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PRESENTAZIONE 

Più che le memorie gentilizie o gli istituti civili, le tradizioni 
religiose hanno costituito un saldo vincolo tra le colonie italiote (e 
siceliote) e le rispettive metrop6leis; e naturalmente i Greci dell'Oc
cidente sentivano intimamente legata alla loro esperienza storica la 
vita dei grandi santuari panellenici, ove periodicamente conveni
vano theor6i di tutto l'ethnos ellenico, dalla penisola e dalle isole 
egee, dall'Asia Minore, dall'Italia e dalla Sicilia. Storicamente o mi
ticamente le ktiseis delle città greche dell'area tirrenica e ionica si 
collegavano con le maggiori sedi oracolari, da Delo a Delfi a Do
dona; alla tutela di Zeus o di Apollo erano affidati, nei rispettivi 
santuari, i documenti delle intese tra poleis o tra concittadini; e 
nelle celebrazioni delle grandi feste in onore dei titolari dei princi
pali hierà si rinnovava primamente l'affermazione dell'unità spiri
tuale degli antichi stati e delle loro colonie. L 'intima coscienza di 
quella fondamentale unità prevaleva sui conflitti tra polis e polis, e 
non apparivano in contrasto con essa le testimonianze di gratitudine 
che i vincitori di guerre tra Greci consacravano in santuari panelle
nici ai numi a cui anche i soccombenti si dichiaravano devoti. 

L 'indagine storica sulla Magna Grecia non può pertanto per
der di vista questo importante aspetto della grecità d'Italia (e di Si
cilia), non solo per quel che concerne le singole poleis e le loro re
lazioni, ma anche per il contributo che ne viene all'intelligenza 
della vita religiosa di quelle comunità: infatti, nel contrasto tra l'os
sequio alla tradizione, qual è segnato da forme di culto dettate da 
inalterabili leggi dei grandi santuari, e il propagarsi di concezioni 



religiose innovative, specialmente in àmbito misterico, si fanno me
glio visibili l'intima religiosità dei singoli e i segni della crisi che 
ha poi investito le poleis e i regni ellenistici. 

Il convegno di cui si pubblicano qui gli atti si è proposto 
appunto di invitar a riprendere e approfondire una ricerca che ha 
già dato notevoli frutti e vede ora, nel rinnovarsi degli studi sulle 
teologie della scuola pitagorica e dell'eleatica e sulle religioni dio
nisiache, un ampliamento dei suoi orizzonti. 

GIOVANNI PuGLIESE CARRATELLI 



LA PROLUSIONE 

N. YALO HIS 





FONDEMENTSCOMMUNS 
DESSANCTUAIRESPANHELLtNIQUES 

Particularité et mission de chacun d'eux au sein d'un programme 
à la fois polyvalent et unique 

La naissance des sanctuaires grecs, essentiellement des sanc
tuaires panhelléniques, coincide avec la suppression de la monarchie 
en Grèce et avec de profonds bouleversements qui se sont opérés 
dans tous les domaines de la vie grecque dès le début de l'époque 
géométrique. La forme de ces sanctuaires se fixe au moment où 
apparait la cité-état. Et l'un et l'autre, sanctuaire et cité-état, se 
développeront à l'époque archa"ique et seront au sommet de leur apo
gée à l'époque classique (milieu du ve s. av. J.-C.). 

De prime abord, chaque sanctuaire dépendait, semble-t-il, de la 
cité à laquelle il était géographiquement soumis. La plupart d'entre 
eux, du reste, étaient rattachés à la cité par une voie spéciale, la voie 
sacrée, ce qui confirme la relation très étroite entre les deux. 

En outre, les prètres des sanctuaires panhelléniques étaient 
choisis parmi les citoyens de la polis-état dont chacun dépendait. A 
l'origine, la fonction était héréditaire et les prètres choisis au sein 
d'une mème famille. Plus tard, le choix fut élargi à tous les citoyens. 

Pourtant, il est indéniable que chaque sanctuaire jouissait 
d'une grande autonomie. Les lois spirituelles et la loi divine, dont le 
sanctuaire et ses prètres étaient garauts, étaient toujours respectées 
par le pouvoir politique. La cité, dont dépendait apparemment le 
sanctuaire, était elle-mème soumise aux lois du santuaire. 

D'ailleurs le téménos occupé par le sanctuaire formait un lieu 
sacré, enclos, coupé du reste de la cité et régi par ses propres lois 1• 

' H. W ALTER, Das Griechische Heiligtum 1990, 5. 



Les activités et les batiments profanes étaient par définition 
exclus2 de l' espace réservé et enclos occupé par le sanctuaire. Mais 
au-dela- et autours du téménos proprement dit, tous les éléments, 
les traits distinctifs qui composaient l'image de la cité-état étaient 
aussi au territoire du sanctuaire présents: palestre, gymnase, hippo
drome, bouleutérion etc. C'est à cette époque que le terme témé
nos, que l'on rencontre déjà à l'époque mycénienne 3 dans le 
linéaire B (n-!J.~-vo), est rattaché au sanctuaire, et c'est maintenant 
qu'il est lié exclusivement à l' enclos réservé (n!J.'V<.ù-'t&!J.~Voç), consa
cré à la divinité. 

La trève imposée (lx~x1Jp(rl) par le sanctuaire d'Olympie, mais 
aussi par l es autres sanctuaires où se déroulaient l es J eux Pythi
ques, Isthmiques ou Néméens 4 n'est-elle pas une preuve irréfutable 
de l'autonomie et du prestige de ces sanctuaires au sein du m onde 
grec? 

Que le calendrier du sanctuaire d'Olympie s'imposat comme 
calendrier panhellénique pour situer chronologiquement les événe
ments de l'ensemble de l'histoire grecque est une autre preuve du 
statut particulier des sanctuaires. Par ailleurs, jusqu'au ye s. av. 
J.-C. au moins, le sanctuaire d'Olympie disposa d'un collège de 
magistrats - les mastroi, aux attributions plus importantes que 
celles des Hellanodices. Cette haute cour de justice jugeait en 
seconde instance tout Grec qui était passé devant le tribunal des 
Hellanodices. 

Enfin l'inviolabilité que les Grecs avaient accordé entre autres 
aux sanctuaires de Cos, d'Olympie et ailleurs confirme 5 le statut 
autonome de ces sanctuaires. Et c'est bien sur en raison de ce sta-

2 CL. RoLLEY, Les grands Sanctuaires panhelleniques, in Acta lnstituti Atheniensis 
Regni Sueciae XXX, 1983, 113. 

3 MoNIQUE GERARD RoussEAU, Les mentions religieuses dans les tablettes myceniennes 
1968, 208. 

• RE XVIII, l, 4. 
5 BERVE-GRUBEN, Griechische Tempel und Heiligtiimer 1961, 54. 
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tut particulier que ces sanctuaires finirent par jouer le ròle de ban
ques où les Grecs déposaient leur argent. 

La supériorité de la loi divine sur le pouvoir politique est bien 
antérieure à l'apparition des sanctuaires et des cités-états. Héritage 
spirituel, tradition séculaire, cette loi divine était véhiculée par cer
taines familles ('ylv'Y}) dotées d'un pouvoir religieux particulier (par 
ex. les Klytiades et les lamides, familles de devins descendants 
d' Amphiaraos et serviteurs du culte d' Apollon ou encore les 
Eumolpides et les descendants de Boutès, familles sacerdotales au 
servi ce du culte de Poséidon et d' Athéna). C es familles jetèrent l es 
bases de la religion grecque dans son expression spirituelle et non -
idolatrique. Ce sont les classes de devins et de pretres qui déte
naient le pouvoir, accordé par la divinité, de contempler la création 
spirituelle qu'ils révélaient aux fidèles sous la forme de mythes et 
d'allégories. Ainsi les menaient-ils à la connaissance pure, fonde
ment de l' oeuvre des sanctuaires grecs et de la pensée religieuse 
grecque. 

Du reste, les pouvoirs des magistrats des cités étaient pure
ment et simplement la'ics. Ils s'exerçaient dans les domaines politi
que, sociologique, économique et militaire. En revanche, tous les 
sujets religieux et spirituels étaient du ressort des pretres chargés 
d'administrer l'ensemble des sanctuaires et pourtant, de diriger la 
vie spirituelle de tout le monde grec. 

L'Elide et le sanctuaire d'Olympie constituaient une exception 
dès lors que la tutelle des pretres s'y exerçait - du moins jusqu'au 
milieu du y e s. - sur tous les domaines de la vie. 

En dépit des particularismes et des divergences entre les 
citées grecques, on peut cependant parler, en tout cas jusqu'à la 
fin de l' époque classique, d'une unité dans la foi religieuse, mais 
aussi dans l'éducation donnée à tous les jeunes Grecs. 

C'est pourquoi l'image du monde ancien grecque a quelque 
chose de paradoxal: d'un coté un individualisme exacerbé tant chez 
les citoyens que dans les cités avec leur infinité de particularismes 
et de leurs profonds antagonismes responsables des profonds boule-
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versements du monde grec; de l'autre cote, une langue commune, 
des idéaux semblables et un type d'éducation identique. Mais c'est 
surtout le fait d'avoir les mèmes héros, les mèmes dieux qui con
féra aux cités grecques, du moins jusqu'à l'époque classique, une 
force unificatrice, capable d' étouffer les tensions les plus vives. O n 
voit donc que le clergé occupait une position particulière et qu'il 
joua un ròle décisif dans la destinée de la Grèce, tant qu'il fit 
preuve de sagesse. 

L'harmonie de la vie spirituelle dans le monde grec résultait 
donc d'une collaboration étroite entre les grands sanctuaires qui 
tous visaient le mème objectif: le développement de l'homme et de 
toutes les vertus dont la nature l'a doté. 

