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PRESENTAZIONE 

Alla genesi, al significato, all'estensione del nome che risuona 
in tutti i nostri Convegni è stato in uno di questi dedicato il discor
so inaugurale di Raffaele Cantarella, ma non ancora un sistematico 
esame che mettesse in luce i sentimenti e le ragioni da cui gli Ita
lioti furono indotti, in un certo momento, ad esaltare il mondo delle 
loro poleis in un implicito confronto con quello delle metropoli. Il 
tema è d'obbligo, dacché Ciaceri l'ha fatto oggetto di indagine nel 
secondo volume della sua Storia; e le sue pagine hanno anzi segna
to il principio di una serie di interventi più o meno chiarificatori. È 
parso quindi al Comitato organizzatore che fosse opportuno, dopo 
venti incontri densi di contributi e discussioni, fare il punto non so
lo sulla storia del nome e del concetto, ma sui caratteri distintivi 
della Me:y&.À'Yj 'EÀÀ<iç nei principali aspetti della sua vita civile: an
che nell'intento di promuovere una riflessione su dottrine e propo
ste emerse nelle relazioni e nei dibattiti dei venti Convegni. Più di 
una volta, infatti, nel corso di questo relatori e ascoltatori sono stati 
sollecitati dalla tematica stessa a fissar nuovamente l'attenzione sul
le forme proprie della civiltà italiota nei suoi rapporti con la civiltà 
delle altre parti del mondo greco e sulle convergenze e sui contrasti 
degli ltalioti con gli ethne di cultura diversa con cui essi si sono, in 
vari momenti, incontrati: temi e problemi che erano stati discussi in 
precedenti convegni sono stati necessariamente ripresi in questo; e 
si è visto che certi fondamentali dissensi, certe impostazioni tradi
zionali vigono ancora. Questo è un risultato positivo: sia perché il 



consensus universorum non è benefico nella sfera intellettuale, sta 
perché si riafferma l'esigenza dell'approfondimento, della medita
zione, del rigore critico. È anzi gradevolmente stimolante la pro
spettiva di riconsiderare in futuro certi temi capitali che potranno 
ora giovarsi di dati più copiosi e cospicui. E l'auspicata revisione di 
prospettive e di metodi si annunzia già nel tema del prossimo Con
vegno. 
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MEGALE HELLAS: 
GENESI DI UN CONCETTO E REALTÀ STORICO-POLITICHE 

Riaprire e continuare una discussione che si protrae da oltre 
due secoli attorno al senso originario dell'espressione con la quale i 
Greci ricapitolarono una delle esperienze più significative della loro 
presenza nel Mediterraneo occidentale non è certamente agevole in 
mancanza di elementi nuovi e di nuova documentazione che non 
siano quelli emersi dalla feconda indagine sul territorio condotta in 
questi ultimi anni e dalle rinnovate prospettive di interpretazione 
storica che ne sono scaturite. In questa stessa sede tarantina il pro
blema è più volte affiorato, prima e dopo essere stato oggetto, quin
dici anni or sono, della prolusione di Raffaele Cantarella. Eppure, 
proprio perché, almeno a mio giudizio, non ancora risolto, l'antico 
problema mantiene intatta la sua suggestione ed invita a riproporre 
la dialettica tra fatti e interpretazioni che fa viva la storia, che è la 
storia: così per gli antichi, che coniarono l'espressione Megale H el
las guardando a certi risultati della colonizzazione greca in Occi
dente; così per noi oggi, chiamati a confrontare quanto di quei ri
sultati riusciamo per vie diverse a percepire e valutare con le anti
che testimonianze letterarie attorno a quel termine conservateci. È 
appunto da queste che vorrei ancora una volta partire, sempre e 
sempre più convinto della loro primaria e insostituibile funzione 
mediatrice. 

Non farò qui una rassegna sistematica né mi soffermerò a lun
go su tutte le singole fonti, che per essere relativamente poche e 
brevi sono sufficientemente note e di cui ho dato comunque a parte 
un dossier che non pretende d'esser completo ma che potrà essere 
utile nel corso dei nostri lavori; cercherò piuttosto di ricapitolarne 



brevemente le costanti, soffermandomi su alcune e su alcuni aspetti 
di esse che mi sembrano ancora meritevoli di attenzione, in modo 
da consentire una migliore valutazione di quanto la riflessione mo
derna ha saputo dire su di esse e da additare eventuali diverse pro
spettive in cui leggere la genesi di un concetto e della forma in cui 
esso si espresse con tanta fortuna. 

La vecchia questione se la più antica citazione di Megale Bel
las sia in Timeo o in Polibio, insolubile in base alla documentazio
ne disponibile conservataci dallo scolio al Fedro platonico 279c e da 
altri testimoni paralleli, non è assolutamente determinante per data
re la genesi dell'espressione, dal momento che questa è più antica 
di Timeo, che dunque non poteva non conoscerla anche se le parole 
1tt.pL -c'Ìjv Mt.y~À'Y}V 'E).).~òa. dovessero appartenere allo scolio platoni
co e non a lui, come vogliono ad es. Cantarella e molti altri. Euge
nio Manni ha opportunamente ricordato, pur senza trarne le neces
sarie conseguenze sul piano cronologico, che Polibio fornisce in 
proposito un preciso terminus, ante quem l'espressione doveva esse
re già coniata e diffusa: vale a dire l'epoca degli incendi dei sinedri 
pitagorici che, pur nell'incertezza d'una precisa datazione, vanno 
comunque collocati intorno alla metà del secolo V x.a.-c~ -c'Ìjv Mt.y~
À'Y}V 'E).).<Xòa. -c6u 1tpocra.yopwo(.L€V'Y}V: un -c6-ct. che, se è da prendere 
sul serio, non vedo come non possa e non debba indurci - in ar
monia con tutta una serie di altri elementi di cui poi diremo - a 
ricercare il clima in cui si generò l'espressione in un periodo ante
riore agli anni 450 a.C. E se fosse veramente di Timeo la citata di
scussa testimonianza, anche da questa fonte avremmo un autorevole 
rinvio all'epoca del primo pitagorismo come ad un'epoca in cui l'e
spressione era già divenuta corrente. 

Prima di tornare a discutere, come è ancora necessario, del ce
lebre passo straboniano in cui si è voluto vedere anche la Sicilia in
clusa nella denominazione «Magna Grecia», mi sia consentita qual
che breve notazione preliminare attorno alle altre fonti greche. Ate
neo ne parla in connessione con Siri, al termine di un contesto in 
cui sono citati Omero ed Archiloco, Euripide, Timeo e Aristotele: la 
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genesi del nome è riconnessa allo sviluppo e incremento demografi
co - con tutto quello che ciò sottintende - derivante dalla ric
chezza dei luoghi e dalla bontà del clima; una spiegazione che sem
bra almeno in parte sottesa anche alla esegesi dello Ps. Scimno, al
lorché questi riconnette 'tcx'tç &7totxfcxtç - alle colonie greche - la 
genesi dell'espressione, in evidente contrapposizione a una prece
dente fase barbarica che conosceva solo piccoli e sparsi insediamen
ti indigeni di genti di origine diversa ignorando forme e comuni 
istituti e vincoli delle poleis elleniche. 

La caratterizzazione della Megale Hellas tramite soprattutto le 
poleis e gli istituti ad esse connessi, in primo luogo le leggi, ritorna 
in due passi sostanzialmente identici della Vita Pitagorica sia di 
Porfirio (VP 20) che di Giamblico (VP 30), tratti dal neoplatonico 
Nicomaco di Gerasa, a sua volta certo debitore d'una fonte più an
tica che potrebbe ben risalire almeno fino a Timeo o, come voleva 
il Pais sulla base degli studi di Rohde, ad Aristosseno. C'è in Giam
blico anche un altro passo (VP 166) in cui compare una versione di
versa che connette il nome di Megale Hellas direttamente a Pitago
ra ed ai cptÀ6crocpm &vòpE.ç a lui legati. Si tratta comunque, in tutti 
questi casi, di testimonianze che si collocano - come è ovvio, del 
resto, dato l'argomento degli scritti di Giamblico e Porfirio - al
l'interno di un filone, attestato come s'è visto almeno fin da Timeo, 
che collegava la Megale Hellas, ora in sola concomitanza ora in 
stretta dipendenza, con Pitagora e con il Pitagorismo; filone che 
trova particolarmente credito e fortuna, nel mondo romano, presso 
Cicerone e V al e rio Massimo. Un mondo, quello romano, in cui vuoi 
per autonoma riflessione vuoi, come è più probabile, per il perdura
re d'una consolidata tradizione maturata in ambito greco, l'idea di 
Magna Graecia (che in molti autori latini diviene Graecia Maior) 
continua ad' essere comunque associata ad opulentissimae urbes e a 
praestantissima instituta et artes (Cicerone, Valerio Massimo, Festo, 
Servio, ecc.). 

Due tipi di esegesi di Magna Grecia, insomma, due tendenze 
già antiche: quelle che Ciaceri, in un bilancio della tradizione, defi-
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niva «l'una, per cosf dire materialistica, che ne cercava la spiegazione 
nella feracità del suolo, nella bontà del clima e quindi nella ricchezza 
e nella potenza, l'altra, d'indole spiritualistica, che si atteneva mag
giormente alla esistenza di fiorenti scuole filosofiche e si riallacciava 
perciò al nome di Pitagora e del pitagorismo». 

Ancora una costante sembra di poter evincere dall'insieme delle 
testimonianze antiche: il rapporto di associazione e di sovrapposizio
ne, ma non sempre di totale identificazione, fra i due concetti di 'hiX
ÀLIX (di &pXIXLIX TtiXÀLIX, s'intende) e di Megale Hellas. Non è certo qui il 
caso di riprendere la storia del nome Italia e le sue vicende più anti
che, dal momento che abbiamo già in proposito gli ampi studi e le 
esaurienti discussioni di S. Calderone e, più recentemente, di L. Crac
co Ruggini e di E. Lepore; se è vero che Italia è un concetto dai 
confini mobili in rapporto a mutevoli situazioni storico-politiche, 
guardando ad un'immagine dell'Italia che nel V secolo, per lo meno 
come si rispecchia nel pensiero di Antioco, abbraccia la parte termi
nale della penisola al di sotto d'una linea che unisce Metaponto al 
Laos, la Megale Hellas non sembra coprirla del tutto ma esserne solo 
la parte più significativa, il cuore greco palpitante di maggior vigore e 
lustro. Se, da questo punto di vista, le fonti latine, o quanto meno 
alcune di esse, offrono terreno meno sicuro per fondare una tale asser
zione del momento che, dove parlano della Magna o Maior Graecia 
come «parte» dell'Italia (es. Plin., NH III 42; Val. Max., VIII 7, 2; 
Just., XX l ss.), non sono esenti dal sospetto che abbiano di fronte 
l'immagine di un'Italia romana ormai estesa oltre i limiti dell'archaia 
Italia, le fonti greche, e in specie quelle sicuramente radicate in una 
tradizione relativamente alta, non lasciano dubbi sul fatto che si guar
dasse alla Megale Hellas come essenzialmente gravitante sulle grandi 
poleis del versante ionico, sia pure coinvolgendovi le rispettive ch6rai 
e sub-colonie sul Tirreno, anche se si dovrà rinunciare a disegnare per 
essa dei confini precisi come invece era possibile fare agli antichi per 
l'Italia su pur mutevoli basi cartografiche. 

Se il discusso frammento di Timeo, con tutto il contesto in cui ci 
è stato tramandato, sembrerebbe parlare in favore d'una equazione 
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fra Megale Hellas ed Italia (e in questo potrebbero trovare argo
mento coloro che sostengono appartenere allo scolio l'uso di Me
yciÀ'Yj 'EHciç), equazione che appare istituita, nella continuità, anche 
dallo ps. Scimno, sia Polibio sia Nicomaco in Porfirio sia Ateneo 
mostrano che era diffusa la coscienza di una non totale identifica
zione, allorché parlano di iv 'tOLç X<X't~ 't~V 'hocÀ(ocv 't01tOLç, X<X't~ 't~V 
MqciÀ'Yjv 'EHciòoc (Polibio), di MeyciÀ'Yj 'EÀÀ~ç iv 'hocÀ(~ (Nicomaco) 
e affermano (Ateneo) che M.H. ixÀ1}91j 1tiXcroc axeòòv ~ X<X't~ 't~V 'hoc
À(ocv xoc'tOLX1JcrLç; una distinzione che si conserva ancora in Plinio, il 
quale individua la Graecia Magna come quotam partem ex ea, vale 
a dire rispetto all'Italia (III 42) e asserisce altrove (III 95) che a Lo
cris ltaliae frons incipit, Magna Graecia appellata: un'immagine 
che, come ha recentemente ribadito F. Prontera, presuppone uno 
schema cartografico antropomorfico in cui la Magna Grecia si iden
tifica con la «fronte» dell'I tali a ed è dal limite di quella circoscrit
ta. 

È evidente che quanto più tempo passò dal momento in cui l'e
spressione ebbe origine e si consolidò, tanto più essa poté essere so
vrapposta all'area dell'antica Italia, estendendosi con questa, come 
in Giustino e in Servio, a tutta l'Italia meridionale, a Tarento usque 
ad Cumas per dirla con quest'ultimo, in grazia del fatto che, carica
tasi sempre più di una valenza emblematica di civiltà nel suo massi
mo fulgore, cui non potevano esser dati precisi confini che ne limi
tassero la progressiva irradiazione, la Magna Graecia finì per rap
presentare il migliore e più significativo retaggio della presenza 
greca in Italia meridionale. La relativa limitatezza dell'area cui la 
nostra espressione fu inizialmente connessa sarà tuttavia sempre da 
tener presente come elemento per individuare spazio e tempo in cui 
essa si generò. 

La convergenza in ogni caso univoca di tutte le testimonianze 
antiche nel limitare entro l'ambito dell'Italia meridionale la Megale 
Hellas induce a questo punto a riprendere in considerazione il ben 
noto passo di Strabone VI l, 2, che finora ho volutamente tenuto 
da parte, nel quale una consolidata esegesi ha sempre visto la no-
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stra espressione come estesa a comprendere anche la Sicilia. Unica 
presunta eccezione al coro delle altre fonti, perché anche Livio -
che talora viene invocato a supporto dell'estensione del concetto -
ha la chiara ed esplicita consapevolezza che Magna Graecia era 
connessa a ora illa ltaliae (Liv., XXXI 7, 11). Sull'interpretazione 
del capitolo straboniano, e in modo particolare dei suoi passaggi 
più complicati e insieme significativi, ho scritto a suo tempo inse
rendomi in una discussione opportunamente riaperta da E. Greco e 
proseguita da I. Cazzaniga, discussione che è proseguita in questo 
consesso tarantino nel 1975 attorno alla relazione di S. Calderone e 
dallo stesso Calderone è stata ulteriormente ripresa in sede di pub
blicazione degli Atti del XV Convegno. Non intendo qui tediarvi 
con una ulteriore replica personale ai precedenti interventi, ma ri
tengo che il problema debba comunque tornare ancora Èç 'tÒ (J.€crov 
e avvalersi di una serie più ampia di osservazioni e contributi che 
possano orientarci verso una definitiva comprensione del passo. 

La recente esegesi di Calderone è indubbiamente assai acuta e 
originale, come sempre lo sono i suoi interventi, e si pone in nefta 
alternativa all'insieme delle precedenti interpretazioni, compresa 
quella di chi vi parla, che nella loro varietà avevano comunque un 
tratto fondamentale comune, vale a dire la convinzione che soggetto 
del tormentato periodo in cui Strabone tratta della conquista della 
mesogea e dà ragione dell'espressione Mega1e Hellas siano i Greci, 
gli "EU .. T)vEç, protagonisti della conquista dell'entroterra e pertanto 
con buona ragione autori ( È.?..qov) della nuova denominazione. Se
condo Calderone invece - e qui non posso, invertendo le parti, che 
condividere in pieno la sua osservazione che su questo punto «non 
esista possibilità alcuna di accordo, tra lui e me»! - «oggetto logi
co di tutto intero il brano in questione sono i Lucani: anche della 
conquista della mesogaia dunque». «Secondo l'immagine accolta da 
Strabone - sono ancora parole di Calderone - erano stati i Luca
ni, e più generalmente gli ltalici dell'estremo sud, della archaia Ita
lia, a costituire, con la loro progressiva espansione verso l'interno, 
la 'Grande Grecia'». Ai Lucani insomma, sembra di capire chiara-

14 



mente, la responsabilità, se non proprio la paternità, dell'espressio
ne Megale Helltis, in un'accezione che comprenderebbe, agli occhi 
di Strabone, anche la Sicilia. 

Si tratta, indubbiamente, di un radicale capovolgimento di pro
spettive che in qualche modo bisognerà accettare o respingere se 
vogliamo avanzare nella comune comprensione di questa testimo
nianza, che per tanti versi mi sembra fondamentale per la nostra 
questione di fondo. In quanto già coinvolto nella discussione, prefe
rirei che fosse il dikastérion di questo convegno a giudicare dell'a
michevole ag6n. Per quanto mi riguarda, vorrei solo ribadire alcuni 
punti e aggiungere poche note a quanto ho già scritto e ripetuto. 

Anzitutto una breve annotazione che non concerne direttamen
te la questione di Megale Helltis ma che può influire sulla compren
sione dell'intero capitolo. Calderone ha forse ragione nel non condi
videre la mia interpretazione di fJ.E.'tcX O~ 'tOÙç .,EÀÀ.1jvcxç in senso tem
porale, cioè «ma dopo i Greci»; da parte mia ribadisco però che il 
testo va mantenuto e che quindi fJ.E.'ta non va assolutamente sostitui
to con !J.&ÀLcrtcx. In ogni caso l'espressione può forse essere meglio 
intesa diversamente, dando a fJ.E.'ta un valore non temporale bensì di 
concomitanza, che trova rispondenza sia nella realtà storica sia nel
la tradizione antica: si pensi al passo di Giustino (XX I, l ss.) su 
Dionisio di Siracusa che tratta tutti i Greci della penisola come ho
stes, da nemici. Strabone cioè dice probabilmente questo: i tiranni 
di Sicilia e i Cartaginesi vessarono i barbari dell' ltalfa ('toÙç 'tcxu't'O) 

«ma insieme anche i Greci», con ciò concludendo la parentesi con 
cui ha protratto nel tempo, fino all'epoca romana, l'immagine delle 
lotte interne e talora intestine con le quali fu scritta la storia antica 
della Calabria. 

Ma veniamo ai problemi che il passo pone più da vicino alla 
nostra questione di fondo. L'aporia della Sicilia come facente parte 
della Megale Hellas può essere elirl).inata attraverso la diversa ma 
sintatticamente corretta - almeno così riterrò fino a convincente 
prova contraria - lettura del periodo che va da ucrte.pov a -d}v .l:Lxe.
À(cxv, individuando nel primo e nel terzo xcx( le correlative che intro-
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ducono due oggetti di &cpflp1JV't0 (sia ... sia ... ) e nel xcd o~ centrale -
conformemente all'uso di questo nesso - una esplicitazione del pri
mo dei due oggetti, la conquista della mesogea. Ove tuttavia questa 
lettura, che ha dalla sua la scorrevolezza della sintassi e la concor
dia di tutte le testimonianze pre- e post-straboniane, non dovesse es
sere accolta e si volesse insistere sulla vulgata estensione (nel solo 
Strabone, s'intende) di Megale Hellas alla Sicilia, non resterebbe da 
vedere in questo fatto che l'anello più esterno, l'ultimo gradino di 
un processo di dilatazione culturale di un concetto che, nato da ed 
entro una particolare e significativa esperienza greca nell'ambito 
dell' archaia Italia, si sarebbe poi esteso, parallelamente allo sfuma
re, col tempo, del suo specifico, all'intera Italia e da questa, final
mente, oltre lo Stretto. Mi sembrerebbe in ogni caso più difficile da 
sostenere il processo opposto, vale a dire quello di una progressiva 
restrizione del concetto rispetto alla originaria estensione quale 
avrebbe affermato ad esempio Antioco di Siracusa: ma anche que
sta tesi, che fu formulata in una vecchia breve nota da Arnaldo Mo
migliano, dovrebbe comunque cadere, se quanto ribadivo sopra è 
accettabile, perché il fatto - per così dire - non sussiste! 

Momigliano aveva tuttavia visto secondo me molto bene allor
ché ravvisava l'ombra di Antioco dietro il capitolo di Strabone: non 
solo perché, come lo studioso osservava, nelle pagine vicine è conti
nuamente ripetuto il nome di Antioco di Siracusa per una quantità 
di notizie, ma anche perché, aggiungerei, il sapore e. il linguaggio 
straboniano per le notizie relative alle fasi più antiche della storia 
della Leukanfa - nel quadro di quella che chiamerei una grande 
pagina di archaiologhfa « italiota » da affiancare alle archaiologhfai 
tucididee e alla più dispersa archaiologhìa erodotea - rinviano ad 
Antioco prima che ad altri storici antichi. In quel parlare di Choni 
e di Enotri, e di Leukan6i successivamente estesisi sul territorio dei 
primi in un'epoca assai alta in cui gli Hellenes sono attestati solo 
lungo le coste fJ.É.XPL Ilop9f.toti, si ha la netta impressione di avere a 
che fare con gli stessi temi e con la stessa terminologia (&7tÀoucr'tÉ.p
wç ... XIXL &px!Xtxwç, oùò~v owptcr!Xç m:pt 'tW\1 AwXIX\IW\1 XIXL 'tW\1 Bp~'t-
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't(wv: VI l, 4) che è di Antioco nel frammento citato da Strabone al 
capitolo 4 ( = FGrHist 555 F 3). Si ha in altri termini la precisa 
sensazione che nel capitolo 2 Strabone si appoggi per la storia ar
caica al Peri Italias dello storico siracusano, con ogni verosimiglian
za direttamente consultato, e intervenga continuamente per raccor
dare il passato al presente, dando ragione delle trasformazioni veri
ficatesi nel corso della storia fino al vuv, all'oggi in cui tutti ormai, 
di fatto, E.Lcr~ 'Pw(.L<XLOt. Di qui anche il procedere non lineare e a 
tratti riassuntivo del discorso, le parentesi esplicative, i ritorni. La 
pagina antiochea che Strabone doveva aver presente era molto pro
babilmente una di quelle iniziali, introduttive e riassuntive insieme, 
del Peri Italias, un'opera che - per quanto concerne le vicende più 
antiche - non era mai stata adeguatamente sostituita nella storia
grafia greca sull'Italia meridionale, contrariamente a quanto era av
venuto per la Sicilia e per la storiografia siceliota, come dimostra il 
fatto stesso che nella descrizione straboniana dell'isola Antioco di 
Siracusa non è mai citato; la stessa pagina cui Strabone esplicita
mente attinge - appunto al cap. 4 - per le notizie storiche, i con
fini, gli abitanti più antichi dell'Italia. Pagina certamente introdut
tiva, come documenta la frase: <l>Tjcr~ ò' 'Anfox.oç ... 't<X1h1]V 'h<XÀL<XV 
XÀ1]97jv<Xt, X<X~ 7tE.p~ 't<X1h1]ç auyyp&rpE.tv, nella quale Antioco non dove
va mancare, giungendo a descrivere la progressiva affermazione dei 
Greci in Occidente, di dare un quadro sintetico e complessivo delle 
loro conquiste, raccordandolo a quanto aveva già scritto, o si accin
geva a scrivere, nel Peri Sikelias: sì che la menzione della Sicilia a 
VI 1,2, in uno dei periodi che più manifestano la paternità antio
chea se non altro concettuale e tematica, trova in questa connessio
ne la sua giustificazione, assai meglio che nella presunta associazio
ne e coinvolgimento nell'espressione ME.y&ÀTj 'EU&ç. 

Mi rendo perfettamente conto che non si può affermare tutto 
questo con assoluta certezza, ma gli indizi che ho addotto spingono 
con forza a ravvisare uno schema e un contenuto antiochei dietro le 
fasi del 7tp6npov e dell'ucrnpov che costituiscono la prima parte del 
capitolo di Strabone, divise fra loro dalla parentesi integrativa sul-
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l'azione dei tiranni di Sicilia e dei Cartaginesi: il 7tpO"tEpov, in cui 
gli Hellenes occupano le sole coste, mentre i Lucani vengono ad oc
cupare il territorio interno che fu prima (7tptv òè "toÙç "EÀÀ'Yjvrxç lÀ-
9eTv) di Choni ed Enotri; l'ucr"tepov, in cui gli stessi Hellenes esten
dono e consolidano la loro presenza in Occidente togliendo ai bar
bari gran parte della mesogea peninsulare e la Sicilia. L'oggetto, lo 
spunto da cui muove il discorso in tutto il capitolo sono sì i Lucani, 
come nota Calderone, ma il soggetto grammaticale e logico che lo 
polarizza (come doveva polarizzare e orientare le Storie di Antioco) 
sono e restano i Greci. 

Ad Antioco erano certamente ben presenti da un lato, per il 
continente, i processi di espansione delle poleis del litorale ionico 
(l'impero di Sibari, l'impero di Crotone, il consolidamento delle 
sub-colonie tirreniche, la saldatura sotto egida greca di chorai sem
pre più ampie), dall'altro, oltre lo Stretto, le grandi conquiste dei 
Dinomenidi e degli Emmenidi, la vittoria di lmera, la definitiva sot
tomissione dei Siculi: da un osservatorio che si collocasse, come 
quello di Antioco, nella seconda metà del V secolo si poteva ben di
re che, se sul continente i Greci avevano strappato ai Barbari gran 
parte della mesogea (gran parte, non tutta: si pensi ad esempio alla 
indomita pressione dei Iapigi e alla loro vittoria sui Tarantini nel 
473 e negli anni immediatamente successivi), la Sicilia poteva esse
re ormai considerata tutta dei Greci. 

C'è infine un'ultima spia, che potrebbe confermare l'ispirazio
ne antiochea del capitolo ed è contenuta nella nota di commento e 
di suggello che Strabone pone al termine del vuv(, concludendo lo 
spaccato storico dell'esperienza greca in Occidente, allorché dice: 
«In ogni caso chi fa della geografia deve trattare xrxt 't~ vuv oncx ... 
xrxt "tWV {mcxpç&.v..wv lvtcx, xrxt (i<i.Àtcr"trx ihcxv lvòoçcx fi. La situazione 
presente ('t~ vuv oncx) è quella che Strabone ha appena descritto 
nella fase del vuv(; i tratti salienti della storia passata, e in specie gli 
eventi di fama ormai consolidata, son quelli raccolti nelle due pre
cedenti fasi del 7tp6'te.pov e dell'ucr"tepov la cui ispirazione io attribui
rei appunto ad Antioco: la loro sommaria ma singolare definizione 
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('tw\1 unocpçcX\I't(ù\1 ~\ILIX, XIXL f.LcXÀLcr'tiX (hocv ~vòoçoc fl) potrebbe ben esse
re la traduzione in linguaggio straboniano del programma di Antio
co sinteticamente esposto nel proemio del Peri ltalias conservatoci 
da Dionisio di Alicarnasso ( = FGrHist 555 F 2): 'Aniox.oç Se.vocpci
ve.oç 'tcXÒe. cruvÉ.ypoc~e. ne.pL 'hocÀ(ocç lx 'tW\1 &px.oc(wv À6ywv 'tÒ: mcr'tO'tiX'tiX 
XIXL 'tÒ: croccpÉ.cr'tiX'tiX. 

Ma è ormai tempo, dopo aver posto la candidatura di Antioco 
a ricoprire il seggio di proedria non solo tra le fonti straboniane 
per la storia della Leukania antica e dell'Italia in genere ma anche 
tra le fonti che conoscevano come già consolidata l'espressione Me
gale Hellas, di riprendere il filo del discorso nel tentativo di colloca
re la genesi del nostro concetto in una prospettiva diversa rispetto a 
quelle fino ad oggi avanzate. Una storia aggiornata della questione, 
cui sfuggono solo i più recenti contributi (Manni, Calderone, quello 
recentissimo di Bartsòs negli scritti in memoria di Kondolèon) la si 
può trovare nelle pagine iniziali del libro di Mario Napoli, con la 
cui tesi di una genesi dell'espressione nel II sec. a C. (e così con le 
tesi di tutti coloro che pensano ad una sua coniazione tardiva, po
steriore al V secolo) non è peraltro possibile a mio avviso consenti
re. Il panorama delle ipotesi si è con gli anni allargato ma, nelle 
sue costanti di fondo, esso è ancora riconducibile alle due tendenze 
interpretative che Ciaceri, come già ricordavo, indicava con i termi
ni, certo un po' schematici, di «materialistica» e « spiritualistica », 
potendosi ad esempio ascrivere alla prima la teoria di Mazzarino 
che lega il nome all'estensione geografica, alla seconda la teoria 
Me gale H e !las = Grecia «sacra» di Cantarella; quella di M anni di 
Megale Hellas come definizione programmatica implicante un'aspi
razione, nel IV secolo, a una grandezza non ancora raggiunta e for
se impossibile; quella stessa di Calderone di un'Ellade considerata 
«grande» per la crescita dell' ethnos lucano. 

In ciascuno di .questi e dei precedenti studi sono spesso conte
nute preziose osservazioni che vanno recuperate. Per non rifarmi ai 
ben noti e ricchi di spunti, anche se pur sempre discutibili studi di 
Pais e di Ciaceri, che con chiarezza e dottrina impostarono il pro-
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blema per decenni, vorrei ripartire da un punto che ha messo bene 
in evidenza Cantarella, vale a dire che, ferma essendo un'origine 
antica della denominazione, l'espressione non contiene almeno in 
prima istanza riferimento comparativo e che quindi fJ.~ì'~ÀrJ va inte
so in senso assoluto. Cercherò di mostrare come l'intuizione sia im
portante, anche se è difficile accettare quanto Cantarella aggiunge 
a chiarimento, vale a dire che esistette in origine un'unica «Magna 
Grecia», comprensiva della Grecia continentale, e che per ragioni a 
noi ignote, anche se forse di natura obiettiva, la denominazione si 
fissò in I tali a. 

Prima ancora della vicenda di Megale Hellas resta infatti da 
chiarire quella stessa di Hellas, di cui si intravede in linea di massi
ma il cammino in direzione di un progressivo ampliamento a parti
re dall'area epirotica ma le cui tappe cronologiche restano abba
stanza indefinite. Se nel VII secolo l'etnico Panhellenes sembra già 
indicare tutti i Greci, più incerta è una fisionomia geografica di 
Hellas, se è vero che la prima volta che il termine compare dopo le 
accezioni chiaramente limitate di Omero è in Esiodo (Op. 653) in 
un contesto peraltro che sembra circoscrivere ancora il toponimo al
la Tessaglia come luogo di partenza degli Achei Tpot'Y}V lç xcxÀÀL"(U
vcxtxcx; torna, ancora nel VII secolo, in un frammento di Alcmane 
(73 D = 77 P PMG = 27 LGS): ~ucr7t<Xptç Alv67tcxptç xcxxòv 'EÀÀ~OL 
~W'tL<XvdpcxL, dove il termine sembra applicarsi a tutta la Grecità che 
mandò contingenti a Troia, pur senza implicare ovviamente una di
mensione geografica e territoriale traducibile in termini cartografi
ci. Occorre scendere al V secolo, e soprattutto ad Erodoto, per ri
trovare Hellas ampiamente e correntemente nominata. Il più con
creto termine Panhellenes, diffuso fin da Omero, sembra insomma 
preparare nel tempo la realtà geografica di un'Hellas, la quale solo 
in Erodoto trova una compiuta e consolidata definizione, anche se 
certamente come toponimo esteso a tutto l'ambito stabilmente ed 
estensivamente abitato da Hellenes essa non nasce con Erodoto. Di 
fronte al pericolo persiano la Grecia, se non scoprì, certo definitiva
mente consolidò la sua identità anche sul piano spaziale; ma fin da 
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quando esistette una diffusa concezione dello Hellenitk6n quale uni
tà di lingua e di sangue, di costumi e di credenze, in una visione, 
come ha sottolineato Nenci, di tipo antropologico ed etnologico, do
vette crearsi una tensione all'identificazione ma nello stesso tempo 
una necessità di distinzione fra lo Hellenik6n e la sua proiezione 
spaziale e politica, fra Hellenik6n ed Hellas. È logico ritenere, ed è 
confermato dalle testimonianze di V secolo da Pindaro a Erodoto a 
Tucidide, che ovunque degli Hellenes fossero giunti essi sentissero 
e rivendicassero come Hellas le terre ove risiedevano ed avevano 
impiantato i loro istituti, indipendentemente dalla contiguità fisica 
e geografica di esse, ben consapevoli peraltro che la Hellas, unica 
come unico era lo Hellenik6n, era resa precaria nelle sue diverse se
di e manifestazioni sia dal particolarismo, che spesso era aperto an
tagonismo, delle poleis - un fatto per definizione antiunitario -, 
sia e soprattutto dalla possibile prevalenza dei Barbari nelle aree 
marginali e periferiche. 

Se tutto questo è vero, è forse da ritenere che la dilatazione di 
Hellcis non sia avvenuta a macchia d'olio progressiva, da distretto 
del regno di Achille alla Tessaglia, dalla Tessaglia alla Grecia set
tentrionale, dalla Grecia settentrionale a tutta la Grecia peninsulare 
e di qui alle isole per poi proiettarsi, senza eccessiva fortuna, verso 
Oriente e verso Occidente; è bensì assai verosimile che, al chiudersi 
della crisi micenea, Hellas, incarnando la nuova Grecità post-achea, 
abbia per così dire viaggiato per tutto il Mediterraneo sulle navi de
gli eroi dei n6stoi, calandosi con lo Hellenik6n come un germe 
ovunque i Greci approdassero e si stabilissero, e che sia cresciuta e 
si sia dilatata parallelamente al consolidarsi dei loro istituti, e in 
primo luogo delle poleis, di qua e di là dell'Egeo. Sul finire dell'età 
arcaica il toponimo doveva insomma considerarsi anche spazialmen
te affermato, e come tale riconosciuto, là dove - così nella penisola 
balcanica con la gravitante area insulare come in Italia meridionale 
- la realtà di una presenza greca era ormai talmente consolidata 
da non lasciare autonomo spazio significativo ad altri ethne. Insom
ma, per guardare alla Grecità occidentale che qui in particolare ci 
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interessa, possiamo dire con certezza sulla scorta di Pindaro (Pyth. 
I, 75) che nella prima metà del V secolo tutta la Grecità d'Occiden
'te, quella salvata da lerone a Cuma, è sentita tout court come Hel
ltis, un'indicazione che viene del resto anche dalla chiusa del cap. 
12 dell'« archeologia» di Tucidide. 

È sullo sfondo globale di un'unica Grecia, estesa fin dove si so
no estesi i Greci, che noi dobbiamo pertanto cercare le motivazioni 
per cui la Helltis, che in un determinato momento storico in Italia 
meridionale ha espresso lo Hellenikòn, sia stata denominata, e pri
ma ancora sentita, come (.LE"(tXÀ1J. 

M€:ycxç è uno degli aggettivi indubbiamente più impiegati nel 
lessico greco in una gamma molto articolata di significati e sfuma
ture (una buona esemplificazione per la poesia greca se ne ha nella 
dissertazione monacense di Manfred Bissinger, 1966), ma tra i 
meandri delle sue valenze e attestazioni c'è un particolare uso idio
matico che può fornire il filo d'Arianna per giungere al cuore di 
Megale Helltis. Si tratta di un uso che è attestato anche in una delle 
nostre testimonianze, in quella che, se quanto sopra ho cercato di 
mostrare è vero, si àncora ad una fonte cronologicamente alta: Stra
hone e, attraverso Strabone, Antioco di Siracusa. 

Rileggiamo con attenzione la forma, o se volete la formula, con 
cui in Strabone è data la motivazione della denominazione: ché di 
vera e propria motivazione si tratta, nonostante che come tale sia 
sfuggita alla maggior parte degli osservatori: i Greci (ribadisco esse
rè questo il soggetto!) tolsero progressivamente, a iniziare dai tempi 
della guerra di Troia, gran parte della mesogea ai Barbari, xcxt ò~ ~-
1tt 'tocroihov 1JU~\I'to, wcrn. 't~v Mq&.À1Jv 'EU&.òcx 'tCXU't1JV ~À~yov. Epì 
tosoùton èuxento hòste ... megàlen ... : qui sta probabilmente la chia
ve per intendere la nostra tanto discussa espressione. È infatti locu
zione corrente nel greco il nesso ~1tt 'tÒ (.Liycx cxùl;&.v~l\1 (o cxùl;&.v~crecxt) 

al pari dell'abbinamento del verbo con l'aggettivo (.Liycxç ( cxù1;&.v~
cr6cxt (.Liycxç), per rendere l'idea della crescita, dell'aumento progres
sivo fino a un livello di sviluppo che, se non necessariamente defini
tivo, è tuttavia tale da poter essere considerato appunto «grande». 
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L'espressione è in sé neutra, nel senso che può essere applicata alle 
più diverse situazioni: allo sviluppo fisico e intellettuale dell'essere 
umano (un solo esempio, da Euripide, Bacch. 183: òe:r y<ip vw oncx 
1tcxTOcx ...... cxu~e.cr9cxL (J.iycxv), al crescere del tono della voce (così ad 
es. in Aristosseno, Elementa Harm. 14: Oun yà.p l1tL 1:Ò [J.iycx òUvcx1:cxL 
~ CfW\1~ e.lç a1tE.Lpov CXU~E.LV... ~\1 ÒL<icr't:CXcrLV ), all'incremento della po
tenza di un sovrano (Demostene, Contra Phil. 3°, IX, 21: (J.iycxç be 
(J.Lxpou ... <l>(Àm7toç 'f}U~'f}'t:CXL); e l'esemplificazione potrebbe continua
re. Fra i tanti, un caso solo vorrei ancora citare, tratto dall'Ath. Poi. 
aristotelica, dove al cap. 3, a proposito delle magistrature primitive 
e dello sviluppo della loro importanza, si dice a proposito dell' ar
contato che ve.wcr1:t y€yove.v ~ &px~ (J.e.y<iÀT}, 1:o'Lç lm8€1:oLç cxÙ~'1}9e.Tcrcx. 

A proposito del verbo si noterà, sulla scorta di quanto è già 
stato autorevolmente indicato (V endryes; cfr. Chantraine, DELG, 
s.v.), la particolare fisionomia di cxù~<ive.w, in cui il suffisso -cxvw sot
tolinea appunto il compimento di un processo. L'antichità e la dif
fusione dei valori che si esprimono nella radice verbale è d'altra 
parte testimoniata per il mondo greco - anche se non ancora sul 
piano politico in senso stretto - dal culto di Aù~cr(cx, che, insieme 
a ~cx[J.(cx, è stata accostata alla coppia Demeter-Kore, nonché dall'e
piteto attico di una delle Charites, Au~w. Né si dimenticheranno si
gnificato e fortuna della stessa radice nel mondo romano arcaico, 
attorno alla semantica di augeo, augur, augurium, inauguratio. 

Ma l'applicazione per noi più interessante è quella che l'e
spressione trova nel campo del politico, e in particolare nell'ambito 
delle analisi che la storiografia greca, nei suoi più grandi esponenti, 
fa dello sviluppo, prima ancora che dei singoli stati greci, dello stes

so Hellenik6n. 
È troppo nota, perché mi ci debba a lungo soffermare, la con

cezione tucididea della crescita della Grecia, o meglio della Grecità, 
espressa nell'« archeologia» e ispirata appunto dallo cxùç'Yj9ijvcx~, dal
l'aumento progressivo delle esperienze economiche e tecniche dei 
Greci, a proposito del quale Mazzarino ha scritto che «difficilmente 
la letteratura può offrire idee così geniali e acute»; la concezione di 
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una Grecia che a causa del continuo spostamento di genti non riu
scì a crescere al pari dell'Attica ([J.'Ìj O(J.OLwç cxù~9ijvcxL), sempre abita
ta dallo stesso popolo (I,2), e che a lungo rimase in condizione di 
instabilità anche dopo la guerra di Troia, wcr-te. [J.'Ìj ~cruxcicrcxcrcxv cxùç1j-
9ijvcxL (I, 11 ). 

Senza nulla voler togliere all'originalità della interpretazione 
tucididea della storia ellenica arcaica, faremmo torto ad Erodoto se 
non riconoscessimo che è nello storico di Alicarnasso che per la pri
ma volta troviamo espressa in un organico quadro concettuale la te
matica dello auxethénai, e proprio in connessione alla vicenda del
l' ethnos Hellenikòn, come in Tucidide; mediatamente, la stessa te
matica è presente in Erodoto in rapporto alla storia dell'Attica, in 
una prospettiva analoga, se non addirittura identica, a quella con 
cui Tucidide tornerà a trattarla nel primo dei due capitoli appena 
citati (I, 2). L'immagine erodotea (I, 58), che sarà poi anche quella 
tucididea, è l'immagine di un ethnos che da una condizione di &
cr9é.ve.Lcx, di debolezza iniziale (cfr. 'tÒ 'EÀÀ1JVLx6v .. . È.Òv &cr9e.vé.ç) pro
gredisce (cxuçe.'tcxL) &1tò O"[J.Lxpou 'te.o 't'Ìjv &px1}v op[J.w[J.e.vov ... È.ç 1tÀijSoç 
'tW\1 Wvé.wv, a differenza dell' ethnos pelasgico per il quale si dice 
che oÙÒcx[J.~ [J.e.yciÀwç (si noti l'avverbio!) cxùç1j9ijvcxL. Attorno a questi 
concetti di un' asthéneia degli antichi (cfr. Tucidide I, 3, l: 'tW\1 7tCX
ÀcxLwv &cr9é.ve.Lcx) che viene superata attraverso un processo di auxesis 
fino a uno stadio di piena «grandezza» (È.7tL 'tÒ [J.É.ycx, appunto; [J.É.
ycxç cxùçcive.cr9cxL; (J.e.yciÀwç cxùçcive.cr9cxL) ruota tutta una concezione del 
progresso che trova nel V secolo non solo piena cittadinanza ma ad
dirittura la sua humus originaria più fertile, come è stato ampia
mente dimostrato da studi eccellenti, da Mondolfo a Edelstein, dal
la De Romilly a Dodds, fino al recentissimo lavoro di Christian 
Meier (1980), che largo spazio dedica proprio al « Konnens
Bewusstsein » e alla «coscienza dell' auxesis » del secolo V. Un 
progresso nel tempo come risultato degli sforzi umani, che è il 
capovolgimento della vecchia immagine della storia come progres
sivo declino da un'originaria età dell'oro; un'idea della civiltà che 
non è dono degli dèi bensì frutto dell'intelligenza e dell'impegno 
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dell'uomo, come Senofane, forse per primo, affermava sul finire del 
secolo VI (frg. B 18 DK). 

Non è questa la sede per esaminare più a fondo l'idea di asthé
neia applicata al politico (in altre direzioni essa è stata già discussa 
in una dissertazione di W alther Schtitz del 1964, e meriterebbe ri
cercare ancora, ad esempio, in direzione dell'ambito della medicina 
antica); basterà qui sottolinearne qualche implicazione, così come 
altrove dovrà essere ristudiato il rapporto fra Erodoto e Tucidide in 
ordine alla archaiologhia del mondo ellenico. È un dato di fatto che 
il concetto politico di astheneia si trova per noi attestato in ambito 
ionico (la storiografia) e in modo particolare in relazione alle vicen
de dell' ethnos lonik6n nel quadro della più antica storia dei Greci; 
senza volersi cimentare con gli antichi nella ricerca del 7tpw·wç E.Ùp1)
-djç, si può peraltro asserire che il concetto era forse già presente 
ad Ecateo milesio, se il discorso riportato da Erodoto (V 36), in cui 
Ecateo sconsigliava l'insurrezione ionica motivando il suo parere 
con la consapevolezza dell' astheneia dei Milesii, poggia su fonte di
rettamente ecataica. Tale concetto di asthéneia (il concetto astratto, 
del resto, è estraneo sia ad Omero, come ha notato Schtitz, che ad 
Esiodo) doveva probabilmente essere presente in tutta la prima spe
culazione ionica se esso è, come evidente, mutuato dall'osservazione 
della physis, e doveva molto probabilmente ritornare nel pensiero 
dei presocratici sulle origini dello stato. Questa probabile origine 
ionica della tematica dell' astheneia (con il suo connesso superamen
to attraverso l' auxethenai) andrà dunque tenuta presente per collo
care la genesi dell'espressione Megale Hellas. 

Ancora un particolare per coglierne meglio la portata: l' asthe
neia erodotea e tucididea significa per lo più assenza o insufficien
za di risorse e quindi di ricchezze, di XPiJfL~'toc (cfr. Tucidide I 11: 
OL' &xp'Y)fLOC't(ocv 'tcX 'tE. 1tpÒ 'tmhwv &cr9E.v1j rjv, per la situazione anterio
re alla guerra di Troia). In Erodoto è talora espressa in forma di 
OUVOCfLLç &cr9E.viç, a indicare una potenzialità per il momento devita
lizzata (cfr. ad es. V 36; VII 9) ma aperta a futuri sviluppi; e non è 
necessario sottolineare in proposito il peso che hanno termine e 
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concetto di dynamis nella storia del pensiero greco pre- e post-so
cratico in ordine all'idea di divenire. L' astheneia si riflette inoltre 
nella scarsa crucr'tpocp~ 1tÀfj(}eoç, nell'insufficiente densità di popola
zione (cfr. ad es. Erodoto VII 9, detto dei Greci da parte dei Persia
ni), nel vivere frammentato (cfr. Erodoto V 3, detto dei Traci) e sen
za convergenza di forze (cfr. Tucidide I 3,1 e 4; cfr. 32, 4), nella 
mancanza di poleis. 'Acr9E.vÉç è insomma l'antitesi di fLÉIIXç, come 
conferma chiaramente un frammento di Antifonte (frg. 51 DK) dove 
fLÉIIX si contrappone, in parallelo, ad &cr9wij. 

Ecco allora che l'espressione Megale Hellas comincia a svelare 
il segreto della sua genesi: sullo sfondo di queste immagini e di 
questi concetti di economia, di sviluppo, di progresso, che dal mon
do ionico avevano varcato l'Egeo con le navi che trafficavano fra le 
due sponde del Mediterraneo (lo stesso Ecateo probabilmente fu in 
ltalìa, per non dire di Pitagora, di Senofane di Colofone, e più tar
di di Erodoto, e così via), lo sviluppo dell'Italia meridionale che si 
espresse nel fiorire delle grandi poleis del litorale ionico e delle loro 
più antiche sub-colonie, dovette ad un certo punto apparire come il 
risultato di un lungo e faticoso processo di auxesis dei Greci a par
tire dai primi loro approcci con il mondo occidentale (&1tò 'tWV 
Tpmx.wv &p!;lifl.E.Vo~, appunto). Secondo questa prospettiva, in altri 
termini, i primi germi della Hellas disseminati dagli eroi dei nòstoi 
nella terra dei Choni e degli Enotri si consolidarono con l'impian
tarsi delle apoikìai lungo il litorale e si espansero ulteriormente tra 
l'uno e l'altro mare sottraendo territori e risorse ai Lucani e agli al
tri «barbari»; all'originaria precarietà dello H ellenik6n subentrò 
progressivamente, e faticosamente, una condizione di stabilità e di 
floridezza per cui la Hellas crebbe a tal punto in città, abitanti e ri
sorse che si fece flE.IIiÀ1). 

La possibile paternità antiochea del passo di Strabone che ci 
restituisce l'immagine di questo processo acquista in questo conte
sto ulteriore attendibilità non solo in forza degli aspetti formali 
(una terminologia concettuale, quella dell'è1tL fl.ÉIIX IXÙ1;!ivE.cr91X~, che 
trova nei grandi storici di V secolo la migliore attestazione) ma an-
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che, e soprattutto, in forza dei contenuti di pensiero: una concezio
ne del progresso e dello sviluppo umano che è tipica del V secolo e 
che viene espressa - se il passo risale ad Antioco - ancora una 
volta all'interno di un proemio che ha per tema l' archaiologhia. 
Dodds ha acutamente sottolineato la funzione, il significato e l'inte
resse che avevano le «archeologie», intese come notizie sulla prei
storia e la storia più antica, in un quadro prospettico inteso a far 
comprendere, attraverso il passato, il presente all'interno di una 
concezione del progresso come risultato dello sforzo degli uomini. 
Si noti come, passando dal piano più strettamente speculativo dei 
filosofi a quello propriamente storico, gli uomini che realizzano la 
civiltà e il progresso sono in particolare i Greci. 

Se a questo punto del discorso torniamo a leggere le testimo
nianze antiche, possiamo constatare che l'insistenza di alcune di es
se nel legare l'espressione alle apoikiai (Ps.-Scimno) e al p/ethos ton 
anthr6pon (Ateneo), così come nel connetterla con il polìzein (Nico
maco in Porfirio e Giamblico) e con le multae magnaeque civitates 
(Festo) non rappresenta un tentativo tardivo di dar ragione dell'in
solita denominazione bensì si inserisce in un filone di tradizione 
che, sia pure sempre più sbiadito, si aggancia per vie sotterranee al 
clima originario in cui essa si generò. Quando lo Ps.-Scimno con
trappone per l' ltalìa al 1tpO't~pov caratterizzato da [.Hj"cXÒ~ç ~cip~a.pm 
l'ucr't~pov della Hellas divenuta [J.qcXÀ1j per le fondazioni coloniali (a 
differenza della Sicilia dove sono sì alcune poleis hellenìdes ma do
ve 't~ ÒÈ. Àom~ ~cip~a.p'è.cr'tL 'tW\1 1tOÀLcr[J.cX'tW\I: v. 297 ss.) l'ignoto auto
re del II secolo riflette, forse attraverso Eforo, la consapevolezza 
già presente nell'età di Erodoto che la [J.tçLç barbarica è fattore pri
mario di asthéneia. 

L'avere indicato in Antioco di Siracusa il più antico e autore
vole testimone ed insieme esegeta di Megale Hellas da noi raggiun
gibile non significa ovviamente dire che l'espressione fu coniata da 
Antioco o dalla storiografia ionica di metà V secolo. All'interno del
I' ante quem che è possibile stabilire in base sia a Polibio che allo 
storico siracusano, è in ogni caso difficile che si possa indicare con 
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puntuale certezza il tempo e l'autore ( o gli autori} cui ascriverne la 
nascita. Con ogni verisimiglianza, e credo che in questo caso possa 
valere il criterio dell'orgoglio delle nazioni, essa sorse da fonte greca 
all'interno dell'Italia, dal momento che nessun greco di un'altra area 
della Hellas avrebbe potuto agevolmente ammettere che solo e prima 
che in ogni altro luogo in Italia meridionale la Hellas si era così svi
luppata da divenire fJ.E:y&.ÀTj: ché, se in prima istanza l'appellativo ave
va valore assoluto e non implicava direttamente un confronto, la com
parazione scaturiva spontanea una volta privilegiata un'area dell' El
lade rispetto ad un'altra come quella in cui lo Hellenik6n si fosse pri
ma e più che altrove sviluppato e consolidato. Che fu poi l'interpreta
zione romana in Maior Graecia. 

Un'altra coordinata da tener presente per collocare la genesi del 
concetto è la seguente: se per un verso esso presuppone l'elaborazione 
di un pensiero politico che abbia formulato l'immagine di progresso 
di cui prima abbiamo parlato, per un altro esso postula una realtà .di 
sviluppo politico ed economico ma anche, aggiungerei, un'unità di 
obiettivi e di intenti tra gli attori di quello sviluppo tale da poter forni
re a quella strumentazione concettuale la materia su cui costruire il 
nome e l'immagine. 

La connessione dell'espressione con Siri che troviamo in Ateneo, 
se genuina, potrebbe riportare l'esistenza della denominazione ad 
una fase anteriore alla distruzione della città, cioè alla metà del VI 
secolo; ma fu certo soprattutto l'impero di Sibari da un lato, come già 
sottolineò Lepore, e, dall'altro, l'unità sia pur discorde delle colonie 
achee, fatta di comuni origini etniche e di un identico, per lo più rea
lizzato obiettivo di espansione economica e territoriale in senso anti
barbarico, a fornire l'immagine di un'Hellas che si era fatta «grande» 
e potente quando ancora altrove la Hellas non aveva superato la sua 
interna frammentazione o non era riuscita a controllare i barbari. In 
questa prospettiva, ad esempio, la Grecità di Sicilia alla seconda metà 
del VI secolo non avrebbe mai potuto dirsi fJ.f.YcXÀTj. 

È in ogni caso indubbio che il vincolo etnico delle grandi poleis 
achee sullo Ionio espressosi nell'alléanza che le cementò contro Siri 
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{alleanza di cui fu molto probabilmente segno - come a suo tempo 
sottolineò bene Stazio in questa sede - l'inizio coordinato del fe
nomeno monetale italiota, le prime emissioni incuse), è indubbio, 
dicevo, che quel vincolo, tradottosi in successi militari e territoriali, 
in grandi fortune economiche, in sviluppo demografico e urbanisti
co, in crescenti processi di ellenizzazione della mesogea, sancì 
un'immagine di quell'area dell'Italia tale da giustificare per essa il 
concetto di un a.ù1;&vE.cr9a.t l1tt -r::ò fL€ya.. 

L'eredità delle ktiseis precoloniali assunta dalle poleis achee 
nell'estensione delle loro chorai; gli «imperi» che ciascuna di esse 
seppe costituirsi nella seconda metà del secolo VI (Metaponto ai 
danni di Siri; Sibari controllando venticinque poleis e quattro eth
ne; Crotone attestandosi saldamente fin sul Tirreno attraverso Teri
na - T€pE.tva.v 7tpw-r:ov dello Ps.-Scimno, la T€ptva. fLE."(&À'1) 'EU&ç 
del proverbio - e poi cancellando l'impero sibarita per farsene 
continuatrice); ancora, il fervido clima culturale - anche questo 
aspetto ebbe certamente il suo peso - che si creò nelle città per i 
loro permanenti contatti soprattutto col mondo ionico (si pensi, a 
prescindere da Siri, a Sibari e ai suoi vincoli con Mileto, o alla stes
sa Crotone ove dalla ionica Samo si rifugiò Pitagora): tutto questo 
crescere di fattori concorse a far sì che si potesse chiamare questa 
parte di Grecia -r:~v Mq&À'Y)V, «la grande». Qui lo Hellenik6n aveva 
posto radici profonde e veramente salde e su quelle era cresciuto 
rafforzandosi come altrove non era riuscito a fare. 

Ho appena nominato Pitagora ed ho all'inizio accennato con 
quanta forza tutto un filone di tradizione antica ispirata dal Pitago
rismo abbia legato al filosofo samio o al suo influsso culturale l'ori
gine dell'espressione Megale Hellas. Sullo scorcio tra VI e V secolo, 
lungo le stesse rotte su cui il grande filosofo era giunto nelle colo
nie achee, arrivavano da Oriente anche le riflessioni e le elaborazio
ni concettuali che dovevano consentire l'interpretazione di quella 

particolare esperienza dei Greci in termini di crescita e di progres
so della Hellas lì vivente. La denominazione è, come s'è visto, di 
origine dotta e non può essersi generata che in circuiti intellettuali 
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all'interno delle aristocrazie dirigenti che hanno per decenni guida
to la politica delle poleis italiote sullo Ionio e di Crotone in primo 
luogo, in una sorta di autosanzione ideologica del proprio operato. 
Questa origine interessata e tutto sommato «epicoria» della deno
minazione potrebbe anche spiegare la sua assenza nella grande sto
riografia, che fiorì quando quelle aristocrazie, e con esse il blasone 
che si erano date, erano state ormai scosse o cancellate dal x.(V1J(J.CX 
oÀocrx,e.pé.ç di cui parla Polibio e le loro città era.no ormai piene cp6-
vou X.CXL cr1:&cre.wç X.CXL 1tCXV't'OOCX1tijç 1:cxpcxx.ijç. 

Come che sia, è indubbio che gli anni della più felice congiun
tura delle colonie achee, quella che ora ho richiamato, sono anche 
gli anni del primo Pitagorismo, vivente il Maestro; e che gli anni 
successivi, dai quali si poteva retrospettivamente guardare la cresci
ta della Hellas italiota, furono gli anni in cui nelle città achee, so
prattutto a Crotone ma giungendo forse fino a Locri, ebbero il pre
dominio culturale e politico le cerchie pitagoriche. 

A conclusione, sarei tentato di aggiungere che l'idea di una 
prima concreta unità, anche spaziale, dell'Ellade nacque forse in 
Occidente, appena prima delle guerre persiane. 

GIANFRANCO MADDOU 
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LA MEGALE HELLAS PITAGORICA: 
ASPETTI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI 

l. La tradizione di una Megale Hellas come creazione del Pita
gorismo si trova per noi affidata a due testimonianze: una riferita 
da Porfirio e da Giamblico e risalente perciò a Nicomaco di Gérasa\ 
l'altra riferita dal solo Giamblico priva di ogni esplicita indicazio
ne della fonte2

• 

Non si può dire certamente che queste due testimonianze ab
biano sino ad oggi avuto il rilievo che loro spetta. Due fondamen
talmente i motivi della mancata valorizzazione. Il primo, a suo tem
po sinteticamente sottolineato dal compianto Mario Napoli\ nasce 
da una valutazione non favorevole di Porfirio e di Giamblico, data 
la loro collocazione cronologica (III-IV sec. d.C.), la loro comune 
ispirazione neoplatonica e, quindi, il rapporto non sempre limpido 
con le fonti più antiche ed autorevoli sul Pitagorismo. L'altro inve
ce dipende dalla sottovalutazione delle profonde differenze tra le 
due testimonianze: sottovalutazione che come le appiattisce e giu
stappone l'una all'altra, così fa perdere di vista il reale contesto sto
rico entro cui naturalmente e autorevolmente si collocano e spiega
no. 

Così, per citare solo qualche esempio e tra i più recenti, uno 
studioso come il Burkert'1 riconduce le due testimonianze nell'unico 

' PoRPH., VP, 20 = IAM., VP, 29-30 
' D'ora in poi la prima testimonianza sarà indicata come prima Megale Helhis o Me

gale Hellas di Nicomaco, la seconda come Megale Hellas di Giamblico o seconda Megale 

Hellas. 
3 Civiltà della Magna Grecia, Roma 1969, p. 34 
4 Lore and Science in Ancient Phithagoreanism, Cambridge Massachusetts, 1972, p. 

104 n. 34. 



filone del localpatriottismo timaico, mentre in occasione del XV 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia5

, il Calderone vedeva in queste 
testimonianze tutta la Grecia ltalica diventata una immensa sala di 
riunione dei discepoli di Pitagora: traendo, quindi, da Nicomaco 
l'immagine del comune uditorio, e da Giamblico, quella di un'Italia 
che tutta si fa allieva di Pitagora. 

In realtà queste due testimonianze posseggono uno spessore e un 
peso, il quale risulta immediatamente evidente solo che si proceda 
attraverso la loro analisi alla identificazione degli ambienti di 
provenienza e, quindi, dei livelli cronologici che ad esse competono. 

2. Qualche osservazione preliminare, tuttavia, non è inutile, 
prima di affrontare l'analisi delle due testimonianze nella loro 
individualità e specificità. La connessione tra Pitagorismo e Megale 
Hellas si trova per noi consegnata ad una serie di testimonianze, che 
si collocano in epoca ben più antica di quella di Nicomaco, II d.C.6

, e 
Giamblico: vi sono da un lato una serie di luoghi ciceroniani in cui il 
rapporto viene esplicitamente sottolineato7

; v'è d'altro lato la signifi
cativa affermazione polibiana, che l'incendio dei sinedrii pitagorici e 
la serie degli avvenimenti che ne derivò ebbero luogo in quella parte 
dell'Italia che allora si diceva Megale Hellas8

• 

La connessione Pitagorismo-Megale Hellas esisteva, quindi, già 
nell'età di Cicerone e ancora prima in quella di Polibio. Ma si può 
ulteriormente precisare. In tutte. queste testimonianze la Me gale 
Hellas appare come una realtà n~n più vitale: per Polibio Megale 
Helhis era la denominazione che allora, 't6-n:, serviva ad indicare quei 
luoghi d'Italia in cui la vicenda dei Pitagorici si svolse; Cicerone ne 
parla sempre come una realtà passata ed in particolare nel De 
Senectute la dice ormai distrutta. Questo vuol dire che la menzione 
della Megale Hellas in relazione al Pitagorismo in tutte queste fonti è 

s Taranto 1975, Napoli 1976, p. 35 n. 2. 
6 BuRKERT, op. cit., p. 101 n. 19. 
7 C1c., de Or. 2, 37, 154; Tusc. 4, l, 2; 5, 4, lO; Lael. 4, 13. 
a PoL., II, 39. 
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parte integrante della tradizione recepita, la quale non solo era quindi 
anteriore a Polibio e Cicerone, ma, dovendo risalire ad epoca in cui 
quella realtà conservava una sua vitalità, era di parecchio anteriore a 
loro. 

Qualche altra osservazione tuttavia è possibile circa la natura ed 
il livello cronologico di questa tradizione che fa della Megale Helhis lo 
scenario privilegiato dell'azione di Pitagora e dei suoi. La serie dei 
fatti richiamati da Polibio, incendio dei sinedrii, rovesciamento delle 
politeiai e uccisione dei primi cittadini, guerra civile, intervento 
acheo, richiama da vicino il racconto di Apollonia in Giamblico, VP, 
261-263: incendio del sinedrio, rovesciamento della legislazione 
vigente, proscrizioni e guerra civile, intervento acheo. Ora tutto 
questo racconto di Apollonia, sia nella impostazione generale che nei 
particolari, si rivela largamente influenzato da Timeo9 e in maniera 
particolare proprio in quella sezione che richiama da vicino Polibio. 
Vi sono accenni a decreti 10e hypomnémata dei Crotoniati11 e a 
giuramenti depositati in Delfi a garanzia degli accordi stabiliti grazie 
all'intervento acheo 12

, nei quali si individua un preciso richiamo al 
modo di lavorare dello storico di Tauromenio. La tradizione seguita 
da Polibio proveniva, dunque, con ogni verisimiglianza da Timeo ed è 
a lui, quindi, che risale, sotto questo rispetto dell'incendio dei 
sinedrii, la connessione tra Pitagorismo e Megale Helhis. 

Tutto ciò invita a guardare con una certa fiducia alla tradizione 
relativa al fr. 13 Jacoby, dove in relazione al Pitagorismo e a Timeo 
torna la menzione della Megale Helhis. Fozio13 spiegando l'origine del 
proverbiale xmv~ 't~ cpO..wv, dice che nel IX libro di Timeo l'origine ne 
veniva riportata alla Megale Hellas e a Pitagora che voleva indivisi i 
possessi degli abitanti della stessa. 

9 Per lo stato della questione cf. BuRKERT, op. ci t., p. 104, n. 37. La posizione più 
equilibrata in proposito è quella di K. VON FRITZ, Pythagorean Politics in Southern ltaly, 
New York 1940, p. 55 ss. 

IO IAM., VP, 261, 262. 
Il IAM., VP, 262. 
12 IAM., VP, 263. 
13 Lex., 129. 
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Lo scolio al Fedro platonico, 279 c, spiegando lo stesso detto, 
prima riporta con un cpcxa( l'opinione che il proverbio fosse nato nella 
Megale Hellas nei tempi in cui Pitagora ne convinceva gli abitanti a 
possedere tutto indiviso; poi ne cerca una conferma nella citazione, 
dal IX libro di Timeo, della notizia che Pitagora, ai giovani che 
volevano aderire alla setta, chiedeva di porre in comune i beni; 
quindi, dopo di avere esplicitamente omesso molte altre cose che 
seguivano riprende la citazione di Timeo con l'affermazione che ad 
opera dei Pitagorici in Italia nacque il detto in questione. Mentre, 
quindi, Fozio attribuisce a Timeo la menzione della Megale Hellas, lo 
scolio la attribuisce ad un generico cpcxa( e a Timeo, invece, riferisce la 
citazione dell'Italia. Di qui mosse il Cantarella per affermare che la 
citazione della Megale Hellas veniva allo scoliaste da un'altra fonte, 
un paremiografo o un lessicografo14

• 

Non sembra, tuttavia, possibile accettare questa conclusione. È 
diffic_ile credere che lo scoliaste, il quale fondava le sue affermazioni 
su Timeo, avesse altra fonte che Timeo stesso. Il cpcxa( bene si spiega 
tenendo conto del fatto che il racconto di Timeo rappresentò sempre 
la tradizione vulgata in fatto di vicende magno-greche e pitagoriche15

, 

mentre il successivo cp7Ja( youv ò Tt(l.OtLOt; sotto ogni punto di vista (si 
rifletta in particolare al youv) è il fondamento ultimo di tutto quanto si 
dice. Il che è appunto quel che Fozio pensava o leggeva, se non lo 
scolio aveva dinanzi, ma la fonte dallo scoliaste utilizzata. 

In conclusione, quella connessione stretta tra Pitagorismo e 
Megale Hellas, che è alla base delle notizie di Nicomaco e Giamblico, 
ha alle spalle una tradizione assai più antica, almeno di IV secolo a.C., 
per la quale era un dato indubitabile che la storia del Pitagorismo di 
VI e V sec. aveva avuto come teatro quella parte dell'Italia che allora 
si chiamava Megale Hellas. 

3. Le nostre due fonti sulla Megale Hellas pitagorica stringono 

14 R. CANTARELLA, 'H MEfAAH 'EAAAI:, Atti VII Convegno di Studi sulla Magna 
Grecia (Taranto, 1967) Napoli 1968, p. 16 n. 23. 

15 VON FRITz, op. cit., pp. 34 ss. 
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questa connessione, tuttavia, fino al punto di fare della Megale Hellas 
stessa una creazione pitagorica. Questo concetto, che pure nelle 
notizie polibiane e in specie ciceroniane in qualche modo si può 
intravedere, si trova per altro espresso in maniera esplicita solo in 
Nicomaco e in Giamblico. Tutto ciò dà una posizione particolare a 
queste due testimonianze, la quale le ricollega ancor più strettamente 
ad ambienti pitagorici e, soprattutto, obbliga ad un'analisi più 
specifica. 

La prima testimonianza è quella, come si diceva, risalente a 
Nicomaco, esplicitamente citato da Porfirio 16 e pressoché negli stessi 
termini ripreso da Giamblico, con un generico wç cpoccnv 17

• 

In Porfirio la notizia suona così: Pitagora, a tal punto attrasse 
tutti a sé, che dopo una sola audizione, ((.Ll~ f.LOvov &x.po&:cr~L), come dice 
Nicomaco, la quale ebbe luogo non appena fu giunto in Italia, più di 
duemila furono conquistati dalle sue parole; sicché non tornarono più 
a casa, ma assieme a figli e mogli, edificato un grandissimo uditorio, 
costruirono (1toÀtcroct) in Italia quella da tutti chiamata Megale Hellas, 
ricevendo leggi da lui e ordini come fossero divini suggerimenti e 
nulla facendo che non fosse previsto in essi. Posero inoltre in comune 
i loro beni e considerarono Pitagora nel novero degli dei. 

Giamblico dice le stesse cose con le stesse parole. Qui però la 
notizia e l'anonima citazione di Nicomaco è preceduta da un'altra 
analoga notizia circa gli effetti che ebbe l'insegnamento di Pitagora a 
Crotone: seicento persone furono attratte dalla filosofia e secondo i 
suoi precetti presero a far vita comune; si trattava dei filosofi, mentre 
la massa fu costituita di soli uditori, che sono coloro cui va il nome di 
acusmatici. Segue la notizia da Nicomaco, a conclusione della quale, 
quando si accenna alla messa in comune dei beni, si riprende con un 
wç 1tpo~Àix.07J, il concetto prima espresso con x.owo~fouç riferito ai 600 
cptÀocrocpoun~ç. 

16 VP, 20. 
17 VP, 30. Circa il modo con cui Porfirio e Giamblico si rifanno a Nicomaco, loro fon

te comune, cf. BuRKERT, op. ci t., p. 98 n. 5. 
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Non v'è dubbio, quindi, che il testo di Giamblico sia sotto questo 
profilo unitario e che quindi non è lecito seguire il Deubner 
nell'atetesi della notizia sui 600. Questo però non vuol dire, come 
sostiene il Minar18

, che le due notizie formino un tutto coerente, e che 
quindi i 600 siano, come è detto, i filosofi, mentre i 2000 dopo citati 
sono gli acusmatici. In realtà le due notizie chiaramente forniscono 
due interpretazioni diverse dello stesso evento. La situazione è la 
stessa: arrivo a Crotone - arrivo in Italia, uditori attratti dalle parole 
del Maestro e passati a menar vita comune. Si tratta quindi di un 
duplicato della stessa notizia in rapporto a due diverse concezioni 
della setta posta in essere da Pitagora a Crotone, suddivisa fin 
dall'inizio in matematici e acusmatici o invece unitaria. La giustappo
sizione di tradizioni è resa tanto più evidente dal fatto che anche il 
passaggio dalla prima alla seconda tradizione avviene in maniera 
brusca, attraverso un asindeto che si è tentato invano di sanare. 

Non è da sottovalutare, infine, il fatto che Giamblico inizia la 
citazione di Nicomaco con le medesime parole, È.v fLL~ fLOVov &xpo<X
crc.L, e fa seguire loro un anonimo W(, cpiXO"LV, che cade esattamente 
nello stesso posto in cui in Porfirio c'è wç cp1JO"L N LXOfLIXXO(,: prova 
che proprio nello stesso luogo in cui Porfirio teneva a sottolineare la 
dipendenza di quella particolare notizia da Nicomaco e non da altre 
fonti prima seguite, Giamblico teneva a sottolineare la dipendenza 
della stessa notizia da una fonte, che anche nel suo caso interrompe
va la tradizione fino ad allora seguita. Insomma per tutta una serie 
di motivi a Nicomaco deve essere fatta risalire in Giamblico solo la 
parte della tradizione esplicitamente attribuita a Nicomaco da Por
firio. 

4. La tesi di Nicomaco, dunque, era che la Megale Helhis era 
nata in conseguenza del primo impatto di Pitagora col mondo 
italiota; a opera di 2000 suoi uditori che con famiglie e figli avevano 

IB E.L. MINAR, Early Pythagorean Politics in Practice and Theory, Baltimore 1942, p. 
30. 
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costruito un uditorio comune; ricevuto leggi e norme da lui; messi in 
comune i beni; considerato Pitagora un essere divino al pari delle 
proprie divinità. 

Questa Megale Hellas pitagorica nasceva così per lui secondo 
caratteristiche assai peculiari. Per cominciare, essa era opera di 
Pitagora e frutto della sua predicazione orale. L'avevano infatti 
creata in forza della audizione di lui, i suoi uditori, i quali avevano per 
prima cosa costruito un uditorio comune. Leggi e norme di vita da 
costoro praticate erano opera di Pitagora, da loro accolte come divini 
suggerimenti: definizione quest'ultima che nella letteratura pitagori
ca sta ad indicare gli ò:xoucr!J.IX'tiX, l'insieme cioè del messaggio 
ascoltato direttamente dal Maestro 19

• 

Seconda caratteristica di questa Megale Hellas è la sua natura 
politico-statale. L'atto di fondazione è espresso da Porfirio con 
7tOÀtcriXL e da Giamblico con 7tOÀtcr!Xne.ç. Gli elementi costitutivi della 
nuova realtà sono: un territorio, iv 'hiXÀt~; un gruppo di famiglie, 
uomini, donne e bambini, che provenivano da altrettanti otxm, 
avevano dei beni messi in comune; leggi comuni; pantheon comune; 
una sede per le riunioni comuni. 

Si tratta peraltro di una realtà territorialmente limitata rispetto 
all'Italia, in cui essa viene a cadere, e di una realtà posta in essere 
ex-novo ad opera di Pitagora e dei suoi discepoli: una realtà, quindi, 
che come non si identifica con l'Italia tutta, non si identifica con la 
specifica realtà italiota in cui Pitagora operò. Da quest'ultima 
provenivano i suoi uditori, ma la realtà politica posta in essere da loro 
è del tutto nuova: rompe con la prassi precedentemente in vigore, che 
è fatta di case separate, proprietà privata, leggi, divinità e luoghi di 
riunione diversi; e assume una sua autonoma denominazione, Megale 
Hellas e non Crotone. 

L'impressione che se ne ricava è che si voglia delineare 
un'immagine affatto particolare di Pitagora e della sua azione. Una 
realtà tutta incentrata su Pitagora, sul messaggio orale, sull'audizione 

l'l IAM., VP, 182. 
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e su quanto a tale audizione si richiama: una realtà, si direbbe, tutta 
acusmatica. E l'impressione si rafforza solo che si passi a considerare 
il modello organizzativo che ci viene presentato. Il movimento posto 
in essere dal Maestro non possiede alcuna articolazione. Esso non ha 
una storia o un processo di formazione o di articolazione: nasce subito 
dopo il primo discorso di Pitagora in Italia e con carattere di massa, 
di omogeneità e compiutezza. Viene così negata una serie di 
tradizioni, che sottolineano il processo di formazione della setta: 
Pitagora che si rivolge inizialmente a tutta la comunità, rivolge 
messaggi separati ad anziani, adulti, giovani, ragazzi, donne20 e solo 
in un secondo momento si rinchiude entro la ristretta cerchia dei suoi. 
Vengono negate tradizioni attinenti alla strutturazione e articolazione 
interna della setta stessa: la distinzione tra iniziandi e iniziatF', 
anziani già formati e giovani ancora in via di formazione22

; la 
differenziazione di diritti e doveri non solo in relazione all' età, ma in 
relazione alla diversa capacità degli adepti23

• Viene, infine, negato il 
carattere elitario della setta, che non viene ridotta ad una ristretta 
aristocrazia di 30()24 o anche di 60()25

• 

La contraddizione è troppo patente per essere priva di significato 
e il significato si intravede immediatamente, se si riflette al fatto che a 
queste tradizioni negate si r!collegano due diverse realtà: da un lato la 
crisi politica cui andrà incontro il movimento a causa della sua 
chiusura e ristrettezza26

; dall'altro la distinzione nel movimento 
introdottasi tra matematici ed acusmatici, che appunto in rapporto 
alla differenziazione del messaggio in rapporto all'età e alle capacità 
naturali degli adepti si voleva giustificare27

• Il movimento pitagorico, 

20 ANTIST. in schol. Od. l, l; DICAEARCH., fr. 33 W., DIOD., X, 3, 2; TROG.·IUSTIN., XX, 
4, 5 ss.; IAM., VP, 36 ss.; 45 ss.; 54 ss. 

21 TIM., fr. 13 Jac. 
22 IAM., VP 88. 
23 IAM., VP, 80. 
24 TROG.-IUSTIN, xx, 4, 14; D.L., VIII, 3; IAM., VP, 254, 260. 
25 D.L., VIII, 15; IAM., VP, 29; 
26 IAM., VP, 254. 
21 IAM., VP, 80 s; 82 s. 
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secondo l'immagine che qui se ne dà, è un movimento di massa per
fettamente omogeneo, che ritrova la sua ragion d'essere nella parola 
diretta di Pitagora, nei suoi &x.oucrf.LCl'tCl. Tesi questa perfettamente 
coerente con la posizione dei così detti acusmatici, i tradizionalisti del 
movimento, che mentre venivano riconosciuti come pitagorici dai loro 
avversari matematici, negavano a loro volta la qualifica di pitagorici 
ai matematici28

, e concepivano perciò un movimento pitagorico come 
un movimento di "massa" reso omogeneo dalla fedeltà assoluta alla 
parola del Maestro. 

Non meno caratterizzante è il particolare rapporto che in questa 
Me gale Hellas si stabilisce con l'esperienza politica. La Me gale Hellas 
posta in essere da Pitagora è una 1tOÀLç di cui gli &x.po&1:cxt sono i 
1tOÀL'tClL. Il rapporto tra la particolare ideologia di cui i Pitagorici sono 
portatori e l'esperienza politica è perciò immediato e totale. Al politi
co si nega ogni autonomia, con duplice risultato. La realtà crotoniate 
entro cui si cala la parola di Pitagora viene trascesa: è il punto di 
partenza che la nuova creatura politica nega. La realtà del movimento 
e in altri termini la sua diffusione non si concepisce se non come 
espansione politica. Espansione cui allude anche il nome stesso che 
questa nuova entità si attribuisce, se è vero che essa da un lato tende a 
differenziarsi da Crotone, dall'altro assume una denominazione che, 
qualificando come Mq&À'Yj una realtà territoriale come 'EU&ç, all'e
stensione allude in maniera privilegiata29

• L'allargamento della chora 
crotoniate in seguito alla vittoria su Sibari30 e l'egemonia di Crotone 
realizzata fra l'altro attraverso un sistema centralizzato di eterie pita
goriche31 diventano perciò i necessari punti di riferimento di questa 
creazione pitagorica richiamata da Nicomaco, secondo una logica di 
estrema semplificazione e appiattimento dei processi storici, quale già 
si è sottolineata in relazione al modo di costituzione del movimento. 

211 lAM., de com m. math. se. 25, e IAM., VP, 87. Cf. IAM., VP, 81 e BuRKERT, op. ci t., 

p. 192 ss. 
29 S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, I, Bari 1966, p. 236. 
30 IAM., VP, 255. 
31 MINAR, op. cit., p. 27 s., 38. 
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La tendenziosità della nostra tradizione si rivela così sotto altri 
aspetti. Si precisa la polemica contro la distinzione matematici-acu
smatici: negando, infatti, ogni possibile dialettica tra politica ed 
ideologia, non si lascia spazio ad attività e ricerche che non siano 
immediatamente politiche. Ai matematici come Hippaso si oppone, 
quindi, una duplice pregiudiziale: la fedeltà a ciò che si è udito da 
parte del Maestro, la riduzione di ogni interesse ad attività politica. 
Agli òtoxoÀoL ÒL~ 'tÒ iv 1toÀmxo'Lç 1tplijflOtO'L XOt't~x.e.cr9atL non era possibile 
OL~ 'tWV fJ.Ot91)flli'twv XOtL èmoòdl;e.wv inuyx.live.LV: lo ammetteva la stessa 
tradizione matematica, che acconsentiva così a collocare nella 
tradizione agli acusmatici i 1tpE.cr~unpOL della prima generazione 
pitagorica32

• 

Si precisa altresì il distacco da Crotone. La Megale Hellas 
trascende Crotone con i suoi aG11 ed à1tL't1)ÒE.uflat'tat3

\ ma presuppone, in 
quanto MqliÀ1), l'ampliamento della x.wpat di Crotone in seguito alla 
vittoria su Sibari: vittoria, che, facendo di Crotone la potenza 
egemone in ambito italiota, dovette giocare un ruolo non piccolo nel 
favorire la diffusione del pitagorismo, in specie quello organizzato in 
forme politiche34

• Su tutto ciò la nostra Megale Hellas non intende 
insistere e i motivi non sono difficile da capire. La vittoria su Sibari 
viene nella tradizione pitagorica considerata un atto di pietà verso dei 
cp(ÀOL vittime della tirannide35

; un atto di pietà verso supplici36
; 

un'azione di liberazione37
, cui s'accorda il dato di una eteria 

pitagorica sibarita, uomini e donne38
• Si tratta di una tendenza ben 

delineata la quale si trova per noi consegnata in termini perentori al 
racconto di Pompeo Trogo39

, dove l'esaltazione dell'opera rigeneratri
ce di virtus ed armorum cura attuata da Pitagora a Crotone si 

32 IAM., PV., 88. 
33 IAM., VP, 254 
34 MINAR, op. cit., p. 37. 
35 IAM., VP, 133, 177. 
36 DIOD., XII, 9; IAM., VP, 177 
37 PoRPH., VP, 21 = IAM., VP, 33. 
38 IAM., VP, 267, p. 144, 20-145, 2 e p. 147, 4 Deubner. 
39 TROG·IUSTIN., XX, 4. 
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accompagna al totale silenzio su una vittoria militare come quella su 
Sibari, che di questa rigenerazione doveva essere il suggello. Al 
contrario la stessa tradizione pitagorica indica nella vittoria su Sibari 
un momento di scontro tra le decisioni del m'ovimento e gli interessi 
di Crotone: la vittoria militare collettiva legittima spinte antipitagori
che40. La tendenza che ispira la Megale Hellas di Nicomaco è, dunque, 
di nuovo chiara: si tratta di sottolineare in ogni modo il distacco dal 
1tÀTj9oç di Crotone. 

Tutto ciò permette ora di trarre alcune conclusioni. Questa 
notizia di Nicomaco non può considerarsi una tarda rielaborazione di 
dati, come quelli prima ricordati, che si limitavano a porre una 
connessione cronologica tra sviluppo del movimento ed esistenza di 
una Megale Hellas. Al contrario, essa si colloca ben addentro alla 
tradizione pitagorica con una coscienza viva delle difficoltà incontra
te dal movimento nei rapporti con Crotone e Sibari, e in se stesso una 
volta sopravvenuta la scomparsa del maestro. Ne viene come prima 
cosa la conferma che il legame di Pitagora colla Megale Hellas, 
riconosciuto da Timeo, era egualmente ammesso dalla tradizione 
pitagorica: per l'uno come per l'altra, quindi, sia pure in forme 
diverse, la Megale Hellas era negli ultimi decenni del VI sec. a.C. una 
realtà. 

Su questo problema del livello cronologico della notizia di 
Nicomaco e degli ambienti di provenienza si può, tuttavia, stringere 
ulteri_ormente. Intanto la tradizione di un Pitagora nomoteta, 
riappare in una testimonianza di Aristosseno, secondo cui Pitagora 
diede pesi e misure agli Elleni41 ed implicitamente, in un passo di 
Dicearco, dove gli anziani di Locri rifiutano asilo al filosofo 
temendone l'azione riformatrice sulle proprie leggi42

• Sono tradizioni 
abbastanza isolate; assai più frequente è il richiamo ai legislatori 
discepoli di Pitagora, Zaleuco, Caronda e i loro interpreti pitagorici di 

"' IAM., VP, 255, 260 
11 fr 24 W. 
12 fr. 34 W. Cf. D. MusTI, in Atti XVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taran

to, 1976), Napoli 1977, p. 77s: 
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Sicilia e Italia. La Megale Hellas di Nicomaco riprende la tradizione 
meno diffusa: altro indizio del fatto che si tratta di tradizione forte di 
una sua antichità e individualità. 

Ma ci sono anche altri segni di antichità in questa tradizione di 
Nicomaco. Indubbiamente la tradizione risente delle vicende del 
movimento nel corso del V sec.: il difficile rapporto con Crotone, la 
tormentata vicenda delle relazioni con Sibari, l'evoluzione dagli 
cXXOUO'!J.CX'tCX ai !J.CX67)!J.CX'tCX. E tuttavia essa non può scendere troppo oltre 
nel secolo: la profonda carica politica che la anima; la contrapposizio
ne frontale tra il movimento e la polis in cui esso ha agito, 
contrapposizione fondata sull'originalità e l'importanza della nuova 
realtà politico-statale posta in essere dal movimento: dicono che il 
movimento stesso, contestato e diviso, non è ancora disposto né 
costretto a rinunciare definitivamente al suo passato. La crisi generale 
di metà V sec. non è, dunque, ancora avvenuta. 

D'altra parte la riproposizione del Pitagora nomoteta entro un 
contesto che va al di là di Crotone e si aggancia saldamente ad una 
Megale Hellas sottolinea la persistenza o vitalità di un modello di 
organizzazione « sovracittadina » fortemente centralizzata, né cru!J.!J.CX
xCcx né xow6v, ma piuttosto &px-1) esplicitamente strutturata come tale. 
Non solo, dunque, l' &px-1) pitagorica di Crotone è ancora una realtà, 
ma i modelli alternativi, il xow6v acheo e poi italiota, e la stessa 
articolazione finale dell'egemonia pitagorica, con la proliferazione 
dei nomoteti e le monetine d'alleanza, non paiono ancora realtà 
vincenti. 

Se ne può dunque agevolmente concludere che questa Megale 
Hellas di Nicomaco è testimonianza parallela alle altre prima citate 
sul rapporto pitagorismo-Megale Hellas; è prodotto autorevole della 
tradizione pitagorica, degli ambienti più tradizionalisti e conservato
ri, i quali rispondono ai vari motivi di crisi che ribollono intorno a 
loro, con la riproposizione del passato più chiuso e più rigido, al 
centro del quale, a garanzia di sicuro indiscutibile successo, sono da 
un lato il Maestro, dall'altro la sua prima creatura, la Megale Helhis 
appunto. 
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È, dunque, a questi ambienti, particolarmente interessati alla 
realtà originaria del movimento che risale, nel bene e nel male, la 
connessione di Pitagora alla Megale Hellas. 

5. Il discorso, tuttavia, non può limitarsi a questo. Esiste, come si è 
detto, un secondo tentativo di collegare il pitagorismo alla Megale 
Hellas secondo un rapporto di causa-effetto. Unico teste in questo 
caso è Giamblico, VP, 166. Grazie alla diffusione dei costumi 
pitagorici tutta l'Italia si riempì di cpLÀ6crocpm òtvòpc.~ e, prima 
misconosciuta, poi grazie a Pitagora si chiamò Megale Hellas e in essa 
vi furono moltissimi dediti alla filosofia, poeti e nomoteti. Infatti da 
quelli capitò che venissero importate nell'Hellade le arti retoriche, i 
discorsi epidittici e le leggi scritte. E quanti fanno menzione di 
filosofia naturale citano in primo luogo Empedocle e Parmenide di 
Elea; e quelli che vogliono avanzare riflessioni sulla vita, citano le 
massime di Epicarmo e quasi tutti i filosofi le conoscono. 

Torna così di nuovo l' idea di una Megale Hellas che deve la sua 
origine a Pitagora, ma con parecchie novità. Non è Pitagora 
direttamente che la pone in essere, ma sono i suoi discepoli a farlo. 
Non è più l'ascolto della parola del Maestro che crea il nuovo stato di 
cose, ma sono discepoli che utilizzano la scrittura per manuali, 
discorsi, leggi, poemi filosofici, commedie moraleggianti. Il rapporto 
col politico è più articolato e mediato. La nuova creatura non è una 
creatura essenzialmente e unidimensionalmente politica. Essa è 
grande per un primato che, accanto ai nomoteti, filosofi, poeti, retori 
e oratori le danno: per un primato, quindi, che non è unicamente 
politico-statale né territoriale. Fra i filosofi che la fanno grande vi 
sono personalità diverse, che provengono da centri diversi, come 
Agrigento, Siracusa, Elea, e che, se hanno nel caso di Empedocle o 
Parmenide responsabilità politiche di governo, non ne hanno invece 
nel caso di Epicarmo, oppositore mascherato di Hierone, ma non più 
di questo, secondo la stessa tradizione pitagorica43

• D'altra parte 

43 IAM., VP, 266. 
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anche quando la nuova creatura conserva caratteri politico-statali, è 
di nomoteti al plurale che si parla e non di unico nomoteta come 
Pitagora. L'esperienza politica cwe si articola duplicemente: come 
parte di una esperienza più ampia e come riconoscimento di 
specificità locali. 

Infine questa Megale Hellas non è più solo localizzata in Italia 
ma investe tutta l'I t alia. Essa si fa tale attraverso l'opera di filosofi 
che sono, accanto all'italiota Parmenide, anche i sicelioti Empedocle 
ed Epicarmo. Si tratta, quindi, di un'Italia che comprende la Sikelia 
nel momento in cui diviene Megale Helhis. E non basta, giacché il 
livello locale viene superato anche per altro verso, una volta che le sue 
acquisizioni filosofiche, politiche e culturali investono anche l'Hellas 
vera e propria. All'idea, insomma, di un pitagorismo che si diffonde 
solo in forma politico-statale e in riferimento ad un unico centro, 
culturale e politico, se ne sostituisce una di un pitagorismo produttore 
di una multiforme cultura, politica e non, e in grado di esercitare la 
sua influenza nelle maniere più diverse e articolate, al governo o 
all'opposizione, sul piano più generalmente culturale come su quello 
specificamente politico, nell'Occidente greco come nell'Hellade. 

Il contrasto con la precedente definizione di Megale Hellas non 
può essere più netto. La tradizione acusmatica da cui promanava 
l'altra definizione della Megale Hellas pitagorica, lascia il campo alla 
tradizione matematica: più ricca di interessi e strettamente connessa 
in particolare a Parmenide ed Empedocle, primi testimoni, almeno 
per noi, della evoluzione che pone l'accento sul (1.<X\19~v~LV dei 
(1.<X81j(J.<X't<X, piuttosto che sull' &xou~L\1 degli &xoucr(J.<X't<X'14

• Anche que
st'altra visione della Megale Hellas non è, dunque, frutto di tarde 
costruzioni erudite. Essa affonda le sue radici nella disputa tra 
acusmatici e matematici; nella disputa intorno ai modi e alle forme 
entro cui realizzare una egemonia pitagorica; ed è chiaramente in 
opposizione all'altra definizione di Me gale Hellas prima esaminata. 

In questo caso, tuttavia, la tradizione si presta anche ad altre più 

... PARMEN., fr. 1,31 e 8,52; EMPED., fr. 17, 14 D.K. 
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stringenti osservazioni: per la possibilità che ci è offerta di definirne 
con precisione la stretta parentela con tradizioni presenti in Aristosse
no. 

La generale impostazione matematica di questa Megale Hellas 
non doveva renderla inaccetta agli ambienti del pitagorismo taranti
no-architeo, ai quali il musico Aristosseno si collegava. L'interesse per 
Parmenide ed Empedocle era già di Aristosseno. Sia il primo che il 
secondo compaiono nel Catalogo dei pitagorici che chiude la Vita 
pitagorica di Giamblico45 e che con ogni probabilità risale proprio ad 
Aristosseno46

; Empedocle in particolare si trova associato a Pitagora 
nell'illustrazione del potere catartico della musica in un contesto che 
risale ad Aristosseno47

; così come si trova significativamente associato 
a Zaleuco e Caronda in un contesto che, come il fr. 43 di Aristosseno, 
documenta la cp~À(Ot Pitagorica fondata sul ricorso ai crUf.LPoÀOt48

• 

Fin qui si tratta di non contraddizione tra gli ingredienti della 
nostra Megale Hellas e le notizie di Aristosseno. La connessione si fa 
invece più stringente su altri aspetti di questa realtà. Innanzi tutto 
l'idea di una Italia pitagorica che nel farsi Megale Hellas comprende 
la Sikelia corrisponde al quadro che dell'influenza politica del 
pitagorismo in Occidente dà il fr. 17 di Aristoxenos. Si tratta di un 
passo di Porfirio49

, nel quale la citazione di Aristosseno, sui discepoli 
anellenici di Pitagora, naturalmente si inserisce in un contesto la cui 
origine aristossenica è confermata sia dal rilievo dato ai legislatori 
pitagorici Caronda e Zaleuco50

, sia dalla concezione della politica 

.s IAM., VP, 267, p. 144, 9-10 Deubner. 
46 BURKERT, op. cit., p.l05 n. 40. 
• 7 Cf. ARISTOX., fr. 26 e 121 W. con IAM., VP, 110 ss, 113 sg. 
"' Cf. ARISTOX., fr. 43 W. con IAM., VP, 104. 
<'~ PoRPH., VP, 21 s. GIAMBUCO (VP, 33) cita lo stesso passo, da Nicomaco evidente

mente, ma senza la citazione di Aristosseno e la connessa citazione del pitagorismo di Lu
cani e altre popolazioni indigene d'Italia e Sicilia: di qui i dubbi sulla reale provenienza 
da Aristosseno di tutto il passo espressi dal Burkert, op. cit., p9 n. 60. Ma le osservazioni 
del von Fritz, op. cit., p. 18 ss., accettate dal Wehrli, mantengono tutto il loro valore, spe
cie in riferimento alla perfetta coerenza della ispirazione di tutto il passo e della coerenza 
del passo con altre notizie di Aristosseno. 

50 fr. 43 W. 
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pitagorica disgiunta da ogni idea di dominazione o coercizione5
t. 

Stringente è anche il rapporto con il fr. 43 di Aristosseno, nel 
quale la menzione di Zaleuco e Caronda pitagorici si accompagna al
l' esaltazione della cpLÀL<X e dei crUf.L~OÀ<X e più in generale dell' eunomia 
come valore educativo: elementi questi che di nuovo la legislazione 
pitagorica e la relativa azione politica collocano entro un contesto di 
più generale egemonia culturale. Nella nostra Megale Helbis i nomo
teti vengono citati al plurale, ma restano anonimi. Non v'è dubbio 
tuttavia che di Zaleuco e Caronda e dei loro interpreti pitagorici si 
tratti. Si legge infatti in questo testo che furono i legislatori pitagorici 
ad introdurre leggi scritte nell'Hellade. Si tratta di un evidente ana
cronismo, ma spiegabile pensando che la tradizione la quale fa di Za
leuco il primo che introdusse leggi scritte tra gli Elleni52 sia stata mec
canicamente riferita anche allo Zaleuco pitagorico. 

D'altra parte l'idea di una pluralità di nomoteti, con il riconosci
mento delle particolarità locali che ne consegue e con il superamento 
di un rapporto immediato tra pitagorismo e politica, vanno nello stes
so senso di certe affermazioni aristosseniche sul rispetto di norme e 
costumi locali da parte di legislatori pitagorici e sul consenso delle 
città come condizione della loro azione legislativa53

• In altri termini la 
valorizzazione delle legislazioni pitagoriche e il contesto politico-cul
turale in cui si inserisce fanno della nostra Megale Hellas una creatu
ra nutrita di spiriti aristossenici. 

Ma c'è qualcosa di più in proposito ed è la cronologia di questa 
Megale Hellas. Essa ruota intorno ad alcuni nomi, che sono Parmeni
de, Empedocle ed Epicarmo: anonimi, come si è visto, restano retori e 
legislatori. Dei legislatori si è detto. Quanto ai manuali di retorica e ai 
discorsi epidittici, non è fuor di luogo ricordare come proprio Empe-

51 fr. 18 W. 
52 EPHOR., frr. 138-139 Jac. 
53 fr. 18 W. cf. IAM., VP. 29 s. Vedi inoltre dello stesso Aristosseno i frr. 33, 34, 35, 36 

W. e IAM., VP, 183. 
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docle fosse ritenuto inventore della retorica54 e fosse considerato 
maestro di Tisia, Gorgia e Polo55

• 

Restando alle personalità esplicitamente citate, qualche elemen
to se ne ricava circa la cronologia che a questa Megale Hellas si 
intendeva assegnare. Parmenide pitagorico è l'autore delle leggi con 
cui Elea resiste a Poseidonia e ai Lucani56

• Bisogna, dunque, 
ricondurne il pitagorismo alla costruzione delle mura di Elea57

; al 
passaggio di Poseidonia alla monetazione a doppio rilievo e all'adozio
ne del piede acheo; al dispiegarsi della sua penetrazione in area 
sibarita: realtà tutte da collocare all'inizio del secondo quarto del V 
secolo a.C.58

• 

Empedocle, pitagorico59 e autore di cpucrLx~, ha la sua &xfLTj, 
secondo la Suda, nel464/0, nell'Olimpiade 79, e viene fatto da Timeo 
allievo diretto di Pitagora e, quindi, messo in contatto con lui intorno 
al 480 a.C.60

• 

Epicarmo svolge la sua attività di poeta pitagorico sotto Hierone 
(477/467 a.C.). Dunque la Megale Hellas dei filosofi si data nel 
secondo quarto del V sec. a.C. 

N o n diversa collocazione cronologica ha la tradizione sulla 
legislazione, tradizione che ad Aristosseno fa capo. 

Il fr. 18 di Aristosseno chiarisce che la fioritura delle 1tOÀL'teLetL 

pitagoriche, fu posteriore alla partenza del Maestro da Crotone e 
andò connessa alla riaffermazione, dopo il primo moto ciloniano, 
della xetÀoxetjet9Cet dei pitagorici e della volontà delle varie città di 
ricevere da essi le proprie 1tOÀL't~LetL. Poi venne la crisi finale con 
l'incendio del sinedrio. 

5-I ARISTOT., fr. 65 R.'. 
ss Schol. IAM., VP, 267. Cf. SATYR. fr. 12 M. QmNTIL., III, l, 8; SEXT. EMP., VII, 6; 

Olymp., in Forg. p. 6 Norwin; Sud. s.v. fopy(otç. 
56 STRABO, VI, l, l, p. 252. 
" M. NAPOU, Atti XIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1974), Napoli 

1975, p. 241 s.; F. Sartori, ibid., 353 e 360; E LEPORE, ibid., 358. 
58 G. DE SENSI SESTITO, MEFRA, 93, 1981, pp. 635 s. (cf. la bibliografia ivi citata). 
59 IAM., VP, 104, ll3 s., 166, 267. 
60 TIM., fr. 14, cf. K. YON FRITZ. RE, 47 (1963) col. 184. 
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Questa stessa tesi, con richiami persino letterali, torna nei 
paragrafi 129-130 della Vita pitagorica di Giamblico. Qui viene 
tracciata una vera e propria storia politica del pitagorismo. Vi fu una 
prima fase, quella di taluni Pitagorici 1tOÀL'tLXOL X(lL &pxLxo(, custodi 
delle leggi, amministratori di talune città italiche, ottimi consiglieri e 
rispettosi dei beni pubblici. Vi fu una seconda fase, posteriore alla 
campagna di accuse contro i Pitagorici, in cui, sempre in connessione 
con la riaffermazione della X(lÀOX(ly(l9((l dei Pitagorici e della volontà 
delle città di ricevere da loro le proprie 1tOÀL'tf.L(lL, nacquero in Italia e 
Sicilia le migliori costituzioni, ad opera dei pitagorici Caronda, 
Zaleuco, Timares, e dei legislatori regini: tutti eminenti nel rispetto di 
norme e costumi localmente vigenti. 

L'impronta di Aristosseno è più che evidente anche in questo 
secondo caso, sia nella ispirazione complessiva che nella lettera, e il 
quadro si chiarisce in maniera precisa. Due momenti di egemonia e di 
massimo impegno politico da parte dei pitagorici: uno italico e privo 
di innovazioni legislative; il secondo, italico e siceliota, caratterizzato 
dalle costituzioni e legislazioni; il primo anteriore alla partenza di 
Pitagora e al primo moto ciloniano; il secondo, invece, posteriore. 
Tutto il contesto è apologetico: è chiaro così che nella prima fase i 
pitagorici vennero accusati di non aver rispettato le leggi vigenti, di 
aver abusato del loro potere e dei beni dello stato; nella seconda 
vennero accusati di pervertimento degli usi e costumi locali. Non è 
difficile nella prima fase individuare apRunto la prima Megale Hellas, 
quella legata all'Italia, a Pitagora, alle sue leggi, allo scontro con la 
polis, alla maniera del tutto interessata con cui venne gestita la yij 
8wp(X't1}'toç di Sibari; nella seconda fase, invece, la nostra Megale 
Hellas. Interessante è poi notare come nel descrivere la prima fase i 
termini usati sono 1tOÀL'tLxo( e &pxLxo(, ossia in ultima analisi i concetti 
di 1tOÀLç e di &pxf}, e parallelamente si sottolinea che furono taluni 
pitagorici ad essere interessati e talune città: alla coscienza, cioè, che 
anche in Aristosseno traluce, di che cosa realmente fu quella prima 
esperienza, si accompagna la negazione della equivalenza totale tra 
pitagorismo e attività politica: una negazione che ben si accorda alla 
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generale tendenza apologetica del passo, ma che conferma sempre 
meglio il richiamo polemico alla prima Megale Hellas e ai suoi 
caratteri specifici. 

Questi dati si completano agevolmente con altre notizie pure di 
matrice aristossenica. Secondo il fr. 17 Pitagora ottenne, grazie alla 
attività dei suoi discepoli locali," la fine dell'asservimento delle città, 
antico o recente che fosse; rese libere le 7t6À&~c; e fornì loro leggi 
invidiabili attraverso Caronda di Catania e Zaleuco di Locri; eliminò 
le discordie interne e reciproche fra le città per varie generazioni, a 
Crotone, Sibari, Regio, Catania, lmera, Agrigento, Tauromenio61

• La 
liberazione di cui si parla, ottenuta in così vasta scala in Italia e 
Sicilia, non ha altra possibilità di essere intesa se non in rapporto alla 
caduta delle tirannidi in Sicilia e sullo Stretto. Si sottraggono a questo 
contesto solo Crotone e Sibari: ma Crotone aveva conosciuto la 
tirannide di Clinia agli inizi del V secolo62

; e Sibari aveva avuto Telys 
e qualche sostegno, poi, dai Dinomenidi63

: il loro inserimento appare, 
quindi, naturale e non vale a mutare il senso ultimo della tradizione: 
serve, se mai, a darle una parvenza di continuità nel tempo. 

Del resto già nello stesso fr. 17 l'idea della tirannide combattuta 
dai pitagorici in Sicilia affiora esplicita nella notizia su Simico, 
tiranno di Centuripe che, divenuto pitagorico, rinuncia alla tirannide 
e alle sue ricchezze. Ma anche altrove, quando di nuovo si accenna 

61 Tutta la tradizione su Nasso «pitagorica» è ripensata in funzione di Tauromenio. 
La partecipazione di Aristosseno a questa operazione risulta, oltre che dal fr. 17, da IAM. 
VP 112 e 195, dove in armonia con tutta una serie di testimonianze circa la funzione ca
tartica della musica (fr. 26 e 121 W.), puntualmente riprese in IAM. VP 110 ss., si cita, a 
conferma di tale potere, quel che Pitagora fece a Tauromenio per placare un giovane 
ubriaco e fuor di sé per la gelosia. Non è, dunque, necessario pensare al localpatriottismo 
timaico per spiegare l'anacronismo che è alla base di tutta questa tradizione, per la quale 
vedi ancora: PoRPH., VP, 21; IAM., VP, 134 e 136. 

62 DION. HAL., XX, 7. La cronologia bassa proposta P.l. BICKNEU., Klearchos, 18, 1976, 
p. Il ss. si pone in contrasto tanto con,i dati di Dionigi, che accosta Clinia ad Anaxilas, 
quanto con il dato rilevato di Crotone liherata al pari delle città italiote e siceliote dopo 
la caduta delle tirannidi. 

63 TIM. fr. 93,b; SchoL Pind. OL Il, 15, b-e; Dmo, Xl, 48, 3-5 Cf. DE SENSI SESTITO, cit., 
p. 629 s. 

51 



alle legislazioni e costituzioni pitagoriche, si parla di liberazione delle 
città dalle tirannidi64

; e quando si accenna all'abbattimento delle 
tirannidi si parla di liberazione delle città di Italia e Sicilia65

: insomma 
l'insieme della tradizione che si diparte dal fr. 17 chiarisce bene quel 
che nel fr. stesso, così come ci è pervenuto, è implicito. 

Le conclusioni che se ne possono trarre sono assai significative: 
le due concezioni della Megale Hellas pitagorica finora esaminate 
corrispondono in Aristosseno ai due momenti di egemonia goduti dal 
pitagorismo crotoniate; la cronologia della seconda Megale Hellas, 
tenuto conto dell'epoca in cui si colloca il grosso del fenomeno, la 
caduta degli Emmenidi, dei Dinomenidi e dei figli di Anaxilas, si 
snoda nell'arco del decennio 472/461 a.C. Gli anni, per intenderei, in 
cui successivamente cadono la restaurazione della democrazia ad 
Agrigento66 e a lmera, 472 a.C.67

, a Siracusa, 466/568
, a Naxos 

(Tauromenio) e Catania69 a Regio, 461/0 a.C.70
• Sono gli stessi anni in 

cui agiscono da pitagorici i vari Parmenide, Empedocle, Epicarmo, e 
ciò suona ulteriore conferma sia della coerenza interna a tutto il 
brano relativo alla Megale Hellas dei filosofi pitagorici, sia della 
generale ispirazione aristossenica dell'insieme. 

Proprio questa connessione con Aristosseno obbliga, tuttavia, a 
porre la domanda se non abbiamo qui a che fare, o fino a che punto, 
con un prodotto risalente alla Taranto pitagorica di Archita, cui 
questa immagine, insieme trionfalistica ed idilliaca, del pitagorismo 
politico non poteva certo dispiacere. 

La prima osservazione da fare a questo proposito è che la Megale 
Hellas dei filosofi ignora del tutto il pitagorismo metapontino-taranti-

64 IAM., VP, 124. 
65 IAM., VP, 133. 
66 Dmo., XI, 53. 
67 PINO., 01., XII, l. 
68 Dmo., XI, 67-68. 
69 Dmo., XI, 76,3. 
70 D10o., XI, 76,5. Sulla successione dei fatti, che Diodoro schiaccia tutti nel 461/0, 

vedi ora G. MAooou, Storia della Sicilia, Il, Napoli 1979, p. 55 ss. 
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no e le varie personalità che vi fanno capo: Il che vuol dire che non 
proviene da tali ambienti immediatamente e che, tutto sommato, è 
più antica di quell'ultimo trentennio del V sec., quando, tra Meta
ponto, Eraclea e Taranto, col concorso di Filolao, Eurito, Teoride, 
Clinia e Archita, quel pitagorismo, secondo Jam., VP., 266, andava 
crescendo ed affermandosi. 

Il pitagorismo esaltato nella nostra Me gale Hellas è tutt'altro. 
È un pitagorismo italo-siceliota, occidentale e periferico rispetto al
la stessa Crotone: Empedocle, Epicarmo, Caronda di Catania, Za
leuco di Locri, Parmenide. Caronda di Catania vuoi dire colonie 
calcidesi, ma sopra tutto Regio. Nella tradizione pitagorica la men
zione di questo legislatore si trova costantemente associata a quella 
dei pitagorici autori delle legislazioni regine, Phytios, Helicaone e 
un ultimo personaggio, il cui nome è reso ora come Teocle ora co
me Teeteto71

• Di qui la fondata impressione che sono stati appunto 
questi legislatori di Regio calcidese, dove vigevano le leggi di Ca
ronda72, ad aver imposto la figura del Caronda pitagorico73

• Analogo 
è il caso di Zaleuco, sempre associato a un Timares o Timaratos le
gislatore locrese, che evidentemente deve aver compiuto un'opera
zione dello stesso tipo nella sua città. Significativo, inoltre, a propo
sito del rapporto di Caronda con Regio, è il fatto che nel fr. 43 di 
Aristosseno, la tradizione sui legislatori pitagorici Caronda e Zaleu
co si trova connessa a Xenofilo, calcidese di Tracia: maestro e in
formatore dello stesso Aristosseno, citato da lui con gli ultimi pita
gorici che si allontanarono da Regio all'epoca di Archita74; e passa
to a vivere in Atene, che, già alleata di Regio e delle città calcidesi 
di Sicilia, alla legislazione di Caro n da "pitagorico" aveva ispirato la 
legislazione di TurF5

• 

n I.w., VP, 130, 172, 267. 
72 HERACL. LEMB., PoL, 25. Cf. AEL. VH, 3, 17. 
73 A. DELATTE, Essai sur la politique pythagoricienne, Liège 1922, pp. 177 ss. Di re

cente R. Ross HoLLOWAY, Art and Coinage in Magna Grecia, Bellinzona 1978, p. 43, ha 
voluto identificare Caronda nella figura maschile seduta che compare sulle monete regine 
dopo la caduta dei tiranni. 

