. Con l'ipotetico tX'tto-cxv 1t6Àtv mal si concilierebbe 
jijç 'tijç Olvw1:pt7Jç, e sarebbe eccessivo intervenire con 'correzioni' anche su que
sto punto. Poi, all'inizio della frase successiva si legge tX'tLO"CXV ò& 'tCXU'tTjV: ciò 
rende ancor più difficile ammettere che un altro tX'tLO"CXV immediatamente prece
dente sia stato alterato in lx't'f)o-cxv1:o, e si deve anzi lodare l'accuratezza dei copi
sti che non si sono lasciati indurre, come qualche moderno filologo, a 'correg
gere' la lezione tràdita. 

Bemhard Neutsch: 

Soltanto brevemente vorrei confessare che ho imparato molto dai due in
terventi, sia quello del Presidente sia quello dell'amico Gigante. Non saprei 
davvero cosa aggiungere. Soltanto per la tavoletta bronzea di S. Maria d'An
giona credo preferibile leggere [x]enia anziché [g]enia, perché c'è una lacuna al
l'inizio. 

Giovanni Pugliese Carratelli: 

lo insisterei sulla lettura [y]&vtci, perché non vedo quale senso possa avere 
çlvtcx o ~&v(cx nel contesto. 
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Bernhard Neutsch: 

Poi, per il nominativo di ephoros, la scrittura sulla laminetta mi pare chia
rissima. Penso che non ci sia da discutere sul nominativo, che, come nelle note 
tavole di Eraclea, può essere una semplice indicazione cronologica. 

M. Robertson: 

Mi convincono tutti i confronti che avete mostrato; la difficoltà consiste 
nelle generalizzazioni e nelle vostre conclusioni: quello che sulla base dei vostri 
studi è stato dimostrato qui mi sembra molto utile per la discussione, ma mi 
pare che sia troppo presto per fare qualsiasi conclusione. Domani, con la rela
zione Tocco, ci vedremo più chiaro. 

Werner ]ohannowsky:. 

Mi pare che da questa ottima esposizione del collega Rolley, che sostanzial
mente condivido, risulti un quadro abbastanza poco coerente di quelle che sono 
le tendenze artistiche dominanti a Siris. Non domina all'atto pratico nessuna 
tendenza: ci sono influssi da varie parti del mondo greco, delle quali la compo
nente più rilevante mi parrebbe essere quella cicladica nel VII sec. a.C. inol
trato. 

Per quel che riguarda il periodo successivo non sembra essere predomi
nante, invece, quella greco-orientale, anche se è presente, ed è presente anche 
con una certa continuità fino agli ultimi decenni del VI sec. 

Questo è evidentemente, come ha detto giustamente Franciosi, il risultato di 
rapporti commerciali, ed in fondo non mi pare che ci sia una percentuale molto 
maggiore di oggetti di origine ionica o di tipo ionico, che non in altri centri del
l'Occidente greco. Ad esempio, forse la stessa Locri, questo indipendentemente 
dai rapporti che ha avuto con Siris, o sotto certi aspetti addirittura con Taranto, 
dove il materiale di importazione greco-orientale è, direi, abbastanza rilevante. 
Comunque, il quadro mi trova sostanzialmente d'accordo. 

Vorrei rilevare qualche dettaglio che mi sembra di una certa importanza. 
lnnanzitutto la imitazione fittile di elementi plastici di vasi di bronzo laco

nici, che troviamo soprattutto sul versante tirrenico, ma di cui abbiamo testimo
nianza forse anche di una penetrazione proprio attraverso Siris. Ad Atena 
Lucana sono state trovate le anse ed il piede di una hydria del gruppo di Tole
stas, una delle più antiche del gruppo con protome femminile all'attacco del-
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l'ansa che è più o meno contemporanea a quella del Louvre, quindi databile 
intorno al 600 a.C.; questo tipo di protome è molto vicino a quello da cui deri
vano le terrecotte, che ho potuto vedere oggi in diapositiva e che spero domani 
di vedere direttamente a Policoro. 

Questo fa pensare proprio ad una penetrazione dalla valle dell'Agri; è possi
bile però che sia pervenuto anche attraverso Metaponto. Tale possibilità resta 
ovviamente aperta. 

Volevo rilevare poi un fatto su cui non sono del tutto d'accordo. Una della 
teste fittili più recenti, del 500 se non del 490 a.C., si ricollega per me chiara
mente all'arte tarantina ed è laconizzante. Non ci vedrei alcun influsso attico. 

D'altra parte, influssi della scultura o della plastica attiche in Magna Grecia 
non ne vedrei prima della metà del V sec. circa o dopo, ed anche dopo la fonda
zione di Thurium in misura molto molto ristretta ed in un'area ristretta. 

Per quel che riguarda il cavaliere di Grumentum, sono pienamente d'ac
cordo con l'analisi fatta da Rolley e vorrei richiamare, , per quel che riguarda i 
tipi dei cavalli, i cavalli da una stipe votiva di Pitecussa, che sono stati trovati in 
associazione con ceramica del corinzio antico, quindi databili intorno al 600. 

Per quel che riguarda le oinochoai cosiddette rodie sono pienamente d'ac
cordo che sono - salvo le eccezioni citate da Rolley e salvo quella di Ugento, 
che riterrei greca in quanto, tra l'altro, gli elementi vegetali all'attacco dell'ansa 
sono diversi dalla grandissima maggioranza - etrusche anche per la loro distri
buzione e vedrei più antiche quelle con l'ansa a falsi cordoncini e più recenti 
quelle con l'ansa in semplice lamina con i bordi rilevati e lavorati a sbalzo, 
anche se, ovviamente, le più antiche di questo secondo gruppo possono essere 
contemporanee alle più recenti dell'altro. Sono comunque ormai abbastanza ben 
databili da contesti: il primo gruppo rientra nell'ultimo ventennio del VII - inizi 
VI, ed il secondo gruppo forse nel primo quarto del VI sec. a.C. 

Carlo G. Franciosi: 

Ho seguito con grande interesse la relazione del professor Rolley ed il suo 
discorso sul ruolo che vengono a rivestire la ceramica e gli oggetti di bronzo. 
Spero, però, d'aver frainteso, perché m'è parso di capire che la ceramica - la 
ceramica in blocco - segue alcune regole, gli oggetti di bronzo decorato rispet
tano norme differenti: perché si tratta di oggetti belli, perché seguono percorsi 
diversi. Questa distinzione mi lascerebbe perplesso. 

Volendo schematizzare, direi che mi sembra di tornare a quelle distinzioni 
per cui alcune cose (la ceramica, in questo caso) entrano nelle categorie del poli
tico, dell'economico, mentre altre (i bronzi) in quelle dell'estetico. 
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Non conosco dettagliatamente queste classi di bronzi, ma mi chiedo se (pur 
tenendo conto del valore del metallo di cui sono fatti, cioè del ruolo che viene 
ad essere giocato dalla materia prima) non sia possibile organizzare queste classi 
di manufatti così come si può organizzare la ceramica, cioè con una distinzione 
ben precisa fra oggetti di lusso ed oggetti che di lusso non sono. 

Chiunque si occupi della diffusione di oggetti di terracotta, soprattutto se 
decorativi e d'un certo livello, non dovrebbe più poter identificare meccanica
mente coloro che hanno portato il materiale dal luogo di fabbricazione fino ad 
una certa prima tappa con coloro che hanno poi portato questi oggetti da questa 
prima tappa fino al punto in cui li ritroviamo (con la possibilità, anzi, che le 
tappe siano più d'una). 

Lo stesso discorso credo si possa ben fare anche per gli oggetti di bronzo. 
C'è, infine, da porre un problema di committenza. Non credo che siano 

molto convincenti le conseguenze tratte dalla cartina di distribuzione elaborata 
da Shefton. I dati offerti dal professar Rolley sul preteso vaso di Olimpia en
trano bene in questo discorso, che porta a guardare con cautela a quella carta, 
ma non penserei nemmeno che si possa risolvere tutto il discorso, in blocco, pen
sando ad una produzione avvenuta (tutta?) in Etruria. 

Roland Martin: 

Je voudrais sur deux points préciser d'une part et nuancer d'autre part cer
taines des observations ou des conclusions que Claude Rolley nous a présentées 
dans sa magnifique communication. 

l. En ce qui concerne notre sanctuaire de Démèter, je me rallie, sans aucune 
réserve, à l'identification proposée avec un thesmophorion; je pense meme qu'on 
peut ajouter d'autres arguments à ceux que suggérait Claude Rolley. Le domaine re
ligieux, nous l'avons dit souvent, est celui où, sans doute, on peut le mieux saisir, le 
mieux sentir les rapports entre la colonie et la métropole. Or Rolley posait hier la 
question: que reste-t-il de Colophon? S'agissant d'un sanctuaire de Démèter, on pou
vait penser qu'il s'agissait d'un culte provenant de la métropole. Or, sur Colophon et 
sur ses cultes, nous avons un témoignage qui, il est vrai, ne remo n te pas à l' époque 
archa"ique (il date du IV• siècle), mais qui est néanmoins de toute première impor
tance: il s'agit d'une inscription qui témoigne de la restructuration de la ville au IV• 
siècle, de la restructuration de certains quartiers, de certains sanctuaires; nous avons 
ainsi la liste des divinités de la cité. Or, Démèter n'y apparait pas, ou il n'y a 
qu'une allusion rapide, tandis que nous trouvons Apollon, Artémis, Lato, Zeus, toute 
la triade apollinienne, et bien d'autres divinités. 
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De plus, ce sanctuaire de Démèter a toutes les caractéristiques spécifiques 
des villes coloniales: position, offrandes, inscriptions, tout cela caractérise le 
thesmophorion particulièrement développé dans les villes coloniales. Il ne pré
sente aucun trait orientai: ses terres cuites architectoniques sont typiquement 
siciliennes et on ne trouve aucune de ces influences de l'Est dont je dirai bientot 
un mot à propos des frises. Le rituel est spécifique des sanctuaires de Démèter 
des colonies occidentales. 

Le fait me semble d'autant plus important à souligner que pour San Biagio 
nous sommes amenés à des conclusions complètement différentes: là les influen
ces orientales sont éclatantes, camme nous l'a bien confirmé la belle relation ce 
matin de B. Neutsch. Je dirais qu'il faut souligner ·la différence; il faudrait aussi 
en rendre compte, mais c'est là évidemment un autre problème. 

2. Je voudrais maintenant revenir rapidement sur un autre problème, celui 
des frises que Cl. Rolley nous a montrées, et de la sima décorée avec ces bandes. 
Que l'ami Rolley me pardonne, mais sur ce point on retrouvait dans son propos 
la confusion qu'a introduite naguère Akerstrom; car c'est bien lui qui a créé 
cette confusion entre deux types de revetement qui n'ont rien à voir l'un avec 
l'autre: le type de sima que Rolley a montrée et qui vient de Thasos est lié à la 
structure du toit, et il n'y en a, que je sache, aucun exemple en Grèce d'Occi
dent. Et c'est le contraire qui serait étonnant, parce que, ici et là, les systèmes 
de couverture sont complètement différents. Au contraire, quand il s'agit de fri
ses, de ces bandeaux décorés, en terre cuite ou en pierre, qui s'introduisent dans 
le batiment (au bas du mur, dans le mur, au haut du mur), il y a là un élément 
qui n'a rien à voir avec la structure du toit. Or, et c'est là, je crois, un point très 
important, dans toute une zone où, sans aucun doute, Sybaris a joué un role 
essentiel, nous avons (San Biagio, Policoro, Sybaris) des traits d'architecture 
orientale bien caractéristiques, qui rappellent les trouvailles qui se multiplient 
en Asie Mineure. Cette zone en Occident est bien délimitée, et cela aussi me 
semble devoir etre souligné. 

Dernier point: j'aimerais rappeler en deux mots l'importance, à tous égards, 
de cette enceinte en brique crue qui entourait Siris: c'est la plus ancienne de 
celles de ce type que nous connaissons en Grande-Grèce et en Sicile. Point de 
référence, l'enceinte de Smyrne, avec toujours, donc, ces influences venues de 
l'Éolide, du nord de l'lonie: le type, la conception, la technique sont les memes. 
C'est pourquoy Rolley a raison de chercher à déterminer aveè précision le point 
de départ, les zones d'où sont parties les influences que nous retenons dans telle 
ou telle des colonies occidentales. 
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Dieter Mertens: 

Voglio soltanto intervenire a proposito di una questione che il collega Rol
ley ha posto quando trattava delle terrecotte architettoniche: cioè della presenza 
o non di una sima, che abbia a che fare con questa copertura. Credo che l'unica 
decorazione fittile che sia stata studiata nel suo insieme sia quella del tempio C 
di Metaponto, del quale abbiamo potuto raccogliere tutti i materiali, ed abbiamo 
un grande numero di solénes e di kalyptéres di questo tetto, però tra tutti gli 
elementi non abbiamo trovato neppure un elemento di sima. E questo è un det
taglio che mi pare voleva sottolineare Rolley; ed anche io, seppure fondamental
mente condivido l'opinione del professor Martin sulla posizione generale dei 
fregi dell'ordine ionico - se si può già chiamarlo così -, preferirei, come ha 
proposto lui, di inserirlo in una decorazione parietale, e questo gomito orizzon
tale porta ad attribuirlo ad una decorazione parietale. Egli ha menzionato dei 
fori di chiodi che mi paiono interessanti, nel materiale del tempio C non ho tro
vato niente di simile, ed è sicuro che almeno questo tetto non abbia avuto una 
sima. Ma bisogna naturalmente pensare ugualmente ad una protezione del tetto 
stesso, o ad una copertura delle testate dei travi, dal momento che le tegole non 
possono sporgere troppo. 

Il problema non si può risolvere facilmente, perché abbiamo uno strano ele
mento trovato a Metaponto: il cornicione dell'altare del santuario di Apollo, 
molto più tardo, della metà del VI sec. a.C., però con una struttura molto strana. 
sarebbe una specie di gheison a cassettoni, però visto meglio si tratta di testate 
di travi che sporgono e che sulla fronte sono coperte da una lastra poi moda
nata: il tutto però pietrificato. È la traduzione in pietra di una struttura che 
prima era !ignea, che veniva coperta con terrecotte architettoniche. Lascio il pro
blema aperto, bisogna essere molto prudenti e sottolineo che Rolley ci ha chiarito 
molti problemi di datazione. e di stilistica, lasciando però aperto il problema 
strutturale e quello della genesi di questi elementi. 

Queste mie considerazioni vogliono soltanto servire all'ampliamento del 
discorso. 

Giuliana Tocco Sciarelli: 

lo volevo solo fornire degli elementi al prof. Rolley per integrare le notizie 
relative alle ambre, visto che sono stata chiamata in causa. Per quello che ho 
potuto esaminare mi sono occupata della diffusione delle ambre nell'Italia meri
dionale, ed intanto direi che non ne abbiamo nessuna dalla costa, e dei due tipi 
principali che si possono distinguere e che egli ha presentato, per quanto 
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riguarda il tipo con gli occhi obliqui e sottili, io ho trovato confronti molto 
stretti con terrecotte da Samo. È un tipo del quale per il momento non possiamo 
dire molto, poiché ha una diffusione piuttosto limitata e gli esemplari che 
abbiamo non sono in associazione. 

Per quanto riguarda l'altro tipo, quello con i grandi occhi, diciamo il tipo 
Roccanova, all'interno del quale si possono riconoscere una serie di sottotipi, è 
diffuso nell'interno, dall'interno verso la costa secondo due direttrici principali, 
che sono quelle dell'Agri e del Sele Ofanto, con una diffusione anche nel punto 
d'incrocio di queste due direttrici, nella zona dell'alto Bradano, e di questo tipo 
io vedrei confronti con oggetti metallici come i bronzi da Capua, i crateri del 
British Museum, e quindi H si può vedere un'influenza ionica molto mediata. 
Per questo tipo noi abbiamo visto che l'associazione è finora costantemente in 
contesti della seconda metà del V sec. a.C., ed alcuni scendono anche al IV, 
tranne un primo corredo che finalmente ci ha fornito uno scavo di Ruvo, e che è 
stato presentato dal collega Bottini, dove appunto sembrerebbe che questo tipo 
di ambra può risalire anche al VI sec. a.C. Si tratta del primo corredo datante al 
VI in cui questo tipo è stato ritrovato, e forse potrebbe anche considerarsi il 
primo esempio di questa serie di prodotti. 

Claude Rolley: 

Credo di dover ringraziare i colleghi che hanno dato risposta agli interroga· 
tivi che ho aperti e questo vale per il Presidente, per Johannowsky e per R. Mar
tin - anche se ha voluto dire che la colpa è di Akestrom, ma è anche mia -
per D. Mertens e la dott.ssa Tocco e sono lieto di tutti i contributi che hanno 
portato. 

Al dott. Franciosi dirò che la storia dell'espansione di Siris, dell'Incoronata, 
la storia dell'espansione verso il Nord è stata stabilita dai colleghi, partendo 
dalla ceramica e sono convinto che hanno ragione nelle linee generali e nei det
tagli. Non ho trovato e continuo a non trovare la stessa cronologia né la stessa 
cartina di diffusione né per la piccola plastica né per i bronzi, ma è un problema 
molto vasto, che richiede ancora qualche anno di riflessione. 



IL RETROTERRA 

P. ORLANDINI 

G. Tocco SciARELU 





L'ESPANSIONE DI SIRIS TRA L'AGRI E IL BASENTO 

Tema della mia relazione è l'espansione di Siris a nord dell'A
gri, nel territorio compreso tra l'Agri stesso e il Basento e vorrei 
iniziare, se mi è permesso, con un piccolo ricordo personale. 

Nel 1973 Dinu Adamesteanu aveva affidato al nostro Istituto 
dell'Università di Milano la continuazione degli scavi dell'Incoro
nata e parlandone qui a Taranto, in sede conviviale, con gli amici 
della scuola francese, in particolare con Georges V allet, ricordo di 
aver proposto scherzosamente come titolo per questo tipo di ricerca 
archeologica «i Greci sulle colline». A distanza di anni posso dire 
che, in fondo, questo titolo rispecchia abbastanza fedelmente la 
situazione del territorio di Siris tra l'Agri e il Basento nel corso del 
VII secolo, tra la costa e le montagne per una profondità di venti 
chilometri, fitta di piccoli insediamenti sia greci che indigeni. 

È però necessario precisare che quando parlo di territorio o di 
espansione di Siris intendo riferirmi a Siris ionica e quindi soprat
tutto al VII secolo; sono infatti d'accordo con le conclusioni recen
temente esposte da Margherita Guarducci (quelle storico-epigrafiche 
non quelle archeologiche) sulla rapida fine dell'autonomia di Siris 
ionica ad opera delle confinanti città achee, Sibari e Metaponto 1, e 
mi sembra che la distruzione dell'emporio sirita dell'Incoronata 
poco dopo la metà del VII secolo sia un'importante conferma 
archeologica di questa precoce aggressività delle colonie achee nei 
riguardi della Siritide e della conseguente occupazione di Siris da 

1 M. GuARDUCCI, Siris in Rend.Acc.Lincei, 1979, pp. 273-288. 



parte degli Achei, in particolare dei Sibariti, già nel primo quarto 
del VI sec. a.C. come proposto dalla Guarducci e, ancor prima, dal 
Van Compernolle 2

• 

Il perno delle nostre conoscenze sull'espansione di Siris ionica 
verso nord è infatti, per ora, il piccolo insediamento greco situato 
sulla collina dell'Incoronata, sulla riva destra del Basento, proprio 
sul confine del territorio metapontino 3

• Questo insediamento suc
cede a un precedente villaggio indigeno di cultura enotrio-japigia 
che già nel corso dell'VIII secolo riceveva, tramite gli approdi del 
Salento o del golfo di Taranto, qualche vaso greco di stile medio e 

2 R. V AN CoMPERNOLLE, Ajax et les Dioscures au secours des Locriens sur les rives de 
la Sagra (ca. 575-565 av. notre ère) in collection Latomus vol. 102 (1969) pp. 733-766. La 
datazione alta della battaglia della Sagra, comporta, secondo il Van Compernolle, una 
precoce distruzione di Siris ionica, distruzione che « ••• peut avoir eu lieu tout aussi bien 
à la fin du vn• siècle qu'au début du vi·». 

3 Per gli scavi dell'Incoronata vedi: D. AoAMESTEANU, Incoronata in Popoli anellenici 
in Basilicata, Napoli, 1971, p. 18 sgg.; Io. Indigeni e greci in Basilicata in Atti del Conve
gno di studio su le genti della Lucania antica e le loro relazioni con i greci dell'Italia, 
Potenza-Matera, 1971, p. 36 segg.; Io. in Atti dell'XI Convegno di Taranto, 1971, p. 451 
segg.; Id. in Atti del XII Convegno di Taranto, 1972, p. 324 segg.; Io. in Atti del XIII 
Convegno di Taranto, 1973, p. 249 segg.; M. BuRZACHECHI in Atti del XIII Convegno di 
Taranto, 1973, p. 247 segg.; E. LEPORE in Atti del XIII Convegno di Taranto, 1973, p. 311 
segg.; E. PARmENI in Atti del XIII Convegno di Taranto, 1973, p. 136 segg.; E. MANNI in 
Atti del XIII Convegno di Taranto, 1973, p. 263 segg.; M. ·BURZACHECm, Nuove epigrafi 
arcaiche della Magna Grecia in Archeologia Classica, XXV, 1973, p. 71 segg.; D. AoAME
STEANU, La Basilicata antica, Cava dei Tirreni, 1974, p. 68 segg.; P. 0RLANDINI in Atti del 
XIV Convegno di Taranto, 1974, p. 261 segg.; Io. in Atti del XV Congresso di Taranto, 
1975, p. 545 segg.; Io. Scavi archeologici in località Incoronata presso Metaponto in 
ACME, 1976, p. 29 seg.; Io. Un frammento di coppa mediogeometrica dagli scavi dell'In
coronata presso Metaponto in Atti e Memorie della Società Magna Grecia, XV/ 
XVII, 1974/76, p. 177 segg.; L. RoNCONI, Antiche presenze greche tra Metapontino e Siri
tide in Atti e Memorie dell'Accademia patavina di scienze, lettere e arti, LXXXIX, 
1976/77, p. 105 segg.; P. 0RLANDINI in Atti del XVII Convegno di Taranto, 1977, p. 391 
sgg.; Id. in Atti del Convegno di Taranto, 1978, p. 346 sgg.; Io. Scavi e scoperte di VIII e 
VII secolo in località Incoronata tra Siris e Metaponto in Atti del Convegno di Atene: 
Grecia, Italia e Sicilia nell'11JII e VII sec. a.C., 1979, p. 315 sgg.; L. MALNATI, Gli scavi 
dell'Incoronata e l'inizio della produzione di ceramica bicroma nell'Italia meridionale in 
ACME 1979, p. 277 segg.; P. 0RLANDINI Perirrhanterion fittile arcaico con decorazione a 
rilievo dagli scavi dell'Incoronata in Scritti in onore di D. Adamesteanu, Matera, 1980, 
pp. 175-238; P. PANZERI, Frammenti di dinoi con cavalli contrapposti dall'Incoronata e il 
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tardo geometrico\ ma che alla fine dell'VIII secolo cessa di esi
stere, non è chiaro se per distruzione o per abbandono spontaneo. 

Già nel 1973, dopo i primi scavi di Adamesteanu, si delinea
rono i caratteri e la cronologia dell'insediamento greco dell'Incoro
nata, come risulta dalle relazioni e interventi dello stesso Adame
steanu, di Ettore Lepore e Mario Burzachechi al XIII Convegno di 
Taranto 5

• L'Incoronata fu definita allora un centro di mediatori e 
trasportatori di merci, di origine ionica, legato a Siris e inquadra
bile nella prima metà del VII secolo. 

Queste conclusioni sono state sostanzialmente confermate dai 
successivi scavi del nostro Istituto, condotti dal 1974 al 1980 in 
stretta collaborazione con la Soprintendenza. La grande quantità di 
anfore commerciali (corinzie, attiche, greco-orientali) e di vasi 
dipinti di ogni tipo, importati e coloniali, ammassati sul fondo dei 
piccoli ambienti rettangolari che caratterizzano l'insediamento, 
indica chiaramente che l'Incoronata era un emporio, un centro per 
la raccolta e lo scambio di merci. 

Richiamo, come esempio, il piccolo ambiente del saggio H, 
parzialmente incassato nel terreno 6

; su 12 mq. di superficie erano 
ammassati un centinaio di vasi tra cui 15 anfore commerciali, tutti 
schiacchiati dal crollo dei muri. Si tratta evidentemente di depositi 
di merci, di veri e propri magazzini. Finora ne sono stati scavati 
sette, in vari punti della collina, e tutti presentano gli stessi carat
teri: hanno pianta rettangolare, in quattro casi sono incassati nel 

problema dei rapporti con Siris in Festschrift Bernhard Neutsch, lnnsbruck, 1980, p. 335 
seg.; P. 0RLANDINI, Incoronata (Metaponto): campagne di scavi 1977 e 1978 in Quaderni 
della ricerca scientifica del C.N.R., (1985) p. 217 sgg. 

• P. 0RLANDINI, art. cit. in Atti e Memorie della Società Magna Grecia, XV/XVII, 
1974/76, p. 177 segg., fig 2 e tav. LXXXVI, a; cfr. F. D'ANDRIA, Salento arcaico: la nuova 
documentazione archeologica in Quaderni dell'Istituto di Archeologia e Storia Antica del· 
l'Università di Lecce, l, 1979, p. 15 segg. 

5 Cfr. bibliografia nota 2. 
• Cfr. Scritti in onore di D. Adamesteanu, Matera, 1980, tav. I, fig. l; P. 0RLANDINI 

art. cit. in Quaderni della ricerca scientifica del C.N.R., p. 231 sgg., fig. 26; Id. in Atti del 
XVII Convegno di Taranto, 1977, p. 231 sgg. fig. 26. 
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terreno per una profondità dai 30 agli 80 centimetri, sono pieni di 
anfore commerciali e materiale fittile di ogni tipo e presentano sem
pre i segni di una violenta, radicale distruzione. 

In tutti i vani infatti il materiale fittile era schiacciato sotto la 
massa delle pietre che , in origine, dovevano appartenere ai muretti 
perimetrali e che sembrano essere state rovesciate intenzionalmente 
all'interno degli ambienti stessi. 

Sotto le pietre e tra i vasi erano numerosi i frammenti di legno 
bruciato, di mattoni crudi arrossati dal fuoco, gli strati con cenere, 
i frammenti di argilla semicotta con l'impronta di rami o canne, e 
poiché i materiali fittili dei vari ambienti presentano la stessa tipo
logia e sono contemporanei, è evidente che siamo di fronte a un'u
nica, violenta e definitiva distruzione di questo emporio e dei suoi 
depositi, piccoli edifici con zoccolo di pietre, pareti di argilla o mat
toni crudi, tetto di travi ricoperte di paglia, rami o canne. 

Il materiale più recente rinvenuto negli ambienti distrutti 
(coppe tardo-protocorinzie, coppe con bordo decorato a filetti) ci 
permette di datare questa distruzione nel corso del terzo quarto del 
VII secolo, verso il 640/630 a.C. 7• E poiché il materiale greco più 
antico rinvenuto nelle fosse di scarico situate accanto agli edifici 
risale all'inizio del VII secolo, si può dire che questo piccolo empo
no dell'Incoronata è durato dal 700 al 640/30 circa a.C. 8• 

Il procedere parallelo degli scavi all'Incoronata, a Siris-Poli
coro e a Metaponto, dimostra poi ogni giorno di più lo stretto 
legame tra la facies archeologica dell'Incoronata e quella di Siris 
ionica e, al contrario, la discrepanza tipologica e cronologica tra i 
materiali dell'Incoronata e quelli di Metaponto. Siris-Policoro e 
Incoronata iniziano quasi contemporaneamente, intorno al 700 a.C. 
o poco prima, e nei due centri, per quanto riguarda la ceramica, la 

7 Cfr. ACME, 1976, tav. V, fig. 4; P. 0RLANOINI, art. cit. in Scritti in onore di Dinu 
Adamesteanu, Matera, 1980, p. 176. 

8 Per il materiale greco più antico dell'insediamento dell'Incoronata cfr. Popoli 
anellenici in Basilicata, Napoli, 1971, tav. Il, n. 22766 e Atti del XIII Convegno di 
Taranto, 1973, tav. XXV. 
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produzione locale presenta strette analogie.L'esempio più noto ed 
evidente, sottolineato in un recente articolo della dott.ssa Patrizia 
Panzeri 9

, è quello dei dinoi dipinti di ispirazione cicladica con il 
motivo dei cavalli contrapposti, rinvenuti sia a Siris-Policoro che 
all'Incoronata. 

Gli strati più antichi di Metaponto, largamente esplorati negli 
ultimi anni, non hanno restituito materiale di questo tipo e neppure 
ceramica anteriore alla metà del VII secolo 10

• C'è un rapporto cro
nologico solo tra la ceramica più antica di Metaponto e quella più 
recente dell'Incoronata, rinvenuta negli ambienti distrutti, ed è per 
questo che, come ho già detto altrove, si ha l'impressione che l'ini
zio di Metaponto corrisponda alla fine dell'Incoronata. 

Questi dati archeologici sembrano indicare due eose: che l'em
porio dell'Incoronata era un avamposto commerciale di Siris ai con
fini del territorio metapontino e che la sua distruzione fu la conse
guenza del sorgere e del consolidarsi di Metaponto nel territorio tra 
il Basento e il Bradano. 

A questo punto dobbiamo porci due domande: l) Esistevano, in 
questa zona della Siritide, altri insediamenti greci simili a quello 
dell'Incoronata? 2) A quali centri indigeni erano destinate le merci 
dell'Incoronata e di altri eventuali empori siriti del VII secolo? 

Alla prima domanda si può rispondere affermativamente: c'è 
infatti l'insediamento di Termitito, sulla riva destra del fiume 
Cavone. Adamesteanu lo avvicina all'Incoronata considerandolo 
«un altro caposaldo della penetrazione sirita lungo la costa in dire
zione del Metapontino » 11

• Di fatto gli insediamenti di T ermi tito e 
dell'Incoronata occupano due colline molto simili, ben difese natu
ralmente, distanti circa dieci chilometri l'una dall'altra e disposte 

9 Cfr. P. PANZERI, art. cit. in Festschrift Bemhard Neutsch, Innsbruck, 1980, tavv. 
64-65. 

10 A. DE SIENA, Note stratigrafiche sul santuario di Apollo Licio a Metaponto in 
Scritti in onore di Dinu Adamesteanu, Matera, 1980, p. 83-99, in particolare p. 97. 

11 D . ADAMESTEANU in Les céramiques de la Grèce de l 'est et leur diffusion en occi
dent, Napoli, 1978, pp. 314-315. 
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su una stessa linea, lungo un ben noto tratturo di ongme preisto
rica che attraversava (e attraversa tutt'ora) tutta la Siritide 12

• 

Anche a Termitito all'abitato indigeno dell'età del ferro segue, 
nel VII secolo, un insediamento greco noto, per ora, solo da scari
chi di ceramica databile tra la seconda metà del VII e la fine del 
VI secolo a.C. Se non verranno alla luce, nei futuri scavi, zone di 
abitato con ceramica greca più antica del terzo quarto del VII 
secolo, bisognerà concludere che la collina di Termitito fu occupata 
solo dopo la distruzione dell'Incoronata, forse dagli stessi profughi 
dell'Incoronata arretrati sul Cavone. Sembra tuttavia difficile, con
siderando la sua favorevole posizione, che questa collina non sia 
stata occupata, come l'Incoronata, fin dall'inizio del VII secolo. 
Comunque l'insediamento greco di Termitito continua, come si è 
detto, fino al termine del VI secolo; la sua fine coincide quindi con 
il definitivo abbandono della collina di Siris-Policoro e i due fatti 
devono probabilmente collegarsi, se è giusta la tesi della Guarducci, 
alla distruzione di Sibari (510 a.C.) e al conseguente passaggio di 
tutta la Siritide sotto il dominio di Metaponto, che già nella 
seconda metà del VII secolo, dopo la distruzione dell'Incoronata, 
aveva probabilmente esteso il suo controllo sulla fascia di territorio 
compresa tra il Basento e il Cavone. Mi auguro comunque che la 
ripresa degli scavi permetta di definire meglio le caratteristiche del
l'insediamento greco di T ermi tito e che l'estendersi delle ricerche 
porti alla scoperta di altri piccoli insediamenti lungo questa via di 
penetrazione di Siris nel corso del VII secolo. 

La seconda domanda (a quali centri indigeni erano destinate le 
merci e le ceramiche dell'Incoronata e di altri eventuali empori siriti), 
non ha per ora una risposta sicura. N el retro terra di Siris, lungo la 
valle dell'Agri, i corredi delle necropoli di centri indigeni quali S. 
Maria d'Anglona o Roccanova documentano l'importazione o l'imita
zione di vasi greci del VII e dell'inizio del VI secolo che corrispon
dono a quelli della necropoli e dell'abitato di Siris ionica 13

• 

12 L. QuiLICI, Siris-Heraclea, Roma, 1967, figg. 254-257-262. 
13 D. ADAMESTEANU, La Basilicata antica, Cava dei Tirreni, 1974, p. 128; G. Tocco, 
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Per la diffusione di materiali greci simili a quelli dell'Incoro
nata abbiamo invece, per ora, solo qualche punto di riferimento a 
Pisticci e Cozzo Presepe. Gli altri centri situati lungo le valli del 
Basento e del Bradano, come Montescaglioso, Pomarico Vecchio, 
Miglionico, Garaguso o Serra di Vaglio, non hanno restituito finora, 
per quanto ne so, materiale greco confrontabile con quello dell'In
coronata, in particolare della prima metà del VII secolo. La diffu
sione di prodotti greci in questi centri interni della Basilicata sem
bra avvenire soprattutto a partire dall'inizio del VI secolo, in qual
che caso alla fine del VII, quale conseguenza della penetrazione di 
Metaponto, come è stato più volte dimostrato e illustrato in prece
denti convegni e pubblicazioni 1\ 

Per Pisticci, che chiude la zona collinosa alle spalle dell'Incoro
nata, si può citare lo scarico di fornace rinvenuto nel 1934 in loca
lità Cammarella e pubblicato dal Lo Porto nel 1973 15

• 

In questo scarico, accanto a ceramica dipinta enotria, in preva
lenza bicroma, della prima metà del VII secolo, sono stati trovati 
anche i frammenti di un craterisco greco con decorazione geome
trica, che il Lo Porto considera una imitazione coloniale di modelli 
cicladici collegabile, come le altre ceramiche cicladiche e greco
orientali della Siritide, «con la colonia colofonia di Siris» e quale 
«documento di una precoce penetrazione greca nella Lucania meri
dionale» 16

• Di fatto il craterisco di Cammarella, con la sua decora
zione a linee e tremoli verticali, ha precisi confronti con materiale 
dell'Incoronata e la sua associazione con ceramica enotria della 
prima metà del VII secolo dimostra che in questo periodo esisteva 

Aspetti culturali della Val d'Agri dal VII al VI sec. a.C. in Studi in onore di Dinu Adame
steanu, Matera 1980, pp. 439-476. 

14 Cfr. G.F. Lo PoRTO, Penetrazione greca nel retroterra metapontino in Atti del XIII 
Convegno di Taranto, 1973 p. 107 sgg.; lo. Civiltà indigena e penetrazione greca nella 
Lucania orientale in M.A.L. XVVIII, 1973 pp. 149-244; D. ADAMESTEANU La Basilicata 
antica, Cava dei Tirreni, 1974, p. 129 sgg. 

15 G.F. Lo PoRTo, op. cit. in M.A.L., 1973 p. 155 sgg. tavv. Il, III, IV. 
16 G.F. Lo PoRTO, op. cit. p. 157. 
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a Pisticci un abitato indigeno che produceva ceramica di tradizione 
locale e importava vasi greci uguali a quelli dell'emporio dell' Inco
ronata. Mi sembra giusto quindi il collegamento istituito dal Lo 
Porto tra i frammenti greci di Cammarella e l'espansione di Siris 
ionica nel VII secolo. 

La fornace di Cammarella era situata nella zona collinosa ai 
piedi di Pisticci, ma recenti saggi condotti dalla Soprintendenza 
nell'abitato stesso di Pisticci hanno permesso di ritrovare, in pro
fonde fosse di scarico piene di ceramica indigena, dei frammenti di 
coppe greche della prima metà del VII secolo, che si possono con
frontare con i materiali dell'Incoronata. Ne parlerà, credo, nella sua 
relazione, la dott.ssa Elena Lattanzi. 

Coppe greche del VII secolo sono state rinvenute anche negli 
scavi inglesi del centro indigeno di Cozzo Presepe, nella valle del 
Bradano. Sono vasi che rientrano nella seconda fase di vita di que
sto centro, caratterizzata appunto dall'importazione di prodotti 
greci. Non è detto tuttavia che queste coppe a vasca piatta, legate 
per lo più alla tipologia tardo-protocorinzia o a quella delle coppe a 
filetti, debbano provenire dall'Incoronata o dalla Siritide. Potreb
bero già appartenere alle prime importazioni da Metaponto. È un 
problema che potrà essere chiarito dalla pubblicazione degli scavi e 
dei materiali. 

In ogni caso né i frammenti di Pisticci, né la ceramica greca di 
Cozzo Presepe bastano, da soli, a risolvere il problema della desti
nazione e della diffusione delle merci di questi empori Siriti, delle 
anfore commerciali con il loro contenuto di olio o di vino, delle 
ceramiche protocorinzie e greco-orientali, dei vasi di fabbrica 
locale, dei perirrhanteria decorati a rilievo come quello, ormai 
famoso, rinvenuto all'Incoronata nel 1977 17

• 

Io ritengo che i destinatari di questa produzione fossero 
soprattutto i villaggi indigeni che nel VII secolo dovevano ancora 

17 P. 0RLANDINI, Perirrhanterion fittile arcaico con decorazione a rilievo dagli scavi 
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occupare, in gran numero, la fascia collinosa profonda circa quindici 
chilometri situata tra le montagne e la linea di penetrazione sirita 
verso il Metapontino, caratterizzata da insediamenti come Termitito e 
l'Incoronata, situati lungo il percorso del « tratturo preistorico». 

Sappiamo che tutta questa zona collinosa era occupata da vil
laggi enotri prima dell'arrivo dei coloni di Siris; basta ricordare gli 
insediamenti di S. Leonardo, di S. Teodoro, della c.d. Incoronata 
indigena e delle stesse colline di Termitito e Incoronata greca, rela
tivamente al IX e VIII secolo. Il fatto che i Siriti avessero occupato 
alcune di queste colline considerate punti chiave per il controllo 
politico e commerciale del territorio, non significa che tutte le 
popolazioni indigene del territorio in questione fossero fuggite sulle 
montagne retrostanti, abbandonando i loro villaggi. Proprio la posi
zione di un emporio come quello dell'Incoronata fa pensare a 
scambi commerciali con popolazioni indigene dell'immediato retro
terra, indigeni delle colline più che delle montagne. 

Si tratta, per ora, soltanto di una ipotesi tutta da verificare sul
piano archeologico.Solo una indagine sistematica condotta, per 
mezzo di prospezioni o saggi, su tutte le colline della zona tra 
l'Agri e il Basento, potrebbe infatti dare una risposta al problema 
in questione, ed è questo un tipo di ricerca che potrebbe essere 
attuato nei prossimi anni dalla Soprintendenza. · 

Se l'esito di questa ricerca fosse positivo, come i dati finora 
disponibili inducono a credere, ci troveremmo di fronte a una sin
golare forma di coesistenza (non direi coabitazione) tra Greci e indi
geni sulle colline della Siritide, diversa dalla consueta contrapposi
zione tra Greci che occupano le pianure e indigeni arroccati sulle 
montagne, che è tipica dei primi momenti della colonizzazione in 
Magna Grecia e Sicilia 18

• È un fenomeno, del resto, già messo in 

dell'Incoronata in Scritti in onore di D. Adamesteanu, Matera 1980, p. 175-215 tavv. 
II-XIV. 

•a P. 0RLANDINI, L 'espansione di Gela nella Sicilia centro-meridionale in Kokalos, 
VIII, 1962 pp. 69-119; J. De la Geniére, Contribution à l'étude des relations entre grecs 
et indigènes sur la mer ionienne in M.E.F.R., 1970 pp. 621-636. 
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evidenza da Adamesteanu a proposito del carattere misto della 
necropoli arcaica di Siris-Policoro e da lui considerato come tipiCo 
della colonizzazione ionica con richiami ad analoghe esperienze, in 
particolare di Mileto, nei territori delle colonie del Mar Nero. 

Nel caso specifico questo stretto contatto tra Siriti e indigeni 
sarebbe giustificato da quelle esigenze di carattere commerciale che 
dovevano avere una certa preminenza nel progetto coloniale di 
Siris, come dimostrano sia la creazione di piccoli empori quali l'In
coronata e forse Termitito o la stessa Siris-Policoro nella sua fase 
iniziale, sia ·l'intensa attività artigianale, soprattutto nella produ
zione di ceramiche, che accompagna e sostiene questa espansione 
commerciale 19

• Le premesse di questa politica sono forse da ricer
care nelle buone condizioni economiche dei coloni di Siris, sia 
quelli dei primi stanziamenti, sia quelli profughi da Colofone. Come 
ha scritto recentemente Lucia Ronconi nel suo articolo su Polieion, 
«l'azione coloniale dei Colofoni acquista una particolare colora
zione rispetto al generico quadro delle deduzioni greche, motivate 
in buona parte dal bisogno elementare di dare sfogo alla crescente 
pressione demografica di una popolazione che non trovava mezzi di 
vita sufficienti nella madre patria: in tali casi, solitamente, oltre ai 
mercanti spinti dagli interessi commerciali, partivano gli scontenti, 
i disoccupati, la povera gente dei ceti più umili. L'esodo dei Colo
foni, invece, va inquadrato nelle circostanze particolari dell'incom
bente minaccia straniera. In tale frangente i primi a sentirsi in peri
colo dovettere essere quelli che più possedevano, poiché rischiavano 
di vedersi spogliati dei loro averi o per lo meno controllati nelle 
loro attività. È perciò probabile che questo episodio di colonizza
zione abbia coinvolto larghi strati della popolazione colofonia, com
prese le classi medio-alte, che poterono portare con sé i beni mobili 
e conservare nella nuova sede la loro posizione di privilegio» 20

• 

19 Sul problema del rapporto tra colonizzazione e artigianato si veda l'intervento di 
E. LEPORE in Les céramiques de la Grèce de l'est et leur diffusion en occident, Napoli, 
1978, p. 336. 

2lJ L. RoNCONI, Polieion in Festschrift Bemhard Neutsch, lnnsbruck, 1980, p. 385 sgg., 
in particolare p. 386. 
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È una situazione che potrebbe spiegare la rapida espansione 
commerciale di Siris nel corso del VII secolo, tale da suscitare la 
reazione sia di Sibari che di Metaponto. Quest'ultima, secondo il 
noto passo di Antioco in Strabone VI,l,lS (265.266C), fondata per 
bloccare l'espansione di Taranto, rivolgerà successivamente la sua 
azione di conquista verso la Siritide. Ed è in questo quadro che 
dobbiamo collocare la distruzione dell'Incoronata che segna, con 
ogni probabilità, la fine dell'espansione sirita verso il Metapontino 
e l'inizio della pressione achea sulla Siritide. 

Per concludere, direi che per quanto riguarda l'espansione 
sirita verso il territorio di Metaponto, abbiamo oggi dei risult!lti, 
ma anche molti dubbi e problemi. I risultati sono venuti soprattutto 
dall'Incoronata, grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza e 
la nostra Università. Speriamo, attraverso questa collaborazione, di 
poter affrontare nei prossimi anni i problemi ancora aperti. 

PIERO 0RLANDINI 

Nota: Le scoperte posteriori al 1979 e i nuovi rinvenimenti di Policoro e Metaponto 
hanno permesso di definire meglio le fasi e il ruolo dell'Incoronata nei riguardi del retro
terra indigeno e di Siris. Si vedano in proposito i vari contributi del catalogo della 
Mostra I Greci sul Rasento, Mostra degli Scavi Archeologici all'Incoronata di Meta
ponto, 1971-1984, Como, 1986, a cui si può fare ricorso anche per il corredo illustrativo, 
del presente contributo. 





L'ESPANSIONE DI SIRIS TRA L'AGRI E IL SINNI 

l. Il territorio compreso tra i corsi dell'Agri e del Sinni, esteso 
fino al Vallo di Diano, al quale si ricongiunge attraverso i passi 
delle alture dei monti della Maddalena ed i passi pedemontani del 
Sirino, costituì il vasto retroterra di Siris, che, fondata sulla costa 
ionica nel tratto delimitato dalle foci dei due fiumi, poté utilizzare 
questa via naturale per la penetrazione verso l'interno 1• 

Entrambe le vallate ed in particolare quella dell'Agri, si pre
sentano di facile accesso, poiché ai tratti collinari si alternano 
ampie zone pianeggianti. 

Una serie ininterrotta di colline si interpone anche tra il fondo 
valle e le catene di alture che delimitano le due valli offrendo 
diverse possibilità di insediamento. 

È opportuno ricordare che Strabone (VI, 264) quando, dopo 
Lagaria, passa a parlare di Heraclea, definisce l'Agri ed il Sinni 
come due fiumi navigabili (1tO'tCXfl.OL ouo 1tÀw'toL). Anche se è da pre
sumere che la navigazione si limitasse all'ultima parte dei due corsi 
d'acqua, lì dove divenivano più ampi e scorrevano in pianura, si 
può tuttavia cogliere nelle parole del geografo un chiaro riferi
mento alla faCile percorribilità delle due vallate. Sta di fatto che nel 

1 Desidero ringraziare il comitato organizzatore del convegno per avermi affidato 
la presente relazione. Essa prende le mosse da una delle prime indagini da me effettuate 
in Basilicata all'inizio della mia carriera di funzionario del Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali. Mi sembra giusto dunque in questa occasione esprimere la mia ricono
scenza al prof. Dinu Adamesteanu che allora e per tutto il tempo in cui ho avuto l'oppor
tunità di lavorare nella Soprintendenza da lui diretta non ha esitato a trasmettermi con 
generosità e liberalità la sua esperienza e la SJJa profonda conoscenza del territorio. 



Fig. l · Carta di distribuzione. 
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corso della seconda metà del sec. VII a.C. la valle dell'Agri e la 
valle del Sinni si presentano occupate da numerosi insediamenti. 

Maggiore è la documentazione nella media valle dell'Agri, 
dove sono stati rinvenuti insediamenti antichi, a destra, a S. Arcan
gelo, Roccanova, Castronuovo - S. Andrea, S. Chirico, S. Martino 
d'Agri ed a sinistra ad Alianello, Aliano, Missanello, Gallicchio, 
Armento (Fig. 1). 

Non sono state ancora condotte ricognizioni sistematiche nel
l' alta valle dell'Agri, tuttavia abbiamo documenti sporadici per Gru
mentum e per Marsico Nuovo. 

L'unico centro esplorato sistematicamente nella valle del Sinni 
è Chiaromonte. 

È stato già osservato in altra occasione come non si disponga 
di dati archeologici per il retroterra sirita e metapontino per il 
periodo che coincide con la fondazione delle colonie. Tale carenza 
di documentazione, se non è dovuta alla casualità che spesso regola 
la ricerca archeologica, potrebbe rappresentare un momento di crisi 
dei centri indigeni disposti lungo le vallate che solcano il territorio 
dell'attuale Basilicata e la crisi potrebbe essere messa in relazione 
con i movimenti di genti dall'interno 2

• Nel retroterra sirita l'evi
denza archeologica persiste in continuità con l'età del Ferro solo a 
S. Maria d' Anglona nella prima metà del sec. VII a.C., ma rappre
senta una situazione radicalmente modificata rispetto al secolo pre
cedente: il sito è in mano greca e non si trovano più tracce dell'in
sediamento indigeno. Viene evidentemente utilizzato dalla colonia 
come punto di controllo del retroterra. Non a caso vi sorgerà più 
tardi un santuario 3

• 

2 J. DE LA GENIÈRE, Contribution à l'étude des relations entre Grecs et indigènes 
sur la Mer ]onienne, in MEFRA, LXXXII, 1970, p. 676 ss.; G. Tocco, La Basilicata nel· 
l'età del ferro, in Atti XX Riun. Scient. in Basilicata dell'Istituto !t. di Preistoria e Pro t o· 
storia, Firenze 1978, p. 115 ss. 

3 Per l'insediamento arcaico di S. Maria d'Anglona, cfr. D. ADAMESTEANU, La Basili
cata antica. Storia e monumenti, Cava dei Tirreni, 1974, pp. 124-125 e G. Tocco, La Basi
licata, cit., p. 102. 

Nel 1983 è iniziata un'estesa campagna di scavo ad Alianello contrada Cazzaiola (cfr. 
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Anche all'estremità opposta nel vallo di Diano, a Sala Consi-
. lina, che dal VII secolo presenta strette connessioni culturali con i 
centri delle vallate dell'Agri e del Sinni, non si coglie una soluzione 
di continuità con la fase precedente, mentre si registra, a differenza 
di S. Maria d' Anglona, un passaggio graduale dalla facies della età 
del Ferro a quella del «Geometrico» 4• 

Si ha l'impressione insomma che con la fondazione di Siris ci 
sia stato un arretramento delle popolazioni indigene verso l'interno 
e successivamente nel corso della seconda metà del VII secolo un 
rifluire di nuovo verso la costa con il formarsi di insediamenti 
sparsi in tutto il territorio compreso tra Agri e Sinni. 

Ed è interessante che ciò si verifichi proprio quando viene 
distrutto il piccolo emporio sirita dell'Incoronata sul Basento. Bloc
cata da Metaponto nell'espansione lungo la costa, Siris si rivolge al 

' retroterra che fino a quel momento sembrerebbe essersi limitata a 
tenere sotto controllo e vi esercita una funzione aggregante utiliz
zandolo come utile via di scambi commerciali con il versante tirre
mco. 

Degli insediamenti finora sono state ritrovate solo le necropoli. 
Nessuna considerazione è possibile fare sull'organizzazione dei 
nuclei abitativi ai fini di una valutazione della cultura indigena e 
tantomeno della penetrazione sirita. Questa è controllabile prevalen-

A. BoTTINI· M. TAGLIENTE, Nuovi documenti sul mondo indigeno della Val D 'Agri in età 
arcaica: la necropoli di Alianello, BA, 24, 1984, p. 111 ss.) che ha portato alla scoperta di 
una vasta necropoli il cui nucleo più antico risale alla prima metà del VII secolo a.C. Tut· 
tavia il quadro delineato nella presente relazione non appare sostanzialmente modificato 

' da questa più recente scoperta. I corredi più antichi di Alianello infatti, e per la composi· 
zione e per la tipologia degli oggetti, specie di quelli metallici, si inseriscono ancora: nella 
tradizione protostorica della Lucania. 

Non è presumibile la scomparsa delle popolazioni indigene con l'arrivo dei coloni 
Greci. Le sepolture di Alianello dimostrano che le comunità del retroterra sirita, !ungi 
dall'essere annientate, mantengono almeno in determinati centri una significativa consi· 
stenza, il che dà ragione anche della loro capacità di rielaborare in maniera autonoma 
aspetti culturali assorbiti dall'esterno. 

• J. DE LA GENIÈRE, Recherches sur l'fige du fer en Italie Méridionale · Sala Consi· 
lina, Naples, 1968, p. 93 55. 
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temente attraverso gli aspetti della cultura materiale quali si pre
sentano nei corredi funerari e in particolare nei prodotti dell'arti
gianato ceramico. 

2. La ceramica di produzione locale presente in misura consi
derevole nei corredi, ha caratteristiche proprie che la distinguono 
dalla ceramica a decorazione geometrica delle altre aree culturali 
della regione e costituisce perciò uno degli aspetti peculiari della 
cultura della val d'Agri accomunata in questo come si è detto al 
vallo di Diano; ed è presumibilmente proprio nel vallo di Diano che 
vanno localizzati i primi centri di produzione di questa ceramica, 
tornita, in argilla chiara depurata e decorata con motivi geometrici 
resi con colori densi e opachi, il viola e il bruno 5 (tav. XLIII,l). 

Sin dal primo momento in val d'Agri questa ceramica di pro
duzione locale è associata con ceramica di produzione coloniale: le 
coppe ornate con filetti. 

Queste coppe tecnicamente eseguite in maniera molto diversa 
dalla ceramica di produzione locale (tornio veloce, vernice diluita e 
lustra, pareti molto spesso sottilissime) sono certamente un prodotto 
coloniale. 

Scarichi di fornaci sono stati trovati nei saggi in profondità 
effettuati sulla collina di H eraclea 6• Coppe a filetti sono prodotte 
anche a Sibari 7 e a Metaponto 8

• 

Sono presenti nelle valli d'Agri e del Sinni, come a Sala Consi
lina9, in diverse varianti, tutte più o meno contemporanee. 

s Un primo esame complessivo della produzione ceramica del retroterra sirita è con· 
tenuto in G. Tocco ScJAREUJ, Aspetti culturali della Val d'Agri dal VII al VI sec. a.C., in 
Attività Archeologica in Basilicata · 1964-1977 (Scritti in onore di D. Adamesteanu), 
Matera 1980, p. 442 ss. 

6 B. HANSEL, Policoro (MT)-Scavi eseguiti nell'area dell'Acropoli di Heraclea negli 
anni 1967, in Not. Se., XXVII, 1973 p. 439, fg. 24. 

7 AA.VV., Sibari, Not. Se. Suppl. XXIV, 1970 pp. 157-160. 
s A. DE SIENA, Note stratigrafiche sul Santuario di Apollo Licio a Metaponto in Atti

vità Archeologica in Basilicata cit., p. 87. 
9 J. de LA GENIÈRE, L 'age du fer ... ci t. p. 188 ss. 

227 



Alcune si rifanno a prototipi protocorinzi: la variante a vasca 
profonda con bordo diritto (Tav. XLIII,2) richiama la coppa tipo 
Thapsos senza pannello 10

• Di tradizione protocorinzia è anche la 
variante con vasca bassa e bordo diritto o leggermente estroflesso 
(tav. XLIII,2). 

È interessante, a questo proposito, il corredo n. 49 di Policoro 
località Madonnelle, che presenta in associazione due coppe proto
corinzie, d'importazione, con vasca bassa, la cui parte inferiore nel
l'una è ornata da raggi e nell'altra è interamente dipinta in nero. 
Quest'ultima costituisce il prototipo degli esemplari, di dimensioni 
maggiori e spesso con pareti molto sottili, prodotti nella seconda 
metà del VII secolo a.C. e distribuiti in val d'Agri. Esemplari simili 
si riscontrano anche all'Incoronata e nella stipe di Francavilla 
Marittima. Non manca tuttavia, nella tomba n. ll di Roccanova
Marcellino, l'imitazione del tipo con raggi alla base 11 (tav. XLIV,l). 

La variante a vasca profonda con bordo distinto o obliquo (tav. 
XLIV,2), presente nel corredo n. 24 di Roccanova Serre, si rinviene 
anche a Sibari e a Tocra, dove è considerata di derivazione greco
orientale 12

• 

Le coppe a filetti in tutte le varianti sopradescritte arrivano 
anche a Sala Consilina, dove sono prodotte anche localmente 13

• Imi
tazioni locali non mancano anche in val d'Agri (tav. XLV,l). 

Generalmente, tuttavia, le coppe a filetti che circolano nel 
retroterra sono in maggioranza prodotti coloniali, anche se di fat
tura corrente a confronto con esemplari rinvenuti sulla costa a Poli
coro o a Termitito 14

• 

Io C.W. NEEIT, Observations on the Thapsos Class, in MEFRA 93, 1981 p. 45 ss. 
11 Sono grata alla dott. l. Berlingò per le notizie fornitemi relative alle indagini da 

lei condotte nella necropoli Madonnelle di Policoro. Ringrazio anche il dr. Antonio de 
Siena per avermi segnalato la coppa con raggi della tomba n. 11 di Roccanova Marcellino. 

12 AA.VV., Sibari, cit.; BoARDMAN-HAYES, Excavations at Tocra-The Archaic Deposits, 
l, Oxford 1966, p. 77 ss. 

13 J. de LA GENIÈRE, L'age du fer ... , ci t., p. 195. 
14 D. ADAMESTEANU, in Les Céramiques de la Gréce de l'Est et leur diffusion en Occi

dent, Napoli 1978, p. 313, tav. CXLV. 
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Nei corredi della prima fase della val d'Agri compare inoltre il 
kantharos a vernice rossa di un tipo presumibilmente prodotto a 
Itaca 15

, importato e imitato a Siris e diffuso nel retroterra, dove non 
mancano tentativi locali di imitazione. 

3. Tra la fine del VII e il primo quarto del VI secolo a.C. 
accanto alla coppa a filetti compare qualche raro esemplare di coppa 
di tipo ionico B l. 

Tra i prodotti coloniali che incontrano maggiore fortuna nel 
retroterra deve includersi anche la coppetta su piede (tav. XLV,2), 
che viene riprodotta d'ora in poi in numerosi esemplari nella tecnica 
indigena. Penetrano inoltre quei prodotti che la stessa Siris importa 
dal mondo greco, innanzitutto la ceramica corinzia. 

La ceramica greco-orientale è presente a Siris, ma finora non è 
stata trovata nel retroterra. Tuttavia l'innovazione formale che inve
ste l'artigianato locale avviene proprio sotto. l'influenza sia della 
ceramica greco-orientale sia della ceramica corinzia. 

Infatti il kalathos della tomba n. 64 di Roccanova Serre (tav. 
XL VI,l) è di un tipo comune ad esempio a Perachora nel tardo pro
tocorinzio e nel corinzio antico 16 (tav. XL VI,2). 

La pisside della tomba n. 8 di Roccanova Serre è una libera 
riproduzione di esemplari presenti a Perachora già dal geometrico 
recente 17

• 

Ancora di imitazione dal protocorinzio sono il piatto della stessa 
tomba n. 10, la kotyle (tav. XLVII,l) della tomba n. 38 di Roccanova 
Serre e l'aryballos della tomba n. 7 di Roccanova tre Confini. 