A l'origine, chaque sanctuaire oeuvrait en ce sens et visait cet 
objectif dans sa totalité (ainsi le sanctuaire d'Olympie organisait 
les Jeux Olympiques mais il remplissait également la fonction 
d' oracle)6

• Mais très rapidement, les activités religieuses d es sanc
tuaires sont distribuées en trois secteurs et réparties entre trois 
groupes de sanctuaires: 

a) Les sanctuaires qui cultivaient surtout l'esprit de l' émula
tion et de la lutte. Il s'agit essentiellement des sanctuaires d'Olym
pie, de l'Isthme et de Némée. 

b) Les sanctuaires oraculaires que l'o n désigne aussi sous le 
nom de Mystères. Ce sont surtout ceux de Delphes, d'Eleusis et de 
Dodo ne. 

c) Les Asclépieia, comme celui d'Epidaure, dont la tache était 
de préserver ou de rétablir la santé des fidèles. 

Si les sanctuaires du premier groupe - celui d'Olympie 
notamment - cultivaient l'esprit de la noble émulation c'est que 
les Anciens étaient convaincus de la corrélation étroite entre les 
deux éléments qui composent l'ètre humain, le corps et l'ame/es
prit, qui pour eux formaient une entité indissoluble. 

Dans cette parfaite union, cette interdépendance de l'esprit et 

6 STRAB. 8, 3, 30; p AUS. 5, 14, 10. 
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de la matière, les deux éléments doivent etre cultivés de la meme 
manière pour permettre à l'homme de préserver sa santé physique 
et mentale. C'est pourquoi les concours qui étaient organisés dans 
les sanctuaires et qui, du reste, constituaient les principales activi
tés de ces centres, étaient autant physiques qu'intellectuels. Les 
jeux célébrés en l'honneur des dieux, sous les auspices des pretres, 
ne visaient pas au développement d'une seule aptitude, mais bien 
au juste équilibre des facultés de l'homme considéré dans son inté
gralité. 

On citera encore, comme preuve de l'étroite dépendance des 
jeux à la vocation spirituelle du sanctuaire d'Olympie, la présence 
du stade, du moins jusqu'au ye s. av. J.-C., à l'intérieur du péri
bole sacré, où il voisinait avec les monuments liés au culte des divi
nités. Jusqu'à cette époque, en effet, les concours qui se dérou
laient au Stade étaient bien plus qu'un simple spectacle; ils consti
tuaient à proprement parler une cérémonie religieuse, un drome
non religieux. 

L'altération du caractère religieux des concorus, suivie de l'in
troduction du professionalisme dans la lutte sportive, correspond 
au transfert du Sta de hors du sanctuaire de l' Altis, à l'est plus pré
cisément. 

La tradition rapportée par Pausanias (5, 4, 6) fait allusion à la 
répartition, selon un plan préconçu, des diverses activités entre les 
sanctuaires: lphitos, voyant donc que la Grèce était désolée par ses 
divisions intestines et par une maladie contagieuse, crut devoir 
aller demander à l'oracle de Delphes un remède à tous ces maux. 
Et la Pythie lui ordonna, dit-on, de rétablir les jeux olympiques de 
concert avec les Eléens. 

Le récit de Pausanias atteste que l'o n reconnaissait au sanc
tuaire de Delphes sa vocation première d'oracle alors que la tache 
qui revenait au sanctuaire d'Olympie était de surveiller l'exercise 
du corps et de l'ame. 

D'autre part, les sanctuaires du second groupe, autrement dit 
les Mystères et les Oracles avaient la vocation d' enseigner à 
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l'homme la vérité de dieu, gdìce à l'art de la divination - la man
tiké - et à l'initiation, et de rétablir l'harmonie entre l'homme et 
ses racines spirituelles. Ils aidaient l'homme à mépriser et à maitri
ser la vie bestiale (91JptwÒ1Jç ~(oç) et à s' élever au-delà de l' état de 
basse intelligence, autrement dit ils lui apprenaient à devenir 
pieux, juste et parfait. Tel était précisément l'enseignement dis
pensé par les savants grecs, surtout pendant les grands rassemble
ments d es J eux panhelléniques. 

Se référant aux Mystères, Pindare déclare (jr. 137a): Heureux 
celui qui, initié aux Mystères, a eu la révélation de son origine spi
rituelle et du but de sa vie. 

Et lsocrate (Panégyrique 28) ajoute à propos cles Mystères 
d'Eleusis: Quand Déméter fut arrivée dans notre pays (. .. ) et qu 'elle 
eut éprouvé de la bienveillance pour nos ancetres (. .. ), elle leur 
accorda deux sortes de récompenses (. .. ): !es récoltes qui nous ont 
empeché de vivre à la façon des betes et l'initiation qui, a ceux qui 
y participent, donnent pour la fin de la vie et pour toute l'éternité 
de plus douces espérances ( ... ). 

En donnant cles conseils, ces sanctuaires - celui de Delphes 
surtout - accordaient leur aide généreuse à cles individus mais 
aussi à cles groupes de personnes ou à cles cités toute entières. 
Apollon, par la bouche de la Pythie et de ses pretres, dispensait ses 
conseils à tous ceux qui cherchaient refuge auprès de lui comme 
les Muses du meme dieu inspiraient aux poètes leur langage pro
phétique. 

C'est Apollon qui inspirai t à la Pythie so n langage prophéti
que et poétique qui, loin de réduire l'image multiple de la vie à 
d es formules sèches, prosa"iques, obtuses, était capable d'e n saisir 
toutes les dimensions et de la délivrer cles altérations du temps. 
Aussi le langage de la Pythie était-il spontané mais néanmoins allé
gorique, énigmatique et en apparence insaisissable - du moins 
pour tout e tre superficie!, incapable d 'une réflexion e n profon
deur - et c'est précisément e n cela que résidait le charme trom
peur de ces prophéties. Car, pour reprendre les mots d'Héraclite: 
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Le dieu de Delphes ne révèle pas plus qu 'il ne dissimule, mais il 
signifie (o 9e.6ç -cwv Lle.Àcpwv ou-ce. Àlje.~ ou-ce. xpu1t-ce.~ &À.Àci 0'1)!J.cx(ve.~) 7 • 

Par l'intermédiaire de ses prètres, le dieu indiquait aux mor
tels les lois secrètes de la vie sur la base desquelles l'homme sage 
et réfléchi pouvait prévoir l'avenir. lnterrogé par les Athéniens, 
quelques jours avant que les Perses n' envahirent leur ville, la 
Pythie rendi t ce t oracle: L' enceinte de bois imprenable dont Zeus 
vous fera don vous sauvera 8

• C'est la juste interprétation qu'en 
donna Thémistocle qui permit à Athènes de devenir une puissance 
maritime qui, grace à sa flotte enbois invincible, allait offrir aux 
Grecs une victoire décisive sur les Perses. 

L'esprit d'émulation lui-mème fut conçu par Delphes qui en 
fit un mode de vie et un principe que le sanctuaire appliquait tant 
en musique que das la compétition sportive, ou sur le champ de 
bataille. Une bataille qui ressemblait davantage à un concours dans 
le stade, une bataille où l'on combattait dans le seui but l'obtenir 
le trophée comme les sportifs luttent pour obtenir la couronne de 
la victoire. 

Du reste la grande colonisation, aux époques géométrique et 
archa"ique, qui eut pour résultat de diffuser la culture grecque et la 
langue grecque depuis la mer de Crimée et le bassin méditerranéen 
jusqu'aux Colonnes d'Hercule et en Europe occidentale, est le fruit 
des sages conseils et des recommandations données par le sanc
tuaire de Delphes 9

• 

La réputation de ce sanctuaire dépassa très tot les frontières 
de la Grèce. Nombreux sont les rois des peuples voisins qui se ren
dirent à Delphes, chargés de riches présents, pour obtenir un con-

7 HERAKL. 93. 
8 HRD. VII, 141. 
9 W.G. FoRREST, Colonisation and the rive of Delphi, in Historia VI, 1957, 160-172; 

]EAN BERARD, La Colonisation greque de l'ltalie et de la Sicile dans l'antiquité 1957, 
100ff. e 152; B. VON H. W . PARKE-D.E. WoRMELL, The Delphic oracle, 1956. 
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seil: Gygès, Crésus, l es rois de Lydie, Midas le roi d es Phrygie 10
, 

Amasis le roi d'Egypte, mais aussi les Etrusques et les Ombriens. 
La vocations des deux groupes de sanctuaires, ceux qui sont 

liés aux oracles et les autres liés aux jeux, était de rendre l'homme 
honnete (a.ya.96ç), pour reprendre l' expression de Simonide (5, 2) 
doté d 'un esprit carré - -ré-rp&.ywvoç - ( « parfait com me un carré 
aux mains aux pieds et a l'esprit, façonné sans reproche», écrit-il) 11 

et il entend par là un homme qui a acquis sa forme géométrique 
par opposition à celui qui est &.yéWflÉ'tplJ-roç, qui se voit refuser 
l'entrée à l'Académie de Platon. (Sur l'inscription à l'entrée de 
l' Académie, o n lisait: Que personne n' entre ici qui ignore la géo
métrie ou qui n 'a pas acquis sa forme géométrique! (oùodç &.yéwflÉ
-rplJ-roç dcrhw). Le xa.À6ç x&.ya.96ç est celui qui a su matérialiser la 
forme carrée, la forme idéale de son espèce. Celui qui n'y est pas 
parvenu est laid et la langue grecque est la seule à établir une 
identité entre laideur (&.crx.1Jfl(a.) et absence de forme (a.-crx.Tjfla. = sans 
forme). 

La laideur de Marsyas est une conséquence de l'arrogance -
l'u~p~ç - dont il a fait preuve en rivalisant avec la divinité. Et le 
chatiment qui lui fut imposé - d'etre écorché vif- signifie préci
sément la perte de la forme de son corps. Dépouillé de sa peau, qui 
fixait sa forme et son identité, il se transforma en une masse amor
phe et difforme, conséquence tragique de sa fatuité que les dieux 
punirent implacablement. 

Ainsi à Olympie et dans les autres sanctuaires où des jeux 
étaient célébrés, l'art de la divination delphique et l'initiation aux 
Mystères ont-ils acquis une dimension de véritable exploit et 
d'exercice de pure vertu. Car, ne l'oublions pas, le sanctuaires 
s'étaient fixé pour mission d'enseigner à l'homme à cultiver l'har-

IO HRD. I 14.53, II 181, III 16; FORREST' o. c., 170. 
11 Voir aussi ARISTOT., Rhe. 14llb 11 «'tÒv &ycx9òv òtv8pcx cpavcxL 'tE'tpaywvov»; ARIS· 

TOT., Eth. Nik. llOOb 21. 
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monie entre le corps et l'ame, en développant l'esprit de la noble 
émulation. 