74 ArusTox., fr. 18; 20; 25 W.; cf. D.L., VIII, 46; Suo. s.v. 'ApLcn61;tvoç. 
75 DIOD., XII, 11 , 3 ss. 
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In conclusione, la nostra Megale Hellas si connette ad Agrigen
to, Siracusa, alle città calcidesi di Sicilia e a Regio; a Elea e Locri. Si 
tratta di una visione tendenziosa, ma non immediatamente in senso 
tarantino. Crotone e Metaponto, i due principali centri del pitagori
smo acheo restano come in ombra. In Sicilia viene in primo piano 
Agrigento, dove il citato catalogo dei Pitagorici conosce un solo nome, 
quello appunto di Empedocle. Siracusa, sempre nello stesso Catalogo, 
esibisce 3 nomi di IV secolo, Damone e Finzia, connessi a Dionisio76

, e 
Leptine, omonimo del fratello di Dionisio I, caduto in disgrazia per 
simpatie italiote77

• Catania presenta due nomi soltanto, uno dei quali è 
Caronda. 

Quanto all'Italia, Elea ha un solo pitagorico nel Catalogo ed è 
appunto Parmenide. Regio ne ha invece dodici e si colloca così al 5° 
posto dopo Taranto, Metaponto, Crotone e Sibari, che tra uomini e 
donne conta tredici pitagorici. Segue Locri con dieci pitagorici, 
incluso Zaleuco. È chiaro, quindi, che una Megale Hellas pitagorica 
tutta giocata intorno a queste realtà, è, rispetto all'insieme del 
fenomeno pitagorico, monca e tendenziosa. Ma non perciò stesso del 
tutto infondata: sia perché proprio l'estrema tendenziosità richiede 
che si valorizzino realtà comunque indiscutibili; sia, sopra tutto, 
perché queste realtà si agganciano al più vasto fenomeno della 
seconda egemonia pitagorica. 

Già l'analisi del racconto di Aristosseno ci ha segnalato l'esisten
za di due egemonie pitagoriche: una italica e connessa direttamente 
allo stesso Pitagora; l'altra italico-siceliota, connessa alla proliferazio
ni delle 1tOÀL't:E.tCXL dei nomoteti, le quali partendo dalla comune 
ispirazione pitagorica e alla luce delle antiche legislazioni di Caronda 
e Zaleuco, vengono elaborate dai discepoli di Pitagora. Si potrà 
ora tornarvi per dimostrare la sostanziale fondatezza di questa vi
swne. 

76 ARISTOX., fr. 31 W. = IAM., VP, 234-237; cf. 127; 
17 DIOD., XV, 7, 3. 
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Intanto la tradizione aristossenica per ciò che attiene a queste 
vicende risale da un lato a Liside78

, il pitagorico scampato all'incendio 
del sinedrio di Crotone, le cui informazioni appunto gli permettono di 
tener . distinto il primo moto antipitagorico dalla crisi finale79

; 

dali' altro a Xenofilo calci dese, dal quale riceve l'informazione sulle 
legislazioni pitagoriche e sul loro valore educativo80

• Si tratta, quindi, 
di una tradizione che attinge direttamente al pitagorismo crotoniate e 
regino-calcidese di V secolo. 

Ma c'è di più. La vittoria su Sibari fa di Crotone una potenza 
egemone: viene annullata l' &p:xf} sibarita; Sibari si dissolve nella 
Sibaritide; una parte di questa viene annessa alla Crotoniatide81

; 

Crotone fa coniare moneta, oltre che per sé, per una serie di altre 
località: Laos, Sibari, Pandosia, Temesa82

, che non coniano a loro 
volta moneta propria. Tenuto conto del significato politico che ha la 
coniazione di moneta, tutto ciò non può che portare alla conclusione 
del Kahrstedt83 e del Minar84

: queste monete sono il segno dell'&p:xi} di 
Crotone, che su di esse per altro imprime il proprio tipo ed etnico, 
secondo una logica di discordanza tra etnico e tipo85 che serve a non 
lasciare isolati nella loro autonomia nè il tipo nè l'etnico delle altre 
località interessate dalla monetazione stessa. A parte il caso di 
Temesa, questi stateri incusi appartengono tutti al periodo di 
trapasso dal tondello sottile al tondello medio, e quindi cadono 
nell'ultimo decennio del VI secolo: è, dunque, questa l'epoca in cui 

78 VON FRITZ, op. cit., p. 28 ss.; 
79 fr. 18 W. 
110 fr. 43 W. 
81 IAM., VP, 255. 
82 Per questa delimitazione del numero di località interessate da monète c.d. di al

leanza, la quale tiene conto e di falsi accertati (il tipo con KA YL usualmente riferito a 
Caulonia) e letture erronee (.!lA invece che PA) o insicure (ME, OP), su tipi per altro a 
doppio rilievo, vedi le relazioni di A. Stazio e N.F. Parise, Temesa e il suo territorio, Atti 
del Colloquio di Perugia e Trevi, 1981, Taranto, 1982, pp. 99 e 106 s., la cui utilizzazio
ne mi è stata, fin dall'inizio di questo lavoro, gentilmente concessa dai due autori. 

83 Hermes, 53, 1918, pp. 180 ss. 
84 Op. cit., pp. 36 ss. 
85 Sottolineata da Stazio, p. 99, n. 10 della relazione citata. 
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l'egemonia pitagorica più immediatamente e massicciamente parla il 
linguaggio dell'&px~. 

Poi viene la crisi: Cilone, la partenza di Pitagora, la tirannide di 
Clinia. Nel contesto offerto dalle vittorie di lmera e Cuma da un lato, 
dalla rivolta ionica e dalle guerre persiane dall'altro si verifica, per 
dirla con M. Torelli, il crollo di tutto un assetto dei tradizionali 
rapporti Est-Ovest e si intravede la nuova era di Siracusa e Atene. In 
Magna Grecia gli equilibri raggiunti entrano in crisi: Regio assale 
Locri; Sibari tenta di risorgere; Taranto entra in lotta con gli Iapigi; 
Poseidonia rompe con Elea: a Crotone hanno via libera Cilone ~ç<Xpxoç 
dei Sibariti e il 7tÀTj9oç interessato alla lottizzazione della Sibaritide 
conquistata86

• Crolla quindi la sistemazione voluta dai Pitagorici, che 
Sibari volevano liberata e non conquistata87

; che da Delfi facevano 
legittimare l'esistenza di Sibari88

; che a Sibari riconoscevano un' ete
ria pitagorica di vecchia data e con forti tradizioni tirreniche ed 
etrusche89

: una sistemazione che concepita in questi termini non 
poteva non entrare in crisi sotto i colpi di Siracusa e quelli 
concomitanti di Cilone e del 7tÀTj9oç. Gli stateri relativi alla area 
sibarita, Laos, Sibari, Pandosia, cessano, infatti, con la fine del VI sec. 

Inizia allora un periodo di ristrutturazione dell'egemonia pitago
rica, all'interno come ali' esterno. Si inizia l'epoca dei discepoli; si 
forma la personalità di Hippaso nel nome del quale si attuerà la 
distinzione tra matematici e acusmatici90 e il tentativo di superare 

86 IAM., VP, 255. 
87 IAM., VP., 33; 36; 133; 142; 177; 255. 
88 Gli oracoli di Miscello, in cui il motivo compare, sono utilizzati dal Pitagora del di

scorso ai ragazzi di Crotone (IAM., VP, 52 s.) e non sono (cf. M. GIANGIUUO, ASNSP, s. III, 
XI, 1981 , l ss.) da ritenere estranei all'ambiente locale crotoniate. Il rapporto diretto con 
la situazione creata dalla vittoria su Sibari risulta confe rm ato sia dall ' insistenza sulla ne
cessi tà per Miscello di restar legato alla Crotoniatid e, sia nell 'accenno alla sacra Crimisa, 
come territorio concesso a Crotone (D.L., VIII , 17), che altre tradizioni mostrano annesso 
a Crotone colla forza (Ps. ARIST., Mir., 107). 

89 IAM., VP, 267, p. 144, 20-145, 2; 147,4 Deubner. Da notare i due antroponimi Tup· 
<TTJVOç e Tup<11Jv(ç. 

90 A Hippaso risale la distinzione tra matematici (IAM., VP, 87; de comm. math. se., 
25) e acusmatici (lAM., VP, 81 ; de anima, in STOB. I, 49, 32, p. 364, 8 W.; in Nicom. 
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senza danni la crisi di metà V secolo91
• La Sibaritide torna sotto il 

controllo di Crotone. Elea si accosta con Parmenide a Crotone e 
vengono, come si disse, le leggi che permettono ad Elea di resistere a 
Poseidonia e ai Lucani. Cadono le tirannidi in Sicilia e sullo Stretto. 
Regio si accosta a Crotone, sì da poter fornire asilo ai pitagorici dopo 
l'incendio del sinedrio di Crotone92

• Locri, privata del sostegno 
siracusano, trova nell'interpretazione e valorizzazione pitagorica 
della legislazione di Zaleuco, la possibilità di sciogliere le ambiguità 
della risposta degli anziani di Locri a Pitagora che chiede asilo: una 
risposta in cui, all'ammirazione per il saggio, si accompagna la 
coscienza della bontà della propria legislazione e il rifiuto del 
Pitagora riformatore93 o in altri termini del Pitagora nomoteta della 
prima Megale Hellas. Metaponto è la sede di una fiorente eteria 
pitagorica94

• Taranto invia a Crotone95 giovani pitagorici. 
Quanto alla Sicilia: Empedocle si accosta al pitagorismo; 

Siracusa invia suoi cittadini a Crotone per lo stesso scopo96
; le città 

calcidesi e Regio si esaltano nella reinterpretazione e valorizzazione 
pitagorica di Caronda. 

Ne risulta una realtà complessa entro cui l'originaria &pxT) si 
stempera. La crisi di metà V sec. è vista da Polibio come crisi di 
sinedrii e costituzioni proprie alle varie città97

; il democratico Ninone 
accusa nelle medesime circostanze i Pitagorici di lodare soltanto gli 

arithm. 10, 20 Pistelli; SYRIAN., in Aristot., Met., 1080 b 16, p. 123, 7 Kroll), Cf. BURKERT, 
op.cit., p. 193 s., 207. 

91 IAM., VP, 251. Per l'identità dell'Hippaso qui citato, in relazione al tentativo di ri
formare in senso democratico la 1tci-tpLOç 1tOÀt'tttOt di Crotone, e l'Hippaso pitagorico, cf. 
R. MoNDOLFO, in E. ZELLER-R. MoNDOLFO, La filosofuz dei Greci nel suo sviluppo storico, l, 
2, p. 625; M. TIMPANARO CARDINI, I Pitagorici, Testimonianze e frammenti, l, Firenze 1958 
p. 78 ss.; BURKERT, op. ci t., p. 193 s., 206 ·s. 

92 Arusrox., fr. 18 W. 
93 DICAEARCH., fr. 34 W . 
.. IAM., VP, 267, p. 144, 1-8: con 38 nominativi la scuola in questione è seconda solo a 

Crotone. Cf. tutta la tradizione sul trasferimento di Pitagora a Metaponto. 
95 Archippo e Liside: ARISrox., fr. 18 W. 
96 ANDRON., fr. 6 M. 
97 Il, 39. 
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altrui VO!J.LIJ.~98 • Aristosseno, come si è visto, individua nell'egemonia 
pitagorica italo-siceliota e post-tirannica, il fiorire di 1tOÀt-ret~t Iocali99

• 

Ne sono interessate località come quelle siceliote o Regio o Locri o 
Elea per le quali un rapporto con Crotone non può certo intendersi in 
termini di &px.1J. 

E la monetazione conferma la nuova realtà. Temesa continua ad 
avere stateri, e frazioni, come nel periodo della prima egemonia 
pitagorica, ma il ruolo autonomo della città appare in crescendo: 
l'etnico sugli esemplari incusi a ton dello spesso invade il diritto della 
moneta; sugli esemplari a doppio rilievo sul rovescio compare prima il 
tipo dell'elmo poi anche l'etnico; sul dritto alla fine scompare l'etnico 
di Crotone, resta soltanto il tipo, il tripode, ma tra due schinieri, che 
richiamano l'elmo (e il TEM) del rovescio100

• 

Parallelamente si manifesta l'autonomia monetale di Terina. A 
partir~ dal 460 a.C., a doppio rilievo, appaiono le serie di Terina, con 
tipi, leggenda e piede proprio: il contesto è quello della nostra Megale 
Hellas, se è vero che il piede prescelto è quello di Elea, patria di 
Parmenide, mentre i tipi richiamano quelli di Siracusa, patria di 
Epicarmo 101

• 

Proprio nello stesso periodo o poco prima si colloca una serie di 
frazioni crotoniati di alleanza che rimandano a centri del tutto 
indipendenti e forniti di moneta propria: Agrigento, Siracusa, lmera, 
Regio, Corinto, Atene 102

• Il modello è sempre quello del doppio tipo 

98 IAM., VP, 260, p. 140, 4 s. Deubner. 
99 V. sopra p. 51 s. 
100 STAZIO, p. 100 s. Il Parise a sua volta richiama a questo proposito Aristox. fr. 17 

W. e pensa a una evoluzione dall'annessione all'egemonia. 
101 DE SENSI SESTITO, cit., p. 627. (ivi bibliografia). La data di inizio è fissata al 460 

a.C. da K. ScHEFOLD, M.H. 22, 1965, p. 25 ed è la stessa che è accettata nella relazione 
citata anche da N.F. Parise, che a un livello analogo colloca anche l'inizio della moneta· 
zione a doppio rilievo in Crotone. Questo vale a sciogliere le incertezze della De Sensi 
Sestito nel definire il rapporto di Terina con Crotone in riferimento alla monetazione di 
Terina: incertezze determinate dalla cronologia troppo alta attribuita alla monetazione 
iniziale di Terina e dalla sottovalutazione dell'alleanza Elea-Crotone. 

102 Sul significato di queste monetine insiste sopra tutto C.J. DE VoGEL, Phythagoras 
and Early Pythagoreanism, Assen 1966, p. 57. Il tipo con la lepre sul rovescio rimanda a 
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e/o del doppio etnico, il modello delle c.d. monete d'impero, ma 
appunto ogni idea di &pxf} è esclusa: deve necessariamente trattarsi di 
cp~À(a tra città autonome e indipendenti. E in proposito sono due gli 
elementi da notare: la presenza di Agrigento, Siracusa e delle 
calci d esi Imera e Regio, come nella seconda Me gale Hellas; l' evolu
zione della moneta di Crotone e della sua egemonia verso forme di 
collaborazione intese al rispetto dell'altrui autonomia, e l'orienta
mento verso l'Hellas (Corinto, Atene), fenomeni di nuovo presenti 
nella seconda Megale Hellas. 

A questo punto una conclusione è possibile. La Megale Hellas dei 
discepoli viene valorizzata da ambienti tarantini interessati a un 
rapporto che sia di cp~À(a più che di &pxf} e ad una sottolineatura del 
pitagorismo periferico, come anche quello tarantino era. Nel far ciò 
questi ambienti danno una lettura tendenziosa, ma non totalmente 
inesatta dell'ultimo periodo di egemonia pitagorica a Crotone; 
concedono per altro che la Megale Hellas appartiene comunque al 
pitagorismo non tarantino; contestano, partendo da realtà di prima 
metà V, l'idea di una Megale Hellas esclusivamente achea e in questo 
modo ne riconoscono l'anteriorità ed esistenza. La Me gale Hellas come 
creatura pitagorica risale pertanto a tradizioni di V e IV secolo 

Regio e Messana dopo il 480; con la caduta della tirannide la lepre si conserva unicamen
te sulle monete di Messana, con un chiaro riferimento alla tradizione anassilaica che si 
spiega bene nelle vicende di Messana dopo il 461/0. (cf. G. DE SENSI SESTITO, Athenaeum, 
n.s. LXIX, 1981, pp. 38 ss.). Sembra difficile pensare a un collegamento di Crotone pita
gorica agli amici dei tiranni signori di Messana dopo il 461/0; bisognerà, quindi, pensare 
a un collegamento precedente per cui non mancano indizi. La vicenda di Astylos croto
niate, con la condanna del filosiracusano atleta che, vincitore nel 484 e 480, s'era procla: 
mato siracusano (PAus. VI, 13, 1-2) lascia intravedere un collegamento Crotone-Anaxilas 
alla vigilia della vittoria di Imera (cf. M. SoRDI, La leggenda dei Dioscuri ... , Contributi 
dell'1st., di Storia Antica, I, Milano 1972, p. 52). La politica di Micito tendente a far ri
prendere a Regio un ruolo nella Magna Grecia crea nuovi momenti di intesa con Croto
ne, alla luce della comune ostilità a Siracusa e a Hierone (DE SENSI SESTITO, cit., pp. 639 
ss., con bibl.). Coerente con tutto ciò è il rapporto monetale con Imera, egualmente da 
collocare prima del 480. Nicola Parise, nella relazione citata, fa risalire il fenomeno 
delle monetine di alleanza agli inizi del V sec., ma ne limita il legame con la caduta del
le tirannidi sicule (p. 113, n. 53); avrei qualche dubbio, per la presenza nel novero di mo
netine per l'aggancio alla v'aiuta di Agrigento e di Siracusa non facilmente spiegabili 
prima della caduta delle rispettive tirannidi. Vedi sotto p. 77 s.). 
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strettamente connesse nella loro genesi alla storia del pitagorismo 
crotoniate tra VI e V secolo. 

6. Se l'analisi finora condotta è corretta, qualche ulteriore 
precisione pare possibile. Dunque la Megale Hellas era per la 
tradizione pitagorica, realtà di fine VI o al massimo del secondo 
quarto del V secolo ed era realtà connessa al pitagorismo crotoniate e 
alla sua egemonia politico-culturale. 

Ci si potrà ora chiedere se e fino a che punto questa connessione 
della Megale Hellas ha lasciato tracce nella restante tradizione. La 
prima Megale Hellas, come si vide, guarda alla costruzione politico
statale posta in essere dalla vittoria su Sibari. I suoi confini, sono, 
dunque, quelli dell'&pxiJ di Crotone, Laos, Temesa, Pandosia, 
Crotone, Sibari, e la sua natura è perciò strettamente acheo-crotonia
te e italiota. Sostanzialmente vicina è così la Megale Hellas italiota 
che Polibio, sulla scorta probabile di Timeo, come si disse 103

, vede 
come teatro della caduta dei governi pitagorici. Vicine sono anche 
quelle visioni ristrette della Megale Hellas, che proprio perciò 
esaltano il momento unitario costituito dall'insieme delle colonie 
achee e dalle successive egemonie di Sibari e Crotone: la visione di 
chi la Magna Grecia vede compresa tra Locri e Taranto104

• Sempre 
nella stessa logica si muove chi la Megale Hellas connette a Terina, 
colonia di Crotone, e quindi all'egemonia ed espansione di questa 
città105

• 

L'altra Megale Hellas, italo-siceliota, trova un riflesso dialettico 
in chi come Antiocoul6, Hellanico107

, Festo 108
, in vario modo sottolinea il 

rapporto della Sicilia con l'Italia. Il riflesso più diretto comunque si 
trova in chi tende a dilatare l'estensione della Magna Grecia a tutta 

103 Vedi sopra p. 35. 
104 PuN., NH, 3, 95; PTOL., III, 1,10; M. CAPEll.A, 6, 649 
tos STEPH. Byz., s.v. Tépwcx. 
106 Frr. 2, 4 e 6 Jac. 
107 Fr. 111 Jac. 
1011 P. 134, s.v. Maior Graecia. 
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l'Italia109
, ma sopra tutto in chi, come Strabone, la vede come realtà 

italo-siceliotall0
, in un luogo, per altro, che ha come fonte 

Poseidonio111
: autore che sappiamo aver conosciuto e apprezzato la 

tradizione su Zaleuco e Caronda pitagorici112
, la quale è, come si disse, 

asse portante della tradizione che collega Italia e Sikelia ai fini della 
nascita della Megale Hellas. 

E veniamo ora al punto più interessante. Queste due visioni della 
Megale Hellas presenti nella tradizione pitagorica, consentono qual
che precisazione anche in rapporto al problema d eli' origine del nome. 
In primo luogo, la qualifica di (J.Ey<iÀTj tocca a questa realtà in 

109 TROG.-IusTIN., XX, 1,7 ss.; Ov., Fast., 4,64; SENEC., ad Helviam, 7,2; ATHEN., XII, 
523 c; SERv., ad Aen. l, 569. 

uo STRABO VI, l, 2, p. 253. Il Maddoli è di opinione diversa e ritiene che l'accenno 
alla Sicilia sia da riconnettere ad cXcp'!)pT)vtO e non all' é'Àeyov immediatamente precedente 
nel testo straboniano (PP, 140, 1971, pp. 342 ss.). La sua tesi per altro non convince. La 
costruzione del periodo è contro questo collegameto con à.cp'!)pT)vtO. Soggetto di cXcp'!JpT)vtO 
sono gli Hellenes di Italia, gli stessi che hanno combattuto contro i Lucani, sono stati 
ridotti a mal partito dai tiranni di Sicilia, Cartaginesi e Romani; non si sono salva
ti, a parte Taranto, Regio, Neapolis, dalla barbarizzazione: non può allora darsi che 
xatL 't'ijv l:txeÀ(atv sia dipendente da à.cp'!)pT)vtO, mentre è necessario che dipenda da !:.?..eyov. 
Vero è che il Maddoli non accetta l'emendamento del (.WtcX in (.LcXÀLc:rtOt, intende (.Lt'tcX come 
preposizione e pensa che oggetto di lM9T)XOt\l siano esclusivamente i Lucani: ma il senso 
ultimo del discorso di Strabone è che gli Elleni d'Italia, i quali al momento dello scontro 
coi Lucani detenevano entrambe le coste fino allo Stretto, avevano occupato la (.Lt0'6"fOtLOt e 
considerata una MeyciÀT) 'HÀÀciç l'insieme di queste terre e la Sicilia; ma poi, per effetto 
delle lotte con gli stessi Lucani, e soprattutto per opera dei tiranni di Sicilia, dei Cartagi
nesi e Romani avevano perso la battaglia in favore dei barbari, a loro .volta divenuti, per 
opera di Roma, solamente Romani, da Lucani, Brettii e Campani che erano. La situazio
ne finale, della totale barbarizzazione dell'Italia Meridionale, a parte Neapolis, Regio e 
Taranto, richiede perciò che oggetto di xatxWç 1ìLÉ9T)xat\l siano anche gli Hellenes d'Italia: 
se dunque (.Lt'tcX occorrerà mantenere, non come preposizione andrà inteso, ma come av
verbio. 

A sostegno di questa interpretazione sta tutta una tradizione che nei tiranni di Sici
lia in particolare vede gli avversari della grecità italica: PoLYB., II, 39, 7; DION. HAL. , XX, 
7; TROG.-IusTIN., XX, l e 5. Anche Strabone altrove si colloca su questa stessa linea, se 
l'insieme delle conseguenze, per Lucani e Greci, della defezione dei Brettii, fa risalire a 
Dione (VI, l, 4, p. 255) colle parole Lee'tcipat!;tv a'ltatvtatç 1tpÒç a1t0tvtatç, che ricordano assai 
il nostro cX'ItOtvtOtç 'toÙç 'tOtU't'!) XOtXWç 1ìLÉ9T)XOtll, (.Lt't~ 8& 'tOÙç "EÀÀT)IIOtç. 

111 Fr. 284 Edelstein-Kidd. 
112 CAWERONE, cit., p. 47. 
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relazione a due diversi momenti dell'egemonia politica pitagorica. 
L'aggettivo, quindi, non implica tanto un confronto con l'altra Hellas, 
la madrepatria greca, quanto invece una realtà locale in espansione: 
(Lc:yciÀTJ è la realtà posta in essere dal pitagorismo crotoniate; il 
confronto è con la situazione crotoniate ed achea precedente tale 
egemonia. Si tratta di qualcosa che non è più grande, (Ld~wv, di 
un'altra e diversa realtà, ma diviene grande, (LqcXÀTJ, in quanto cresce, 
impone a tutti la sua nuova denominazione e cessa di essere 7tp6npov 
tXJVOOU(LéVTJ. 

Questa realtà divenuta (LqcXÀTJ si definisce Hellas entro un 
contesto che, concretamente, è acheo-crotoniate e lo è tanto di più, 
quanto più il pitagorismo che questa realtà crea è quello di VI e V 
secolo. Tutto ciò obbliga a cercare nelle tradizioni achee, da un lato, e 
pitagoriche, dall'altro, l'origine di questa denominazione. 

Ora, nella misura in cui questa realtà esclude, come si è visto, il 
confronto con l'Hellas madre patria greca, occorre spiegarla in 
rapporto a un valore diverso e locale del toponimo e del relativo 
etnico. La tradizione antica conserva un duplice ricordo di realtà di 
questo tipo: una Hellas tessalica connessa con Phtie ad Achille113 ed 
Hellenes che compaiono come sudditi di questo eroe nel Catalogo 111

; 

in un luogo dell'Iliade questa Hellas si definisce come un territorio 
compreso tra la beotica Eleon e Phtie stessa115

• Un'altra Hellas si 
ricordava nella zona di Dodona116

• 

Ad un collegamento della Megale Hellas colla Hellas ftiotica
beotica obbliga a pensare una serie di fatti mitico-cultuali e ancora 
storici relativi agli Achei d'Italia. A Crotone troviamo Eaco come 
padre di Crotone 117

; lamentazioni femminili per la morte di Achille; 
Teti connessa all'insediamento di Hera al Lacinio118 e un rapporto 

113 Il., II, 683; IX, 395; 447; 478; XVI, 595; Od., XI, 496. 
11 ' Il., II, 684. 
11 5 Il., IX, 4 78. 
116 ARISTOT., Meteor. , l, 14, 352a, 33ss.; Sch. Townl. Il., XXI, 194. 
111 Schol. Theocr. IV, 32. 
118 LYCOPHR., 859 ss. 
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positivo di Herakles con Hera che rimanda anch'esso alla Tessaglia119
• 

A Poseidonia, colonia di Sibari, troviamo Chiron120 e un analogo 
rapporto positivo Herakles-Hera121

• A Sibari e Crotone vediamo 
connessi Filottete e il suo arco 122

, elemento che collega questo eroe 
strettamente all'Herakles dell'Oeta e, quindi, alla Helhis e Phtie 
tessaliche. A Filottete è, sempre in ambiente acheo, legato l'Eraclide 
Tlepolemo, di origine tessala123

• A Metaponto è presente la leggenda di 
Eolo e Beoto, connessi tra l'altro ad Arne, località della Ftiotide e 
della Beozia settentrionale e ricadenti, quindi, sempre nella stessa 
area124

• 

La vitalità di questi legami ancora in età storica è accertata dalla 
presenza di un Tessalo o di Tessali nella Sibari del 453 a.C.125

• 

Quanto al pitagorismo, i legami che esso stabilisce con Delfi, si 
rivolgono al santuario dominato dagli Eacidi Alevadi126 e di Dori della 
Doride, ai quali risale la diffusione in ambito delfico e dorico 
dell'etnico Hellanes127

• 

La definizione della nuova realtà acheo-pitagorica come Hellas, 
non doveva, quindi, dispiacere al pitagorismo, a causa dei suoi legami 
privilegiati col dio di Delfi e delle sue simpatie doriche; ed era il modo 
più acconcio per radicare nel mondo acheo questi interessi, valoriz
zandone le più antiche tradizioni mitiche e cultuali. Cosa che 

119 Cf. N. VALENZA MELE, Recherches sur les cultes grecs et l'Occident, l, Napoli 1979, 
pp. 29 ss. 

120 M. GUARDUCCJ, Atti Ace. Naz. Lincei, NSA, II, serie VIII, 1948, pp. 185 ss. 
121 Cf. n. 119. 
122 D1oo., VII I, 17; Ps. Arusr., Mir., 107; TRoG-IusTIN., XX, l, 16. 
123 Ps. ARIST., cit.; LYCOPHR., 911 ss.; STRABO VI, l, 3, 254; APou.oo., Epit., VI, 15, b. 

Per l'origine: P1., Ol., VII, 42 e schol.. 
124 G. GIANNELLJ, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1963, pp. 80 ss. Il rapporto 

dei due gemelli, legati rispettivamente all'Aiolis tessala e alla Boiotia, con Arne, invece 
che colla Melanippe valorizzata da Euripide, è il più interessante: Arne è località tessali
ca, della Ftiotide, secondo le fonti più antiche (cf. M. SORDI, La lega tessala, Roma 1958, 
p. 6 ss.). 

1:zs Dwo., Xl, 90, 3; XII, 10, 2. 
126 M. SORDI, Contributi dell'1st. di St. Antica, cit., p. 51. 
127 F. CASSOLA, RAAN, 1953, p. 294 ss. 
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Pitagora non aveva mancato di fare, collegando la sua predicazione in 
Crotone ad Apollo Pitico128

, Hera129
, Herakles130

• 

La connessione Pitagora-Megale Hellas, così come la tradizione 
pitagorica e sui pitagorici ce la presenta, non è, dunque, senza 
fondamento. Certo è, però, che il carattere apologetico delle nostre 
fonti, la considerazione del fatto che il richiamo ad una Hellas 
particolare era meglio possibile in età arcaica piuttosto che classica e 
che, comunque, una tale Hellas rivalutava tradizioni proprie di tutti 
gli Achei di Italia, inducono a chiedersi se il concetto non sia stato già 
valorizzato in funzione dell'&pxf} di Sibari e solo polemicamente 
ripreso dalla Crotone pitagorica. 

Indizi in questo senso non mancano. Le tradizioni, che connetto
no alla nuova denominazione la conquista della f.L~cr6yatLOt131 o la 
~ÙÒatL(.LO'VLOt delle colonie italiote132 o che, pur riconoscendo, come si 
vide all'inizio133

, il legame pitagorismo-Megale Hellas, non lo vedono 
come un rapporto di causa-effetto, come spesso rivelano il disagio 
delle fonti più tarde nello spiegare questa denominazione, così 
conservano un più o meno limpido ricordo del fatto che la Megale 
Hellas era realtà precedente e precedente, in quel contesto, voleva 
dire sibarita e non crotoniate. Parallelamente certi atti di Sibari, come 
l'organizzazione di Olimpiadi in proprio con tutto ciò che questo 
sottintende134

, la_sciano pensare che Sibari non solo godette dell' &pxf} 
su quattro ethne e venticinque città13S, ma intorno a sé si sforzò di 
costruire una sua autonoma centralità politica, economica, ideologica, 
cui ben si addiceva il ricorso a un concetto come Megale Hellas. E 
Crotone, che la sua eredità comunque raccolse, in non pochi tratti 

128 IAM., VP, 50; 52 s. 
129 IAM., VP, 56; 185; cf. TRoG-IUSTIN., XX, 4, 10 ss. 
130 IAM., VP, 40; 50. 
131 STRABO VI, l, 2, p. 253. 
132 ATHEN., XII, 523e; cf. PuN., NH 3 (5), 42; FEST., s.v. Maior Graecia. 
133 Vedi sopra p. 34 ss. 
1"' HERACL. PoNT., f. 49 W. Cf. TIM., f. 45 Jac. 
l35 STRABO, VI, l, 12, p. 263. 
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riprende le linee dell' &px.fJ sibarita: Olimpiadi organizzate m 
proprio 136

; lusso 137
, rapporti col mondo etrusco 138 e col mondo 

orientale139
; regolamentazione di pesi e misure140

, monete c.d. di 
alleanza 141

• 

7. Le nostre due definizioni della Megale Helhis e le relative fasi 
dell'egemonia pitagorica cui si rifanno permettono una serie di 
considerazioni sugli aspetti economico-sociali connessi. 

La Megale Hellas di Nicomaco è tutta centrata, oltre che su 
Pitagora, sul fenomeno del così detto comunismo pitagorico: fenome
no che, se studiato nelle sue valenze economico-organizzative, 
permette una serie di conclusioni sulla natura di questo primo 
pitagorismo. Noi possediamo in proposito la testimonianza di 
Timeo142

, relativa all'importanza del comunismo pitagorico e al modo 
con cui veniva gestito. La prima osservazione da fare è che Timeo 
sembra assegnare un ruolo di particolare rilievo ai xow~ 't~ cpO.wv, sia 
in riferimento alla storia del pitagorismo, sia in riferimento alla storia 
stessa dell'istituzione: questo va sottolineato in quanto da un lato 
aiuta a comprendere perché noi abbiamo una definizione della 
Me gale Hellas centrata intorno a ciò e dall'altro consente di porre 
nello stesso filone di tradizione la testimonianza timaica e questa 
Megale Hellas. La cosa viene, poi, confermata anche dal fatto, come 
vedremo tra poco, che, se in questa Megale Hellas sono le attività 

136 TIM., fr. 45 J ac. 
137 TIM., fr. 44 Jac.; ATHEN. XII, 522a. 
138 Cf. le osservazioni prima fatte sulle caratterisiche dell' eteria sibarita (p. 56) e ri

corda il rapporto Pitagora-Tirrenia (APOLL., H. M., 6; IAM., VP, 142) modellato su quello 
Sibari-Pitagora (IAM., VP, 142). 

139 Vedi oltre, pp. 73 ss. 
140 ARISTOX, fr. 24 W. 
141 Cf. N.F. PARISE, Atti XII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto, 1972) 

Napoli 1973, pp. 109 ss. sui rapporti con la monetazione sibarita delle monete con Siri
nos-Pyxoes, Ami, So; aggiungi le rinnovate osservazioni in proposito contenute nella rela
zione dello stesso Parise per il citato Colloquio su Temesa, p. 105. 

1"' Fr. 13 J a c. 
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politiche ad essere esaltate nell'uditore di Pitagora e nell'insegna
mento del Maestro, nella tradizione timaica sui XOL\Ia di nuovo si 
ripropone l'identificazione del discepolo col 1toÀ.mx6ç. Non si 
dimentichi, infine, il fatto che è proprio in relazione alle notizie sui 
xowa che la tradizione timaica,_, come si vide, menziona la Megale 
Helhis. 

Altre osservazioni, invece, riguardano le forme dell'aggregazione 
alla setta. I giovani che intendono accostarsi ad essa, non vengono 
immediatamente ammessi, ma, prima sottoposti a un quinquennio di 
prova nel quale in silenzio ascoltano, ma non vedono il Maestro, 
vengono invitati a mettere in comune le oùa(cxt. Quindi aveva luogo 
una docimasia finale, la quale decideva della definitiva ammissione: il 
che, date le circostanze, voleva dire essere ammessi alla visione del 
Maestro e ricevere il diritto di parola. Altrettanto naturale corollario è 
che il mancato superamento della prova finale implicava il venir meno 
delle forme di vita comune, in cui si era stati fino ad allora ammessi. 

Corrispondenze letterali e di contenuto con questo frammento 
timaico dimostrano che Timeo è alla basè di lam., VP, 71-74, dove è 
descritto il modo di ammissione dei giovani alla setta 1~. Ne viene 
fuori un quadro articolato, secondo cui i più giovani adepti durante il 
quinquennio dovevano mettere in comune le oùa(cxt ( VP 72); se non 
superavano la prova finale ricevevano l'oùa(cx raddoppiata (VP 73; cf. 
168), la quale consisteva di XPUaoG xcxt &pj'Upou 1tÀij9oç (VP 74). Se ne 
deduce che l'oùa(cx versata era appunto in oro e argento 144

• 

A queste notizie se ne aggiungono contestualmente altre, sul modo 
con cui queste oùa(cxt venivano amministrate: notizie che, per essere 
strettamente connesse a quelle sui xowa, sul quinquennio iniziale, sulle 

143 Cf. ·D.L., VIII, 10 con IAM., VP, 71, p. 40, 16-17 Deubner. Così anche VON FRITZ, 

op. cit., p. 38, ma la cosa è generalmente ammessa. 
144 La notizia trova conferma in GELL., NA, I, 9, 12 ( che parla di pecunia messa in 

comune) e in HIPPOL., Ref., l, 2, 13-14, il quale dice invece che i discepoli, venduti i loro 
beni, versavano nella cassa comune l'&p"fl)ptoll ricavato. Un altro aspetto del fenomeno era 
rappresentato dagli adepti non crotoniati: Abaris, che è in questa situazione di immigrato, 
versa nella cassa comune il suo oro: IAM., VP, 92. 
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conseguenze della mancata ammissione finale, si deve legittimamen
te supporre che anche da Timeo provenissero. Orbene, ci vien detto 
in proposito che durante il quinquennio questi beni erano ammini
strati da taluni discepoli detti per loro funzione OLXO\IO(.WWL, i quali 
assieme ai \IO(.J.09E:nxo( erano partizioni interne ai 1tOÀmxo(l"5

• 

Alcuni elementi risultano immediatamente visibili. I discepoli 
come 1tOÀL't'LXOL e quindi il primato della politica e, sopra tutto la 
concezione pitagorica dell' OLXO\IO(.J.Lil, affiancata ai \IO(.J.OL e subordi
nata alla 7tOÀLç: che è, sotto questo rispetto, tanto la città quanto la 
setta con i suoi xmv<i. Si tratta di una concezione in cui si scorge 
tanto il segno dell'interesse portato dalla 1tOÀLç pitagorica all' econo
mia della città, quanto lo sfondo ultimo su cui si collocano sia le ac
cuse ai pitagorici circa l'uso dei OTJ!.J.Ocnm 7tp6croÒoL146

, sia l'attribuzio
ne a Pitagora (di nuovo nomoteta) della introduzione di !.J.€-rpa xat 
O"t'll9!.J.<i fra gli Elleni1

'
17

, sia, infine, tutto l'interesse rivolto da Croto
ne alla moneta e alla gestione, attraverso il complesso delle monete 
di impero e alleanza, della tormentata eredità di Sibari. 

Altrettanto interessante, tuttavia, è il comportamento di questi 
OLXO\IO(.J.LXOL, amministratori. È implicito nel nome ed esplicito nella 
tradizioneH8 che i xow<i erano OLOLXO\IOU!.J.EV~l, amministrati ed usati: 
una realtà che il verbo composto con OL<i serve ancor più ad eviden
ziare. Questo uso, d'altro canto, era richiesto dalla prospettiva che 
alla fine del quinquennio le oùcr(aL potevano essere restituite rad
doppiate. Tenuto conto del fatto che nella setta confluivano anche 
stranieri, i quali non potevano che apportarvi capitali mobili149

, e 
che le ricchezze mobili erano quelle che più naturalmente potevano 
confluire nella cassa comune, ne deriva che su questi OLXO\IO(.J.LXOL, 
incaricati della sopravvivenza economica della società-1tOÀLç, grava
vano problemi di spesa, di reintegrazione e ampliamento del capita-

145 lAM., VP, 72; 74; cf. 89. 
146 IAM., VP, 129. 
147 ARISTOX., fr. 24 W. 
148 lam., VP, 74. 
149 IAM., VP, 92. 
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le, di costituzione di fondi di .riserva. Necessità quest'ultima di 
particolare importanza nel primo quinquennio, quando c'era la 
possibilità del rifiuto e, quindi, l'obbligo di restituzione con gli 
interessi. E si trattava di problema non da poco se è vero che gli 
esclusi, gli cbtoyvwcr0€n~ç, arrivarono a costituire una vera e propria 
fazione antipitagorica150

• 

Ci si potrà allora domandare a quali pratiche facessero ricorso 
questi olxoVOfLtxoL Basterà per rispondere riflettere a certe circostan
ze e richiamare qualche testo particolarmente significativo. 

Gli olxovofLtxo( amministravano per i fini che si è detto i xow<i 
della setta; nel caso dei v~C:n~pot, in particolare, amministravano per 
un quinquennio i loro beni, per restituirli alla fine, con gli interessi, se 
le cose non andavano nel senso voluto. I beni amministrati erano beni 
mobili. In un certo senso essi agivano allora come una banca che 
riceveva depositi a termine a fine di investimento151

• 

Che le cose oltre che essere in questi termini, fossero anche 
sentite in questo modo dimostra un passo del discorso di Pitagora ai 
geronti di Crotone (lam., VP, 46). Qui si parla ai magistrati del 
governo dello stato. Si tratta per loro di Òtotx~Tv la 7tCX'tp(ç ricevuta 
come una 7tcxpcxxcx-.cx01jx'Yj dal 7tÀij0oç dei cittadini. Noi già sappiamo 
che la setta viene considerata una 7toÀtç: questo vuol dire che per i 
suoi amministratori i xow<i della stessa sono un deposito ricevuto dai 
compagni: un deposito che occorre ÒtotXO\IOfL~L\1 così come ai 
magistrati compete Òtotx~Tv quel bene comune che è la patria. È, 
dunque, la pratica del deposito di investimento che si prende a 
modello. 

I capitali dovevano, come si è visto, essere investiti per poter 
dare un interesse. Dopo cinque anni dovevano essere raddoppiati. 
Occorre tener presente, inoltre, che questi interessi non venivano 
pagati annualmente, sicché a partire dal 2° anno gli olxo\IOfLLXOL 
potevano investire il capitale più gli interessi nel frattempo maturati. 

150 IAM., VP, 252. 
151 R. BoGAERT, Banques et banquiers dans les cités grecques, Leyde 1968, p. 346 s. 
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Questo vuol dire che si poteva pervenire al raddoppio entro 5 anni, 
solo se si realizzava annualmente un investimento annuo del capitale 
di poco meno del 15%: esattamente del 14,90%. 

I capitali depositati, tuttavia, occorre pensare fossero stati 
utilizzati per soddisfare i bisogni comuni dei nuovi adepti: per 
esempio i pasti comuni, che erano elemento essenziale della 
comunità152

• Ne deriva che la rendita ricavata dagli olxoVOfl.LXo( doveva 
essere stata nel quinquennio più alta di quella indicata. Situazioni 
analoghe documentate nelle prassi delle banche antiche che praticano 
il deposito di investimento dicono che tra l'interesse pagato al 
depositante e quanto effettivamente ricavato dal banchiere esisteva 
una differenza di circa il 6%: differenza che copriva le spese e la 
remunerazione personale del trapezita153

• Per analogia può supporsi 
un 20% almeno come ricavato medio annuo dall'investimento di 
questi capitali da parte degli olxoVOfl.LXoL 

V'è inoltre un'altra considerazione che parla nello stesso senso. 
La richiesta e il calcolo dei 'tOXOL 1:6xwv ossia degli interessi composti, 
noti già ad Aristofane15

\ veniva giudicata negativamente, quale 
manifestazione di fl.LXpoÀ.oy(ct155

• Se ne può anche dedurre, perciò, che 
quando gli olxovofJ.LXo( ritenevano di aver fatto tutto il loro dovere 
pagando il doppio di quanto ricevuto, essi in realtà tenessero conto 
unicamente dei 1:6xm. In tali circostanze al raddoppio del capitale si 
giungeva partendo dal calcolo di un 20% annuo e, quindi, dalla 
considerazione che questo era il rendimento normale per un investi
mento del genere. Anche in questo caso occorrerebbe, però, tener 
conto del fatto che per quanto riguardava gli olxoVOfl.LXo(, il 
rendimento doveva essere stato maggiore. 

Checché ne sia di tutto ciò, occorre comunque ammettere che 
l'investimento era stato parecchio redditizio. Possiamo allora chieder
ci in quale direzione esso fosse stato diretto. I capitali, come si è visto, 

152 IAM., VP, 98. 
153 BoGAERT, op. ci t., p. 360. 
1s. Nub., 1155 ss. 
155 THEOPHR., Char., 10, 10. 
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erano in oro e argento: metalli preziosi che occorreva investire in 
qualcosa capace di restituirli, poi, in misura maggiorata. V na qualche 
forma di speculazione era, dunque, necessariamente richiesta e lo 
scambio metallo prezioso, merci, metallo prezioso entrava per forza di 
cose in gioco. In altre parole entrava in gioco, in maniera più o meno 
diretta, il commercio. 

Una serie di fatti possono, allora, essere valorizzati. Una delle 
misure attuate al momento dell'espulsione dei pitagorici da Crotone, 
è l'abolizione dei debiti 156

• Indizi più nutriti attestano la familiarità 
con l'l!J.7tOpL1X. Di nascita aristocratica, il padre di Pitagora aveva 
praticato l' l!J.7tOpL1X: questa lo aveva portato a Delfi, a Samo, Lemno, 
Tiro, Sidone e in Italia; questa lo aveva fatto ricco 157

• Fonti di tali 
notizie erano Eudoxos158

, Xenocrates159
, Epimenides160

, Neanthes16
\ 

nonché i sostenitori della origine tirrena di Pitagora: Aristosseno162
, 

Aristarco163 
, Teopompo1

M. Ed è interessante notare come Neanthes, 
nel riprendere tale tradizione, definisca 7tp&çLç questa attività del 
padre di Pitagora e non l!J.1tOpt1X: cosa che dimostra come questa 
tradizione recuperasse perfino una terminologia arcaica, che serviva a 
definire il commercio aristocratico165

• Questa tradizione, infine, era 
nota anche a Pompeo Trogo166

• Aristosseno, come già si è accennato, 
dichiara che Pitagora aveva tratto lo studio dei numeri dalla pratica 
degli ~!J.1tOpoL e assegna, d'altro canto, al Pitagora legislatore 
l'introduzione di pesi e misure167

: cioè a dire un interesse spiccato per 

156 IAM., VP, 262. 
157 PoRPH., VP, 1-2; Iam., VP, 4-7; 9. 
158 Fr. 86 Gisinger = 324 Lasserre. 
159 Fr. 22 H. 
160 JAM., VP, 7. 
161 Fr. 29 J ac. 
162 Fr. ll W. 
163 Cf., su questo punto, A. FRASCHETTI, Helikon, XV-XVI, 1975-1976, pp. 424 ss. 
164 Fr. 72 Jac. 
165 A. MELE, Il commercio greco arcaico, Prexis ed Emporie, Napoli 1979, capp. VIII

IX. 
166 TROG.-IUSTIN., XX, 4, 3. 
167 Fr. 23 e 24 W. 
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la regolazione degli scambi. Allo stesso Aristosseno risale una 
tradizione168

, su pitagorici XP'Yl!J.<X'tL~ovnc;, che Taranto aveva liberal
mente accolto nella cittadinanza. 

Un rapporto tra pitagorismo ed l!J.1tOp(a sembra, quindi, accerta
to, sulla base della stessa tradizione pitagorica. Quanto al pitagorismo 
crotoniate occorrerà ricordare che Pitagora reclutava i suoi seguaci lx 
twv lv -rorc; &çLW!J.<XcrL x.at -rare; oùcr(aLc; 1tpOE.)(6vtwv169 e che Polibio faceva 
risalire l' E.ÙÒ<XL!J.OVL<X di Crotone alle sue risorse portuali e alla loro 
centralità per i rapporti tra Grecia, Sicilia e popolazioni italiche170

• 

Al primo pitagorismo, d'altra parte, risalgono chiare testimo
nianze d'interesse per i traffici. · Si è già visto come la Sibari 
pitagorica ci venga presentata con caratteri di spiccato interesse per i 
Tirreni e che la presenza di Pitagora tra i Tirreni viene presentata 
negli stessi termini che quella del filosofo nella Sibaritide171

• Se ne 
dovrebbe dedurre che gli antichi legami di Sibari col mondo etrusco172 

non riuscivano sgraditi al pitagorismo crotoniate. 
Parallelo è l'interesse accertato per il mondo punico. I Segestani 

vengono connessi a Filottete e alla Crotoniatide173
; e, dopo la fine di 

Dorieo, sappiamo che essi avevano incominciato a rendere onori 
eroici all'esule crotoniate Filippo, che lo aveva seguito ed era morto 
con lui174

• Parecchie testimonianze, inoltre, sottolineano i rapporti di 
Crotone con lmera, in particolare negli anni dell'intesa Terillo-Ana
xilas. Da lmera proviene un pitagorico, Petrone, tra i più antichP75

; la 
leggenda relativa allo stratego crotoniate Leonimo, ferito alla Sagra, 
leggenda cara a lmeresi e Crotoniati176

, era ripresa e valorizzata in 
ambienti pitagorici, che tra l'altro al dopo Sagra volevano riconnette-

168 Sud., s.v. T<ipaç. Su cui: VON FRITZ, RE, XXIV, 1963, col. 218. 
169 IAM., VP, 2. 
170 POLYB., x, l, 6. 
111 Vedi sopra pp. 51 , 56. 
112 TIM., fr: 50 Jac., cf. D10o., VIII, 18, l; 20. 
173 SrRABO VI, l, 2, p. 254 (da Apollodoro). 
m Hor., V, 47. 
17S 16 D.K. = 3 Timpanaro Cardini. Vedi ivi, commento alle pagine 70 ss. 
176 PAUS., VI, 19, 11 SS; 
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re anche lo stesso Pitagora177
• Tra le monetine a doppio rilievo con cui 

Crotone cerca un aggancio tra le proprie valute e quelle di altre città, 
coniate su piede diverso 178

, ve ne è una col tripode e il gallo di Imera, 
che si riporta a un periodo anteriore al 480179

, ed illustra in maniera 
evidentissima il versante economico di tali rapporti. Si tratta di 
rapporti da riferire all'Imera di Terillo, ospite e alleato di Amilcare 
cartaginese e imparentato con Anaxilas 180

, paralleli ai rapporti che si 
intravedono tra Crotone e Anaxilas alla vigilia stessa di Imera, 
attestati dalla condanna del filo siracusano Astylos 181

• La prima &pxfJ 
di Crotone, quindi, si era agganciata all'insieme degli interessi 
punico-etruschi, esaltati in positivo nell'alleanza in quegli anni di 
lmera e delle città dello Stretto contro Agrigento e Siracusa e, in 
negativo, dalle successive vittorie siracusane di Imera e di Cuma. E di 
nuovo c'è la conferma delle citate monete di impero. Queste, da un 
lato prefigurano un sistema incentrato su Sibari, con monete a doppio 
tipo, crotoniate e sibarita, relative a Laos, Sibari, Pandosia, e un altro 
incentrato immediatamente su Crotone, con monete che riproducono 
il tipo crotoniate del tripode su entrambe le facce, nel quale rientra 
con certezza Temesa. Ne deriva un doppio interesse verso il Tirreno, 
con Laos da un lato, tramite di vecchi interessi sibariti, e Temesa 
dall'altro. 

Qualche ulteriore precisione nel definire l'intero arco e natura di 
questi rapporti viene fatto di fare tenendo conto di un altro aspetto 
del rapporto dei vc.w'tc.pOL con gli olxoVO(lLXoL Ciò che si versa e, poi, 
eventualmente si riceve dalla cassa comune è una quantità di oro e 
argento e le operazioni economiche poste in essere prevedono, come 
si disse, l'investimento e poi il recupero di questi metalli. Nell'occi-

177 TROG.-IUSTIN., XX, 4, l. Vedi per il rapporto col pitagorismo: M. DETIENNE, RHR, 
1957, pp. 142 ss. 

178 Vedi sopra pag. 58 s. e sotto p. 76 s. 
179 DE VoGEL, op.cit., p. 56; Parise, p. 116 n. 53. La tecnica del doppio rilievo si dif

fonde in Occidente agli inizi del V sec., C.M. KRAAY, NC, s. 6, XX, 1960, p. 57 ss. Vedi 
sotto p. 76 s. 

180 HDT., VII, 165. 
181 SoRDI, op. cit., p. 52 s. Vedi sopra p. 59, n. e sotto p. 77. 
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dente greco mancano per quest'epoca regolari coniazioni di oro. 
Questo ricorso all'oro, dunque, rimanda a circolazione di metalli 
preziosi in quanto tali e, nella misura in cui si associa all'argento, che 
invece viene coniato, necessariamente mostra che la sua circolazione 
ricade comunque nella circolazione del metallo prezioso pesato. La 
moneta d'argento, in tali condizioni, non appare sganciata dal suo 
valore d'uso e, in quanto coniata in pezzi di qualità e peso 
standardizzati, sembra piuttosto destinata alla funzione di numerario 
e di misura del valore. 

Il rilievo ora fatto non giunge inaspettato. Il tesoro di Sambiase, 
520 a.C. 182

, associa argento monetato a un peso campione di argento: 
si muove, quindi, nella logica del metallo prezioso da pesare. Il fr. 24 
di Aristosseno ci mostra un Pitagora legato al settore degli scambi 
attraverso la definizione di comuni pesi e misure. Di nuovo l'accento 
cade su pesi e misure, mentre manca ogni riferimento alla moneta. 
Eppure un tale accenno era, a torto o a ragione, d'obbligo in questi 
casi: basti pensare alla tradizione su Solone o ancor prima quella su 
Fido ne. In altri termini v'è un uso tradizionale della moneta come 
metallo pesato che passa da Sibari a Crotone pitagorica. Il passaggio, 
possiamo aggiungere, non fu privo di traumi. Sibari aveva posseduto 
anche moneta divisionaria che nella nuova realtà, invece, scompare183

: 

è il prezzo della sconfitta del demagogo Telys e della guerra condotta 
da Crotone in aiuto dei 500 più ricchi tra i Sibariti, espulsi da Telys. 

Ma c'è un secondo aspetto da sottolineare, sempre in rapporto a 
questo oro. L'oro non viene destinato in quest'area alla coniazione e 
neppure tesaurizzato: la sua circolazione e la sua utilità non solo, 
quindi, apparteneva tutta alla sfera del privato, ma ricadeva anche 
entro una sfera di interessi che sfuggiva all'ambiente stesso entro cui 
le 1t6Àc.Lç occidentali si muovevano. Interlocutore privilegiato dell'oro 
era, infatti, il mondo orientale. Si intravede, così, un rapporto elitario 

182 E. Pozzi, PP, 154-155, 1974, p. 42 s. (IGCH, 1872). 
183 N.F. PARISE, Atti XII Convegno di Studi sulla M. Grecia (Taranto 1972), Napo

li 1973, p. 90 s.; P.J. BICKNELL, Klearchos, 18, 1976, p. 22; 
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del pitagorismo crotoniate con l'Oriente per i quale non mancano 
affatto conferme. Intanto un tale rapporto era già di Sibari: si pensi al 
rapporto tra la 'tpuq>~ dei Sibariti e analoghi modelli di vita orientali 
sia nella loro versione originale 18

\ sia nell'interpretazione ionica185
• Il 

mantello di Alcistene, da questo punto di vista, è assai significativo186
• 

La Crotone pitagorica non faceva eccezione. La fama dell'atleta 
crotoniate Milone era nota al re di Persia 187

; la 'tpuq>~ persiana era 
secondo Timeo penetrata nel modo di vivere crotoniate dopo la 
vittoria su SibarP88

• Un'altra tradizione concorrente poneva tale 'tputp~ 
in rapporto a Democede189

, già medico di Dario 190
, pitagorico e genero 

di Milonel9l. Il costume stesso indossato da Pitagora era di tipo orien
tale e simile a quello che nel momento della 'tputp~ il prytanis di Cro
tone aveva fatto proprio192

• 

Ma c'è un testo pitagorico che sopra tutto rivela la familiarità 
pitagorica con un'economia orientale incentrata sull'oro. In un 
contesto arcaico, impregnato di tabù religiosi e di tradizioni orientali, 
compare un &xoucrw~ che prescrive la purificazione con l'oro e ne 
dichiara il perché: un &xoucr[J.<X del tipo del 'tt 7tp<XX'tÉ.ov, dunque 193

• 

Qualora in luogo sacro si versi non volendo del sangue, bisogna 
effettuare la purificazione con l'oro o con l'acqua di mare: cioè con 
l'elemento nato per primo e con il più bello degli elementi, quello che 
col suo peso definisce il valore di tutte le cose. Una doppia realtà se ne 
evince: una familiarità del pitagorismo, e di quello più arcaico e 

1a-• HERACL. PoNT., fr. 55 W. 
185 DIOD., VIII, 20. 
186 Ps. ARIST., Mir., 96; ATHEN., XII 541, a·c, Cf. l. HEURGON, Mélanges K. Michalow· 

ski, W arszawa 1966, p. 445 ss. 
187 HDT., III, 137,5. 
188 Fr. 44 Jac. 
189 ATHEN., XII, 522 b-e. 
190 HDT ., III, 129 ss. 
191 HoT., III, 137; IAM., VP, 257; 261. cf. HDT., 125 e Suo., s.v . .::lru.toxf)oT)ç: con IosEPH. 

c. Apion, I, 163. 
192 AEL., VH, XII, 32: vesti bianche, brache persiane, corona d'oro per Pitagora; TIM., 

fr. 44 Jac.: porpora, corona d'oro, calzari bianchi; cf. ATHEN., XII, 522 c.: cr-toÀf) persiana. 
193 IAM., VP, 83. 
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tradizionalista, con una economia incentrata sull'oro e non sull' argen
to; una funzione in questa economia dell'oro pesato quale misura del 
valore. 

Il discorso, a questo punto, si chiude. La prima Megale Helhis o 
primo momento dell'egemonia pitagorica in Crotone riprende e 
sviluppa tradizioni sibarite, sul piano monetale sviluppando e 
articolando il sistema della moneta d'impero; su un piano più 
generale degli scambi, riprendendo le relazioni con il Tirreno e con 
l'Oriente e collegandosi, così, ad un circuito di metalli preziosi contro 
merci e viceversa. Le conseguenze sul piano economico-sociale sono 
evidenti. Valorizzazione di grandi ricchezze, capaci di entrare nel 
circuito internazionale dell'oro e dell'argento; scambi di livello 
elevato, quanto a valore intrinseco e a raggio di azione. Sono gli 
scambi tipici della 't"pucpij orientalizzante, ma ad un livello di 
organizzazione e di sviluppo politico-sociale diverso. Questi scambi, 
infatti, da un lato prevedono l'intervento della setta attraverso i suoi 
o1xoVO!J.tX.o(; dall'altro tagliano fuori il controllo della polis, che è 
realizzabile attraverso la moneta coniata ed escludono quelle articola
zioni economiche e sociali che non solo il privilegiamento della 
moneta coniata, ma sopra tutto la coniazione di moneta divisionaria 
esprimevano. Il mondo, in altri termini, del commercio "minuto", che 
aveva fatto la sua comparsa a Sibari, prima della sconfitta, e che 
chiamava in ballo piuttosto centri come Metaponto, Laos, e sopra 
tutto Posidonia: mondo di dramme, trioboli, oboli19

i. 

Si intravedono così tutti i motivi della crisi di questo sistema. 
All'interno lo scontro con gli otxot espropriati dei loro diritti195 e lo 
scontro colla 1tOÀLç e il7tÀij9oç196

; all'esterno le vittorie siracusane di 
lmera e Cuma e le guerre persiane, che danno un colpo mortale a 
tutto questo tipo di traffici. 

8. Anche per ciò che attiene alla seconda Megale Hellas un 

1" PARISE, Atti XII Convegno, cit. p. 112 s. 
195 IAM., VP, 255; 257. 
196 IAM., VP, 255; 257; 258; 260. 
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discorso sul relativo retroterra economico-sociale è possibile. In 
questo caso è sopra tutto la documentazione numismatica a fornire la 
relativa chiave interpretativa. 

Il primo è più importante documento in tal senso viene offerto 
dalle già richiamate monetine di alleanza. Si tratta, come ha rilevato il 
Kraai9

\ di coniazione di piccoli pezzi al fine di agganciare la valuta 
di Crotone più leggera a valute più pesanti di altri centri che i tipi 
rivelano essere Agrigento, Siracusa, lmera, Reggio e/o Messana, 
Atene e Corinto. 

Circa la cronologia di questi pezzi gli elementi cui far riferimen
to sono in particolare la tecnica a doppio rilievo con cui sono coniati, 
il riferimento a Imera e a Messana o Regio o entrambe. La tecnica del 
doppio rilievo viene assunta in pieno a Crotone secondo la cronologia 
oggi comunemente accettata, tra il 450/40 a.C. 198

• Si tratta, però, degli 
anni della crisi crotoniate di metà V sec., con la rivoluzione 
democratica, le discordie civili diffuse in tutta l'area pitagorica, la 
perdita della Sibaritide. D'altro canto Terina, colonia di Crotone, a 
partire dal 460 a.C., adotta la nuova tecnica e non lo fa certamente 
con spiriti antipitagorici e anticrotoniati, se è vero che connette le sue 
prime emissioni a quelle di Elea, accostatasi con Parmenide al 
pitagorismo crotoniate199

• D'altro canto ancora la serie delle monete 
Crotone-Temesa si conclude con monete a doppio rilievo200

, cioè, si 
afferma ancora all'interno della egemonia crotoniate e di una delle 
sue più tipiche e antiche espressioni, la moneta d'impero. Bisognerà, 
dunque, con il Parise, tenersi ai livelli più alti della datazione 
generalmente ammessa ed anzi elevarli alquanto. 

197 C.M. KRAAY, Schweizer Miinzbliitter, 1958, pp. 99 ss. Cf. Parise, p. 116 e n. 53. 
196 C.M. KRAAY, Archaic and Classica/ Greek Coins, London 1976, pp. 179 ss.; A. STA

ZIO, Atti XIII Convegno di Studi sulla M. Grecia (Taranto, 1973) Napoli 1974, p. 78 s.; 
In. , Popoli e Civiltà dell'Italia antica, VII, Roma 1978, p. 123 e 127; R. Ross HoLLOWAY, 
Art and Coinage in Magna Grecia, Bellinzona 1978, p. 49. La cronologia tradizionale vie
ne però, ci pare a ragione, rimessa in discussione dal Parise nella relazione citata, pp. 
110 ss. 

199 Vedi sopra p. 49. 
200 Cf. le monete del gruppo III Staz io, tipi d, e, c, a, b = tip i h, i, l, Parise. 
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Quando, tuttavia, Crotone adotta la nuova tecnica, essa è g1a 
diffusa in ambiente magno-greco: è apparsa agli inizi del V a Taranto; 
nel 475 circa a Caulonia; prima del470 a Posidonia. D'altro canto le 
monetine d'alleanza sono piccoli pezzi destinati al rapporto con 
mondi esterni a quello crotoniate: nulla impediva, quindi, che in 
questo caso Crotone facesse precocemente posto alla nuova tecnica. E 
che questo sia avvenuto lo dimostrano chiaramente i tipi che si 
riferiscono ad lmera e alle città dello Stretto. Il gallo ci porta ad una 
data prima del480 a.C.201

• 

Quanto alla lepre, come è noto essa viene introdotta sulle monete 
di Messana e Regio dopo il 480202

, per poi essere conservata per 
qualche tempo dopo il 461/0 nella sola Messana, caduta in possesso 
degli amici dei tiranni203

• Allo stato attuale delle nostre conoscenze un 
rapporto di Crotone con Anaxilas o Micito sembra l'ipotesi più 
probabile: quindi gli anni tra il 480 e il 4 76/5 o quelli tra il 4 76/5 e il 
467/6. In entrambi i casi siamo a un livello più alto di quello prima 
difeso per la coniazione di stateri a doppio rilievo; lo siamo in 
particolare se preferiamo gli anni di Anaxilas, una scelta che 
consentirebbe di tenere a stretto contatto i rapporti con lmera e quelli 
con le città dello Stretto, facendoli rientrare nello stesso orizzonte di 
interessi, quello del legame tra Crotone, Terillo e Anaxilas204

• La 
tecnica del doppio rilievo per queste monetine è stata, quindi, fatta 
proprio da Crotone agli inizi del V secolo a.C. 

In questo ambito, tuttavia, non possono rientrare tutte le 
monetine prima citate. È innegabile il rapporto tra l'ambito di 
diffusione di queste monetine e la seconda Megale Hellas, che esalta 
la connessione con Agrigento, Siracusa, Regio, l'Ellade. È innegabile, 
altresì, il rapporto tra questo allargamento dell'orizzonte economico e 
la nuova situazione creata da un lato dalla rivolta ionica e dalle guerre 

201 DE VoGEL, op. cit., p. 56. Cf. Parise, p. 116, n. 53. 
202 ARISToT., fr. 568 R'.; DURIS, fr. 57 Jac.; ZENoB., IV, 85; V 83, Cf. KRAAY, Archaic 

and Classica[ cit., p. 214 ss. 
203 KRAAY, Archaic and Classical, cit., p. 216. 
20-1 Vedi sopra pp. 59, n., 72. 
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persiane, dall'altro dalla caduta delle tiranni di siceliote. Il legame con 
Atene e Corinto richiama la partecipazione di Phayllos alla battaglia 
di Salamina205

• Il legame comune tra Siracusa, Atene e Crotone appare 
chiaro per Elea, alleata di Crotone, nella cui monetazione affiorano 
legami con Atene206 e con Siracusa207

• Di nuovo il legame con Siracusa 
raffiora nella prima monetazione di Terina, colonia di Crotone: una 
monetazione che lo spirito di apertura verso altri sistemi monetari 
pure rivela attraverso il legame colla moneta di Elea e il relativo 
piede208

• 

Il fenomeno, dunque, con le realtà che sottintende deve essersi 
sviluppato nella prima metà del V secolo e, come testimonia 
l'evolversi della monetazione a doppio tipo da una significazione di 
&px.f} ad una di cp~À(a, così testimonia lo sviluppo di importanti 
innovazioni economiche. Si tratta di novità importanti. Crotone, in 
una con una concezione di cp~À(a allargata alla Sicilia e all'Ellade, si 
presenta come il centro di uno spazio economico in cui non sono solo 
le merci straniere ad incontrare la moneta crotoniate o viceversa, ma 
è la moneta straniera che incontra quella crotoniate. Lo stato allarga 
il suo spazio a spese del privato e la moneta modifica la sua funzione. 
Il cambio tra le varie monete era compito del cambiavalute, la più 
antica delle attività bancarie a noi attestate209

: Crotone, invece, lo 
assumeva in proprio e ne faceva compito dello stato, il quale 
affermava così la sua presenza sia coniando moneta, sia facendosi 
mediatore tra diversi sistemi monetali. 

Questo comportava altre novità. Lo stato faceva proprie le 
esigenze di esportazione e importazione di moneta, oltre che 
ovviamente di merci connesse alla moneta. Veniva, quindi, ammessa 
l'universale necessità della moneta come mezzo di scambio: non più 

20s HDT., VIII, 47; PLUT., Alex., 34, 2; PAUS., X, 9, 2. 
206 E. LEPORE, PP. CVIII-CX, 1966, p. 271, n. 24; cf. 274, n. 28. Vedi nota successiva. 
201 E. Pozzi PAOUNI, PP, CXXX-CXXXIII, 1970, pp. 188 ss. 
208 Pozzi PAOUNI, cit., pp. 180 ss. 
209 BoGAERT, op. cit., p. 44 ss., cf. D. MusTI L'economia in Grecia, Bari 1981, pp. 

108 ss. 
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semplicemente della moneta come misura del valore di merci o al 
massimo ricompensa di servizi, ma della moneta in quanto tale. 
L'unificazione di pesi e misure, cioè la creazione di un'area 
omogenea di scambi, investiva ora la moneta come intermediario 
diretto di tali scambi. La moneta diveniva così mezzo ineliminabile di 
scambio, ma di scambio tra aree economiche con moneta diversa: cioè 
mezzo di uno scambio, lf.L1tOpL<X, intercittadino. 

Una serie di circostanze vanno allora messe in evidenza. 
L'economia del metallo pesato, tipica dell'oro e dei privati, viene 
superata e parallelamente viene esaltato un contesto ellenico di 
scambi, in cui predomina la moneta d'argento. Si perde, insomma, di 
vista l'orizzonte orientale e orientalizzante. Siamo nel clima che 
segue la rivolta ionica e le guerre persiane: il clima, per intenderei, 
entro cui i superstiti sibariti di Lao e Scidro dopo la caduta di Mileto 
non ricambiano il lutto che Mileto aveva preso al momento della 
caduta di Sibari210

; un momento ben lontano da quello in cui Eraclito, 
precoce e per altro polemico testimone della presenza di Pitagora 
nella Ioni a, aveva visto nell'oro non più solo il metallo che col suo 
peso determina il valore di ogni cosa, ma gli aveva, in relazione ai 
XPiJf.L<X't<X, assegnata la stessa funzione dell' &pxiJ da cui tutto deriva e a 
cui tutto, trasformandosi, torna211

• 

Parallelamente in questa valorizzazione statale dell'i[.L1tOpL<X o 
commercio estero si intravede sia lo sforzo di generalizzare l'interesse 
pitagorico per l'lf.L1tOpL<X stessa, sia il riflesso più immediato e 
cosciente dell'affermazione di Polibio, secondo cui erano state le pur 
limitate possibilità portuali di Crotone a produrre la sua E.ÙÒ<Xtf.LO\IL<X. 

Il superamento da parte del pitagorismo crotoniate di quest' epo
ca della primitiva antinomia tra privato, legato alla setta e all'oro, e 
pubblico, legato all'argento e alla moneta, possiede, però, anche 
un'altra dimensione verticale e non orizzontale. L'affermarsi col 
doppio rilievo di frazioni. Le monetine erano esse stesse frazioni e 

210 HoT., VI, 21, l. 
211 fr. 90 Kirk (e relativo commento). 
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Stazio ha rilevato come siano proprio i tipi di queste monetine a venir 
riprese nella più tarda monetazione frazionaria della città (altro 
sintomo del fatto che la loro coniazione e circolazione si è in vario 
modo protratta fino alla metà del V sec.). Ma c'è di più: appaiono 
frazioni ora oltre che a Crotone anche in un'area, come quella di 
Temesa, in cui, pur in un diverso rapporto colla città egemone, 
sopravvive la vecchia tradizione delle monete di impero. A Temesa, 
accanto alle emissioni a doppo rilievo, nell'ambito della progressiva 
affermazione dell'etnico e del tipo locale ai danni di quelli crotoniati, 
appaiono oltre che stateri, dramme e frazioni di dramme. Il fenomeno 
viene opportunamente sottolineato sia dallo Stazio che dal Parise e 
permette a noi un'ulteriore notazione. Col doppio rilievo non solo 
Crotone si allinea alla realtà già da tempo affermatasi nel mondo 
ellenico e, quindi, compie un atto coerente con l'ispirazione della 
seconda Megale Hellas pitagorica, siceliota, italiota ed ellenica come 
si vide, ma si avvicina a realtà economico-sociali nuove rispetto al 
passato. Il mondo delle suddivisioni e frazioni dello statere, della 
Sibari di Telys, di Metaponto, Elea, Posidonia, diveniva o si avviava 
a divenire anche il mondo di Crotone. 

Una duplice trasformazione della società ed economia crotoniate 
si intravede: la rottura più netta col mondo sibarita della -rpucp1j e con 
le tradizioni dell' lfl1tOpt<X aristocratica e la parallela valorizzazione 
dell'economia ellenica dell'argento coniato, con la conseguente 
crescita di ceti intermedi, di commerci locali (le frazioni), di presenza 
statale. La dialettica interna al movimento pitagorico, il tentativo di 
Hippaso di aggiornare la mhpLoç 1tOÀL-re.(a., l'urto della setta con la più 
complessa realtà della 1tOÀLç e del 1tÀij8oç, la crisi di metà V secolo è 
ormai alle porte. 
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Salvatore Calderone: 

Desidero, per prima cosa, congratularmi con il collega Maddoli per l'inte
ressante e stimolante relazione da lui tenuta ieri mattina. Egli ha percorso la via 
perigliosa, sulla quale si deve mettere chi vuole risalire sino al momento in cui 
l'immagine di Megale Hellas ha preso a circolare in termini, quelli di Megale 
Hellas appunto, destinati a rimanere famosi ed oscuri ad un tempo fino ad oggi. 

Della relazione del Maddoli mi piace ricordare la finissima ed acuta nota
zione, con cui egli ha proposto di collocare l'origine dell'espressione nel quadro 
di una temperie culturale, quella del V secolo, capace di interpretare in termini 
di progresso, di sviluppo politico-economico, un concetto di per sè geopolitico, o 
addirittura geografico. Questo mi sembra molto giusto; ed è probabilmente nel 
vero chi, richiamandosi ad Erodoto e a Tucidide, come Maddoli ha fatto, ricono
sce a quel secolo il possesso di siffatta dimensione concettuale. È una constata
zione, che molteplici altre possono suffragare. 

Mi permetterei, peraltro, di ricordare come il mondo classico, il greco so
prattutto, abbia sempre visto la sua propria storia, sino all'avanzata età ellenisti
co-romana, come storia di apoikiai: una storia, cioè, che la sua crescita realiz
za, direi, per gemmazione, non per ampliamenti territoriali successivi e contigui. 
Ed è appunto nel quadro di una realtà storica di questo tipo, e di un modo sif
fatto di vedere la propria storia come vicenda di poleis creanti, a loro volta, 
altre poleis, che poteva esser calato il modulo concettuale di «progresso», il 
concetto politico-economico di cxùçcivta9cxt. 

Considero, ripeto, questa di Maddoli una acutissima osservazione. Ma in un 
punto dissento: non mi pare che questo concetto sia presente nel passo strabo
niano, da lui analizzato. È da ucr-ttpov fLÉII yt di Strabo. VI, 1,2 in poi, che vorrei 
richiamare la vostra attenzione. 

Si legge, in questo passo, che i Greci (accettiamo, dunque, la lettura corren
te) sottrassero (&:cpilpTJV'to) gran parte della mesogea, già dai tempi dei Troiani, e 
che si ingrandirono (TJu~v'to) a tal punto, che ... Ora, se non sbaglio, TJU~II'to fa 



qui coppia semantica con &cpiJpTJvtO. Dunque si tratta di aphairesis di territorio, 
pura e semplice, non di progresso economico. Maddoli, ripeto, ha, con grande 
probabilità, ragione nell'individuare in quella dimensione concettuale del 5° 
secolo l'ambiente in cui potè essersi formata l'idea di Megale Helhis; ma non è 
certo questo passo di Strabone ad esserne testimonianza. Bisogna, quanto meno, 
supporre che qui Strabone non abbia capito la sua fonte (Maddoli pensa ad 
Antioco), e ne abbia dunque degradato l'idea di auxesis come progresso a 
banale aphairesis. 

Un altro punto di dissenso: a me sembra difficile potere rilevare in questo 
stesso passo la struttura logica di cui parla il Maddoli. Infatti, il primo xcxi ( 't'fjç 
!UO'O)'cx(cxç) può meglio valere, a mio avviso, «anche». Precedentemente, per ben 
due volte Strabone ha parlato di occupazione greca delle coste: una prima volta 
dicendo, che sulla costa ionica o! "EÀÀTjvtc; È7ttxp<i't"ouv o! 't"Òv Tcxpcxvctvov &xovctc; 
x6À1tov; e una seconda volta puntualizzando l'epoca 't"WV 'EÀÀTjvwv 't'Ìjv ÈXCX't"lpw9tv 
7tcxpcxÀ(cxv !LlXPL llop91J.OU XCX't"tx6vcwv. Avendo, dunque, già parlato degli anteriori 
insediamenti costieri dei Greci, è naturale che il discorso continui con UO"t"tpov !J.lv 
yt xcxi («anche») 't'fjç !J.taoycx(cxc; 1toÀÀ'Ìjv &cpiJpTJvtO; che insomma si dica che i Greci, 
dopo aver conquistato le coste, si sono spinti anche verso la mesogea. Questo per 
quanto riguarda il primo xcxL Per il secondo (xcxt 8Tj) sono d'accordo che esso serve 
ad introdurre una frase che vuole avere funzione di importante precisazione 
(qualcosa come il nostro «che anzi»). Il terzo xcxt ( 't'Ìjv ~txtÀ(cxv) a me sembra 
strettamente legato a 't"CXU't"TjV: chiamarono Megale Hellas sia questa regione che la 
Sicilia. Se questo famoso e problematico xcxi 't'Ìjv ~LXtÀ(cxv non è veramente, come 
qualcuno ha pensato, altro che una glossa marginale penetrata nel testo, io vedrei 
piuttosto affiorare in questa frase una fonte « pitagoreggiante »: la relazione del 
prof. Mele sembra confermare, mi pare, l'importanza di questa tradizione, da me 
rilevata in questa sede nel 1975, a proposito anche di questo passo straboniano. 

A tal proposito, desidero fare una dichiarazione. Nel 1975 sostenni esser 
possibile dare corpo al soggetto inespresso di questo passo di Strabone, 
sottintendendo o! AtuxcxvoL In verità, nonostante il rigore metodico, di cui mi ha 
gratificato il Maddoli, debbo confessare che oggi non sarei più d'accordo con 
quanto pensavo sei anni fa. Allora, in sede di rilevamento di tutta una serie di 
testimonianze di una tradizione storiografica, che amò unificare, già nel 4° secolo, 
nel segno della grecità, tutta la varia realtà etno-politica dell'Italia, io pensai che 
leggere in quel modo il passo straboniano potesse essere, per così dire, l'emblema 
della mia tesi. Oggi riconosco la necessità di sottointendervi o! "EÀÀTjvtc;; anzitutto 
per tutto l'andamento logico del contesto; poi, per la vicinanza di 't"OÙc; "EÀÀTjvcxc;; in 
terzo luogo, perché UO"t"tpov !J.lv yt può benissimo essere rapportato a 1toÀÙv XP6vov 
t7tOÀ.É!J.OUV OL 't"t "EÀÀ'Y)vtc; XCXL o1 ~&;p~cxpOL 7tpÒc; CÌÀÀ-f}Àouc; di qualche rigo precedente. 
Tanto più che poi segue vuvt 8t Sono ancora fermamente convinto della validità di 
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quel mio rilevamento di una tradizione di spiriti « pitagorici ». Riconosco, tuttavia, 
che quella mia ipotetica lettura del passo straboniano mi prese, per così dire, allora 
la mano. 

Ho seguito con estrema attenzione la relazione del prof. Mele. Tuttavia, 
mentre egli parlava, ho fatto dei rapidi conti; e ne è risultato che il calcolo 
dell'interesse annuo al20% potrebbe essere inesatto. Se infatti teniam conto degli 
interessi composti (il 't6xoç t1thoxoç, attestato almeno da Aristofane in poi), il tasso 
d'interesse si abbassa al 15%, e forse anche a meno. A ciò aggiungerei, che il passo 
di Giamblico (Vita Pyth. 72) è poco chiaro: da un lato vi si legge che i beni dei 
seguaci di Pitagora venivano amministrati in comune durante il periodo della 
atw1t"lj quinquennale; dall'altro, però, non è chiaro che il riacquisto dei beni in 
misura doppia avvenisse allo scadere dei cinque anni: leggiamo, anzi, che ciò 
avveniva dopo l'ulteriore periodo di esoterismo (che, a sua volta, si svolgeva !J.&'tcX 
't'fJv 1t&V't<Xt'tij atw1t"ljv), e dopo che per lungo tempo (lv 1toÀÀ(il XP6v~) - quanto ? -
«avevano messo a prova i loro costumi», e solo d cX1tOOOXt!J.oc<r9ttTj<r<XV. Se le cose 
avvenivano in tale seconda maniera, un raddoppio dei beni dopo più che cinque 
anni, corrisponde ad un tasso d'interesse ancora più basso. Il che ci riporta, se non 
vado errato, ad una misura vicina al minimo dei tassi correnti, oscillante intorno al 
10·12%. 

Eugenio Manni: 

Credo che sarò molto breve perché condivido pienamente una parte 
dell'intervento di Calderone; ma innanzi tutto desidero esprimere i rallegramenti 
vivissimi che dobbiamo tutti fare ai due relatori dei quali stiamo parlando. 

Nonostante questo giudizio positivo vi sono però dei punti di disaccordo. lo 
non riesco a convincermi che il nome di Megale Hellas possa essere usato prima 
della fine del V secolo, perché se ancora un Erodoto, che partecipa alla 
colonizzazione di Thurii nel 444, e un Tucidide, che è posteriore ad Erodoto - e 
sono due grandi storici che si occupano anche dell'Occidente - se questi, dicevo, 
non usano mai, in nessuna occasione, il termine di Megale Hellas, questo a me 
sembra un dato di fatto molto difficile da superare. 

L'amico Maddoli ha ipoteticamente attribuito ad Antioco la paternità del passo 
di Strabone da lui richiamato, ma condivido quello che a questo proposito ha detto 
Calderone. Non credo che sia possibile attribuire una tale paternità nonostante che 
io, appassionato studioso di que~te cose, vada alla ricerca di qualunque frammento 
di Antioco o di lppi sia possibile mettere insieme per cercare di capire il valore 
storiografico di due personaggi che sono ancora cosf nebulosi. 

Se non prendo in considerazione la testimonianza di Strabone come 
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antiochea, non ho alcun elemento che vada datato con certezza prima della metà 
del III secolo per la testimonianza diretta del nome. E mi piace ricordare che -
come ho già scritto nell'articolo che Maddoli ha citato - ancora in Plauto noi 
leggiamo una espressione come Graecia exotica, derivante da una fonte che 
secondo Grimal sarebbe stata scritta in originale intorno al 264. 

Ancora dunque, circa la metà del III secolo, la Megale Hellas non pare 
concepita come tale almeno dai Greci. Non abbiamo alcuna testimonianza che ci 
faccia credere il contrario, ad eccezione, forse, di Timeo. Di questo storico, 
comunque, non abbiamo se non la presumibile derivazione polibiana di II 39, che 
può essere interpretata in modi diversi (cfr. Manni in Klearchos 41-44, 1969, p. ll 
s.), ma che potrebbe essere anche un autoschediasma di Polibio stesso. 

Ritengo tuttavia che la definizione che ancora noi usiamo si sia affermata 
quando, di fronte all'avanzata ed alla minaccia gravissima delle popolazioni 
italiche, i Greci del Mezzogiorno d'Italia si unirono - nel IV secolo - in una lega 
che corrispondentemente alle indicazioni territoriali che in diversi momenti 
abbiamo della Magna Grecia, non comprendeva neppure tutta l'Italia meridionale: 
non va mai, infatti, oltre Taranto, escludendo Reggio e la Calabria meridionale. 

Mi pare difficile, poi, accettare testimonianze - tarde - che collegano la 
Megale Hellas al momento pitagorico, anche se il citato passo polibiano si riferisce 
al momento in cui le scuole pitagoriche furono incendiate. Soltanto Cicerone ha un 
suo effettivo valore quando parla di Magna Grecia in funzione della gloria 
dell'Italia meridionale: ci troviamo di fronte ad un fatto già compiuto, ma non 
necessariamente risalente ad epoca anteriore al IV secolo. 

Francesco Prontera: 

Vorrei fare alcune osservaziom m margine all'ipotesi, qui formulata da 
Maddoli, che il passo straboniano sulla Megale Hellas possa essere di ispirazione 
antiochea. Maddoli ha messo in evidenza l'origine ionica del tema auxesislasthé
neia applicato al mondo delle istituzioni socio-politiche e ne ha sottolineato le 
connessioni con le speculazioni sul 'progresso' che costituiscono un forte polo di 
interesse per la storiografia di pieno V sec. 

V aie forse la pena di richiamare ora alcuni dati che ci consentono, credo, di 
mettere a fuoco ulteriormente l'immagine di un Antioco pienamente inserito nel 
circuito culturale della historfe ionica, non solo riguardo alle ricerche 'archeologi
che', ma anche riguardo alle ricerche geografiche. 

Com'è noto, lo storico siracusano era giunto all'ipotesi che gli Ital6i abitassero 
in origine soltanto il territorio a sud dell'istmo Squillace-S. Eufemia e che solo più 
tardi il nome di ItaUa crescesse, simmetricamente su ambedue le coste dell'odierna 
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Calabria, fino alla linea Lao-Metaponto (FGrHist 555 Frr. 3,5). La cartografia, che 
sul finire del V sec. ha già alle spalle le ricerche milesie («carta» di Anassimandro; 
chalkeos pinax di Aristagora a Sparta: Hdt. V 49,1; v. W.A. Heidel, The Frame of 
the ancient Greek Maps, New York 1937), offriva dunque ad Antioco gli strumenti 
per un'elaborazione concettuale assai vicina alla nozione di regione naturale (nel 
ns. caso la regione compresa tra l'istmo e lo stretto di Messina) che tanta fortuna ha 
avuto fra i geografi del secolo scorso. I temi dell' auxesis, familiari alla histode di 
matrice ionica, come ha sottolineato Maddoli, non solo non sono estranei a Antioco 
ma vengono da lui esemplificati sulla «carta». 

Lo storico siracusano non è del resto isolato nel mostrarci come nel V sec. la 
cartografia potesse ormai sollecitare l' artificiosa costruzione a tavolino di una 
realtà etnico-culturale separata e individuata da un istmo. Erodoto, in un passo 
famoso delle Storie (IV 99), istituisce un paragone tra la forma della Scizia, 
dell'Attica e della Iapigia. Per illustrare la posizione della Tauride rispetto alla 
Scizia, egli osserva che i Tauri occupano una parte della Scizia come se in Attica 
un ethnos diverso dagli Ateniesi occupasse l'estremità meridionale della penisola a 
sud della linea Torico-Anaflisto. E per chi ignorasse la geografia dell'Attica, egli 
ricorre ad un altro esempio: come se in Iapigia un altro ethnos diverso dai Iapigi 
occupasse la parte della penisola a sud della linea Taranto-Brindisi. 

Nella totale assenza di testimonianze dirette della cartografia greca il passo è 
di un estremo interesse, come mostrò J. L. Myres (The ancient Shape of Attica, 
G&R, (1943), pp. 33-42). Ma l'eccezionalità documentaria di Hdt. IV 99 non 
risiede solo nel confronto cartografico: nelle due situazioni ipotetiche costruite 
dallo storico con riferimento all'Attica e alla Iapigia, l'individualità regionale (il 
promontorio Sunio; il territorio al di qua dell'istmo Taranto-Brindisi) si identifica 
con l'omogeneità etnica, coincide con l'isola culturale. Ora, tale schema concettua
le, che in Erodoto si esprime solo in forma di modello interpretativo, è invece 
operante, come si è visto, nella realtà primitiva dell'Italia di Antioco. 

Per quanto si debba rinunciare alla tentazione di trasferire immediatamente 
tale strumentazione concettuale al tema cui è dedicato questo convegno, non sarà 
inutile tuttavia ricordare che, se Antioco si è interessato al problema del concetto e 
immagine della Magna Grecia, egli poteva sicuramente avvalersi di una 
«cartografia » dell' ltalìa in fase di avanzata elaborazione. 

Di un'immagine «cartografica» della Magna Grecia abbiamo purtroppo solo 
accenni assai tardi e in forma tanto approssimativa quanto suggestiva: per Plinio 
(N.H. III 95: cf. III 43) i contorni della Magna Grecia, che gravita sul versante 
ionico e comincia da Locri, disegnano la fronte di un'Italia che evoca sulla carta
probabilmente orientata a sud o sud-est- l'immagine di una figura umana. Vorrei 
concludere ricordando che le metafore del corpo nella geografia antica meritereb
bero un'analisi sistematica e che su tali problemi non mi pare che si possa disporre 
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finora di studi complessivi; ho solo potuto leggere, per la cortesia dell'autore, 
alcuni scritti assai stimolanti, ma ancora inediti, di Giorgio Mangani. 

Ettore Lepore: 

Mi congratulo con tutti e due i giovani colleghi e sono molto lieto di vedere 
che si rinnovano le tradizioni di questo Convegno con una finezza ed una 
raffinatezza anche accresciuta rispetto a quelli precedenti, per questo stretto nesso 
tra fatti e rappresentazioni del fatto nella storiografia che tutti e due i relatori 
hanno analizzato e che è un retaggio che viene dai maestri comuni a tutti quanti 
no t. 

Detto questo, devo anche notare come indipendentemente l'uno dall'altro, 
nell'importante, in fondo le due relazioni si integrano e completano: l'idea 
dell'cxu~aLç legata al(J.e:y&.ÀTJ mi pare che abbia una sua continuità in tutti e due e, a 
mio parere, spiega questa terminologia. 

Vorrei solo fare una osservazione a Maddoli che non si rivolge tanto a M ad doli 
ma, direi, ad una moda attuale pan-antiochea. È esplosa la mania di vedere Antioco 
dietro tutto; Nenci lo anticipa addirittura alle spalle di Erodoto contro ogni 
conoscenza che noi abbiamo delle datazioni, da F. Jacoby in poi, delle opere 
antiochee. 

Testi come quello di Strabone sono fortemente stratificati, e noi non possiamo 
non analizzare stratigraficamente questi testi storiografici. Le tradizioni storiogra
fiche sono tradizioni viventi che accumulano sapere e quindi questi saperi si 
attraversano, si portano l'uno con l'altro; ora, una delle obiezioni che io vorrei fare 
a Maddoli, e gliene ho fatto già altre volte, quando analizzando Metaponto 
pan-antiocheggiava, è che ci sono invece vari frammenti sparsi: l'etimo sannitico di 
Reggio, Petelia occupata dai Sanniti e all'inizio del passo 'twv 8& I:cxuvL'twv 
cxù~9tV'tWV che è una spia dello strato basso, secondo me, di questa tradizione 
straboniana, che io direi timaico per quella etichetta saunitikà ethne, che in 
fondo è Timeo che ha diffuso nell'Italia meridionale e media, specialmente verso 
Lucania e Bruzio. 

Ora, io so come sia delicato trattare degli storici frammentari e l'amico e 
maestro Momigliano ammoniva a non usare frammenti per la storia della 
storiografia. 

La presenza in questo passo dei Lucani e dei Bretti, ma soprattutto dei Lucani, 
è veramente importante, accanto a quella dei Sanniti; in realtà nei frammenti di 
Antioco i Lucani non compaiono mai - può essere un caso, perché si sono perduti 
i frammenti - compaiono invece in certe glosse e contemporaneamente ad 
Aristofane, e questo è importante, i Bretti. Il che naturalmente mi fa pensare che la 
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identità etnica della regione naturale istmica di cui parlava Prontera, ma che è 
della prima Italia di Antioco, c'è e sono i Bretti, e forse questo spiegherebbe 
perché la menzione dei Bretti c'è in Antioco e non c'è la menzione dei Lucani, 
perché poi il tipo di espansione concettuale antiocheo, che ha rifatto una storia 
col secondo e col terzo momento da Laos a Metaponto, da Posidonia a Taranto, 
dell'Italia, è una storia che non si appoggia più ad un'identità etnica, ma semmai 
si appoggia più a delle suggestioni che si sarebbero chiamate un tempo 
geopolitiche, dovute anche a tutto quello che è stata la spinta siracusana verso 
questo territorio. 

lo direi che le nozioni che troviamo nel passo straboniano sono pre-antio
chee, io direi addirittura pre-erodotee, perché l'Italia e le poleis italioteis di 
Erodoto hanno il senso stretto, che semmai subisce l'influenza della prima 
Megale Hellas crotoniate; l'Oinotria ghé per Erodoto è qualche cosa di 
nettamente distinto dalla sua Italia. 

Il che significa che siamo ancora al di qua dello slargamento della Megale 
Hellas all'Italia pasa, in cui naturalmente rientrano gli Eleati con P armeni de 
e non a caso Elea in Erodoto è in « Oinotria ghe »; quindi le nozioni che sono 
dietro la tradizione trasmessaci da Timeo, anche col suo lavorio, è una 
tradizione pre-antiochea, pre-erodotea, quindi certamente anteriore alla metà del 
V secolo. 

All'amico Manni io dico che non bisogna meravigliarsi che in Erodoto ed in 
Tucidide noi non troviamo nulla della Megale Hellas, perché la Megale Hellas è 
un concetto dei Greci d'Occidente. Dobbiamo ormai abituarci al fatto che 
esistono province greche autonome, e noi italiani meridionali lo possiamo dire, 
delle quali si deve tener conto come di culture autonome, unite in valori comuni, 
etc., senza che noi ci meravigliamo che esistano questi fenomeni. Quando in 
fondo Erodoto è arrivato a Thurii, in un certo senso, la storia della Magna 
Grecia cominciava a finire; quando Tucidide scriveva la sua storia ancor più 
c'era stata una deformatio della Magna Grecia. Non parliamo poi dei secoli dal 
III al l. lo mi meraviglierei che nasca una terminologia di Magna Grecia quando 
con Cicerone Magna Graecia deleta est. 

Quindi, io sono più tranquillo nel vedere con Mele e con Maddoli, questo 
problema dell'otu~cnç in pieno slancio, che crea questa terminologia e che 
probabilmente dipende da quegli ambienti pitagorici di cui si è detto e che tra 
l'altro non sono affatto improbabili, data la cultura di Timeo e la contrapposi
zione Magna Grecia-Grecia metropolitana, tipica dell'opera di questo storico, 
trasmessa attraverso Timeo nel passo di Strabone. 

Vorrei richiamare l'importanza della seconda parte della ricostruzione di 
Mele per superare un' empasse che contraddistingueva un tipo di storiografia 
economica dell'antichità ancor troppo Fmitivista, come quella di Will. Noi 
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abbiamo assistito all'« empasse » generale di rispondere a W ili, che scetticamente 
escludeva ogni fenomeno economico, dal suo punto di vista molto coerentemente, 
perché non trovava che strumenti modernistici per leggere la dinamica economico
sociale della Magna Grecia. Adesso con questo lento passaggio dalla moneta 
misura del valore, dal metallo pesato alla moneta mezzo di scambio, con il ritmo 
anche cronologico che tutto questo implica e i riflessi su una società prima chiusa, 
poi aperta, noi abbiamo gli strumenti non modernizzanti propri per leggere la 
dinamica economico-sociale della Magna Grecia, dall'impero di Sibari all'impero 
di Crotone, alla decadenza dei due imperi fino alla soglia della nascita delle 
rivoluzioni democratiche. 

Questo mi pare un fatto molto importante, che bisogna tenere presente. 
All'amico Calderone io ricorderei anche che gli studi di Bogaert ci hanno, tra 

l'altro, illuminato sul tipo di interessi che venivano praticati in queste banche di 
deposito e quindi anche a questo dobbiamo stare attenti quando facciamo dei 
calcoli di interessi accumulatisi nei 5 anni di cui si parlava. 

lo direi che non solo queste due relazioni ci hanno chiarito i problemi della 
Megale Hellas, ma che mettono anche delle fondamenta molto solide per capire il 
problema dello sviluppo economico della Magna Grecia, che certo non è tout-court, 
come giustamente ha notato anche l'amico Calderone, il problema della cxu~atç. 

Gianfranco Maddoli: 

Desidero innanzitutto ringraziare il professor Calderone per il posttlvo 
giudizio che ha espresso sulla mia relazione e soprattutto per il tono assai fine con 
cui è intervenuto nel dibattito. Mi sembra ora, dalle sue parole, che la distanza che 
ci divideva sull'interpretazione del passo di Strabone sia notevolmente ridotta; 
resta indubbiamente sul campo la mia «eresia» di una «Magna Grecia senza 
Sicilia», alla quale sono disposto a rinunciare eventualmente anch'io in un 
prossimo futuro ma che mi sento ancora, per il momento, di sostenere giacché le 
interpretazioni contrarie qui addotte non mi sono sembrate sufficienti a farmela 
rinnegare; anche il passo di Aristosseno (W ehrli, frg. 17), a suo tempo ricollegato 
da Calderone allo scarno dossier di una denominazione estesa alla Sicilia, non mi 
sembra assolutamente determinante, dal momento che lì Italia e Sicilia sono 
unificate dal magistero di Pitagora ma nulla v'è detto di una loro connessione sotto 
l'unica denominazione di Megale Hellas. Essa resta naturalmente, per ora almeno, 
un'ipotesi su un testo non facile, sul quale sarà arduo raggiungere subito consenso 
e certezza. 

Per quanto riguarda l'obiezione del professor Manni, credo di aver già dato 
nella relazione una risposta: né Erodoto né Tucidide utilizzano il concetto di 
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Megale Hellas proprio perché inizialmente è un concetto locale e «interessato», la 
cui fase vitale si conclude con la fine dell'ambiente politico e culturale che lo creò. 
La sua fortuna successiva è un fatto di reminiscenza, un'eredità di Pitagorismo che 
sopravvive come portato storico-culturale nella proiezione di un mito e di 
un'immagine, quelli appunto di una Hellas d'Italia che in un determinato 
momento fu vista e connotata come «grande» e che, come tale, a partire da allora 
segnò del suo prestigio l'ulteriore storia dell'Italia meridionale greca. E quando il 
professor Manni torna a insistere sul fatto che l'espressione Megale Hellas non può 
risalire oltre la metà del IV secolo, io torno a mia volta a richiamarlo proprio a 
quella fonte su cui egli stesso ha opportunamente messo l'accento nel suo lavoro in 
Klearchos, vale a dire al passo di Polibio e a quel -c6-ct che dà il termine ante 
quem per l'avvenuto consolidamento della denominazione. Come ho detto 
nell'esposizione, se prendiamo sul serio l'avverbio siamo da esso rimandati come 
minimo a una data attorno alla metà del V secolo: se a questo livello cronologico 
l'espressione era già diffusa, la sua origine deve risalire ancora più addietro. 

Ringrazio il dottor Prontera per l' integrazione concettuale alla tematica, 
portata attraverso l'esempio di Antioco: mi sembra che l'immagine dell'auxesis 
risulti consolidata da questa ulteriore ottica. Il problema di Antioco in Strabone, 
d'altra parte, è un altro di quei punti sui quali si dovrà ancora a lungo discutere: e 
mi riferisco all'intervento del professor Lepore. Mi fa piacere che Lepore, . 
nonostante le obiezioni mosse, degne di ogni attenzione, riporti comunque ancora 
più indietro la tematica e i concetti legati ad auxesis quali traspaiono dal passo 
straboniano VI 1,2. lo ho fatto il nome di Antioco sulla base di alcune assonanze, 
concordanze e spunti che mi hanno orientato in direzione dello storico siracusano 
come testimone di una già diffusa circolazione di quei concetti; ritengo d'altro 
canto di non essere stato troppo perentorio e dogmatico nella mia esposizione e, se 
pure al momento resto fermo su questa suggestione che fu già di Momigliano, sono 
aperto ad ogni verifica, che potrà venire tanto più agevolmente quanto più e 
meglio studieremo e conosceremo Strabone: in particolare il suo rapporto con 
Antioco e in generale il suo modo di lavorare con le fonti. Strabone utilizza 
direttamente l'autore del 'lttp( 'hotÀ(otc;? La mia impressione è volta a dare una 
risposta affermativa e quindi a rivalutare la personalità stessa di Strabone 
«Storico» di fronte all'opposto atteggiamento di parte dell~t critica moderna, che 
vorrebbe fare di quest'ultimo un ripetitore spesso inconsapevole di fonti tarde. 

Alfonso Mele: 

Sarò molto breve perché qualche osservazione alla mia relazione ha già avuto 
una risposta prima che io intervenissi. 

91 



Ringrazio il prof. Lepore perché sottolinea degli elementi, che sono portanti 
nella mia analisi sulla economia e la società della Magna Grecia. Egli ha il merito 
inoltre di aver evidenziato il possibile bersaglio polemico: la relazione a suo tempo 
qui tenuta dal Will. 

Per quel che attiene alle osservazioni del prof. Manni credo che il prof. Lepore 
ed anche Maddoli abbiano già detto quello che c'era da dire, e cioè che, in 
sostanza, a partire da Polibio la Megale Hellas è un concetto che si applica ad una 
realtà ormai finita e che, quindi, non possiamo scendere in quest'epoca per 
cercarvi l'origine della Megale Hellas; si tratta di una realttt del passato e di un 
passato più antico. 

Per Erodoto e per Tucidide c'è da ricordare che essi sono storici continentali; 
e c'è l'altro problema, a cui accennava Lepore, che essi si collocano in un'epoca in 
cui la Megale Hellas ha perduto la sua vitalità; quindi, si spiega benissimo perché 
essi non citino la Megale Hellas. 

Al prof. Calderone va data una risposta un pò più articolata, perché ha fatto 
delle osservazioni puntuali. 

Comincio dal quinquennio. Nel passo di Giamblico che egli analizzava, 
dobbiamo tener presente che, rispetto al passo timaico, vi sono degli ampliamenti, 
nel senso che dal passo timaico cosf come è ridotto (è un frammento), abbiamo solo 
la tradizione relativa al quinquennio. Nel passo di Giamblico invece abbiamo tutta 
una fase precedente, la fase del triennio e la fase dell'osservazione; un periodo più 
lungo che precede il quinquennio e che non ha niente a che vedere col problema 
delle oùa(ott. È esplicito sia in Timeo sia in Giamblico che le oùa(ott vengono messe 
insieme solo quando comincia il quinquennio. 

Dopo il quinquennio vi sono gli apognosthentes, che sono una massa e, infatti, 
costituiscono un partito. 

Ricordiamoci adesso dell'età in cui venivano fatti entrare nella setta questi 
personaggi. La tradizione che è in Apollonio e in Giamblico dice che il processo di 
iniziazione pitagorica cominciava quando questi personaggi erano ancora 
paides e procedeva mentre diventavano neaniskoi. Ora lo stesso Apollonio 
chiarisce quali sono le conseguenze di tutto questo. Questi adepti, non sono 
immediatamente un pericolo per la «polis», ma lo diventano quando, col passare 
degli anni, diventano pienamente padroni dei loro beni. Nè il giovane pitagorico 
appartiene necessariamente ad una famiglia di pitagorici: difatti c'è il problema 
del rapporto col padre e con i parenti. La disponibilità dei beni immobili, che 
modifica un pò questa situazione dell'oro e dell'argento, si realizzava nel tempo e 
molto più avanti. C'è allora tutta una fase della presenza dei giovani nella setta che 
è necessariamente legata all'uso e possesso dei soli beni mobili. 

Il problema ha ancora un altro risvolto: gli stranieri. Quando intervengono gli 
stranieri è chiaro che gli unici beni che possono confluire nella cassa comune, sono 
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i beni mobili. Questo è manifesto nel caso Abaris, figura mitica fin che si vuole, ma 
straniero, che aderisce alla setta e porta oro. 

E ora il problema dell'interesse composto o semplice giustamente sottolineato 
dal Calderone. 

V a da sé che se gli oikonomikoi non versavano annualmente interessi, 
conservavano ai fini dell'investimeno per l'anno successivo tanto il capitale iniziale 
che gli interessi maturati; perciò, quando alla fine restituivano i capitali 
raddoppiati, non pagavano certo un interesse del 20% annuo, ma uno minore di 
circa il 15%. Questo accadeva di fatto. Occorre però chiedersi, di fronte alla 
condanna dei ,;6xm ,;6xwv, se gli olxoYOIJ.IXO( e i vf.WnpoL ritenevano, nel dare e 
ricevere il doppio del capitale iniziale, di dare e ricevere un capitale maggiorato 
dei soli interessi annualmente maturati o degli interessi annualmente maturati non 
solo sul capitale, ma anche sugli interessi non versati regolarmente alla scadenza di 
ogni anno. Occorre inoltre tener presente che il rendimento dei capitali doveva 
essere stato più alto di quello evidenziato dallo eventuale raddoppio finale. 





URBANISTICA E ARCHITETTURA 

D. MERTENS 





PER L'URBANISTICA E L'ARCHITETTURA 
DELLA MAGNA GRECIA 

L Note introduttive: 

All'inizio l'interesse del mondo moderno per l'architettura e 
l'urbanistica greca, come del resto per tutta l'arte di questo popolo 
nasceva dal vedere in esse l'immagine esemplare di un periodo au
reo, un'immagine che soltanto coll'evolversi della scienza storica 
nel corso dell'ultimo secolo si cominciò a distinguere più critica
mente e a classificare come uno fra altri periodi della storia. I gran
di scavi e le loro rapide ed ampie pubblicazioni a partire dall'ulti
mo quarto del secolo scorso crearono il primo importante materiale 
documentario. Per la conoscenza dell'occidente greco la grande 
pubblicazione dell'architettura templare da parte di Koldewey e Pu
chstein e la monumentale opera dell'instancabile P. Orsi gettarono 
le basi tuttora valide. 

Ma l'idea fondamentale di un'arte greca, unica e in fondo 
indivisibile, sebbene manifestata in diverse forme stilistiche ben de
finibili, rimase sempre dominante. In tal senso F. Krauss, nella sua 
analisi tanto pregnante quanto fine dei templi di Paestum (v. nota 
bibl. V l), che rimane sempre una delle più sensibili ed acute de
scrizioni d'architettura greca, ancora nel 1941 poteva comprendere 
ed interpretare questi tre templi come campioni esemplari, come gli 
esempli più chiari e rappresentativi di importanti fasi evolutive del
l'architettura greca, di quella altoarcaica, tardoarcaica e preclassica. 
- Ma già un anno dopo uscì la prima versione delle considerazioni 
di E. Langlotz (v. nota bibl. IV 2, 3, cfr. IV 4) in merito all'arte ma
gno-greca, che aprirono di colpo la visuale delle caratteristiche basi-



lari, inconfondibili e non generalizzabili dell'arte e dell'architettura 
nell'occidente greco. Anzi, la evidente particolarità dell'arte greca oc
cidentale gli offrirono il movente, il punto di partenza per porre come 
vero ed importante fine di ricerca la definizione e differenziazione 
delle manifestazioni artistiche nelle varie zone della Grecia in base 
alle loro specifiche condizioni. 

Mentre le premesse poste dal Langlotz convincevano e portavano 
ad ulteriori differenziazioni e concretizzazioni per l'arte della Magna 
Grecia, ricerche affini per quanto riguarda la Grecia - a parte lo 
studio di alcune singole e ben definibili classi di monumenti - sono 
rimaste limitate e costituiscono nel complesso un quadro poco 
omogeneo. Ciò vale soprattutto per l'architettura. 

Anzi, è proprio da questa circostanza che scaturisce la vera e 
fondamentale problematica che è il presupposto della nostra indagi
ne, che ha come scopo quello di ridisegnare oggi il quadro 
dell'architettura della Magna Grecia sotto la visuale delle conoscenze 
intanto molto arricchite di materiale, in altre parole, di dimostrare la 
validità dei risultati a cui avevano portato le premesse poste dal 
Langlotz: perché le nostre indagini non riguardano più tanto le forme, 
le realtà fenomeniche, ma interessano piuttosto le cause, le ragioni 
della loro genesi. La definizione delle manifestazioni artistiche delle 
città coloniali deve saper distinguere l'eredità della madrepatria, il 
confluire dei contributi di differenti gruppi di coloni ora uniti in una 
nuova comunità, l'influsso della convivenza o vicinanza con la 
originaria popolazione delle aree coloniali. Infine essa deve afferrare 
il momento in cui da tutto ciò nasce qualcosa di nuovo, che come 
componente autonoma entra negli scambi con gli ambienti più vasti e 
prende il suo proprio avvio. 

Sono questi oggi i compiti più intensamente sentiti dalla ricerca 
attiva nell'Italia meridionale, che costituiscono in un certo senso una 
seconda, nuova tappa nella elaborazione di ciò che siamo ormai 
abituati più ad accennare che a descrivere col termine troppo poco 
preciso di « Landschaftsstil», stile regionale. Con questa tematica, 
però, il compito e le intenzioni nella ricerca sulla Magna Grecia si 
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distinguono nettamente dai tentativi di circoscrivere più precisamen
te le singole zone artistiche anche nella madrepatria. 

Ma proprio per la ricerca nel campo dell'architettura le 
condizioni per una tale analisi sono ancora relativamente sfavorevoli, 
dato che esse dovrebbero presupporre una conoscenza della prima 
evoluzione nell'architettura delle metropoli delle nostre colonie, 
conoscenza della quale in gran parte non disponiamo e che in ogni 
caso rimane ancora molto frammentaria e disperata. Anzi, in 
occasione di un primo tentativo (v. nota bibl. IV 18) ci sembrava 
addirittura che certe fonti della prima architettura, le cui testimonian
ze nelle loro zone di origine sono troppo malconservate, potessero 
meglio essere ricostruite con l'aiuto dei materiali più abbondanti 
delle loro prospere colonie. Tale supposizione rimane tuttora valida 
generalmente per il gran numero di colonie le cui metropoli sono 
troppo poco studiate, ma soprattutto per quelle la cui origine non era 
garantita da una vera e propria metropoli, come quelle achee, p. es. 