Di derivazione greco orientale sono invece i piatti con ricca 
decorazione (tav. XLVII,2), il deinos con anse plastiche, l'oinochoe 
di tipo «rodio» di cui l'esemplare più bello resta quello già noto da 
Roccanova Marcellino. 

1s M. RoBERTSON, Excavations in lthaca, V, in BSA, XLIII, 1948, p. 341 ss.; G.F. Lo 
PoRTO, Satyrion, Not. Se., 1964, pp. 266-267. 

16 DuNBABIN-PAYNE, Perachora, Il, Oxford 1962, tav. 35. 
11 DuNBABIN-PAYNE, cit., p. 111 ss.; S. BENTON, Further excavations at Aetos, BSA, 

XLVIII (1953), tav. 50 n. 839. 
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È da notare che sono in questo momento in circolazione in val 
d'Agri oinochoai « rodie » in bronzo, ma gli esemplari indigeni in 
ceramica, seppure tradiscono la derivazione originaria da modelli 
metallici, si ispirano chiaramente a modelli fittili, come indica il 
motivo dell'occhio che è presente con molta frequenza nei modelli 
greco-insulari 18

• 

Ancora una forma nuova è rappresentata dalla coppa su alto 
piede con vasca a profilo carenato e prese all'orlo (tav. XLVIII,l) 
che richiama una coppa da Cipro considerata samia (tav. XLVIII,2) 
e i thymiateria di imitazione corinzia da Metaponto S. Biagio 19 (tav. 
XL VIII,3). Il confronto proposto per questo tipo di coppa da J. de La 
Genière 20 con una coppa da Chios (tav. XLVII1,4) appare più strin
gente per le coppe con vasca a profilo continuo convesso (tav. 
XLVII1,4). 

Infine compaiono i thymiateria, muniti, a differenza di quelli 
metapontini, di una piccola coppa a profilo convesso o carenato 
(tav. XLIX,l) e ornati per lo più con una semplice decorazione a 
fasce. Per essi J. de La Genière 21 cita a confronto un frammento di 
sostegno da Chios 22

, ma ancora più calzante è il confronto con un 
thymiatherion monoansato da Itaca (tav. XLIX,2). 

Se il fenomeno più rilevante nell'ambito della cultura materiale 
di questa fase è proprio il rinnovamento formale nell'artigianato 
della ceramica indigena, del quale la causa primaria sembra essere 
proprio la diffusione della ceramica greca e greca coloniale, feno
meno non secondario è la modifica che si registra nelle condizioni 

18 G. Tocco SciARELIJ, Aspetti culturali ... , cit., p. 470, tav. V,3 e pag. 471, tav. Vl,1; 
A. RUMPr, ]d/ XLVIII, 1933; V. KARAGHEORGHIS, Excavations in the Necropolis of Salamis, 
I. Salamis 3, Nicosia 1967, tav. CXXXI; G. Lo PORTO, Tomba Messapica da Ugento,
ASMG, 1970-71, p. 108 ss. 

19 D. ADAMESTEANU, La Basilicata antica, cit..., p. 58. E. GJERSTADT e altri, Greek 
geometrie and archaic pottery found in Cyprus, Stocholm 1977, tav. XVII,l. 

20 J. de LA GENIÈRE, in Les cèramiques de la Grèce de l'Esi ... , cit., p. 322. 
21 J. de LA GENIÈRE, ibid., tav. CXLVII, fig. 2. 
22 J. BoARDMAN, Greek Emporio-Excavations in Chios 1952-55, London 1967, p. 175, 

figg. 121, 900, 901. 
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socio-economiche dei gruppi residenti nel retroterra smte quale 
può decifrarsi attraverso la diversa composizione dei corredi fune
rari e l'evoluzione dell'ideologia funeraria. 

A nuove esigenze di rito e di costume funerario sembrano con
nesse alcune forme ceramiche: il deinos, l' oinochoe, il thymiaterion. 
Il deinos, che riproduce in ceramica il lebete di bronzo, e l' oino
choe sono infatti generalmente associati nei corredi maschili e si 
riferiscono alla pratica del banchetto funebre e delle libagioni 23

• Il 
thymiaterion che è un oggetto diffuso per lo più nei santuari è 
invece piuttosto legato al rito dell'offerta 24

• 

Inoltre in questo periodo si collocano la tomba principesca di 
Armento e la tomba n. 26 di Chiaromonte S. Pasquale 25

• Entrambe 
si presentano come sepolture di individui emergenti per la presenza 
nel corredo di quegli oggetti ai quali si riconosce generalmente la 
funzione di simboli di supremazia: il calderone e l' oinochoe in 
bronzo. Si aggiungono nell'una l'alare e gli spiedi in ferro e nell'al
tra il candelabro in bronzo 26

• In entrambe inoltre particolare rilievo 
è dato alle armi. 

Si è costituita verosimilmente nella compagine sociale indigena 
del retroterra sirita una classe emergente di guerrieri con presumi
bile funzione di comando che corrisponde con ogni probabilità al 
raggiungimento dell'autonomia politica dei centri indigeni rispetto 
alle colonie 27

• 

La simbologia utilizzata nelle due tombe di Armento e di Chia-

23 M. DETIENNE-J.P. VERNANT, La cucina del sacrificio in terra greca, Boringhieri, 
1982. N. VALENZA-MELE, La necropoli cumana di VI e V a.C. o la crisi di un'aristocrazia, 
in Nouvelle contribution à l'étude de la Société et de la Colonisation eubéenne (Cahiers 
du Centre J. Bérard, VI), Naples p. 116 ss. B. d'AGOSTINO, Tombe «principesche» dell'o
rientalizzante antico da Pontecagnano, MAL, Serie miscellanea 111-1, 1977, p. 56 ss. 

>< J. de LA GÉNIÉRE, L'Age dufer ... , cit., p. 140 ss. E. FABBRICOTTI, Ruoti (Pz)-Scavi in 
località Fontana Bona, in Not. Se. XXXIII, 1979, p. 410 ss. 

25 G. Tocco SciARELLI, Aspetti culturali, ... , cit., p. 448 ss. Tavv. IX-X pp. 474-5. 
26 D. ADAMESTEANU, Una tomba arcaica di Armento, in ASMG 1970-71, tav. XXXIX. 
27 E. LEPORE, La tradizione antica sui Lucani e le origini della entità regionale in 

Antiche civiltà lucane (Atti Convegno Oppido Lucano, 1970), Galatina 1975, p. 50 ss. 
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romonte S. Pasquale è mutuata dal versante tirrenico e più precisa
mente dalla area etrusco-campana28

, probabilmente attraverso Sala 
Consilina, segno di un'apertllra del retroterra sirita ad altri oriz
zonti culturali. Non casuale d'altronde è la presenza nella tomba di 

. Armento di due frammenti di bucchero. 
D'altronde, non diversamente da Sibari, la cui presenza sulla 

costa tirrenica è attestata dalle fonti scritte e dalla evidenza archeo
logica, anche per Siris sono da presumere frequenti contatti con il 
versante tirrenico. Non priva di significato è in questo senso la con
troversa questione di Sirino e di Pissunte. 

Fiorenti furono i traffici commerciali di Siris non diversamente 
da quelli di Sibari e, anche se privilegiata fu la rotta costiera, il 
controllo delle vie interne dirette verso il Tirreno fu certamente uno 
dei motivi di contesa tra Siris e le colonie achee che ne decretarono 
e provocarono la distruzione. 

4. Dal secondo quarto del VI secolo circa nei corredi funerari 
la coppa di tipo ionico B2 prende il posto della coppa a filetti della 

· prima fase e della coppa di tipo B l della seconda fase. Compaiono 
inoltre anche altri esemplari della ceramica di tipo ionico 29

: la 
coppa Panionion e la coppetta monoansata, che è da considerarsi il 
prototipo della coppetta di produzione coloniale e indigena di 
forma identica ma lasciata acroma e ornata con fasce di colore 
bruno, diffusa ampiamente in Magna Grecia fino a tutto il V secolo 
a.C .. In un corredo funerario di Aliano è rappresentato al completo 
tale repertorio (tav. L) al quale si aggiungono due esemplari di cera
mica corinzia: il cothon e lo skyphos. Mentre in un corredo di Roc
canova Serre (n. 34) sono presenti lo skyphos con bordo distinto, 
anch'esso di tipo ionico, e ancora l'oinochoe, l'anfora e l'olletta 
stamnoide, tutti prodotti coloniali di derivazione dalla ceramica 
ionica. 

28 B. d'AGOSTINO, Tombe « principesche ... », ci t. 
29 P. G. Guzzo, in Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion e n Occident, 

cit., p. 123. 
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È praticamente lo stesso repertorio che SI ritrova sulla costa 
ionica e all'interno a Sala Consilina. 

Come nella fase precedente, le nuove forme della ceramica 
d'importazione, in prevalenza corinzia, vengono riprodotte nell'arti
gianato locale: il cothon, il cothon su piede, la pisside (tav. 11,1,2,3), 
l'olletta stamnoide (tav. XLIX,3). Nelle forme indigene non si regi
strano innovazioni, mentre si diffonde il motivo decorativo a reti
colo come a Sala Consilina. 

5. La penetrazione di Siris, dunque, non comporta semplice
mente la diffusione lungo le valli dell'Agri e del Sinni di prodotti 
siriti o greci, ma provoca anche un processo di acculturazione nelle 
comunità indigene, le quali, come si è visto, accolgono nella propria 
produzione artigianale forme e moduli dei modelli provenienti dalla 
colonia. 

C'è da chiedersi se questo processo di «acculturazione» si 
limiti agli aspetti formali della cultura materiale o non investa le 
sfere più profonde dell'organizzazione sociale e politica, dell'ideolo
gia, del costume, dell'economia 30

• 

L'indagine, già in sé complessa, poiché non sono disponibili 
tutti gli strumenti necessari di lettura, è resa, in questo settore spe
cifico, ancora più difficile dalla circostanza che mancano un reale 
termine di confronto e precisi punti di riferimento. Troppo esigui 
infatti sono ancora i dati relativi a Siris. 

Si può tuttavia tentare di elaborare uno schema. 
Inizialmente (seconda metà del VII secolo a.C.) le comunità del 

retroterra sirita, così come le abbiamo definite, sembrano organiz
zate secondo un'economia di tipo contadino: insediamento sparso in 
medi e piccoli nuclei abitativi, uniforme distribuzione della ric-

30 Sul concetto di acculturazione cfr. C. GALLINI, Che cosa intendiamo per ellenizza
zione: problemi di metodo, in DdA, VII, p. 175-191. S. GRUZINSKI-A. RouvERET, «Ellos son 
como nifws », Histoire et acculturation dans le Mexique colonia[ et l'Italie méridionale 
avant la romanisation, MEFRA, 88, 1976, pp. 189-219. 
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chezza 31 (cfr. la composizione dei corredi funerari). Lo sfruttamento 
agricolo delle pianure fianch~ggianti il corso dell'Agri è d'altronde 
attestato, anche se per un periodo più recente, la seconda metà del 
IV secolo a.C., dalle tavole di H eraclea 32

• Accanto all'attività agri
cola, prevalentemente di sostentamento, ma comunque testimoniata 
anche dalla presenza di attrezzi agricoli in alcuni corredi funerari 
maschili, si può supporre fosse praticato l'allevamento del bestiame. 
Ancora oggi, infatti, la val d'Agri si presta a questo tipo di attività 
grazie alla varietà geomorfologica del territorio che favorisce la 
transumanza. 

La tessitura sembra praticata solo in funzione dei bisogni locali 
e anche l'artigianato della ceramica soddisfa i bisogni locali ma non 
produce merce di scambio. La ceramica tipica dei centri del retro
t~rra sirita non ha infatti alcuna diffusione al di fuori dell'ambito 
di provenienza 33

• 

La penetrazione consistente di prodotti siriti nel retroterra può 
fare ipotizzare, come si è già detto, da parte di Siris, una politica di 
controllo e di sfruttamento delle risorse ambientali (bestiame, 
legname e in terzo ordine prodotti della terra} nei confronti di 
comunità sprovviste di una precisa organizzazione politica. 

Tale organizzazione però prende corpo in un secondo 
momento (fine VII-primo quarto del VI secolo a.C.) con il formarsi 
di una classe dirigente. Contemporaneamente si accentua l'in
fluenza della produzione artigianale greca e coloniale su quella 
indigena. 

È la presenza di una élite e cioè di un ' organizzazione politi
ca più definita ad accelerare il processo di «acculturazione » o 
viceversa è quest'ultimo a provocare la formazione di una élite? 

31 G. Tocco, La Basilicata nell'età del ferro, ci t., p. 116 ss. 
32 A. UGUZZONI-F. GHINATTI, Le Tavole di Heraclea, Roma 1968. 
33 Fanno eccezione i centri di Garaguso nell'alta valle del Cavone (T. Salandrella) e 

di Palinuro sulla costa tirrenica, che costituiscono due episodi da approfondire. Cfr. G. 
Tocco SciARELU, Aspetti culturali ... , cit. p. 453. 
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È la questione più affascinante ma anche la più difficile da risol
vere. 

Sembrerebbe tuttavia più verosimile la prima ipotesi, se si 
pensa che sul piano ideologico altri sono i modelli a cui si rifanno i 
gruppi indigeni, quasi a volersi contrapporre con una propria auto
nomia culturale e politica all'influenza e al controllo del mondo 
coloniale con il quale sono in più stretto contatto. 

Assolutamente carente è la documentazione archeologica nelle 
vallate dell'Agri e del Sinni per il periodo compreso tra la seconda 
metà avanzata del VI secolo e la fine del V secolo a.C. 

Potrebbe ciò essere rilevante in riferimento al problema 
sostanzialmente ancora irrisolto e controverso della datazione della 
distruzione di Siris. 

Se si sostiene per questo evento la data alta, 590 circa, si deve 
ritenere che Sibari si sostituisce a Siris nel controllo del retroterra 
senza che particolari mutamenti avvengano nel manifestarsi della 
cultura materiale. Viceversa si è visto che proprio allora sembrano 
registrarsi mutamenti nell'organizzazione sociale dei gruppi indi
geni. 

Potrebbe piuttosto la carenza di documentazione archeologica 
a partire dalla seconda metà del VI secolo andare a conforto della 
data bassa della distruzione di Siris (540 circa). La sopraggiunta 
distruzione di Sibari (510) interviene a giustificare il perdurare di 
uno stato di profonda crisi nel retroterra sirita per il tutto il V 
secolo a.C. 

GmuANA Tocco SciARELU 
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Marina Castaldi*: 

Oggetto del presente intervento è una rapida rassegna della ceramica indi
gena dipinta dell'abitato dell'Incoronata di Metaponto, il cui studio è ormai in 
corso di avanzata elaborazione 1• 

Dal momento che è non è possibile, in questa sede, per motivi di tempo, 
presentare una classificazione tipologica, si è preferito evidenziare una sequenza 
cronologica. 

Come è noto dalle precedenti relazioni 2 e dai risultati già parzialmente 
editi 3, lo scavo dello strato indigeno, per lo più alterato e sconvolto dal succes
sivo insediamento greco, ha restituito scarsissime tracce di abitazioni. Sono 
invece numerosi i pozzetti - alcuni dei quali con i pithoi ancora in situ - e le 

• Per le illustrazioni dei materiali presentati in questo intervento si rimanda alla 
documentazione fotografica del catalogo della Mostra I Greci sul Rasento. Mostra degli 
Scavi archeologici all'Incoronata di Metaponto. 1971-1984, Como, 1986. 

Per nuove pubblicazioni sulla ceramica indigena dell'Incoronata dopo il 1980 cfr., 
inoltre, M. CASTOLDI in Not. Milano XXXI-XXXII, 1983 pg. 7 sg.; EAD, in Quaderni di 
Acme, 4 (Milano 1984) p. 11 sg.; EAD. in I Greci sul Rasento, Catalogo della mostra 
(Milano 1986) p. 65 sg. 76 sg.; S. MACCHIORO, ibidem p. 83 sg. 

1 La ceramica indigena dipinta dell'Incoronata è in corso di studio da parte di Gra
ziella Massari, Marina Castoldi e Luigi Malnati. 

2 P. 0RLANDINI, in Atti XIV Conv. Studi Magna Grecia, 1975, pp. 261 ss.; P. 0RLAN· 
DINI, in Atti XV Conv. Studi Magna Grecia, 1976, pp. 545 ss. 

3 P. 0RLANDINI, Scavi archeologici in località Incoronata presso Metaponto, in ACME, 
XXIX, l, 1976, pp 29-39, tavv. l-XV; P. 0RLANDINI, Un frammento di coppa mediogeome
trica dagli Scavi dell'Incoronata presso Metaponto, in Atti e Memorie Società Magna 
Grecia, N.S., XV-XVII, 1974176, pp. 177-186; P. PANZERI, Frammenti di dinoi con cavalli 
contrapposti dell'Incoronata e il problema dei rapporti con Siris, in Festschrift Rernhard 
Neutsch, lnnsbruck 1980, pp. 335-340; L. MALNATI, Gli scavi dell'Incoronata di Metaponto 
e l'inizio della produzione bicroma nell'Italia Meridionale, in ACME, XXXII, Il, 1979, 
pp. 275-283. 
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fosse di scarico contenenti ceneri, ossa di animali, pesi e fuseruole fittili e 
soprattutto frammenti di vasi. È stato possibile distinguere le fosse indigene, pic
cole, rotonde e contenenti solo materiale indigeno, dalle successive fosse di sca
rico dell'insediamento greco, più grandi, ovali, caratterizzate da ceramica greca 
coloniale e d'importazione, a fianco della quale è presente anche ceramica indi
gena monocroma e bicroma, come residuo dell'epoca precedente. 

L'inizio dell'insediamento indigeno dell'Incoronata si può far risalire alla 
fine del IX, inizi dell'VIII secolo; la presenza di una fibula ad arco serpeggiante 
con disco spiraliforme nella tomba di bambino, l'unica finora rinvenuta, del sag
gio B4

; è per ora l'unico dato risalente alla metà del IX secolo. 
Sono riferibili a questa prima fase - la cui definizione in questo momento 

presenta ancora qualche problema - oltre ad una parte della ceramica d'impa
sto, che continua poi parallelamente alla ceramica dipinta, alcuni frammenti di 
recipienti dalla forma ancora legata ai tipi dell'età precedente, quali tazze care
nate, anse a martello, anse a scudo. 

È probabilmente da riferirsi a questo momento iniziale una grossa olia (/ 
Greci sul Rasento, n. 14, p. 94), rinvenuta in una fossa del saggio Al stretta
mente collegata con il pozzetto n. 6, del quale parlerò tra breve, caratterizzata 
da un tipo d'impasto già molto depurato, ma non figulino, sul quale è dipinta, 
sulla spalla, una decorazione a rettangoli riempiti a reticolo. 

La forma, almeno per il momento, non trova confronti tra il materiale eno
trio-iapigio edito. 

Il pozzetto n. 6, cui ho appena accennato, ha restituito l'unico elemento di 
cronologia assoluta per lo strato indigeno, costituito da tre frammenti di coppa 
mediogeometrica con decorazione a chévrons. 

Il materiale di associazione (op. cit., n. 22, p. 97) copre un arco temporale 
che scende fino alla metà del secolo e anche oltre, come documentano i fram
menti con decorazione a tenda elegante tipo Sala Consilina II A. 

Il materiale di questa seconda fase trova parecchi punti di raccordo con la 
fase I di Gravina 5 e le fasi iniziali di Cozzo Presepe 6 e monte lrsi 7• È da sottoli
neare che per la maggior parte le fosse che hanno restituito materiale di questo 
tipo - fossa l del saggio A; fossa 5 e 6 del saggio Al; fossa 2 del saggio B -
contenevano ceramica bicroma (op. cit., nn. 15, 16, 17, pp. 94-95; n. 24, p. 98). 

4 P. 0RLANDINI, in ACME, l, 1976, p. 31, tav. V, fig. 2. 
5 J. Du PLAT TAYLOR, P.G. DoNET, A. SMAU.., Gravina di Puglia, III, Houses and a 

cemetery of the lron Age and Classical Periods, in PBSR, XLIV, N.S., XX, 1976, ff. 14-18. 
6 G.P. MoREL, Fouilles à Cozzo Presepe, près de Métaponte, in Mélanges d'Archéolo

gie et d'Histoire, LXXXII, 1970, ff. 16-18. 
7 AA.VV., Monte lrsi, Southem ltaly, The Canadian Excavations in the lron Age and 

Roman Sites, 1971-72, BAR Suppl. Series 20, Oxford 1977. 
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La presenza in alcuni saggi - saggi H e l, saggio Al, fossa greca - di 
frammenti decorati secondo lo stile della ceramica geometrica di Cavallino, 
Otranto, Leporano, Satyrion (op. cit., n. 34, p. 104), consente di parlar(l anche 
per l'Incoronata di una fase di gravitazione culturale verso l'area iapigia 8

• L'as
sociazione di questo materiale con ceramica bicroma e coloniale indica una fase 
già avanzata dell'insediamento enotrio, in un periodo da collocarsi nella seconda 
metà dell'VIII secolo. 

La comparsa della ceramica bicroma in Basilicata è stata inquadrata nell'ul
timo quarto dell'VIII secolo 9 sulla base di contesti tombali datati, quali la tomba 
3 di Due Gravine, la tomba 5 di Ferrandina, la tomba 20 di S. Maria d'Anglona, 
e di paralleli con le situazioni delle aree limitrofe. A questo periodo possiamo 
quindi riportare i vasi bicromi dell'Incoronata, considerando, come finora è 
stato accertato, come l'insediamento indigeno cessa bruscamente alla fine del 
secolo, prontamente sostituito dall'emporio n greco. . 

Le forme della ceramica bicroma non si differenziano da quelle della con
temporanea ceramica monocroma e anche i motivi decorativi, tra i quali però si 
fanno più frequenti quelli di ispirazione greca ed altri, come i raggi pendenti e 
le tende evolute, che caratterizzeranno il secolo successivo (op. cit., n. 42, p. 
108). 

Fra il materiale bicromo assume particolare importanza la brocca daunia 
rinvenuta nel saggio C, fossa greca n. l (op. cit., n. 47, p. 110). La forma è 
inquadrabile nel Geometrico Protodaunio del De Juliis, anche se i motivi minia
turistici trovano confronti anche con il successivo Subgeometrico Daunio 110

• 

Patrizia Panzeri *: 

Riprendo, in breve, il discorso sulle classi di materiale greco ricorrenti 
all'Incoronata. Il mio intervento si riferisce in particolare ai rinvenimenti dei 

• G. Tocco, La Basilicata nell'età del Ferro, in Atti XX Riunione scientifica dell'Isti-
tuto Italiano di Preistoria e Protostoria in Basilicata, 16-20 ott. 1976, Firenze 1978, p. 106. 

9 L. MALNATI, in ACME, XXXII, II, 1979, pp. 275-283. 
•• Ibidem, p. 282, f.2. 

• Per le illustrazioni dei materiali presentati m questo intervento si rimanda alla 
documentazione fotografica del catalogo della Mostra I Greci sul Rasento. Mostra degli 
Scavi archeologici all'Incoronata di Metaponto. 1971-1984, Como, 1986. 

Per nuovi contributi sulla ceramica greca dell'Incoronata dopo il 1980 cfr. P. PAN
ZERI in ACME 1981 p. 579 sg.; EAD. in I Greci sul Rasento; cit., p. 134 sg.; D. CIAFALONI, 
ibidem, p. 121 sg.; E. FRANCHI, ibidem, p. 169 sg. 
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nuovi scavi dell'Università degli Studi di Milano; non verranno quindi esaminati 
i tipi già noti e ampiamente pubblicati dall' Adamesteanu \ ma solo si farà talora 
riferimento ad essi. 

Il materiale che verrà preso in esame proviene o dalle fosse di scarico o 
dagli ambienti: quello proveniente dalle fosse è normalmente più antico di 
quello che si rinviene nell'area dei magazzini distrutti. Si tratta di materiale di 
importazione e di materiale che definiamo «coloniale» presumendo che sia, per 
tipo di argilla, di vernice e per i motivi, una produzione locale dei coloni giunti 
in Italia. La massa della ceramica è appunto di produzione coloniale. 

Tra il materiale di importazione, ben documentata è la presenza delle 
anfore cosiddette « SOS », che presentano tutte tipologia piuttosto arcaica, con 
labbro convesso distinto e listello all'attacco del collo diritto, corpo panciuto e 
piede quasi cilindrico. Un esemplare (I Greci sul Rasento, cit., tav. 44, p. 186) è 
quasi completo, mentre, per lo più, si sono conservati frammenti del labbro, 
della spalla, anse e piedi. Per la tipologia, secondo gli studi della Brann, di 
Young, della Dohan e, da ultimi, di Johnston e Jones 2

, gli esemplari dell'lncoro· 
nata non scendono oltre la metà del VII sec. a.C. 

Le anfore corinzie (op. cit., n. 74, p. 141) sono le più numerose e le più 
comuni; nel solo ambiente del saggio H ne sono state rinvenute tredici; hanno il 
tipico impasto con inclusi amaranto, grigio in frattura; anch'esse sono di tipolo· 
gia arcaica con labbro diritto e orlo leggermente convesso, collo cilindrico, corpo 
panciuto e piede con linea continua col ventre. Tutti gli esemplari rinvenuti 
all'Incoronata rientrano nei tipi A della Koehler 3

, che trovano confronti a 
Corinto ed Atene e che sono diffusi in Magna Grecia e Sicilia (Otranto, Cavai· 
lino, Leuca, Siris, Megara, Gela). 

Tra le anfore greco-orientali possiamo annoverare due esemplari pratica
mente completi, entrambi di impasto fortemente micaceo, l'uno di colore grigia
stro (op. cit., tav. 45, p. 186), confrontabile con tipi provenienti da Smyrne e da 
Chio\ e una meno comune di impasto simile ma rossastro (op. cit., Tav. 39,3, p. 
140). 

1 D. ADAMESTEANU, Indigeni e Greci in Basilicata, in Atti del Convegno di studio su le 
genti della Lucania antica e le loro relazioni con i Greci dell'Italia (Potenza-Matera 1971), 
p. 36 sgg.; Io. La Basilicata antica (Cava dei Tirreni 1974), p. 68 sgg. 

2 E. BRANN Late geometrie and Protoattic pottery, in The Athenian Agora VIII, 
1962, p!. 42; R. S. YouNG, Graves from the Phaleron Cementry, in AlA XVI, 1942, p. 50·51 
e p. 211; E.H. DOHAN, ltalic tomb-Groups, Philadelphia 1942; A.W. JoHNSTON e R.E. 
JoNES, The «SOS» amphora, in BSA 73, 1978, p. 103 sgg. 

3 C. G. KoEHLER, Evidence around the Mediterranean far Corinthian export of wine 
and oil, in Proceedings of the Ninth Conference on Underwater Archaeology, Austin 
1978, p. 231 sgg. 

• E. BRANN, in The Atheniqn Agora VIII, 1962, p!. 13, 229. 
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Tra il materiale dipinto di importazione bisogna innanzi tutto distinguere i 
pochi pezzi che appartengono alla frequentazione precoloniale e che sono stati 
rinvenuti in pozzetti che contenevano materiale esclusivamente indigeno. Si 
ricordi la nota coppa a chevrons del medio-geometrico 11 5 e un frammento perti
nente al ventre di una brocchetta, anch'essa molto probabilmente del medio-geo
metrico Il, di argilla e vernice uguale alla coppa precedente. 

l materiali di importazione sono tipici dei primi tre quarti del VII sec. a.C.; 
quelli che ci danno la cronologia piu alta sono gli aryballoi ovoidi protocorinzi 
rinvenuti dall' Adamesteanu; vi sono poi lekythoi protocorinzie a fondo piatto 
con decorazione lineare, un'oinochoe di tipo rodio subgeometrico (op. cit., n. 68, 
p. 131 e tav. 48, p. 186), vari frammenti di kotylai protocorinzie e, arrivando al 
terzo quarto del VII sec., le coppe protocorinzie di stile subgeometrico: con rag
giera o con vasca completamente dipinta (op. cit., nn. 65-66, p. 130 e Tav. 47, p. 
187) 6

• 

Tra il materiale monocromo, oltre ad alcuni kantharoi e coppette di cera
mica buccheroide di argilla grigiastra (op. cit., nn 136-137, p. 173), classe che 
ancora attende uno studio sistematico, ricordo le brocchette di tipo argivo di 
argilla giallina friabile, sia nella forma globulare schiacciata che conica, e 
diversi frammenti appartenenti a pentole greche di impasto rossastro micaceo 
normalmente ben lisciato, con ansa a nastro, che, secondo la Brann, è caratteri
stica della prima parte del VII secolo a.C. (si modifica in ansa a sezione tonda 
verso la fine del secolo) 7• 

Comunque, i materiali di sicura importazione sono limitati rispetto ai pezzi 
appartenenti ad una produzione presumibilmente coloniale che, per i motivi, per 
il tipo di argilla e di vernice, si avvicina alla produzione di Siris. Questa cera
mica imita sia nella forma che nei motivi decorativi non solo la ceramica proto
corinzia, ma ha evidenti contatti anche con l'ambiente argivo e con quello cicla
dico. 

Nell'ambito di questo materiale coloniale, le forme più comuni sono le 
coppe di imitazione protocorinzia con fascia risparmiata con tremuli ad altezza 
delle anse e le coppe con banda ondulata o a filetti di tipo ionico come questa 
(op. cit., n. 101, p. 156) confrontabile con esemplari di Samo 8• 

s P. 0RLANDINI, Un frammento di coppa medio-geometrica dagli scavi dell'Incoronata 
presso Metaponto, in AMSMG, N.S. XV-XVII, 1974-76, p. 177 sgg. 

6 G. VALLET-F. VILLARD, Megara Hyblaea- La céramique archaique, Paris 1964, tav. 
20, nn. 1-2-3; P. 0RLANDINI, in ACME 1976, p. 31 (tav. V, fig. 4). 

7 E. BRANN, in The Athenian Agora VIII, 1962, pl. 11. 
a H.P. lsLER, Samos: la ceramica arcaica, in Les céramiques de la Grèce de l'Est et 

leur diffusion en Occident, (Paris-Naples 1978), tav. XXXIV. 
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Numerosi sono gli stamnoi e i crateri con decorazione lineare o con parti
zione metopale con motivi a farfalla o a clessidra (op. cit., n. 87, p. 151), gruppi 
di aste e di tremuli verticali vicini ai crateri della necropoli del Fusco 9 e che tro
vano confronti per i motivi decorativi sia tra il materiale argivo che tra quello 
cicladico. Frequenti sono le hydriai con decorazione a bande o a fasce ondulate 
(op. cit., n. 115, p. 161) che si ispirano a modelli greco-orientali e che sono così 
comuni a Siris. Presenti anche le oinochoai a bocca trilobata con decorazione 
lineare o più complessa, op. cit., n. 126, p. 166 e tav. 54, p. 190) e le brocchette 
di varie dimensioni con decorazione geometrica, come, ad esempio, questa 
piriforme (op. cit., n. 118, p. 163) con motivo che trova confronto preciso a Sa
tyrion 10

• 

Le forme fin qui presentate ricorrono comunemente tra il materiale colo
niale; originale è invece un vaso globulare che, per la sua forma particolare, non 
offre per ora possibilità di confronti (op. cit., n. 132, p. 168 e op. cit., tav. 55, p. 
190). 

Interessante la presenza all'Incoronata, accanto al noto perirrrantherion con 
decorazione a rilievo con scene mitologiche, di una produzione più corrente di 
louteria non decorati, come quello (op. cit., n. 138, p. 176) che è stato trovato in 
si tu in un angolo del «magazzino» del saggio Fu. 

I pochi frammenti figurati ci ricollegano al mondo cicladico e · greco-orien
tale, come il noto frammento di stamnos attribuito dal Paribeni a Chios, quello 
policromo con pantera e timone dello scavo Adamesteanu, quelli pertinenti a 
deinoi col motivo dei cavalli contrapposti 12 e un frammento con testa di cigno 
(op. cit., n. 114, p. 161 ). Il frammento di sostegno con fila di guerrieri con 
scudo (op. cit., n. 73, p. 133 e tav. 50, p. 178) presenta un motivo comune nel
l'arte orientalizzante del VII sec. a.C. 13 e si avvicina -ad un sostegno proveniente 
dall'Heraion argivo 14

• 

Il materiale greco dell'Incoronata è dunque inquadrabile nei primi tre 
quarti del VII sec. a.C. I motivi decorativi della produzione coloniale (tremuli 

9 P. ORSI, in Notizie Scavi 1895, p. 109-192. 
1° F.G. Lo PoRTO, in Notizie Scavi 1964, p. 228, fig. 49,1. 
11 Cfr. P. 0RLANDINI, Perirrhanterion fittile arcaico con decorazione a rilievo da

gli scavi dell'Incoronata in Scritti in onore di D. Adamesteanu, Matera 1980 p. 188, 
tav. XV, 2. 

12 P. PANZERI, Frammenti di dinoi con cavalli contrapposti all'Incoronata e il pro
blema dei rapporti con Siris, in Festschrift Bernhard Neutsch, lnnsbruck 1980, p. 335 
sgg. 

13 P. 0RLANDINI, in ACME 1976, p. 33, tav. X, fig. 2; ID., in Atti Taranto 1975, p. 546, 
tav. XXXVIII, l. 

14 C. WALDSTEIN, The Argive Hereum Il, Cambridge 1905, p!. LXVII, 5. 
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verticali, clessidre, farfalle, gruppi di aste, bande) trovano confronti con quelli 
presenti su originali greci di varia provenienza con una preminenza per gli 
ambienti corinzio, argivo, cicladico. 

I materiali coloniali sono inoltre avvicinabili alla produzione sirita e si può 
avanzare l'ipotesi che siano addirittura di provenienza sirita, per lo meno fino a 
quando non riusciremo a trovare anche all'Incoronata resti di fornaci. 

Werner ]ohannowsky: 

In questi ultimi tempi si è sempre più definita la presenza in Lucania di 
due aree culturalmente differenziate: un'area a Nord, che è caratterizzata dal 
rito del rannicchiamento nell'inumazione, e un'area a Sud, che invece è caratte
rizzata dal cadavere supino in tomba. Questa differenziazione è stata chiarita 
per quel che riguarda il versante ionico dalla dott. Tocco; ed in questi ultimi 
due anni si è potuta chiarire meglio anche sul versante tirrenico, anzi si è potuto 
chiarire che il Vallo di Diano è diviso praticamente in due dal confine tra queste 
due aree. L'area più meridionale comprende la valle dell'Agri e la valle del 
Sinni, quella più settentrionale la valle del Rasento e tutto quello che è più a Nord. 

Nel Vallo di Diano, Sala Consilina appartiene all'area dell'inumazione a 
cadavere supino, mentre Atena, a circa 5 Km. più a Nord, rientra invece nell'a
rea in cui si inumava in posizione rannicchiata. 

È evidente che, anche se la ceramica è strettamente affine, più che altro per 
gli elementi decorativi, a Nord e a Sud, si tratta di chiarire almeno due popola
zioni diverse, anche perché tra l'altro a Nord, salvo il caso di Garaguso, non 
sono diffuse delle forme come ad esempio il cratere di Palinuro, mentre sono 
estramente diffusi i kantharoi con anse a gomito, rari invece a Sud. D'altra 
parte è molto probabile che proprio l'area a Nord sia quella popolata dagli Eno
tri della tradizione storica che, secondo una tradizione di cui parla Dionigi di 
Alicarnasso, dovevano essere apparentati ai Peucezi e ai Dauni. Sappiamo bene 
che l'area culturale enotria a Nord sfuma in quella peucetica, come dimostra tra 
l'altro il materiale trovato nella necropoli di Oppido Lucano. 

Se poi effettivamente a Sud tutta l'area fosse occupata dai Chones o se i 
Chones abitassero solo la bassa val d'Agri, questo non lo possiamo evidente
mente stabilire per il momento. 

Quello che è significativo è che nell'area meridionale rientra, in base a tutta 
una serie di elementi, anche Palinuro. 

Dopo questa premessa, vorrei parlare di quelli che possono essere stati gli 
effetti della fondazione di Siris nel Vallo di Diano e della situazione delle impor
tazioni greco-orientali sulla costa tirrenica da Poseidonia a Palinuro. 
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Nel Vallo di Diano sono estremamente diffuse le tazze ioniche, soprattutto 
del tipo B 2. Purtroppo, a Sala Consilina non è stato trovato che molto poco in 
associazioni che possono essere considerate sicure. Anche q~~llo che viene da 
scavi recenti proviene da tombe sconvolte già in antico. 

Invece, ad Atena Lucana abbiamo tutta una serie di associazioni sicure con 
tazze ioniche, le quali sembrano essere prodotti coloniali e sono caratterizzate di 
solito da un cerchio risparmiato, talvolta con un cerchio concentrico all'interno 
della vasca. Ne abbiamo sia del tipo A 2 sia del tipo B 2, che sembrano di gran 
lunga le più frequenti. 

Dalla tomba n. 36 abbiamo una tazza ionica tipo B 2, che presenta un 
occhio risparmiato all'interno con cerchio concentrico; ancora un altro esempio, 
ma con cerchi concentrici. L'argilla è grigia, associata con una vernice di colore 
più o meno metallico, che troviamo in alcune tazze ioniche a Siris, ma che tro· 
viamo anche in una tazza a Metaponto, che viene dall'area di una fornace, ma 
che non è detto che effettivamente sia stata prodotta in questa fornace, anche 
perché non costituisce uno scarto di fornace. 

L'altra tazza, del tipo A 2, ha un'argilla di colore ed una vernice bruna, che 
pure è presente in prodotti di quest'area. 

È chiaro che andrà chiarita, soprattutto per questo periodo dell'orientaliz· 
zante antico, con una visione di tutto il materiale disponibile, la problematica 
relativa alla produzione di Siris ed anche la eventuale produzione di Metaponto. 

L'importazione di tazze ioniche dura fin verso la metà del VI sec., almeno 
per quel che riguarda Atena, poi sembra cessare del tutto. 

Abbiamo, però non in contesto, anche frammenti di coppe a filetti con 
ingubbiatura biancastra, che potrebbero essere appartenuti a coppe ioniche a 
filetti, però è un problema da chiarire in base alle argille. 

Inoltre, si è già parlato di tombe emergenti, quale quelle di Chiaromonte e 
quella di Armento, due tombe di guerrieri; una, dell'orientalizzante antico, il cui 
materiale è ancora in corso di restauro, ed una dell'orientalizzante recente. Sono sta· 
te trovate anche ad Atena. Troviamo un elmo corinzio, identico nella forma a quelli. 

La situazione di Poseidonia, invece, è completamente diversa. Troviamo 
importazioni di tazze ioniche di tipo B 2, però con maggiore frequenza dei vasi 
figurati greco·orientali, che sono presenti anche a Cuma e ad Ischia, quindi, si 
ha una situazione chiaramente legata al commercio sul versante tirrenico. 

Nella seconda metà del VI sec. a.C. a Palinuro e Poseidonia stessa troviamo 
delle tazze ioniche di produzione eleate, che poi si diffondono anche in Campa· 
nia e più a Nord fino a Massalia, quindi, abbiamo una situazione molto diversa, 
salvo la presenza di coppe ioniche del tipo Panionion, le quali però possono 
essere state anch'esse diffuse via mare, come dimostra la presenza di un'esem· 
plare a Vietri sul mare. 
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Claude Rolley: 

Les questions que je me posais hier sur la « destruction » de Siris so n t deve
nn es, après ce que nous avons vu aujourd'hui, une perplexité totale. L'Incoro
nata est remplacée, vers 630, par Termitito, dont l'activité dure, sans rupture, 
jusque vers 510; c'est dans tonte la premiére moitié du VIe siècle (cf. Orlandini) 
qu'on voit les signes d'une «aggressivité» des Achéens. Dans le Val d'Agri, si 
j'ai bien compris ce que nous a dit la dott.ssa Tocco, il y a, vers le début du VIe 
siècle, une modification dans les rapports avec la cote du mar Ionio, avec, en 
particulier, l'arrivée d'objets de luxe, venus de (ou par) la Campanie. A Policoro, 
c'est un peu avant la fin du VIe siècle que la vie semble cesser ou se ralentir; au 
Thesmophorion, les offrandes sont riches et nombreuses de 550 jusque vers 510 
(sous réserve d'un examen plus précis, peut-ètre, des · plus récentes des terres 
cuites que j' ai montrées hier). 

Qu'est-ce donc que cette «destruction», qui n'a pas laissé la moindre trace 
archéologique, alors que c'est au moment de la destruction de Sybaris qu'il se 
passe quelque chose à Siris? Je serais reconnaissant à l'historien qui fournirait 
un élément de réponse à cette question. 

Ettore Lepore: 

Spero di non dire troppe eresie per i colleghi archeologi, ma cercherò di 
trovare dei modelli di lettura per cercare di capire che cosa dobbiamo andare a 
cercare o che cosa vogliamo trovare. 

lnnanzitutto, mi sembra che ci dobbiamo liberare dall'impressione che la 
fondazione di Siris sia avvenuta alla fine dell'VIII sec. e che dobbiamo pensare 
ad una fondazione di Siris nel momento in cui finisce il centro dell'Incoronata, 
cioè verso il 640-630 a.C. Allora, non parleremo di commerci siriti, ma di com
merci ionici, che possono o non possono far capo agli oligarchi colofoni che 
esercitano i loro idia pragmata, la loro prexis, come direbbe Omero, e che por
tano degli oggetti, sia che essi vengano dalla zona più vicina - la mediazione di 
Martin mi pare tendesse a diminuire la netta distinzione di Rolley tra Eolide e 
territorio colofonia tramite Smirne - sia dalle Cicladi, se riusciamo a stabilire 
gli anelli di connessione tra Colofone e le Cicladi. 

Ieri è stato invocato da Huxley un rapporto comparativo con Tenos, ma il 
rapporto comparativo si fondava semplicemente sulle ricchezze agrarie di queste 
persone. V aglio dire che un'attività di prexis può intanto raccogliere prodotti 
provenienti da aree diverse e distribuirli. 

A Rolley ieri interessava sapere il porto di partenza, ma poi nella sua rela-
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zione ha parlato sempre di aree di produzione, e questa è l'articolazione che si 
doveva stabilire, tra aree di provenienza ed il porto di partenza, cioè i tramiti di 
distribuzione. 

Se concepiamo in questa maniera il primo periodo, forse troveremo anche 
delle scansioni tra il tipo di oggetti, che troviamo all'Incoronata greca ed il tipo 
di oggetti, che troviamo nella cosiddetta penetrazione coloniale di Siris. Noto 
che si tratta di grossi contenitori nel primo caso e che, invece, si tratta sempre 
di coppe, kantharoi, ecc. nel secondo caso, con una intensificazione di imitazioni 
coloniali e, quindi, di ceramica coloniale da una parte e di ceramica di massa, 
simile a quella coloniale, perché è la ceramica corinzia che viene adoperata lar
gamente. Direi che c'è una netta scansione tra questo primo periodo fino al 
640-630 e il periodo successivo al 640-630. 

C'è poi un'altra scansione, che Orlandini ha voluto vedere, intorno al 700, 
cioè nel momento in cui si passa alla fine, io direi, della ceramica indigena, 
all'apparizione massiccia della ceramica greca. Orlandini ha detto che non sa se 
questo corrisponde ad una cacciata degli indigeni o ad un esodo degli indigeni 
o, comunque, ad uno stadio di abbandono. lo memore che J. de La Genière per 
Amendolara ha fatto delle osservazioni simili per quel che riguardava l'avvicina
mento dell'insediamento dell'età del Ferro all'Amendolara greca, ma che poi ha 
cambiato idea più volte e forse non ci ha fornito un modello preciso di identifi
cazione e interpretazione, potrei forse proporre ancora un'altra alternativa: non 
sono spariti gli indigeni, sono sparite le produzioni indigene; non c'è un feno
meno di isteresi demografica, c'è un fenomeno di completa assimilazione e, 
quindi, questi indigeni producono ormai ceramica «alla greca», accanto ad 
eventuali maestranze greche, stanziate in questo insediamento, e l'insediamento 
se è emporico è soprattutto ospite dello stesso ambito indigeno, dove svolge la 
sua attività. Allora, noi ci accorgeremo che gli indigeni ci sono ancora, perché 
c'è tutta questa suppellettile greca per i loro consumi e l'arrivo di queste merci 
ha finito per trasformare la società indigena, la quale ha ora altre esigenze di 
acquisizione e, quindi, non si rivolge più nemmeno alle forme evolute precedenti 
della stessa società enotria, più all'interno restata libera da questi contatti. 

Al momento della fondazione di Metaponto che dovrebbe intercorrere tra la 
fine dell'Incoronata e la fondazione di Siris, se la fissiamo intorno al 640-630 -
sentiamo parlare di guerre anche con Oinotroi hyperkeimenoi, oltre che con i 
Tarentini (Strab. VI, l, 15 C 264) e, quindi, devo pensare che quella fascia 
intorno a Metaponto, specialmente a nord, nord-ovest e nord-est, esclusa la zona 
tarantina, è occupata ancora da formazioni enotrie, che non sono state dissolte. 

Naturalmente a questo punto occorrerebbe capire qualche cosa di quel che 
avviene nella società enotria prima e dopo la fondazione di Siris, ed anche al 
momento della fondazione di Metaponto. 
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Mi rallegro con la Tocco, che ha cercato di analizzare una serie di materiali 
e questi materiali ponevano problemi, che adesso non sto a considerare. Quando, 
tuttavia, parliamo dell'arrivo di altre genti al momento delle lotte stesse con 
questi Oinotroi poniamo in fondo il problema dell'etnogenesi dei Lucani, della 
trasformazione nel rapporto Lucani-Enotri, del rapporto con il termine Saunitai 
e, quindi si dovrebbe analizzare tutta una tradizione storiografica che va da 
Antioco di Siracusa a Timeo e oltre, e che resta ancora un problema non chiaro. 
Quel che invece mi pare abbastanza chiaro è che abbiamo una evoluzione pro
gressiva degli Enotri a partire da un momento, che risale al di là di queste fon
dazioni coloniali ed anche del contatto di prexis tra i coloni greci e gli Enotri, 
cioè si identifica con fenomeni che potremmo analizzare anche in rapporto a 
Termitito micenea. 

Ritrovare lo specchio di situazioni archeologiche in fonti letterarie è azzar
doso, però possiamo dire che le fonti letterarie certe volte rappresentano uno 
spessore molto largo che si può, in un certo senso, avvicinare a parecchi 
momenti dell'evoluzione culturale, cui noi assistiamo attraverso i fatti archeolo
gici. Voglio dire che abbiamo notizie, che probabilmente provengono da Antioco 
di Siracusa, nella Politica di Aristotele, sugli Enotri: una è quella che gli Enotri 
hanno cambiato dal nomadismo alla sedentarietà al tempo del regno di Italos 
(Arist. Poi., VIII, 1329 b 14-16). Potremmo anche pensare, in riferimento alla 
notizia, ad influenza che comincia già con la penetrazione micenea, per i feno
meni di sedentarizzazione di queste popola~ioni, sedentarizzazione che non si è 
tanto diretta verso l'agricoltura di puro sostentamento, ma che ad un certo 
momento è passata anche a colture di tipo ulivo e vite, e che ha creato una 
società, che lo stesso Aristotele definisce katà ghene, guerriera ed agricola, 
quando parla delle strutture enotrie concepite come syssitia e che, quindi, si va 
ad incontrare con certe forme di essa, quali in fondo alcune classificazioni dei 
materiali, tentate dalla Tocco, finiscono per mostrarci. 

Ci troviamo di fronte anche ad una evoluzione della situazione in cui due 
mondi, indigeno e greco, si vanno ad incontrare ad un certo momento, evolu
zione che va a durare anche dopo la distruzione di Siris, perché in fondo la 
caduta di Siris non fa che integrare semplicemente questo territorio nei territori 
di Sibari e Metaponto, che continuano la funzione di commerci coloniali, che 
abbiamo trovato anche precedentemente. 

È perciò che può sembrare che Siris non sia mai esistita o che non sia mai 
finita, a seconda di come si preferisce. 

Se questa non è solo un'immagine della mia fantasia, può fornire perlo
meno le forme iniziali di un discorso, che arrivi a scoprire e che arrivi a capire 
qualcosa di più. 
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Piero Or/andini: 

Quello che ha detto l'amico Lepore è per noi fonte di meditazione e soprat
tutto di controllo sugli scavi; noi offriamo questi dati ai colleghi storici, che, ci 
danno dei modelli di interpretazione; quando poi ritorniamo sul terreno, lavo
riamo tenendo presenti queste loro interpretazioni. 

Per quanto riguarda il problema di Siris e dei Colofonii, debbo dire che 
bisognerà attendere e rimeditare sul problema di questa fortificazione in mat
toni crudi di Policoro, perché ho l'impressione che la cronologia dell'arrivo dei 
Colofonii continui ad abbassarsi e non mi pare che questo per adesso abbia un 
conforto archeologico. Bisognerà studiare quale è esattamente il rapporto strati
grafico fra le fondazioni di queste mura ed i materiali eventuali associati. 

Per quel poco che ho potuto vedere, seguendo il lavoro di Adamesteanu, ho 
l'impressione che ci siano dei materiali che ci permettono di risalire un po' più 
sù, forse al secondo quarto del VII sec. a.C.; però, è un problema aperto. 

Quanto all'Incoronata, certo, in tutta questa prima metà dl VII sec. in cui 
non esiste più, nell'abitato, ceramica indigena, ma soltanto greca, è possibile che 
vi sia stata un'attività emporica in comune; però, come archeologi, non abbiamo 
i mezzi per dimostrarlo attraverso i materiali. 

Questa idea che Lepore ci ha suggerito ci spingerà tuttavia senz'altro, nelle 
prossime campagne, a riguardare con occhio diverso l'andamento e i risultati 
degli scavi. 

Mario Lombardo: 

Nel ringraziare il professor Pugliese Carratelli che mi ha dato l'opportunità 
di questo intervento in extremis, vorrei sottolinare in primo luogo l'interesse che 
presenta, in sede di analisi e ricostruzione della tradizione antica su Siri e la 
Siritide, un passo di Aristotele non sempre preso in considerazione dagli stu
diosi. Mi riferisco a quel brano del VII libro della Politica (1329 b), in cui il filo
sofo, rifacendosi probabilmente ad Antioco, ricorda l'antichissima istituzione dei 
syssitia da parte di ltalos, re dell'Oinotria, dal quale avrebbe preso il nome di 
ltalìa la penisola delimitata dal golfo di Squillace e da quello Lametino. Più 
innanzi Aristotele afferma che la regione pros ten Tyrrhenian la abitavano gli 
Opici, detti anche Ausoni, mentre i Choni, di stirpe enotrica, occupavano quella 
pros ten lapygian kai ton Ionion, «TIJV xcxÀou(l.&VTjV I:up'ttv». Se, come è general
mente riconosciuto dagli editori della Politica e come il contesto rende inevita
bile, il I:up'ttv dei manoscritti va corretto in I:Lpmv, ne emerge implicitamente 
una concezione della Siritide dei Choni in termini geografici piuttosto ampi. 
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Tale concezione trova parziali, ma significativi riscontri nel fr. 3 di Antioco 
riportato da Strabone (VI, l, 4), dove il territorio dei Choni, ethnos enotrizzato, 
sembra ricoprire tutta la regione prospiciente il litorale ionico, dal golfo di 
Squillace fino «al Metapontino e alla Siri ti de», nonché nel passo straboniano 
(forse anch'esso di matrice antiochea) che attribuisce ai Choni il possesso della 
Siri conquistata e ribattezzata Polieion dai profughi ioni (VI, l, 14), ed infine 
anche nel brano « sirita » dell'Alessandra (vv. 978 sgg.), la d dove Licofrone pre
senta il Sinis, per solito identificato col Siris-Sinni, come il fiume che irriga la 
batheia Chonias pankleria. 

Questi frammenti di una tradizione che da un lato attribuisce una notevole 
latitudine geografica alla regione dei Choni, dall'altro sembra conferire un 
rilievo centrale, nell'ambito di questa, a Siri e alla Siritide, e che emerge sia in 
una prospettiva per così dire «indigeno-centrica», focalizzata sull'antichissima 
storia dell'Italìa, sia in una prospettiva «coloniale» greca, dell'epoca dei Nostoi 
o di età arcaica, andranno, com'è ovvio, analizzati e valutati dettagliatamente, 
sia dal punto di vista storiografico che da quello storico. Credo tuttavia che pos
sano offrire spunti interpretativi interessanti, e penso ad esempio a quella tradi
zione che faceva dell'eroina eponima Siris la figlia di Morgete, successore di 
ltalo ed eroe tipicamente antiocheo. 

Detto questo, vorrei spendere ancora qualche parola sulle tradizioni relative ad 
Amyris (e Damasos), che costituiscono sostanzialmente la base su cui poggia la 
recente proposta della professoressa Guarducci di rialzare al 600 ca. a.C. la data 
della conquista di Siris ad opera delle città achee di Magna Grecia (Siris, MAL, s. 
8•, XXXIII, 1978, pp. 278 sgg.). E qui devo dire che concordo pienamente col pro
fessar Huxley nel ritenere che non si possa attribuire un valore probante agli argo
menti desumibili da tali tradizioni. A quanto osservato dall'illustre relatore, vorrei 
aggiungere alcune osservazioni relative alle difficoltà e incongruenze cronologiche 
che esse presentano, se considerate nel loro complesso. 

In effetti, le fonti che presentano Amyris come membro di una delegazione 
sibarita a Delfi (ATHEN., Deipn., XII 520 a-c) o come un saggio sibarita che abban
dona la patria quando comprende il realizzarsi delle paradossali condizioni che, 
secondo l'oracolo, avrebbero preluso alla rovina di Sibari (PAUS. ATT., fr. 99 Erbse; 
Suida, s. v. "A(luptç (J.OtLVE:tat; DIOGENIAN., III, 26; AroSTOL., II, 60; etc.) sono centrate 
esplicitamente sull'arché di tale rovina e implicano uno stretto rapporto cronologico 
tra le vicende di cui è protagonista Amyris e la caduta della città. 

La saggezza di Amyris su cui sono centrati il proverbio "A(luptç (J.OtLVE:tat e 
l'aneddoto dello schiavo fustigato che lo spiega, si lascia infatti cogliere come tale 
solo in rapporto al sopravvenire della rovina di Sibari in tempi relativamente brevi 
rispetto all'espatrio del saggio e comunque nel corso della sua esistenza. Il che pre
suppone una cronologia della vita di Amyris nella seconda metà del VI sec. a.C. 
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D'altra parte, l'Amyris detto il saggio, padre del sirita Damasos, di Erodoto 
(VI, 127) sarà nato al più tardi verso il 620-610 a.C., se suo figlio partecipa alla 
gara per la mano di Agariste intorno al 575 a.C., e dunque difficilmente avrà 
potuto aver qualcosa a che fare con la caduta di Sibari nel 510 a.C. Poiché d'al
tronde l'attributo della saggezza, esplicito in Erodoto e intrinseco nel proverbio 
"AfLupLç fLCXLVE'tCXL e nell'aneddoto che lo spiega, sembra identificare il personag
gio in questione come uno ed uno solo, questa incompatibilità cronologica 
induce a interrogarsi sulla genesi e la storia di questa tradizione eziologica. Si 
può supporre che in una tradizione relativa a Sibari e alla sua rovina sia stato 
introdotto in un secondo momento il saggio Amyris, verosimilmente sirita, che è 
una delle ipotesi prospettate da Huxley, oppure che una tradizione originaria
mente centrata sull' arché della rovina di Siri, e in cui compariva a giusto titolo 
Amyris, sia stata più tardi riferita alla più celebre Sibari, che è poi un'ipotesi 
già affacciata da Dunbabin, e mai più ripresa. 

A sfavore della prima, e a favore della seconda, possibilità mi sembrano gio
care alcuni elementi: l) l'esistenza nella tradizione antica di altri e diversi aitia 
della rovina di Sibari (cfr. ad esempio ATHEN., Deipn., XII 518 sgg.); 2) il fatto 
che la presenza del saggio Amyris quale unico acuto esegeta dell'episodio dello 
schiavo fustigato appaia un elemento intrinsecamente necessario dell' aition in 
questione; 3) il fatto che il proverbio e la sua spiegazione appaiano in rapporto 
pregnante ed esclusivo con questo aition; 4) il fatto che questa tradizione rappre
senti l'unica concreta memoria conservatasi della saggezza per cui Amyris 
andava famoso all'epoca di Erodoto o delle sue fonti. 

Solo se è valida questa seconda ipotesi, si potrà utilizzare in sede storica il com
plesso di queste tradizioni su Amyris, e considerare dunque la data della gara per la 
mano di Agariste come valido terminus post quem per la conquista achea di Siri. 

Mi sembra invece assai problematico, viste le discrepanze cronologiche su 
esposte, desumere da queste tradizioni validi indizi circa i rapporti tra Sibari e 
Siri, sia che si veda nella partecipazione di Amyris alla delegazione sibarita a 
Delfi la prova di una fase di relazioni amichevoli, come volevano Berard e Per
ret, sia che si tragga dalla discrepanza tra l'etnico di Damasos in Erodoto e 
quello di Amyris nelle fonti più tarde la conclusione che Siris fosse stata conqui
stata e ripopolata dagli Achei prima del 575 ca. a.C., come ha proposto la pro
fessoressa Guarducci sulle orme di altri studiosi. 