Les données que nous avons développées sommairement 
ci-dessus nous font souligner un autre aspect de la mission et des 
objectifs que s' était fixés le sanctuaire de Delphes. Il différait des 
sanctuaires où se déroulaient les Jeux dès lors qu'il ne limitait pas 
au monde grec. En effet, à long terme, il visait un espace géogra· 
phique et temporel beaucoup plus vaste, voire l'universalité. Une 
universalité qui aurait assimilé le mode de vie grec et l' éducation 
grecque forgée au sein des sanctuaires panhelléniques qui culti
vaient l'esprit d'émulation. Et de cette manière le monde grec 
serait capable de reprendre à son compte le prestigieux objectif 
que s'étaient assigné les Delphiens et les autres sanctuaires oracu
laires. Et c'est précisément cette différence de vocation des deux 
types de sanctuaires (ceux qui abritaient un oracle et ceux qui 
organisaient des jeux) qui explique que Delphes n'attirait pas seu
lement les Grecs mais aussi des pèlerins, des dignitaires, des rois 
venus de tous les coins du monde connu de l'époque. En revanche, 
seuls avaient le droit de prendre part aux jeux panhelléniques les 
citoyens grecs, ceux-là mèmes qui, plus tard, propageraient à long 
terme l'éducation grecque dans le monde entier. 

Enfin la mission des sanctuaires de troisième groupe - les 
Asclépieia - était le maintien ou le rétablissement de la santé, fac
teur dynamique fondamenta! pour que les aptitudes et les fonctions 
physiques du corps humain puissent se manifester normalement et 
trouver leur harmonie entre elles, faisant du corps un digne agent 
de la vie psychosomatique. 

En conséquence, l'oeuvre des Asclépieia était étroitement liée 
à celle des autres Santuaires, en particulier des Mystères et des 
Oracles. 

Cette unité, cette étroite collaboration entre les différentes 
branches de la religions grecque est constamment évoquée dans les 
sources, notamment chez Aristophane (Grenouilles, v. 1032): 
Orphée nous initia aux Mystères ... Musée à la guérison des mala-
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dies et aux oracles. Autre preuve de cette unité: les honneurs parti
culiers rendus dans les Asclépieia à Déméter et Perséphone et aux 
autres divinités des Mystères et des Oracles, surtout à Apollon, 
dieu étroitement lié à l'art de la divination et, comme son fils 
Asclépios, à la médecine. 

Les extraits qui suivent se rapportant à l'enseignement de 
Pythagore, que l'on disait fi ls d'Apollon, sont significatifs. On dit 
que les Pythagoriciens n 'honoraient pas moins que les autres 
savants la musique, la médecine et la divination ... En ce qui con
cerne la médecine, ils respectaient scrupuleusement les principes 
du régime et s' évertuaient à équilibrer les boissons, les céréales et 
le repos ... Les pythagoriciens se servaient des cataplasmes plus que 
leurs prédécesseurs; quant aux médicaments, ils les utilisaient 
moins, sinon pour soigner les ulcères (DIELS, Fragm. Vorsokr., I, 
467 f; }AMBL, Vita Pythag., 163ft) ... Les Pythagoriciens avaient 
aussi recours aux incantations pour guérir certaines maladies; ils 
considéraient que la musique oeuvrait grandement au rétablisse
ment de la santé, à condition d'en user à bon escient. Ils faisaient 
également appel à des vers, choisis avec soin d'Homère et d'Hé
siode pour retablir l' ame ... Les Pythagoriciens obtenaient la purifi
cation du corps par la médecine et celle de l' ame par la musique ... 
Pythagore faisait fréquemment usage de la purification qu'il appe
lait la guérison par la musique ... La musique « ancienne » fu t appré
ciée jusqu'à l'époque de Pythagore. On l'appelait «katharsis» 
(Diels, Le.). 

Les Asclépiades reprirent systéma.tiquement ces conceptions. 
Ils considéraient l'organisme humain comme une unité centrale et 
ses organes comme les nombres découlant de cette unité. Autre
ment dit les organes du corps humain ne seraient que les moyens 
par lesquels se manifestent les diverses activités de la vie unifiée 
de l'homme qui, elle, découle de la santé - facteur unique et 
dynamique -. 

La maladie n'est rien d'autre que la rupture de l'harmonie, de 
l'équilibre entre l'ame qui vivifie et le corps qui donne la vigueur. 
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Pour l es Anciens, e n effe t, l 'harmonie c'est la santé (DIELS I, 451, 
11). Le Pythagoricien Alkmaion définit la santé comme le résultat 
de l'harmonie entre les forces, de l'équilibre entre l'humide, le sec, 
le chaud, l'amer, le doux notamment; au contraire la monarchie de 
l'un de ces éléments provoque la maladie en détruisant l'équilibre 
(Diels, Diog. VIII, 83). 

C'est pourquoi le pouvoir nature[ de guérison réside en nous, 
comme disait Hippocrate. Il est source de vie et neutralise les cau
ses de la mort. Les hommes, écrit Démocrite (DIELS II, 192, 234 
Stobée), invoquent les dieux pour obtenir le rétablissemnt de leur 
santé. lls ignorent qu 'ils on en eux le pouvoir de guérir. Aussi agis
sent-ils dans le sens contraire de ce qui'ils devraient faire et trahis
sent-ils leur santé ... Selon Galien, chez l'homme, l'esprit précède le 
corps pour ce qui est de la santé, de la guérison et de tout le reste 
(DIELS Il, 339, 2). 

Ces divers centres religieux, du moins pendant tout la durée 
de leur apogée, cultivaient l'allégorie, le symbole, la légende, l'art, 
sans toutefois verser dans la superstition, pour révéler à l'homme 
des connaissances et des vérités contemplatives et permettre à un 
esprit supérieur de développer et de renforcer ses facultés et de les 
mettre en harmonie avec les cycles correspondants de la vie univer
selle. 

En dépit de la mission spécialisée assignée à chaque sanc
tuaire - l'art de la divination à Delphes, les jeux à Olympie, la 
pratique médicale dans les Asclépieia -, chacun de ces centres 
religieux exerçait parallèlement d'autres activités plus développés 
dans les autres sanctuaires. Et c'est là une preuve supplémentaire 
de l'unité, de la parenté et de l' étroite collaboration entre eux. Et 
tous ces sanctuaires cultivaient surtout l'esprit d'émulation dans 
les lieux et les batiments spécialement aménagés pour cela: le 
stade, la palestre, le gymnase et l'hippodrome. 

Dans le sanctuaire de Delphes se déroulaient des concours 
gymniques et des courses de chevaux mais les concours musicaux 
étaient sans conteste les plus importants, surtout les concours de 
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cithare qui, dès 582 av. J.-C. eurent lieu tous les quatre ans. Des 
concours de lyre et de fliìte y étaient aussi organisés. Dès le ye s. 
av. J.-C., les intellectuels aussi se mettent à fréquenter le sanctuaire 
delphique pour faire montre de leur talent. Peu de temps après un 
concours littéraire opposa poètes et écrivains 12• 

Des concours gymniques, hippiques et musicaux étaient égale
ment célébrés dans les divers Aslépieia, mais aussi dans les sanc
tuaires de Délos 13

, de Némée et de l'Isthme 14 et mème Eleusis était 
le siège de concours gymniques et hippiques 15

• 

A Olympie, des hérauts ou crieurs publics (x.fjpux.e.ç) et cles 
trompettistes s' affrontaient dans cles concours et l'élite artistique 
et intellectuelle, comprenant notamment cles philosophes et cles 
poètes, y affluait pour faire montre de ses talents au public grec 
étonnamment cultivé et exigeant. Par ailleurs, cles représentations 
théatrales étaient données à Delphes, du moins dès le JVe s. av. 
J.-C., date de l'érection d'un théatre à l'intérieur du sanctuaire, 
mais aussi à l'Isthme, à Délos et à Dodone. 

La mission très élevée dont étaient chargés les sanctuaires qui 
visaient un objectif commun et la réalisation de cette oeuvre impo
sante ne _laissait aucune place à une éventuelle rivalité. Loin d'ètre 
rivaux les sanctuaires collaboraient et s' entraidaient dans leurs 
activités respectives. 

Aussi, quand, pour la première fois l'institution séculaire de la 
trève sacrée - une institution respectée depuis d es si è cles par l' en
semble du monde grec - fut violée en 401 av. J.-C., au moment où 
le roi Agis envahit la région sacrée et inviolable de l'Elide, le sanc
tuaire d'Olympie infligea à la ville de Sparte une lourde amende. 
Agis, qui refusait de s'y soumettre, se réfugia dans le sanctuaire de 
Delphes qui traditionnellement entretenait des relations très étroi-

" BERVE-GRUBEN, o.c., 29. 
13 BERVE-GRUBEN, o.c., 48. 
14 O.c., 33. 
IS O.c., 37-38. 
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tes avec Sparte. Mais les prètres de Delphes engagèrent vivement 
Agis à accepter la sanction imposée par Olympie. 

De mème, il n'y avait aucune rivalité entre le clergé grec et 
les cultes les plus importants des peuples voisins, mais au contraire 
un total respect dont témoignait, d'une manière générale, le monde 
grec tout entier. E n dépit de l' attachement réel qu'ils avaient pour 
leur propre religion, les Grecs tenaient en grande estime les reli
gions de leurs voisins qui, chacune à sa manière, avaient· appré
hendé le concepì du divin. Il est tout à fait remarquable de voir de 
nombreux philosophes et penseurs grecs - Solon, Hérodote, Pia
ton notamment - proclamer leur considération pour ces religions 
et reconnaìtre qu'ils ont appris beaucoup de choses des prètres 
d'Egypte ou du reste du monde orientai. Et la facilité avec laquelle 
étaient adoptés les cultes étrangers, surtout à l' époque classique, 
(notamment ceux de Bendis, l'Isis et de Mithra) et la rapidité avec 
laquelle ils s'implantaient en de nombreux endroits du monde grec. 
Enfin, plus éloquente encore est l'indication de l' Apòtre Paul qui 
di t avoir vu à l' Agora d' Athènes l'autel du dieu inconnu qu'il ratta
cha au nouveau culte du Christ. 