Soltanto la più recente ricerca inizia ad interessarsi dell' architet
tura anche di queste zone e ci suscita ora una doppia sensazione: da 
un lato sembrano profilarsi per il prossimo futuro tante novità 
inaspettate ed inaspettabili, che ogni tentativo di prenderle in 
considerazione per lo studio dell'architettura delle zone coloniali 
potrà fornire elementi validi soltanto per poco tempo; dall'altro 
comincia a crearsi per le singole zone un quadro del tutto nuovo che 
corrisponde pochissimo a quello in cui si considerava la prima 
evoluzione dell'architettura greca sempre ed esclusivamente in fun
zione della sua futura canonizzazione nei grandi ordini architettonici 
conosciuti (v. per es. note bibl. III a, 11-14, 19-20). Di conseguenza ora 
anche l'architettura dell'occidente coloniale, giudicata a lungo addi
rittura troppo differente e troppo estranea al mondo greco vero e 
proprio, appare in un rapporto più comprensibile con le altre zone, 
tanto da costituire soltanto una delle tante regioni della koiné greca, 

naturalmente, e ciò va sempre tenuto presente, con tutte le 
specifiche particolarità e condizioni che valgono per il mondo 
coloniale. 
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Alcune delle forme particolari e delle evoluzioni ritenute autono
me e senza chiaro fine, tipiche per gli sviluppi dell'architettura in 
ambienti coloniali, si rivelano ora come prime prove per realizzazioni 
ancora sconosciute, che furono fatte anche nella madrepatria e che 
non sono altro che tentativi caratteristici di ogni fase iniziale. Esse 
non sono la conseguenza di stravaganze e di irrigidimenti, ma della 
viva ricerca di fondere le varie correnti e di giungere a risultati più 
complessi. E tali sforzi non devono essere poco stimati perché infine 
- ma soltanto nell'ultimo quarto del sec. VI - il concetto chiaro, 
semplice e compiuto dell'architettura in poros, evolutasi nei centri 
d'avanguardia intorno al Golfo Saronico e nel Peloponneso orientale, 
ebbe il sopravvento ed era destinato a fungere da campione 
obbligatorio per tutta la futura evoluzione dell'architettura della 
terraferma greca e a rispecchiarsi infine, sebbene in misura limitata, 
perfino nell'architettura delle colonie occidentali. 

Un peso differente per la colonizzazione e poi per la evoluzione 
dell'architettura dell'occidente ebbe l'ambiente ionico, cioè egeo e 
microasiatico, la cui architettura nelle singole aree poté anch'essa 
essere definita molto meglio negli ultimi anni. Specialmente le 
ricerche nella zona settentrionale, con Smirne e Focea come luoghi 
più importanti, interessano per le fondazioni nella Magna Grecia. 

Un secondo grande incontro con l'arte ionica poi ebbe luogo in 
tempi abbastanza maturi alla fine dell'età arcaica, in conseguenza 
delle catastrofi politiche nelle zone d'origine della Ionia. Il fatto però 
è ancora discusso e poco chiaro, in quanto in quel momento 
l'architettura ionica nell'occidente poteva basarsi su un terreno già 
preparato dai contatti preesistenti con la Ionia. Ad ogni modo, 
sembra che questa nuova ondata di concezioni estranee in un periodo 
di stagnazione e insicurezza verso la fine di una propria evoluzione, 
sia riuscita a riempire un vuoto creatosi proprio in colonie di 
tutt'altra tradizione (Siracusa, Locri, Metaponto) (v. sotto). 

Ed infine le sensazionali scoperte del Gruben (v. note bibl. III a, 
23-24) danno contorni sempre più precisi al contributo autonomo 
dell'architettura delle isole egee, specie quelle cicladiche, contributo 
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della massima importanza per la storia dell'architettura- certo forse 
meno determinante per ciò che riguarda il nostro tema che per il 
grande sviluppo che si ebbe nella madrepatria, particolarmente ad 
Atene e Delfi, e quindi per la elaborazione del concetto architettonico 
che diventerà basilare per tutto il periodo classico. La trasformazione 
dell'architettura in poros di Atene, che era già dominante contempo
raneamente a Corinto, Egina ed Argo nel tardo periodo arcaico, nella 
particolare architettura attica di marmo costituisce il grande apporto 
dell'influsso delle esperienze fatte nelle Cicladi. Ed è questa combina
zione la vera causa del grande, decisivo salto di qualità che attribuisce 
ad Atene da questo momento in poi l'incontestata posizione d'avan
guardia, almeno fino alla rifioritura dell'oriente ionico in età 
tardoclassica. L'importanza assoluta del classicismo attico sembra 
aver avuto identici effetti sui contemporanei come su noi moderni: 
l'architettura attica diventò l'unico metro e soffocava e si sovrappone
va alle correnti autonome fino a renderle quasi irriconoscibili. Di 
conseguenza anche il moderno studioso fu indotto - per mancanza 
di opere di carattere diverso, utili per il confronto - a paragonare, 
quasi a identificare l'architettura greca in genere con quella concezione 
attica. È questa una delle cause di una visione ancora largamente 
diffusa della unitarietà di tutta l'architettura della madrepatria greca. 
E infatti, almeno fino alla seconda metà del sec. IV, la supremazia 
dell'architettura attica era così pesante che le idee proprie delle 
singole zone della terraferma greca potevano esprimersi quasi 
soltanto in particolari minimi (v. nota III a, 9). 

Soltanto nel corso della seconda metà del sec. IV comincia a 
svilupparsi in un'area fino ad allora del tutto estranea, la Macedonia, 
una propria corrente che rimane, in linea di massima, condizionata da 
questo «stile generale», ma che assume tuttavia sempre più contorni 
propri e ben definibili (v. nota bibl. III a, 40), in corrispondenza con la 
crescente importanza politica della Macedonia. 

Sullo sfondo di questo quadro generale grossolanamente abboz
zato va vista ora l'architettura dell'occidente. E si può subito 
anticipare che il concetto attico sempre più dominante in Grecia a 
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partire dalla metà del sec. V, ha influenzato l'occidente in modo 
molto minore. Al contrario sembra piuttosto - sempre con delle 
eloquenti eccezioni, s'intende - che nello stesso periodo anche 
nell'occidente dalle varie possibilità ancora tanto discusse in età 
arcaica, si sia formata una particolare koiné che, sulla base della 
propria tradizione e dei propri concetti funzionali, abbia costituito ed 
elaborato una vera alternativa all'architettura attica, uno sviluppo 
questo che trova i suoi maggiori esponenti, però, soltanto in Sicilia (v. 
nota bibl. IV 20). 

Comunque, in questi due punti, e cioè nella ricchezza di vedute, 
iniziative, soluzioni in età arcaica, e nel particolare stile maturo 
dell'età classica consiste l'importanza dell'architettura dell'occidente 
greco che giustifica anche per la storia dell'architettura la consueta 
ripartizione del mondo greco nelle tre grandi zone della terraferma 
greca, della Ionia con le isole, e dell'occidente. 

II. L 'urbanistica 

Per entrare in argomento bisogna definire i caratteri fondamen· 
tali degli insediamenti coloniali, cioè lo spazio di vita dei coloni. Ma 
mentre la ricerca urbanistica come parte integrante della topografia 
storica è in gran misura compito adatto allo storico, queste 
considerazioni hanno come oggetto le manifestazioni architettonico
urbanistiche. Ragioni di metodologia e di chiarezza fanno concentra
re, sebbene con certe semplificazioni, le nostre osservazioni sui tipi 
fondamentali (v. nota IV 1,5-7). 

Due sono gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con le nuove 
fondazioni coloniali, obiettivi che determinano a priori la posizione e 
la configurazione della nuova colonia, e cioè la ricerca di estesa e 
buona terra da coltivare ed il desiderio di trovare nuove stazioni per il 
commercio, sia quello intermediario che quello più diretto e immedia· 
to con la popolazione indigena. Di ambedue i tipi di insediamento la 
Magna Grecia presenta magnifici esempli; e ambedue gli obiettivi 
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hanno poi, nel corso del tempo, anche ulteriormente alterato e 
modificato la faccia delle città, in quanto gli empori cercarono di 
diventare autosufficienti coll'acquisto di terre da coltivare, mentre le 
colonie agrarie parteciparono sempre di più agli scambi ed al traffico 
in genere. Ad alcune di queste colonie la configurazione geografica, 
meglio geopolitica della Magna Grecia offriva in modo particolare 
possibilità di questo genere; parlo delle città fondate come colonie 
agrarie che facevano capo alle principali strade che attraversavano la 
penisola per collegare il mare Ionio aperto verso est con la costa 
tirrenica (v. note bibl. IV 9, 10, 13, 15, 20). 

A) Colonie agrarie. 

Dopo l'insediamento dei primi empori (lascio da parte il 
problema discusso sotto il titolo della precolonizzazione) seguì la 
grande ondata di colonie fondate coll'obiettivo di guadagnare nuove 
terre fertili da coltivare, da parte di coloni originari da varie zone 
della Grecia, soprattutto dalla povera Acaia, dalla Locride, ma anche 
da più lontano, dalla lonia, ma sempre da zone meno privilegiate. 
Metaponto, città achea come Sibari, Crotone e Poseidonia, sembra 
ormai la meglio conosciuta e servirà qui come campione (v. nota bibl. 
IV 15, V 21) (Tav. Il). 

Probabilmente dopo un primo insediamento provvisorio fu scelta 
con intelligenza una determinata zona nella campagna alluvionale 
piana, aperta, molto fertile, creata dai fiumi Basento e Bradano. Dopo 
un periodo ancora poco conosciuto, almeno sul piano monumentale, 
la più importante preoccupazione dei coloni fu l'ordinata organizza
zione del terreno stesso, e quindi una assennata delimitazione e 
lottizzazione, secondo schemi ben studiati, delle parcelle agricole. La 
vera e propria futura area cittadina, cioè la sede destinata ai 
principali impianti comunali e alle attività produttive non strettamen
te legate all'agricoltura, nonché la zona più densamente popolata, 
non erano agli inizi chiaramente distinti dalla zona agraria lottizzata 
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(cfr. note bibl. IV 6,7). La suddivisione dell'area sembra invece 
seguire uno schema simile, in linea di massima, a quello della 
lottizzazione stessa, cioè la città come tale pare non essere stata 
definita così chiaramente come - lo vedremo - p. es. nelle città 
portuali, cioè commerciali. 

Nonostante ciò il sito dell'area cittadina non era stato scelto 
arbitrariamente: a Metaponto il territorio si presentava come un 
rettangolo irregolare delimitato a sud dal mare, ad est e ovest dalle 
larghe foci dei due fiumi che- secondo le foto aeree- nell'antichità 
sboccavano più vicini l'uno all'altro, in modo che occorrevano 
fortificazioni principalmente sopratutto sul lato aperto verso nord, 
dove di conseguenza l'area destinata alla città fu delimitata con una 
opera di sbarramento di percorso più o meno diritto. Certo furono poi 
fortificati anche gli altri lati, salvo forse quello che dava sulla costa. 

Simile sarà stata la situazione a Sibari (v. note bibl. V 14-16). A 
Siris, ritenendo valida la ancora discussa ubicazione, la caratteristica 
collina si adatterebbe bene per un insediamento: in ogni caso li si 
propone l'esistenza di un sistema difensivo che avrebbe diviso una 
parte estrema (acropoli) dall'intera collina a sua volta cinta da una 
muraglia (v. nota bibl. V 17-18). A Poseidonia, infine, si può 
immaginare che il percorso del fiume Salso a sud (le cui acque 
servirono più tardi anche per riempire i fossati artificiali lungo i muri 
est e nord) ed il leggero ma sensibile rialzo della piattaforma calcarea 
su cui si erge la città, abbiano insieme determinato la scelta del sito. Il 
più tardo muro lucano - dell'impianto arcaico sappiamo pochissimo 
- segue quindi un percorso molto regolare e rettilineo sui lati est e 
nord dove la morfologia del terreno non è condizionante. 

Riprendiamo il discorso su Metaponto. Gli impianti definitivi e 
con essi i contorni della città hanno inizialmente un'importanza 
relativa; una grande parte della popolazione s'insedia nella campagna 
stessa lottizzata e ben organizzata. Nella chora s'istallano dall'inizio 
della colonizzazione, <!ome sembra, santuari locali, il più antico presso 
S. Biagio intorno ad una ricca fonte d'acqua. Il terreno agricolo 
organizzato in tale maniera risulta allo stesso tempo così vasto che in 
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tempi successivi di crescenti tensioni con le popolazioni confinanti 
indigene furono istallati dei posti di guardia in forma di recinti 
fortificati ai limiti della zona agraria (p. es. Cozzo Presepe, v. nota 
bibl. V 27), per render sicure l'area coloniale e la sua popolazione. 

A Metaponto, l'area propriamente urbana, secondo i dati finora 
acquisiti, viene strutturata, a partire dalla metà del sec. VI, secondo 
un rigido sistema di strade ad incrocio rettangolare di vario grado di 
importanza che ritroviamo nella maggior parte delle colonie, specie 
agrarie, dell'occidente. Le foto aeree insieme agli scavi, ideati e diretti 
negli ultimi due decenni soprattutto da D. Adamesteanu ne offrono 
un quadro sempre più concreto. Sembra dunque che almeno due, più 
probabilmente quattro grandi plateiai di primo ordine (largh. tot. 
18.10 m; carreggiata 12.10 m) e percorrenti tutta l'area urbana in 
senso nordovest-sudest, fossero intersecate a distanza regolare (ca. m. 
380) da altre tre (risp. cinque a distanza di m. 190 ca) di secondo 
ordine (largh. tot. m. 12.50; carreggiata m. 7.50). Questa grossa rete 
che sembra costituire lo scheletro principale dell'insediamento fu poi 
suddivisa (probabilmente solo in un secondo momento, nel sec. IV, v. 
sotto) da stenopoi (larghi m. 5.50-6.00), paralleli alle plateiai di primo 
ordine, in parcelle lunghe e strette (largh. m. 34 ca.), che a loro volta 
erano ripartite, almeno nell'assetto definitivo dell'area abitata, nelle 
solite due file di case. La rete stradale era dappertutto accompagnata 
da un sofisticato e ben articolato sistema di drenaggio; marciapiedi 
orlavano le strade carrabili. 

Tale impianto fondamentale corrisponde in maniera sorprendente 
a quello tramandatoci per Thurioi in modo molto concreto da 
Diodoro e ora così esaurientemente testimoniato dallo scavo. 

In verità il sistema di strade e canali appena descritto e oggi 
visibile a Metaponto è dovuto tutto alla grande riorganizzazione 
urbana del sec. IV. Ma alcuni sebbene limitati saggi in profondità 
rendono molto probabile l'ipotesi che già la città arcaica fosse 
strutturata in maniera identica, almeno nelle linee principali, vale a 
dire nella rete composta da plateiai di primo e forse anche di secondo 
grado. È quindi lecita la attraente ipotesi che anche il nuovo impianto 
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di Thurioi (sia quello della prima rifondazione dei Sibariti che quello 
della colonia panellenica) seguisse l'esempio delle esistenti grandi 
colonie agrarie arcaiche, forse proprio quello di Metaponto. 

Ciò significherebbe che se lppodamo era anche attivo a Thurioi 
- cosa che dalle fonti non viene direttamente confermato e che anzi 
sembra poco probabile - egli non deve aver partecipato direttamente 
all'impianto urbano, almeno alla organizzazione stradale, ma semmai 
può aver contribuito più probabilmente alla discussione sulle suddivi
sioni funzionali o sulla assegnazione dei lotti alle singole componenti. 
Infatti, se seguiamo più direttamente le fonti a riguardo, lppodamo ci 
è noto in prima linea come teorico, filosofo di stato, e non può essere 
classificato semplicemente come urbanista nel senso moderno e 
pratico del termine (v. nota bibl. IV 8). 

Torniamo ancora al nostro esempio: nell'area urbana la parte più 
grande, cioè tutta la zona a sudovest della grande plateia A, venne 
suddivisa in parcelle uguali che man mano si riempirono di case 
(secondo il chiaro esempio di Megara Hyblaea e - lo vedremo - di 
Locri). A Metaponto, però, come del resto in tutte le altre colonie 
magno-greche, il problema di più difficile soluzione rimane quello di 
definire con maggior precisione la densità di edificazione e il suo 
sviluppo cronologico nelle zone residenziali (Tav. IV, a-b). 

Soltanto la ampia zona ininterrotta delimitata dalla plateia A (v. 
Tav. Il) a sudovest e dai confini della città a nordest era destinata a 
fini pubblici. La zona non era più, come sembra, direttamente 
interessata dalla rete stradale, cioè non era attraversata dalle strade di 
secondo ordine, e gli orientamenti dei grandi monumenti erano in 
essa in gran parte indipendenti tra loro. Soltanto ad un determinato 
momento, e sembra proprio nella fase di sistemazione di tutto 
l'impianto urbano regolare, per l'orientamento dei due templi 
maggiori, si osservano severamente le regole generali. 

In questa zona pubblica - grazie agli ampi scavi dell'ultimo 
quindicennio - si è potuto circoscrivere con sicurezza tutto il 
santuario ed inoltre individuarne ed illustrarne le grandi fasi evolu
tive (Tav. V, a-b-c). L'agora invece, per ora individuata con sicurezza 
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soltanto a ovest e a nord, è oggetto dello scavo in atto, il cui obiettivo 
più urgente è di chiarire il rapporto con la grande plateia A e 
soprattutto con la zona meridionale contrassegnata dall'importante 
monumento della stoa. La parte nord-occidentale della zona pubblica 
o meglio - forse - comunitaria, sembra essere stata utilizzata 
prevalentemente ed in maniera più intensa che la zona abitativa 
stessa, a destinazioni professionali, cioè artigianali e commerciali. 
Questa ipotesi viene confermata dal ritrovamento del kerameikos 
scavato dal d'Andria e di officine e impianti di identificazione incerta, 
forse destinati al mercato (v. nota V 21) (Tav. II). 

In maniera simile, sebbene meno chiara, anche a Poseidonia una 
zona unitaria che attraversava tutta la città dovrebbe aver riunito i 
luoghi riservati alle principali funzioni pubbliche, santuari e agora (v. 
nota V 6). Del caso di Locri si parlerà in seguito. 

La specifica posizione geopolitica e lo sviluppo stesso di queste 
città fecero nascere col passar del tempo altri obiettivi oltre a quelli 
che avevano dato luogo alla fondazione: come Taranto, fondata 
unicamente come città portuale e quindi commerciale, si dovette 
preoccupare in modo sempre maggiore anche dell'agricoltura (v. sotto), 
così fondazioni come Sibari, Metaponto e Poseidonia riconobbero 
presto i particolari vantaggi della loro posizione. 

Esse sono punti di partenza di grandi arterie, o preesistenti, o 
formatesi per i crescenti contatti con le zone interne, che attraversan
do la penisola incrementavano gli scambi e i traffici. Anche se la 
maggior parte del commercio con gli scali tirrenici più settentrionali 
dovrebbe essersi svolta via mare, le vie di comunicazione per terra 
esistevano ugualmente e guadagnarono sempre maggior importanza. 
Gli strettissimi rapporti soprattutto fra Poseidonia e Metaponto e la 
facies culturale dei piccoli centri lungo la strada chiaramente 
dipendenti da queste due città (v. soprattutto l'esempio di Serra di 
Vaglio) ne costituiscono una prova più che eloquente (v. nota bibl. IV 
15, v 29). 

In altre parole: queste città acquistarono man mano anche una 
certa importanza come scali portuali. Rimane per ora nel dubbio se a 
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tali porti bastasse semplicemente la spiaggia (cosa che sembra poco 
probabile) o se si servissero dei profondi bacini che i fiumi creano alle 
loro foci o se fossero stati scavati addirittura dei canali di raccordo 
tra i fiumi, come pure è stato ipotizzato: comunque sia, opere 
importanti come lo scalo ricostruito da P. Zancani a Sibari (v. nota 
bibl. V 15) o - nel caso di una città portuale (v. sotto) - la grande 
darsena a V elia, testimoniano l'esistenza di tali impianti. 

Esaminiamo ancora un attimo la complessa e differente situazio
ne a Locri (v. nota bibl. V 11). Soprattutto la scelta del sito nella 
stretta pianura costiera e il sistema difensivo hanno suscitato delle 
perplessità: specialmente le fortificazioni arcaiche e la funzione del 
grande muro a Centocamere sono state oggetto di discussione. 
Soltanto il percorso ben individuabile delle mura del sec. IV lungo la 
cresta delle colline ripidamente scoscese verso l'esterno dà ragione 
della scelta del posto e spiega l'estensione della città: di egual misura 
deve essere stata concepita ab initio e dai primi coloni la futura area 
di insediamento. 

N ello stesso momento si nota che le mura a Locri, specialmente 
lungo tutto il loro percorso settentrionale, vengono accompagnate, o 
all'interno o più spesso all'esterno, da tutta una serie di santuari in 
parte molto antichi. Ad essi sarà stata attribuita un'importante 
funzione protettiva della città stessa, caso molto simile a quello di 
Agrigento e - come vedremo - a quello di Velia. 

Di particolare importanza fra essi era quello di Persefone -
secondo Diodoro il più venerato di tutta la Magna Grecia - o il 
ninfeo, anch'esso nell'identica posizione del campione di S. Biagio ad 
Agrigento. Anche il grande santuario urbano a Marasà si accosta 
direttamente al muro. 

L'area dell'insediamento si distingue - secondo le diligenti 
ricerche di M. Barra - in due zone nettamente divise: la vera e 
propria pianura costiera fu lottizzata alla fine del sec. VI nel rigido 
sistema comune a queste città. In questo caso si è potuto fare 
un'importante osservazione sulla differente cronologia - e forse 
anche densità - nelle zone abitative, e cioè: si intuisce qui nella 
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maniera finora più chiara in tutta la Magna Grecia come la città si 
fosse riempita di case soltanto col progredire del tempo, e precisa
mente partendo dalla zona preferita vicino all'area pubblica che dava 
sul mare. 

Invece a monte del « dromos », la strada che attraversa la città ai 
piedi delle colline, l'impianto segue - con alcuni terrazzamenti -
l'andamento del terreno ripartendosi in nuclei più piccoli e divisi tra 
di loro. L'uso prevalentemente agricolo di questa zona deve aver ca
ratterizzato il quadro. 

Impianti suddivisi e distanziati e a prevalente economia agraria, 
ma rinchiusi in una larga cerchia muraria, ci sono ben noti nella mag
gior parte delle zone di origine di questi coloni, nella Grecia setten
trionale, specialmente nell'Etolia e nell' Acarnania. 

A Locri un altro problema è costituito dalla larga zona lungo la 
spiaggia lasciata intenzionalmente libera da edifici nell'impianto ini
ziale. Qui non solo si trovano i più antichi complessi monumentali, 
soprattutto la famosa stoa a U probabilmente destinata ad uso sacro, 
ma pare che sia qui da individuare la zona che per un lungo periodo 
fu la più importante della città, probabilmente l' agora stessa. 

B) Fondazioni di tipo commerciale. 

Se passiamo ora alle fondazioni nate come porti e con scopi prin
cipalmente commerciali, spiccano soprattutto nella Magna Grecia gli 
esempi della dorica Taranto e della ionica Velia (Tav. I, b). 

Confrontabile soltanto con Siracusa, Taranto sfrutta l'estrema 
punta della penisola, che è facilmente difendibile e che divide i due 
mari così ben adatti a porti. Una fortezza di sbarramento sull'istmo 
rende la città vecchia uguale ad un'isola. Questa posizione ideale dal 
punto di vista delle fortificazioni determina però la contenuta espan

sione della città stessa, che deve aver reso molto densa l'edificazione. 
Come nel caso di Siracusa, che costituisce un esempio molto cal

zante, anche a Taranto il tempio arcaico maggiore protegge l'accesso 

109 



alla città e costituisce, in questo punto così importante nell'urbanisti
ca della città, l'elemento monumentale dominante. 

A differenza di quanto avviene per gli insediamenti agrari, 
sembra di poter notare, in queste particolari caratteristiche delle città 
di porto, una più accentuata, più cosciente idea della città stessa. 

Le attività di scambio e commercio si svolsero nell'agorà fuori le 
mura e non molto lontano da essa cominciava ad estendersi la 
necropoli arcaica. Presto però l'incremento della prospera popolazio
ne di Taranto obbligava a spingere la zona di insediamento al di fuori 
della città vecchia ed oltre l'agorà. Tale insediamento si basò allora
come facilmente s'intende - su un sistema di lottizzazione uguale a 
quello delle città agrarie, cioè su una rete stradale rettangolare che 
abbracciava, almeno con alcune strade principali, come sembra, 
un'area abbastanza vasta. 

È possibile che all'inizio non fu notato che col progredire di 
questa espansione anche la necropoli finiva per essere inglobata 
nell'area abitata: visto che questo stanziamento rimase privo di 
delimitazione e non fortificato, esso somigliava quindi più alle terre 
extraurbane abitate delle città agrarie che ad una vera e propria area 
urbana. Soltanto il continuo condensarsi della edificazione portò a 
quella situazione unica di necropoli situate all'interno delle città, 
caratteristica che fu notata già dagli antichi. 

Il fatto che i monumenti funerari fossero severamente integrati 
negli orientamenti della rete stradale, a mio parere non conferma 
tanto l'importanza che ebbero nell'assetto urbano, quanto piuttosto 
testimonia la rigidità del sistema organizzativo, al quale era sottopo
sto tutto lo spazio coloniale della città. 

Secondo le ricerche del Lo Porto tutta la grande area fu protetta 
verso est con un muro di sbarramento soltanto dopo la metà del sec. 
V, e non prima di allora prese forma e carattere urbano. Ma neppure 
allora la sua identità dovette essere ben definita, perché vaste zone 
dell'area così fortificata continuarono probabilmente ad essere 
destinate a fini agricoli. Il muro rispondeva ad esigenze di sicurezza e 
non ad idee organizzative di tipo urbanistico. 
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Notiamo ora, però, una cosa: pochi anni prima aveva avuto luogo 
su iniziativa di Atene la fondazione panellenica di Thurioi, - con o 
senza la collaborazione di lppodamo. Immediatamente dopo reagì 
Taranto con la fondazione di Eraclea. Ora le piante di queste due 
città, Taranto e Eraclea, se possiamo fidarci delle relative ricostruzio
ni, presentano un innovamento che le distingue nettamente da tutte le 
altre, Thurioi compresa. Il vecchio sistema del reticolato grande con 
la suddivisione interna tipo ad strigas sembra abbandonato e 
sostituito da quello più moderno che più tardi fu messo in rapporto 
con la figura di lppodamo, vale a dire dal sistema a base di isolati più 
corti e ben proporzionati. È questo però piuttosto un problema che 
non può essere visto isolato, ma che coinvolge tutto il concetto della 
città classica. 

Infatti l'esempio più rappresentativo, la pianta di Metaponto oggi 
parzialmente visibile, dimostra una differenziata articolazione interna 
finora non notata altrove e che difficilmente potrà essersi manifestata 
già nella pianta arcaica: mi riferisco alla differenziazione in strade di 
tre ordini di importanza ben divisi tra di loro, su cui abbiamo sopra 
richiamato l'attenzione. Secondo le nostre attuali conoscenze almeno 
l'articolazione interna determinata dagli stenopoi, sembra appartene
re soltanto al sec. IV (v. sopra). Possiamo sintetizzare dicendo: Il 
quadro urbanistico a partire dalla seconda metà del sec. V non è tanto 
il risultato di una nuova concezione dell'insula ben proporzionata e 
concepita come corpo architettonico, quanto piuttosto è una conse
guenza del nuovo concetto organico della città come tale. La 
differenziazione delle attività all'interno della città comporta un'arti
colazione più particolareggiata che non risponde esclusivamente a 
principi funzionali, ma che apporta una nuova valorizzazione delle 
singole aree della città a seconda della loro importanza per la 
comunità intera. Nuovi tipi architettonici (teatro, stoa: Tav. IV, a-b) 
creano nuovi centri di gravità nel senso plastico e spaziale. E soltanto 

il continuo addensamento edilizio nelle aree residenziali e la 
conseguente eliminazione delle aree libere creano i presupposti per 
cui l'insula può essere vista come corpo architettonico. Da questo 
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punto di vista l'insula ben proporzionata costituisce la fine, non 
l'inizio di una evoluzione che aveva come obiettivo la più accentuata 
articolazione interna, cioè una vera organizzazione urbanistica. 

Soltanto in questo momento nascono anche i concetti teorici 
della città come organismo compiuto, chiuso in se stesso e non più 
arbitrariamente allargabile e ampliabile. La città classica non è più 
una qualsiasi porzione della campagna, condizionata soltanto dalla 
situazione topografica, ma essa è un'entità autonoma e compiuta in se 
stessa, concepita dall'interno, dal suo centro. 

A tali idee formulate in senso teorico da Platone e poi da altri, 
idee che hanno trovato in una città come Priene la più perfetta 
realizzazione, lppodamo avrà dato il primo impulso e sarà questo, 
magari, il suo vero merito. 

Quanto a Taranto, resta da aggiungere che grazie alle fonti 
siamo a conoscenza di funzioni molto differenziate della zona 
pubblica intorno all'agorà, visto che sembra che si debbano localizza
re in questa zona, seppure con incerta cronologia, un museion, un 
gymnasion, due mercati fra agorà e porto, due teatri, uno dei quali con 
un dromos, infine il celebre peripato, insomma un insieme di 
funzioni pubbliche degno del centro di un organismo urbano classico. 

Sono note le condizioni e la storia dei mercanti focesi che 
trovarono una nuova patria nella più recente delle prime colonie della 
Magna Grecia, a Velia. Orientata verso il mare - simile a Reggio che 
ebbe la sua parte nella fondazione - V elia dispone di un entroterra 
abbastanza limitato (v. nota bibl. V 7-10) (Tav. lb, III). 

Due porti relativamente ben protetti e l'acropoli, situata in alto 
sul promontorio in posizione sicura, formano il nucleo della fondazio
ne. La configurazione stretta e ripida dell'acropoli imposero un 
impianto denso e fitto che difficilmente avrebbe potuto seguire delle 
regole urbanistiche rigide. 

Le dure esperienze di questi coloni li spinsero a fortificare in 
primo luogo l'acropoli già ben difesa naturalmente, e poco dopo anche 
i quartieri portuali raccordandoli anche con la cinta dell'acropoli. Nel 
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sec. V seguiva la protezione del porto meridionale mediante un 
bacino chiuso, la già citata grandiosa darsena (Tav. Vllb). 

Sulla collina che allacciandosi all'acropoli si estende verso 
l'entroterra una serie di santuari sembra aver costituito in un primo 
momento la protezione della città, in maniera molto simile a quanto 
era avvenuto nel caso già studiato di Locri. Soltanto nel tardo sec. V 
l'opera di fortificazione continuava anche sulla collina per proseguire 
poi molto oltre la collina stessa, abbracciando una vasta zona della 
città meridionale. Nacque così una situazione paragonabile per alcuni 
aspetti a quella di Taranto, ma anche a quella di Siracusa e di Locri: 
simile all'Eurialo una pesante fortezza difende la punta orientale 
della collina, mentre larghe aree recintate del quartiere meridionale 
non furono mai interamente edificate. In questa zona più bassa 
sembra ora delinearsi un impianto urbanistico più regolare e 
articolato in grandi terrazze. 

La forte volontà di realizzare questo organico urbanistico, 
complicato e cresciuto in varie fasi di evoluzione, si esprime 
soprattutto in una delle più grandiose e originali creazioni architetto
niche dell'occidente, la Porta Rosa (Tav. Vlla), che sola poteva 
garantire una organica convivenza dei due grandi quartieri urbani 
nettamente divisi dalla morfologia del terreno. 

Nello stesso momento queste aree disposte a terrazzamenti, lo 
snodarsi della Via di Porta Rosa, la posizione e l'accesso alla Porta 
Rosa stessa, e inoltre impianti come il grande altare e la sua 
piattaforma sulla collina, testimoniano tendenze urbanistiche che 
possiamo quasi definire scenografiche, ispirate a concetti simili a 
quelli che si svilupparono nelle città alto-ellenistiche dell'oriente 
greco e che avevano poi l'apice a Pergamo. 

Queste poche note sui tipi fondamentali di colonie sviluppatesi 
nella Magna Grecia dovrebbero essere sufficienti per illustrare le 
concezioni urbanistiche molto chiare e razionali di questi coloni. 
Tralasciamo però di seguire problemi più dettagliati come quello 
delle subcolonie o quello dei rapporti con l'entroterra. 
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C) Conclusioni. 

Concludendo si possono ricapitolare le caratteristiche essenziali 
della città coloniale dell'occidente - indipendentemente dalla sua 
composizione demografica, dalla datazione e dalle finalità primarie 
della sua fondazione. 

Il principio informatore non era dall'inizio quello della progetta
zione urbanistica, ma quello della organizzazione dello spazio, cioè 
della regolare e giusta divisione del terreno sia agrario che recintato o 
soltanto delimitato e previsto per la città. 

La realizzazione di un sistema regolare geometrico e di 
conseguenza di un tipo di reticolato era la soluzione più naturale. In 
esso la differenziazione in zone pubbliche e private sembra all'inizio 
essere stata molto approssimativa. La grande estensione delle aree 
fortificate pare non sia stata scelta tanto in vista di un prevedibile 
aumento della cittadinanza, quanto per rendere più intensa e sicura 
l'attività agricola di prima necessità. Del resto sappiamo pochissimo 
delle prime fortificazioni intorno a questi impianti regolari, anzi in 
alcuni casi sembra piuttosto che le mura siano state messe in opera 
soltanto in periodi relativamente tardi, cioè di progredita estensione 
del complesso edilizio, o che si siano addirittura limitati - e sempre 
tardi - a zone centrali (v. il particolare caso di Selinunte in Sicilia). 

La necessità di una ulteriore articolazione interna e con essa il 
concetto della città come tale, si rese evidente soltanto con l'aumento 
della popolazione ed il conseguente addensamento edilizio. 

La differenziazione delle strade e l'introduzione di nuovi tipi 
architettonici dettero impulso al fenomeno: ma tale stato di cose fu 
raggiunto soltanto in avanzata età classica. 

Il carattere tanto generico di queste affermazioni mette in 
evidenza i problemi non ancora risolti: con poche eccezioni - di cui 
l'esempio migliore è costituito da Locri-, sicuri risultati di scavo non 
ci aiutano ancora a riconoscere in quali termini spaziali, cronologici, 
direzionali si svolse l'addensamento edilizio ali' interno delle aree 
fortificate (ed anche al di fuori, naturalmente). Inoltre non abbiamo 
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praticamente un'idea né della forma né della sistemazione delle 
prime case. L'esempio di Megara Hyblaea (v. nota bibl. III b, 7), cioè 
quello di primi tipi di case più che altro rurali, deve servire come dato 
di riferimento anche per le colonie della Magna Grecia. Solo la prima 
edilizia della colonia più giovane, quella alle pendici dell'acropoli di 
Velia, fa riconoscere un certo addensamento urbano (v. nota bibl. V 
10). Le case relativamente piccole sembrano tuttavia strettamente 
legate ai prototipi della patria microasiatica dei coloni, ed il loro 
impianto non permette facilmente conclusioni dirette in merito alle 
altre colonie. 

Ma anche per i periodi più recenti gli esempi - di nuovo con la 
sola eccezione di Locri - sono abbastanza rari: sono quindi questi 
evidentemente i compiti più urgenti da risolvere nel prossimo futuro. 

III. L 'architettura. 

Il dibattito sulla genesi dell'architettura greca verte quasi 
sempre intorno a quel momento specifico in cui cominciano a 
manifestarsi con maggior chiarezza nella realizzazione degli edifici 
quelle concezioni che porteranno poi alla formulazione dei grandi 
ordini stilistici diventati col tempo i caratteri distintivi dell' architettu
ra greca in genere. Ad alimentare questa discussione ha contribuito 
anche la Magna Grecia in maniera considerevole e specifica. 

A) Condizionamenti di principio. 

Condizionamenti storici e pratici crearono però dei punti di 
partenza molto diversi per le singole colonie: le colonie più antiche e 
consolidate da tempo poterono impegnarsi prima delle altre in opere 
architettoniche monumentali (Taranto, c.d. tempio di Poseidon); 
rapporti più stretti con la madrepatria spianarono la strada (Taranto, 
Siracusa e, in altro modo perché fondata molto tardi, V elia). Il fattore 
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decisivo era costituito però da condizionamenti di carattere esterno, 
soprattutto dalla disponibilità di buon materiale costruttivo, cioè in 
particolare di buona pietra da taglio (v. nota bibl. IV 19). 

Di buona pietra disponevano ora soprattutto gli emporia situati 
su promontori come Velia e Taranto, oppure Poseidonia con la sua 
terrazza di calcare, e non le colonie agrarie fondate prevalentemente 
nelle pianure alluvionali. Il carparo tarantino dello Scoglio del Tonno, 
di Saturo e della isola cittadina stessa è la più solida e compatta pietra 
costruttiva di tutto il Salento (Tav. IX). 

I Focesi di Velia potevano applicare all'arenaria locale addirittu
ra la loro consueta tecnica poligonale (Tav. IX, a). Ma il calcare locale 
pestano presenta già dei problemi. Il materiale irregolare e spesso 
cavernoso (Tav. IX, f) ha bisogno di ritocchi e riparazioni, tanto che si 
preferiva per il lavoro plastico, almeno in età arcaica, la dolce 
arenaria del Cilento. E troppo friabile per essere lavorata è l'arenaria 
di Locri, mentre Sibari, Siris e Metaponto non disponevano affatto di 
pietra, se non di bruttissimo conglomerato. A questi svantaggi si 
poteva ovviare soltanto coll'acquisto di adatti materiali da luoghi 
sempre più lontani. 

A Metaponto possiamo seguire esattamente, nella cronologia dei 
monumenti, l'uso di materiale sempre migliore, dal più antico 
conglomerato delle vicine colline (che peraltro riappare in tempi più 
tardi di degenerazione e debolezza economica) fino al carparo 
tarantino e alla pietra tenera del Salento. E i monumenti più ambiziosi 
del sec. V a Locri sono costruiti col bel calcare grigio di Siracusa. 

Di conseguenza, queste città erano costrette a sviluppare presto 
ed in misura ampia alcune «tecnologie sostitutive», che in altre zone 
erano usate soltanto in edifici di importanza minore. Mi riferisco alla 
costruzione in mattoni crudi e in legno e ai rivestimenti di argilla 
cotta, che ne erano la necessaria conseguenza tecnica. 

Ora tali condizionamenti non valgono naturalmente solo per la 
Magna Grecia, ma anche, seppur in modo differente ed in un periodo 
un po' anteriore, per la Sicilia e soprattutto per la madrepatria greca 
stessa. Nella Grecia dunque si manifestarono contemporaneamente 
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nelle singole regioni delle soluzioni tecniche di costruzione e quindi 
anche architettoniche, che poi influenzarono in varia misura anche le 
colonie. Oltre che per caratteristiche di minor peso, possiamo oggi 
distinguere molto chiaramente anche per quanto riguarda l'architet
tura, la lonia, l'Egeo, l'area attico-corinzia e quella del Peloponneso e 
della Grecia nord-occidentale (v. note introduttive e bibl.). 

Certo, tali differenze non sono esclusivamente da attribuire alla 
diversa disponibilità di materiali: la situazione storica generale, i 
rapporti fra zone centrali e periferiche sono altrettanto importanti. 

Proprio quest'ultimo si evidenzia in maniera netta nella Magna 
Grecia e fuori dai grandi centri in territorio soltanto parzialmente 
ellenizzato. Un esempio: a Cirò, centro minore con una dominante 
componente bruzia, si costruì verso la fine del sec. VI uno strano 
tempio che era concepito «alla greca» come peripteros, ma costruito 
nell'alzato tutto con mattoni crudi e legno rivestito da terrecotte 
architettoniche, il tutto su una pianta che rassomiglia vistosamente a 
quella del tempio C di Thermos, più antica di ben un secolo! 

B) L 'architettura templare in età arcaica e classica. 

Ma passiamo agli inizi dell'architettura monumentale - che 
nell'età arcaica è sempre quella templare - nelle colonie stesse. 

Il più antico tempio ben definibile - lasciando da parte gli 
interessanti ma ancora discussi monumenti sulla Motta di Francavilla 
vicino a Sibari che sembra siano stati eretti dai primi coloni greci 
usando tipologie chiaramente greche, ma tecniche costruttive indigene 
(v. nota bibl. V 17) - il primo megaron nel santuario Marasà a Locri, 
che conosciamo ora così bene grazie alle cure di A. de Franciscis e G. 
Gullini (v. note bibl. V 12-13), mette in luce uno degli aspetti più 
interessanti dell'architettura della Magna Grecia, che troverà in seguito 
ampia conferma: le condizioni specifiche delle colonie ci conservano in 
periodi di cronologia assoluta tarda - e quindi in condizioni di 
conservazione relativamente buone - testimonianze di una evoluzione 
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che nella madrepatria deve essersi svolta molto prima, e che però in 
seguito al rapido chiarimento dei concetti architettonici avvenuto nella 
Grecia, soprattutto nei grandi centri, fu presto superata da fasi successi
ve che oggi si possono soltanto intuire più che realmente ricostruire (v. 
note II 1-9, IV 18). 

Questo tempio di Locri, insomma, cosa altro è se non un tipo di 
monumento del quale in Grecia possiamo farci un'idea soltanto attraver
so alcuni dei famosi modelli fittili? Lastre di terracotta dipinta rivestono 
e proteggono le pareti di mattoni crudi (Tav. XXIV, b) e ci spiegano nello 
stesso momento ciò che rappresenta p. es. il disegno sul modello fittile di 
Argos. Certo, il tempio di Locri non è più un megaron a eschara: le 
terrecotte di rivestimento delle travi sporgenti di legno e quelle della 
gronda forata, cioè la sima, testimoniano un normale tetto a due spioven
ti con inclinazione moderata. Pare, però, che queste terrecotte con la 
loro forma semplicissima rappresentino l'inizio di due correnti che si 
evolveranno presto sia in Sicilia che nella Magna Grecia. E confronti con 
ritrovamenti a Delfi ci fanno supporre d'altro canto che il loro modello 
sia ancora strettamente legato a prototipi sviluppatisi nella madrepatria. 

Quasi sullo stesso piano di evoluzione architettonica e con soluzioni 
tecnicamente simili - alzato di mattoni crudi, travi di legno e rivesti
menti di terracotta - un concetto formale del tutto diverso, mediato 
dall'area ionico-egea, determina la prima architettura della ionica Siris e 
a quanto pare anche della achea Metaponto. I famosi fregi fittili (Tav. 
XXIV a) discussi negli ultimi tempi, introducono ora delle componenti 
stilistiche che rimarranno in seguito un necessario punto di riferimento 
per la concezione dell'alzato dei templi di queste colonie. E nello stesso 
momento si pone per la prima volta un'altra questione finora non risolta 
definitivamente: il rapporto di questo complesso di ritrovamenti sia con 
il noto gruppo microasiatico ed egeo (con i più antichi reperti a Thasos e 
Focea) che con i fregi etruschi non meno famosi. Il fatto che esempi di 
tali fregi figurati fittili nella Magna Grecia, oltre a Siris e Metaponto, si 
trovino anche a Paestum e a metà strada fra Metaponto e Paestum, a 
Serra di Vaglio, deve aver il suo peso in questa discussione (v. nota bibl. 
IV 19). 
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Il passo verso una struttura architettonica più monumentale si 
svolge ora - sempre seguendo delle correnti ancora discusse nella 
madrepatria - in due modi differenti: 

a) assumendo in modo più formale la maggiore conquista del 
sec. VII, che è la pianta peripterale: così a Locri il vecchio tempio 
viene contornato con una peristasis, che rimane però ancora in legno 
(Tav. X, c); 

b) con una trasformazione strutturale, cioè la costruzione 
dell'alzato in pietra (Siracusa, Taranto) con tutte le sue conseguenze 
rivoluzionarie per la concezione formale e proporzionale. 

Era quest'ultimo senz'altro il compito principale che doveva 
allora essere risolto anche nelle colonie dell'occidente. 

Come ho detto sopra, la sola Taranto fra le prime colonie 
disponeva di buono e ben accessibile materiale litico, che molto 
presto permise di concepire l'architettura monumentale a cui si era 
giunti nella madrepatria. L'eredità formale della Grecia nordocciden
tale, specialmente di Corfù {Tav. X, A), e tramite questa della Laconia 
stessa, è stata ben evidenziata da R. Martin sulla base dello studio del 
capitello del grande tempio (v. anche nota bibl. III a 17, IV 18). 

Nulla sappiamo però della trabeazione al disopra dell'imponente 
colonnato. Nell' Apollonion siracusano, un po' più antico ma tanto 
simile nella concezione, i principali problemi statici e costruttivi della 
trabeazione furono ancora risolti con strutture lignee, mentre soltanto 
l'esterno del monumento si presentava tutto in pietra. 

Del resto tutta la prima metà del sec. VI nella Magna Grecia è 
contrassegnata da monumenti costruiti in «tecnica mista»: i problemi 
statici furono risolti ancora per lungo tempo prevalentemente col 
legno rivestito di terracotta nelle parti sporgenti, mentre la pietra, 
specialmente la tenera arenaria lavorata a rilievo e inserita nella 
struttura in forma di lastre orizzontali e verticali, svolse funzioni più 
formali e decorative che statiche. 

L'architettura di pietra raggiunge in ultimo le zone più povere 
di pietra, come Sibari e Metaponto. Il tempio di Taranto rimane 
dunque per ora un caso unico e ancora assai poco chiaro, mentre 
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l'architettura in legno e terracotta si sviluppa con una ricchezza di 
forme mai raggiunta in nessuna altra zona della Grecia, anzi in una 
maniera tale che ne nasce col tempo quasi un'architettura autonoma e 
a sé stante (Tavv. XIII, Ile). 

Nonostante tutto ciò anche in questo ambiente culturale si 
doveva arrivare alla conclusione che soltanto l'uso coerente e logico 
dell'opera di pietra poteva garantire i desiderati effetti monumentali. 
Di questo momento ci è testimone l'interessante geison del grande 
altare del santuario urbano di Metaponto (Tav. XIV,b): questo unico 
elemento mostra incontestabilmente la completa e immediata trasfor
mazione in pietra delle sporgenti travi di legno rivestite di lastre di 
terracotta. Lo specifico interesse di questo elemento consiste nel fatto 
che esso ci conserva in materiale non deperibile la precisa forma di 
cornicioni altoarcaici, circostanza che ne fa uno straordinario docu
mento per l'architettura greca della fase premonumentale. 

Questo elemento concepito molto tardi - sempre nei termini del 
nostro discorso, s'intende, - cioè dopo la metà del sec. VI, rimane 
però una delle ultime testimonianze di questa originale creatività 
architettonica e del suo indipendente tentativo di raggiungere la 
monumentalità nell'architettura litica. Infatti in questo periodo in 
Grecia, almeno nei grandi centri più progrediti (v. sopra), era stato già 
da tempo elaborato il preciso ordine della trabeazione litica, 
specialmente quella dorica, che intanto si era talmente diffuso, da 
dover a lungo andare a imporsi anche nelle colonie occidentali. In 
quello stadio di sviluppo ciò doveva però generare un conflitto 
profondo, visto che l'architettura magno-greca, evolutasi così a lungo 
quasi autonomamente, non poteva in un attimo abbandonare le 
proprie conquiste. Nacque quindi una fase transitoria in cui si 
sovrapposero strutture litiche e fittili, che secondo la logica struttura
le avrebbero dovuto escludersi a vicenda. 

Nello stesso momento, però, gli elementi litici imposti dalla ar
chitettura della madrepatria- capitelli, (Tav. XV) triglifi (Tav. XIX) 
etc. - furono trasformati in una particolare maniera, togliendo loro 
lo specifico carattere cristallino ed il compito chiaramente tettonico 
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che in Grecia, nelle zone di origine di questa archittettura, rappresen
tavano il principale obiettivo formale. 

Sono sempre di più caratteri stilistici di gusto ionico (Tavv. XVII 
ss.) - se vogliamo continuare ad usare la abituale terminologia -
che determinano l'elaborazione delle forme di tipologia dorica, e cioè 
dei capitelli sovraccarichi di ornamenti (Tav. XV) (Paestum, Basili
ca) e delle trabeazioni composte di fregi orizzontali riccamente deco
rati (Tav. XIII B, XIV, XXII, XXIII), nei quali vengono soppressi 
quasi tutti gli elementi di articolazione verticale. Nei fregi soprattutto 
i triglifi e le metope hanno perso tutto il loro carattere abituale di 
principali elementi tettonici della trabeazione: ricche decorazioni sui 
triglifi stessi (Metaponto, Sibari Tav. XIX), metope con rappresenta
zioni figurate disposte nel senso di un fregio continuo (Heraion al 
Sele), e infine addirittura fregi figurati e correnti al posto del fregio 
di triglifi e metope (Sibari) illustrano questo particolare concetto. 

La stessa composizione flessibile, acanonica e atettonica degli al
zati determinava la disposizione generale dei monumenti in una 
maniera che fa riconoscere un concetto comune e di principio di 
questi fenomeni: ciò che qui, sulla base della terminologia convenzio
nale, abbiamo finora descritto con termini negativi (acanonico, 
aplastico, stilisticamente impuro ecc.), determina in fondo quelle che 
sono le caratteristiche peculiari dell'architettura dell'occidente: 
l'indipendenza dai canoni apre delle possibilità eccezionali e impen
sabili per la madrepatria nella disposizione e configurazione generale 
dei monumenti. La fusione e contaminazione di essenziali proprietà 
degli apparati formali, che convenzionalmente vengono distinti in 
«dorico» e «ionico», garàntiva ai monumenti anche i «vantaggi» di 
ognuno dei due sistemi: la libera, spaziosa disponibilità delle piante 
ioniche e la ambiziosa monumentalità delle forme doriche dell'alzato. 

Infatti, le piante dei templi della Magna Grecia (Tav. X) ed anche 
della Sicilia mostrano una inaudita variabilità e una libertà unica nel
l'ambito dei templi greci e confrontabile soltanto con quella dei 
templi della Ionia. Con le larghe peristaseis, spesso profonde due 
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intercolunni, le celle lunghe e profonde, lo specifico peso e significato 
delle fronti, anche quelle interne della cella, questi impianti riescono 
a dare un'idea molto suggestiva dello spazio interno. Non potendo 
approfondire questo argomento, basta ricordare che di fronte a questi 
vasti spazi interni molto importanti si è anche pensato che nei templi 
delle colonie occidentali si svolgessero particolari cerimonie di culto 
in presenza di un maggiore numero di partecipanti che nella Grecia 
(v. nota III b, 4). 

Ambizioso concetto dell'impianto e ricchezza dell'elaborazione 
dell'alzato si manifestano specialmente nelle fronti dei templi che 
talvolta raggiungono quasi l'effetto e la particolare importanza di 
vere e proprie facciate (Tav. Xl). Esse soprattutto, e più delle sole 
piante e delle varie strutture dell'alzato, dimostrano, con la grande 
variabilità delle proporzioni, l'estrema libertà di questa architettura 
magnogreca tardoarcaica. Con quale consapevolezza si usassero i 
mezzi espressivi più adatti risulta evidente nei casi in cui più templi 
furono disposti l'uno parallelo all'altro e allineati con le loro fronti 
(Paestum, Metaponto, Selinunte). 

Bisognerà quindi invertire causa ed effetto nel nostro discorso 
impostato su una base un po' troppo materialistica e finito in una 
visuale esclusivamente formale e stilistica e cercare di condurlo con 
un'altra prospettiva: il desiderio di una più libera disponibilità delle 
piante e addirittura degli interi monumenti avrà certamente anche 
richiesto e favorito una loro configurazione e struttura nell'alzato, che 
offrissero una più vasta gamma di possibilità formali ed espressive. Si 
preferiva in fin dei conti il già varie volte citato principio della 
funzionalità alla pura logica dell'ordine inerente nelle forme. 

Ho cercato di analizzare e di definire brevemente le forme 
architettoniche e la loro genesi nella Magna Grecia. Indagare sulla 
base concreta di questa architettura, intorno ai legami diretti e 
indiretti con singole e definibili zone della madrepatria ed anche sul 
rapporto con le regioni immediatamente confinanti, soprattutto a 
Nord, non può essere l'obiettivo di queste pagine. È evidente però che 
questa architettura non è quella di una provincia isolata e chiusa in se 
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stessa, ma che è piuttosto il prodotto di influssi molteplici, molto variati, 
abbraccianti un vastissimo raggio del mondo greco, realizzatosi inoltre 
in una zona ricca per se stessa di germi di creatività ed inventiva. 

All'inizio del sec. V però subentrava una serie di fattori 
concomitanti, che misero fine a questo particolare equilibrio, fattori 
che sono troppo complessi per essere analizzati qui in modo più 
dettagliato. La rapida trasformazione della stabilità politica, in 
particolare dopo la caduta di Sibari, le conseguenze della catastrofe 
nell'Oriente ionico, ma soprattutto i nuovi e troppo convincenti 
concetti architettonici sviluppatisi intanto in Grecia e anche in Sicilia 
sono soltanto punti salienti di tale processo. 

Nei primi decenni del sec. V sembra che sia soprattutto la 
politica edilizia dei Dinomenidi ad influenzare anche la Magna 
Grecia. Molti indizi fanno vedere sotto questa prospettiva i due 
templi dorici maggiori della Magna Grecia nella prima metà del sec. 
V, cioè il c.d. tempio di Nettuno di Poseidonia e l'Heraion al Capo 
Lacinio. In ogni caso il tempio di Nettuno non può più essere visto 
come blocco erratico nella Magna Grecia ed inteso e spiegato soltanto 
come fedele seguace del tempio di Zeus ad Olimpia, come ritiene 
tuttora l'opinione comune (Tav. XII). Non è questa la sede per 
dimostrarlo, ma con accurata analisi questo monumento (v. nota bibl. 
III b 21) può essere inteso molto meglio come il meraviglioso risultato 
di una viva mediazione fra la Sicilia dei Dinomenidi ed il 
Peloponneso, svoltasi sulla base della grande tradizione architettonica 
locale di Poseidonia stessa. 

Le grandi forme degli elementi costruttivi, specialmente dei 
capitelli, triglifi, geisa, le dimensioni pesanti delle colonne, in genere 
la gravità di tutto il monumento, fanno riconoscere vecchi concetti del 
dorismo occidentale, soprattutto siceliota, nella veste più raffinata del 
classicismo. E d'altra parte la razionalità a volte anche sofisticata che 
si può rilevare nell'uso di molti accorgimenti al momento del progetto 
fa sì che questo monumento si distacchi chiaramente dal canone più 
semplice del tempio di Zeus di Olimpia. Nello stesso tempo però con 
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questo monumento la Magna Grecia acquista il ruolo che più indietro 
avevamo attribuito all' occi<lente in genere, cioè quello di conservare e 
di sviluppare autonomamente il concetto base della tradizionale 
architettura dorica nei confronti dell'atticismo in espansione. S'inten
de così che il tempio di Nettuno poteva essere visto come il tempio 
dorico per eccellenza, come lo fece appunto F. Krauss, quando esaltò 
in esso «di e grosse Kraft d es Dorischen », la grande potenza del 
dorico. 

Ma quanto debole fosse ormai divenuta la base per questa 
architettura nella Magna Grecia, è dimostrato non soltanto dal fatto 
che la qualità e l'importanza di questo monumento non furono mai 
più raggiunte, ma soprattutto dalla costatazione che nello stesso 
periodo furono accolte nell'occidente idee del tutto diverse. I noti 
sconvolgimenti politici nell'oriente greco fanno sì che una nuova 
ondata di architettura ionica fiorisca anche in occidente, dove essa, 
oltre a trovare rifugio, si sarebbe sviluppata, in maniera tale da fare 
della Magna Grecia la zona di maggior diffusione di monumenti di 
stile ionico nella prima metà del sec. V (Tav. X, m-o, XI f-h; XX-XXII). 
Evidentemente nel determinare questo fenomeno non soltanto la 
situazione politica, ma anche i vecchi legami col mondo ionico hanno 
avuto un ruolo importante, e certo dovevano sopravvivere nella nuova 
veste anche alcuni vecchi concetti di base. 

Per il tempio ionico nella Contrada Marasà di Locri, G. Gullini ha 
potuto dimostrare in modo convincente gli stretti rapporti con 
Siracusa e tramite questa con Samos. Uno sguardo alla pianta (Tav. 
Xn) però ci lascia perplessi, dato che essa presenta quasi tutte le 
caratteristiche delle piante dei templi dorici dello stesso periodo in 
occidente, sia per quanto riguarda la peristasis (rimane l'unico 
problema della fronte occidentale con eventualmente 7 invece di 6 
colonne, v. nota bibl. V 12), sia per quanto riguarda la forma e le 
proporzioni della cella. 

La stessa cosa mostra il tempio ionico di Metaponto (Tav. X, m), 
la cui pianta quasi pseudodiptera con la cella molto allungata è 
radicata tutta nella tradizione tardoarcaica magno-greca (v. nota bibl. 
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V 22). L'alzato però riserva molte sorprese e non ha niente in comune 
col così ben definito tempio a Locri. Unica è la combinazione di 
elementi strutturali originari da diverse zone della madrepatria 
ionica, combinazione che qui nella colonia occidentale porta già nella 
prima metà del sec. V ad una soluzione della trabeazione ionica, che 
nella madrepatria sarebbe stata realizzata soltanto all'inizio dell'elle
nismo: sono stati fusi nella stessa struttura elementi che nella 
madrepatria si escludevano a vicenda, cioè il dentello ed il fregio, vale 
a dire l'elemento strutturale e quello decorativo (Tavv. XIIIb-XIV). 
Tale soluzione, possibile soltanto qui e sulla base della vecchia tradi
zione di stili misti, dimostra ancora una volta la grande potenza assi
milatrice e allo stesso tempo creatrice di questa originale architettura 
della Magna Grecia. 

Con questo monumento si mette in evidenza un fenomeno che ho 
cercato di definire più chiaramente in uno studio più ampio 
dell'architettura dorica del sec. V nell'occidente (v. nota bibl. IV 20). 
A differenza del complesso ed intenso fenomeno che si verifica in Ate
ne e che avevamo definito col termine classico, nell'occidente si è 
messo in moto un processo che è contrassegnato dalla separata 
evoluzione delle singole componenti (pianta, ordine dell'alzato, 
elementi architettonici singoli). Questo scioglimento della logica e 
stretta interdipendenza di tutti gli elementi compositivi favorì un 
processo di accelerazione dell'evoluzione, che portò molto presto -
saltando appunto le grandi conquiste del classicismo - a delle forme 
e combinazioni di elementi che nella Grecia apparvero per la prima 
volta soltanto verso la fine del sec. IV. Tutto ciò si concretizza in un 
certo irrigidimento ed in una riduzione delle forme, in genere in una 
assenza di vita che in Sicilia caratterizza l' architettura dell'ultimo 
quarto del sec. V, mentre nella Magna Grecia determina addirittura 
una stasi nella costruzione di nuove opere ambiziose, con l'unica 
eccezione forse del tempio ionico in lpponio, testimone anch'esso di 
questa situazione. Il più vistoso fenomeno di questo processo si rivela 
nel fatto che ricominciano - come avvenuto già in età tardoarcaica 
- a contaminarsi e a mescolarsi forme originariamente doriche e 
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ioniche, come si verificherà nella madrepatria soltanto a partire dalla 
seconda metà del sec. IV. 

C) Monumenti pubblici. 

Di fronte ad un tale sviluppo nell'architettura della Magna 
Grecia - si tenga conto che il tempio di Nettuno di Poseidonia e il 
tempio ionico di Metaponto sono quasi contemporanei - si può 
trarre la conclusione generale che le intenzioni e le tendenze 
dell'architettura delle colonie occidentali del sec. V non potevano 
assolutamente seguire una direzione, che fece p. es. dell'Attica 
sempre di più la regione guida nell'arte come nell'architettura. 

Nell'occidente i monumenti templari- malgrado raggiungesse
ro anche caposaldi dell'importanza del tempio di Nettuno - non 
erano intesi tanto in un senso autonomo come nella Grecia, quanto 
come parte integrante dell'organismo generale, il quale era sempre 
più importante dei singoli monumenti. 

Già nelle nostre precedenti osservazioni sull'urbanistica abbiamo 
visto i templi, spesso, o integrati in rigidi sistemi urbanistici 
predisposti o, come a Locri, Agrigento, V elia, disposti con un certo 
compito funzionale lungo le mura di cinta, e nello stesso tempo 
collocati secondo criteri di carattere estetico, più che nati da 
determinate condizioni di culto. Dietro la loro ambiziosa, spesso 
addirittura prepotente monumentalità (specialmente nelle facciate 
ben allineate) stanno ragioni di prestigio politico più che motivi 
prettamente religioso-cultuali. Lo stesso spirito che ha ideato i 
grandiosi e severi sistemi urbanistici si manifesta, anzi si esprime 
materialmente in modo concreto e secondo precisi programmi, nei 
templi monumentali. I templi sono - ciò si vede già dal loro 
differente ordine di grandezza nel corso della storia: si pensi alle 
grandiose opere dei tiranni ad Agrigento e Selinunte, alle più 
moderate, ma sempre rilevanti dimensioni dei templi dei Dinomenidi, 
ai templi agrigentini di misure relativamente modeste, quasi 
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« templi-tipo », della seconda metà del sec. V - i templi sono, ed in 
modo più chiaro dei sistemi urbanistici stessi, espressione delle 
condizioni politiche e sociali del loro tempo. 

Detto questo, passo ad un altro gruppo di monumenti pubblici 
che hanno rivestito una particolare importanza nella vita della polis 
greca e per i quali le nostre affermazioni assumono un valore ancor 
più diretto e concreto, cioè quelli che costituiscono l'agoni. 

Certo, le nostre conoscenze in merito sono ancora molto limitate, 
almeno per quanto riguarda il periodo arcaico-classico nelle città 
dell'occidente. Soltanto l'agoni arcaica di Megara Hyblaea in Sicilia 
offre, grazie alle intense ricerche ed alla grande pubblicazione dei 
colleghi francesi (v. nota bibl. III b 7), un'immagine più concreta e 
completa. Nella Magna Grecia, dopo gli scavi di questi anni, 
soprattutto l'agorà di Metaponto comincia ora ad essere meglio 
conosciuta (Tav. V). 

Di particolare importanza è il monumento principale che fa capo 
a un filone tipologico di monumenti che conosciamo finora soltanto in 
queste città coloniali occidentali di pianta regolare e la cui nascita si 
pensa possa essere messa in stretto rapporto con le condizioni interne 
di queste città. Mi riferisco allo strano monumento di forma circolare 
che sin dall'inizio abbiamo definito come ekklesiasterion (Tav. VI, a) 
(v. nota bibl. V 23). 

Il simile impianto scavato da E. de Miro nel centro dell'antica 
Agrigento- e sorprendentemente lontano dall'agorà finora supposta 
in vicinanza dell'Olimpieion e della porta meridionale - e quello 
scoperto da E. Greco e D. Theodorescu a Poseidonia (Tav. VI, b), che ha 
pure risvegliato la discussione sulla ubicazione dell'agorà greca, ci 
hanno fatto conoscere per primi questa particolare tipologia di 
monumenti. Tutti e due sfruttavano il banco di roccia, nel quale erano 
in gran parte scavati. 

Nella piana alluvionale di Metaponto, con la sua falda acquifera 
a scarsa profondità, tutto l'impianto doveva essere costruito intera
mente al disopra del piano di campagna. V arie volte ho avuto 
occasione di presentare dettagliatamente in questa sede quell'impor-
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tante monumento, che non è soltanto il più antico ma anche - con un 
diametro di m. 62 ca. e una capienza di ca. 8000 persone - il più 
grande di tutti. A differenza dei due impianti ad Agrigento e 
Poseidonia, circolari all'esterno come all'interno, quello metapontino 
si compone di un'orchestra rettangolare, accessibile da due larghi 
parodoi e dromoi, e dalla cavea d'impianto circolare. Secondo i dati a 
nostra disposizione, questo particolare impianto nella sua monumen
tale esecuzione litica del primo sec. V è il risultato di una evoluzione 
più lunga. Infatti almeno i muri di contenimento dell'impianto 
appartengono ad una fase arcaica, nella quale l'interno del terrapieno 
leggermente inclinato verso un centro non chiaramente definito era 
ancora relativamente semplice. È questo il concetto base realizzato 
verso la metà del sec. VI e cioè nel periodo dell'impianto del grande 
sistema urbanistico, una coincidenza questa che sottolinea chiara
mente l'importanza di un tale monumento destinato alle assemblee 
popolari. Secondo noi si tratta di un impianto molto complesso che -
malgrado le considerazioni appena fatte - definiremmo in modo 
sicuramente troppo restrittivo usando il termine, di significato 
puramente politico, di ekklesiasterion. Bisogna considerare anche 
l'aspetto di altre funzioni assembleari di tipo agonale sia musico che, 
forse, ginnico. Una certa idea ce ne possono dare situazioni in un 
certo senso analoghe in Grecia, come la famosa e discussa orchestra e 
l' ekklesiasterion sull'agoni di Atene, e lo strano e troppo poco noto 
impianto circolare sull'agoni di Sparta. 

Ad eccezione di quello di Atene, sembra che il monumento 
metapontino sia il più antico impianto di tipo orchestra-theatron del 
mondo greco che abbia avuto una chiara e determinata forma 
architettonica - fatto che a sua volta si spiega soltanto con lo spirito 
molto audace e vitale che dà vita in questo periodo a tutto l'assetto 
così monumentale delle città della Magna Grecia. 
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D) L'evoluzione nel tardo sec. IV e nel primo ellenismo. 

Penso che l'evoluzione storica generale giustifichi che io inter
rompa a questo punto per un poco il discorso, per riprenderlo soltanto 
a partire dalla seconda metà del sec. IV. Si è parlato prima del 
cambiamento dei concetti urbanistici a partire dalla metà del sec. V e 
del contemporaneo graduale abbandono di idee fino çtd allora valide. 
Il contributo del sec. IV è infatti in larga misura diverso e nuovo. 

Come già accennato le idee di una nuova urbanistica, che nel sec. 
IV si sviluppa nella Grecia e soprattutto nell'Asia Minore fino 
all'apice classico, non si realizzarono più, almeno non in tutta la loro 
complessità, nelle colonie occidentali, o per parlare in termini meno 
categorici, non· ci ·consta che tali idee si siano realizzate, dato che 
sappiamo ancora troppo poco delle nuove fondazioni e degli 
ampliamenti di impianti più antichi come per es. di quello di Eraclea. 

È significativo il fatto che l'architettura relativa alle fortificazio
ni fa ora grandi progressi (Tav. VIII). Oltre alla sempre più urgente 
necessità di esse, incentivi di importanza decisiva furono la evoluta 
tecnica poliorcetica e le nuove tattiche di attacco e di difesa, che 
avevano fatto tanto progresso soprattutto in Sicilia sotto Dionisio I (v. 
nota bibl. I, 6,7). Si riconosceva la necessità dell'impianto regolare e 
ben studiato di torri, fossati e relativi ponti, di baluardi avanzati che 
potevano accogliere anche l'artiglieria pesante. 

Le opere più importanti di questo genere si sono conservate nella 
Magna Grecia a Ipponio, a Locri, ma soprattutto a Velia e Poseidonia 
(Tavv. VII-VIII). Quest'ultima, una delle fortificazioni più completa
mente conservate, era fornita del più importante sistema di fossati 
riempiti d'acqua finora noto in tutto il mondo antico. Posti di guardia 
che si spingevano fino a posizioni molto avanzate nell'entroterra, e 
phrouria, castelli di rifugio, proteggevano le terre coltivate. 

Di fronte a tali opere passa in secondo piano la vecchia 
ambizione di queste città, cioè la costruzione dei loro templi. D'ora in 
poi nascono soltanto impianti di dimensioni e concezioni ridotte come 
l'anfiprostilo a Paestum, che rappresenta in un certo senso una cella 
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senza peristasi, o - unica idea monumentale nuova - il grande 
altare con la sua terrazza a V elia, predecessore, come sembra, del 
famoso altare di Ierone II a Siracusa. 

Sotto questo punto di vista sembra però di estrema importanza 
che in un posto come Cirò, che ci aveva già interessato in modo 
particolare nel discorso sul tempio arcaico, si costruisca, verso l'inizio 
del sec. III, l'unico grande tempio periptero ellenistico dell'occidente, 
sul posto del tempio primitivo sopra descritto. 

E quale monumento (Tav. X,l) con 8/20 colonne e, senza che lo 
si possa dimostrare definitivamente, con doppi pteni frontali, esso 
sembra voler un'ultima volta richiamare le vecchie glorie dell'occi
dente. In questo periodo dei primi decenni del sec. III, una 
rivitalizzazione così programmatica dell'antico santuario in parte 
greco in parte bruzio, deve avere un particolare ed importante 
significato storico (cfr. nota bibl. IV 16). 

Infatti, non è tanto la penuria di mezzi che dalla seconda metà 
del sec. IV in poi fa abbandonare la costruzione di grandi templi nelle 
città della Magna Grecia. Il risanamento, la ricostruzione delle città si 
impone ora e si realizza con una abbondanza di mezzi come quasi mai 
prima. Ne siamo di nuovo meglio informati a Locri e Metaponto: in 
quest'ultima si riorganizza ampiamente - seppure seguendo in linea 
di massima tracciati predisposti - gran parte della rete di strade e 
canali. L'agorà assume la sua forma definitiva e viene probabilmente 
anche allargata. Nella parte meridionale della città e forse ai margini 
dell'agorà si costruisce verso l'inizio del sec. III una grandiosa stoa a 
due piani e con una sofisticata pianta, il più imponente monumento 
del tipo finora conosciuto nella Magna Grecia. 

Il monumento di primaria importanza anche in questo periodo però 
rimane sempre il teatro (T avv. V c-XXVI) che, eretto come costruzio
ne del tutto nuova sul posto del monumento d'assemblea arcaico-classi
co, raggiunge con le particolarità della sua pianta come del suo alzato 
il predecessore, quanto ad importanza generale per la storia dell'ar
chitettura (v. nota bibl. V 23). Infatti, seppure concepito tecnicamente 
ancora nello stesso modo come terrapieno, è il primo monumento 

130 



teatrale a sé stante, autonomo e libero su tutti i lati. Di forma 
precisamente semicircolare nell'orchestra, la cavea all'esterno, seguen
do una pianta poligonale, era articolata da un'architettura decorativa 
composta da un'alta parete liscia, sulla quale si ergeva un ordine dorico 
decorativo: questa architettura può considerarsi la prima vera e propria 
facciata architettonica dell'occidente nel senso moderno del termine. 

La facciata nascondeva le scalinate d'accesso al sommo della cavea 
e tutto l'apparato tecnico di sostegno del terrapieno, e nello stesso 
tempo - è questa forse la caratteristica più importante di questo 
impianto - lasciava intuire con la sua particolare configurazione il 
fatto che il monumento stesso nel suo interno, cioè nel koilon inclinato, 
si articolava in diversi livelli non chiaramente distinguibili. Proprio 
questo sistema ancora più chiaramente articolato farà scuola e 
diventerà la struttura base del tipo di bouleuterion e odeon ellenistici 
(cfr. per es. il bouleuterion di Mileto}, che come edifici coperti e di figura 
base teatrale richiedevano conseguentemente una adeguata articolazio
ne dell'architettura esterna. Con tutti questi accorgimenti tanto 
singolari e raffinati questo monumento fa da premessa al concetto del 
teatro romano in alcune delle sue le più spiccate caratteristiche (cfr. 
nota bibl. I 5). 

Nello stesso tempo non manca però nella Magna Grecia anche il 
tipo convenzionale di teatro greco, come dimostra quello di Locri che 
sfrutta nella maniera comune la presenza di un pendio naturale. 

È evidente il significato di un monumento come il teatro di 
Metaponto nelle immediate vicinanze di Taranto, la prima città con la 
quale Roma nel sec. III entra in rapporti più stretti, ed alla quale essa 
deve un'eredità così ricca di letteratura e opere teatrali. Meno chiara 
però risulta la storia evolutiva del tipo architettonico, e oscura rimane 
per ora la questione più importante, quella circa lo svolgersi 
dell'eventuale influsso di esso sul mondo romano (cfr. nota bibl. IV 17). 
Ma per portare luce in questa tanto discussa problematica bisognerà 
estendere l'analisi in modo generale e complesso a tutta l'architettura 
ellenistica nell'Italia meridionale, e particolarmente nell'ambiente di 
Taranto stessa. 

131 



D'altro canto sappiamo finora pochissimo dell'architettura mo
numentale ellenistica nella Magna Grecia. Una certa idea abbiamo 
soltanto di un limitato numero di monumenti, appunto il teatro e la 
stoa e una serie di elementi architettonici dell' agora, sempre di 
Metaponto, che fanno supporre almeno altri tre grandi monumenti, 
nonché il tempio di Cirò, oltre ad elementi sparsi in altri centri (Tav. 
XXVII). 

Oltre a questi monumenti esiste un altro complesso, anche più 
ricco di testimonianze, ma poco studiato, che con il suo formato 
ridotto appartiene però ad un genere un po' diverso: mi riferisco 
all'architettura funeraria, soprattutto a Taranto stessa (Tav. XXVIII,b-c). 
Almeno per Taranto questo genere è stato classificato da vari studiosi, 
ultimamente R. Martin e J. Carter, il quale presenta anche l'unico 
tentativo, molto ipotetico, di ricostruzione di uno dei monumenti (v. 
nota bibl. V 26). Ma è proprio questo tentativo che mette in evidenza 
la problematica dì quasi tutti questi studi, per quanto riguarda 
l'aspetto architettonico-strutturale: infatti non ci si è mai seriamente 
resi conto del fatto che queste architetture in fondo sono concepite in 
due piani, di cui uno però, la vera e propria camera funeraria, rimane 
nascosto nel terreno. (Studiosi di vasi apuli con rappresentazioni di 
edicole funerarie si sono chiesti perché lo zoccolo porti ogni tanto una 
decorazione di triglifi e metope. Ciò non è altro che il fregio del piano 
inferiore; zoccoli con decorazione ornamentale e figurativa non sono 
altro che l'attica, che spesso fa da mediazione fra i piani). 

Questo tipo di tomba tarantina ha poi trovato una larga 
diffusione; ad ogni modo troviamo elementi di questa architettura a 
Metaponto, a Eraclea naturalmente, ma anche in luoghi distanti e 
fuori mano come Cirò o Strongoli in Calabria. 

Il gruppo tarantino viene ora completato dalle tombe molto inte
ressanti ma troppo poco studiate di Canosa (Tav. XXVIII,a). Nella 
pianta e nella esecuzione dell'interno delle camere funerarie notiamo 
nettissime affinità con esempi dell'Italia centrale, mentre le facciate 
imitano una tipologia greca, famosa e ben identificabile, cioè quella 
delle tombe macedoni. È evidente dunque, e d'altronde logico sul 

132 



piano storico, che la grande architettura contemporanea della 
Macedonia era ben conosciuta anche a Taranto e quindi nella Magna 
Grecia. 

Credo che anche la facciata esterna della cavea del teatro di 
Metaponto ce lo dimostri in modo monumentale e incontestabile. 

Terminiamo con questo momento di tarda fioritura e, per quanto 
riguarda la tematica che ci siamo posti sopra, a lavoro incompiuto. 

Infatti mi pare che prima di poter dare una seria e sufficiente 
risposta alla questione circa l'importanza di questa architettura nel 
quadro della genesi dell'architettura monumentale romana, e anche 
circa i possibili legami fra questa architettura e quella della 
Campania e quindi - in termini cronologici - fra l'architettura 
magno-greca tardo-classica e del primo ellenismo e quella campana 
dell'alto e tardo ellenismo, voglio dire prima di occuparci di uno degli 
argomenti più scottanti, di una delle più sentite lacune nella nostra 
conoscenza della storia dell'architettura antica in Italia, bisogna 
studiare a fondo la base, che è, appunto, questa architettura del primo 
ellenismo nella Magna Grecia stessa, che soltanto da poco comincia a 
prendere contorni più precisi. 

IV. Note conclusive. 

I più importanti monumenti esaminati in questo saggio hanno 
dato prova più che di una alta qualità formale soprattutto di alcune 
conquiste e innovazioni concettuali che, nella prospettiva della nostra 
conoscenza generale di posteriori sviluppi della storia dell'architettu
ra, erano del tutto inaspettate ed imprevedibili, talvolta addirittura 
sensazionali. Eppure a prima vista queste ingegnose innovazioni non 
sembrano aver avuto un effetto decisivo sugli sviluppi dell'architettu
ra in tempi posteriori - almeno non in modo diretto e immediato. 

Esulerebbe dal nostro compito indagare più a fondo sulle cause 
della limitata efficacia di questa particolare creatività dell'architettu
ra delle colonie occidentali. Le ragioni di questo fenomeno sono forse 
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da ricercare nella generale evoluzione storica. Le città della Magna 
Grecia avevano raggiunto la loro maggiore fioritura e prosperità già 
nell'età tardoarcaica. Ma in una situazione che divenne sempre più 
difficile a partire dalla metà del sec. V, esse persero presto il vivo 
contatto con le rapide evoluzioni che si verificarono in quell'epoca in 
Grecia. La loro intensa rifioritura nella seconda metà del sec. IV 
invece fu interrotta troppo rapidamente dagli effetti della occupazio
ne romana, e in un periodo in cui Roma stessa non era ancora pronta 
alla creazione di una propria architettura lapidea monumentale che 
potesse valersi direttamente di esempi visti nella Magna Grecia. 

Non resta dunque per il momento che ammirare per se stessa la 
stupenda ricchezza di idee, la inesauribile forza creativa nell' architet
tura di queste colonie. A ciò molto ha contribuito un certo loro 
carattere cosmopolita dovuto alla convivenza di vari gruppi di coloni 
di diversa provenienza. D'altro canto le colonie occidentali erano 
piuttosto lontane dalla discussione sulle fondamentali questioni 
teoriche e formali così viva nelle singole regioni della madrepatria. Di 
conseguenza molte idee potevano svilupparsi più liberamente e -
data la enorme attività edilizia ed i grandi mezzi a disposizione -
potevano trovare la spontanea realizzazione che nella Grecia stessa 
non avrebbe potuto verificarsi. Infatti la popolazione coloniale quasi 
sempre formata da componenti di varia provenienza, non poteva 
essere interessata principalmente ad elaborare un linguaggio architet
tonico chiaramente definito e confrontabile con quello dei vari centri 
della madrepatria. Piuttosto si perseguirono probabilmente due 
principali obiettivi. 

Da un lato i diversi contributi di carattere formale, strutturale 
e tecnologico apportati dai singoli elementi etnici dovevano fondersi 
ed unirsi nel modo più omogeneo possibile e per tutti soddisfacente. 

I risultati erano naturalmente molto diversi, ma a parte i molti 
tentativi poco riusciti e ibridi, si raggiunsero anche in alcuni casi 
sorprendenti soluzioni di fondamentali problemi spaziali e strutturali, 
come nel tempio di Athena a Poseidonia o nel tempio ionico a 
Metaponto, e si arrivò addirittura ad uno degli apici della storia 
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dell'architettura greca, nel tempio di Nettuno a Poseidonia, in cui 
tutto il patrimonio ideale e teorico dell'epoca pare fondersi con 
l'esperienza artistico-architettonica. 

D'altro canto sembra invece che nelle colonie, in misura molto 
più ampia che nella madrepatria, alcune considerazioni di carattere 
razionale e funzionale determinassero la creazione architettonica: 
alcuni dei più importanti tipi architettonici qui discussi, perfino i 
templi stessi, si dimostrarono concepiti in primo luogo per determina
te funzioni nuove e diverse da quelle conosciute dalla madrepatria, o 
almeno trasformate a causa di determinati condizionamenti esteriori. 
Di conseguenza la loro elaborazione segue regole diverse da quella 
della pura perfezione formale, e subisce quindi un differente ritmo di 
evoluzione. Perciò le singole soluzioni realizzate - per quanto 
sembrino anche progressive viste nel contesto più generale della 
storia dell'architettura - dato il loro carattere di immediata 
corrispondenza ad una esigenza funzionale, non poterono influire su 
una discussione che verteva unicamente sulla pura soluzione formale 
e concettuale. Ciò vale tanto per i monumenti singoli quanto per la 
grande organizzazione urbanistica di queste colonie. Il fatto che 
alcune delle soluzioni di fondamentali problemi architettonici e 
urbanistici trovate già così presto nelle colonie dell'occidente, furono 
riscoperte indipendentemente molto più tardi e furono, poi, elaborate 
e perfezionate, non soltanto conferma a posteriori la capacità 
intuiti va in questi primi tentativi e il grande contributo dell'occidente 
alla storia dell'architettura, ma allo stesso tempo evidenzia la logica 
chiarezza e coerenza che è propria di tutta l'architettura greca. 

DIETER MERTENS 
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Georges Valle t: 

Vorrei innanzi tutto congratularmi con l'amico Mertens e ringraziar lo per 
questa relazione, densa di problemi e di difficoltà affrontate con intelligenza. 
Difficoltà che consistevano da un lato nel fornire dei dati, dunque a fare un di
scorso analitico, dall'altro arrivare ad una sintesi che permettesse, a più o meno 
lunga scadenza, un paragone e col mondo greco e con il mondo della Sicilia. 
D'altro canto sappiamo tutti che l'urbanistica e l'architettura sono il punto in 
cui gli aspetti economici e sociali si riflettono di più nelle forme, dappertutto è 
ovvio, ma particolarmente nell'organizzazione della città. 

Dobbiamo pensare alla differenza tra i regimi della Grecia non coloniale e i 
regimi tirannici della Sicilia, cioè, c'è un retroscena politico, che ancora com
plica di più il discorso. Un'altra difficoltà è costituita dal fatto che siamo all'in
terno di un mondo coloniale non omogeneo: ci sono ad esempio alcune colonie 
« calcidesi », che si ritrovano sul versante siciliano e quindi si tratta anche di iso
lare queste componenti storiche del mondo coloniale. 

Detto questo, vorrei limitarmi ad alcune domande relative all'aspetto urba
nistico. Però vorrei prima dire, restando un attimo nel campo dell'architettura, 
che sarei desideroso di saperne di più sull'architettura domestica, sulla quale ab
biamo dei dati che permetterebbero di paragonare quello che sappiamo del mon
do greco e del mondo coloniale. Allo stesso tempo avrei anche voglia di sentire 
qualche cosa di più sul mondo delle necropoli: l'amico Mertens ha finito la sua 
relazione parlando di architettura funeraria, ma, dal punto di vista urbanistico, 
il mondo della città è una cosa e il mondo dei «morti» è un'altra. Abbiamo an
che qui dei dati che forse permettono di fare un confronto, ad esempio con i da
ti che sono venuti fuori, grazie alle ricerche condotte, dall'Orsi fino a noi, in Si
cilia. 

Tuttavia, credo che il punto fondamentale della relazione di Mertens sia la 
spartizione dello spazio dal punto di vista dell'organizzazione della città. Abbia
mo oggi degli elementi abbastanza precisi sull'aspetto cronologico. Ci troviamo 
di fronte ad una «organizzazione» che conosciamo, ormai abbastanza bene, nel 



mondo coloniale, Sicilia e Magna Grecia, e possiamo anche dire, con un minimo di 
imprudenza, a quando risale: sembra che spesso risalga, per parlare come Asheri, a 
un fatto «primario», cioè sarebbe più o meno al momento della fondazione che si 
sarebbe ideata la spartizione primaria degli spazi, anche se non realizzata in una 
maniera completa. 

Forse non ho ben udito alcune delle frasi di Mertens, ma nel riassunto c'è una 
frase sulla quale avrei voluto saperne di più: la struttura primitiva della città e i 
suoi allargamenti posteriori. In altre parole, sembra che lo spazio urbano sia stato 
definito fin dall'inizio, secondo le indicazioni dell'archeologia e delle fonti relative 
alla definizione perimetrale di uno spazio urbano, al cui interno si definisce lo 
sviluppo della città; oppure, c'è stato all'inizio un nucleo urbano, che poi, a poco a 
poco, si è allargato in diverse direzioni. 

A proposito della distinzione fra spazio privato e spazio pubblico, abbiamo 
l'impressione che le zone che noi conosciamo della Magna Grecia, ad esempio 
l'agorà o le zone religiose, siano state fin dall'inizio riservate a questa funzione. È 
stato realmente così, o, invece, lo sviluppo dell'abitato o lo sviluppo delle zone 
urbane hanno creato un'altra ripartizione rispetto a quella prevista? 

Infine, abbiamo delle indicazioni precise su quello che può essere un «lotto», 
una «proprietà» in questo mondo coloniale? Insomma, abbiamo, a partire da un 
certo periodo, qualunque esso sia, delle indicazioni precise che permettano di 
affermare: questo è il quadro in cui si svolgeva la vita di un colono? cioè la 
dimensione, il rapporto della casa con il lotto, il rapporto del lotto con il tessuto 
urbano, con gli spazi pubblici, dunque delle architetture, privata e 
« monumentale », con l'urbanistica stessa della città? 

Giorgio Gullini 

Dobbiamo viva gratitudine a Mertens per la sua ampia e lucida relazione sui 
problemi di urbanistica, e di architettura della Magna Grecia. Poiché Vallet ha già 
fatto alcune domande sull'urbanistica, mi limito a porre a Mertens una domanda 
generale sull'architettura per poi soffermarmi su quattro argomenti particolari. 

La domanda generale è questa: possiamo parlare di una sola cultura 
architettonica della Magna Grecia o dobbiamo distinguere diverse culture 
architettoniche, per quanto concerne l'invenzione e la realizzazione del progetto, 
pur se aspetti generali comuni ritornano nell'ambito delle botteghe di costruttori 
proprie ai diversi centri? Sarei propenso a rispondere affermativamente a questa 
seconda ipotesi. Mi sembra, infatti, si debba cogliere in Magna Grecia una 
circolazione di idee architettoniche legate a personalità diverse, a momenti diversi, 
che si traducono nella realtà dell'edificio a seconda delle risorse finanziarie e di 
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materie prime, nonché di esperienze e di acquisizioni tecnologiche proprie di un 
ambiente specifico. 

Alla fine del VII secolo le testimonianze più remote si collegano a tutto il 
movimento creativo dell'architettura della madrepatria, ma si distinguono, nello 
stesso tempo, per riferimenti molto specifici, propri della Magna Grecia e della 
Sicilia. Basta pensare all'introduzione del rivestimento in cotto, anche con pannelli 
di grandi dimensioni, e soprattutto all'uso integrale delle tegole di copertura; 
entrambi sono prova di organizzazione artigianale di elevate capacità tecnologi
che. Mertens ha mostrato la pianta dell'oikos più arcaico di Locri secondo la mia 
interpretazione, ma c'è da osservare che le tegole di questo oikos sono del tipo 
«siciliano»; presuppongono quindi una trasformazione del modello corinzio che 
conosciamo dagli esemplari più antichi, e che penso possa essere avvenuta in quel 
grande centro di elaborazioni culturali che fu Siracusa, alla fine del VII sec. a.C. In 
uno scavo la cui stratigrafia fu assai poco curata come quello di Marasà, nelle 
ricerche tra la fine degli anni '50 e l'inizio dei '60, potrebbe essere leg~ttimo il 
dubbio sull'appartenenza delle tegole «siciliane» a questa fase; ma alcune di esse 
sono in unico pezzo, tegola e coppo, e non possono quindi non risalire ad epoca 
piuttosto arcaica. Tutto lascerebbe supporre che siano da collegarsi a quei 
rivestimenti del tempio arcaico che Mertens ha illustrato. Avremmo quindi, già 
nella Locri del VII secolo, i primi stretti contatti con Siracusa con l'elaborazione 
locale di tecnologie architettoniche, accanto all'avvio di quell'eccezionale sviluppo 
della tecnica fittile che è tipico di Locri; potremmo parlare di precedente di 
fenomeni che riscontreremo più tardi, nel V secolo. 

Vorrei fare anche qualche osservazione a proposito del tempio di Taranto di 
cui un recentissimo studio, con gli ultimi saggi possibili, ha permesso un suggestivo 
inquadramento; mi riferisco al recupero della funzione e dell'occasione della 
costruzione della peristasi, tre colonne del cui lato nord costituiscono la parte oggi 
superstite dell'edificio. Saggi accurati - che hanno portato al recupero degli 
ultimi frustuli dei materiali del cavo di fondazione della peristasi - consentono di 
collocare la costruzione di quest'ultima alla fine del primo quarto del VI secolo; 
non hanno evidenziato invece alcuna traccia di cavi di fondazione nella roccia in 
corrispondenza della zona all'interno della peristasi e, quindi, dei muri della cella. 
Probabilmente avvenne qui quello che successe a Locri nel periptero arcaico di 
Marasà: la peristasi, lignea a Locri, lapidea a Taranto, avvolse una più antica cella 
di mattoni crudi. Solo un elevato del muro della cella in crudo può giustificare la 
mancanza di ogni allettamento o incasso nella roccia naturale. 

Un altro punto vorrei sottolineare: l'importanza dell'apporto siceliota non solo 
per ciò che riguarda le maestranze che, certamente, dovettero seguire il materiale 
da costruzione importato, l'ottimo calcare siracusano, ma soprattutto anche 
nell'invenzione e nell'applicazione di ricerche e concezioni che sono proprie, o, 
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meglio, documentate prima, nella cultura siceliota. L'ampio spazio libero della 
cella è la realizzazione che interessa l'architettura siceliota negli anni intorno al 
480 av. C., dal tempio E3 di Selinunte al tempio di Atena a Siracusa, al tempio c.d. 
della Vittoria di Himera. Può considerarsi, la percezione dello spazio della cella 
come grande sala, la risposta siceliota alla tematica, a cui Mertens ha accennato, 
dei grandi pronai profondi come quello dell' Athenaion paestano, come quelli dei 
templi di Metaponto, di Locri, periptero arcaico e, aggiungo, del tempio G di 
Selinunte. 

Si spiega, in questo modo, a mio parere, quello che, altrimenti, distruggerebbe 
ogni concezione unitaria della cultura architettonica della Magna Grecia e cioè il 
confronto del tempio ionico di Locri con quello D, pure ionico, di Metaponto. Sono 
due edifici quasi contemporanei eppure così diversi nella forma, nell'invenzione, 
nella rispondenza del ritmo alla concezione della struttura e dello spazio. 

Mertens ha giustamente rilevato l'importanza di un tema quale quello 
dell'apporto del mondo della Magna Grecia e, aggiungo, della Sicilia, al formarsi 
della cultura architettonica, e non solo architettonica, di Roma medio e 
tardo-repubblicana. Le ricerche più recenti in questo campo sembrano dimostrare 
apporti diretti dai centri ellenistici della Grecia e dell'Oriente ellenistico a Roma 
città, da Ermodoro di Salamina in poi. Lo studio di Heilmeyer e di Rakob sulla 
Rotonda del Foro Boario, lo studio di Hopfner sulla tradizione alessandrina di un 
certo tipo di ordine ionico evidenziano, ad esempio, una diretta reimportazione a 
Roma di forme canoniche di ordine ionico, in contrasto con le forme dello ionico 
diagonale, chiamato anche ionico italico, di origine, invece, italiota e siceliota, la 
cui nascita, sviluppo ed applicazione bisognerebbe approfondire. 

Per ciò che riguarda, invece, l'urbanistica, la recente indagine di Quilici 
nell'area della città bassa di Palestrina ha dimostrato l'esistenza di una serie di 
impianti regolari fin dalla prima metà del II secolo a.C. Questi impianti sembrano 
essere una rielaborazione italica di impianti urbanistici della città della Magna 
Grecia che ci documentano il passaggio da quella che io chiamo «l'urbanistica dei 
tiranni» a quella certamente improntata alle teorie ippodamee, anche se non 
direttamente opera di lppodamo. È assente, invece, in Italia, la concezione 
deinocratea delle megapoleis ellenistiche. 

La cultura urbanistica dell'Italia centrale medio-repubblicana, non di Roma, 
potrebbe quindi risalire alla cultura della Magna Grecia. È una ipotesi che va 
ovviamente approfondita e verificata. Bisogna in ogni caso ricordare l'importanza 
che rivestono l'architettura e l'urbanistica della Magna Grecia e della Sicilia in età 
ellenistica; condivido pienamente l'auspicio di Mertens per uno studio approfondito 
e sistematico di esse. 
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Roland Martin 

Je voudrais en peu de mots essayer de dégager quelques directives de 
recherches dans cet énorme matériel que M. Mertens nous a présenté avec 
beaucoup de soin, avec une très riche illustration et déjà avec un certain nombre 
d'indications sur les tendances de cette architecture et de cet urbanisme. Mon 
impression générale est que caractère fondamenta! de l'urbanisme et de 
l'architecture de la Grande-Grèce est sa diversité, sa richesse d'invention, son 
indépendance à l'égard des règles et cette sorte d'habilité et de fantaisie qu'ont 
eues les architectes, les constructeurs, les batisseurs de la Grande-Grèce en face des 
traditions qu'ils recevaient. Diversité déjà dans l'urbanisme et dans les types de 
villes que M. Mertens nous a présentés; types des villes qu'il appelle commerciaux 
Ge crois que c'est exact}, types de villes agraires, avec des dispositions et une 
organisation de l'espace variant de l'une à l'autre. Je retiendrai dans cet ensemble 
un point qui est très particulier et qui va loin dans l'histoire de l'architecture et du 
type de l'organisation de l'espace. Il s'agit, à Métaponte et à Paestum, de 
l'organisation de l'espace religieux et de l'espace civique, à coté, et parallélement à 
l'espace, disons, privé, celui qu'occupaient les citoyens. En effet, dans les deux cas 
à l'intérieur d'un pian régulièrement tracé, avec un réseau de rues régulier, 
viennent s'insérer d'une façon très précise, très strictement limitée, avec une claire 
composition architecturale, le santuaire et l'agora. Rappelez-vous, en effet, à 
Métaponte, nous avons le sanctuaire avec les temples puis l' agora où se trouve le 
théatre, les deux espaces étant volontairement séparés, puisqu'il y a une ligne de 
bases de piliers qui établit une séparation mais maintient l'es communications, de 
façon qu'on puisse passer facilement du domaine religieux au domaine civique. Le 
domaine civique dans la zone du théatre ne presente qu'un culte, celui de Zeus 
avec l'inscription et la stèle à coté de l'autel mentionnant «l'agora de Zeus». 
Mention tout à fait exceptionnelle qui indique que l'agora est un domaine de Zeus, 
placé sous la protection de Zeus. Evidemment, il faut rapprocher cela d'autres 
exemples que nous avons, je n'en prendrai qu'un ou deux au hasard, par exemple à 
Athènes sur la Pnyx, le lieu d'assemblée de la démocratie athénienne est placé sous 
la protection de Zeus Agoraios et de Zeus Thasios, donc d'un Zeus qui est 
véritahlement lié à la communauté politique. La formule de Métaponte est 
extremement intéressante parce que, dans son originalité et dans sa construction 
grammaticale, il ne s'agit pas d'un Zeus Agoraios, mais de l'agora de Zeus; il ne 
s'agit pas d'une agora des dieux, comme nous en avons un certain nombre, il s'agit 
du domaine de Zeus, qui est protégé par Zeus, mai qui est réservé à la vie politique 
sous la protection de Zeus. Et les deux domaines se sont développés du point de 
vue architectural dans leur personnalité propre. De meme, à Paestum nous avons, 
en allant du sud au nord, l'ensemble du domaine du sanctuaire de Héra avec les 
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deux temples de Héra, puis une zone également religieuse qui ensuite a été 
occupée par le forum mais où des fouilles récentes ont fait apparattre un tempie 
archa'ique resté anonyme, puis ensuite l'agora qu'on est en train de dégager et qui 
est bien marquée d'un cote avec l' ekklesiasterion, de l'autre placée sous la 
protection peut -@tre de la divinité qui a son tempie au sud, ou mieux encore sous la 
protection du héros qui était honoré dans la tombe dans l'angle N-0; et ensuite le 
sanctuaire d' Athéna. Ce groupe sanctuaire-agora qui subsiste dans quelques 
exemples pas très clairs au cours des Ve-IV e siècles va réapparattre soudain au Ile 
s.av. notre ère à la fin de l'époque hellénistique et- je crois- à Alexandrie. Nous 
n'en sommes pas très siìrs parce que les fouilles d'Alexandrie ne nous en ont pas 
donné les restes, mais si nous lisons la description de Strabon nous voyons que 
nous avions à Alexandrie la m@me composition que dans les exemples que je viens 
de vous citer. Et ensuite alors, à la fin de l'époque hellenistique et dans toute la période 
républicaine de Rome et surtout au début de l'époque impérial, l'immense 
extension du type architectural forum-sanctuaire-basilique devient le schéma qui 
est répandu dans toutes les provinces occidentales, aussi bien en Afrique du Nord et 
en Gaule qu'en ltalie. Les exemples les plus nombreux sont dans l'ltalie du Nord, 
et ensuite ils sont passés en Gaule. Il y a donc là un schéma qui est constitué dès le 
VIe s. avec des structures totalement conservées pendant des siècles, et qui 
deviendra le produit d'exportation et le produit d'une certaine forme de vie 
politique et d'un type de société. 

Si nous passons au domaine architectural, vous avez été comme moi frappés 
par la diversité et la fantaisie des ordres. J' en prends là aussi deux exemples. Si 
nous prenons l' ordre ionique, nous avons à Syracuse un tempie ionique bien 
caractérisé: c'est un type samien dans toutes ses formes: la base, les chapiteaux, 
toutes les moulures et il ne serait pas étonnant, étant donné certains détails 
techniques, qu'il y ait eu à Syracuse un contingent d'ouvriers samiens qui a travaillé. 
avec des ouvriers locaux. Si nous prenons le tempie ionique de Métaponte, il ne 
ressemble à rien; on n'en a aucun modèle précis. La base des colonnes est à la fois 
samienne et pas samienne; elle appartient à un type dont on peut retrouver des 
exemples en Asie Mineure soit dans les anciennes colonnes de Néandria soit dans 
des formes de colonnes qu'on retrouve plus tard à Smyrne ou dans la région 
centrale d' Asie Mineure. Ensuite, le haut de la colonne, avec son décor à la partie 
supérieure du fiìt, c'est samien quant au chapiteau, quel est-il je n'en sais rien; en 
tout cas il n'a pas le m@me style ni les m@mes proportions que les chapiteaux 
ioniques du tempie d' Athéna de Paestum hors du pronaos. Celui-ci est bien 
caractérisé; il n'est plus samien; il appartient à un autre groupe de production qui 
se localise dans la région N-0 de l' Asie Mineure, dans la région éolienne et qui a 
donné toute une lignée de chapiteaux de ce genre à grandes volutes et de 
proportions identiques en passant par le nord de l'Egée, en redescendant par la 
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Grèce et aboutissant finalement à Métaponte et à Sélinonte où certains de ces types 
de chapiteaux se retrouvent. Dans l'entablement du tempie de Métaponte nous 
n'avons aucun trait d'un entablement ionique traditionnel; nous avons un 
architrave à deux fasces , si je ne me trompe pas. Or, cela nous ne le trouvons pas 
dans les Cyclades, sauf un exemple à Naxos, qui vient d'apparaitre; mais nous le 
trouvons assez largement répandu dans des constructions du IV e s. en Carie par 
exemple, dans toutes les constructions de Mausole. La frise avec son détail très 
caractéristique, nous la retrouvons, cette fois-ci, dans les Cyclades. Si nous 
essayons d'établir des parentés pour ces traits architecturaux, nous sommes 
promenés à travers tout le monde ionique, ce qui est assez curieux. Dans les 
entablements doriques, il y a une grande fantaisie également. Vous avez sur l'une 
des projections ce qu'on appelle les regulae avec les gouttes qui se trouvent partout 
dans un entablement dorique où ils n'ont rien à faire dans la tradition. Vous avez à 
Paestum dans l'entablement dorique, aussi bien de la basilique que du tempie de 
l'Héraion du Silaris, la multiplication de ces assises décorées qui s'introduisent 
dans l'entablement dorique et qui en modifient complètement le caractère; 
caractère qu'on ne retrouvera que beaucoup plus tard, à l'époque hellénistique où 
le mélange des ordres se fera plus nettement. Il y a un esprit radicalement différent 
entre la frise dorique avec ses métopes du tempie C à Sélinonte. A Sélinonte le 
caractère du tableau qui constitue la métope est encore accentué par des traits très 
particuliers qui isolent complètement le groupe sculpté; les métopes sont encadrées 
par un bandeau plat qui constitue un véritable cadre, de telle façon que tout le 
champ de la métope est reporté vers l'arrière et que les sujets, d'un style tout à fait 
particulier, sont présentés de face, avec les attelages d'Apollo n de face, avec les 
groupes d'Artémis et d'Apollon de face. C'est une représentation frontale qui est 
tout à fait exceptionelle dans la composition et dans les motifs décoratifs des 
métopes, parce qu'on a voulu traiter la métope comme une sorte de petite scène de 
théatre d'où jaillissent les personnages vers le spectateur. Si vous prenez au 
contraire la grande frise du tempie dorique de l'Héraion du Sele, c'est une frise 
ionique qui est coupée en morceaux pour parcourir tout le coté du tempie. Au lieu 
d'isoler la scène particulière, on établit des relations entre les diverses scènes de 
telle façon que le mouvement soit continu. Cela traduit d'ailleurs un trait 
architectural très caractéristique de l'architecture de la Grande-Grèce, qui est le 
goftt pour la frise sculptée, avec les nombreux exemples connus, auxquels s'ajonte 
le relief de Sybaris également. Nous avons là un détail de la frise sculptée qui n'est 
pas spécifiquement caractéristique de l'entablement, mais qu'on retrouve dans le 
monde ionique orientai surtout sur les cotes d' Asie Mineure un peu à tous les 
emplacements des édifices, aussi bien à la base qu'au milieu et en haut du mur, et 
qui est conservé en particulier dans les architectures cariennes ou les architectures 
de Lycie, où nous avons des quantités de représentations de ce genre. Et il y a là 
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toute une étude à reprendre. Ainsi, nous avons un mélange, un amalgame dans 
l'architecture de la Grande-Grèce qui, vous le voyez, est emprunté de partout. Et, il 
faut bien le dire, emprunté avec beaucoup d'art, beaucoup d'habileté, car cela ne 
constitue pas, comme souvent, dans les régions périphériques du monde grec, des 
amalgames qui sont choquants, des amalgames qui sont marqués d'une certaine 
barbarie tandis que la Grande-Grèce montre un art qui a sa personnalité, qui a ses 
caractères propres, et souvent on regrette que ces gens de Paestum, ces gens de 
Métaponte n'aient pas imposé leurs règles. On n'aurait pas eu parfois ces temples 
si ennuyeux, où il n'y a pas de fantaisie: tout est mathématique, tout est 
géométrique, il n'y a plus de fantaisie; on est loin de cette vie qui se dégage de 
l'architecture de Grande-Grèce. C'est une architecture extremement vivante, 
pleine de vie et pleine de création. 

Pour terminer j'en viens à ma question qui n'a pas été posée et qui me parait 
fondamentale: pourquoi cette diversité, quelles sont les raisons qui peuvent 
expliquer cette fantaisie, cette vigueur de création, cette vitalité que nous avons 
dans l'architecture de la Grande-Grèce? Je crois que cette question doit etre traitée 
suivant les trois points sous lesquels une oeuvre architecturale doit etre étudiée: la 
technique, le style et le milieu social dans lequell'architecture s'exprime, le milieu 
politique, les institutions que l'architecture est chargée de représenter. Et là je 
vous pose la question. Il est évident qu'à travers cette architecture nous pouvons 
saisir, parallèlement aux textes, certains des aspects de la société de la Grande
Grèce et certains des aspects de la vie sociale qui est très différente, je crois, de ce 
qu'elle était dans l'ile voisine. J'y pensais ce matin en écoutant le brillant 
commentaire du texte de Strabon avec lequel, je suis tout à fait d'accord. Strabon 
parle des Grecs de la Grande-Grèce et puis - par opposition - de ceux de Sicile. 
On sent que dans son esprit, il y a deux mondes différents. Il est de meme pour les 
architectures. Il y a deux architectures avec des points communs, mais aussi 
beaucoup de différences; les deux architectures expriment deux mondes du point 
de vue politique, du point de vue social et sans doute aussi institutionnel. 

C' est ma dernière remarque et je n'insiste pas, car il y a là matière à congrès. 
Précisément, si un jour on manqueait de sujets, il y en aurait un beau à inserire au 
programme des Convegni sulla Magna Grecia, qui serait un sujet de ce genre: 
bilan, ou plus exactement, régime politique et organisation sociale des cités de 
Grande-Grèce et de Sicile vus avec les textes et à travers leurs productions 
artistiques, en particulier architecturales. Et c'est là qu'il faut aller beaucoup plus 
loin: quelles sont les raisons de cette spécificité? Je crois qu'il faut les chercher 
dans la société et dans un des aspects très originaux des cités de Grande-Grèce, qui 
sont des foyers de philosophes, de réflexion méthodologique, théorique, qu'ils 
soient pythagoriciens, ou mathematiciens médecins. Et nous avons, je crois, dans la 
Grande-Grèce, un des éléments a découvrir, un des éléments constitutifs de ce qui a 
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façonné l'art classique du Ve s., cet art pour lequel on a légiféré, qui a été enfermé 
dans un certain nombre de reflexions théoriques; je crois que, dans ce processus, la 
Grande-Grèce a joué un role important. 

Dinu Adamesteanu: 

Non posso fare altro che complimentarmi con l'amico Mertens per la 
ricchezza di idee, ma anche di diapositive della sua relazione, che facilitavano 
la comprensione di quello che andava dicendo. 

Volevo però rispondere a qualche cosa rimasta non tanto ben precisata nella 
relazione di Mertens e che l'amico Vallet ha messo sul tappeto. 

Quando cominciano i Metapontini a pen_sare ad una divisione razionale del 
loro territorio urbano? 

Dobbiamo per questo certamente attenerci ai testi, ma dato che i testi non li 
abbiamo o li abbiamo per un periodo più tardo, dobbiamo attenerci al dato di 
scavo. Tutti i sondaggi eseguiti nell'area sacra di Metaponto danno come termine 
la fine del VII secolo. Alla fine del VII secolo i Greci di Metaponto, a mio avviso, 
avevano già ben delineato con gli "argoi lithoi" ciò che consideravano zona sacra, 
quello che noi indichiamo come il santuario metapontino. Ad est del santuario solo 
i pilastrini di cui parlava Martin dividevano l'area sacra dell'agorà, ma se si guarda 
bene il posto occupato dallo ecclesiasterion nell'agorà metapontina, è estremamen· 
te chiaro, mi pare, che l'agorà debba essere considerata precedente. Abbiamo 
prima e nello stesso momento, cioè alla fine del VII secolo, il santuario e l'agorà. 