Concludendo, vorrei sottolineare, a proposito della difficoltà che è stata rile
vata di individuare nella documentazione archeologica elementi di conferma o 
precisazione del rapporto tra Colofone e Siri, che ignoriamo praticamente tutto 
della fisionomia archeologica di Colofone arcaica, la quale non è mai stata 
oggetto di scavi, che sarebbero invece caldamente auspicabili, e non solo nella 
nostra prospettiva « sirita ». 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA 

I nostri appuntamenti annuali utilmente costringono ad una 
periodica verifica della rispondenza del proprio operato· ai fini che 
ci si era proposti; d'altro canto, nella loro presentazione necessaria
mente analitica, portano con sé la difficoltà di far cogliere, a chi 
ascolta senza conoscere la quotidiana realtà di una soprintendenza, 
il rapporto che collega in un programma interventi in apparenza di
sparati. Ma, guardando a ritroso i pochi anni dal 1977 ad oggi, ri
tengo, con soddisfazione, che anche ai più distratti non possa sfug
gire il miglioramento, nel fare e nel farsi, di una soprintendenza 
che è forse la più ricca del paese per il suo patrimonio archeologico 
e che mali interni ed esterni, recenti e non, rendono però fra le più 
difficili da gestire. Certamente, oggi che la nostra presenza sul ter
ritorio è più efficacemente avvertita che in passato, si è recuperata 
anche una «immagine» esterna più consona al prestigio dell'isti
tuto. Ciò si deve non tanto a chi vi parla, ma al piccolo gruppo dei 
nostri funzionari, cui debbono andare l'apprezzamento e la gratitu
dine di tutti per l'impegno generoso profuso nel loro lavoro, spe
cialmente da parte di coloro su cui maggiormente gravano gli one
rosi compiti della tutela. 

Questo non significa, tuttavia, che la nostra azione incida in 
profondità quanto dovrebbe; a volte l'impegno mal si confronta con 
risultati in apparenza modesti; mancano troppo spesso il conforto e 
l'appoggio delle autorità pubbliche e, salvo meritorie eccezioni, 
manca (ma non solo da noi) una coscienza civile da cui venga sup
porto e incoraggiamento. Ma dirò, senza inutili polemiche, che 
ancor più dolorosamente il vuoto si avverte proprio alle nostre 



spalle; quella recente creatura che è il Ministero per i Beni Cultu
rali ha certamente le sue interne difficoltà di crescita, ma sembra 
agisca senza consapevolezza della realtà in cui vivono le soprinten
denze. Che ad esempio a Napoli si sia costretti ad operare non solo 
con fondi ridottissimi (e certamente fuori proporzione anche nel
l'ambito dell'esiguo bilancio ministeriale), ma potendo contare su 
appena un terzo dei funzionari previsti dall ' organico, è un dato 
reale cui non basta a sopperire l'iniziativa dei singoli. Maggiore 
sensibilità mostrano a volte, paradossalmente, altri organismi; è gra
zie al costante, appassionato interessamento del Provveditore alle 
OO.PP. di Napoli, l'Ing. P. Martuscelli, cui voglio pubblicamente 
rinnovare il mio ringraziamento, se prosegue il risanamento statico 
dell'edificio del Museo Archeologico Nazionale. Quest'anno ab
biamo così potuto riaprire il gran Salone della Meridiana che, dopo 
non so quanto tempo, ha accolto anche due mostre; ma, natural
mente, il proseguimento dei lavori settore per settore comporta, per 
necessità, ulteriori, se pur temporanee, chiusure. Così l'edificio na
poletano non ha requie e nuovi, accertati pericoli di statica nell'ala 
orientale, hanno portato alla chiusura di altre collezioni ed in parti
colare quella detta dei «piccoli bronzi ». Ma del Museo e dei suoi 
problemi si è già parlato abbastanza, in questi nostri convegni e in 
altre occasioni. Solo, non posso chiudere questo accenno senza no
tare che un elemento rilevante per la ripresa della sua attività è 
rappresentato dalla Sezione didattica, che la dr. Stazio Pulinas di
rige ormai da tre anni, ed il cui successo, superiore alle aspettative, 
ha dato la misura di come si possa suscitare nella città un vivo inte
resse per il patrimonio culturale e, insieme, per il nostro lavoro, at
traverso un'opera capillare di divulgazione rivolta soprattutto alle 
scuole. 

Ma è tempo di entrare in argomento. Seguendo lo schema cui 
mi sono attenuto in passato, questa relazione sarà divisa in due 
parti; la prima, più generale e riassuntiva, che vi esporrò io stesso; 
la seconda rivolta, con maggior ampiezza di dati, ad una zona o 
uno scavo particolari, che anno per anno verrà affidata a ciascuno 
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dei funzionari della Soprintendenza aventi responsabilità di dire
zione di una zona o di un servizio. Quest'anno, la relazione, che 
direi monografica, riguarderà · il circondario di Pompei, e vi sarà 
presentata dal dott. Stefano De Caro. 

L'esiguità delle assegnazioni ministeriali non ha consentito, 
nell'anno in corso, scavi programmati; e i pochi fondi sono risultati 
largamente insufficienti anche per i soli interventi di emergenza. 
Questo è per sé un indice di maggior rigore nella tutela; ma dimo
stra anche che senza una struttura adeguata, senza quel minim~ di 
disponibilità, finanziarie e di persone, non può farsi davvero quel
l'opera di tutela che consenta di trasformare il rinvenimento for
tuito da un'operazione repressiva, e spesso senza sbocchi concreti, 
in una vera occasione di ricerca. Anche gli scavi nella necropoli di 
Pithecusa, che D. Ridgway salutò tre anni fa come «la gloriosa ri
presa dello scavo di Ischia», si sono dovuti per il momento fermare, 
peraltro dopo aver raggiunto il loro obiettivo a breve termine, cioè 
l'esplorazione completa di un'area piuttosto estesa, iniziata oltre un 
quindicennio fa, e poi da lungo tempo interrotta. L'unica eccezione, 
l'unico scavo veramente svoltosi nell'ambito di un programma 
scientifico è stato quello di Vi vara. A Vi vara quest' anno abbiamo 
avviato una positiva forma di collaborazione con la Soprintendenza 
alla Preistoria e alla Etnografia del Museo Pigorini di Roma per 
averne quella assistenza scientifica e tecnica che la loro diversa at
trezzatura consente, nonché per dividere la spesa, pur ridotta. Sono 
state ampliate le due aree archeologiche, già individuate nei prece
denti sondaggi: la zona di Punta d'Alaca e quella della Punta di 
Mezzogiorno. Le precisazioni che lo scavo ha portato quest'anno 
sono sul piano della stratigrafia, avendo potuto mettere in luce non 
solo dei crolli chiaramente individuabili, ma particolarmente a 
Punta di Mezzogiorno, dei fondi di capanna circolari, con struttura 
a pali tutt'intorno, e con materiali schiacciati in situ, che eliminano 
ormai i dubbi stratigrafici che sussistevano negli anni scorsi. Mo
stro perciò (tav. LII,l}, a Punta di Mezzogiorno, un battuto sul 
quale sono stati ritrovati numerosi elementi ceramici, che risalgono 
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alla fine del Bronzo antico e all'inizio del Bronzo medio. L'area di 
Punta Alaca (tav. LII,2) sembra invece, allo stato attuale delle ricer
che, rispecchiare una fase di insediamento un poco più recente. Il 
materiale miceneo continua a rinvenirsi in quantità piuttosto rile
vante, attestando la funzione « emporica » (mi si perdoni il termine 
non appropriato) di questi villaggi. Cronologicamente, un dato rile
vante è emerso dal riesame di tutto il materiale ceramico prove
niente dai due saggi maggiori, cioè che la presenza micenea risale 
addirittura al Tardo Elladico I iniziale, ossia al pieno XVI sec. a.C.; 
il dato è certo per Punta di Mezzogiorno, ancora non sicuro per 
l'altro sito, che comunque mostra una più pronunziata continuità 
nei rapporti con il mondo egeo, senza cesure nelle importazioni 
fino al TE III. Un dato importante, che non ricordo se ho già rile
vato lo scorso anno, è costituito dalla abbondante presenza non solo 
di ceramica fine dipinta, ma anche di grandi vasi-contenitori, certo 
per derrate alimentari, che illustrano il genere di almeno alcuni tra 
i prodotti oggetto di scambio. Come nel passato, dello scavo di Vi
vara ha la direzione scientifica il dott. S. Tusa del Museo Pigorini, 
coadiuvato dai dott. Marazzi e Cazzella ricercatori dell'Università 
di Roma. 

Rimanendo nella zona flegrea e passando sulla terraferma, se
gnalo un recente e assai interessante scavo nel territorio di Cuma, 
condotto da Giuliana Tocco. Ci troviamo, per l'esattezza, ad un 
paio di km. in linea d'aria a nord dell'antica città, nella piana di Li
cola, in uno di quei fondi che il Gabrici segnala co~e proprietà di 
Pietro Micillo. Sta qui sorgendo, su di un'area di grande estensione 
l'impianto di depurazione delle acque nere dell'intero comprensorio 
napoletano (progetto Casmez del c.d. Disinquinamento del Golfo) 
che contribuirà, speriamo, a sottrarre Cuma da quella maleolente 
tutela di Cloacina clie se, come diceva il Maiuri, ha contribuito a 
salvare dalla speculazione edilizia il territorio della città, costituisce 
pure una situazione indegna di un paese civile. Ci troviamo subito 
al di là dell'antica Domiziana, vicino a quella che, nella pianta del 
Gabrici, è indicata come Cappella di Fraja, e dove, stando allo 
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stesso autore, già lo Stevens aveva esplorato «26 tombe a cassa, a 
culla, a tegole, tutte di epoca greca tarda, in uno strato compreso 
tra m. 3.20 e 4.80 di profondità». La nostra esplorazione ha ripor
tato in luce una cinquantina di tombe, per la maggior parte già vio
late da precedenti scavi o dai clandestini; si tratta per lo più di 
casse a lastroni di tufo flegreo con copertura piana, in qualche caso 
a cappuccina di tegoloni; l'orientamento non è regolare. Una tomba 
particolare univa una particolare accuratezza nello scavo della fossa 
con la copertura alla cappuccina e conteneva uno scheletro con si
cure malformazioni, dovute a fattori patologici. 

I corredi intatti sono, come si è detto, scarsi e comprendono 
pochissimo materiale, due o tre vasi al massimo, spesso una leky
thos a reticolo, un piatto e una brocchetta; rari gli oggetti di orna
mento personale, grani di pasta vitrea e qualche esemplare di fibula 
in ferro. La cronologia dovrebbe oscillare tra la fine del IV e il III 
sec. a.C. 

È interessante che, in questa zona di necropoli, sia venuto in 
luce un muro, (tav. 1111,1-2} a quanto sembra di terrazzamento, di 
cui si è per ora rimesso in luce solo un breve tratto; esso non sem
bra avere relazione con le tombe, che si trovano al disopra della 
breve spianata delimitata dal muro stesso, e non ne rispettano, in 
genere, l'orientamento. Il muro è costruito in blocchi di tufo, a fi
lari regolari, ciascuno sporgente a mo' di scala rispetto al filare so
vrastante: una tecnica arcaica, che, anche per altri indizi, riporte
remmo volentieri al tardo VI sec. a.C. o poco ·dopo, ancorché non 
soccorrano elementi di stratigrafia. Sul fronte del muro, infatti, il 
riempimento è di terra sabbiosa, e sino alla base contiene, frammi
sti a rari cocci arcaici (tra cui, come mi conferma la dott.ssa Tocco, 
un frammento di aryballos protocorinzio globulare} anche ceramica 
a vernice nera ellenistica. Ad età arcaica sembra ricondurre invece 
un blocco modanato e decorato da linguette in rilievo (tav. LIV,l) 
estremamente consunto in superficie, in qualche modo pertinente 
alla struttura in esame; della quale la particolarità più saliente è 
che per un esteso tratto lo spigolo del filare più alto appare con-
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sunto e addirittura profondamente inciso, come per reiterati 
sfregamenti. N o n so dire con certezza la funzione del singolare 
edificio; ma, se non altro per sollevare una discussione, mi per
metto accennarvi una mia personale ipotesi, che possa cioè trat
tarsi della sistemazione a banchina di un canale, probabilmente 
di drenaggio della bassura di Licola, usato anche per la naviga
zione e l'attracco di piccole imbarcazioni le cui corde di ormeg
gio (o per il sollevamento dei carichi?) avrebbero lasciato sulle 
pietre i segni che abbiamo rilevato. Viene spontaneo il richiamo 
alla fossa graeca di cui parlano le fonti; e la cronologia non sem
bra discorde da quel periodo che, specialmente durante la tiran
nide di Aristodemo, vede un vigoroso rafforzamento di Cuma nel 
retroterra. Ma andrà ristudiato con accuratezza tutto il materiale 
prima di trarre conclusioni perentorie, e soprattutto meglio ricer
cata la topografia dei luoghi; non è escluso che un pagus arcaico 

. occupasse la collinetta che immediatamente sovrasta il sito, e il 
coccio di aryballos indicherebbe una penetrazione nella chora cir
costante sin dai primi tempi della colonia euboica. 

Ancora nell'area flegrea, mostro qualche risultato di un breve 
scavo subacqueo di salvataggio effettuato a Miseno, all'imbocco 
del bacino esterno dell'antico porto. Ad una profondità di 7-8 mt. 
sono stati recuperati elementi architettonici monumentali, con co
lonne e capitelli corinzi, un tronco di statua femminile di stile fi
diaco (buona replica della Hera Borghese) (tav. LIV,2) e pezzi di 
un architrave curvilineo (tav. LV,l-2), che recava poche lettere di 
una grande iscrizione con i nomi e l'indicazione della somma, in 
sesterzi, spesa dai donatori di questo edificio. Purtroppo i fram
menti riportati in luce non consentono di restituire l'intero testo, 
ma danno indicazione di un edificio monumentale dovuto a mu
nificenza privata, cui non sappiamo se la statua, che pure direi 
si debba datare al I sec. d.C., fosse pertinente. Molto altro mate
riale è rimasto sul posto e speriamo che una serie di prospezio
ni adeguate possa consentire anche un rilievo topografico più 
esatto del fondo, particolarmente interessante per stabilire se si 
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tratta di edifici sommersi a causa del bradisismo ovvero di monu
menti che ornavano le banchine e i moli del porto di Miseno (così 
come le fiaschette tipo vaso di Odemira mostrano per le installa
zioni portuali di Puteoli), crollati in mare in seguito ad uno dei 
sommovimenti tellurici tanto frequenti nella costiera. Non posso ta
cere l'aiuto che, in questi recuperi, ci è venuto dal gruppo di som
mozzatori, guidati da C. Ripa, e dal dr. Scalera, che ha generosa
mente messo a nostra disposizione per il recupero la sua nave ocea
nica. Ma la ricchezza e l'estensione del campo di rovine sommerse 
lungo la costiera flegrea invitano a superare la fase dei recuperi e a 
prospettare scavi programmati; non voglio antecipare progetti per 
l'avvenire, che forse le circostanze non consentiranno di realizzare, 
ma certamente il sito di Baia offre particolari promesse. Mi auguro, 
il prossimo anno, di poter dire su questo argomento qualcosa di 
più. 

Passando dalla costa flegrea nell'interno, segnaliamo qualcuno 
dei numerosi ritrovamenti avvenuti a S. Maria Capua Vetere. L'an
tica Capua è oggi sottoposta ad un processo di saldatura con i co
muni limitrofi, i quali vanno ormai creando un'unica fascia urbaniz
zata, costruita lungo i lati della via Appia. Poche zone dell'antica 
area urbana rimangono libere e qui, grazie all'impegno di Giuliana 
Tocco, riesce ad esercitarsi una tutela abbastanza accurata, con 
saggi preliminari alla costruzione di ogni nuovo edificio. Fra i molti 
che di continuo se ne eseguono, ne segnalo due, interessanti per 
motivi diversi, ricadenti entro il perimetro dell'antica Capua. Del
l'uno già ho parlato nell'ultimo nostro Convegno, il saggio in pro
prietà Russo {l a traversa di Via Melorio) che ha messo in luce resti 
di un piccolo impianto termale di età imperiale. Quest'anno, G. 
Tocco ha effettuato un saggio stratigrafico, evidenziando la com
plessa seriazione degli interventi edilizi nella zona; quelli a maggior 
profondità sono rappresentati da un grosso muro in opera incerta 
del tardo Il sec. a.C., e, ancora al disotto, da un muro a blocchi di 
tufo, a doppio paramento e con andamento regolare, che rappre
senta, a quel che sembra, la fase della più antica sistemazione urba-
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mstlCa almeno in questo settore della città. La ceramica rinvenuta 
consente di risalire forse agli inizi del IV sec. a.C., mentre mate
riale dell'età del ferro mostra un'occupazione dell'area fin m età 
protostorica. 

All'estremo opposto del lunghissimo arco cronologico in cui 
fiorisce la vita di Capua, si pongono i ruderi emersi in proprietà 
Carrillo, nel settore nord di S. Maria C.V., una zona questa già ur
banizzata, ma in cui anche gli spazì di risulta, orti e cortili, ven
gono via via riempiti ampliando i fabbricati già esistenti. È nel 
corso di uno di tali ampliamenti che, nella predetta proprietà, si è 
messa in luce parte di un notevole edificio di avanzata età impe
riale, che conserva al centro di un'area probabilmente a giardino 
una fontana a vasca allungata e articolata con nicchie rivestita a 
marmi; sul fondo, tale area termina con una gradinata monumen
tale che ascende ad un pianerottolo apparentemente senza sbocco, 
con funzione perciò di fondale di una prospettiva che doveva pre
sentarsi scenograficamente a chi entrava dal lato opposto. Marmi 
pavimentali e frammenti di transenne marmoree attestano la ric
chezza dell'apprestamento. Alle spalle della gradinata, una scaletta 
di pochi gradini scende in un andito, probabilmente a cielo sco
perto, da cui si passa in un ambiente coperto da bassa volta e carat
terizzato da due nicchie ornate di pitture figurate (una pittura si 
trova anche sul muro di ingresso) e con un bancone in muratura at
tualmente ad U - ma probabilmente era quadrangolare e ne 
manca una parete - davanti al quale è un altro banconcino ugual
mente in muratura con tre incavi come per posarvi altrettanti vasi. 
Per quel poco che se ne vede, mi sembra che le pitture possano da
tarsi all'avanzato III sec. d.C.; purtroppo sono molto deteriorate, 
anche per la preparazione scadentissima, e le scene risultano non 
leggibili. Sfugge perciò la natura di questo singolare edificio (casa? 
sede di un collegio a carattere religioso?), ma la sontuosa architet
tura richiama quella delle domus tardoantiche capuane, come 
quella in proprietà Ambrosino scavata da W. Johannowsky, che 
vanno rivelando un aspetto finora poco noto della vita e della storia 

264 



edilizia della città. Gli strati di crollo dell'edificio, forse distrutto da 
un incendio, contenevano, tra l'altro, parecchie monete dell'avan
zato V sec. d.C., sì che, pur in attesa di ulteriori precisazioni, non 
appare azzardato pensare al saccheggio di Capua ad opera dei Van
dali, nel 451. 

Tracce di distruzione violenta sono state ravvisate anche al
trove. Immediatamente al di fuori del perimetro urbano, dove ini
ziano le necropoli del periodo sannitico la città si era ampliata, in 
età imperiale, con edifici anche di notevoli dimensioni, di cui, date 
le condizioni di conservazione, è difficile determinare la natura. 
Qualche anno fa (nel 1977, se non sbaglio), presentai le risultanze 
di una ampia esplorazione in proprietà Grignoli, sulla destra del
l' Appia procedendo verso Sud, poche centinaia di metri fuori da 
quella che si presume fosse la linea delle mura urbiche. Si rinven
nero in quello scavo gruppi di tombe di età sannitica, a cappuccina 
e soprattutto a cassa di lastroni di tufo, alcune di dimensioni assai 
notevoli e con cornici modanate e dipinte; a livello notevolmente su
periore si era impiantato un edificio romano, ridotto alle sole fon
dazioni. Quest'anno ci è occorso di integrare quei dati con saggi 
nella vicina proprietà Colorizio, intermedia tra il terreno Grignoli e 
la città, e quindi prossima al Fondo Patturelli, in cui, come è noto, 
nel secolo passato, fu scavato e distrutto, il santuario delle «madri» 
di Capu~ Anche qui la successione è la stessa: tombe sannitiche a 
notevole profondità, purtroppo per lo più già violate (ma la loro 
esplorazione sistematica non è stata ancora effettuata) e, a livello 
molto superiore, resti di un grande edificio romano, del I sec. d.C. 
a giudicare dall'opera reticolata, di cui sussistevano poco più che le 
fondazioni; ampie porzioni di pareti erano tuttavia crollate al suolo 
in posizione tale da far pensare ad una distruzione voluta. Grandi e 
irregolari fosse colmate con materiale archeologico di distruzione, 
fino all'età tardoantica, segnalano interventi probabilmente ancor 
più tardi. Ma l'elemento più curioso e interessante è emerso in un 
saggio praticato al confine della proprietà verso il Fondo Patturelli, 
dove si' è rinvenuto un allineamento di almeno otto monumentini, 
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quasi accostati l'uno all'altro, come se fossero collocati lungo una 
strada diretta verso il santuario; ciascuno di essi consta di due bloc
chi di tufo accostati, uno dei quali recante, regolarmente allineate 
lungo il margine, tre piccole cavità circolari; in un ricettacolo sca
vato in uno dei due blocchi è deposta un' olletta, contenente ceneri, 
che non abbiamo ancora potuto esaminare. Le ollette, talvolta 
acrome, talvolta con semplici fasce, sono certamente ellenistiche. 
Confesso di non conoscere niente di confrontabile; potrebbe anche 
darsi che si tratti non di tombe, come sembrerebbe, ma di appresta
menti cultuali in relazione con il santuario; va però osservato che, 
alla fine della serie dei monumentini, v'era una tomba a cappuc
cina, che è naturalmente una intrusione più tarda, ma che sembra 
mostrare come il confine tra l'area del santuario e quella destinata 
a sepolcreto non sia stato raggiunto. La prosecuzione dello scavo 
potrà, speriamo, gettare luce su questo così singolare ritrovamento. 

Ci spostiamo ora ad un paio di km. da S. Maria C.V., verso 
Nord sulla sinistra della via Appia, in loc. Cappuccini, in area di 
ampliamento del Caseificio La Stella. Qui ancora una volta saggi 
preliminari ad un nuovo edificio hanno dato occasione per un'e
splorazione più estesa, in cui sono venuti in luce parte di un edifi
cio ed una necropoli arcaica. L'edificio, sovrapposto direttamente 
alla necropoli, è medievale; la ceramica rinvenuta e la stessa tecnica 
di costruzione potrebbero farlo risalire al XII-XIII secolo d.C. Si 
tratta di un impianto che merita uno studio anche per la relativa 
scarsezza di dati sulla Capua medioevale e che probabilmente è da 
connettere ad un apparato conventuale (anche se forse senza un ori
ginario rapporto con il moderno toponimo Cappuccini), con ospizi 
per pellegrini e viandanti di cui abbiamo più volte notizia nei docu
menti del tempo. 

Della necropoli sono state scavate per ora una quarantina di 
tombe, con orientamento costante E-0 (tav. LVI,l-2) sono fosse 
poco profonde, con copertura di ciottoli e terra, che hanno schiac
ciato e ridotto in pessime condizioni gli oggetti di corredo. Si 
tratta, del resto, di tombe non ricche, ma di considerevole interesse 
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per integrare il quadro delle necropoli capuane di tarda I fase e so
prattutto di II fase conosciute dagli scavi di W. Johannowsky. La ti
pologia degli impasti rientra appieno nel novero delle forme già 
note (capeduncole con ansa a lira, brocchette, tazze biansate con 
bugne etc.); notevole è la presenza di ceramica di importazione e 
imitazione, medio e tardogeometrica, particolarmente le note coppe 
a chevrons e a losanghe campite a rete. Un quadro più completo e 
cronologicamente definito di questo scavo (diretto, come gli altri 
del Casertano, da G. Tocco) potrà aversi soltanto con il progredire 
del restauro. Topograficamente, la necropoli è interessante perché 
mostra la densità degli insediamenti nella fertile terra dell'agro 
campano, sin dalle prime fasi dell'età del ferro. 

Nel nord della Campania, Teano si va proponendo di anno in 
anno come un centro archeologico di primaria importanza. Tutti co
noscono gli estesi scavi di W. Johannowsky nel teatro e nel santua
rio in loc. Loreto. Lo scorso anno io stesso vi presentai i risultati 
della esplorazione di una importante necropoli in loc. Torricelle; 
quest'anno si tratta dello scavo in un santuario extraurbano, pur
troppo già devastato dai clandestini. Ci troviamo a circa tre km. 
dalla città in una zona pienamente campestre, forse lungo un'antica 
via che, seguendo la breve valle del fiume Savone, muoveva, toc
cando l'odierna Francolise, verso il litorale di Sinuessa. Il santuario 
(Fondo Ruozzo) è posto su una stretta collina tufacea, piatta alla 
sommità, prospiciente il fiume, e intagliata sull'opposto lato da un 
altro piccolo corso d'acqua. Per questo scavo abbiamo potuto avere 
la collaborazione di J e an Paul Morel. 

Il santuario, di cui si è scavata una piccola parte, ha certa
mente avuto varie fasi edilizie, di cui le più appariscenti sono due: 
la prima caratterizzata da muri in blocchi di tufo e da ampi tagli 
nella roccia, spianata a rampe, in cui numerosi incavi fanno pen
sare ad apprestamenti forse per ex voto. Questa fase potrebbe risa
lire al IV sec. a.C. È incerto se ad essa, o ad un momento anche più 
antico, possano appartenere un blocco, rinvenuto fuori posto, re
cante intagliata la sommità di una lesena liscia con capitello ionico 
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sormontato da una cornice a baccelli capovolti, nonché un ricchis
simo scarico di materiale votivo. Non è chiaro, anche per devasta
zioni operate dai clandestini, se tale materiale sia stato gettato 
come riempimento nei terrazzamenti del nuovo santuario, rico
struito in opera incerta poco prima del 100 a.C., ovvero se si tratti 
di scarichi precedenti che le murature più tarde hanno tagliato. In 
ogni caso, nella ricostruzione tardoellenistica il santuario si amplia 
e si organizza su almeno tre terrazze, con un sistema di accesso a 
rampe; anche se la articolazione complessiva ancora non è sufficien
temente leggibile, sono innegabili, sia per tecnica che per impianto, 
le assonanze con i coevi (e naturalmente ben più grandiosi) santuari 
laziali. L'opera incerta, che mostra delle curiose irregolarità nel la
voro, quasi che vi avessero lavorato équipes diverse, ha come termi
nus post quem la ceramica più tarda trovata nello scavo pertinente 
al santuario più antico; vi sono tra l'altro frammenti di ceramica 
campana A, che, a giudizio di J.P. Morel, consentono di scendere 
fino all'avanzato II sec. a.C. 

Il materiale ceramico, oltre a rari frammenti a figure rosse di 
fabbrica campana del IV sec. a.C., consiste per gran parte in vasi di 
forme aperte a vernice nera in cui predomina naturalmente la ma
nifattura di Teano con le caratteristiche coppette profonde con de
corazione impressa, abbastanza tipiche della fine del IV-inizi del III 
sec. a.C., associata con scarsi pezzi di altra produzione (Capua ecc.). 
Abbondantissima la ceramica grezza, con pochi tipi ripetitivi che 
fanno pensare ad una destinazione cultuale. Ma nel grandioso sca
rico la ceramica non è che una delle categorie di materiali; non 
mancano oggetti in metallo, gioielli e ornamenti personali anche 
d'oro, alcuni dei quali potevano ornare le statue votive, che ab
biamo trovato in gran numero: un orecchino d'oro, penso tarantino, 
fibule in argento, anelli con castone, parecchie pietre incise e so
prattutto una enorme massa di votivi fittili, tra cui statue femminili, 
che dovevano anche raggiungere dimensioni al vero, figure matriar
cali con bambini, statue e torsi di guerrieri armati, tanagrine ed 
eroti di tipo ellenistico, teste, anche parti anatomiche, ecc. Mate-
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riale dunque per buona parte inconsueto, sia per le iconografie che 
per lo stile; fortemente colpisce la compresenza (come in tutto 
l'agro falerno e campano, ma qui ancora più accentuata) di tipi de
cisamente ellenizzanti e tipi assolutamente locali. A giudicare dalla 
ceramica associata, siamo in un arco cronologico che dal tardo II 
sec. a.C. dovrebbe spingersi a ritroso fino al V sec. a.C., (o ancora 
prima?), anche se il grosso dello scarico si situa tra il IV e il III sec. 
a.C. A determinare meglio la cronologia contribuiranno anche le 
monete, che sono state rinvenute in gran numero, e naturalmente 
l'esame più puntuale dell'enorme quantità del materiale stesso. Per 
ora, non abbiamo nessuna idea sulla divinità alla quale il santuario 
era dedicato; figure matriarcali che apparirebbero legate ad una 
dea della fecondità si associano, come abbiamo visto, a guerrieri. 
Purtroppo mancano le iscrizioni; abbiamo rari esempi di lettere sin
gole inscritte sulla ceramica e qualche iniziale di nomi (in alfabeto 
latino: ed è un dato storicamente interessante) di dedicanti. Natu
ralmente confidiamo, per sciogliere l'enigma, sulle campagne fu
ture; ma, dato l'indubitabile carattere «indigeno» del culto, è da ri
tenere che il dio o la dea del santuario assommassero delle valenze 
peculiari, probabilmente non esattamente sovrapponibili a quelle 
della divinità greca con cui saranno state assimilate. 

Per concludere la breve rassegna vorrei soltanto accennare ad 
alcune altre località a mezzogiorno di Napoli. 

A Sorrento, nel punto più occidentale della via Tasso, là dove 
si incontra una di quelle profonde forre incavate nel tufo che carat
terizzano la costiera e qui, particolarmente, delimitano l'antica area 
urbana, sorge il moderno ospedale; l'edificio è preceduto, verso la 
strada, da una area libera con qualche modesta aiuola a verde e 
piazzole di parcheggio. Quest'area libera sta per essere sacrificata 
ad altre costruzioni, e vi sono stati praticati profondi scassi, che 
hanno distrutto le antiche murature incontrate, riconoscibili solo 
nei tagli delle trincee. Particolarmente evidente è un grandioso mu
raglione di terrazza (tav. LVII,l), in opera reticolata, da cui si stacca 
un muro perpendicolare con f!lnzione, penso, di contrafforte, ugual-
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mente in reticolato. Il muro deve essere datato in età augustea, 
come tanta parte del ruderi ancora emergenti nell'ambito della 
città. Questo muro di terrazzamento ha in parte obliterato, in parte 
inglobato, qualcosa di più antico, che oggi appare soltanto come 
una chiazza grigia nel taglio del cavo moderno; il grigio bluastro è 
il tipico colore del tufo cinerino di Sorrento, e non avrei dubbi trat
tarsi del residuo di un muro a blocchi, probabilmente pertinente 
alle fortificazioni greche di Surrentum. Del resto qualche elemento 
era stato visto qui anche dal Mingazzini ed anche se il lacerto su
perstite del muro greco, data l'attuale situazione dei luoghi, sarà 
comunque limitato ad un tratto brevissimo, tuttavia è questo un 
dato nuovo e interessante per la delimitazione topografica dell'area 
dell'antica città. 

Alla radice della penisola sorrentina si incontra la prima delle 
tre città vesuviane, Stabia. È particolarmente doloroso sottolineare 
le difficoltà che incontra la tutela di una zona che per la sua non 
dico importanza, ma eccezionalità e anzi unicità, dovrebbe quasi 
naturalmente imporsi al rispetto di tutti e in primo luogo delle am
ministrazioni locali che hanno il privilegio di averla entro i propri 
confini. Al contrario, il territorio di Stabia, ancora pochi anni fa re
cuperabile all'indagine archeologica, è minacciato e già in parte 
guastato da una sfrenata operazione di edilizia abusiva, che non 
senza giovarsi di lassismi e connivenze in loco, totalmente esautora 
i vincoli che pur esistono. La situazione è gravissima; l'essersi 
persa, quando ancora era facile, l'occasione, se non dello scavo 
completo, almeno della acquisizione totale di un sito che da due se
coli e più fa parte integrante della coscienza storica europea, è 
qualcosa che mi colpisce profondamente, anche perché dimostra, in 
modo drammatico, l'impotenza delle pubbliche autorità (beninteso 
non parlo soltanto delle Soprintendenze) a prevenire e reprimere gli 
abusi. Non posso tacere, tuttavia, l'impegno, che se non è sempre 
coronato da pieno successo costituisce in ogni caso una salvaguarda 
da danni maggiori, profuso nella tutela di Stabia dalla giovane 
ispettrice Paola Miniero, sulla base del piano di vincoli ed espropri 
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coraggiosamente portato avanti in passato da L. D'Amore e che, se 
a tempo debito sostenuto con maggior energia, avrebbe evitato 
danni dei nostri tempi. 

Infine, presento alcune not1zte archeologiche da N o la. 
Già l'anno scorso vi ho mostrato alcune tombe del V sec. a.C. e 

nella stessa zona (propr. Petillo, costruttore Duraccio), proseguendo 
la campagna di sondaggi naturalmente preliminare alla sua edifica
zione, abbiamo rinvenuto anche un corredo non pregevolissimo, ma 
significativo, con materiale attico a figure nere del tardo VI sec. 
a.C.: un'anfora con Amazzonomachia di Ercole (tav. LVIII,l), una 
lekythos con corteo dionisiaco e una kylix con Sileno e all'esterno 
scene dionisiache. 

Questo piccolo gruppo di tombe è interessante non tanto per 
sé, ma perché grazie ad una più accurata vigilanza, da qualche 
anno Nola, dopo un silenzio abbastanza lungo, comincia a riappa
rire nelle cronache dell'archeologia campana. 

Riemergono anche le tracce della sistemazione della città in 
età romana, di cui a Via Feudo sta venendo in luce il decumano 
maggiore (esattamente sotto il tracciato della via moderna) con 
resti della porta urbica, il quale, al di là di essa, ha ai lati una serie 
di tombe del 1-11 sec. d.C. L'interessante stratigrafia denota varie 
fasi di riedificazione della città, che è stata certamente non di
strutta, ma duramente provata dalle eruzioni vesuviane dal 79 
d.C. in poi. 

Le località che abbiamo sinora menzionato, dall'area flegrea a 
Teano, Capua, Nola, costituiscono altrettanti centri o comprensori 
la cui importanza per gli studi archeologici non ha bisogno di es
sere sottolineata. Ma - e accenno solo un momento a problemi di 
struttura e di organizzazione che, per vero, avevo promesso que
st' anno di risparmiarvi - l'eccezionale ricchezza del territorio 
non trova alcuna corrispondenza in un adeguato sistema museale 
articolato secondo poli di riferimento culturale atti a una adeguata 
fruizione e presentazione al pubblico. Certo, lo schiacciante peso 
del glorioso Museo napoletano (e in genere di Napoli sul proprio 
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circondario) ha sempre determinato una politica centripeta, cm e 
stata scarsamente presente la valorizzazione del territorio; perfino 
luoghi consacrati dalla storia e dalla tradizione, come Cuma, non 
posseggono neppure un modesto antiquarium. Soprattutto negli 
anni '70, anzi, la consistenza museale della regione è andata dra
sticamente riducendosi: l'antiquarium puteolano è stato demolito 
dopo il bradisismo e non più rifatto; quello di Piedimonte d'Alife 
svuotato dai materiali e chiuso dopo una serie di furti: l' antiqua
rium di S. Maria C.V. (in tutto un paio di esigue stanzette) funge 
ormai per intero da deposito di materiali; perfino l'antiquarium di 
Pompei è stato chiuso dopo i furti del 1975-76. Se si eccettua Ca
stellammare, il cui antiquarium è indecorosamente allogato in una 
specie di semiscantinato delle locali scuole superiori, e i musei non 
statali di Capua e di Sorrento, le province di Napoli e Caserta 
sono in pratica prive di musei di antichità. A questo problema 
(come al problema conseguente dei rapporti tra gli istituendi orga
nismi e il Museo Nazionale di Napoli) stiamo dedicando partico
lare attenzione, per individuare quelle località che, per importanza 
archeologica, ma anche per tradizione culturale e reali possibilità, 
siano proponibili come sede di musei specialistici o comprensoriali. 
Credo di avervi già parlato, anni addietro, della occasione davvero 
insperata che ha consentito, stavolta con l'appoggio delle autorità 
locali, di individuare nella prestigiosa Villa Arbusto a Lacco 
Ameno (tav. L VII,2) il futuro museo di Pithecusa e della prima 
colonizzazione greca; spero poter tornare non fra molto sull'argo
mento, per darvi notizia non di sogni e utopie, ma dell'arrivo di 
altre realizzazioni concrete. Ma, con Castellammare e Nola, siamo 
ormai tornati ai piedi del Vesuvio; e, dopo avervi tanto a lungo in
trattenuti, è verament~ tempo di cedere la parola al dott. De Caro 
per la relazione su Pompei e il suo circondario. 

FAUSTO ZEVI 



L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA A POMPEI 

L'attività degli Scavi di Pompei si è anche in questi mes~, 
come ormai da alcuni anni nei quali si è operato con i fondi della 
Legge Speciale per Pompei, orientata su due direttrici fondamen
tali: la conservazione e il restauro dell'area monumentale, minac
ciata da un gravissimo processo di deterioramento, e la tutela del 
territorio di Pompei, inteso questo nella sua accezione antica della 
fascia vesuviana lungo le pendici orientali del vulcano fino al terri
torio nolano. Un programma che volutamente non ha previsto scavi 
programmatici, se non quelli resi necessari dagli interventi di tutela 
nel territorio o quelli funzionali al restauro all'interno della città. 
Non era certamente negli intenti dei proponenti la Legge Speciale, 
ormai in via di esaurimento, né dei firmatari della nuova proposta 
di Legge Speciale per Pompei attualmente al Parlamento, la pre
sunzione di poter risolvere con una pura erogazione di finanzia
menti la difficile situazione della città antica, uno scavo che, ricor
diamolo, ha ormai più di duecento anni di vita, circa 50 ettari di 
strutture archeologiche alla luce e circa l milione e mezzo di visita
tori per anno. Tuttavia, di fronte alle dimensioni del problema, ag
gravatosi strutturalmente in quest'ultimo secolo per l'estendersi del
l'area di scavo senza proporzionate opere e strutture di conserva
zione, oggi, pur apprezzando le preoccupazioni da qualche parte 
avanzate sull'opportunità di provvedimenti speciali nel settore dei 
Beni Culturali, non si può negare l'esigenza assoluta di un nuovo e 
tempestivo intervento commisurato alle dimensioni dei problemi di 
Pompei, pena la vanificazione di quanto si è realizzato in questi ul
timi anni e che rappresenta un concreto inizio di inversione di ten
denza che sarebbe colpevole arrestare. 

Non starò a ricordare in questa sede i tanti interventi di re
stauro, per la maggior parte veri salvataggi in extremis che si sono 
compiuti: molti ricorderanno le relazioni della Soprintendenza degli 
ultimi anni in questa sede, il che mi esime da una troppo lunga e 
forse noiosa elencazione; senza perciò tentare di compiere un bilan-



cio ed esprimere valutazioni che altri, meno parte in causa di me, sono 
invitati ad esprimere, passo ora ad illustrare i più importanti risultati 
dell'attività di quest'anno. 

Anzitutto ci si è posto il problema delle Terme Suburbane fuori 
Porta Marina, un complesso di grande interesse monumentale co
struito a terrazze sul lato nord della via Marina, di fronte alla cosid
detta Villa Imperiale. L'area fu esplorata negli anni '50 nell'a.mbito 
del vasto programma di sterro dei cumuli borbonici che si veniva 
allora attuando, ma lo scavo non andò al di là della semplice rimozione 
del grosso del materiale d'interro nelle aree inedificate, sì da lasciare 
inesplorati i veri e propri locali termali. lnterrottisi i lavori nel 1955, il 
complesso fu abbandonato a sé stesso sì da venir letteralmente som
merso dalla vegetazione sotto la quale in questi decenni sono scom
parsi, senza alcuna documentazione,- l'edificio è infatti totalmente 
inedito - larghi tratti della decorazione pittorica, dei pavimenti, delle 
stesse strutture. D'altra parte un importante elemento di ostacolo a 
interventi di restauro era costituito da un pesante diaframma di terra 
che, non rimosso, sbarrava la via Marina precludendo l'accesso al 
complesso termale. La prima operazione da compiere nel programma 
di recupero del monumento era dunque l'eliminazione di tale dia
framma: il risultato, anche sul piano urbanistico della piena perce
zione della situazione orografica della città con la cinta muraria e la 
porta arroccate sull'altura, ha superato ogni attesa. È ritornata alla 
luce per tutta la sua ampiezza la ripida strada basolata che in forte 
pendio guadagna rapidamente il fondovalle; sul suo lato meridionale è 
un basso muretto di recinzione, su quello settentrionale un porticato a 
pilastri decorato con pitture di quarto stile, su cui un frequentatore 
dei bagni in vena di scherzi graffi una rapida caricatura. 

Crollato al suolo dal piano superiore retrostante, un largo fram
mento di intonaco dipinto raffigura una scena di vita di strada, simile 
ad altre pitture popolaresche di Pompei: a sinistra quattro operai 
portano a spalla, sospesa a lunghe pertiche, una gabbia in cui è 
rinchiusa una belva per la caccia nell'Anfiteatro; a destra un banco di 
vendita affollato di avventori. 
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Intanto, all'interno del complesso termale si sono Imz1ate le 
prime operazioni di sgombero dei detriti, di pulizia dalle erbe, pre
liminari all'intervento vero e proprio di restauro: un'interessante 
sorpresa è stata la scoperta, o meglio, la riscoperta di tre cippi con 
l'iscrizione L.P.P. da intendersi come Locus Publicus Pompeiana
rum o qualcosa di simile. Si tratta cioè molto probabilmente dei 
cippi di ridelimitazione dell' ager publicus della fascia pomeriale, 
posti dal tribuno pretorio Suedio Clemente nella sua missione di re
stituzione alla res publica Pompeianorum dei terreni pubblici usùr
pati dai privati: evidentemente la collocazione nelle terme dei cippi 
di confine nel mezzo del cortile significa l'esproprio ed il recupero 
alla colonia delle sue pertinenze. È chiaramente ancora prematuro 
ogni tentativo di discorso analitico sull'architettura del complesso e 
sulle implicazioni topografiche che certo, all'incrocio di due strade, 
sono rilevanti nella zona e che dovranno essere affrontate insieme 
ai problemi posti dalla cosiddetta Villa Imperiale, del pari inedita. 
Se si pensa d'altra parte che dai locali termali provengono fram
menti di decorazione di volta in pasta vitrea, di stucchi e che a que
sto complesso appartiene un bel ninfeo, già noto agli specialisti 
(tav. LIX) con mosaico in pasta vitrea, si avrà una chiara idea 
anche della ricchezza e dell'interesse storico-artistico del complesso. 

Ancora nel settore ovest della città, nell' Insula Occidentalis si è 
continuata l'opera di ricomposizione degli intonaci dipinti raccolti 
lo scorso anno nell'esplorazione di un ninfe o posto nella terrazza 
inferiore. Presentiamo qui alcune pareti parzialmente ricomposte e 
alcuni dettagli: si tratta di pitture di giardino di III stile di qualità 
molto alta; si noti con quanto garbato realismo e con quale sapiente 
policromia sono resi gli elementi vegetali, gli uccelli e gli elementi 
ornamentali del giardino (tav. LX,l). 

Nelle zone della città di più antica esplorazione il problema 
principale resta, naturalmente, quello della esposizione delle strut
ture agli agenti atmosferici, principalmente il sole e la pioggia: gli 
altri meccanismi di deterioramento sono, per la maggior parte, in
nescati da questo. Pertanto si è proseguito nella banale, se si vuole, 
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ma imprescindibile operazione, che qualche collega chiama scherzo
samente «operazione ombrello»: anche quest'anno si sono dunque 
coperti con tettoie vari edifici il cui arredo pittorico e pavimentale 
mostrava chiari segni di imminente distruzione. Così la Palestra 
detta dei Gladiatori nella Regio VIII, insula II, in realtà un ginna
sio realizzato in funzione delle sottostanti Terme del Sarno, scavata 
agli inizi di questo secolo, minacciava di perdere, come già gran 
parte dei suoi intonaci, anche la vasta distesa di mosaici pavimen
tali esposti all'azione della pioggia e delle erbe, nonché la bella pit
tura scenografica di IV stile, malamente protetta a suo tempo da 
una vetrata, che, se fermava la pioggia, nulla poteva contro l'effetto 
decolorante dei raggi solari. La struttura di copertura ora realizzata 
non ha certo alcun particolare pregio estetico o architettonico; tut
tavia ci è sembrata rispondere soddisfacentemente oltre che all'esi
genza della funzionalità anche a quella di una totale indipendenza, 
formale e struttiva, dal monumento antico. 

Analogamente si è intervenuti nella casa detta di Epidio Sa
bino o dei Diadumeni, così chiamata da un'iscrizione dedicatoria 
tuttora in situ. La casa, uno dei non molti esempi di domus con 
atrio corinzio, presentava infatti gravi problemi di conservazione, 
sia nelle strutture architettoniche, con molti elementi del colonnato 
dell'atrio letteralmente scoppiati per l'uso, compiùto nel vecchio re
stauro, di perni di ferro, sia nelle decorazioni pittoriche e musive. 
Anche in questo caso, parallelamente agli interventi sulle strutture, 
la realizzazione di una copertura con elementi moderni è apparsa il 
primo provvedimento da adottare per eliminare la causa prima del 
degrado. 

Della stessa natura erano i problemi posti da alcune pitture di 
giardino che erano già state protette in passato dalla pioggia a 
mezzo di tettoie di vetro come nella Palestra dei Gladiatori: anche 
in questo caso la copertura con lastre di cemento-amianto è parsa la 
soluzione più affidabile. Si sono così protette la scena di caccia del 
giardino della Casa dei Ceii, la Venere in conchiglia della omonima 
casa, le pitture del giardino della casa detta di Loreio Tiburtino. 
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Tralasciando di parlare in questa sede del grosso impegno che 
pure si è affrontato nel settore della realizzazione delle infrastrut
ture, indispensabili ad un monumento delle dimensioni di Pompei 
- si sono realizzati così quest'anno alcuni corpi di guardia nel 
quadro di un generale riassetto dei servizi di sicurezza -, accen
niamo infine ad uno scavo resosi necessario per la costruzione di 
una cabina elettrica presso gli uffici. L'esplorazione archeologica, 
preliminare a tale intervento, ha interessato l'atrio della casa detta 
delle Forme di creta, posta sulla via della Fortuna, di fronte alla 
casa del Fauno, un sito di particolare interesse per la sua posizione 
di confine tra la città arcaica e la Regio VI che dovrebbe costituire, 
secondo tutte le ipotesi sullo sviluppo urbanistico di Pompei, la 
zona di più antica urbanizzazione. 

I risultati dei saggi sono stati, per quanto se ne possa giudicare 
in questo studio da un primo esame dei dati; di notevole interesse: 
si è potuto stabilire la sequenza delle fasi di sviluppo della casa, co
struita tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. con uno svi
luppo planimetrico piuttosto limitato; verso la fine del II secolo, nel 
momento di massima fioritura della città sannitica, la domus acqui
stò caratteri di lusso con la costruzione del tablino, decorato in I 
stile e ornato da un bel pavimento in signino; in età augustea la 
casa fu dotata di acqua corrente e si rialzarono tutti i pavimenti a 
nuova quota. Nella fase anteriore alla costruzione della casa il sito 
era occupato da un impianto di carattere idraulico munito di va
sche pavimentate di signino decorato a tessere; esso è datato dalla 
ceramica sottostante alla prima metà del III secolo. Alcune fosse di 
scarico con materiali databili tra la fine del IV e gli inizi del III se
colo costituiscono le più antiche tracce d'uso della zona. 

Questo dato, che sembra concordare con quanto risulta dai 
saggi dell'Università di Milano nella casa della Colonna etrusca e 
dai saggi dell'Istituto Archeologico Germanico nella Casa del 
Fauno, pare indicare che l'urbanizzazione della Regio VI, della 
quale la domus e le strutture preesistenti riprendono l'allineamento, 
non sia anteriore al IV secolo; da ciò scaturirebbe una precisa indi-
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cazione anche sulla cronologia della cinta muraria sanmhca che 
verrebbe alquanto abbassata, di circa un secolo, rispetto alla crono
logia tradizionale; il che fornirebbe, a sua volta, una indicazione 
plausibile sull'assenza di tombe anteriori alla seconda metà del IV 
secolo nella necropoli sannitica fuori Porta Ercolano. 

Spostando ora l'attenzione sul territorio circostante la città, vo
gliamo qui ricordare due recenti rinvenimenti di natura e di epoca 
notevolmente diversi, com'è naturale per ritrovamenti frutto della 
sorveglianza ai lavori edili. Il primo, avvenuto durante sondaggi 
preliminari, ora obbligatori in tutto il territorio del Comune di 
Pompei, per la costruzione di un edificio in località Murecine, a 
circa l Km a sud-est della città ha portato al recupero, nella carota 
della sonda, di un largo frammento di vaso dell'Età del Bronzo. 
Purtroppo lo spessore dell'interro, circa 12 metri, e la presenza di 
una falda d'acqua al di sopra dello strato di ghiaino che conteneva 
il vaso, hanno reso impossibile l'apertura di uno scavo a cielo 
aperto. Resta ad ogni modo il dato documentario, tanto più interes
sante in quanto pressoché unico per questa età nella bassa valle del 
Sarno. 

Il secondo rinvenimento riguarda invece una nuova villa ru
stica in località Civita Giuliana (proprietà Manzi-Gallo) a nord-est 
degli scavi: l'edificio, di modesta estensione, è stato individuato sor
vegliando i lavori di una cava di pomice; alcuni frammenti di dolii 
sembrano indicare con buona verosimiglianza un impianto desti
nato alla viticoltura, come altri analoghi complessi esplorati nella 
zona e purtroppo riseppelliti, agli inizi di questo secolo come tutte 
le altre ville dell'agro pompeiana. 

Anche per questa ragione, oltre che per evitarne la distruzione 
da parte di un edificio moderno, la Soprintendenza decise a suo 
tempo, nonostante varie difficoltà, di condurre a termine l'esplora
zione della villa rinvenuta in località Sciusciello-Regina (Comune di 
Boscoreale) circa due anni fa. 

Essendo ormai lo scavo del monumento sostanzialmente ulti
mato - resta solo da completare l'esplorazione dell'area esterna 

278 



del vigneto - possiamo già darne in questa sede una prima descri
zione, dopo le prime notizie a suo tempo date in questa stessa sede. 

La villa risale, a giudicare dalle più antiche decorazioni parie
tali conservateci in III stile a candelabri, all'età augustea: è peraltro 
possibile che alcune strutture siano più antiche, ma solo uno studio 
esauriente delle tecniche edilizie e qualche saggio stratigrafico 
potrà chiarire il problema delle fasi più antiche. L'edificio, il più 
piccolo nel suo genere di quanti sono stati f~no ad oggi esplorati 
nell'agro pompeiano, presenta uno schema molto semplice (tav. 
LX,2), con una corte porticata centrale intorno alla quale sono di
stribuiti gli ambienti essenziali per l'attività agricola, l'abitazione e 
un minimo di funzione di rappresentanza. Si accede all'interno per 
l'ingresso XIV, carraio, munito di una robusta porta bivalve lignea 
della quale si è ricavato un parziale calco con il metodo del Fiorelli. 
Ai lati del vestibolo di ingresso sono due locali, il XII, un deposito 
attrezzato con mensole lignee alle pareti nel quale s'è rinvenuta 
conservata la suppellettile della villa, e il X, una cella d'abitazione 
in parte precedentemente esplorata. Segue, sul lato nord-ovest, il 
torchio (IX e IX bis), del tipo descritto da Catone e comune a Pom
pei (ad es. nella Villa dei Misteri); un elemento notevole è in questo 
di Boscoreale l'altarino e la pittura religiosa (edicola con Bacco) 
collocati accanto al dolio di raccolta del mosto. Accanto al torchio è 
una cucina (Il), aggiunta tarda, munita di un focolare e di un forno 
per pane; essa era in rovina all'atto dell'eruzione, come ha mostrato 
la rovina del comignolo, rinvenuto nel locale X, e lo spesso strato di 
cenere che ingombrava il pavimento; un luogo di cottura tempora
neo era stato installato in un angolo del deposito XII. Sulla parete 
esterna della cucina, sotto il portico, è un larario a nicchietta nel 
quale s'è rinvenuto, in posto, una testina marmorea di satiro. 

Sul lato nord-est sono due stanze. La stanza IV, decorata da 
pitture di IV stile in parte rovinate da precedenti esplorazioni ac
corse tra III e IV secolo d.C., aveva funzione di triclinio o comun
que di sala di rappresentanza, l'unica della villa. Era anch'essa tut
tavia fuori uso nel 79 d.C., adibita a deposito di tegole per lavori di 
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restauro evidentemente in corso. La stanza contigua, VIII, era adibita 
a deposito di vegetali, rinvenuti in tracce; al piano superiore vi era 
stata installata una camera d'abitazione, decorata in IV stile, accessi
bile per una scala lignea all'estremità del portico (area VII). 

All'esterno del locale VIII è un'area scoperta, pavimentata in 
cocciopesto e protetta da bassi muretti (XVII) adibita all'esseccazione 
di vegetali. 

Sul lato sud-ovest dell'edificio i locali X, XVI, V bis formano il 
quartiere d'abitazione su due piani, molto sobrio, senza decorazioni 
pittoriche, eccetto che nella stanza V bis, ove restano avanzi della 
decorazione di III stile. Anche qui erano in corso dei lavori come 
mostra un puntello ligneo sotto un architrave ricavato in calco. Nella 
stanza V era collocata la bocca della cisterna, un puteal di terracotta 
decorato a triglifi ancora di età repubblicana. 

Oltre che nel torchio, le attività agricole si svolgevano nella corte 
(l), circondata da un portico di tozze colonne in laterizio rivestito di 
intonaco rosso e bianco, nella cella vinaria. Questa era un'area come di 
consueto scoperta, solo temporaneamente potevano essere stesi dei teli 
di copertura fissati a pali. Vi erano collocati, sepolti fino al collo nel 
suolo, 18 dolii, capaci complessivamente di ca. 10.000 litri (tav. LXI,1). 

Un ampliamento della cella vinaria, da poco intervenuto con la 
costruzione di un muro a pinnacoli sul lato sud-est, aveva reso disponi
bile spazio per altri sei dolii, ancora tuttavia non collocati. 

Si tratta, come si evince dalla pur rapida descrizione, di un 
edificio molto semplice, senza alcuna pretesa di lusso, nel quale la 
parte maggiore dello spazio è occupata dalle strutture produttive a 
servizio del fondo. Questo, esplorato in parte, con la consueta collabo
razione della prof. W. Jashemski dell'Università del Maryland, ha già 
rivelato la sua razionale organizzazione con l'impianto di un vigneto 
ad arbusti poggiati a pali disposti per file parallele. L'attraversano un 
sentiero ed un viottolo carraio (tav. LXI,2) per il passaggio di un 
plaustrum, le cui ferramenta si sono rinvenute nel portico della villa. 
Non si sono invece rinvenuti attrezzi agricoli né stalle, evidentemente 
collocati in altri edifici o in capanni nel fondo. 
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Molto scarsa è la documentazione epigrafica: i bolli doliari e 
laterizi, questi per lo più della figlina pompeiana degli Eumachii, 
serie numeriche a carboncino o graffite, un conto di lavorazione di 
vina odorata, un graffito con un nome tipicamente servile, Mascu
lus. Non abbiamo dunque evidenza sufficiente per attribuire la villa 
ad un proprietario; e con questo resta anche aperto il problema 
delle caratteristiche della proprietà. Una villa specializzata molto 
piccola per un fondo certamente piccolo è un esempio di piccola 
proprietà libera o è una particella di una proprietà più estesa e arti
colata in unità a conduzione servile, o per locazione? È chiaro che 
il problema non potrà essere risolto sulla base della sola evidenza di 
questo edificio; molto si è perduto, di documentazioni e di monu
menti, con gli scavi privati della fine '800-inizio '900; speriamo che 
il riesame dei vecchi scavi e qualche nuova scoperta possano fornire 
gli elementi sufficienti a delineare il quadro di quest'aspetto fonda
mentale della storia di Pompei e dell'agro vesuviano. 

STEFANO DE CARO 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
NELLE PROVINCE DI AVELLINO, BENEVENTO E SALERNO 

Quest'anno si sono fatti soprattutto lavori che la situazione di 
emergenza ha reso necessari, ma è continuata anche l'esplorazione 
del territorio al fine di delimitare le aree di maggiore interesse ar
cheologico, come, ad esempio, a Pontecagnano, dove, con fondi 
della regione Campania, si sono compiute le prospezioni che hanno 
permesso di individuare meglio l'area della città antica. 

A Paestum un intervento nella necropoli N., sotto la direzione 
della dr.ssa Antonella Fiammenghi, in localltà Spina Gaudo, ha por
tato tra l'altro al rinvenimento di una tomba a camera con vestibolo, 
del tardo IV secolo a.C. Si tratta di un tipo finora non conosciuto 
nelle necropoli poseidoniati, evidentemente influenzato da uno 
schema frequente in Macedonia, che ha trovato imitazioni più dirette 
a Neapolis dagli ultimi decenni del IV secolo in poi. Le pitture figu
rate, che devono essere ancora ripulite, sono limitate al vestibolo. 

Ad Albanella è stata condotta, sotto la direzione del dr. Angelo 
Ardovino, una campagna di scavo in un santuario in località S. Ni
cola, in rapporto con una copiosa sorgente. Tra le statuette, databili 
tra la prima metà del V e gli inizi del IV secolo a.C., sono frequenti 
più che altro tipi femminili e vari elementi fanno supporre che il 
complesso fosse dedicato a Demeter e Kore .. 

Ad Atena Lucana è stato individuato in seguito a lavori di fore
stazione un insediamento della media età del bronzo in località Ser
ramezzana, su un cocuzzolo a circa 600 m. di quota presso il val
lone che divide il territorio di tale comune da quello di Sala Consi
lina. I lavori, diretti dalla dr.ssa Di Santo, hanno portato all'indivi
duazione di vari fondi di capanna sulle pendici S. ed E. 