Car la tolérance, l' absence de tout fanatisme à l' égard d es 
sujets religieux était un trait significatif fondamenta! - voire le 
plus important de tous - commun à ces divers sanctuaires mais 
aussi à l'ensemble cles penseurs grecs. C'est précisément pour cela 
que aussi les ministres du culte romains - les pontifices - ne pri
rent pas part aux persécutions acharnées infligées par les empe
reurs romains aux premiers chrétiens. Aucune source, à notre con
naissance du moins, ne permet de démentir cette constatation. 

Si tous l es sanctuaires de la Grèce ont eu une apogée, ils n' en 
ont pas moins connu ensuite le déclin. Car personne ne peut igno
rer les faiblesses inhérentes à tout centre religieux, mème le plus 
parfait, dès lors qu'il se trouve entre cles mains humaines. Ainsi 
d es faiblesses so n t signalées et des accusations formulées à l' en
droit des sanctuaires, surtout à une époque tardive. On parle de 
tentati ves de corruption de la Pythie pour s' assurer un oracle favo-
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rable ou le soutien accordé aux tyrans et l' on fai t état de l' attitude 
douteuse du sanctuaire de Delphes lors des guerres médiques 16

• 

lndépendamment de l' objectivité de ces condamnations (rappelons 
que c'est à Delphes que fu t érigé le trépied victorieux offert par 
l' ensemble des cités grecques au lendemain de la défaite de Per
ses}, il est indéniable que l'activité de l'oracle delphique diminua 
dès le IVe s. av. J.-C., de meme que l'ascendant qu'il exerçait sur le 
plan politique. 

L'occupation du sanctuaire par les Phocidiens, en 356 av. 
J.-C., est tout à fait significative. Un peu plus tard, le sanctuaire 
fut délivré par Philippe. Aussi Démosthène n'hésita-t-il pas à accu
ser, dans un de ses discours, la Pythie de parler sous la dictée du 
roi de Macédoine. 

Plus tard l'activité du sanctuaire de Delphes se limitera à des 
cérémonies de purification ou portera sur des sujets de conduite 
morale (morale pratique}; ou bien encore l'oracle interviendra dans 
des problèmes entre particuliers en rendant des oracles approp
riés 17

• 

Mais meme alors, le prestige dont jouissaient le sanctuaire de 
Delphes et les autres centres divinatoires et le respect qu'ils inspi
raient n'étaient pas négligeables. A l'époque romaine encore, Cicé
ron signale à l'attention de son ami Atticus l'un de ces sanctuaires, 
celui d'Eleusis plus précisément. 

Parmis les nombreuses institutions excellentes, je dirais meme 
divines, que votre cité d'Athénes a developpé pour le bien etre des 
hommes, aucune, je crois, ne l'emporte sur les Mystéres (d'Eleu
sis). Parce que c'est grace à eux que nous avons pu depasser les 
moeurs barbares et sauvages, nous cultiver et devenir plus 
humains. Ces rites nous les appellons initiation. C'est vraiment 
grace é elle que nous avons pu connaftre les principes de la vie et 

16 B ERVE-GRUBEN, o.c., 26. 
l7 BERVE-GRUBEN, o.c., 29-32. 
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aussi de ne pas nous contenter d'une vie heureuse, mais de savoir 
mourir avec espoire 18

• 

Les sanctuaires des deux autres groupes - ceux qui culti
vaient l'esprit d'émulation et les Asclépieia à vocation médicale -
n'échappèrent pas non plus à ce genre de modifications. Les sanc
tuaires où se déroulaient des jeux, comme celui d'Olympie, voient 
apparaitre, nous l'avons dit, le professionnalisme dès le début du 
IVe s. av. J.-C. C'est alors aussi que l'élégant ordre ionique et l'in
génieux ordre corinthien so n t introduits à Olympie et l'o n utilise 

· désormais abondamment le marbre blanc dans les nouvelles cons
tructions. Et sous l'effet de tous ces changements, le caractère 

· dorique, lourd et sévère, du sanctuaire s'altère et fait place à un 
aspect plus élégant, plus joyeux, plus léger et plus profane. 

Cependant, meme à l'époque romaine, la couronne d'olivier 
est plus appréciée que la vie elle-meme. C'est du moins ce qu'at
teste de manière éloquente l'inscriptions d'une stèle funéraire, 
trouvée récemment à Olympie. Elle mentionne un certain Camelus 
d' Alexandrie, pugiliste agé de trente-cinq ans, qui avait remporté 
la victoire aux Jeux Némééns. A Olympie, précise l'inscription, il 
mourut en affrontant son adversaire au pugilat, dans le stade, 
après avoir prié Zeus de lui accorder la couronne ou la mort 19

• 

La cité-état n'est plus désormais qu'un souvenir, mais l'idéal 
de l'humanisme grec est devenu universel. Et lorsqu'en 212 ap. 
J.-C., Caracalla accorde le droit de citoyenneté romaine à tous les 
sujets de l' lmperium Romanum, les jeux olympiques appartiennent 
désormais à l' ensemble du monde romain que le génie organisateur 
et administratif de Rome avait réussi à englober dans un seul et 
meme état. Les listes des participants aux jeux comprennent main
tenant non seulement des vraies Romains mais aussi des Armé
niens, des Espagnols, des Egyptiens etc. 

1s CICERO, De legibus Il, 14, 36. 
19 A. et N. Y ALOURIS, Olympia 1987, 173 nr. L 41 2. 
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Quant aux innombrables Asclépieia, établis un peu partout 
dans le monde antique, ils ne sont plus réservés aux seuls Grecs 
mais à tous les peuples qui participent de la koiné grecque: ils 
viennent chercher refuge auprès du dieu philanthrope et sauveur 
par excellence pour obtenir la guérison et la consolation. 

NICHOLAS YALOURIS 



OLI M PIA 

H. KoENIG PHILIPP 





LE CARATTERISTICHE DELLE RELAZIONI 
FRA IL SANTUARIO DI OLIMPIA E LA MAGNA GRECIA 

Gentili signori e signore, 
Ringrazio cordialmente per il gentile invito a parlare in que

sta sede. Ho accettato volentieri questo invito, anche se si tratta in 
fondo di una Hybris. Il professor Y alouris, da molti anni conosci
tore e studioso di Olimpia, vi ha appena parlato e già dieci anni fa 
ha trattato qui questo soggetto 1• Questo ha per me il vantaggio di 
poter ritenere tutto questo già noto, ma anche lo svantaggio di non 
potervi risparmiare alcune ripetizioni noiose. Inoltre non sono 
esperta della storia della Magna Grecia e della Sicilia, perciò posso 
aggiungere soltanto qualcosa di Olimpia in una «ottica olimpiaca ». 

Fra le caratterizzazioni più ricorrenti di Olimpia spiccano il 
richiamo ai suoi celebri giochi panellenici e al carattere dorico del 
santuario, che si individua soprattutto nell'ordine dorico della mag
gior parte degli edifici e nella posizione geografica del santuario 
nel Peloponneso occidentale. 

Sono questi i due aspetti sotto i quali vorrei riconsiderare le 
relazioni fra Olimpia e Magna Grecia e Sicilia, riferendomi anche 
ad alcuni problemi attualmente in discussione e non trascurando la 
storia del santuario. Prenderò in considerazione soprattutto il pe
riodo fino alla fine del quinto secolo, visto che nel quarto i fatti co
mmciano a cambiare considerevolmente non soltanto in Magna 
Grecia e in Sicilia, ma, a mio parere, anche nel santuario di 
Olimpia. 

1 N. YAWURIS, Olympie et la Grande Grèce, in CMGr 1980 (1981), p. 9 ss. 



Non è certo qui il caso di concentrarsi su ogni singola polis 
della Sicilia e della Magna Grecia in particolare. Invece cercherò di 
sintetizzare, rendendomi però sempre conto, che in tanti casi i ri
sultati non possono ancora considerarsi definitivi. Dato che i ritro
vamenti di Olimpia e l'ottica dalla madrepatria non ci permettono 
per ora di distinguere fra Sicilia e Magna Grecia, per semplificare 
il discorso vorrei semplicemente parlare di Greci occidentali - the 
«western Greeks » 2• 

La data più antica per i giochi olimpici tramandataci dalle 
fonti è quella famosa dell'anno 776 a.C. Questa data è stata consi
derata o il vero e proprio inizio dei giochi o la prima istituzionaliz
zazione di altre gare che già avevano luogo, o perfino come data 
puramente fittizia interpolata artificialmente 3

• Da tanto tempo è 
però stato osservato, che da una parte i ritrovamenti di questo pe
riodo non lasciano intravedere alcuna cesura, come sarebbe da 
aspettarsi per un avvenimento di questa portata, e, d'altra parte, 
che il numero degli ex voto più grandi e ricchi non comincia ad 
aumentare prima della fine dell'ottavo secolo, cioè due o tre gene
razioni dopo la data del 776 a.C. Soltanto i tripodi monumentali 
geometrici sono testimonianza dei primi doni votivi di considere
vole importanza. 

N o n posso discutere qui tutto il problema degli inizi del san-

2 Questo non significa che non ci sarebbero percettibili anche delle differenze fra le 
due aree, con origini diverse per etnica e provenienza, cfr. infra p. 34 e nota 14. 