L'altro problema è costituito dalla plateia, a cui l'amico Mertens accennava. 
La plateia nord di Metaponto riveste - l'ho detto già dal 1973-'74 -
un'importanza capitale, perché divide la zona sacra e quella industriale e l'agorà 
dalla zona dei quartieri abitativi. 

Un altro punto che vorrei richiamare è che non farei nessun collegamento tra 
Metaponto e l'Incoronata. Se ho capito bene si intendeva parlare di predecessori 
ed allora è meglio lasciar fuori di questo discorso l'Incoronata. 

Per la zona sacra ci sarebbe ancora molto da dire e se qualcuno volesse andare 
a guardare il materiale arcaico esposto nel Museo, materiale proveniente dal 
saggio sotto il sacello del IV secolo, si renderebbe conto che siamo esattamente 
nell'ultimo quarto del VII secolo. 

Spero che l'amico Vallet voglia credere adesso che questa area urbana sia 
stata pianificata dai Metapontini già sul finire nel VII secolo, e poiché Vallet parla 
sempre di generazioni diciamo una generazione e mezzo dopo la fondazione della 
polis. 
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Dieter Mertens: 

Non posso che ringraziare gli illustri colleghi per aver così sostanzialmente 
allargato e arricchito di nuovi spunti il nostro discorso. Data la vastità e genericità 
della tematica ho cercato più di esporre una certa analisi degli elementi 
archeologico-architettonici a nostra disposizione che di azzardarmi in una loro 
valutazione troppo generale. Ritengo quindi, e ripeto ancora, che gran parte delle 
disuguaglianze nel quad~o da me esposto dipende non soltanto da una visione 
troppo personale, troppo legata al mio proprio operato nella zona, ma anche dalla 
nostra ancor troppo disuguale e spesso molto lacunosa conoscenza di molte 
manifestazioni nell'architettura e urbanistica della Magna Grecia. 

Mi riferisco soprattutto alla problematica circa le prime fasi di evoluzione 
planimetrica e architettonica delle colonie e a quella che riguarda la prima edilizia 
abitativa e rurale (V allet, Adamesteanu}. In tutta questa tema ti ca ci troviamo, a 
mio avviso, ancora all'inizio di una ricerca sul terreno che soltanto in un futuro 
relativamente lontano porterà a risultati che potranno permetterei una certa 
sintesi. I dati archeologici - e non per caso ho tralasciato completamente la 
tradizione letteraria - ci informano finora soprattutto sulle fasi di fioritura del 
sec. VI, cioè su evoluzioni già abbastanza differenziate (problematica della 
distinzione non soltanto tra zone pubbliche e private, ma anche quella della 
distinzione di varie aree all'interno della zona pubblica - Martin}. 

Quanto all'architettura stessa ho cercato di non insistere troppo su temi che io 
stesso ho trattato recentemente, anche in questa sede. Mi riferisco soprattutto al 
problema degli ordini architettonici ripreso dall'intervento del prof. Martin. Più 
importanti, invece, sono senz'altro le considerazioni espresse dal prof. Martin circa 
le profonde ragioni dei fenomeni particolari analizzati nell'urbanistica e nell'archi
tettura della Magna Grecia. Mi pare, però, che tale valutazione generale della 
problematica delle manifestazioni artistiche e architettoniche delle colonie greche 
dell'Occidente spetti più allo storico che all'architetto. 

Non a caso, però, ho cercato di mettere la Magna Grecia soprattutto in 
rapporto con le varie zone di origine dell'architettura greca e non tanto con l'altra 
grande e altrettanto autonoma regione coloniale, la Sicilia. Quest'ultimo, un più 
approfondito confronto delle due grandi aree coloniali dell'Occidente, potrà essere 
il tema di un apposito futuro Convegno. 
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CULTI E CREDENZE RELIGIOSE DELLA MAGNA GRECIA 

Introduzione 

È compito arduo, nel campo delle religioni della Magna Gre
cia, voler ' definire lo stato attuale delle conoscenze', come chiede il 
programma di questo convegno: troppo grandi furono i cambiamen
ti di metodo e l'accrescimento di documenti dopo che apparve l'ul
tima (ed unica) estesa sintesi, il libro di Giulio Giannelli intitolato 
Culti e miti della Magna Grecia1

• Benché la seconda edizione fosse 
stampata nel 1963, il libro rimane un lavoro degli anni 'lO e '20 del 
nostro secolo: la prima edizione uscì nel 1923, la seconda ne fu una 
versione 'aggiornata, non rifatta', come osservò l'autore stesso. Ciò 
vuol dire due cose. In primo luogo, il Giannelli si basava per lo più 
su fonti letterarie, pur rare e lacunose; potè, certo, inserire nella se
conda edizione i risultati degli scavi eseguiti nel frattempo, specie 
quelli dell'Heraion alla foce del Sele - ma ovviamente non gli fu 
possibile tener conto degli scavi, così ricchi di materiale e di sorpre
se, degli ultimi decenni. Benché l'interpretazione dei documenti ar
cheologici presenti le notorie difficoltà, poiché si tratta di documen
ti iconografici, non letterari (basta accennare ai rilievi tarentini del
l' eroe banchettante2 o al vasto problema del simbolismo funerario 
dei vasi)\ nondimeno è oggi l'archeologia, è il lavoro infaticabile e 

1 Cfr. anche G. PuGUESE CARRATELLI, ParPass 20, 1965, 5/27 (= Atti T. 4, 1964, 19/45 
= Scritti sul mondo antico, Napoli 1976, 519/46); E. KEULS, Atti T. 15, 1975, 439/58 (età 
Romana); F. GHJNATTI, La critica storica 11, 1974, 533/76 (riti e feste). 

2 Nel 1971, furono pubblicati due lavori indipendenti, ma convergenti nei risultati: H. 
HERDEJURGEN, Die tarentinischen Terrakotten des 6. bis 4. ]h.v.Chr. im Antikenmuseum 
Basel, Basilea, 26/32; C. LETTA, Piccola coroplastica metapontina, Napoli, 61/73. 

3 Cf. H.R.W. SMITH, Funerary Symbolism in Apulian Vase-Painting, Berkeley 1976; 



ammirevole degli archeologhi italiani, che ci fornisce i documenti più 
importanti per la ricostruzione della religione in Magna Grecia. 

Altra e più grave limitazione del lavoro del Giannelli è la sua 
posizione metodologica, un evoluzionismo tipico della generazione 
che lo formava: il suo interesse si concentra sulle origini dei culti e, 
attraverso essi, dei coloni, della Magna Grecia: ne è significativo il 
sottotitolo del libro, 'Contributo alla storia più antica delle colonie 
greche nell'Occidente'. L'efficacia del metodo sembra aperta ai 
dubbi: fornirà quasi sempre risultati malsicuri e discutibili. Anche in 
un caso così semplice com'è quello di Velia/Elea, non sono convinto 
che l'origine focese dei coloni potrebbe indovinarsi se uno dovesse 
basarsi solamente su ciò che sappiamo adesso della religione4

; anche 
in una simile indagine sull'origine dei coloni della dodeca poli ionica, 
condotta però su più vasta scala, l'autore, Michael Sakellariou, non 
arrivò a risultati sempre sicuri o convincenti5

• 

A ciò si aggiunge un'altra limitazione nel campo metodologico. Il 
Giannelli spiegò i culti che non ritrovarono corrispondenze nella 
madrepatria o come derivati della popolazione indigena o come 
istituiti su ispirazione orfico-pitagorica; non v'è bisogno di sottolinea
re come ambedue i concetti siano dibattuti. 

N el quadro di questa relazione non è, ovviamente, possibile 
rifare l'indagine del Giannelli; il suo libro, intendiamoci bene, resterà 
tuttavia utilissimo almeno come collezione mirabile di testimonianze. 
Mi limiterò a sottoporre ad una valutazione critica i problemi i più 
controversi, cioè l'importanza del sostrato indigeno e, per così dire, 
del suo continuatore, il sostrato miceneo-precoloniale6

, e l'importanza 
del movimento orfico; aggiungerò qualche appunto sulla prospettiva 

M. SCHMIDT - A.D. TRENDALL • A. CAMBITOGLOU, Eine Gruppe apulischer Grabvasen in Ba
sei, Basilea 1976. 

·• Cfr. P. EBNER, Divinità e templi di Velia, in Apollo. Boli. Mus. Prov. Sal. 3, 1963, 
93/116; per i cippi iscritti M. GuARDUCCI, ParPass 21, 1966, 279/94. 25, 1970, 252/61. 

5 M. SAKELLARIOU, La migration grecque en Ionie, Atene 1958. 
6 Cf. G. PUGLIESE CARRATELLI, ParPass 13, 1958, 205/20 ( = Scritti 243/61). 17, 1962, 

241/6. Atti T. 10, 1970, 133/46 ( = Scritti 547/59). 
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sincronica, indagando la funzione dei santuari extraurbani di Hera, 
dei santuari dell'area sacra di Metaponto e, ancora una volta, la 
sacra prostituzione locrese: più importante di una ricerca sulle origini 
mi sembra oggi quella sulle funzioni dei culti, perché ci aiuta a 
comprendere le strutture di una polis antica7

• 

Sopravvivenze indigene e pre-coloniali 

La problematica del sostrato, dell'influsso delle religioni pregre
che sulla religione delle colonie greche, si è dibattuta incessantemen
te dopo il Giannelli. Molto meno dibattuto, perché molto meno 
interessante, benché non peggio documentato, è stato invece l'influs
so dei popoli finitimi, l'apporto delle religioni delle popolazioni 
nell'àmbito della Magna Grecia. Non nè parlerò qui: per prima 
perché non mi sento molto qualificato, poi perché J acques Heurgon, 
dieci anni fa, ne ha fatto una relazione magistrale8

• 

Il sostrato, dunque. Bisogna cominciare con una prima differen
ziazione. Dato lo stretto rapporto tra città-madre e colonia - rapporto 
che riguarda soprattutto i culti, che, in fondo, garantiscono l'identità 
della polis - è, a priori, molto inverosimile che una colonia adottasse 
un culto indigeno fra i culti poliadi9

: e, fino ad oggi, in nessun luogo 
una tale adozione può essere dimostrata. I resti precoloniali sotto il 
tempio Marasà di Locri sembrano appartenere ad un sepolcro, non ad 
un tempio, e le strutture greche sono indipendenti da essi10

• Anche 
supponendo che tutti i coloni greci si fossero prese donne indigene 
(una supposizione assai inverosimile), non si cambierebbe molto: la 
polis greca è una comunità di uomini liberi, e sono gli uomini ad 
istituire i culti. Si può richiamare alla memoria la storia della 

' Si vede anche quanto J.P. Vernant scrisse sul sacrificio nella sua lezione inaugurale, 
Religion grecque, religions antiques, Parigi 1976, 28s. 

• Atti T. 16, 1976, 55/75. 
9 Cf. A. BREUCH, Kokalos 10/ll, 1964/65, 35s. 
10 A. DE FRANCISCIS, Il santuario di Marasà, I, Napoli 1979, 33s. 
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fondazione di Mileto, narrata da Erodoto (1,146): i coloni arrivarono 
senza donne (questa menzione esplicita sembra suggerire il carattere 
eccezionale di un tale arrivo), uccisero gli uomini indigeni, i Cari, ne 
presero le figlie e donne in matrimonio. Questa storia non ci vuole 
spiegare l'esistenza di culti speciali, di origine indigena, per le donne 
milesie, ma l'usanza straordinaria che le donne nobili di Mileto non 
mangiavano insieme con i loro mariti, cioè l'istituzione milesia di 
sissitie, testimoniata anche da Platone (Leg. l, 636 B) per la stessa 
città. Essendo aition di un costume locale, non ha nessuna importanza 
storica per le condizioni dei primi coloni greci. 

La stessa argomentazione vale per le sopravvivenze micenee: 
anche qui, è inverosimile che i coloni adottassero un culto già 
importato dai Micenei fra i culti centrali della polis: che, a Velia, 
l'Ateneo fu fondato dai coloni focesi e non era, come si pensava, la 
continuazione di un luogo sacro precoloniale, miceneo, è stato 
confermato dagli scavi recenti11

• 

C'è un solo culto che merita un pò più d'attenzione, quello di 
Diomede 12

• Che Diomede appartenesse all'àmbito miceneo, era 
conclusione già del Bethe13

, basata sulla diffusione del culto in tempi 
storici; se fosse dio miceneo o piuttosto eroe, non lo sappiamo. In ogni 
caso, il suo nome, intellegibile per un greco come nome teoforo, 
difficilmente s'inquadra nell'antroponimia micenea, dove mancano 
quasi tutti i nomi teofori14

• Nella madrepatria, il suo culto e mito 
fiorivano specialmente nelle aree ove la cultura micenea si era ritirata 
nella catastrofe della tarda età del bronzo: a Trezene, Prasiai sulla 
sponda orientale dell'Attica, Messenia, Argo, l'isola di Cipro; ad 
eccezione di Trezene, Diomede è dappertutto legato alla dea Atena, 
cosicché dev'essere più di un riflesso dell'epos omerico, riflette 

11 J.-P. MoREL, in: Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch, lnnsbruck 
1980, 299/307. 

12 E. LEPORE, Atti T. 4, 1964, 86_ Magna Grecia 5 fase. l/2, 1980, 12. - Cf. anche T. 
DuNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948, 183 (eroe indigeno apulo). 

13 E. BETHE, RE 5, 816. 
14 Cfr. O. LANDAU, Mykenisch-griechische Personennamen, Goteborg 1958, 211. 
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credenze e riti più antichi. In contrasto, nella Magna Grecia non si 
trova nulla di miceneo nelle leggende e culti dell'eroe: a Taranto, in 
una zona ove le tracce micenee sono le più dense, il sacrificio eroico ai 
figli di Tideo sembra appartenere a quella serie di culti epici che 
cominciavano, nella madrepatria, assai presto nell'ottavo secolo15

; i 
gruppi degli Atridi, Tideidi, Eacidi, Laertiadi, Agamemnoniadi sono 
troppo artificiali, troppo letterarii, e l'esclusione delle donne dal 
sacrificio agli Agamemnoniadi può spiegarsi senz'altro col ruolo 
fatale delle donne nel mito epico. Il culto sulle isole di Diomede 
collega un monumento locale col mito dell'eroe epico e col motivo 
forse orientale del rapimento su una isola lontana che si trova anche 
nel mito di Achille16

• Restò isolato, il culto di Diomede dio a Metaponto 
e Turii, cioè Sibari. Polemone ne narrò: Diomede fu venerato, scrisse, 
con onori divini a Metaponto, ebbe una statua divina a Turii. Sono 
queste le tracce del dio miceneo? Forse - ma si può anche supporre 
che Polemone si basava sull'osservazione che Diomede nei due luoghi 
ricevesse un sacrificio olimpico, non eroico, come è noto anche da 
qualche altro culto di eroe: così, nulla ci conduce a un culto miceneo17 

- preferisco ipotizzare un culto a noi ignoto dell' Achaia arcaica e 
importato dai coloni di Sibari. 

Molto più importante, però, dei culti poliadi furono sempre, nella 
discussione sugli influssi indigeni e pre-coloniali, i santuari extraurba
ni. Quando l'esistenza di tali santuari s'interpretava come anomalia, 
questa anomalia si spiegava come continuazione o di culti indigeni 
non-greci, o di una fondazione cultuale micenea18 

• 

. Ambedue le spiegazioni non possono essere convalidate dai dati 

15 Taranto Ps. ARISTOT., mir. ausc. 106; culti eroici: J.N. CoLDSTREAM, Geometrie Gree
ce, Londra 1977, 346/56. 

16 Sulle isole Lykos FGRHIST 570 F 6; STRAB. 6,3,9 p. 284; PuN. N.H., 3, 151. 10, 127, 
cfr. GIANNEU.I 55; per il motivo del rapimento W. BuRKERT, Griechische Religion der ar
chaischen und kla3sischen Epoche, Stoccarda 1977, 305. 

17. PoLEMON ap. schol. Pi. N. 10, 12. - Cfr. A.D. NocK, HThR 37, 1944, 141/67 (Essays 
2, 575/97); A. BREUCH, Gli eroi greci, Roma 1958, 57s. 

18 Cfr. soprattutto G. PuGUESE CARRATEU.I, ParPass 17, 1962, 241/6 (= Scritti 218/24) 
G. VAUET , Atti T. 7, 1967, 81 /94. 
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archeologici. A priori, non è da escludere che, se coloni micenei 
avevano importato i loro culti, essi siano stati accolti e continuati 
dalle popolazioni indigene e, dopo, dai coloni greci dell'età arcaica: 
gli idoli a psi trovati allo Scoglio del Tonno, parte di fattura 
micenea, parte d'imitazione locale indigena, mostrano la grande 
irradiazione della civiltà micenea (benché, ovviamente, l'imitazione 
degli idoli non significhi l'accettazione anche di un culto)19

• In ogni 
caso, per quanto io sappia, non esiste un santuario nella Magna 
Grecia dove si sia trovata una stratigrafia ininterrotta e continua fra 
strati micenei e coloniali, e, in più, fin adesso nessun luogo di culto 
miceneo è stato ritrovato; d'altro canto, nessun luogo con importanti 
ritrovamenti micenei è riportato nelle leggende posteriori; uno 
scettico estremo potrebbe anche, con Lucia Vagnetti, sottolineare che 
l'ipotesi di un stanziamento miceneo allo Scoglio del Tonno riposa 
sull'abbondanza del materiale miceneo ritrovato, e non su attuali resti 
di tale insediamento20

; sto aspettando i risultati degli scavi di 
Termitito, altro luogo con ritrovamenti micenei straordinari. Non 
voglio dire, lo ripeto e sottolineo con tutta forza, che una continuità 
non è possibile, ma finora non è dimostrata. Si deve, poi, anche 
considerare che per gli uomini immigrati dell'età arcaica non doveva 
esistere grande differenza tra un culto indigeno in senso proprio e un 
culto miceneo continuo dagli indigeni (vedansi i risultati del lavoro di 
Massimiliano Marazzi)21

• 

Anzi, siamo ricondotti al rapporto tra culti indigeni e santuari 
extraurbani. Ancora una volta bisogna differenziare tra: 

l 0 • Un culto indigeno accolto e continuato dai coloni greci, col 
rituale, coi nomi divini, e nello stesso luogo degli indigeni; esempio 
forse è il culto di Anna e delle Paides della Sicilia. In Magna Grecia, il 

19 Cfr. E. PERUZZI, Mycenaeans in Early Latium, Roma• 1980, 131s. 
2t1 L. VAGNETTI, ParPass 25, 1970, 376, cfr. W. TAYLOUR, Mycenaean Pottery in Italy 

and Adjacent Areas, Cambridge 1958, 184: F. BIANCOFIORE, Civiltà micenea nell'Italia 
meridionale, Roma• 1967, 117/30. 

21 Cfr. M. MARAZZI, Egeo e Occidente alla fine del secondo millennio a.C., Roma 
1976. 
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culto più prossimo è quello di Calchante nella Siritide; se veramente 
è, come pensava il Giannelli, un culto indigeno22

• Ma in ogni caso 
sarebbe questo già un culto ellenizzato attraverso l'identificazione del 
dio indigeno Calchos coll'indovino greco; del resto, non è da 
escludere che l'eroe venerato nella Magna Grecia sia stato puramente 
greco - l'indovino era collegato con l'oracolo di Claro a partire dal 
Frammento 278 di Esiodo, e un'origine colofonia dei coloni della 
Siritide non sembra esclusa dopo che l'iscrizione di Isodike è stata 
interpretata come indizio valevole di una tale origine; si aggiunge che 
il culto locrese di Qubala forse deriva da Colofone mediante Siris23

• 

2°. Culto greco con divinità greca e rito greco in un luogo dove si 
trovano tracce di un culto indigeno. Un a tale continuità è, a priori, 
ben possibile - si pensi ai tanti santuari antichi trasformati in chiese 
cristiane. Per lo storico delle religioni, però, è molto meno interessan· 
te del primo caso (come già osservò il Dunbabin}. Tale continuazione 
si aspetta anzitutto in grotte, presso sorgenti e fiumi, che già nella 
madrepatria erano luoghi sacri. Nella Magna Grecia, fin adesso ci 
mancano esempi indiscutibili anche per questo caso21

• 

3°. Culto greco al quale partecipavano anche le genti indigene 
della Chora - l'eventualità la più verosimile e la meno interessante. 
La partecipazione indigena si manifesta in dedicazioni di oggetti 
indigeni, di fattura locale, come per esempio a San Biagio della 
Venella, nel santuario di H era Lakinia o nel culto sull'acropoli del 
Timpone della Motta25

• Tutti i tre culti sembrano puramente greci: il 
primo apparteneva a Zeus Aglaios e Artemide, il secondo a Hera, il 

22 GIANNELU 97/100; l'idea deriva da IMMISCH E STOLL, Roscher 2, 923s. 
23 Pur nota già da molto tempo, l'epigrafe fu richiamata all'attenzione da L.H. JEF

FERY, ]HS 69, 1949, 33; cfr. J. BERARD, in: Charites Langlotz, Bonn 1957, 218/22; M. GuAR
DUCCI, Rend. Ace. Linc. 33, 1978, 282; per Siris come mediatrice del culto di Cibele cfr. 
M. GuARDUCCI, Klio 52, 1970, 137s. 

2·• Per San Biagio della Vanella, D. Adamesteanu suppose un culto indigeno a causa 
della ceramica indigena, Metaponto, Napoli 1973, 84s., contraddisse G. 0LBRICH, Archai
sche Statuetten eines Metapontiner Heiligturns, Roma 1979. 

25 S.Biagio: cfr. la nota precedente; Lakinion: P. ORSI, NotScav 1911, suppl. 117; Tim
pone della Motta: Atti Soc. M.Gr. 15/17, 1974/76, 107/129. 
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terzo ad Atena26
• Mostrano l'enorme irradiazione della religione 

greca, non l'influsso dei culti indigeni. 
Non esiste, dunque, un solo santuario extramurano noto che deve 

essere chiamato indigeno: ci resta solamente l'origine greca. Per 
spiegare l'ubicazione di tali santuari fuori le città, il Berinand e, 
dopo, il Dunbabin proposero d'interpretarli come fondazioni nel 
luogo del primo approdo dei coloni27 

- spiegazione valevole, nel 
migliore dei casi, per uno o due santuari, e forse nemmeno qui. Certo, 
il primo approdo ad una sponda ignota spesso è contrassegnato da 
rituali: si erige un'altare e si sacrifica, come fecero i commercianti 
cretesi dell'inno omerico ad Apollo (v. 490) o Alessandro Magno dopo 
l'attraversamento dell'Ellesponto (Arrian. anab. 1,11,7); ma tali riti 
concernono o le divinità dei marinai o le tipiche divinità del 
passaggio, Apollo e Artemide28

• Per contro, nella Magna Grecia ci 
sono i santuari di Hera che sorgevano al bordo del mare, ma che la 
connessione col mare non sia obbligatoria, ci prova il santuario delle 
Tavole Palatine lontane dal mare, se è veramente un santuario di 
Hera29

• 

Implicitamente, abbiamo differenziato ancora una volta, fra 
santuari grandi, importanti per la città, che sono situati spesso presso 
il mare - gli Heraia del Lakinion, della foce del Sele, delle Tavole 
Palatine - e santuari piccoli nella Chora, come San Biagio a 
Metaponto o la grotta della Basilis presso Satyrion; è questa una 
differenziazione già proposta da Georges Vallee0

• I piccoli santuari 
della Chora erano i naturali punti di contatto fra Greci e popolazione 

26 Cfr. la dedica di Kleombrotos, G. PUGLIESE CARRATELLI, Atti Soc.M.Gr. 617, 
1965/66, 14ss. 209ss. 

27 T. DuNBABIN, op. cit. (n. 12) 18ls. 
28 Cf. D. W ACHSMUTH, Il6!J.1tLfLOç Ò dOtl(J.WII, Untersuchungen zu de n antiken Sakralhan

dlungen bei Seereisen, diss. Berlino 1967. 
29 L'attribuzione si basa su una iscrizione frammentaria, cfr. GIANNELLI 69; D. ADAME

STEANU, Metaponto, Napoli 1973, 72, il materiale votivo non contraddice, cf. F.G. Lo PoR
TO, Xenia l, 1981 35/44. 

30 Cfr. G. VALLET, Atti T. 7, 1967, 89/94; per la grotta della Basilis, cfr. Atti T. 16, 
1976, 728/32. 
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indigene (come abbiamo già visto), senza, però, che questo influisse 
sul carattere ellenico del culto. 

Accanto ai piccoli santuari, ci sono i pochi grandi santuari: gli 
Heraia, il tempio di Punta Alice, ove si venerava Apollo, forse il 
santuario del Pizzone presso Taranto, dedicato a Persefone; a 
Demetra e alla sua figlia apparteneva anche il santuario suburbano di 
Siris31

• Per tutte e tre le divinità la madrepatria ci offre tanti esempi di 
un culto extraurbano, che l'ipotesi di un'origine indigena (o di 
un'origine così specifica come volle il Dunbabin) non è necessaria. 
Demetra e Persefone erano venerate fuori città, sul pendio di una 
collina, in tutto il mondo greco, da Priene e Cnido attraverso Eleusi 
fino a Selinunte32

• Pressapoco una simile distribuzione si ritrova per i 
santuari di Apollo fuori città: "a te sono cari ... i promontori 
digradanti nelle acque, e i golfi marini" cantò già il poeta dell'inno 
omerico ad Apollo (v. 24, trad. Cassola). E finalmente i principali 
santuari di Hera, quello di Argo e quello di Samo, furono situati fuori 
le città, l'uno presso il fiume lmbrasos come quello di Paestum presso 
il Sele, quello di Metaponto presso il Bradano. 

La funzione di singoli culti 

Si potrebbe, in questo quadro di ricerca, essere contenti di 
questo risultato, cioè che i santuari di Hera, Apollo, Demetra erano 
spesso extraurbani in tutto il mondo ellenico, e che, dunque, l'ipotesi 
di culti indigeni o precoloniali è superflua laddove tali sopravvivenze 
non siano testimoniate dall'archeologia. Ciononostante sarebbe forse 
utile cercare una spiegazione per questo fenomeno, anche se tocca 

" Punta Alice: P. ORSI, Templum Apollinis Alaei, Roma 1933; Pizzone: P. WVILLEU· 
MIER, Tarente des origines à la conquète romaine, Parigi 1939, Sll; Atti T. 10, 1970, 
372s. 15, 1975, 643s. Siris: B. NEUTSCH, ArchAnz 1968, 770/94, materiale votivo: G. Lo 
PoRTO, in: Herakleia-Studien, Heidelberg 1967, 181192, iscrizioni: F. SARTORI, in: Festsch
rift Neutsch (n. 11) 401/15. 

32 Cfr. N.J. RICHARDSON, The Homeric Hymn to Demeter, Oxford 1974, 250. 
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non solamente la Magna Grecia. Mi limiterò, per ragioni di tempo, ai 
santuari di Hera. 

La posizione di un santuario importante per la vita religiosa di 
una città (ciò che prescinde dai piccoli santuari rurali, visitati tutt'al 
più occasionalmente dai cittadini) non soltanto fuori la città, ma 
spesso a una distanza di qualche chilometro, sembra un'anomalia: per 
festeggiare la divinità, il cittadino doveva lasciare il quadro normale 
della città, recarsi in un santuario al mezzo dell' agros, del mondo 
selvatico. Possiamo supporre che a questa ubicazione fuori la 
normalità rispondesse il carattere del culto, che questo culto 
contenesse un rovescio della normalità. Che un luogo sia scelto per 
un santuario 'perché questo luogo fu creduto grato alla divinità', 
come disse lo Hermann nella sua relazione del 196433

, deve essere 
precisato: il carattere di una divinità è essenzialmente definito dal 
carattere del suo culto, ed è il carattere del culto che importa per la 
scelta del luogo. 

Sintomatici per questa importanza del rituale sono i culti di 
Demetra e Core, culti delle donne, un gruppo marginale della polis 
degli uomini greci, culti con cerimonie appellate &pp1J'tCX, ineffabili, 
con riti misteriosi, che spesso riguardavano il mondo della sessualità e 
degli inferi, che contenevano olocausti invece del sacrificio olimpico, 
che erano circondati da divieti di certi cibi o dal digiuno totale, anche 
da prescrizioni riguardanti il vestimento: tutta una gamma di segni di 
straordinarietà, ai quali si aggiunge la posizione del santuario, altro 
segno di questa opposizione verso la normalità del culto della 
polis, normalità definita come sacrificio di un animale ordinario 
(specialmente pecora e bue), eseguito da un maschio rappresentante 
della polis, della famiglia o di quale che sia il gruppo offerente il 
sacrificio, nelle forme a noi conosciute a partire dall'epos omerico, e 
seguito da una cena comune. 

Sarebbe a dimostrare, anzi, il carattere straordinario del rituale 
nei santuari di Hera nella Magna Grecia. Per insufficienza dei dati, è 

"'' Cf. w. HERMANN, Atti T. 4, 1964, 50. 

166 



impossibile ricostruire i riti dei santuari, ma almeno per il Lakinion e 
il santuario del Sele, i dettagli sono sufficienti per convalidare la tesi. 
Per il santuario di Hera Lakinia presso Crotone, si può sentire 
un'atmosfera strana e straordinaria già nella descrizione di Li vi o 
(24,3,4): un santuario in una selva densa, veramente fuori l'orbita 
della 'urbanitas' umana, con animali che non solo pascono senza 
pastore, ma che anche ritornano la sera da se stessi nelle stalle, ogni 
genere al posto suo, animali che non devono temere né uomo né 
belva. Si crede di sentire la descrizione virgiliana dell'età dell'oro: 

ipsae lacte domum referent distenta capellae 
ubera, nec magnos metuent armenta leones (ecl. 4,2ls.). 

Si sa quanto l'idea di un rovescio dell'ordine attuale sia al fondo di 
tale descrizione. 

L'atmosfera di straordinarietà viene confermata dai dettagli 
rituali. Sono importanti le donne: sono donne che dedicano vestimen
ti, come mostra un epigramma di N ossi de (A.P. 6,265); la narrazione 
che le donne crotoniati in séguito alle ammonizioni di Pitagora 
dedicarono i loro vestiti di lusso e gli ornamenti d'oro, sembra 
un'elaborazione della stessa usanza {lust. 20,4,12). Licofrone ci 
informa che le donne crotoniati lamentarono nel Lakinion la morte di 
Achille, senza gioielli d'oro e senza abiti lussuosi (v. 859ss.): il lamento 
rituale, l'assenza d'oro e di lusso vestimentale sono segni di un 
rovescio34

• 

Anche la melagrana, frutto sacro di Hera non solo nel Lakinion, è 
frutto strano: già nell'O disse a è connessa con i F e aci e coll'al-di-là, 
appartiene a un mondo estraneo, come scrisse Ileana Chirassi35

: più 
tardi, è frutto di Persefone, di Demetra, ma anche di Dioniso, dio 

" Forse anche la mitra che porta Milone, sacerdote di Hera, è tale segno (PHILOST. VA 
4, 28), se non è segno del vincitore olimpico: il sacerdote di Eracle a Coo porta vestiti 
femminili e una mitra, PLVT.q.Gr. 58, 304C. 

35 Cf. I. CHIRASSI, Elementi di cultura precereale, Roma 1968, 73/90: N.J. RICHARDSON, 
op. cit. (n. 31) 276; J.M. BLAZQUEZ, Imagen i mito, Madrid 1977, 69/98. 
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estatico e strano, di Atti, divinità straniera - la denominazione 
"ctonia" non ci aiuta molto. Piuttosto si dirà che la melagrana non 
s'inquadra nella normalità della frutta ordinaria: ha il colore del 
sangue ed è più o meno indipendente dal ciclo delle stagioni: diventa 
così simbolo di divinità che sono fuori della normalità36

• 

Benché non si possano ricostruire i rituali, l'atmosfera di 
rovescio, di un culto strano sembra palpabile. I dettagli dei culti di 
Hera della madrepatria confermano il risultato. A Argo, l'Heraion, 
santuario importantissimo per la città, è situato fuori la città: il culto, 
il quale sembra non dissimile dal culto nel Lakinion, faceva parte 
delle cerimonie di Capodanno che sono caratterizzate in tutto il 
mondo da un rovescio dell' ordine37

• Il lamento rituale si ritrova a 
Corinto, nel culto di Hera Akraia: il mito lo spiega con la morte dei 
figli di Medea, e i fanciulli partecipanti al rituale portavano abiti neri 
e si presentavano con i capelli rasati: nel fondo si trova, come Angelo 
Brelich ci ha mostrato, un'antica cerimonia di iniziazione, esibente 
tutte le caratteristiche di un rovescio38

• Non è ancora individuato il 
luogo dell'Heraion a Corinto - non si può escludere, penso, che sia 
stato (almeno originariamente) accanto al santuario di Hera Akraia di 
Perachora, al bordo del mare, a lunga distanza dalla città. 

A Argo, anche gli uomini prendevano parte al culto di Hera: si 
conosce la processione dei giovani con lo scudo della dea, si può 
indovinare un sacrificio di un bue dietro il mito di Argo ed lo39

• Un 
sacrificio di un toro ci è noto anche dal Lakinion: erano gli uomini a 
compierlo, come narra Teocrito (4,20s.); anche Annibale dedicò una 
statuetta di un toro d'oro (Cic., div. 1,48), e negli scavi dell'Orsi, un 
toro di maiolica fu trovato. Ci sono anche le tracce di uno scudo: la 
statua di Milone, sacerdote della dea, si reggeva su di un disco 
'perché il sacerdote di H era prega su uno scudo', come spiega 
Filostrato (vit. A.P. 4,28). 

36 Per il modello euristico, cfr. M. DouGLAS, Purity and Danger, Londra 1966, 41/57. 
37 Cf. W. BuRKERT, Homo Necans, Berlino/New York 1972, 18119. 
38 Cf. A. BREUCH, Paides e Parthenoi, Roma 1969, 355/65. 
39 Cf. W. BuRKERT, op. cit. (n. 36) 184/9. 
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Si è tentati di spiegare i dettagli di Crotone con lo stesso schema 
ritualistico di Argo, cioè di una festa contenente un rituale di 
rovescio, eseguito specie dalle donne, e un sacrificio normale finale, 
eseguito dagli uomini, una festa attraverso la quale la comunità 
politica di Crotone si rinnovava annualmente. 

Ci mancano quasi tutte le fonti letterarie per il culto nel Heraion 
del Sele. La divinità ivi venerata si chiamava Hera Argiva, secondo 
Plinio (nat. 3,70) e Strabone (6,252); si potrà, dunque, assumere una 
similarità con i culti già analizzati. Gli scavi rivelavano danze di 
fanciulle, rappresentate sul fregio del tempio arcaico; le terrecotte 
votive testimoniano una divinità kourotrophos; la melograna è il suo 
simbolo.40

• Se veramente, come è stato suggerito, la processione colla 
navicella della Madonna del Granato a Capaccio deriva dal culto 
pagano nel Heraion del Sele, anche questo rituale s'inquadrerebbe11

: 

nella navicella arriva Dioniso, portatore di estasi e disordine. D'altra 
parte, non voglio contare sui sacrifici di cani, gatti e topi, dei quali 
scrisse lo scavatore42

: mi chiedo se i bothroi, dove si sono trovati gli 
scheletri degli animali, non siano semplici pozzi, riempiti nel corso 
del tempo coi rifiuti di sacrifici, ma anche con gatti e cani morti, 
mentre i topi siano caduti dentro vivi. Neanche sembrano significati
ve per una natura ctonia della dea le cosiddette donne-fiori, timiaterii 
di un tipo conosciuto anche altrove43

• 

Mancano tutte le indicazioni sul culto di Hera - se Hera è - delle 
Tavole Palatine di Metaponto. Dall'altro canto, il culto di H era a 
Sibari, del quale ci rimane ignoto il luogo del santuario, presenta 
chiari segni di una natura strana nelle leggende intorno alla statua 
della dea. Distoglie lo sguardo da fatti empii, fa sgorgare sorgenti di 
sangue dalla base in tre diverse occasioni44 

- troppo spesso per essere 

40 P. ZANCANI MoNTUORO - U. ZANOTTI·BIANCO, Heraion alla foce del Sele, I, Roma 

1951. 
41 U. ZANOTTI·BIANCO, op.cit. 19; B. NEUTSCH, Klearchos 7, 1965, 931103. 
42 U. ZANOTTI·BIANCO, Not Scav 1937, 299/318. 
'-' M.W. STOOP, Floral Figurines from South ltaly, Assen 1960, cf. Locri Epizefirii I, 

Firenze 1977, 239/42. 
44 Sguardo: ST.B. s.v. :Eu~otpLç: HERACL. PoNT. frg. 49 Wehrli; sangue: HERACL. PoNT. 

cit.; Ael.v.h. 3,43; PHYLARCH. FGrHist 81 F 45. 
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credibile. La connessione di statua miracolosa e riti del rovescio 
sembra assai costante nel mondo antico - così a Sparta nel culto 
dell'Ortheia, ma specialmente per Hera a Argo (ove la vecchia 
statuetta della dea, proveniente da Tirinto, causò la metamorfosi delle 
Proitidi)45

, nel santuario di Samo (ove lo x6anon, rapinato da pirati 
tirreni, impedì la partenza della nave dei briganti)46

• In quattro dei 
cinque casi, ci sono misfatti politici che provocano, a Sibari, il 
miracolo - tirannicidio, assassinio di un citareda, di ambasciatori -
la dea, quindi, garantisce l'ordine politico-sociale. 

Presi insieme, quei singoli fatti sono testimonianza di una 
singolare uniformità del culto di Hera nella Magna Grecia, almeno 
nella sua struttura fondamentale che solamente ci si apre: una 
uniformità che ci riconduceva ai santuari di Argo e Samo, e riconduce 
a forme più arcaiche del culto: 'ovunque ci sono noti dettagli del culto 
di H era', scrisse il Burkert, 'non si tratta semplicemente di una 
cerimonia nuziale, ma di una grave crisi, nella quale l'ordine va 
distrutto '·17

• Una derivazione del culto da Argo (come propose 
Licofrone, v. 858), mi sembra perciò affrettata: piuttosto i coloni greci 
apportavano un culto arcaico della dea che nella Magna Grecia 
conservava le sue funzioni politiche, mentre nella madrepatria spesso 
passavano in seconda linea avanti all'immagine omerica della dea. 

Ci resta, per Metaponto e per Paestum, un'altra domanda: in 
tutte e due le città esistono due santuari di Hera, l'uno fuori la città, 
l'altro nel centro, presso l'agorà: quale è la relazione fra di loro? Sono 
culti separati e con funzioni diverse, come era forse il caso per due 
santuari di Apollo a Mileto, il Delfinio presso il porto e il santuario di 

45 Ortheia: PAUS. 3, 16, 7/11; Tirinto: AcusJLAO FGrHist 2 F 28; DEMETRIO m ARGO 

FGrHist 304 F l; PAus. 2, 17, 5. 8, 46, 3; cfr. anche J. MATTES, Der Wahnsinn im griechi· 
schen Mythos und in der Dichtung bis zum Drama des 5. ]h., Heidelberg 1970; sottolinea 
la preminenza di Hera nei miti del genere (26). 

46 MENODOT. FGrHist 541 F l, cfr. G. KIPP, in: Kritische und vergleichende Studien 
zur Alten Geschichte und Universalgeschichte, lnnsbruck 1974, 157/209 (buono per la bi· 
bliografia, non credibile per la sua interpretazione del rito). 

47 W. BURKERT, op. ci t. (n. 15) 212. 
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Didima fuori la città?'18
• O possiamo invece interpretare il santuario 

urbano come succursale del santuario extraurbano, così come 
l' Eleusinion ateniese presso l'agorà o il Brauronion sull'acropoli 
furono fondazioni secondarie in strettissima relazione col santuario 
fuori la città? Non posso nemmeno tentare una risposta - basta la 
domanda per sottolineare la problematica. 

C'è, poi, un'altra domanda, stimolata ancora una volta da Pae
stum e Metaponto: quale può essere la funzione delle aree sacre 
presso l'agorà, contenenti alcuni templi: sono legate anche nella 
funzione o soltanto nella loro posizione? Anche qui, una risposta 
definitiva sembra impossibile. Vorrei abbozzare gli elementi di tale 
risposta almento per l'area sacra di Metaponto. 

Com'è notissimo (sarebbe portar nottole ad Atene volere dirne 
molto), l'area sacra contiene quattro santuari principali: il tempio 
A, di Apollo Lykeios; il tempio B, di Hera; il tempio C, originaria
mente un semplice oikos appartenente ad Atena; ed il tempio ionico 
D, di incerta attribuzione. Le iscrizioni ed i doni votivi suggeriscono, 
accanto a Apollo, Atena, Hera la presenza di Afrodite e forse di Ar
temide e Hermes. 

Non è grande sorpresa la presenza di Atena. Come divinità po
liade per eccellenza, riceve culto presso il centro politico della polis. 
Un pò sorprendente, però, è la forma dell'oikos: si tratterà di con
servativismo religioso, mirante a conservare la forma antichissima 
del tempio che era neanche, in contrasto ai tempii di Apollo e Hera, 
mai legato nella rete ippodamica della città?49

• 

Il tempio centrale dell'area sacra è il tempio di Apollo Lykeios: 
lui era il possessore dell'intero santuario. Il suo culto è caratteriz
zato dalla dedica di stele aniconiche, &pyot ÀWm, un costume molto 

48 La separazione dei due santuari non era assoluta, i molpoi, che convennero nel Del· 
finio, usavano dedicare un gyllos, una pietra sacra, a Didima, cfr. la legge in F. SoKOLOW· 

SKI, Lois sacrées de l'Asie Mineure, Parigi 1955, no. 50. 
49 L'attribuzione del tempio C si basa principalmente su due iscrizioni, D. ADAMESTEA

NU, in: Neue Forschungen in griechischen Heiligtiimem, Tubinga 1976, 163: cfr. anche il 
cippo di Atene lgiea, Atti T. 15, 1975, 523, 661. 
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arcaico che, però, ha una certa tradizione nel culto di Apollo - basti 
accennare alla stela che dedicò Sostrato di Egina nell'Heraion di 
Gravisca; nella sua pubblicazione del santuario, il Torelli ha raccolto 
tutta la documentazione50

• 

Altri dettagli del culto ci mancano. Ma il confronto con i culti di 
Apollo Lykeios altrove nella Grecia ci aiuterà a chiarire la sua 
funzione. Apollon Lykeios, il dio lupo5

\ cioè, originariamente il dio 
delle associazioni maschili e guerriere riunite sotto il segno del lupo, 
fu venerato in molte città greche, fra cui le più importanti, perché 
serbanti la più larga informazione, sono Atene e Argo. L'Apollo 
Lykeios ateniese è collegato con gli efebi e con i cavalieri: ambedue si 
esercitavano nel suo ginnasio - in simile modo, ad Epidauro il dio 
era collegato col ginnasio; gli efebi sorveglianti le frontiere di 
Epidauro, i phrouroi, offrirono una dedica al dio. La stretta 
connessione del dio militare con la vita politica della polis, d'altro 
canto, si rivela nel fatto che fu una riunione dei cittadini ateniesi nel 
Liceo che contribuì alla riforma di Clistene; similmente i giudici di 
Eressos, che pronunciavano il verdetto sugli oligarchi rovesciati, 
prestarono giuramento su Apollo Lykeios52

• 

Mentre il Liceo ateniese è situato in un luogo suburbano, quello 
di Eressos è ignoto, i santuari del dio a Argo e Sicione si trovavano 
presso l'agorà. Anche ad Argo, il dio proteggeva gli efebi e 
l'agonistica: nel santuario, Pausania vide le statue degli atleti Ladas e 
Biton e il sepolcro del pugilista Kreugas. Molto più manifesti, però, 
sono i tratti politici. Nel Liceo arse il fuoco eterno di Foroneo, 
dell'eroe civilizzatore di Argo; cioè, il santuario fu il centro ideale 

50 I cippi metapontini iscritti: M.T. MANNI PIRAINO, ParPass 23, 1968, 419/57; M. BuR
ZACHECHI, ParPass 34, 1979, 279/95; la stela di Gravisca: M. ToRELU, Par Pass 26, 1971, 
55/8. Per l'importanza del Lykeios: D. ADAMESTEANU, ParPass 34, 1979, 309. 

51 Né l'interpretazione dell'epiclesi come 'dio Licio' (WILAMOWITZ, H ermes 38, 1903, 
575/86) né quella come divinità della luce (H. USENER, Gotternamen, Francoforte 1948, 
210/4) rimasero convincenti, v. il mio Nordionische Kulte (in corso di stampa). 

52 Atene, Liceo: AR. Pax 355; XEN. hipp. 3,6; HscH. s.v. AuxEwv; Sum. s.v. òtpxwv; IG P 
144 (Clistene). lP 900. 1006.2875 (efebi). - Epidauro: IG IV2 l, cfr. L.H. JEFFERY, Arch. 
Delt. 21:1, l966,l/22. - Eresso: IG XII: 2,526 B 30 = OGIS 8 b 71. 
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della polis e il tutore dell'ordine civile; qui si deponevano anche i 
contratti statali. Fu fondato da Danao in riconoscenza per l'aiuto di 
Apollo: quando Danao ritornò dall'Egitto e reclamò il regno paterno, 
il dio lo soccorse col segno di un lupo che d'improvviso abbattè il toro 
principale dei greggi argivi53

• Danao fu anche il fondatore dell'ultima 
dinastia regale di Argo e un eroe civilizzatore che fondò l'acropoli 
argiva e scavò i pozzi così vitali per Argo;. il suo sepolcro si trovò 
sull'agorà, come tutti i sepolcri di eroi ctistai54

• 

Apollo Lykeios, quindi, è il dio degli efebi armati e, più in 
generale, il dio dei cittadini capaci di portare armi e costituenti il 
nucleo essenziale di ogni città greca. La posizione del santuario 
presso l'agorà sottolinea e esprime questa funzione centrale del dio: 
non solo ad Argo o Sicione, ma, penso, anche a Metaponto. Qui, 
peraltro, l'epiclesi Nikaios si spiega con la funzione militare; i 
frammenti epigrafici che menzionano un yivoç e 1tOÀL't<XL, s'accordano 
benissimo55

; anche i banchetti, suggeritici dai rilievi dell'eroe ban
chettante ivi trovati, non sono una sorpresa in questa atmosfera di 
vita politico-militare - si pensi alle sissitie cretesi o spartiate56

• 

In questa prospettiva, si capisce anche la presenza di Atena, 
anche lei divinità protettrice delle città. Ed anche la funzione di 
Afrodite può spiegarsi57

: nel Liceo argivo, Pausania vide lo xoanon 

ss Sicione: PAus. 2,9,7. · Argo: SoPH. El. 6s. e scholion; THUc. 5, 47, 11. H. BENGTSON, 
Die Staatsvertriige des Altertums, Il, Monaco/Berlino 1962, 126 no. 193, cfr. le iscrizioni 
onorifiche /G IV 559, SEG 13, 240s., 16,246. 248. 255, 17,141s.; PAUS. 2,19; PLuT. Pyrrh. 
32, 9s.; Creuga: PAUS. 8,40,5. 

54 Danao fondatore della dinastia: PAus. 10,10,5; fondatore dell'acropoli: STRAB. 8,6,9 
p. 371; scavatore dei pozzi: HES. frg. 128 (una versione, l'altra l'attribuisce alle figlie). 
STRAB. 1,2,15 p. 23, dopo Polibio; sepolcro sull'agora: STRAB. 8,6,9 p. 371. PAus. 2,20,6. 

ss Nikaios: ParPass 23,1968, 434 no. 7; jévoç ibid. 423 no. 4, 1toÀi"totL ibid. 424 no. 5. 
- La dtÒç cXjop&., importantissima scoperta degli ultimi anni (D. Adamesteanu, ParPass 
34,1979, 296/312) non raddoppia, ma supplementa la funzione dell'area sacra: Zeus è il 
protettore dell'ordine socio-politico in un senso molto più legalistico (cfr. l' iscrizione di 
Erythrai, H. ENGELMANN • R. MERKELBACH. Die inschriften von Erythrai l, Bonn 1972, n. 2 B). 

56 Tutti gli esemplari metapontini si trovarono nel Liceo, C. LETTA, Piccola coroplasti
ca metapontina, Napoli 1971, 72s. (non posso seguire la sua interpretazione orficizzante). 

57 Il nome della dea va letto in due graffiti vascolari arcaici, Atti T. 14, 1973, 445; cfr. 
anche le antefisse del tempio D con Afrodite e Eros, BolL Arte 60, 1975, 40 (A. DE SIENA). 
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antichissimo della dea, donata da Hypermestra, figlia anziana di 
Danao e prima regina della dinastia: Afrodite l'aveva aiutata, 
quando Danao l'accusava di disubbidienza, perché non aveva ucci
so Lynkeus, figlio anziano di Aigyptos e futuro marito di Hyperme
stra, re di Argo58

• Così anche Afrodite ha il suo ruolo in questo 
mondo dei cittadini - non è la divinità del diletto sensuale, ma 
garante della continuità biologica, base di quella politica: senza 
Afrodite, la dinastia di Danao non si sarebbe creata. 

Siccome Apollo Lykeios, Atena ed Afrodite possono inquadrar
si nello stesso quadro, in funzioni molto simili e in immediata 
relazione con aspetti centrali della vita statale, possiamo sospettare 
che anche gli altri culti nell'area sacra si spieghino in un modo 
analogo: ma ci mancano i dettagli. Certo, Hermes è il dio ubiquisto 
degli efebi e dei ginnasii, se veramente la dedica portante il 
suo nome appartiene all'area sacra: ma Hermes è anche dio dell'a
gorà59. Certo, Artemis protegge kouroi e korai in molti luoghi del 
mondo greco60

, e Hera sta in stretto rapporto con le donne e 
uomini di una città, come abbiamo visto61

• Ma nello stato attuale 
dell'indagine (almeno nello stat~ per me raggiungibile) sarebbe una 
impresa troppo rischiosa di ipotizzare tali funzioni anche a Meta
ponto. 

Metaponto è una delle città di Magna Grecia, sulle quali le 
nostre conoscenze sono aumentate e vanno aumentando di anno m 

58 Cfr. HES. frg. 135; ERODORO FGrHist 31 F 63: PAUS. 2, 19, 6. 10,10,5. 
59 La dedica a Hermes, trovata fuori l'area sacra, Atti T. 14, 1974, 252; Hermes e 

atletica J. DELORME, Gymnasion, Parigi 1960, 339s.; e mercato R. MARTIN, Recherches sur 
l'agora grecque, Parigi 1951, 19114. 

60 La venerazione di Artemis va suggerita dalle terrecotte, D. AoAMESTEANU, l.c. (n. 48) 
162, ma cfr. l'intervento di P. ZANCANI MoNTUORO, Atti T. 15, 1975, 659/61. 

61 Il nome di Hera si legge sulle terrecotte architettoniche del tempio B, ADAMESTEA
NU, l.c. 162; cfr. anche il fregio con processione nuziale, Atti T. 14, 1974, fig. XXXb. -
Al tempio di Hera si riferisce PuNIO, nat. 14,9 Metaponti templum lunonis vitigineis co
lumnis stetit: senza dubbio una colonna interna; si ricordi che nell'Heraion di 
Olimpia, Pausania vide una colonna di legno, Paus, 5, 16,1. - La peristasis chiusa del 
tempio in ogni modo fa sospettare cerimonie segrete, qualunque sia il loro carattere esat· 
to, cfr. A. DE SIENA, in: Scritti in onore di Dinu Adamesteanu, Matera 1980, 99. 
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anno; un'altra è Locri. Dei culti locresi mi limiterò a tre: a quelli di 
Persefone, di Artemis, e di Afrodite. 

Per quel che riguarda i pinakes di Persefone, non posso che 
assentire all'interpretazione di Mario Torelli in occasione del 16° 
convegno: mi sembra convincente che il rituale della Persefone 
locrese riguardasse il passaggio delle fanciulle alla vita di donne; 
coincide, tra l'altro, con l'interpretazione che ne ha dato la 
Sourvinou-Inwood in una conferenza tenuta a Oxford nel '7562

• Mi sia 
lecito aggiungere una sola osservazione concernente il rapitore 
giovane dei rilievi: la sua figura, che è sul piano mitico omologa a 
quella di Plutone, segnala l'avvicinarsi delle credenze lo cresi a quelle 
panelleniche: mentre a Locri Plutone rapitore di Kore simboleggia 
la morte iniziatoria della fanciulla, per gli altri Greci questo 
simbolismo si era assai presto trasformato cosicché almeno dall'età 
classica significava la vera morte di una fanciulla, come dimostrano 
gli epitafii: la figura del giovane rapitore aiuta a evitare tale 
interpretazione erronea agli occhi dei Locresi. Anche le immagini di 
Trittolemo e di Demetra costituiscono una prova per questo influire 
da miti panellenici, originariamente estraneo all'ambito della Perse
fone locrese; è significativo che anche un altro omologo del mito di 
Persefone, quello del ratto di Europa, si ritrova fra le rappresentazio
ni dei pinakes: questo mito può simboleggiare lo stesso rito, ma 
evitando ambiguità63

• È spiacevole che fin adesso manchino indagini 
sulla datazione relativa dei rilievi: potrebbero, ovviamente, corrobora
re queste idee. 

Un altro culto, quello di Artemis, ci è noto soltanto attraverso un 
gruppo isolato di terrecotte, del tipo del 'simulacro in processione'. 
Furono già interpretate come accennanti ad una processione attraver
so la città col piccolo x6anon della dea: si possono ricordare altri 
luoghi, ove piccoli x6ana portatili di Artemis partecipavano al rito, 

02 M. ToRELU, Atti T. 16, 1976, 156/78; la relazione di C. Sourvionou lnwood fu pub
blicata in JHS 98, 1978, 101/21. 

63 Pinax di Trittolemo: H. PRiiCKNER, Die lokrischen Tonreliefs, Magonza 1968, 79 (ti
po 120); di Demetra: ibid. 82/4 (tipo 124); di Europa: ibid. 84s. (tipo 127s.). 
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per esempio nel culto dell'Ortheia spartana (Paus. 3,16,11) o nella 
processione di Artemis Phakelitis a Tindari, se la mia interpretazione 
del rito è giusta; a Locri, le portatrici dello x6anon dedicavano le 
terrecotte come ricordo di questa funzione: similmente, il 7tetTç &rp' 
~cr't(etç ateniese o le fanciulle idrofore di Mileto dedicavano statue di se 
stessiM. 

Non posso evitare, finalmente, la quaestio vexata della prostituzio
ne sacra; mi dispiace se debbo aggiungere almeno un ruscelletto a 
quei fiumi d'inchiostro dei quali ci ha parlato il Musti nel 197665

• 

I seguenti sono gli elementi del problema: 
l 0 • Due testi letterarii: 

a. Il frammento 43 di Clearco. Menziona i Locresi in una lunga 
relazione sulla tryphé dei Lidi, che causò alla regina Omphale di 
esporre le figlie nobili agli attacchi sessuali degli schiavi: anche a 
Locri, le korai vennero esposte al hetairismos in seguito a una 7tiXÀetlà 

u~ptç. Il Musti benissimo comprese che Clearco alluse alla leggenda 
della ktisis che narra, come le donne locresi gabbarono i loro mariti 
assenti cogli schiavi convenientemente presenti66

• 

b. Giustino (21,3,1/8) racconta un trucco di Dionisio II, inventato per 
arricchirsi. Quando i Lucani attaccarono Locri, Dionisio fece ricorda
re ai Locresi l'antico votum dai tempi di un conflitto con Reggio: 
allora, i Locresi avevano promesso che "die festo Veneris virgines 
suas prostituerent ". Dionisio mostrò, nello stesso tempo, come aggirare 
il votum adempiendolo formalmente (era ancora il Musti a farci 
comprendere il passor; convinse gli uomini e fece convenire tutte le 
donne locresi nel santuario di Afrodite con i loro abiti più lussuosi e 
tutti i gioielli - col pretesto di sorteggiare le cento vergini destinate 
alla prostituzione, ma nell'intenzione di derubarle tutte quante. La 

61 Terrecotte locresi: Locri Epizefirii, l, Firenze 1977, 218/30; 1tcxTç &<ji'lcn;(cxç: G. 
MYLONAS, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton 1961, 203; idrofore; Didyma Il, 
die lnschriften, hrsgg. von A. REHM UND R. HARDER, Berlino 1958, 205/33 nn. 307/8. 

65 D. MusTI, Atti T. 16, 1976, 65/71, cfr. anche M. ToRELLI, ibid. 147/56. 
66 l.c. 70s. 
67 l.c. 67. 
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storiella non è senza contraddizione interne: il votum antico parlava 
di una festa di Afrodite, e di vergini, Dionisio di un mese di 
prostituzione, invita "uxores et virgines" - ma soprattutto ci fa 
ric~rdare il trucco di Periandro, narrato da Erodoto (5,92 1}): la storia 
narrata da Giustino non può essere che una finzione, modellata dopo 
Erodoto. 

Se quindi il secondo votum locrese si rivela come finzione, non va 
molto meglio per il primo: o almeno non sembra mai essere stato 
adempito. Pindaro, nel famoso passo della seconda ode Pitica (12/20) 
esclude una tale esecuzione. La menzione di Kinyras, re di Cipro, non 
è intesa come allusione ad una sacra prostituzione: per i poeti arcaici, 
Kinyras era un re favolosamente ricco: la sua menzione non è altra 
cosa che un esempio lusinghiero per lerone, euergetes di Locri e di 
Pindaro, come la menzione di Issione allude e contrario alle qualità 
del re68

• 

Dall'altra parte, qualche tratto sembra stranamente autentico. 
Dionisio prescrive, che alle fanciulle non prostituite un matrimonio 
sarebbe lecito soltanto dopo che le prostituite avessero tutte contratto 
matrimonio: sembra un ricordo di ciò, che la deflorazione prenuziale 
era condizione necessaria per un matrimonio. Forse anche la presenza 
delle "uxores" nel tempio troverà la sua spiegazione in uno scenario 
rituale; d'altronde già il Prtickner sospettava ricordi di un'antica festa 
di Afrodite dietro i dettagli della dissolutezza sessuale di Dionisio 
tramandataci in una serie di racconti derivanti da Clearco; soprattutto 
il "ius prima e noctis ", che Dionisio si arrogava, sembra ricordo 
preciso69

• 

2°. Tre delle tavole locresi, appartenenti tutte al gruppo K, il più 
antico, fanno menzione di un hte.p&v fLLcr'tWfl(X xh 'tÒ OOj'fl(X di venti 
stateri. La discussione sul significato di LE.p(Xt non è ancora 
terminata70

• Anzi, si può constatare che: 

68 Per Kinyras, cfr. ALCM. 3,71 Page; TYRT. 12,6 West; PLIN., Nat. 8,18; un'allusione 
alla prostituzione sacra in P1.P. 2,12 ss. sospettata da M. ToRELLI, l.c. 151. 

69 H. PRtiCKNER, op. cit. (n. 62) 12s. 
70 I testi sono i nn. 23. 30. 31 nell'edizione di A. DE FRANCISCIS, Stato e società in Lo-
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a. Anche gli esponenti dell'interpretazione ierodulica concedono oggi 
che, linguisticamente,l'interpretazione di hierai con" sacro terreno" è 
ben possibile71

, specie perché immediatamente prima o immediatamen
te dopo le hLod è registrato un reddito di terreno (òwpEcxt <XL bd't'Yjv<X -.& 
"AÀ.uxoç): l'ipotesi che le hLcxpcx( siano ierodule non può dunque 
basarsi su questi tre testi. Del resto, la somma fissa e la menzione 
della legge non contraddicono l'ipotesi di terreno sacro: un terreno 
sacro normalmente viene affittato ad un prezzo fisso e stabilito da una 
legge72

• 

b. L'esistenza di ierodule professionali contraddice le informazioni 
delle fonti letterarie: ivi, sono vergini che sono prostituite o meglio 
deflorate durante una festa di Afrodite. La supposizione che il 
costume sia stato sottoposto ad un cambiamento sembra inammissibi
le. 

La combinazione di queste due considerazioni mostra che non 
c'è luogo per l'ipotesi di ierodule a Locri. 

3°. Fuori la città era situata da circa il 600 a.c. la cosi detta Stoà 
ad U, interpretata dal Torelli come un lupanar sacro.73 Il complesso 
era costituito di due volte sei, dopo due volte dieci oikoi contigui; 
aveva certamente funzione sacrale, come dimostrano i 371 bothroi 
nell'interno della Stoà. Due graffiti vascolari suggeriscono che 
apparteneva al culto di AfroditeH. Gli oikoi, di una misura di circa 8 a 
5,5 metri, con una porta eccentrica, possono essere interpretati come 

cri Epizefirii, Napoli 1972; la sua interpretazione si trovò già in Klearchos 36, l (1967), 173/6 e 
fu (fra altri) accettata dal ToRELU, in: Le tavole di Locri, Roma 1979, 104/7; protestavano 
S. PEMBROKE, Ann. ESC 25, 1970, 1296; D. LEWIS, Klio 52, 1970, 247/53; M. GIGANTE, Par
Pass 31,1976, 421 e in: Le Tavole 44s. 

71 'Il non eccessivo rigore testuale e giuridico delle tavolette non consente di esclude
re in maniera assoluta l'ipotesi che si tratti di rendite di origine agraria ': M. ToRELU, in: 
Le Tavole 106. 

72 Cfr. gli esempi in H.W. PLEKET, Epigraphica l, Leiden 1964. 
73 M. TORELU, Atti T. 16, 1976, 147/56. 
74 L'architettura della stoà: G. GuLUNI, La cultura architettonica di Locri Epizefirii, 

Taranto 1980, lll/27; stratigrafia: Locri Epizefirii, l, Firenze 1977, 6/9; graffiti ad Afrodi
te: ibid. lO; dalla stessa area proviene la dedica a Qubala, M. GuARDUCCI, Klio 52, 
1970, 133/38. 
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sale di banchetto (l'ha g1a visto il Rolley)15
; i numerosi rilievi 

dell'heroe banchettante lo confermano. I bothroi contenevano tra 
l'altro i resti di sacrifici di cani, un sacrificio anomalo, eseguito nel 
culto delle divinità protettrici della nascita, ma anche in quello di 
Enyalios76

• Banchetti a carattere anomalo nell'ambito di Afrodite: 
ricorda non la sacra prostituzione ma la festa annuale dei polemarchi 
tebani o di Afrodite Porne a Abido, tutte e due contenenti, certo, un 
aspetto sessuale, ma soltanto come uno dei tratti del rovescio della 
normalità: niente ci conduce alla prostituzione sacra, neanche ad una 
deflorazione rituale77

• 

Sarebbe, del resto, utile di sapere quando la Stoà ad U fu messa 
fuori uso. Il terminus ante quem è la costruzione del grande muro nei 
primi anni del 3° sec. a.C.; secondo il Gullini, già verso la fine del 5° 
sec., la Stoà non era più in uso, i bothroi invece continuano fino alla 
metà del 4° sec.78

• Ambedue le datazioni escludono definitivamente la 
connessione con le hta.pa.( delle tavole. 

Ciò che ci resta, dunque, sono soltanto i due testi dibattuti già da 
molto tempo. Contengono, sembra, la vaga memoria di una rituale 
deflorazione prenuziale. Giustino fa supporre che questo rito arcaico 
non era più praticato in età storica - altrimenti, il votum non 
avrebbe più senso. Non sappiamo in quale forma questo rito, che 
originariamente apparteneva ad un scenario iniziatico, era continuato 
a Locri; sappiamo soltanto che anche i Locresi dell'Ovest mantene
vano per lungo tempo un rituale trasformato dalle antiche istituzioni 
iniziatorie, inviando annualmente due vergini a Troia79

• 

75 Cfr. C. RoLLEY, Atti T. 16, 1976, 213; per sale di banchetto, cfr. E. WILL, in: Mélan
ges d'histoire ancienne et d'archéologie offerts à Paul Collart, Lausanne 1976, 353/62. 

76 I bothroi: E. LISSI, in: Atti 7° Congr.lnt.Arch. Class., Roma 1961, vol. 2,109/15; M. 
TORELU, Atti T. 16, 1976, 149; per il legno bruciato durante i sacrifici (querce semprever
di, ulivo, lillastro, faggio) M. FoLUERI - G. CoccouNI, Geo-archeologia 2, 1978,9/27. - Il 
sacrificio del cane: H. ScHOLZ, Der Hund in der griechisch-romischen Magie und Reli
gion, diss. Berlino 1937; F. BoMER, WStud. 69, 1956, 377s_; J.A. PEDLEY, 94, 1974, 
9619 (Lidia). 

77 Cfr. W. BuRKERT, op. ci t. (n. 36) 180s. 
78 G. GuLUNI, op. cit. (n. 73) 127: E. LISSI, !.c. (n. 75). 
79 SSR 2, 1978, 61-79. 
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Escatologia e laminette auree. 

Per finire, gettiamo uno sguardo su un'altra quaestio vexata, 
quella dell' orfismo. Per tanti decenni l'indagine oscillava tra più o 
meno le stesse posizioni estreme; nel frattempo nuovi documenti ci 
hanno dato la possibilità d'arrivare a qualche conclusione meno 
malsicura e soggettiva80

• 

Importantissima è senz'altro la laminetta aurea di Hipponion, 
pubblicata nel '74 in maniera esemplare dal Foti e dal Pugliese 
Carratelli e discussa in una serie di articoli81

• È la laminetta più lunga 
e più antica di tutte. L'informazione più centrale è contenuta nei due 
versi finali: 

e allora andrai per la lunga e sacra via sulla quale anche gli altri l 
mystai e bacchoi si allontanano gloriosi. 

Mostrano non soltanto che la donna qui sepolta fu iniziata in 
un'associazione bacchica, ma suggeriscono anche che tutte le lamelle 
del gruppo B (per riprendere la distinzione dello Zuntz, adottata 
anche dal Pugliese Carratelli) appartenessero a simili associazioni, 
benché sia sola la laminetta di Hipponion a dirlo senza equivoco (dico 
senza equivoco perché bakchos non può dire altro qui). 

Un'escatologia dionisiaca nella Magna Grecia da tanto tempo si 
sospettava: l'iscrizione famosa di Cumae e la bella statuetta di una 
menade da un sepolcro locrese, quasi coeva alla laminetta di 
Hipponion, ne dettero testimonianza (v. n. 93); adesso abbiamo la 

80 Un retrosguardo sugli studi orfici: E.R. Dooos, The Greeks and the lrrational, 
Berkeley/Los Angeles 1951, 147s. 

81 G. FoTI - G. PuGUESE CARRATELU, ParPass 31, 1974, 91/107 (il sepolcro), 108/26 (la 
laminetta); W. BURKERT, Atti T. 14, 1974, 84/92; R. MERKELBACH, ZPE 17, 1975, 8s.; M.L. 
WEST, ZPE 18, 1975, 229/36; M. GuARDUCCI, Epigraphica 37, 1975, 19/24; M. GIGANTE, 
ParPass 32, 1975, 233/5; H. LLOYD-)ONES, ibid. 225s.; G. PuGUESE CARRATELU, ibid. 226/31; 
M. MARCOVICH, ZPE 23, 1976, 22114; G. ZuNTsz, WStud. 10, 1976, 129/51; G. PuGUESE 
CARRATELLI, ParPass 33, 1976, 458/66; F. PRONTERA, ParPass 35, 1978,48/58; W. LuPPE, 
ZPE 20, 1978, 23/6. 
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prova, ne conosciamo dettagli. Del resto, la stessa escatologia dionisiaca 
si trova anche fuori della Magna Grecia: lo documentano i rilievi fittili 
destinati ad ornare sarcofaghi di legno, trovati a Varna nella Bulgaria 
e datati al4° e 3° secolo a.C., le stele funerarie di Coo con rilievi di un 
cratere, del 3° sec. a.C., e l'epigramma di Dioscuride di Anfipoli dello 
stesso secolo parlante di cerimonie bacchiche intorno al sepolcro82

• 

Le laminette del gruppo B, quindi, appartengono all'ambito 
dionisiaco. La distinzione fra i due gruppi, il gruppo B e il piccolo 
gruppo A, le laminette di Turii, viene confermata da una nuova 
laminetta proveniente da un sepolcro della Tessaglia, oggi nel Paul 
Getty Museum a Malibu; data dagli anni 320/310 e contiene il breve 
testo finora noto solamente dalle laminette cretesi, tuttavia prolunga
to di un mezzo verso (onhi:Xp i(J.ot yÉvoç oùp&vwv} identico all'inizio del 
verso 7 della laminetta di Petelia: è chiara dimostrazione dell'unità 
del gruppo B83

• Anche questa unità, insieme con la larga diffusione 
delle laminette, ci dimostra l'importanza del movimento religioso 
dietro le laminette, il movimento dionisiaco. Non può contraddire la 
laminetta cretese con l'iscrizione [IlÀ.ou],;wvL X<Xt <l>[~po]1t6V~L X<XTp~v: 

nell'oltretomba naturalmente sono Plutone e Persefone che presiedo
no81. Anche il x96vwç ~<XO"LÀ~uç della laminetta di Hipponion non è 
altro che Plutone. 

Un'altra figura intimamente collegata all'escatologia è Orfeo. 
Due sono i documenti chiave nella Magna Grecia, tutti e due nuovi. 
Nel '74, Margot Schmidt ci presentava l'anfora apula, oggi a Basilea, 
con Orfeo citaredo davanti al defunto nella sua edicola; il defunto 
tiene nella mano sinistra un rotolo: già la Schmidt aveva accennato a 
un confronto con le laminette auree - confronto valido, benché sia 
rappresentato sul vaso un rotolo papiraceo nella mano, mentre i 

82 Sarcofaghi di Varna: M. MIRCEV, Bull. Soc. Arch. Varna lO, 1955, 1ss.; stele di Coo: 
Ann.Sc.At. 17/18, 1955/56, 148 no. 221, 155 nn. 242/4, cfr. le stele nel museo archeologico 
di lstanbul, MENDEL l083s.; Dioscuride: A.P. 7, 485. 

83 J. BRESUN, A Greek Prayer, Pasadena 1977, cf. E. MERKELBACH, ZPE 25,1977,276; 
The Center for Hermeneutical Studies, Colloquy 28, 1977,10. 

84 lnscr. Cret. Il XII 31 bis; il ZuNTZ, Persephone 384, non riesce a convincermi. 
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defunti attuali avevano delle laminette auree nella bocca: il p1ano 
ritualistico non deve assolutamente coincidere colla sua rappresenta
zione85. Nel '76, il Paul Getty Museum comprò tre statue fittili in 
grandezza quasi naturale provenienti da Taranto: ne parlerà anche il 
professore Robertson; l'eccellente stato di conservazione ha fatto 
pensare al conservatore del museo che fossero state trovate in situ, in 
un ipogeo sepolcrale; rappresentano Orfeo citaredo accanto a due 
Sirene, e sono databili verso la fine del 4° secolo a.C.86

• Apollonio di 
Rodi narrò come Orfeo copriva col suono della cetra il canto 
pericoloso delle Sirene (4,89lss.); ovviamente - e le statue lo 
mostrano - il mito è più antico, apparteneva forse, come suggerì il 
Meuli, già ai primi Argonautika87. A Taranto, tuttavia, il mito aveva 
significato allegorico: le Sirene sono creature di Plutone e di 
Persefone già nel 5° sec., Euripide le chiama 1tcxp8€.vm x9ovòç x6pcxL 
(Hel. 168), Sofocle fa menzione dei loro "ALÒou VOflOL (frg. 861Radt): 
rappresentano così le potenze dell'oltretomba, contro le quali 
protegge la musica di Orfeo. 

Se così già nel secolo quinto il movimento dionisiaco della 
Magna Grecia aveva una escatologia, dalla quale derivano i testi delle 
laminette auree del gruppo B, e se, nel secolo quarto, Orfeo è 
protettore dei defunti nell'oltretomba (si ricordi adesso anche la 
notissima Unterweltsvase di Monaco, dove Orfeo suona accanto a tre 
defunti mortali), sembra allettante combinare le due cose e assumere 
che le laminette auree contenessero testi di Orfeo, siano orfici nel 
senso che orfico designa un movimento letterario, non rituale. 

Alcune osservazioni possono dare la conferma. 

Lo stesso corredo che conteneva l'anfora di Basilea conteneva 
anche rappresentazioni dionisiache, e all'anfora di Basilea, la Sch-

85 L'anfora di Basilea: M. ScHMIDT, Atti T. 14, 1974, 118/22; M. SCHMIDT -A.D. TREN

DALL - A. CAMBITOGLOU, op. cit. (n. 3) 7 no. 6; la posizione delle laminette nella bocca: 
M.GUARDUCCI, Epigraphica 36, 1974,8/18. 

ll6 J. FREL, in: Colloquy (n. 83) 19 (ringrazio W. Burkert). 
87 K. MEUu, Gesammelte Schriften, Basilea 1975, vol. 2, 656ss. 
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midt ha paragonato un'anfora a Taranto, ove un satira danzante 
figura davanti alla defunta seduta: escatologia orfica e immagine 
dionisiaca coincidono. Si ricorda anche che a Derveni in una tomba fu 
ritrovato il noto papiro col commentario su di una teogonia di Orfeo, 
in un'altra tomba vicina e coeva un cratere con rappresentazioni 
dionisiache88

• C'è di più. Nel 1978 furono pubblicate tre targhette 
d'osso, trovate a Olbia negli scavi dell'agorà; contenevano iscrizioni89

• 

Su una si leggono, fra altro, i vocaboli BLoç, 9avoc-coç, 'Opqmw(, dw, sulla 
seconda, fra l'altro, dwv: si può supplementare le abbreviazioni 
leggendo d~6vucroç. Siamo di fronte ad una escatologia degli Orphikoi, 
connessa con Dioniso? La combinazione è suggestiva: siamo nella 
seconda metà del quinto secolo. La stessa combinazione, nota da 
testimonianze orfiche tardo-antiche, si era già sospettata in due testi 
letterarii dello stesso secolo: il frammento 133 di Pindaro, alludendo 
all'antico lutto di Persefone, per il quale sono responsabili gli uomini, 
si spiega coll'antropogonia orfica, e l'identificazione erodotea di 
Dioniso e Osiris sembra basare sullo stesso mito90

• 

I dati convergono, e il carattere orfico delle laminette del gruppo 
B è verosimile - carattere orfico nel senso che i testi derivano da una 
poesia esametrica d'Orfeo. Se, poi, l'inizio della laminetta di 
Hipponion e la fine frammentaria dell'esemplare di Petelia, contenen
ti istruzioni rituali, appartengono alla stessa poesia, questa non era 
dissimile dai libri di Museo e Orfeo che menziona Platone, xoc9'&ç 
9urJ7tOÀoucrLV (Rep. 2,364 E) - un poema che combina istruzione 
rituale e racconto mitico91

• Gli iniziati ne dovevano imparare i 
passaggi chiave a memoria: è la sola spiegazione razionale per la 
dorizzazione superficiale della laminetta di Hipponion e per "la facile 

88 Il corredo: M. SCHMIDT, op.cit. (n. 3) 3/8; il confronto: Atti T. 14, 1974, 117; Derve· 
ni: BCH 87, 1963, tav. 16/20. 

89 A.S. RusJAJEVA, Vest.Drev.lst. 1978, fase. 1,87/104. M.L. WEST, ZPE 45, 1982, 17/29. 
90 Pindaro: H.J. RosE, in: Greek Poetry and Life. Essays Gilbert Murray, Oxford 1936, 

79ss.; Erodoto: G. MuRRAY, in: J.E. HARRISON, Themis, Cambridge 2 1927,342s. 
91 Cfr. M.L. WEST, ZPE 18,1975,232. 
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produzione di varianti superficiali" (Zuntz)92
• Sembra quindi sbagliato 

di trattare quei testi con criteri stemmatologici. 
Ma, finalmente, quale era la funzione della Magna Grecia nella 

genesi e distribuzione di questa forma orfica del movimento dionisia
co, la quale fioriva in tutto il mondo ellenico, da Olbia ed Eleutherna 
fino a Hipponion? Non sono più sicuro se veramente fu una priorità 
cronologica. Nel 4° secolo al~eno preoccupazioni escatologiche non 
erano limitate alla Magna Grecia; Democrito e Platone lo conferma
no, parlandoci di gente che temeva quello che li aspetterà dopo la 
morte - sono cittadini di Atene o di Abdera che sentono questa 
paura93

• Certo, nel quinto secolo, l'iscrizione di Cumae della metà del 
secolo, la statuetta della menade locrese degli anni '20, forse già la 
lekythos 996 del museo di Palermo con una scena d'oltretomba con i 
portatori d'acqua e con Ocnos, datato agli inizi del secolo, testimonia
no dell'esistenza di misteri bacchici con speranze escatologiche; ma 
se veramente le targhette olbiesi appartengono alla stessa sfera, 
diviene difficile definire la priorità - Olbia, in ogni caso, aveva il suo 
culto estatico di Dioniso già alla fine del secolo 6° a.C., e l'espansione 
escatologica sembra facile94

• 

La Magna Grecia, però, era importante perché qui l'escatologia 
delle poesie di Orfeo fu combinata con dottrine pitagoriche. Si sa che 
lon di Chio ritenne Pitagora l'autore di poesie d'Orfeo, che Erodoto 
combinò Orphika, Pythagorika, Aigyptiaka e Bakchika, e che il mito 
orfico di Dioniso può spiegare il divieto pitagorico di mangiare il 
cuore - per elencare solamente i rapporti più salienti95

• Non vedo, 
invece, tracce di pitagorismo nei testi delle laminette del gruppo B: se 

92 WStud. 10, 1976, 139. 
93 DEMOCRITO VS 68 B 297; PLAT. rep. 1,330 D; cfr. M.P. Nn.ssoN, Geschichte der grie· 

chischen Religion P, Monaco 1967, 816 . 
.,. Lekythos 996 di Palermo: F. GRAF, Eleusis und die orphische Dichtung Athens, Ber· 

lino/New York 1974, 188/94; iscrizione di Cumae: L.H. ]EFFERY, The Local Scripts of Ar
chaic Greece, Oxford 1961, 240 n. 12; statuetta di Locri: G. ZuNTZ, op. cit. (n. 79) 173 
n. 3; culto bacchico di Olbia: HDT. 4, 79. 

95 Cfr. W. BuRKERT, Lore and Science in Ancient Pythagorism, Cambridge (Mass.) 
1972, 125/32. 
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sono bacchiche, tale influsso neanche si aspetta. La menzione della 
Mnemosyne non contraddice: non è la memoria dei Pitagorici. Per 
loro, la memoria deve preservare le rimembranze di anteriori 
esistenze terrestri (Pitagora si ricorda di essere stato Euforbo) e di 
anteriori esperienze dell'anima (Empedocle sa narrare della sua 
esistenza come un daimon), deve finalmente ordinare la vita quotidia
na (ogni sera, il Pitagoreo si ricorda della giornata passata). Per gli 
Iniziati, dall'altro canto, la memoria impedisce l'oblio dei 
"mots-de-passe", preserva le istruzioni ricevute durante l'iniziazione 
e vitalissime per la sopravvivenza nell'al-di-là: è la stessa memoria che 
ritorna, con i nomi di Mneme, Mneia o Mnemosyne, nei misteri 
bacchici di Efeso, nei misteri privati di Dionisio di Filadelfia, e nel 
corpo degli inni orfici96

• 

FRITZ GRAF 

96 Pitagora e Euforbo: W. BURKERT, op.cit. 138/41; Empedocle: VS 31 B 118s. (B 117 
ci parla delle incarnazioni anteriori), cfr. ZuNTZ, op. cit. (n. 79) 199/204; Mneia ad Efeso: 
Anc. Gr. lnscr. Brit. Mus. III no. 600; Mneme a Filadelfia: F. SoKOLOWSKI, op. cit. (n. 47) 
no. 20, cfr. O. WEINREICH, Sb. Heidelberg 1919: 16, 34/6 (ispirazione orfica?); Mnemosy
ne: Orph. h. 77; la sera pitagorica: Ps.PYTH. carm. aur. 40 ss., cfr. l'apparato dell'ed. 
Teubn. 





LE ARTI IN MAGNA GRECIA 

Sono molto lusingato di essere stato invitato a parlare al Con
vegno su questo tema delle «arti in Magna Grecia», e desidero 
esprimere la mia gratitudine per l'invito al professore Pugliese Car
ratelli, al professor Attilio Stazio e agli altri organizzatori_ Ringra
zio anche Francesca e David Ridgway che mi hanno gentilmente 
tradotto il testo in italiano: e quando si verrà alla discussione e io 
sarò ridotto alle mie sole risorse, vedrete quanto sia stato necessario 
il loro intervento_ L'invito dunque è lusinghiero, ma anche un poco 
imbarazzante: ho infatti l'impressione che si trovino in questa sala 
poche persone che non ne sappiano più di me sulle arti della Ma
gna Grecia, o almeno è certo che ci sono qui molti che sanno assai 
più di me su particolari aspetti di quest'arte, e un buon numero 
che conoscono meglio l'intero campo. Perché allora qualcuno è sta
to così pazzo da invitare me? o perché io sono stato così avventato 
da accettare l'invito? Suppongo che ciò derivi dal fatto che io ho 
avuto la temerarietà di scrivere un grosso volume sulla storia del
l'arte greca in generale e può essere sembrato quindi che sarei sta
to in grado di dire qualche cosa sull'arte di questa regione in rap
porto con l'arte del rimanente mondo ellenico. Questa almeno è l'u
nica via in cui io credo di poter forse offrire un contributo utile, ed 
è la via che intendo prendere. 

A questo punto potrei anche dire che mi rendo conto di non 
aver dato, nel mio libro, un giusto peso alle arti dell'Occidente gre
co, e mi fa piacere di avere questa occasione per una più approfon
dita riflessione in proposito. Non tenterò di coprire l'intero campo, 
né mi muoverò in ordine cronologico rigoroso: sceglierò piuttosto 



esempi di diversi tipi di arte da secoli e aree diverse, per illustrare 
alcuni punti che ritengo particolarmente significativi. Il mio titolo 
avrebbe potuto forse meglio essere «Considerazioni sulle arti in 
Magna Grecia». 

Alla base di tutto ciò si trova naturalmente un assunto, e cioè che 
esisteva un'« arte della Magna Grecia» che era qualcosa di più che 
semplicemente le opere d'arte prodotte dai Greci che vivevano in 
Italia; e che queste opere abbiano un loro carattere è vero, ma che sia 
molto esclusivo, variando da una regione all'altra della Magna Grecia, 
e molto più marcato in certi tipi di arte che in altri. In alcuni campi io 
trovo addirittura impossibile distinguere con certezza fra arte greca 
occidentale e arte di altre aree. 

Guardiamo per esempio ad uno degli innegabili capolavori 
dell'arte o artigianato greco arcaico: l'enorme cratere di bronzo 
trovato nella tomba di una principessa gallica a Vix nell'alta Senna. 
Alcuni studiosi hanno sostenuto - e fra questi a mio avviso Andreas 
Rumpf lo ha fatto nel modo più completo e più convincente - che si 
tratta di un prodotto greco della madrepatria, e più precisamente 
laconico. Altri lo ritengono originario dall'Italia meridionale: e credo 
che questa sia l'opinione espressa di nuovo più dettagliatamente da 
Claude Rolley, che certo sa molto più di me sui bronzi arcaici, e che 
forse potrebbe anche convincermi alla sua teoria. Al momento, io non 
conosco la risposta: e questo è veramente il punto della questione. 
Dovunque sia stato fabbricato il cratere di Vix, e dovunque fosse stato 
educato il suo autore, non c'è niente in quest'opera che possa essere 
chiamato provinciale; e la stessa perfetta maestria di disegno e di 
esecuzione la ritroviamo in opere minori e più piccole che certamente 
gli somigliano, e alle quali sarebbe assurdo negare un'origine 
dall'Italia meridionale, cioè i vasi di bronzo di Paestum e Sala 
Consilina. 

Ora guardiamo, per converso, le metope dell'edificio arcaico (il 
«Tesoro») alla Foce del Sele. Se il termine «provinciale» è del tutto 
inappropriato ai recipienti di bronzo, è proprio questa invece la prima 
parola che si affaccia alla mente alla vista di questi vivaci e deliziosi 
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rilievi. Mi pare che essi abbiano ben poco in comune con qualunque 
scultura in pietra prodotta nella Grecia propria, che siano puri 
prodotti del loro ambiente coloniale. È vero che sono quasi 
certamente più antichi del cratere di Vix: la data più tarda assegnata 
alle metope e la più alta data al cratere li avvicina intorno alla metà 
del sesto secolo; ma per me è molto difficile pensare che le metope 
possano scendere oltre il secondo quarto, e il cratere risalire a prima 
del terzo quarto del secolo. Comunque non è la data, secondo me che 
fa la differenza, ma la natura del prodotto. I bronzieri dovevano 
apprendere il loro mestiere nell'ambito di un'antica e diffusa 
tradizione artigiana di alta qualità; mentre le metope di arenaria ai 
miei occhi non mostrano quasi alcuna connessione con una qualche 
precedente tradizione plastica. Sarei indotto a credere che i loro 
autori fossero autodidatti nella produzine di rilievi figurati, e che il 
loro stile si sia formato sotto l'influenza di opere d'importazione di 
scala minore e di materiale diverso, in particolare forse i tanto diffusi 
bracciali di scudo di origine peloponnesiaca. 

Le metope arcaiche di calcare di Selinunte in Sicilia non sono 
certo meno provinciali, ma sono assai diverse nel carattere del rilievo: 
specialmente quelle del «Tempio C», con la loro ben più accentuata 
tridimensionalità e la quasi ossessiva frontalità dei volti. Mi pare che 
queste opere siano in rapporto molto più diretto che non quelle di 
Foce Sele con la tradizione di scultura architettonica della madrepa
tria, com'è esemplificata nei frammenti di Micene, nei rilievi del 
tempio di Artemide a Corfù, o in quelli del monopteros dei Sicioni a 
Delfi. Riterrei probabile che i primi scultori di metope a Selinunte 
provenivano da botteghe della madrepatria, anche se poi svilupparo
no rapidamente un gusto locale e uno stile locale tutto proprio. 

I prodotti più tardi degli stessi due centri - ossia le metope del 
Tempio a Foce Sele, e quelle con combattimenti fra divinità e gigante 
dal «Tempio F » a Selinunte - sono ancora diversi fra loro, e 
ciascuno conserva un po' del carattere dei prodotti locali più antichi; 
ma in entrambi i casi questo carattere regionale a quest'epoca (fine 
del sesto secolo) è molto meno marcato. Entrambi partecipano del 
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carattere comune all'arte greca del tempo, fortemente permeata di 
influssi ionici, e il loro provincialismo è soprattutto una questione di 
qualità. 

Nelle metope più antiche di Foce Sele in Italia e di Selinunte in 
Sicilia sembra di poter riconoscere due strade diverse che conducono 
a risultati simili: uno stile regionale autonomo nella scultura in pietra, 
molto più accentuato di quel che troviamo nella bronzistica. Questa 
differenza tra una koiné di elevata qualità nella metallotecnica e 
caratteristiche locali pronunciate nella scultura in pietra può trovare 
forse una più generale applicazione. Certo anche gli scultori in pietra 
a volte viaggiavano: Aristion di Paros non era il solo scultore non 
ateniese attivo in Attica nel sesto secolo, e la diffusione delle stele di 
marmo all'inizio del quinto secolo ci dà Alxenor di Naxos che lavora 
in Beozia, mentre un altro scultore proveniente dalle Isole o 
dall'Attica esportò l'idea fino ad Apollonia sul Mar Nero. Cionono· 
stante, nella scultura in marmo e pietra sembra che la regola sia 
quella di scuole regionali distinte. Le stele tessaliche del quinto secolo 
sono un esempio di sviluppo locale provinciale tanto lampante quanto 
qualunque cosa possiamo citare in Occidente. I nomi dei grandi autori 
di statue di bronzo, viceversa, ricorrono dappertutto, come se per loro 
la norma fosse viaggiare, e di quelli citati come attivi in Occidente 
solo pochi sono nativi di città occidentali. Delle origini di Dameas di 
Crotone non sappiamo nulla, ma Pitagora di Reggio è descritto come 
allievo di Klearchos della stessa città, che a sua volta aveva appreso 
l'arte dal corinzio Eucheiros. Sia Pitagora sia Dameas fecero statue di 
atleti occidentali per Olimpia e Delfi, e Pitagora fece anche un 
citaredo per Tebe. È pur vero che mentre il kouros di Agrigento, in 
marmo, appare scolpito da un artista greco giunto in Sicilia con le 
materie prime, la statua in bronzo dell'efebo di Selinunte è invece 
una goffa creazione che dobbiamo chiamare provinciale nel senso più 
negativo del termine; ma questo rovesciamento della situazione 
appare come un'eccezione alla regola generale. È degno di nota che 
alla fine del quarto secolo Taranto vantava due bronzi colossali dello 
scultore più famoso del momento, Lisippo di Sicione, ma la scultura 
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tarantina m pietra di quest'epoca è di un tipo locale unico, e di 
carattere tanto nettamente provinciale quanto le metope di Foce Sele 
più antiche di due o tre secoli. 

Per questi motivi, e nell'assenza di materiale di confronto, io 
trovo impossibile stabilire se i meravigliosi bronzi di Riace, che sono 
certamente capolavori della metà del quinto secolo, fossero fatti in 
Attica, o in Magna Grecia, o in un'altra parte del mondo ellènico. 

Tuttavia questa distinzione fra prodotti qualitativamente elevati 
in alcune arti e tecniche, appartenenti ad uno stile comune al mondo 
ellenico in generale, e opere provinciali di carattere nettamente locale 
e di qualità inferiore in altre, è una grossolana semplificazione che 
non rende giustizia della complessità dell'arte greca occidentale e dei 
problemi che essa solleva. Prendiamo per esempio la monetazione. Le 
grandi serie monetali delle città siciliane e magno-greche sono 
qualcosa che certo nessuno potrebbe pensare mai come provinciale. 
Esse comprendono forse i capolavori di tutta la produzione monetale 
greca, e lo standard estetico è eccezionalmente elevato in tutto il 
corso della loro produzione. Eppure esse hanno nello stesso tempo un 
carattere peculiare che le distingue dalle altre serie monetali greche. 
Questo è particolarmente evidente ovviamente nelle strane monete 
incuse delle città italiote. nel periodo tardo-arcaico. 

Indipendentemente dai motivi che determinarono l'uso di questa 
singolare tecnica, col suo ampio bordo piatto essa produce un campo 
monetale ben diverso dai contemporanei blocchi compatti della 
madrepatria; e qualcosa impartito da questa tecnica lo possiamo 
rintracciare, a mio avviso ancora nella monetazione successiva di 
quest'area, anche dopo l'abbandono del sistema incuso. A parte 
questo, io trovo impossibile definire che cosa sia questa sottile qualità 
che dà alla monetazione dell'Occidente un'impressione tutta sua così 
diversa da quella della Grecia propria. E tuttavia questo mi sembra un 
fatto certo, sia che si guardi alle serie siracusane con quadriga e testa 
di ninfa del quinto secolo, o a quelle tarantine di quarto secolo con 
eroe sul delfino e cavaliere, alle Nikai di Terina o alle aquile di 
Akragas; anche se è probabile- che gli incisori dei conii (così come gli 
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incisori di gemme, che certo erano spesso le stesse persone) 
viaggiassero e lavorassero in diversi luoghi. Phrygillos può essere 
individuato con una certa sicurezza in varie città della Magna Grecia 
e della Sicilia, e probabilmente anche assai più lontano, a Sinope sul 
Mar Nero; e c'è chi ha creduto riconoscere la mano di Kimon, noto a 
Siracusa, in monete di Amphipolis in Tracia. Questi movimenti 
possono produrre incroci culturali e sfumare i confini delle differenze 
regionali, ma non le eliminano. L'artista itinerante può aggiungere 
qualcosa alla tradizione locale, ma può anche imparare da essa, e 
adattare ad essa il proprio stile. 

È forse proprio in questo contesto che dovremmo considerare 
due capolavori dell'arte della Magna Grecia che rappresentano anche 
uno dei suoi problemi più spinosi: i due rilievi in marmo noti come 
Trono Ludovisi e Trono di Boston. Non esistono dati certi che li 
colleghino con la Magna Grecia- anzi si può dire che c'è in assoluto 
ben poco di certo riguardo a questi enigmatici pezzi - ma 
l'innegabile somiglianza con i rilievi fittili dei santuari di Persefone e 
Afrodite a Locri hanno indotto la maggior parte degli studiosi che 
accettano uno dei rilievi o entrambi come opere greche autentiche ad 
associarli con quest'area: e io personalmente trovo tale associazione 
irresistibile. 

Il Trono Ludovisi fu trovato probabilmente nel 1887, in una 
parte di Roma che sembra corrispondere agli Orti Sallustiani, adorni 
nel periodo imperiale di numerose sculture. Il Trono di Boston venne 
alla luce probabilmente pochi anni dopo nella stessa area, ma si 
trattava di un rinvenimento clandestino, esportato di contrabbando, e 
quindi privo di documentazione. 

Molti hanno ritenuto il trono di Boston un falso moderno; alcuni 
sospettano anche del Trono Ludovisi. Altri classificano il rilievo di 
Boston come un'opera classicizzante del primo periodo imperiale, e 
recentemente ho sentito suggerire la stessa interpretazione per il 
Ludovisi - ma credo che si tratti di un'ipotesi ancora inedita. 

La mia personale opinione è che il Trono Ludovisi sia con 
pressoché assoluta certezza un'opera greca autentica del secondo 
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quarto del quinto secolo, e quello di Boston quasi sicuramente lo 
stesso. In passato ero anch'io propenso a respingere il trono di Boston 
come falso, ma oggi credo che la ragione principale di questo 
atteggiamento derivasse dal fatto che questo era il modo più semplice 
per archiviare un problema complicato. Comunque i dati oggi 
disponibili circa le condizioni delle superfici del rilievo al momento in 
cui esso comparve per la prima volta all'aperto mi pare che escludano 
la possibilità che sia moderno. La teoria che si tratti di un'opera 
classicizzante di epoca romana forse non è del tutto inverosimile, ma io 
ne dubito molto. Tutto considerato, ho la sensazione che lo stile sia 
troppo puro per non essere greco del primo periodo classico. Se 
l'artista non apparteneva a quest'epoca, certamente egli intese 
comporre un'opera che apparisse tale: ma ogni epoca vede le opere 
precedenti a modo suo, e perciò i falsi finiscono sempre per sapere del 
periodo in cui son fatti. Sarei davvero sorpreso di trovare che 
un'opera della prima età imperiale o della fine dell'Ottocento è 
capace di darmi una così autentica impressione della Grecia del 
quinto secolo. Cosicché io accetto entrambi questi rilievi come opere 
greche del secondo quarto del quinto secolo, e come opere legate 
stilisticamente con i rilievi fittili di Locri, e quindi provenienti 
probabilmente anch'essi da quel centro- e certamente dalla Magna 
Grecia. 

Ma se si accetta questa classificazione, allora nasce un serio 
problema, per le straordinarie differenze fra i due rilievi, nell'ambito 
della loro generale innegabile somiglianza. La somiglianza è evidente: 
due monumenti di forma strana e non altrimenti documentata -
blocchi di marmo di proporzioni quasi identiche, decorati sulla faccia 
principale con un gruppo di due figure ai lati di una terza, e su 
ciascuno dei fianchi con una sola figura seduta che volge il dorso alla 
scena principale, l'una raffigurante un suonatore nudo seduto su un 

cuscino piegato, l'altra una donna vestita. Le differenze che noi 
vediamo ora sono in parte accidentali, in quanto entrambi i rilievi 
hanno ovviamente subito drastici rimaneggiamenti nel corso dei 
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secoli, e le rilavorazioni non sono state uguali nei due casi. Fra 
parentesi, noterò che questa rilavorazione sembra un buon argomen
to a favore della reale antichità dei rilievi, e perfino forse dell' attri
buzione a età pre-romana. Sul trono Ludovisi la superficie della 
parte inferiore, sotto le scene figurate, è stata ritagliata, ed è 
probabile che vi fosse in quel punto un motivo a voluta corrispon
dente a quello di Boston. In entrambi i casi il margine superiore 
orizzontale dei pannelli laterali è stato tagliato obliquamente, e nel 
trono di Boston il margine esterno nel pannello con la vecchia è 
stato ritagliato davanti al ginocchio, e qualcosa è stato scalpellato 
dal fondo sopra la mano. Nel trono di Boston c'é anche un taglio sul 
vertice del timpano, che nel Ludovisi è perduto completamente. Se li 
immaginiamo entrambi nel loro stato originale, sono più che mai 
simili; ma questa similarità non fa che accentuare le altre differenze. 

Si tratta in parte di differenze stilistiche. Abbiamo visto che c'è 
uno stile comune a cui appartengono questi due rilievi e le terrecotte 
di Locri, e che si trova anche in pochi altri marmi: il rilievo Albani 
con Leucothea, e la stele dell'Esquilino. Non credo tuttavia che 
qualcuno voglia assegnare tutte queste opere ad un solo maestro. Lo 
stile comune è quello di un determinato luogo in un determinato 
momento; e secondo me è altrettanto chiaro che il trono Ludovisi e 
quello di Boston non possono essere opere di uno stesso artista: c'è 
troppa diversità sia nell'effetto generale sia nel trattamento dei 
particolari. Questo di per sé non rappresenta un problema: i due 
pezzi possono essere opera di due colleghi di differente personalità. 
Dove io trovo una vera difficoltà è nel fatto che le differenze vanno 
più in profondità, toccando, ma restando chiaramente separate, 
ciascuna entro il suo pannello. Sul trono di Boston le schiene delle 
figure laterali non arriverebbero allo spigolo ma questo non c'è 
proprio. Infatti lo si vede solo in alto; in basso resta nascosto dalle 
braccia delle figure femminili del pannello centrale, che escono dai 
limiti del campo e toccano la schiena delle figure laterali, e i gomiti 
delle due figure poggiano sulle grandi palmette sorrette dalle volute. 
Queste palmette occupano sia il riquadro centrale sia quelli laterali 
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unendoli. Nel trono Ludovisi non può esserci stato un membro 
corrispondente. 

È possibile immaginare due modi tanto diversi di concepire il 
rilievo in colleghi operanti nello stesso tempo e nello stesso luogo? 
Dei due, quello del trono Ludovisi è molto più tipico dell'arte arcaica 
e classica: e questa è l'unica ragione che mi ha fatto esitare prima di 
rifiutare del tutto la teoria che il rilievo di Boston sia di età romana. 
Respingo tuttavia tale teoria, come ho già detto, per altre considera
zioni che mi sembrano prevalenti, e credo sia effettivamente possibile 
spiegare il diverso carattere dei rilievi in opere contemporanee. Il 
marmo di entrambi i rilievi è importato dall'Egeo, come tutto il 
marmo usato in quest'epoca in Occidente, e la differenza tra i due è 
stata spiegata, credo a ragione, con l' ipotesi che il trono Ludovisi sia 
opera di uno scultore delle Isole importato insieme col materiale, 
mentre quello di Boston sarebbe stato fatto ad emulazione del primo 
da un artista locale, forse abituato a far matrici per stampi di 
terracotta, ma non avvezzo ad una tradizione di scultura in marmo o 
inibito dalle convenzioni ad essa inerenti. Per molto tempo ho esitato 
ad accettare questa spiegazione per un motivo: mi sembrava infatti 
che ciò sia incompatibile col fatto che si tratti dell' opera di un artista 
egeo. Sarebbe il caso di un artista immigrato che forse aggiunge un 
suo contributo allo stile locale, e certamente adatta il proprio stile a 
quello dominante nell'area in cui si trova a lavorare. 

È interessante mettere ancora una volta a confronto queste opere 
della Magna Grecia con rilievi della stessa epoca da Selinunte in 
Sicilia, le metope del protoclassico tempio di Hera (tempio E o tem
pio R). 

Abbiamo visto che le metope selinuntine più antiche hanno uno 
stile proprio particolare, non meno provinciale di quello delle metope 
della Foce del Sele, ma ben diverso, e che questa differenza è ancora 
visibile, sebbene meno accentuata, nelle metope di tardo VI secolo 
dai due centri. 

Ho voluto tralasciare l'architettura, trattata nella relazione del 
collega Mertens, ma si noterà che i templi dell'Italia meridionale e 
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Sicilia hanno caratteristiche locali proprie ben definite, che li di
stinguono dalla tradizione della madrepatria, e che alcuni di questi 
caratteri sono comuni alle due regioni greche occidentali, mentre 
altri li differenziano l'una dall'altra. 

La pianta del tempio protoclassico di Hera a Selinunte per cer
ti aspetti è più vicina di quanto non sia consueto in Occidente, a 
quella più comunemente in uso nei templi dorici della Grecia 
propna. 

La posizione delle metope scolpite è pure uguale a quella del 
contemporaneo tempio di Zeus ad Olimpia, sei su ciascun pronao, 
mentre quelle del peripteron son lasciate lisce; e io vedo poco o nul
la nello stile scultoreo che sia distintamente occidentale. Qui pure è 
usato il marmo delle Isole, ma con parsimonia, solo per i volti, e le 
braccia mani e piedi delle figure femminili, inserito nei rilievi scol
piti nel calcare locale. L'esecuzione, almeno nelle parti in calcare, è 
presumibilmente dovuta a mani locali; ma se l'ideatore di quest'o
pera era del luogo, dovette almeno essersi educato nella Grecia pro
pria, e se veniva da oriente dell'Adriatico mostra poca disposizione 
ad adattare il proprio stile al gusto locale, come ci sembra invece di 
vedere che facesse l'autore del trono Ludovisi. 

Se lo scultore del rilievo Ludovisi veramente veniva dall'Egeo, 
sarà stato certo incoraggiato ad adattare il suo stile dalla necessità 
in cui si sarà trovato di adattare le sue idee anche in altri rispetti. 
Il tempio di Selinunte è conforme, o quasi, alle convenzioni dell'ar
chitettura religiosa della madrepatria; ma questo non è certo il caso 
dei due «troni», qualunque fosse la loro destinazione. Non cono
sciamo niente di simile a questi rilievi su tre lati, ed è ragionevole 
supporre che la forma fosse dettata da esigenze religiose o rituali 
locali. Lo stesso può dirsi del soggetto delle sculture. L'iconografia 
sia della dea sorgente sul trono Ludovisi sia della phsichostasia su 
quello di Boston può trovare confronti fino a un certo punto in ope
re della madrepatria, specialmente nella pittura vascolare attica; ma 
tutti i tentativi di interpretare queste scene in termini mitologici 
convenzionali sistematicamente falliscono. Concordo con quegli stu-
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diosi che, come Christiane Sourvinou-lnwood, vedono queste scene 
come adattamenti di motivi tradizionali a illustrazione di idee reli
giose locali. Io non sono certo qualificato a parlare di religione del
la Magna Grecia, ma mi pare chiaro che essa si sviluppò lungo li
nee del tutto peculiari, e che questi sviluppi religiosi agiscono come 
potenti impulsi nello sviluppo dell'arte della Magna Grecia. Gli dèi 
olimpici erano venerati per nome in Italia non meno che in Grecia, 
ma la loro natura e la loro importanza relativa sembrano subire se
rie modificazioni. Paestum, Poseidonia, fu fondata nel nome del dio 
del mare, ma il suo culto nella colonia sembra aver avuto un posto 
nettamente secondario rispetto a quello di sua sorella Hera: a lei 
erano dedicati il grande santuario alla Foce del Sele e due dei tre 
templi ancora esistenti nella città, e il terzo apparteneva a una se
conda divinità femminile, Athena. Le divinità femminili avevano na
turalmente immensa importanza in Grecia, e le divinità maschili 
non erano trascurate in Magna Grecia. La differenza è piuttosto di 
enfasi, ma certo sembra di vedere qui una prevalenza del principio 
femminile, con le migliaia di terrecotte dedicate a Hera e Athena a 
Paestum, a Persefone e Afrodite a Locri, alla dea identificata certo 
a ragione con Artemide nel santuario metapontino di San Biagio, e 
in innumerevoli altri centri. 

Un parallelo mutamento di enfasi possiamo vederlo confrontan
do la pittura vascolare a figure rosse apula con quella attica. La ce
ramica italiota a figure rosse è uno degli argomenti che mi sono più 
intimidito a discutere in questa sede: io non me ne sono mai occu
pato, mentre molti fra i miei ascoltatori la conoscono profondamente, 
e anno per anno il loro lavoro accresce e modifica la nostra cono
scenza dei suoi prodotti e rapporti; ma forse posso azzardare qual
che osservazione generale. La più antica produzione italiota a figu
re rosse è opera di vasai e pittori immigrati da Atene, e ha lo stesso 
scopo della ceramica a figure rosse attica; ma nel quarto secolo le 
due tradizioni divergono, non solo per quanto riguarda lo stile ma 
anche la funzione. La fine della lekythos a fondo bianco intorno al 
400 a.C. sembra segnare una trasformazione di carattere generale: 
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la fine del rapporto antichissimo ad Atene fra ceramica dipinta e 
sepolcro. Continua, e anzi aumenta la fabbricazione e decorazione 
di vasi speciali per le nozze: il lebes gamikos e la lekanis, spesso de
corati con scene nuziali, sono le forme preferite dello stile di Kerch, 
ma non lo sono i vasi di destinazione funeraria. La situazione di 
Taranto non potrebbe essere più diversa. I vasi funerari costituisco
no una parte centrale, forse la parte centrale della ceramica apula a 
figure rosse; e i grandi crateri a volute trovano il loro più immedia
to confronto, nella ceramica, nei grandi vasi geometrici attici di 
quattrocento anni prima. A quell'epoca la ceramica attica trova la 
sua più importante funzione nel culto dei morti, e il rapporto rima
se sempre saldo, esaurendosi come abbiamo visto solo alla fine del 
quinto secolo. Le implicazioni religiose del culto dei morti nella 
Magna Grecia del quarto secolo sono indubbiamente assai diverse 
da quelle dell'Attica nell'ottavo secolo, e l'iconografia e il significa
to delle raffigurazioni sui vasi funerari sono tanto diversi quanto lo 
stile. Nell'Attica del quarto secolo naturalmente il culto dei morti 
era ancora praticato, ma la semplice iconografia tradizionale delle 
stele più antiche indica che esso conservò un carattere eminente
mente familiare e privato; mentre il culto italiota è chiaramente im
pregnato di concezioni mistiche di origine orfica e pitagorica. Que
ste nozioni, con l'accento sulla vita ultra terrena e sull'importanza 
di prepararsi per essa, tendono a permeare la vita intera con la co
scienza della morte, e danno al culto dei morti un ben diverso signi
ficato. 

È questo un altro tema sul quale né la mia competenza né l'in
carico ricevuto per questa relazione consentono più che un breve 
cenno a questo punto. Dobbiamo tuttavia dare un'occhiata ad uno 
dei più straordinari monumenti di arte funeraria dell'Italia meridio
nale: il gruppo di tre figure fittili di grandezza quasi naturale nel J. 
Paul Getty Museum a Malibu: un suonatore di lira seduto fra due 
sirene. Lo stile di queste figure è stato messo in rapporto con terre
cotte tarantine di minori dimensioni del tardo quarto secolo, ed è 
probabile che il gruppo provenga da una tomba tarantina di que-
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st' epoca. Sia che il gruppo rappresenti la gara di Orfeo con le sire
ne, o sia piuttosto il morto in forma di Signore in presenza delle si
rene raffiguranti - come sulle stele attiche - spiriti di morte, o 
forse questa seconda alternativa con implicita allusione alla prima: 
comunque sia queste figure illustrano certamente l'elemento orfico 
nell'arte funeraria di Taranto. 