A Nocera superiore è stato quasi completato lo scavo dello 
scaenae frons del teatro ed è stato anche messo in luce l'accesso O 
della media cavea. L'edificio scenico era a tre grandi esedre, di cui 
quella centrale curva ed abbastanza profonda, con gradini che pre
cedevano la porta regia. Dinanzi alle porte erano dei protiri, di cui 
quelli delle valvae hospitales avevano i plinti in laterizio rivestiti di 
marmo. Il pulpitum aveva pure nicchie curve e rettangolari alter
nate e due scale d'accesso, e conserva resti del rivestimento marmo
reo. Il lato posteriore dell'edificio scenico, prospiciente sulla porti
cus post scaenam, aveva nicchie rettangolari in corrispondenza 
delle porte e due nicchie curve intermedie, come a Fiesole e nella 
fase augustea del teatro di Corinto. Della decorazione architettonica 
si sono trovati frammenti, che autorizzano una datazione alla tarda 
età augustea. Dinanzi al pulpitum, nell'orchestra, era un canale ed 
in origine anche delle vasche, e vari elementi fanno supporre che in 
età augustea ci fossero delle fontane nelle nicchie curve. Come a 
Pompei, tale sistemazione fu successivamente abolita. Nel setto're 
Ovest della cavea un corridoio a volta attraversava il terrapieno di 
età sannitica per poi sboccare con due vomitori su una praecinctio, 
di cui abbiamo solo pochi indizi. Così come nelle strutture di conte
nimento ellenistiche, nei muri laterali le spinte erano attenuate da 
nicchie contrafforte. Sul lato O si è potuto anche chiarire l'innesto 
al teatro delle mura, che qui avevano una contrascarpa come le 
mura del IV secolo di Pompei, la quale era invece assente sul lato 
E. Le strutture originarie della fase del tardo IV secolo sono in as
sise regolari di grandi blocchi di tufo dell'altezza di m. 0,45. I la
vori sono stati seguiti dal dr. Lorenzo Fergola e dalla dr.ssa Tom
masina Budetta. 

A Benevento, si è dovuti intervenire a seguito di uno sbanca
mento che aveva portato alla luce a Via Val Fortore, che coincide 
con la strada antica in direzione di Saepinum, strutture pertinenti a 
camere sepolcrali. In una di queste si conservavano resti di pitture 
decorative del III secolo a. C. e tutto il complesso era stato incorpo
rato nella cripta della chiesa alto-medioevale di S. Pietro per la cui 
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abside erano stati riutilizzati in fondazione elementi architettonici 
di un grande monumento. I lavori sono stati seguiti dal dr. 
Lorenzo Fergola, e dalle d.sse Elena Laforgia e Daniela Giam
paola. 

Successivamente, in un altro intervento diretto dalla dr.ssa 
Giampaola nella stessa area ed in una attigua a S sono venute 
alla luce sepolture di età romana ed alto-medioevale. In una di 
queste, databile al II secolo d.C. e ad incinerazione sono stati 
trovati oggetti pertinenti all'instrumentum scriptorium, un tempe
rino con manico di osso a protome di caprone ed una grande 
lucerna. Negli strati alluvionali in cui erano inserite le tombe 
frammenti di ceramica a vernice nera e di bucchero attestano 
una frequentazione della zona già in età preromana. 

Sempre a Benevento, nell'area a N. della porticus post scae
nam del teatro, è stato iniziato sotto la direzione delle dr.sse 
Giampaola e Prisco uno scavo in cui, sotto le strutture di edifici 
distrutti dalla guerra, sono venuti alla luce resti di abitazioni 
abbandonate evidentemente dopo le devastazioni del terremoto 
del 1456 e numerosi frammenti di ceramica, in parte decorata, 
del periodo tra il XIII e XV secolo. 

A S. Giorgio la Molara è stato recuperato in località Starza 
materiale pertinente ad un deposito votivo che va dal periodo 
tardo-repubblicano al I secolo d.C. inoltrato, con numerose lu
cerne, ma anche con vasi specificamente votivi. 

A Morcone sono stati eseguiti lavori di consolidamento di 
resti imponenti di una cinta in opera poligonale incorporati nel 
castello medioevale. Malgrado tale rioccupazione sono stati tro
vati elementi datanti, ceramica a vernice nera ed una moneta 
romano-campana d'argento con testa equina, che presuppongono 
almeno una frequentazione tra la fine del IV e gli inizi del III 
sec. a.C. 

VVERNER JoHANNOWSKY 



RICERCHE ARCHEOLOGICHE NEL BENEVENTANO 

Il professor J ohannowsky mi ha pregato di integrare la sua rela
zione con alcune notizie, relative soprattutto al Beneventano. 

Nel Beneventano la Soprintendenza ha lavorato in tutta una 
serie di località; il prof. Johannowsky stesso ha scavato un mausoleo 
funerario, estremamente importante, con resti di decorazione dipinta 
di III d.C., distrutto quasi completamente a Benevento pochi mesi or 
sono. È la prima volta, tra l'altro, che a Benevento si trovano delle 
pitture. Nelle immediate vicinanze, a via Val Fortore, si è scavato un 
gruppo di tombe altomedievali con corredi piuttosto scarsi. L' ele
mento più interessante è che sono state tagliate delle stratificazioni 
con materiale, che va dall'impasto della fossakultur dal bucchero pe
sante fino a materiale ellenistico a vernice nera. È estremamente im
portante, perché di Benevento prima della colonia latina ed anche 
prima che questa si insediasse si sapeva molto poco. Questa via V al 
Fortore è l'unico punto da cui si possedeva sia pure un unico vaso, 
una kotyle in Fossakultur (al Museo di Benevento), e quindi si comin
cia a vedere qualche cosa di questo che doveva essere un grosso cen
tro italico prima della fondazione della colonia latina. 

Altri lavori della Soprintendenza sono stati eseguiti in varie 
zone: dal consolidamento di un grosso muro di recinzione pre-ro
mano a Morcone a ricognizione in località Francavilla, a pochi km. a 
nord di Benevento, dove è stato identificato un grosso villaggio con 
materiale, che va dalla fossakultur alla ceramica sub-geometrica fino 
a ceramica a vernice nera degli inizi del III sec. a.C. 

Va ricordata una fornace sannitica di Torre Cuso, ma forse è 
superfluo fare un elenco e vale la pena, invece, di fermarsi molto 
rapidamente su alcuni problemi di fondo. 

La situazione attuale di queste zone interne come il Beneven
tano è a tutti nota: si è riusciti a sanare qualche situazione, avvalen
dosi dell'aiuto di qualche comune. Ad esempio il comune di Telese 
ha messo a disposizione una serie di locali, nei quali tra pochi mesi si 
potrà aprire il Museo per l'insediamento medioevale di Telese. 



Un altro caso di collaborazione è quello di S. Martino, dove è 
stato possibile recuperare il riempimento di un pozzo di età ro
mana, in una zona attigua ad una fornace, pozzo abbandonato e 
riempito probabilmente nel corso del VII sec. con una serie di 
molte decine di brocche a bande larghe e, quello che è più interes
sante, con resti di suppellettile lignea. 

Purtroppo, però, se si è riusciti, da una parte, ad intervenire in 
queste zone, dall'altra non si è riusciti a risolvere quelli che sono i 
problemi grossi dell'archeologia nel Beneventano, fra i quali quello 
più grande è in questo momento quello del Museo di Montesarchio. 
La Soprintendenza non è ancora in grado di presentare in maniera 
stabile al pubblico nemmeno una piccola serie di materiali, con le 
conseguenze scientifiche che ognuno potrà immaginare. 

Potrei fare l'elenco dei materiali rinvenuti con interventi di 
emergenza, ma mi pare superfluo, perché il quadro viene arricchito, 
ma non modificato. 

Vorrei ricordare soltanto, sempre a Telese, che è stato possibile 
scavare i resti di una capanna, distrutta da un'incursione saracena 
intorno alla metà del IX sec., capanna in legno e fango, che ha dato 
una quantità di alcune decine di migliaia di semi carbonizzati, ora 
in corso di studio da parte del dott. Costantini. I primi risultati par
lano di presenza di grano, orzo e legumi. 

Ora, per un periodo in cui le fonti scritte sono particolarmente 
inesistenti, vi renderete conto dell'estrema importanza di siffatti ri
trovamenti. 

La Soprintendenza ha inoltre svolto la sua attività, anche que
st' anno, in numerose località della Valle del Calore, nel tratto ad 
occidente della città di Benevento, e della Valle Caudina, avvalen
dosi della collaborazione degli studiosi aderenti al Gruppo di lavoro 
sugli insediamenti antichi nelle Valli Caudina e Telesina (Raffaella 
e Marina Pierobon, Carlo G. Franciosi ed Alfredo Balasco). 

A nord/nord-ovest di Benevento, in località Francavilla, presso 
la superstrada per Campobasso, ricognizioni di superficie hanno 
portato all'individuazione, quasi sulla cima d'una collina, d'un im-
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portante insediamento il quale è documentato, in età preromana, da 
materiale che si articola dal VII secolo a.C. fino al passaggio fra il 
IV ed il III secolo a.C. o agli inizi di quest'ultimo, cioè da ceramica 
d'impasto, della cultura della Tomba a Fossa della Campania set
tentrionale, con presenza anche di ceramica di tipo subgeometrico, 
in argilla figulina, fino a materiale a vernice nera quale alcuni sky
phoi databili appunto, al massimo, agli inizi del III secolo; da ricor
dare la presenza di ceramica capuana, a decorazione geometrica o 
fitomorfa a figure nere (del tipo ben studiato da Franca Badoni), 
della prima metà del V sec. a.C., e di un frammento d'una piccola 
forma chiusa a figure rosse, con figura femminile seduta sotto forte 
influsso apulo. Probabilmente dopo un abbandono (e non si può, a 
questo punto, non ricordare la terza guerra sannitica e la deduzione 
della colonia latina di Beneuentum nel 268 a.C.) il sito è stato rioc
cupato in età romana imperiale, soprattutto avanzata com'è indi
cato dalla terra sigillata africana, con edifici anche d'un certo li
vello, com'è attestato da qualche tessera musi va di pasta vitrea. Il 
passaggio dall'età antica a quella medievale è documentato da cera
mica a bande larghe. Il sito, collocato in una zona ricca di rinveni
menti e di emergenze, segnalati dall'ispettore onorario p. Graziano 
Matarazzo OFM, ma tutto ancora da indagare, è vicinissimo alla 
loc. Lammia, in cui, oltre a materiali preromani, sono stati rinve
nuti gli importanti frammenti di ceramica invetriata d'età angioina, 
studiati da Umberto Scerrato, Giovanna Ventrone e Maria Vittoria 
Fontana nel convegno tenutosi, nello scorso giugno, a Napoli 1

• 

Poco più ad occidente, in loc. Lonna del Comune di Torrecuso, 
ma posta di fronte a Ponte, al di là del Calore, è stata esplorata an
cora la fornace sannitica (del V sec. a.C., probabilmente), grave
mente manomessa durante i lavori della strada speciale a scorri
mento veloce Telese-Benevento; essa ha restituito soprattutto fram-

1 Si veda, ora, La ceramica medievale di San Lorenzo Maggiore in Napoli, a cura di 
M.V. FONTANA e G. VENTRONE VASSALLO, Atti del Convegno, Napoli, 25-27 giugno 1980, 
Napoli 1984, spec. vol. 1., p. 28 e tavv. CXXXVIII-CXL. 
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menti di ceramica d'impasto, associati a poca ceramica a vernice 
nera (non cotta, però, verosimilmente, in questa fornace), ma anche 
ad una piccola applique con testa d'ariete, parte d'un vaso di 
bronzo; la fornace era assai semplice, con una camera di combu
stione scavata al centro e banchine laterali, su cui poggiavano i vasi 
da cuocere. A Telese sono continuati i lavori svolti alla ricerca del 
centro di età medievale, al di sotto della parte più antica del paese 
moderno: in particolare, in questi lavori (che, da alcuni anni, si svol
gono tutti durante l'esecuzione di opere pubbliche, per lo più in 
sedi stradali, con problemi d'ogni tipo, ma che pur stanno resti
tuendo molti elementi sulla vita e sulla storia, oltre che sull'im
pianto urbanistico, di questa città, sede vescovile) all'incrocio fra via 
Roma e via Colombo sono stati rinvenuti resti di più costruzioni so
vrapposte, le più recenti (probabilmente distrutte dal terremoto del 
1349) con ceramica invetriata di età angioina (ad es., il frammento 
pubblicato ora in La ceramica medievale, cit., tav. CXXXVII D), e 
poi man mano, procedendo a ritroso (fin dove le condizioni in cui si 
svolgeva lo scavo, per nulla agevolato dalle autorità municipali, lo 
hanno consentito) sono affiorati i resti di costruzioni a secco, con 
parti in argilla cruda e legname, distrutte da un violento incendio, 
che ha concotto l'argilla; nello spesso strato di materiali carboniosi, 
prodottisi in quest'incendio da riferire probabilmente ad una delle 
due invasioni saracene del IX secolo, note dalle fonti scritte (e non 
all'incendio dell'intera città, avvenuto in età normanna, anch'esso 
noto dalle fonti) sono state raccolte decine di migliaia di semi carbo
nizzati, attualmente oggetto di studio da parte del dott. Ignazio Co
stantini, del Museo Nazionale di Arte Orientale di Roma: i primi ri
sultati, che cortesemente ha anticipati, parlano di grano, orzo, le
gumi; uno studio puntuale su una così ricca campionatura (che pre
senta anche numerose tracce d'azione di parassiti delle granaglie, e 
che potrà essere estesa ai molti altri reperti dello stesso tipo raccolti 
in altri contesti medievali telesini, in questi ultimi anni) potrà dare 
risultati d'estrema importanza, tanto più se si consideri la scarsezza 
di fonti scritte, documentarie soprattutto, per Telese medievale. 
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N ella V alle Caudina, i lavori di scavo, diretti per quindici anni 
da Gabriella d'Henry (che ora ha purtroppo lasciato la Soprinten
denza di Salerno per quella del Molise), sono stati concentrati so
prattutto nella necropoli, dove sono state scavate ancora molte de
cine di tombe, che hanno restituito altri importanti vasi a figure at
tici ed italioti, senza però, che cambi il quadro generale. Si sorvo
lerà, pertanto, su questi scavi, sottolineando invece che il problema 
più grave per la Valle Caudina è quello della mancanza d 'una sede 
museale, così che non è ancora possibile presentare al pubblico 
nemmeno una piccola serie di materiali, con le conseguenze d'ogni 
genere sulle quali è superfluo soffermarsi - per un'indicazione 
sulla ricchezza della documentazione raccolta finora, basterà ricor
dare solo che le tombe scavate superano, ormai, le mille e seicento
cinquanta. 

N ella V alle Caudina, si ricorderà soltanto un pozzo in tubi di 
terracotta, rinvenuto nella Cava LAIR, in loc. Varretelle del Comune 
di S. Martino, purtroppo manomesso in parte dalla curiosità dei 
primi rinvenitori. Sono state, comunque, raccolte, sia pure in fram
menti, molte decine di brocche (ed, isolatamente, un'unica anfo
retta), decorate a bande larghe, con varietà di tecniche e motivi de
corativi, databili probabilmente al VI o VII sec. d.C. ed, almeno per 
quanto si possa giudicare attualmente, in un settore assai mal noto, 
sostanzialmente coeve. Inoltre, sono stati rinvenuti frammenti, ecce
zionalmente conservatisi, di forme aperte di legno, ciotole lavorate 
al tornio: presenza che spiega la già in passato sottolineata man
canza di forme aperte nella ceramica di questo periodo, confer
mando così ipotesi di lavoro. Il pozzo era ubicato nei pressi d'una 
fornace di età romana imperiale; ad essa, attiva probabilmente per 
tutta l'età romana, vanno riferiti non tanto i vasi raccolti (ché sono 
assenti gli scarti di lavorazione, mentre i pochissimi frammenti di 
vasi deformi possono entrare, al caso, in una ben nota «moda» tar
do-romana od alto-medievale, sottolineata a suo tempo da N. Lam
boglia), quanto la produzione di laterizi di vario tipo e destinazione; 
sono stati raccolti anche resti delle pareti o della volta della for-
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nace, in frammenti di tegolame ed argilla concotta. (Sull'interpreta
zione d'un tale tipo di giacimento, utili confronti possono ora trarsi 
dagli esempi raccolti da M.G. MAIOLI e da G. PARMEGGIANI in Miscel
lanea di studi archeologici e di antichità, l, Modena 1983, risp. alle 
pp. 159-193 e 195-215, quali depositi di masserizie in epoca di tor
bidi, non più recuperate). 

CARLO G. FRANCIOSI 

RICERCHE E STUDI ARCHEOLOGICI A VELIA-VIGNALE (1980)" 

Vedete nel modello (tav. LXII,1) la situazione topografica della 
città bassa di Velia nella zona sud-orientale detta «Vignale» ed in 
fondo il castello, cioè la zona dell'acropoli, sulla quale ho riferito 
diverse volte in questi Convegni 1• 

Sull'acropoli di V elia abbiamo potuto rintracciare i resti dei 
primi insediamenti o i resti dell'insediamento delle prime fasi di 
Velia 2

, mentre la zona abitata più marginale è interessante piutto
sto per la datazione, anche in connessione con le ricerche svolte dal 
dott. F. Krinzinger sulle mura di Velia 3• 

* Ringrazio vivamente il soprintendente W. Johannowsky per il gentile consenso ed 
appoggio per i nostri studi e sondaggi in zona «Vignale» nell'autunno 1980, ai quali 
oltre il relatore con un gruppo di studenti dell'Università di lnnsbruck hanno partecipato 
i proff. F. Krinzinger e J. Daum. 

Per alcune preziose informazioni ringrazio l'amico dott. P. Ebner (Ceraso). 

1 Ringrazio l'amico prof. Krinzinger per le foto della tav. LXII,2 e della tav. LXIV, e 
l'amico prof. Daum per la foto del suo nuovo modello in legno di Velia (dettaglio) e per 
le sue piante delle figg. 1-2. 

2 Vedi ultimamente il mio contributo Elea - Ionisches und Attisches aus dem ar
chaischen Stadtgebiet in Roem. Mitt. 86, 1979, pp. 141 sgg. con tavv. 23-42 e pianta di 
Velia alla fine del testo. Nel modello del prof. Daum (tav. LXII,1) si vede l'acropoli al mar
gine superiore con tempio, grande muro di sostegno (ca. 480 a.C.) e teatro romano. Sotto 
il teatro la zona di case arcaiche in poligonale. 

3 F. KRINZINGER, Die Stadtmauer von Elea, Habilitationsschrift Univ. lnnsbruck 1979 
(pronto per la stampa). Cfr. l'appendice di F. Krinzinger al mio contributo cit. in nota 2 
p. 180 nota 144. 
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La nuova zona di ricerca 4 era stata già toccata negli anni '20 
da P. Mingazzini e fu ripulita in occasione della riattivazione di un 
canale antico e medievale, che attraversa tutta la zona, ma non è ri
masta nessuna notizia scritta di queste ricerche. 

Quando abbiamo iniziato quest'anno, dopo la pulitura del ter
reno, si poteva distinguere bene una insula di tre abitazioni (tav. 
LXII,2) che abbiamo denominato A B e C, seguendo la leggera salita 
del terreno a terrazzamento (tav. LXII,2), cioè A nella zona inferiore 
verso sud (mare), B casa centrale, C l'abitazione verso nord (monte) 
meglio conservata. 

Nella casa C (fig. l) si possono distinguere due sezioni su due 
terrazze: una più ristretta verso nord per l'economia domestica 
(vani l-lO) e un'altra più estesa verso valle in una terrazza un po' 
inferiore (vani ll-18). Questa seconda sezione dovrebbe essere l'abi
tazione del padrone di casa. 

Sulla terrazza domestica è notevole l'orlo di un grande pithos 
in funzione di anello di un pozzo presso il numt=:ro 7 della pianta 
(fig. l), non ancora scavato. 

L'insula rettangolare (fig. l) ha le misure di circa 30: 70 metri. 
L'impianto ormai visibile caratterizzato da impluvi etc. ricorda 

nel suo tipo le case romane al nord-ovest delle grandi insule I e II 
nel quartiere portuale presso l'odierno ingresso principale agli scavi 
di Velia5

, pure le case di Locri-Centocamere 6
• 

Si possono osservare, entro l'insieme dell'area due stenopoi 
marginali lastricati, con marciapiedi, ben visibili in alto a sinistra 
(tav. LXII,2), ed inoltre un canale postantico che attraversa l'insula. 

Pochi sondaggi che abbiamo potuto effettuare in profondità 
hanno chiaramente mostrato che vi sono tre fasi da individuare. 

• Per il sito vedi la pianta ci t. sopra in nota 2 presso le piccole «terme». Cfr. M. NA· 
POU, Guida scavi di Velia, p. 35. Nel modello Daum il sito fu messo in rilievo nel centro a 
destra (tav. LXII,l). 

s Vedi M. NAPou, Guida agli scavi di Velia, pianta dettagliata (alla fine del testo) giù 
a destra e nel modello Daum la parte superiore del grande complesso sopra a sinistra. 

6 Vedi Atti del XVII Conv. Magna Grecia 1977 Tavv. LIII sg. M. Barra Bagnasco). 
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l. La fase di un primo impianto greco dell'inizio del V sec. a.C. 
2. Una fase tardo classica-ellenistica 
3. Strato superiore, già caratterizzato, di età romana ancor 

oggi visibile. 
La fase l fu individuata m due trincee: 
a) al margine sud-est della zona esplorata abbiamo potuto stu

diare un interessante forte muro di sostegno per il terreno a terraz
zamento verso est. Il muro conduce parallelamente allo stenopos. 
Da una trincea al lato anteriore del muro risulta la bella altezza di 
oltre tre metri del muro (con una risega) eseguito in tecnica quasi 
poligonale simile a quella del grande muro di sostegno dell'acro
poli 7 databile verso il 480 a.C. 8 (tav. LXIII ,l). 

b) (tav. LXIII,2) al confine delle case B e C, all'angolo sudest di 
C usciva nel secondo saggio un altro muro in funzione di sostegno 
della terrazza fra B e C nella stessa tecnica descritta sotto «a» che 
testimonia la prima fase. 

Dai ritrovamenti ben databili che confermano anche da questo 
punto di vista l'impianto nel limite della prima metà del V sec. a.C. 
mi limito a presentare due oggetti provenienti dalle trincee a-b: 

l. Un eccellente frammento a figure rosse (dalla trincea a) con 
testa di uomo barbuto (tav. LXIV,l) databile verso la metà del V 
sec. a.C. 9

• 

2. Una piccola gemma preziosa di corniola (tav. LXIV,2) inca
stonata in un nastro d'oro con la figura di un guerriero in ginoc
chio. Essa è sovrastata dall'iscrizione sinistrosa HPAr (Il prof. F. 
Sartori mi ha suggerito di considerarlo un nome come HPAfopcxç 
che è documentato parecchie volte) 10

• 

7 Vedi B. NEUTSCH (sopra nostra nota 2) tav. 30, l. Il proseguimento della trincea die-
tro il muro toccava subito la terra vergine. 

8 Cfr. M. NAPOU, Guida agli Scavi di Velia p. 26. 
9 Il pittore è probabilmente Hermonax (proposta Robertson). 
10 Se il segno H va inteso come aspirazione, il nome dovrebbe ricercarsi, sempre se

condo il Sartori, fra quelli, pure attestati, inizianti con 'Pcxy ... (cfr. PAPE-BENSELER p. 
1289). Il nome indica l'artista o il proprietario della gemma, che fu inventariata col no. 
43658. Altezza 1,5 cm. Spessore 0,8 cm. 

295 



Per la datazione credo che siamo nella prima metà del V sec. 
a.C. W. Johannowsky propone una datazione della gemma verso il 
4 70. Quanto a me, notandovi una certa mancanza di organicità, la 
considero opera di un artista italiota. 

Nella casa B, nel suo insieme ancora poco chiara, con un im
pluvio o piccolo cortile abbiamo controllato l'apertura di una porta, 
più tardi chiusa murandola (fig. 2,E). Dalla nostra trincea risultava 
la sorprendente profondità di m 1,80 per la soglia sotto il livello at
tuale. La porta di età postclassica (fase 2) fu chiusa nel momento di 
costruzione dello stenopos oggi visibile. 

Vorrei chiudere con una ricerca effettuata lungo la parete 
esterna orientale (fig. 2,D) della casa A, che fu molto disturbata dal 
canale sopra menzionato. Le mura esterne sono costruite in blocchi 
ben lavorati e ben sistemati d'arenaria con taglio obliquo nella 
parte inferiore. La nostra trincea toccava un blocco con sbocco di 
canale (tav. LXIV,3) che indica il livello della via precedente della 
fase 2. 

Il complesso merita ulteriori sondaggi e scavi in profondità e si 
dovrebbe includere anche il terreno confinante non meno promet
tente. 

BERNHARD NEUTSCH 



LA CALABRIA 

G. FoTI 

M. BARRA BAGNASCO 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA* 

Partiamo da Locri e dal suo territorio. Nell'aprile di que
st'anno una breve campagna di scavo si è fatta nella villa di età im
periale, che parzialmente era stata messa in luce nel 1966 e nel 
1968 e che era stata anche oggetto di un limitato intervento nel 
1979. Si tratta della villa romana di contrada Palazzi a Casignana. 
Anche il lavoro della primavera scorsa ha avuto un carattere preli
minare. Si è esteso lo scavo verso sud per un'area abbastanza vasta, 
rimuovendo però soltanto l'interramento superficiale fino all'affio
ramento dei muri e dello strato di crollo. Si è così delimitata la 
forma e l'estensione di numerosi vani, ponendo le premesse per lo 
scavo sistematico. 

Si è messo in luce per tutta la sua estensione il pavimento a 
mosaico con thiasos marino. Si è, inoltre, proceduto ad un nuovo ri
lievo, avviando una rilettura sistematica di tutta la villa e di tutte le 
strutture del vecchio scavo e si stanno rilevando così le fasi, che 
sembrano abbastanza più complesse di quanto non fosse apparso 
pnma. 

La prima fase monumentale sembra risalire alla fine del I sec. 
d.C. o alla prima metà del II sec. d.C. e, dopo varie modificazioni 
minori, fra il III e il IV sec. si ha una trasformazione sostanziale so
prattutto negli impianti termali, a sua volta seguita da altri cambia
menti. Nella fase di abbandono qualche tomba di età difficilmente 

* 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 (N dR). 



determinabile si è inserita tra le strutture, di cui era già probabil
mente avviato il crollo. 

Importanti dati sulla penetrazione greca nell'entroterra di 
Locri si sono acquisiti con uno scavo dello scorso dicembre in con
trada S. Barbara, nel comune di Mammola. 

L'entroterra di Locri è archeologicamente assai poco noto; l'unica 
zona per la quale si dispone di una serie di segnalazioni di presenze 
antiche è la vallata del Torbido. Alla testata della valle vi è il passo della 
Limina, il più basso ed agevole passo dell'Appennino verso la piana di 
Rosarno. Il principale sito finora noto lungo la valle del Torbido è la 
necropoli a grotticelle artificiali di S. Stefano di Grotteria, saggiata nel 
1962, con corredi indigeni del VII sec. a.C. ricchi di ceramica greca, 
importata attraverso Locri Epizefiri. Nel VI sec. a.C. questa necropoli, 
situata sull'altura che domina la valle, è abbandonata a favore di una 
necropoli sul fondo valle in contrada S. Antonio di Gioiosa Ionica, di 
carattere ormai puramente greco per rito e composizione di corredo, 
che segna il completo affermarsi della penetrazione locrese e l'assorbi
mento degli indigeni nel sistema economico e politico della chora di 
Locri Epizefiri. 

Era nota da tempo la presenza di frammenti ceramici greci alla 
superficie di uno stretto pianoro, proteso a dominare dall'alto il Tor
bido, in contrada S. Barbara di Mammola a circa km. 9 dal mare. Alla 
fine dello scorso ottobre si apprese che il pianoro era destinato ad 
essere tagliato e sbancato quasi totalmente per farvi passare una su
perstrada. Si è quindi effettuata con urgenza una campagna di saggi 
per definire la natura dell'occupazione antica del sito e per evitarne la 
distruzione. 

N el settore centrale ed occidentale del pianoro si sono rinvenute 
tombe indigene dell'età del Ferro; in un altro saggio si è rinvenuta 
un'incinerazione in un pozzetto di pietre con i resti del rogo non rac
colti in vaso, e tre inumazioni in fosse, protette e delimitate da pietre. 

Nel settore orientale del pianoro due saggi hanno messo in 
luce strutture murarie ,pertinenti ad almeno due fasi. Sia la tecnica 
edilizia sia la ceramica, acroma e a vernice nera del V sec. e della 
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prima metà del IV, corrispondono perfettamente alla contemporanea si
tuazione di Locri. 

In quest'epoca il settore orientale del pianoro fu occupato da un 
abitato, di cui non possiamo per ora definire né l'estensione né l'orga
mzzazwne. 

La cultura materiale dei suoi abitanti è perfettamente omogenea a 
quella della polis su cui questo centro gravitava. Anche se nei saggi non 
si è rinvenuto uno strato di VI sec., alcuni materiali recuperati in super
ficie dimostrano che in tale epoca il pianoro era già occupato dai Lo
cresi. Si ricorda soprattutto un interessante frammento con sfingi di un 
tipo ben attestato a Locri ed un frammento di orlo di anfora SOS del 
tipo più tardo, anch'esso giunto presumibilmente qui attraverso Locri. 

La posizione dello stanziamento di S. Barbara indica che esso fu 
creato da Locri, sovrapponendosi ad una più antica necropoli indigena, 
per controllo del percorso che risaliva la vallata del Torbido, e superato 
il passo della Limina, scendeva direttamente attraverso Medma. È possi
bile che lo stanziamento sia sorto in concomitanza con l'espansione lo
crese sul Tirreno intorno alla fine del VII sec. a.C., non è possibile però 
per ora precisarne la fine. Non ci sono per ora attestazioni di frequenta
zione per la seconda metà del IV sec. Accertata l'importanza nodale 
dello stanziamento di S. Barbara per lo studio della chora locrese e déi 
collegamenti con le sub-colonie locresi, la Soprintendenza ha ribadito 
l'intangibilità dell'area, ottenendo lo spostamento del tracciato della su
perstrada. Si intende che il terreno è stato successivamente vincolato, 
quindi è ora a disposizione della Soprintendenza. 

A Monasterace, cioè il sito dell'antica Caulonia, è attualmente in 
corso uno scavo nel settore meridionale dell'area urbana, in una zona da 
tempo occupata da edifici moderni. L'attuale scavo mira a recuperare 
almeno i dati fondamentali della occupazione urbana in questa zona, 
attraverso l'esplorazione dell'unico terreno qui esplorabile. 

Siamo ancora alle prime fasi del lavoro, ma già si sono messi 
' in luce una serie di ambienti databili intorno alla fine del IV ed 
alla prima metà del III sec. a.C., con struttura muraria in tecnica 
accurata e fondazioni alquanto profonde. N el settore settentrionale 
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lo scavo ha messo in luce una canaletta con grandi embrici, che 
passa intorno ad uno dei vani e prosegue verso mare con una tuba
tura fittile. 

Molto interessante è un ambiente che presenta la parte cen
trale delimitata da grandi mattoni infissi nel terreno e lastricata con 
analoghi mattoni disposti con grande cura; al centro del lastricato, 
si apre una bocca di pozzo non ancora esplorata. Nello stesso am
biente è stato rinvenuto un capitello dorico dalla tipica sagoma elle
nistica. 

Per la cronologia di questa fase si ricorda il rinvenimento in 
un altro ambiente di alcune monete di bronzo del III sec. a.C., per 
lo più dei Brettii. Adesso si è iniziato l'approfondimento dello scavo 
per raggiungere le fasi più antiche. 

I rinvenimenti nella provincia di Catanzaro sono stati pochi, 
ma eccezionali. 

Un esempio della collaborazione, ormai avviata, con la Soprin
tendenza ai Monumenti di Catanzaro, è stato quello di un ritorno a 
Le Castella di isola Capo Rizzuto, località nota per alcune sopravvi
venze antiche. La frana di uno dei muri del Castello aragonese ha 
messo in luce un largo tratto di muro in opera quadrata, sicura
mente antico. Si pensò e si pensa che il promontorio, legato alla 
terraferma da una lingua sottile di terra, oggi completamente 
emersa, fosse sede di un avamposto fortificato magno-greco. 

La tecnica delle mura è molto simile a quella delle mura di 
Velia; la ceramica a vernice nera raccolta ai piedi di questo grande 
monumento, che ha bisogno di urgenti cure per la sua conserva
zione - ecco il lavoro in comune con la Soprintendenza ai Monu
menti - è mista a frammenti del Bronzo finale. 

Si tratta perciò di una attestazione che rivaluta ancora di più 
questo promontorio. La posizione al riparo di Capo Rizzuto sugge
risce un particolare interesse strategico, che potrebbe essere conti
nuato per un più largo arco di tempo. 

Suggestiva l'ipotesi di un approdo coloniale e ci auguriamo di po
terlo verificare successivamente, quando inizieremo con i saggi di scavo. 

302 



A S. Anna, in area di Crotone, la Soprintendenza ha indagato 
un costone, dove rinvenimenti fortuiti, ma soprattutto buche di clan
destini, segnalavano la presenza di un santuario. 

Il costone di S. Anna, discendente verso la vallata dell'Esaro, è 
ricco di vegetazione per la presenza di una fitta rete di sorgenti e 
questo dato è molto importante, se si considera che l~ zone cuco
stanti sono invece aride. 

Le tracce costituite dai filoni stratigrafici, scoperti dai clande
stini, avevano rivelato in passato la presenza di materiale di una 
stipe. Con lo scavo, esteso al di sotto di un muro di contenimento 
recente, si è scoperto un grosso scarico, diffuso su tutto il fronte 
esaminato. Un particolare addensamento si è notato in un'area cir
coscritta; il materiale risultava accumulato senza ordine, tale tutta
via da indicare un'area votiva. 

Sono frammenti di statuette femminili di tipi vari, a tutto tondo 
e a rilievo; è illustrata poi una serie di figure stanti e ammantate 
della prima metà del V sec.; inoltre, due teste con il retro non lavo
rato, databili alla seconda metà d~l VI sec. a.C.; una lamina d'oro 
con decorazione semplice a tratti verticali. Della ceramica, quella 
che più è presente è la ceramica attica della prima metà del V sec. 
a.C. Fra i materiali più antichi ci sono statuette appartenenti a divi
nità femminili, fra cui la splendida kore, sostegno forse di thymiate
rion. In percentuale minima si è riscontrata la presenza di altre im
portazioni ceramiche, che però sembrano concentrarsi nel versante 
più occidentale del costone. Si tratta di frammenti corinzi e corinzi 
di imitazione; il materiale è però tutto in corso di restauro. 

Fra il materiale votivo fanno spicco frammenti di braccia, 
gambe, ed anche altri che sembrano essere pertinenti ad elementi 
anatomici. Se così fosse, la divinità a cui è dedicato il santuario si 
configurerebbe come una divinità medica, collegandosi probabil
mente ad un più antico culto ctonio legato alle acque. N o n deste
rebbe meraviglia tale ipotesi, se poi si accetta la datazione di V sec. 
quale terminus ante quem per lo scarico, e se si pensa alle scuole 
mediche crotoniati, ma di forte impronta laica. 
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Dell'edificio cultuale ancora nessuna traccia, ma attribuibili ad 
esso sembrano certamente i blocchi che sono stati rinvenuti smot
tati a valle, nel settore più ad ovest dello scavo; si può affermare 
che l'edificio non doveva essere molto lontano, forse su una ter
razza artificiale. 

Altre fasi è stato possibile riscontrare, sempre ad Ovest del co
stone, che è rivolto a sud; esse non sono ancora bene individuate e 
interessano limiti cronologici che coprono l'arco del IV sec. a.C., 
alla fine del quale non si hanno altre attestazioni di vita. 

Lo scavo è stato condotto dal dott. R. Spadea. 
A Crotone si è lavorato al riordino dei magazzini ed alla con

servazione e al restauro dei materiali provenienti dalle varie campa
gne di scavo. 

Lavori di restauro sono avvenuti anche a Reggio Calabria. Al 
laboratorio di Reggio Calabria si deve la ricomposizione di un'am
fora a figure rosse, costituente il corredo di una deposizione ad inu
mazione, databile alla fine del VI sec. e ancora un cratere del tipo 
di Thapsos della fine VIII-inizi VII sec. a.C., rinvenuto nella necro
poli detta della Carrara. 

A Cirò marina, in località Taverna, lo scorso anno la Soprinten
denza effettuava un intervento d'urgenza. In un terreno privato, a 
seguito degli sconvolgimenti meccanici, si scoprivano uno scarico 
arcaico ed alcune deposizioni. 

Lo scarico si rivelava di eccezionale importanza. I frammenti 
ceramici possono ascriversi all'orientalizzante coloniale, e meglio al 
pieno VII sec. a.C. ed alla seconda metà del secolo. Non mancano 
le importazioni insulari e gli esempi più antichi delle coppe a filetti. 

Un nuovo contributo deriva così alla conoscenza del territorio 
di Cirò, che si riteneva finora carente di attestazioni tanto antiche, 
almeno per la parte coloniale. 

A Strongoli si è scavato per un mese in località Fondo Castello. 
L'intervento è stato motivato dall'affioramento di tombe e di un 
frammento di strada romana, a seguito di uno scasso eseguito da 
una pala meccanica. 
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Le tombe, poste a diverse quote sul pendio della collina, fian
cheggiavano la strada romana basolata, che curvava a nord all'e
stremità orientale dello scavo. Un'altra strada, in uso fino ad alcuni 
decenni or sono, correva a mt. 7 a sud di quella romana e ad una 
quota maggiore di mt. 3 circa. -

Ci sono delle tombe monumentali, a volte con nicchie centrali, 
piccola basetta antistante, con o senza cortiletto anteriore. Quasi 
tutte avevano una stele iscritta inserita nella nicchia. Ci sono 
tombe a volta con strutture in pietra cementata con malta, tombe 
alla cappuccina, tombe in pietra e malta, ed ancora deposizioni in 
fossa. 

Un altro lavoro è stato condotto a Torretta di Crucoli, in 
località Piano di Mappa, ma solo per 15 giorni. Esistevano testimo
nianze di un centro artigianale, costituito da una fornace romana, a 
pianta quadrata e di una vicina fattoria. Si è iniziato lo scavo 
proprio dalla fattoria e si sono aperti 9 saggi, ma per ora è prema
turo parlare di pianta della fattoria. 

Gli interventi a Cirò, Strongoli e Torretta sono stati condotti 
dal dott. A. Capano. 

Sono continuati a Castiglione delle Paludi i lavori all'interno 
della cinta muraria, nella zona centrale sottostante il teatro, con la 
direzione del dott. P.G. Guzzo. Si è messo completamente in luce 
un grosso muro, forse di terrazzamento o di difesa interna, orien
tato est-ovest; parallela a questa è apparsa una struttura simile, più 
bassa di livello, di incerta funzione e di ancor più incerta cronolo
gia, a causa della mancanza di una stratigrafia. 

Nel settore orientale dell'abitato si è scavato un grosso pozzo 
in ciottoli, abbandonato entro la seconda metà del III sec. a.C. 

Passiamo a Sibari, dove non si è fatto uno scavo nuovo, ma si 
è proceduto a lavori di pulizia e ordinaria manutenzione e re
stauro. La Soprintendenza ha dovuto opporsi all'allargamento del 
canale degli Stombi, che attraversa direttamente l'area archeolo
gica, proprio per evitare danni alla zona archeologica e si è riusciti 
a trovare una soluzione diversa. 
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Approfitto di questo momento per chiedere l'ausilio dei con
gressisti perché a Sibari si possa finalmente riprendere lo scavo, 
superando tutte le difficoltà che finora ce lo hanno impedito. 

Posso annunziare che finalmente pare che si possa avviare il 
lavoro del Museo, perché ormai è assolutamente necessario dare 
una sistemazione all'enorme quantità di materiale che viene da 
Sibari e dalla Sibaritide. 

Passiamo ora al lavoro, iniziato l'anno scorso, a Trebisacce 
con la collaborazione scientifica dell'Istituto di Paleontologia del
l'Università di Roma, in località Broglio. 

È stato ripreso ed approfondito lo scavo del ciglio sud dell'a
cropoli, che già nel 1979 aveva fornito significativi risultati, so
prattutto per la stratigrafia. 

Si è rinvenuta soprattutto ceramica di impasto, riferibile ad 
una fase iniziale della prima età del Ferro, databile forse intorno 
al IX sec. a.C. Un livello di terreno non arato, ma unificato 
nell'area interessata dalla campagna del 1979, con ceramica so
prattutto di impasto e frammenti di ceramica proto-geometrica 
enotria, iapigia, riferibili ad un momento evoluto dell'età del 
Bronzo finale, è databile intorno al X sec.; poi uno strato archeo
logico con material~ riferibile ad un momento antico del Bronzo 
finale, XII-XI sec., associato a frammenti di ceramica micenea di 
età non precisabile; uno strato archeologico con materiali riferibili 
all'età del Bronzo recente, XIII-XII sec. a.C., e nel livello più 
basso anche alla media età del Bronzo, associato a frammenti 
micenei, uno dei quali si colloca a cavallo fra il miceneo IIIA e il 
miceneo IIIB. 

Nell'area più a monte del settore scavato tale strato ha resti
tuito reperti in situ, fra i quali quattro ciotolette deposte una 
dentro l'altra, e strati archeologici con materiali riferibili alla 
media età del Bronzo, XV-XIV sec., tranne per qualche elemento 
risalente all'età del Bronzo recente nella parte dello strato 3, 
associato a frammenti micenei, uno dei quali databile nel miceneo 
IIIA. 
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Nell'area più a monte del settore scavato, a tali strati corri
sponde un secondo e piu antico piano pavimentale, sottoposto ad 
un forte e prolungato dilavamento. 

Dalla capanna, cui tale piano pavimentale si riferisce e da 
un'altra capanna, posta nell'area più a valle del settore scavato, se
parato dalla prima da un tratto di ripido pendio, sono venute alla 
luce significative tracce di strutture: buche di pali, canalette di 
scolo, ecc., il tutto ricavato dal terreno vergine di base. 

Si tratta delle testimonianze relative al primo impianto abita
tivo sull'altura di Broglio. La stratigrafia attesta che tale insedia
mento ha avuto una vita lunga ed intensa, protrattasi dal XVI sec. 
fino agli inizi della colonizzazione greca. 

L'abitato di Broglio, analogamente a quelli di Amendolara, 
Francavilla e Torre del Mordillo, sembra essere stato abbandonato 
in coincidenza della fondazione di Sibari. Il momento di maggior 
fioritura sembra si debba collocare nell'età del Bronzo recente, 
XIII-XII sec., in cui anche le importazioni di influenza egea rag
giungono la massima intensità: ceramica grigia, tornita, pseudomi
nia, grandi dolii di ceramica depurata. 

A tale momento risale il notevole complesso messo in luce nel 
nuovo settore di scavo, aperto quest'anno sempre sul ciglio sud del
l'acropoli, ad una cinquantina di metri ad ovest del precedente. Nel
l'estremità a monte di tale settore, lo scavo ha interessato uno 
strato sostanzialmente unitario, anche se articolato in più livelli, ap
partenente appunto all'età del Bronzo recente, che ha restituito ab
bondantissimi reperti, in discreta parte ricomponibili: ceramica mi
cenea IIIB, ma anche due frammenti del IIIA, la cui presenza può 
spiegarsi o pensando ad elementi in giacitura secondaria o forse, 
più verosimilmente, a vasi conservati a lungo. 

I risultati conseguiti mostrano l'importanza del sito di Broglio 
per la completa successione culturale protostorica da esso restituita, 
rilevabile soltanto in pochissimi altri siti dell'Italia meridionale, per 
la relativa abbondanza di ceramica micenea, una cinquantina di 
frammenti, per la vistosa presenza di altre importazioni d'influenza 
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egea, altrove ignote o meno riccamente documentate ed, infine, per 
le strutture abitative venute in luce, nonostante la ristrutturazione 
dell'area esplorata. 

A Montegiordano, a picco sul mar Ionio, si è scavata circa la 
metà di un grosso edificio in ciottoli. La serie di vani identificati 
sembra organizzata intorno ad un cortile centrale che, tramite un 
corridoio, comunicava con l'esterno. Un ambiente è destinato alla 
lavorazione dell'olio o del vino, come indicano una pressa ed alcuni 
pythoi; un altro è destinato alla cucina. Fra i ritrovamenti mobili è 
da ricordare un ripostiglio monetale composto da 13 argenti di Cro
tone ed Heraclea e 9 bronzi di Metaponto. 

Su due fondi di recipienti ad impasto si sono conservati due 
graffiti identici riferibili probabilmente alla formula onomastica del 
proprietario. Per la cronolo~ia, siamo nella seconda metà del IV 
sec. a.C. Dopo una interruzione forse dovuta al passaggio di Ales
sandro il Molosso la vita riprende ancora nel III sec. a.C. e tracce 
sporadiche conducono fino alla piena epoca imperiale. 

A Cassano Jonico, la grotta Pavolella, localizzata a circa mt. 
150 a Nord Ovest delle grotte di S. Angelo, oggetto di ricerche ef
fettuate nel 1962 da S. Tinè, è di natura calcarea ed ha uno svi
luppo complessivo di mt. 250. È formata da due ingressi, da cui 
partono due sistemi di gallerie sovrapposte, collegate da un pozzo 
di mt. 23. I vani sono interessati da notevoli crolli. 

Le prime ricerche si concentrarono nella zona antistante l'in
gresso inferiore, dove erano stati trovati in superficie frammenti ce
ramici riferibili al neolitico e all'eneolitico. Lo scavo eseguito nel 
1978-1979 ha rilevato, infatti, una stratigrafia di circa mt. 2.50 di 
spessore, in cui a livelli caratterizzati da ceramica figulina dipinta a 
bande in rosso e bruno si sovrappongono livelli con ceramica di im
pasto ed industria litica_ riferibile ad età eneolitica con elementi che 
richiamano la facies di Piano Conte. 

L'interesse notevole della grotta è quello derivante dalla sua 
utilizzazione come luogo di sepoltura. Infatti, lungo le diramazioni 
della grotta sono stati rinvenuti abbondanti reperti paleontologici 
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umani, associati a frammenti ceramici dello stesso tipo di quelli re
cuperati nel deposito esterno. Sarà compito di ulteriori ricerche de
finire il numero di sepolture e puntualizzarne la cronologia. 

A Roggiano Gravina si è continuata la metodica esplorazione 
della villa romana in località Larderia mettendo in luce il settore 
adibito alle abitazioni civili. Non ci sono novità cronologiche ri
spetto a quanto si era detto. 

A Malvito si è compiuta una seconda campagna: di scavo in lo
calità Pauciori. Si è allargata la conoscenza di un vasto complesso, 
che pare di uso termale, molto probabilmente pubblico. La vita si 
può definire tra la fine del I sec. d.C. e l'inizio del III sec. d.C. 
L'impianto è sovrapposto ad uno strato, parzialmente scavato, fi
nora senza strutture, che contiene frammenti di ceramica campana, 
databile alla fine del II sec. a.C. o inizio del successivo. 

In un periodo di tempo non precisabile, dopo l'abbandono del 
complesso, la zona è adibita a necropoli di inuinati, senza corredo, 
con il cranio rivolto ad ovest. 

La situazione topografica dell'area archeologica sembra favore
vole ad intendere il sito come una statio di un diverticolo che colle
gava la via Popilia a Cirella. 

Lo scavo è stato condotto con la collaborazione della École 
Française di Roma. 

A Marcellina, cioè S. Maria del Cedro, gli scavi hanno per
messo di allargare la conoscenza del tessuto urbano in vita fra il IV 
ed il III sec. a.C. 

Si è parzialmente conosciuto un edificio pubblico, costruito in 
blocchi, che costituisce probabilmente un portico dal quale si è re
cuperata una antefissa fittile a testa di Sileno della fine del IV sec. 
a.C. Anche questo edificio è inserito nel reticolo ortogonale dell'abi
tato ed è interessante perché si tratta di un edificio pubblico. 

Casualmente si sono rinvenuti 163 oggetti in terracotta, deco
rati con un'impressione raffigurante Eros legato, ai quali se ne 
sono aggiuti altri 12 in seguito agli scavi regolari. Si tratta proba
bilmente di contromarche per le merci. Sembra ormai assicurata l'i-
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dentificazione del sito scavato con la Laos lucana, mentre mancano 
ancora tracce sicure per le fasi precedenti. 

A S. Lucido, nella chiesa di S. Maria in Gerusalemme detta la 
Pietà, si è compiuto un breve saggio in occasione del restauro del 
pavimento. Si è rinvenuto uno strato di frequentazione della fine del 
IV sec. a.C. con probabili resti di una struttura in ciottoli. 

Scendiamo verso Reggio e ci fermiamo a Falerna, località Pian 
delle Vigne dove, dopo quattro anni, si è ripreso lo scavo nella villa 
romana. 

Si è trattato di un esperienza unica del suo genere, perché lo 
scavo è stato condotto da giovani del Liceo Scientifico di Lamezia 
Terme. Si è lavorato su un'area di circa metri quadrati 600; i resti 
della villa sono a livello quasi del piano di campagna attuale. Tra il 
1974 e il 1976 furono scavati due ambienti e, nei pressi, un'area 
lastricata a conci di poros; è stata interpretata quest'anno quale coper
tura di una cisterna. D'altra parte una serie di canalizzazioni si collega 
a questi ambienti, trasformati in età successiva, forse nel III sec. d.C., . 
in vasche, senza comunicazione con la cisterna. Fu possibile datare 
allora questa piccola porzione di scavo alla seconda metà del I sec. 
d.C. per la presenza di frammenti di terra sigillata italica, chiara A, e 
attribuire gli ambienti e la cisterna ad una villa rustica panoramica. 

La campagna 1980 ha allargato le indagini in direzione nord 
permettendo di chiarire la destinazione del complesso. La fortunata 
scoperta di tre torcula si accorda non solo con le indicazioni fornite 
dagli scriptores rei rusticae, ma anche ha consentito di attribuire alla 
pars rustica della villa le strutture e gli ambienti di quest' ~rea. La 
pavimentazione dei due ambienti destinati alla lavorazione dell'olio o 
del vino è in opus spicatum e malta impermeabile. Sul davanti del
l'ambiente, un grande blocco quadrangolare di poros ha due incassi 
quadrangolari e simmetrici per l'innesto degli arbores. Di notevole 
interesse le impronte a raggiera lasciate nei tre torcula. 

V n sistema di canales immetteva vino ed olio nelle vaschette di 
raccolta. Ad ovest di questo complesso, un lungo muro in blocchi di 
poros è forse la conclusione della parte della villa destinata agli opifici. 
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Nel III sec. d.C. una catastrofe, forse un incendio, rovinò par
zialmente la villa e molti degli ambienti furono riutilizzati o si co
struì sulle stesse macerie un insediamento più povero, di piccole 
proporzioni. Infine, tracce di un insediamento precedente, forse di 
una fattoria, sono attestate dal reimpiego di grandi blocchi di poros 
e da notevoli quantità di frammenti a vernice nera, classificabile tra 
le forme della cosiddetta ceramica campana. 

A sud est, verso le colline in loc. Cesella di Maida, dove nume
rosi manufatti litici riferibili al paleolitico inferiore sono stati occa
sionalmente rinvenuti, la Soprintendenza ha effettuato più appro
fondite ricerche del sito. Lo scavo ha interessato un'area di piccole 
dimensioni: è emerso un chopper in diaspro verde e numerose 
schegge di lavorazione dei ciottoli, talvolta anch'esse ritoccate. L'in
dustria su ciottolo da un punto di vista cronologico può essere attri
buita al glaciale del Mindel. 

Nei pressi di Tropea, si rinvenne alcuni anni fa un mosaico in 
una villa romana. Si tratta di mosaici con scene marine, soprattutto 
di pesca, e si è provveduto a staccarli e a restaurarli. 

A Vibo Valentia quest'anno è proseguita l'esplorazione siste
matica dei depositi votivi del VI e V sec. a.C. in contrada Scrimbia, 
già iniziati nel 1979. 

Il sito era noto da un rinvenimento fortuito avvenuto intorno 
alla metà degli anni '60, quando la costruzione di un edificio aveva 
messo in luce un ricchissimo deposito votivo, saccheggiato da pri
vati. Il nucleo principale 'del materiale, confluito poi nel Museo di 
Vibo, aveva importanti statuette fittili, per lo più del VI sec. a.C., 
stilisticamente connesse alla produzione di Locri; frammenti di pi
nakes di tipo locrese, ceramica corinzia, attica a figure nere e so
prattutto ceramica attica a figure rosse. 

Restava, però, del tutto oscura la natura e l'organizzazione 
spaziale del santuario a cui apparteneva il deposito votivo. Nel 1970 
la Soprintendenza eseguì dei saggi nel terreno a monte dell'edificio, 
che aveva causato i primi rinvenimenti, dimostrando che il giaci
mento archeologico proseguiva anche lì. Pur essendo stato il ter-
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reno vincolato, fu sbancato dal proprietario per oltre 1'80% della su
perficie totale del lotto. Sfuggì fortuitamente alla distruzione una 
stretta fascia di terreno, contigua all'edificio dei primi rinvenimenti. 
Nel 1979 si fecero due saggi nella fascia di terreno non sbancata, 
rinvenendo ancora materiali votivi. Quest'anno si è esplorato il set
tore compreso tra i due saggi. Al di sopra degli strati formatisi in 
tarda età ellenistica e romana, quando l'area non aveva più una ca
ratterizzazione sacra, è apparsa una fortissima concentrazione di 
materiale votivo del VI e V sec. a.C.: microceramica votiva, sta
tuette, qualche specchio in bronzo e fra la ceramica attica, soprat
tutto lekythoi. Questo primo deposito era poggiato su un potente 
strato bianco, costituito da tritumi di arenaria, pressati e induriti; lo 
si è messo in luce interamente, constatando che esso si assestava 
contro la sommità di un muro di contenimento del deposito votivo. 
Lo strato bianco sigillava il deposito votivo del VI sec., fitto come 
quello formato nel V sec. (spesso oltre mt. l). 

Addossati al muro di contenimento erano deposte due statuette 
fittili integre. 

Nella rapida presentazione del materiale, si ricordano: korai ar
caiche, in qualche caso integre, derivanti dai noti tipi locresi; grandi 
maschere votive, analoghe a quelle della Mannella; frammenti di pi
nakes di tipo locrese; un frammento di pinax con figura femminile in 
trono, probabilmente una divinità, databile alla seconda metà del VI 
sec. a.C. sembra rappresentare una fase arcaica di pinakes locresi. 

Questo pezzo apre nuove prospettive sull'arte di Locri e delle 
sub-colonie locresi. 

Gli ex voto più comuni sono le patere mesonfaliche e la micro
ceramica, ceramica corinzia, frammenti di imitazione coloniale, cera
mica greco-orientale, un po' di bucchero ionico, fra cui un interes
sante ed insolito aryballos con decorazione incisa, ceramica etrusca e 
calcidese, ceramica attica a figure nere e a figure rosse. 

Particolarmente notevoli sono i bronzi: calderoni con orlo perii
nato, frequenti le armi (schinieri, elmi e scudi) e i gioielli, due tetra
drammi, uno di Siracusa ed uno di Messana. 
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L'impegnativo scavo effettuato a Tropea nella piazza della Cat
tedrale costituisce il proseguimento delle ricerche degli anni pas
sati. 

Sull'ampio terrazzo, che fronteggia la rupe, nel centro storico 
di Tropea si sono succedute numerose fasi di necropoli: pythoi fu
nerari della media età del Bronzo; incinerazioni protovillanoviane 
dell'età del Bronzo finale; inumazioni in fossa della prima età del 
Ferro; necropoli ad inumazioni della prima metà del IV sec. a.C. ed 
inumazioni di età romana imperiale. In questo quadro è spontaneo 
ipotizzare che proprio sulla rupe del centro storico si fossero succe
dute le fasi dell'abitato già testimoniato dalla necropoli. 

La zona presentava un particolare interesse perché i lavori di 
restauro della Cattedrale normanna avevano incontrato in profon
dità materiali protostorici, in parte dispersi. Inoltre, nel cortile del 
contiguo Palazzo vescovile si rinvenne, al principio del secolo, un'e
pigrafe funeraria paleocristiana, analoga a quella trovata in prece
denza nell'area del vicino Castello. La piazza della Cattedrale di 
Tropea prometteva, quindi, di offrire complesse testimonianze anti
che. 

Lo scavo ha messo in luce una situazione parzialmente diversa 
dal previsto, con numerose strutture medioevali e post-medioevali, 
che hanno consentito di effettuare solo in due punti saggi in pro
fondità, che consentono di ricostruire con sufficiente completezza le 
fasi di vita in quest'area a partire dalla media età del Bronzo fino 
ai giorni nostri. 

A parte pochi strumenti di ossidiana, insufficienti a determi
nare una fase di vita in età neolitica, la prima occupazione sicura 
risale alla media età del Bronzo ed è caratterizzata da uno strato 
molto ricco di frammenti ceramici con forme di uso domestico, ti
pico di una situazione di abitato. Tra la ceramica sono frequenti i 
frammenti pertinenti alla cultura eoliana del Milazzese e sono rap
presentate forme della cultura appenninica, priva di decorazione in
cisa ed analoghe in questo al materiale rinvenuto fortuitamente 
negli anni scorsi in località non lontane da Tropea. 
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Tropea è, quindi, il primo sito della penisola in cui è attestata 
la cultura del Milazzese; non sono apparse, invece, finora, tracce di 
contatti micenei. 