3 Discussione critica delle interpretazioni precedenti in: CHR. ULF.·J. WEILER, Der Ur
sprung der olympischen Spiele in der Forschung · Versuch eines kritischen Kommentars, 
in Stadion 6, 1980, p. l ss. Altri studi e reperti recenti: A. MALLWITZ, Cult and competi
tions in The Archaeology of the Olympics (ed. Wendy J. Raschke, 1988), pp. 79 ss., 101 
ss.; H. KYRIELEIS, Neue Grabungen in Olympia, in Antike Welt 21, 1990, p. 177 ss.; R. 
T~LLE-KASTENBEIN, Athen und Olympia. Alte Kultanlagen, in Festschrift fiir ]. Inan 1989 
(1991), p. 419 ss.; U. SJNN, Olympia. Die Stellung der Wettkiimpfe im Kult des Zeus Olym
pios, Nikephoros 4, 1991, p. 31 ss. Naturalmente si deve distinguere nettamente fra le 
testimonianze di insediamento e quelle di culto. Se poi si vuole parlare di un «piccolo 
culto locale» o di un «santuario » ha importanza. Inoltre si deve differenziare fra gli ini
zi del santuario olimpico con il suo oracolo e l'inizio dei giochi e la loro istituzionaliz
zazione. 
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tuario e dei giochi; comunque, considerando i più recenti risultati 
stratigrafici e i ritrovamenti 4 si ritiene attualmente, che il santuario 
come tale cominciò ad esistere intorno all'anno mille avanti Cristo, 
mentre i giochi come istituzione fissa ebbero inizio soltanto alla 
fine dell'ottavo secolo o all'inizio del settimo. Il compianto scava
tore Alfred Mallwitz supponeva perfino, che la vera istituzionalizza
zione fosse compiuta forse soltanto con l'introduzione delle prime 
gare ippiche dell'anno 680 e soltanto con scadenza penterica 5

• 

Secondo le liste degli olimpionici, come ci sono state traman
date6, anche la partecipazione intensa dei Greci non peloponnesiaci 
comincia soltanto allora. Sarà Daippos di Crotone il primo vinci
tore occidentale ad essere annotat~ nelle liste, nell'anno 672 a.C. 

Naturalmente queste liste non possono essere utilizzate stati
sticamente nel senso moderno, e per di più esse ricordano soltanto 
i partecipanti risultati vincitori; tutte le partecipazioni non coro
nate da vittoria rimangono ovviamente nel buio. Comunque esse in
dicano per grandi linee entro certi margini le oscillazioni o costanti 
nella participazione ai giochi. 

Con il crescere della floridezza del santuario e della celebrità 
dei giochi nel sesto e nel quinto secolo aumenta sia il numero dei 
vincitori, che dei partecipanti stranieri. Aumenta il numero dei 
Greci occidentali come anche quello dei Greci non peloponnesiaci. 
Sorprendentemente alto rimane per tutto il tempo il numero dei 
vincitori peloponnesiaci. Nel settimo secolo i vincitori che vengono 
dal Peloponneso sono ca. 62, mentre sono registrati ca. 12 vincitori 
greci non peloponnesiaci e greci occidentali. N el sesto secolo i vin
citori provenienti dal Peloponneso sono ca. 30, quelli greci occiden-

• Bibliografia in nota 3. 
s Non più tardi di questi anni doveva essere stabilita la limitazione dei partecipanti 

di provenienza greca. Questo non valeva probabilmente per l'accesso al santuario in gene
rale, ma il carattere «internazionale 1> di Delfi con il suo oracolo aperto anche ai non
greci è evidente. 

6 L. MoRETTI, Olympionikai. I vincitori negli antichi agoni olimpici, in AttiLincei 
1957 passim. 
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tali ca. 24, e anche quelli da altre parti della Grecia ca. 28. La 
quota delle vittorie greche ·occidentali è sempre molto alta in con
fronto a quelle degli altri Greci non peloponnesiaci. Nel quinto se
colo abbiamo notizia di ca. 7l vittorie peloponnesiache, ca. 86 gre
che non peloponnesiache e ca. 41 greche occidentali. I numeri sal
gono dunque da tutte le parti, ma - in una visione globale - la 
quota dei Greci occidentali e dei peloponnesiaci rimane sempre 
alta, soprattutto se si considera l'aumento dello spazio greco extra
peloponnesiaco. 

Nel quarto secolo il quadro è segnato da una Grecia esaurita 
dalle guerre. Ai ca. 91 vincitori peloponnesiaci e i ca. 41 di altre 
parti della Grecia si contrappongono soltanto 11 vincitori di prove
nienza occidentale. Come già detto, questi numeri permettono un 
quadro soltanto approssimativo, ma la quota relativamente alta dei 
greci occidentali fino alla fine del V secolo rimane certamente un 
aspetto molto interessante. Peloponnesiaci e occidentali prevalgono 
sempre su tutti gli altri. 

Dai luoghi di provenienza dei vincitori occidentali non si de
duce alcuna limitazione per la participazione ai giochi. Chiunque 
poteva prendervi parte se i suoi mezzi glielo permettevano - dun
que soprattutto membri di famiglie ricche - o se la sua polis gli 
dava l' appoggio necessario. Non mancano i vincitori da colonie di 
fondazione ionica come Naxos e Himera. Chiaramente il numero 
dei vincitori di queste poleis è inferiore, dato che esse sono meno 
numerose di quelle doriche o achee. Il raggio di distribuzione dei 
vincitori nella Magna Grecia e nella Sicilia appare talmente uni
forme, che non si può finora far distinzioni o perfino supporre 
delle preferenze. Evidentemente alcune partecipazioni di incon
sueta intensità, come quelle di Crotone o dei tiranni sicelioti, pote
vano avere ragioni di diversa natura 7• 

In tutti gli agoni greci la gloria del vincitore valeva non sol-

1 Cfr. le considerazioni di HONLE, Olympia, passim, spec. pp. 80 ss., 106 ss. Per Cro· 
tone cfr. M. GIANGIUUO, Ricerche su Crotone arcaica (1989), passim, p. 99 ss. 
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tanto per lui stesso, ma anche per la sua polis e la sua famiglia. Il 
compito di eternare il ricordo della vittoria e diffonderla era affi
dato alle statue erette nel santuario e in patria e agli epinici, come 
le odi pervenuteci di Pindaro e di Bacchilide. Pindaro, peraltro, si 
vedeva in netta concorrenza con gli scultori che creavano le statue 
(Nem. V 1s). 

È interessante costatare, che fra i 45 epinici pindarici traman
dati, 17, cioè più di un terzo, sono dedicati a vittorie greco-occi
dentali, fra cui 9 successi colti a Olimpia. Gli stessi epinici docu
mentano peraltro, che i Greci occidentali prendevano parte anche 
agli altri agoni panellenici, ma che la partecipazione alle gare olim
piche aveva un significato veramente speciale. N o n meravigliano 
per esempio le mire dei sovrani della Sicilia volte ad acquisire il lu
stro di queste vittorie. Ma anche i loro occhi erano rivolti soprat
tutto a Olimpia. Non risparmiavano i mezzi per la diffusione della 
loro fama, mirando anche alla concomitanza dei relativi epinici. 
Non è certo casuale il soggiorno in Sicilia dei quattro poeti 
Eschilo, Simonide e Bacchilide - cioè zio e nipote - e Pindaro, 
che così riportavano splendore anche per loro stessi. 

Altrettanto importante per la diffusione della gloria, non solo 
in patria ma agli occhi di tutti i Greci, era l'erezione della statua 
nel santuario di Olimpia, che doveva essere autorizzata dagli ella
nodici (Paus. VI, 13, 9). I costi per questi ex-voto erano sostenuti 
dal vincitore stesso o dalla sua famiglia o dalla sua polis. Essi 
erano considerevoli, ed è probabile, che anche per questo non tutti 
i vincitori ricevevano le loro statue. 

Attualmente si ritiene che l'abitudine di innalzare le statue de
gli olimpionici ebbe inizio già nel settimo secolo 8 e che si man
tenne fino al terzo d.C. Comunque, sembra che questa fosse una 
particolarità di Olimpia, dato che per nessun altro santuario ci 
sono le testimonianze di tante statue. Esse erano principalmente di 
bronzo, ma a parte la ben nota testa di pugilatore ed alcuni piccoli 

8 HERRMANN, Nikephoros, p. 120. 
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frammenti, niente è sfuggito ai cercatori di metalli preziosi. Man
cano statue, come per esempio il famoso auriga di Delfi. 

Come è noto, la nostra conoscenza delle statue degli olimpio
nici è dovuta sia alle basi di pietra rimaste nel santuario con le 
loro iscrizioni, sia, soprattutto, al racconto di Pausania {VI, l ss.), il 
quale ne nomina, secondo la sua stessa asserzione, soltanto una 
scelta9

• H.V. Herrmann la commenta nel modo seguente 10
: Per il 

periodo fino ca. all'anno 320 a.C. Pausania nomina 128 statue, sol
tanto 7 basi sono però conservate, oltre la lamina di bronzo di Pan
tares di Gela 11

• N o n conosciamo ancora le ragioni per cui le basi 
conservate del periodo più tardo sono tanto più numerose. H.V. 
Herrmann ha giustamente rinunciato a troppe speculazioni sulla di
stribuzione delle poleis di provenienza dei vincitori. Uno sguardo 
alle tabelle da lui compilate 12 rivela però subito che, esattamente 
come nelle liste degli olimpionici, il numero più consistente di sta
tue era dovuto a vincitori peloponnesiaci. Per il periodo fino alla 
fine del quarto secolo risultano ca. 254 vincitori peloponnesiaci e 
91 statue relative; ca. 167 vittorie non peloponnesiache e ca. 35 sta
tue relative, oltre alle ca. 79 vittorie di Greci occidentali con ca. 14 
statue. 

Evidentemente nel Peloponneso l'interesse per questi ex-voto 
era particolarmente grande. Il numero delle statue non peloponne
siache è invece relativamente basso considerando il corrispondente 
numero di vittorie. Ma anche qui le statue dei Greci occidentali 
rappresentano un terzo dell'intero gruppo non peloponnesiaco. 

Dalla descrizione di Pausanias e dalla testimonianza delle basi 
conservate si può dedurre, che gli anathemata potevano essere an-

9 È per questa ragione che anche i seguenti numeri possono essere soltanto approssi
mativi. Inoltre ci sono delle epigrafi che non potevano essere lette per il loro stato di con
servazione precario. 

1° Cfr. HERRMANN, Nikephoros, passim, spec. pp. 123 s., 134 ss. (sulle difficoltà di rile
vare il numero esatto delle statue di vincitori). 

11 lbid., p. 177 no. l. 
12 lbid., 151 ff. 
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che molto costosi - accenno soltanto a quello di Gelone 13
• Come 

per gli epinici ci si rivolgeva ai poeti famosi, per le statue si incari
cavano gli scultori più noti della Grecia occidentale e della madre
patria come Pitagora, Calamide, o Onatas. 