Esse meritano anche considerazione come notevole esempio 
tardo di un'arte che non abbiamo ancora discusso, ma che fu mol
to importante in questa regione, cioè le grandi terrecotte figurate. I 
templi arcaici in tutto il mondo ellenico avevano rivestimenti figu
rati fittili; ma nella madrepatria sembra che solo a Corinto (stretta
mente associata con il primo sviluppo del tempio dorico) la terracot
ta sia rimasta in uso per sculture di grandi dimensioni fino alla fine 
dell'età arcaica ed oltre. L'esempio più famoso e più bello è l'acro
terio di Olimpia con Zeus e Ganimede, del primo periodo classico. 
In Occidente la situazione è diversa. Plinio dice che quest'arte fu 
portata da Corinto in Etruria da Demarato, e certo la plastica fittile 
fu una delle grandi produzioni dell'arte etrusca. Essa fiorì anche fra i 
Greci di Sicilia e Magna Grecia. Fra le sculture architettoniche pos
siamo ricordare il grande Gorgoneion frontonale del «tempio C» di 
Selinunte, e la metopa con Gorgone della stessa città; di qua dallo 
stretto di Messina, citiamo la deliziosa metopa o lastra di fregio con 
giovinette in corsa (o danza) trovata a Reggio. Opere a tutto tondo, 
come il gruppo di Orfeo, sono anche note in era precedente: per 
esempio la divinità maschile seduta di Paestum. 

Ma torniamo per un momento alla pittura vascolare apula. Es
sa mostra rapporti con Atene nell'uso (rivolto ai propri fini) di sce
ne tratte dalle tragedie attiche del secolo precedente: ma sul piano 
strettamente artistico io vedo ben pochi legami fra Atene e Taranto 
nel quarto secolo. I nessi fra Taranto e la madrepatria greca ci so
no, ma con altre aree di essa, specialmente con le aree settentriona
li. La cosa più vicina ad un vaso sepolcrale apulo trovata fuori d'I
talia è il grande cratere bronzeo di una tomba di Derveni in Mace
donia, ché. conteneva le ceneri di un uomo di Larisa in Tessaglia. 
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Ho avuto occasione di discutere altrove gli stretti legami stilistici 
fra la decorazione tipo Gnathia frequente sul collo dei vasi apuli, 
con motivi vegetali elaborati e caratteristici, spesso racchiudenti un 
volto femminile, e la decorazione dei mosaici pavimentali di Pella e 
Vergina in Macedonia, Dyrrachium in Epiro e Sicione nel Pelopon
neso; e ho dimostrato, credo, che questo straordinario stile in tutte 
le sue manifestazioni deve derivare dal nuovo stile di pittura florea
le introdotto a quest'epoca dal famoso artista sicionio Pausias. 
Stretti rapporti culturali oltre che politici univano la Macedonia di 
Filippo e Alessandro con Sicione sotto il tiranno Aristratos. La pre
senza a Taranto di due dei più famosi colossi enei di Lisippo (il 
grande scultore di Sicione che lavorò per Filippo, Alessandro e Cas
sandro), insieme con la popolarità dello stile floreale di Pausias, 
suggerisce che almeno a livello artistico Taranto dev'essere associa
ta con l'asse Pella-Sicione. A questo proposito è interessante notare 
che le grandi tombe a camera decorate, così lontane da qualunque 
cosa nota nella Grecia classica, e che ora si stanno dimostrando un 
elemento tanto significativo della cultura macedone dal quarto seco
lo in avanti, testimoniano di un interesse per la morte analogo a 
quello così cospicuo in Magna Grecia. Un frammento di papiro orfi
co fu trovato nella stessa necropoli di Derveni da cui proviene il 
grande cratere di bronzo. 

Ho già accennato ad un altro aspetto dell'arte funeraria taren
tina, cioè ai rilievi in calcare del quarto secolo e dell'età ellenistica. 
lo non vedo nessuna speciale influenza lisippea nel loro stile, che 
sembra una versione provinciale della koine del quarto secolo nel 
campo della scultura in pietra. La qualità è variabile, ma di rado 
raggiunge grandi vette. Come le stele marmoree attiche del quarto 
secolo, anche queste rappresentano un'arte popolare prodotta su va
sta scala; ma nella serie attica il materiale più fine e la vicinanza al
la tradizione centrale della grande arte mantiene lo standard gene
rale forse un poco più alto, e certo porta saltuariamente alla produ
zione di opere realmente fini, che non trovano confronti nei rilievi 
tarentini. 
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Per tornare ancora una volta alla pittura vascolare: qualunque 
fosse l'esatta natura delle rappresentazioni drammatiche raffigurate 
sui vasi fliacici, le raffigurazioni stesse e lo stile comico scelto per 
renderle sono un'indubbia creazione italiota, e di grande valore. I 
soli rivali che esse abbiano, nel campo dell'invenzione comica, sono 
gli skyphoi cabirici della Beozia, ma la serie italiota è superiore ad 
essi per varietà e sottigliezza. 

C'è un altro aspetto delle figure rosse italiote che non ho anco
ra accennato, ma che ha rilevanza per l'arte della Magna Grecia in 
generale: la sporadica influenza o derivazione di elementi dalla tra
dizione indigena anellenica. Nella ceramica questo fenomeno assu
me due forme: il prestito di forme estranee alla tradizione greca, 
come la situla nella ceramica campana e la nestoris in quella lucana 
e a volte nell'apula; e la rappresentazione di personaggi indossanti 
abiti o armature indigene. Questo avviene talvolta nella ceramica 
apula, più spesso in quella campana e pestana, aree a lungo sogget
te alla dominazione osca. I pittori vascolari di Paestum, anche se io 
li trovo poco attraenti, conservano uno stile greco relativamente pu
ro; ma il progressivo imbarbarimento delle figure rosse campane in
dica che gli artigiani e i loro clienti, Greci o Oschi che fossero di 
sangue, stavano perdendo contatto con le tradizioni della cultura el
lenica. 

La rappresentazione di armature e abiti indigeni ricorre nelle 
tombe dipinte pestane del quarto secolo. Lo stile di queste pitture 
appare sempre di derivazione ellenica, a volte pura, a volte meno. Il 
costume di costruire tombe a camera e decorarle con dipinti tutta
via non è greco, anche se - come si è osservato - fu adottato dal
la classe dirigente macedone nel quarto secolo. A Paestum quest'u
so risale al quinto secolo, e fu certo ispirato direttamente dall'Etru
ria. La produzione di sculture fittili di grandi dimensioni è comune, 
come abbiamo visto, all'Italia etrusca ed ellenica, ma in quel caso 
non è necessario postulare un'influenza dall'una all'altra. L'uso na
sce naturalmente in entrambi i casi dalle stesse cause fondamentali: 
influsso artistico da parte di Corinto, e mancato sfruttamento, fino 
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ad epoca di molto posteriore, di giacimenti di marmo italiani; l'uso 
di tombe a camera dipinte del resto risale in Etruria ben oltre la 
sua comparsa a Paestum. Il primo esempio pestano a noi noto è la 
Tomba del Tuffatore del 480 circa; e benché lo stile di questi piace
voli dipinti sia - come ha insistito e dimostrato nella pubblicazio
ne Mario Napoli - il greco più puro, l'idea venne certo dall'Etru
ria, e si può ritenere che la composizione della lastra di copertura 
sia influenzata direttamente da modelli etruschi. I banchettanti del
le lastre laterali assomigliano a quelli dipinti sulle pareti delle tom
be etrusche, ma assai più a quelli sulle kylikes attiche tardo-arcai
che; solo c'è una sottigliezza e varietà di espressioni che va ben al 
di là di qualunque cosa conoscessimo prima. La finezza del disegno 
nelle opere, per esempio, di Onesimos o del Pittore di Brygos, o 
una generazione più tardi del Pittore di Sotades, tende a farci di
menticare quanto deve in effetti essere sacrificato alle dimensioni 
ridotte e alle limitazioni tecniche della pittura vascolare. Il tratta
mento dei volti nella tomba di Paestum ci apre gli occhi su questo 
aspetto. 

È però la lastra di copertura, il tuffatore stesso, che suscita la 
questione dell'influenza etrusca. È vero che, come ha notato Napo
li, la scena è fino ad un certo punto anticipata in un'opera greca di 
venti o trent'anni prima, la deliziosa anfora con donne al bagno tro
vata in una tomba etrusca e assegnata al Pittore di Priamo. Questa 
è a sua volta preceduta da vasi come l'anfora a collo del Pittore di 
Antimenes nel British Museum, e l'idria dello stesso a Leyden; e si 
potrebbe inferire da ciò l'esistenza in Grecia di pitture non dissimi
li dalla scena di tuffo. Tuttavia l'ariosità del dipinto pestano, il sen
so di spazio dato dalla composizione aperta e dalle ampie aree la
sciate vuote, danno un'impressione assai diversa da quella delle pit
ture vasco lari; e c'è una straordinaria somiglianza, come lo stesso 
Napoli ovviamente mise in evidenza, con il famoso dipinto della 
tomba tarquiniese della Caccia e della Pesca, che non può essere 
lontana cronologicamente dal vaso del Pittore di Priamo. A quell'e
poca (tardo sesto secolo) pittura greca e pittura etrusca erano ugual-
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mente legate all'antica convenzione della linea di base unica. Al tempo 
in cui fu decorata la tomba di Paestum i pittori greci erano sul punto di 
compiere la grande conquista associata ai nomi di Polignoto e Mikon, 
per cui le figure venivano disposte in alto e in basso nel campo, in un 
primo timido tentativo di rendere la profondità del mondo visibile su 
una superficie piana. Il nostro pittore non ha raggiunto a pieno questo 
punto, ma è chiaro che aspira a farlo. L'evoluzione dell'arte greca 
consiste, in parte, nel graduale assorbimento a passo a passo di una 
semplice maggiore abilità nel rendimento della natura sensibile. Gli 
artisti etruschi non sentirono mai il bisogno di tale autodisciplina, e 
nella loro arte non c'è graduale progresso. Essi prendono a prestito dai 
Greci quel che colpisce la loro fantasia, e lo sfruttano a modo loro e per 
i loro scopi, cosicché quando un pittore etrusco voleva dipingere un 
paesaggio terrestre o marino, si metteva lì e lo dipingeva, con un'as
senza di inibizioni e una ricchezza di particolari che non si trova nelle 
opere greche né del contemporaneo pittore vascolare attico, né del più 
tardo autore della tomba di Paestum. Il pittore della tomba, giunto ad 
un punto di naturalismo in cui il tentativo di realizzare una disposizio
ne spaziale per le sue figure era l'ovvio prossimo passo, sembra essersi 
rivolto indietro ali' opera del precedente etrusco e averne derivato 
tanto quanto sentiva di poter utilizzare entro i limiti della propria 
disciplina. 

Napoli ha distinto l' opera di due mani in questi dipinti. Non mi 
pare che questa ipotesi sia veramente necessaria, ma è certo possibile. 
Egli riteneva che i due pittori fossero entrambi Greci di Paestum, con 
forti affiliazioni attiche e più deboli ioniche; e io concordo pienamente 
con lui nell'insistenza sul carattere puramente greco dello stile. Questi 
capolavori offrono forse un'appropriata conclusione alle mie episodi
che osservazioni sulle arti in Magna Grecia: dipinti della migliore 
qualità, posti a decorare una struttura estranea alla tradizione ellenica, 
ma essi stessi di puro stile ellenico, probabilmente opera di un artista 
locale ma senza avere nulla che possa essere chiamato provinciale, essi 
sono i perfetti rappresentanti di questa affascinante arte al suo zenit. 

MARTIN RoBERTSON 





IL DIBATTITO 

M. ToREW 

C. RoLLEY 

W. JOHANNOWSKY 

P. CosENZA 





Mario Torelli: 

A proposito della relazione del prof. Graf, mi sembra importante arrivare a 
due questioni di fondo: una che attiene al metodo e l'altra che attiene all'ideolo
gia. 

Vediamo una questione relativa al metodo, che tocca la prima parte della 
relazione del pro f. Graf: la continuità tra culti « micenei » e culti di età storica 
avrebbe giustificazione, soltanto se ci trovassimo in presenza di una continuità 
fisica di materiale archeologico pre-greco e greco. 

Questa è, se mi consente il collega, una visione un pò riduttiva di quello che 
è il rapporto tra storia e archeologia. 

Dobbiamo ricorrere ad altri parametri interpretativi, diversi da quelli mec
canici della continuità stratigrafica, e dobbiamo invocare categorie di giudizio 
con un preciso riferimento di carattere euristico circa il rapporto tra «cultura » e 
documentazione archeologica, tra ideologia e dati materiali. 

Noi non siamo in grado di dare che in pochissime e marginali circostanze 
prova evidente di quello che è il concetto di sacro per le popolazioni pre-greche. 

Ciò non significa ovviamente che esse non avessero una loro forma di reli
gione, ma soltanto che a un dato livello di sviluppo delle forze produttive il sa
cro non è «segnato». 

La mancanza di «segni», dunque, non vuoi dire che il sacro non esista. E 
così, quando ci troviamo di fronte episodi come quello - l'unico che il prof. 
Graf ha voluto esaminare - di Diomede, siamo nell'impossibilità di ridurre tut
to alla tradizione greca; e ciò non soltanto perché ci troviamo in un mondo, la 
cui immagine, vedo, un pò pericolosamente, emerge, soprattutto dalle reazioni 
di certa opinione pubblica di fronte a questo Convegno, quella cioè della Magna 
Grecia come Far W est, ma perché esistono degli aspetti della tradizione diome
dea che nel mondo greco « ut sic » non hanno riscontro. Abbiamo, per esempio, 
un rapporto Diomede-Afrodide, che nella tradizione greca come tale trova un po
sto marginale. 

Il problema del rapporto con le popolazioni indigene ci si presenterà sempre, 



nell'ottica strettamente archeologica, soltanto come «purezza» greca. È opportuno 
qui riesumare un altro concetto, quello di egemonia: i Greci possedevano quella 
egemonia che non poteva non imporre come tale il mondo delle idee, e non solo 
delle idee, alle popolazioni sottoposte. Per questo io ho l'impressione che negare lo 
specifico della Magna Grecia (come è emerso in pratica dalla relazione del prof. 
Grat), sostenendo che tutto è greco, è in fondo erroneo. Anch'io, si badi, sono 
convinto che tutto è greco: ma quale è questa grecità? 

È indubbiamente una grecità modificata: ma in che senso è modificata? 
Il prof. Graf, parlando dei santuari extraurbani, afferma che si tratta di un 

caso di rovesciamento della normalità: ma non dimentichiamo che ogni genere di 
festa è in fondo un rovesciamento della normalità. Mi importa piuttosto dire che 
questa tipologia del sacro acquisisce qui una connotazione che non si può spiegare 
soltanto con dei parametri greci, intendendo con questo dei Greci della madrepa
tria; con ciò non si vuoi riprodurre un concetto di cui mi sembra vada fatta 
giustizia e cioè quello della continuità e del pacifico rapporto con il mondo 
indigeno. Il rapporto è sempre stato oppressivo e distruttivo, ma questo non vuoi 
dire che ciò sia avvenuto senza modificazioni del contesto originario greco. 

Il prof. Graf parlava ad esempio del doppio culto di Hera a Paestum e si poneva 
il problema: è l'uno il duplicato dell'altro? Comunque sia la cosa, egli ci dice, è 
perfettamente normale. Ma perché, poi, la duplicazione di questo particolare culto 
soltanto (o meglio questa serie di particolari culti femminili)? Ci dice il prof. Graf: 
la polis greca è una comunità di uomini liberi e sono gli uomini a decidere i culti. 
Ciò è senz'altro vero, e ci viene ricordato anche che la donna è elemento 
subalterno. Semmai proprio il recupero della donna può avvenire nel rovesciamen
to della normalità. A mio avviso dietro a questi culti femminili tuttavia abbiamo 
dimensioni politiche, dimensioni economiche, rapporti di tipo emporico (e qui 
anche lo stesso collega Graf ha ricordato i santuari emporici segnati da questo tipo 
di presenze): ma in questi casi dove sia il rovesciamento della realtà devo dire che 
mi sfugge, laddove io vedo piuttosto una complessità di rappoti tra Greci e 
indigeni, con tutte le conseguenze di «acculturazione» e « controacculturazione », 
tra continuità e discontinuità, tra ciò che è greco e ciò che non è greco, rapporti 
che, posti in termini manichei, riescono fuorvianti. 

Io credo che una delle cose che abbiamo imparato dalla bellissima 
presentazione del collega Mertens è proprio questa visione non paradigmatica 
delle forme architettoniche ed urbanistiche, che noi vediamo manifestarsi proprio 
nel periodo che i colleghi storici indicano come « auxesis », cioè tra il 530 e il 490. 
Dire che non sono canoniche- e qui vengo all'aspetto ideologico del problema
è mettersi nell'ottica classicistica, cioè nell'ottica di una visione riduttiva, tutto 
sommato accademica ed atticista. Sono altre forme, nello stesso modo in cui sono 
altre le forme del culto che vediamo emergere in ambito storico-religioso. Per 
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questo io preferirei recuperare il dissenso che divide il prof. Graf da me in termini 
positivi, cioè come elemento che serva a far crescere il dibattito. 

Ancora un'altra questione di metodo e di ideologia. 
Non è possibile cancellare dalla storia (forse per i già ricordati pregiudizi 

classicistici) il problema della sacra prostituzione locrese, sostituendo a dati di 
fatto esistenti, dati che non ci sono (la deflorazione rituale). Clearco - tanto per 
fare un esempio - non si riferisce al mito, ma al presente, tanto è vero che a suo 
dire le donne locresi «vanno incontro a quelli che vengono»; non è vero che Cinira 
è da Pindaro ricordato solo perché ricco, ma perché lepeor. X'tLÀov 'AcppoÒt'tor.~; non è 
vero che nelle tavolette locresi htor.p&v !J.LO"tW!J.IX significhi htor.p&v ( y&v) 
!J.LO"tc.>!J.IX; non è vero che l'episodio di Dionigi II sia una favola soltanto perché 
c'è il precedente cipselide della spoliazione delle donne. 

Vi cito un caso che è sotto gli occhi di tutti: chi di voi ha visitato la mostra di 
Roma ed Enea ha avuto modo di vedere i materiali votivi del tempio di Atena Ilias 
a Lavinio, dove si realizzava la transizione di locali paides e parthenoi. Queste 
parthenoi, non a caso, sono cariche d'oro. È esattamente la stessa rappresentazione 
della «preparazione del corredo» che noi vediamo nei pinakes locresi: adempimen
to di rituali, ma anche certezza di beni dotali e certificazione attraverso il 
santuario. 

O recuperiamo questa realtà nella loro specifica funzione sociale, economica, 
storica oppure ci neghiamo ogni comprensione di questo mondo, che non sia il 
noto discorso del dritto e del rovescio, delle coppie opposizionali. Dalle coppie 
opposizionali dobbiamo far uscire dialettica e dalla dialettica la storia. · 

Claude Rolley: 

Je voudrais protester très vivement, non pas contre le rapport, riche et 
suggestif, de M. Robertson, mais contre l'usage - c'est-à-dire l'abus- d'un mot 
qu'il a employé plusieurs fois, et qui est au mieux très ambigu, au pire tout à fait 
faux: "provincia!". A propos du cratère de Vix, il a dit exactement: "il n'a rien qui 
puisse e tre appelé provincia!", don c il est de Grèce propre; à propos d es reliefs 
hellénistiques de Tarente, il a, en trois lignes successi ves, di t: "invention 
provinciale", "qualité variable ", "art populaire ". De quoi parle-t-on? 

Il n'est pas possible, bien entendu, quand on parla d'une oeuvre d'art, d'éviter 
entièrement un jugement de qualité, avec tout ce qu'il peut avoir de subjectif. Le 
critère principal est-il le degré de "cohérence" interne, formelle, de l'oeuvre? On 
pourrait alors appeler "provincia}" ce qui ne ferait que recevoir des influences 
extérieures diverses, plus ou moins mal assimilées, ce qui chercherait à copier, à 
imiter. Mais il faut voir alors que diverses analyses sont possibles sur une meme 
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oeuvre; si on l'isole. Pour les métopes de Sélinonte, citées par M. Robertson, je 
serais tenté de les commenter exactement à l'opposé de ce qu'il a fait, en me 
servant de la suite de reliefs, fort bien choisis, qu'il nous a montrés. Nous avons vu 
une succession de reliefs très bas, peu soucieux d'un modelé vigoureux des 
volumes, dans une tradition "ionisante" qui commence au moins avec les métopes 
du tempie du Sele. C'est là un véritable style, "regional" si on veut, qui, à 
Sélinonte E, emprunte des éléments précis, mais isolés, à Olympie: structure des 
visages, surtout musculature du torse de Zeus. Mais l'essentiel est de Grande-Grè
ce, et l'oeuvre est parfaitement cohérente. Ce n'est pas le cas, je crois, de la 
sculpture de Béotie, dont nous avons vu quelques exemples: elle est toujours 
"secondaire ", dépendante, par rapport aux centres créateurs. 

Car c'est une perspective diachronique qu'il faut adopter pour comprendre 
ces phénoménes, toujours évanescents si on isole une oeuvre unique. Si on veut 
absolument conserver le mot "provincia}", o n qualifierait ainsi ce qui n' évoluerait 
que, chaque fois, en acceptant des éléments extérieurs, c'est-à-dire une production 
qui ne trouverait pas en elle-m@me la source de son évolution. Le problème, alors, 
si on veut situer, ou définir, l'art de Grande-Grèce par rapport à celui de Grèce 
propre, est celui du rythme d'évolution. On s'aperçoit alors qu'il faut, en réalité, 
dans l'ensemble du monde grec, isoler de tout le reste un petit secteur- Nord-Est 
du Péloponnèse et Attique - où l'évolution se fait à un rythme à la fois rapide et 
contraignant, car chacun, artistes et "clients ", sai t quelles so n t l es nouveautés, 
quelle est la "mode". Pourquoi? La fréquentation régulière des grands sanctuaires 
panhelléniques, où les ex-voto montrent à tous les créations récentes, est au moins 
une des causes du phénomène. En Grande-Grèce, pensons à ce qui a été dit hier sur 
l'architecture. La colonnade axiale, l'entablement très haut, qui seraient, en Grèce 
propre, des traits "archa'iques ", se prolongent tard, dans quelques temples au 
moins, car il n'y a pas en Occident ces refus systématiques des éléments qui sont 
jugés dépassés ou démodés. Cela n'emp@che pas la façade du tempie d'Héra II de 
Paestum d'@tre une composition parfaitement satisfaisante et équilibrée. 

Ce type d'évolution à la fois plus lent et moins régulier est un des traits 
essentiels qui distinguent la Grande-Grèce d'une partie au moins de la Grèce 
propre, qui est en fait la Grèce des cités. Ce type d'évolution permet, ou admet, ce 
qui serait, du point de vue d' Athènes, des "mélanges ": pensons à ce que serait, si 
elle était faite, une analyse stylistique précise du Poséidon d'Ugentum. Mais le vrai 
problème, alors, pour caractériser la Grande-Grèce, n'est plus de la comparer avec 
cette "Grèce des cités "; repensons à la Béotie, et peut..@tre m@me, pensons à l'Ionie, 
où le rythme de modification des formes est également différent de celui 
d'Athènes, d'Argos ou de Corinthe Ge continue à me référer surtout à l'époque 
archaique). Sans doute, l'art de la Grande-Grèce s'oppose-t-il à celui de la Grèce 
des 1t6Àe.r.ç; ce qu'il faut se demander - il est plus facile de poser la question que d'y 
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répondre -, c'est si, par là, il se rapproche de l'art de la Grèce des ~Gv7J: jusqu'à 
quel point, ou sur quels points? Comme le disait M. Torelli, au milieu de 
considérations théoriques qui m'ont un peu échappé: "si, tutto é greco, ma quale 
grecità?". 

Werner ]ohannowsky: 

Mi associo pienamente a quanto ha detto l'amico Rolley in merito al presunto 
provincialismo di tutto quanto è stato prodotto in Magna Grecia. Il provincialismo 
esiste anche in Grecia stessa, nelle aree che hanno recepito più che dato, così come 
anche in Occidente nelle stesse condizioni. Quanto al cratere di Vix, lo ritengo 
sempre prodotto in Laconia, così come altri vasi di bronzo più antichi trovati in 
Occidente, tra cui nuove hydrie del gruppo di Telesstas rinvenute a Capua e a 
Atena lucana, ma penso che possano essere occidentali prodotti quale il tripode di 
Metaponto, e quello da Trebenishte, che sembrerebbe della stessa officina, i quali 
sono tutt'altro che provinciali. 

Paolo Cosenza: 

Desidero intervenire sul tema trattato nella relazione Graf, in riferimento al 
problema del culto religioso nel Pitagorismo. 

Vorrei far rilevare come nel Pitagorismo solo una parte di quel complesso di 
precetti e pratiche, di ispirazione etico-religiosa, noto sotto l'appellativo di 
1tU6oryop1XÒt; ~(ot;, consisteva in regole ed atti di culto. Infatti molte delle forme del 
~(ot; pitagorico (come, ad es., le massime relative all'amicizia o all'educazione dei 
giovani, la purificazione da realizzarsi mediante gli studi scientifici e buona parte 
delle regole dietetiche) non si riferivano propriamente ad interi complessivi atti di 
culto e nemmeno a particolari sezioni di procedimento di culto da eseguirsi dai 
pitagorici o per loro conto. Certo non vi è motivo per dubitare che, come 
tramandato, Pitagora abbia offerto un sacrificio per la dimostrazione del teorema 
geometrico che porta il suo nome (DK 58 B 19); ma un tale atto di culto - pur 
essendo assai significativo dello stretto vincolo che in Pitagora e nel Pitagorismo in 
genere collegava la vita intellettuale e morale all'esperienza religiosa- appartene
va, così come tutti gli altri atti di culto testimoniati dalle relative fonti, ad un 
genere diverso da quelle forme di purificazione e di perfezionamento, affidate 
all'esercizio della ragione sul piano conoscitivo ed etico, che costituiscono alcuni 
dei tratti più notevoli e caratterizzanti del metodo di vita pitagorico. Mi sembra 
pertanto che si possa concludere dicendo che, per alcuni dei suoi più rilevanti ed 
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originali aspetti, la religiosità pitagorica sia caratterizzabile come una religiosità 
che solo in parte si esprimeva in cerimonie religiose o altre tecniche analoghe e che 
per il resto non richiedeva l'osservanza di precisi modi di culto. 
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ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA DELLA CALABRIA NEL 1981 

Inizio col dire che, essendo in Calabria dal l Settembre scorso 
come Soprintendente, avrei volentieri dato la parola ai funzionari 
della Soprintendenza, miei collaboratori, ma come è noto il numero 
degli ispettori archeologi, fortunatamente, si è arricchito in questi 
ultimi due anni in tutte le Soprintendenze ed i colleghi del Comita
to organizzatore ci hanno quindi pregato di tornare alla relazione 
unica, dando lettura delle relazioni preparate dai vari funzionari. 

Credo che, obiettivamente, non sia facile parlare dell'attività 
archeologica in Calabria senza un cenno almeno all'avvenimento 
culturale del giorno, ossia al fenomeno dei famosissimi bronzi di 
Riace (Tav. XXIX,l). 

Sento ancor prima, però, la necessità di rivolgere un memore 
pensiero al prof. Giuseppe Foti, che l'anno scorso era qui con noi 
ed ora non è più, e che tanto aveva lottato, sollecitato ed atteso, nei 
suoi ultimi mesi di vita, il ritorno a Reggio Calabria delle due sta
tue, per cui aveva fatto allestire una nuova sala nel Museo Naziona
le, inserendola nel contesto della Sezione Archeologica sottomarina, 
che oggi porta il suo nome (Tav. XXIX,2). 

A cura dell'Università della Calabria si è svolto di recente, co
me è noto, il Simposio internazionale su i Bronzi di Riace, organiz
zato dalle Cattedre di Archeologia della Magna Grecia e di Storia 
delle Tradizioni popolari, con la partecipazione, fra i relatori, di 
P.E. Arias, E. Paribeni, P.C. Bol, F. Nicosia, M. Torelli, L.M. Lom
bardi Satriani ed altri. La pubblicazione degli Atti e la programma
ta pubblicazione di un volume speciale del Bollettino d'Arte, dedi
cato alle statue bronzee di Riace, da parte del Ministero per i Beni 



Culturali, contribuiranno certo ad una migliore comprensione delle 
notissime ma ancor sconosciute opere, arricchendone e dilatando
ne la problematica già così complessa. 

Passando all'attività della Soprintendenza nelle diverse provin
cie, iniziamo con la Calabria settentrionale, ove ha operato la 
dott.ssa Silvana Luppino, Ispettore di recentissima nomina, sia 
direttamente, sia come coordinatrice dei diversi gruppi di la
voro. 

A Cassano Jonio, nella Grotta Pavolella, si è appena conclusa 
la quarta campagna di scavo, diretta dal prof. Gianluigi Carancini, 
coadiuvato dalla dott.ssa Paola Guerzoni. La destinazione funera
ria della grotta, attestata sia per l'epoca eneolitica (corredi riferibi
li alla facies di Piano Conte) che per il Neolitico medio, (ceramica 
figulina acroma e dipinta a bande rosse) è stata confermata 
ulteriormente dai saggi di quest'anno. Gli elementi raccolti, infatti, 
sembra possano riferirsi, per quanto riguarda gli strati eneolitici, 
alla presenza di un luogo di culto in relazione con le deposizioni 
coeve rinvenute in zone più interne della grotta; per quanto 
riguarda gli strati del Neolitico, ad un rito sacrificale, in relazione 
alle deposizione di inumati scoperte quest'anno. 

Della terza campagna di scavo in località Broglio di Trebisac
ce parlerà il prof. Renato Peroni, responsabile scientifico dei 
lavori. 

A Bisignano, sul versante destro della V alle del Crati, i lavori 
di costruzione di una strada in località Mastroraffo hanno consen
tito di acquisire nuovi dati sulla necropoli della I età del Ferro. 
Nel novembre 1980 era stato recuperato il corredo di una deposi
zione entro spallette di ciottoli di fiume; sulla copertura in pietre 
era collocato un pithos di impasto. Successivamente, nella prima
vera di quest'anno, sono ripresi i lavori di sbancamento per la 
costruzione della strada, purtroppo in assenza di personale scienti
fico della Soprintendenza, perdendo i dati relativi al contesto e al 
numero delle deposizioni. Tuttavia gli oggetti recuperati sono in 
corso di restauro da parte dei tecnici dell'Ufficio Scavi di Sibari. 
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Si presentano in questa sede alcuni dei tipi di fibule che 
caratterizzano i corredi di Bisignano, ed una piccola parte del 
materiale ceramico già restaurato. Si segnalano un fibula ad arco 
serpeggiante in due pezzi e staffa a spirale, due grandi fibule ad arco 
di lamina, di forma ovoidale con costolature arcuate l01;~gitudinali, 
fibule a quattro spirali con placca circolare, una punta di lancia ed un 
rasoiO. 

Il repertorio ceramico è particolarmente ricco: oltre ai vasi 
biconici d'impasto, si rinvengono numerosi attingitoi, con decorazio
ne impressa sulla spalla, una ciotola monoansata con decorazione 
plastica sul bordo, un'olia con tre prese oblique. La facies rappresen
tata dai corredi di Bisignano trova confronti nella cultura della I età 
del Ferro della Calabria settentrionale, e soprattutto della vicina 
Torano, sul versante opposto della valle del Crati. 

Passiamo ora sulla costa tirrenica, a Marcellina di Santa Maria 
del Cedro, dove il prof. Emanuele Greco ha continuato l'esplorazione 
sistematica della città di Laos. L'esiguità dei fondi a nostra 
disposizione ha consentito quest'anno di compiere soltanto dei saggi 
di limitata estensione, che tuttavia contribuiscono a chiarire la 
struttura del grande edificio in blocchi con monumentale rampa di 
accesso in conglomerato, di probabile destinazione pubblica. L' edifi
cio, con la fronte inquadrata tra pilastri intonacati e con il tetto 
decorato da terrecotte architettoniche, è preceduto da una fondazione 
a secco, che si sviluppa per una lunghezza di 70 m. circa. Nel settore 
settentrionale dello scavo si è messa in luce la fondazione in ciottoli a 
secco di un edificio, fornito di una vaschetta in terracotta. I 
frammenti ceramici e le monete in bronzo di Laos fissano per ora la 
cronologia dell'abitato tra la metà del IV e la fine del III sec. a.C. È 
stato scoperto, inoltre, un tratto di pavimentazione stradale, con 
orientamento Nord-Sud, molto importante per la conoscenza del 
tessuto urbanistico della città, della quale sono già note due plateiai 
Est-Ovest. 

Sulla costa ionica, a Castiglione di Paludi, la quinta campagna di 
scavo, effettuata con la collaborazione di Maurizio Paoletti e Pasquale 
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Vergara dell'Università di Pisa, e di un gruppo di studenti della 
Università della Calabria, ha interessato il settore Nord occidentale 
dell'abitato brezio, già individuato all'interno della cinta muraria. I 
saggi hanno evidenziato una serie di strutture murarie in doppio 
paramento di ciottoli di fiume, basate su di un banco roccioso, con 
orientamento Nord/Sud ed Est/Ovest, ortogonali tra loro. 

La pertinenza delle strutture ad edifici privati sembra conferma
ta dal rinvenimento di un focolare e da abbondanti frammenti di 
vasellame da mensa a vernice nera e di uso comune (tegami, anfore, 
pithoi) rinvenuti nel livello sottostante il crollo delle strutture stesse, il 
cui alzato era in mattoni crudi. Stando ai dati recuperati sembra che i 
muri perimetrali fossero in blocchi squadrati di arenaria locale. 

La cronologia di questo settore dell'abitato di Castiglione va 
fissata tra la fine del IV e il III sec. a.C., sulla base dei materiali 
rinvenuti, fra cui numerose monete in bronzo dei Eretti, di Thurii 
e della serie con la prora di nave. 

Sempre a Castiglione di Paludi, grazie alle cure del geom. Piero 
Galiuto, si sta procedendo al restauro e consolidamento della cinta 
muraria sul lato sud-occidentale, fortemente compromessa da 
movimenti franosi, ed in avanzato stato di degrado. 

Purtroppo l'esiguità dei fondi a disposizione non consente, allo 
stato attuale, di effettuare interventi di restauro su tutto il circuito 
difensivo. 

A Montegiordano, loc. Menzinaro, si è completato lo scavo della 
fattoria parzialmente messa in luce nel 1980. 

L'edificio, a pianta quadrata con i lati di m. 22, è costituito da 
sette vani di varia ampiezza disposti intorno ad un cortile centrale 
scoperto. A questo si accedeva mediante due corridoi, ortogonali fra 
loro. L'ingresso, individuato all'estremità sud-occidentale, si apriva 
nel muro perimetrale continuo che cinge il complesso sui quattro lati. 

La tecnica struttiva, in unica fase, è in doppio paramento di 
ciottoli di fiume; dell'alzato in mattoni crudi sono state rinvenute 
ampie tracce nello strato di crollo. La scoperta di un piccolo vano 
quadrato probabilmente destinato ad una scala, a causa dello spessore 
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maggiore dei muri su questo lato, nonché della maggiore potenza 
dello strato di crollo, farebbe pensare all'esistenza di un ballatoio o 
di una torretta sul lato meridionale della fattoria. Una tettoia in 
tegole piane e coppi era collocata sull'ingresso e sul lato meridio
nale, dove sono state anche messe in luce, nell'area antistante, 
strutture coeve al corpo principale, forse strutture di servizio, per 
la presenza di un forno domestico, con piano di cottura in tegole 
piane e alzato in mattoni crudi e probabilmente di un abbevera
toio. 

Per quanto riguarda la destinazione degli ambienti messi in 
luce, sembra poter indicare con sicurezza un vano adibito alla 
lavorazione e conservazione di derrate alimentari, sul lato orientale 
della fattoria. All'interno sono stati rinvenuti una grande pressa 
quadrangolare in calcare (Tav. XXX,l), con i resti di almeno due 
pithoi alloggiati nel pavimento e frammenti di anfore fittili. La 
cucina è stata identificata nel vano centrale affiancato da due 
minori, sul lato settentrionale. Lo schema sembra quindi quello 
tipico della casa di tipo pastàs in Grecia. La cucina è caratterizzata 
da un grande focolare nell'angolo SO e da reperti come alari da 
camino, lame di coltelli in ferro e abbondante vasellame di uso 
comune. Il vano di forma stretta e allungata sul lato SO è rivestito 
di intonaco sullo zoccolo dei muri. All'interno di questo vano sono 
stati rinvenuti due louteria fittili, frammenti di un cratere a figure 
rosse di produzione italiota e di vasellame da mensa a vernice 
nera. Nel vano all'estremità NO comunicante con la cucina ed 
anch'esso fornito di focolare, sono stati rinvenuti vasellame da 
mensa a vernice nera e da cucina, alcuni frammenti di statuette 
fittili (figure femminili in trono), lekythoi a reticolo e numerosissimi 
pesi da telaio. N el pavimento in terra del cortile era occultato un 
gruzzolo di 12 monete appartenenti a zecche magnogreche: tre in 
argento (Crotone, Heraclea o Taranto, una non identificata) e nove 
in bronzo, tutte di Metaponto. 

Le disponibilità economiche degli abitanti della fattoria, come 
dimostra la ricca varietà dei reperti mobili, dovevano essere con-
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nesse con lo sfruttamento dell'agricoltura e dell'allevamento del 
bestiame. Infatti la presenza di numerosi pesi da telaio (oltre i pithoi e 
le anfore) attesta l'esistenza di almeno due telai nella casa. 

L'area occupata dalla fattoria ricade nel territorio a Nord della 
tradizionale linea di confine tra Lucani e Bretti, circa 40 Km. a N di 
Thurii. La conferma che abitanti della fattoria appartenevano 
all' ethnos lucano viene da due graffiti sul fondo di vasi acromi, 
attestanti un nome asco in lettere greche: NOVIOS OPSIOS. 

La cronologia del complesso sembra potersi fissare tra la metà 
del IV e i primi decenni del III a.C., quando un improvviso evento 
causò l'abbandono del sito, mai più rioccupato. A parte alcune tracce 
di distruzione con incendio nel settore orientale, l'abbandono 
dovrebbe essere in relazione con le vicende legate alla presenza di 
Pirro, di cui i Lucani erano alleati, in Italia meridionale. 

Infine a Roggiano Gravina, in loc. Larderìa, sulla riva sin. del 
fiume Occido, alla confluenza di questo con l'Esaro, il dott. Carlo 
Chiarlo, coadiuvato dai dott. Doriana Cattalini e Pasquale Vergara 
dell'Università di Pisa, ha proseguito lo scavo della villa romana, nota 
fin dal 1973. Nel settore nord occidentale è stato possibile chiarire la 
funzione della scala in laterizio (Tav. XXX,2), già individuata, come 
elemento di raccordo tra i vani delle terme e le restanti parti della 
villa, disposta su più livelli, rispettando il pendio del terreno. N el 
settore SE della villa sono stati messi in luce un vano con una 
canaletta in muratura rivestita in cocciopesto, una vasca per la 
raccolta delle acque, un vano con pavimento a mosaico policromo, in 
cattivo stato di conservazione; alla estremità orientale si è invece 
scavato un vano con ipocausto, forse databile nel III sec.d.C. 

Passando ora alla provincia di Catanzaro, occorre dire che alle 
operazioni di tutela - a volte poco incisive per mancanza di 
collaborazione dei singoli e degli Enti locali - incessanti si sono 
susseguite le attività volte a sensibilizzare, soprattutto nelle scuole, 
chi del proprio patrimonio artistico deve considerarsi direttamente 
responsabile. È stato questo il senso della mostra che la Soprintenden
za ha inaugurato nel mese di maggio a Nicastro, centro principale del 
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comprensorio lametino. Tale manifestazione è stata realizzata dai 
giovani dell'Associazione per la tutela del patrimonio lametino, della 
quale si è avuto modo di parlare anche negli scorsi anni per la 
collaborazione attiva allo scavo della villa romana di "Pian delle 
Vigne" a Falerna. Un semplice allestimento, consistente in pannelli 
rettangolari e in alcune vetrine, presentava i materiali raccolti in 
superficie e regolarmente denunziati alla Soprintendenza (di eccezio
nale interesse i materiali provenienti dalla loc. Ferraiolo, con impasti 
di Diana e di Piano Conte e ossidiana delle Lipari, che riportano alla 
facies tarda del neolitico e dell'eneolitico) nei locali del vecchio Liceo 
Classico lametino. 

È stato possibile ricostruire una carta archeologica del territorio, 
strumento fondamentale per futuri interventi di tutela e di notevole 
interesse scientifico, se si pensa all'ipotesi di identificazione con 
Terina del grosso nucleo antico intorno a S. Eufemia Vetere. La 
mostra dovrebbe essere itinerante e venire a Reggio nel prossimo 
futuro. 

Non dimentichiamo, parlando del versante tirrenico, il lavoro di 
ricognizione svolto nello spazio territoriale tra il Savuto e Capo 
Sùvero, collegato al seminario di studi su Temesa, promosso dal prof. 
Maddoli e dall'Università di Perugia, i cui risultati saranno oggetto 
di una prossima pubblicazione. N e è emersa la grande importanza del 
pianoro allungato e rilevato di Piano della Tirena, in prossimità della 
pianura alluvionale alle foci del Savuto, pianoro che potrebbe essere 
l'espressione classica del vicino abitato protostorico di Serra Aiello. 

Dopo anni si è tornati a "Roccelletta di Borgia". Come è noto, 
tra breve dovrebbe concludersi l'iter amministrativo che prevede il 
passaggio al demanio di circa 35 ettari di parco, contenente i resti 
della antica Scolacium, parco che dovrà essere gestito dalla Soprin
tendenza. In questa previsione Ermanno Arslan, cui si devono gli 
scavi condotti in questa località, è tornato per operazioni di verifica 
ed inventario. Importante è la parziale ricomposizione di una grande 
epigrafe, probabilmente del II d.C., rinvenuta in frammenti nel 
riempimento del teatro ed attestante il rifacimento della orchestra. 
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È stata inoltre realizzata una planimetria dell'area archeologica, 
nella quale appare più chiaro il collegamento dei singoli monumenti, 
messi in luce dallo scavo Arslan, nel territorio geografico che li 
comprende. 

Una menzione speciale avrà Capo Colonna, presso Crotone. 
Siamo reduci da un lungo sopralluogo con i membri del Comitato di 
Settore archeologico, anche in seguito alle voci allarmistiche secondo 
le quali la colonna del tempio di Hera Lacinia sarebbe stata sul punto 
di crollare. La stabilità della colonna, controllata dai tecnici della 
Soprintendenza, non desta in realtà la minima preoccupazione, ma 
ciò non può far dimenticare il grave processo di frana che ha investito 
tutto il promontorio da più tempo e che è causa di distacchi, 
soprattutto nella parte nord orientale dove si trova una villa romana 
del I sec. d.C. L'acquisizione dell'intera area del temenos al demanio, 
a seguito del vincolo, completato nell'anno, è tra gli obiettivi che, con 
lo studio geologico del promontorio, la Soprintendenza vorrebbe 
conseguire, sollecitando in ciò le altre componenti della gestione del 
territorio: Regione, Ente locale, Stato attraverso i suoi organi. 

Il santuario di Vigna Nuova, a Crotone, (Tav. XXXI,l) immedia
tamente a ridosso delle mura, è stato oggetto di una breve campagna 
di scavo. Il tempio è stato completamente liberato dalla sabbia 
protettiva, che ne ha permesso, dal 1978, la conservazione. Si è potuta 
così verificare la fase dell'inizio del IV sec. a.C. a doppia cortina 
muraria nel lato orientale (forse il muro esterno era destinato a 
contenere la peristasi in colonne lignee). La profonda impronta 
arcaica dell'edificio appare nell'ambiente posteriore chiuso e nella 
vasca al centro, costruita in grandi blocchi in arenaria locale. 
Successivo (fine IV - inizi III sec.a.C.) è l'impianto di una porticus sul 
lato occidentale. 

Il breve saggio all'interno del tempio, tra la vasca e il muro 
sud-orientale, ha individuato un chiaro strato di cenere, sottostante il 
crollo del tetto, a tegole, cenere che ha sigillato un blocco compattissi
mo circoscritto di grosse catene di ferro di varia dimensione, con 
anelli di tipo circolare e allungato. Inclusi in questo nucleo sono 
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materiali bronzei e fittili: microceramica (brocchetta ovoide, krateri
skos), specchio di bronzo, phialai mesomphaloi, puntale come quello 
già rinvenuto negli scorsi anni, ma anepigrafe, fibule del tipo a 
bottone. Il tutto è perfettamente individuato nel suo limite esterno, sì 
da far pensare non più alla casualità del giacimento, ma ad un fatto 
intenzionale di radice culturale (Tav. XXXI,2). 

Accanto alla presenza femminile (fibule, specchio) si innestano 
strumenti del lavoro agricolo quali falci, martelli, zappe, asce. La 
presenza di questi doni votivi sembrerebbe a favore dell'ipotesi di un 
incontro, nel santuario di Vigna Nuova, tra polis e chora, nell'aspetto 
specifico degli strumenti di lavoro. L'ipotesi dell'Ardovino (Taranto 
1978), relativa ad una specifica attribuzione del santuario ad Hera 
Hoplosmia deve perciò essere rimeditata. 

Sempre a Crotone, gli interventi nella città sono stati, come al 
solito, numerosi, Si segnalano gli scarichi di fornace dell'inizio del IV 
a.C. da un'area in prossimità del campo sportivo "Ezio Scida ",dove 
già scavi degli anni precedenti avevano rimesso in luce altre fornaci. 
La localizzazione di queste fornaci e di quelle, più distanti da 
quest'area, scavate dal dott. Amoroso negli scorsi anni in contrada 
"Campitello", potrebbe accreditare l'ipotesi di più nuclei di vasai, 
nuclei costituiti da forni di cottura e da ambienti destinati alla 
lavorazione dell'argilla. 

Di notevole interesse quanto è emerso in un piccolo lembo di 
terreno in via B. Telesio, non distante dal campo sportivo. È stato un 
fermo di lavori di un deposito a permettere il recupero, tra rifiuti e 
scarichi di fogna, di una notevole sequenza stratigrafica relativa 
all'ambito dell'antica Crotone. Poche strutture, costruite nella tipica 
tecnica di età ellenistica nella colonia achea: ritagli di tegole, pietre 
sbozzate rozzamente, tutte legate con argilla, poveri muretti che però 
hanno permesso di verificare l'orientamento astronomico dell'abitato 
crotoniate (30° verso Est) e nello stesso tempo di individuare livelli di 
frequentazione corrispondenti, databili alla metà del IV sec. a.C. 
Purtroppo non è stato possibile recuperare tutti i dati con metodolo
gia rigorosa, date le condizioni di estrema emergenza in cui si è svolto 
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l'intervento. Ricordiamo una magnifica piccola testa fittile della fine 
V-inizi IV a.C., una bella antefissa a palmetta, che conserva buona 
parte del corpo e, dai livelli arcaici, frammenti di coppe ioniche tipo 
B2 della seconda metà del VI a.C., coppe a filetti e due orli di anfore 
SOS risalenti alla seconda metà del VII sec. L'esplorazione è ancora 
m corso. 

Dove possibile, invece, nella grande area detta del Gian Vincenzo 
Gravina (in vicinanza dell'Istituto Magistrale), un preventivo decreto 
di occupazione temporanea ha consentito l'impianto di un cantiere 
(con impiego di operai della Legge 285/77). I lavori ancora in corso 
hanno permesso finora di accertare emergenze antiche in prossimità 
di un Convento settecentesco, consistenti in strutture databili alla 
metà del IV sec. a.C., orientate anch'esse 30° ad Est, che reimpiegano 
blocchi di arenaria conchiglifera. L'elevato era in mattoni crudi. 
Nello scavo è stato adottato in via sperimentale il sistema metrix, per 
la verifica di questo metodo in ambito magno-greco. 

N el territorio di Crotone due sono stati gli interventi particolar
mente rilevanti: nel Castello aragonese di "Le Castella" ad Isola di 
Capo Rizzuto e nella penisoletta di "Capo Cimiti", poco più a Nord, 
sull'altopiano del Marchesato. 

Per il primo occorre ricordare l'esistenza del grande muro in 
opera quadrata, con blocchi di arenaria chiara posti di testa, alternati, 
a scacchiera, con spazi riempiti di scaglie di pietra, tecnica tipica del 
IV sec. a.C., scoperto nel 1972, in seguito a frane che avevano 
interessato il Castello, che è stato oggetto, non molto tempo fa, di un 
intervento di restauro forse troppo radicale. Le gravi lesioni 
riscontrate in questi ultimi tempi nel muro greco, impongono un 
nuovo intervento di restauro, in previsione del quale si è provveduto 
allo scavo di un saggio nel maggio di quest'anno. Il saggio, all'interno 
del muro, è partito dal pavimento di una cappellina, datato all535 da 
un'iscrizione a sassolini neri, profondamente dissestato. Fosse di 
ruberia di clandestini hanno saccheggiato sepolture-ossario multiple e 
due tombe situate quasi al centro della cappella ed eseguite in 
grossolana opera cementizia gettata contro terra. La situazione 
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esigeva di verificare le fasi costruttive del castello e meglio, la 
situazione interna al grande muro greco, anche se le continue fosse, 
scavate a più riprese nel tardo medioevo (ceramica bizantina graffita 
del XII secolo) e nel corso dei sec. XV e XVI hanno impedito 
l'acquisizione di dati omogenei. Il muro era realizzato in duplice 
paramento contrastato da filari di blocchi perpendicolari ad esso, 
riempito con un lembo di strato residuo. 

Il muro greco fu infatti a più riprese svuotato e riempito, nei sec. 
XII e XV, quando i costruttori del castello si servirono del muro 
antico come fondazione. 

Nella prima fase edilizia del Castello (bizantina) il muro greco 
era ancora visibile. I materiali dei riempimenti comprendono maiali
ca, maiolica arcaica invetriata e ceramica da fuoco invetriata ed 
acroma, tutta assegnabile al XV secolo. 

Ad un periodo successivo datano medagliette di bronzo, a 
soggetto religioso, bottoni e fibbie di bronzo ed osso decorati, 
frammenti di collane di pasta vitrea, resti di calzature, due lame di 
spada in ferro, un anello d'oro ed inoltre una notevole quantità di 
ossa umane appartenenti ad adulti e bambini. La fase greca è 
testimoniata da molti frammenti a vernice nera. Eccezionale infine la 
presenza di impasti del tardo Bronzo, che dovranno essere attenta
mente considerati in prospettiva di ulteriori indagini, soprattutto se si 
pensa alla posizione elevata del promontorio sul mare, punto di rotta 
di cabotaggio e perciò aperto ai traffici commerciali della costa 
ionica. Lo scavo si è avvalso della collaborazione della dott.ssa Agnese 
Racheli. 

Lo scavo di Capo Cimiti si è imposto per urgenti necessità legate 
alla stessa conservazione del promontorio, che, come quello di Capo 
Colonna (medesima è la formazione geologica) è trascinato da un 
movimento di scorrimento degli strati verso il mare. La piccola 
pittoresca penisola - nel cui mare anni addietro Gianni Roghi aveva 
identificato un carico naufragato di colonne di età imperiale, mentre 
sulla terraferma fu rinvenuto il famoso cippo di Phayllos - era nota 
per la presenza di imponenti muri in opera reticolata appartenenti ad 
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una villa del I sec. d.C. Scopo principale dell'intervento effettuato que
st'anno dal dott. Luca D'Elia dell'Istituto di Disegno e Rilievo dei mo
numenti dell'Università di Roma è stata l'acquisizione della totale pla
nimetria di quanto visibile. A ciò è seguito lo scavo di alcune delle parti 
emergenti sul promontorio. Due le aree parzialmente esplorate. La pri
ma, in prossimità dell'estremo lembo orientale, ha permesso di scoprire 
un vasto pavimento a mosaico con tessere bianche e nere, molto lacuno
so, probabilmente figurato. Il mosaico poggiava su un vespaio tenuto 
insieme da muri a griglia. Motivo dominante del mosaico erano le spec
chiature; su di esso si inserivano pilastri di arenaria, destinati a sorreg
gere una tettoia mobile. Il complesso farebbe pensare ad un grande 
chiosco, del tipo delle architetture da giardino, direttamente prospi
ciente il mare. Il mosaico fu successivamente integrato con cocciopesto, 
e ricoperto da un pavimento in mattonelle di marmo, di cui restano le 
impronte. Parallelamente veniva innalzato un muro che inglobava i 
pilastri, distinguendo l'area in due parti, una coperta, l'altra scoperta. 

La seconda zona scavata,verso Ovest e perciò verso la terraferma, 
ha permesso di individuare due ambienti, uno di destinazione termale 
(forse un heliocaminus), databili nel I d.C. (fine) facenti parte di una 
villa panoramica il cui nucleo principale è stato individuato più ad Ove
st, nei campi d'orzo, non ancora edificati, ma compromessi da scassi 
agricoli. 

Due approfondimenti di piccoli lembi liberi dalle strutture roma
no-imperiali hanno restituito una quantità eccezionale di impasti del 
Bronzo finale, scodelloni con ansa sormontante, anse a nastro di grandi 
tazze, il tutto riconducibile alla fase sub-appenninica. Il promontorio 
era dunque abitato in età antichissima e questo avvalora ulteriormente 
l'ipotesi di insediamenti installati sui punti di approdo di una navigazione 
di cabotaggio, punti sicuramente ipotizzabili per l'altopiano del Mar
chesato e le cui probabili aperture verso traffici esterni stimolano un 
allargamento delle indagini in questa zona, rivelatasi ormai di eccezio
nale interesse per più di una fase storica. 

In appendice alla relazione sulla provincia di Catanzaro, occorre ricor
dare i risultati della prospezione Lerici a Crotone, condotte dagli ottimi 
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tecnici sotto la direzione dell'ing. Linington. Carotaggi e sondaggi 
con il magnetometro hanno dato positività in più punti dell'area 
prescelta, quella a nord della cosiddetta area Montedison, poco fuori 
dal circuito delle mura, così come è ipotizzato dal Byvanck. Ottimi 
risultati sono stati conseguiti anche in altra area parallela, destinata al 
passaggio della variante della strada statale 106 ionica. Si tratta di 
ulteriori frammenti dell'abitato, localizzato a Nord delle Mura, al di 
sopra di strati sabbiosi. Si sottolinea in casi come questo di Crotone 
l'importanza dell'intervento, che, come nel caso dell'area Montedi
son, ha fatto uso di· metodi di indagine diversi da quelli tradizionali, e 
che ha consentito in tempi brevi l'acquisizione di una notevole 
messe di dati, grazie ai quali sarà possibile alla Soprintendenza 
intervenire con una più chiara programmazione sul territorio. 

In assenza della relazione della dott.ssa Cinquepalmi, già 
Ispettore preistorico in Calabria, si ricorda lo scavo stratigrafico a 
Casella di Maida, dove con la partecipazione del prof. Gambassini si è 
potuto ulteriormente esplorare un giacimento preistorico, con livelli 
risalenti al Paleolitico inferiore (presenza di choppers e chopping 
tools). 

Tutti gli scavi nella provincia di Catanzaro, di cui si è parlato 
finora, sono stati eseguiti sotto la direzione e il coordinamento del 
dott. Robert9 Spadea, che è stato anche l'animatore della mostra 
lametina. 

A Strongoli, in località Fondo Castello, si è svolta la seconda 
campagna di scavo, con la direzione del dott. Antonio Capano. Già lo 
scorso anno, quindi, erano state recuperate, in parte derubate, in 
parte integre, tombe romane di diversa tipologia, situate lungo il 
pendio della altura su cui sorge l'attuale paese. Le tombe fiancheggia
vano una strada romana regolarmente baso lata, che all'estremità 
Nord dell'area scavata deviava a nord, interrompendosi per l'avvalla
mento creato dalle acque di scolo del paese. La strada basolata e la 
stessa necropoli erano obliterate già da età medievale, quando nella 
zona passava la strada utilizzata fino al '900 denominata "Silica della 
Regina" (Tav. XXXII, l). 
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La prima tomba scoperta quest'anno era del tipo con copertura 
a volta: al posto della nicchia centrale c'era un incavo rettangolare 
disposto per accogliere una steletta in marmo, desinente con una te
sta muliebre, su cui era l'iscrizione relativa ad una Flavia Pher .. , 
morta a 70 anni. 

Con copertura a volta di forma ogivale è la tomba 22, la cui 
struttura è formata da pietre e qualche frammento di mattoni ed 
embrici, legati con malta. All'interno una cappuccina intatta, con 
ossa combuste, un'olla vitrea verde e due balsamari sempre in ve
tro. La nicchia anche in questo caso racchiudeva una steletta in 
marmo del tipo più comune, di forma rettangolare desinente con 
un disco, a raffigurare schematicamente la immagine del defunto. 
La iscrizione si riferisce ad un URSULUS figlio di C. Marius, mor
to a 50 anni. Accanto a questa tomba era un sepoltura ad inuma
zione, l'unica finora riscontrata in questa necropoli, con scheletro 
in posizione supina, rivolto con la testa a Nord. 

Ad Est della tomba con copertura a volta era un tomba alla 
cappuccina, coperta da una struttura in forma triangolare, sormon
tata da un'altra steletta funeraria relativa a LUCIUS PUBLICUS 
PETELINORUM VILICUS, morto a 24 anni, ove ricorre, per la 
prima volta in questa necropoli, il nome di Petelia. Il corredo del
l'ultima tomba presentava una lucerna a disco, un sesterzio bron
zeo di Nerone, un bicchiere a pareti sottili e unguentari in vetro. 
Infine da ricordare la tomba 29 del tipo a baule con struttura in 
pietra e malta, ricoperta da intonaco con tracce di colore rosso. 
Nella nicchia quadrata era la consueta stele marmorea con il nome 
del defunto NAT ALIS della gens Megonia, morto ad un anno e 
dieci mesi. 

Le tombe di questa necropoli, ancora in corso di scavo e di 
grande interesse per l' onomastica dell'antica Petelia in epoca 
imperiale (l sec. d.C.), presentano una tipologia piuttosto varia, il cui 
studio è ancora da iniziare. 

Spostandosi ora dalla provincia di Catanzaro a quella di Reggio, 
ricordiamo lo scavo effettuato quest'anno in contrada Fontanelle di 
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Monasterace marina, a Sud della moderna cittadina ma al di fuori 
della cinta muraria dell'antica Caulonia. Si tratta di un intervento 
d'urgenza reso necessario dai lavori della Cassa per il Mezzogiorno 
per la costruzione di un nuovo acquedotto. 

Il sito del rinvenimento è ubicato a sud-ovest della moderna Mo
nasterace, al km. 85 della SS. 36 di Monte Cucco e Monte Pecoraro. 
Già una prima ricognizione permetteva la lettura di almeno due fasi 
di frequentazione, individuate dalla presenza di strutture murarie e 
dei relativi piani di pavimentazione, con materiali databili dal V a.C. 
(arula di tipo cauloniate) al II sec. d.C. (sigillata chiara A). 

Lo scavo, ancora in corso (Tav. XXXII, 2), ha interessato l'area 
ad Est e ad Ovest della trincea dell'acquedotto, mettendo in luce una 
successione di ambienti orientati in senso nord/sud e variamente co
municanti tra loro, i quali fanno parte di un ben più vasto complesso. 
Dal punto di vista cronologico il materiale rinvenuto finora permette 
di fissare i limiti cronologici se non dell'impianto delle strutture, al
meno della loro frequentazione, che va dal II a.C. al II d.C. Nell'ultimo 
periodo di vita della costruzione è probabile che tutta l'area sia stata 
soggetta ad un cataclisma, come dimostrerebbero vari elementi, so
prattutto lo stato dei pavimenti fortemente sconnessi, non solo per 
effetto di crolli ma probabilmente per sollecitazioni sismiche. 

Il complesso degli ambienti messi in luce in località Fontanelle 
potrebbe far pensare ad un vasto insediamento agricolo-residenziale, 
costruito su un falsopiano di media costa, nelle immediate vicinanze 
dell'odierna fiumara Stilaro, da identificare probabilmente con l'anti
co Elleporos. La zona, circondata da declivi collinari, ben si prestava a 
colture agricole quali il grano, l'olivo e la vite, coltivate tuttora. Il 
complesso dunque, se da un lato presenta le caratteristiche topografi
che tipiche degli insediamenti romani della Calabria, delineate dal
l' Arslan, dall'altro si discosta per cronologia e scarsa monumentalità 
dei resti. Molto più sontuose, infatti, si presentano, la villa di Casigna
na, o quelle a terrazza di Gioiosa Ionica e Papaglionti. La cronologia 
indicherebbe una continuità di insediamenti agricoli, tra tardo elleni
smo, età repubblicana ~.età imperiale. 
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Lo scavo è stato eseguito sotto la direzione della dott.ssa Maria 
Teresa lannelli, Ispettore archeologo, con la collaborazione della 
dott.ssa Rossella Agostino e del gruppo di giovani cooperatori 
operanti a Reggio ai sensi della Legge 285/77. 

L'attività di ricerca a Locri è stata costituita essenzialmente dallo 
scavo di Centocamere, affidato all'Istituto di Archeologia dell'Univer
sità di Torino: ne riferirà tra poco, come di consueto, la prof. Barra. 

L'attività svolta direttamente dalla Soprintendenza, a parte 
alcuni interventi di urgente tutela che qui si tralasciano per brevità, si 
è concretata nell'avviato recupero scientifico di due monumenti 
emergenti dal terreno e quindi noti fin dai tempi di Paolo Orsi, ma 
mai sottoposti a uno studio approfondito, che si intende sviluppare 
nel prossimo anno. 

Si è proceduto alla pulitura e si è iniziato il rilievo delle 
imponenti strutture in blocchi di arenaria situate in una stretta gola 
del vallone Milligri (Tav. XXXIII, 1), rettificata artificialmente per 
assicurare uno scorrimento regolare, anche in caso di piena, alle 
acque del vallone Milligri, il quale attraversa l'intera area urbana di 
Locri e ancor oggi talvolta dilaga con forza nella fascia pianeggiante, 
in cui sta la parte più densamente occupata dall'abitato antico. 

Con potenti muri in struttura isodoma di blocchi disposti 
alternativamente per testa e per taglio si rivestirono le pareti della 
strettoia lasciando per le acque un passaggio a baionetta, largo poco 
più di 2 metri, che ne frenava l'impeto in caso di piena. 

Questa imponente struttura, conservata fino a 8 assise di elevato, 
svolge oggi la sua funzione di regolamentazione idraulica; essa inoltre 
consentiva di sbarrare l'accesso ad assalitori che tentassero di 
introdursi in città scendendo lungo il vallone. 

Questo sbarramento è posto però assai più a valle dei tratti di 
mura ancora conservati alle sommità delle alture di Castellace e di 
Abbadessa che fiancheggiavano il vallone Milligri: non sembra quindi 
che vi fosse un collegamento strutturale fra le opere nel vallone e le 
fortificazioni sulle alture, a meno che tale collegamento fosse affidato 
a palizzate o ad opere leggere, in quanto le pareti molto scoscese e 

232 



profonde del vallone offrivano un'efficace difesa naturale contro 
assalti dall'esterno. 

L'analisi delle tecniche murarie dello sbarramento del vallone 
Milligri, inquadrato nel complesso delle ricerche sulle mura di Locri 
iniziate qualche anno fa, potrà condurre alla definizione cronologica 
di queste opere: la natura dei luoghi e alcuni rinforzi alle strutture 
antiche eseguiti una trentina di anni fa, sembrano precludere la 
possibilità di acquistare elementi di datazione con saggi stratigrafici. 

L'altro complesso di cui si è avviato il recupero scientifico è 
situato in contrada Quote San Francesco, a quasi 200 metri 
all'esterno della cinta muraria. (Tav. XXXIII,2) 

Un primo nucleo è costituito dai ruderi, emergenti per quasi 3 
metri di elevato, di un edificio presumibilmente termale di avanzata 
età imperiale, con un ambiente circolare su cui si affacciano vani 
minori probabilmente corrispondenti a vasche, circondato da altri 
ambienti di forma irregolare. 

A circa 30 metri di distanza iniziano ad affiorare i ruderi del 
secondo nucleo del complesso, ancor più esteso e monumentale del 
precedente, che pare interpretabile come una grande chiesa lunga 
oltre 40 metri, di cui è lateralmente conservato un fianco con quattro 
strette monofore strombate. N ella mura tura sono reimpiegati numero
si blocchi di calcare evidentemente tratti da qualche edificio greco di 
Locri, ed abbondanti laterizi antichi, di cui uno con bollo riferito agli 
Helvidii. 

L'abside è impostata su una pianta semiottagonale e ne è 
conservato un ampio tratto di elevato con la caratteristica alternanza 
di ricorsi orizzontali in laterizi e in blocchi di reimpiego. 

Mentre la Soprintendenza aveva avviato la pulitura e il rilievo del 
complesso, una indipendente ipotesi di Felice Costabile ha proposto 
di inquadrare la tipologia planimetrica di questa chiesa tra noti 
esempi di basiliche a pianta centrale con cupola, di età giustinianea, 
quali la Madonna Katopoliani di Paros e il S. Giovanni di Efeso. 

L'ipotesi di una grande fondazione ecclesiale, secondo modelli di 
area egea e forse secondo una committenza aulica ispirata dal potere 

233 



centrale bizantino quale dimostrazione di potenza dopo la faticosa 
conquista dell'Italia voluta da Giustiniano, offre prospettive di 
grande interesse storico, che si intende verificare ed approfondire con 
sistematici saggi di scavo nell'intero complesso, per definire le fasi 
costruttive e i rapporti fra i due nuclei di ruderi. 

Si è iniziata quest'anno una nuova attività di scavo nel territorio 
di Locri, al complesso del cosiddetto N ani gli o di Gioiosa J onica circa 
20 Km a Nord di Locri; il lavoro è stato condotto, in seguito a 
concessione ministeriale, dal pro f. De Franciscis. Il N aniglio è un 
grande sotterraneo con tre navate di volte a croce su grossi pilastri, 
identificato dal De Franciscis con una cisterna di una villa monumen
tale di età imperiale. Il breve lavoro compiuto quest'anno ha 
riguardato un nuovo rilievo del complesso e alcuni saggi che hanno 
messo in luce le strutture che collegavano il sotterraneo con altri 
ruderi emergenti a breve distanza. Un più approfondito discorso su 
questa grande villa sarà possibile in una ulteriore fase dell'esplora
ZIOne. 

A Vibo Valentia si è completata l'esplorazione, iniziata nel 1979 e 
poi nell980, del grande deposito votivo del VI e V sec. a.C. in località 
Scrimbia, in posizione centrale rispetto al perimetro delle mura di 
Hipponion. 

Il settore scavato quest'anno è limitato di estensione e marginale 
rispetto al nucleo principale del deposito, esplorato l'anno scorso. Lo 
strato contenente i materiali votivi, qui alquanto sottile, risulta 
formato unitariamente intorno alla fine del VI sec. a.C.; esso ha 
restituito statuette fittili, ceramica corinzia greco-orientale e attica a 
figure nere, oltre a microceramica e altri vasi di produzione locale. 
Non sono stati qui rinvenuti calderoni o armi di bronzo analoghi a 
quelli messi in luce negli anni scorsi; gli ornamenti personali sono 
rappresentati da uno spillone in argento terminante a disco e da un 
altro in bronzo e in argento, del noto tipo ad arco rettilineo con fila di 
ovuli, frequente a Locri. 

L'abbondante coroplastica votiva della stipe Scrimbia ripercorre, 
tipologicamente e stilisticamente, lo sviluppo della plastica arcaica 
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locrese: le statuette (Tav. XXXIV,1-2) riferibili alla prima metà del VI 
secolo mostrano un'impronta stilistica di ascendenza peloponnesiaca, 
mentre più tardi si afferma un gusto aperto alle suggestioni 
greco-orientali, come mostrano i volti di molte figure femminili 
(alcune Korai integre sono alte circa 40 cm), le maschere (assai diffuse 
sia di piccolo che di grande formato), alcuni vasi plastici a sirena e 
anche le rare figure recumbenti legate agli schemi tipici della Jonia. 

I tipi fittili sono quindi analoghi a quelli del Persephoneion della 
Mannella a Locri, del santuario di Calderazzo a Medma e, a Ipponio, 
a quelli del deposito votivo di località Cofino esplorato da Arslan tra il 
1971 e il 1975; essi sembrano connessi anche a Scrimbia con culti 
chtoni, come sembra confermare la comune presenza di pinakes 
locresi relativi al culto di Persefone sia nella stipe di località Scrimbia 
sia in quella del Cofino. 

Tuttavia altri elementi segnano un significativo stacco tra il culto 
del Cofino e quello di Scrimbia, ave sono frequenti figure fittili di tori 
e armi in bronzo, che non risultano presenti al Cofino. In assenza di 
dediche iscritte, è prudente rimandare un più approfondito discorso 
sulla divinità del santuario di Scrimbia al momento in cui il completo 
restauro degli abbondantissimi reperti ne consentirà un esame 
globale. 

Anche quest'anno al di sotto dello strato votivo greco si è 
raggiunta una sottile lente di terreno con frammenti di impasto 
dell'età del ferro, che sembrano scaricati o franati dall'alto del pendio 
che sovrasta l'area dello scavo. 

I materiali di quest'area costituiscono la prima attestazione certa 
di presenze indigene dell' e~à del ferro nel sito in cui più tardi sorgerà 
Hipponion. 

La recente pubblicazione del volume Medma e il suo territorio, in 
cui sono sintetizzati i risultati delle ricerche e degli scavi effettuati 
dalla Soprintendenza tra il 1977 e il 1980, ha permesso di fare il punto 
sulla topografia urbana di Medma, fornendo un ulteriore strumento 
per la tutela dell'area, aggredita quotidianamente da costruzioni 
abusive. 
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Quest'anno non si sono effettuati scavi regolari a Rosarno, ma il 
controllo dei lavori per il nuovo acquedotto ha confermato l'ipotesi, 
esposta nel recente volume, che l'area urbana antica terminasse verso 
Est in corrispondenza di una depressione naturale che attraversa 
tutto il Piano delle Vigne in contrada Pomaro. 

La trincea per la posa dei tubi dell'acquedotto ha attraversato, a 
Est della depressione, terreni completamente sterili, quindi sicura
mente esterni all'area urbana. All'interno di quest'ultima la trincea 
ha incontrato invece una forte densità di frammenti del V e IV sec. 
a.C., confermando che l'abitato occupava in modo sostanzialmente 
omogeneo tutto il settore centrale del Piano delle Vigne. 

Gli scavi e le ricerche effettuati a Locri, Vibo Valentia, Rosarno 
sono stati diretti o coordinati dal dott. Claudio Sabbione, direttore 
archeologo della Soprintendenza. 

Prima di concludere questo vasto e vario panorama di attività 
archeologica in Calabria nell'arco di un anno, desidero ricordare che 
la presenza delle statue di Riace nel Museo di Reggio e la nuova 
sezione archeologica sottomarina impongono a breve scadenza l'aper
tura delle sale dedicate a Reggio, Medma, Metauros, Caulonia, Cirò, 
Laos, programmata già da tempo. I funzionari scientifici della 
Soprintendenza stanno lavorando alacremente anche per questo 
obiettivo, che speriamo si possa raggiungere nei prossimi mesi. 

ELENA LATTANZI 



LA CAMPAGNA DI SCAVO 1981 A LOCRI-CENTOCAMERE 

Proseguendo la proficua collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica della Calabria, anche nel 1981 l'Istituto di Archeolo
gia di Torino ha condotto una campagna di scavo a Locri. Con l'e
splorazione di quest'anno si intendeva rispondere ad una serie di 
interrogativi inerenti l'area denominata Centocamere che si trova 3 
Km. a Sud di Locri moderna. 

A Centocamere era stata messa in luce una parte importante 
dell'antico impianto urbano di Locri Epizefiri documentato da una 
serie di isolati, stretti ed allungati, di misura costante, affacciati su 
una plateia Est-Ovest1 e scanditi in senso Nord-Sud da una maglia 
di stenopoi paralleli2

• 

Negli anni passati erano state esplorate le parti meridionali de
gli isolati che, andando da Ovest verso Est, avevamo indicato come 
I2-I3-I4• Va comunque precisato che di questi isolati, i cui muri peri
metrali nella fase più antica risalgono alla fine del VI-V sec. a.C., 
sono stati esplorati soprattutto i due livelli più superficiali. Questi 
sono indicati come I strato b e I strato a, iniziando dal basso, e si 
datano tra l'inizio del III e la metà del II sec. a.C.3

• 

Quest'anno da un lato è proseguita l'esplorazione di I4 mentre 
dall'altro è iniziata quella dell'isolato confinante ad Est indicato co
me I5 • 

1 Per comodità di descrizione uso punti cardinali convenzionali intendendo con Nord 
la parte alta della pianta in realtà un Nord Ovest. 

2 Per una descrizione particolareggiata M. BARRA BAGNASCO, Problemi di urbanistica 
locrese, in Atti Taranto 1976, p. 375 ss. 

3 M. BARRA BAGNASCO, Documenti di architettura minore in età ellenistica a Locri Epi
zefiri, in Studi in onore di A. Adriani, Roma 1982, p. 000 ss. 



Per quanto concerne 14 (Tavv. XXXV,1-2) la scoperta più interes
sante è stata l'aver messo in luce, a m. 16 dall'estremità meridionale 
dell'isolato, un muro Est-Ovest che taglia tutto l'isolato nel senso della 
larghezza. Alle due estremità dell'isolato, a m. 0,80 a Nord di questo 
muro, sono affiorati nuovamente i muri perimentrali Est ed Ovest 
dell'isolato legati ad angolo retto ad altre strutture. Purtroppo per la 
presenza di una strada moderna che non si è potuto intaccare, 
l'esplorazione ha dovuto essere sospesa. Siamo comunque in grado di 
leggere alle due estremità dell'isolato due stretti passaggi. Non si tratta 
certo di uno stenopos, ma di un semplice ambitus come già era stato 
notato in 12 , sul lato orientale in corrispondenza del terzo lotto partendo 
da Sud. 

È ancora interessante notare come la misura di 16m. riscontrabile 
tra la fronte dell'isolato e il muro trasversale sia pari a quella di alcuni 
nuclei identificati nell'isolato 12• 

Il particolare più interessante di questo muro Est-Ovest è dato dal 
fatto che esso era stato in uso, con opportuni rialzamenti, non solo nelle 
due fasi di età ellenistica ma già nel IV sec. a.C. a prova della continuità 
attraverso il tempo di una regolare suddivisione. Infatti alcuni tratti del 
muro saggiati in profondità, nel lato volto a Sud, hanno mostrato come 
le fondazioni giungessero almeno allivello dello strato, da noi indicato 
come Il, databile tra la fine del V e il IV sec. a.C. Va ancora notata la 
differenza di tecnica costruttiva chiaramente individuabile nei rifaci
menti dei vari periodi. Infatti la struttura delle due fasi di età ellenistica 
è realizzata in modo molto approssimativo con l'utilizzazione di pochi 
ciottoli e moltissimi frammenti di tegole, anche di piccole dimensioni, 
legati con terra. Invece nella costruzione di II strato la tecnica, anche se 
povera, è decisamente più regolare secondo il sistema, sempre utilizza
to altrove a Centocamere, in questo periodo, che impiega ciottoli di 
misura uniforme sistemati in modo accurato. 

A Nord del muro Est-Ovest la parte centrale dell'isolato doveva 
essere occupata, nella più recente fase di età ellenistica, il I strato a, da 
grossi pil:\wi di cui rimangono i fondi, uno dei quali era di notevoli 
dimensioni con un diametro di circa m. l ,20. 
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Da ricordare ancora, all'estremità orientale, uno strato quasi 
continuo di tegole cadute che danno un'idea su come doveva essere la 
copertura degli edifici vicini. 

Nella fase ellenistica immediatamente precedente il I strato b, le 
strutture dovevano già essere le stesse della fase succesiva. L'unica 
variante è data, nella parte centrale, dalla presenza di una vaschetta 
rettangolare, delimitata da tegole infitte per coltello, con all'intorno 
un piano realizzato con frammenti di tegole su cui è disposto uno 
straterello continuo di intonaco bianco. 

A questo punto dei nostri lavori, e soprattutto dopo il rinveni
mento del muro Est-Ovest che in certo senso delimita e scandisce la 
porzione di isolato finora messa in luce, sembra opportuno soffermar
ci su alcune osservazioni anche per vedere come Locri può contribui
re a rispondere alle domande formulate dal pro f. Vallet e dall' arch. 
Mertens su quanto sappiamo sulla suddivisione interna degli isolati 
nelle città magno-greche. Al riguardo Centocamere fornisce utili 
informazioni soprattutto per le due fasi di età ellenistica4

• L'isolato in 
cui la scansione è risolta in modo più organico è certo il secondo da 
Ovest, I2 , dove è realizzata una precisa suddivisione in lotti 
precedente alla loro occupazione con strutture. La partizione è 
generata da un muro centrale, che divide a metà l'isolato per tutta la 
lunghezza esplorata, contro cui si attestano altri muri ortogonali. I 
vari lotti, la cui larghezza è sempre pari alla metà di quella 
dell'isolato, sono simili a due a due e presentano l'ingresso o dalla 
plateia o da uno dei due stenopoi su cui si affacciano. Come ho 
accennato, alcuni nuclei presentano una lunghezza di circa 16m. pari 
a quella notata nell'isolato I4 • I lotti finora esplorati, ad eccezione dei 
due affacciati sulla plateia che presentano una connotazione più 
propriamente abitativa, sono caratterizzati da un'occupazione mista 
in cui sono unite casa e bottega. 

Diversa la scansione dell'isolato 13 diviso nel senso della 

4 Cfr. nota 3 p. 237 ss. 
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lunghezza in tre parti, le prime due da Ovest uguali e più stretta la 
terza, probabilmente in connessione con la caratterizzazione più 
propriamente artigianale. 

In 14 , almeno nella parte finora esplorata, manca una tipologia 
planimetrica costante: viene preferita un'occupazione che potremmo 
definire «diluita» con grandi ambienti, specie all'estremità meridio
nale, alternati a spazi non costruiti. D'altra parte la presenza di aree 
vuote si spiega ancora una volta, come avevo già proposto per il 
contiguo isolato 13, con lo sfruttamento artigianale dell'area caratte
rizzata dalla presenza di quattro fornaci e da una serie di strutture ad 
esse collegate come vasche, canalette e piani di lavoro. 

Avvicinando le due fornaci messe in luce in 12 alle sei dell'isolato 
13 e ancora alle quattro dell'isolato 14 vediamo sempre più ampliarsi 
l'estensione del ceramico locrese di età ellenistica che occupa la parte 
meridionale di ben tre isolati e che, pur non ammettendo il 
funzionamento contemporaneo di tutte le fornaci, doveva fornire una 
produzione considerevole di tegole, vasi e statuette offrendo lavoro a 
un numero non indifferente di persone. Funzionale è anche la 
collocazione del ceramico in vicinanza di quell'importante asse viario 
che è la plateia Est-Ovest, fondamentale per il trasporto dell'argilla e 
dei prodotti finiti. 

Per controllare se l'occupazione a carattere artigianale conti
nuasse anche ad Est di 14 è iniziata l'esplorazione di un nuovo isolato 
denominato 15• Lo scavo si è organizzato lungo l'allineamento della 
fronte dell'isolato per giungere a collegare i due brevi saggi con cui 
negli anni precedenti si erano individuati gli spigoli dell'isolato 
stesso. Con l'avanzare dell'esplorazione si è immediatamente avuta 
l'impressione di una particolare occupazione dello spazio caratteriz
zato da poche strutture. Tutta la fronte Sud dell'isolato è utilizzata, 
nei vari livelli esplorati, come spazio libero. Infatti le uniche strutture 
messe in luce e utilizzate nelle due fasi di età ellenistica sono 
costituite da pilastrini: ne sono affiorati quattro accostati al muro 
perimetrale Sud dell'isolato, da cui sporgono per l m. con una 
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larghezza di m. 0,40. Il primo e l'ultimo distano m. 4,50 dai muri 
perimetrali Est ed Ovest quindi, iniziando da Ovest, lo spazio tra il 
primo e il secondo è di m. 3,65 mentre tra il secondo e il terzo e il 
terzo e il quarto si ripete una misura di m. 5,90. 

Alla stessa distanza di m. 4,50 dal muro perimetrale Sud anche 
lungo il muro perimetrale occidentale è affiorato un altro pilastrino 
con le stesse dimensioni e a m. 2,80 a Nord di questo ne è venuto 
in luce un secondo. 

Come si nota l'unica misura fissa è quella della distanza dagli 
angoli, m. 4,50, gli altri pilastrini sono disposti con una cadenza 
irregolare forse dovuta ad esigenze funzionali. 

Tutta l'area meridionale dell'isolato 15 è pertanto caratterizza
ta da questa serie di pilastri che fanno pensare alla presenza di un 
portico disposto a L, o ad U se i pilastri verranno anche rinvenuti 
sul lato Est. Il portico doveva essere coperto con tetto stramineo 
perché nella zona, al contrario di quanto avevamo notato in altre 
parti dello scavo, non si sono rinvenuti frammenti di tegole. 
In quest'area poco costruita particolarmente interessante risulta la 
presenza, alle due estremità dell'isolato, di due pozzi: quello ad 
Ovest dista m. 1,50 dal muro perimetrale Ovest dell'isolato mentre 
quello orientale dista dall'angolo m. 1,20. Entrambi sono costruiti 
con la tecnica comune agli altri pozzi di Centocamere, che utilizza 
lastre centinate in terracotta spesse cm. 5 e alte cm. 50-55. Di 
norma gli altri pozzi messi in luce sono sempre collocati nel 
contesto di lotti caratterizzati da un'occupazione privata, sia di 
tipo abitativo sia di tipo artigianale come abbiamo visto nella zona 
delle fornaci. 

L'esplorazione dell'isolato 15 è ancora in una fase iniziale e 
non permette di spiegare completamente la funzione del portico. 
Tuttavia la sua disposizione, che occupa tutta la parte meridionale 
dell'isolato, porta ad immaginare che sia in connessione con una 
struttura più a Nord non ancora messa in luce. Si può comunque 
pensare ad un'area pubblica,forse a carattere commerciale in con
nessione con la presenza delle fornaci negli isolati contigui, o più 
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genericamente ricettiva con la quale si spiegherebbero anche i due 
pozzi messi in luce alle due estremità dell'isolato. 

A proposito del muro perimetrale Sud di 15 è stato riscontrato, 
come già si notava nell'angolo Sud-Ovest dell'isolato, che le fondazio
ni delle varie fasi non sempre si appoggiano esattamente su quelle di 
età precedente. In particolare l'ultimo rialzamento, quello di I strato 
a è arretrato verso Nord di almeno 20 cm. rispetto alle fasi di età più 
antica. Infatti in due piccoli saggi, realizzati asportando lo strato di 
terra su cui poggia il muro del I strato a, si è messo in luce il muro di 
età precedente che in questo tratto è costruito con un blocco 
dell'unica pietra da taglio esistente a Locri, un'arenaria molto tenera 
localmente detta « mollis ». 

Osservazione interessanti ai fini del modo in cui dovette essere 
realizzato l'impianto urbano, soprattutto per quanto riguarda il 
problema del rapporto tra strade e isolati, si sono ricavate da un 
saggio di m. 4,15 per m. 1,50 realizzato sullo stenopos S4 che divide 
gli isolati 14 e 15 (Tav. XXXV). 

Il saggio parte dall'estremità Ovest dell'isolato 14 e taglia tutto lo 
stenopos. I risultati hanno confermato quanto avevamo avuto modo di 
controllare in esplorazioni analoghe realizzate attraverso i più 
occidentali stenopoi S3 e S2• 

Al di sotto dell'humus si sono identificati cinque grandi livelli, 
corrispondenti ad altrettanti periodi di vita della strada, all'interno 
dei quali si notano numerosi rialzamenti (Tav. XXXV1,1). Grazie alla 
ceramica, sempre molto abbondante in tutti gli strati, in quanto 
rappresentava con la ghiaia il materiale ottimale per il drenaggio, è 
stato possibile collegare i cinque livelli alla stratigrafia generale di 
Centocamere. In particolare i primi due livelli corrispondono al I 
strato a e al I strato b e sono databili al III-II sec. a.C. in base alla 
ceramica di imitazione campana presente soprattutto con frammenti 
tipo le forme Lamboglia 24,21, 27 e 42. 

Il III livello corrisponde al nostro II strato ed è databile al IV sec. 
a.C. per la presenza della ceramica a vernice propria di questo 
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periodo tra cui soprattutto frammenti di skyphos tipo A e C, di c.d. 
pareti sottili, di bolsal e di monoansate. 

Il IV livello presenta il materiale del nostro III strato cioè 
frammenti di coppa skyphoide frammenti di kylikes e di paterette ed è 
databile tra la fine del VI e il V sec. a.C. 

Infine nel V livello sono presenti abbondanti frammenti di VI 
sec. a.C. che vanno dalle coppe a filetti a quelle ioniche; interessante 
la presenza di una trentina di frammenti di kotylai votive con 
decorazione a bande orizzontali rosse e brune o con tratti verticali 
paralleli in vernice bruna. 

Le fondazioni dei muri perimetrali degli isolati giungono fino al 
IV livello databile al V sec; a.C. e tuttavia esiste una differenza tra i 
due muri che si affacciano sulla strada. Infatti quello perimetrale Est 
di 14 si interrompe più in alto di quello perimetrale Ovest di 15• Il 
primo è conservato per una profondità di m. 1,33 e il secondo di m. 
1,67. 

È comunque interessante osservare come anche al disotto delle 
fondazioni dei due muri la stratigrafia mostri fino a m. 2 circa una 
serie di livelli sistemati con la tecnica notata negli strati più recenti 
con ricorsi di ghiaia commista con terra e abbondanti frammenti 
ceramici a dimostrazione dell'esistenza del tracciato della strada. Da 
notare ancora che nei livelli corrispondenti alle varie fasi dei muri 
perimetrali il materiale ceramico è molto più abbondante ai lati della 
strada che nella parte centrale; invece al disotto del livello dei muri la 
situazione si presenta esattamente capovolta. 

Da m. 2 a m. 2,60 il terreno diventa completamente sabbioso e 
manca ogni traccia di sistemazione voluta, pur continuando ad essere 
presenti alcuni frammenti ceramici. Al disotto di questa quota il 
terreno è praticamente sterile. 

Naturalmente il saggio è di proporzioni troppo ridotte per poter 
avanzare osservazioni definitive tuttavia, unendo alle informazioni 
che da questo si sono ricavate quanto già conoscevamo da saggi simili 
realizzati lungo gli stenopoi s2 e s3, si possono avanzare alcune 
ipotesi che potranno essere confermate da esplorazioni più estese. 

243 



Possiamo immaginare che la zona di Centocamere nella prima 
metà del VI sec. a.C. dovesse avere una frequentazione generica 
legata alla esistenza più a Sud della stoà ad U; nella seconda metà del 
VI sec. a.C., come sembra indicare la presenza di kotylai, coppe 
ioniche, coppe a filetti, viene tracciato il grande reticolo delle strade 
che, secondo quanto ho proposto altrove doveva estendersi da 
Centocamere fino a Marasà vicino all'area dei templi5

• Immediata
mente dopo, ma con una realizzazione scalata nel tempo, si 
costruiscono le strutture degli isolati che nell'area finora esplorata di 
Centocamere si devono datare tra la fine del VI e l'inizio del V sec. 
a.C. 

Una controprova della realizzazione dell'asse stradale in un 
momento precedente a quello della costruzione dei muri viene 
dall'osservazione della sezione ad Ovest della strada, cioè all'estremi
tà orientale di 14 • Qui al di sotto del IV livello, a cui appartiene la fase 
più antica del muro perimetrale, il terreno si presenta già completa
mente sabbioso e privo di frammenti ceramici, manca cioé il V livello 
identificato lungo l'asse stradale. 

Venendo alla tecnica con cui era realizzata la strada questo 
saggio ha confermato quanto avevamo notato in analoghe esplorazio
ni realizzate lungo altri stenopoi. Anzitutto non esiste praticamente 
una differenza tra i vari livelli; l'asse della strada è sempre realizzato 
con una serie di straterelli sovrapposti e fortemente compattati in cui 
alla terra sono commisti numerosissimi frammenti ceramici, sia 
acromi che a vernice, e ghiaia in piccole dimensioni. Gli straterelli, il 
cui spessore varia da 2 a 4 cm. sono duri e compatti al centro. Ai lati si 
identificano cavi di fondazione in corrispondenza dei muri. 

Il saggio ha permesso anche di ricavare interessanti osservazioni 
sulla tecnica con cui erano costruiti i muri o meglio le loro fondazioni 
nei vari periodi. Può essere utile a questo punto ricordare che delle 
strutture messe in luce a Centocamere rimangono per lo più le sole 
fondazioni. L'elevato, non conservato sia per i successivi rifacimenti 

5 M. BARRA BAGNASCO Atti Taranto 1976, p. 384. 
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che per la superficialità dei resti, doveva essere verosimilmente in 
mattone crudo secondo quanto conosciamo da altre città della 
Magna Grecia. 

Ritornando al saggio lungo S4 vediamo il rilievo delle fronti 
esterne dei due muri perimetrali (Tav. XXXVI,2) tenendo presente 
la differenza di profondità a cui scendono le fondazioni. Il muro 
perimetrale di I4 presenta fondazioni molto profonde realizzate 
nella fase più antica, III strato, con due grandi massi della pietra 
localmente detta « mollis » al disopra della quale sono altri blocchi 
più piccoli della stessa pietra. Per il II strato sono impiegati 
blocchi di forma allungata abbastanza regolari, in una specie di 
granito molto poroso inzeppati con altri piccoli ciottoli di colore 
bianco. Al disopra la struttura di I strato b utilizza un altro tipo di 
ciottoli. Nel tratto di muro messo in luce manca quasi completa
mente la fase appartenente al I strato a. Tale fase è mvece 
relativamente ben conservata nel muro perimetrale di I5 dove è 
particolarmente ben leggibile perché è più rientrato, verso Est, di 
circa lO cm. rispetto alla fase immediatamente precedente. Conti
nuando l'esame di questo tratto di muro, non è chiaramente 
marcata una differenza tecnica tra la struttura del I strato b e 
quella di II strato in quanto nei due livelli sono usati alternatamen
te e senza un ordine fisso, ciottoli e blocchi di dimensioni variabili. 
Le due fasi del muro si possono quindi individuare solo grazie alla 
lettura delle stratigrafie vicine. 

La fase più antica del muro, quella di III strato, è anche qui 
realizzata con blocchi di « mollis » ma, a differenza di quanto 
avevamo visto in I4 , i blocchi impiegati sono più piccoli, di forma 
irregolare e chiaramente di ricupero. 

Da queste osservazioni rimane confermato come nella realizza
zione delle strutture a Locri sia impossibile individuare tecniche 
precise legate a determinati periodi, in quanto la mancanza di 
pietra da taglio porta a costruzioni di tipo piuttosto povero che 
utilizzano ogni genere di materiale reperibile, dai ciottoli alle 
tegole, alle scorie di fornace, ai blocchi di ricupero. 
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L'unica tipologia costruttiva che sembra anche determinante ai 
fini di una datazione è rappresentata dall'utilizzazione, nella costru
zione dei muri, e in alternanza ai ciottoli, di frammenti di tegole 
sovrapposte. Tale tecnica si riscontra solo nelle due fasi di età 
ellenistica che chiamiamo I strato a e I strato b. 

L'utilizzazione delle tegole può anche essere spiegata con la 
facilità di reperirne molti pezzi di scarto data la presenza nella zona 
di un grande numero di fornaci ellenistiche che certo servivano anche 
alla cottura di questo materiale. 

Concludo ricordando che anche quest'anno il reperto più 
numeroso è rappresentato dalla ceramica non solo a vernice, ma 
anche di tipo comune. Al proposito mi sembra interessante ricordare 
il lavoro di due giovani laureate del nostro Istituto di Archeologia di 
Torino che hanno fatto di questo materiale l'oggetto della loro tesi di 
laurea. Le dottoresse M. Clara Conti e Luciana Manzo dopo aver 
schedato, sagomato e fotografato più di 10.000 frammenti stanno ora 
realizzando un corpus della ceramica comune di Locri che speriamo 
di poter presto pubblicare. 

Comunque, anche prima che lo studio sia terminato, siamo già in 
grado di proporre alcune osservazioni fatte su questa interessante 
classe di frammenti in genere ancora poco studiata, ma fondamentale 
per ricostruire la vita e le abitudini dei popoli antichi. 

Come già abbiamo constatato per la coroplastica e per la 
ceramica a vernice, anche la ceramica non verniciata, pur di tipo 
corrente e di uso comune, conferma la grande vivacità e varietà 
inventiva dei figuli locresi. Sono infatti decine e decine le varianti 
delle forme identificate, che vanno da pentole e padelle, a tegami, a 
ciotole, catini e mortai o ai grandi contenitori come pithoi e anfore, la 
cui produzione continua talora anche per secoli senza sostanziali 
mutamenti. 

Ritornando più propriamente ai reperti di quest'anno numerosi 
sono stati anche i frammenti coroplastici dei tipi peraltro già noti 
dalle precedenti campagne di scavo. Accanto a figure del tipo di dea 
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in trono o di sileni o ancora di attori vorrei solo ricordare due pezzi 
particolarmente interessanti, anche per lo stato di conservazione 
dovuto al rinvenimento nel terreno sabbioso dei livelli più antichi 
della strada S4• Si tratta di due frammenti di figura recumbente. Il 
primo6 è quasi completo e conserva la figura maschile sdraiata con il 
braccio destro portato al petto e il sinistro appoggiato al cuscino della 
kline. Il volto dall'ovale molto allungato ha occhi a bulbo sporgente e 
le labbra rialzate ai lati secondo una rappresentazione ancora propria 
dell'età arcaica. Interessanti le numerose tracce di colore rosso che 
completano la statuetta. 

Del secondo recumbente7 è conservata la sola testa ricoperta dal 
velo. Gli occhi di tipo molto sporgente, il volto carnoso e le labbra 
rialzate ai lati portano a collocare anche questa terracotta in età 
arcaica. 

Infine delle undici monete rinvenute, dieci di bronzo e una in 
argento, tre sono di tipo siracusano e due di Locri con testa di Atena 
sul diritto e Pegaso sul retro. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 

6 Inv. n° 81153. Saggio s. - III strato - h. cm. 10,9 - largh cm. 7,6. 
7 Inv. n° 81/55. Saggio s. - IV strato - h. cm.4,2 - largh. cm. 3. 





SCAVI A BROGLIO DI TREBISACCE 

Gli scavi della Soprintendenza Archeologica della Calabria in 
località Broglio di Trebisacce, iniziati il 30-S, si sono conclusi il 24-
9 u.s. 

Nel settore B, situato sul ciglio Sud dell'acropoli, già interessa
to dalle campagne 1979, 19SO e 19S1, lo scavo non è stato continua
to, in base alla considerazione che l'esplorazione di una superficie 
limitata non sarebbe stata sufficiente a consentire una adeguata let
tura degli avanzi strutturali di non facile interpretazione ivi rinve
nuti, in particolare nei livelli superiori. Si è pertanto ritenuto op
portuno concentrare tutti gli sforzi nello scavo del settore D, riser
vandosi, una volta completato quello, di tornare nella prossima cam
pagna allo scavo in estensione del settore B. 

Nel settore D, situato, sempre sul ciglio Sud dell'acropoli, a 50 
m. ad Ovest del precedente, lo scavo di un'area di metri 14 X 1S ha 
consentito di mettere completamente in luce l'abitazione dell'età 
del bronzo recente individuta nell'SO ed esplorata in parte nell'SI. 
Si tratta di una capanna parzialmente infossata nel terreno, a pian
ta approssimativamente rettangolare, lunga S m. e conservata in lar
ghezza per 4 m., ai quali va aggiunto un tratto di ampiezza impre
cisabile asportato dall'erosione e dall'aratura. La struttura era retta 
da montanti lignei: lungo il lato maggiore conservato, quello a mon
te, sono venute in luce tre grosse buche per l'alloggiamento di pali, 
sui lati minori una per parte. n pavimento era costituito da un bat
tuto di argilla, fornito di una sottofondazione di cocci almeno nei 
tratti destinati ad essere utilizzati come punti di fuoco, e nei quali 
esso in effetti risulta cotto. La capanna doveva essere distinta in 



due ambienti: nella metà occidentale il piano pavimentale o soglia di 
raccordo costituito per un tratto da grosse pietre; lungo lo stesso 
allineamento dei buchi di pali minori sembrano indicare la presenza 
di un tramezzo. 

Si è detto che la capanna era parzialmente infossata nel terreno: 
questa escavazione ha tagliato, sia ad Est che ad Ovest, sebbene per 
una profondità non molto consistente, gli strati archeologici relativi a 
strutture abitative più antiche. 

A questo proposito va ricordato che nello stesso settore, poco più 
a valle, era venuta in luce già nel 1980 parte di un'altra struttura 
abitativa, risalente probabilmente alla media età del bronzo, di cui 
quest'anno è stato esplorato un altro piccolo tratto. Questi elementi 
suggeriscono una disposizione a più terrazzamenti sovrapposti 
dell'abitato sull'acropoli. 

Direttamente sul piano pavimentale della capanna messa in luce 
nel settore D sono stati rinvenuti frammenti di ceramica micenea 
riferibili alle fasi III B e III C, di ceramica grigia depurata e tornita, 
di dolii a cordoni e fasce, anch'essi depurati e tormtl, 
di ceramica di impasto « subappenninica ». Lo stesso tipo di contesto 
si riscontra sia nei reperti rinvenuti nello strato (l B) di riempimento, 
apparentemente omogeneo e non artificiale, che copre il piano 
pavimentale e i materiali in situ poggianti su di esso, sia in quelli del 
soprastante strato di colmata (l A) di cui si è parlato più in dettaglio 
nella relazione dello scorso anno; sia nell'uno come nell'altro sono 
però presenti anche pochi ma tipici frammenti « protovillanoviani » 
con decorazioni a solcature e cuppelle. Ciò dimostra che, sebbene la 
capanna sia stata utilizzata nel corso dell'età del bronzo recente e 
abbandonata prima del termine di essa, la formazione dello strato di 
riempimento (lB) si è completata ormai nell'età del bronzo finale, 
verosimilmente al suo inizio, e così pure durante la stessa fase ha 
avuto luogo la colmata (lA), fatta però appunto quasi esclusivamente 
con materiali più antichi. Nello strato lA è stato raccolto anche qualche 
oggetto in bronzo, tra cui una fibula ad arco di violino con noduli. Ai 
pochi frammenti di ceramica micenea riferibili alla fase III A 

250 



rinvenuti nelle precedenti campagne non se ne sono questa volta ag
giunti altri, a conferma del fatto che nell'ambito del contesto descritto 
essi rappresentano un'eccezione. 

Nell'ambito della ceramica micenea continuano a moltiplicarsi 
gli elementi ornamentali che attestano specifiche attinenze che paio
no però mediate attraverso un ambito provinciale periferico, forse an
zi situato in territorio italiano. 

Un a fabbricazione indigena di parte almeno della ceramica gri
gia depurata e tornita è del resto ormai definitivamente accertata, 
sulla base del rinvenimento di un frammento di ciotola carenata con 
ansa cornut!'l di foggia subappenninica, appartenente a tale classe di 
vasellame. 

Si è proceduto alla flottazione di quasi tutta la terra dello scavo, 
recuperando interessanti resti paleobotanici, utili a ricostruire sia le 
colture agricole, sia la vegetazione spontanea in età protostorica. 

Sull~ pendici della collina del castello sottostante l'acropoli, lun
go la str.ada di accesso al terrazzo di Broglio, lavori di ampliamento 
della strada stessa hanno creato un taglio nel terreno di oltre 60 m. di 
lunghezza, mettendo allo scoperto interessanti resti archeologici di 
età protostorica. In seguito al fermo dei lavori posto dalla dott.ssa 
Luppino, lspeJtore presso l'Ufficio Scavi di Sibari, la quale ha incari
cato il sottoscritto di eseguire gli opportuni accertamenti, sono stati 
compiuti saggi di scavo, utilizzando alcuni operai messi a disposizio
ne, con comprensione e prontezza, dal Consorzio di Bonifica. Per tut
ta la lunghezza del taglio è stata rilevata una completa sezione strati
grafica di notevole.interesse geologico ed archeologico, e si sono recu
perati abbondanti resti di ceramica protostorica, riferibili in prevalen
za all'età del bronzo medio e recente. Nei livelli più alti tale ceramica 
appare fluitata ed in giacitura secondaria, in quelli più profondi essa 
si può probabilmente considerare praticamente in situ. Si ha con ciò 
una ulteriore testimonianza della notevole estensione (parecchi ettari) 
dell'insediamento di Broglio fin dal momento del suo sorgere. 

RENATO PERONI 





LA SECONDA CAMPAGNA DI PROSPEZIONE ARCHEOLOGICA 
A CROTONE 

La prima campagna di prospezione archeologica a Crotone è 
stata eseguita nell'autunno 1976 in un'area di circa 90 ettari situata 
a nord del fiume Esaro ed immediatamente a ovest della SS 106, 
dove era in progetto la costruzione di un nuovo stabilimento della 
Montedison. 

Controllare un'area così vasta in un tempo molto breve è stato 
possibile solo applicando una combinazione di metodi, quello mec
canico delle perforazioni con recupero di campioni e quello geofisi
co della prospezione magnetica. I risultati si sono rivelati di notevo
le interesse perché lo spessore degli strati archeologici sepolti, la 
quantità di materiale recuperato, la presenza di anomalie dovute ad 
un impianto stradale di tipica forma ippodamea, hanno confermato 
che la città antica si estende su quasi tutta l'area esplorata. Essi so
no stati anche di una notevole importanza perché hanno dato la 
possibilità di intervenire in tempo al momento della progettazione, 
in modo da poter cambiare la destinazione della zona da area indu
striale a parco archeologico. La prima campagna è descritta in L. 
Cavagnaro Vanoni e R.E. Linington: Nuove indagini con i metodi 
di prospezione archeologica a Crotone, in Rend. Lincei, vol. XXXII, 
fase. 7-12, 1978, pp. 667-684. 

Lo scopo del lavoro, limitato all'indagine dell'area compresa 
nel progetto industriale, non ha permesso di definire l'estensione 
della zona archeologica. Soltanto nell'estrema parte settentrionale 

dell'area esplorata la presenza di una fascia di perforazioni sterili 
faceva pensare che in questo punto si fosse riusciti a superare i 
confini della città antica. Altrove la zona archeologica sembrava 



continuare anche nelle aree contigue. La situazione, come appariva 
alla fine della prima campagna, è stata illustrata nel diagramma 
riassuntivo pubblicato come fig. 10 nella relazione sopra citata. 

Visti i risultati della prima campagna era importante poter 
estendere il controllo alle aree contigue per stabilire i limiti della città 
e cercare eventuali zone di necropoli. 

Superate numerose difficoltà grazie all'impegno del compianto 
Soprintendente Dott. G. Foti, dell'attuale Soprintendente Dott. E. 
Lattanzi e dell'ispettore responsabile della zona Dott. R. Spadea, 
nell'autunno 1981 la Soprintendenza Archeologica della Calabria ha 
potuto finanziare una seconda campagna che è stata subito svolta 
dalla Fondazione Lerici. 

Nel corso di questa seconda campagna è stata controllata un'area 
di 41 ettari che si estende lungo il lato settentrionale e per una larga 
parte di quello occidentale dell'area già controllata in precedenza. 
Anche questa volta sono stati utilizzati i due metodi della prospezione 
meccanica e della prospezione magnetica. In tutta l'area è stata estesa 
la rete di perforazioni ogni cento metri intensificata in molti punti 
riducendo l'intervallo tra le perforazioni a cinquanta metri. La 
prospezione magnetica è stata concentrata in un'unica zona di poco 
più di un ettaro dove le perforazioni avevano indicato l'esistenza dello 
strato archeologico. 

I risultati ottenuti dalla prospezione sono illustrati da un nuo
vo diagramma riassuntivo, che comprende anche i risultati della 
prima campagna. Nel disegno sono stati inclusi pochi elementi mo
derni, strade e canali di irrigazione, che servono per localizzare l'a
rea, e la forma, indicata da curve di livello, di una collina di argilla 
che si trova verso la fine della piana costiera, ma isolata dalle colli
ne retrostanti. La zona archeologica è indicata da linee continue 
oblique dove ha chiaramente il carattere di zona urbana, da linee 
tratteggiate dove le sue caratteristiche sembrano diverse. Con linee 
più forti sono indicate le strade trovate grazie alle anomalie ma
gnetiche. La zona sondata con il metodo magnetico nella seconda 
campagna si trova a nord della collina di argilla dove si notano 
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due strade che percorrono la città in senso trasversale e la probabi
le indicazione di una terza. 

Come già notato nella prima campagna, lo strato archeologico 
che contiene frammenti di ceramica, di carbone e resti di costruzione, 
appoggia sulla sabbia sterile mentre è coperto da argilla. Al di fuori 
della zona archeologica l'argilla superficiale continua senza soluzione 
di continuità in quella sterile profonda e la sabbia non è presente. È 
possibile dedurre che la zona archeologica segue abbastanza fedel
mente la distribuzione della sabbia e che la sua forma rispecchia 
proprio questa differenza geologica. Presumibilmente la città antica è 
stata costruita su un'estesa serie di dune di sabbia che si estendevano 
lungo la costa. Soltanto in pochi punti, per esempio dove reso 
necessario da questioni di difesa, la città e le sue mura si sono estese 
anche sull'argilla. Un caso particolare può essere costituito dalla 
collina di argilla che probabilmente è stata inclusa nel giro delle mura 
come sembra evidente dalla forma della zona archeologica immedia
tamente a nord. In questa zona è probabile che la parte di zona 
archeologica indicata con linee tratteggiate fosse compresa nell'area 
urbana. Più a nord e verso est la situazione è più complessa; qui esiste 
una larga fascia ai margini della città dove lo strato archeologico 
diventa molto più profondo. Questo fatto indica l'esistenza in 
antichità di una zona più bassa, forse almeno in parte occupata da un 
piccolo corso d'acqua, appena fuori città. Ancora più a nord la zona 
archeologica riprende in un'area isolata dove lo strato archeologico 
appoggia sulla sabbia e contiene indicazioni di occupazione e anche 
tracce di costruzioni. Questa zona che ha restituito frammenti di 
materiale abbastanza antico, deve essere una zona extraurbana e 
potrebbe avere carattere diverso (zona di santuari o nucleo di 
occupazione più antica?). Certamente la scoperta di questa nuova 
parte di zona archeologica in un'area considerata sicuramente sterile 
è di notevole importanza. 