A diretto contatto con lo strato dell'età del Bronzo, in en· 
trambi i saggi, è presente uno strato di età greca, che presenta 
varie intrusioni e mescolanze con il giacimento preistorico. 

Nel saggio più ad ovest si è messo in luce un tratto lungo 
quasi mt. 3 di un muro orientato est-ovest, in pietre regolari, su cui 
si imposta verso nord un altro muro, presto interrotto da una la
cuna. Uno dei due angoli ha il piano rivestito da frammenti di te
gole e piccole pietre. Le strutture, sicuramente pertinenti ad una 
abitazione, sono databili intorno all'ultimo quarto del V sec. e alla 
prima metà del IV sec. a.C. I tipi della ceramica, acroma e a ver
nice nera, ed il suo stato sempre frammentario, confermano la pre
senza di un abitato, la cui cronologia corrisponde perfettamente a 
quella delle tombe scavate nel 1979 presso la stazione. Nei due 
saggi non è invece isolabile con chiarezza un6 strato di età romana; 
a quest'epoca appartengono solo pochi frammenti sporadici in 
strati posteriori. 

Il settore medioevale dello scavo ha presentato una situazione 
molto differente: a diretto contatto con l'attuale pavimentazione 
della piazza sono venute in luce le strutture di numerose tombe di 
età tardo antica, direttamente impostate sulla roccia. Di esse ri
mane solo il fondo, svuotato e saccheggiato da secoli. La necropoli 
fu usata per più generazioni. Si sono rinvenute delle epigrafi in la
tino perfettamente analoghe per formulario, grafia e onomastica 
alle altre scoperte a Tropea nel secolo scorso, che però contene
vano, a differenza di queste, anche dati di carattere storico. Una 
dozzina di tombe contenevano ancora corredi. 

L'interesse principale della necropoli sta appunto in una tri
plice acquisizione di dati: iscrizioni, corredi ceramici, rituale fune
rario, che è raro ritrovare insieme. 

Durante l'alto medioevo le tombe si interrarono e tutta la zona 
si rialzò di livello; durante il XII ed il XIII sec., con la costruzione 
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della Cattedrale, la piazza era limitata allo spazio immediatamente 
antistante alla Cattedrale, mentre l'area più a nord era occupata da 
edifici con varie fasi dì costruzione. Probabilmente, durante il XVI 
sec. la fronte del Palazzo vescovile fu avanzata, gli edifici medioe
vali demoliti e la piazza assunse una forma molto simile a quella at
tuale. Fra il XVI ed il XVII sec. alcune cisterne furono scavate in 
profondità entro la roccia e furono poi colmate tra il XVIII ed il 
XIX sec. Alla fine del secolo scorso o al principio di quello attuale 
furono realizzate alcune vasche, le più grandi probabilmente in con
nessione con una fontana pubblica addossata al Palazzo vescovile. 
Solo una quarantina di anni fa la fronte del Palazzo vescovile fu de
molita per arretrarla nella posizione attuale, corrispondente a 
quella di età medioevale. 

Passiamo in provincia di Reggio Calabria. 
È continuata la esplorazione di un insediamento preistorico, in

dividuato nel 1977, in località Strisce del comune di S. Ferdinando 
di Rosarno. Tale località si presenta come un plateau distante circa 
km. 24 dal litorale tirrenico e raccordato alla piana sottostante da 
una scarpata. I lavori effettuati per il centro siderurgico hanno evi
denziato un deposito archeologico. Le due campagne di scavo, con
dotte nel 1978 e nel 1979 hanno permesso di constatare che l'area è 
stata occupata in un arco di tempo compreso tra il neolitico e l'età 
del Bronzo iniziale. 

Finalmente Rosarno, dove è proseguita l'attività di ricerca nel
l'abitato dell'antica Medma. 

Nel dicembre scorso si è effettuato un intervento di urgenza in 
un terreno di proprietà Grillea, situato nel cuore di Pian delle 
Vigne. In uno dei saggi si è individuata una strada, costituita da 
una massicciata fitta di frammenti di embrici al di sotto della quale 
si è messo in luce un eccezionale lastricato di cui resta parte del 
marciapiede. Il lastricato è stato obliterato da una gettata di cera
mica dell'ultimo quarto del lV sec. a.C., che fornisce il terminus 
ante quem per la datazione del lastricato stesso. La posizione, la 
continuità nel tempo e soprattutto l'aspetto monumentale della 
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strada, tut_to sembra indicare in questa strada l'asse urbano fon
damentale· d eli' antica Medma. 

In un altro saggio è stato messo in luce un pozzo per acqua 
accanto al quale vi è un pozzetto; il riempimento contiene pietre 
e frammenti di tegole. Può essere un pozzo per acqua come altri 
emersi nei pressi del Cimitero di Rosarno nel 1977. 

Sempre quest'anno si è ripresa l'esplorazione del terreno di 
proprietà Scarano, presso il Cimitero di Rosarno. Fu oggetto di 
saggi nel 1977, durante i quali si misero in luce dei pozzi, 
accompagnati da pozzetti ed un breve tratto di un edificio di IV 
sec. a.C., che quest'anno è stato esplorato completamente. 

L'edificio è costituito da una serie di ambienti di dimensioni 
assai differenti. La p"resenza in tutti i vani di tegole cadute sul 
pavimento indica che essi erano tutti coperti e che non vi era un 
cortile interno. Tutt'intorno all'edificio vi erano delle aree sco
perte. All'interno dell'edificio, varie interruzioni nei muri sem
brano dovute alla presenza di porte, in corrispondenza delle quali 

- le fondazioni si interrompevano. Al di sotto del pavimento di un 
vano venivano individuati gli avanzi di una fornace, distrutta e 
colmata a livello della camera di combustione. A nord del muro 
dell'edificio si è esplorato un settore che ha restituito statuette 
fittili in numero insolitamente consistente, ma insufficiente, in 
mancanza di altri elementi, per parlare di un deposito votivo. Si 
tratta di figurine databili fra la fine del V ed il principio del IV 
sec. a.C. Il pezzo più notevole è un'arula arcaica con lottatori 
assistiti da allenatori, di cui resta la metà sinistra. È possibile 
che sia stata reimpiegata, già frammentaria, come materiale da 
costruzione o per altri usi, non legati alla natura originaria del 
pezzo. 

A Reggio Calabria l'intervento che più ha impegnato la So
printendenza è stato lo scavo nell'area dell'ex Stazione Lido. Si è 
lavorato molto anche nel Museo e con l'ausilio di tutti e al più 
presto si potranno aprire le sale dedicate a Reggio greca e ro
mana, e la sala dedicata alle iscrizioni. 
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Nei prossimi giorni torneranno a Reggio da Firenze, dopo il 
restauro, anche le due statue bronzee di Riace, per essere final
mente esposte al pubblico e studiate. 

GrusEPPE FoTI 

LOCRI EPIZEFIRI- CAMPAGNA DI SCAVO 1980 1 

La campagna di scavo condotta a Locri dall'Istituto di Archeo
logia di Torino, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Ar
cheologica della Calabria, si è concentrata quest'anno nell'area di 
Centocamere. Qui, da alcuni anni, andiamo mettendo in luce parte 
dell'impianto urbano caratterizzato da una maglia di stenopoi pa
ralleli, ortogonali ad una plateia, che definiscono isolati stretti e al
lungati, con larghezza di misura costante intorno ai 28 m. L'im
pianto di Centocamere, come ho più ampiamente esposto altrove\ 
risale alla fine del VI-inizi V sec. a.C. ma la nostra esplorazione ha 
raggiunto solo in pochi punti i livelli più antichi, soprattutto per 
difficoltà tecniche date dalla presenza di almeno altre tre fasi di 
vita che, con le loro costruzioni, hanno ricoperto le strutture più an
tiche. 

Strutture di V sec. a. C. 

Quest'anno l'esplorazione è proseguita, continuando i lavori 
del 1979, all'estremità meridionale del quarto isolato da Ovest, de
nominato I4 • Solo in due punti, cioè all'estremità Est e nell'angolo 

' Ai lavori hanno partecipato laureati e laureandi dell'Istituto di Archeologia dell'U
niversità di Torino. 

2 Cfr da ultimo anche per la bibliografia precedente, M. BARRA BAGNASCO, Locri Epi
zefiri. Organizzazione dello spazio urbano e del territorio, Chiaravalle C.le (CZ), 1984, p. 
27 ss. 
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sudoccidentale, abbiamo raggiunto i livelli di V sec. a.C.; tuttavia è 
significativo il fatto di avere in entrambi i saggi rinvenuto strutture 
di questo periodo a testimonianza di un'occupazione abbastanza 
fitta. Si tratta, ad Est, di una struttura realizzata con grossi blocchi 
di un'arenaria locale molto friabile detta mollis e all'estremità 
Ovest di tre tratti di muro che formavano un ambiente di cui non 
abbiamo messo in luce il quarto lato (fig. 1-A). Si potrebbe pensare 
ad un vano abitativo di cui è interessante rilevare l'orientamento 
parallelo all'andamento delle strade, lo stesso peraltro che verrà ri
preso dalle strutture più recenti. Purtroppo, come già è avvenuto 
per strutture contemporanee rinvenute in altri isolati, non è possi
bile, al momento, data la superficie limitata dei saggi, collegarle in 
una pianta più completa. È comunque interessante notare come 
queste fondazioni si differenzino da quelle più recenti per un 
aspetto più robusto e regolare dovuto al tipo di materiale impie
gato, esclusivamente ciottoli di dimensioni abbastanza grandi e re
golari da un lato e blocchi di mollis dall'altro. 

Va ancora ricordato che nella zona occidentale il pavimento 
dello strato, all'esterno dell'.ambiente, è indicato da un battuto 
spesso e compatto realizzato con scaglie di mollis disposte a for
mare un piano continuo e regolare. Nella breve zona esplorata, ad 
Est dell'ambiente, sul piano di mollis poggiano molti resti di mat
tone concotto che, accanto alle tracce di legno carbonizzato, fanno 
pensare all'esistenza di un focolare. Il muro orientale si interrompe, 
a Nord, per lasciare il posto ad un incavo costituito da due tegole 
ad angolo retto disposte per coltello. 

Strutture di IV sec. a.C. 

La fondazione del muro del V sec. a.C., rinvenuto all'estremità 
Est, è stata poi utilizzata, nei periodi successivi, come base per ulte
riori rialzamenti. Nel IV sec. a.C. il muro in mollis serve da fonda
zione per una struttura più accurata in cui è conservato un rivesti-
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mento di intonaco bianco che risvolta a costituire la mazzetta di 
una porta larga m. 1,20 (fig. l-B), quindi di dimensioni superiori 
alle altre messe in luce a Centocamere che sono in genere di m. 
0,80-0,90. 

Immediatamente ad Ovest di questo muro, a m. 3,50, ne è 
stato messo in luce un secondo parallelo, nato nel IV sec. a.C. e poi 
rialzato in epoche successive. Comunque anche per le strutture di 
IV sec. a.C., o meglio di quella fase di vita che abbiamo chiamato 
II strato, vale quanto abbiamo appena detto per quelle di V sec. 
a.C.: l'area sembra occupata in modo piuttosto continuo con strut
ture allineate con gli assi stradali, secondo quanto provano da un 
lato i resti affiorati nei vari saggi e, dall'altro, l'abbondanza del ma
teriale ceramico di IV sec. a.C. che sempre si rinviene, non appena 
si intaccano i livelli di questo periodo. 

Livelli ellenistici-Il I strato b 

Meglio documentati, ancora una volta, siamo per le due fasi di 
età ellenistica che, in base al materiale soprattutto ceramico e coro
plastico, collochiamo in un arco cronologico che va dal primo 
quarto del III a.C. alla metà circa del II sec. a.C. e che distin
guiamo in: I strato b, la più antica, e I strato a la più recente 3

• 

Il I strato b è quella fase che abbiamo visto, negli isolati 12 ed 
13 essere caratterizzata da impianti di tipo artigianale con la pre
senza di diverse fornaci e di manufatti ad esse legati quali vasche 
di vario tipo e piani di lavorazione 4

• 

3 Di questo materiale e della derivante difficoltà di giungere ad una precisa data
zione degli strati ellenistici di Locri, ho già parlato anche nei precedenti Convegni di Ta
ranto, cfr. anche M. BARRA BAGNASCO, Documenti di architettura minore in età ellenistica 
a Locri Epizefiri, in Alessandria e il mondo ellenistico romano. Studi in onore di A. 
Adriani, Roma 1984, p. 499 ss. 

4 Per il ceramico locrese M. BARRA BAGNASCO, Documenti di architettura minore, p. 
505 ss. 
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Le costruzioni che occupano la parte meridionale finora messa 
in luce dell'isolato 14 sono costituite da una serie di grandi am
bienti e di aree almeno in parte scoperte, in connessione ancora 
una volta con le varie operazioni legate alla lavorazione dell'argilla. 
Nell'isolato 14 sono state messe in luce quattro fornaci, appartenenti 
allo strato denominato I b, la prima (fig. l.C) già scoperta nel 
19795

, piuttosto piccola, è di forma circolare con pilastrino centrale 6 

per sostenere il piano forato oggi mancante. Essa è costruita con la 
tecnica usuale a Locri che utilizza mattoni crudi cottisi poi al calore . 
della fornace stessa fino ad assumere il caratteristico colore rossa
stro. È possibile distinguere due fasi di utilizzazione del manufatto 
con lievi variazioni di misure. 

Della seconda fornace (fig. l-D) è conservata la sola camera di 
combustione di forma rettangolare allungata 7 con le pareti dei lati 
lunghi foderate con filari di tegole sovrapposte - nei tratti meglio 
conservati ne rimangono cinque - che presentano una particolare 
colorazione verdastra dovuta al prolungato contatto con il fuoco. Il 
pavimento del manufatto, conservato a tratti, è costituito da un bat
tuto molto duro di argilla con cotta, Spesso m. 0,06-0,07, su cui sono 
numerosi frammenti di mattoni di fornace che potrebbero essere 
resti della griglia crollata. 

Anche della terza fornace (fig. 1-E) è conservata la sola parte 
inferiore costituita da un prefurnio, foderato in ciottoli, di forma 
rettangolare che porta ad una piccola camera di combustione, irre
golarmente ovale rivestita con frammenti di tegole, in cui riman
gono brevi pilastrini, sempre realizzati con spezzoni di tegole, su 
cui doveva poggiare il piano forato 8

• Il pavimento è documentato, 
all'estremità orientale, da una tegola disposta di piatto; numerose 
tracce di bruciato confermano l'avvenuta combustione. 

s M. BARRA BAGNASCO, Locri Epizefiri. Campagna di scavo 1979, in Atti Taranto· 
1979, in corso di stampa. 

6 Diam. camera di cottura m. 1,50, simile al tipo a della classificazione della CuoMo 
DI CAPRIO (Proposta di classificazione di fornaci per ceramica e laterizi nell'area italiana, 
in Sibrium XI (1971-'72), p. 406. 

1 Lunghezza m. 3,80; larghezza m. 1-0,90. 
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Meglio leggibile è la fornace messa in luce all'estremità Nor
doccidentale (tav. LXV,l): è a pianta circolare e conserva l'inizio 
del muro della camera di cottura in mattoni concotti e il piano fo
rato realizzato con una serie di tavelloni in argilla concotta in cui si 
aprono i fori per lasciare passare il calore 9• La fornace presenta una 
tipologia molto frequente a Centocamere dove, nelle immediate vi
cinanze delle mura ne è stato esplorato un esemplare di grandi di
mensioni in buono stato di conservazione 10

• 

Immediatamente ad Est della fornace è stato messo in luce un 
pozzo (tav. LXV,l) con diametro interno di m. 0,80. Esso è stato 
svuotato fino ad una profondità di m. 3,40 dove si è incontrata l'ac
qua; la tecnica con cui è realizzata la fodera interna è quella co
mune per tali manufatti a Centocamere, che utilizza mattoni centi
nati - ne rimangono 36 filari - e, più in basso, cilindri in terra
cotta. 

L'occupazione di tipo artigianale dell'area in esame, e l'esi
stenza di un ceramico, è confermata anche da altri manufatti. All'e
stremità sudorientale dell'isolato all'interno del grande vano è stata 
identificata una grossa vasca rettangolare di m. 2,30 x 0,80, pur
troppo in pessimo stato di conservazione (tav. LXV,2). Essa è co
struita con una serie di tegole infisse nel terreno per coltello e con
serva ancora all'interno tracce dell'argilla che doveva contenere. La 
tipologia riprende, con dimensioni maggiori, quella già nota nell'i
solato 13 dove si sono identificate quattro vaschette contenenti ar
gilla 11

• 

Con altre fasi della lavorazione dell'argilla - battitura, lavag
gio, depurazione - si possono spiegare una serie di strutture, rea-

8 Lunghezza prefurnio m. 2; larghezza m. 0,80; camera di combustione m. 
l Xm.l,20. 

9 Diam. m. 3,60; spess. mattoni m. 0,07-0,08; il piano forato è spezzato per un tratto 
di m. l, ad Est, probabilmente in corrispondenza del sottostante prefurnio; i fori sono ad 
una distanza regolare di circa m. 0,30, se ne contano 36 e sono larghi mediamente m. 
0,15-0,20. 

10 N. CuoMo DI CAPRIO, Fornaci per ceramica a Locri, in Klearchos 61-64 (1974), p. 43 ss. 
11 Cfr. supra nota 4, fig. l, V,-V •. 
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lizzate con frammenti di tegole disposte di piatto ed altre per col
tello, che vengono a creare canalette o altre vasche (fig. 1). Imme
diatamente a Nord è una specie di lastricato, largo m. 1,90 X 2,80, 
parzialmente sfondato, realizzato con tegole disposte di piatto, limi
tato ad Est da un filare di tegole disposte per coltello che, ancora in 
connessione con la lavorazione dell'argilla, si può identificare come 
un piano di lavoro. Ad Est di quest'area, tangente al muro che deli
mita ad Ovest il vano H rivestito in questo tratto da tegole disposte 
per coltello, sono state rinvenute una brocca acroma e un'anfora 
quasi completa, ma ridotta in frammenti, adagiata su un fianco. 

In un esame d'insieme delle strutture di I strato b, che occu
pano la parte meridionale dell'isolato, non si può individuare una 
partizione regolare in due lotti come è stato invece osservato nel più 
occidentale isolato 12 • La presenza delle strutture necessarie per il 
funzionamento del ceramico deve aver fortemente condizionato l'u
tilizzazione dello spazio. 

A Sud si notano alcuni grandi ambienti (fig. l, 2-3) mentre, pro
seguendo verso Nord, lo stato di conservazione delle strutture rende 
più difficile la ricostruzione di una pianta organica: sembrano pre
valere grandi spazi vuoti. All'estremità orientale è identificabile un 
ambiente rettangolare stretto e allungato (fig. 1), in cui si trova la 
vasca per l'argilla cui ho già accennato, scoperta, date le sue dimen
sioni, ma solo parzialmente come provano gli abbondanti resti di te
gole e coppi, rinvenuti all'estremità settentrionale, che dovevan~ 
forse ricoprire tettoie poggiate su sostegni lignei completamente 
scomparsi. Questo ambiente con la sua funzione di cortile da lavoro 
si lega bene con la particolare caratterizzazione della parte meridio
nale dello isolato di cui già abbiamo parlato. 

Procedendo verso il limite settentrionale della parte esplorata, 
nonostante il cattivo stato di conservazione delle strutture, sembra 
di intravvedere una partizione più regolare: si individuano tre am
bienti (fig. l, 5-6-7) che potrebbero rappresentare un'occupazione di 
tipo abitativo mostrando nell'isolato quella commistione di casa e 
bottega che è caratteristica a Locri per le fasi di età ellenistica. 
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Va ancora ricordato che in molti punti dello scavo sono affio
rati numerosi frammenti di tegole e coppi, resti dei tetti che doye
vano ricoprire vari ambienti di ·questo periodo, non rimossi ma 
spianati al momento della ricostruzione successiva al tempo del I 
strato a. 

Lo scanco di terracotte 

Prima di esaminare la trasformazione che l'area presenta nella 
fase successiva rimane ancora da ricordare un rinvenimento di par
ticolare interesse fatto sul pavimento del I strato b. All'estremità 
orientale della zona esplorata, al centro dell'ambiente rettangolare 
(H) qui identificato (fig. I), in un'area di circa m. 2,50 X 2,50 commi
ste con piccoli frammenti di tegole, di coppi e di ceramica comune, 
sono affiorate alcune centinaia di frammenti coroplastici: alcuni 
sono di dimensioni minime, tanto che non è più possibile identifi
carne il soggetto, altri in relativamente buono stato di conserva
zione o con almeno l'iconografia ricostruibile 12

• 

Il materiale, tutto piuttosto omogeneo sotto il profilo cronolo
gico, è collocabile tra la fine del V e l'inizio del IV sec. a.C. in base 
a confronti con tipi simili provenienti da Centocamere e già 
studiati 13

• Il rinvenimenti in uno strato più recente e. alcune caratte
ristiche del materiale quale la costante frammentarietà, la friabilità 
e la particolare colorazione giallino-verdastra tipica di errata cot
tura, provano il reimpiego dei fittili che rappresentano forse lo 
scarto di una cottura difettosa realizzata in una fornace delle vici
nanze. I fittili sono stati utilizzati, in analogia a quanto abbiamo 

12 Sono 283 i frammenti piccolissimi non inventariabili mentre 78 sono le terrecotte 
ricomposte. Desidero ricordare la preziosa opere dei laureati e laureandi dell'Istituto di 
Archeologia di Torino che hanno collaborato al lungo lavoro di pulitura dei frammenti e 
alla paziente ricerca degli attacchi. . 

13 M. BARRA BAGNASCO, Problemi di coroplastica locrese, Locri Epizefiri /, Firenze 
1977, p. 147 ss.; G. MoLU BoFFA, Ibidem, p. 208 ss. 
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constatato altrove a Centocamere con frammenti di ceramica 
acroma, per realizzare una sorta di pavimentazione atta a facilitare 
il drenaggio di una grande area che tuttavia doveva avere alcuni 
tratti coperti, forse con semplici tettoie, secondo quanto indicano i 
numerosi frammenti di tegole rinvenuti. 

Al di là dei problemi connessi con il loro reimpiego, i molti 
frammenti coroplastici sono interessanti perché servono ad ampliare 
le nostre conoscenze su tale produzione a Locri. 

I tipi raffigurati, con solo poche eccezioni, sono quelli già noti 
per rinvenimenti fatti in altre zone di Centocamere: prevalenti sono 
comunque le figure recumbenti; oltre a numerosi frammenti di pic
colissime dimensioni sono ventotto i pezzi in relativo buono stato di 
conservazione, di cui quattro con la fig11;ra femminile seduta ai 
piedi di quella maschile, secondo un'iconografia comune a Taranto 
ma più insolita in ambito locrese. 

Tra le varie terracotte vale la pena ricordare una statuetta di 
Artemide 1\ purtroppo acefala, perché conferma il culto di tale dea 
a Locri, culto che peraltro ci era già noto dal gruppo c.d. del simu
lacro in processione. La terracotta di non piccole dimensioni, è in
fatti alta cm. 20, raffigura Artemide, con ai piedi una cerbiatta, 
stante accanto ad un'ara con nella mano destra una patera, e nella 
sinistra una fiaccola. 

Accanto a quello di Artemide, e a quello più celebrato di Per
sefone, un altro culto noto a Locri era quello di Atena: nel nostro 
scarico è anche affiorato un grosso simulacro di Atena incedente 
verso destra, alta ben 33 cm. e ricomposta da 24 frammenti 15

• 

Un altro tipo coroplastico noto a Locri in molti esemplari è 
quello del «Congedo» 16

; comunque vale la pena di ricordare il 
gruppo rinvenuto nel nostro scarico 17 perché si stacca da tutti gli 

14 M. BARRA BAGNASCO, Apporti esterni ed elaborazione locale nella coroplastica lo· 
crese tra il V e il IV sec. a.C., in Boll. Arte 25 (maggio-giugno 1984), p. 47 s. 

15 Cfr. supra nota 14, p. 42. 
16 G. MoUJ BoFFA, cfr. supra nota 13, p. 208 ss. 
17 Cfr. supra nota 14, p. 44 ss. 
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altri con stesso soggetto soprattutto per le dimensioni che consen
tono di meglio valutare il trattamento del modellato e la modula
zione delle varie parti delle figure. Il pezzo, purtroppo incompleto e 
ricomposto da 16 frammenti a cui se ne potrebbero unire altri 
anche se le fratture non combaciano, è alto 31 cm.; il gruppo com
pleto doveva quindi raggiungere quasi i 40 cm. staccandosi dagli 
altri esemplari dello stesso tipo che presentano un'altezza media in
torno ai 15 cm. Con molta probabilità appartengono al pezzo una 
bella testa femminile e due mani incrociate rinvenute nello stesso 
scarico. Ci sono di aiuto in questa ricostruzione i tipi completi noti, 
anche se di dimensioni inferiori. 

Da vari frammenti avvicinabili siamo anche meglio informati 
su un altro gruppo noto finora solo in parte a Locri. Si tratta del 
tipo che abbiamo chiamato del « Vittimario che uccide il toro»; pur
troppo non tutti i frammenti attaccano e rimangono molte lacune. 
Meglio conservati sono una figura maschile con il braccio destro 
sollevato nell'atto di vibrare il colpo e la figura del toro che sta per 
accasciarsi. Nell'insieme un gruppo molto vivace e ricco di movi
mento, oltre che nuovo tipologicamente, a prova ancora una volta 
della ricchezza inventiva caratteristica della produzione coroplastica 
locrese. 

Il I strato a 

In un momento successivo, che indichiamo come I strato a, le 
strutture dell'area esplorata subiscono alcune trasformazioni ma la 
maggior parte degli ambienti continua ad essere utilizzata con 
poche modifiche. Va comunque ricordato che le due fasi sono molto 
vicine nel tempo, secondo quanto indica il materiale ceramico collo
cabile tra la fine del III e il II sec. a.C. 18 In molti tratti dello scavo, 
lo strato è caratterizzato da terreno con colore rossastro dovuto alla 

ta Cfr. supra no ta 3. 
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presenza di mattoni di fornace a prova, in questo periodo, della ces
sata utilizzazione di alcune fornaci che erano state smantellate. In 
particolare tutta l'area intorno alla grande fornace dell'angolo Nor
doccidentale è caratterizzata da terreno rossastro dovuto all'utiliz
zazione di molti frammenti di mattoni concotti con cui era costruita 
la fornace. 

Lo strato S 

Mentre negli isolati più occidentali con la fine del periodo defi
nito di I strato a cessava completamente l'occupazione della zona, 
in 14 , nell'angolo Sudoccidentale, sono venute alla luce poche strut
ture appartenenti ad una fase più tarda che indichiamo come strato 
superficiale (S). 

Si tratta di due ambienti (fig. l) che utilizzano, almeno in 
parte, le fondazioni dei muri perimetrali dell'isolato. Il primo da 
Sud, 8, è molto ampio (m. 8,80 X 11,40) ed è costruito nei lati Ovest 
e Sud con grossi frammenti di mollis, probabilmente di reimpiego, 
mentre gli altri due muri sono realizzati con una tecnica molto po
vera, costituita da frammenti di tegole in piccolissime dimensioni 
che fanno pensare ad un elevato in crudo molto leggero. La pre
senza, lungo il lato occidentale, di quattro fondi di pithoi fa pen
sare ad una sorta di magazzino forse coperto solo in parte, in corri
spondenza dei pithoi e delle fondazioni più robuste. Il secondo am
biente più a Nord, 9, è costruito con la stessa tecnica; il suo muro 
settentrionale taglia la fornace che era già stata abbandonata nella 
fase precedente secondo quanto indica uno strato di terreno rossa
stra che la ricopre. 

Al presente non è possibile datare tali strutture perché a causa 
dell'estrema superficialità - pochi centimetri dal piano di campa
gna - non si sono rinvenuti frammenti significativi di ceramica. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA - 1980 

Con gli interventi di alcuni collaboratori, primo tra tutti il A. 
Bottini, seguito da D. Mertens e A. De Siena, riferirò sull'attività 
della. Soprintendenza, cercando di esporre le principali scoperte se
condo un criterio cronologico. 

Come è stato accennato dal prof. Orlandini, l'Incoronata detta 
indigena, ossia la parte del pianoro a nord dell'Incoronata greca, 
intorno alla omonima masseria nel territorio di Pisticci (Matera), ha 
subito di recente gravi manomissioni a causa di inconsulti lavori 
agricoli con mezzi meccanici, che hanno sconvolto il villaggio di 
fine VIII sec. e la necropoli, nonostante l'area fosse da tempo non 
solo sottoposta a vincolo archeologico, ma addirittura, parzialmente, 
ad occupazione temporanea. Prima dell'intervento dei mezzi mecca
nici, il dott. Bianco, ispettore della Soprintendenza, aveva eseguito 
una serie di saggi ad ovest dell'Incoronata indigena, verso l'Incoro
nata greca, ed aveva rinvenuto alcune fosse di scarico con materiali 
indigeni di impasto, soprattutto scodelloni con orlo rientrante e 
grossi pythoi, frammisti ad intonaco di capanna e strutture di abita
zione con ossa di animali e terreno cineroso. Alcuni materiali insi
geni sono associati ad una coppa frammentaria tardo geometrica, 
databile verso la fine dell'VIII sec. a.C. 

Occorrerà concentrare ogni sforzo nello scavo di quanto è ri
masto intatto sulla collina, contemporaneamente al lavoro portato 
avanti sull'Incoronata greca dall'équipe diretta dal prof. Orlandini. 

In collaborazione con la Soprintendenza opera ad Anglona, 
contrada valle Sorigliano, il gruppo del prof. O. Frey dell'Università 
di Marburg. Anche quest'anno l'intervento di scavo si è svolto nella 



necropoli di valle Sorigliano, lungo la strada che da Policoro porta 
a Tursi. Oltre le 87 sepolture, già scavate nella parte sud della 
strada per Tursi, sono venute in luce, nella parte nord della strada, 
67 tombe e si è arrivati così al limite della necropoli. Tutte le 
tombe sono del tipo a fossa con tumulo di pietre di fiume; lo schele
tro è in posizione rannicchiata, eccetto una tomba di bambino entro 
dolio. Il corredo è generalmente ricco, ma ci sono anche tombe 
vuote o quasi, probabilmente trafugate in antico. 

Nelle tombe maschili si rinvengono armi, come punte di lancia 
di ferro o bronzo, e due esemplari presentano un foro nella parte 
inferiore della lama. Questo tipo è comune nell'Italia meridionale, 
ma sono noti alcuni esemplari anche in santuari greci. Una tomba 
maschile presentava, oltre al solito corredo, un bacino in bronzo 
con tre piedi in ferro, una spada in ferro con fodero in legno, av
volta da un nastro di bronzo. Tale spada, insieme a quella già nota 
da Craco nel Materano, costituisce l'unico esemplare noto in Italia 
meridionale, mentre alcuni confronti ci portano nel mondo greco
orientale. 

Nelle tombe femminili, invece, sono stati raccolti quattro esem
plari di calcofoni, probabilmente applicati su una cassetta di legno, 
di cui sono state trovate alcune tracce. Viene così confermata l'ipo
tesi di P. Zancani, che aveva sin dall'inizio ritenuto questi oggetti 

, pertinenti ad uno strumento musicale. Una perla ad uccello in pasta 
vitrea, con paralleli in Italia centrale, a Rodi e sulla costa dell'Asia 
Minore, è databile, con il corredo, dopo la metà dell'VIII sec. Una 
fibula a rosetta richiama il mondo trans-adriatico; infine, l'elemento 
più recente di questa necropoli è una fibula a navicella dell'inizio 
del VII sec. a.C. 

Accanto a questi materiali, presento ancora due corredi della 
stessa necropoli, provenienti dallo scavo del 1977. La tomba n. 18, 
probabilmente appartenente ad una giovane, forse una bambina, 
era posta sotto un tumulo rettangolare, ove il cadavere era in posi
zione rannicchiata. Il corredo comprende una serie di armillae, pesi 
da telaio, una piccola olla biansata ed un attingitoio con decora-
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zione a fasce parallele e sulla spalla il motivo a tenda, nella ver
sione più antica, in colore bruno. 

La tomba n. 23, anche a tumulo, con andamento ovale, è una 
tomba maschile. La punta di lancia in bronzo era sul lato sinistro 
del defunto, la fibula ad arco serpeggiante in ferro era deposta ac
canto ad una analoga in bronzo; una grande olla biconica richiama 
le analoghe olle delle grandi tombe a tumulo di S. Leonardo di Pi
sticci. 

A Pisticci un intervento urgente in un cantiere edile nel centro 
abitato ha permesso di conoscere alcuni dati importanti, anche se 
frammentari sull'abitato antico, che occupava la collina di Pisticci. 

Erano note finora le necropoli e una fornace in località Cama
rella, già attiva nel corso del VII sec. a.C., mentre non si conosceva 
nulla dell'abitato antico. 

Il cantiere di via Pagano era stato segnalato già dalla Guardia 
di Finanza, che aveva recuperato materiali da tombe sconvolte, da
tabili al VI ed al IV sec. a.C. 

Tra i corredi di VI sec., recuperati finora dalla Soprinten
denza, numerose sono le coppe ioniche, sempre del tipo B 2, la ce
ramica a fasce di tradizione greca e quella più tipicamente indi
gena, con decorazione geometrica bicroma. Tra i corredi di IV sec. 
è stato recuperato un cratere a campana frammentario, attribuibile 
probabilmente al Pittore dell' Anabates, quindi agli inizi del IV sec. 
a.C. I saggi eseguiti hanno permesso di distinguere almeno due fasi 
dell'abitato. Alla fase più antica appartengono una fossa di scarico, 
stretta e profonda, contenente materiale della prima metà del VII 
sec. ed una seconda fossa, piuttosto grande, ma poco profonda, a 
forma di otto, con materiali della seconda metà del VII, inizi del VI 
sec. a.C. 

Nella fossa più profonda sono state rinvenute, associate a cera
mica greca, coppe a filetti e ceramica indigena, sia in impasto sia 
in figulina, con decorazione monocroma in genere, simile ai mate
riali provenienti da Cammarella in agro di Pisticci. Nella fossa più 
grande, associati a frammenti di ceramica greca della seconda metà 
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del VII-inizi del VI sec. a.C., compaiono frammenti di ceramica indi
gena, ove sono in aumento i frammenti con decorazione bicroma. 

Sempre da questo contesto proviene anche un'iscrizione incisa 
su un frammento di pythos, utilizzato come ostrakon dove forse si può 
intravvedere l'inizio di un termine, corrispondente a «pederasta». 

Alla fase più recente dell'insediamento si possono attribuire un 
breve tratto di muro di contenimento ed un ambiente di abitazione, 
databili verso la metà del IV sec. a.C. Il muro era situato sul puntb più 
alto della collina e probabilmente delimitava ad ovest l'insediamento. 
La tecnica era a doppio paramento di lastre di arenaria non squa
drata, con emplekton centrale di piccole pietre e tegole. Il muro era 
rinforzato da un'altra struttura in lastre non squadrate di arenaria, 
forse in corrispondenza di una porta. Una fossa contenente materiali 
di fine· IV sec., tra cui un peso da telaio con iscrizione osca, tagliava il 
muro di contenimento documentandone la distruzione. L'ambiente di 
abitazione era anche costruito con lastre di arenaria, più piccole. In 
tutta l'area esplorata mancano testimonianze archeologiche succes
sive alla metà del III sec. a.C. Lo scavo è stato seguito dal dott. M. 
Tagliente. 

Passiamo a Policoro e precisamente alle necropoli Buccolo e me
ridionale. 

La Soprintendenza ha effettuato un intervento urgente nella ne
cropoli situata sul pendio occidentale della collina di Heraclea. Sono 
state recuperate 22 tombe. La maggior parte presentava una coper
tura a cappuccina e orientamento est ovest; solo due sepolture erano 
ad incinerazione; notevole un cinerario costituito da un cratere di tipo 
laconico, databile agli inizi del V sec.; una tomba a cassa, di tegole, 
contenente una lekythos a figure rosse, due skyphoi a vernice nera, 
uno strigile in bronzo ed un alabastron, è databile nella prima metà 
del V sec.; una tomba con copertura a cappuccina, conteneva un'am
polla di vetro, una lucerna con il marchio ATI M ET l ed una moneta in 
bronzo di Vespasiano. 

Particolare interesse per la presenza di oggetti in oro presentano 
due tombe, recuperate nella necropoli meridionale, corrispondente ad 
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una zona dove la Soprintendenza era intervenuta a pm riprese 
negli ultimi anni. Le due tombe sono databili tra la metà del V e 
la fine del IV sec. a.C. I gioielli, notevoli per raffinatezza, sono da 
ascriversi a fabbrica tarantina. 

A Garaguso si sta realizzando il progetto di condurre una 
estesa ricognizione topografica in questo importante centro e nei 
comuni di Oliveto Lucano ed Accettura, dove si trovano le cinte 
murarie di Croccia Cognato e Tempa Cortaglia. 

A Tempa San Nicola, la Scuola Francese, in collaborazione 
con la Soprintendenza, aveva già svolto campagne di scavo negli 
anni 1969-1971; l'altura di Tempa S. Nicola ha restituito tracce di 
abitato con materiali databili dal VI-V sec. alla prima metà del III 
sec. a.C. I resti portati alla luce quest'estate si riferiscono ad un 
breve tratto di cinta muraria, costruita con tecnica isodoma, due 
cortine di blocchi parallelepipedi di pietra arenaria, intervallati da 
circa 3 mt. di robusto riempimento di terra e di grosse pietre. I 
resti sono venuti alla luce a mt. 0,80 dal piano di campagna 
durante un saggio nella necropoli medioevale, in parte sovrapposta 
ai resti di un abitato di fine IV - inizi III sec. a.C.; sulla faccia 
esterna di alcuni blocchi sono visibili alcuni segni di cava, analo
ghi ai segni di cava già noti nelle cinte murarie di Civita di 
Tricarico, Serra di V aglio e Torretta di Pietragalla, per cui pos
siamo ricollegare questa cinta muraria allo stesso ambito cronolo
gico. 

Vorrei dire di più sulle ricognizioni effettuate nella zona, che 
hanno permesso di individuare tre nuclei di abitato, riferibili ad 
alcuni momenti dell'età dei metalli, in contrada Duca degli Ulivi, 
ad esempio, zona interessata da una necropoli di VI sec. e da un 
abitato di età storica. Un secondo nucleo di insediamento protosto
rico, dell'età del Bronzo, è stato individuato ai piedi del versante 
più scosceso di Tempa S. Nicola, sulla sinistra del Salandrella, ove 
in superficie è abbondantissima la ceramica d'impasto; un terzo 
insediamento è stato individuato sempre lungo le pendici ovest di 
Tempa S. Nicola, dove sono affiorati resti di un abitato dell'età 
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del Ferro, con abbondante ceramica figulina con decorazione geo
metrica, in cui prevale il motivo della cosiddetta tenda elegante. 

Infine, accenno soltanto al ritrovamento di una necropoli di III 
sec. a.C. sulle sponde del torrente Riciglio con resti di fornace, ed 
alla recente scoperta di tombe di età romana in località Serra Ca
vallo. Questo rinvenimento di età imperiale viene a colmare un 
vuoto nella documentazione finora nota di Garaguso, che terminava 
nel III sec. a.C. per riprendere intorno al 1000. A Garaguso e nel 
suo territorio opera Attilio Tramonti, infaticabile e intelligente col
laboratore da anni. 

Volevo fare almeno un accenno alle quattro mostre documenta
rie, realizzate nel mese scorso, non solo per documentare il lavoro 
svolto in un anno, ma per continuare quell'opera di sensibilizza
zione e di attività didattica, che la Soprintendenza da anni ha intra
preso. Le mostre sono state realizzate a Matera, Metaponto, Gru
mentum e Tolve, con la collaborazione delle varie cooperative gio
vanili assunte ai sensi della legge 285/77. 

Una delle mostre si è tenuta a Tolve ed ha rappresentato 
anche l'occasione per rivedere criticamente i lavori effettuati in 
molti anni dalla Soprintendenza. 

Nello stesso periodo in cui la Mostra era aperta, a Tolve è 
stata segnalata una nuova zona archeologica in località Gamberara, 
tra il comune citato ed il comune di Irsina, una terrazza con i resti 
di una probabile fattoria di V sec. con circostante necropoli. 

Da una di queste tombe proviene un cratere attribuibile al Pit
tore di Pisticci o alla sua cerchia più stretta. A Grumentum l'atti
vità della Soprintendenza ha avuto due obiettivi: da una parte l'or
ganizzazione della Mostra didattica, dall'altra, l'esecuzione, nella 
zona archeologica, di saggi per verificare l'impianto urbano nella 
parte centrale della terrazza di Grumentum ed il recupero ed il re
stauro di un importante monumento, l'anfiteatro romano. 

Due saggi di scavo effettuati nella terrazza centrale presso la 
piccola chiesa di S. Maria l'Assunta hanno confermato la lettura ae
reofotografica di Adamesteanu e Schmiedt sulla presenza di un asse 
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viario centrale, che passa ad ovest del teatro e della domus con mo
saici, per tagliare l'intero percorso della collina, e si è avuta anche la 
conferma che l'asse viario è stato creato nel II sec. d.C., anche se 
alcune tegole con il bollo di Domiziano, usate per foderare il canale 
di scolo delle acque pluviali, potrebbero far sospettare una maggiore 
antichità. Interessante anche la conferma dello spessore degli strati 
che appartengono ad età repubblicana. L'asse viario di età imperiale 
rispetta quello a piccoli ciottoli di età repubblicana, denotando però 
un notevole innalzamento di quota, dovuto probabilmente agli avve
nimenti collegati alla guerra sociale. 

Abbiamo avuto la conferma, almeno in questa zona, che il cen
tro di Grumentum è sorto nella prima metà del III sec. a.C. ed ha 
avuto fin dall'inizio un impianto urbano regolare e che, almeno fino 
a questo momento, non esiste traccia di frequentazione arcaica. Il 
Cavaliere del British Museum resta un documento isolato e si po
trebbe anche attribuire ad un altro centro della val d'Agri, motivo 
per cui si è fatta l'ipotesi di Armento. 

L'intervento nell'anfiteatro si è limitato ad un primo tentativo 
di restauro delle strutture, danneggiate dalla fittissima vegetazione. 
Sembra chiaro che il lato est è articolato in una serie di «gradi
nate» di accesso, come nel noto dipinto pompeiana e, dalla presenza 
di opus quasi reticulatum sembra di poter proporre per il monu
mento una datazione nel I sec. a.C. La direzione scientifica, come 
sempre, è stata affidata a L. Giardino. 

Infine desidero accennare al castro di Metaponto. Scopo dei la
vori di quest'anno è stato principalmente quello di chiarire l' even
tuale limite meridionale della grande stoà e di definire la pianta e la 
cronologia della basilica paleocristiana, la cui esistenza era già nota 
almeno dal 1978. 

È stato effettuato, per quanto riguarda la grande stoà, un unico 
saggio a ridosso del lato nord della strada est ovest, che corre a circa 
mt. 60 dalla plateia del santuario. Il piano di calpestio di questa 
strada tardo imperiale era stato riportato alla luce lo scorso anno. In 
questo saggio si è constatato di aver toccato iÌ'limite sud della stoà. 
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Per quanto riguarda la basilica paleocristiana si è verificato che si 
tratta di un edificio rettangolare con orientamento est ovest, quindi 
trasversale a quello della stoà, con ingresso sul lato occidentale ed 
abside su quello orientale. Le strutture sono molto danneggiate ed in 
parte addirittura asportate. Il terminus post quem per il battistero, 
che presenta due fasi, è costituito da una moneta di Valentiniano II, 
quindi, 371-392 d.C. 

La basilica, comunque, occupa un'area che non sembra più molto 
frequentata dopo l'età repubblicana. Come termine si può considerare 
soltanto la datazione degli ambienti soprastanti, che si sono sovrappo
sti alla basilica; terminus ante quem: quindi ambienti che si possono 
datare fra VI e VII sec. La basilica paleocristiana con battistero non 
sembra isolata in quanto un grosso ambiente quadrangolare, a nord 
della basilica stessa, a cui si appoggiano delle tombe tarde, sembra in 
connessione con la basilica. I lavori sono stati seguiti dalle dott.sse L. 
Giardino e M.T. Giannotta. 

A Venosa è iniziato il lavoro della Missione italiana di Paleontolo
gia, diretta dal prof. Segre, accanto alla Missione diretta da G. Chiap
pella e dai proff. Barrai e Simon che già vi lavorava da diversi anni. 

A Ruoti il dr. Small ha continuato con la sua équipe lo scavo di un 
vasto complesso, attribuibile al V-VI sec. d.C., consistente in un 
gruppo di ambienti dominato da un grande edificio absidale. 

Al di sotto di queste strutture del periodo tardo romano e del 
primo medioevo, si trovano i resti di una villa del I e II sec. d.C. 
riadoperata parzialmente anche nel IV sec. 

La stagione 1980 è stata tuttavia parzialmente impiegata nello 
studio dei materiali già rinvenuti e nella preparazione dei materiali in 
vista della p~bblicazione. 

La Missione ha riportato alla luce il mosaico pavimentale, rinve
nuto lo scorso anno, e da saggi eseguiti dopo lo strappo del mosaico, si 
è verificato che i muri di questo ambiente risalgono al V sec. d.C. ed il 
mosaico è stato costruito qualche tempo dopo. 

Il più recente materiale racchiuso al di sotto del mosaico fornisce 
come terminus post quem circa la inetà del V sec. d.C. Questo com-
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plesso si sta rivelando particolarmente interessante per lo studio 
della ceramica tardo romana. 

Un cenno infine allo scavo della Missione archeologica dell'U
niversità di Austin, diretta dal dr. Carter, che ha operato nella zona 
della Pizzica, dove già da alcuni anni sono state messe in luce inte
ressanti strutture pertinenti ad una fattoria di età ellenistica oltre 
ad una area sacra di età arcaica, e soprattutto un complesso molto 
interessante di fornaci. 

Quest'anno è stato eseguito un saggio nel deposito stratificato 
di ceramiche e ossa a sud est della fattoria. Il deposito conteneva 
anfore, ceramica soprattutto in pasta grigia, con interessanti forme. 

Due interventi urgenti sono stati effettuati dalla stessa Mis
sione su richiesta della Soprintendenza in zone vicine, dove lavori 
agricoli minacciavano resti di fattorie antiche. In località Ponte Fa
brizio è stata individuata e messa in luce una fattoria di IV sec. 
a.C. di pianta simile a quella della fattoria della Pizzica. Frammenti 
di VI sec. a.C. nell'area indicano la presenza di una fattoria più an
tica. 

L'altra fattoria, denominata di S. Biagio perché dista 500 mt. 
circa dal santuario di S. Biagio, ha una pianta molto simile alla pre
cedente, mentre le dimensioni sono un po' più grandi. 

Le pareti sono intonacate con una certa accuratezza. Le mo
nete datano la fattoria tra III e IV sec. d.C. 

Chiudo, mostrando un'ancora in bronzo del tipo fisso, recupe
rata recentemente nel mare di Maratea, a cura della ditta «!ti
nera», che ha in corso con il comune di Maratea e con la collabora
zione della Regione Basilicata una ricognizione delle coste e dei 
fondali di Maratea. 

ELENA LATT ANZI 



NUOVI DATI SUL NEOLITICO E L'ETÀ DEI METALLI DELLA COSTA 
IONICA DELLA BASILICATA 

Si presentano brevemente i risultati di recenti ricognizioni ef
fettuate sui terrazzi dei bassi corsi fluviali della costa ionica della 
Basilicata. Questi nuovi dati permettono di delineare un quadro, an
cora molto sommario, delle successioni delle culture preistoriche 
oloceniche dell'arco ionico e costituiscono il punto di partenza di 
un programma sistematico di indagine sul territorio. _ 

I documenti più antichi, ancora scarsamente rappresentati e 
rinvenuti i!l giacitura secondaria, si riferiscono a pochi elementi di 
industrie musteriane di tecnica levalloisiana rinvenuti nei pressi di 
Policoro e di Metaponto. 

Il resto della documentazione archeologica è riferibile a diverse 
fasi del Neolitico e dell'età dei Metalli. Ceramiche dipinte a bande 
rosse del Neolitico antico, raccolte in superficie, provengono da 
contrada Petrulla (Piano del Pirazzetto), su un terrazzo sulla sini
stra del basso Sinni (BIANCO 1981, p. 485). Abbondanti ceramiche 
analoghe si sono individuate in località Cetrangolo di Montalbano 
J. su un terrazzo sulla destra del Cavone, un po' più all'interno di 
Termitito (BIANCO 1983). Resta da definire con gli interventi di 
scavo se la presenza esclusiva di ceramiche dipinte sia un fatto ca
suale della raccolta di superficie o possa rappresentare un vero e 
proprio orizzonte culturale. In località Cetrangolo sono anche atte
state ceramiche di fasi successive del Neolitico (Serra d'Alto, Diana, 
Neolitico finale) e della prima età dei Metalli (cultura di Diana). Un 
vaso ad impasto semiovoidale con una larga fascia orizzontale al di 
sotto dell'orlo a grossi punti impressi è proprio riferibile a questa 
ultima facies culturale. 

L'aspetto definibile come Neolitico finale, spesso già citato 
come subneolitico o sub-lagozza e già individuato a Cetrangolo, è 
venuto in luce anche in contrada Pizzica Pantanello sul basso Ba
sento. Si tratta di un aspetto caratterizzato da ciotole troncoconiche 
con zig zag orizzontale inciso all'interno al di sotto dell'orlo e tal-



volta da ciotole decorate sempre all'interno con triangoli campiti da 
reticolo. È un aspetto documentato ormai in molte località della Pu
glia e anche del versante tirrenico e strettamente collegato con 
quello tardo-neolitico della cultura di Ripoli in Abruzzo. Anche i 
materiali della facies di Laterza permettono oggi di delineare un 
quadro più preciso nel quale inserire elementi finora isolati nella re
gione, in particolare la famosa tomba a grandi lastre litiche di con
trada Panevino presso Tursi e i materiali provenienti da Policoro. 

Per quanto riguarda la prima età del Bronzo sembra delinearsi 
con maggiore consistenza quello che viene definito come «processo 
di formazione della civiltà appenninica», corrispondente al protoap
penninico B: .del Lo Porto. Al villaggio di S. Marco, nel metapontino, 
l'unico finora conosciuto lungo la fascia ionica e anc.ora permeato 
da una tradizione eneolitica, si aggiungono ora i materiali di loca
lità Serre di Pisticci ed in particolare i materiali venuti in luce nella 
cosiddetta «Zona B » di H eraclea, negli strati sottostanti il «tempio 
arcaico» situato immediatamente ad Est del Museo di Policoro 
(BIANCO 198la). 

Un aspetto analogo potrebbe anche essere presente sulla collina 
di S. Maria d' Anglona, poiché durante una recente revisione dei ma
teriali si sono individuati alcuni elementi che possono essere riferiti 
a questo orizzonte. Anche nella citata contrada Petrulla sul basso 
Sinni un fondo di capanna ha restituito abbondanti ceramiche, so
prattutto olle ed ollette decorate con cordoni, grandi vasi troncoco
nici, sostegni a clessidra ecc. (BIANCO 198la). 

Per quanto riguarda il Bronzo medio si segnalano i materiali 
provenienti da uno scavo effettuato sulla Civita di Paterno in alta val 
d'Agri. Si tratta di un insediamento, con elementi tipici di un mo
mento classico della cultura appenninica, sorto sul pendio sommi
tale della Civita di Paterno e in parte circondato da un muro a 
secco, probabilmente un muro di contenimento, il cui crollo si 
estende sullo stesso pendio per una larghezza di circa m. 6. Molto 
spesso l'esuberante decorazione tipica di questo periodo presenta 
incrostazioni di colore bianco. 
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Con le future ricerche e l'avvio di un programma sistematico 
di ricognizione sui terrazzi dell'entroterra ionico si spera di riuscire 
a delineare con maggiore chiarezza e consistenza di dati il quadro 
ancora molto lacunoso della successione delle culture neolitiche e 
dell'età dei Metalli. 

SALVATORE BIANCO 
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L'AREA MELFESE 

In apertura di questa breve rassegna degli scavi condotti nel
l'area Nord-orientale della Basilicata, vorrei completare il quadro 
degli scavi condotti da colleghi non appartenenti alla Soprinten
denza riferendo in primo luogo di quanto relativo a Toppo d'A
guzzo e a Oppido Lucano. 

Toppo d'Aguzzo (Rapolla) 

Le ricerche, affidate da molti anni a Mirella Cipolloni Sampò, 
sono state focalizzate quest'anno in particolare sul grande fossato 
di età eneolitica che recinge le sommità del colle sede degli insedia
menti preistorici. 

Nel 1979 era già stato individuato un passaggio sul lato Ovest; 
nel corso dell'ultima campagna, sul lato Sud, è venuta in luce un'a
pertura molto più ampia, al centro della quale sale una rampa car-
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raia che conserva anche la traccia dei solchi delimitata da tagli 
nella roccia; l'accesso alla sommità era forse protetto da una paliz
zata segnata ora da buchi per pali. 

L'elemento più saliente della fortificazione messo ora in luce è 
tuttavia dato dalla base di un muro che corre parallelo al fossato, 
ad una quota leggermente inferiore, e che può essere quindi consi
derato ad esse contemporaneo: si delinea così il quadro di un im
pianto difensivo non solo particolarmente antico ma anche di note
vole complessità. 

Oppido Lucano 

Anche in questo caso la scoperta più importante riguarda l'in
dividuazione di una fortificazione. 

La collega Maria Rita Wòjcik, seguendo il programma d'inda
gine sull'estensione dell'area archeologica saggiata in passato da E. 
Lissi, ha infatti incontrato in tre punti del lato meridionale i resti di 
un largo aggere che chiude a mezza costa la collina del Montrone, 
attraversando una vasta area di necropoli arcaica. 

Una di queste sepolture è risultata anzi tagliata dall'impianto 
di tale struttura difensiva: il cratere protoitaliota che ne costituisce 
il pezzo più significativo permette quindi di stabilire un terminus 
post quem di grande rilievo per lo studio di tutto questo gruppo di 
insediamenti distribuiti nella area fra Bradano e Basento. 

Allo stato attuale, questa fortificazione sembra infatti essere 
coeva al tratto in tecnica analoga di Serra di Vaglio. 

Entrambe potrebbero essere quindi poste in relazione con quel 
momento di radicali trasformazioni del mondo indigeno fra la fine 
del V e la metà del IV sec., già più volte segnalato a proposito di 
diversi siti. 

343 



Ruvo del Monte 

Proseguendo l'esplorazione della necropoli di S. Antonio, a 
fianco della grande tomba femminile di pieno V sec. scoperta nel 
'79, contrassegnata dal candelabro di bronzo, si è riportata in luce 
la corrispondente maschile. 

L'esatto parallelismo e la stretta vicinanza fra le due tombe e 
la monumentalità dei resti di copertura in grandi blocchi fa ritenere 
che esse fossero sormontate da un'unica grande copertura, forse un 
tumulo; se si considera inoltre che la superficie delle due fosse è di 
circa 40 mq., risulta evidente non solo il rilievo di queste tombe 
«emergenti», ma anche l'enfasi con cui è stata sottolineata la dispo
sizione per coppia. 

Anche questa sepoltura era stata saccheggiata in antico e 
quindi il corredo è andato quasi del tutto distrutto; si è potuto tut
tavia ricomporre un cratere a calice attribuibile al Pittore di Pi
sticci 1; inoltre, deposte sul tavolato che costituiva il fondo della 
cassa lignea, si sono rinvenute le tracce di due oggetti in osso, uno 
dei quali è quasi certamente un grande arco. 

La scoperta di questa tomba suona quindi come una piena con
ferma della profonda trasformazione ideologica subita, nel corso del 
V sec., dall'immagine che i più elevati gruppi dominanti locali of
frono di se stessi nella simbologia funeraria, allorché segni quasi 
esclusivi della condizione maschile divengono il consumo del vino e 
- forse - altre attività privilegiate, come la caccia. 

Banzi e Lavello 

Dell'impostazione generale di queste ricerche condotte nell'a
rea daunia del Melfese si è già detto in passato, e non sembra 
quindi il caso di insistervi. Poiché lo sforzo maggiore nel 1980 si è 

1 A. BOTTINI, in Bollettino d'Arte, 1985 in stampa. 
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concentrato su Lavello, si farà un solo breve cenno ad alcuni cor
redi bantini di rilievo particolare. 

In primo luogo, una tomba (n. 188) della fine del VII e dei 
primi del successivo in cui, all'interno di un'olia probabilmente an
cora monocroma, è stata posta una coppa ionica A 2, la prima rin
venuta nel Melfese: essa costituisce un importante caposaldo crono
logico per la fase più arcaica di questa necropoli, finora avara di 
ceramica d'importazione. 

Scendendo nel tempo, segnalo soprattutto una ricca sepoltura 
femminile della fine del V o di poco successiva, deposta in una 
tomba a semicamera quasi certamente a struttura lignea. 

Grazie a questo rinvenimento, si colma la lacuna cronologica 
fra le tombe a camera della Daunia settentrionale e quelle del Mel
fese, fino a quest'ultima tutte posteriori alla metà del IV sec. 

A Lavello invece, il notevole allargamento dello scavo ha per
messo di accertare definitivamente sia l'organizzazione per singole 
unità abitative alternate a nuclei di necropoli, sia la cronologia ge
nerale dell'insediamento 2

• 

Alla fase più antica è relativo un fondo di capanna ovoidale, 
dotato di una stretta imboccatura in pendenza. 

Un giro perimetrale di pali ne sosteneva la copertura, di cui si 
sono trovate abbondanti tracce carbonizzate, frammiste a resti di 
intonaco e ad una grandissima quantità di ceramica di seconda 
metà VIII sec., in prevalenza vasi biconici con decorazione «a 
pseudotenda ». 

Solo un numero minore di frammenti è contrassegnato da mo
tivi miniaturistici di più chiara impostazione protodaunia. 