Tutte le indicazioni sopra citate sono in larga misura dovute 
al caso, ma non si può negare un certo parallelismo di casi, che 
sembra confermare la loro attendibilità. Considerando tutto l'in
sieme non si può evitare l'impressione, che i giochi olimpici - con 
tutto il loro panellenismo, tutto il loro lustro, tutta la loro autorevo
lezza nell'intero mondo ellenico - erano in primo luogo una fac
cenda dei Peloponnesiaci 14 e dei Greci occidentali. Come ho già os
servato, essi non disprezzavano gli altri agoni, ma la loro atten
zione era rivolta soprattutto ad Olimpia 15

• 

L'interesse di Pausanias è rivolto soltanto agli anathemata mo
numentali bronzei e ad alcuni doni votivi, ma non alle tante statue 
e statuette, talvolta anche di bronzo, che, come attestano i reperti 
di scavo, erano - nel periodo qui considerato - situate nel san
tuario. Ai tempi di Pausania la maggior parte di questi doni votivi 
doveva già essere sparita sotto terra nel corso dei lavori di spiana
mento, soprattutto nell' Altis, come quelli per il tempio di Zeus, nei 
pressi dei terrapieni dello stadio e nei pozzi. In quel modo essi ri
masero custoditi nel santuario e - del tutto involontariamente -
si salvarono dai forni di fusione. 

Per il periodo geometrico si tratta di centinaia di statuette di 
bronzo ed inoltre di moltissime statuette fittili anche più antiche. 
Di grandezza molto più considerevole erano invece i tripodi bron
zei, che sono noti anche da altri santuari e, data questa prove-

13 Ibid. no. 93 (con bibl.). 
14 In analogia all'uso della designazione ~Greci occidentali», la designazione «pelo

ponnesiaco » riassume etnie e poleis del Peloponneso, senza distinguere le relative indivi
dualità e anche senza considerare le singole relazioni con Olimpia (cfr. anche infra discus
sione). 

15 Naturalmente nei luoghi di provenienza c'erano anche i culti e templi per gli dei 
ivi venerati. 
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nienza, non erano certamente trofei delle gare, ma doni votivi per 
le divinità 16

• Difficilmente sarà possibile stabilire la provenienza 
dei loro dedicanti. Alcuni dei tripodi furono fabbricati probabil
mente da una officina del santuario stesso, i rimanenti però in At
tica e soprattutto in altri centri del Peloponneso, dai quali prove
niva certamente anche la maggior parte dei dedicanti. L'aspetto 
del santuario di Olimpia primitivo, ancora privo di architettura, do
veva essere fortemente distinto da questi tripodi monumentali e, in 
seguito, dai grandi calderoni con grifi, anche queste ultimi creati 
probabilmente nella maggior parte nel Peloponneso nel periodo 
orientalizzante del settimo secolo 17

• 

Fra questi e altri doni votivi bronzei si distinguono facilmente 
degli esemplari di importazione, i cui dedicanti e portatori riman
gono per la maggior parte sconosciuti, ma che testimoniano le am
pie relazioni dei Greci stabilitisi attraverso il commercio e in occa
sione delle prime colonizzazioni. N o n è questa la sede di trattare 
del ruolo dei Fenici per il loro trasporto, né del problema del lasso 
di tempo che poteva intercorrere fra la creazione di un'opera bron
zistica e la sua esposizione in uno dei santuari ellenici. 

Fra questi doni votivi di provenienza sia locale sia d'oltre
mare, anche del sesto e del quinto secolo, si distingue il gruppo -
molto speciale e caratteristico particolarmente per Olimpia - delle 
armi e dei pezzi di armamenti dedicati dal bottino di guerra. Que
sto uso risulta già per l'ottavo secolo 18

• Gli esemplari di questo pe
riodo provenienti dall'Etruria meridionale e dall'Italia centrale, fra 
altro frammenti di ca. 21 scudi, studiati recentemente da H.V. 
Herrmann 19

, non risultano monumenti capitati ad Olimpia per puro 

16 Per questo e il seguente cfr. M. MAASS, in Funde aus Olympia, p. 38 ss. (con bibl.). 
17 Per le officine cfr. H.V. HERRMANN, Olympische Forschungen Xl, 1979, p. 155 ss. 
18 Probabilmente non si usava dedicare armamenti interi, tanto più che di solito pro· 

babilmente non si poteva far bottino di una armatura intera. Anche i tropaia situati sui 
valli dello stadio non devono aver portato l'armatura di un solo guerriero. Dato che non 
si era uniformati nel senso nostro anche per questo non è probabile che si potrebbero ri
costruire le parti originariamente appartenenti allo stesso complesso. 

19 H.V. HERRMANN, ASAtene 61 , 1983 (1984), p. 271 ss. 
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caso o magari dedicati come curiosità esotiche, ma furono vera
mente tratti ~ai bottini dopo gli incontri bellici da guerrieri greci 
- e quindi sono veri e propri oggetti d'uso. Ex-voto del genere si 
sono trovati in tale numero finora soltanto ad Olimpia 20

• 

E. Kunze ha già a suo tempo notato, che la più parte degli 
elmi seguono fin dal periodo arcaico un unico modello tipologico 
che si sviluppa dappertutto in modo uniforme. Lo stesso vale per 
gli schinieri ritrovati nel santuario in grandissimo numero. Per 
questa ragione la provenienza del bottino può risultare soltanto o 
da una dedica iscritta o da una caratteristica stilistica ben localiz
zata. Comunque dobbiamo presupporre anche qui, che la maggior 
parte degli ex-voto provenisse dal Peloponneso come testimonianza 
dei tanti scontri bellici fra i Greci della madrepatria. 

Anche fra i Greci occidentali era evidentemente del tutto 
usuale la dedica di una parte del bottino nel santuario di Olimpia, 
fosse esso proveniente da guerre fra Greci e non Greci come per 
esempio quello preso agli Etruschi nella battaglia di Cuma del
l'anno 4742

\ o invece da scontri fra Greci e loro simili. Fra i due
cento schinieri presentati da E. Kunze 2

\ ve ne sono quattordici con 
dedica votiva, e cinque di queste sono greche occidentali. Nel com
plesso ci sono pervenuti circa venti oggetti di armatura con dedi
che votive greco-occidentali. 

Tipologicamente essi non si distinguono fondamentalmente da 
altre armi e pezzi di armatura greci. Soltanto lo stile dell'insegna 

20 Anche lo scudo probabilmente tardo-ittito della seconda metà dell'VIII secolo è -
indipendentemente dal problema quando esattamente, da chi e perché fosse dedicato -
testimone del fatto, che già presto era importante ed adeguato a Zeus di dedicare a Olim
pia armi e armature (A. MALLWITZ, Olympia Bericht 10, 1981, p. 49 s.; Io., AM 92, 1977, 
pp. l ss., 29, tav. 6,4 (girare di 90°!). Lo scudo è una dedica di bottino di guerra(?) unica 
nel suo genere a Olimpia, cui si potrebbero forse associare due scudi probabilmente ci
prioti (E. KUNZE, OlBer 2, 1937/38, p. 70; ID., OlBer 4, 1956, p. 41 s. 

21 Per i tre elmi dedicati da lerone e dai Siracusani: N. YALOURIS, 20, CMGr, 1980 
(1981), p. 14. 

22 E. KuNZE, OF 21, 1992. Grazie alla generosità di E. KuNZE-GOTTE e di H. KYRIELEIS 
questa pubblicazione poteva essere consultata già nelle bozze. 
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dello scudo sottratto ai Crotoniati dagli lpponiati accompagnati .da 
Locresi e Medmei si distingue per le sue forme assai ibride 23

: esso 
rappresenta uno scudo beotico della tipologia conosciuta nella pit
tura vascolare, con estremità molto allungate e appuntite. Questo 
monumento dimostra, inoltre, che anche i Greci occidentali usa
vano le insegne sullo scudo e che i tipi più comuni erano loro ben 
noti. 

Fra gli ex-voto da bottino di guerra non classificabili con 
l'aiuto delle dediche iscritte, ce ne sono alcuni, che per ragioni ge
nerali potrebbero essere di provenienza occidentale. Distinzioni più 
esatte sono però difficili per diverse ragioni. 

La prima: come abbiamo già accennato, assistiamo alla forma
zione di un tipo unico per le armi e per i pezzi di armatura già 
molto presto, tanto che le distinzioni fra luogo di provenienza sono 
molto difficili. Per altro l'arte greca occidentale è caratterizzata 
dalla sua autosufficienza e indipendenza da quella della madrepa
tria 2\ e per la sua disponibilità ad assumere influssi stilisti ci 
esterni, come quelli greco orientali. Questo produce un quadro 
complessivo di singoli sviluppi molto variegato e una moltitudine 
di possibili combinazioni di motivi, di cui gli esemplari finora pub
blicati ci danno soltanto una idea approssimativa. Gli studi finora 
compiuti evidenziano, però, che raramente si assiste a degli svi
luppi continui e conseguenti come in madrepatria. Non vorrei en
trare nella discussione delle ragioni più profonde di questo feno
meno - forse le sue radici sono da ricercare nel luogo di prove
nienza, il Peloponneso, come è già stato proposto da D. Mertens 
per l'architettura. Certo, Olimpia stessa è soltanto un luogo di rice
zione, non un centro artistico attivo come Atene. Non esiste 

23 E. KuNZE, O/Ber 3, 1938-39, pp. 77 s., 88 s., fig. 84 tavv. 24-25. 
2'1 Lo stesso fenomeno si osserva ancora nel V secolo: cfr. A.D. TRENDALL, On the Di

vergence of South ltalian from Attic Red Figure Vase-Painting, in Greek Colonists and 
Native Populations, ed. V.P. DESCOEUDRES, Sidney 1990, pp. 217 ss., 230. 
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un'arte «di Olimpia », che avrebbe potuto servire da orienta
mento 25. 