In conclusione la seconda campagna di prospezione archeologica 
a Crotone ha raggiunto i risultati sperati con l'identificazione del 
limite della città lungo i lati nord e ovest fino alla collina di argilla. La 
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forma della città sembra pressocché uguale a quella ipotizzata in 
passato; è di notevole importanza invece la scoperta di una zona 
ancora più a nord che potrebbe avere carattere diverso e interessante. 
Certamente questa scoperta sottolinea la necessità di estendere l'area 
del progettato parco archeologico e la necessità di controllare le aree 
incerte ai margini e dentro la città antica. Ci si augura che dopo 
questa ripresa fortunata della prospezione, sia possibile programmare 
una continuazione del lavoro a breve termine. 

R. E. LININGTON 



LA BASILICATA 

E. LATTANZI 

P. 0RLANDINI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1981 

Dopo il nostro ultimo incontro a Taranto, sulla Campania e 
sulla Basilicata è passata la triste esperienza del 23 novembre 1980, 
con tutto ciò che ha significato per gli uomini e per i centri abitati 
ed anche per i monumenti e le opere d'arte. In quei pochi tragici 
minuti hanno tremato e sono stati più o meno duramente compro
messe in Basilicata anche le strutture del Castello Normanno-Svevo 
di Melfi, quelle del Museo Nazionale del Melfese, le Catacombe giu
daiche di Venosa, i monumenti romani di Grumentum ed anche le 
strutture dell'ex Convento settecentesco di S. Chiara, sede del Mu
seo Nazionale di Matera, intitolato a Domenico Ridola. Nelle zone 
del Materano dove il dissesto idro-geologico già era una triste e no
ta realtà (ad Aliano soprattutto) i movimenti franosi si rimettevano 
in moto, portando alla luce, talvolta, anche necropoli ed insedia
menti antichi, come appunto è avvenuto ad Aliano e a Garaguso. 

N o n è questo il luogo ed il momento di rievocare quel triste 
periodo da cui si è appena usciti, dopo il triste e lungo inverno; non 
è possibile, per ragioni di tempo, dare qui cifre relative a danni e 
lavori eseguiti e in corso. Non posso tuttavia non ricordare il corag
gio e l'abnegazione di alcuni funzionari che, più direttamente coin
volti dagli eventi del sisma, nelle zone calde di Melfi e di Potenza, 
si sono impegnati duramente, per lunghi mesi, non solo a coordina
re lavori, ma a svolgere in prima persona le prime operazioni di re
cupero, i puntellamenti e le ricognizioni. Un grazie particolare ad 
Angelo Bottini e a Maria Rosaria Salvatore. Insieme vorrei ricorda
re il coraggio del personale di custodia della Soprintendenza che, 
nonostante le mille difficoltà, non è mai mancato, come l'impegno 



di quegli impiegati che, nel disorientamento generale, hanno dimo
strato un particolare spirito di organizzazione e di collaborazione. 
Un ringraziamento anche ai molti giovani collaboratori entrati con 
la Legge per l'occupazione giovanile nella Soprintendenza, che a 
Muro e a Melfi, a Potenza e altrove, si sono distinti sul campo 
collaborando a mettere in salvo il patrimonio archeologico e anche, 
talvolta, quello archivistico a fianco del Soprintendente archivistico 
Dott. N enni, senza distinzione di competenze e di uffici, in una gara 
di generosità che non potremo dimenticare. 

Iniziando dal Melfese, ricorderemo che a Lavello, località Casi
no-Casinello, si è svolta la terza campagna di scavi della Soprinten
denza, con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (pari al 
70% ). La estensione complessivamente esplorata è stata di circa 
20.000 mq. Dallo scavo esce confermato il quadro già configurato 
dalle campagne precedenti, ossia l'organizzazione non urbana dell'a
bitato, suddiviso in piccoli nuclei, e la forte compenetrazione tra 
ciascun nucleo e le relative tombe, almeno dal VII sec. a.C. in poi. 
Nel corso della campagna del 1981 sono state rinvenute più di 100 
tombe, a cui vanno aggiunte due tombe, che si collocano nell'Eneoli
tico. 

L'estensione della ricerca, condotta dal dott. Angelo Bottini, 
con la collaborazione della dott.ssa Rosanna Ciriello, ha consentito 
di ampliare in modo notevole le conoscenze relative alla struttura 
abitativa, individuandone quattro fasi. 

l. Dall'avanzato VIII a parte del VI sec. a.C. sono in uso 
esclusivamente capanne a pianta tondeggiante, rette solo da pali 
perimetrali, per lo più incavate, in prossimità del banco roccioso; 

2. nel corso del VI sec. a.C. vengono costruite le prime strutture 
intermedie fra capanne e case vere e proprie; sui livelli finali di 
interro delle prime sono impostate delle fondazioni a secco che ne 
conservano la pianta tondeggiante. La mancanza di tegole nei livelli 
relativi lascia intendere che anche i loro elevati dovevano essere del 
tipo più semplice, forse lignei, con largo uso di argilla cruda impa
stata con fogliame; 
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3. nel V secolo sorgono invece abitazioni con murature più soli
de, fino ad una certa altezza in pietre e poi, forse, in mattoni crudi. Le 
coperture sono in tegole. Un a presenta particolare interesse, sia per la 
leggibilità della pianta, che per il rinvenimento al suo interno di tre 
fosse-focolari contenenti resti organici combusti e ceramica fine. Di 
questo edificio non è ancora chiara la destinazione. Forse a questa 
fase vanno attribuiti anche i primi elementi di organizzazione dello 
spazio circostante le abitazioni, con spianamenti e tagli nel banco di 
tufo e la costruzione di muri di recinzione e di terrazzamento. 

4. L'evoluzione si completa nel IV sec. a.C. con il sorgere delle 
case a struttura complessa. Lo scavo del 1981 non ha tuttavia prodotto 
dati nuovi rispetto ai molti raccolti nel 1980. 

A Banzi, in loc. Piano Carbone, si è svolta la quinta campagna di 
scavi della Soprintendenza con finananziamento della Cassa per il 
Mezzogiorno (pari al 100% ). L'estensione complessivamente esplora
ta è di circa mq 16.000. Anche questa campagna è valsa a confermare 
il quadro tracciato in precedenza, non dissimile nella sua sostanza da 
quello offerto da Lavello. In particolare è stata confermata la partico
lare ricchezza dei corredi (anche qui ne sono stati rinvenuti, solo que
st'anno, più di 100, tra VII e fine del IV sec. a.C. specie dall'avanzato 
VI sec. in poi). Una tomba di avanzato V sec. (T. 319) maschile, indica 
il momento in cui l'élite locale abbandona l'esibizione del rango mili
tare, come segno di emergenza sociale, a favore di un simbolismo 
«civile» mutuato dal mondo greco. N ella si tula di bronzo sono infatti 
contenuti lo strigile, il colatoio e la brocchetta, tra gli altri vasi vi è 
una oinochoe, tutti in bronzo. Mancano invece del tutto le armi. 

Contemporaneamente anche a Banzi nascono le prime strutture 
abitative con fondamenta in pietra e copertura in tegole; lo scavo di 
quest'anno ne ha restituiti alcuni resti, allivello sottostante quello di 
IV sec. a.C. La corrispondenza con Lavello è puntuale. La presenza di 
antefisse a palmetta e girali, rinvenute sia nei livelli di abbandono che 
fra le pietre dei muri di IV sec. a.C., ricchissimi di materiali di spo
glio, indica che queste prime case erano completate da elementi archi
tettonici. 
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A Venosa, il complesso delle catacombe ebraiche sulla collina 
della Maddalena, ha subito notevoli dissesti in seguito al sisma del 23 
novembre u.s. Scoperte ufficialmente nel 1853, ma già note fin dal 
XVI sec. sono state in questi ultimi anni oggetto di interesse e di 
nuove scoperte, soprattutto da parte di uno studioso di iscrizioni 
ebraiche, don Cesare Colafemmina. 

Articolate, almeno in alcuni settori, addirittura su tre piani diver
si, e tagliate in un terreno costituito da depositi sabbiosi e ciottolosi di 
origine vulcanica, di buona consistenza, alternati a lenti ghiaiose piut
tosto incoerenti, manifestano, oltre le frane interne già esistenti, un 
peggioramento in molti punti della struttura portante. Alcuni pilastri, 
già erosi, hanno subito pericolosi fenomeni di rotazione e stacco, con 
conseguente pericolo di crollo del piano di copertura. Si è intervenuti 
quindi in questa prima fase, con opere di presidio e di consolidamen
to, lavorando parallelamente con un geologo e d'intesa con la Soprin
tendenza ai Monumenti, al fine di individuare i più idonei sistemi di 
restauro conservativo, estremamente delicato, di un monumento di 
questo tipo, dove, proprio per il suo aspetto peculiare e per l'essere 
interamente scavato, ogni dissesto può richiedere un particolare tipo 
di soluzione. Si è. completato uno dei corridoi principali e uno dei 
bracci secondari e si è provveduto a dotare l'ingresso di un cancello, 
oltrecchè di una pensilina di protezione dai frequenti sgrottamenti 
della parete superiore. I lavori di consolidamento sono stati eseguiti 
con finanziamento speciale (fondi Zamberletti). Quest'estate è stata 
anche scoperta, da una missione italoamericana che opera a Venosa 
con concessione ministeriale (Università di Bari, Istituto di letteratura 
cristiana antica- Congresso mondiale giudaico) a circa una cinquan
tina di metri da questa catacomba sullo stesso fianco della collina, una 
catacomba probabilmente in relazione con quella già nota, ancora più 
estesa, senza nessun elemento, tuttavia, che ne determini l'apparte
nenza alla comunità ebraica o a quella cristiana, che convivevano sul
la collina della Maddalena. 

La direzione dei lavori di consolidamento e restauro conservativo 
dell'importante complesso, di cui si è detto prima, sono stati affidati 
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alla dott.ssa Maria Rosaria Salvatore, Ispettore medievista, che ha 
curato anche la campagna di scavi nell'area dell'antica Venusia, 
ripresi dopo l'interruzione di alcuni anni con la collaborazione della 
dott.ssa Vincenza Quinto. 

I lavori di cui si fa cenno, finanziati dalla Cassa per il 
Mezzogiorno (Progetto speciale Bradanico} riguardano l'anfiteatro e 
l'area basilica-battistero. Non è possibile ancora dare risultati dei 
lavori all'Anfiteatro, iniziatisi molto di recente e limitati, per il 
momento, solo ad una pulizia e manutenzione dell'area, scavata nel 
1935. 

Parecchi elementi nuovi emergono, invece, dai saggi di scavo 
effettuati lungo la strada provinciale. Qui in precedenza erano già 
stati individuati due nuclei distinti: il primo comprendente la SS. 
Trinità e le complesse strutture del cosiddetto battistero paleocristia
no (fig. l}; il secondo le terme e tutta una serie di ambienti che si 
sviluppano rispettivamente a sud-ovest e nord-est del decumano già 
noto. I saggi effettuati nell'area della Basilica e del Battistero, che 
fino ad ora sembrava utilizzata solo in periodo paleocristiano, hanno 
portato alla scoperta di un asse stradale con orientamento parallelo a 
quello già noto, dal quale dista 53 m.; di numerosi ambienti ad ovest e 
sud della cosiddetta Basilica, con canalette convoglianti le acque in 
alcune cisterne; 25 sepolture situate tra la tricora ed il muro circolare 
esterno, sia nel perimetro e ali' esterno della cosiddetta «Basilica». 

La nuova strada denuncia una continuità d'uso molto importante 
per la topografia di V enusia dal periodo romano a quello medievale. 
Larga m. 4,50 (rispetto ai m. 3,30 della prima), non presenta crepidini 
laterali e solo in qualche tratto conserva basole del tipo utilizzato in 
quella. È organizzata con una spina centrale costituita da basole 
piuttosto piccole, di indubbio aspetto più tardo; per quanto riguarda 
la definizione cronologica, non aiuta la stratigrafia, trattandosi di un 
riempimento, ma si può dedurre con facilità l'utilizzazione della 
strada in rapporto all'insediamento paleocrisiano. Ben presto almeno 
una parte della strada viene obliterata, come dimostra il niuro che si 
dispone trasversalmente, interrompendone il tracciato, riferibile alla 
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stessa fase di vita attestata da resti di muri di fondazione e da ampi 
lembi di battuti pavimentali, conservati all'esterno della strada sul 
lato meridionale, ad una quota superiore di circa 80 cm. rispetto al 
piano stradale. Unici elementi che probabilmente potrebbero 
datare la fase di vita dell'abbandono della strada sono una fibula 
bronzea a cavalluccio ed un orecchio d'argento di tipo bizantino, 
entrambi collocabili tra la seconda metà del VI a.C. e gli inizi del VII 
sec., rinvenuti nel livello più basso del riempimento, quasi a contatto 
con le basole. Circostanza importante da sottolineare è che la strada, 
portata in luce per una lunghezza di circa 58 m., risulta perfettamente 
in asse con l'ingresso principale dell'anfiteatro. 

Le 25 tombe di cui si è detto, poste alcune quasi alla quota 
attuale di campagna, sono sicuramente riferibili al medioevo inoltra
to, o ancora più tarde; mentre invece altre sono ricavate ad una delle 
quote d'uso della fase paleocristiana. Generalmente antropoidi, sono 
ricoperte da lastre di pietra oppure da tegoloni. La tomba 69 ha 
restituito una crocetta astile in bronzo, databile tra VI e VII d.C.; la 
tomba 66 si riferisce ad un bambino e reca alcuni fili d'oro ritorto 
appartenenti ad un tessuto; dalla tomba 71 proviene una spatha in 
ferro; dalla tomba 75 un orecchino d'argento, sempre databili tra VI e 
VII d.C. Alcune indicazioni cronologiche vengono offerte dalla tomba 
70 (unfollis di Costantino, forse filtrato con il terreno entro la tomba); 
sotto la tomba 78 si è messa in luce, invece, una canaletta, relativa alla 
vasca battesimale esagonale, quando questa non era più in uso. La 
stessa tomba utilizza come testata un lacerto del mosaico della 
basilica paleocristiana, evidentemente già fuori uso in quel periodo. 

I dati citati, studiati con attenzione, potrebbero chiarire le fasi 
della "basilica" che, in un certo momento, vede obliterate le sue 
strutture dalla vasca cruciforme e dai mosaici, che poggiano sulle 
fondazioni del muro esterno occidentale. 

Sotto il mosaico paleocristiano è stata rinvenuta una sezione di 
un altro mosaico con rappresentazione della testa di Medusa entro 
clipeo. Nello strato di terreno tra i due mosaici (circa cm. 15) un follis 
ridotto di Costantino I Augusto, databile tra 337 e 340, fornisce un 
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interessantissimo termine cronologico per ambedue le fasi. I dati ar
cheologici emersi da questi ultimi saggi, se confrontati con le risultan
ze degli scavi effettuati qualche anno fa nell'area della SS. Trinità, e 
con quelli riportati dalle fonti, possono essere d'aiuto per ricostruire 
questo eccezionale palinsesto della storia venosina. 

Passando ai saggi eseguiti nella zona delle terme, è stato messo 
in luce un ambiente con vasca centrale ed ampi lacerti di un mosaico 
bicromo (bianco e azzurro) con motivo vegetale nella fascia esterna e 
crocette in tutto il campo, in piccole tessere. Il mosaico, che reca trac
ce di restauro antico, effettuato con tessere più grandi, è in stretta 
relazione con il mosaico già rinvenuto in un altro vano a Sud della 
vasca. Sembra possibile identificare in questo ambiente l'ingresso 
principale delle terme, non ancora rintracciato negli scorsi anni. L'a
rea fu utilizzata abbastanza a lungo (serie di strutture murarie, focola
re), come dimostra l'esame dell'abbondante ceramica proveniente dal 
battuto di una delle abitazioni (datazione non più bassa dell'XI-XII 
sec.). Probabilmente a questa fase si riferiscono anche le due tombe 
terragne che hanno tagliato il mosaico. 

Passando ora nel territorio di Tolve, un intervento ha avuto luo
go in località "Gambarara ", su una terrazza collinare prospiciente la 
valle del Bradano, ove si è esplorata in esteso un'area già parzialmen
te saggiata nel 1900, in seguito alla scoperta fortuita di alcune sepol
ture antiche, in connessione con un insediamento, probabilmente a 
carattere agricolo, in vita dalla seconda metà del VI a tutto il V a.C. 
Nell'arco di tale periodo, le forme abitative variano, dalle capanne 
(individuate buche per pali, ma nessuna pianta) a strutture di pianta 
rettilinea, anch'esse leggibili solo in parte; tra i materiali, oltre all'im
pasto di uso comune, predomina la ceramica figulina con decorazione 
subgeometrica "enotria ", del tipo noto da Oppido Lucano. Presenti 
anche numerosi frammenti di coppe "ioniche" B 2, parte importate, 
parte prodotte verosimilmente in loco. 

Delle 13 tombe rinvenute, solo tre sono di adulti, deposti con lo 
scheletro rannicchiato; tutte le altre, appartenenti a bambini, sono del 
tipo ad «enchytrismòs». Il corredo funerario, mancante in un solo 
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caso, comprende in genere sia vasi a vernice nera che vasi a 
decorazione sub-geometrica; in qualche caso si rinvengono fibule in 
ferro, vaghi di collana in pasta vitrea, anelli in bronzo. Allo scavo, 
diretto dalla dott.ssa Paola Bottini, ha fornito la sua collaborazione la 
dott.ssa Elvira Piea. 

L'importanza archeologica delle aree limitrofe all'abitato moder
no di S. Chirico N uovo, ed in particolare di "Cugno N o taro" e delle 
"Serre" era nota già da anni, ma sinora i fondi a disposizione della 
Soprintendenza non avevano lasciato spazio ad alcun intervento. 
Quest'anno la ricerca, iniziata con mezzi limitatissimi, si è immediata
mente rivelata di vaste proporzioni. I nuclei di abitato e le relative 
aree di necropoli si scaglionano, sul modello di centri indigeni già 
noti , su un'estensione di diversi ettari. I lavori, ancora in corso, 
hanno permesso di individuare tombe a fossa terragne, databili tra VI 
e V sec. a.C. e strutture abitative pertinenti al IV secolo. 

A Serra di V aglio il lavoro si è concentrato sul ripristino e sullo 
studio delle fortificazioni c.d. "di N ummelos ", iniziando dal lato 
occidentale, con la direzione scientifica della dott.ssa Giovanna 
Greco. 

Rimossi i cumuli di terra e pietre di scavi prcedenti, che in alcuni 
punti raggiungevano circa 2 metri di altezza, sono state tracciate 
trincee trasversali che hanno permesso lo studio di particolari tecnici 
relativi all'impianto della cinta muraria (il taglio della roccia in 
fondazione, la risega che segue l'andamento della roccia, l'emplecton, 
la cortina interna ecc.) e che hanno fornito elementi cronologici 
precisi. 

Pienamente confermata risulta la cronologia dell'impianto delle 
mura (seconda metà IV a.C.). Il rinvenimento di sepolture databili al 
pieno VI secolo e tracce di corredi sconvolti relativi alla prima metà 
del V evidenziano l'uso del lato occidentale della collina ancora come 
luogo di sepolture e rappresentano quindi un chiaro terminus post 
quem nella topografia dell'abitato. Altro elemento interessante è dato 
dalla messa in luce di un tratto dell'aggere, con una porta ed un 
canale di scolo ricoperto da larghi basoli. Addossato all' aggere si 
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estende un quartiere di abitazione, denominato "quartiere 
occidentale". 

A Macchia di Rossano, nel Santuario della Mephitis è continuato 
lo scavo nell'ambiente 4, il cui riempimento presentava elementi ar
chitettonici lapidei, misti a materiali votivi databili tra IV e III a.C. 
(statuette, bronzi, oggetti in ferro). Tra le numerose monete del IV-III 
a.C. è stato rinvenuto anche un esemplare aureo di Alessandro il Ma
cedone, con testa di Athena a d. con elmo corinzio decorato da serpen
te, che richiama l'esemplare aureo rinvenuto nel santuario della Me
phitis in Val d' Ansanto. 

Tra i materiali votivi fittili numerosi sono i thymiateria, decorati 
plasticamente e con diversi motivi floreali e lineari, In un angolo del 
vano, ad una profondità di circa m. 3, è apparsa anche una ruota di 
carro in ferro ed altri oggetti in ferro, come punte e spiedi. Alla stessa 
profondità erano deposte anche tre statue in marmo acefale e prive 
delle braccia, rappresentanti, probabilmente Artemide, associata al 
culto di Mephitis, databili dopo una prima e provvisoria analisi, tra 
fine IV e III a.C. (Tav. XXXVII,l-2) 

Come anche negli anni precedenti lo scavo è stato condotto dal 
prof. Dinu Adamesteanu, con la collaborazione della dott.ssa H. Dil
they. 

A Muro Lucano, in loc. Raia S. Basile un saggio di scavo eseguito 
nelle adiacenze del lato Nord della cinta muraria ha portato alla luce 
una struttura a secco, verosimilmente a carattere abitativo, composta 
da tre vani e databile tra il IV e il III sec. a.C. L'elemento di maggiore 
interesse, tuttavia, è costituito da un'epigrafe in lingua osca, che gia
ceva con altri blocchi, squadrati, nel crollo che ostruiva una probabile 
porta nel muro di fortificazione alle spalle della struttura menzionata. 

Una prima lettura dell'epigrafe, su tre righe, permette di indivi
duare almeno un vocabolo (meddiken) riferentesi evidentemente al 
personaggio cui è dedicata l'iscrizione. (Tav. XXXVII,3) 

Sempre a Muro si è proceduto, per ragioni di conservazione, allo 
strappo di un mosaico pavimentale, pertinente ad una villa romana in 
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loc. Prato; il mosaico è attualmente in restauro presso il laboratorio di 
Potenza. I lavori citati sono stati seguiti dagli Assistenti Nicola 
Berterame della Soprintendenza e Salvatore Pagliuca, responsabile 
del gruppo giovanile operante nella zona, che si è particolarmente 
distinto nell'attività di emergenza successiva al terremflto del 
novembre 1980. 

Ad Anzi, importante centro della Lucania interna, le cui 
ricchissime necropoli sono state in grande parte saccheggiate nel '700 
e nell'800, si è dato inizio a ricerche sistematiche, nel tentativo di 
individuare l'abitato antico. I primi risultati, benché condotti su scala 
assai limitata, sono di un certo interesse: un saggio condotto in 
contrada S. Giovanni dal valido gruppo giovanile operante sul posto, 
ha portato in luce parte di un edificio, di probabile età ellenistica, con 
un ambiente pavimentato in lastre in cotto. 

Ancora in provincia di Potenza, ma sul versante tirrenico, il 
Lagonegrese, è stato oggetto di intensa attività, con risultati spesso 
notevoli, grazie all'impegno dei giovani facenti capo alla sede di 
Rivello, ed in particolare al capogruppo, l'assistente Elio De 
Magistris. 

Gli scavi eseguiti in loc. Colla, sotto la direzione della scrivente, e 
con la continua collaborazione della dott.ssa Giovanna Greco dell'U
niversità di Salerno, hanno messo parzialmente in luce strutture 
pertinenti ad un luogo di culto, la cui discarica votiva è ricca - nella 
quantità come nella varietà - di statuette fittili, di fibule e monili in 
argento e in bronzo, di monete bronzee e argentee di numerose 
zecche magnogreche, di thymiateria e vasi miniaturistici in terra-cot
ta, di oggetti di ornamento in ambra e pasta vitrea. La tipologia degli 
ex-voto e gli attributi delle statuette portano ad identificare con 
Demetra o con una divinità locale ad essa assimilata, la dea venerata 
in tale santuario. La stragrande maggioranza dei materiali si data tra 
la metà del IV e la metà del III sec. a.C sebbene non manchino 

elementi più antichi. 
Da questa e da altre ricerche, sia sulle fonti che sul territorio, è 

scaturita una mostra documentaria, allestita nella cripta della chiesa 
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di S. Nicola a Rivello, la cui apertura al pubblico è stata prorogata, in 
concomitanza con i lavori del Convegno. Il coordinamento della mo
stra e delle attività che l'hanno preceduta si deve alla dottoressa Gio
vanna Greco dell'Università di Salerno, mentre dall'amministrazione 
comunale di Rivello sono venuti i più concreti aiuti per la realizzazio
ne della stessa. 

Prima di tornare nell'interno della Lucania, occorre dire che a 
Maratea, nelle acque presso l'isolotto di Santo Ianni, le ricerche sub
acquee finanziate dall'amministrazione comunale ed eseguite dalla 
Cooperativa "Aquarius" sotto la direzione della dottoressa Alice Fre
schi, hanno permesso il recupero di una diecina di ancore in piombo, 
di epoca romana. Alcune di esse presentano delle contromarche in ri
lievo. La concentrazione dei reperti nello specchio di mare tra l'isolot
to e la costa porterebbere ad ipotizzare un punto d'approdo, per soste 
notturne o per l'approvvigionamento di acqua dolce, assicurato da un 
piccolo corso d'acqua che sfociava, fino a tempi abbastanza recenti, 
nella caletta antistante. È allo studio un progetto, a cura del Comune 
e della Soprintendenza, per la esposizione dei reperti. 

I lavori eseguiti a Maratea, come anche quelli di Anzi, sono stati 
affidati alla dottoressa Paola Bottini, che si è anche occupata della 
direzione dei lavori di presidio e di restauro ai monumenti romani di 
Grumentum, danneggiati dal sisma del novembre scorso. Con fondi 
straordinari sono state puntellate le parti del teatro romano che pre
sentavano lesioni non gravi, mentre nel caso dell'anfiteatro, si è rite
nuto opportuno procedere a consolidamenti, tenuto conto non solo 
del valore scientifico, ma anche del suo stato di conservazione e della 
conseguente fruibilità. 

Come già lo scorso anno, anche quest'anno la campagna di scavi 
si è articolata in tutta una serie di saggi, condotti quasi esclusivamen
te nella zona di S. Maria l'Assunta, in prossimità dell'anfiteatro, per 
tentare di dare una soluzione definitiva al problema dell'impianto ur
banistico di età repubblicana. L'esplorazione è stata affidata anche 
quest'anno alla dott.ssa Liliana Giardino dell'Università di Lecce, che 
collabora con la Soprintendenza in questo scavo, da circa lO anni. 
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In particolare, i saggi eseguiti nel 1980, avendo interessato 
unicamente l'asse Nord-Sud e parte del marciapiede orientale, 
avevano dato una conferma definitiva sulla continuità d'uso di questa 
strada, dal momento iniziale del centro (III sec. a.C.) fino a quello 
dell'abbandono (V-VI d.C.). Nessuna verifica si era potuta avere 
invece sulla validità del modulo di m. 35, proposto per il lato breve 
delle insulae in età repubblicana, sulla base dei risultati delle ricerche 
condotte nella zona del teatro. 

Con una serie di saggi effettuati nello scorso mese di settembre, 
immediatamente ad Est del tracciato dell'asse stradale centrale, è 
stata individuata e parzialmente esplorata, un'insula di età augustea, 
fiancheggiata sui lati nord e sud da altrettante strade. 
I dati raccolti si possono così sintetizzare: 

l)- una continuità di orientamento nelle strutture dell'impianto 
urbano, che va dagli inizi del III a.C. fino al V d.C. 

2) - la presenza di una fase repubblicana, con livelli di spessore 
notevole e ricchi di materiali ceramici di III e II a.C.; 

3) - l'effettiva ricorrenza di un modulo di m. 35 circa per la 
fronte delle insulae di età repubblicana; 

4) - la presenza di un lungo periodo di crisi in corrispondenza 
del I sec. a.C.; 

5) - un'improvvisa ripresa dell'attività costruttiva a partire 
dall'età augustea, con un sostanziale rispetto del tracciato delle strade 
Est-Ovest, forse con lieve arretramento o avanzamento dei muri 
perimetrali (modulo m. 31 circa); 

6) - una diversità di frequentazione degli assi Est-Ovest nel 
corso dell'età imperiale, esemplificata dal completo abbandono 
dell'asse a Nord dell'insula, occupata da un ambiente con pavimento 
a cocciopesto e dalla preesistenza di quello situato a Sud, la cui sede, 
accuratamente pavimentata, viene rispettata fino al momento dell'ab

bandono stesso della area; 

7) - un abbandono dell'area abitata nel corso del V-VI d.C. 
Il materiale ceramico rinvenuto sembra compreso in un 
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periodo che va dagli inizi III a.C. al V-VI d.C., con una concentrazio
ne quantitativa nel III-II a.C. 

Sempre in Val d'Agri, nel comune S. Arcangelo, in seguito ad 
un intervento urgente a causa di uno sbancamento per lavori edilizi, 
in loc. S. Brancato, sono state recuperate 19 sepolture, a cassa lignea di 
cui la traccia era ben visibile, o a semplice fossa con scheletro in posi
zione distesa, alla profondità da 3 a 5 metri sotto il piano di campa
gna. I corredi, abbastanza ricchi, sono databili verso la fine del IV 
a.C. Particolarmente interessante si presenta un tomba (n. 17) per la 
presenza nel corredo di 4 fibule in argento; montate su rametti di 
corallo, associate con vasi a fig. rosse e vasi di tipo Gnathia. L'inter
vento è stato condotto sotto la guida della dott.ssa Beatrice Amendola
gme. 

Nella valle del Sinni si sono avuti interventi di scavo di emergen
za a Chiaromonte, in contrada Serrone, dove nel corso di lavori per lo 
scavo di una piscina, sono venute alla luce numerose sepolture, appar
tenenti ad una necropoli già nota da tempo, da cui proviene anche, 
sempre da contesto tombale, la nota lucerna con il kouros in bronzo. 

Sono state scavate 65 tombe (89 sepolture) in un'area già prece
dentemente occupata da una necropoli dell'età del Ferro, come testi
moniano le fibule ad arco serpeggiante in bronzo (tipo c.d. siciliano). 
Le tombe in questione furono distrutte dal sovrapporsi ad esse di una 
fitta concentrazione di sepolture databili nell'arco del VI sec. a.C. 

Le tombe sono del tipo a fossa terragna, con diverso orientamen
to; lo scheletro è in posizione supina con il corredo in ceramica raccol
to ai piedi e gli oggetti di ornamento sul petto. N e i corredi sono fre
quenti le coppe tipo B2, con analogie con altre necropoli della Val 
d'Agri, come Roccanova e Aliano. Sono presenti anche le fibule in fer
ro, con l'arco rivestito in ambra, anche di dimensioni considerevoli. 

Si presenta qui uno dei pochissimi corredi provenienti da sepol
tura della I età del Ferro, non distrutta totalmente dalle sovrapposi
zioni successive, la tomba n. 72 maschile, con fibula ad arco serpeg
giante, il ciotolone ad impasto, l' olletta con decorazione "a tenda". 
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Per la necropoli del VI sec. si presenta qui, come esemplificazio
ne, il corredo della tomba n. 43, presumibilmente femminile, per la 
presenza di due fibule "a navicella" (in corso di restauro), l' olla 
biansata su piede a decorazione geometrica bicroma, con l'attingi
toio, l'oinochoe trilobata di derivazione metallica, varie coppette, su 
piede e apode. 

Ad Alianello nuovo (frazione di Aliano) in contrada "Cazzaiola ", 
nei mesi di marzo ed aprile scorsi si è svolta l' esplorazione di una 
necropoli indigena arcaica, in seguito all'aggravarsi degli smottamen
ti diffusi in quest'area, a causa delle scosse del sisma. Complessiva
mente sono state scavate 28 sepolture, databili nel VI sec. a.C. tutte 
del tipo a fossa terragna, con diverso orientamento e numerose 
sovrapposizioni. Lo scheletro, nei pochi casi in cui era in posto, era in 
posizione distesa. I corredi si presentano, in genere, piuttosto ricchi. I 
vasi erano disposti tutti intorno allo scheletro. Una grande olla 
indigena acroma o con decorazione sub-geometrica (con attingitoio 
all'interno) era sempre ai piedi. Molto comune anche un pocolum ad 
impasto. In associazione con i vasi indigeni a decorazione sub-geome
trica (ciotole, oinochoai, kantharoi) tipiche di questa necropoli sono le 
c.d. coppe ioniche del tipo B2; di produzione coloniale e probabilmen
te anche di imitazione locale. In alcuni corredi sono presenti anche 
vasi di tipo greco (ciotoline, kotylai, lekythoi, olpai) a vernice nera. 
Caratteristiche delle sepolture maschili le punte di lancia in ferro; 
nelle sepolture femminili le fibule più comuni sono del tipo ad arco 
semplice, a navicella, e ad occhiali, sia in bronzo sia in ferro, in 
associazione anche a collane in ambra. 

In questa sede si presenta il corredo della tomba n. 40, databile 
alla fine del VII sec. a.C. e quindi una tra le più antiche finora 
rinvenute in questa necropoli. 

Fra gli oggetti di corredo una lancia e una lama in ferro, una 
grande olia ed altri vasi indigeni, tra cui un thymiaterion, a 
decorazione sub-geometrica, una coppa a "filetti" di produzione 
coloniale, a vasca profonda a spalla poco pronunciata, di un tipo 
diffuso a partire dalla metà del VII sec. a.C. 
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Le campagne di scavo effettuate a Chiaromonte e Alianello sono 
state dirette dalla dott.ssa lrene Berlingò, con la collaborazione, ad 
Alianello, del dott. Marcello Tagliente. 

Nella Siritide e a Policoro, anche quest'anno la Soprintendenza è 
intervenuta nell'area della necropoli arcaica in loc. Madonnelle, sul 
lato occidentale, ai piedi della collina. Lo scavo è ancora in corso, ma 
finora sono state scavate 180 sepolture, quasi tutte in anforoni 
commerciali di importazione, o in situle di impasto grezzo, di 
produzione locale (Tav. XXXVIII,l-2). 

Il rito prevalente sembra quello dell'incinerazione, mentre 
l' enchytrism6s è riservato ai bambini. Molto rare sono le sepolture in 
fossa terragna, sia con scheletro in posizione supina, che rannicchiata, 
purtroppo sempre senza corredo. L'orientamento è quasi sempre 
Est-Ovest, sia per gli anforoni che per le sepolture a fossa. 

Il quadro delle importazioni è dominato nettamente dalla 
produzione corinzia, rappresentata soprattutto dagli anforoni, quasi 
tutti di tipo A, databili dalla prima metà del VII sec. a.C. in poi, 
mentre quelli di tipo B sono rarissimi. La necropoli termina prima 
degli inizi del VI a.C. 

All'anfora corinzia di tipo A è spesso associata la coppa "a 
filetti" 'di produzione coloniale o più raramente di importazione, 
come p.es. è documentato dal corredo della tomba n. 104, databile 
alla seconda metà del VII sec. in cui, all' anforone corinzio di tipo A, 
sono associate due coppe "a filetti", di produzione coloniale, e un 
kantharos di produzione indigena, a decorazione geometrica mano
croma. Nella tomba 113, invece, ad un pithos corinzio è associato un 
aryballos protocorinzio, con· scene di levrieri in corsa, databile al 
650-40 circa. 

È presente, anche se più raramente, il rito ad incinerazione, 
contrassegnato solo da pietre, come nel caso della tomba n. 92, in cui 
una pisside del Corinzio transizionale è associata a vasetti di 
produzione locale. Nel corso di questa campagna di scavi è venuta 
alla luce, sullo stesso piano delle tombe di età arcaica, anche una 
sepoltura intatta della I età dei Metalli. Anche se, negli anni scorsi, si 
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erano individuati degli indizi di frequentazione della zona da epoca 
ben più antica, ci troviamo ora di fronte ad una testimonianza precisa: 
la tomba presenta uno scheletro rannicchiato e, ai piedi, un vaso 
semiovoidale con serie di pasticche al di sotto dell'orlo, un vaso di 
tipo a fiasco e un'olletta monoansata. Lo scavo è stato condotto dalla 
dott.ssa lrene Berlingò Ispettore archeolego della Soprintendenza. 

Sul terrazzo di Termitito (Montalbano Ionico) dove lo scorso 
anno venne in luce un deposito dell'età del Bronzo recente e finale, 
con una ricca documentazione di ceramiche di importazione di tipo 
miceneo, si è continuato lo scavo per definire lo sviluppo planimetrico 
della struttura ricavata nel conglomerato di base e contenente i livelli 
archeologici. Della struttura, i cui assi maggiori misurano circa m. 10 
X 8, si è messo in luce solo il perimetro esterno. I livelli soprastanti 
hanno restituito una sequenza stratigrafica dalla I età del Ferro, fino 
alla metà del VI sec. a.C .. 

A circa 30 m. dallo scavo principale, sul margine Ovest del 
pianoro, è in corso un saggio in un'area ricca di frammenti di cui sono 
stati indagati solo i livelli superiori di colore cineroso, con associazio· 
ne di elementi di tipo protovillanoviano e subappanninico e cerami
che di importazione egea. Nel corso dell'anno si è effettuato il 
restauro dei materiali ceramici provenienti dalla prima campagna di 
scavo. Forme molto diffuse sembrano essere le ciotole carenate, le 
ollette, gli scodelloni e vasi di tipo biconico. Come lo scorso anno, lo 
scavo di Termitito è stato condotto dagli Ispettori Salvatore Bianco e 
Antonio De Siena. 

Passando dalla Siritide nel Metapontino, una nota dolorosa a 
proposito della collina dell'Incoronata, zona protetta da vincolo 
archeologico e ben nota, dove da parte di ignoti, è stata scavata una 
immensa cava di ghiaia, compromettendo il terrazzo superiore. Già 
l'anno scorso si era verificata un'aratura profonda che aveva distrutto 
i depositi delle capanne e aveva compromesso l'integrità della 
necropoli. Su questo episodio, tra giorni speriamo nel giudizio della 
magistratura, ma sarà per tutti una magra soddisfazione, rapportata 
ai danni perpetrati. Oltre i danni della cava abusiva, si aggiungono 
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quelli provocati da un'aratura di oltre un metro, sul terrazzo più ad 
occidente, e al di là dell'area vincolata. Attualmente tutti i componen
ti della Soprintendenza presenti a Metaponto sono, direi quasi, 
disperatamente impegnati a lottare contro questi mostri meccanici ... 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti per l'impegno e l'abnegazione 
dimostrati, operai e tecnici ed in particolare l'assistente Antonio 
Indice e il sig. Bruno Chiartano. Se si riesce a scavare scientificamen
te ed a recuperare una necropoli di questo tipo, il merito spetta 
principalmente a loro. 

Il corredo di una tomba richiama la «gente vestita di bronzo» di 
Paola Zancani. Gli elementi dei corredi sono confrontabili con tombe 
già note dall'Incoronata stessa, da S. Teodoro, Pisticci, Ferrandina e 
Valle Sorigliano. Non mancano tombe che si differenziano dalla 
media per ricchezza di fibule, e per la presenza di armi, come una 
spada, con lama in ferro e fodero ed impugnatura in bronzo. In attesa 
dei risultati di tutto lo scavo per trarne le conseguenze a livello sociale 
ed economico, per il momento occorre considerare l'ipotesi di un 
abitato indigeno esteso sul pianoro e del suo presunto, rapido 
annichilimento al primo contatto con i Greci. 

Se negli anni '60- '70 si lamentava il pericolo rappresentato dalle 
arature profonde nel Metapontino, oggi, una nuova e più terribile 
minaccia incombe e distrugge il territorio: si tratta della applicazione 
di un'agricoltura intensiva, che porta a grossi livellamenti che 
annullano promontori e riempiono fossi. Quasi tutte le fattorie 
antiche con relative necropoli vengono asportate e distrutte dai colpi 
inesorabili delle ruspe e, solo anticipando curiosi e "tombaroli" si 
riesce a recuperare corredi come questo da contrada Vinella, che si 
presenta qui, databile nella prima metà del V a.C., con precisi 
confronti con i materiali delle stipi votive del vicino santuario di S. 
Biagio. (Tav. XXXIX,l) 

Lasciando il territorio metapontino entriamo ora nella città. Un 
intervento necessario era quello per sistemare l'area del Kerameikos, 
soggetto a continui allagamenti, sia a causa della sua profondità che 
per la vicina presenza di un canale di bonifica. N eli' attivare la vecchia 
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cloaca, come già si è fatto nell'area del santuario, si è avuta la 
possibilità di toccare i livelli superficiali di un'altra fortificazione a 
blocchi irregolari, che corre quasi parallelamente a quella classico 
ellenistica, ma ad una profondità di oltre un metro. Pur essendo 
difficile allo stato attuale, in assenza di saggi stratigrafici, dare una 
datazione, per analogie strutturali con altre aree scavate si può 
pensare di trovarsi di fronte alla fortificazione arcaica. 

A cura del prof. Adamesteanu e con la collaborazione del dott. 
Marcello Tagliente, è ripreso lo scavo della Porta occidentale di 
Metaponto, in proprietà Settembrini. Con la ripresa dei saggi è stato 
possibile datare con maggiore precisione, nel primo quarto del VI 
a.C., l'impianto della porta stessa (rinvenimento di uno skyphos 
meso-corinzio nelle fondazioni della porta). 

Nell'area del cast rum, invece, i lavori si sono concentrati allo 
scopo di tentare di risolvere due problemi: da un lato, le fasi di 
frequentazione della stoà fino a tutto il periodo imperiale, dall'altro la 
eventuale presenza di altri edifici di culto tardo-imperiali nell'area 
compresa tra la presunta basilica paleocristiana, il battistero e l'asse 
stradale Est-Ovest. 

Per quel che riguarda il primo punto, già un saggio effettuato nel 
1980 a ridosso dello stenopòs Est-Ovest, oltre a documentare il limite 
meridionale della stoà, aveva portato al rinvenimento di una 
gradinata che documentava chiaramente una riutilizzazione parziale 
della stoà, contemporaneamente o successivamente ad un notevole 
innalzamento del piano di calpestio della strada Est-Ovest. La 
presenza, nella parte meridionale della stoà di una fase di abbandono 
databile da alcuni frammenti di ceramica aretina, sullo scorcio del I 
a.C. faceva pensare ad una pluralità di fasi di costruzione, ipotesi 
verificata quest'anno con un nuovo saggio in corrispondenza dell'an
golo Sud-Est della stessa stoà, che ha dato una successione di livelli 
dello spessore di m. 1,30, dal momento iniziale della stoà fino al 
periodo finale di frequentazione dell'area (VI-VII d.C.). 

Il muro perimetrale Est della stoà è apparso eccezionalmente 
conservato per tre filari dell'elevato. Per quanto riguarda poi la 
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sequenza stratigrafica, due sono i dati di particolare interesse da 
segnalare: in primo luogo l'attestazione di una riutilizzazione di 
questa parte meridionale della stoà, probabilmente come deposito 
di anfore, già nel corso del II sec. a.C.; in secondo luogo, dopo 
un periodo di scarsa frequentazione, una intensa rioccupazione 
della zona in età tardo-imperiale, con documentazione molto 
evidente del carattere violento ed improvviso del suo abbandono. 

Per ciò che riguarda il secondo punto, ossia l'eventuale 
presenza di altri edifici paleocristiani a Sud della basilica, occorre 
precisare che i lavori sono ancora in corso. Sembra tuttavia che 
nessuna delle strutture tarde individuate quest'anno possa essere 
attribuita ad un edificio pubblico di tipo religioso. 

Come anche negli anni passati, lo scavo del castrum è stato 
curato dalla dott.ssa Liliana Giardino, con la collaborazione della 
dott.ssa Maria Teresa Giannotta. 

Nell'agorà di Metaponto è stato impegnato accanto alla 
Soprintendenza, come ogni anno, l'arch. Dieter Mertens con la 
sua équipe ed inoltre la dott.ssa Anna Maria Esposito dell'Univer
sità di Firenze e il dott. Raffaele Mambella dell'Università di 
Padova. 

Nel settore orientale dell'agorà è stata individuata una vasta 
area libera, delimitata da un muro di temenos (già messo in luce 
parzialmente a ridosso del teatro), costantemente rispettata dall'e
tà arcaica al momento dell'abbandono. Si tratta , probabilmente, 
di un'area sacra all'interno dell'agorà, disposta ad un livello più 
alto, con presenza di sabbia naturale._ L'area è servita da una 
gradinata sul lato Ovest e da una serie di basi (che sembrano 
suggerire una struttura tipo propileo monumentale) sul lato Sud. 

Pur in mancanza, attualmente, di cronologia assoluta, una 
piccola correzione ottica sembra interessare la gradinata ed il 
propileo Sud, strutture che abbandonano l'orientamento del teme
nos arcaico e si inquadrano invece perfettamente nel reticolo 
urbano. In età imperiale una fornace per la produzione della 
calce (Tav. XXXIX,2) si imposta sulle strutture descritte. 
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Passando al settore occidentale, si può notare come la cloaca 
segni la divisione, più che i pilastrini del temenos, tra area pubblica 
e area sacra. Proprio ad Est della cloaca è emersa una grossa 
struttura a pianta quadrata, cinta da un recinto a pilastrini: all'inter
no erano un altare e un basamento, con resti di rivestimento marmo
reo. Intorno a questi elementi architettonici, sparse a decine, sono 
state rinvenute foglie di alloro in bronzo, rese con accentuato natu
ralismo. 

È suggestivo pensare al bomòs di Apollo nell'agorà ed all'an
driàs di Aristeas del passo erodoteo: certo il monumento presenta 
una prima fase databile agli inizi del V secolo a.C. ed un rifacimento 
della fine del IV a.C. 

Nell'area del teatro, invece, ci si è concentrati in saggi stratigra
fici, che hanno interessato la scaena, che risulta completamente 
distrutta e depredata già in età repubblicana, ed i livelli di abbando
no nell'area a Nord del monumento. Il risultato dei saggi ha confer
mato che l'abbandono degli ambienti (tabernae) addossati al muro
porticato del teatro, è avvenuto già nella prima metà del III sec. a.C. 
anche se è documentata una frequentazione sui crolli stessi, che 
copre tutto il periodo repubblicano. 

La direzione dei lavori nel Metapontino e a Metaponto ed il 
coordinamento con l'équipe dell'arch. Mertens sono stati affidati 
all'Ispettore dott. Antonio De Siena. 

Tornando nell'interno dalla costa, nella media valle del Rasen
to, a Garaguso e nei comuni limitrofi continua attivamente la ricerca 
archeologica della Soprintendenza, con la collaborazione del gruppo 
di lavoro "Legge 285" operante nella zona, sotto la guida del sig. 
Attilio Tramonti. 

N ella contrada "Duca degli Ulivi" sono stati ripresi i saggi di 
scavo in un deposito preistorico individuato lo scorso anno: sono 
stati messi in luce alcuni fondi di capanne, a volte sovrapposti, 
riferibili ad un piccolo abitato eneolitico. Allo stato attuale delle 
ricerche, condotte con attenti controlli stratigrafica, l'eneolitico sem
brerebbe il periodo preistorico più antico attestato a Garaguso. 
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Resti di insediamenti appenninici sono stati individuati nel bosco 
della Canalecchia (di fronte a Garaguso, sulla sponda opposta della 
Salandrella) e su un terrazzo della pendice meridionale di Tempa S. 
Nicola, alla confluenza del torrente Riciglio e di un suo affluente nella 
Salandrella. I materiali ceramici di quest'ultimo sito presentano forti 
analogie con quelli già noti di Latronico e di Matera. 

Tornando verso l'abitato moderno, sulla pendice settentrionale 
di Tempa S. Nicola, un saggio di scavo effettuato in un deposito fra
nato, ha messo in luce una complessa stratigrafica: i resti, estrema
mente abbondanti di un villaggio della fine dell'VIII sec. a.C. si so
vrappongono ora in maniera caotica a ceramiche protovillanoviane e 
protogeometriche japigie, che sembrano appartenere a livelli non toc
cati dal movimento franoso. 

I resti di una "fattoria" della fine del VI sec. a.C. sono stati sca
vati nella zona detta "sotto le quote", in una posizione dominante, tra 
l'abitato di Garaguso e il punto in cui la Salandrella prende il nome 
di Cavone. Una grande tomba femminile, isolata, ai bordi della strada 
comunale antica per Salandra, interamente rivestita di tegoloni, con 
corredo di ceramica a figure rosse proto-italiota, oggetti di ornamento 
in bronzo ed un minuscolo vasetto in alabastro, databile nell'ambito 
cronologico del V a.C. {in restauro) costituisce una interessante e rara 
testimonianza a Garaguso, dove è poco rappresentato. 

A Tempa Cortaglia, infine, nei boschi tra Oliveto Lucano e Accet
tura, sono stati individuati, sull'acropoli dell'abitato fortificato della 
seconda metà del IV a.C. i resti di un vasto edificio, apparentemente 
in buono stato di conservazione. 

Sempre nel Materano, quest'anno la Soprintendenza è accorsa di 
nuovo, dopo un intervallo di qualche anno, a Monte lrsi (Irsina), sul 
pianoro, dominato dalle strutture in grave stato di degrado dalla Cap
pella della Madonna della Provvidenza, edificata dal sec. XVIII. Lo 
scavo è stato effettuato nel piazzale antistante la chiesetta, ove sono 
venute alla luce le strutture di una vasta villa rustica o fattoria, simile 
a quella, più antica, rinvenuta durante gli scavi condotti da A. Small 
negli anni 71-72. (Tav. XL) 
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Il complesso, tuttora in corso di esplorazione (la chiesa con i suoi 
annessi si è parzialmente sovrapposta alla villa-fattoria), presenta vari 
ambienti allineati, volti a Sud-Ovest, ove dovevano aprirsi. I vani 
denominati C-D-E-F-G conservano battuti pavimentali. Nell'ambiente 
C, quasi al centro, una cavità circolare per la raccolta delle acque e in 
un angolo un lembo di pavimento in "o pus signinum ". N eli' ambiente 
D sono resti di un pavimento in tessere marmoree bianche e, in un 
angolo, i bordi di una vasca, che invece è stata distrutta, nell' ambien
te F. 

Nell'ambiente B, sotto il livello dell'impianto dei muri è stata 
messa in luce una tomba, con corredo databile intorno al 400 a.C. 

La presenza di ceramica aretina e di vasi a pareti sottili fa 
pensare, allo stato attuale (lavori in corso) ad una datazione 
nell'ambito del I d.C., quindi in una fase successiva rispetto alla 
struttura non lontana, scavata dalla missione anglo-canadese. 

Lo scavo, seguito da chi scrive, è stato affidato alla dott.ssa Maria 
Giuseppina Canosa, con la collaborazione della dott.ssa Rossella 
Caruso. 

In collaborazione con l'Amministrazione comunale di Irsina, è 
stata realizzata, inoltre, una mostra archeologica, in cui sono state 
presentate, dopo un recente restauro, alcune classi ceramiche presenti 
nella locale "Collezione J an ora", con illustrazione d eli' esplorazione 
archeologica effettuata ad Irsina e nel suo territorio (soprattutto 
Monte Irsi) dal 1971 ad oggi. Hanno collaborato attivamente alla 
realizzazione della mostra (agosto 1982) le dottoresse Canosa e 
Caruso. 

A Matera, nel periodo marzo-aprile u.s. a cura del Genio Civile e 
dell'Amministrazione Comunale sono stati effettuati lavori di sistema
zione del piazzale antistante la Chiesa di S. Francesco d'Assisi, in 
pieno centro storico. Già in passato (194 7-59) sotto l'attuale Banca 
d'Italia, erano venute in luce numerose tombe a fossa antropoide; 

note dalla pubblicazione di E. Bracco e da lei datate tra X e XII sec. 
d.C. L'area interessata quest'anno dai lavori si riferisce allo stesso 
sepolcreto, ove la Soprintendenza Archeologica è accorsa per effettua-
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re l'esplorazione e la documentazione grafica e fotografica. 
(Tav. XLI) 

I risultati dell'indagine presentano un certo interesse. Nel 
terreno di riporto, sotto la pavimentazione della piazza, numerosi 
frammenti ceramici permettono di risalire ad un'occupazione dell'a
rea già dall'VIII sec. a.C. (ceramica c.d. geometrica enotria monocro
ma e bicroma), mentre predomina la ceramica medievale a fasce e 
punti color arancio. 

Scavate nel banco roccioso di base, sono state rinvenute, scavate 
e rilevate 46 tombe a fossa antropoide, simili per tipologia a quelle 
scavate dalla Bracco, ma molto più concentrate. Molte di queste fosse 
avevano intersecato o tagliato tombe a fossa rettangolare, appartenen
ti ad un precedente sepolcreto, depredato già in antico. 

Una delle 8 tombe a fossa rettangolare, la tomba n. 45, l'unica 
intatta, presentava una doppia deposizione, la più antica databile con 
una coppa di tipo B2 intorno al 530 a.C.; la seconda per uno skyphos a 
vernice nera intorno al 480 a.C. 

Interessante, per la destinazione più antica dell'area, la presenza 
di due fosse circolari e di numerose buche per pali, con andamento 
ellittico (recinto?), riferentisi ad un abitato precedente la necropoli di 
VI-V a.C. 

Lo scavo di questa area archeologica è stato seguito dalla dott.ssa 
Maria Giuseppina Canosa, con la collaborazione della dott.ssa Anna 
Maria Patrone e del gruppo giovani ex lege 285 operanti a Matera. 

La relazione dell'attività archeologica in Basilicata si conclude 
con un doveroso e grato cenno all'attività delle missioni, italiane e 
straniere. A Venosa, nel vallone di Loreto, gli scavi dell'Istituto 
Italiano di Paleontologia umana hanno messo in luce anche quest'an
no i livelli di frequentazione del Paleolitico inferiore lungo le antiche 
rive del bacino lacustre di Venosa. Sono stati individuati finora 6 
livelli archeologici con numerosi ciottoli e strumenti in calcare e selce, 
tra cui amigdale di tipo arcaico. L'industria è accompagnata da 
abbondanti resti faunistici di elephas antiquus, rinoceronte, cervidi e 
bovidi. Lungo il bacino lacustre di Venosa ha operato anche il gruppo 
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del Museo di Antropologia del Principato di Monaco, con la prof.ssa 
Virginia Chiappella, effettuando numerose ricognizioni nella zona. 

A Ruoti (Potenza) la missione archeologica della Università di 
Edmonton (Alberta, Canada) ha continuato lo scavo del vasto 
complesso del V/VI d.C. ed ha anche organizzato a Roma, presso la 
Ambasciata Canadese, una tavola rotonda sullo scavo di S. Giovanni 
di Ruoti ed il periodo tardo-romano e alto-medievale in Basilicata, 
grazie all'impegno di A. Small e della sua équipe di lavoro. 

Infine a Metaponto, in loc. Pizzica-Pantanello, la missione di 
scavo dell'Università di Austin-Texas, diretta dal Prof. J.C. Carter ha 
continuato lo scavo, con risultati di grande interesse per quanto 
riguarda anche la paleoecologia del sito, concentrandosi soprattutto 
in un vasto deposito di materiali di scarto delle fornaci individuate e 
scavate negli scorsi anni. Nell'area tra le fornaci stesse e il santuario 
in basso (lungo l'attuale canale di bonifica), lo scavo ha restituito 
molto vasellame malcotto, e soprattutto anfore (del tipo con il bollo 
Damokrates, noto dal castrum) ceramica a pasta grigia, nonché coppe 
megaresi. Si potrebbe avanzare anche l'ipotesi che le fornaci della 
Pizzica producessero tegole e vasellame per il castrum; comunque 
una cronologia più precisa delle varie classi potrebbe ricavarsi dallo 
studio, in corso, del deposito le cui stratigrafie, sono leggibili con il 
sussidio anche di monete e ceramica aretina con bolli. 

Inoltre è continuata la collaborazione alla Soprintendenza in 
alcuni interventi urgenti (fattoria S. Angelo-Grieco) nonché, da parte 
della missione, la ricognizione delle numerose fattorie del Metaponti
no, tra Bradano e Basento. 

ELENA LATTANZI 





INCORONATA: CAMPAGNE DI SCAVO 1980 E 1981 

Dopo l'interruzione del 1979, resasi necessaria per il riordina
mento e l'inventario dei materiali archeologici frutto delle impor
tanti scoperte degli anni 1977 e 19781

, sono state condotte all'Inco
ronata due nuove campagne di scavo nel 1980 e nel 1981. 

Lo scavo ha interessato, come nelle campagne precedenti, il 
lembo settentrionale della piattaforma centrale della collina, dove 
sembrano concentrarsi i resti del piccolo emporio greco, legato a Si
ris, che, come è noto, si è sostituito verso il 700 a.C. a un preceden
te insediamento indigeno ed è stato a sua volta distrutto, probabil
mente da Metaponto, verso il 640/630 a.C.2

• 

Dei saggi del 1980 il più interessante è quello indicato come 
saggio M, un saggio di m. 5 X 10 aperto accanto al settore scavato 
da D. Adamesteanu prima del 19543

• Nonostante la distruzione ope
rata dall'aratura meccanica questo saggio M riunisce, in una strati
grafia orizzontale, quasi tutte le realtà archeologiche dell'Incorona
ta (Tav. XLII,1). 

• Cfr. P. 0RLANDINI in Atti del Convegno di Taranto XVII (1977), pp. 391 ss. e XVIII (1978), 
(in corso di stampa). ID. Incoronata (Metaponto): campagne di scavo 1977 e 1978, in corso di 
stampa sui Quaderni de La ricerca scientifica del C.N.R.; ID. Perirrhanterion fittile arcai
co con decorazione a rilievo dagli scavi dell'Incoronata, in Scritti in onore di D. Adame
steanu (Matera 1980), pag. 175 segg. 

2 P. 0RLANDINI Il problema dell'espansione di Siris in Magna Grecia (Maggio - Giugno 
1981), pag. 5 segg.; ID. L 'espansione di Siris in Atti del XX Convegno di Taranto, 1980, 
(in corso di stampa); P. PANZERI in Festschrift Bernhard Neutsch, lnnsbruck, 1980, pag. 

335 segg. 
3 D. AnAMESTEANU, Incoronata in Popoli anellenici in Basilicata, Napoli 1971, pag. 18 

segg.; ID. in Atti dell'Xl Convegno di Taranto, 1971, pag. 451 segg. e in Atti del XII Con
vegno di Taranto, 1972, pag. 324 segg. 



All'estremità sud della trincea sono venute in luce due delle 
consuete fosse di scarico indigene, piene come al solito di cenere, ossa 
di animali e ceramica. La fossa n. 2 è di forma ovale con diametro 
massimo di m. 1,95 e una profondità di m. 0,40. La ceramica di questa 
fossa era quasi esclusivamente quella di impasto, in particolare 
frammenti di olle e situle, oppure di tazze carenate (Tav. XLII,2); gli 
unici frammenti di ceramica figulina dipinta con resti del motivo "a 
tenda" erano di impasto abbastanza rozzo e sembrano appartenere 
alla fase iniziale di questa produzione (Tav. XLII,2 in basso). In base 
alla cronologia dell'Incoronata questa fossa, con il suo materiale, 
dovrebbe risalire al primo quarto dell'VIII secolo. 

La seconda fossa, contrassegnata dal n. l, ha invece forma quasi 
circolare con diametro di m. l ,65 e ha la stessa profondità della fossa 
precedente. L'abbondante ceramica in essa rinvenuta è però molto 
più varia. Accanto ai frammenti di impasto vi sono infatti numerosi 
frammenti di ceramica fine dipinta con decorazione "a tenda" ed 
altri motivi di tipo enotrio-japigio, nonché frammenti di ceramica 
dipinta con decorazione bicroma a fasce (Tav. XLII,2). Quest'ultima, 
come è noto, è caratteristica dell'ultima fase di vita dell'abitato 
indigeno, in particolare dell'ultimo quarto (o dell'ultimo decennio?) 
dell'VIII secolo 1

• Particolarmente tardi sono poi i frammenti con 
decorazione a fasce alternate nere e rosse, e pertanto il riempimento 
della fossa si colloca cronologicamente verso la fine dell'VIII secolo. 
Vorrei precisare che proprio attraverso il confronto tra i materiali 
rinvenuti nelle numerosissime fosse di scarico, si sta tentando di 
ricostruire l'evoluzione della ceramica indigena dell'Incoronata, 
soprattutto nel corso dell'VIII secolo. È un compito cui si dedica 
particolarmente la dott.ssa Marina Castoldi che ha già fatto in 
proposito una comunicazione qui a Taranto lo scorso anno5

• 

Accanto alle due fosse indigene si è messa in luce la traccia di 
uno dei piccoli ambienti a pianta rettangolare che caratterizzano la 

·• L. MALNATI, Gli scavi dell'Incoronata e l'inizio della produzione di ceramica bicro
ma nell'Italia meridionale in ACME, 1979, pag. 277 segg. 

5 Cfr. Atti del XX Convegno di Taranto, 1980, {in corso di stampa). 
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fase greca dell'Incoronata e che erano, per lo pm, veri e propri 
depositi di materiale, soprattutto vasi, destinati agli scambi commer
ciali. Purtroppo l'aratro aveva completamente distrutto la parte 
emergente dell'ambiente stesso asportando il materiale in esso 
raccolto. Sul terreno resta solo il taglio di fondazione dell'ambiente 
(m. 3,15 X 2,20), sul fondo del quale sono stati recuperati numerosi 
frammenti dei vasi asportati dall'aratro (Tav. XLIII ,l). La tipologia è 
quella consueta di tutti i depositi dell'Incoronata: anfore commerciali 
corinzie e attiche, perirrhanteria, vasi dipinti di fabbrica coloniale 
con decorazione subgeometrica e orientalizzante. Su un frammento si 
vedono le gambe anteriori di un felino accosciato (pantera?, sfinge?) 
(Tav. XLIII,1 al centro). 

Davanti all'ambiente si è messa in luce una delle consuete, 
profonde fosse che sempre si affiancano a questi piccoli edifici greci e 
che dovevano servire come cava per l'estrazione della terra 
argillosa destinata alla fabbricazione dei mattoni crudi, per essere 
infine riempite con materiali di rifiuto. Detti materiali appartengono, 
ovviamente, sia alla precedente fase indigena che a quella greca. La 
fossa in questione, indicata con il n. 3, era di forma leggermente ovale 
con un diametro massimo di m. 2,20 e una profondità di m. 1,10. Il 
materiale di rifiuto, oltre ai consueti avanzi di pasti, consisteva in una 
forte quantità di frammenti di argilla malcotta che dovevano 
appartenere alle strutture delle capanne indigene (focolari, fornelli, 
elementi delle pareti o dei tetti), oltre alla consueta ceramica di 
impasto e dipinta, sia del tipo monocromo che bicromo. Numerose 
anche le fuseruole fittili (Tav. XLII1,2). La ceramica greca compren
deva i consueti frammenti di anfore commerciali corinzie e attiche, 
vasi dipinti importati (Tav. XLIV,1) e di fabbrica coloniale, coppe con 
il bordo decorato a filetti. 

Questa fossa n. 3 aveva leggermente tagliato un'altra grande 
fossa greca di scarico situata all'estremità settentrionale della trincea 
e contrassegnata dal n. 4 (Tav. XLII,l). Si tratta di un tipo di fossa di 
forma ovale molto allungata e profonda che caratterizza la fase greca 
dell'lncoronata6

• Questa fossa ha un diametro massimo di m. 3 e una 

• Cfr. ACME, 1976, pag. 35, tav. XIII. 
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profondità di m. 1,20. Conteneva come al solito cenere, ossa di animali 
e abbondantissima ceramica, sia indigena che greca. La ceramica 
indigena comprendeva, oltre ai frammenti di impasto, grande 
quantità di frammenti di vasi dipinti, soprattutto con decorazione di 
tipo enotrio-japigio, con motivi a "croce di Malta" e rombi 
quadrettati. Molto scarsa la produzione bicroma. Abbastanza rara la 
scoperta di una grande ciotola acroma, rinvenuta quasi intatta. 
L'abbondante ceramica greca comprendeva tutta una serie di 
frammenti di piccoli stamnoi, pissidi e coppe, per lo più di 
fabbrica coloniale, con decorazione dipinta a motivi geometrici o con 
figure di uccelli. Si tratta di materiale che in parte potrà essere 
ricomposto e che riflette la consueta tipologia del materiale greco 
dell'Incoronata. Nel complesso si può dire che l'elemento nuovo 
fornito da questo saggio M è dato dall'accostamento dei vari resti 
(fosse indigene di epoche diverse, ambiente greco, fosse greche di 
epoche diverse), che si affiancano l'uno all'altro sullo stesso piano, 
senza sovrapposizioni o distruzione reciproca, fornendo così utili 
elementi per la definizione cronologica delle varie fasi dell'abitato e 
per la tipologia e sequenza cronologica dei materiali. 

Nell'estate del 1981 si è aperto un nuovo saggio di m. 6 x 8, 
indicato come saggio N, verso l'estremità N/0 della piattaforma (Tav. 
XLIV ,2). Anche in questo caso si sono messi in luce i resti del crollo di 
uno dei soliti ambienti di età greca (Tav. XLV,1), crollo caratterizzato 
da ammassi di pietre, di mattoni crudi parzialmente consolidati e 
semicotti per l'azione del fuoco e dai consueti vasi schiacciati. È 
evidente che anche questo piccolo edificio, come tutti gli altri 
dell'Incoronata, è stato oggetto di una distruzione violenta caratteriz
zata anche da incendio che ha parzialmente cotto i mattoni di argilla 
cruda delle pareti. È stato così possibile recuperare numerosi 
frammenti di questi mattoni (Tav. XLV,2), nessuno dei quali 
purtroppo era intero. Il più conservato presentava integro uno dei lati 
che misurava cm. 29,5, misura equivalente a un piede. Non sappiamo 
però se i mattoni fossero quadrati o rettangolari. Questa scoperta 
tuttavia dà la più sicura conferma che l'elevato degli ambienti greci 
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dell'Incoronata era in mattoni crudi che poggiavano sui muretti di 
pietre a secco delle fondazioni. L'ambiente del saggio N non era 
parzialmente incassato nel terreno come quelli di altri saggi 
precedenti; non è stato quindi possibile definirne con esattezza le 
misure. Le tracce rimaste sul terreno indicano che doveva trattarsi di 
un ambiente a pianta rettangolare che occupava un'area di circa m. 6 
X 3,80. Il materiale fittile recuperato, attualmente in corso di 
restauro, comprendeva le solite anfore commerciali corinzie e attiche 
del tipo SOS, oltre alla consueta ceramica dipinta di fabbrica 
coloniale. È stato già possibile ricomporre un grande stamnos (Tav. 
XLVI,l) simile ad altri già rinvenuti all'Incoronata\ caratterizzato da 
un grande motivo metopale decorato da due spesse linee curve 
semiellittiche divise da una serie di tremoli verticali e limitate sui due 
lati da un caratteristico motivo ondulato. 

Questo tipo di decorazione richiama in modo particolare ad 
analoghi motivi decorativi dei crateri siracusani della necropoli del 
Fusco. Si tratta di fatto di due aree di produzione del tutto 
contemporanee, in Sicilia e nella Siritide, che sembrano ispirarsi a 
modelli comuni, soprattutto di origine argiva. È questo un problema 
che dovrà essere studiato nei prossimi anni e che potrebbe portare a 
delle conclusioni oltremodo interessanti per quanto riguarda i 
rapporti tra le fabbriche di ceramica coloniali del VII sec. a.C. 

Come al solito attorno e sotto l'area dell'edificio greco si sono 
messe in luce alcune piccole fosse di scarico della precedente fase 
indigena (Tav. XLIV,2); si tratta di cinque fosse di forma ovale, della 
lunghezza massima di m. 2,20 - 2,40. Solo le fosse nn. l - 2 - 3 erano 
praticamente intatte e contenevano cenere, ossa, frammenti di 
concotto (soprattutto la fossa n. 3) e la consueta ceramica indigena di 
impasto e dipinta, con numerosi frammenti bicromi. Le fosse n. 4 e n. 
5, più piccole, si tagliavano reciprocamente ed erano state completa
mente sconvolte dal sovrastante ambiente greco; è in questo settore 

7 Cfr. Popoli anellenici in Basilicata, Napoli, 1971, tav. Il, n. 22773; un altro stamnos 
del tutto simile è stato rinvenuto nell'ambiente greco del saggio B del 1974. 
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che si è rinvenuta un'olia bicroma con decorazione "a tenda", molto 
fine e ridotta in minuti frammenti. Queste cinque fosse sembramo 
quasi contemporanee tra loro e la ceramica bicroma in esse rinvenuta 
sembra corrispondere al momento finale dello stanziamento indigeno. 

Si è poi aperto un nuovo saggio, indicato come saggio O, tra le 
zone dei precedenti saggi G e H. È un saggio che dovrà essere ripreso 
e completato nel prossimo anno, ma che ha già rivelato un dato 
interessante. Anche in questo caso infatti si è incontrato uno strato 
greco con i resti di un ambiente crollato, con le consuete anfore 
commerciali. L'elemento di novità è dato dal fatto che, come può 
vedersi nella sezione stratigrafica (Tav. XLVI,2), questo strato si 
sovrappone a una grande fossa di scarico profonda m. 1,50, larga m. 3, 
e lunga probabilmente almeno m. 4 (cosa che potrà essere appurata 
con l'ampliamento del saggio) e che questa fossa non è indigena ma 
greca. È questa la prima volta che all'Incoronata possiamo cogliere in 
stratigrafia verticale due diverse fasi dell'insediamento greco. Sarà 
interessante, non appena possibile, analizzare la ceramica greca 
rinvenuta in questa fossa, ma già alcuni frammenti di vasetti 
protocorinzi simili a quelli più antichi rinvenuti da D. Adamesteanu8 

fanno ritenere che questa grande fossa possa appartenere a un 
momento iniziale dell'insediamento greco. Quel che è certo è che al 
momento della costruzione del piccolo edificio greco sovrastante la 
fossa era già stata riempita e chiusa. È un problema che si spera di 
chiarire con la campagna di scavo che l'Istituto Archeologico 
dell'Università Statale di Milano condurrà all'Incoronata il prossimo 
anno. 

PIERO 0RLANDINI 

8 Cfr. Atti del XIII Convegno di Taranto, 1973, tav. XXV. 



LA PUGLIA 

E. DE JuLIIs 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA 

Anche quest'anno, come nei tre precedenti, cercherò di illustra
re, per ampie linee, l'attività svolta dalla Soprintendenza Archeolo
gica della Puglia nell'ambito della ricerca sul terreno. 

Comincerò da Taranto e dalla sua provincia, proseguendo con 
la provincia di Lecce per risalire, quindi, verso nord, fino al Foggia
no. Prima di entrare in argomento mi sembra indispensabile, però, 
fare presente che i fondi di quest'anno, per l'attività di scavo, sono 
stati fortemente ridotti rispetto alle pur modeste richieste avanzate. 
Il taglio finanziario ha colpito anche le spese di gestione corrente, 
cosicché è stato spesso impossibile intervenire sul territcrio con tut
ta l'efficienza necessaria soprattutto nei casi urgenti; efficienza teo
ricamente più possibile ora, dopo l'arrivo di un buon numero di 
ispettori archeologi e di alcuni tecnici, disegnatori ed assistenti. 

Siamo stati, pertanto, costretti a ridimensionare il programma 
di scavi previsto, rinunciando ad alcuni interventi massicci o ripie
gando, in alcuni casi, come a Monte Sannace ed a Canosa {area di 
«Giove Toro»), su lavori di sistemazione e di restauro se non, addi
rittura, sulla sola rimozione della terra accumulata nel corso delle 
precedenti campagne di scavo. 

All'attività svolta totalmente e direttamente dalla Soprinten
denza si è aggiunta quella effettuata da noi in collaborazione con 
Istituti qualificati, oppure, da parte di Università italiane e stranie
re, grazie a concessione ministeriale. Fra gli interventi in collabora
zione ricorderò lo scavo di Otranto con l'Istituto di Archeologia del
l'Università di Lecce guidato dal Prof. F. D'Andria; lo scavo in lo
calità Casalrotto di Mottola, condotto dal Prof. C. D'Angela per l'I-



stituto di Storia medioevale dell'Università di Lecce ed ancora le 
ricerche, da poco riprese, nelle Grotte di Badisco, da parte dell'Istitu
to Italiano di Preistoria e Protostoria, dirette dai Proff. P. Graziosi, A. 
Vigliardi e G. Cremonesi. Inoltre hanno chiesto ed ottenuto concessio
ni di scavo i seguenti Istituti: 

l) Istituto di Paletnologia dell'Università di Roma, per 
ricerche in provincia di Foggia e sul Gargano; 

2) Istituto di Archeologia dell'Università di Genova, per 
villaggi neolitici del Tavoliere; 

3) Centro Belga di Bruxelles, per gli scavi di Herdonia; 
4) Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, per le grotte 

paleolitiche del Gargano e del Salento; 
5) Istituto di Archeologia dell'Università di Bari, per ricerche 

topografiche in località Castiglione, presso Conversano; 
6) Istituto di Civiltà Preclassiche dell'Università di Bari, per 

scavi in un insediamento dell'età del Bronzo in località Masseria del 
Porto,presso Gioia del Colle; 

7) Scuola Britannica di Roma, per ricerche sul neolitico a 
Gravina di Puglia; 

8) Istituto di Archeologia e Storia antica dell'Università di 
Lecce, per scavi di età preistorica nella Grotta della Trinità, a Ruffano 
(Lecce) ed in località Torre Sabea, a Gallipoli ed inoltre per ricerche 
sugli abitati messapici di Vaste e di Cavallino e sul santuario indigeno 
di Monte Papalucio, presso Oria. 

L Provincia di Taranto 

Gli interventi effettuati, quest'anno, a Taranto hanno avuto tutti 
carattere di urgenza, derivando da lavori edili o da lavori di scavo 
nelle vie cittadine per la posa di tubature o condutture elettriche. Essi 
sono stati diretti dalla dott. L. Costamagna, coadiuvata dai dott. T. 
Schojer ed E. Lippolis. 
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In via Viola, a gennaio, lo scavo per le fondazioni della scuola 
elementare causò la parziale distruzione di una cisterna avente forma 
«a campana». 

Nello strato di sabbia che costituisce il fondo sterile della 
cisterna si rinvenne una lucerna «in pasta grigia» evidentemente 
utilizzata durante la costruzione e quindi abbandonata. Fra i reperti 
vascolari recuperati nel fondo sono interessanti una patera in pasta 
grigia ed una coppa di ceramica «Campana C», tutti databili al I 
secolo a.C .. 

Fra i numerosi interventi nelle vie della città merita di essere 
menzionato quello effettuato nel mese di giugno in via Regina Elena. 
Vi è stata individuata una piccola stipe votiva di forma ovale 
(diametro maggiore: m. 1,50, profondità: m l circa), costituita da una 
fossa accuratamente sigillata con frammenti di tegole e con argilla 
vergine. Si è trovato sia materiale coroplastica, sia ceramico; in 
entrambi i casi sono stati notati fratture e fori nel fondo, praticati 
intenzionalmente. Fra la coroplastica, ancora in corso di restauro, è 
frequente la figura di Artemis Bendis, con un cerbiatto al fianco ed 
uno sorretto con il braccio (Tav. XLVII,l); oppure, diversamente, 
nell'atto di tenere con una mano un'oinochoe e con l'altra un cesto di 
frutta (Tav. XL VI1,2). 

Talvolta si rileva un ottimo stato di conservazione dei colori, 
come nella figura di Demetra con face e cesto di frutta sul braccio 
(Tav. XLVII,3), in cui sono evidenti alcuni particolari, resi con il solo 
ausilio del colore: la collana a globuli azzurri, i diversi tipi di frutti nel 
cesto. Frequente è anche il tipo di Demetra con face e maialino in 
braccio (Tav. XLVII,4). Numerosi sono i frammenti di pinakes relativi 
al culto dei Dioscuri (Tav. XLVIII,l), rappresentati nei modi 
consueti: dentro l'edicola, affiancati da kantharoi, recumbenti, 
oppure a cavallo, anche in bassorilievi lavorati «a giorno» 1

• Benché 
infrequente nella coroplastica tarantina, è qui presente la sequenza 

1 Nell'esemplare lacunoso qui illustrato, i due kantharoi all'interno dell'edicola sim
boleggiano i Dioscuri. 
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delle ninfe sedute, con la parte inferiore resa con il solo colore, 
nell'atto di tenere in mano oggetti diversi (Tav. XLVIII,2). Notevole è 
ancora la testa femminile, probabilmente Afrodite, con erote alato al 
fianco, inserita in un disco con fori per la sospensione. Si segnalano 
ancora altri tipi quali la Sfinge e frammenti relativi al gruppo del 
recumbente. Nella stessa stipe si sono rinvenute anche interessanti 
matrici, tra cui una, molto grande, relativa ad una figura di Artemis 
Bendis, siglata sul retro con un'iscrizione, di cui restano solo tre 
lettere ( cpLÀ). 

Completato lo scavo della stipe è venuta in luce al di sotto, ma 
non in relazione ad essa, una tomba a sarcofago con copertura a 
doppio spiovente. Il corredo, costituito da un' oinochoe a figure rosse 
e da una tazza a vernice nera è inquadrabile nel terzo venticinquennio 
del IV secolo a.C .. 

Il lavoro, però, che quest'anno, a Taranto, ha richiesto il maggior 
impegno finanziario e che si è protratto più a lungo è stato lo scavo di 
una vasta area tra via Generale Messina e Via Cesare Battisti, nel sito 
dell'ex Arena Italia. In un cantiere edile, in cui erano in corso 
massicci lavori di sbancamento, è stato operato il fermo per uno scavo 
sistematico dell'area utilizzata variamente, già dal periodo classico. 
Sono state, infatti, recuperate 31 tombe, raggruppabili in due 
momenti cronologici ben distinti. Un primo gruppo di tombe, a 
sarcofago o a fossa scavata nel banco tufaceo con copertura di lastroni 
di carparo, risale al IV e III secolo a.C. A questo gruppo si riferiscono 
il corredo della tomba n. 3 e quello della tomba n. 29, contenente un 
interessante tipo di kantharos con scialbatura di fondo e tracce di 
scena figurata dipinta. L'area viene nuovamente utilizzata a distanza 
di circa un secolo, cioè dalla seconda metà del II secolo a.C. alla fine 
del I. Si tratta di cremazioni in urne cinerarie acrome o in piccoli 
sarcofagi monolitici intonacati e di sepolture infantili in tombe a cista 
fittile; uso importato dai nuovi coloni romani. 

I corredi comprendono generalmente lagynoi e balsamari; questi 
ultimi anche in vetro. La più cospicua fra le tombe di questo secondo 
gruppo è la n. 20, anch'essa a cremazione che si distingue non solo 
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per la ricchezza del corredo ma anche per una monumentalità del 
sepolcro; invero un adattamento a camera funeraria di una struttura 
preesistente. Il corredo (Tav. XLVIII,3) comprende lagynoi, vasi a 
pareti sottili, tre grandi bacili con decorazione «a fasce», due 
amphoriskoi di alabastro, di fattura estremamente accurata, uno 
specchio, la cui lamina è stata tagliata intenzionalmente al momento 
della deposizione, una pisside di bronzo2

, un gruppo di tre strigili, 
inseriti in un bracciale, che hanno il manico decorato da bolli3 ed 
infine un anello aureo con corniola incastonata. Quest'ultima reca 
incisa un'insolita rappresentazione: una testa di elefante vista di 
profilo, con la proboscide alzata a stringere l'attrezzo uncinato, 
utilizzato per addomesticare gli elefanti (Tav. XLVIII,4). 

Se si considera l'area prescindendo dalla sua utilizzazione come 
necropoli si presenta una serie di elementi di incerta interpretazione. 
Il grande basamento centrale, riutilizzato per la tomba prima 
descritta, di forma quadrangolare, era formato da un doppio filare di 
blocchi poggianti sul banco tufaceo, con un avancorpo verso N, da cui 
si dipartiva uno stretto canale scavato nel tufo. Altri canali erano in 
relazione con la struttura, intorno alla quale c'erano quattro pozzi, 
due di forma circolare e due quadrangolari. Attualmente è anche 
incerta la collocazione cronologica di tali opere, tuttavia un primo 
esame dell'abbondante materiale ceramico e coroplastico ritrovato 
nei pozzi, consente di stabilire che essi vennero colmati nel corso del 
III sec. a.C., cioè fra le due fasi di utilizzazione dell'area come 
necropoli. 

Sempre nel corso del III secolo l'area è stata fatta oggetto di 
scarichi di materiale votivo, databile dal V al III secolo a.C. Tra gli 
elementi architettonici si segnalano frammenti di antefisse a testa di 
gorgone, un frammento di sima a fiore di loto e un bel gocciolatoio a 
testa leonina (Tav. XLIX,l-2). Fra la ceramica è abbondante la 

2 Manca nella figura del corredo, perché ancora in corso di restauro. 
3 Due strigili recano un elemento centrale di difficile interpretazione, forse una civet· 

ta, tra due bolli circolari a rosetta, il terzo un bollo centrale, in cui si leggono le lettere 
FR, tra i soliti due bolli a rosetta. 
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produzione a pula a figure rosse e quella dello stile «di Gnathia », che 
segna il limite cronologico inferiore. 

Nel settore NE dello scavo si è rinvenuto un muro tardo, con 
molti elementi di reimpiego, fra cui uno di quei piccoli sarcofagi di 
carparo stuccati della necropoli romana. N e i pressi di questo muro si 
è rinvenuto un grande cratere apulo molto frammentario e lacunoso. 
Si può ricostruire la scena del lato A: agguato di Achille a Troilo, 
presso la fonte, sotto lo sguardo protettivo di Athena (Tav. XLIX,3). 
Molto interessante è la raffigurazione della fonte, con tre figure 
« xoaniche » femminili, probabilmente tre ninfe e in alto, sulla roccia 
da cui sgorga l'acqua, la rappresentazione, quasi in un pinax, di un 
torello che si abbevera, a sua volta, ad una fonte (Tav. XLIX,4). 

Per concludere sull'attività di scavo nella città di Taranto, si 
segnala il recentissimo rinvenimento in viale Virgilio, all'altezza di 
torre D' Ayala, di due tombe «a semicamera», individuate durante i 
lavori per la posa delle condutture del gas. Le tombe, conservate solo 
nella parte ipogeica, presentano le pareti in blocchi di carparo, 
intonacati in bianco ed in rosso. Benché già depredate in antico, come 
proverebbe la presenza di una moneta dell'imperatore Caro, sono 
state recuperate in entrambe le tombe alcune « appliques » dorate e 
numerose forme ceramiche, trascurate dai depredatori. Fra la 
ceramica sono riconoscibili oinochoai e tazze a vernice nera, nonché 
unguentari del I Ellenismo. 

Sempre restando nelle vicinanze di Taranto, ma risalendo 
nell'ambito dell'età preistorica, bisogna ricordare la ripresa dello 
scavo sistematico nella Grotta S. Angelo di Statte\ diretto dalla Dott. 
M. Gorgoglione, che ha condotto anche le altre ricerche in siti 
preistorici della provincia di Taranto, coadiuvata dalle Dott. G. 
Maruggi e G. Russo. 

• C. D'ANGELA - M. GoRGOGUONE, La Grotta S. Angelo di Statte (Taranto): sondaggio 
stratigrafico 1977, in Le aree omogenee della civiltà rupestre nell'ambito dell'impero bi
zantino: la Serbia, Galatina 1979, pp. 203 ss. Un intervento sulla campagna di scavo del 
1978, dovuto a M. Gorgoglione, è in corso di stampa negli Atti del convegno tarantino di 
quell'anno. 
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Lo scavo stratigrafico nella Grotta S. Angelo, ripreso verso la fine 
dell'anno scorso ed ancora in corso, ha messo in evidenza i livelli 
eneolitici e la loro distribuzione spaziale. È confermato che uno strato 
eneolitico si trova a livello dei grandi massi, tra i quali si è svolta la 
frequentazione, come mostrano le macchie cinerose anche sugli stessi 
massi (strati IV-V). Sullo stesso piano di frequentazione il focolare 
FI-15 è riferibile all'eneolitico della fase «Piano Conte», attestato da 
una tazza tronco-conica e da frammenti con sottili incisioni, che 
trovano confronto in materiali della Grotta Zinzulusa (Museo di 
Maglie) e della Grotta Badisco (Museo di Taranto). 

La fase di scavo attuale conferma che un battuto di argilla 
cementa l'acciottolato dello strato V, in cui sono presenti ceramiche 
tipo Laterza. La fauna, esaminata dall'Istituto di Zoologia dell'Uni
versità di Bari, documenta, in prevalenza, resti di bos, ovis, sus. Non è 
ancora chiara la funzione della grotta, se pratica o sacrale, data anche 
la presenza di alcune sepolture sconvolte. Elementi di rilievo sono i 
resti vegetali dello strato eneolitico di base, tra cui si distingue 
chiaramente il grano e l'associazione di forme vascolari tipo «Piano 
Conte» con classi caratteristiche della cultura di «Rinaldo ne», di cui 
abbiamo un bell'esempio nel vaso a bottiglia d'impasto a superficie 
bruna. Gran parte dell'attività nel Tarantino, in ambito preistorico, si 
è realizzata in indagini topografiche nel territorio di Bellavista e di 
Castellaneta. Un insediamento appenninico-subappenninico è stato 
individuato lungo la statale n. 7, in contrada Bellavista. Nel territorio 
di Castellaneta lavori nella cava Ciulli, gravina di S. Stefano, hanno 
dato testimonianze del Paleolitico medio a fauna calda, provenienti 
da una breccia inglobata nel banco tufaceo. Dalla stessa zona 
proviene un « chopper » a larga scheggia tura, purtroppo erratico. 
Segnalazioni neolitiche di rilievo nell'area tarantina sono quelle di 
Capo Rondinella (zona Bellavista) e del villaggio in località «Cimino», 
sul Mar Piccolo, dove stiamo per iniziare una regolare campagna di 
scavo. La raccolta dei materiali di superficie ha dato ceramiche 
impresse, graffite e dipinte. 

Lasciamo il campo preistorico, ma non la provincia di Taranto, 
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dove le ricerche e gli scavi di età classica sono stati condotti dal Dott. 
A. Alessio, coadiuvato dalle Dott. G. Maruggi e G. Russo. 

A Manduria, la Soprintendenza è intervenuta, nel mese di marzo, 
in corso XX settembre, essendo venuta in luce la copertura di una 
tomba messapica nel corso di lavori stradali. Questa prima tomba era 
stata violata in antico, essendo piena di tegolame e di ceramica 
medioevale (a bande brune, a bande rosse, invetriata, con figure di 
uccelli, ecc.). Tuttavia si erano salvati i resti di una prima deposizione 
raccolti in un pozzetto centrale, insieme ad una piccola olpe a 
decorazione bruna. In seguito ad un ampliamento dello scavo, verso N 
e verso S, venne in luce la tomba n. 2, perpendicolare alla precedente; 
anch'essa era colma di ceramica medioevale (XII-XIV secolo d.C.). 
Sul fondo si aprivano quattro pozzetti angolari, in cui si raccolsero, 
oltre ad ossa scomposte, una fibula d'argento ed un orecchino in 
terracotta dorata , costituito da un d~sco con volto in rilievo, da cui 
pendono due eroti ed una serie di pendagli a ghianda baccellata. 
Quest'orecchino trova analogie tipologiche con esemplari provenienti 
da tombe tarantine (via Regina Elena-via Emilia) e soprattutto con 
esemplari provenienti da una tomba a camera di Egnazia (Museo di 
Taranto), datati nella seconda metà del IV secolo a.C. 

L'allargamento verso S è stato più fruttuoso, avendo portato alla 
scoperta della tomba n. 3, ancora intatta. Essa presentava una 
tipologia diversa, in quanto qui ai pozzetti angolari si associava anche 
quello centrale, che ospitava due deposizioni precedenti a quella 
distesa sul piano di posa. Il corredo ritrovato, oltre 32 oggetti, era 
accentrato presso la testata E e si riferisce, probabilmente, a tutte e 
tre le deposizioni. Tra il ricco materiale è da segnalare uno skyphos 
dello stile «di Gnathia » a corpo baccellato con figura di colomba e 
tralci di edera; una grande coppa della stessa classe, decorata con 
corimbi e festoni di colore rosa; ed ancora una piccola trozzella 
messapica, due strigili, un anello d'argento, un orecchino ed un 
unguentario del tipo IV (Forti)S. La tomba n. 4 venne in luce anch'essa 

5 L. FoRTI, Gli unguentari del primo periodo ellenistico, in Rendiconti Ace. Lett. e 
Belle Arti di Napoli, XXXVII, 1962, pp. 143 ss. 
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integra: in questo caso il fondo era compatto. Del corredo (Tav. L,l) 
facevano parte due trozzelle: una con il motivo «ad ovuli e frecce » 
(Tav. L,2), che è stato riconosciuto dallo Y n tema come caratteristico 
del «Gruppo di Manduria »6

; l'altra con il motivo della svastica (Tav. 
L,3), già noto in altri esemplari dell'affine «Gruppo di Carovigno »7

• 

Interessanti erano ancora un unguentario «a fasce » del tipo Illb 
(Forti) e, soprattutto, una fibula d'argento con arco a losanga e staffa 
costituita da una larga lamina rettangolare, desinente con un bottone 
decorato da una rosa a più petali (cfr. gli esemplari del Museo di Bari 
da Squinzano (Lecce)B). Le tombe si collocano in un periodo compreso 
fra gli ultimi decenni del IV e i primi del III secolo a.C. e sono 
pertinenti alla vasta necropoli, che si sviluppava fuori le mura interne 
della messapica Manduria. Tale necropoli fu, in seguito, tagliata dalla 
muraglia esterna e dal relativo fossato. Le tombe sono scavate nel 
banco tufaceo con particolare cura e coperte da tre blocchi con risega 
per l'incastro. La tomba n. l presentava tre fasce lungo le pareti 
(blu-rosso-blu) e tracce di un disegno ad elementi circolari sulla faccia 
interna della lastra di copertura. Per una fortunata coincidenza le 
quattro tombe presentano tutti e quattro i tipi tombali noti a 
Manduria; la tomba con fondo piano, quella con un solo pozzetto 
centrale, quella con quattro piccoli pozzetti angolari e, infine, il tipo 
con pozzetti angolari e pozzetto centrale. 

Passando a Massafra, la località San Sergio era già nota agli 
studiosi per un ipogeo funerario assimilato da F. Biancofiore a quelli 
della civiltà eneolitica di Laterza9

• Già dall'anno scorso era stata 
esplorata dalla Soprintendenza, essendo previsto in quell'area il 
passaggio delle condotte del Sinni, ed erano state scavate una decina 
di tombe e parte di un insediamento databile tra il IV ed il III secolo 

6 D.G. YNTEMA, Messapian Painted Pottery · Analyses and Provisory Classification, in 
BABesc, XLIX, 1974, pp. 71-74. 

7 Ibidem, pp. 74-78, tav. 42, fig. 27, 1-9. 
8 E.M. DE Juuis, in Il Museo A rcheologico di Bari, Bari 1982, (in corso di stampa). 
9 F. BIANCOFIORE, in La Puglia dal Paleolitico al Tardoromano, Milano, 1979, p. 130 e 

figg. 311-312. 
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a.C. 10
• Anche quest'anno siamo intervenuti con saggi esplorativi 

preliminari, che hanno reso necessario il parziale spostamento del 
tracciato della condotta d'acqua. San Sergio si presenta come un'area 
intensamente sfruttata nel corso dei secoli per l'estrazione della 
pietra. E così alle cave moderne, che hanno distrutto parte della 
necropoli e dell'insediamento, si affiancano ancora cave antiche. 
Dallo scavo di due di queste aree abbiamo accertato che esse 
servivano, in genere, per l'estrazione di lastre per la copertura delle 
tombe. Nella seconda area, subito a N dell'insediamento, si è scoperto 
uno scarico di terrecotte votive, databili nel IV secolo a.C. Le 
numerose fratture vecchie fanno supporre che le terrecotte siano state 
prelevate da un'area sacra e lì depositate. Per il momento si può dire 
che abbiamo qui rappresentato il Dionysos-Hades recumbente su 
kline, insieme a Persephone-Kore che, talvolta, regge con il braccio 
sinistro il piccolo lakchos. 

Abbiamo anche un tipo di testa virile barbata con elmo corinzio 
sollevato sul capo, identificabile come Ares, o come il defunto 
eroizzato. Anche i Dioscuri sono rappresentati in questo scarico di 
San Sergio, anche se mancano, finora, esemplari completi. Queste 
terrecotte hanno un carattere votivo, non direttamente funerario; 
tuttavia esse sono connesse al culto dei defunti ed il rinvenimento in 
un'area necropolare sembra confermarlo. 

Della necropoli, appunto, sono state scavate, quest'anno, 72 
tombe, di cui solo una decina era sfuggita al saccheggio dei 
clandestini. La necropoli fu impiantata su un'area sfruttata per 
l'estrazione della pietra, occupando anche parte di un tratturo, 
sezionando lo. 

Le tombe, interamente scavate nella roccia, hanno, in genere, 
una controfossa profonda ed allungata e sono chiuse sempre da due 
lastroni. In un solo caso si è rinvenuta, deposta nella controfossa, 
presso una testata, un'offerta votiva. Il materiale recuperato rivela la 

10 N o tizie preliminari sono state date dallo scrivente nella rassegna archeologica, te
nuta in occasione del 20° Convegno di Taranto_ 
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presenza di una necropoli prettamente greca, che va dalla fine del V a 
tutto il III secolo a.C. Alcune centinaia di metri a SE di quest'area è 
stata individuata un'altra necropoli con tombe simili alle precedenti, 
che insistono, anch'esse, su precedenti tratturi. In questo punto sono 
state rilevate due tombe a camera di epoca ellenistica, le quali, 
benché già depredate, contribuiscono ad arricchire la tipologia finora 
nota. Lo scavo dell'insediamento è ancora in corso. È già chiaro, però, 
che le strutture abitative si sono installate su un'area di cava antica, 
sfruttando caverne ed anfratti; interessante è il sistema di canalizza
zione per la raccolta delle acque piovane, che convergono in una 
cisterna «a campana», scavata nella roccia. 

La datazione, fra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C., è 
quella già accertata l'anno scorso. Data la vastità delle necropoli è 
probabile, però, che gran parte degli abitanti occupassero le 
numerose grotte, che circondano la zona. 

Il. Provincia di Lecce 

In provincia di Lecce, espansione edilizia e finanziamenti 
regionali per opere pubbliche hanno impegnato la Soprintendenza in 
una lunga serie di interventi. Le ricerche di più ampio respiro e di più 
lunga durata, ancora in corso, sono state quelle condotte dal Dott. 
G. P. Ciongoli, ad Alezio, piccolo centro situato circa 6 Km ad E di 
Gallipoli, che conserva il nome dell'antica Aletium. 

Un primo intervento, dovuto alla sistemazione della rete fognan
te, ha portato al recupero di una decina di tombe a cassa di lastroni, 
tutte databili nell'ambito del IV secolo a.C .. Un secondo intervento, in 
località Monte d'Elia, ha portato allo scoprimento di un ampio settore 
della necropoli messapica. Finora, infatti, sono state scavate 37 
tombe, che vanno dal VI al II secolo a.C. (Tavv. LI-LIII,l). La 
tipologia varia da quelle a fossa terragna con copertura costituita da 
una rozza lastra di pietra locale ai sarcofagi ed alle tombe a cassa di 
las troni. 
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I corredi già restaurati danno un'idea della varietà degli oggetti 
recuperati e del loro interesse scientifico. Una sorpresa è venuta dal 
recupero di numerose stele funerarie in carparo. Per alcune di esse è 
sicura la datazione nel VI sec. a.C., per altre abbiamo soltanto un 
terminus ante quem costituito dal loro reimpiego, in frammenti, nelle 
fiancate di una tomba la cui ultima deposizione cade in età ellenistica. 

Sempre ad Alezio, nella zona Raggi si sta conducendo una 
regolare campagna di scavo che ha rivelato l'esistenza, per un'esten
sione di almeno 5 ettari, dell'abitato di età ellenistica, cui si 
sovrappongono strati di età romana. 

Ai cippi di Alezio mi sembra che possano ricollegarsi altri 
recuperati, in primavera, a Vaste, di fattura più raffinata ed 
accompagnati da modanature ed incisioni. Pure a Vaste è stato 
recuperato, grazie alla segnalazione dell'Ing. G. Carluccio, un 
capitello dorico arcaico, con rosette sull'abaco, come negli esemplari 
di Cavallino e come in quello di Ugento, che serviva da base al 
Poseidon o meglio allo Zeus stilita. 

Altre ricerche, sono state effettuate, questa estate, sulle mura di 
Vaste 11

, dali' Istituto di Archeologia dell'D niversità di Lecce in 
collaborazione con i colleghi della Scuola Francese di Roma. Si è 
potuto accertare, con notevole precisione, la datazione della cinta 
muraria, che in un punto si sovrappone a due tombe databili all'inizio 
del III secolo a.C., mentre dovrebbe essere certamente precedente 
alla conquista romana del 280 a.C. circa. 

Un altro intervento di notevole interesse è stato quello effettuato 
a Muro Leccese, antico centro messapico sito circa 15 km ad Ovest di 
Otranto. Un primo e breve intervento, per iniziativa ed a spese del 
Comune, sotto il controllo scientifico dell'Istituto di Archeologia di 
Lecce, aveva avuto per scopo la pulitura delle mura messapiche. 
Questa operazione ha portato all'identificazione di tratti di mura 
prima non visibili e all'identificazione di una porta. Fra i cumuli di 

11 Si tratta della città messapica già ricordata in occasione de 20° Convegno di Ta
ranto. 
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pietre scaricate sulle strutture antiche sono stati recuperati alcuni 
frammenti lapidei con iscrizioni messapiche del IV secolo a.C. In un 
secondo momento i lavori sono stati proseguiti direttamente dalla 
Soprintendenza con l'intento di chiarire, in alcuni punti, il percorso 
dell'antico muro, farne un rilievo completo, tuttora in corso, ed 
avviare la pratica di vincolo. 

Ad Otranto sono stati eseguiti, nel mese di luglio, scavi nel 
Cantiere 2, in collaborazione tra Soprintendenza ed Istituto di 
Archeologia dell'Università di Lecce. Sotto i depositi medioevali 
recenti, sono state rinvenute strutture murarie forse di fortificazione 
del porto, databili nel VI secolo d.C., per la presenza di sigillate 
chiare orientali, vetri, e monete appartenenti a zecche gotiche e 
vandaliche, che confermano l'importanza di Otranto in questo 
periodo, anche in riferimento alla Guerra greco-gotica. Facendo un 
notevole salto indietro, nella stessa area sono venuti in luce resti 
dell'abitato iapigio del VII secolo a.C. {capanne). Interessanti anche 
alcune sepolture di bambini entro pithoi di impasto con vasi 
tardo-corinzi. Uno di questi pithoi era coperto da una tegola piana di 
tipo corinzio, importata: prezioso contributo allo studio della diffusio
ne di fittili architettonici arcaici in territorio non greco12

• 

III. Provincia di Brindisi 

N e i mesi di maggio e giugno è stata ripresa l'esplorazione della 
stazione dell'età del Bronzo di Punta Le T errare, a Brindisi. 
Raccordandosi allo scavo del 1972 {Lo Porto)13

, sono stati aperti 
diciotto quadrati di m 2 x 2. Lo scavo è stato diretto dalla Dott. F. 
Radina, coadiuvata dalle Dott. A. Battisti e M. Carrieri. 

12 F. D'ANDRIA, Cavallino (Lecce): ceramica ed elementi architettonici arcaici, in ME
FRA, 89, 1977, pp. 544 ss. 

13 F.G. Lo PoRTO, in Atti IX Conv, Studi Magna Grecia, 1969, pp. 247 ss., Id., in 
Atti XII Conv. Studi Magna Grecia, 1972 p. 368. 
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A circa m. 0,50 dal piano di campagna, sono stati messi in luce i 
resti di una capanna, databile nel Bronzo Recente. 

Di questa capanna, in buona parte distrutta, sono stati identifica
ti un muretto a secco di contenimento, una buca per l'inserzione di un 
palo di sostegno dell'elevato e parte del piano di calpestio in terra 
argillosa pressata. All'interno si è recuperato un punteruolo in osso, 
un corno di cervide con quattro fori passanti da un'estremità, una 
ciotola carenata con ansa a nastro sormontante e foro mediano, 
numerose fuseruole fittili e frammenti di impasto buccheroide. 
Soltanto lO cm. ca. al di sotto del piano della capanna è stato messo in 
luce un grande forno, di forma quasi rettangolare, lungo m. 2,30, 
parzialmente danneggiato dalla capanna sovrastante, che ne aveva 
completamente obliterato il riempimento. Esso è costituito da una 
fossa scavata nel terreno sabbioso, compatto, rivestita da una fodera 
d'impasto. Sul fondo sono sistemati dei blocchetti di materiale 
refrattario, di colore rosso, misto a lenti carboniose. Non si 
conservano tracce della copertura, che doveva essere apprestata di 
volta in volta, con frasche e argilla. In via preliminare si può 
ipotizzare che il forno fungesse da fornace a cielo aperto, per la 
cottura della ceramica. Nel riempimento della fornace sono state 
rinvenute alcune anse a nastro sormontante e margini rialzati, apici 
revoluti e foro mediano, pertinenti a ciotole carenate di impasto 
buccheroide, le quali datano la fase di abbandono della fornace e che 
sono, comunque, precedenti all'impianto della capanna. 

Ad Egnazia è stata effettuata una ricognizione a tappeto della 
fascia costiera, che ha portato alla conoscenza di una ricca serie di 
testimonianze, che vanno dalla tarda età del Bronzo al periodo 
romano imperiale; tale ricognizione era finalizzata alla ricerca di 
soluzioni idonee alla conservazione ed al restauro soprattutto della 
parte dell'acropoli che si affaccia sul mare. Parte delle ricognizioni 
topografiche è stata condotta in parallelo con S. Diceglie, docente di 
prospezioni archeologiche presso l'Università di Bari, che in questo 
stesso anno ha dato alle stampe una cartella con cinque tavole, 
comprendenti il primo rilievo in scala 1:500 di tutta la zona 
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archeologica di Egnazia14
• I lavori di scavo e di restauro sono stati 

diretti dal dott. G. Andreassi, coadiuvato dalle Dott. A Cocchiara e 
A. Dell'Aglio. 

La fase messapica della città è testimoniata, lungo la costa, da 
tombe a pseudo-sarcofago, riunite spesso in piccoli gruppi, e da 
cave, di forma e dimensioni variabili, talvolta ancora con i blocchi 
in situ. Entrambe queste testimonianze sembrano riferibili a tutto 
l'arco del IV secolo a.C. Un'osservazione interessante è quella 
relativa alla mancanza sia di cave, sia di sepolture nel tratto di 
scogliera corrispondente all'acropoli, che avrà avuto, già dall'età 
più antica, un carattere sacro. 

Di particolare interesse è stata l'individuazione, a N dell'acro
poli, di una fornace per la cottura delle ceramiche, costruita con 
pietre irregolari, collegate e rivestite all'interno da uno strato di 
argilla cotto. La fornace (tipo Ila della classificazione di N. 
Cuomo)l5 si articola in una camera di combustione di forma ovoida
le (diametri: m 1,85 X 2,45) e in un prefurnio, lungo m. 2,70 e 
slargato verso l'imboccatura (da m 0,70 a m. 1,30 ca.), entrambi 
rivestiti anche sul fondo da uno straterello d'argilla. Al centro della 
camera di combustione rimane traccia del pilastrino centrale di 
sostegno (diam. m. 0,60/0,95), in argilla concotta. Né all'interno 
della fornace, né nelle sue immediate vicinanze, si è rinvenuta 
traccia di scarti di lavorazione, per cui le uniche possibilità di 
datazione risiedono nell'esame della forma e nella presenza di 
frammenti vascolari decorati «a fasce», presso l'imboccatura del 
prefurnio, dove erano cementati con pietre e con frammenti di 
intonaco argilloso. Essi sono riferibili, genericamente, alla prima 
metà del IV secolo a.C. e concorsero a formare una sorta di rustica 
pavimentazione, laddove il combustibile veniva predisposto per 

1•1 S. DICEGLIE, Gnathia, Forma della città delineata mediante la prospezione archeolo
gica, Bari, 1981. 

15 N. CuoMO DI CAPRIO, Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e lateri
zi nell'area italiana. Dalla preistoria a tutta l'epoca romana, in Sibrium, Xl, 1971-72, pp. 
371 ss. 

307 



alimentare la fiamma, costituendo, così, un termine post quem per 
l'attività della fornace. 

Per quanto riguarda l'acropoli, nel corso di lavori di restauro 
della fascia perimetrale, si è potuto riconoscere, in sezione, presso le 
insenature che chiudono l'acropoli, le due estremità dell' aggere 
costruito per difendere, dal lato di terra, il primitivo insediamento 
dell'età del Bronzo. Tale massiccia opera difensiva era larga alla base 
circa 15 metri, con ciascun paramento formato da un muro di 
pietrame a sezione trapezoidale, rivestito sulle due facce. Un saggio di 
scavo nella falesia dell'acropoli, non lontano dalla testata settentrio
nale dell' aggere, ha messo in luce una fitta sovrapposizione di battuti 
'di argilla concotta, di età preistorica. Nel sottostante strato sterile di 
sabbia, posto a diretto contatto col banco roccioso, si è individuata 
una lunga fila di piccoli fori, con resti di fibre vegetali all'interno, che 
si ritiene di potere riferire ad uno steccato esterno alle capanne del 
villaggio, fatto di canne e frasche intrecciate, con funzione di 
frangivento, sul lato N, verso il mare. Si esclude che i fori possano 
riferirsi al perimetro di una capanna, perché all'interno mancano sia 
fori di maggiore diametro per l'alloggiamento dei pali portanti, sia un 
qualsiasi solco continuo per una incannucciata. Inoltre i fori non 
attraversano nessuno dei battuti che si trovano ad un livello più alto e 
sono quindi successivi. In una fase più tarda, entro questi battuti fu 
scavata una buca quasi circolare, larga l metro e profonda 50 cm. 
Tutt'intorno essa venne foderata con cocci d'impasto messi di taglio e 
quindi riempita con almeno cinque strati successivi, formati uno da 
lastrine calcaree e gli altri da cocci d'impasto, tutti allettati entro 
strati d'argilla. Né tale legante argilloso, né i frammenti ceramici 
presentano segni di bruciato, in netto contrasto con i livelli di 
concotto in cui fu scavata la buca e con gli altri, che successivamente, 
la coprirono. È ancora difficile stabilire la destinazione di questa 
struttura, anche a causa della ristrettezza del saggio operato. Il 
collega Andreassi avanza, anche se con molta cautela, l'ipotesi che 
possa trattarsi di una struttura con funzione cultuale, cioè «una sorta 
di piccolo altare per offerte in cruente». 
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IV. Provincia di Bari 

In questa provincia la carenza di scavi programmati è stata com
pensata da una serie di interventi d'emergenza, favoriti dalla sempre 
più stretta soverveglianza, da parte del personale della Soprintenden
za, di cantieri edili in centri archeologicamente interessanti. 

Nel mese di gennaio un ennesimo intervento, diretto dalla Dott. 
F. Radina, nel cimitero di Noicattaro, ha fruttato il recupero di una 
tomba (n. 8), di notevole interesse per lo studio della civiltà peucezia. 
Si tratta di una tomba a fossa, coperta da un massiccio lastrone di 
carparo, orientata in senso E-0. 