La struttura più ampia e meglio conservata si riferisce invece 
ad una abitazione di pieno IV sec. a.C~ Essa è composta da un 
corpo centrale delimitato da muri perimetrali a secco con doppia 
faccia vista in ciottoli; altri minori invece sono poggiati su uno zoc
colo di tegole poste di taglio. 

2 IDEM, in Dialoghi di Archeologia, n.s., 4, 1982, 2, p. 152 ss. 
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L'alternanza di ambienti coperti a cortili non è ancora chiara; 
una zona pavimentata con lastre affiancava una canaletta che, attra
verso uno dei muri perimetrali, convogliava le acque verso uno spa
zio esterno recintato. 

Per quanto attiene la necropoli, sono particolarmente rilevanti 
i dati conseguiti in relazione alla fase di VII secolo, finora assai 
poco nota 3

• 

Lungo il pendio che delimita l'abitato sono affiorati due tumuli 
affiancati, di modeste dimensioni, contornati da un anello di bloc
chi maggiori. 

Il tumulo meglio conservato non ha restituito alcuna deposizione; 
essa era invece presente nel secondo, già quasi del tutto spianato. 

Il defunto era stato posto nello spessore stesso della tomba, 
senza letto di deposizione, con una punta di lancia in ferro e un 
piccolo bacile in bronzo a labbro piatto. 

La cronologia è confermata dalla presenza, nello strato imme
diatamente sottostante, di frammenti dell'VIII sec. avanzato o dei 
primi del VII sec. 

Il rinvenimento di gran lunga più significativo è tuttavia dato 
da una tomba a fossa di eccezionale dimensione: la sua copertura, 
perduta, doveva essere costituita non da un tumulo ma da un am
masso di blocchi che ne seguivano il profilo. 

Il rango sociale dell'inumato, oltre che da questi elementi este
riori, era espresso dal corredo, formato fra l'altro da un complesso 
di ceramiche dalla fase daunio I, di Herdonia e soprattutto di Ca
nosa (nel cosiddetto «stile di Ruvo»), da vasellame bronzeo di quasi 
certa origine etrusco-campana, da molte armi in ferro, un fascio di 
spiedi egualmente in ferro, il tutto ben datato dalla presenza di una 
kylix «a filetti» di assai probabile produzione coloniale, collocabile 
nei primi anni della seconda metà del VII sec. 

Ad essa se ne affiancava una seconda dalle caratteristiche 
molto simili, ma purtroppo pressocché totalmente distrutta, forse 

3 IDEM, Principi guerrieri della Daunia del VII sec. a.C., Bari 1982. 
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femminile: insieme esse costituiscono comunque un'importantissima 
testimonianza dell'emergere, anche in Daunia, di questo ceto domi
nante detentore del controllo sull'accumulo della ricchezza, cui abi
tualmente si riferiscono tombe di questo tipo, note sia in ambiente 
tirrenico che medio-italico. 

Per concludere, ancora due corredi arcaici di questa necropoli, 
entrambi di notevole interesse: il primo (t. 130) per l'associazione 
fra una brocca «daunia Il» con una coppa ionica B l (un ulteriore 
caposaldo cronologico per l'inquadramento di questa classe), il se
condo (t. 278) perché costituisce un preciso esempio di quel ridotto 
gruppo di tombe con spada che caratterizzano questa zona ofantina 
della Daunia fra VI e V sec. a fronte delle normali sepolture ma
schili dotate di punte di lancia: la rottura con il quadro del VII sec. 
non potrebbe essere più evidente. 

ANGELO BoTTINI* 

• Pochi giorni dopo lo svolgimento del Convegno, la Basilicata era colpita dal terre
moto: ai ringraziamenti per l'attività condotta nell'anno, espressi a voce all'indirizzo di 
tutto il personale della Soprintendenza operante nel Melfese, vorrei aggiungere qui quelli 
per l'impegno con cui si è provveduto, in quei difficili giorni, a porre in salvo i materiali 
di scavo, minacciati dal dissesto ancora non sanato del castello di Melfi. 

IL TEATRO DI MET APONTO 

In continuazione dei lavori degli anni precedenti nel teatro di 
Metaponto, condotti come sempre nella felice collaborazione fra la 
Soprintendenza della Basilicata e l'Istituto Archeologico Germa
nico, ci siamo concentrati quest'anno soprattutto nello studio delle 
più antiche fasi di vita di questo importante e complesso monu
mento. In una serie di saggi impostati nella parte orientale del mo
numento si è individuato, come strato più basso cresciuto diretta
mente sull'argilla alluvionale vergine, un coerente strato di bruciato 
di legno di una configurazione importante: iniziando più o meno 
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nell'ambito del margine sudorientale della posteriore orchestra del
l' ekklesiasterion Io strato si estende verso est aumentando sempre e 
continuamente di spessore per arrivare ad una consistenza di più di 
lO cm. all'altezza del muro di circonferenza dell' ekklesiasterion e 
per interrompersi poi bruscamente. Questo strato di bruciato di fi
gura cuneiforme in sezione e molto spesso consistente ci ha fatto 
pensare presto all'antica presenza di tribune di legno, cioè ai fa
mosi ikria tramandati dalle fonti. I ricchi reperti ceramici hanno 
permesso all'amico De Siena - che studia le fasi cronologiche del 
monumento - di datare quest'impianto alla fine del sec. VII a.C. 
Se la nostra idea rimane valida, ci troviamo qui di fronte al più an
tico documento archeologico di impianti di questo genere. Il fatto 
che lo stesso posto viene poi nei secoli seguenti occupato da tutta 
una particolare sequenza evolutiva di monumenti di tipo assem
bleare sembra rafforzare la nostra tesi. 

Per circoscrivere in modo più concreto l'estensione e configu
razione di questo importante strato si provvederà nell'anno futuro 
ad eseguire una estesa rete di sondaggi con perforazioni. 

Rilievo, ricostruzione, restauro 

Dopo aver completato e ricontrollato la documentazione e le ri
costruzioni grafiche, si è elaborata la definitiva proposta di sistema: 
zione del complesso del teatro-ekklesiasterion. In seguito alle diffe
renti varianti esaminate con l'aiuto di un plastico in scala 1:100 
sono stati costruiti come prove volumetriche, sul posto e in scala 
reale, dei modelli in struttura metallica (tubi Innocenti). Nello 
stesso tempo fu arredata sullo scavo una mostra illustrativa di gra
fici e fotografie per spiegare ad una cerchia più vasta di interessati 
la problematica e le scelte. 

Dopo questi esami si propongono ora due provvedimenti: 
l) La ricostruzione di una sezione dell'ekklesiasterion nell'area 

sudorientale, da eseguire con un terrapieno artificiale leggermente 
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inclinato che viene sostenuto da una parete metallica che segmra, 
all'interno, le fondazioni conservate del muro di circonferenza del
l' ekklesiasterion. 

2) La ricostruzione della sezione meglio conservata (settori 
VIII-IX) della struttura architettonica di circonferenza della cavea 
del teatro, col ripristino dei blocchi originali conservati e con la in
tegrazione delle parti mancanti con elementi da fare ex novo. Al 
lato interno di questa parete sarà costruita una leggera struttura 
metallica con una piattaforma sollevata alla quale condurrà una 
scala al posto di quella antica per permettere una migliore visione 
d'insieme del complesso monumento. 

Nella problematica rimasta per lungo tempo aperta, che è 
quella del risanamento, dell'assemblaggio e dell'integrazione degli 
elementi architettonici antichi, per mediazione dell'Istituto Centrale 
del Restauro di Roma, l'Istituto «<ntermonument» di Zurigo-Sviz
zera, si è assunto l'incarico di esaminare il materiale litico sia sul 
posto che anche in laboratorio e di elaborare delle adeguate propo
ste di intervento. Quanto alla ricerca di pietra naturale adatta per i 
blocchi integranti da fare ex novo, l'Istituto di Geologia dell'Uni
versità di Bari e per esso il prof. Baldassarre ha iniziato uno studio 
geologico per individuare le cave di pietra adatte a questo scopo. 
Due scalpellini di pietra operanti nel Leccese sono stati incaricati di 
fare alcuni elementi di prova sulla base delle indicazioni da noi for
nite. 

DIETER MERTENS 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA - 1980 

L'attività della Soprintendenza Archeologica della Puglia si è 
esplicata, nell'anno appena trascorso, in diversi settori. 

La ricerca sul terreno è stata, come sempre, preminente, es
sendo intervenuti in circa quaranta località diverse, sia per scavi re
golari, già programmati, sia, soprattutto, per interventi d'urgenza. 
Oltre a questi che tenteremo di illustrare fra poco, nei limiti del 
tempo concesso, va ricordata l'organizzazione del XIII Convegno di 
studi etruschi e italici in collaborazione con l'omonimo Istituto. 
Tale convegno, tenutosi per la prima volta in Puglia, e precisa
mente a Manfredonia alla fine di giugno, ha avuto come titolo ed 
obiettivo di ricerca: «La civiltà dei Da uni nel quadro del mondo ita
lico » 1• In quella stessa occasione è stata allestita, nel Castello sve
vo-angioino, una mostra delle stele daunie, che ha comportato il re
stauro e la pulitura di gran parte di esse, esposte per la prima volta 
al pubblico. Tale mostra, inoltre, è servita come banco di prova per 
l'esposizione definitiva di questi eccezionali monumenti e per l'alle
stimento del Museo Nazionale di Manfredonia, per il quale stiamo 
lavorando di concerto con la Soprintendenza ai Beni Architettonici, 
Artistici e Storici. 

Anche per il Museo Nazionale di Taranto si prospettano impor
tanti novità: è stata avviata, infatti, la ristrutturazione della Sezione 
topografica da tempo chiusa al pubblico; nello stesso modo si sta la
vorando per il restauro e la scelta dei reperti che dovranno essere 

1 È disponibile ora il volume degli Atti, avente lo stesso titolo, pubblicato a Firenze 
nel 1984; cfr. nota 15. 



esposti nella rinnovata Sezione preistorica, che occuperà l'intero se
condo piano dell'edificio. Proprio ai fini di questo obiettivo è risul
tato provvidenziale l'invio presso questa Soprintendenza, nello 
scorso mese di marzo, di alcuni ispettori archeologi, specializzati 
nel campo della Preistoria. All'opera svolta dai nuovi, anche se an
cora pochi, ispettori si è affiancata quella dei «Giovani» ex-lege 
285/77, che hanno operato in tutto il territorio della Puglia, essendo 
stati assegnati a numerose sedi staccate o musei dipendenti dalla 
Soprintendenza e, cioè, a Foggia, Manfredonia, Canosa, Canne, 
Bari, Egnazia, Gioia del Colle e Taranto. 

All'attività di ricerca perseguita dalla Soprintendenza va ag
giunta quella svolta da Istituti universitari e Scuole archeologiche 
italiani e stranieri, attraverso regolari concessioni di scavi, autoriz
zate dal Ministero per i Beni culturali e ambientali. 

L'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria di Firenze ha con
dotto le sue ricerche, dirette dai professori P. Graziosi, A. Palma di 
Cesnola e M. Guerri, nelle grotte Paglicci e Spagnoli, sul Gargano, 
nella Grotta del Cavallo, presso Nardò, in località Masseria Cami
cia, nel comune di Monopoli. L'Istituto di Paletnologia dell'Univer
sità di Roma ha compiuto ricerche sui villaggi neolitici del territo
rio di Manfredonia (M. Aquilone, Santa Tecchia, Fontanarosa, Alma 
Dannata), dirette dalle dott. S. Cassano e A. Manfredini. 

L'Istituto di Archeologia dell'Università di Genova ha operato 
a Passo di Corvo, sotto la guida di S. Tiné. Il Centro Belga di Ri
cerche continua attualmente gli scavi nella città di Herdonia. La 
Scuola Britannica di Roma ha compiuto una campagna di scavo 
sulla collina di Botromagno (Gravina), sotto la guida di R.D. Whi
tehouse e J.B. Wilkins. L'Istituto di Civiltà preclassiche dell'Univer
sità di Bari ha compiuto ricerche in località Masseria del Porto 
(Gioia del Colle). Il Museo Provinciale di Brindisi ha effettuato pro
spezioni subacquee nelle acque di Torre Guaceto ed Apani. Infine 
l'Istituto di Archeologia e Storia antica dell'Università di Lecce ha 
operato a Cavallino, ad Oria ed a Ruffano, nella grotta della Tri
nità. 

354 



Passo, ora, ad illustrare gli scavi effettuati dalla Soprinten
denza, provincia per provincia. 

Provincia di Taranto 

Molti sono stati gli interventi compiuti nella città di Taranto, 
dovuti sia all'intensa attività edilizia, sia a lavori pubblici di vasta 
portata. Ricco di buoni ed insperati risultati è stato il lavoro effet
tuato, da aprile a giugno, presso la muraglia antica in località Mas
seria del Carmine, sotto la guida dei dott. A. D'Amicis ed E. Lippo
lis. L'occasione per la ripresa dei lavori presso un monumento già 
noto ed esplorato a più riprese dal 1881 al 1968 è stata data dall'in
tenzione, manifestata dal Comune, di risanare l'area trasformata in 
discarica e di destinarla a verde pubblico. 

Lo scopo prefisso era quello di acquisire una maggiore quan
tità di dati scientifici attraverso opportune verifiche. Dopo un' ope
razione di pulitura, si è proceduto all'apertura di saggi che, in al
cuni casi, hanno interessato le trincee del 1968, purtroppo non com
pletamente documentate. Si è così accertato che la struttura è costi
tuita da due paramenti realizzati in tufo locale (e non in carparo 
come è stato scritto più volte), collegati tra loro da una serie di 
setti murari trasversali, come aveva notato il Lo Porto nella sua re
lazione presentata al Convegno del 19702

• Alle notizie presentate in 
quell'occasione si sono aggiunti, tuttavia, nuovi dati. 

Il tratto attualmente conservato, lungo circa m. 70, presenta 
uno spessore costante di m. 4,20 e non di m. 2,60, come sostene
vano L. Viola e F.G. Lo Porto. 

La struttura è conservata per un solo filare, tranne che nei setti 
trasversali, in cui è presente talvolta anche una seconda assise e, in 
un caso, traccia della terza. La tecnica impiegata è isodomica, a 
grandi blocchi parallelepipedi. 

2 F.G. Lo PoRTO, Topografia antica di Taranto, in Atti del 10° Convegno di studi 
sulla Magna Grecia, Taranto, 4-11 ottobre 1970, Napoli 1971, pp. 343-383. 
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Il paramento esterno è fondato circa 50 cm. pm m basso ri
spetto a quello interno. Esso è conservato in tre tratti di cui il più 
lungo è stato messo in luce in questa campagna di scavo. I blocchi 
di fondazione sono stati impostati su un leggero declivio naturale 
con allettamento di argilla e frammenti di pietra calcarea. L'attuale 
piano di calpestio è posto al di sotto di quello antico, asportato 
negli scavi precedenti. 

I setti trasversali sono disposti ad intervalli regolari, oscillanti 
fra m. 9,50 e 10,50. Essi sono impostati alla stessa quota del para
mento esterno, con il quale sarebbero stati collocati, in una mede
sima fase costruttiva. 

Il paramento interno, impostato, come si è detto 50 cm. più in 
alto delle altre strutture, è stato costruito in una· fase successiva in 
quanto si appoggia visibilmente ai setti murari trasversali. 

Si è proceduto al rilevamento di tutti i blocchi recanti segni di 
cava. Sono presenti numerosi segni alfabetici, soprattutto vocali, 
aventi forse valore numerico: A, E, Y. 

La frequentazione più antica nella zona è rappresentata da al
cune tombe a fossa, ricoperte da lastroni di carparo e ricavate nel 
livello sottostante alle fondazioni della muraglia. Già il Lo Porto ne 
aveva rinvenute quattordici, di cui una posta immediatamente al di 
sotto di un blocco del paramento esterno. Solo tre di esse presenta- . 
vano il corredo, datato agli inizi del VI secolo a.C. Anche negli 
scavi di quest'anno sono state rinvenute tre tombe, appartenenti a 
questa stessa fase, purtroppo prive di corredo. La costruzione della 
muraglia oblitera completamente questo livello archeologico, co.-. 
prendo, in alcuni casi, le deposizioni. La cronologia di questa strut
tura è collocata dal Lo Porto nel 450-430 a.C., sulla base dei dati 
epigrafici offerti dai segni di cava, concordando con l'ipotesi già 
avanzata dal Viola. L'assenza di altri elementi non permette di veri
ficare stratigraficamente la datazione prop9sta, tuttavia la colloca
zione, nell'ambito del V sec. a.C. appare la più probabile. 

Più difficile è invece l'interpretazione archeologica di una 
struttura conservata solo per alcuni tratti, successiva alla muraglia 
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di cui conserva l'orientamento, sovrapponendosi. Essa si imposta al 
centro della struttura più antica certamente distrutta, senza riutiliz
zare nemmeno il materiale. L'opera muraria realizzata in carparo, e 
non in tufo tenero come la precedente, è costituita da blocchi irre
golari di piccole dimensioni, che formano il paramento di una strut
tura a sacco. Lo spessore delle mura si aggira intorno ai due metri; 
la fattura appare affrettata e poco curata. 

A questa seconda fase di frequentazione della zona sembra ap
partenere un'area di deposizioni infantili, tutte all'interno della mu
raglia. Sono state rinvenute sei tombe a fossa, ricavate nel terreno e 
ricoperte da piccole lastre di carparo o da tegole, poste al di sopra 
della necropoli arcaica. La tomba n. l conteneva un'olpe a vernice 
nera, databile nel III secolo a.C.; tutte le altre erano prive di sup
pellettile. La frequentazione nella zona sembra arrestarsi proprio al 
III sec. a.C., non essendo· state rinvenute tracce più tarde 3

• 

Sempre a Taranto lo scavo profondo per l'installazione della 
rete fognante lungo la corsia nord di via Dante ha permesso l'inda
gine archeologica di un altro settore della necropoli greca. I lavori 
si sono svolti da luglio a settembre in una trincea lunga m. 250 ca. 
e larga m. 4 e sono stati seguiti nei primi giorni dalla dott. G. 
Russo e per il resto della campagna dai dott. E. Lippolis e A. Ma
cripò. La stratigrafia dell'area risulta disturbata sia dalla sistema
zione della sede stradale, sia da lavori agricoli effettuati quando la 
zona era coltivata. Al di sotto della strato rimosso dai lavori agricoli 
affiora il «cappellaccio» locale, che ricopre il banco tufaceo sotto
stante, in cui erano scavate con molta cura le tombe. Di conse
guenza non si sono conservati i piani di calpestio antichi. Le tombe 
recuperate sono state 29, di cui 25 a fossa, una a semicamera ed 
una a camera con arco centrale (tav. LXVIII,l); esse si addensavano in 
quattro nuclei. Il primo nucleo è costituito da due tombe a fossa, 

3 Per un nuovo e preciso riesame dei problemi relativi alla topografia di Taranto, in 
età romana, si veda: E. LIPPOUS, Alcune considerazioni topografiche su Taranto romana, 
in Taras, I, l, 1981, pp. 77-114. 
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databili nella prima metà del III secolo a.C. Il secondo nucleo è for
mato da dieci tombe, databili tra la fine del IV sec. a.C. e la prima 
metà del successivo; tra queste si trovano la tomba a semicamera e 
quella a camera con arco centrale. A circa 16 m. di distanza è stato 
rinvenuto un terzo nucleo di tre tombe già depredate. Molto lon
tane da queste, a m. 95 ca., l'ultimo nucleo di 14 deposizioni, tutte 
a fossa. Gli spazi vuoti fra i quattro gruppi di tombe non presenta
vano, al livello di affioramento del cappellaccio, nessun altro tipo di 
strutture antiche, né tracce di strade; anche questo è un dato im
portante per lo studio dell'assetto urbanistico della città antica. Le 
inumazioni sono pertinenti ad individui adulti di entrambi i sessi, 
disposti in posizione supina, con le braccia lungo i fianchi; man
cano le deposizioni infantili. 

L'ipogeo con arco centrale e quello a semicamera, i più note
voli dal punto di vista architettonico, risultavano depredati. Lo 
scavo del primo aveva tagliato la fossa della tomba n. 5, bisoma, i 
cui oggetti di corredo più r~centi (unguentario del tipo II - Forti 1) 

si collocano fra la fine del IV ed il III secolo a.C. Il contiguo ipo
geo a semicamera tagliava anch'esso la fossa di una tomba (n. 9), 
databile al primo venticinquennio del III secolo a.C. Di conse
guenza entrambe le camere sepolcrali si possono ricondurre al III 
secolo a. C. Notevole la prima per la presenza dell'arco a tutto sesto, 
costruito con 11 conci radiali di tufo stuccato, così come in poche 
altre tombe della necropoli tarantina. Al di sotto dell'arco, sul 
fondo della camera sepolcrale, a sud, era presente una kline funera
ria, di forma parallelepipeda, ricavata nella roccia con due braccioli 
laterali. L'ipogeo a semicamera, di pianta rettangolare, presentava 
trabeazioni modanate e stuccate, realizzate in calcare bianco. Fram
menti di colonne in carparo, finemente stuccate e modanate, perti
nenti ad un naiskos, insieme ad un frontoncino in carparo stuccato 
e dipinto, si trovavano all'interno di entrambe le tombe monumentali. 

4 L. FoRTI, Gli unguentari del primo periodo ellenistico, in Rendiconti Ace. Arch,. 
Lett. e Belle Arti dì Napoli, XXXVII, 1962, pp. 143 ss. 
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Fra le due sepolture del primo gruppo degna di nota è la tomba 
2 A (tav. LXVIII,2) per il suo corredo. Ad essa appartenevano, infatti, 
un' oinochoe baccellata dello stile di Gnathia, un gruppo di due sta
tuette, impostate su un'unica base cilindrica, rappresentanti una fi
gura virile nuda con himation sulle spalle e un piccolo Erote, e so
prattutto interessante una figura di giovane alato, con ampio berretto, 
corazza anatomica e clamide sul braccio sinistro (Eros?), impostata su 
una base rettangolare. Da segnalare, infine, nell'ultimo nucleo di de
posizioni, la presenza di un pozzo di grandi dimensioni, cilindrico, in 
cui confluivano alcune canalette scavate nel banco tufaceo. Il pozzo è 
stato esplorato per la profondità di m. 2,60, fino all'affioramento della 
falda acquifera. Nel riempimento dello stesso un asse di bronzo della 
zecca romana, emesso tra il 169 ed il 158 a.C., offre il termine crono
logico più recente della frequentazione dell'area. 

Altri interventi sono stati effettuati in diversi punti della vasta 
necropoli tarantina, con il recupero di tombe in via Plateia ed in 
viale Magna Grecia 5• 

Fuori della città antica, sul lato orientale, e prima della Salina 
Grande, in un'area interessata da intensa attività edilizia, sono stati 
messi in luce, sotto la direzione della dott. M. Gorgoglione, resti 
consistenti di frequentazione antica. Le prime testimonianze risal
gono al VI-IV secolo a.C. (frammenti di terrecotte votive e di ante
fisse: tav. LXIX,2), ma la presenza più evidente è data da una serie di 
muretti, costruiti con pietre irregolari cementate da abbondante 
malta, pertinenti probabilmente ad un complesso di età romana, in
dirizzato ad attività artigianali. 

Infatti in quest'area, già in passato denominata «Le Fornaci» 
(cfr. Lenormant, p. 85), è stata messa in luce una fornace a pianta 
rettangolare e corridoio centrale del tipo II h della classificazione 
di N. Cuomo di Caprio 6 (fig. l; tav. LXIX,l). Dal prefurnio, di forma 

s A. D'AMICIS-N. MAZZARIO, Alcuni rinvenimenti nella necropoli di Taranto, in Taras, 
I, l, 1981, pp. 3542; G.A. MARUGGI, Taranto - Rinvenimenti nella necropoli, in Taras, Il, 
1-2, 1982, pp. 51-80. 

6 N. CuOMO DI CAPRIO, Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi 
in area italiana, in Sibrium, Xl, 1971-1972, pp. 410-414. 
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trapezoidale allungata si passa, nella camera di combustione rettango
lare avente una doppia fila di cinque pilastri allineati e addossati alle 
due pareti lunghe della camera di combustione. L'alzato è costituito da 
una parete perimetrale, spessa circa 80 cm. e formata da frammenti di 
terracotta (pareti di vasi, tegole, ecc.) cementati con argilla e rinsaldati 
da grossi mattoni rettangolari. All'esterno di questo muro se n'è 
rinvenuto un altro, formato da pietre, che fodera l'intera struttura. Il 
piano di pavimentazione è costituito da terriccio e sabbia; non sono 
stati trovati resti della griglia, né dell'eventuale copertura. Materiale 
determinante per la cronologia sono le tazze di terra sigillata chiara A 
(80-180 d.C.) ed un bollo con la scritta NERITI che si trova anche a 
Roma, in strutture di età traianea. La fornace doveva servire alla 
fabbricazione probabilmente di laterizi e sicuramente di vasi, essendo 
stato rinvenuto nel suo ambito un vaso deformato e scartato dopo la 
cottura. 

Anche nel territorio che circonda Taranto numerosi sono stati gli 
interventi della Soprintendenza. A Saturo, sul pianoro a SO dell'acro
poli, sono continuati i saggi esplorativi, già iniziati l'anno scorso ed 
intesi a procurare la documentazione necessaria per l'impostazione del 
vincolo archeologico. Gli scavi, iniziati a luglio e tuttora in corso, sono 
stati diretti da chi vi parla, con la collaborazione della dott. T. Schojer. 
Gli ultimi saggi dell'ottobre dell'anno scorso avevano rivelato l'esi
stenza, in quell'area, di un insediamento della tarda età del Bronzo e 
della I età del Ferro, con resti di capanne riconoscibili dalla presenza-di 
buche per i pali !ignei. Quest'anno si è aperta una nuova serie di saggi 
inseriti nelle maglie della quadrettatura dell'intera area e si è allargato 
il saggio n. 3 dell979, allo scopo di mettere completamente in luce la 
pianta di una capanna tardo-appenninica individuata l'anno scorso e di 
accertare la successione stratigrafica degli insediamenti. La stratigra
fia è abbastanza omogenea: una coltre di terra vegetale rimaneggiata 
dai lavori agricoli, dello spessore di 65-70 cm, si sovrappone a tre strati 
archeologici, dei quali i primi due hanno uno spessore di cm 30 e 20. 

Nello strato di «humus» si è rinvenuto abbondante materiale di 
età storica e protostorica. Il primo è rappresentato da ceramica corin-
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Fig. l - Taranto: pianta de lla fornace di Viale lomo. 
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zia, laconica, attica a vernice nera, apula a figure rosse, a vernice 
nera e dello stile di Gnathia, e da numerosi frammenti con decora
zione a fasce. Al secondo appartengono numerosi frammenti della I 
età del Ferro come quelli scoperti l'anno scorso sull'acropoli e per
tinenti a pithoi situliformi d'impasto decorati con cordoni orizzon
tali o prese a linguetta, associati a frammenti del Geometrico iapy
gio. In questo stesso strato sconvolto sono stati raccolti anche fram
menti dell'età del Bronzo d'impasto e sub-micenei ed ancora fram
menti di «ceramica grigia» ed un' accettina votiva in giadeite di età 
neolitica. Dallo stesso strato provengono pesi cilindrici d'impasto, 
diskoi circolari o a ferro di cavallo, frammenti di coroplastica come 
qualche testina di Persephone e di Artemide Bendis. Nel I strato, 
dopo 10 cm di profondità, si è individuato il primo livello di fre
quentazione parzialmente intatto, rappresentato da uno spesso bat
tuto argilloso delimitato su un lato da un muretto di pietre informi, 
probabile parete di capanna; nel battuto argilloso era inserita una 
sepoltura ad « enchytrismòs » (pithos situliforme). Il II strato com
prendeva i resti di un battuto pavimentale in argilla indurita e ar
rossata dal fuoco, un fornello di forma ovale, ricavato nel banco ar
gilloso e riempito di cenere. Nella stessa area si aprivano due pic
cole buche per pali lignei attestanti l'esistenza di una capanna di 
epoca non molto anteriore a quella del I strato, data l'omogeneità 
dei materiali recuperati. Il terzo strato è stato messo in luce sol
tanto in minima parte, tuttavia sono stati riconosciuti già sette 
buchi per pali lignei, disposti a semicerchio e ricavati nel banco ar
gilloso di colore giallo-verdino. La capanna, di cui ancora non è 
stata scoperta l'intera superficie, è riferibile ad un orizzonte cultu-
rale tardo appenninico. · 

Sempre a Saturo, ma nell'area del santuario greco, è in corso 
una nuova campagna di scavo, iniziata a luglio e diretta da chi vi 
parla con la collaborazione della dott. L. Costamagna. Già negli 
anni 1976/77 la Soprintendenza aveva condotto massicci scavi nella 
zona, individuando un'area sacra relativa al culto della ninfa Saty
ria, da mettere in relazione con la presenza, ancora attuale, di una 
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sorgente di acqua 7• L'imposizione del vincolo a tutta l'area in que
stione e la successiva occupazione temporanea del sito ci hanno 
permesso di intervenire per risistemare i vecchi scavi, profonda
mente sconvolti dai clandestini, con lo scopo di creare nella zona, 
una volta espropriata, un importante parco archeologico. 

Oltre alla risistemazione dell'area, nostro obiettivo è stato 
quello di approfondire, in alcuni punti chiave, la ricerca per dare 
una risposta ai numerosi interrogativi ancora esistenti. Si è proce
duto, pertanto, alla recinzione ed alla quadrettatura generale di 
tutta la zona, cercando poi di definire i limiti dell'area sacra e la 
struttura del santuario. Il culto nel sito è attestato fin dal VII secolo 
a.C. e nel periodo più antico dovette incentrarsi principalmente 
nelle piccole grotte naturali, formate dal banco tufaceo nel punto in 
cui questo presenta un salto di quota, affacciandosi nella valletta 
percorsa dall'acqua sorgiva. Le favisse, relative a questa prima fase 
di vita del santuario, sono state ritrovate in prossimità e sotto i 
crolli della volta delle grotte, offrendo i complessi ceramici e coro
plastici in parte già noti. 

In epoca successiva (V secolo a.C.) l'organizzazione del santua
rio si fece più complessa con la costruzione di un sacello (tav. LXX,l) 
in blocchi isodomici di carparo; sacello la cui esplorazione era stata 
appena iniziata nel 1977 ed in cui si rinvenne una statua di marmo, 
di figura femminile panneggiata, acefala e mutila, trovata all'in
terno del sacello, a ridosso del lato ovest, al. di sopra di un massic
cio ed esteso crollo di tegole. 

N el periodo posteriore all'abbandono ed al crollo dell'edificio 
l'area a SO di questo fu occupata da ambienti con muri di rozza 
fattura, pertinenti probabilmente a tre fasi costruttive. 

Lo scavo del sacello è stato indirizzato soprattutto al chiari
mento delle caratteristiche tecniche e della collocazione cronologica 
della struttura. Nel 1977 lo scavo all'interno del sacello era giunto 

' F.G. Lo PORTO, in Atti del 16° Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 3-8 
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ad individuare il livello di crollo della copertura. Si è proceduto, 
quindi, ad operare un saggio in profondità (m 2 x l ,50) a ridosso 
della parete sud e perpendicolare ad essa. Su qtiesto lato, oltre al
l'uhico filare di blocchi di fondazione, sono conservate due assise 
dell'alzato. I blocchi dell'alzato sono posti di taglio (cm. 
120 x 57 X 40), mentre quelli della fondazione, posti di piatto, for
mano una risega sporgente sia all'interno che all'esterno, aumen
tando in tal modo la base di appoggio del muro stesso. All'interno 
lo strato di tegole aveva uno spessore di 25-30 cm ed andava, come 
quota, dalla faccia inferiore della prima assise dell'elevato fino 
quasi a metà altezza del filare di fondazione. La presenza, nello 
strato di crollo, di una moneta di bronzo, cioè un triente di zecca 
siciliana, databile al 211-210 a.C., costituisce un sicuro termine cro
nologico per la fine dell' edificio 8

• Al di sotto del livello di crollo un 
battuto di soli 5 cm di spessore indica il piano di calpestio dell'e di-

• ficio: piano che si pone, quindi, a soli 20 cm .. ca. dal piano di posa 
del filare di fondazione. Il battuto comprende materiale che va 
dalla seconda metà del VI secolo fino al IV, ma particolarmente ab
bondante è quello compreso fra la fine del VI e la prima metà del 
V secolo a.C. Al di sotto del battuto c'è uno strato di preparazione 
necessario per regolarizzare la superficie della potente massicciata 
sottostante, costituita da ciottoli e spessa cm 50 circa. Sembra che 
la messa in posa del filare di base non abbia comportato il taglio di 
un vero e proprio cavo di fondazione. 

Un secondo saggio operato all'esterno e perpendicolare alla pa
rete ovest del sacello ha confermato i dati offerti dal primo. Parte 
del filare di fondazione risultava fuori del piano di calpestio antico, 

ottobre 1976, Napoli 1977, pp. 728-33; IDEM, in Atti del 17° Convegno di studi sulla 
Magna Grecia, Taranto, 9-14 ottobre 1977, Napoli 1978, pp. 499-500. 

8 Riporto qui la scheda della moneta, cortesemente fornitami dal dott. G. Guzzetta: 
Zecca siciliana, 211-210 a.C.: AE triens; gr. 9,80; mm. 23. 
D/Testa elmata di Minerva a destra; sopra, 4 globetti. 
R/Prua a destra; sopra, spiga di grano. 
M. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974, p. 171, n. 13. 
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che si addossava al muro del sacello con uno strato ricco di fram
menti di materiale votivo della fine del VI secolo. A proposito del
l' elevato del sacello bisogna segnalare la presenza di riquadrature a 
leggero rilievo che ornano, all'esterno, la prima assise di blocchi. 
Uno scasso operato da parte dei clandestini, recentemente, all'in
terno del sacello, ha messo in luce, al centro dello stesso, un ampio 
basamento quadrangolare di carparo {m. 1,43 x 1,35; spessore m. 
_0,55). Sulla superficie della lastra è visibile al centro un incasso di 
forma quadrata, con l'attacco di un elemento di bronzo. Si può ipo
tizzare che il basamento fungesse da fondazione del podio di una 
statua di culto, emergendo di pochissimi centimetri dal_ battuto pa
vimentale. 

Con il crollo dell'edificio la vita culturale nel santuario finisce: 
come attesta la mancanza di materiale votivo posteriore al III se
colo. Troppo facile sarebbe, a questo punto, il collegamento con le 
vicende storiche che travagliarono la città di Taranto, alla fine del 
III sec. a.C. 

Dopo il crollo dell'edificio, in un momento non ancora determi
nabile con precisione, furono costruiti degli ambienti che oltre a 
riutilizzare blocchi del sacello lo scavalcano presso l'angolo SO. 
Nella zona interessata da queste strutture sono stati rinvenuti fram
menti di ceramica tardo-ellenistica, a pasta grigia, e, più scarsi, 
frammenti di terra sigillata italica e di sigillata chiara A. 

Anche a Grottaglie, negli ultimi mesi del 1979, è stata effet
tuata una campagna di scavo di una villa romana, in località An
giulli. I lavori sono stati seguiti dai dott. A. D'Amicis ed E. Lippo
lis. L'intervento è scaturito dalla segnalazione, da parte del dott. A. 
Fornaro, di una lunga struttura muraria, di frammenti di colonne e 
di ceramica in una discarica derivante da lavori agricoli. Nella zona 
la presenza di un'area rettangolare eminente aveva attirato i primi 
saggi esplorativi. Successivamente all'occupazione temporanea i 
primi scavi regolari sul lato est hanno messo in luce tre ambienti, 
relativi al quartiere rustico della villa, aperti sul versante ovest, at
traverso una struttura porticata. Dei tre ambienti non si conserva il 
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muro di fondo, i setti murari che li determinano, costituiti da bloc
chetti irregolari e da malta, sono andati quasi completamente di
strutti; sul lato aperto restano le soglie eseguite con lastre calcaree 
isodomiche. Sui pavimenti in signinum erano ricavate tre basi circo
lari leggermente sopraelevate, forse pertinenti ad arae di torchi. Un 
ambiente contiguo era caratterizzato dalla presenza di una vasca di 
raccolta, di forma quasi quadrata (m. 2,40 X 2,30), scavata nel pavi
mento. L'apertura di un nuovo quadrato, verso il centro dell'area 
occupata, ha permesso di individuare una struttura muraria di fon
dazione con l'incasso per l'alloggiamento di una colonna, di cui un 
rocchio è stato trovato poco distante. Il recupero nella stessa area 
di grossi frammenti di intonaco con tracce di decorazione pittorica 
fa supporre l'esistenza di una pars dominica al centro dell'area in
dagata (fig. 2). 

Il limite meridionale della villa doveva essere costituito dal 
lungo muro già affiorante (m. 56,75, di cui 24,30 conservati, i rima
nenti rimaneggiati), realizzato in opus incertum, con paramento di 
blocchetti calcarei irregolari. Esso è conservato per un'altezza di l 
m. circa. I saggi si sono arrestati a livello del piano di calpestio an
tico (cocciopisto e battuti). Asportando gli strati relativi al crollo e 
quelli sconvolti dalle arature sono stati recuperati numerosi fram
menti ceramici; pochissimi fondi e orli a vernice nera ed un balsa
mario fusiforme del I secolo a.C. Ma la maggior parte dei materiali 
recuperati attesta la massima floridezza della villa in età imperiale. 
Numerosi sono i frammenti di terra sigillata italica e sigillata chiara 
A (un fondo con bollo; una tazza decorata a matrice). I dati a nostra 
disposizione non vanno, comunque, oltre il III secolo d.C. 

La villa sorse probabilmente in seguito alle assegnazioni agra
rie graccane, relative alla deduzione della colonia Neptunia 
(123-122 a.C.) e sarebbe stata abitata fino a un momento impreci
sato del III secolo d.C. 

Numerosi interventi sono stati effettuati nel territorio a nord 
ed a nord-ovest di Taranto in una vasta area che va da Ginosa a 
Grottaglie, comprendendo i territori di Castellaneta, Palagiano e 
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Massafra. Quest'area è interessata dalle opere di adduzione delle 
acque del Sinni da parte dell'Ente per lo sviluppo e la trasforma
zione fondiaria della Puglia e Basilicata. Il percorso interessato da 
tali lavori è stato, pertanto, controllato dai nostri tecnici ed esplo
rato nei punti necessari. Nei primi mesi di quest'anno siamo inter
venuti presso una struttura muraria in vista, in località Parete 
Pinto, del Comune di Palagiano. Gli scavi sono stati seguiti dalle 
dott. N. Mazzario e L. Trombetta. Resti di un muro in opus reticu
latum erano stati oggetto da parte della Soprintendenza, nel 1957, 
di tre saggi, che però non avevano fornito dati significativi. Que
st' anno si è proceduto all'apertura di dieci saggi che hanno fornito 
una sufficiente messe di dati. Il monumento è costituito da un re
cinto di forma trapezoidale, con il lato maggiore lungo m 61,80, 
racchiudente una superficie di ben 2697 mq. Esso ha tre ingressi, 
di cui due più ampi sugli spigoli nord ed un altro a centro della pa
rete sud, fra due alti muri e con fondo pavimentale di cocciopisto 
(fig. 3). 

Il recinto, in perfetto opus reticulatum, ha un'altezza di m. 
1,50 nelle parti più conservate ed uno spessore di cm. 60 ca. Presso 
i tre accessi il muro presenta delle ammorsature di tufelli rettango
lari, con base variabile dai 18 ai 20 cm ed altezza di cm 10. Anche 
le tessere dell' opus reticulatum hanno i lati di cm 10 X 10. Il muro 
poggia su una fondazione di due filari di pietre calcaree, irregolari, 
alti cm 40/50 e larghi cm 70/85. La stratigrafia sia al centro del 
grande recinto, sia presso i muri, all'esterno ed all'interno, è co
stante: I strato, di colore marrone scuro, grasso, compatto e sterile; 
II strato, terreno rosso, misto a ciottoli, sulla cui superficie sono 
stati rinvenuti numerosi frammenti di tegole, di pareti di vasi 
acromi e di ossa di animali; questo doveva essere il piano di calpe
stio antico; il III strato era formato da ghiaietta compatta e sterile, 
relativa al deposito alluvionale tipico della zona. Lo stretto cunicolo 
d'accesso sulla parete sud è il più caratteristico, presentando, oltre 
al piano di cocciopisto, due muri di spalla, alti da m 2,30 a m l ,40 
a mano a mano che ci si avvicina all'ingresso. Nella parte iniziale 
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Fig. 3 - Palagiano: pianta del recinto in località «Parete Pinto » 

369 



di questo cunicolo vi è un masso calcareo (spesso cm 20, largo cm 40, 
alto cm 80), posto al centro del corridoio, ad una distanza dalle pareti 
di cm 38. Trattasi probabilmente di un passaggio delimitato, per la 
conta, la tosatura o la mungitura degli animali, custoditi nel recinto. 

I frammenti fittili rinvenuti insieme ad abbondante tegolame 
sul piano di calpestio antico non sono risultati utili per una precisa 
datazione della struttura. Essa, comunque, può essere attribuita ad 
età augustea per l'aspetto accurato e per l'uso diffuso della stessa 
tecnica costruttiva a Taranto, in questo stesso periodo. Il ritrova
mento di abbondanti resti di animali avvalorerebbe l'ipotesi, cui già 
si è accennato, che la struttura servisse da recinto per animali e che 
facesse parte di una grande villa romana con annesso rustico. A 
questo proposito sembra opportuno ricordare l'origine del topo
nimo Palagiano dal latino Palatium. Inoltre una ricognizione topo
grafica nella zona, a monte di questa struttura, ha rivelato la pre
senza, in un muro di recinzione moderno, di frammenti di un mo
saico a tessere bianche e nere e, oltre a frammenti sparsi di cera
mica sigillata, di una grande cisterna (m. 20 x 9,50), rivestita di ce
mento idraulico. 

Sempre nell'azione di controllo degli scavi per la condotta del 
Sinni, siamo intervenuti in altre due località; ancora a Palagiano, in 
contrada Calliano-Monticelli ed a Massafra, in località S. Sergio. 
Nella prima sono state recuperate sei tombe a fossa databili tra la 
fine del IV e l'inizio del III secolo a.C. Alla stessa epoca risalgono 
le tombe scavate a Massafra. Esse erano 17, tutte a fossa scavata 
nella roccia, coperte da lastroni tufacei e con rialzo sul fondo per 
appoggio della testa. Il corredo non era sempre presente e comun
que era generalmente di modestà entità. 

Provincia di Lecce 

In provincia di Lecce hanno operato, come ho accennato all'i
nizio, diverse Missioni archeologiche; le cure della Soprintendenza 
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si sono indirizzate soprattutto agli scavi di Otranto, data l'impor
tanza storica della zona archeologica e la pericolosità dell' espan
sione edilizia. 

Di queste ricerche e dei notevoli risultati raggiunti vi parlerà, 
però, più tardi, il prof. F. D'Andria, a cui ho affidato la conduzione 
scientifica della ricerca. Qualche notizia darò subito, invece, dello 
scavo di un giacimento fossilifero a Galiano del Capo, in prossimità 
del Capo di S. Maria di Leuca, effettuato dalla prof. E. Luperto 
Sinni dell'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di 
Bari. I reperti fossili erano inclusi in terre rosse sciolte, contenute 
entro una cavità carsica superficiale di tipo dolina. I lavori hanno 
permesso di recuperare una notevole quantità di materiale. Tra l'al
tro sono stati recuperati resti di Elephas primigenius e Rhinoceros 
thicorinus, attestanti l'ultima fase fredda del Quaternario. 

Da parte della stessa prof. Luperto Sinni è continuato anche lo 
scavo del giacimento fossilifero, sito in località Monticello del Co
mune di Castellana, di cui avevo dato le prime notizie, in questa 
stessa sede, nel 19789

• Il giacimento è localizzato entro una cavità 
carsica, di tipo grave, compreso fra terre rosse, sabbia e ciottoli cal
carei di varie dimensioni. Il materiale fossile è apparso come un 
ammasso di ossa di vertebrati superiori, prodottosi per caduta dal
l'alto. Le ossa, di grandi dimensioni, erano saldamente cementate 
fra loro. Finora è stato possibile accertare la presenza di Elephas 
antiquus, Rhinoceros Merckii, Equus caballus e altre specie di bo
vidi e cervidi. 

L'età del giacimento si può far risalire alla. fine dell'Intergla
ciale Riss-Wtirm, quando il territorio murgiano era verosimilmente 
ricoperto da estese foreste. Nonostante le campagne di scavo con
dotte quest'anno, il giacimento non è ancora esaurito, né si esclude 
la possibilità che esso si allarghi sul fondo. 

9 E.M. DE JuLIIS, in Atti del 18° Convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto, 8-
12 ottobre 1978, Napoli 1979, pp. 424-26. 
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Provincia di Brindisi 

In provincia di Brindisi siamo intervenuti a Muro Tenente, comune 
di Mesagne, con un'intensa campagna di scavi, diretti dal dott. G. An
dreassi, coadiuvato da numerosi collaboratori. Dopo alcuni anni di in
terruzione sono stati ripresi gli scavi nell'abitato messapico, col propo
sito di chiarirne la topografia e in particolare il rapporto fra la ricca 
necropoli e i meno appariscenti resti dell'abitato. L'esistenza di un arti
colato tessuto urbanistico è confermato dalla scoperta di un nuovo trac
ciato stradale convergente su quello individuato nell969 e, nell'ambito· 
delle costruzioni affacciantisi su quest'ultimo, di un'area destinata alla 
lavorazione dell'argilla. Si è individuato infatti un deposito di mattoni 
crudi vicino ad una fornace di forma circolare. 

Quanto alla relazione fra le tombe e le case è evidente che le 
case si sono sovrapposte alle tombe, entro un ambito cronologico 
abbastanza breve del IV secolo a.C. (tav. LXX,2). 

Un'altra interessante scoperta è quella avvenuta nel centro sto
rico di Oria. In seguito a lavori di sistemazione della piazza anti
stante la cattedrale, sulla collina che avrà costituito probabilmente 
l'acropoli della città messapica, è affiorato un tratto della cinta ur
bana in opera isodomica, che interferisce con alcune sepolture del 
V e IV secolo a.C. Di questo scavo vi parlerà più in particolare il 
collega F. D'Andria, intervenuto per primo sul posto. 

Successivamente è stato approfondito ·ed allargato lo scavo, 
sotto la direzione del dott. G. Andreassi, in vista di una sistema
zione definitiva, concordata fra il Comune e la Soprintendenza 10

• 

Provincia di Foggia 

In provincia di Foggia, nel mese di luglio, è stata effettuata, 
sotto la direzione della dott. M.L. N ava, una campagna di scavo 

10 Per una prima informazione, si veda: G. ANDREASSI, Scavi e Scoperte, in Studi 
Etruschi, XLIX, 1981, pp. 466-68. 
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presso l'aggere di Arpi. Nell'ambito del Podere n. 32 dell'O.N.C. è 
stato aperto un saggio in corrispondenza di un rialzo del terreno 
visibile lungo la strada ed evidenziato, nel suo insieme, dalla foto
grafia aerea. A cm 50 di profondità dal piano di campagna è stata 
verificata l'esistenza di un muro, composto di filari sovrapposti di 
mattoni crudi, largo m l ,20 ed alto m l circa. Al di sotto era 
presente un imponente aggere di terra, che si sovrapponeva, alla 
profondità di m 3,50, ad un vasto banco calcareo, su cui erano 
evidenti i segni di un intervento umano. 

In particolare sono stati rinvenuti gruppi di buchi per pali, 
canalette giustapposte e piccole fosse, che indicano la presenza di 
una capanna. Il banco calcareo presentava un rialzo di cm 80 sul 
lato opposto alle canalette, che costituiva, con buona probabilità, la 
parte interna, il fondo, della capanna. I materiali raccolti (fram
menti di impasto e del Sub G D I inducono ad una collocazione 
cronologica nell'VIII-VII secolo a.C. 

Un altro intervento degno di nota è quello effettuato a Lucera, 
nel mese di aprile sotto la guida della dott. M.L. Nava. In quest'oc
casione si è provveduto a ripulire, rilevare e fotografare un tratto 
di muro, messo casualmente in luce, presso il cimitero attuale, da 
lavori di allargamento della strada. Il muro, conservato fino ad 
un'altezza di m. 2,50, è composto da blocchi squadrati di arenaria 
giallastra, regolarmente disposti di testa. Un breve saggio di scavo, 
presso un'interruzione del muro, ci ha permesso di appurare che, 
almeno in quel punto, esso era costruito a doppia cortina di bloc
chi con materiale incoerente all'interno e che aveva una larghezza 
di m 1,50. Il tratto messo in vista è lungo m 40, ma la persistenza 
del muro è sicura almeno per altri 30 m circa. Il materiale cera
mico raccolto nel saggio ci porta ad una datazione intorno all'ul
timo venticinquennio del IV secolo a.C.; ciò pone questa cinta 
muraria in rapporto con la deduzione della colonia latina del 314 
a.C. 

Un terzo intervento su una muraglia urbica è stato effettuato 
questa estate a Siponto sotto la guida della dott. M.L. Nava. 
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In occasione di lavori di scavo per la costruzione della rete fo
gnante lungo la statale n. 89 è stato intercettato, immediatamente 
al di sotto del piano stradale attuale, un altro tratto del muro di 
cinta dell'antica Sipontum. Il muro è a doppia cortina di blocchi 
isodomici, con intercapedine riempita da materiale incoerente. La 
faccia a vista, verso l'interno della città è formata da blocchi bu
gnati forniti di una perfetta anathyrosis. Il muro misura m 2 di lar
ghezza e lo scavo è stato approfondito mettendo in luce le tre assise 
di blocchi superiori. 

Sempre in provincia di Foggia, sulla sponda sinistra dell'O
fanto, presso il Santuario di Madonna di Ripalta, si è iniziato lo 
scavo regolare del villaggio dell'età del Bronzo, noto soltanto da ri
trovamenti superficiali, che ha dato ottimi risultati, sui quali rife
rirà fra poco la dott. M.L. N ava, che ha condotto i lavori*. 

Ancora in Puglia settentrionale, e particolarmente nelle acque 
delle Isole Tremiti, sono state effettuate ricerche subacque, per 
conto della Soprintendenza, da parte della Società «ltinera », di Mi
lano. Si è proceduto, infatti, al controllo di alcune segnalazioni noti
ficate dalla locale Guardia di Finanza ed in particolare quella rela
tiva ad un carico di blocchi con anfore a poppa e a prua presso la 
Punta del Diavolo, a Sud dell'Isola di S. Domino. 

La prospezione ha portato al ritrovamento di due relitti ben di
stinti: uno romano con carico di anfore di forma Lamboglia 2 ed 
uno, presumibilmente di época medievale, con carico di soli blocchi 
di pietra squadrati di varia forma e misura. 

L'area interessata dal carico di anfore è a soli 50 metri dalla 
riva ed alla profondità di m. 22. 

I primi due strati sono conservati in un piccolo gruppo concre
zionato e in corso di smantellamento da parte dei clandestini, ma al 
di sotto ci sono almeno altri due strati integri, con lo scafo sotto
stante, forse ben conservato. 

• Detta relazione non compare nel presente volume, perché I' A. non ne ha conse
gnato il testo. (N dR). 
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Poco distanti, lungo una scogliera sommersa che scende fino 
ad oltre 30 metri, sono state trovate due ancore di ferro concrezio
nate, probabilmente appartenenti al relitto e del tipo ritrovato 
spesso in Italia e in Francia. Sono state recuperate 4 anfore, di cui 
una con il tappo in situ e una con bollo illeggibile sull'orlo ed inol
tre un frammento della lamina di piombo, che ricopriva l'opera viva 
dello scafo. 

Un'altra zona esaminata è stata Punta del Vapore, sul lato 
ovest di S. Domino. La presenza del villaggio TCI, in quel punto, 
ha però contribuito in misura determinante a far sì che del relitto 
rimanessero sul fondo, a 24 metri di profondità, solo pochi fram
menti di anfore e, sotto uno strato di sabbia di 20 centimetri, le ta
vole di una fiancata. I frammenti recuperati appartengono ad an
fore di tipo greco-italico antico, con bolli sulle base (AN TI P. R e 
CA. T.R.) e sono databili al Ill-11 sec. a.C. Altre prospezioni archeo
logiche subacquee sono in corso tuttora nella zona di Margherita di 
Savoia, per identificare i resti dell'antica Sala pia o più probabil
mente del suo porto. 

Provincia di Bari 

La provincia di Bari è stata oggetto di numerosi e proficui in
terventi. Esito positivo hanno dato le campagne di scavo ad Acqua
viva delle Fonti (insediamento della I età del Ferro ed abitato indi
geno del IV secolo a.C.), a Santeramo (tracce di frequentazione risa
lenti al Bronzo finale ed alla I età del Ferro e strutture murarie di 
età classica) ed ancora a Trani, nel villaggio della tarda età del 
Bronzo, di Capo Colonna. 

Sull'acropoli di Monte Sannace sono proseguiti gli scavi rego
lari dell'abitato, delle cui strutture è anche in corso il restauro, sui 
cui risultati vi parlerà fra poco la dott. F. Rossi. 

A Turi, in seguito a lavori edili, siamo intervenuti, recuperando 
cinque tombe, databili dal VI al IV secolo a.C. Le tombe, coperte 
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da lastroni calcarei, erano orientate in senso E-0 e contenevano lo 
scheletro in posizione rannicchiata secondo l'uso indigeno. Due di 
esse erano a sarcofago di calcare tenero, le altre erano scavate nel 
banco roccioso. I corredi, come quelli mostrati in questa stessa sede 
nel l978ll, presentano un notevole valore scientifico, compren
dendo, in associazione, vasi indigeni di stile geometrico e vasi co
rinzi ed attici d'importazione. Nel corredo n. 3 abbiamo una coppa 
ionica ed un kothon corinzio, in quello n. l una kylix attica a ver
nice nera ed eccezionalmente uno strigile di bronzo, che reca sulla 
faccia superiore dell'impugnatura, entro un cavo ovaleggiante su 
due linee sovrapposte, il nome EYE>V/MILlA, cioè «di Euthymi
des », nel genitivo di forma dorica. 

A Rutigliano si è continuato lo scavo della necropoli di con
trada Purgatorio, nei mesi di giugno-luglio e settembre, sotto la di
rezione della dott. F. Radina, coadiuvata dalle dott. G. Pacilio e 
M.R. Depalo. L'area esplorata, confinante a S. con quella scavata 
nel 1979, è stata preventivamente quadrettata con reticolo a maglie 
di m 5 x 5; quindi si è proceduto per tagli artificiali di cm 10 o 20, 
a seconda delle situazioni incontrate. Sono state individuate 35 
tombe (tav. LXXI,l-4) dei seguenti tipi: 15 a fossa terragna, 7 a cista 
litica, 4 a sarcofago e 9 del tipo ad « enchytrismòs », distribuite su 
tutta l'area scavata, eccetto nella parte occidentale, dove sono 
emerse strutture murarie da riferirsi ad ambienti di età classica. Le 
tombe sono state individuate ad una profondità media, dal piano di 
campagna, variante da m. 0,80 a m l. 

Le tombe a fossa terragna e quelle ad « enchytrismòs » erano ri
cavate nel terreno argilloso di colore bruno intenso, ricoprente il 
banco argilloso sottostante. In tale banco erano invece alloggiate le 
tombe a cista litica e i sarcofagi. L'orientamento di esse era, in ge
nerale, quello E-0, tranne poche eccezioni. Gli inumati erano dispo
sti secondo la consueta posizione rannicchiata. Anche in questa 
parte della necropoli si è rilevato il fenomeno della riutilizzazione, 

11 E.M. DE Jm.ns, in Atti del 18° Convegno, cit., p. 427. 
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già osservato nelle campagne precedenti 12
• Delle 35 sepolture, ben 

18 appartenevano a bambini: tuttavia solo l'esame osteologico, in 
corso presso l'Istituto di Antropologia dell'Università di Bari, potrà 
darci delle indicazioni precise 13

• 

I corredi recuperati quest'anno si accentrano cronologicamente 
soprattutto nel IV secolo, tranne qualche caso di tomba più antica. 

Nell'area occidentale dello scavo sono stati messi in luce i muri 
di tre ambienti. 

Il primo può essere datato fra la fine del IV e l'inizio del III 
secolo a.C., considerati i frammenti di ceramica recuperati al di 
sotto delle pietre di crollo, che ricoprivano il pavimento lastricato. 
Al di sotto di tale ambiente sono state individuate, inoltre, due 
tombe di età più antica. Anche gli altri ambienti sono ben databili 
ed attestano che l'abitato si è esteso nei suoi margini periferici su 
un'area precedentemente adibita a necropoli. 

Alla fine dell'anno scorso un intervento di emergenza a Con
versano, ha consentito il recupero di 4 tombe, delle quali tre a fossa 
scavata nel banco calcareo ed una «a cista». L'orientamento era 
per tutte in senso E-0, con il cranio ad E. Delle tombe, due (nn. l e 
4) sono assegnabili alla prima metà del IV secolo, le altre due alla 
seconda metà dello stesso secolo. I corredi, tipici dell'ambiente 
apulo ellenizzato, presentano alcuni vasi di notevole pregio e qual
che dato di sicuro interesse. Fra questi si devono ricordare il cra
tere e le due anfore apule decorati con naiskos, il kalathos acromo 
con offerta di mandorle ed un uovo fittile della tomba n. 2; inoltre 
il kalathos contenente i gusci di due uova vere, appartenente alla 
tomba n. 4. 

Altre tombe, però del tipo a grotticella e del III secolo a.C., 
sono state esplorate, nello scorso settembre, sulla collina di Botro
magno, a Gravina. 