Fra i pezzi d'armamento ritrovati ad Olimpia per i quali si 
può presumere provenienza greco-occidentale su base della rappre
sentazione, dello stile e dell'ornamento, senza però la certezza di 
un'epigrafe, ci sono per esempio il cavallo alato in lamina di 
bronzo, probabilmente parte di un'insegna di scudo, lo schiniero 
con lotta fra animali, l'elmo corinzio-calcidico e la gorgone alata 
con gambe di leone e coda di pesce, probabilmente insegna di 
scudo anch'essa 26. Questi esempi sono sufficientemente conosciuti e 
non hanno, in questa sede, bisogno di altro commento. 

Questi ex-voto da bottino di guerra sorprendono per la loro 
straordinaria abbondanza in paragone a ritrovamenti analoghi di 
altri santuari, e non bisogna dimenticare, che essi rappresentano 
soltanto una minima parte. Quindi il santuario non appariva sol
tanto stracolmo di pacifiche statue di vincitori, ma anche di tropaia 
con armature belliche. Molti di essi erano probabilmente situati sui 
terrapieni dello stadio, non nell'altis stessa. 

Un rilievo assiro proveniente da Khorsabad dimostra l'uso di 
collocare degli scudi su un tempio, cioè in santuari, anche in 
Oriente 27. Un'indentificazione più dettagliata dei grandi scudi rap
presentati non era finora possibile. Rimase anche incerto, se, e 
come si potrebbe vedere un legame fra questi ex-voto e l'uso di 
Olimpia. 

2S D. MERTENS, in Neue Forschungen in griechischen Heiligtiimern, Symposion Olym
pia 1974 (Tiibingen 1976), p. 167 ss., particolarmente 195 s. Anche il tempio di Zeus non 
è un modello obbligatorio come dimostrano le differenze dal tempio di Poseidon a Pae
stum, D. MERTENS, Der Tempel von Segesta (Mainz 1984), 193 ss. Molto vagamente alcune 
statue di Olimpia possono essere presunte come modelli per lavori greco-occidentali, cfr. 
le considerazioni di A. Mallwitz relative ad una rappresentazione di Zeus su una strigilis 
(da Leontinoi?): Antike Kunst 22, 1979, pp. 78 ss., 80 s.), e quelle di P. Kranz relative a 
una statuetta di bronzo forse locrese (RM 85, 1978, p. 209 s.). 

26 H. PHIUPP, in Funde aus Olympia, pp. 109 s. no. 71; 102 s., no. 63; 95 no. 56; 110 
s. no. 72. 

27 H.V. HERRMANN, OlBer IO, 1981, p. 81 fig. 46 con bibl. 
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Evidentemente questi ex-voto da bottino tradiscono un aspetto 
guerriero di Zeus, che più tardi sarà meno appariscente, ma che si 
individua soprattutto in alcune statuette di bronzo geometriche e 
tardogeometriche fino al settimo secolo 28

• Queste statuette sostitui
scono quelle fittili ancora più antiche, che rappresentano forse il 
dio 29

• 

Dunque dobbiamo considerare le origini del santuario anche 
da questo punto di vista: che cosa vi accadeva prima dell'inizio dei 
giochi? Quale ruolo aveva l'oracolo nei primi trecento anni di vita 
del santuario? Come dobbiamo interpretare l'aspetto guerriero di 
Zeus appena menzionato? Quali legami ci sono con le tradizioni 
mitologiche e come sono le relazioni con Delfi e il suo oracolo? 

Non sappiamo con certezza se l'aspetto guerriero di Zeus 
fosse determinante dall'inizio o forse soltanto sin dall'ottavo se
colo, né per quanto tempo lo rimanesse. Evidentemente le dediche 
di armi nell'ottavo secolo lo presuppongono, e secondo i dati più 
recenti, da prima dell'inizio delle gare. 

In questo contesto è opportuno ricordare, che esponenti della 
famiglia sacerdotale dei !amidi dell'Elide, che secondo le fonti era 
coinvolta nella fondazione corinzia di Siracusa, e di quella dei Cli
tidi, erano più volte richiesti di vaticinare su incontri bellici, anche 

2" HERRMANN, Olympia p. 91, fig. l2a, p. 26. 
29 W.D. HEILMEYER, in Funde aus Olympia, p. 36 s. no 9, l.2. Anche se - come R. 

HAMPE, GGA 215, 1963, p. 146 ss.; id Gymnasium 72, 1965, p. 76 s.) e E. SIMON Die Gotter 
der Griechen Miinchen 1969, p. 26 s. - non si vuole accettare questa interpretazione 
delle prime statuette di questo genere, non si può non considerare che le dediche di armi 
e armature da bottino di guerra tradizionali subentrate molto presto, nonché la notizia di 
Pausanias (V, 17, l) relativa ad una statua di Zeus elmata situata nel tempio di Hera e il 
fatto che i vati di Olimpia/Elis furono interpellati sempre di nuovo proprio in relazione 
ad avvenimenti bellici (cfr. la prossima nota), indicano un aspetto bellico del Zeus di 
Olimpia. Questo aspetto, che probabilmente prevalse proprio all'inizio, trovava un con
trappeso negli agoni pacifici: Zeus, signore degli agoni bellici e pacifici delle loro «regole 
del giuoco>>. 

L'interpretazione delle suddette statuette come quelle di Zeus guerriero non sta dun
que in contraddizione con le altre osservazioni. 
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in tempi più recenti 30
• Questi problemi della prima storia del san

tuario saranno ampiamente considerati altrove da U. Sinn. 
Gli ex-voto d'armi e di pezzi d'armatura insieme alle tante sta

tue di vincitori inducono a presumere per il santuario di Olimpia 
un carattere soprattutto agonale. Diversamente dalle statue, le de
diche di ex-voto bellici, e di altre cose come per esempio gioielli o 
vasi, vengono però gradualmente meno nel corso del quinto secolo, 
un fenomeno che si osserva anche in altri santuari. Per gli ex-voto 
bellici H.V. Herrmann lo spiega con l'esaurirsi del carattere ago
nale della guerra 31

• Infatti, i pezzi di armatura, per esempio schi
nieri, diventano ora molto semplici e modesti. Secondo E. Kunze 
invece, la dedica delle armi e delle altre cose continuò, ma esse 
non furono più sepolte nei lavori di spianamento, ma furono più 
tardi fuse dai cercatori di metalli preziosi 32

• L'osservazione di ana
loghe flessioni nel numero delle dediche di questo tipo e di simili 
doni votivi in altri santuari, induce a individuarne le ragioni nel 
cambiamento delle abitudini culturali o, più propriamente, delle re
lazioni fra i Greci e le loro divinità. Ormai non potevano più avvi
cinarsi agli dei in modo così diretto e ingenuo, portando semplici 
pezzi d'uso provenienti dal bottino di guerra. Questo doveva essere 
trasformato, per esempio, in un'unico grande scudo d'oro o in una 
figura di Nike monumentale come quella di Paionios 33

• Tali cam
biamenti non si svolgono da un giorno all'altro, e certamente non 
in seguito ad una decisione dall'alto. Se osserviamo che Lucio 
Mummio nell'anno 146 a.C. fa collocare al tempio di Zeus 21 scudi 
dorati, vediamo che egli segue la tradizione antica dell'ex-voto di 
armi nella forma modificata nel quinto secolo. 

Per il contesto che qui . ci interessa è da sottolineare il fatto, 
che i Greci occidentali si adattano a queste abitudini di Olimpia e 

:w Cfr. p.e. HEROD. V 44-45: Il lamide Kallias come mante a Crotone e Sibari (cfr. an-
che nota 29). 

lt HERRMANN, Olympia, p. 112. 
32 E. KuNzE, Olympia Bericht 4, 1944, p. 138. 
33 HERRMANN, Olympia, nota 431. 
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continuano ad osservarle. Intanto i grandi ex-voto in seguito a vit
torie importanti 3'

1 non sono più così significativi per le relazioni fra 
i Greci occidentali e Olimpia come quelli dedicati dopo scontri 
meno importanti a carattere locale 3S, la cui pubblicità non aveva 
per i Greci più valore delle piccole guerre fra gli stessi Peloponne
siaci. Ad Olimpia si trovano anche altri ex-voto bellici in seguito a 
scontri fra Greci non peloponnesiaci 36

, ma, secondo le nostre cono
scenze attuali, prevale sempre la quota peloponnesiaca e greca oc
cidentale. 

Considerando le rappresentazioni sulle monete greche occi
dentali vedo soltanto pochi veri legami con Olimpia. Una delle ra
gioni era evidentemente che si voleva dar lustro soprattutto alla 
propria polis. Uno studio che, come proposto sopra, parta dai luo
ghi greco-occidentali e consideri, città per città, le loro rispettive 
relazioni con i grandi santuari della madrepatria, dovrebbe natural
mente includere le monete, che darebbero probabilmente alcuni ri
sultati 37

• 

Anche un'altra fonte rimane abbastanza asciutta: fra gli altri 

3' Naturalmente si dedicava anche a Delfi. E però interessante, che dopo una batta
glia come quella di Kyme parte del bottino fu dedicata a Olimpia da lerone e i Siracu
sani. Si sono conservati tre elmi (cfr. sopra nota 21). Per le dediche greco-orientali a Del
phi cfr. le ricerche comunicate da Anne Jacquemin, infra p. 193 ss. D'altra parte non me
raviglia, se dopo la battaglia di Maratona un grande monumento di vittoria è situato a 
Delphi, che è strettamente legato con Atene e non con Olimpia. Per Olimpia ed Atene cfr. 
infra p. 50; per il modo di dedicare modificato nel senso che non si dedica più il bottino 
ma il ricavato da esso, cfr. supra. 

35 Cfr. il bottino che gli lpponiati, i Medmei e i Locresi avevano asportato ai Croto
niati e dedicato ad Olimpia, supra nota 23. 

36 Un esempio famoso è l'elmo, che Miltiade dedicò probabilmente dopo conflitti sul 
Chersonesos, cfr. H. PHIUPP, in Funde aus Olympia, p. 95 s., no. 57. 