Sia sullastrone di copertura, sia lungo la fossa, sui lati est e sud, 
sono stati raccolti numerosi frammenti di vasi, pertinenti, probabil
mente, ad una o più deposizioni precedenti, disturbate dalla riutiliz
zazione della tomba, secondo un uso diffuso in Peucezia, come si è· 
notato nelle necropoli di Rutigliano e di Turi. 

All'interno della fossa si rinvenne, infatti, lo scheletro dell'ultima 
deposizione in posizione rannicchiata con il capo ad ovest, insieme ai 
resti di almeno altri due scheletri. Anche il corredo si mostra non del 
tutto omogeneo (Tav. 1111,2): con la coppa «ionica» di tipo B2 e le 
fibule con lunga staffa e apofisi terminale conica del VI secolo a.C., 
sono presenti il kantharos «di stile misto» ed altri vasi indigeni del 
V-IV secolo a.C. Anche i vasi del deposito esterno presentano un certo 
interesse: quattro coppe « ioniche », un cratere «a fasce», indigeno, 
un originale thymiaterion. 

A Bitetto, nei mesi di febbraio e marzo, sono stati eseguiti dei 
saggi in un cantiere edile, dove le sezioni, lasciate a vista dallo scavo 
per le fondamenta dell'edificio, mostravano chiare tracce di frequen
tazione antica. 

I saggi, eseguiti sotto la direzione della Dott. F. Radina, coadiu
vata dalle Dott. G. Pacilio e M.R. Depalo, hanno messo in luce parte 
di due fondi di capanne di forma quasi circolare. Della struttura delle 
capanne non sono state ritrovate buche per pali, ma soltanto resti del 
muretto a secco di contenimento. 
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All'interno delle due capanne sono stati recuperati numerosi 
frammenti di impasto buccheroide relativi a ciotole carenate, di tipo
logia subappenninica, che inducono a datare tali strutture nell'età del 
Bronzo Recente (XIII-XII secolo a.C.). 

Nella stessa area sono state recuperate due tombe a fossa, data
bili fra il IV ed il III secolo a.C., sovrapposte al deposito preistorico. 

Nello stesso ambito geografico e culturale si colloca il ritrova
mento, a Bitonto, di 18 tombe, messe in luce nel periodo che va da 
aprile ad agosto. 

L'intervento tempestivo della Soprintendenza in tre diversi can
tieri edili è stato possibile grazie ad una variante apportata al P.R.G. 
di Bitonto nel 1980, la quale prevede il nulla osta della Soprintenden
za per lavori in alcune zone ritenute di interesse archeologico. L'area 
esplorata è, infatti, adiacente all'antica via Traiana, di cui la strada 
moderna ricalca il percorso. 

Gli scavi sono stati diretti dai Dott. G. Andreassi, G. Pacilio e 
M.R. Depalo. 

Le tombe erano orientate, generalmente, in senso E-0, contene
vano l'inumato in posizione rannicchiata e corredi piuttosto ricchi, 
che si inseriscono bene in quella koiné apula del IV secolo a.C., du
rante la quale le culture indigene vengono definitivamente sommerse 
dalla civiltà italiota, proveniente soprattutto da Taranto. 

Le tombe, a fossa rettangolare, erano scavate nel banco calcareo 
o avevano pareti parzialmente costruite con pietre a secco. Per alcune 
deposizioni erano stati utilizzati sarcofagi di tufo; mentre in un caso 
(tomba n. 4) ci si è imbattuti in una tomba a semicamera. Diamo ora 
uno sguardo ad alcune di queste tombe bitontine. 

La tomba n. 3 comprendeva circa trenta vasi, appartenenti a di
verse e numerose classi ceramiche; cosa frequente nelle tombe apule 
della seconda metà del IV secolo a.C. Fra i vasi più interessanti si 
possono ricordare una lekane con coperchio ed un alabastron dello 
stile «di Gnathia » (Tav. LIV,1). 

La tomba n. 4, già menzionata, presentava le pareti in parte sca
vate nel banco calcareo, in parte costruite con pietre sovrapposte; la 
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parte alta delle pareti era completata con dei blocchi ben squadrati di 
tufo, su cui poggiavano le lastre di copertura. N egli stessi blocchi di 
tufo erano infissi dei chiodi di ferro, ai quali erano appesi, per le anse, 
alcuni vasi più piccoli, il corredo era formato da 53 pezzi fra vasi ed 
oggetti metallici (Tav. LV,l). 

La scelta degli oggetti e la loro composizione avvicinano 
notevolmente questo corredo a quelli, ugualmente ricchi, di Conversa
no16 e di Monte Sannace17

• Fra i vasi a figure rosse, apuli, si 
annoverano il grande cratere «a mascheroni » con la rappresentazione 
dell' heroon centrale (Tav. LVI,2), ed ancora le anfore (Tav. LVI,3), 
l' hydria, i rhyta, la si tula, la pisside, la lekane, i piatti di vario tipo, fra 
cui anche uno cosiddetto «da pesce». Le due anfore apule recano, 
entrambe, la figura di un giovane nel caratteristico costume apulo: 
breve tunica a strisce e copricapo conico. Diversi vasi a figure rosse 
presentano la caratteristica ghirlanda di rosette, diffusa nella cerami
ca degli ultimi decenni del IV secolo, che li fa ritenere prodotti di 
un'unica officina. Da notare anche la pisside di forma globulare che 
reca sul corpo e sul coperchio due teste femminili di profilo, 
rispettivamente nella tecnica a f.r. e suddipinta in bianco e giallo, con 
un voluto effetto decorativo. Notevole è ancora l' oinochoe trilobata 
configurata a testa di efebo18, con superficie ricoperta di bianco (Tav. 
LVI,l). 

Accanto ai vasi a figure rosse ci sono quelli a vernice nera, fra cui 
due gutti ed una lucerna, quelli decorati «a fasce» e quelli dello stile 
«di Gnathia »; infine una phiale ombelicata a vasca baccellata, 
acroma, richiama i coevi corredi di Rutigliano. Fra gli oggetti 
metallici si devono ricordare un gruppo omogeneo di utensili di 

16 A.M. CHIECO-BIANCHI MARTIN!, Conversano (Bari). Scavi in via T. Pantaleo, in Noti
zie Scavi, XVIII, 1964, pp. 100-176. 

17 B. M. ScARFI', Gioia del Colle: Scavi nella zona di M. Sannace. Le tombe rinvenute 
nel 1957, M.A.L. 45, 1960, cc. 145-332. 

18 Per un esame recente di questa classe di vasi, si veda: A. RICCARDI, V asi configurati 
a testa umana di provenienza o produzione canosina nel Museo di Bari, in Canosa l, Ba
ri, 1980, pp. 7-30. 
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piombo, a carattere certamente votivo: tripode, gruppo di quattro 
spiedi tenuti insieme da tre fermagli, graffione, paletta, pinza, ganci. 

Per finire, nella terra di riempimento, fu rinvenuta una moneta 
romana di bronzo, penetrata forse nella tomba accidentalmente, 
essendo più recente, rispetto al corredo funerario, di almeno un 
secolo. Si tratta di un quadrans della zecca di Lucera, emesso fra il 
211 ed il 208 a.C. 19

• 

La tomba n. 8 era costituita da un sarcofago di tufo con lastrone 
di copertura della stessa pietra. Il corredo, abbastanza modesto, era 
formato da vasi a vernice nera ed «a fasce». Il maggiore interesse è 
dato dalla presenza, insieme ad una cuspide di giavellotto, di due 
attrezzi di ferro, una roncola ed un falcetto, spesso recuperati negli 
scavi accidentalmente, ma difficilmente rinvenuti in contesti sicuri e 
ben databili. 

Un po' più ricca della precedente era la tomba n. 9 (Tav. LIV,2) a 
fossa, comprendente un gruppo di vasi dello stile «di Gnathia », di 
ottima qualità. Pure a sarcofago di tufo era la tomba n. 14, che si 
distingue dalle altre perché abbastanza più antica, essendo collocabi
le non più tardi dell'inizio del IV secolo a.C. Il corredo è quello 
caratteristico dei guerrieri apuli di questa età (Tav. LV,2); sono 
presenti il cinturone di lamina bronzea, la lunga cuspide di lancia di 
ferro, con il relativo puntale, lo strigile di bronzo. Fra i vasi eccelle il 
cratere a campana, protoapulo, che nella raffigurazione principale, 
forse non a caso, richiama la condizione di guerriero del defunto, cui 
è stato destinato (Tav. LVI,4): infatti ai due lati di un'ara sono 
raffigurati una Nike, che si accinge ad incoronare un giovane 
guerriero, che ha nella destra la patera e nella sinistra due giavellotti 
ed un piccolo scudo rotondo. Interessanti, per altri motivi, sono 
anche due skyphoi di fabbrica indigena con decorazione geometrica 

19 Riporto qui la scheda fornitami gentilmente dal dott. G. Guzzetta: Lucera, ca. 211· 
202 a.C.; AE quadrans; gr. 4,90; mm. 20. DI Testa di Ercole a destra, coperta dalla pelle 
leonina, dietro tre globetti; contorno perlinato. R/ Prua a destra; innanzi, L; sopra, Roma; 
sotto, tre globetti; contorno lineare. M. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, Cam· 
bridge 1974, p. 187, n. 97/26. 
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espressa nella tecnica a figure nere, non rara in Peucezia e di cui 
troviamo un confronto stringente nella tomba n. 4 della necropoli 
barese di via Amendola20

• Infrequente è ancora la pelike a vernice 
nera con doppia fila di bugne negative sulla spalla. Una particolare 
attenzione merita, infine, il cinturone di bronzo. Esso ha la coppia di 
ganci, decorati, presso l'attacco, da due coppie di volute e da due fitte 
palmette. Le corrispondenti coppie di fori per l'aggancio sono ornate 
da elementi in rilievo, giustapposti, fra i quali un giogo ed una coppia 
di teste taurine. 

Una ripresa dell'attività di scavo si è verificata anche ad 
Altamura, in un'area adiacente al Museo in località «La Croce». I 
lavori sono stati diretti dalla Dott. D. Venturo, che si è avvalsa di 
manodopera fornita dal Comune. 

Lo scavo ha interessato una fascia lunga 50 m. e larga 10. 
Sono stati messi in luce numerosi muretti di pietre a secco, fra i 

quali si distingue meglio un'abitazione a pianta rettangolare, con 
ingresso volto ad E, pavimentato con lastrine di pietra o con uno 
spesso battuto. Il pavimento era coperto da un massiccio strato di 
tegole provenienti dal crollo del tetto. Nel battuto erano inseriti due 
pithoi di impasto, il più grande dei quali all'ingresso dell' abitaizone 
conteneva i resti ossei di un neonato. Al di sopra di questo pithos era 
sistemata una macina lapidea recante sulla superficie superiore una 
sorta di occhi apotropaici. Questa abitazione risale al VI secolo a.C., 
come testimoniano i frammenti di ceramica geometrica peucezia, 
monocroma e bicroma, ritrovata nei livelli di fondazione. Associata ad 
essa sono stati recuperati frammenti di coppe « ioniche » e di un 
aryballos corinzio. Fra i materiali più significativi, rinvenuti nell'abi
tazione, si può ricordare una roncola di ferro, una fibula di bronzo 
con arco «a navicella» e bottone all'estremità della staffa, un peso da 
telaio recante, impresso, in rilievo negativo, un volto di stile primitivo. 
L'area sembra essere stata abitata fino al III secolo a.C. 

In un saggio in profondità eseguito in uno dei vani dell' abitazio-

2° Corredo inedito conservato nel Museo Archeologico di Bari. 
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ne si è potuto accertare la presenza, sotto i livelli con ceramica 
geometrica, di frammenti di impasto buccheroide, inquadrabili nella 
cultura « subappenninica » di tipo «La Croce »21

• 

Passando nella parte più settentrionale della provincia di Bari, in 
un'area che un tempo fu daunia, devo illustrare i risultati più che 
soddisfacenti conseguiti con gli scavi di Barletta e di Canosa, diretti 
dall'Ispettore medioevalista Dott. N. Lavermicocca. 

A Barletta, in Via Ruggero Vitrani, poche centinaia di metri a 
sud del Castello, lavori per la sistemazione di cavi elettrici in sede 
stradale ci hanno indotto ad un intervento di emergenza, che ha 
portato in luce il pavimento di una chiesa medioevale, formato in gran 
parte, da lastre tombali. 

L'importanza della scoperta è data più che dai resti monumenta
li, pur ragguardevoli, dalla mole di notizie ricavabili dalle sepolture 
ed in particolare dalle epigrafi funerarie, che offrono un vivo spaccato 
della città medioevale. Il primo strato archeologico era costituito da 
un piano continuo di tegole di crollo, che sigillavano il livello di 
occupazione dell'edificio di culto. Al di sopra di tale livello si sono 
recuperati centinaia di frammenti di ceramica d'uso, scarsamente 
utili per una determinazione cronologica. Mentre più interessante è 
stata la raccolta di 33 monete, appartenenti alla fine della età 
angioina ed agli inizi di quella aragonese. I resti dell'edificio sono 
costituiti da vasti tratti del pavimento originario, messo in luce per 
una superficie di m. 18,40 X 11,50. Dalla parete perimetrale sinistra, 
poco prima del transetto, si diparte un corridoio dal quale si accede, 
mediante tre gradini sagomati, ad un'area esterna, probabilmente il 
chiostro (cfr. due frammenti di colonnine). Qui si è rinvenuto un 
sistema di raccolta dalle acque, formato da una canaletta rivestita di 
pietre e da tre cisterne. Una di queste era ornata da una vera di pozzo 
in calcare, quadrata all'esterno ed esagonale all'interno. La struttura 
sottostante in ottima muratura, larga m. 4, è stata esplorata per una 

21 F. BIANCOFIORE, La stratigrafia di «La Croce» (Altamura) e la facies preistorica dei 
Peucezi, in Rivista di Scienze Preist., XIII, 1958, pp. 159·180. 
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lunghezza di m. 16. L'edificio ritrovato sembra identificabile con la 
chiesa di S. Francesco, dei frati minori conventuali, costruita a 
Barletta nei primi decenni della nuova monarchia angioina (1265-
1290 d.C. circa), nell'immediata periferia della città medioevale. 

Secondo la tradizione locale questa chiesa sarebbe stata distrutta 
« propter bellum preteritum Gallo rum» cioè nel conflitto fra Spagnoli 
e Francesi, nel 152822

• L'ultima deposizione effettuata nella chiesa 
«Virtuosa mulier Virgilia ... de Mantua», che reca incisa la data della 
sepoltura: 4 giugno 1527, confermerebbe la tradizione locale. 

Le lastre tombali rinvenute, finora 25, decorate da stemmi, 
emblemi ed iscrizioni offrono un «quadro materiale della vita 
medioevale» definito dal nome dell'inumato, dalla città d'origine, 
dalla storia della famiglia, dalle attività svolte. Ecco un esempio di 
cittadini o mercanti provenienti da altre città, vicine o lontane: 
Oderota de Firencia (tomba n. l); Venturius Serius de Firencia (tomba 
n. 9); lulius filius Petri Romane arcimatricis (tomba n. 21); Palmerius 
de Fasano (tomba n. 2), ecc.; oppure quelle attestanti l'attività 
dell'inumato: « Hic iacet Sebastianus luppettarius »; «Hoc sepolcrum 
est magistri Stephani de Atri Sellarii»; «Hoc sepolcrum est Nicolai de 
Johe, de Pascale». Queste ultime iscrizioni appartengono ai nuovi ceti 
emergenti della borghesia artigiana e commerciale di Barletta 
medioevale, i quali contrappongono alla nobiltà dei natali (stemmi 
con gigli angioini, croci, rapaci, stelle, leoni rampanti, lupi e draghi), 
pure attestati nel pavimento dell'edificio, quella del lavoro: un grande 
paio di forbici nello stemma di Sebastianus luppettarius (tomba n. 
11); una stella tra i fiori in quello di maestro Stefano di Atri (tomba n. 
14), un lungo carro da trasporto, trainato da due buoi, in quello di 
Nicola de J oh e. 

Un quadro dunque complesso che, dopo l'imposizione del 
vincolo (1-VII-1981) ed i necessari restauri, potrà costituire un'area 
significativa nell'ambito dei monumenti di Barletta. 

22 S. SANTERAMO, Le chiese distrutte di Barletta, Il, Bologna, s.d., (ed. anastatica di 
Barletta, 1900-1921). 
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Il secondo ritrovamento di età medioevale è avvenuto nella non 
lontana Canosa. In località Piano S. Giovanni era stato identificato 
già dagli inizi del secolo il Battistero23

, restaurato di recente dalla 
Soprintendenza ai BB.AA.AA.SS.. Ciò stimolava la curiosità di 
ritrovare la chiesa episcopale, cui era connesso il battistero. A tal fine 
già dal 1979 la Soprintendenza Archeologica aveva richiesto ed 
ottenuto l'occupazione di una vasta area pianeggiante, adiacente al 
Battistero, in cui furono eseguiti quattro saggi, che misero in luce 
tratti di muri. La ripresa dello scavo, dopo un anno di interruzione, ha 
portato alla sicura identificazione della «chiesa episcopale ». Essa è 
ricordata con certezza dalla fonte agiografica che, parlando delle 
chiese fatte costruire dal vescovo Sabino (VI secolo), afferma: « sed et 
ante ecclesiam praedicti precursoris, Domino Salvatori templum 
magno decore instituit»24

• A m 22 circa dalla soglia che immette 
attualmente nel battistero di S. Giovanni, i saggi del luglio scorso 
hanno evidenziato alla quota di m. 2,90 dal piano di campagna, la 
struttura di una grande abside costruita in blocchi isodomici di tufo 
locale, identici a quelli impiegati per l'elevato del battistero. Il 
diametro della conca absidale è di m. 7,20; lo spessore della muratura 
cm 96. La conca si integra perfettamente con i saggi del 1979, i cui 
muri si configurano come bracci del transetto. Già da questi primi 
saggi si è potuto identificare un impianto basilicale in asse con la 
fabbrica del Battistero, del quale l'atrio a forcipe costituisce lo spazio 
comune ai due edifici. Altri due saggi eseguiti sul lato sud dell'area 
hanno messo in luce una scala d'accesso monumentale all'edificio di 
culto, composta di 4 gradini ed inserita fra due muri, in origine 
rivestiti di lastre marmoree. La parte antistante la scalinata aveva un 
pavimento lastricato in pietra locale con il frequente reimpiego di 
materiali di età romana. Fra questi, una lastra con la seguente 
iscrizione: Cordi(o) (F)lacco. PV Municipi(um) ex S(enatus) C(onsulto), 

23 H. NACHOD, in Rom Mitt., XXX, 1915, pp. 116 ss. Sugli scavi più recenti all'interno 
del Battistero, si veda: R. MonENO C ASSANO, in Vetera Christianorum , 5, 1968. 

2' Acta Sanctorum, februarii , tomus secundus, caput secundum. 
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viene ad arricchire il corpus delle iscrizioni canosine25
• Un ultimo 

saggio (F) ha messo in luce un muro di età antica in blocchi isodomici 
di pietra locale e, contrapposto a questo, un muro bizantino, formato 
da quattro conci di tufo (h. cm. 18} alternati a due di laterizi (h. cm. 8) 
dello stesso tipo e probabilmente della stessa epoca della parete 
laterale dell'attuale duomo26

; tali costruzioni risalgono, probabilmen
te, al tempo dell'imperatore Basilio l, dopo la riconquista bizantina di 
Canosa, nell'871. Il muro antico, come altri ritrovati nell'area 
dell'abside, fanno pensare che la fabbrica sabiniana sia stata 
impostata su strutture preesistenti. D'altra parte, nel materiale di 
colmata, sono stati raccolti frammenti di lastre marmoree con 
decorazione ad ovuli ed astragali, frammenti di epigrafi e di ceramica 
d'uso. In prossimità della conca absidale è stato, infine, messo in luce 
un lacerto musivo di m. 2 X 2, costituito da tessere bianche in pietra 
calcarea (cm 7 x 7) e decorato da grandi cerchi a doppia fila di tessere 
nere, entro i quali sono inserite delle croci. 

V. Provincia di Foggia 

Anche in provincia di Foggia sono stati effettuati numerosi 
interventi di emergenza a Vieste (località Molinella27 e Defensola)28 in 

25 L'epigrafe, ancora solo parzialmente visibile, potrebbe dare nuovi elementi allorché 
ne verrà liberata l'intera superficie. 

26 A. VENDITTI, La cattedrale di Canosa, in Napoli Nobilissima, III, 1964, pp. 171-184. 
rr Lavori abusivi presso l'insediamento dell'età del Bronzo di Molinella, già segna

lato dal Puglisi (S.M. PuGUSI, Le culture dei capannicoli sul promontorio Gargano, in 
Mem Ace. Lincei, s. VIII, vol. Il, 1948), hanno portato al recupero di elementi del corre
do di una tomba di tipo dolmenico. Si tratta di un vaso d'impasto (h. cm 32) a corpo piri
forme, labbro estroflesso ed ansa, ad anello, impostata sulla spalla; spada di bronzo, rav
volta su se stessa e spezzata in quattro punti. La spada, priva dell'impugnatura e della 
base della lama, misura cm. 50 circa, di lunghezza. Completavano il corredo, una tazza, 
in frammenti, d'impasto bruno-rossiccio, con ansa a nastro sopraelevato, con apici revolu
ti e foro circolare, centrale; una scheggia di selce, un pendaglio calcareo cuoriforme, con 
foro centrale ed infine una spatola di osso di forma ovale, a sezione ellittica. Sia il corre
do vascolare che la spada enea suggeriscono un'attribuzione alla facies subappenninica. 

28 In questa località si è rinvenuta una miniera di selce, costituita da diversi cunicoli, 
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ambito preistorico ed ad Arpi, con il recupero di una testa di stele e di 
altri due frammenti29

; mentre, dopo lo scavo dell'anno scorso, è stata 
ripresa da poco ed è tuttora in corso l'esplorazione sistematica del 
Villaggio dell'età di Bronzo di S. Maria di Ripalta. Tutte le ricerche 
del Foggiano sono state dirette dalla Dott. M.L. Nava. coadiuvata 
dalle Dott. M. Mazzei e G. Sagliocco. Merita una descrizione più 
dettagliata il lavoro svolto, nel luglio di quest'anno, a M. Saraceno, 
nel comune di Mattinata. L'area esplorata è quella della necropoli che 
si estende sul promontorio per circa 3 km e fu già oggetto di ricerca 
negli anni '60 ad opera della Missione Garganica, diretta da S. Ferri e 
F. Rittatore30

• In quell'occasione furono individuate circa 400 tombe 
scavate nella roccia di cui pochissime avevano fornito certi elementi 
di corredo. Le tombe infatti si presentavano già violate e ampiamente 
manomesse. Lo scopo della ripresa dei lavori nello stesso sito è stato 
quello di un controllo dell'intera area anche per stenderne un rilievo 
completo e generale. Durante questo lavoro si è avuta la ventura di 
ritrovare una tomba ancora intatta, l'unica, finora, della grande 
necropoli. 

La tomba era coperta parzialmente da un lastrone, era scavata 
nel banco calcareo ed aveva forma tronco·piramidale, come le altre 

che si addentrano nella collina per uno sviluppo di diverse centinaia di metri. Infatti le 
gallerie seguono i numerosi filoni di selce compresi tra gli strati di calcare marino, che 
formano la collina. Sono stati recuperati numerosi picconi e scalpelli in selce, attribuibili 
alla facies campignana del Gargano. Di particolare interesse è, ancora, il rinvenimento di 
frammenti ceramici, da cui è stato possibile ricomporre ciotole emisferiche a vasca poco 
profonda e fondo convesso, in argilla figulina di colore bruno e nero ed inoltre un vaso 
ovoide di argilla figulina color camoscio, decorato con impressioni ad unghiate, formanti 
motivi a « chevrons ». Tali reperti fittili sembrano far risalire lo sfruttamento della minie· 
ra già ad età neolitica. 

29 I tre frammenti, relativi ad altrettante stele, non portano elementi nuovi rispetto al 
repertorio già noto (cfr.: M.L. NAVA, Stele Daunie I, Firenze 1980), tuttavia appaiono rile
vanti per la loro provenienza: la necropoli di Arpi, che aveva restituito finora solo qual
che esempio sporadico di tali monumenti. Questo ritrovamento ed altri recenti al di fuori 
della tradizionale zona di rinvenimento delle stele, cioè l'area sipontina, rafforzano l'ipo
tesi della diffusione delle stele sull'intero territorio daunio. 

30 C. CoRRAIN-F. RITTATORE-V. Fusco, La necropoli dell'età del ferro di Monte Sarace
no (Gargano) e le sue sculture, in Riv. di Scienze Preistoriche, XV, 1960, pp. 125-130. 
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tombe di M. Saraceno. La tomba conteneva lo scheletro di un 
individuo in posizione rannicchiata. Il corredo, disposto uniforme
mente su tutto il corpo, era formato da un vaso cantaroide di impasto 
molto, depurato a superficie bruna lucida e da numerosi oggetti di 
bronzo. Fra questi ultimi fanno spicco due fibule ad arco serpeggian
te con staffa a canale, quattro spilloni a testa conica, dieci borchiette 
di forma conica, un gancio di cinturone, saltaleoni, numerosi 
chiodetti forati. A questo si aggiungono due vaghi di pasta vitrea 
bianca, un vago di ambra e numerosi dischetti di osso. Tutti gli 
elementi databili concordano nell'assegnazione di questo corredo fra 
la fine del IX e gli inizi dell'VIII secolo a.C. In Daunia precisi 
paralleli si trovano nella tomba di Masseria Fandetti 3

\ sita ai piedi 
dello stesso promontorio o nella tomba a tumulo di Arpi32

• Il 
proseguimento dell'esplorazione sistematica di M. Saraceno potrà 
restituire altre sepolture intatte e soprattutto chiarire il rapporto fra 
necropoli e strutture abitative, già individuate. 

Ancora e, per finire, in provincia di Foggia e precisamente nelle 
acque delle Isole Tremiti è stato effettuato, questa estate, uno scavo 
subacqueo, su un relitto di nave da carico romana, del I secolo a.C. 

L'esecuzione tecnico-pratica del lavoro è stata affidata alla 
Cooperativa Aquarius di Roma, guidata dalla dott. A. Freschi, sotto la 
direzione scientifica della Soprintendenza. 

Già l'anno scorso, in questa stessa sede, avevo accennato alle 
prospezioni subacquee, che avevano portato all'individuazione di due 
relitti di navi, delle quali una aveva un carico di pietre da costruzione 

3I F. RITTATORE VoNWILLER, La tomba di Masseria Fandetti e le origini della necropo
li di Monte Saraceno, in Atti del Convegno Storico-archeologico del Gargano, 8-9-10 no
vembre 1970, Foggia 1970, pp. 33-40. Per una più precisa determinazione cronologica, 
cfr.: E.M. DE Jums, Il Bronzo finale nella Puglia settentrionale, in Atti XXI Riunione 
Scientifica dell'l.I.P.P. a Firenze, 21-23 ottobre 1977, Firenze 1979, pp. 521 s. 

32 F. TINÉ BERTOCCHI, Formazione della civiltà daunia dal X al VI secolo a.C., in Civil
tà preistoriche e protostoriche della Daunia, Firenze 1975, p. 276, tavv. 66,6 e 69,1-5. Per 
la documentazione relativa alla I età del Ferro in Daunia, cfr.: E.M. DE ]UUIS, Considera
zioni sull'età del ferro nella Puglia settentrionale, in Archivio Stor. Pugliese, XX
VIII, 1975, pp. 55-79. 
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e l'altra un carico di anfore, già m parte attaccato dai ricercatori 
subacquei, clandestini. 

Quest'anno si è pensato di concentrare gli sforzi al recupero 
delle anfore. Il relitto si trova a sud dell'isola di San Domino, presso 
la «Punta del Diavolo», a soli 60 metri della costa rocciosa e ad una 
profondità di m 24. L'affondamento fu causato quasi certamente da 
una tempesta, in quel punto dove di frequente si osserva una 
convergenza contrastante di venti e di correnti marine. 

L'impatto della chiglia con il fondo duro ha provocato lo 
spostamento del carico e lo sfascio dello scafo. 

Gli strati superiori del carico si presentavano sigillati da uno 
spesso strato di concrezione, alto circa m l, molto ridotto in 
estensione per l'azione dei clandestini. Gli strati inferiori erano 
coperti, invece, di sabbia conchiglifera. 

Lo scafo si è aperto, longitudinalmente, lungo la chiglia e, per il 
peso del carico, le fiancate si sono abbattute. La fiancata sinistra 
(Est), a quota più alta si è conservata meno di quella destra (Ovest), 
sulla quale insistono ancora almeno tre strati di anfore. 

La parte visibile di anfore aveva un'estensione di m 15 X 7 circa; 
lo scavo è stato iniziato dalla parte centrale, inserita in un reticolato 
di tubi, con quadrati di m 1,50 di lato. 

Le anfore recuperate (n. 60) sono tutte di forma Lamboglia 23
\ ad 

eccezione di due anse bifide di anfore Dressel 43
'
1 e di un puntale di 

anfora greco-italica; esse mantenevano ancora la posizione originaria 
di impilamento con i colli delle anfore dello strato inferiore di 
stivaggio che toccano il corpo di quelle superiori a circa 25 cm dal 
puntale. 

Molte anfore recano impresso sull'orlo il bollo rettangolare con, 
in rilievo, la sigla M.FVS. Questo bollo sembra qui documentato per 
la prima volta. Alcune anfore hanno ancora il tappo fittile di chiusura 

"' N. LAMBOGUA, Sulla cronologia delle anfore romane di età repubblicana (11-1 secolo 
A.C.), in Rivista di Studi Liguri, XXI, 3-4, 1955, pp. 241-270. 

3 ' H. DRESSEL, C.I.L., XV, tav. Il. 
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concrezionato nel collo, mentre molti tappi erano sparsi tra il carico; 
esse dovevano trasportare vino, come provano le tracce di pece 
trovate all'interno. 

Interessante è lo studio della parte di scafo, finora messa in luce. 
L'asse della chiglia misura cm 21 di larghezza per cm 28 di 

altezza; presso l'estremità nord, presenta una giunzione calettata. Il 
fasciame esterno è costituito da tavole spesse cm 4, con corsi legati 
taglio contro taglio, con il metodo delle biette e caviglie lignee, tipico 
delle costruzioni navali di età greca e romana. I madieri alle due 
fiancate sono indipendenti, non attraversando la chiglia; ciò che ha 
reso certamente più debole lo scafo. 

Il fasciame esterno era tutto rivestito, fino alla linea di 
galleggiamento, da una sottile lamina di piombo, fissata direttamente 
con chiodi di rame a sezione quadrata e grossa testa circolare. Della 
lamina plumbea sono stati recuperati diversi frammenti. 

Confrontando questa nave con altri relitti già noti, si può 
affermare che ci troviamo dinanzi ad una nave non grande, da 
cabotaggio, con uno stivaggio di circa 900 anfore e una dimensione 
di m 20/24 di lunghezza per m 5 di larghezza. Con la continuazione 
delle ricerche sarà forse possibile acquisire altri dati, come l'altezza 
dello scafo e la posizione dell'albero. Nello scavo di quest'anno non è 
stato rinvenuto, all'infuori delle anfore, nemmeno un frammento di 
ceramica; è possibile che vasi d'uso o d'accompagnamento siano 
presenti in altra parte della nave. 

Prima di chiudere questa rassegna dell'attività di ricerca svolta 
quest'anno dalla Soprintendenza della Puglia, vorrei ringraziare gli 
ispettori archeologi, soprattutto quelli che hanno diretto personal
mente gli scavi e mi hanno fornito i dati, di cui mi sono avvalso per 
comporre questa relazione. Ringrazio inoltre gli assistenti, i geometri 
e i disegnatori impegnati ugualmente negli scavi ed ancora, 
particolarmente, i restauratori ed i fotografi dei laboratori di Taranto, 
Bari, Gioia del Colle, Egnazia e Foggia. 

ETTORE MARIA DE JuLIIs 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
NELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA 

Questo di cui vi dò relazione, è stato un anno particolare per 
la mia Soprintendenza, un anno dagli aspetti ben contraddittori, 
perché, mentre sembrava cominciassero a prendere realtà una serie 
di progetti e iniziative che da tempo portavamo avanti, questo mo
mento favorevole è stato frustrato da una serie di eventi negativi, 
primo fra i quali, non occorre dirlo, il terremoto del 23 novembre 
scorso, che non soltanto ha danneggiato i monumenti in sé - fra le 
Soprintendenze archeologiche la nostra è probabilmente quella che 
lamenta i danni più gravi - ma ha inciso violentemente anche sul
la vita della regione accrescendo disfunzioni purtroppo abituali, e 
diminuendo la capacità operativa degli uffici. Lo stesso moltiplicar
si di provvidenze e normative, accavallandosi spesso le competenze, 
ha portato a sovrapposizioni di campi d'autorità e di iniziative pur 
tutte rivolte ad un unico fine. 

Tutto ciò è ben noto, e le discrasie che seguono un evento ca
tastrofico ne costituiscono una conseguenza per così dire logica e 
inevitabile; va aggiunto, per ristabilire il veritiero equilibrio dei fat
ti, che le provvidenze disposte dal Commissariato Straordinario del 
Governo, anche nel settore dei Beni Culturali, sono state tempestive 
e preziose per ovviare ai guasti maggiori e per avviare la ripresa 
delle attività. 

E tuttavia, superata ormai la fase delle prime operazioni di 
soccorso, va detto che, forse, per l'archeologia campana il peggio 
non è ancora venuto. L'occasione del sisma è stata colta da talune 
amministrazioni locali come pretesto per allentare vincoli tradizio
nalmente acquisiti, per evadere, direi, dalle costrizioni di legge. 



Non è certo un caso che, tanto per citare un nome famoso, il Comune 
di Pompei, pur disponendo di un ampio territorio, abbia scelto per 
insediare i suoi del resto non numerosi terremotati proprio quei 
terreni della Civita Giuliana per la cui inedificabilità la Soprintenden
za, in sede di discussione di P.R.G., si era vivacemente, e con 
successo, impegnata onde lasciar intatta almeno la pendice del 
Vesuvio che gravita verso la antica città; né è un caso che il Comune 
di Castellammare abbia individuato per i suoi prefabbricati proprio le 
aree della collina di Varano sottoposte a vincolo archeologico; e gli 
esempi potrebbero moltiplicarsi. Si tratta, naturalmente, di installa
zioni temporanee in una situazione di emergenza; il fatto è che, 
temporanei o meno, tali nuclei abitativi comportano comunque tutte 
le opere di urbanizzazione primaria, alle spalle delle quali subentrano 
immediatamente abusivismo e speculazione. 

E seguirà poi la fase di ricostruzione. Abbiamo appreso dalla 
stampa che sono previste decine di migliaia di alloggi, centinaia di 
ettari sono destinati alla edificazione in tempi che la legge stabilisce 
brevissimi; centinaia di altri se ne aggiungeranno in tempi più lunghi. 
Siti celebri nella letteratura archeologica, quali Pozzuoli, Boscoreale, 
Striano, per non parlare di Napoli stessa e dei molti altri, meno noti, 
ma pur archeologicamente importanti Comuni della provincia, 
investiti massicciamente dai progetti di ricostruzione, vedranno il 
sacrificio delle poche aree non edificate ancora disponibili, con quali 
pericoli per il sottosuolo archeologico non occorre specificare. 

Occorre evitare, naturalmente, di fare di ogni erba un fascio, e di 
stigmatizzare con generiche condanne l'attività di tutto un apparato, 
messo, fra l'altro, a dura prova dal sisma; con il Comune di Napoli 
vanno instaurandosi rapporti che sembrano preludere ad una franca 
collaborazione; taluni assessorati regionali si mostrano più sensibili ai 
nostri problemi. Ma, comunque la Soprintendenza napoletana sarà 
chiamata, una volta di più, a compiti infinitamente superiori alle ben 
scarse sue forze; e, se è vero che tutto il personale si è impegnato al 
limite delle proprie possibilità, tanto più occorrerà l'aiuto disinteres
sato di Università e Istituti di ricerca, italiani e non, per sopperire alle 
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nostre carenze in questa opera di salvataggio. L'urgenza è grande; 
proprio oggi dovrebbero iniziare i primi lavori in un'area del centro 
storico napoletano. 

Un altro e più recente avvenimento, cui credo necessario 
accennare, in sé incomparabilmente meno grave, ma con riflessi 
altrettanto importanti per la vita della Soprintendenza, è la divisione, 
recentemente quanto inattesamente operata dall'attuale Ministro dei 
BBCCAA, Scotti, tra la Soprintendenza di N a poli e una nuova 
Soprintendenza di Pompei, che comprende il territorio di cinque 
Comuni vesuviani, nonché il Museo Nazionale di Napoli. Ho già 
espresso, a voce e per iscritto, il mio dissenso per questa operazione, i 
cui presupposti certo non sono di natura scientifica o culturale - né 
per tali possono essere spacciati; non solo quindi per il modo con cui è 
stata condotta, senza alcuna consultazione degli organismi istituzio
nalmente chiamati a fornire un parere tecnico qualificato, né solo per 
le incongruenze della ripartizione territoriale (basti pensare a Stabia, 
oggi divisa tra due Comuni e quindi ricadente sotto Soprintendenze 
diverse; o ad un istituto napoletano per eccellenza, quale il Museo 
Nazionale, attribuito a Pompei, ecc.), ma per il trionfante carattere 
localistico e parrocchiale del nuovo Istituto, con il prevalere delle 
istanze più limitanti rispetto alla ampia funzione di coordinamento 
territoriale che una Soprintendenza deve necessariamente avere - né 
voglio tediarvi con aspetti e problemi specifici, e pur gravissimi, quali 
il raddoppiamento degli uffici e dei servizi, l'artificiosa tumefazione 
degli organici del personale, fattori tutti che comporteranno anni di 
lavoro e un'ingentissima spesa, assorbendo energie umane e risorse 
che ben più produttivo sarebbe stato concentrare sulla tutela e sulla 
ricostruzione dei monumenti danneggiati. La Legge Speciale per 
Pompei, di cui faticosamente si è ottenuto il rinnovo per un 
quinquennio, non servirà al restauro dell'antica città, come previsto, 
ma a costruire le strutture necessarie alla nuova Soprintendenza -
misera fine di ben diversi progetti. Così, se il terremoto ha minato gli 
edifici, ma ha per contro rafforzato e concentrato le energie 
dell'Istituto, la divisione delle Soprintendenze non ha prodotto danni 
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materiali alle strutture, ma ha minato alle fondamenta proprio 
l'organismo preposto a sanarli. Sono fermamente convinto che, dal 
punto di vista scientifico e organizzativo, l'operazione non potrà 
giovare né all'una né all'altra Soprintendenza; il compito che attende 
il Soprintendente di N a poli e Caserta per ricreare quasi dal nuovo il 
suo ufficio sarà gravoso e ingrato, né ho motivo, credetemi, di 
invidiare chi a tale compito verrà destinato. 

Ma gettiamo ora uno sguardo sulle attività dell'anno; e comince
remo ovviamente da Pompei, il centro antico che ha subito i maggiori 
danni dal sisma, danni tanto gravi da imporre la chiusura al pubblico 
del comprensorio degli Scavi. Le prime provvidenze sono state 
tempestive e, mi sembra, efficaci, grazie anche al pronto e personale 
interessamento dell'allora Ministro Biasini e del Commissario Straor
dinario On.le Zamberletti. 

Il lavoro è stato più lungo e impegnativo di quel che possa 
apparire; le scosse successive a quelle del 23 novembre, ancorché 
assai più lievi, e le violente piogge dell'inverno, agendo su strutture 
già gravemente lesionate, provocavano danni ulteriori, costringendoci 
a rimetter mano ad edifici già muniti di presidi e che credevamo 
ormai sicuri, in uno scoraggiante, continuo intervento che ha avuto 
conclusione solo dopo la rilevante scossa finale del febbraio 1981 
{Tav. LVII,1). Nella seconda fase del lavoro, hanno fornito ausilio 
prezioso militari di leva delle tre FF.AA., confluiti a Pompei per il 
rilevamento di cui dirò fra breve, e con i quali abbiamo redatto la 
mappa generale dei presidi realizzati nella città. Oltre 3.000 puntella
ture in opera hanno consentito il salvataggio di Pompei; pochi i danni 
veramente irreparabili, ancorché i crolli di muri e colonne ammontino 
a un centinaio. Tuttavia, altre necessità hanno imposto un prosegui
mento ulteriore del lavoro. Reso sicuro dai presidi nel suo insieme, il 
Monumento non poteva però venir riaperto al pubblico; traverse e 
sbatacchiature ingombravano strade e ingressi di edifici, impedendo 
il transito; le pietre sul colmo dei muri, scalzate dal sisma e rimosse 
dalle piogge, rappresentavano un continuo pericolo per i passanti; le 
strutture stesse, ancorché puntellate, non avrebbero retto alla mate-
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riale pressione dei visitatori che, in certe stagioni, si affollano per le 
vie di Pompei come in uno stadio. E, d'altro canto, cresceva la 
preoccupazione per il calo del turismo nell'area napoletana, deviato 
verso altre mete dalle indicazioni della stampa internazionale e dal 
timore di non poter raggiungere compiutamente quei maggiori centri 
di interesse che giustificavano il viaggio. Riaprire Pompei diveniva 
quindi una necessità primaria. 

A metà dicembre si poterono riaprire la Villa dei Misteri e la Via 
delle Tombe; a gennaio un primo itinerario che consentiva la visita 
del Foro, della Casa del Fauno e di quella dei Vettii. Ma la auspicata 
ripresa del turismo non si verificava ancora. Con l'insostituibile aiuto 
dei Vigili del Fuoco del Commissariato Straordinario, parte delle 
puntellature è stata allora rifatta, modificandone la forma e irrobu
stendole, in modo da lasciar completamente sgombra e transitabile la 
sede stradale di Via dell'Abbondanza sino all'Anfiteatro, con accesso 
ad alcuni almeno dei principali edifici fiancheggianti, nonché alla 
casa del Menandro e alla zona dei Teatri, col Foro Triangolare e la 
Caserma dei Gladiatori. Altri mesi di lavoro sono stati necessari, ma 
l'impegno ha avuto successo: dalla tarda primavera, il flusso turistico 
è ripreso più o meno nella stessa misura degli anni precedenti e con i 
medesimi andamenti stagionali e, se non ha raggiunto le mete record 
del passato, ciò si deve al generale calo delle presenze in tutta la 
regione, fenomeno certamente accentuato dal sisma e dalla diminuita 
ricettività dei centri alberghieri viciniori, ma dipendente anche da 
cause più generali che certamente non è il caso di analizzare in questa 
sede. 

Ma per tornare, e in positivo, ai problemi che qui più 
interessano, dobbiamo aggiungere che le condizioni di estremo 
degrado e di alta pericolosità delle murature di Pompei, hanno fornito 
l'occasione per una rimeditazione globale sul problema del restauro, e 
dato l'avvio a quel «progetto Pompei» di cui già si è avuta eco sulla 
stampa, e che ritengo un'impostazione problematica assai stimolante 
e affatto nuova nel nostro settore. L'idea, nata negli ambienti del 
Ministero del Bilancio quasi come un'estensione ad un comprensorio 
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archeologico del rilevamento effettuato dal Commissariato Straordi
nario nei paesi terremotati dell'lrpinia, ha trovato in Pompei, come è 
facile intuire, un ben diverso campo d'applicazione, che ha richiesto 
una sostanziale metamorfosi di obiettivi e finalità dell'operazione. 
L'unità-base del rilevamento, individuata a livello urbanistico nell'in
sala, è stata riconosciuta, a livello di analisi delle strutture, nella 
«faccia» di parete. L'individuazione spaziale dei dati è stata 
preliminarmente ottenuta con la numerazione e il trasferimento su 
elaboratore delle coordinate degli angoli («vertici»} di tutte le 
murature di Pompei quali registrate nel più aggiornato strumento 
cartografico esistente, cioè la pianta generale di H. Eschebach. 
All'approntamento delle schede di rilevamento hanno concorso 
studiosi con competenze diverse: archeologi, in primo luogo, ingegne
ri strutturisti, urbanisti, informatici. Senza entrare nell'analisi detta
gliata dei fogli-scheda, basterà dire che il procedimento si è attuato 
per scomposizione dell'unità urbanistica (insula} negli elementi 
immobiliari suoi costituenti primari (abitazioni}, passando quindi ai 
singoli ambienti, di cui vengono precisate caratteristiche metriche e 
destinazione d'uso. I volumi degli ambienti vengono analizzati 
secondo le superfici che li racchiudono (ovvero nei singoli elementi 
portanti, colonne e pilastri}, cioè le pareti, con le relative aperture, il 
pavimento e, se esistente, la copertura, partitamente descritti, oltre 
che nelle caratteristiche metriche, nella tipologia, tecnica muraria, 
elementi connessi sia strutturali che decorativi, aspetti del degrado, 
posizione e misure delle lesioni riscontrate. La gigantesca operazione, 
protrattasi da marzo a fine giugno con la costante presenza sul campo 
di circa 80 tecnici militari di leva (architetti, ingegneri, geometri} e 
degli archeologi della Soprintendenza di Napoli coadiuvati da giovani 
docenti delle Università di Roma, Napoli, Torino, Milano, Bologna, 
ha consentito di raccogliere oltre 250.000 «notizie» relative alle circa 
40.000 pareti di Pompei, subito trasferite su elaboratore - unico 
strumento atto a padroneggiare un simile archivio. A tale massa di 
dati andrà sommata la schedatura già eseguita, nel corso della 
campagna fotografica «a tappeto» di tutte le pitture e mosaici di 
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Pompei, ad opera dell'Istituto Centrale per il Catalogo, che verrà fra 
breve integrata, a cura dell'Istituto Centrale del Restauro, con 
l'analisi delle condizioni di conservazione e della valutazione degli 
interventi restaurativi necessari per le decorazioni stesse. Ma già ora, 
sulla base del materiale raccolto, sono in corso le prime elaborazioni 
che condensano in tabulati-base tutte le informazioni analitiche, cioè i 
dati quantitativi, parziali e complessivi, relativi alle strutture murarie 
nonché alle caratteristiche e entità dei danni; parametri di valutazio
ne, opportunamente studiati da specialisti di scienza delle costruzio
ni, dovranno permettere di misurarne la vulnerabilità, statica e 
dinamica, e il degrado, onde disporre ciascuna struttura secondo un 
ordine che individui la scala delle priorità di intervento. Sono allo 
studio le tecnologie più idonee per il restauro e il consolidamento 
antisismico, secondo un ventaglio di possibilità adattabile ai diversi 
gradi di pericolosità delle pareti, alle loro caratteristiche murarie, alla 
presenza o meno di decorazioni dipinte; sono allo studio, del pari, le 
tipologie strutturali e i materiali da impiegarsi per tettoie e coperture, 
imprescindibile necessità per la protezione dei ruderi dall'impatto 
diretto degli agenti atmosferici. Dal confluire di tali diversi approcci 
scaturirà, in questa fase, quel che si è definito un « avanprogetto », 
elaborato su di un'insula modello costruita, per sintesi mediata, sulle 
caratteristiche reali delle singole insule di Pompei, e tale cioè da poter 
essere effettivamente rappresentativa dell'intero comprensorio ar
cheologico; partendo da quel modello, verranno definiti i costi globali 
dell'intervento, la forza-lavoro e le specializzazioni professionali 
necessarie, i tempi di esecuzione, l'organizzazione-tipo dei cantieri. 
Data la rilevanza culturale e l'impegno economico richiesto, il 
« progétto Pompei» andrà presentato in sedi internazionali per il 
necessario finanziamento. 

Ma c'è un altro aspetto dell'operazione la cui importanza vorrei 
particolarmente sottolineare in questa sede. Il rilevamento effettuato 
ha consentito di raccogliere, per la prima volta, in un gigantesco 
dossier, tutti i dati relativi alle strutture di Pompei, cui, come si è 
detto, si aggiungeranno quelli concernenti pitture e mosaici. Esaurita 
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la sua funzione contingente di strumento per la valutazione dei danni 
e delle priorità di restauro, l'archivio si configurerà come una 
banca-dati, aperta a successive immissioni e utilizzabile per scopi di 
ricerca, che, senza far dell'utopia, spererei si possa mettere un giorno 
a disposizione, tramite terminali o mediante fornitura in copia degli 
stessi dischi magnetici, di tutti gli istituti culturali, italiani e stranieri, 
maggiormente impegnati nello studio di Pompei. 

Mi sono soffermato, forse troppo a lungo, sul «progetto 
Pompei», perché mi è sembrato che la portata della esperienza 
giustificasse la vostra attenzione. Per ritornare ad attività più 
tradizionali, e pur degne di nota, vorrei segnalare, sempre a Pompei, 
alcune recenti iniziative. Da anni il Monumento era rimasto privo di 
luoghi destinati all'esposizione, e con essi, dei fondamentali momenti 
di incontro - e di confronto - tra l'archeologo e il pubblico dei 
visitatori: l'Antiquarium, rimasto chiuso dal 1975 dopo gravi furti; 
l'Auditorium, sede un tempo di convegni e conferenze, da molti anni 
inutilizzato e fatiscente per carenza di manutenzione. Annunzio con 
particolare piacere la recente riapertura dell'Antiquarium, quale sede 
di Mostre aventi per tema Pompei e la sua vicenda negli studi passati, 
la prima delle quali («Pompei e gli architetti francesi 
dell'Ottocento»), realizzata grazie alla collaborazione delle istituzioni 
francesi e al particolare impulso di Georges Vallet, sarà seguita tra 
pochi giorni, dalla Mostra «Pompei 17 48-1980 - I tempi della 
documentazione», volta a presentare i risultati della campagna 
fotografica dell'Istituto Centrale per il Catalogo, di cui si è fatto 
cenno. La riapertura al pubblico del rinnovato Auditorium, che avrà 
luogo il 19 prossimo, consentirà di utilizzare quest'ultimo per 
esposizioni temporanee e di recuperare l'Antiquarium, ristrutturato e 
ampliato secondo un progetto già definito, ad una sua rinnovata 
funzione museale. 

Ancora, segnalo una serie di saggi stratigrafici, per i quali 
l'occasione ci è stata offerta dalla necessità di installare i cavi del 
nuovo impianto elettrico generale del comprensorio degli scavi. Una 
grande trincea si è aperta proprio nel cuore della città, dalla Via di 
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Nola {Casa delle Forme di Creta) fino ai piedi della balza su cui sorge 
il Tempio di Venere, lungo la Via del Foro, il Tempio di Giove, il 
portico occidentale del Foro, la Via Marina lungo il Tempio di Apollo 
e la Basilica e, infine, nel peribolo del Tempio di Venere. 

Sarebbe troppo lungo illustrare in dettaglio i risultati di questa 
esplorazione condotta con accuratissima indagine stratigrafica grazie 
alla collaborazione del Dr. P. Arthur e di un gruppo di giovani 
laureati napoletani; del resto il materiale è ancora allo studio. Basterà 
dire, in sintesi, che l'impianto della Casa delle Forme di Creta, pur 
attraverso varie trasformazioni, non sembra risalire oltre il III sec. 
a.C.; che nessun avanzo è emerso riferibile ad una cinta difensiva 
della c.d. Altstadt di Pompei nel perimetro stabilito dallo Haverfield 
in poi, ed è altamente improbabile che ad una fossa di difesa vadano 
riferite piccole buche trovate lungo le taberne del lato est di Via del 
Foro; quanto al Tempio di Giove, se esisteva un edificio templare 
precedente quello tardosannitico attuale, esso tuttavia doveva avere 
una pianta non perfettamente coincidente, perché nei saggi sul retro 
del tempio (lato Nord) non se ne è riscontrata traccia; ancora, che la 
sistemazione del portico ovest del Foro sembrerebbe postsillana {ma il 
dato è da verificare) e comunque è certo che il Tempio di Apollo si 
estendeva originariamente fino al margine della piazza, almeno con il 
suo peribolo privo qui di edifici stabili, in cui si addensavano fosse 
votive e imboccature di pozzi e cisterne {Tav. L VII,2) che la Basilica 
non sembra aver conosciuto che una sola fase, quella tradizionalmen
te (e giustamente) attribuita alla fine del II sec. a.C.; infine, che le 
mura urbiche avevano, all'interno di Porta Marina, un diverso 
tracciato, o almeno disegnavano un saliente, più tardi eliminato, 
perché un breve tratto della murazione in blocchi di calcare del Sarno 
è stato posto allo scoperto entro il peribolo del Tempio di Venere. La 
densità dei risultati di questa, che è la prima vera campagna di 
sondaggi stratigrafici che la Soprintendenza abbia condotto, con 
rigore di metodo, entro l'antica città, appaiono, come si vede, di tale 
spessore, da indurre ad un ripensamento generale sulla periodizzazio
ne delle fasi storico-urbanistiche di Pompei comunemente accettata e 
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sulla quale, del resto, alcuni dubbi si erano levati di recente. Le 
testimonianze del periodo arcaico, dal primo-secondo quarto del VI 
sec. in poi, sono sconcertantemente scarse, rappresentate solo da 
frammenti ceramici (quasi esclusivamente bucchero pesante, talvolta 
in modesti contesti omogenei sul fondo di piccole cavità nel vergine; 
vanno però segnalate ceramiche di importazione, tra cui uno 
splendido frammento di cratere laconico con guerrieri) (Tav. LVIII,1); 
ma senza resti di edifici; sembra confermarsi, inoltre, che l' edificazio
ne della VI regione al di fuori del primitivo perimetro della Altstadt 
non risalga piÙ indietro della fine del IV sec. a.C., nonché la datazione 
al piÙ tardo periodo sannitico della monumentalizzazione della 
piazza. Importante è il rinvenimento, nell'area del portico occidentale 
del Foro, originariamente pertinente al Tempio di Apollo, di 
numerose statuette, figurine di animali e mascherette teatrali votive, 
con frammenti di matrici, testimonianza di una produzione coropla
stica locale, certamente legata al culto, di cui sinora non si aveva 
conoscenza. 

Infine, un ritrovamento per amateurs più che per archeologi: 
costruendo la cabina di trasformazione esterna relativa all'impianto 
elettrico, proprio presso l'ingresso detto di Porta Marina inferiore e 
accanto al piccolo Ufficio Postale degli Scavi (una coincidenza, o un 
perpetuarsi fino a noi dell'antica stazione di posta?), sono venuti in 
luce i dimenticati resti della storica «Taverna del Rapillo », unico 
ricovero per i visitatori che, nel Settecento e ancora nell'Ottocento, si 
recavano agli scavi e da essi tante volte ricordata nelle memorie e 
riprodotta negli schizzi di viaggio. 

Brevemente accenno anche ai saggi stratigrafici della Università 
Statale di Milano, proseguiti anche quest'anno sotto la direzione della 
Prof. M. Bonghi !ovino, nell'ins. 5 della regio VI (nn. 9/19 e 10) nel 
quadro. dell'indagine sistematica da tempo intrapresa sulle fasi 
edilizie dell'intero isolato. 

I risultati di quest'anno hanno confermato la presenza di strati 
con materiali arcaici (lenti di terreno scuro con legni combusti e 
contenenti frammenti di impasto, di bucchero, di ceramica figulina 

334 



decorata a bande di produzione locale, nonché qualche coccio attico e 
laconico) in tutta la parte dell'insula fin qui sondata, strati che, 
tuttavia, non si accompagnano a nessuna struttura permanente e 
quindi confermerebbero l'ipotesi di un'« area sacra» extraurbana 
priva di installazioni di carattere stabile. Per i secoli successivi gli 
elementi sono scarsi; testimonianze concrete riprendono solo con l'età 
ellenistica, dal III sec. a.C. in poi, quando nell'area sorgono delle 
abitazioni. Ne sono state identificate tre contigue, la prima caratteriz
zata da un atrio sviluppato trasversalmente rispetto alle fauces, e con 
una serie di vani circostanti più o meno simmetricamente disposti, 
che hanno pavimenti in signino con decorazione a piccole crustae (più 
che tessere) marmoree, componenti motivi geometrici; in fondo vi è 
un cortile. La seconda abitazione, esplorata solo parzialmente, ha 
restituito fra l'altro un frammento di sima architettonica decorata in 
rilievo e dipinta con elementi floreali. Della terza abitazione si 
conosce ancora poco; soltanto in una fase più tarda essa si configura 
con un peristilio circondato da una serie di vani con pavimenti in 
signino decorati. 

Le tre case hanno subito una serie di modifiche, sia nella pianta 
che nell'alzato; una stratigrafia precisa consente elementi di datazio
ne abbastanza sicuri. In età tardo-repubblicana le tre abitazioni 
vengono ridotte a due soltanto, che assumono quindi un aspetto più 
monumentale. È questa una sistemazione definitiva rimasta invariata 
fino all'eruzione del 79, pur con rilevanti modifiche in età tiberiana o 
claudia. 

Nella zona vesuviana, nel territorio della antica Pompei, una 
serie di ville è stata individuata, grazie all'attenta opera di 
sorveglianza e di tutela del territorio esercitata dall'Ufficio Scavi di 
Pompei, diretto da S. De Caro; e consentitemi qui di ricordare quanto 
il rinnovamento di Pompei debba all'intelligenza e alle capacità di 
questo giovane funzionario. Anni fa ho presentato il bell'esempio di 
fattoria in corso di scavo a Boscoreale; presento ora nuovi interessanti 
trovamenti. Alla Civita Giuliana, non lontano dall'attuale cimitero di 
Pompei, il muro di recinzione di un fondo o, più probabilmente, di 
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una grossa villa rustica, sta emergendo in una cava di lapillo e lo 
scavo è programmato per il prosimo anno. Ancora, in Comune di 
Terzigno (loc. Boccia al Mauro), sul fondo di una gigantesca cava di 
materiale lavico, nel corso di una ricognizione abbiamo trovato dei 
frammenti di dolii che, ripuliti e scavati con ogni cura dalla dott. E. 
Menotti, hanno via via rivelato la cella vinaria, molto meglio 
conservata di quanto non si potesse inizialmente pensare, di un'altra 
villa, le cui strutture residenziali si spera continuino in una zona a 
monte dove l'interro è maggiore (Tav. LIX,l). I dolii di questa cella 
vinaria ancora conservano il loro coperchio, e recano bolli che 
attestano l'origine urbana della maggior parte di essi; a qualche 
distanza, le ricognizioni hanno portato a individuare resti di strutture 
in blocchi di calcare pertinenti probabilmente un'altra villa, che, a 
giudicare dalla tecnica edilizia, dovrebbe però risalire alla età 
repubblicana. La cava deve averle intaccate e per gran parte distrutte 
non più di una decina di anni fa. 

La ricchezza del territorio vesuviano, pur dopo secolari devasta
zioni, rappresenta uno dei problemi scientifici e di tutela più vivi e 
più seguiti dalla Soprintendenza, nel tentativo di ricostruire, almeno 
parzialmente, un quadro complessivo della topografia degli insedia
menti rurali del contado di Pompei, con la delimitazione delle singole 
unità agricole. 

Tra le altre scoperte dell'agro pompeiano è degno di nota un 
gruppo di sepolture in anfore tardo-antiche, scavate dalla dott. 
Camerata Scovazzo a Boscotrecase (nuovo campo sportivo) che, una 
volta di più, documentano una frequentazione della zona nel III-IV 
sec. d.C. Il termine «frequentazione» è certamente improprio, 
dovendosi immaginare queste piccole necropoli in relazione con 
insediamenti stabili; e, tuttavia, tombe di tal genere, povere deposizio
ni in anfora senza corredo, distribuite in modo apparentemente 
casuale e senza rapporti con edifici precedenti l'eruzione, sono state 
trovate in vari luoghi dell'area vesuviana, ma sorprendentemente, 
finora, senza tracce di ville o edifici rustici cui possano venir riferite 
(Tav. LIX,2). 
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Brevemente tocchiamo l'altro maggior centro di quest'area, 
Ercolano. Gli effetti del sisma si sono qui manifestati lentamente, 
emergendo man mano in chiaro la portata delle lesioni. I danni, 
ovviamente, sono stati assai meno rilevanti che a Pompei, non solo 
perché Ercolano è più lontana dall'epicentro del sisma, ma anche 
perché sc'avata in anni ben più recenti, e soprattutto completamente 
restaurata, col ripristino di murature e tetti che hanno compattato le 
strutture antiche rendendole più idonee a sopportare l'urto dell'onda 
sismica. E tuttavia, anche qui le lesioni sono state considerevoli e, 
anche se non si lamentano crolli, seriamente colpite sono specialmen
te le abitazioni prospicienti il III cardine, in parte oggi chiuso ai 
visitatori dopo le necessarie puntellature. Qualche scoperta si è 
aggiunta a quelle segnalate gli scorsi anni, sempre nel quadro dei 
lavori che il Provveditorato alle OO.PP. ha in corso per liberare, sino 
ai livelli originari, il prospetto a mare della città, incanalando 
convenientemente la falda d'acqua che, come noto, sommerge per 
gran parte la base della terrazza in cui sono alloggiate le bellissime 
Terme Suburbane. Si ricorderà che, adiacente alle terme stesse, si 
estende un ripiano al centro del quale sorge la base iscritta col 
resoconto degli onori tributati dagli Ercolanesi a Nonio Balbo post 
mortem, e, vicinissima, la base di una statua, certo in onore di Balbo 
stesso, della quale il Maiuri, negli anni della guerra, ritrovò solamente 
la testa. Precipitato dalla terrazza con un dislivello di quasi 5 mt., ne è 
ora emerso il torso loricato e, a qualche distanza, parte dell'epigrafe 
dedicatoria posta, a quel che pare, da un Volusiano liberto di Balbo. 
La posizione di caduta e in genere le circostanze del rinvenimento, 
prescindendo dall'intrinseco interesse del pezzo, costituiscono anche 
un'importante testimonianza della dinamica del seppellimento di 
Ercolano (Tav. LX,l). 

Ancora, segnalo i saggi ora in corso in un altro centro, da anni 
quasi dimenticato nelle cronache archeologiche, pur trattandosi di 
una città al suo tempo di primaria importanza; parlo di Nola, il cui 
sottosuolo, oltre che dall'inarrestabile espansione edilizia privata, è 
attualmente tormentato anche da una serie di imponenti opere 
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pubbliche. L'anno scorso mostrai alcuni trovamenti (n eli' od. Via 
Feudo) riguardanti una strada extraurbana, fiancheggiata da mauso
lei anche di notevole rilevanza, con le probabili tracce della porta 
urbica che la scavalcava; adesso ne abbiamo ritrovato il proseguimen
to nell'antica area urbana, accompagnata dalle antiche canalizzazioni 
in tubi di teracotta, nonché dai resti degli edifici prospicienti. Certo, 
le circostanze non consentono di raccogliere, volta a volta, che dati 
estremamente frammentari su una città di cui tutto sommato ci è noto 
assai poco, e che tuttavia, attraverso queste esplorazioni pur non 
sistematiche, va acquisendo una qualche più chiara fisionomia (Tav. 
LX,2). 

Invece un'esplorazione sistematica, cominciata in questi giorni, è 
quella che si programma in un'ampia villa sita in una zona 
extraurbana, circa 500 mt. a sud-ovest dell'anfiteatro di Nola, 
rinvenuta casualmente un paio di anni fa nello scavo di un collettore 
fognario e di cui ho già dato notizia nel Convegno passato. I ruderi 
allora emersi risalivano alla tarda Repubblica; è interessante che le 
esplorazioni attuali evidenzino invece la lunga vita dell'edificio, fino 
al Basso Impero (monete costantiniane, sigillata chiara D) (Tav. 
LXI,l). Aggiungo che, tra i voti del futuro, c'è anche quello di un 
Museo per Nola, che dovrebbe completare una serie di Musei dislocati 
lungo l'asse longitudinale della pianura campana, alle spalle del 
Vesuvio, non soltanto volti a creare dei nodi di raccordo culturale in 
territori che ne sono sprovvisti, ma anche a funzionare come centri 
operativi della Soprintendenza in aree che richiedono una piÙ attenta 
tutela e un maggior impegno di ricerca. 

Da Nola, passiamo nella provincia di Caserta, investita anch'essa 
da massicce opere pubbliche le quali costringono, nella maggior parte 
dei casi, ad interventi di emergenza che soltanto in rare occasioni 
possono assumere la veste di vero e proprio scavo archeologico. 

Tale può dirsi il caso, almeno parzialmente, della necropoli di età 
romana di Gricignano (Tav. LXI,2), agro di Atella (un praedium 
Graecinianum?) scavata dalla Dott. Bencivenga, che ha rivelato una 
ricca serie di tombe di tegole «alla cappuccina» o costruite con 
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piccoli mattoni, nonché numerose deposizioni di bambini entro 
anfore, in gran parte della Byzacena o spagnole (forme Almagro Slc, 
Beltràn Ll6ris 68) della seconda metà del III secolo e prima metà del IV. 

La zona di S. Maria Capua Vetere è una delle più largamente 
investite dalla duplice piaga dell'espansione edilizia e dai pur 
necessari lavori condotti per la ricostruzione degli acquedotti, delle 
fognature e di altre infrastrutture di servizio. Inoltre la città è stata 
fra le più colpite dal terremoto, e l'anfiteatro ha subito una serie di 
gravi lesioni alle volte e alle arcate, che hanno dissestato i pilastri 
litici dal loro perpendicolo. Sono stati appaltati i lavori di restauro 
delle due arcate più lesionate, ma non si può prevedere, a breve 
scadenza, la riapertura del monumento. 

Ciononostante, l'attività di tutela dell'antica area urbana e delle 
sue necropoli, pur fra mille difficoltà, prosegue ormai da cinque anni 
grazie all'efficace, personale impegno della dott.ssa Giuliana Tocco, 
cui si sono affiancati, negli ultimi mesi, due valorosi funzionari, i dott. 
Nunzio Allegro e Clara Bencivenga. Alcuni ritrovamenti di maggior 
rilevanza verranno segnalati più oltre; ma la tutela si esplica 
soprattutto in una capillare indagine dei suoli in presenza delle nuove 
(e ahimé numerose) concessioni edilizie, con rilievi e saggi che ormai, 
compatibilmente con i finanziamenti disponibili, si tende ad ampliare 
fino a giungere alla esplorazione totale delle aree più interessanti. Si 
va ricomponendo così, gradualmente, il tessuto urbano della città 
antica, o almeno di alcuni suoi quartieri raggiunti dalla espansione 
del moderno abitato in anni più recenti; non a caso, uno dei compiti 
cui ci siamo accinti è quello della stesura di una planimetria generale 
della città, una sorta di forma urbis che ricolleghi in un quadro 
unitario trovamenti recenti e di vecchia data. Non occorre dire che 
l'opera di tutela si svolge in modo per nulla pacifico; l'appoggio delle 
autorità locali è scarso o nullo; gli abusivismi e le distruzioni, favoriti 
talvolta da un non eccessivo rigore delle sanzioni penali, sono 
purtroppo frequenti. 

Come noto, rispetto all'originario perimetro della città antica, 
l'abitato medioevale e moderno si è ristretto all'area orientale, 
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lasciando alcuni spazi liberi a nord della Via Appia; ma tali spazi sono 
stati colmati e edificati negli ultimi due decenni, e nulla più residua; si 
vanno anzi riempiendo i superstiti cortili (cf. l'importante scavo in 
propr. Carrillo di cui ho dato notizia lo scorso anno). L'espansione 
edilizia investe ormai le zone sud-occidentali della città antica, 
debordando anzi oltre il suo perimetro lungo il lato meridionale 
dell'Appia, dove vanno sorgendo imponenti edifici di uso industriale in 
aree di necropoli preromane occupate poi da case in età imperiale (vedi 
notizie nei precedenti Convegni della Magna Grecia, scavi in propr. 
Grignoli e Colorizio). Tornando al quartiere sud-occidentale di Capua, i 
numerosi saggi qui effettuati hanno evidenziato la sua natura di 
quartiere artigiano, in cui varie fornaci e cospicui scarichi di balsamari 
fittili ellenistici, hanno consentito di identificare la Seplasia, celebre 
nelle fonti per la sua fiorente manifattura di profumi (Tav. LXII,l). 

In generale, la situazione archeologica si presenta con aspetti 
quanto mai vari; nella maggior parte dei casi, il suolo appare 
crivellato di buche e fosse irregolari spesso praticate già in età antica 
e sovente intersecantisi; sì che rari sono i lembi di terreno in cui 
emerga intatta una stratigrafia che fornisca una sequenza completa 
(Tav. LXII,2). Tale circostanza rende, fra l'altro, estremamente difficile 
l'opera di tutela preventiva e l'imposizione di vincoli motivati, ché in 
ridottissimo perimetro si possono incontrare zone del tutto sconvolte 
e strutture ben conservate e meritevoli di essere salvate. L'irregolare 
conformazione del sottosuolo archeologico in questo quartiere cittadi
no è stata altresì confermata da una campagna di sondaggi eseguiti 
dalla Fondazione Lerici, in previsione della creazione di un grandioso 
acquedotto che dovrebbe attraversare in tutta la sua estensione 
questo tratto di città e per il quale tre grandi trincee di saggio sono 
state eseguite sotto la sorveglianza dei dott. Allegro e Bencivenga. 
Presente è in questa zona il bucchero pesante, ancorché generalmente 
in riempimenti di fosse o in strati rimescolati e senza resti di strutture 
chiaramente riferibili al periodo etrusco della città. Riassumendo, se il 
VI sec. a.C. è attestato soprattutto dalla ceramica, e se il fiorire della 
città nel III sec. a.C. si documenta più dagli scarichi di fornace che 
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negli scarsi resti di strutture in blocchi di tufo a doppio paramento, 
cospicui resti si hanno della prima età imperiale con rifacimenti di età 
medio e tardo imperiale; il quartiere in esame non sembra, tuttavia, 
essere più abitato dopo la prima metà del IV sec. d.C. Quanto alla 
scarsezza di dati per il V sec. a.C., occorre considerare la possibilità 
che si tratti, in parte, di un fenomeno apparente, dovuto alla ancora 
non ben stabilita cronologia della ceramica locale. Infine, praticamen
te assente in questa area è la ceramica dell'età del ferro. Le 
caratteristiche dell'abitato di tale periodo sono infatti tutte da 
chiarire; la dislocazione delle necropoli fa pensare ad una serie di 
piccoli villaggi, specialmente addensati nell'area poi sede della Capua 
storica, ma senza coincidenza topografica puntuale, e anzi con 
notevoli presenze fuori del perimetro della città, specialmente sul lato 
occidentale; si ricordi la necropoli, esplorata negli anni passati, 
nell'area del Caseificio La Stella, alla distanza di circa 2 km verso N O 
dalle mura urbiche presso la Via Appia, cui quest'anno si è aggiunta 
la importante testimonianza di un livello (un fondo di capanna?) dello 
stesso periodo, in corso di esplorazione proprio presso il margine 
della città antica. 

L'importanza di Capua, e in genere di tutto il Casertano, 
richiedono certamente un ben maggiore impegno di energie e di 
risorse di quello finora profuso. Ci è sembrato che un momento 
fondamentale di questo sviluppo dovesse esser rappresentato dalla 
costituzione di un adeguato centro museale, non soltanto come luogo 
di esposizione dell'ormai copiosissimo materiale che si è venuto 
accumulando nei depositi, ma come polo di servizi di tutela, 
conservazione, restauro. È quindi con particolare piacere che annun
zio l'inizio dei lavori per il Museo Nazionale Capuano in un edificio 
borbonico, già a destinazione militare e poi passato ad un Ente ora 
disciolto (l'Istituto di Incremento Ippico) sito nel pieno centro di 
Santa Maria C.V. e contiguo alla Caserma Piea, che, come noto, 
racchiude alcune delle più cospicue testimonianze monumentali di 
Capua antica (il teatro, forse il Capitolium) e che è vecchio sogno 
poter un giorno acquisire al demanio dei Beni Culturali. Con il Museo 
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sammaritano, assieme a quelli di Cales e Teano gta m fase di 
realizzazione, di cui riferirò più oltre, e al Museo di Nola, verrà a 
crearsi, nella piana campana, quella rete museale che, rapportata 
all'importanza dei centri nella storia antica della penisola, costituirà 
una sicura premessa per la valorizzazione dell'intero comprensorio, 
con riflessi certamente notevoli anche sulle adiacenti aree pedemonta
ne e interne. 

Qualche affinità con i problemi di Capua presenta il vicino 
centro antico di Calatia, attraversato anch'esso dalla Via Appia, che, 
proprio come a Capua, espressamente devia con un pronunziato 
angolo per entrare in città e costituirne il decumano massimo, salvo a 
riprendere il suo orientamento iniziale all'uscita dalla cinta muraria. 
Il perimetro del centro antico, di non cospicua estensione, è 
agevolmente rilevabile sia da superstiti tratti delle mura in opera 
incerta, sia dall'aerofotografia; nota è la ricchezza delle sue necropoli, 
dall'età del ferro al periodo romano, con periodi di rarefazione delle 
sepolture, ma senza vere e proprie discontinuità. Il centro di Calatia, 
praticamente ancora mai esplorato scientificamente, e ancora miraco
losamente non invaso da moderna edilizia, salvo pochi fabbricati, può 
essere salvato per intero, se interverrà una tempestiva campagna di 
espropri che ne assicuri la proprietà pubblica. 

Per intanto, continuano le esplorazioni nelle necropoli minaccia
te da vari pericoli, in campagne che proseguono ogni anno, ma di 
intensità e durata diverse a seconda dei finanziamenti disponibili; dei 
trovamenti, come si è detto assai cospicui, si è data già notizia in 
precedenti Convegni. Ma, nei lunghi intervalli che si frappongono fra 
le campagne di scavo, continua senza sosta l'attività devastatrice dei 
clandestini. N ella necropoli occidentale, le voci circolanti in lo co sul 
rinvenimento di sepolture molto antiche (fine VIII-inizi VII sec.) e 
particolarmente ricche, ha motivato la ripresa dello scavo in un'area 
di circa 600 mq. contigua a quella esplorata nel 1979; lo scavo è stato 
seguito dalla dott. CL Livadie. Si sono scoperte 44 tombe, di cui 31 
arcaiche e 13 di VI-IV sec. a.C., le prime tutte a fossa, le altre a cassa 
di tufo, ovvero, le più recenti, a copertura di tegole. Tre grandi tombe 
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a fossa, con copertura di sassi talvolta enormi, tutte parzialmente violate 
dai clandestini, costituivano un nucleo familiare di inusitata ricchezza. Si 
sono recuperati pochi vasi (tra cui i frammenti di una pisside medioproto
corinzia che confermano la datazione al VII sec. iniziale), e numerosi 
oggetti di ornamento personale con collane di perle d'ambra, di lamina 
d'oro, pendagli d'argento, paste vitree blu. Ricchissimo l'abito della de
funta deposta in questa tomba che recava, probabilmente cuciti, più di 
duecento anellini di osso ( diam. 3-4 mm.) mentre sul manto(?) sovrapposto 
erano applicate placchette d'ambra rivestite a volte di foglie d'oro. In 
prossimità delle tre tombe maggiori, alcune tombe infantili a fossa poco 
profonda, priva di copertura di sassi, facevano verosimilmente parte dello 
stesso gruppo familiare; armille di bronzo erano infilate nelle braccia dei 
piccoli defunti che recavano altresì varie fibule con appese perline d'am
bra (Tav. LXIII,1). Interessante è l' orientazione della necropoli in relazio
ne ad una stretta strada (già vista negli scavi precedenti) che attraversa 
l'area da NE a SO, col piano coperto da scaglie di tufo della stessa qualità 
di quello delle tombe a cassone di VI-V secolo, le cui lastre, pertanto, erano 
probabilmente rifinite in loco. Poiché l'orientamento della strada è corre
lato con quello delle tombe del periodo orientalizzante, se ne trae un 
considerevole indizio di continuità della necropoli fino in età classica e 
oltre, anche se le tombe a cassa non rispettano le più antiche sepolture a 
fossa che sovente anzi distruggono. 

Una campagna di scavo di più ampia dimensione, originata da 
diverse cause, è invece in corso nella necropoli a NE dell'antica città. 
Iniziato nel 1978, il lavoro ha avuto origine dai lavori ANAS per una 
nuova strada a scorrimento veloce tra Caserta e Capua. Il progetto 
prevedeva l'attraversamento dell'area urbana di Calatia; il deciso inter
vento della Soprintendenza è valso a far modificare il tracciato, che 
aggirerà con un'ampia curva, l'antica città; è stata tuttavia investita 
l'area della necropoli, di cui pertanto si va effettuando l'esplorazione 
integrale preventiva. l lavori, interrotti nel giugno di quest'anno per 
esaurimento dei fondi, riprenderanno tra breve. 

Lo scavo, personalmente diretto dalla dott.ssa Tocco (con l'aiuto 
di G. Tudisca) ha messo in luce finora 195 tombe, scaglionate tra la 
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seconda metà del VII sec. e il II sec. d.C. Le più antiche 
corrispondono per tipologia e composizione del corredo a quelle della 
fase recente nella necropoli sud-occidentale; il defunto, supino, ha il 
capo generalmente a NE, il corredo, in genere con abbondante 
materiale, si dispone ai piedi, ai fianchi, e dietro la testa, dove 
costantemente si trova la tipica olla ornata da costolature. Le 
fotografie danno un'idea complessiva della composizione dei corredi 
di fine VII- prima metà del VI sec., con impasti locali talvolta decorati 
ad incisione, buccheri (sopratutto kantharoi e oinochoai), aryballoi 
sferici e piriformi e alabastra per lo più di imitazione corinzia, 
ceramica italo-geometrica tarda con decorazione a fasce bruno-rosse, 
rara presenza di oggetti di metallo. Non si rileva diversità sostanziale 
tra i corredi maschili e feminili; le fibule (in bronzo o in ferro) ad arco 
serpeggiante bifido con bottoncini laterali, nelle tombe maschili si 
accompagnano qualche volta ad armi (lame) di ferro, in quelle 
femminili ad ornamenti personali quali vaghi di collana in pasta 
vitrea. In due tombe è presente un bacino di bronzo dall'orlo 
perlinato, in una uno scarabeo di faience azzurra. 

Le tombe più tarde, a cassa di lastroni di tufo con copertura a 
lastra piana o arcuata, ovvero a cassa di tegole, sono frammiste alle 
precedenti, ma si addensano maggiormente in prossimità del traccia
to dell'Appia; nella gran parte appaiono databili alla seconda metà 
del IV e nel III sec. a.C. A differenza della necropoli SO, le tombe 
sono qui intatte; modesto tuttavia è il corredo e povero di forme 
ceramiche, costituito per lo più da un'olletta acroma e da un paio di 
coppette a vernice nera (si distingue la tomba 53, con due vasi acromi 
e quattro coppe e una kylix a v.n.). Tuttavia due tombe risalgono ad 
età più antica, e si differenziano anche per le dimensioni maggiori 
rispetto alle altre e per l'accurata finitura della cassa; i corredi, 
ambedue databili al V sec. a.C., comprendono l'uno (tomba 181) vasi 
attici a figure nere (Tav. LXII1,2), l'altro (tomba 35) vasi a figure rosse. 
Notevole la circostanza che la prima cassa reca sul fondo degli incavi 
regolari agli angoli, certamente, come mi suggerisce il collega Lo 
Porto, per inserirvi i piedi di una kline lignea - tipico costume 
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funerario magnogreco e più specificamente tarantino. Un anello d'ar
gento e una fibula bronzea rappresentano gli ornamenti personali del
la seconda deposizione. Infine, le tombe di età romana sono tutte con
centrate in prossimità dell'Appia ; situate a poca profondità nel terre
no, spesso sovrapposte, sono state frequentemente disturbate dai lavo
ri agricoli. La tipologia è varia e certamente troverà riscontro, in sede 
di studio, in una cronologia diversificata: alla cappuccina, a fossa, a 
cassetta di tegole o a cassa con pareti di blocchetti di tufo, contenente 
una bara lignea, come dimostrano i numerosi chiodi di ferro rinvenu
ti. Il rito è misto, a inumazione e a cremazione, che forse avveniva in 
loco, entro la fossa destinata ad accogliere i resti, perché le ceneri 
sono sparse senza una precisa delimitazione, miste ai non molti ogget
ti del corredo, qualche lucerna, un boccalino, ecc. Un piccolo gruppo 
di tombe si distingue dalle altre: si tratta di tombe a cassa di tegole, 
all'interno delle quali è generalmente sistemato un ossuario fittile con 
coperchio, dentro il quale, oltre alle ossa combuste, vi sono numerosi 
balsamari di vetro, sformati talvolta dal rogo. Una tomba molto ricca 
aveva una specie di custodia fittile con coperchio, che racchiudeva 
l'ossuario, e oltre 40 balsamari di terracotta. 

Un elemento particolarmente interessante, su cui si è soffermata 
l'attenzione della dott. Tocco- e riferisco qui la sua opinione- è un 
muro che attraversa con andamento leggermente curvilineo l'area 
della necropoli e che giunge a incontrare la Via Appia. Il muro non 
delimita la zona della necropoli, come si era ritenuto in un primo mo
mento, perché le tombe sono situate da un lato e dall'altro di esso. La 
dott. Tocco, notando la particolare tecnica muraria «a telaio», diffusa 
in ambiente punico, confortata in questo dalla cronologia che si può 
desumere sia dal rapporto relativo con le sepolture, sia da qualche 
altro indizio, suppone che la singolare struttura possa interpretarsi 
come un muro di protezione avanzata durante le operazioni belliche 
della seconda guerra punica, quando Calatia fu investita dall' offensi
va di Annibale e, dopo la battaglia di Canne, passò con Atella ai Carta
ginesi. L'ipotesi, che richiede naturalmente approfondimento, appare 
tuttavia affascinante (Tav. LXIV,l). 
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Passando ora a Teano, vorrei accennare ad un importante 
ritrovamento in località Taverna di Torricelle. Due anni fa presentai 
in questa sede lo scavo di una vasta necropoli del VI e V /IV secolo, 
con tombe dai corredi particolarmente ricchi; nella stessa zona e a 
circa 400 m t. di distanza, si è avuta quest'anno una scoperta di 
notevole interesse, cioè due fosse ripiene l'una e l'altra di oggetti 
votivi. In un caso er.ano piccolissimi boccalini, molti dei quali 
contenevano una perla di ambra o di vetro, oppure un dischetto di 
bronzo; ammassati in una fossa irregolare profonda poco più di 70 
cm., ne sono stati trovati circa 600. L'altra fossa, invece, conteneva 
delle brocchette non troppo diverse per forma, ma di dimensioni un 
poco più grandi. È interessante che in queste due fosse votive, scavate 
dalla dott. Livadie, sono stati rinvenuti, frammisti al materiale votivo 
che sicuramente non risale oltre gli inizi del VII sec. a.C., frammenti 
ceramici attribuibili al Medio Bronzo, nonché due raschiatoi di selce, 
probabilmente contemporanei di altri frammenti di impasto, più 
antichi dei precedenti (eneolitico) trovati a diretto contatto con il 
terreno vergine. Abbiamo perciò la sensazione di una straordinaria 
continuità di frequentazione di questo sito sacro, in immediata 
prossimità di sorgenti perenni, che hanno anzi causato non poche 
difficoltà allo scavo. La divinità cui le offerte erano rivolte non è 
identificabile; ad una divinità connessa col mondo muliebre farebbe 
pensare l'offerta dei dischetti bronzei e dei vaghi di collana. 

Ancora a Teano, è proseguita la campagna di scavo in loc. 
Ruozzo, di cui presentai i primi risultati lo scorso anno. La zona è a 
meno di un km. di distanza di quella testé citata di Torricelle, ma 
sull'opposto versante della stretta, ma profondamente incassata, 
valletta del fiume Savone, lungo un'antica via di comunicazione che 
muove da Teano, passando presso Francolise (siamo anzi più vicini a 
Francolise che a Teano) e di qui scende verso il lido di Sinuessa. Sotto 
la direzione del Prof. J.P. Morel, coadiuvato dalla Prof. M.J. Pena, si 
iniziarono, nell'estate dell'anno passato, le esplorazioni di un santua
rio, purtroppo sconvolto da una intensa attività di scavo dei 
clandestini alla ricerca dei copiosi oggetti votivi che si rinvengono. Il 
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luogo si presenta come un allungato pianoro nettamente delimitato da 
due corsi d'acqua; lo scavo si svolge al sommo della scoscesa ripa 
digradante sul Savone, tuttora in parte coperta di macchia e di alberi 
(Tav. LXIV,2). Lo scorso anno erano state messe parzialmente in luce 
una serie di muraglie di terrazzamento di varia epoca; la pianta che 
presento, riferibile alla situazione del 1980 (quella dello scavo di 
quest'anno, appena concluso, non è ancora ultimata), evidenzia come 
un sistema di muri paralleli, in opera incerta, abbia tagliato strutture 
più antiche in blocchi squadrati di tufo di analogo orientamento. Un 
largo incavo nella roccia, in leggera curva ascendente dalla valle verso 
il pianoro, era stato dubitativamente interpretato come una rampa o 
strada di accesso al santuario, poi interrotta e messa fuori uso dalla 
diversa sistemazione adottata con l'integrale rifacimento del comples
so in opus incertum di tarda età ellenistica. 

Quest'anno l9 scavo si è esteso, esplorando più compiutamente 
questa sorta di canalone, da un lato e dall'altro dei muri che lo 
intersecano. L'ipotesi allora emersa, di un'originaria strada di 
accesso al tempio, tuttora sembra valida, e non contraddetta, anzi 
forse confermata, dal rinvenimento di un canalone analogo, ma 
ortogonale, che dal primo si distacca puntando direttamente verso il 
sommo del pianoro, che quasi raggiunge con un percorso di una 
trentina di metri. Al termine, là dove la pendenza si fa molto ripida e 
il fondo ancora più irregolare, esso è sbarrato da mura in blocchi 
squadrati, forse una sorta di ingresso all'area sacra vera e propria, 
che dobbiamo perciò immaginare, come è del resto naturale, al 
sommo della pendice sul pianoro (Tav. LXV,l). Ambedue queste 
rampe o canaloni, e particolarmente alle spalle del lungo muro in 
incerto che li ha tagliati e isolati, erano stati riempiti artificialmente 
con massi di pietra, in gran parte squadrati, evidente frutto della 
distruzione delle murature delle più antiche fasi edilizie, e con 
un'immensa congerie di materiale votivo, di varia epoca, scaricato 
alla rinfusa. Si tratta di terrecotte architettoniche, di oggetti votivi 
fittili, di ceramiche di ogni specie, una quantità relativamente 
notevole di oggetti metallici (tra cui anche qualche oggetto d'orna-
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mento in metallo prezioso, che mostrerò piÙ avanti); varie centinaia di 
monete bronzee sono venute in luce in questa e altre zone dello scavo, 
e, una volta ripulite e studiate, forniranno utili elementi di cronologia. 
Non esistendo una chiara indicazione stratigrafica, le fasi di vita del 
santuario possono desumersi correlando le intrinseche datazioni degli 
oggetti con la cronologia delle murature; possono così distinguersi tre 
fasi principali. La prima fase, che non era apparsa con piena evidenza 
lo scorso anno, si caratterizza ora per un rilevantissimo quantitativo 
di materiale, databile tra il 530 circa e il V sec. a.C.; segue, dopo un 
apparente vuoto, o almeno scarsità di documentazione per gran parte 
del IV secolo, la fase «ellenistica», tra la seconda metà del IV e il III 
secolo; pochissimi dati abbiamo per il periodo che giunge alla fine del 
II sec., quando si costruiscono i muri in incerto, da assegnarsi grosso 
modo allOO circa a.C. o poco più tardi. La colmatura delle rampe può 
dunque essere avvenuta in quest'ultimo momento - oppure, e 
sembra più probabile, alla fine della seconda fase (fine III sec. a.C.). 
Quanto alla datazione delle strutture in situ, è per ora difficile 
affermare con sicurezza se le murature a blocchi squadrati apparten
gono alla prima o alla seconda fase. N ello scarico, comunque, sono 
venute in luce antefisse (Tav. LXV,2-3) del periodo arcaico di tre tipi, 
tutti mutuati, a quel che sembra, da Capua, tegole dipinte, kalypteres 
hegemones, nonché due splendidi capitelli d'anta ionici, in tufo, l'uno 
rinvenuto l'anno scorso, l'altro, angolare e di più fine lavoro, trovato 
quest'anno (Tav. LXVI,l). Mancano invece finora terrecotte architet
toniche della seconda e terza fase. Tra il materiale votivo, la cui 
classificazione, come si intende, è ancora preliminare, segnalo per 
prima la straordinaria statua fittile, a grandezza naturale, di una 
divinità femminile, identificabile come Demetra-Cerere dal porcellino 
che sorregge contro il petto. La figura purtroppo è acefala, ma la 
costruzione ancora nettamente arcaica del corpo, e la maniera di tirar 
giù le pieghe del panneggio, desinenti in un curioso ricciolo stilizzato 
sulla spalla destra, denotano un'officina che definirei etrusco-provin
ciale, probabilmente capuana, che sa cimentarsi in opere di notevole 
impegno (Tav. LXVI,2). Accanto alla statua possiamo porre alcune 
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teste, alcune ancora ionizzanti, altre già severe, m cui la influenza 
etrusca sembra innegabile. 

Nulla hanno a che fare queste opere con la bottega, certamente 
locale, che produce la maggior parte degli ex-voto, in genere di fat
tura e di tecnica estremamente rozze. Sono statuette in parte fem
minili (il lungo abito le caratterizza come tali) di offerenti, che reca
no nella mano un piatto, una pisside o un oggetto sferico, forse un 
frutto (Tav. LXVII,3). Accanto, si pone un'amplissima serie di sta
tuette maschili, che copricapi di varia foggia, da considerare certa
mente elmi, individuano come guerrieri. La serie è estremamente 
composita e non uniforme come rendimento stilistico: per dirla con 
Morel, si va dal «quasi greco» al confine con il «primitivo». Note
vole il costume indossato, la corta tunica che lascia scoperti i geni
tali. Da questo quadro, variato, ma costante nella fabbricazione di 
ex-voto di formato ridotto, si distaccano pezzi eccezionali, come la 
statua che vi mostro (Tav. LXVII,l) alta quasi mt. 1.20, rappresen
tante i due terzi superiori di un guerriero, apparentemente a torso 
nudo, il cui elmo doveva essere sormontato da un pronunziato ci
miero, che, per la compattezza quasi classicheggiante dei tratti, sa
rei incline a datare nel V sec. a.C. L'aspetto «guerriero» degli ex 
voto maschili è accentuato da una serie di piccoli scudi rotondi di 
terracotta, che, stando alla tipologia, sembrano doversi assegnare 
anch'essi alla fase arcaica del santuario. 

Questi votivi della prima fase si accompagnano ad un'immensa 
quantità di ceramica di rozza terracotta locale, quasi sempre ollette 
decorate a bugne o a creste rilevate, assieme a qualche rara broc
chetta della stessa fabbricazione. Tra i pezzi importati, figurano va
ri frammenti di una stessa anfora attica a figure nere, con scena 
dionisiaca, riaggiustata già in antico, e pochissimi altri frammenti 
di ceramica a vernice nera, attici o di imitazione; inoltre coppe di 
argilla figulina con orlo ingrossato di fattura locale. Non è sempre 
facile distinguere gli oggetti della prima fase da quelli della secon
da. Dipende ad esempio dalla datazione dei cinturoni « sannitici » 
con agganci in bronzo, la cronologia del torso di guerriero che pre-
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sento, in cui è appunto fedelmente riprodotto un oggetto di questo 
tipo. Notevole la serie delle teste votive, maschili e femminili (tra 
queste segnalo due belle teste barbate, ancora dell'avanzato IV secolo 
(Tav. LXVII,2)) anche per il livello qualitativamente elevato, mentre in 
questo periodo si fanno abbondantissime le statuine, specialmente 
femminili, rielaborazioni di tipi di « tanagrine » ben note in tutto il 
mondo ellenistico. Numerose le mani votive recanti offerte di vario 
tipo; le statue di grandi dimensioni, benché assai frammentarie, sono 
ben attestate, e fra di esse fa spicco un curioso tipo iconografico, una 
figura femminile che sulla spalla reca piccoli personaggi maschili e 
femminili. La ceramica è presente in quantità immensa; si tratta 
soprattutto di coppe a vernice nera di produzione locale, in parte con 
la ornamentazione impressa o stampigliata tipica della fabbrica di 
Teano; rara la ceramica calena, più frequente la vernice nera di 
Capua e di altre fabbriche, forse del Lazio meridionale, caratterizzate 
spesso da bolli latini coi nomi di fabbricanti, talvolta con graffiti in 
osco o latino; nella ceramica della fase precedente l'epigrafia manca 
praticamente del tutto, a parte graffiti ad X sul fondo delle coppe. 
Notevoli, per il panorama delle importazioni, anche alcuni piattelli 
del tipo «di Genucilia », già notati peraltro in altri santuari teanesi. 
Senza soffermarmi su altre categorie di oggetti fittili (p. es. gli 
abbondanti pesi da telaio) rilevo come particolare di questa fase la 
presenza di strumenti agricoli o di lavoro, riprodotti in miniatura in 
ferro o bronzo. È ancora a questo periodo che si deve ascrivere la 
quasi totalità degli oggetti in metallo (armi, utensili ecc.) e di 
ornamento, soprattutto i numerosissimi anelli di bronzo o di argento, 
alcuni con gemme o pietre incise, e gli ori rinvenuti (fibule, 
affibbiagli, ecc.) tra cui lo splendido orecchino di fabbrica probabil
mente tarantina che qui presento. Delle monete ho già fatto cenno; 
notevole la circostanza che, a parte le zecche dell'area campana 
(Napoli, Fistelia, Cales, Teano), la gran maggioranza è di Roma. 

Con la terza fase, infine, si scende alle soglie della Guerra 
Sociale, e alcuni indizi di «non finito» nelle strutture in opera incerta 
potrebbero denotare una brusca interruzione dei lavori di costruzione 
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in rapporto con quegli eventi. Certo, la presenza, pur scarsissima, di 
ceramica campana A tarda e di tipo B, un frammento a pareti sottili, 
un frammento di anfora Dressel l e uno di ceramica grigia 
ampuritana, concordano con una datazione agli inizi del I sec. a.C .. 

L'interesse di questo scavo, che contiamo di riprendere e 
completare negli anni a venire, con l'esplorazione, sul pianoro, del 
complesso propriamente destinato al culto, risalta chiaramente, sia 
per la quantità di materiale, sia per l'amplissima campionatura delle 
testimonianze culturali in un'area sottoposta ad influenze diverse 
come è quella teanese. Il santuario di Fondo Ruozzo, assieme a quello 
di Loreto esplorato in parte dallo Johannowsky, costituiranno com
plessi di primario interesse nel costituendo Museo di Teano. Per 
questo centro museale la realizzazione appare meno remota che per 
gli altri che ho precedentemente citato, perché proprio in questi 
giorni si è posto mano al restauro del bell'edificio tardogotico, detto 
«Stalle» e «Loggione della Regina Giovanna», che è destinato ad 
ospitarlo. Mi auguro di non peccare di ottimismo esprimendo la 
speranza di potervi, nel prossimo Convegno di Taranto, annunziare la 
avvenuta sua inaugurazione. 

Lasciamo a questo punto le aree interne, e torniamo sulla costa. 
Nell'area flegrea, sempre ricca di trovamenti, l'avvenimento saliente 
dell'anno è certamente rappresentato dalla ripresa degli scavi 
sottomarini di Baia. Come è noto, Baia costituì uno dei centri di 
interesse e anche uno dei primi grandi successi nella pionieristica 
attività di ricerca subacquea del compianto Nino Lamboglia; un 
progetto sistematico di rilievo fu avviato già alla fine degli anni '50, 
con la stesura di una maglia topografica di riferimento, la determina
zione delle quote dei fondali e quindi dei profili del giacimento 
archeologico sommerso e, infine, con l'investigazione di uno dei 
quadrati della maglia, in corrispondenza della Punta dell'Epitaffio, 
che conclude a est il porto di Baia. Qui si rilevarono, convergenti 
attorno alla Punta (sulla cui eminenza sorgono imponenti ruderi, 
purtroppo via via precipitanti in mare per lo sfaldamento del costone 
tufaceo) due strade lastricate, confluenti a ridosso di una serie di 
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edifici di non chiara identificazione, eccettuato un complesso che, per 
la planimetria e per la accertata presenza di suspensurae, appartiene 
certamente ad uno degli impianti termali così tipici della zona. Si 
esplorò allora solo l'ingresso, preceduto da una triplice entrata, di un 
grande ambiente proprio sotto la Punta. Fu appunto qui che, dieci 
anni più tardi (1969), forse in conseguenza di mareggiate o piuttosto 
per un sollevamento bradisismico della costa, emerse la parte 
superiore di una statua; un rapido scavo subacqueo portò a 
sgombrare parte dell'edificio, che si rivelò un ninfeo, e a mettere in 
luce, alle estremità dell'ampia curva absidale che lo conclude dal lato 
di terra, non una rria due statue, distrutte nei volti dagli animali 
marini, ma per il resto conservatissime e di eccellente fattura, in cui, 
dopo alcune incertezze iniziali di interpretazione, B. Andreae ri
conobbe il gruppo di Ulisse che porge da bere al Ciclope mentre un 
compagno versa il vino dall'otre. Mancava, a completare il gruppo, la 
figura di Polifemo, che, stando alle proporzioni delle altre figure, 
maggiori del vero, avrebbe dovuto essere colossale. Lo studio della 
composizione di siffatti gruppi (Sperlonga, Efeso, Castelgandolfo, 
Villa Adriana ecc.) e delle riproduzioni di essi in pittura o mosaico, 
dalla Domus Aurea a Piazza Armerina, conduceva lo Andreae 
all'ipotesi che il Polifemo, seduto sul fondo della sua grotta e in atto 
di ricevere dalla mano di Ulisse la coppa ricolma del vino inebriante, 
dovesse essere collocato al centro dell'abside, in una zona non 
esplorata compiutamente nel 1969. 

Si decideva così di riprendere la ricerca subacquea, con 
finanziamenti per gran parte provenienti dalla Fondazione Thyssen (e 
contributi del Comune di Bacoli), ma questa volta con il preciso 
obiettivo di esplorare compiutamente e scientificamente il ninfeo, e 
non soltanto, come era avvenuto in passato, di recuperare preziose 
sculture. A tal fine, il gruppo di lavoro è stato organizzato con la 
costante presenza di un archeologo subacqueo, il dr. P.A. Gianfrotta, 
cui, nella seconda parte della campagna, ancora in corso, si è 
aggiunto lo stesso Andreae. L'edificio, scavato attualmente per circa 
metà della sua superficie, consta di un'aula rettangolare, lunga una 
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ventina di metri, le pareti lunghe simmetricamente decorate con 
cinque nicchie rettangolari (la prima coppia di nicchie, verso 
l'ingresso sembrano in realtà ospitare porte di comunicazione con 
ambienti finitimi, ancora inesplorati) e con al termine l'ampia abside 
di cui si è detto, dal piano sensibilmente rialzato rispetto al resto della 
sala. Lungo le pareti maggiori a nicchie, così come lungo la fronte 
dell'emiciclo absidale, corre un ampio canale, dal rivestimento 
marmoreo ancora in parte conservato, che perciò isola l'abside con la 
sua scena odissiaca e delimita, nel corpo della sala, come una grande 
piattaforma centrale che sembra si approfondisse nel mezzo con 
un'ampia vasca (questa zona è ancora in corso di esplorazione). 

Senza scendere nei dettagli del complesso sistema di fistule di 
adduzione e di canalizzazioni per lo scolo delle acque, nonché delle 
varie modifiche occorse nel tempo, dirò soltanto che, come planime
tria, il nostro edificio trova confronti in altri ninfei simili, anche più 
antichi (p. es. il ninfeo della Villa S. Antonio a Tivoli, la villa di 
Minori, ecc.); che la tecnica dei muri, in bel reticolato con spigoli e 
tratti di laterizio rosso, in qualche punto conservati fino a mt. 2.50 di 
altezza, sembra ricondurre alla prima età imperiale, pur con indizi 
sicuri di rifacimenti e modifiche posteriori, specie nelle nicchie; che 
l'abbondanza e varietà di marmi colorati, tra cui frammenti di opus 
sectile figurato con piccoli profili umani e altri ornamenti, i resti di 
mosaici parietali in paste vitree, ecc. attestano la particolare ricchezza 
dell'edificio. Restano molti interrogativi sulle modalità del crollo e 
della sommersione del complesso; è certo che il ninfeo, ancorché con 
le statue ancora in posto, era tuttavia già semiabbandonato, per gran 
parte spogliato dei marmi di rivestimento, parzialmente sepolto e 
forse già crollato nell'avanzato IV (o già V?) sec. d.C., perché fra i 
calcinacci e i detriti (del crollo dell'edificio, o dovuti ad un 
riempimento artificiale?), a una quota un poco più alta rispetto 
all'originario pavimento, è venuta in luce una sepoltura di bimbo di 
tenerissima età, entro una mezza anfora che sembra risalire appunto a 
tale epoca; ciò indica, in pari tempo, che la sommersione non era 
ancora iniziata o che, almeno, il livello marino non aveva ancora 
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raggiunto tale quota - anche se il variare del fenomeno bradisismico 
flegreo, in positivo e negativo, non può escludere un movimento 
alternato. 

Quanto alla decorazione scultorea, finora nessuna traccia del 
Polifemo; la figura venne asportata oppure fu completamente 
distrutta; al limite, non si può escludere che l'abside non abbia mai 
ospitata una statua del ciclope, affidando la comprensibilità dell'epi
sodio alle sole figure di Ulisse e del compagno, ovvero essendo il 
mostro raffigurato in altro modo (p. es. in affresco, o su una tela 
dipinta, ecc.}. Invece, sono venute inaspettatamente in luce tre statue 
di soggetto affatto diverso; nell'ultima nicchia del lato destro, un 
Dioniso di tipo prassitelico; in corrispondenza della nicchia seguente, 
una statua-ritratto di bambina, con acconciatura ripresa da una benda 
gemmata con un pendente a losanga sulla fronte; infine, nella 
corrispondente nicchia dell'opposta parete, una statua-ritratto grande 
al vero, nel tipo della Kore Albani, certamente raffigurante Antonia 
Minore, diademata e sorreggente con la mano sinistra una figurina di 
giovinetto alato in posizione di riposo. 

Successive indagini, e forse ulteriori scoperte, chiariranno se tali 
figure, apparentemente disparate, siano o meno da collegare secondo 
un rapporto concettuale, un "programma", che per ora sfugge. Certo 
è che tutto il gruppo delle sculture, comprese le due precedentemente 
emerse, sono prodotto di una medesima officina, ·che sorprendente
mente mantiene, in età imperiale, maniere e tecniche di lavorazione 
tipicamente ellenistiche; il livello qualitativo delle opere, tra l'altro 
mirabilmente conservate e freschissime nelle superfici, è eccezional
mente elevato. 

Ma, prima di abbandonare l'area flegrea, occorre ricordare altri 
due eventi di rilievo. Tre anni fa, se non vado errato, l'annuale nostro 
Convegno si concluse con due "voti": che venisse realizzato il c.d. 
Parco Monumentale di Baia, cioè sistemato e aperto al pubblico quel 
tratto della pendice della collina baiana, sovrastante i ruderi delle 
Terme imperiali, acquistato quaranta anni addietro dallo Stato per un 
progetto mai realizzato di parco celebrativo del bimillenario augu-
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steo; e ancora, che si creasse un Museo di Pithecusa onde raccoglie
re e presentare il frutto delle trentennali ricerche di G. Buchner nel 
più antico insediamento greco d'Italia. 

Ebbene, ambedue questi "voti" sembrano avviati ora a realizza
zione; il Parco Monumentale sarà inaugurato fra pochi giorni, ed è 
recente la notizia che la Regione Campania ha finalmente stanziato i 
fondi necessari per l'acquisto della settecentesca Villa Arbusto di 
Lacco Ameno, quale sede del Museo pitecusano. Ai voti formulati 
altri e nuovi consentitemi di aggiungerne: che la ripresa culturale e 
turistica della zona flegrea passi per momenti operativi fondamenta
li, quali la creazione del Museo comprensoriale flegreo nel Castello 
di Baia, e l'esproprio di tutta l'area dell'antica Cuma, e che cessino 
infine le demolizioni, perpetrate col pretesto delle lesioni del sisma, 
nel Rione Terra di Pozzuoli che, nella realizzazione del progetto di 
risistemazione vincitore del Concorso Internazionale indetto all'in
domani del bradisismo del '70 e dello sgombero del Rione, dovrà 
riprendere la sua vitalità nel presente e la sua dignità storica. 

Concludiamo il nostro itinerario trasferendoci sull'opposta 
sponda del Golfo, da Castellammare a Capri, zone dirette ambedue, 
con l'impegno che tutti conosciamo, dal dott. Luigi D'Amore. In 
primo luogo vanno ricordati i gravissimi danni subiti, per causa del 
terremoto, dalle ville di Stabia, e soprattutto dalla Villa di S. Marco, 
che ha visto il crollo completo del peristilio superiore a colonne 
tortili, e di un'ala del peristilio inferiore {Tav. LXVI1,4); il crollo ha 
travolto con sé le decorazioni pittoriche, le une preziosamente con
servate in sito per tutta l'altezza originaria (peristilio inferiore) 
ovvero ricomposte e ricollocate sul posto (peristilio superiore). Quel 
che è peggio, il lungo ambiente alle spalle del peristilio a colonne 
tortili era stato adattato, sin dall'epoca dello scavo, a magazzino di 
materiale archeologico, ed erano là conservate le migliaia di fram
menti di intonaci dipinti che non erano stati ricomposti. Lo sgombe
ro delle macerie, il recupero di quanto si poteva salvare delle 
colonne spezzate, degli stucchi di capitelli e architravi, degli intona
ci dipinti dei due porticati e dei magazzini, ha richiesto impegno e 
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spese che è facile immaginare; né il lavoro è giunto oltre le fasi 
preliminari al restauro. 

Va ricordata la dedizione della giovane ispettrice agli scavi, P. 
Miniero, messa a confronto con una tanto drammatica situazione; e la 
collaborazione prestata dalla équipe di Alix Barbet così come da A. 
Allroggen-Bedel, che, grazie all'interessamento delle competenti istitu
zioni francesi e tedesche, hanno fruito a tale scopo di particolari 
contributi di missione. Mi auguro che il fecondo lavoro possa proseguire 
in futuro; tra i risultati positivi già conseguiti segnalo non soltanto il 
recupero e la ricomposizione di gran parte delle decorazioni travolte dai 
crolli, ma la riclassificazione dei dimenticati frammenti del magazzino, 
da cui sta emergendo, ricostruibile nelle grandi linee e in molti elementi 
della composizione (tra cui parti di grandi quadri mitologici), la 
decorazione pittorica del grande oecus che chiude a nord il peristilio 
inferiore, di IV stile non tardo e di rilevante qualità pittorica. 