12 Ibidem, pp. 434-37. 
13 V. SCATTARELLA-A. DE LuCIA, Esame antropologico dei resti scheletrici della necro

poli classica di Purgatorio presso Rutigliano (Bari), in Taras, Il, 1-2, 1982, pp. 137-147. 
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Passo, infine, rapidamente ad illustrare le scoperte effettuate a 
Canosa, escludendo la parte relativa agli scavi nell'area del tempio 
di «Giove Toro», di cui vi parlerà, come l'anno scorso, la prof. R. 
Cassano, che li ha seguiti personalmente. 

In seguito alle arature profonde è stata individuata la presenza 
di una villa suburbana romana, in contrada Donna Giuditta, sulla 
strada che da Canosa conduce a Lavello, dove sono stati eseguiti 
dei saggi di verifica. 

Un altro intervento è stato effettuato nei mesi di gennaio-feb
braio, in località Piano S. Giovanni. In tale zona, in seguito a lavori 
di sbancamento per la costruzione di abitazioni, vennero in luce al
cune basole, appartenenti ad una strada orientata in senso NE-SO 
(tav. LXXII,1). La carreggiata era posta ad una profondità di m. 2,40 
dal piano di campagna. Il tratto conservato è lungo m. 8,20 e largo 
m 2,10. 

Il piano stradale, perfettamente conservato, reca traccia dei sol
chi lasciati dal passaggio dei carri. Sul basolato di questa strada fu
rono rinvenute due monete bronzee, di Costantino II e Costante II. 

Un saggio in profondità, adiacente alla strada, permise la sco
perta di una seconda carreggiata, con andamento E-0. La seconda 
strada è situata ad una profondità di m 1,15 dalla precedente, è 
larga ugualmente m 2,10 ed è conservata per un tratto lungo m. 
4,90. Il riempimento fra la prima e la seconda strada, nel punto in 
cui esse si sovrapponevano, era costituito da terra e pietrisco, e, più 
in basso, da pietre più grandi miste a frammenti di ceramica dello 
stile di Gnathia ed a vernice nera. 

A pochi metri di distanza da queste sedi stradali fu messo in 
luce, alla fine di marzo, un ipogeo a due celle, scavato sotto la dire
zione della dott. F. Radina. 

L'ipogeo 14 (tav. LXXII,2: LXXIII,1-2) è ricavato nel banco tu
faceo ed ha un dromos di sei gradini, orientato in senso E-0, che 

14 Per un'informazione preliminare sulla scoperta, si veda: E.M. DE Juws, in La ci
viltà dei Dauni nel quadro del mondo italico, Atti del XIII Convegno di studi etruschi e 
italici, Manfredonia, 21-27 giugno 1980, Firenze, 1984, pp. 17-18. 
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scende ad una profondità di m 1,50; esso è lungo m 3,10 e largo m 
1,40. La cella B, laterale, si apre verso N, la cella A, in asse con il 
dromos, si affaccia verso O. La cella B era chiusa con una lastra di 
tufo di forma rettangolare, sigillata con argilla e schegge tufacee. 

Essa ha la pianta rettangolare (m 2,90 X 2,55), volta a botte (h 
massima: m 1,88). L'ingresso, alto m 1,14, ha forma trapezoidale. 
All'interno, lungo le pareti lunghe, est ed ovest, c'erano due deposi
zioni, con gli scheletri supini, le gambe leggermente flesse, i piedi 
verso la porta. La deposizione n. l (a destra) aveva un corredo di 51 
pezzi, fra vasi ed armi; la deposizione n. 2 (a sinistra) ne aveva 81, 
ugualmente vasi, armi e spiedi. 

La cella A, centrale, era chiusa da due lastroni di tufo abbinati, 
sigillati come nel caso precedente. Conteneva una sola deposizione 
lungo la parete S.; lo scheletro aveva la stessa posizione dei due 
precedenti. Il corredo era costituito da 63 pezzi, fra cui vasi fittili e 
di bronzo, oggetti di ferro e, cosa sorprendente, di fibre vegetali. 

Al centro della cella, verso il fondo, sono state trovate ampie 
tracce di un ustrinum, con scarsi resti di ossa, sembra di animale, 
ed una coppia di morsi equini. Il corredo di questa cella è databile 
all'inizio del IV secolo a.C.; quelli della cella B, poco dopo, cioè nel 
primo ventennio del IV secolo a.C. Fra gli oggetti della I deposi
zione della cella B si deve ricordare un cratere a campana protoa
pulo. La II deposizione della stessa cella comprendeva un interes
sante cratere a campana protoapulo con la rappresentazione di Bel
Ierofante in atto di offerta davanti ad una stele, mentre con la 
mano sinistra tiene le redini del cavalo alato Pegaso. Anche nella 
cella A si è rinvenuto un solo cratere a campana protoapulo con la 
rappresentazione di una donna fra due giovani, armati di lancia e 
scudo, con clamide e petaso sulle spalle. 

ETTORE M. DE Jums 



MONTE SANNACE (GIOIA DEL COLLE- BA)- CAMPAGNA DI SCAVO 

N el periodo tra la fine di maggio e la prima quindicina di 
luglio la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha proseguito la 
campagna di scavi sistematici a Monte Sannace. I lavori sono conti
nuati nella zona G dell'acropoli, a ovest della casa ellenistica già 
scavata e presentata durante il precedente convegno. 

Lo scavo ha interessato precisamente il settore S-W dell'area 
dove, nel corso della campagna precedente, era stata messa in luce 
parte delle strutture di fondazione di un ambiente di incerta fun
zione che presentava, in strato compatto, un crollo abbondante di 
tegole, molte delle quali dipinte, e consistenti frammenti di ele
menti architettonici di tipo arcaico. 

Approfondendo dunque ed ampliando lo scavo in questo set
tore sud-occidentale dello scavo G è stata riscontrata una situazione 
stratigrafica di questo tipo: sotto un livello di humus piuttosto 
sottile, un ampio strato con cospicui segni di crollo costituiti da 
una massa di tegole, anche dipinte, e da numerosi elementi archi
tettonici di tipo greco arcaico, oltre che da vari frammenti di 
mattoni crudi. Nell'ambito di questo strato il materiale ceramico 
rinvenuto era rappresentato da frammenti di tipo ellenistico, quasi 
sempre di buona fattura e qualità, fra cui notevoli i numerosi 
medaglioni di gutti a vernice nera, da alcune monete d'argento di 
IV secolo, della zecca di Metaponto, ed insieme da vari frammenti 
arcaici indigeni e d'importazione: ceramica corinzia, coppe ioniche. 
Al di sotto di questo livello si rilevava un battuto in tufina pres
sata, con piano di calpestio parecchio più alto rispetto alla base 
dell'assise di pietra dei muri, poggiante su un bolo rossiccio scarsa
mente infiltrato di frammenti di ceramica e a sua volta sovrapposto 
al bolo rossiccio sterile. Il livello superiore di questo secondo strato 
si trova quindi protetto fra il crollo dell'alzato ed il resto della 
pavimentazione che ha preservato qui anche i livelli sottostanti; il 
materiale rinvenuto conferma, anche riguardo all'associazione con 
ceramica greca d'importazione, che la successione stratigrafica del 



settore, pur con qualche possibile alterazione, è attendibile nelle 
linee generali. 

Gli ambienti finora parzialmente scavati sono due (A e B); delle 
costruzioni restano solo le assise inferiori, appoggiate sul terreno 
senza trincea di fondazione e formate da serie di blocchi connessi a 
secco, ben sbozzati e regolari in alcuni tratti, con spessore di circa 
cm. 70, più rozzi e disordinati in altri. Dai rilievi ancora parziali si 
ha un'idea della pianta, che sembra quadrangolare, piuttosto rego
lare, orientata NE-SW; i due ambienti risultano separati da un vano 
mediano di m. 8,40 X 1,25, evidentemente riattato o ricavato nella 
fase di IV secolo. In questo periodo infatti tutta l'acropoli, come 
del resto accadeva anche in altri centri, subisce nuove modifiche e 
sistemazioni. Non abbiamo ancora elementi tali da poterei portare a 
conclusioni sulla reale pianta e funzione degli ambienti originari e 
sulla portata delle sovrapposizioni più tarde. Solo un ampliamento 
dello scavo in tale settore potrà fornirci risposte più esaurienti. 

Unico elemento per chiarire la struttura dell'alzato è la pre
senza notevole di mattoni crudi; la copertura era di sicuro a doppio 
spiovente, costituita da coppi di medie e piccole dimensioni, COIJ. i 
relativi embrici, tutti rinvenuti nello strato di crollo. Molti coppi 
presentano all'esterno tracce di vernice rossa o bruna. Insieme a 
questi elementi più usuali sono state rinvenute molte antefisse e 
vari frammenti di sima senza dubbio pertinenti ad un edificio riferì
bile alla fase arcaica di ellenizzazione fiorita in questa zona intorno 
alla metà del VI secolo. Notiamo che il complesso di elementi ri
corda nelle linee generali la situazione del livello IV o medio di Ca
vallino, databile appunto entro l'arco del VI secolo e con una fase 
finale anche lì documentata da materiali del IV secolo a.C. 

Cito qui, come rapida esemplificazione, solo pochi esempi del 
materiale pertinente a questo livello. Per quanto riguarda il mate
riale architettonico si tratta di frammenti di tipo tarantino,. sime, 
antefisse, grondaie, di piccolo formato, difficilmente pertinenti 
quindi a edifici monumentali e databili nell'ultimo ventennio del VI 
sec. a.C. 
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Dall'esame di questi pezzi si rileva implicitamente la ricchezza 
di rapporti commerciali e culturali esistenti fra Taranto in età ar
caica ed il mondo greco orientale e la presenza d'altra parte di una 
relazione molto stretta fra le terrecotte architettoniche tarantine e 
quelle di Metaponto. 

Chiari sono soprattutto gli elementi di derivazione corinzia o 
meglio corcirese, che già d'altra parte erano stati riscontrati anche 
nella ceramica peuceta arcaica. Si ricordi che in Puglia elementi 
dello stesso tipo, oltre che a Taranto, nel sacello di Via Minniti (rin
venuto nel 1968 e presentato qui nel Convegno del 1970) e, pure a 
Taranto, in uno sporadico e frettoloso rinvenimento precedente del 
1936 in Via Dante, sono stati riscontrati come già detto a Cavallino 
e, molto più a nord, a Canosa, in un sacello pure della seconda 
metà del VI secolo, in contrada Toppicelli. 

Con i rinvenimenti di Monte Sannace si arricchisce il quadro 
della prima koinè culturale fiorita sulla sponda apula in età arcaica: 
come a Cavallino anche qui durante il VI secolo il grande insedia
mento dell'acropoli comincia a darsi un assetto urbano; le abita
zioni vengono costruite in pietra ed esistono tracce di grandi edifici 
che, insieme alla ceramica, rivelano nell'architettura un accentuarsi 
dei contatti col mondo greco: ci troviamo di fronte ad un centro im
portante e non più ad un villaggio di capanne. 

Gli elementi architettonici rinvenuti riguardano la decorazione 
del coronamento dell'edificio, delle parti lignee della trabeazione, e 
consistono in frammenti di antefisse a palmetta (tav. LXXIV,1) con 
foglie in rosso e nero o semiellittiche a basso rilievo del gruppo La
viosa IV tipo A o arcaico; in frammenti pure di antefissa a testa di 
Gorgone (tav. LXXIV,2), di cui vari usati come testata del coppo 
maestro, del gruppo I Laviosa, del tipo «orrido», con capelli a dop
pia serie di chiocciole e corona di serpentelli, simile a quello rinve
nuto a Taranto nel 1936 insieme alle Nikai acroteriali; in una gron
daia, purtroppo gravemente lacunosa in cui è riconoscibile una 
testa leonina dipinta vivacemente, in frammenti di sime e di cas
sette (Tav. LXXV,l-2) decorate a ovuli, calici di loto, trecce, meandri 
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e rosette, fiori plastici applicati. Due di questi elementi presentano 
sul retro delle lettere iscritte, purtroppo incomplete, che possono 
forse riferirsi alla posizione dell'elemento nel contesto della compo
sizione architettonica, come era nella prassi delle poleis greche. 

Il materiale ceramico, invece, rinvenuto sempre in questo 
strato è rappresentato da numerosi frammenti di ceramica subgeo
metrica di tipo peuceta monocroma e bicroma, tutta databile fra il 
VII ed il VI secolo e da ceramica coeva d'importazione, corinzia e 
ionica. Presenti, inoltre, numerosi frammenti di impasto e di cera
mica acroma, ancora di tipo arcaico. 

Si è già detto che la fase cronologica finale o più recente di 
questo livello è documentata da materiali di tipo ellenistico che pro
vano che l'area venne sfruttata intensamente forse fino al III secolo 
a.C.· e poi distrutta definitivamente da un incendio. Questo è con
fermato da numerose tracce di fuoco nel materiale di copertura ed 
è lo stesso che probabilmente distrusse una prima volta tutta l'area 
circostante; si veda, poco più a nord, la presenza significativa di up 
interessante conglomerato di tegole bruciate addirittura fuse e 
amalgamate. Dopo questo incendio le strutture A e B pertinenti a 
questo insediamento arcaico non furono più né recuperate né riat
tate. 

Continuando a ripercorrere le fasi dello scavo passo ora a 
quella finale o al terzo e ultimo strato: si era già notata, lavorando 
allivello del battuto, la presenza cospicua di ceramica d'impasto, di 
alcune valve di cardium, di strumenti silicei, tutti materiali riferibili 
con una certa chiarezza a fasi di vita precedenti di almeno due se
coli a quella degli ambienti arcaici appena evidenziati. Si decideva 
allora di approfondire il taglio nell'unica zona che non presentava 
battuto e cioè nel vano detto C, fra i due ambienti A e B: qui si ri
scontrava la presenza di un terreno scuro grasso e carbonioso, piut
tosto friabile, molto ricco di materiale. 

Definiremo come inferiore questo strato che si era già in pre
cedenza, a cominciare dal secondo, presentato sigillato in superficie 
dalla spessa coltre di materiali di copertura crollati dallo spiovente 
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dei due vani contigui, con scarsissime infiltrazioni di materiale elle
nistico ed una notevolissima, invece, e significativa presenza di ce
ramica d'impasto della prima età del Ferro, rappresentata da fram
meti di grossi pithoi situliformi decorati in superficie con striature 
a stralucido, da frammenti d'impasto buccheroide fra cui uno, par
ticolarmente notevole, riferibile ad una scodella ad orlo inflesso, 
con presa conica e decorazione incisa a doppio zig-zag; da fram
menti d'impasto depurato e duro rossiccio, lucente; da fuseruole bi
coniche o globulari o biprismatiche, di impasto levigato nero lu
cente o di argilla depurata chiara. Si rinvenivano, inoltre, valve di 
cardium, fra cui una forata, strumenti in selce, tratti di lama, stru
menti tipo raschiatoio, una cuspide di freccia, un piccolo tratto di 
lama in ossidiana. Oltre a questo materiale si rinvenivano pure al
cuni frammenti di ceramica geometrica iapigia del tipo Borgo 
Nuovo, di ceramica acroma, di ceramica subgeometrica peuceta mo
nocroma e bicroma. 

Tutti questi elementi, provenienti probabilmente da resti di 
abitazione, forse grandi capanne, con l'alzato in materiale deperi
bile (conserviamo un frammento di intonaco) e riguardo alla cui 
pianta comunque non abbiamo dati, recuperati in stretta coerenza 
con la sequenza stratigrafica, ci confermano la presenza di un 
grosso insediamento iapigio sull'acropoli, risalente in linea di mas
sima alla prima età del Ferro e che continua a vivere in autonomia 
fino all'inizio del VI secolo, in sempre maggiori contatti con la Gre
cia, addirittura in un caso, già noto dai risultati dello scavo Scarfi, 
precedenti a quelli spiegabili con la fondazione della colonia taran
tina. 

Ancora nel vano C, proprio qualche giorno prima della chiu
sura dello scavo, si è deciso di praticare un piccolo saggio, di cm. 
100 X 90 X 50-70 di altezza, approfondendo ulteriormente il taglio 
sotto l'assise inferiore di fondazione del muro nord dell'ambiente 
B. Qui, oltre a vario materiale geometrico e d'impasto, si rinveniva 
una bella coppa, in parte lacunosa, a decorazione monocroma piut
tosto curata, databile entro la metà del VI secolo a.C. La coppa, in-
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castrata forse non a caso immediatamente sotto il filare di fondazione, 
ci fornisce un utile terminus post quem per gli ambienti arcaici del 
livello superiore e insieme costituisce un termine finale per la prima 
fase di vita dell'insediamento indigeno (tav. LXXV,3). 

In base quindi ai rinvenimenti di quest'anno si possono ipotizzare 
per il settore in esame dell'acropoli di Monte Sannace tre fasi di vita 
successive: la prima, già documentabile dalla prima età del Ferro fino 
agli inizi del VI secolo, e importante agli effetti di una migliore 
conoscenza del periodo ancora oscuro della cultura indigena, si svolge 
in parallelo con il livello inferiore di Cavallino e quello superiore dello 
strato di Satyrion, con il livello III dello scavo Biancofiore sull'acropoli 
di Egnazia e con quello analogo dell'abitato antico di contrada La 
Croce (Altamura), allineandosi con la serie degli abitati coevi disposti 
lungo la fascia costiera adriatica da Otranto al Gargano e confermando 
l'esistenza nella storia della regione apula, dall'età protostorica fino al 
VI secolo, di una facies omogenea estesa dalla costa all'entroterra. 

Elementi-guida per questo orizzonte culturale sono la ceramica 
d'impasto protostorica, la ceramica iapigia, gli strumenti in selce e, in 
un secondo tempo, la ceramica geometrica peuceta e quelle d'importa
zione corinzia e ionica. Dall'VIII secolo, quindi, almeno fino alla metà 
del VI. 

Una seconda fase, che ha inizio appunto dopo la metà del VI 
secolo, riferibile alla fase di assimilazione degli influssi greci e caratte
rizzata soprattutto dalle terrecotte architettoniche e da una nuova più 
razionale sistemazione urbanistica, presenta poi una cesura non ben 
documentabile per quasi tutto il V secolo, cesura motivata forse dalla 
situazione politica del momento, dalle lotte fra Taranto e le popola
zioni indigene, che certo coinvolsero il centro di Monte Sannace. 
Unico dato per illuminare questo periodo è stato fornito insperata
mente da una moneta tarantina suberata, con il Taras oikistès per il 
diritto ed il Falanto sul delfino per il rovescio, databile con una certa 
precisione fra il 470 ed il 430 a.C. 

La prosperità economica riprende per il centro alla fine del V 
secolo ed è confermata dal fiorire della ceramica protoitaliota. La fase 
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finale, dalla metà del IV fino al III secolo a.C., è da collegarsi alla 
seconda grande koinè culturale ed alla penetrazione tarantina nel 
momento forse della sua massima potenza: elementi sufficienti di 
conferma, oltre alle monete, alla ceramica ellenistica, ad una bella 
testina di ariete in pasta vitrea, sono le diverse tracce di restauro e 
risistemazione di quest'area senz'altro monumentale e probabil
mente sacra dell'acropoli insieme al sorgere della grande casa poco 
distante e delle tombe a semicamera. 

Probabilmente l'edificio con ricca decorazione architettonica, 
forse pertinente al culto, oltre ad essere restaurato venne ancora 
frequentato e utilizzato nella sua funzione originaria fino al III se
colo, come possono dimostrare altri rinvenimenti in zona: una pro
tome di divinità femminile, probabilmente riferibile a Demetra, un 
oscillum, vasi e pesi miniaturistici e soprattutto un frammento fit
tile a tutto tondo, rinvenuto proprio nell'area dell'ambiente A, con 
una mano che impugna una spada dall'elsa a rocchetto, pertinente 
a scultura riferibile alla fase più recente della decorazione architet
tonica o comunque oggetto a carattere votivo. 

Riagganciandoci, per finire, agli scavi condotti dalla Scarfi, ri
corderemo che si indicava già allora la possibilità, pur attraverso ri
trovamenti incerti e sporadici, di stanziamenti isolati sull'acropoli, 
pertinenti al Bronzo finale e alla prima età del Ferro. Quanto ai 
frammenti di ceramica peuceta si parlava di pertinenza quasi esclu
siva a materiale tombale; d'altra parte l' oinochoe tardo-geometrica 
rinvenuta sempre sull'acropoli testimoniava l'esistenza di un nucleo 
abitato in relazioni commerciali dirette e non mediate con la Gre
cia, subito dopo cioè la colonizzazione di Corcira del 735/4, che 
segna l'inizio delle influenze corinzie sulle coste pugliesi. Per il VI 
secolo, oltre al materiale tombale, testimonianza di una fiorente in
dustria vascolare, si rilevava la presenza di sporadiche antefisse ar
caiche e si supponeva per conseguenza l'esistenza di un'acropoli 
già allora centro di difesa e forse di culto, con edifici importanti, 
fortificazioni ed una rete autonoma e ben avviata di commerci con 
la Grecia. 
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Ancora per il VI secolo forniva un elemento prezioso la sco
perta delle cosiddette grandi tombe, su cui si era innestato un edifi
cio di incerta funzione del IV-III secolo a.C.: tutti questi dati veni
vano inseriti nella formulazione di una serie di ipotesi di lavoro. 

Ora, alla luce dei recenti rinvenimenti, che attendono evidente
mente ulteriori esplicazioni e conferme, sia gli elementi archeolo
gici di età protostorica, sia quelli architettonici e vascolari arcaici, 
sia la sovrapposizione finale di strutture ellenistiche, non restano 
più indizi isolati e senza legame logico, ma rientrano in una situa
zione ben controllabile ed omogenea, non solo comune a tutta l'a
cropoli di Monte Sannace, ma addirittura da collegarsi, dati i già 
considerati elementi di confronto con Cavallino, Saturo, Egnazia, 
Altamura ed i centri dauni a nord, al più vasto orizzonte culturale 
di tutta l'Apulia, a quell'orizzonte soprattutto meno conosciuto, ri
feribile ai più antichi insediamenti indigeni, che si va rivelando 
ricco di tradizioni, con rimandi anche a culture precedenti, e su 
cui, senza visibili fratture, si innesta il processo di ellenizzazione. 

F11u Rossi 

SCAVI A CANOSA - AREA DEL TEMPIO DI GIOVE TORO 

La campagna di scavo a Canosa nell'area del tempio di Giove 
Toro ha contribuito a chiarire la funzione e la cronologia di alcune 
strutture, affiorate durante gli scavi degli anni precedenti. 

L'intervento è stato condotto in tre zone, ed ha portato al rin
venimento del quartiere di abitazione, distrutto quando fu data si
stemazione monumentale all'area, alla identificazione del portico e 
alla definizione delle murature che invasero lo spazio tra questo e il 
tempio, ad un certo momento della sua vita. 

Durante la campagna di scavo del 1979 fu messa in luce un'ala 
porticata, le cui murature in laterizio erano costruite con lo stesso 
modulo della cortina del tempio. Quest'anno è stata evidenziata la 
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quota di calpestio di quest'ala che affaccia direttamente sulla 
piazza e che. è la stessa dello spicco del podio del tempio. Inoltre si 
è chiarita la funzione della serie di plinti quadrangolari in calcare 
disposti a distanza regolare parallelamente al lato occidentale del 
tempio (fig. 1,b). 

L'approfondimento della ricerca ha dato, infatti, la possibilità 
di stabilire che i plinti erano blocchi di calcare e che l'insieme co
stituiva il basamento di un porticato, cui si accedeva per mezzo di 
un gradino. In basso, una canaletta per la raccolta e lo scolo delle 
acque. Il sistema del portico è conservato perfettamente per una 
lunghezza di 12 mt. ed è attestato per un massimo di 34 mt. Il rac
cordo tra porticato e tempio era costituito dalla piazza, di cui at
tualmente non resta traccia di pavimentazione. La ragione di questa 
assenza è probabilmente da ricercare nella successiva utilizzazione 
di questa superficie in età tardo-antica. 

Il secondo settore di intervento riguarda lo scavo e la lettura 
delle murature che incominciavano già ad emerger~ durante la 
campagna del 1979 e che si riferiscono alla fase più tarda di im
piego dell'area (fig. 1,c). Si tratta di piccoli ambienti, di cui restano 
tratti dell'alzato. Il muro è realizzato in blocchi di tufo carparo, ce
mentati da malta, che mantengono ancora tracce di intonaco. Due 
ambienti conservano anche il crollo dell'alzato. Il materiale rinve
nuto a questa quota è costituito da lucerne, ceramica d'uso e mo
nete tardo romane e attesta una frequentazione degli ambienti solo 
dopo il IV sec. d.C. Tre bronzi sono riferibili al regno di Basilio 'l, 
che rinconquistò Canosa nel'879, dopo che questa era stata presa 
dai Saraceni nell'840. Interessante la formella in terracotta con sim
boli cristiani rinvenuta in questo strato. 

Terzo settore di scavo, l'angolo occidentale del tempio, dove è 
apparsa la fase più antica tra quelle testimoniate nell'area (fig. 1,a). 
La destinazione monumentale della zona con la costruzione del 
complesso templare, che .va presumibilmente messo in relazione con 
la deduzione della colonia di Antonino Pio, aveva portato alla di
struzione del quartiere di abitazione più antico. Già evidenziata 
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dalla precedente campagna di scavo, la zona è stata oggetto di 
un più accurato esame che ha dato i seguenti risultati. Innanzi
tutto la costruzione del tempio ha tenuto conto della situazione 
geomorfologica della collina, che presenta tutta una serie di di
slivelli. Il podio si imposta su un platea, messa in luce per una 
larghezza di circa 4 mt. ed una altezza di circa 5,05 mt.; que
sta è costruita in opera cementizia regolarizzata da un para
mento esterno a ricorsi di tufelli, tenuti insieme da un sottile 
strato di malta. Per realizzare questa opera sono stati distrutti 
gli ambienti più antichi. 

Lo scavo ha evidenziato in questo settore alcuni ambienti, 
posti a due quote diverse. L'ambiente superiore conserva i pa
vimenti a mosaico a tessere bianche con doppia cornice di tes
sere nere; nel campo le tessere sono ad ordito obliquo con un 
motivo di crocette nere su fondo bianco. Le pareti recano an
cora tracce dell'intonaco dipinto. È stata rinvenuta anche la so
glia del vano, che ci mostra la prosecuzione dell'impianto verso 
sud, al di sotto delle murature altomedioevali. Al momento del
l' abbandono, l'ambiente fu riempito con numerosi frammenti 
di intonaco dipinto, che è stato rinvenuto anche fra le macerie 
degli altri vani. È notevole, infatti, la campionatura di colori e 
di disegni. Fra la ceramica abbonda la vernice nera con qual
che esempio di sigillata italica. Un elemento di cronologia per 
l'ambiente viene offerto dal mosaico del tipo noto in età tardo 
repubblicana ed augustea. Più interessante, ma più complesso, 
l'ambiente inferiore. Il pavimento in cocciopesto è stato inter
cettato dalla platea di fondazione del tempio; le pareti sono ri
coperte da un sottile strato di intonaco bianco, su cui sono di
segnati riquadri in rosso; nelle specchiature, figure di animali e 
una figurina probabilmente di menade. N o n siamo ancora in 
grado di stabilire una relazione tra i due ambienti: possiamo 
solo precisare che lo schema delle pitture del vano più basso è 
testimoniato nella prima metà del I secolo e probabilmente a 
quest'epoca risale la seconda fase dell'ambiente più alto. 
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La differenza di quota tra i due vani si potrebbe spiegare 
con il dislivello della collina. 

Sono ipotesi che andranno verificate con la prosecuzione 
dello scavo, ma va sin d'ora sottolineata l'importanza che la 
lettura degli ambienti potrà avere per la cronologia delle pit
ture parietali e per la datazione del tempio e degli annessi. 

I tre settori di scavo ci parlano efficacemente di tre mo
menti decisivi della vita di Canosa: gli ambienti più antichi ri
conducono al periodo municipale con successivi sviluppi nella 
prima età imperiale; il porticato è da riferire invece insieme al 
tempio, alla colonia di Antonino Pio; le strutture tarde ci in
dicano l'ultima frequentazione della zona con documenti della 
distruzione relativi alla riconquista bizantina della città data
bile all'879. 

RAFFAELLA CASSANO 

RICERCHE ARCHEOLOGICHE NEL SALENTO 

Nel corso delle ricerche sui centri messapici del Salento, con
dotte dall'Istituto di Archeologia e Storia antica dell'Università di 
Lecce, si sono avute quest'anno importanti scoperte che permettono 
di risolvere alcuni problemi topografici relativi a due insediamenti 
antichi. 

La prima scoperta è avvenuta a Lecce, in viale Lo Re, dove, 
nel corso di lavori edili, è casualmente apparso un tratto delle forti
ficazioni messapiche databili, in base al contesto stratigrafico, alla 
II metà del IV sec. a.C. 1 (tav. LXXVI,l-2). 

Questa parte del muro, riconosciuto ora anche nella zona 
orientale della città, si può collegare a ritrovamenti precedenti, ef
fettuati dal De Giorgi e dal Bernardini ne Il' area vicina all' anfitea-

1 La pubblicazione dello scavo con una nuova lettura dell'antico impianto di Lupiae 
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tro. Il nuovo dato permette di ricostruire il percorso di una cinta 
fortificata che corrisponde esattamente all'area dell'attuale centro 
storico, il quale, nel suo sviluppo, appare ora profondamente condi
zionato dalle preesistenze di età messapica. Dopo questa scoperta 
non ci sono più dubbi sulla possibilità di riconoscere nel tessuto ur
bano di Lecce una fase insediativa riferibile almeno al IV sec. a.C.; 
a questa vanno riferite le necropoli e non alla vicina Rudiae come si 
riteneva ad esempio per il celebre ipogeo Palmieri. Resta da spie
gare il fenomeno dei due centri messapici di Lupiae e Rudiae, mu
niti nel IV sec. a.C. di massicce fortificazioni a blocchi, posti alla di
stanza di solo 3 km. 

In età romana Lupiae fu potenziata a spese della città vicina, 
occupando però uno spazio più ristretto, riconoscibile nell'area tra 
piazza Duomo, il teatro e l'anfiteatro; la zona nord, pur entro la 
cinta muraria messapica, in questo periodo venne destinata a necro
poli2. 

Ad Oria è stata condotta la campagna annuale di scavi nell'a
rea del santuario di Demetra e Persephone a Monte Papalucio 3 (tav. 
LXXVII). Mentre eravamo impegnati in queste ricerche venivano ese
guiti dal Comune lavori di sbancamento con mezzi meccanici pro
prio nella piazza della Cattedrale, posta nel centro dell'antico abi
tato messapico. A seguito dell'interruzione dei lavori dopo la nostra 
segnalazione, un primo intervento di scavo fu condotto dallo stesso 
gruppo dell'Università di Lecce, su affidamento della Soprinten
denza. In questa prima fase fu identificato un tratto delle fortifica
zioni a blocchi, prezioso e, sinora, inedito elemento dell'impianto 
abitativo di questo centro messapico. Le mura obliteravano una più 

è ora in F. D'ANDRIA, C. PAGUARA, F. SICIUANO, La pianta di Lecce antica, in Studi di An
tichità, 1, Galatina 1980, pp. 103-115. 

2 F. D'ANDRIA, La Puglia romana, in La Puglia del Paleolitico al Tardo romano, Mi
lano 1979, p. 329; M. FAGIOW, V. CAZZATO, Lecce (Le città nella storia d'Italia), Bari 
1984, p. 10 ss. 

3 F. D'ANDRIA, Oria. Scavi in località Monte Papalucio, in Salento arcaico, Atti Coll. 
lntem. Lecce 1979, Galatina 1979, pp. 27-8, tavv. 27-30. 
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393 



antica necropoli con materiali della metà del IV sec. a.C., termine 
post quem per la costruzione delle fortificazioni che correvano 
lungo il ciglio della collina centrale dell'abitato su cui doveva sor
gere l'acropoli1 (tav. LXXVIII,!). 

La necropoli classica aveva a sua volta occupato una prece
dente area con tombe arcaiche, riconoscibili dai depositi funerari 
contenenti ceramica attica a figure nere e vasi indigeni, tra i quali 
si segnala una trozzella della fine del VI sec. a.C., decorata sulle 
anse da figure antropomorfe 5 rese secondo gli schemi di stilizza
zione tipici di tutto il mondo apulo (basti pensare alle stele daunie). 
Questa parte dell'abitato di Oria era già occupata nella prima età 
del Ferro, a giudicare dalla presenza di frammenti ceramici iapigi 
riferibili all'VIII e VII sec. a.C.; va segnalata in questi contesti l'as
senza delle contemporanee importazioni greche, le quali, al contra
rio, così marcatamente contraddistinguono i depositi di Otranto e 

· Cavallino 6
• 

Questi nuovi dati topografici confermano infine che il santua
rio di Demetra-Persephone a Monte Papalucio era posto fuori della 
cinta muraria, su un rialzo di roccia rivolto verso la città 7• 

Sulle origini della cultura iapigia sono emersi altre importanti 
testimonianze nel corso degli scavi ad Otranto, condotti in stretta 
collaborazione tra Università e Soprintendenza archeologica della 
Puglia 8• N el cantiere n. 3 sono stati esplorati i livelli di età medioe
vale, connessi ad un impianto di fortificazione dell'ansa portuale di 

• G. ANDREASSI, in St. Etr., XLIX,l981, pp. 466-68, tav. LXVIII. 
5 F. D'ANDRIA, Nuovi dati sulle relazioni tra Daunia e Messapia, in Studi in onore di 

D. Adamesteanu, Galatina 1983, p. 47, tav. XXVII; nella stessa tomba è stata rinvenuta la 
kylix a vernice nera con l'iscrizione messapica arcaica (Vastihonanno), graffita sul fondo 
interno: C. PAGIJARA, Materiali iscritti arcaici del Salento (Il), in Ann.Sc.N.Pisa, XIII, l, 
1983, p. 83, tavv. XXIX, XXX. 

6 F. D'ANDRIA, Greci ed indigeni in Iapigia, in Forme di contatto ... , Atti Coll. Cortona 
1981, Pisa-Roma 1983, p. 292. 

7 Per la ricerca topografica ad Oria, condotta dall'Istituto di Archeologia della libera 
Università di Amsterdam, v. J.S. BoERSMA, D. YNTEMA, The Oria project: first interim re
port, in BABESCH, 57, 1982, pp. 213-16. 

8 Ai lavori hanno partecipato gli studenti di archeologia dell'Università di Lecce e di 
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Levante, costruito con blocchi di reimpiego (tav. LXXVIII,2). Fra i 
materiali rinvenuti si segnalano le ceramiche invetriate provenienti 
da diversi centri del Mediterraneo e oggetti orientali come la mo
neta araba di vetro. 

Lo scavo ha raggiunto in molti punti la roccia di base dove 
sono apparsi elementi delle capanne, datate dalla ceramica geome
trica iapigia al IX sec. a.C. (fig. l); i buchi dei pali, collegati da un 
canaletto in cui era inserita la palizzata perimetrale, fanno ricono
scere una struttura allungata, di circa 11 m., con lato minore ricurvo. 

Gli strati sopra la capanna sono caratterizzati dalle associazioni 
di ceramica geometrica iapigia con i vasi d'importazione corinzia, 
riferibili a tutto l'VIII sec. a.C. e appartenenti a tipi medio e tardo
geometrici9. Frequente negli strati di questo periodo è anche la pre
senza dei vasi di tipo Bubusti in Macedonia, studiati da Heurtley 10

, 

ben noti nelle fabbriche locali dell'Epiro (Vitsa) e dell'Illiria. 
Otranto rappresenta sinora il punto più avanzato verso Occidente 
nella cartina di distribuzione di questa classe; alcuni motivi tipici 
come quello a triangoli tratteggiati pendenti appaiono infatti larga
mente imitati nel Geometrico Iapigio, come nel deposito di Borgo 
Nuovo a Taranto, ed attestano gli stretti rapporti in età arcaica tra 
Italia meridionale e Grecia nord-occidentale. 

FRANCESCO D'ANDRIA 

Università straniere come Joannina (Grecia), Friburgo (Svizzera) e Bruxelles (Belgio). Per 
gli scavi di Otranto v. F. D'ANDRIA, La nuova documentazione archeologica, in Salento ar
caico, cit.p. 15 ss.; ID., Il Salento nell'VIII e VII sec. a.C.: nuovi dati archeologici, in Atti 
Conv. lntern. Atene 1979, Ann.ScArch.Atene, XLIV, 1982, pp. 101-116; per una prelimi
nare presentazione della ceramica iapigia di Otranto, v. D. YNTEMA, Some notes on iapy
gian pottery from the Otranto excavations: a preliminary report, in Studi di Antichità, 3, 
Galatina 1982, pp. 63-82. 

9 Alla ceramica fine da mensa sono sempre associati gli anforoni da trasporto co
rinzi, come nei recenti scavi deli'Epiro, a Vitsa e, in particolare, nell'abitato di Ambracia: 
l. VoKOTOPOULOU, E Epeiros ston 8° kai 7° aiona p.X., in Atti Conv.lntern.Atene, cit., p. 79 ss. 

IO Prehistoric Macedonia, Cambridge 1939, p. 30; v. ora A. HocHSTETTER, Die matt
bemalte Keramik in Nordgriechenland, ihre Herkunft und lokale Auspriigung, in Pr. Zeit
schrift, 37, 1982, p. 201 ss. 
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Marcella Barra Bagnasco: 

Il mio intervento si riferisce a quanto ha detto stamattina il prof. Neutsch a 
proposito delle case di Velia per le quali ha parlato di tre fasi costruttive. Proba
bilmente l'ora tarda lo ha costretto a concentrare la sua relazione, che è stata li
mitata alla fase di V sec. a.C. 

Dalle diapositive che il prof. Neutsch ci ha presentato mi è sembrato di no
tare nella pianta della fase più tarda motivi simili a quelli riscontrati nelle case 
ellenistiche di Locri. Sarei pertanto particolarmente interessata, anche per la 
scarsa documentazione finora esistente sulle . tipologie abitative ellenistiche in 
Magna Grecia, se il prof. Neutsch volesse dare alcune precisazioni sull'organiz
zazione delle case ellenistiche di V elia e sulla loro cronologia. 

Oltre all'eventuale somiglianza planimetrica tra case di Velia e di Locri vor
rei sottolineare un altro dato legato alla tecnica costruttiva, che mi sembra inte
ressante. Come è noto, le case locresi, o meglio le fondazioni che oggi sono visi
bili, sono costruite in modo molto povero con l'impiego dei materiali più dispa
rati, ciottoli, scorie di fornace, frammenti di tegole, per lo più di recupero. Tut
tavia nella zona di Centocamere abbiamo anche rinvenuto, in muri, ma più 
spesso in riempimenti di 111-11 sec. a.C., anche diversi mattoni di tipo velino a 
dimostrazione di un certo uso, anche se numericamente meno importante che a 
Velia, di questo genere di manufatti. 

Bernhard Neutsch: 

Ringrazio per i due interventi, veramente molto graditi, sia quello della 
dott. Barra sia quello del prof. Robertson. 

La rassomiglianza delle case di Locri con quelle di Velia è veramente evi
dente. La datazione tarda risulta ad esempio dal rinvenimento di terra sigillata 
sotto lo strato di tegole. Anche l'indicazione, che la dott. Barra ha fornito, ri-



sulta preziosa, quella cioè del ritrovamento di mattoni cosiddetti velini a Locri. 
Vorrei ancora aggiungere che la zona da noi esplorata è molto ricca di acqua e 
una certa rassomiglianza esiste anche con le abitazioni della fase ellenistico-ro
mana scoperte da D. Adamesteanu nel centro della collina di Policoro. Va ag
giunto soltanto che la fattura esterna che troviamo a V elia è di una squisita tec
nica muraria, degna della eredità focea. 

Sono molto felice che il prof. Robertson abbia confermato la mia proposta 
di datazione e abbia indicato il probabile pittore. 

Giovanni Pugliese Carratelli: 

Vorrei riprendere brevemente il discorso sui principali temi toccati nel Con
vegno. 

Rileverò prima di tutto che questo XX Convegno coincide con l'annunzio di 
due scoperte molto importanti, che si riannodano ad un tema toccato proprio nel 
I Convegno. Ne parlo non solo perché è un tema a me caro, ma perché è interes
sante vedere come in venti anni un'idea che sembrava ardita si sia invece dimo
strata una seria prospettiva per la ricerca. 

Non avrete dimenticato che nel I Convegno è stato sfiorato il tema delle re
lazioni tra l'Italia antica e il mondo miceneo, né come quei primi incerti passi in 
quella direzione siano stati guardati da alcuni con indulgenza, da altri con iro
nia. Oggi constatiamo la fondatezza di quel che una volta ho detto: che gli ar
cheologi trovano quello che cercano, vale a dire che se un problema viene posto 
nei giusti iermini, la soluzione necessariamente si presenta. E così è stato. Dai 
primi ritrovamenti di frammenti sparsi siamo giunti alla scoperta dell'insedia
mento di Thapsos, e di nuovo dubbi sono stati levati sulla possibilità di un'ulte
riore espansione micenea verso il Tirreno; quasi una barriera era stata ricono
sciuta nelle isole Eolie, e si son verificate invece le scoperte di Vivara nel golfo 
di Napoli. E poi si è detto: non si saranno spinti più ad Occidente; ma mentre 
Termitito e Trebisacce davano in copia ceramiche micenee, altre sono state ri
trovate sulla costa meridionale della Sardegna tra Cagliari e Nora, a 17 Km da 
Cagliari. È superfluo insistere sull'importanza che assume questa ulteriore .docu
mentazione dell'espansione micenea verso l'Occidente, particolarmente nel caso 
di un'isola che ha avuto una civiltà così particolare, che in molti studiosi di essa 
- non in tutti, e l'amico Lilliu, per esempio, quando ha pubblicato il nuraghe 
di Barùmini ha guardato ai modelli micenei - si era manifestata una certa ten
denza a considerare la civiltà della Sardegna nuragica come qualcosa di isolato 
rispetto al mondo mediterraneo. Oggi le ipotesi dei legami col mondo egeo rice
vono un'altra notevole conferma da questa scoperta. 
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Ho voluto ricordare questi fatti perché son indici eloquenti della necessità di 
guardare tutti i problemi in un orizzonte non angusto, di non perdere di vista l'u
nità del mondo mediterraneo. 

A questo problema delle relazioni mediterranee ci riporta anche la fondazione 
di Siris, che diventa un tema sempre più attraente, e che in questo Convegno mi 
faceva l'impressione di un eidolon, quasi di un fantasma. Come sapete, noi ci siamo 
proposti con questo Convegno di chiarirci le idee su Siris, di raccogliere i dati che 
illustrano la storia di Siris o che ci possono permettere di ricostruirla, e invece mi è 
parso che ad un certo momento si confondessero l'immagine di Siris e quella di 
Heraclea, che diventasse difficile distinguere l'una dall'altra; e qualcuno si è chie
sto se per caso Siris non fosse da identificarsi con l'Incoronata, se vi fosse mai stata 
una Siris dove la tradizione la indicava. Studi recenti, che sono stati richiamati più 
volte nel corso delle nostre conversazioni, mi pare che abbiano piuttosto accre
sciuto la confusione che portato un chiarimento. 

Sembra una ghost story a sfondo archeologico, che meriterebbe la penna di 
Montague R. James, che è stato direttore del Fitzwilliam Museum di Cambridge e 
ha scritto ammirevoli ghost stories, ispirate dall'archeologia medievale di cui egli 
era maestro. 

L'amico Huxley ci ha dato una chiara esposizione critica delle testimonianze 
antiche su Siris, e ha così contribuito molto a chiarire le nostre idee; ma ha confer
mato che ci troviamo di fronte a problemi molto complessi. 

L'amico Lombardo nel suo ultimo intervento ha insistito sulla difficoltà di 
risolvere molti dei problemi relativi alla storia di Siris. lo non posso certo avere la 
pretesa di suggerire in questo breve intervento finale, che vuole essere solo un bi
lancio di quello che si è detto, delle soluzioni. Vorrei però richiamare l'attenzione 
su alcuni punti che mi sembra non siano stati abbastanza illuminati, e contribuire, 
sia pure in minima parte, a dissipare alcune delle nebbie che si sono formate in
torno al problema di Siris. 

Mi è parso che l'immagine di Siris e quella di Heraclea si siano sovrapposte; 
anche durante la visita a Policoro, ad onta degli sforzi dell'amico Adamesteanu, è 
nata una certa confusione. 

Fortunatamente le precisazioni di Adamesteanu hanno chiarito che di Siris qual
che cosa resta, ed è qualche cosa che promette dati importanti. Gli scavi presso il 
Castello del Barone ci forniscono documenti relativi proprio a Siris; ma io voglio richia
mar l'attenzione su quello che a mio avviso è il dato storico più significativo: non dun
que una interpretazione, non una ricostruzione di storici antichi, ma un dato storico di 
cui si è valsa la storiografia antica e che mi pare possa valere come punto di partenza 
per un tentativo di indagine storica meno rischioso. Alludo al culto di Athena llias: 
Strabone quando comincia a parlare di Siris dice che il primo insediamento sorto nella 
zona del Siris fu una città troiana omonima del fiume su cui sorgeva. 
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Noi possiamo anche ammettere che esuli da Troia siano venuti sulle nostre 
coste ed abbiano cercato e trovato un asilo dove poi è sorta Siris ionica: Tuci
dide ci parla di Troiani che hanno costituito il nucleo degli Elimi di Sicilia. 
Viene però il dubbio che il dato su cui è sorta questa tradizione sia proprio il 
culto di Athena Ilias. 

Perché questo culto rappresenta a mio avviso il dato storico di cui noi dob
biamo prima di tutto valerci? Ricorderete che lo stesso Strabone ci dice che que
sto culto non molto diffuso era attestato in Italia a Siris, a Luceria, a Roma e a 
Lavinio. Il culto di Athena Iliàs non è il culto del Palladio. Origine e caratteri 
del culto di Athena Ilias sono oscuri, certamente è un culto collegato con Ilio; 
ma è panacheo? O non è piuttosto un culto che gli Achei hanno preso da Troia? 
È un costume antico quello di appropriarsi della divinità protettrice di una città 
conquistata: a parte il fenomeno dell' evocatio, è chiaro il valore dell'appropriarsi 
di un culto del nemico vinto. 

Non dobbiamo dimenticare che c'è anche una tradizione che collega il culto 
di Athena Ilias alla Locride per il noto episodio di Aiace, per la hybris di Aiace 
verso Cassandra, che si compì al cospetto della statua di Athena Ilias, in Ilio, sic
ché il simulacro della dea distolse lo sguardo inorridito per questa violenza. 
Anche il simulacro di Athena Ilias a Siris è ricordato come protagonista di un 
miracolo; variano le circostanze in cui avvenne il miracolo della chiusura degli 
occhi della statua, ma vi è impresso il ricordo del thauma ascritto al simulacro 
di Ilio, dell'orrore della dea espresso così miracolosamente di fronte ad una hy
bris. Anche per Siris, infatti, si tratta di un atto di violenza sacrilego, perché 
viene compiuto nel tempio della dea dai conquistatori Ioni (o dai conquistatori 
Achei). 

Quello che resta al di là delle varie ricostruzioni e interpretazioni, di nes
suna delle quali abbiamo la possibilità di riconoscere la validità, è però l'esi
stenza di questo culto; il legame con Locri è importante, perché tutti ricorderete 
che nella Locride a Physcos esisteva un santuario di Athena Iliàs, e ricorderete 
la famosa iscrizione delle vergini locresi che è stata citata qui quando si è par
lato di Locri, ma secondo me non è stata interpretata a dovere. 

Voi sapete che i Locresi in espiazione di quella violen_za di Aiace dovevano 
inviare ogni anno ad Ilio due vergini, che quando riuscivano a raggiungere in
denni il santuario erano tenute a prestare i loro servigi alla dea: ierodule di 
rango elevato. È durato a lungo questo rito espiatorio, e l'iscrizione sancisce 
proprio la rinnovazione di questo periodico invio. Chi doveva farlo? Un solo 
ghénos, quello degli Aianteioi che aveva sede a Naryka: giustamente, in base al 
principio della solidarietà del ghenos, i discendenti di Aiace dovevano espiare il 
peccato del loro archeghetes. Con ciò appare collegata la tradizione circa la fon
dazione di Locri. Ne ho trattato ad Atene nel Convegno su Grecia, Italia e Sici-
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lia nell'VIII e VII sec. a.C. e lì ho richiamato l'attenzione sulle famose hekatòn 
oikiai. Voi sapete che la comune interpretazione ravvisa in esse famiglie nobili 
delle Locridi. Per chi non ricordasse i particolari dirò solo che i Locresi secondo 
Aristotele discendevano da coloni nati da matrimoni illegittimi tra donne appar
tenenti alle nobiltà delle hekatòn oikiai e servi. E Polibio riferisce la tradizione 
accettata da Aristotele, la polemica che Timeo fa contro Aristotele, negando la 
validità di quella tradizione, e la conferma che gli abitanti di Locri Epizefirii 
avevano dato a Polibio quando si era recato presso di loro: con Polibio essi ave
vano un debito di gratitudine, perché era intervenuto presso i suoi amici del cir
colo degli Scipioni a favore di Locri Epizefirii. Ora, i Locresi stessi dichiararono 
a Polibio che aveva ragione Aristotele; e si vantavano di discendere dalle donne 
delle hekatòn oikiai. Ma le hekatòn oikiai non sono hekat6n ghéne, sono le oi
kiai che costituivano un solo ghénos, quello degli Aianteioi; e allora si com
prende il vanto dei Locresi d'Italia, perché è vero che il ghénos doveva espiare il 
peccato di Aiace, ma era pur fonte di un alto prestigio l'appartenere ad un ghe
nos che aveva come fondatore Aiace e che era stato segnato, sia pur negativa
mente, dalla grande dea Athena. 

Qui devo fare una precisazione, sollecitata da un intervento del professor 
Rolley. Ricorderete che quando il prof. Neutsch ha proiettato, insieme con le 
iscrizioni del santuario di Demetra in Heraclea, un'epigrafe su lamina di bronzo 
rinvenuta a S. Maria d'Anglona, ad un quesito posto dall'amico Gigante ho ri
sposto che non si trattava né di matriarcato, né di ginecocrazia, ma di una pa
rità di valore dell'elemento femminile e del maschile in àmbito cultuale. Il prof. 
Rolley ha giustamente proposto di riconoscere nel santuario da cui vengono 
quelle iscrizioni un santuario di Demeter Thesmophoros: ma ciò vale per le iscri
zioni di Heraclea, non per quella in cui si parla della ghenùi e della engonia, 
perché quella viene da Pandosia lucana; ed è interessante che una donna faccia 
la dedica anche a nome della ghenùi e della engonia, vale a dire che assuma una 
figura solitamente assunta da un uomo. Questo dimostra che nell'àmbito sacrale 
non sussisteva quella disparità di diritti che sussisteva nell'ambito politico. 

Tornando a Siris, è chiaro che essa è scomparsa come stato autonomo, ma i 
suoi santuari hanno continuato ad essere sedi di culti. La tradizione fa risalire la 
guerra di Crotone contro Locri alla volontà di punire i Locresi che avrebbero 
portato aiuto, nella guerra tra le città achee e Siris, ai Siriti. Questo è impor
tante se lo mettiamo in relazione al culto di Athena llias, che è attestato a Siris 
e tra i Locresi. Dirò incidentalmente che son d'avviso che la statua di Athena sco
perta da Castagnoli a Lavinio e che non rappresenta il Palladio (Athena che 
vibra una lancia) ma è l'Athena appoggiata ad una spada con un serpente in
torno al braccio destro, può interpretarsi proprio come l' Athena llias: avremmo 
così una conferma del culto di Athena llias a Lavinio. 
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Proprio all'esistenza di un santuario di Athena Iliàs a Siris va forse colle
gato il nome Polieion: si tratta di un cambiamento del nome - da Polfeion a 
Siris - ad opera dei Ioni, che si sarebbero sovrapposti ai discendenti dei fon
datori troiani, ai Choni, oppure si tratta della designazione di una parte della 
polis sirita, dell'acropoli, cioè della parte in cui sorgeva il santuario del nume 
Polieus? I problemi sono tanti, ma la via maestra è rappresentata proprio dal 
culto della Iliàs, perché nell'àmbito dei culti le innovazioni sono meno frequenti 
e le tradizioni sono più tenaci. 

Nel ricordarvi questo ripensavo ad una famosa iscrizione su una tabella di 
bronzo senza fori, incompleta, pubblicata da M. Guarducci: 9t6ç : XPTJIJ.Q('tQ( 'tCiç 
9toli l1tt l I:(pt l1tt op6J.Lwt l xp&ota!J.Q( : &p-yUptQ( : 'ttCQ(pQ( l XQ(Àx(ov: La Guarducci 
identifica il santuario di questa dea con quello cui appartengono le iscrizioni 
trovate da Neutsch e pubblicate da Sartori; e interpreta: 'Sostanze della dea 
presso Siris, presso il dromos' etc. Nella 9tòç riconosce Demeter, adducendo l'a
nalogia di 'tW 9tW eleusinie: ma così l'identificazione del santuario come quella 
della 9wç sono estremamente incerte, e non sarebbe prudente valersene. L'iscri
zione dei XPTJIJ.CX.'tQ( è un documento della continuità del culto nel santuario posto 
su un dr6mos prossimo al fiume Siris, non della sopravvivenza della p6lis Siris; e 
appartiene alla seconda metà del secolo VI, ma ad un periodo in cui lo stato si
rita non esisteva più, perché l'alfabeto è acheo e il dialetto non è ionico; e nulla 
attesta che il santuario sia dedicato a Demeter. Vorrei aggiungere che nel mede
simo lavoro viene ripresa la questione di Sirinos, o di Sirin6s, come accenta la 
Guarducci. Sirin6s non è un toponimo ma un etnico, secondo la Guarducci: ora, 
voi sapete che le monete da cui nasce la questione hanno una doppia legenda: 
atptvoç e 'ltU~otç: se il primo nome è un etnico, lo è anche il secondo; ma io non 
mi sento di pensare per Pyxoes ad una forma abbreviata di un ipotetico 
Pyxoés(ios), perché Ilu~6ttc; è il nominativo di un tema in -went, e gli aggettivi si 
formano dal tema, non dal nominativo; e correttamente, infatti, Stefano Bizan
tino dà Ilu~OUV'ttoç come etnico di Ilu~6ttç l Ilu~ouç. Quindi Pyxoes è un topo
nimo, e così anche Sirinos è un toponimo; e sono ben contento d'esser d'accordo 
con donna Paola Zancani. La ricerca archeologica non ha rivelato ancora Siri
nos: ma cercate bene, ché deve esserci! 

Effettivamente in questi giorni si sono incrociate ipotesi diverse, ma ora è 
opportuno trovare un ubi consistam e tentare una ricostruzione storica. Il con
trasto di opinioni ci ha permesso di riflettere sui dati della tradizione e di co
minciare a distinguere tra i dati validi e i meno validi. È molto importante 
quanto è stato detto sui Choni: anni fa si discusse dei ChOnes, dei loro rapporti 
con l'Epiro, e dell'importanza che ha la connessione con i Chaones per spiegare 
la formazione dell'etnico Grai/Graeci, che è inseparabile da fpCitç attestato in 
Epiro; dall'Epiro l'etnico potrebbe essersi affermato tra le popolazioni di lingua 
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italica, prima ancora che esse conoscessero il termine "EÀ.À.TJV&ç. Con i Chones 
d'Italia son venuti a contatto i coloni di Siris portatori di cultura ionica, che 
come gli Eubei in Opicia e in Sicilia hanno introdotto nell'Italia i poemi epici, 
le dottrine teologiche dei santuari apollinei della Ionia e le prime speculazioni 
dei ~ucrtOÀ.6jot, per non parlare delle invenzioni artistiche. I Choni ad un certo 
punto non compaiono più, perché sono stati assimilati culturalmente dai coloni 
greci. 

Significativo è il legame con Colofone: la tomba di Calcante in territorio di 
Siris ci riporta a quella sfera apollinea di Claros, culturale e cultuale, alla quale 
appartengono anche Mopso e i suoi compagni, legati come hiatromanteis al san
tuario di Claros, e fondatori di città in Cilicia e in Pamfilia. 

Questo è un altro indice di connessioni dell'Italia non solo con genti anelle
niche d'Anatolia e con i Troiani, ma con l'elemento greco che dopo le guerre di 
Troia si era insediato sulle coste dell'Asia Minore, sviluppando una grande atti
vità mercantile e colonizzatrice. 





LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

domenica 12 ottobre 

Cerimonia di apertura: Indirizzi di saluto e indicazioni programmatiche (B. Pi
gnatelli, G. Battafarano, A. Basso, M. Bonocore Caccialupi, G. Pugliese Carra
telli); prolusione (N. Y alouris) 

Lunedì 13 ottobre 

Siris arcaica nella storiografia greca (G. Huxley) 

Discussione 

Il problema topografico (D.· Adamesteanu) 

Discussione 

martedì 14 ottobre 

Il problema di Sirino (E. Lattanzi) 

Documenti artistici del santuario di Demetra (B. Neutsch) 

Discussione 

Il problema artistico (C. Rolley) 

Discussione 



mercoledì 15 ottobre 

Trasferimento a Policoro: visita agli scavi di Siris-Heraclea 

L 'espansione di Siris (P. Orlandini, G. Tocco Sciarelli) 

Discussione 

giovedì 16 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Campania (F. Zevi, S. De Caro, W. Johannowsky, C. G. Franciosi, B. Neutsch) 

La Calabria (G. Foti, M. Barra Bagnasco) 

venerdì 17 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Basilicata (E. Lattanzi, S. Bianco, A. Bottini, D. Mertens) 

La Puglia (E.M. De Juliis, F. Rossi, R. Cassano, F. D'Andria) 

Discussione 

Seduta di chiusura: Indirizzi di saluto e discorso conclusivo (S. Fitto, G. Pugliese 
Carratelli) 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto. 

Autorità, signore e signori, si celebra il ventennale dei Convegni di Studi 
sulla Magna Grecia, dove la presenza di tante autorità e di tanti amici non può 
non farci valutare con orgoglio quanto l'E.P.T. ha realizzato in questi anni. 