È da segnalare, infine, l'individuazione parziale della zona 
rustica della Villa c.d. di Arianna a V arano, 50 m. circa a sud 
dell'atrio. Sono stati recuperati, infatti, in seguito a lavori di scavo di 
lapillo, numerosi elementi pertinenti alle parti di ferro di due carri a 
quattro ruote, uno dei quali completo dei finimenti, delle briglie, e, 
presumibilmente, alle solae di ferro per i cavalli (Tav. LXVIII,!). I 
carri sostavano in un ampio cortile rettangolare delimitato da muri in 
opera reticolata, su cui si aprono una decina di ambienti, non 
esplorati, che presentano ciascuno una finestrina sull'architrave della 
porta. Sul muro accanto a una di questa aperture è inciso su due righe 
il nome Repentinu che si potrebbe ben attribuire a un cavallo, dando 
fondamento all'ipotesi che tali ambienti siano le stalle della villa. Ma 
preferirei l'ipotesi, dato anche il considerevole numero degli ambien
ti, che si possa trattare degli ergastula del fondo; lo scavo ulteriore 
chiarirà, si spera, il problema. 

Nella penisola sorrentina, come noto, l'impatto del sisma è stato 
particolarmente sensibile e si è ripercosso anche sulle strutture di 
ninfei e ville a mare, già spesso provati dalle mareggiate e dallo 
sgretolamento naturale del costone roccioso sovrastante. Si è messo 
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mano, in questi giorni, al restauro della villa detta di Pollio Felice al 
Capo di Sorrento, le cui emergenze vennero investigate anni addietro, 
ma senza che ne fossero resi pubblici i risultati, da Fr. Rakob. 
Purtroppo continua la dipersione del materiale archeologico prove
niente dalle necropoli, specialmente arcaiche, disseminate nell'intera 
penisola; un recente recupero di una cinquantina di pezzi, sporadica
mente raccolti e quindi senza contesto, databili nella seconda metà 
del VII e soprattutto nel VI secolo, ha portato all'identificazione di 
un'altra necropoli, prima quasi ignota, nella loc. Priora di S. Agata 
dei due Golfi. A quanto si è appurato, si trattava di sepolture in casse 
monolitiche del tenero tufo grigio locale, con coperchio leggermente 
displuviato; tra i materiali, oltre a forme di impasto locali, assai simili 
a quelle delle vicine necropoli di S. Maria delle Grazie (Castellamma
re) e di Vico Equense, e a bucchero pesante dell'avanzato VI sec. 
a.Cr., sono presenti pezzi attici di qualità (coppe dei Piccoli Maestri 
ecc.), coppe ioniche tipo B2, e, segnalatami proprio in questi giorni, 
un'anfora calci dese con il consueto repertorio di uccelli e sirene, 
notevole anche per il non comune stato di conservazione (Tav. 
LXVIII,2). 

Infine, ricordo a Capri un rinvenimento e una donazione. Il 
rinvenimento è avvenuto durante lavori eseguiti, non si sa con 
precisione quando, nell'Albergo Metropole in Capri stessa, dove sono 
venuti in luce numerosi frammenti di sculture di eccellente qualità, 
tra cui statuette di peplophoroi rielaborazione di tipi classici, e 
soprattutto una piccola, conservatissima ara parallelepipeda, che reca 
sulle quattro facce simboli e attributi (cista mistica, cesto con frutta, 
fiaccola con avvolto un serpente, porcellino) riferibili chiaramente, mi 
sembra, al culto di Cerere (Tav. LXVIII,3). Si tratta di un pezzo di 
particolare finezza, di quel calligrafismo lineare tipico della età 
tiberiana, che richiama da un lato le pitture del II Stile, dall'altro 
tutta una serie di are certamente di fabbrica urbana, tra cui mi limito 

a ricordare quella famosa di Amemptus al Louvre. Ma altrettanto 
importante è il dato topografico che se ne ricava; se corrisponde al 
vero la notizia svetoniana delle dodici ville di Tiberio a Capri, 
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ciascuna intitolata ad una delle divinità del dodekatheon olimpico, 
non mi pare dubbio che la nostra ara ci consenta di identificare il 
sito della Villa Cereris, accanto a quella probabilmente di Nettuno, 
cui apparteneva il ninfea della Grotta Azzurra, e a quella di Giove, 
sul picco più alto dell'isola. 

Ed è proprio alla Villa ]avis che si riferisce la donazione cui 
accennavo. Il Comm. Mario Astarita, noto collezionista d'arte napo
letano, ha voluto infatti legare allo Stato, perché sia riunito al com
pendio demaniale di Villa ]avis cui è contiguo, un suo fondo di 
quasi 11 ettari di terreno, sistemato in parte a parco con splendidi 
belvederi e punti di vista la cui bellezza è facile immaginare. Lo 
stesso Comm. Astarita ha lasciato allo Stato una non numerosa ma 
importante raccolta di marmi antichi, comprendente tra l'altro pre
gevoli ritratti imperiali, teste pertinenti a copie di statue classiche 
di notevole fattura, un tardo sarcofago di bambino con Muse, inte
ressante perché proveniente proprio da N a poli (zona di Capodimon
te) e, pezzo più prestigioso della raccolta, un frammento con testa 
di gigante morente, che il Brommer pubblicò anni fa come perti
nente al fregio dell'Ara di Pergamo, e che verrà ad aggiungersi, 
con la dignità che gli deriva dalla sua qualità di originale ellenisti
co, al gruppo di sculture pergamene che costituiscono, come noto, 
uno dei vanti del Museo napoletano (Tav. LXVIII,4). 

E su questo episodio di privato mecenatismo, che ha visto rin
verdire antiche e nobili tradizioni di Napoli, chiudo la relazione di 
quest'anno, difficile e tormentato da eventi calamitosi e da non ap
prezzabili provvedimenti di amministrazione, e tuttavia, come avrete 
avuto modo di constatare, non infecondo di dati nuovi e realizzazio
ni notevoli. 

FAUSTO ZEVI 



L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NELLE PROVINCIE 
DI AVELLINO, BENEVENTO E SALERNO 

I lavori condotti dalla Soprintendenza archeologica di Salerno 
nel trascorso anno sono stati fortemente condizionati dai danni e 
dalle situazioni di emergenza dovuti al terremoto del 23 novembre 
1980 e dalle scosse del 14 febbraio 1981, anche se quest'ultime so
no state di intensità limitata. Grazie al nostro tempestivo interven
to, in cui hanno attivamente collaborato con me, oltre al personale 
di ruolo, gran parte dei giovani assunti con la legge 285, si sono po
tute limitare al massimo le perdite irreparabili, che riguardano solo 
poco materiale nel deposito di Conza, e si è potuto ovviare in gran 
parte anche alla confusione creata dalla caduta di una delle scaffa
lature a Nocera. 

Il danno più vistoso è stato il crollo di due tratti delle mura di 
Telesia, ma hanno riportato gravi lesioni anche un tratto delle mura 
di Abellinum, l'arcata superstite del «ponte rotto» presso Apice, al
cune strutture delle terme e settori delle mura ad Aeclanum, i resti 
di una villa romana a Lauro di Nola e le volte della villa a Sava di 
Baronissi, per cui si è dovuto ricorrere ad opere provvisionali con i 
fondi del commissariato di governo. Danni minori sono invece da 
segnalare alle terme di Conza, dove sono dovuti al crollo di struttu
re moderne soprastanti, e ai monumenti romani di Benevento, di 
Avella e di Nocera, e danni ai materiali si sono avuti, oltre che a 
Conza e a Nocera, nei depositi del museo di Pontecagnano, dove 
numerosi vasi sono caduti dagli scaffali fracassandosi. Mentre qui 
non ci sono stati danni all'edificio, così come anche nel museo di 
Avellino, che, insieme alla Badia della Trinità di Cava, è diventato 
luogo di raccolta di materiali recuperati da depositi distrutti come a 



Conza o diventati inagibili, come a Morra, Nocera, Avella, Atripalda, 
il museo di Paestum ha avuto lesioni, che sono state prontamente 
riparate con fondi del commissariato di governo. 

Altri interventi sono stati effettuati per salvare dalla distruzione 
o dispersione numerosi materiali antichi riutilizzati in edifici medioe
vali o più recenti distrutti o danneggiati, ed è stata fatta a tal scopo 
una ricognizione per quanto possibile accurata. Così, tra l'altro, si 
sono potute recuperare a Mirabella Eclano anche iscrizioni che si 
ritenevano perdute e a Luogosano si è potuta liberare dall'intonaco 
che copriva il campanile una dedica a Giove Amarano, della cui 
autenticità si era dubitato. Il risultato più tangibile dell'azione 
tempestiva della Soprintendenza è stato però forse il salvataggio da 
ulteriori distruzioni dei resti del centro storico di Conza, interamente 
distrutto dal terremoto, la cui area coincide con il nucleo urbano di 
Compsa. A tal fine sono stati iniziati anche dei lavori per evidenziare 
gli avanzi di costruzioni antiche, incominciando dagli edifici sul lato 
N-0 del foro (tav. LXIX,l), già individuati da Italo Sgobbo in uno 
scantinato. Sono così venuti alla luce una parte della piazza del foro 
con larghi settori del lastricato in blocchi rettangolari di calcare e i 
resti di una pavimentazione precedente in ciottoli messi a spinapesce 
e la parte anteriore di tre ambienti, di cui due preceduti da podii. Di 
questi quello centrale (T avv. LXIX,2-LXX,l) ha strutture in « opus 
incertum » e cornici in laterizio e il piano soprastante con pavimento 
in tessere irregolari, e quello N-E, di cui non ci è pervenuta la 
cornice superiore, è in blocchi di calcare ed ha incorporato le 
parti basse di un porticato con colonne in laterizio, databile 
apparentemente in età tardo-repubblicana. Mentre i podii sono tra di 
loro contemporanei e risalgono alla prima età imperiale, così come 
anche il lastricato, e sono stati recuperati frammenti ceramici che 
dimostrano che il luogo era almeno frequentato già dall'età arcaica, 
uno strato d'incendio con ceramica acroma è riconducibile probabil
mente agli avvenimenti di cui Compsa fu teatro nel corso delle guerre 
gotiche, ed una scalinata monumentale che venne a coprire il podio 
centrale è di poco più tarda. Un saggio eseguito nell'angolo S-0 della 
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cattedrale, inserita obliquamente nella piazza per rispettare l'orienta
mento verso E, ha rivelato due pavimentazioni precedenti a quella 
settecentesca e dimostrato che gran parte dei muri perimetrali 
appartengono all'edificio romanico, di cui è stata messa in luce una 
base di pilastro con una figura di felino e rilievo. 

Sempre in provincia di Avellino altri lavori sono stati esegu,iti per 
salvare dal progredire di una frana rimessa in moto dal terremoto i 
resti di una villa a Lauro, che nell'antichità faceva parte del territorio 
nolano. N el corso delle opere di scavo preliminari a tale operazione 
sono apparsi parte di un ambiente con avanzi di una decorazione 
della fase finale del «terzo stile» e pavimento di cocciopisto ii vestito 
di stucco dipinto di nero e parte del settore termale che si presenta di 
notevole interesse. Il frigidario (Tav. LXXI,1-2) è costituito da un 
doppio ambiente, di cui la parte contenente la vasca è ornata da 
semicolonne ed ha la volta a botte conservata ancora parzialmente 
estradossata, ed il laconicum circolare ha nicchie curve in corrispon
denza degli spigoli. Tutto il complesso, creato in età tardo-repubblica
na, ma molto trasformato poco prima della metà del I secolo d.C., è 
stato abbandonato ancor prima dell'eruzione vesuviana del 79 d.C., in 
seguito a danni provocati probabilmente dal terremoto del 62. 

In provincia di Salerno, oltre agli interventi, dovuti all'attività 
edilizia, a Pontecagnano e a S. Marzano sul Sarno, su cui riferirà più 
dettagliatamente la dr.ssa Rota, è stato necessario intervenire a 
Buccino in un'area a N dell'abitato in seguito a sbancamenti 
effettuati per creare un insediamento provvisorio, che hanno rivelato 
la presenza di una vasta necropoli. Nel corso di tale scavo, eseguito in 
un primo momento con fondi del commissariato di governo, e poi con 
quelli della legge 219, sono stati recuperati i corredi di 81 tombe, in 
parte dell' orientalizzante recente e in parte del periodo fra gli ultimi 
decenni del VI e i primi del IV secolo a.C .. Si tratta di sepolture a 
fossa in cui, con una sola eccezione, del tardo V secolo, il cad~vere era 
deposto rannicchiato, e con corredi spesso piutosto abbondanti. Il 
repertorio formale della ceramica è in sostanza analogo a quello di 
Atena Lucana, anche se più ricco, e identico è quello decorativo. 
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Prevalgono nella fase pm antica oltre alle brocchette a collo 
troncoconico spesso abbastanza alto, ai boccali e ai kantharoi, le 
trozzelle, le olle biansate con collo breve e gli askoi e nella 
decorazione sono particolarmente frequenti le losanghe con due o 
quattro appendici a coda di rondine e i cerchi concentrici con centro 
cruciforme e contorno stellare. Significativa è la presenza, sempre in 
tombe databili intorno al 600 a.C., di ben tre elmi corinzi (tav. 
LXX,2) del tipo già noto tra l'altro da Vaglio, Armento e Atena, cui 
va aggiunto un quarto, frammentario, recuperato fortuitamente con 
parti di un contesto della stessa epoca ad E dell'abitato attuale, che 
appartiene invece al tipo eseguito con più parti saldate tra di loro, 
noto da un esemplare da Satriano. La nestoris, di cui un esemplare 
proviene da una tomba orientalizzante ed è evidentemente il più 
antico fra quelli finora noti, è fra le forme più tipiche della fase più 
recente della necropoli, in cui il cratere di tipo «calci dese» che 
troviamo in sepolture tardo-arcaiche viene sostituito da quello a 
colonnette, i cui esemplari più recenti hanno una decorazione a 
fogliame in tecnica a figure nere. Accanto alla decorazione a fasce 
appare abbastanza presto la ceramica a vernice nera con un 
repertorio formale tipico dell'area metapontina, da cui è stata forse 
importata, mentre sono invece rari i vasi attici, anch'essi semplice
mente verniciati. Fra gli oggetti ornamentali delle tombe femminili 
sono notevoli le fibule d'argento, spesso a doppio arco, e i vaghi di 
ambra, tra cui alcuni figurati. Si è già visto che il rito del 
rannicchiamento continua in questa necropoli fino ai primo decenni 
del IV secolo e la presenza di armi e di uno strigile in una delle tombe 
più tarde è in tale contesto particolarmente significativa, perché 
dimostra che anche quando Poseidonia era già diventata lucana,a 
V olcei sopravviveva ancora la « facies » culturale precedente. 

Nel Sannio, oltre a rinvenimenti a Caudium e a Telese, su cui 
riferirà il dr. Franciosi, si sono avute scoperte nella necropoli di 
Saticula, dove si è dovuta fare una breve campagna di scavo per 
prevenire i saccheggi dei clandestini. Il settore esplorato, della 
seconda metà del V secolo ha dato, non astante fosse stato già 
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rovistato, risultati di notevole interesse. Le tombe erano tutte a cassa 
di tufo e contenevano ceramica acroma e a vernice nera di produzione 
locale. Notevole è la presenza in una di esse di una kylix attica a 
vernice nera con palmette impresse, in un'altra di fibule di ferro con 
l'estremità della staffa ornata da ambre intagliate, e in due tombe di 
bambino di una serie di anelli d'argento con medaglione ornato in 
alcuni casi da un gorgoneion. 

WERNER JoHANNowsKY 





LA VALLE CAUDINA E LA V ALLE TELESINA 

N el tratto terminale della Valle del Calore, nel Beneventano, la 
c.d. Valle Telesina, il lavoro, in questi ultimi mesi, è stato concen
trato nell'area della città medievale di Telese, con una serie d'inter
venti d'emergenza che hanno restituito lembi di tale centro (presso 
la Chiesa parrocchiale di s. Croce e s. Stefano e nell'area della sot
tostazione E nel). N o n ci si sofferma su tali rinvenimenti, che da un 
lato hanno valore topografico, ma, dall'altro, hanno soprattutto re
stituito, nel riempimento d'una serie sempre più lunga di fosse gra
narie man mano abbandonate, associazioni spesso interessanti di ce
ramiche e di altri materiali medievali, che dovrebbero poter costi
tuire una serie di utili capisaldi dal Mille, circa, al 1349, anno in 
cui una serie di terremoti distrusse quasi completamente il centro, 
abbandonato dalla maggioranza della popolazione. Si ricorderà sol
tanto come una fossa, in particolare, coperta dal crollo dei tetti del 
terremoto del 1349 mentre era in corso di riempimento, può costi
tuire un elemento di datazione di particolare peso, anche per la ric
chezza dei materiali rinvenuti, e quindi un importante confronto 
per tutta la Campania interna. Fosse granarie, di notevole dimen
sioni, sono state scavate anche nella vicina Faicchio, in via Collegia
ta, indizio anch'esse di fenomeni di accumulo di cereali (o di altre 
derrate) per la vendita, e non solo per l'autoconsumo. Ma l'elemen
to più interessante, dal punto di vista del Convegno, è il continuo 
rinvenirsi, nei materiali del sito medievale, di reperti (in giacitura 
secondaria), riferibili ad un paio di piccoli insediamenti sannitici, poi 
trasformati in ville romane. Questi due insediamenti, posti sulla 
sommità di due rialzi rocciosi, alle due estremità del centro poi 



occupato dalla città medievale, sono probabilmente scomparsi del 
tutto, ma i materiali, dilavati sulle pendici, ci danno, almeno, un'idea 
dei periodi di occupazione del sito. A parte un unico frammento, forse 
ancora dell'età del bronzo, ricordiamo frammenti di crateri attici a 
figure rosse, degli inizi del IV secolo, qualche altro frammento di 
ceramiche di produzione italiota (fra cui un grosso frammento di 
lekythos del tipo Pagenstecher) e ceramica a vernice nera; del periodo 
romano, oltre al materiale lapideo reimpiegato che può anche venire 
(ed in gran parte verrà) dalla non lontana Telesia, ci sono, ad esempio, 
frammenti di terrecotte architettoniche, che non sembrano essersi 
spostati di molto. 

Sempre nella Valle Telesina, ricordiamo uno scarico, rinvenuto 
di recente in fondo a un breve pozzetto scavato nel banco di tufo, da 
cui si dipartiva una galleria a più gomiti rivolta verso un altro pozzo 
maggiore, ancora da esplorare: pur non essendo chiari tutti i 
particolari, si può già sottolineare che la presenza di frammenti di 
statuette fittili (un Erote alato, il braccio d'una bambola o, piuttosto, 
d'una statuetta votiva con arti snodati, del tipo rinvenuto a 
Presenzano, forse un cacio (?) miniaturistico), solitamente assai rare 
nella Valle Telesina (la notizia di M. Napoli d'uno scarico di statuette 
a Monte Pugliano, in EAA, s.v., non ha conferma), insieme a molti 
pesi da telaio ed a ceramica, soprattutto a vernice nera, spesso 
documentata da frammenti di grandi dimensioni o da esemplari 
ricomponibili quasi per intero, farebbe propendere per la possibilità 
d'uno scarico votivo (eventualmente, in giacitura secondaria), piutto
sto che di uno scarico domestico: la presenza di ossa di animali, in 
parte cotte, è in ogni caso ambivalente. È da escludere che si tratti di 
resti di corredi funerari. Il luogo di rinvenimento è un po' all'esterno 
della città romana, a SE, nell'area (estesa su una superficie più che 
doppia) in cui, in età sannitica, si alternavano piccoli - ma 
relativamente fitti - insediamenti, aree di necropoli, spazi liberi, 
evidentemente coltivati e, con ogni probalità, almeno due o tre zone 
con resti riferibili a sia pur piccoli luoghi di culto (parlare di santuari 
potrebbe esser, in parte, prematuro). Dal punto di vista dei rapporti 
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commerciali documentati dalle ceramiche, si ricorda la presenza di 
ceramica di Gnathia (autentica, anche se non della più antica, e 
d'imitazione, di qualità spesso buona: fra l'altro, una coppa profonda 
che reca, dipinte, due anse mobili), di ceramica a figure rosse della 
fabbrica di Capua, di ceramica del tipo kemai; isolato, un frammento 
di ceramica di Teano (ma, notoriamente, si tratta d'una classe dalla 
distribuzione assai poco estesa). 

A Montesarchio, alcuni saggi di scavo nell'area della città roma
na, un centinaio scarso di metri a S della zona in cui Gabriella d'Hen
ry ha scavato una parte delle terme di età romana imperiale, ed a 
poche decine di metri di distanza, ad W, dalla masseria Foglia, che 
dovrebbe sorgere sui resti del Foro di Caudium, hanno permesso di 
gettare qualche luce sul momento dell'abbandono della città, in età 
tardo-antica. Gli edifici più antichi, in parte distrutti da grandi incen
di (uno strato di ceneri è datato intorno alla metà del III sec. d.C., in 
base ad una moneta di Gordiano III del 241 ed alle ceramiche) sono 
riutilizzati con strutture assai povere, in cui si trovano ceramiche (ed 
altri materiali coevi), che rientrano in quel quadro, detto di Rotondi
Coccoaio dal nome di alcune delle località, sulle pendici settentrionali 
del Montevergine (il quale chiude a S la Valle Caudina). In queste loca
lità una serie di ricerche e lo scavo d'una piccola necropoli, a Rotondi, 
nel1971, hanno mostrato lo spostamento della popolazione dal centro 
romano, sul fondo della valle, subito a N dell'Appia (pertanto, sempre 
più insicuro) nella zona collinare, a S, più protetta; fenomeno che dal 
IV secolo va sempre più infittendosi fino all'inizio dell'età medievale. 
Alcuni resti alto-medievali (in loc. Cappuccini a Montesarchio, in cui 
s'è rinvenuta anche una fibbia di bronzo, e sulle pendici della collina 
rocciosa che domina il paese moderno) paiono indicare una diaspora 
(sia pure, lievemente più recente) della popolazione anche verso N. 

Ma i risultati più importanti, nella Valle Caudina, sono offerti 
sempre alla necropoli preromana di Montesarchio; in quest'anno lo 
scavo è proseguito, superando ormai il numero di 1700 tombe, con 
tutti i complessi problemi presentati dalla conservazione e soprattutto 
dal restauro di questo materiale, la cui presentazione al pubblico 
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diventa sempre più urgente; in attesa che si sblocchi la creazione 
dell'atteso Museo, ricordo come a Montesarchio sia dedicata la parte 
di gran lunga più vasta della mostra Beneventana, tuttora, in corso, al 
Museo del Sannio, Cultura materiale italica fra VI e I Il secolo a. C. fra 
la Campania interna ed il Sannio. 

L'area in cui si è scavato, negli scorsi mesi, è quella destinata alla 
nuova Caserma dei Carabinieri: le tombe si tagliavano l'un l'altra, 
dato che indica da un lato la 'richiesta' di spazio, in quest'area di 
necropoli, dall'altro come le tombe non fossero contrassegnate, in 
superficie, in modo riconoscibile, oppure non fosse considerato 
necessario rispettarle; alcune delle tombe più profonde, a cassa di 
tegoli, erano state, poi, saccheggiate durante scavi della fine del '700 
e dell"800. Ciò non astante, sono stati recuperati molti corredi, o 
grosse porzioni di essi, i quali, se non altro, conservano talune 
associazioni, nonché materiali sporadici di rilevante interesse, dalla 
tarda Fossakultur fino agli inizi del V secolo: su questi materiali, per 
problemi di restauro, non è possibile soffermarsi in questa sede. Più 
facile il discorso sul materiale del V e IV secolo: in questi scavi, ed in 
quelli condotti da Gabriella d'Henry, nell'autunno scorso, prima di 
prender servizio quale Soprintendente a Campobasso, sono venuti 
alla luce ancora, ed in misura massiccia, crateri figurati. Al solito, il 
corredo funerario delle tombe del V e IV secolo, a Montesarchio, è 
costituito dal solo cratere, di varia forma, decorato e non decorato, 
associato, al più, ad una brocchetta nel riempimento della fossa ed a 
qualche fibula ed a qualche oggetto di ornamento personale, 
specialmente nelle tombe femminili. I crateri figurati appartengono 
alle stesse officine già abbondantemente documentate, fra cui 
continuano a far la parte del leone il Gruppo del Pittore del Tirso 
Nero (attico, 390-360 ca) e il cumana P. di Nicholson (330-310 ca); 
ricordo solo un bel cratere pestano, probabilmente di Python (t. 1713), 
forse ancora un po' prima della metà del IV secolo; un cratere del 
Gruppo del Pittore della Libazione, capuano, da porre anch'esso un 
po' prima della metà del IV secolo. Di questo cratere, è interessante il 
motivo iconografico: il giovane guerriero o scudiero che sia, provvisto 
solo d'una lancia, accompagna un cavallo: Troilo (t. 1716). 
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Un cratere (t. 1730) (intorno al 330) del cumano C.A. appartiene 
ad una serie non diffusissima a Caudium. 

L'ultimo cratere che qui si ricorda è del Pittore di Vitulazio: da 
separare da Cuma, e da porre nella Campania settentrionale, a Teano 
od a Cales. È il primo vaso della Campania settentrionale che si 
rinvenga a Caudium. Questo pittore, poi, sarebbe da studiare con 
cura, soprattutto verificando se l'abolizione della campi tura del fondo 
ed alcuni fenomeni di trasformazione di fatti naturalistici in astrazio
ni siano semplificazione o fraintendimenti o non possano piuttosto 
essere letti in maniera più articolata e profonda. 

R. PIEROBON, C.G. FRANCIOSI 

M. PIEROBON, A. BALASCO 





PONTECAGNANO E VALLE DEL SARNO 

A Pontecagnano i lavori di indagine archeologica si sono svolti 
quest'anno esclusivamente come preliminari alla concessione di nul
la-osta per la realizzazione di altre opere. Il peso della conduzione 
dei lavori è gravato sulle spalle dell'ispettore archeologo in servizio 
presso il locale Museo Nazionale, dott. Luca Cerchiai con la colla
borazione della dott.ssa Mastroroberto e di tutto il personale del 
Museo; a tutti va il mio ringraziamento. 

N ella zona di S. Antonio, lavori di fognatura in zona archeolo
gica hanno richiesto l'intervento della Soprintendenza. Lo scavo ha 
portato al rinvenimento di tombe delle fasi I e II della prima età 
del ferro, tra le quali la t. 3946, a fossa con corredo di cui faceva 
parte un'anfora a tenda e la t. 3909 a ricettacolo piuttosto interes
sante per il relativamente ricco corredo; all'interno del cinerario è 
stata rinvenuta una spada del tipo a lingua di presa, con fodero in 
ferro, una punta di lancia in bronzo, placchette di avorio forse per
tinenti alla spada con decorazione a cerchietti impressi, frammenti 
di steatite sempre decorata a cerchietti e puntini e un brandello di 
stoffa piuttosto ben conservato, che sembrava coprire l'elsa della 
spada e la punta di lancia; come cronologia siamo alla fase Ponteca
gnano I B. 

Nella stessa zona si è intervenuti anche in un'area già nota da
gli scavi degli anni scorsi e per la necropoli di I e II fase della pri
ma età del ferro e per una serie di fornaci (Tav. LXXIV,l) databili 
probabilmente dal VII al IV sec. a.C. Lo scavo della tomba 3892 
(Tav. LXXII,l), costituita da un grande recinto in travertino locale 
e tufo di Nocera coperta da grossi lastroni di travertino il cui corre-



do (Tav. LXXII,2) di II fase aveva la particolarità abbastanza fre
quente in questa zona di avere i resti del rogo funebre direttamente 
sul piano di deposizione circondato dai resti, probabilmente rotti 
intenzionalmente al momento della sepoltura, del cinerario. Tra gli 
oggetti metallici una fibula di piccole dimensioni del tipo c.d. Sues
sula. Le tre fornaci rinvenute quest'anno sono: la prima (fornace L) 
a pianta circolare di piccole dimensioni, incavata nel banco di argil
la, con frammenti forse di bucchero o comunque di impasto bucche
roide tipico dell' orientalizzante recente; le altre due, probabilmente 
coeve a giudicare dalla tipologia, non hanno invece restituito mate
riale. 

In proprietà De Santis, nei pressi della zona in cui fu ritrovata 
nel 1978 l'anfora panatenaica, si è rinvenuta una porzione di necro
poli fittamente utilizzata con deposizioni del VI e V sec. a.C. che 
molto spesso si intersecano e si sovrappongono, ma che mantengo
no un orientamento costante NNE-SSO col capo a Nord. 

La t. 3958, databile allo scorcio del VI sec. a.C. ha dato alcuni 
oggetti di grande interesse tra cui lo specchio con manico in osso, 
alcuni unguentari e amphoriskoi di vetro a vari colori, una kylix at
tica con decorazione esterna a catena di palmette ed un pendaglio 
di ambra alto circa lO cm. raffigurante una kore di iconografia co
nosciutissima dalla coroplastica, che purtroppo non è possibile mo
strare perché non ancora restaurata. 

La t. 3957, di bambino, ha un sarcofago di piombo inserito nel
la cassa monolitica di travertino, con testata aggiunta; nel corredo 
un'olpe attica a figure nere, della fine del VI sec. 

La t. 3966 ad ustrino con il defunto adagiato fasciato ed arso 
in loco. Durante lo scavo si sono rinvenuti frammenti di una kylix 
di grandi dimensioni, probabilmente rotta intenzionalmente nella 
sepoltura. 

La t. 4010, di grandi dimensioni incavata nel piano argilloso, 
con copertura a lastroni di travertino, violata in antico, aveva nel 
corredo vasi di bucchero tra i quali una grande oinochoe a fondo 
piatto. 
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La t. 4011 (Tav. LXXIII,1), a fossa coperta da due lastroni in 
travertino con sponde ottenute riempendo di sabbia lo spazio tra la 
zona della deposizione e le pareti della fossa, con il piano di deposi
zione costituito da lastroni in travertino di piccole dimensioni aveva 
come unici elementi di corredo un'anfora attica e figure nere attri
buibile alla cerchia del pittore di Antimenes (Tav. LXXIII,2) ed una 
kylix a figure rosse con scene di battaglia, con l'iscrizione più volte 
ripetuta o 1tiXLç XIXÀ6ç di produzione abbastanza corrente. È da no
tare il divario cronologico esistente tra i due pezzi, spiegabile con 
l'indubbio pregio dell'oggetto più antico. 

Dagli scavi ancora in corso adiacenti all'area appena descritta 
si ricava che in zona contigua esiste una fascia di tombe per le qua
li il diverso orientamento (E-0 con capo ad Est) corrisponde ad una 
fase cronologica più recente, alla seconda metà del IV sec. a.C. Tra 
esse va segnalata la tomba 4019 che ha dato l'oggetto in oro, forse 
un orecchino di probabile produzione tarantina, un anello in oro 
massiccio con ingrossamento superiore, tre pendaglietti d'argento, 
forse strumenti per cosmesi, uno specchio di bronzo e vasi di medie 
e piccole dimensioni piuttosto comuni nella seconda metà del IV 
sec. 

N el 1980 l'indagine archeologica nella V alle del Sarno s1 e 
svolta principalmente a S. Valentino Torio, mentre a S. Marzano si 
è intervenuti su aree di estensione molto limitata. 

A S. Valentino dal dicembre scorso sono in corso i lavori di 
scavo in una vasta area contigua a NO e SE a quella esplorata dalla 
Soprintendenza nel 1974175 di cui fu data notizia nel corso del XV 
di questi convegni. Come al solito si è intervenuti in zona vincolata 
per esplorare preliminarmente aree destinate a costruzioni o a va
riazioni di coltivazione, il che nella zona dà adito a sbancamenti di 
notevole misura. 

I lavori sono stati diretti da chi vi parla con la intelligente col
laborazione dell'assistente di scavo Manfredonia, del sig. Squillante 
messo gentilmente a disposizione dal Comune di Sarno e da soci 
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della Cooperativa "Arte, Tradizione e Ambiente" formatasi nell' am
bito della legge 285177 a Sarno ed operante in accordo con il Comu
ne di Sarno nell'ambito del comprensorio nocerino-sarnese; è per me 
un gradito dovere ringraziarli tutti in questa sede, come ringrazio il 
Soprintendente Johannowsky che mi ha affidato la direzione del la
voro. 

L'ubicazione delle aree esplorate ha permesso alcune osserva
zioni sull'altimetria dei luoghi in età antica; la zona era molto più in 
pendio di quanto sia attualmente e le tombe più antiche si trovano 
nella parte più elevata, il che conferma, completandole con ulteriori 
dati relativi ad epoca più recente, le osservazioni già esposte dal 
d'Agostino in questa stessa sede. Infatti nella piccola area della pro
prietà Vastola, nella quale il piano antico è posto ad una quota più 
elevata rispetto a quella dello scavo 1975, sono state messe in luce le 
tombe più antiche per quest'anno, a fossa poco profonda con cada
vere supino, molto povere tra le quali la t. 643 purtroppo sconvolta 
in antico, la quale ha conservato frammenti di una fibula a quattro 
spirali in ferro ed una scodella in impasto che permetterebbero una 
datazione nell'ambito dell' orientalizzante antico l, secondo l'inqua
dramento cronologico dato recentemente da P. Castaldi alle prime 
fasi della necropoli della V alle del Sarno. 

L'indagine nella vasta area della proprietà Milone, limitrofa a 
SE allo scavo del 1975, ha ulteriormente confermato le osservazionni 
del d'Agostino sul disporsi in fasce cronologiche delle sepolture. Il 
fatto che l'area dello scavo attuale si trovasse ad una quota inferiore 
a quella dello scavo 1975 ha permesso inoltre di individuare anche 
per S. Valentino la fase dell' orientalizzante recente che porta il ter
mine più basso di uso della necropoli alla metà circa del VI sec. a.C. 

Sono state inoltre portate alla luce: 
La tomba 596, sconvolta in antico, ha nel suo corredo oltre al 

consueto repertorio di vasi in impasto, un askos protodaunio del tipo 
2 del De Juliis e una coppia di morsi di cavallo del tipo ad asta fissa 
ed attacchi delle redini a C; tra le fibule i frammenti di una fibula 
ad animali (cavallino). 
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La tomba 630, maschile, caratterizzata dalla presenza di nume
rosi utensili ed armi in ferro tra cui una spada, purtroppo in preca
rie condizioni, un gruppo di spiedi in ferro, ascia, scure, coltello 
sempre in ferro, come un disco di lamina posto sul corpo all'altezza 
delle cosce. Accanto agli spiedi una «catena» composta da anelli di 
bronzo perlina ti parzialmente sovrapposti uno all'altro con una 
guaina di lamina di bronzo che ad un'estremità copriva gli ultimi 
anelli. La vicinanza di questo oggetto alla spada ha fatto pensare 
che potesse esserne il sostegno, balteo o cintura. Anche in questa 
tomba compaiono i morsi di cavallo stavolta del tipo con lo snodo 
centrale e gli attacchi ad anello. La disposizione del corredo all'in
terno della fossa ha fatto pensare ad una cassa lignea che lo conte
nesse con il cadavere; tuttavia all'esame dei frammenti di ferro rac
colti non sembra sia possibile riconoscere alcun frammento di chio
do. 

La tomba più ricca rinvenuta quest'anno è la 633 (Tav. 
LXXV), a fossa con controfossa sulla quale era deposto parte del 
corredo vascolare mentre altri vasi erano collocati alla testa ed ai 
piedi della defunta. Questa sepoltura si distingue oltre che per il 
ricchissimo corredo personale in bronzo di cui si dirà in seguito, 
per il vasellame sempre di bronzo in numero eccezionalmente alto 
per la zona. Alla testa si distinguono la phiale baccellata, uno skyp
hos ed un recipiente con coperchio, pisside o incensiere, decorato a 
sbalzo sulla spalla e sul coperchio; ai piedi un secchio rovesciato 
con manico in ferro copriva i piedi della defunta ed i loro ornamen
ti; di grande importanza per qualità e quantità il corredo personale 
composto in gran parte da oggetti di bronzo (Tav. LXXVI), a co
minciare dall'acconciatura, di tipo già noto nella zona da rinveni
menti precedenti, a segmenti di spirali in bronzo a più ordini e se
parati da distanziatori in verga di bronzo; questa è del tipo a coro
na e non del tipo aperto, cioè con i fili che tenevano insieme cia
scun ordine dei segmenti confluenti in anelli alle estremità; alle 
braccia, bracciali a spirali e ad astragali massicci; il cinturone già 
noto nella zona in un altro esemplare dalla tomba 168 sempre da S . . 

375 



Valentino; sul cinturone si appoggia uno dei tre pendagli di argento 
di dimensioni diverse con castone a scarabeo di faience, tenuti uniti 
da una catenina d'argento, il più grande dei quali aveva nella parte 
convessa dello scarabeo una laminetta d'oro granulata; tra le fibule 
da notare una in argento a drago con tubicino trasversale e globetti 
d'oro alle estremità dell ' arco, vicina a quella della tomba 926 di 
Pontecagnano; in confronto a quanto sopra detto il corredo vascola
re si presenta piuttosto di routine: oltre ai vasi d'impasto tipici del
la Valle del Sarno, da segnalare due oinochoai di tipo protocorin
zio. Solo dopo il restauro del materiale sarà possibile confermare o 
correggere l'attribuzione di questa tomba allo scorcio dell'VIII sec. 
a.C. 

Molto vicina cronologicamente ad essa è la tomba 664 dalla 
quale va segnalato il monile in argento, probabilmente anch'esso 
pendaglio come quello della t.633, con un grande scarabeo in faien
ce nel castone e le fibule ad arco rivestito da anelli di ambra. 

Tra la seconda metà del VII e la prima del VI sec. a.C. va col
locato il gruppo delle tombe che seguono e che anche topografica
mente occupano la fascia più bassa ed al momento esterna dell'area 
di scavo. Esse si caratterizzano per la presenza del bucchero e per 
la tipologia dei corredi sono accostabili alle fasi IV c e V di Capua. 
Ricompaiono le importazioni di ceramica corinzia con pochi vasi di 
piccole dimensioni inquadrabili nel corinzio medio, tra i quali le 
forme più diffuse sono l' aryballos a quadrifoglio e la kotyle. Com
paiono in questo periodo anche a S. Valentino le tombe a cassa di 
calcare locale tra le quali la tomba 670 col corredo disposto parte al
l'interno e parte all'esterno della cassa, del quale fa parte tra l'altro 
una coppetta di tipo ionico B 2. 

La t. 675, parzialmente sconvolta, è abbastanza interessante 
per il fatto che ad eccezione della consueta grande olla ai piedi e di 
un piccolo nucleo di vasi alla testa tutto il resto del corredo vascola
re è deposto, meglio accatastato, con ordine sul fianco destro del 
cadavere; anche interessante il grande anello di ferro all'altezza del
l'inguine fissato lateralmente da tre delle cinque fibule a ghiande 
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disposte lungo il fianco; tra la ceramica sono numerosi i kantharoi 
di bucchero. 

La tomba 609, oltre a vasi di bucchero e di impasto, ha dato 
un oggetto in bucchero a doppia calotta senza aperture, all'interno 
del quale sono stati rinvenuti alcuni gusci di conchiglie; evidente
mente si tratta di un sonaglio. 

Infine, per la V alle del Sarno, la t. 607 degna di nota in quan
to ha dato l'unico finora vaso corinzio figurato di tutta la necropoli 
una lekythos mesocorinzia, insieme ad un aryballos a quadrifoglio e 
ad una kotyle, associati a kantharos ed oinochoe di bucchero ary
ballos ad anfore e tazze di impasto. 

LAURA RoTA 





LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

venerdì 2 ottobre 

Cerimonia di apertura: Indirizzi di saluto e indicazioni programmatiche (B. Pi
gnatelli, T. Anzoino, L. Convertino, G. Conte, G. Pugliese Carratelli, V. Scotti) 

Megale Hellas. Genesi di un concetto e realtà storico-politiche. (G. F. Maddoli) 

La Megale Hellas pitagorica: Aspetti politici, economici e sociali (A. Mele) 

Discussione 

Per l'urbanistica e l'architettura della Magna Grecia (D. Mertens) 

Discussione 

sabato 3 ottobre 

Culti e credenze religiose (F. Graf) 

Arti in Magna Grecia (M. Robertson) 

Discussione 

domenica 4 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Basilicata (E. Lattanzi, P. Orlandini) 

La Calabria (E. Lattanzi, M. Barra Bagnasco, R. Peroni, R. Linington) 

La Puglia (E. de Juliis) 



lunedì 5 ottobre 

Rassegne archeologiche: 

La Campania (F. Zevi, W. Johannowsky, L. Rota) 

Discussione 

Seduta di chiusura: indirizzi di saluto e discorso conclusivo (F. Troccoli, G. Pu
gliese Carratelli). 



INDIRIZZI DI SALUTO E INDICAZIONI PROGRAMMA TI CHE 

Bruno Pignatelli, presidente dell 'Ente provinciale del Turismo di Taranto: 

Autorità, amici congressisti, signore e signori, si apre questa mattina un nuovo 
ciclo dei nostri Convegni, un ulteriore periodo di profonda e proficua attività 
che ha aperto ed apre di continuo nuovi e proficui orizzonti di ricerca, nuovi e 
più qualificati momenti di studio su un così vasto periodo storico qual è la Ma
gna Grecia. 

È un appuntamento tra gente di cultura che, avviato fin dall'ormai lontano 
1961, è divenuto un'occasione unica nel Mezzogiorno d'Italia per dibattere e ap
profondire argomenti e temi di rilevante richiamo storico e scientifico. 

Il nostro Convegno si inquadra quindi in un contesto ampio di iniziative 
che oggi vedono impegnati molti enti ed organismi pubblici, ma che l'E.P.T. di 
Taranto, che ho l'onore di rappresentare, intravide e realizzò con notevole antici
po e, mi sia consentita l'immodestia, con notevole acume. 

Si riscontrano oggi, dicevo, un accentuato interesse, un fervore di propositi, 
di programmi, un rinnovato impegno di rilanciare la concreta e seria politica 
della cultura a vantaggio del Mezzogiorno d'Italia, che sembra ora poter riceve
re il giusto riconoscimento della sua capacità di offrire a tutto il paese e a tutto 
il mondo un patrimonio di risorse storiche, artistiche ed ambientali fra i più sug
gestivi ed affascinanti. Tali risorse necessitano però di una vasta azione di re
stauro e di rivalutazione e varie volte da questi Convegni erano partite sollecita
zioni ed inviti perché non venissero disattese le speranze di quanti vedevano pe

rire bellezze artistiche e monumentali senza che nessuno volesse o potesse inter
venire per salvarle. 

Forse l'appello degli studiosi e dei nostri convegnisti non è rimasto inascol
tato, poiché proprio dal mondo della Magna Grecia è partito il segnale di riscos
sa e di ripresa che ora coinvolge un po' tutti: mi riferisco a quanto accade in 
questi giorni soprattutto da quando due testimoni del passato sono riusciti a fa-



re svegliare da un lungo e ingiustificato letargo, scuotendo le nostre coscienze e 
stimolando in tutti un vasto impegno e una più sensibile volontà di avviare, por
tandoli questa volta a compimento, i tanto auspicati e attesi programmi di valo
rizzazione culturale del nostro Sud. 

Qui sono intimamente legati anche i successi e le fortune della nostra più 
importante attività economica che è il turismo, fenomeno non sempre considera
to nella sua piena entità da parte dei pubblici poteri a tutti i livelli. 

Mi sia consentito quindi, e non è certo una battuta, rivolgere un cordiale e 
riconoscente pensiero ai due bronzi di Riace, che hanno assunto un ruolo decisa
mente trainante nella nostra cultura, un ruolo forse che la storia o la fortuna, se 
volete, non aveva loro attribuito quando il loro oscuro e famoso artista li creò. Il 
turismo può quindi trarre dalle risorse culturali lo slancio indispensabile e que
gli effetti moltiplicatori per superare l'attuale grave momento di crisi che rischia 
di appesantire maggiormente l'attuale nostra situazione economica. Ma si tratte
rà di operare senza ulteriori indugi e ritardi poiché i progetti speciali predispo
sti dal Ministero dei Beni Culturali e dal Ministero degli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno trovino una tempestiva attuazione, pur graduata nel tempo, per 
corrispondere ai necessari progetti di restauro e di ristrutturazione del grande 
patrimonio artistico per anni lasciato in uno stato di degrado e di abbandono. 

Uno dei progetti interessa la nostra provincia ed è quello che prende il no
me di itinerari della Magna Grecia; esso coinvolgerà la città di Taranto con il 
suo stupendo Museo, in cui sono conservate testimonianze archeologiche famose 
e preziose, che tutto il mondo ci invidia. E qui vorrei aprire una parentesi per 
sollecitare il completamento dei lavori iniziati molti anni fa per la valorizzazione 
delle colonne del Tempio dorico, che tantissimi turisti e operatori culturali at

tendono di poter ammirare e farne oggetto di studio. 
Accanto al capoluogo vi sono altre aree meritevoli a mio giudizio di essere 

incluse nell'itinerario: Manduria, Torre Castelluccia, Porto Saturo, e poi via via 
fino a giungere in Basilicata, Calabria e Sicilia. Un progetto, quindi, che investe 
un vasto territorio, tre regioni che vivono momenti difficili e che necessitano di 
un concreto aiuto, che non abbia il valore di assistenza, ma che rappresenti il 

riconoscimento del ruolo di prestigio che la storia e la cultura hanno assegnato. 
Puglia, Calabria e Basilicata hanno avuto già modo di dialogare e di stare insie
me proprio grazie ai nostri Convegni, senza cadere in sterili e controproducenti 
sovrapposizioni, ma con il solo obiettivo di salvaguardare le testimonianze più 
importanti del loro passato. 

Un auspicio e un invito vorrei rivolgere al Ministro Scotti ed è quello che 
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non siano disattesi suggerimenti, esperienze ed idee maturate nei nostri Conve

gni e che hanno trovato una costruttiva sintesi anche nell'Istituto per la Storia e 

l'Archeologia della Magna Grecia che ha già avviato la propria attività di ricerca 

e di studio sul territorio delle 4 regioni. Gli esperti e i ricercatori che con tanta 

passione operano nell'ambito dei nostri Convegni sono pienamente disponibili 

ad offrire il loro contributo per realizzare il progetto che investe il territorio del

la Magna Grecia. Anche la regione Puglia si accinge a dar vita ad alcuni pro

grammi di valorizzazione e restauro di centri storici, di aree di particolare signi

ficato culturale ed ambientale. Qui è da attendersi che gli anni a venire possano 

meglio soddisfare la domanda crescente di cultura, che scaturisce dai giovani del

la comunità pugliese. 

Avviandomi alla conclusione mi sia consentito rivolgere un commosso ricordo 

a due personalità scomparse nelle scorse settimane e che erano state tra i pro

motori e gli attivi protagonisti dei nostri Convegni: i professori Pietro Romanelli 

e Giuseppe Foti a cui la cultura internazionale deve un grosso tributo per l'im

pegno e il rigore professionale che hanno contraddistinto la loro infaticabile e 

appassionata opera tesa alla riscoperta e divulgazione dei valori della cultura in 

genere e della Magna Grecia in particolare. 
Il nostro Convegno coinvolge ogni anno le forze della città e della provin

cia, dall'Amministrazione provinciale al Comune, dalla Marina Militare al Prov

veditorato agli Studi, che io ringrazio per la loro proficua collaborazione, agli 
Enti, alle Associazioni, agli Istituti di Credito che hanno sottoscritto le borse di 

studio con cui molti giovani studenti di archeologia potranno seguire i lavori di 

questo Convegno; un ringraziamento infine alla Camera di commercio nei cui sa

loni si svolgeranno i Convegni. Un particolare saluto desidero rivolgere al Mini

stro Scotti, dalla cui dinamica e propulsiva opera potranno derivare quei succes

si che la nostra cultura attende. A tutti i convegnisti e al co.mitato scientifico in· 

faticabilmente presieduto dal prof. Giovanni Pugliese Carratelli, coadiuvato dalla 

preziosa e dinamica opera del prof. Attilio Stazio, rivolgo l'augurio di un fecon
do lavoro, e rinnovo l'impegno che l'E.P.T. di Taranto pur tra le molteplici diffi

coltà in cui si dibatte non mancherà di assicurare la continuità dei convegni di

venuti ormai un punto di riferimento importante per la nostra città tutta, per la 

comunità ionica. A tutti quindi il ringraziamento per aver voluto presenziare a 
questa cerimonia di inaugurazione del XXI Convegno Internazionale di Studi 

sulla Magna Grecia. 
Grazie e auguri di buon lavoro. 
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Tommm;o Anzoino, m;sessore comunale alla programmazione culturale, Taranto. 

Autorità, Signori congressisti, Cittadini, 
non è facile in occasioni come queste, sfuggire all'impressione di solennizzare 
un rituale ormai consolidato nei secoli del galateo pubblico-amministrativo; non 
è facile per chi parla, né, soprattutto, per chi ascolta. Vorrei però che questa vol
ta riuscissimo tutti ad intendere il significato del saluto che porto a questo Con
vegno a nome del Sindaco e del Consiglio Comunale di Taranto, non come mero 
ossequio ad un rituale e doveroso omaggio agli studiosi intervenuti, ma come te
stimonianza dell'interesse con cui la città di Taranto ha seguito e segue i lavori 
di questi convegni. 

Um limite dei convegni in generale, quando non si tratta di eventi spcttaco
lari, consiste nella ristrettezza degli effetti che produce, nella esiguità della so
cializzazione dei risultati. 

Il processo di amplificazione, che pure esiste, rimane pur sempre canalizza
to in circuiti abbastanza chiusi, non si vuole certo proporre l'adozione di slogans 
privi di effettiva storicità e realtà, quali «la Storia è di tutti e per tutti» o «i 
Beni Culturali sono di tutti e per tutti»; si vuole solo ribadire che quanto più la 
ricerca storica, che è un lavoro individuale, singolo o di équipe che sia il ricerca
tore, quanto più la ricerca storica è finalizzata ad offrire letture utilizzabili dalla 
più ampia fascia di interessi, tanto più si giustificano convegni e studi. L'iper
specialismo di certi temi contribuisce ad allargare la soglia tra cultura e storia, 
quando per storia intendiamo il processo reale della vita di un paese. Non è cer
to questo il rischio del XXI Convegno di Studi sulla Magna Grecia: l'ampia pro
posizione tematica è proprio nella direzione di una ricerca che si proponga non 
per gli addetti ai lavori, e neanche per gli indefinibili tutti, ma per chi la storia 
vuole leggerla e capirla. 

Non vorrei che questa impostazione fosse scambiata per pedagogismo, o peg
gio per demagogismo culturale; io penso che sia l'impostazione che un ente pub
blico, quale il Comune, deve perseguire se vuole assolvere al suo ruolo di promo
zione culturale. In una città in cui l'istituzione culturale per eccellenza, l'Univer
sità, non esiste, dove altre poche istituzioni culturali sono costrette a lavorare in 
difficili condizioni o tardano a produrre, c'è la tentazione di far ricadere sull'en
te locale il peso delle assenze e delle disfunzioni, ma l'ente locale, non è, non 
vuole e non deve essere il provveditore ad omnia così nel sociale come nel politi
co e nel culturale. L'ente locale può e deve svolgere un lavoro di coordinamento, 
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di ricerca, con i limiti storici in cui a volte - e questa forse è una volta - l'en

te locale viene costretto e ridotto. Quante più risorse l'ente locale potrà utilizza

re per la cultura, tanto meno rituale sarà il saluto che gli Assessori portano ai 
vari Convegni. L'augurio che rivolgo al Convegno è quello che il Convegno stes

so non chiuda lunedì 5 ottobre come da programma, l'augurio è che da lunedì 5 

ottobre le istituzioni culturali del territorio, la scuola, prima fra tutti, abbiano 

stimoli e materie per utilizzare il lavoro che questo convegno produce. Non è fa

cile per una città fare cultura, né capire e mettersi d'accordo su che cosa signifi

chi fare cultura per una città: la serietà degli studi, il rigore metodologico,la ri

flessione storica, garanzie che questo convegno offre senza alcun dubbio, debbo

no costituire una reale occasione di cultura, non solo per i convegni, ma per la 

città. 

Con questo augurio rinnovo a nome del Sindaco e dell'Amministrazione Co

munale il saluto a questo XXI Convegno. Grazie. 

Luigi Convertino, assessore alla Provincia di Taranto. 

Signore e Signori, Autorità tutte, Studiosi della Magna Grecia, porgo il più 

vivo, sincero ed affettuoso saluto con l'augurio fraterno di ottimo lavoro e per

manenza in quest'antica e moderna città. 

Il XXI Convegno di Studi ha quest'anno un tema molto vasto che non solo 

ci fa riflettere, ma che ci riporta nei meandri di quella storia, che è poi un tutto 

organico con la nascita, il fiorire e il finire, storicamente parlando, di quella 

grandissima e irripetibile realtà della quale Taranto fu centro attivo, promotore 

e capitale. 
Ancora una volta mi sembra che si possa applicare anche ai territori che co

stituiscono la Magna Grecia il verso oraziano relativo all'Ellade « Graecia capta 

ferum victorem coepit et artem intuii t agresti Latio ». 

Anche quando non solo la Grecia, ma le sue colonie più illustri che formava

no la Magna Grecia, furono vinte e conquistate dai Romani, l'arte, la poesia, la 

filosofia, la religione, in una parola la cultura magnogreca, rimase, conquistò e 

vinse a sua volta il fiero e forte vincitore. 
Il significato profondo del termine Magna Grecia, è stato ben detto, rac

chiude la nascita e il vivere della stessa civiltà e cultura occidentale. 

Il Convegno che oggi si apre alla presenza di centinaia di partecipanti, ve
nuti da ogni parte del mondo e d'Italia, e sotto la guida di studiosi illustri e illu-
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stri scienziati delle varie discipline, approfondirà certamente tutti quegli aspetti, 

dal campo della speculazione filosofica a quello dell'arte in senso ampio, che fu

rono propri della Magna Grecia e che influenzarono i popoli della civiltà medi
terranea e dei paesi asiatici. Ora, di fronte a così ampio lavoro ed a tanto quali

ficata cultura non può l'Amministrazione Provinciale non complimentarsi con gli 

organizzatori del Convegno e con tutti coloro che al Convegno porteranno il loro 

notevole contributo di scienza, ma al tempo stesso è auspicabile che l' Ammini

strazione Provinciale venga nel prossimo futuro coinvolta più direttamente nelle 

operazioni di organizzazione per una più proficua partecipazione alla struttura 

stessa del Convegno. Un fatto che certamente avrà la sua importanza nel mo

mento in cui si darà il via all'Istituto culturale per la Magna Grecia, indispensa

bile base e condizione precipua per quel dialogo fra studiosi e studenti, senza il 

quale il futuro degli stessi Convegni potrebbe diventare problematico. 

L'Istituto culturale non solo scoprirebbe i giovani talenti, desiderosi di studi 

archeologici e di storia patria, indirizzandoli a precisi percorsi, ma creerebbe le 

premesse per nuove interessanti iniziative culturali, con i Convegni debitamente 

connesse; né in tal caso mancherebbero l'appoggio e l'aiuto della amministrazio

ne Provinciale, che è sempre stata sensibile alle operazioni serie e proficue per 

la cultura. 

In questo spirito di partecipazione sempre più intensa e di raccordo con tut

ti gli altri Enti locali, in un preciso programma di politica culturale che porti il 
patrimonio artistico di Taranto antica in una sfera di più ampia conoscenza nel 

mondo, rivolgo ancora un caloroso saluto a tutti i Convegnisti, certo che il recu

pero della conoscenza della nostra grande civiltà e del ruolo svolto dalle città 

della Magna Grecia possa servire a ricostruire, oggi, nel Sud nuove capacità di 

protagonismo a tutti i livelli della nostra popolazione. 

L'auspicio del riscatto civile del Mezzogiorno si lega alla grande tradizione 

di civiltà che voi, in queste giornate, andate illustrando. Da qui discende il no

stro dovere di favorire i vostri incontri e i vostri studi, che non rimangano 

astratti, ma possano essere semi fecondi di una nuova civiltà e di una rinnovata 

presenza del Sud nella storia d'Italia e d'Europa. 

Giuseppe Conte, assessore della Regione Puglia. 

Ho piacere personale, oltre che un mandato di rappresentanza, a rendere a 
questa assemblea il saluto e l'augurio per il lavoro che si accinge a compiere e 
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nel quale mi consentirete di inserire una osservazione di carattere e di ordine 
personale. 

lo credo molto agli incontri e ai Convegni e tuttavia l'osservazione che vor
rei esprimere è che qualche volta questi Convegni ed incontri restino in superfi
cie alla nostra vita di comunità. 

lo so che questo certamente non appartiene all'impegno vostro per la capa
cità che avete dimostrata già nelle venti edizioni precedenti, per l'altissima qua
lificazione dei rappresentanti, venuti da ogni parte della nostra Europa, per l'ap
passionato studio e l'approfondito confronto che molti di voi hanno portato al
l'individuazione di punti di grande rilevanza storica e di civiltà. 

Ma l'osservazione che voglio rendere agli organizzatori del Comitato scien
tifico è che sempre più si accentui quello che già stamattina è plasticamente visi
bile: l'andare non soltanto in profondità, e quindi in capacità scientifica, ai pro
blemi che riguardano i vostri incontri, ma anche sensibilizzare più larghi strati 
della nostra popolazione e attraverso questa sensibilizzazione, domani, poter 
puntare su cittadini che abbiano cognizione più completa della loro formazione 
nel riferimento alla storia della nostra terra, alla storia dell'umanità tutta intera. 

lo so che questo è nei vostri propositi, mi auguro che riusciate sempre più e 
meglio e che Taranto si distingua in questo, per accentuare la tendenza a fare 
degli incontri di studio sulla Magna Grecia non solo un incontro di addetti ai la
vori, ma anche un incontro che abbia capacità di andare a più larghi strati di 
cittadini. 

Questo credo che sia un modo serio, utile e produttivo per coinvolgere i cit
tadini di domani ad essere più attenti alle cose della propria comunità, più for
mati nel senso più completo, ad avere, in altri termini, cittadini più disponibili a 
rendere un proprio contributo per la crescita della comunità in cui sono pre
senti. 

Auguri di buon lavoro. 

Giovanni Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Con

vegno 

Tutte le volte che c1 mcontriamo, ormai sono vent'anni, tutti cerchiamo i 
volti degli amici, quelli che siamo sicuri di ritrovare in queste riunioni. Que
st'anno due di loro non ci sono, e non ci saranno più. L'amico Pignatelli ha ri
cordato i loro nomi: Pietro Romanelli e Giuseppe Foti. 
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lo credo che a voi, cultori degli studi sulla Magna Grecia, non sia necessario 

ricordare nei particolari l'opera di P. Romanelli e di G. Foti, l'uno avanti negli 
anni, l'altro molto più giovane, ma tutti e due esemplarmente sereni di fronte al· 
l'episodio della morte: serenità che veniva loro dalla fede religiosa, dalla fede 
negli ideali dello studio, dalla perennità del messaggio di cultura che si trasmet· 
te da generazione a generazione. 

lo vorrei qui insistere sulla gratitudine che noi studiosi della Magna Grecia 
dobbiamo loro per l'opera che l'uno e l'altro hanno svolto non soltanto con l'in
segnamento, ma anche con l'attività personale sul campo. 

P. Romanelli è stato Presidente di questo comitato dalla fondazione, e per 
ben quindici anni; G. Foti è stato con noi dall'inizio e ha segnato con il suo no
me, come P. Romanelli, l'esplorazione di una parte cospicua della Magna Gre
cia. 

Oggi sono stati citati i due bronzi di Riace. Li cito anch'io per ricordare 
l'ultima benemerenza di G. Foti, il quale si è battuto per assicurare al Museo 
Nazionale di Reggio questi due insignì monumenti, che ovviamente suscitavano 
tanti desideri; e spero che la pubblicazione di Foti, già avviata, sia l'editio prin
ceps di questi monumenti 

Voglio ora annunziare che il nome di G. Foti è stato particolarmente pre
sente ai suoi amici del Comitato quando questo ha dovuto decidere dell'assegna
zione di quella medaglia d'oro, che la Famiglia Cassano vuole che sia attribuita 
ogni anno, in memoria dell'Ing. Raffaele Cassano. Quest'anno il Comitato ha ri
tenuto di assegnarla alla Soprintendenza Archeologica della Calabria, a cui il no
me di Foti è intimamente legato, perché G. Foti ha dato a quella Soprintenden
za nuovo risalto e prestigio, e parlare oggi dell'attività della Soprintendenza Ar
cheologica della Calabria è parlare prima di tutto dell'opera di G. Foti. 

Gli amici del Comitato e dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Ma
gna Grecia si propongono ancora un'altra iniziativa per onorare il nome di G. 
Foti. Non posso ancora annunziarvi la forma, perché questa sarà decisa nel pros
simo Consiglio, e ne parlerò alla fine del Convegno; ma è un'iniziativa che è 
esplicitamente legata al nome di Foti e vuoi essere un tributo di affetto e di rico
noscenza, a cui certamente si associeranno tutti gli studiosi. 

La medaglia della Famiglia Cassano sarà consegnata all'attuale dirigente 
della Soprintendenza Archeologica della Calabria, dott. Elena Lattanzi, alla qua
le abbiamo affidato il còmpito di riferire, nei prossimi giorni, non solo sull'atti
vità della Soprintendenza Archeologica della Basilicata, a cui ella è stata prepo
sta fino a qualche mese fa, ma anche della Soprintendenza di cui oggi è titolare, 
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anche perché sappiamo da quali vincoli di amicizia e di affetto fosse legata a G. 
Foti e come abbia seguito, con la stessa ammirazione con cui l'abbiamo seguita 
noi, la sua opera di archeologo. 

Prima di parlarvi della nuova struttura che hanno assunto i nostri Conve
gni, vorrei darvi notizia di alcuni telegrammi di adesione del Ministro per il Tu
rismo e lo Spettacolo, on. Signorello, del Ministro della Pubblica Istruzione, on. 
Bodrato, del Direttore Generale del Ministero per il Turismo, dr. Boccia, e del 
Direttore Generale dell'Istruzione Universitaria, dr. Fazio. 

Come negli anni precedenti, non sono mancate le borse di studio per stu
denti e giovani laureati, offerte da vari Enti di Taranto e della Provincia. È do
veroso dare notizia dei nomi degli offerenti: l'Amministrazione Comunale di Ta
ranto, l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Martina Franca, l' ltalsi
der, la fabbrica di birra Raffo, l'industria di liquori Borsci, la Cementir, il Ban
co di Napoli, la Banca Popolare Ionica di Grottaglie, la Banca Popolare di Ta
ranto, che è particolarmente benemerita dei nostri Convegni e dell'Istituto, la 
Cassa Rurale Artigiana di Avetrana, la Cassa Rurale Artigiana di Marina di Gi
nosa, il Panathlon Club e il Lyons Club di Taranto, per un totale di 64 borse; i 
borsisti provengono, oltre che da Università Italiane, da Università del Belgio, 
della Francia, della Grecia, della Iugoslavia, della Romania e della Spagna. 

C'è stata quest'anno una variazione nell'organizzazione dei Convegni. Pri
ma di tutto l'inaugurazione non si fa più, come per venti anni, di domenica; e la 
durata del convegno è accorciata, e sta a cavallo tra due settimane. La ragione 
di ciò è nell'intento di facilitare agli studiosi, in un periodo di necessaria auste
rità, la frequentazione dei Convegni, scegliendo giorni nei quali le istituzioni al
berghiere possono ridurre i loro prezzi. 

La struttura è stata così resa più agile, senza riduzione né del numero delle 
relazioni né, mi pare, dell'impegno scientifico. 

Vi è poi una piccola variazione rispetto al programma che avete ricevuto, 
una inversione che coincide con un'omissione; e l'omissione è dovuta al fatto 
che l'amico Gigante non può essere presente al nostro Convegno come relatore, 
perché aveva precedentemente accettato d'esser relatore al Convegno Internazio
nale di Studi Bizantini, che si tiene a Vienna proprio in questi giorni. 

L'inversione è stata causata da una lieta circostanza, che ci offre l'occasione 
di far i nostri cordiali rallegramenti e auguri a Georges V allet: gli è stato infatti 
assegnato il premio «Galileo», che è un premio che l'Università di Pisa dà a stu
diosi stranieri che hanno dedicato studi all'Italia. Domani il prof. Vallet dovrà 
assentarsi e con lui il Prof. Gullini, che fa parte della giuria del premio; e come 
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Vallet e Gullini sono due autorevolissimi studiosi di architettura della Magna 
Grecia, abbiamo pensato che sarebbe stato un peccato privare dei loro contributi 
la discussione, che sicuramente seguirà alla relazione di un altro illustre studioso 
dell'architettura della Magna Grecia, Dieter Mertens; e abbiamo pertanto deci
so di anticipare la relazione del prof. Mertens al pomeriggio di oggi. 

Questo XXI Congresso è stato contenuto in quattro giorni; e ciò ha permes
so di render meno gravose le spese a chi vi partecipa. Ma questo buon proposito 
difficilmente potrà essere mantenuto per il prossimo anno, perché il prossimo 
Convegno si svolgerà su un tema molto ampio, e riteniamo che dovremo, almeno 
per l'anno prossimo, aumentare di un giorno la durata. 

Il tema del prossimo Convegno sarà infatti «Magna Grecia, E piro e 
Macedonia». Come immaginate, lo spunto per la scelta di questo tema è venuto 
tanto dalle grandi scoperte di Andronikos a Vergina e da tutta l'attività degli ar
cheologi greci in Macedonia, che presenta un quadro nuovo della cultura greca 
in Macedonia in età prealessandrina, quanto dai problemi delle relazioni tra la 
Macedonia e la Magna Grecia, specialmente in certi settori. Un altro stimolo vie
ne inoltre, per l'Epiro, dalle ricerche che si sono condotte in quella regione e an
che in Italia, e nella Puglia specialmente, ad opera dei nostri amici di Lecce, le 
quali hanno rivelato una particolare frequenza e intensità di rapporti, in età ar
caica, tra la costa orientale dell'Italia meridionale, le isole lonie e la costa occi
dentale della penisola greca. 

Questo tema dei rapporti tra la Magna Grecia, la Macedonia e l'Epiro è su
scettibile di molti sviluppi ed è estremamente attraente. Dopo che i problemi sa
ranno stati delineati in questa prima fase, ci proponiamo di sviluppare ulterior
mente il temaJn Grecia, con un Convegno a Salonicco; ma per questo attendere
mo che tutto il materiale di Vergina e Dherveni sia tornato nel Museo di Salo
nicco. 

Ci occorre per il prossimo Convegno la collaborazione di colleghi greci e al
banesi, che ci dispiace non siano presenti a questo Convegno; e speriamo che al
meno alcuni di loro possano prender parte ad alcuni incontri preparatori che il 
nostro Istituto organizzerà per fornire preliminarmente, ai relatori non italiani, 
un'adeguata informazione dei risultati dell'esplorazione archeologica in Italia. 

Molto rapidamente vi dirò ora dell'attività dell'Istituto. Vi comunico in pri
mo luogo che esso ha finalmente una sede, in via Di Palma, nel palazzo della 
Banca Popolare di Taranto. Il finanziamento che permetterà all'Istituto di svol
gere una più ampia attività non è ancora quello che .speravamo, non già perché 
il Ministero dei Beni Culturali, il quale ha assegnato all'Istituto un cospicuo con-

392 



tributo annuo grazie alla legge proposta dal nostro amico on. Amalfitano, non 
abbia versato le somme a noi destinate, ma perché è estremamente difficile per 
inesperti di burocrazia amministrativa, quali noi siamo, riuscire a incassare que
sti fondi: speriamo tuttavia di riuscirvi con l'aiuto di amici più esperti di noi. 

La biblioteca è in incremento: abbiamo ora il cambio con 33 periodici. 
Dell'attività scientifica vi ho già fatto cenno quando ho detto delle riunioni 

preparatorie per il XXII Convegno; aggiungerò che pensiamo ad attività paralle
le a quella dell'organizzazione dei Convegni e che stiamo studiando attentamen
te la possibilità di tenere prossimamente una tavola rotonda sul tema: «Scienza 
medica e culti di divinità sanatrici in Magna Grecia» e un'altra su «La scultura 
in Magna Grecia». 

Il nostro Istituto ha partecipato al Convegno perugino dello scorso maggio 
su Temesa; e a questo proposito mi è gradito annunziarvi che l'Istituto ha fatto 
sua l'iniziativa dell'amico Maddoli per una esplorazione della fascia costiera tir
renica da V elia a Lamezia. 

Da più parti ci è venuta l'esortazione a costituire borse di studio: il suggeri
mento è giusto, e non mancheremo di prenderlo in seria considerazione. Né de
sisteremo da quell'attività di divulgazione dei nostri studi presso le scuole citta
dine: un segno di quella finora svolta è la presenza di tanti giovani delle scuole 
superiori a questo Convegno, come ai precedenti. 

Infine, la pubblicazione degli Atti dei Convegni è stata assunta dall'Istituto. 
Noi speravamo di presentare in questa occasione il volume XVII, quello relativo 
alla Magna Grecia bizantina; purtroppo ne ha ritardato la stampa la scomparsa 
dell'amico Foti, perché noi abbiamo voluto che il volume non fosse privo della 
relazione che Foti aveva preparato per esso, e che ha lasciato quasi compiuta. 
Pensiamo che tra pochi mesi il volume sarà stampato. 

Con assidue sollecitazioni ai relatori stiamo cercando di ovviare a quell'in
dugio nell'invio dei testi definitivi delle relazioni che solitamente fa tanto ritar
dare la pubblicazione degli atti di congressi e che non ci ha ancora permesso di 
dare alle stampe gli atti dei convegni dal XVIII al XX. 

È stata iniziata la ristampa degli Atti dei primi Convegni, dal II al V; proce
de, anche, se pur lentamente, la faticosa traduzione del libro del Mayer sulla Pu
glia, e speriamo di poterla presentare al Convegno del prossimo anno. Abbiamo 
inoltre assunto la pubblicazione degli Atti del convegno perugino su Temesa e 
del Convegno sull'Adriatico antico, che si è svolto qualche anno fa a Lecce. 

Domani, dopo la seduta, terremo una assemblea dei soci, nella quale defini
remo anche il programma per l'anno prossimo. 
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Vorrei, prima di accomiatarmi, salutare e ringraziare il Ministro Scotti, che 

ha voluto presenziare all'inaugurazione di questo Convegno. Mi fa molto piacere 
che egli sia qui, per il vivo interesse che porta ai problemi culturali e agli studi 
sull'Italia meridionale, del quale ha dato un nuovo recentissimo segno, predispo
nendo l'edizione nazionale delle opere di Benedetto Croce. 

Rinnovando a tutti i presenti il mio ringraziamento e l'augurio di buon la
voro, cedo la parola all'onorevole Ministro. 

Vincenzo Scotti, Ministro per i Beni Culturali e Ambientali: 

Caro Presidente, Signore e Signori, 
io sono qui per due ordini di ragioni. Da una parte per esprimere a voi, a nome 
del Governo del nostro Paese, un ringraziamento non formale per il lavoro che 
voi portate avanti, un ringraziamento non formale per il lavoro di ricerca che 
voi sviluppate, perché mai come in questo momento noi abbiamo la consapevo· 
lezza che il futuro del nostro Paese poggia sulla capacità che il Paese avrà, che i 
cittadini tutti avranno della loro storia, qella loro identità culturale. 

Mai come in questo momento sappiamo quanto sia senza senso e disastroso 
per ogni paese civile pensare di costruire il proprio futuro senza radici, senza 
coscienza e consapevolezza storica. 

Voi con le vostre ricerche, con i vostri studi contribuite più di ogni altro a faci· 
litare questo risultato, e se a volte le spinte particolari, le mode possono farvi dubita· 
re sul senso e sul significato delle aspirazioni dei vostri concittadini, io credo che voi 
dobbiate cogliere, al di là degli episodi esteriori e delle mode particolari, il bisogno 
profondo che nel nostro Paese come, a mio avviso, in molti paesi del mondo indu
striale moderno, la domanda che emerge è di cultura, di conoscenza e soprattutto di 
ricerca di quella che costituisce la nostra radice, quella che ci pone all'interno del 
nostro Paese, all'interno dell'Europa, come cittadini di una comune eredità storica. 

lo credo per questo di dovere a voi un ringraziamento, perché molto spesso 
al di là della specialistica delle vostre ricerche, voi date un contributo fondamen· 
tale a poter dare una risposta alle giovani generazioni e al loro bisogno di pen· 
sare a costruire un Paese diverso e migliore, ma un Paese diverso e migliore non 
sradicato dal passato, ma prodondamente legato alla tradizione, alla cultura, ai 
valori che noi abbiamo ereditato. 

Per questo nel Mezzogiorno - ed è la seconda ragione - come Governo 
vogliamo dare un impulso particolare alle ricerche, agli studi, alle riscoperte, al· 
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le valorizzazioni, all'avvicinamento dei cittadini ai resti delle culture del passato, 
vogliamo dare un impulso con un progetto particolare in questa direzione, perché 
crediamo che nel Mezzogiorno, oggi, nel nostro Paese, oggi, questa sia una opera
zione che non ha solo un valore in quanto può richiamare cittadini e visitatori di 
altri paesi nelle nostre terre, ma perché può aiutare il processo di cambiamento e 
di trasformazione di queste regioni. 

Noi abbiamo consapevolezza che investire in questo campo sia una esigenza 
del processo di cambiamento e di trasformazione delle regioni meridionali; senza 
di questo noi potremmo avere sì alcuni cambiamenti della base materiale della 
vita di queste popolazioni, ma non un processo di sviluppo, dove quantità e quali
tà sono legate insieme dal cambiamento. 

La ricerca economica più avanzata sui problemi dello sviluppo ci sta ripor
tando sempre più al cuore del problema: lo sviluppo è un cambiamento di qualità, 
è un mutamento che non può arrestarsi al puro dato della base materiale, ma de
ve investire il livello complessivo di organizzazione della vita civile di un paese. 

Ecco perché, insieme al collega responsabile degli interventi nel Mezzogior
no, noi stiamo predisponendo un progetto per investimenti in questo settore, col
legato ad altri investimenti di valorizzazione, collegato ad altri progetti per la for
mazione degli uomini, ma questo progetto a cui noi vogliamo dedicare il nostro 
impegno non è realizzabile senza la vostra attiva e responsabile partecipazione, 
senza il vostro impegno, senza la vostra ricerca. 

lo sono a chiedervi qui un impegno particolare, caro Presidente, un impegno 
straordinario, sentendo voi la vostra responsabilità non chiusa alla cerchia degli 
studiosi con cui dialogate, ma la vostra responsabilità rivolta verso la comunità 
civile del nostro Paese. 

Noi abbiamo bisogno in questo momento di una forte mobilitazione degli uo
mini di cultura del nostro Paese e specificamente di voi, della vostra specializza
zione per portare avanti questo progetto. Abbiamo bisogno del vostro impegno a 
conservare il patrimonio che abbiamo raccolto con gli sforzi del passato, abbiamo 
bisogno della vostra dedizione per tirar fuori quello che ancora di ricchezza na
scosta esiste sulla terra e nelle coste, abbiamo bisogno del vostro aiuto per forma
re giovani generazioni da destinare a questo lavoro. 

La mia presenza qui non è soltanto di ringraziamento, ma è di appello, di
cendo: cerchiamo anche di avvicinare i tempi, i tempi necessari del vostro lavoro, 
i tempi necessari della risposta che noi dobbiamo dare alla società civile. 

lo mi auguro che su questo terreno possiamo procedere; io so quante sono le 
difficoltà che quotidianamente incontrate, quante l'Ono le difficoltà che incontria-
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mo come Amministrazione dello Stato responsabile, e credo che su questo terre
no dobbiamo rivolgere un appello agli altri concittadini. 

In un momento così difficile e drammatico della vita del nostro Paese, dove 
la continuità del processo di crescita economica sembra essere posta in discus
sione dal mutare delle condizioni internazionali di cui abbiamo usufruito negli 
anni precedenti, dal mutare del rapporto tra noi, i paesi industrializzati e i paesi 
produttori di materie prime, produttori di energia, dove le condizioni eccezionali 
che abbiamo avuto nei decenni passati non esisteranno più e noi dovremo misu
rarci, e le società industrializzate dovranno misurarsi, coi paesi emergenti e con 
processi di industrializzazione concorrenziali rispetto ai nostri, in questo quadro 
e in questa prospettiva, dove le preoccupazioni materiali e le preoccupazioni di 
chiusura sembrano chiudere un futuro e una prospettiva di collaborazione inter
nazionale, dove gli egoismi dei più forti sembrano sopraffare gli altri, in questo 
quadro noi vogliamo da qui rivolgere un appello al nostro Paese a non smarrire, 
nel complesso di queste difficoltà, l'esigenza fo~damentale di destinare risorse 
in questa direzione, di non farsi travolgere dal contingente, perdendo il senso 
profondo della crescita e del cambiamento di un paese. 

Credo che non sia superfluo in questo momento sottolineare, in questa sede, 
questa necessità e questa esigenza. 

Nel Ministero dei Beni Culturali il nostro bilancio non raggiunge lo 0,20% del 
bilancio generale dello Stato: credo che sia un dato di per sé eloquente. Credo che 
da questo nasca un appello ed un impegno alla comunità nazionale a capire queste 
cose, nasca un impegno a tutti, e lo dico anche .alle forze sociali del nostro Paese, 
alle forze sindacali del nostro Paese. Noi andiamo verso una societ( nella quale i 
tempi di lavoro si riducono sempre. Noi marciamo verso una società nella quale i 
tempi di lavoro si ridurranno e si amplieranno i tempi per l'uomo, per altre attività 
dell'uomo; allora non lamentiamoci se le società si appiattiscono, se i valori si stra
volgono, se non siamo in grado di dare a questo tempo nuovo per l'uomo un conte
nuto ed una portata, che lo aiutino ad elevarsi e non ad appiattirsi. Sta alla nostra 
responsabilità di uomini politici, sta alla nostra responsabilità di operatori del socia
le, sta alla vostra responsabilità di uomini di cultura di contribuire, uscendo dal vo
stro ristretto cerchio, non per abbassare il livello della cultura, ma per aiutare gli al
tri ad elevarsi, non per pensare a culture di massa, ma per elevare il livello comples
sivo di conoscenza e di cultura del nostro Paese. 

Io non voglio aggiungere altro, se non dirvi un grazie per il vostro lavoro, 
assicurarvi un impegno e dirvi che potremo fortle' aiutarvi con disponibilità mag
giori nel prossimo futuro. 
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La prossima settimana al Consiglio dei Ministri presenteremo un provvedi
mento di legge per favorire gli interventi privati, le attività degli istituti e delle 
fondazioni. È un passo importante nella storia civile del nostro paese, è un mu
tare di prospettiva nella storia civile del nostro paese; a questa si accompagnerà 
una nuova disciplina sulle Fondazioni per chiamare il pluralismo delle espressio
ni culturali a collaborare in questa direzione. 

Noi siamo estremamente rispettosi del rapporto tra potere e cultura e rite
niamo di dover fare il massimo sforzo perché la cultura abbia la sua autonomia, 
la sua libertà, la possibilità di esprimersi non appiattendosi sul potere. 

Questo è un impegno di lavoro a cui noi dobbiamo essere attenti, e quando 
Lei, prof. Pugliese Carratelli, ricordava il perché il Governo vuole riproporre la 
rilettura di Croce alle nuove generazioni, non lo fa per una moda, ma per richia
mare una grande lezione di libertà e per scoprire quanto sia profondo il proces
so che nel nostro Mezzogiorno, che nel nostro Paese, va verso la libertà. 

INDIRIZZI DI COMMIATO 

F. Troccoli, assessore alla cultura della Regione Puglia. 

lo cercherò di dare una minore turbativa ai vostri lavori perché so quanto i 
politici debbano essere rispettosi della qualificazione tecnica di questi Convegni. 
Però so anche che il politico può dire qualcosa, se non di conforto, di completa
mento rispetto alle cose che voi vi dite di solito, e che qui vi dite al meglio della 
loro qualificazione, e cioè dirci quanto vi sia ormai di predisposto a livello istitu
zionale perché i vostri lavori e il loro risultato siano utilizzati veramente al mas

simo. 
Avete sentito dalla parola del Ministro per i Beni Culturali, onorevole Scot

ti, che inaugurando i lavori di questo Convegno, si è soffermato su queste idee 
di cui tanto si parla in questi giorni, del progetto, che per un verso anche a me, 

profano, suscita qualche perplessità, di accomunare il sacro della cultura 
al profano del turismo. Nonostante le perplessità è però un'idea che io per parte 
regionale voglio brevissimamente esporre, perché è dall'accostamento, auguria
moci felice di queste due aree che può venire il massimo di utilizzo delle ener
gie, di un versante e dell'altro, perché troppo spesso ci siamo trovati di fronte 

397 



alla inutilità degli apporti del mondo della scienza, perché poi il mondo delle 
istituzioni non ha dato quel che doveva. Allora molto rapidamente vi dico come 
di questa idea che i due ministri dei Beni Culturali e dell'Intervento Straordina
rio hanno pensato di realizzare, la Regione intende fare un uso pieno, ma, col vo
stro aiuto, corretto. Noi pensiamo di non entrare minimamente nelle scelte che il 
Ministero farà, perché riteniamo che debba essere lasciata piena responsabilità 
di scelta a chi meglio sa. 

Noi siamo rispettosi delle separazioni delle competenze tra Stato e Regione, 
tant'è che con forza noi rivendichiamo le nostre, ma anche delle diversità che 
devono rimanere, in questo caso la scelta di questi itinerari deve rimanere allo 
Stato per ragioni di dotazioni, e perché la periferia è sempre più facilmente in
fluenzabile dalla logica dei campanili che non dalla logica che invece deve pre
siedere a questa scelta. 

E però pensiamo che se lo Stato dovesse far cadere questa benefica pioggia 
di risorse finanziarie, con tutto l'uso delle sue strutture, centrali e periferiche, la 
cui validità apprezziamo e rispettiamo, però se questo solo accadesse, la pienez
za dei risultati non verrebbe raggiunta; noi dobbiamo creare intorno a questa 
idea e alle sue realizzazioni una rete di collegamenti, anche giuridici, e mi riferi
sco qui al problema della tutela dei beni nei suoi aspetti più banali: scavi senza 
recinzione, che costituiscono una ineluttabile perdita degli sforzi fatti per il re
cupero, una rete di strumenti giuridici che debbano considerare i momenti del
l' espropriazione, della difesa, e tutto quello che poi si collega alla fruizione sono 
facce di una stessa medaglia. Sono infine collegamenti con le preesistenze, per
ché noi pensiamo che collegando questi itinerari con quanto già esiste, effettiva
mente l'utilizzo di questi fondi potrà essere pienamente appagato. 

Non vi annoio, ho voluto solo dirvi che la Regione Puglia, che ho l'onore di 
rappresentare, nel darvi un saluto, che è soprattutto di apprezzamento per quan
to avete fatto in questo convegno, e per quanto andate facendo ormai da ventu
no anni, e per quanto so che vi accingete a fare migliorando queste vostre attivi
tà, trasformandole da episodica in stabile e durevole, di più facilmep.te collegabi
le ai vostri sforzi di ente periferico, volevo dare a questo saluto ed a questo ap
prezzamento anche un risvolto pratico e istituzionale, affinché voi sappiate che i 
vostri sforzi possono p~odurre quello che io credo voi volete, cioè la crescita civi
le di queste comunità che scoprendo i tesori del passato sappiano utilizzare 
tutto ciò per migliorarsi. 

Sappiate che se è questo che volete, come io so, non siete soli, il versante 
istituzionale - con grandi e gravi ritardi, ha coscienza di quello che anche noi 
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dobbiamo fare. Mi auguro che il lavoro che ci resta da fare, che è tantissimo, 

possa essere più gradevole e più fruttuoso soprattutto perché sarà fatto insieme. 

G. Pugliese Carratelli, presidente del Comitato organizzatore del Convegno 

Ringrazio l'Assessore Troccoli per la solidarietà che ci ha espresso a nome 

suo personale e a nome della Regione Puglia: noi sappiamo che possiamo conta

re anche sulla simpatia degli organi regionali per l'attuazione di un programma 

di studio che è di noi tutti. 

Prima di dire le rituali parole di conclusione, vorrei comunicare che abbiamo 

ricevuto un telegramma del Rettore dell'Istituto Orientale di Napoli, il quale rin

grazia per l'invito e si dichiara dolente di non aver potuto partecipare di persona. 

Ancor più significativa, perché convalidata dalla presenza, è l'adesione del 

Rettore della Università di Lecce, prof. A. Sobrero, al quale tutti siamo grati per 

le amichevoli espressioni. 

Avevo già detto che quest'anno la medaglia d'oro offerta dalla Famiglia 

Cassano è stata attribuita a Giuseppe Foti e alla Soprintendenza Archeologica 

della Calabria da lui a lungo diretta. Questa è ora rappresentata dalla dr. Elena 

Lattanzi, una studiosa per la quale tutti sentiamo cordiale amicizia e sincera am

mirazione: prego l'avvocato Cassano di consegnare la medaglia che ricorda il le

game di suo padre con gli studi sulla Magna Grecia. 

In questo Convegno è stato nostro proposito quello di chiarire, anche alla 

luce di tutto il lavoro che fin qui si è fatto, la fisionomia di questa Megale Rei

las, come si presentava agli antichi e come si presenta oggi a noi: in sostanza la 

storia di questo termine, e la storia di questo concetto. 

Il tema era molto difficile; ma, 'a mio avviso, lo svolgimento del Convegno 

ha dimostrato che era opportuno discuterne, e ha chiarito le nostre idee in pro

posito, così attraverso contributi che hanno illuminato direttamente questo con

cetto, come attraverso contributi che lo hanno illuminato per contrasto. 

Una relazione ha infatti esaminato la genesi del nome e la storia di questa 

designazione; un'altra relazione ha approfondito alcuni momenti, e l'una e l'al

tra hanno insistito su un aspetto fondamentale della storia civile della Magna 
Grecia, che è quello contrassegnato dal pitagorismo. 

Le relazioni successive hanno mostrato la difficoltà e la complessità dei pro

blemi che si pongono a chi voglia definire i caratteri della Megale Hellas nel più 
vasto quadro della grecità. 
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Forse alcuni dei relatori si sono stupiti di non avere suscitato un dibattito 

più ampio, o di aver incontrato dissenso più che consenso; e alcuni di noi si so
no stupiti di aver visto riapparire in qualche relazione punti di vista che sembra
vano superati. Ma tutto ciò mi sembra che abbia confermato l'opportunità di 
provocare una discussione sulla definizione di questi caratteri, sulla precisazione 
della fisionomia della civiltà italiota e di quello che la distingue dalle altre forme 
della civiltà del mondo greco; e il risultato in ogni caso è positivo, perché un 
« consensus universorum », quale ad alcuni di noi pareva si fosse formato almeno 
in alcuni settori, è per sua natura contrario al progresso degli studi, ed è bene 
quindi che si levino voci di dissenso e si ripropongano certi problemi. A mio av
viso, poi, queste voci di dissenso sono utili anche ai dissenzienti, nel senso che 
mentre richiamano gli altri ad una revisione critica di concetti divenuti per loro 
canonici, richiamano i dissenzienti stessi ad una revisione del loro proprio dis
senso alla luce di dati per loro nuovi, i quali proprio qui si possono loro addita· 
re. 

Non è forse un caso, che l'invocata continuità dal miceneo all'arcaico, o me
glio, l'invocata documentazione della continuità, si stia manifestando più aperta· 
mente proprio in Magna Grecia. È di questi giorni, infatti, la notizia di un nuo
vo ritrovamento di una stratigrafia continua dal miceneo al VI secolo a.C. in una 
zona ancora più interna di quella di Termitito. 

Non tanto dunque il dibattito che, come ho detto, è stato piuttosto contenu
to, ma la conoscenza stes~a di dati che a distanza è più difficile conoscere, gio
verà così a noi come a chi dissente dalle opinioni espresse in questa sede: revi
sione che è necessaria e che sicuramente darà frutto. 

Nell'insieme credo che questo Convegno abbia avuto una funzione impor
tante e sia stato veramente efficace. Valga l'esempio della relazione sull'architet
tura e l'urbanistica, che ha sollecitato la nostra attenzione su certi problemi e ha 
mostrato come le scoperte che noi dobbiamo al nostro amico Adamesteanu e ai 
suoi continuatori a Metaponto siano di grandissima importanza e convalidino 
una visione che certi storici già avevano della formazione della polis coloniale e 
che le Leggi di Platone indicano già evidente agli antichi. La visione cioè della 
polis, coloniale e non, come espressione di un equilibrio delle esigenze religiose 
e delle esigenze civili, indissolubili le une dalle altre nel mondo greco e partico
larmente nel mondo coloniale, anche perché la storia della religione greca è inti
mamente legata alle esperienze politiche e, anzi, proprio le esperienze politiche 
hanno modificato la visione religiosa dei Greci. 

Anche nel dibattito si è sfiorato questo problema fondamentale del rapporto 
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tra elemento politico ed ele,mento religioso nell'àmbito della polis al suo inizio. 
E a tal proposito vorrei rilevare come proprio la scoperta del témenos di Zeus 
Agoraios a Metaponto, prossimo all'agorà degli uomini ma da essa nettamente 
distinto, riproponga il problema, sul quale aveva richiamato l'attenzione molti 
anni fa Ch. Picard, delle «agorai theon » che veramente rappresentano il nucleo 
della città: prima dell'agorà degli uomini, vi è l'agorà degli dèi, il centro cultua
le della polis. E anche sotto questo aspetto la relazione sull'architettura e l'urba
nistica ha ricondotto a certi grandi problemi. 

Vorrei concludere rilevando quanto siano state stimolanti tutte le relazioni, 
sia in positivo sia in negativo, e come dopo questo Convegno, che è stato quasi 
una •ricapitolazione di quanto si era fatto e un programma per l'attività successi
va, riprendiamo il nostro cammino, magari col proposito di ritornare tra altri 20 
anni sullo stesso tema, con un maggiore approfondimento. 

Un grato saluto desidero dare a nome di tutti agli amici Soprintendenti. 
Avete visto che siamo ritornati all'antico, nel senso che alle relazioni plurime, 
con l'intervento dei protagonisti delle singole ricerche, sull'attività archeologica 
delle singole Soprintendenze, si è sostituita di nuovo la relazione fatta dal solo 
Soprintendente. A noi pare che ciò sia più conveniente, non solo per contenere 
nei termini prestabiliti ciascuna relazione, ma anche per assicurare l'unità della 
relazione: perché il Soprintendente coordina l'attività di tutti i suoi collaborato
ri, e quindi egli può darci un quadro più equilibrato e concreto dell'attività che 
si è svolta nell'àmbito della sua giurisdizione. 

Non mi resta che ringraziare Voi tutti e dirVi arrivederci al prossimo Con
vegno nell'ottobre del prossimo anno. 

401 





ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Accogli Michele o via Medaglie d'Oro 41 o TARANTO 

Adamesteanu Dinu, Museo di PoucoRo (Matera) 

Airò Antonio, Via Gigante 28 o SAVA (Taranto) 

Aldana Cristina, Via di Villa Albani, 16 o RoMA 

Andreassi Giuseppe, Via Lattanzio 74 o BARI 

Andriani Mina, Via De Gasperi, 4 o PoucoRo (Matera) 

Archivio Biblioteca Museo Civico, ALTAMURA (Bari) 

Ardovino Angelo, Via Gramsci 26 o BATTIPAGUA (Salerno) 

Arias Paolo Enrico, Via delle Piagge 8 o PISA 

Barra Marcella, Via Juvarra 16 bis o ToRINO 

Beli Malcolm, Ace. Americana o Via Masina 5 o RoMA 

Belli Carlo, Via del Casaletto 348 o ROMA 

Berlingò lrene, Museo Naz. o PoucoRo (Matera) 

Berloco Tommaso, Via Taranto 4 o ALTAMURA (Bari) 

Bifano Angela, Via Firenze 155 o CROTONE (Catanzaro) 

Billot Marie Françoise, l, Allées des Monegasques o MASSY (Francia) 

Biraschi Anna Maria, 1st. Storia Antica o PERUGIA 

Bisi Anna Maria, Via Appia Nuova 596 o RoMA 

Bolognese Ena, Via N. Bixio l o ALEZIO (Lecce) 

Bonanno Carmela, Viale R. Elena 125/lb o MESSINA 

Bonassisa Alessandra, Viale Cappiello l o CASERTA 

Braccesi Lorenzo, Via A. Bonci 6 o BoLOGNA 

Breglia Luisa, Via Nicotera lO o NAPOU 
Bretschneider Giorgio, Via Crescenzio 43 o RoMA 

Brichetto Bice, Via Gesù e Maria 20 o RoMA 

Brillante Carlo, Cannaregio 1498 o VENEZIA 

Bruni Giacomo, Via S. Eremita 4 o SALERNO 

403 



Bruno Luigi, Piazza Concordia 38 - SALERNO 
Buzzi Maria Consolata, Corso Trento 5 - ToRINO 

Calderone Salvatore, Corso Cavour 178 - MESSINA 
Canciani Fulvio, Calle Renoir 20 - LIGNANO SABBIADORO (Udine) 
Canosa M. Giuseppina, Via Roma 19/2 - MATERA 
Cantarelli Floriana, Via Borromini 24 - BERGAMO 
Capano Antonio, Via Manzoni 3 - AGROPOU 
Casini Antonio, Via Moscova 48 - MILANO 
Castaldi Marina, Piazzale Cuoco 8 - MILANO 
Catalano Romilda, Istituto Storia Antica - SALERNO 
Catalano Virgilio, C.so V. Emanuele 539/bis - NAPOU 
Catani Enzo, Via E. Cappellini 15 - URBINO 
Cavalcanti Ottavio, Via T. Armoni 49 - CosENZA 
Centro Jean Berard, Via Crispi 86 - NAPOLI 
Cerreto Castigliano Isabella, Via D'Azeglio 49 · ToRINO 
Chamay Jacques, Musée d'Art et Histoire - GENEVE (C.H.) 
Chiartano Bruno, Via Fossà - Nus (Aosta) 
Ciampani Mario, Via Schupper 77 - RoMA 
Ciancio Angela, Via M. De Napoli 85 - BARI 
Colucci-Pescatori Gabriella, Via Crescitelli 27 - AvELUNO 
Conti Maria Clara, Via V. Veneto 82/7 - BoRGOSESIA (Vercelli) 
Cosenza Paolo, Piazza Medaglie d'Oro 51 NAPOLI 
Costamagna Liliana, Museo N az .le - TARANTO 
Cristiano Anna Maria, Via Trento 6 - CosENZA 

D'Amore Luigi, Via Luigi Zuppetta 13 - PoRTICI (Napoli) 
D'Andrea Maria, Via De Risio 42 - SANTA SEVERINA (Cosenza) 
De Angelis Filomena, Piazza S. Cuore l - RosETO ABRUZZI (Teramo) 
D'Elia Michele, Soprintendente ai Beni Artistici - MATERA 
De Filippis Vincenzo, Via Manzoni 50 - POTENZA 
De Gioia Bianca Maria, Viale Virgilio 20 - TARANTO 
De Juliis Ettore, Soprintendente archeologo - TARANTO 
Dell'Aglio Antonietta, Via D. Lupo 37 - TARANTO 
Della Valle di Manticelli Luisa, Via Ravizza 50 - CHIETI 
De Miro Ernesto, Soprintendente archeologo - AGRIGENTO 
Denti Antonia, Viale R. Margherita 59 - MESSINA 
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De Rosa Maria, Via Simmaco 7 - CASTEllAMMARE DI STABIA(Napoli) 

De Santis Tanino, Viale della Repubblica 293 - CosENZA 

De Sensi Sestito Giovanna, Via G. Marconi 103 - LAMEZIA TERME (Cosenza) 

De Siena Antonio, Via F. d'Elia 5 - LECCE 

De Siena Luigi, Via Gimigliano 36 - CATANZARO 

Di Bello Furio, Via E. Romagnoli 19 - RoMA 

Di Bisceglia Antonio, Via Sanniti 4 - CERIGNOLA (Foggia) 

Dik Ronald, Arch. lnstitut - UTRECHT (Olanda) 

Di Sandro Norma, Via C. Colombo - Parco Scarano D - PoRTICI (Napoli) 

Donvito Antonio, Via G. Carducci 77 - GIOIA DEL CoLLE (Bari) 

Ebner Pietro - CERASO (Salerno) 

Esposito Antonio, Via Tavernola 39 - CASTELLAMMARE (Napoli) 

Fabbricotti Emanuela, Via Tortolini 29 - RoMA 

Faccenna Domenico, Via Stringher 15 - RoMA 

Favento Rossetti Sergia, 1st. Storia Antica - TRIESTE 

Ferreri Gaetano, casella Postale 37 - CANICATTÌ (Agrigento) 

Feye J. Domplein, 24 - UTRECHT (Olanda) 

Fornaro Arcangelo, Via Crispi 104 - GROTTAGIJE (Taranto) 

Fortunati-Zuccola Maria, Via Codogno ll - MILANO 

Forti Lidia, Corso V. Emanuele 121 - NAPOU 

Franciosi Car\o, Via Guarini 50 AVELUNO 

Fusaro Daniela, Via Torricella 34 - PERUGIA 

Gallo ltalo, Corso Garibaldi 148 - SALERNO 

Garcea Francesco, Via Arenella 3 - NAPOu 

Gensini Paolo, Via Lupiae 33 - LECCE 

Giacchero Marta, Via Cecchi 2 - GENOVA 

Giannini Rocco, Via Libertà 32 - SANTERAMO (Bari) 

Giannotta Maria Teresa, Via G. D'Annunzio 83 - ScoRRANO (Lecce) 

Gibson Barbara, 2 Cadogan Gardens - LONDON (GB) 

Givigliano Gianpiero, Via Zanotti Bianco 8 - CosENZA 
Goffi Guido, Strada Ponte Isabella - S. VITo (Taranto) 

Graf Fritz, Scheuchzerstrasse 46 - ZOrucu (CH) 

Guido Miriam, 1st. Archeol. - LECCE 

Gullini Giorgio, Via Lamarmora 6 - ToRINO 
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Hackens Tony, Collège Erasme, pl. B. Pasca! l - LouvAIN LA NEUVE (B) 

Harari Maurizio, Via A. Buschi 27 - MILANO 
Homann-Wedeking, Meiserstrasse lO - Mt!NCHEN (D) 

Kirigin Branko, N. Tesle 27 - SPLIT (YU) 

Johannowsky Werner, Viale Winspeare, 19 • NAPOLI 
Johnston Alan, University College • LoNDON (GB) 
Jozzo Mario, Via T. de Diso - CATANZARO 

lannantuono Patrizia, Viale Francia 40 - FoGGIA 
lannelli Maria Teresa, Corso V. Emanuele 81 - LoCRI (Reggio Calabria) 
Impresa Volpe, Via dei Villini 18 - RoMA 
Indice Antonio, Via E. d'Amore 24 - TARANTO 
Istituto Cabrini - TARANTO 

Lagona Sebastiana, Via Tagliamento 42 · CATANIA 
Lamboley Jean Luc, Scuola Francese - Palazzo Farnese - RoMA 
Lattanzi Elena, Soprintendente archeologa · REGGIO CALABRIA 
Laviola Vincenzo • AMENDOLARA (Cosenza) 
Leach Sara, Via Appia Pignatelli 62 - RoMA 
Lepore Ettore, Via A. D' Antona 6 - NAPOLI 
Lyons Claire, Via Appia Pignatelli 62 - RoMA 
Linington Richard · Fondazione Lerici, Via Vt·rlt'to 108 • RoMA 

Lippolis Enzo, Via Cugini 35 · TARANTO 
Love lris, Apartment 26a - 160 East-38th Streat · NEW YoRK (USA) 
Luppino Silvana, Museo cii Sibari (Cosenza) 

Maccabruni Claudia · Via Pusteria 13 - PAVIA 
Macchioro Silvia, Via A. della Pergola 2 • MILANO 
Maddoli Gianfranco, Via Monteripido l - PERUGIA 
Madonna Ernesto, Via F. Grifone lO - CHIETI 
Magaldi Emilio • SAN Cmruco AL RAPARO (Potenza) 
Mambella Raffaele, Via Picchini 4 - PADOVA 
Mancinelli Mario, Via Aurelia Orientale 7 - ZoAGLI (Genova) 
Manni Eugenio, Via D'Azeglio 19 - PALERMO 
Manni Maria, Via Filangieri ll - NAPOLI 
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Manzo Luciana, Via Imperia 5 - FossANO (Cuneo) 

Marin Meluta, Via Postiglione 6 - BARI 

Martin Roland, L'Ermitage - FIXIN (F) 

Massaro Giuliana Daniela, Via della Villa - S. NICOLA DI CELLE (PG) 

Massera Anna, Via D'Annunzio 19 - TREVISO 

Matkovic lva, Filozofski Fakyltet - ZAGREB (YU) 

Mazzei Giovanni, Via E. Fermi 14 - VILLAPIANA (Cosenza) 

Mc Phee Jan, Dept of Art History - BuNDOORA (AUS) 

Mele Alfonso, Via Crispi 74 - NAPOLI 

Melis Francesca, Via Flaminia 342/b - RoMA 

Menna Maria Raffaella, Via Kennedy 186 - PESCARA 

Mertens Dieter - 1st. Germanico, Via Sardegna 79 - RoMA 

Mertens Joseph, 32 Av. des Genets - 1970 - WEZEMBEEK (Belgio) 

Michelini Nicoletta, Via C. Colombo 18 - ToRINO 

Migotti Branka, Kod. Mosta 8 - SPLIT (YU) 

Miller Rebecca, Via A. Pignatelli 62 - RoMA 

Montanari Franco, Via Studiati 6 - PISA 

Montesano Domenico, Corso V. Emanuele 110 - NAPOLI 

Moreno Paolo, Via F. Rosselli 24 - BARI 

Mosino Franco, Via Geraci, 5 - REGGIO CALABRIA 

Mauchart Ghislaine, Avenue des Paveurs 35 - WATERLOO (B) 

Murro Caterina, Via Pretoria 23 - PoTENZA 

Musella Salvatore, Traversa Capone 21 - SALERNO 

Napolitano M. Luisa, Via G. Prisco 30 - BosCOTRECASE (Napoli) 

Nardelli Bruna, Via R. Luxemburg 38a - SPLIT (YU) 

Olbrich Gesche, Via Parione 12 - RoMA 

Oliviero Gabriella, Via Statuto 6 - CuNEO 

Orlandini Piero, Viale Argonne 42 - MILANO 

Ostby Erik, Viale Villa Pamphili 47 - RoMA 

Padula Mauro, Via Passarelli l - MATERA 
Pagnotta M. Antonietta, Via Angelica 17 - PERUGIA 

Panvini Rosati Franco, Viale G. Cesare 47 - ROMA 

Panzeri Pozzetti Patrizia, Piazza Varsavia lO - BERGAMO 

Patera Anna, Via Pitagora 67 - TARANTO 
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Pelosi Adelia, Corso Vittorio Emanuele 121/a - NAPOU 

P eluso Giacinto, Via Battisti 282 - TARANTO 
Perrone Lucia, Piazza Marconi 3 - TARANTO 
Pezzano Riccardo, Via V. Felici 72 - CuNEO 
Piea Elvira, Via Bonaventura 33 - PoTENZA 
Pichierri Gaetano, Via G. Cesare 59 - SAVA (Taranto) 
Pirozzi Rita, Via L. da Vinci ll9 - PoRTICI (Napoli) 
Pontrandolfo Greco Angela, Via L. Guercio 84 - SALERNO 
Prontera Francesco, Istituto Storia Antica - PERUGIA 
Prossomariti Giuditta, Via De Lorenzo 56 - REGGIO CALABRIA 
Pugliese-Carratelli Giovanni, Via F. Denza 15 - RoMA 
Pulinas Stazio Rosaria, Via Posillipo 56 - NAPOU 
Punzi Quirico, V!a Filzi 26 - CISTERNINO (Brindisi) 

Quinto Vincenza, Soprintendenza - PoTENZA 

Raimondi Maria Laura, Parco Margherita 8 - NAPOLI 
Riccardi Ada, Via Gorizia 7 - BARI 
Ridgway David, 16-20 George Square - EDIMBURGO 8 (GB) 
Rizza Giovanni, Via C. d'Aragona 2 - CATANIA 
Robertson Martin, 7/a Parker Street · CAMBRIDGE (GB) 
Rolley Claude, Ecole Française d'Archéologie - ATENE (GR) 
Rossi Luisa, Via Torretresca 13 · BARI 
Rota Laura, Via Salute 19 - PORTICI (Napoli) 
Rubis Demetrios, Via Oberdan 83 - LECCE 

Sabbione Claudio, Soprintendenza Archeologica - REGGIO CALABRIA 
Sandrone Rosanna, Via Roma 6 - MoMBELLO (Torino) 
Santoro Ciro, Via Oria 13 - FRANCAVILLA FoNTANA (Brindisi) 
Sartori Franco, Via Seminario 14 - PADOVA 
Scarano Giovanna, Soprintendenza · SALERNO 
Schmidt Margot, Antikenmuseum - BASEL (CH) 
Schmitz van Vorst Joseph, Eupenerstr. 345 - AQUISGRANA (D) 
Serraro Raffaele, Via P. Jolanda 28 - CISTERNINO (Brindisi) 
Sgattoni Giammario, Via S. Marino 10 - TERAMO 
Sgherzi Biancamaria, Via B. Longo 211 - NAPOLI 
Siciliano Aldo, Coop. La Benvenuta - LECCE 
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Soricelli Luca, Via Cilea 280 - NAPOU 

Spadea Roberto, Via A. Silvani 108 - RoMA 

Spigo Umberto, Soprintendenza - SIRACUSA 

Stazio Attilio, Via Posillipo 56 - NAPOU 

Strippoli Pasquale, Via d'Aquino 80 - TARANTO 

Tabona Giovanni, Viale S. Maria del Corso 22 - MILANO 

Talamo Clara, Via Solfatara 145 - Pozzuou (Napoli) 

Talamo Pierfrancesco, Via R. de Cesare 31 - NAPOU 

Tondo Luigi, Viale Marche 39 - LECCE 

Torelli Mario, Via Aquilone 7 - PERUGIA 

Tramonti Attilio, Via Tunisi 36 - BRINDISI 

Treziny Henri, 16 rue de Lorraine - MARSEILLE (Francia) 

Tritapepe Valentina, Via Verga l - ANCONA 

Tunzi Anna Maria, Via Kennedy 114 - ADELFIA (Lecce) 

Tusa Vincenzo, Via Bara 24 - PALERMO 

V alle t Georges, Scuola Francese - RoMA 

Van Compernolle René, Chaussée Boitsfort 102 1170 BRUXELLES (B) 

Vetrugno Paola, Vico Trevisano 3 - CAMPI (Lecce) 

Vitiello Vincenzo, Via Nolana 40 - PoMPEI (Napoli) 

Voza Giuseppe, Piazza Duomo 14 - SIRACUSA 

Wenner Tommaso, Discesa Marechiaro 63 - NAPOU 

Wojcik Rita, Via Cortonese 50 - PERUGIA 

Yntema Dovic, Domplein 24 - UTRECHT (Olanda) 

Zancani Montuoro Paola, Il Pizzo - S. AGNELLO SoRRENTO (N a poli) 

Zevi Fausto, Via Panisperna 207 - RoMA 

Zile lvica, Museo Civico - DUBROVNIK (Yugoslavia) 
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