I Convegni di Taranto hanno segnato una tappa nella ricerca scientifica e 
archeologica alla riscoperta della civiltà della Magna Grecia. 

I risultati conseguiti sono forse troppo noti: mi riferisco alla vostra attività 
editoriale che è sorta e si sviluppa intorno ai Convegni, quale indispensabile 
supporto scientifico. 

Un altro aspetto da sottolineare è la continua attività di salvaguardia dei va
lori monumentali, ambientali, archeologici, frutto della vigile partecipazione dei 
nostri amici convegnisti: ad esempio, la salvezza della piana di Sibari, minac
ciata da insediamenti industriali; dai nostri Convegni partì la sollecitazione agli 
organi competenti che non si distruggesse un angolo di storia tra i più impor
tanti della Magna Grecia. 

Alla tutela del bene culturale è strettamente connessa la nostra politica turi
stica, tanto più oggi che il turista non è più pago solo delle bellezze naturali per 
cui è necessario integrare la nostra politica turistica con incentivi per identifi
carsi coi beni del passato. Bisogna che s'impegnino insieme regioni, enti locali, 
associazioni, cittadini per custodire testimonianze, che qualche economista ama 
definire «beni non riproducibili ». 

Altro obiettivo raggiunto dai nostri Convegni è la fondazione dell'Istituto 
per la Storia e l'archeologia della Magna Grecia, voluto per permettere un mag
gior approfondimento dello studio della Magna Grecia. Questo è stato permesso 
anche grazie al cospicuo aiuto fornito dalla Banca Popolare di Taranto, sempre 
sensibile alle iniziative culturali cittadine. 

I Convegni hanno un rapporto diretto con i giovani da quando hanno allar
gato la loro partecipazione alle scolaresche, per creare un contatto vivo tra gli 
studenti ionici e la realtà dei Convegni. Un esperimento pienamente riuscito, 
che, con la fondazione dell'Istituto, troverà più ampia realizzazione. 



Il tema del Convegno di quest'anno prende in considerazione i rapporti tra 
Taranto ed Heraklea: i · convegnisti potranno visitare gli scavi di Heraklea nel 
corso di una seduta dei lavori che si svolgerà a Policoro, grazie alla collabora
zione dell'onorevole Verrastro presidente della Giunta Regionale della Basilicata 
e del dott. Di Cosola, sindaco di Policoro, ai quali va il nostro ringraziamento, 
con la speranza che questo possa intensificare i rapporti tra la Puglia e la Basili
cata, vicine non solo nella problematica storica, ma anche in quella sociale. 

Vent'anni fa il compianto A.R. Cassano, C. Belli, A. Stazio, gettarono i semi 
di un'iniziativa come quella dei Convegni, con entusiastico impegno, affinché i 
Convegni divenissero un punto di riferimento non solo per la nostra città ma per 
l'intero Sud d'Italia. 

A questi nostri amici, e li definisco tali perché li sento vicini ai problemi 
economici e sociali della nostra città, l'E.P.T. che ho l'onore di presiedere ha in
teso offrire un segno di riconoscenza, per quanto hanno dato in tanti anni di ap
passionato e qualificato lavoro: e desidero ora consegnare al prof. G. Pugliese 
Carratelli, presidente del comitato scientifico dei Convegni, una targa del
l'E.P.T. che riproduce una antica medaglia recante il simbolo della città di Ta
ranto. 

Concludo ringranziando l'amministrazione comunale, l'amministrazione 
provinciale, la Marina Militare, per la loro preziosa e grande collaborazione; 
sento anche il dovere di esprimere riconoscenza agli Enti e alle Associazioni, 
agli Istituti di credito che hanno sottoscritto le borse di studio che hanno per
messo a molti giovani di partecipare al Convegno. 

Un cordiale ringraziamento a Sua Eccellenza il sig. prefetto di Taranto 
dott. Basso e al prof. P. Febre, giunto in rappresentanza della città di Brest, con 
cui Taranto da anni ha stretto un rapporto di fruttuoso gemellaggio. Il benve
nuto dell'E.P.T. anche ai convegnisti e relatori, in modo particolare al prof. N. 
Y alouris, personalità di spicco della cultura greca, cui ci legano antichi e dura
turi vincoli di amicizia e collaborazione. 

L'E.P.T. si è integrato con ogni sforzo per questi Convegni, fiducioso che 
essi possano anche servire alla comunità ionica per superare questi difficili mo
menti di crisi economica e sociale, e per guardare con più fiducia al suo futuro . 

È con questo auspicio che rivolgo a voi tutti il ringraziamento per aver vo
luto celebrare con noi i vent'anni di vita dei Convegni Internazionali di Studi 
sulla Magna Grecia. Grazie. 
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G. Battafarano, assessore comunale in rappresentanza del Sindaco di Taranto: 

Signori e signore, l'amministrazione comunale di Taranto considera i conve· 
gni sulla Magna Grecia come manifestazioni culturali che nel corso degli anni 
sono andate sempre più elevando la loro validità scientifica. Così si spiega la 
partecipazione sempre più folta e qualificata di studiosi e ricercatori italiani e 
stranieri, ai quali va il cordiale benvenuto della comunità ionica; siamo convinti 
che questo XX convegno offrirà ulteriori stimoli alla comprensione della società 
magno·greca e del rapporto tra cultura e territorio. 

Su questa strada bisogna andare avanti nella consapevolezza che la salva· 
guardia del rigore scientifico debba accompagnarsi alla partecipazione delle 
forze vive della comunità; occorre una politica dei beni culturali capace di ope· 
rare un intervento di recupero, valorizzazione, salvaguardia, socializzazione dei 
beni culturali stessi. 

Da questo punto di vista Taranto è una città esemplare, ricchissima di beni 
archeologici, paesaggistici e culturali, ma il loro recupero procede con troppa 
lentezza, per una serie di ragioni: lentezza burocratica, mancanza di fondi e di 
personale: il governo deve farci conoscere ipotesi di lavoro concrete, che passino 
per adeguati finanziamenti e per il potenziamento delle Soprintendenze. La Re
gione deve elaborare piani di recupero adatti alle esigenze, in collaborazione 
con le istituzioni culturali e gli enti locali; come amministrazione comunale in
tendiamo sviluppare tutta la nostra iniziativa in merito; occorre predisporre pro· 
getti esecutivi in accordo con la Soprintendenza, per realizzare per esempio il 
parco archeologico alle spalle della Concattedrale. Poi bisognerà trovare i finan· 
ziamenti, ma l'importante è cominciare secondo una linea d'intervento concor
data con più enti culturali. Discutere, decidere e intervenire. 

Sotto questo aspetto potrà dare un valido contributo l'Istituto per la Storia 
e l'Archeologia della Magna Grecia a cui auguriamo un positivo lavoro scienti
fico e culturale. 

La città di Taranto ha vissuto negli ultimi decenni un impetuoso sviluppo 
industriale: tramontata l'illusione che esso fosse tutto, oggi si avverte sempre di 
più lo sforzo della comunità di armonizzare lo sviluppo e di comprendere la sua 
identità. 

Il XX Convegno e l'Istituto potranno dare in questo senso un contributo 
che la comunità ionica saprà apprezzare. 

413 



Antonio Basso, prefetto di Taranto: 

Signore e signori, oggi si inaugurano il XX Convegno e l'Istituto per la Sto
ria e l'Archeologia della Magna Grecia. Rivolgo un saluto a tutte le autorità, ma 
soprattutto a tutti gli studiosi e giovani che con la loro opera contribuiscono a 
valorizzare tutto quello che Taranto offre alla cultura, in particolare all'archeolo
gia e agli studi sulla Magna Grecia. Ho l'onore di dichiarare aperto il XX Con
vegno di studi sulla Magna Grecia. 

M. Bonocore Caccialupi, m rappresentanza del Ministro dei Beni Culturali e 
Ambientali: 

Voglio anzitutto portare il saluto del mm1stro dei BBCCAA Oddo Biasini 
che ha indirizzato una lettera al prof. Pugliese Carratelli quale presidente del 
XX Convegno di Studi sulla Magna Grecia; dò lettura della lettera. 

«Caro Presidente, 

la discrezione che credo si addica al mm1stro di un governo dimissionario 
non mi consente di essere oggi presente alla cerimonia inaugurale di questo ven
tesimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia. Si tratta di un co
dice di comportamento che per costume di correttezza e per rispetto delle istitu
zioni mi sono liberamente imposto fin da quando si è aperta la crisi di governo, 
ed al quale non intendo derogare. 

Nondimeno tale codice è da me sentito come particolarmente amaro in oc
casioni come queste. Non solo e non tanto perché priva l'apertura dei vostri la
vori del saluto di un rappresentante del governo, come era tradizione dei prece
denti convegni. Ma perché le giornate di Taranto mi avrebbero offerto una sede 
particolarmente qualificata e significativa per riprendere con gli amici del bene
merito Istituto e con gli studiosi presenti un discorso sulle prospettive e le sca
denze della politica per l'archeologia nel nostro paese. 

Il tema di quest'anno, Siris e l'influenza ionica in Magna Grecia, è stretta
mente legato alla storia di Taranto. Nelle vicinanze di Siris sarebbe sorta Era
clea, grande ed importante insediamento tarantino. Sono certo che dalle rela
zioni e dagli interventi di questi giorni emergeranno nuovi e rilevanti obiettivi 
di approfondimento storico ed archeologico, per il mondo dell'università non 
meno che per il mondo dei beni culturali. 

Vengono in mente il fervore e le iniziative di Umberto Zanotti Bianco e 
Paolo Orsi, che portarono nel 1920 alla costituzione della Società Magna Grecia, 
sulle cui tormentate vicende è tornato recentemente con la consueta passione e 
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finezza d'accenti proprio l'amico Giovanni Pugliese Carratelli, in uno scritto del 
bel volume dedicato allo stesso Zanotti Bianco. 

In questo spirito mi preme far pervenire a tutti gli studiosi partecipanti a 
questo XX Congresso Internazionale di studi sulla Magna Grecia il più fervido 
augurio di buon lavoro». 

Dopo il saluto del Ministro vorrei soltanto portarvi l'augurio anche del di· 
rettore generale dell'Ufficio Centrale dei beni librari e gli istituti culturali dott. 
Sisinni che è impossibilitato a presenziare, ma che desidera ugualmente far per
venire il suo saluto, il suo augurio a tutti i partecipanti al XX Convegno interna
zionale di Studi sulla Magna Grecia, dedicato a un tema che interessa diretta
mente la sua regione d'origine: la Basilicata. 

L'attuale convegno è affascinante, sia per il tema, sia in quanto ricorre que
st'anno il ventennale dei convegni, dovuti all'impegno degli Enti locali, tra cui 
in primo piano l'E.P.T. e il Comitato Organizzatore. 

Dobbiamo anche ricordare come da un'iniziativa del Comitato sia sorto qui 
a Taranto l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia la cui im
portanza è attestata dalla sua inclusione nella tabella approvata con D.P.R. 624 
del c.a., pubblicato giovedì 9 u.s. nella Gazzetta Ufficiale. La tabella elenca tutte 
le associazioni culturali, in numero di 84 ammesse al contributo annuale dello 
Stato, la cui misura viene specificata nella stessa Gazzetta Ufficiale. 

Per l'Istituto della Magna Grecia il contributo annuale è stato fissato in L. 
50.000.000, somma non esauriente per le necessità dell'Istituto, ma sempre ap
prezzabile in rapporto ai fondi complessivi stanziati in bilancio per tutte le isti
tuzioni culturali nazionali. Il contributo potrà essere aumentato nella revisione 
triennale di detta tabella, anche in rapporto all'aumento dei fondi relativi al ca
pitolo della cultura. 

La pubblicazione di detta tabella nella G.U. è un primo traguardo impor
tante, e tra le altre iniziative culturali ricordo la Conferenza Nazionale degli Isti
tuti di Cultura che si è tenuta a Roma due anni orsono presso l'Accademia dei 
Lincei e di cui sono stati pubblicati gli Atti. 

Un particolare ringraziamento va alle forze politiche, ed un plauso speciale 
va all'onorevole Amalfitano, qui presente, che della legge n. 123 del 2 aprile 
1980 è stato strenuo sostenitore. Con tale legge, dopo un silenzio legislativo di 
oltre 30 anni, sono state fissate le modalità per l'erogazione sia di contributi an
nuali per gli Istituti rientranti nella tabella, sia di contributi per gli Istituti non 
compresi nella tabella, e contributi straordinari per iniziative di particolare inte
resse artistico e culturale e per l'esecuzione di programmi scientifici di Enti già 
compresi nella tabella. Ed è proprio questo, cioè il settore della ricerca che va 
inserito, secondo la legge 123, in un programma almeno triennale, perché è pro-
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prio verso la ricerca scientifica che vanno finalizzati gli obiettivi e le strutture e 
le attrezzature degli Istituti culturali e soprattutto di quelli a carattere storico, e 
l'Istituto per la Magna Grecia offre allo stato attuale in potenza tutte le migliori 
prospettive; in particolare riteniamo che detto Istituto, dotato, come auspi
chiamo, di una biblioteca specializzata, possa divenire pienamente un centro di 
studi a livello internazionale, cui dovrebbero e potrebbero far capo studiosi non 
solo da tutt'Italia, ma anche dall'estero, quale polo di riferimento per studi e ri
cerche in campo storico, archeologico, archivistico riguardanti la Magna Grecia, 
come del resto già prevede il suo statuto, per rendere quindi anche a Taranto 
quella· posizione di primo piano nel campo degli studi relativi alla sua storia. 

Ciò dimostra anche questo XX Convegno, centrato su un tema storiografico 
ed archeologico di così grande interesse, anche per chi vi parla, che della Siri
tide e del Museo Nazionale della Siritide ebbe anche ad occuparsi in qualità di 
direttore della divisione musei presso l'Ufficio Centrale per i Beni Artistici e 
Storici del Ministero per i Beni Culturali. 

Riteniamo che importanti contributi culturali saranno apportati in questo 
Convegno per l'estendersi delle conoscenze in questo settore, che lascia tuttora 
spazio alle scoperte degli studiosi che partecipano ai lavori i cui Atti speriamo 
vengano al più presto pubblicati, ed anche a questa finalità riteniamo che il Mi
nistro dei Beni Culturali offrirà ogni possibile aiuto. 

Terminiamo questo saluto a nome dell'amministrazione dei Beni Culturali, 
porgendo un particolare ringraziamento ai Soprintendenti dei Beni Archeologici, 
ed anche agli ex Soprintendenti ed ai loro collaboratori che hanno offerto un va
lido aiuto alla realizzazione di questo XX Convegno, nonché gli auguri dell'am
ministrazione per il miglior esito di questo convegno, al Comitato organizzatore, 
ai relatori e ai convegnisti tutti, soprattutto ai giovani su cui si basano le nostre 
speranze per il progresso degli studi. 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del comitato organizzatore del Convegno: 

Come era da attendersi, il XX Convegno vede la sua cerimonia inaugurale 
distinguersi dalle precedenti per alcune novità: novità tutte gradite, e la più gra
dita, per il sentimento che l'ha ispirata, è quella del dono che l'E.P.T. di Ta
ranto ha voluto fare ai membri del Comitato che qui rappresento. Il Presidente 
dell'E.P.T. ha detto quale significato vuole avere questo dono; e nel ringraziarlo 
caldamente, anche a nome del Comitato, desidero dirgli che un medesimo senti
mento di gratitudine e di amicizia anima noi del Comitato e che accettiamo que
sto dono proprio come segno di una lunga e amichevole collaborazione e come 
auspicio di una costante collaborazione futura. 
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Vorrei pregarvi di permettermi di invertire l'ordine tradizionale della 
cerimonia di inaugurazione; e visto che, grazie alla cortesia del Presidente del
l'E.P.T., abbiamo parlato di doni e di segni di stima e di amicizia, farò prece
dere il rituale discorso dalla consegna della medaglia Cassano che, grazie alla 
generosità del compianto Ing. Cassano, viene annualmente offerta dalla famiglia, 
su proposta del Comitato, ad uno studioso benemerito degli studi sulla Magna 
Grecia, ed in particolare degli studi archeologici. 

Il Comitato ha ritenuto di dover assegnare quest'anno la medaglia ad una 
illustre studiosa greca, Semnì Papaspiridi Karouzou. Chi coltiva gli studi clas
sici, chi ha occasione di essere a contatto con i colleghi greci sa che cosa signi
fica questo nome e quel che rappresenta la Signora Karouzou per gli studi e per 
gli studiosi di archeologia greca. È un simbolo, è - diceva un comune amico -
la 'matriarca' degli studi archeologici in Grecia. È difficile descrivere a chi non 
l'ha conosciuta di persona la vivacità, l'intelligenza di questa donna, la simpatia 
che ella ispira per la sua generosità, per il suo ingegno, per la sua amabilità ed 
anche per la dignità di cui ha dato segno, specialmente in un periodo molto dif
ficile per il suo paese. È di famiglia peloponnesia, ha studiato all'Università di 
Atene, e prima ancora nelle isole lonie, a Zante per e·sempio, e dico questo per
ché ciò ha alimentato la simpatia e l'interesse che la Signora Karouzou ha per il 
nostro paese. All'Università di Atene ha avuto maestri illustri, particolarmente di 
archeologia, e poi ha studiato a Monaco ed anche lì ha avuto illustri maestri. È 
stata la prima donna entrata a far parte del Servizio archeologico greco, ed è 
stata addetta alla Collezione dei vasi del Museo Nazionale di Atene. 

l suoi studi si sono svolti specialmente sulla ceramica greca, ma sempre con 
un vasto orizzonte di ricerca. Le pubblicazioni di Semnì Karouzou sono importanti 
non solo per chi studia i monumenti della Grecia propria, ma per gli studiosi di 
tutta la civiltà greca, dall'età arcaica all'età ellenistica, e particolarmente per gli 
studiosi dell'arte greca in Italia: è per questa ragione che il Comitato è stato una
nime nell'assegnarle la medaglia. Questa non è solo un'attestazione di stima per 
una illustre studiosa, ma anche una dichiarazione di simpatia e di affetto per una 
studiosa che ha sempre posto gli studi al vertice della sua vita, che ha fatto degli 
studi una missione. Vorrei aggiungere che l'orizzonte culturale della Signora Ka
rouzou non si limita all'antichità classica: ella ha anche scritto un interessante 
libro sugli umanisti greci in Italia. La Signora sperava di poter venire a questo 
Convegno, ma non le è stato possibile. È però qui con noi un altro illustre amico, 
il prof. Y alouris, Direttore Generale del Servizio archeologico greco; e a lui conse
gno la medaglia, con la preghiera di portarla alla Signora Karouzou con tutti i no
stri auguri affettuosi e con l'espressione della nostra amicizia. 

Riprendiamo ora il discorso, che però anche per questa parte è intessuto di 
ringraziamenti: perché la migliore celebrazione che potevamo auspicare per que-
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sto XX Convegno è rappresentata proprio dall'annunzio che avete poco fa udito, 
del riconoscimento dell'importanza nazionale dell'Istituto per la storia e l'ar
cheologia della Magna Grecia. E dobbiamo ringraziare innanzitutto quanti 
hanno collaborato al successo dei nostri Convegni, perché è evidente che proprio 
questa ventennale attività scientifica ha conferito all'Istituto il prestigio che gli 
ha meritato questo riconoscimento. Quindi, in primo luogo, un ringraziamento 
all'Ente Provinciale per il Turismo, che ha assicurato il suo appoggio costante 
per questi venti anni. E se questo progetto si è finalmente realizzato, si deve 
principalmente all'o n. Amalfitano, al quale desidero rinnovare, a nome del Co
mitato, l'espressione della nostra viva gratitudine. Desidero anche ringraziare il 
Sindaco e il Consiglio Comunale per il manifesto che hanno voluto pubblicare in 
occasione del XX Convegno: la nostra attività va oltre i limiti della città di Ta
ranto, ma alla città di Taranto è profondamente legata e pertanto siamo partico
larmente lieti che i rappresentanti della cittadinanza tarantina abbiano voluto at
testare la loro simpatia ed il loro interesse per l'opera nostra. 

Non vorrei intrattenermi a lungo sui progetti dell'Istituto; come per i nostri 
Convegni, preferisco che se ne parli quando i programmi sono attuati o in via di 
attuazione. È facile immaginare che i nostri propositi sono molto ambiziosi, ma 
preferirei che a suo tempo si parlasse dei risultati e non dei propositi. Vorrei 
però sottolineare che non è un caso che quest'anno il Comitato organizzatore 
dei Convegni abbia designato per la medaglia Cassano una studiosa greca, e non 
è un caso che abbia invitato a tenere la prolusione un illustre studioso greco; nel 
compimento dei venti anni di attività abbiamo voluto significare con questo che 
i legami tra noi e i colleghi greci, tra il mondo italiano e il mondo greco sono 
legami profondi, che desideriamo rendere ancora più intensi: noi ci propo
niamo infatti una costante collaborazione con gli studiosi greci. Ricorderete che 
qualche anno fa a Locri abbiamo avuto la visita dell'Ambasciatore della Repub
blica Greca, il dr. Koliakopulos; e fu da noi molto gradita una così autorevole te
stimonianza dell'interesse con cui la democrazia ellenica segue il nostro lavoro; 
allo stesso modo ci è gradita la presenza del prof. Y alouris, perché è il segno 
della simpatia con cui gli studiosi greci guardano alla nostra attività. 

Vi dò ora notizia deJle adesioni e dei telegrammi di saluto che ci sono stati 
inviati. Hanno telegrafato il Ministro deJI'Istruzione Sen. Sarti, Il Ministro deJle 
Finanze On. Reviglio, il Ministro del Turismo Sen. d'Arezzo, il Direttore Gene
rale del Ministero del Turismo dr. Moccia, l'Assessore regionale alla Pubblica 
Istruzione dr. Notarnicola, l'Assessore regionale alla Cultura avv. Troccoli, l' As
sessore regionale al Turismo dr. Fitto, il Presidente della Giunta Regionale avv. 
Quarta e il dr. Triches, Direttore Generale per le Belle Arti. 

Come gli altri anni, abbiamo ricevuto da vari enti tarantini, pugliesi e lu
cani ben 73 borse di studio, di cui 15 offerte dal Comune di Taranto. Le Univer-

418 



sità di provenienza dei borsisti sono, delle straniere, Atene, Bucarest, Friburgo, 
Londra, Oxford e Tulcea; delle italiane, Bologna, Cagliari, Chieti, Genova, 
Lecce, Napoli, Pavia, Perugia, Roma, Salerno e Torino. 

In ultimo, un cenno sulle nostre pubblicazioni; e in connessione con ciò una 
notizia che farà piacere a voi tutti, come ha fatto piacere a noi. Nella nostra atti
vità editoriale abbiamo avuto l'appoggio della Banca Popolare di Taranto, che 
da anni segue con vivo interesse e con interventi concreti le nostre ricerche: ri
corderò, ad esempio, che la Storia della Magna Grecia di Ciaceri è stata ripub
blicata proprio a spese della Banca Popolare di Taranto. Devo ricordare con gra
titudine non solo questo legame e questo sostegno finanziario, ma la cordialità 
con cui il Presidente ed i Dirigenti di questa Banca hanno sempre attestato la 
loro simpatia per noi. Quando è giunto il momento di dare una sede al nostro 
Istituto, le nostre preoccupazioni sono state alleviate, almeno per un certo 
tempo, dall'intervento della Banca; e vorrei leggervi ora la lettera con cui il Pre
sidente della Banca ha comunicato quello che segue: «Ci riferiamo alla vostra 
del luglio scorso, con la quale, a seguito dell'istituzione dell'Istituto per la Storia 
e l'Archeologia della Magna Grecia, sorto sulla spinta dei Convegni Internazio
nali di Studi sulla Magna Grecia, ci richiedete la . disponibilità di locali per un 
concreto svolgimento delle attività sociali. Il no~Ìro Consiglio di Amministra
zione, nella tornata del 22 luglio u.s., sensibile come sempre ai problemi cultu
rali della comunità, ha deliberato di concedere in comodato, a codesto spettabile 
Ente, un appartamento al piano attico nella sede in via Di Palma angolo via 
Nitti, di nostra proprietà, la cui utilizzazione è per altro condizionata al rilascio 
da parte dell'attuale inquilino». 

Ho sfiorato il tema delle pubblicazioni: questa volta non solo presentiamo 
un volume a lungo atteso, gli Atti del XVI Convegno dedicato a Locri Epizefiri 
(e di questo volume dobbiamo essere grati non solo al nostro Attilio Stazio, che 
si è assunto il carico non lieve della cura degli Atti, ma anche alla tipografia che 
si è prodigata nella non facile composizione e correzione di queste pagine), ma 
presentiamo anche la prima pubblicazione dell'Istituto per la Storia e l' Archeo
logia della Magna Grecia. È un volume di G. Gullini su La cultura architettonica 
di Locri Epizefiri, costituito da un volume di testo e da un volume di tavole, che 
degnamente illustrano questa importante ricerca. L'Istituto ha inoltre procurato 
una nuova ristampa del primo volume degli Atti; e mi pare che possiamo essere 
contenti del successo che hanno avuto, anche sul piano editoriale, i nostri Con
vegni, se del primo volume degli Atti abbiamo dovuto curare non la seconda ma 
la terza edizione, e lo stesso stiamo già facendo per i quattro volumi successivi. 

Vorrei congedarmi da voi dicendo che non dobbiamo indugiare nel conside-
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rare quello che abbiamo fatto nei venti anni trascorsi, ma piuttosto guardare 
avanti; e proprio guardando avanti ed augurando di poterei a lungo ritrovare 
qui, di anno in anno, per lavorare insieme, io vi rinnovo il nostro saluto e vi 
esprimo la nostra grata simpatia. 



INDIRIZZI DI COMMIATO 

Giovanni Pugliese Carrate/li, presidente: del Comitato organizzatore del Convegno: 

Prima di parlare dei temi toccati in questo convegno, vorrei darvi notizia 
del telegramma di un amico a tutti noi carissimo, che per motivi certo indipen
denti dalla sua volontà non è qui con noi. È un telegramma di Pietro Romanelli, 
che scrive con immutato interesse e viva nostalgia: «Seguo lavori Convegno au
gurando consueto successo». È molto bello che Romanelli pensi sempre ai Con
vegni ai quali ha dato tanta attività, tanto impegno e tanto contributo. Non di
mentichiamo che Romanelli è stato presidente di questo comitato dalla fondazione. 

C'è poi una lettera del direttore generale per gli affari generali, amministra
tivi e del personale del Ministero per i Beni Culturali, il dott. Capuano, che rin
grazia per l'invito e, dolendosi che impegni precedenti non gli abbiano reso pos
sibile assistere ai nostri lavori, formula i migliori auguri per questa manifesta
zione. 

Infine, prima di cominciare a parlare di un problema che interessa così 
direttamente la storia dell'antica Lucania, vorrei ricordare un nostro amico che 
ha dedicato molti studi e molta attività di ricerca alla Lucania antica ed è stato 
un assiduo partecipante ai nostri lavori, e che quest'anno improvvisamente è 
scomparso, voglio dire V enturino Panebianco. 

Tutti voi lo ricordate, tutti voi sapete con quanto impegno e scrupolo e con 
quanto severa preparazione egli abbia lavorato. Ma qui vorrei ricordare anche il 
suo disinteresse, la sua modestia, l'assenza di ogni ambizione: il suo lavoro è 
stato sempre guidato dal desiderio di conoscere e di approfondire. Vorrei ricor
dare anche la sua grande generosità: voi sapete che ha trovato interessantissimi 
documenti e li ha spesso ceduti ad altri, con molta liberalità e semplicità, purché 
venissero pubblicati. Ad ogni studioso che abbia chiesto di studiare documenti 
trovati da Panebianco, questi non solo ha ceduto il diritto di pubblicarli, ma ha 
fornito tutti gli aiuti che poteva, sempre con grande entusiasmo e desiderio di 
contribuire al progresso degli studi. Era doveroso rievocare qui la sua memoria; 
e credo che siate tutti d'accordo nel consentire che io mi faccia interprete del 
sentimento di noi tutti, del rimpianto di noi tutti, presso la sua famiglia. 



Vorrei adesso dirvi cosa abbiamo pensato per i futuri Convegni. Il tema del 
XXI sarà Magna Grecia e Sicilia, due regioni così vicine, ma di carattere così 
diverso che la tradizione antica vi ha riconosciuto due entità distinte cultural
mente oltre che politicamente. Per il Convegno successivo abbiamo pensato ad 
un tema anch'esso molto suggestivo, che si collega alla tematica suggerita dalle 
recenti scoperte di Andronikos in Macedonia, vale a dire il problema delle rela
zioni tra la Magna Grecia, l'Epiro e la Macedonia, particolarmente nell'età ante
riore ad Alessandro Magno, quando in Macedonia e in Epiro si è sviluppata una 
cultura profondamente greca. 

È un tema affascinante, ed è una premessa di sviluppi della storia della 
Magna Grecia e della Sicilia in età ellenistica. Mi pare così di poter concludere; 
e prima di farlo vi prego di scusare la lunghezza e il disordine dei miei inter
venti. Vi comunico ora che abbiamo il piacere di avere tra noi l'Assessore al Tu
rismo della Regione Puglia. Ricorderete che avevamo annunziato il suo deside
rio di essere presente: egli prenderà tra un momento la parola, e io vorrei non 
solo ringraziarlo per la sua presenza, ma dire che la consideriamo un buon au
spicio, perché abbiamo bisogno che la Regione partecipi al nostro sforzo. La no
stra attività interessa non solo Taranto, ma tutte le Puglie, e tutta la nostra na
zione. Noi abbiamo avuto, come sapete, un riconoscimento dal Ministero per i 
Beni Culturali; e aspettiamo un pari riconoscimento dalla Regione Puglia. Grazie. 

Bruno Pignatelli, presidente dell 'E.P.T. di Taranto: 

Signori e signore, il fatto di parlare dopo il prof. Pugliese Carratelli e prima 
dell'Assessore Fitto, mi impone di essere quanto mai sintetico e chiaro, per es
sere al passo di due così grandi personaggi. Si chiude oggi un incontro frut
tuoso, per gli approfondimenti storici ed archeologici. Ancora una volta studiosi 
di tutto il mondo si sono ritrovati a Taranto per scambiarsi esperienze culturali 
diverse, ma tese ad un comune obiettivo: quello di creare le basi di una civile 
convivenza tra uomini liberi, nel nome della cultura. 

Desidero rinnovare a tutti gli studiosi presenti il ringraziamento più cor
diale dell'Ente provinciale per il Turismo di Taranto. La loro presenza ci ripaga 
di tutto il nostro impegno organizzativo, per promuovere obiettivi culturali ed 
anche turistici, offrendo .un patrimonio ambientale e culturale, che viene rilan
ciato nei paesi d'origine dei Convegnisti. In questo senso il nostro convegno -
mi sia concessa l'immodestia - è un modello organizzativo che ci riempie di or
goglio. 

Siamo certi che la Regione Puglia non mancherà di appoggiare l'E.P.T. per 
i futuri convegni e l'impegno con cui essa li segue è rappresentato dalla pre-
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senza qui questa sera dell'Assessore region.ale al Turismo, dottor Salvatore Fitto, 
che all'indomani della sua investitura, ha raccolto con vivo entusiasmo il nostro 
invito, per presenziare alla cerimonia di chiusura dei lavori del nostro convegno. 
A lui desidero rivolgere il ringraziamento più sentito dell'E.P.T., manifestando a 
lui l'esigenza che la Regione prosegua in questa opera di sostegno per la diffu
sione dei valori storici della Puglia e del Mezzogiorno d'Italia. 

Concludo rinnovando il ringraziamento al comitato scientifico per la sua in
faticabile opera, ed in particolare, mi sia consentito, ai professori Pugliese Car
ratelli e Stazio, propulsori ed animatori delle sedute scientifiche, ed a voi tutti 
auguro un felice ritorno a Taranto nell'ottobre nel 1981, che per il XXI Conve
gno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia ci vedrà tutti nuovamente in
sieme. 

Salvatore Fitto, assessore Regionale al Turismo 

Autorità, Signore e Signori, 

è per me motivo di particolare onore concludere questa sera i lavori del XX 
Convegno internazionale di Studi sulla Magna Grecia èhe hanno tracciato un 
nuovo solco di stimolante approfondimento scientifico nel già ricco terreno della 
cultura e della civiltà ionica. 

V enti anni di studi, di ricerche, di qualificanti dibattiti e di rigorose verifi
che ·storiografiche ed archeologiche costituiscono indubbiamente un prestigioso 
traguardo di impegno culturale svolto ininterrottamente in questa nobile città, 
grazie all'iniziativa ed all'assidua partecipazione di tanti eletti studiosi, ma gra
zie anche - è doveroso ricordarlo - al lungimirante sostegno del locale E.P.T. 
che del Convegno, come tutti sanno, è l'orgoglioso ed appassionato tutore. 

Al cospetto di un mortificante vuoto culturale che spesso, purtroppo, accom
pagna e caratterizza oggi l'attività istituzionale e operativa di tanti enti locali e 
di tante strutture pubbliche dall'impianto oneroso e dalla funzionalità carente, 
la continuità, la serietà e la validità dei Convegni di Taranto sulla Magna Grecia 
costituiscono certamente un'eccezione più che lodevole, una testimonianza esem
plare di un impegno e di un rigore culturale che onorano e qualificano il ruolo 
di questa città, accrescendone il prestigio non solo nell'intera area meridionale, 
ma anche oltre i confini nazionali. 

V enti anni di impegnativi incontri con tante voci e con tante illustri firme 
della storiografia, dell'archeologia, dell'arte, della numismatica e di tante altre 
discipline, sempre su un piano di dignitosa e costruttiva internazionalità, di 
estremo rigore scientifico, senza mai indulgere a sterili tentazioni campanilisti
che o ad estemporanee «passerelle» di compiacente sapore politico. 
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Venti anni di fecondo lavoro impostato, meditato, seguito e costruito con un 
impegno sostanzialmente corale, a più voci, un impegno puntualmente stimolato 
e coordinato da un provvido Comitato Organizzatore, magistralmente presieduto 
dall'illustre Prof. Giovanni Pugliese Carratelli. 

Una nutrita e preziosa serie di volumi con gli Atti dei Convegni che si sono 
susseguiti: cioè la documentazione più seria e più impegnativa del lavoro svolto, 
la continuità di un discorso di ampio respiro culturale e d'inesauribile approfon
dimento, il supporto valido, validissimo, irrinunciabile per ogni seria ricerca 
sulla poliedrica civiltà e sulla storia della Magna Grecia. 

La realizzazione, infine, dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della 
Magna Grecia nei cui compiti istituzionali si riflettono, in buona sostanza, i voti, 
le indicazioni, gli auspici di tanti Convegni tarantini; Istituto inteso come fe
conda esplicazione operativa degli studi e delle relazioni che in questi venti anni 
hanno proiettato tanta luce sul fascinoso mondo della Magna Grecia, sul ruolo 
delle varie colonie, sull'antica città di Taranto, sollecitando nuove ricerche, 
nuovi studi, nuovi contributi. 

La già intensa attività editoriale dell'Istituto testimonia ampiamente della 
valida ed operosa presenza di questa importante istituzione che rispecchia, pe
raltro, la vocazione culturale dell'intera area pugliese. 

L'Assessore al Turismo della Regione Puglia è lieto, anzi lietissimo di sotto
lineare questi cospicui risultati che se pure appartengono principalmente e più 
direttamente alla cultura, senza limiti geografici o distinzioni di alcun genere, 
sono pur sempre i risultati di una concezione di vita, di una visione di impegno 
pubblico che abbraccia anche il turismo - e con il turismo la società, l' econo
mia, la scuola, i giovani, i cittadini tutti -, se per turismo intendiamo, come 
dobbiamo intendere, la fruizione della cultura nella pratica del tempo libero, 
una forma di vita per elevarci culturalmente e socialmente nella rivisitazione 
della nostra storia, nello studio dell'ambiente in cui viviamo, nel gusto della sco
perta delle attrattive storiche, artistiche e monumentali di cui sono ricchi i no
stri centri, nella suggestiva contemplazione di tante bellezze naturali che appa
gano il nostro spirito e ci danno coscienza della nostra umanità. 

Con questa ottica mi pare di poter cogliere il profondo significato dell'im
pegno culturale della città di Taranto anche in relazione ai riflessi che questo 
impegno proietta nel settore del turismo. 

Da venti anni, centinaia e centinaia di studiosi vengono in Puglia, scelgono 
Taranto per studiare, per appassionarsi alle ricerche, alle indagini sulla Magna 
Grecia. Taranto diviene per loro quasi una seconda patria, certamente un ap
prodo ricercato, atteso, gradito, vissuto e rivissuto nei dotti confronti e nelle di
squisizioni scientifiche, ma anche per la bellezza del suo ambiente, per il grade
volissimo sapore della sua civiltà antica e moderna, per quell'ospitalità cordiale, 
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cordialissima dei tarantini che costituiscono la degna cornice umana di così si
gnificativi incontri ed avvenimenti. 

Le finalità culturali dei Convegni si sposano così fatalmente alle sollecita
zioni di natura turistica, assecondando anche i voti, comprensibili e rispettabili, 
di quanti hanno a cuore lo sviluppo turistico di questa industre città. 

All'invito di quest'anno hanno premurosamente risposto 350 studiosi, ita
liani e stranieri. In questa qualificata platea sono rappresentate, come sempre, le 
nazionalità più disparate, per attestare l'internazionalità, l'universalità della cul
tura, ma anche il forte richiamo di Taranto. Settanta sono state le partecipazioni 
di studenti borsisti, di cui 20 stranieri. Di grande interesse le relazioni scientifi
che, tutto il contenuto delle sei giornate di lavoro e naturalmente anche la visita 
agli scavi di Siris, nei pressi di Policoro, per cogliere l'essenza della storia, del
l'antico ruolo di questa colonia che ha costituito il tema dominante del 20° Con
vegno, con la valutazione dell'influenza ionica in Magna Grecia. 

Il prof. Pugliese Carratelli ha da par suo tracciato il consuntivo scientifico 
di queste giornate. Le sue puntuali ed equilibrate valutazioni ed annotazioni co
stituiscono, mi pare, la migliore sottolineatura della piena riuscita di questo 20° 
Convegno internazionale, le cui indicazioni costituiranno certamente oggetto di 
attenzione e di studio anche da parte dei competenti organi della Regione Pu
glia, sia per il contenuto culturale, di eccezionale rilievo, di questa qualificatis
sima assise, sia per i già richiamati riflessi di natura turistica del Convegno 
stesso. 

Nella schiettezza di queste valutazioni, desidero esprimere agli organizza
tori, agli illustri relatori, agli studiosi tutti che hanno partecipato alla manifesta
zione di quest'anno, il più vivo apprezzamento e il ringraziamento della Regione 
Puglia. . 

Al ringraziamento fervido dell'Assessorato al Turismo e mio personale, per 
l'eccezionale vitalità e continuità del Convegno, desidero associare l'auspicio che 
la luce dei vostri studi, il fervore del vostro qualificato impegno, il vostro appas
sionato interesse per la Magna Grecia, siano di esempio a quanti, giovani e 
adulti, ignorano colpevolmente il senso della storia e della vita, emarginando la 
propria presenza dal contesto di una realtà sociale quanto mai complessa, che ha 
bisogno, oggi più che mai, di solidarietà e di corresponsabilità civile. 





ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Accogli Michele, Via Medaglie d'Oro 41 - TARANTO 

Accorona Flavia, Via S. Giacomo dei Capri 129 - NAPOU 

Adamesteanu Dinu, Museo Nazionale, PoucoRo - (MT} 

Adamesteanu Peter, Al Vlalutà 12, BucURESTI - (R) 

Airò Antonio, Via Gigante 28, SAVA - (TA} 

Ajassa Susanna, Corso Moncalieri 223 - ToRINO 

Alemf nno Maria Grazia, Corso Turati 32 - ToRINO 

Albertson Karla, Bryn Maur College - BRYN MAWR PA19010 (USA) 

Amendolagine Beatrice, Via Rione Sirignano 7 - NAPOU 

Andreassi Giuseppe, Soprintendenza - TARANTO 

Andriani Mina, Via Puglia - PoucoRO (MT) 

Ardovino Angelo, Via Gramsci 26 - BATTIPAGUA (SA) 

Avagliano Giovanni, Via V. Emanuele 125, FAIANO (SA) 

Barbieri Gabriella, Via Volgioie 5 - ToRINO 

Barra Marcella, Via Juvarra 16 bis - TORINO 

Batchvarova Anna, Via Sardegna 40 - MILANO 

Belli Carlo, Via del Casaletto 348 - RoMA 

Berloco Tommaso, Via Taranto 4 - ALTAMURA (BA) 

Besques Simone, Conservateur Musées de France - PARIS (F) 

Billot M. Francoise, 38 rue Lacépède - P ARIS (F) 

Biraschi A. Maria, Via da Cavarello 26 - GUBBIO (PG) 

Bonanno Carmela, Via R. Elena 72/A - MESSINA 

Bonghi Jovino Maria, Via G. Revere 2 - MILANO 



Bottini Angelo, Soprintendenza · PoTENZA 

Bottini Paola, Strada Panoramica · MARATEA (PZ) 

Bretschneider Giorgio, Via Crescenzio 43 · RoMA 

Brillante Carlo, Cannaregio 97/C - VENEZIA 

Bruni Giacomo, Via S. Eremita 4 - SALERNO 

Bulgarelli Francesca, Via F. Betti 175/15 - RAPALLO (GE) 

Caiazza Daniele, Via Casaburi 21 - CAVA DEI TIRRENI (NA) 

Candeloro Anna Via Arapietra 58 - PERUGIA 

Canosa M. Giuseppina, Via Roma 19/2 - MATERA 

Cantarelli Floriana, Via Borromini 24 - BERGAMO 

Capano Antonio, Via Manzoni 3 · AGROPOU (SA) 

Caporusso Donatella, Via Tulipani 2 - MILANO 

Caputo Giacomo, Via A. Scialoja 44 - FIRENZE 

Carsana Vittoria, Via Orazio 6 - NAPou 

Caruso Rossella, Corso Matteotti 53 - IRSINA (MT) 

Casini Antonio, Via Moscova 48 · MILANO 

Castaldi Marina, Piazzale Cuoco 8 - MILANO 

Catalano Romilda, Istituto Storia Antica, Università - SALERNO 

Catalano Virgilio, Corso V. Emanuele 539 - NAPOu 

Cavaliere Francesco, Via Margherita - TARANTO 

Centro J. Berard, Via Crispi 86 - NAPOU 

Cerulli lrelli Giuseppina, Soprintendenza, P.zza Duomo - MILANO 

Chiaromonte Cristina, Via Gramsci 2 - CASSINA PEcou (MI) 

Chiartano Bruno, Via Fossà - Nus (AO) 

Ciacio Natalina, Via Tevere 6 • MoNTESILVANO (PE) 

Ciancio Angela, Via M. de N a poli 85 - BARI 

Cilione Silvana, Via Clearco 51 - REGGIO CALABRIA 

Ciriello Rosanna, Museo Naz.le - MELFI (PZ) 

Civici Musei, Via Cattadrale 15 - TRIESTE 

Cocchiara Assunta, Via Magnaghi 6/A - TARANTO 

Codacci Pisanelli Sofia, Via S. Teodoro 3 - UGENTO (LE) 

428 



Coja Maria 

Colizzi Romano, C.so Umberto 92 - TARANTO 

Colucci Pe!ìcatori Gabriella, Via Crescitelli 27 - AvELUNO 

Compatangelo Rita, Via S. Teresella degli Spagnoli 25 - NAPou 

Cordano Federica, Via G. Romano 15 - RoMA 

De Angelis Matilde, Via Trinità Pellegrini 16 - RoMA 

De Filippis Vincenzo, Via Ennio 173 - GROTTAGUA (T A) 

De Juliis Ettore, Museo Archeologico -BARI 

De Santi Anna Maria, P.zza Guerrazzi 4 - BENEVENTO 

De La Genière Juliette, 5 Av. Bretteville - NEUILLY SEINE (F) 

Del Bello A. Maria, Via Manzoni 214/P - NAPOu 

Dell'Aglio Antonietta, Via D. Lupo 37 - TARANTO 

Della Corte Raffaella, C.so V. Emanuele 670 - NAPou 

De Magistris Elio, Via Nazionale 46 - VALLO LuCANIA (SA) 

De Palma Claudio, Via Montefiano 15 - FIESOLE (FI) 

De Polo Maria Rosaria, Via S. Lucia Filippini 8 - BITONTO (BA) 

De Santis Tanino, Viale Repubblica 293/C - CosENZA 

De Sensi Sestito Giovanna, Via Marconi 103 - LAMEZIA TERME (CZ) 

De Siena Antonio, Via F. D'Elia 5 - LECCE 

De Siena Luigi, Via Giugliano, 36 - CosENZA 

Dewailly Martine, Via del Vascello 12 - RoMA 

Di Bisceglia Antonio, Via Sanniti 4 - CERIGNOLA (FG) 

Di Giovanni Vincenzo, Vico S. Spirito di Palazzo 54 - NAPou 

Di Fraia Antonio, Via Carducci 77 - GIOIA DEL CoLLE (BA) 

Dotta Patrizia, C.so Indipendenza 51 - SAVIGUANO (CN) 

Ebner Pietro - CERASo (SA) 

Fabbricotti Emanuela, Via B. Tortolini 29 - RoMA 

Follanca Daniele, Via Minuti 69 - TARANTO 

Feje J., Archeologisch lnstitut, Traus 14 - UTRECHT (NL) 

Ferreri Gaetano, Via R. Elena 9 - CANICATTÌ (AG) 

429 



Fornaro Arcangelo, Via Crispi 103 - GROTTAGLIE (TA) 

Forti Lidia, Corso V. Emanuele 121 - NAPOLI 

Franchi Elisabetta, Via Giusti 41 - MILANO 

Franciosi Carlo, Via Guarini 50 - AvELLINo 

Fraona Ridha, Tulpenweg - 3600 THUN (CH) 

Fusaro Daniela, V.le Oriani 44 - BoLOGNA 

Galante Bruno, Via F. De Vico 4 - RoMA 

Galasso Anna, Via d'Aquino 5 - TARANTO 

Gandolfi Daniela, Via S. Agata 21/bis 15 - IMPERIA 

Gargiulo Patrizia, Via Kerbaker 14 - NAPOLI 

Gasperetti Gabriella, Via Cicori 115, Parco Cleonice - QuARTO (NA) 

Giannini Rocco, Via Libertà 32 - SANTERAMO (BA) 

Gigante Marcello, Largo Tarsia 2 - NAPOLI 

Givigliano Gianpiero, Università della Calabria - CosENZA 

Gallan Bruce, Dept. of Classic and Ancient History. S. Lucia 4067- BRISBANE (AUS) · 

Gras Miche!, Scuola francese, Palazzo Farnese - RoMA 

Guido Myriam, Istituto Archeologia dell'Università - LECCE 

Gullini Giorgio, Via Lamarmora 6 - ToRINo 

Guzzetta G. Alberto, Via F. Corso 12 - CATANIA 

Harari Maurizio, Via Buschi 27 - AvELLINO 

Heger Aurelio, Via Tenca 7 - MILANo 

Homann Wedeking Ernst, Meiserstrasse 10 - 8000 Mt!NcHEN 2 (D) 

Huber Antonella, Strada Maggiore 47 - BoLOGNA 

Huxley George, The Queen's University, BELFAST 7 - (GB) 

Kockel Valentin, 1st. Archeologico Germanico, Via Sardegna, 79 - RoMA 

Kukoc Sineva, Kr. Tonislava 4 - SmENIK (YU) 

Jacquemin Anne, Ecole Françoise, 6 rue Didot - ATHENES (GR) 

430 



Impresa G. Volpe, Via dei Villini 18 o RoMA 

Indice Antonio, Viale Rovi o LEPORANO (T A) 

lorio Stefania, Via S. Zaccaria 3 o MILANO 

lsler Hans Peter, Archiiologisches lnstitut o Zurucu (CH) 

Lambolej J. Luc, Rés. Léonora, Porte E, 3 rue Hoo Paris o PAu (F) 

Landi Addolorata, Via S. Croce 15 o NAPou 

Laraia Annapina, Via Genova 2/4 o BoLOGNA 

Lattanzi Elena, Soprintendenza o REGGIO CALABRIA 

Lavazza Mara, Via P. Micca 11 o CERRo M. (MI) 

Laviola Vincenzo o AMENDOLARA (CS) 

Lemaire Anca, l Rue E. Jumin o PARIGI 19 (F) 

Lepore Ettore, Via A. D'Antona 6 o NAPOu 

Libero Mangieri Giuseppe o Via B. Croce 64 o SALERNO 

Linington Richard o Fond.ne Lerici, Via Veneto 108 o RoMA 

Lippolis Enzo, Via Cugini 35 o TARANTO 

Lombardo Mario, Scuola Normale Sup. o PISA 

Luppino Silvana, Via Trabocchetto 30 o REGGIO CALABRIA 

Maccabruni Claudio, Via Pusteria 13 o PAVIA 

Macchioro Silvia, Via della Pergola 11 o MILANo 

Madoro Ottavia, Via Trepuzzi 14 o Novou (LE) 

Maddoli Gianfranco, Via Montetipido l o PERUGIA 

Magaldi Emilio, S. CHIRico AL RAPARO (PZ) 

Malnati Luigi, Via Lapacano 18 o BERGAMO 

Mancini Milena, Via Pergolesi 36 o CHIARAVALLE (AN) 

Manieri Michele, V.le Kennedy 83/A o BARI 

Manni Eugenio, Via M. D'Azeglio 15 o PALERMO 

Manni Maria, Via Filangieri ll o NAPOU 

Maraschini Valeria, Soprintendenza o TARANTO 

Margineanu Manika, Timisuldejor 7 o BucAREST (R) 

Maribelli Paola, Via Firenze 65 o PERuGIA 

431 



Marin Miroslaw Meluta, Via Crisanzio 5 - BARI 

Martin Roland, L'Ermitage - FrxiN (F) 

Martinelli Edoardo, Via Cavallotti 74 - PESARO 

Massaro Giuliana, Via della Villa - S. NICOLÒ DI CELLE (PG) 

Massera Anna, Via D'Annunzio 19 - TREVISO 

Mastronuzzi Angela, Via D. Peluso 116 - TARANTO 

Mc Phee Jan, Dept. of Art History, La Trobe Univ. 3083 - BUNDOORA (AUS) 

Menotti Elena Maria, Via Ghiberti 13 - MILANO 

Mertens Dieter, Istituto Archeologico Germanico - RoMA 

Mertens Joseph, 32 Av. Genets, 1970 - WEZEMBEEK (B) 

Moderhack D. 

Morel J. Paul, Université de Provence, Arx EN PROVENCE (F) 

Morrison Jvonne 

Moustaka Oliki, Scavi Tedeschi - OuMPIA (GR) 

Mosino Franco, Via Geraci 5 - REGGIO CALABRIA 

Murro Caterina, Via Pretoria 23 - POTENZA 

Moscati Sabatino, Via Vigliena lO - RoMA 

Nafissi Massimo, Via D. Alighieri 4 - CASTIGUONE DEL LAGO (PG) 

Nenci Giuseppe, Scuola Normale Superiore - PISA 

Neutsch Bernhard, Mariahilfpark 3/404 - A 6020 INNSBRUCK (A) 

Niemeier Wolf, Vorgeschichtliches Seminar Universitat - 3550 MARBURG (D) 

Niro Magda, Via Daunia 43 - SAN SEVERO (FG) 

Nucera Beatrice, Via P. Pellicano 9/C - REGGIO CALABRIA 

Olbrich Gesche, Via di Parione 12 - RoMA 

Olivero Gabriella, Via Statuto 6 - CUNEO 

Orlandini Piero, V.le Argonne 42 - MILANO 

Orlando Medica Assunta, Via Soleto 110 - MARTANO (LE) 

Pacilio Giovanna, Via Amendola 195/E - BARI 

Padula Mauro, Via Passarelli l - MATERA 

432 



Panzeri Patrizia, P.zza Varsavia 10 - BERGAMO 

Paradiso Filippo, Via Statale n. 100 - GIOIA DEL CoLLE (BA) 

Parise Nicola, Via Delfini 24 - RoMA 

Patrone A. Maria, Via Castello 2a/F - MATERA 

Pelosi Adelia, C.so V. Emanuele 121/A - NAPOU 

Peluso Giacinto, Via C. Battisti 282 - TARANTO 

Peronaci Aldo, Via Pereira 182 - RoMA 

Perrone Lucia, P.zza Marconi 3 - TARANTO 

Piea Elivira, Via Bonaventura - POTENZA 

Pichierri Gaetano, Via G. Cesare 59 - SAVA (TA) 

Pierobon Raffaella, V.le Michelangelo 27 - NAPOU 

Preacco M. Cristina, Via Torino 58 - BIElLA (VE) 

Prossomariti Giuditta, Via Roma 55 - NAPou 

Pucci Grazia, via Carmine 22 - Pozzuou (NA) 

Pugliese Carratelli Giovanni, Via F. Denza 15 - RoMA 

Punzi Quirico, Via F. Filzi 26 - CISTERNINO (BR) 

Quattrin Clara, Via Gigante 43 - NAPOU 

Quattrocchi Giovanna, Via della Moscova 32/C - MILANo 

Redfield James, University 3 - CHICAGO (U.S.A.) 

Riccardi Ada, IV Trav. Via Le Lamie 6 - VALENZANO (BA) 

Ricchioni Francesco, Via G. Pavoncelli 70 - BARI 

Robertson Martin, 7a Parker Street 

Rolley Claude, Fac. Sciences Humaines - 21100 DuoN (F) 

Romito Matilde, Via A. Cilento 13 - SALERNO 

Rossi Filli, C.so S. Sabino 6 - CANOSA (BA) 

Rostagno M. Pia, Str. S. Vittoria 34 - MoNCAliERI (TO) 

Rota Laura, Via Salute 19 - PoRTICI (NA) 

Sabbione Claudio, Parco Caserta 13 - REGGIO CALABRIA 

Salemi Egle, Via Ovidio 22 - Taranto 

433 



Sanpaolo Valeria, Via G. Santacroce 66 - NAPOu 

Santoro Ciro, Via Oria 13 - FRANCAVIlLA F (BR) 

Sarian Haiganuch, Museo Arqueologia C.P. 8105 - SAo PAULO (BR) 

Sartori Franco, Via Seminario 16 - PADOVA 

Schiavone Palumbo Elisabetta, Viale Raffaello 18 - NAPou 

Schippa Ferruccio, S. Lucia Subborghi 72 - 06100 PERUGIA 

Schmitz Van Vorst Joseph, Eupenerstr. 345 - AACHEN (D) 

Schnobl Barbara, Via Lazio 111 - TARANTO 

Schneider Hermaann, Marlottelahn - AJA (NL) 

Semeraro Raffaele, Via P. Jolanda 28 - CISTERNINO (BR) 

Sena Chiesa Gemma, Via Telesio 9 - MILANO 

Sgattoni Gianmario, Via S. Marmo 13 - TERAMO 

Sherzi Biancamaria, Via B. Longo 211 - NAPOU 

Sguaitamatti Michele, Minervastrasse 128 - 8032 ZURIGO (CH) 

Siciliano Aldo, Coop. La Benvenuta, P.zza Napoli - LECCE 

Smith Paul, Archeologisch lnstitut - UTRECHT (NL) 

Spadea Roberto, Via A. Silvani 108 - RoMA 

Spagnoli Emanuela, Via S. Lucia 20 - NAPou 

Spagnotto Donatella, Via Pigafetta 61 bis - ToRINo 

Stazio Attilio, Via Posillipo 56 - NAPOu 

Stazio Rosaria, Via Posillipo 56 - NAPOu 

Strippoli Pasquale, Via D'Aquino 80 - TARANTO 

Talamo Clara, Via Solfatara 145 - Pozzuou (NA) 

Talamo Pierfrancesco, Via De Cesare 31 - NAPOu 

Tiné Santo, Via Chiodo 45/3 - GENOVA 

Theodorescu Dinu - Residence « Le bois du Roi » Ba t. 17 - 91400 LES Uus (F) 

Tocco Giuliana - Soprintendenza Archeologica - NAPOu 

Tomasello Elena, Via S. Spinuzza 16 - PALERMO 

Topoleanu Vasilica, Str. Solenlor Bis - TULCEA (R) 

Tramonti Attilio, Via Tunisi 36 - BRINDISI 

Ugolini Daniela, Via Pollini 13 - 6850 MoNDRISIO (CH) 

434 



Vallet Georges, Scuola francese, palazzo Farnese - RoMA 

Valliannou Despina, Museo Archeologico Hiraklion - CRETA (GR) 

Van Compernolle René, Chaussée Baitsfort 102 - 1170 BRUXEJ.UlS (B) 

Villavecchia Francesco, C.so De Nicola 44 - ToRINO 

Vitiello Vincenzo, Via Nolana - POMPEI (NA) 

Za Anna, Via Vespucci 13 - CISTERNINO (BR) 

Zaccaria Angela, Via Pupino - TARANTO 

Zaharia Petru, Eternitatii 36 - TULCEA 8800 (R) 

Zancani Montuoro Paola, Il Pizzo - S. AGNELLO DI SoRRENTO (NA) 

Zawadzki Tadeusz, 28 Av. Weck-Reynold - 1700 FRIBOURG (CH) 

Wojcik Rita, Trav. I Cortonese 501/B 23 - PERUGIA 

Yalouris Nicolaos, 14 Aristeidou St. - ATENE T.P. 122 (GR) 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400
	Page 401
	Page 402
	Page 403
	Page 404
	Page 405
	Page 406
	Page 407
	Page 408
	Page 409
	Page 410
	Page 411
	Page 412
	Page 413
	Page 414
	Page 415
	Page 416
	Page 417
	Page 418
	Page 419
	Page 420
	Page 421
	Page 422
	Page 423
	Page 424
	Page 425
	Page 426
	Page 427
	Page 428
	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434