37 Da ricordare p.e. il probabile significato dell'aquila «olimpica» sulle monete di 
Crotone del periodo del conflitto con Sibari, cfr. A. STAZIO, in CMGr 23, 1983 (1984), pp. 
369 ss., 376. L'introduzione del piede attico è invece un problema della praticabilità e 
non senz'altro una dimostrazione politica (Siracusa intorno al 510 a.C.; Naxos 461 a.C.; 
cfr. P.R. FRANKE, M. HIRMER, Die griechische Miinze, Miinchen 1972, pp. 36, 46). Le qua
drighe tradizionali sulle monete di Siracusa simbolizzano in primo luogo la vita dei si
gnori nobili e alludono soltanto indirettamente ad eventuali vittorie a Olimpia. 
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ritrovamenti di piccoli bronzi non c'è quasi un solo pezzo riferibile 
con certezza all'arte occidentale. Anche le ipotesi più vaghe in que
sto senso sono molto rare nelle pubblicazioni 38

• 

Questo fenomeno è tanto più notevole, in quanto gli oggetti ri
trovati in Sicilia e in Magna Grecia ci parlano di una pregevole 
produzione greca occidentale di bronzo, il materiale certamente di 
larga preferenza ad Olimpia. Evidentemente i Greci occidentali mi
ravano quasi esclusivamente alla grande dedica 39

, all'importante 
statua di vincitore e alle dediche di armi da bottino di guerra, 
mentre - secondo C. Rolley - la maggior parte dei vasi di bronzo 
era destinato soprattutto all'esportazione verso nord e nord-est 40

• 

Sarebbe utile da accertare se questo vale anche per i piccoli 
bronzi, statuette etc., come questo fenomeno dovrebbe comunque 
essere riconsiderato ampiamente in altro luogo. I piccoli ex-voto 
potevano senz' altro essere acquistati ad Olimpia stessa. Deposti nel 

38 Cfr. già U. ]ANTZEN, Bronzewertkstèitten in Grossgriechenland und Sizilien, in ]d/ 
13, suppl. 1937, p. 2. Naturalmente non mancano i tentativi di vedere provenienza greco
occidentale per l'uno o l'altro ritrovamento, come p.e. per alcuni pezzi di armamento (cfr. 
supra, p. 39 e nota 26) o p.e. per tre teste di ariete bronzee: a) da un timone (W. GAUER, 
in Funde aus Olympia, p. 114 s. no. 76, l); b) da un calderone (ibid. p. 121 no 83, l, pelo
ponnesiaco?); c) da un'ariete (H. PHIUPP, ibid., p. 111 n. 74) una testa femminile in lamina 
di bronzo (E. KuNZE, Olympia Berich 2, 1937/38, p. 127 s., tav. 56). Secondo H.V. Herr
mann anche i quattro sileni recumbenti appartenenti a uno o due calderoni potrebbero 
essere di provenienza magnogreca (Taranto?) (in Funde aus Olympia, p. 130 no. 91), cfr. 
però infra, nota 40. Ricordo anche la deliziosa testa femminile fittile ritrovata nei pressi 
del tesauros dei Geloi, che potrebbe benissimo essere di provenienza «greco-orientale » 
(U. JANTZEN, Olympia Bericht l, 1936/37, p. 95 lJS. tavv. 26, 27). Non è però accertata la 
sua appartenenza ad una sfinge acroteriale e al thesauros dei Geloi, e dunque all'arte ge
loa. Cfr. A. MousTAKA, Die Grossplastik aus Ton in Olympia, Olympische Forschungen 
XXII, 1993, p. 98 ss. 

39 Si tenga presente p.e. l' « auriga» di D elfi o il grande anatema di Gelone a Olim
pia (H. V. HERRMANN, Nikephoros l, 1988, p. 161 no. 93. 

<O CL. RoLLEY, Les vases de bronze de l'archaisme récent en Grande Grèce (1982), p. 
95; W. GAUER, Olympische Forschungen 20, 1991, 168 ss., 175) attribuisce grande impor
tanza agli artigiani itineranti e rileva l'apice relativamente tarda della produzione di 
bronzo greco-occidentale nello stile severo. 
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santuario senza alcuna dedica iscritta, non si distinguevano più da
gli altri doni votivi. 

Molti problemi del funzionamento dei santuari antichi non 
sono finora studiati in modo esauriente; fra questi quelli relativi 
alle abitudini cultuali o al genere dei doni votivi come anche quelli 
relativi alla provenienza del dedicante. Il dedicante, del resto, può 
naturalmente aver acquisito il dono votivo nella sua patria o, tra
mite il commercio, anche nel luogo di produzione, che può essere 
anche all'esterno della Grecia, o addirittura nel santuario stesso o 
nei pressi di esso. Come è risaputo il luogo di produzione e quello 
di provenienza del dedicante non devono essere identici. Sempre si 
tratta di esaminare con cura quello che è più verosimile dal punto 
di vista storico 41

• Alcuni pezzi di armamento dall'Etruria o l'Italia 
centrale (sopra p. 36) testimoniano così di un contatto diretto dei 
Greci dedicanti e il paese di origine, l'Italia ad occidente di Olim
pia. I bronzi lavorati orientali, evidentemente molto apprezzati e 
certamente non da bottino di guerra 42

, sono probabilmente arrivati 
per via indiretta (commercio intermediario!) e illustrano dunque in
direttamente le relazioni fra la Grecia e le regioni del Mediterra
neo orientale. È notevole che nell' Olimpia «occidentale», accanto 
ai ritrovamenti locali, sono soltanto pochi quelli, per i quali si può 
presumere provenienza insulare o micrasiatica, e questo soprattutto 
per i primi tempi del santuario 43

• 

41 Secondo l'ipotesi di Brigitte Seidel-Borell (pubblicazioni in preparazione) alcune 
lamine di bronzo orientali sono state rielaborate e riusate come sphyrelata (cfr. H.V. 
HERRMANN, in Funde aus Olympia p. 53 s., no. 23, 24). Vuoi dire: invece di imitare le loro 
forme le lamine orientali sono state usate direttamente per riadoperarle come elementi 
del panneggio dello sphyrelaton. Sarebbe da chiarire quando e dove ciò avvenne, risp. se 
queste lamine erano già state dedicate ad Olimpia precedentemente ed in un altro conte
sto. In questo caso la provenienza del dedicante costituisce un problema particolare. Per 
la distinzione fra dedica pubblica e privata cfr. il contributo di Cl. Rolley infra p. 288 ss. 

42 La provenienza esatta dello scudo sopra ricordato (p. 37 nota 20) non è ancora ac
certata. L'elmo «persiano» invece è una dedica da bottino di guerra, cfr. H. PHIUPP, in 
Funde aus Olympia p. 96 no. 58 . 

., l. KIUAN-DmLMEIER, in JRGZM 32, 1985, p. 247. 
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La presenza più monumentale dei Greci d'occidente ad Olim
pia è costituito certamente dalla costruzione dei thesauroi. Fra gli 
undici o dodici thesauroi, cinque - o sei secondo i recenti studi di 
Madeleine e Dieter Mertens 44

, che propongono anche Siris o Cro
tone - rappresentavano delle poleis occidentali. Anche gli altri 
thesauroi si distinguono per la forte nota dorica 45

• La disposizione 
dei thesauroi sulla grande «terrazza », la datazione e distribuzione 
dei tetti fittili ritrovati nel santuario e i problemi della loro fabbri
cazione erano destinati ad un lavoro complessivo di A. Mallwitz 46 

- un lavoro che adesso è stato assunto da J. Heiden. Il tetto del 
thesauros dei Geloi è fra i tetti più impressionanti dell'arte greca. 
occidentale. Diversamente dalle armi e dai pezzi di armamento, per 
i tetti fittili non si è mai formata una koine stilistica, nemmeno uno 
stile architettonico «di Olimpia » 47 

- evidentemente i tetti furono 
eseguiti come in patria. Ma voglio lasciare la discussione dei tetti a 
specialisti e esperti. 

Anche queste ultime considerazioni confermano l'impressione, 
che Olimpia era - con tutto il suo panellenismo e la sua celebrità 
- nello stesso tempo il vero santuario comune dei Greci pelopon
nesiaci e dei Greci occidentali, del tutto indipendentemente dal 
fatto, che esso fosse anche il santuario più importante per tutti i 
Greci. La forza simbolica che il posto aveva per i Greci peloponne
siaci e per gli occidentali si deduce chiaramente dalle fonti e dai 

" D. MERTENS, I santuari di Capo Colonna e Crimisa: aspetti dell'architettura Croto
niate, in CMGr 23, 1983, p. 216 s.; M. MERTENS-HORN, L. VIoLA, Archaische Tondiicher 
westgriechischer Typologie in Delphi und Olympia, in Hesperia 59, 1990, pp. 235 ss., 241 
ss. 

45 A. MALLWITZ, Olympia und seine Bauten, Darmstadt 1972, p. 165 s. Megara aveva 
forti legami occidentali come madrepatria di Megara lblea. Esiste, oltre a questo, un'altra 
relazione fra l'adesione di Megara alla lega peloponnesiaca e la costruzione del suo the
sauros a Olimpia? 

46 A. MALLWITZ, in Funde aus Olympia, p. 146 s. no. 99 (con bibl.). 
•1 Bisogna invece considerare i passaggi per Corfù (e Corinto): D. MERTENS, in CMGr 

24, 1984, p. 431 ss.; Io., Some principal Features of West-Greek Colonial Architecture, in 
Greek Colonists and Native Populations, ed. J.P. DESCOEUDRES, Oxford 1990, pp. 373 ss. 

383. 
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monumenti ntrovati - anche se questo aspetto non fu mai formu
lato esplicitamente o fissato per esempio nei termini di un trattato. 

Negli spazi limitati delle coste della Magna Grecia e della Si
cilia coesistevano molte etnie diverse. Di questo ci si rendeva conto 
ancora ai tempi di Pausania (V, 25, 6). La maggior parte delle fon
dazioni era comunque dorica, e anche, più precisamente achea, 
cioè peloponnesiaca '18

• Queste non rimasero però divise tanto chia
ramente secondo le loro etnie, come per esempio avvenne sulla co
sta dell'Asia minore. Lo dimostrano i forti contrasti tra tutte queste 
etnie, ma anche lo sviluppo multiforme dell'arte figurativa, auto
nomo dall'inizio, e mai rettilineo, anche se si possono riconoscere 
elementi «achei» nell'arte figurativa. Inoltre non devono essere di
menticate le tenaci e talvolta brutali lotte politiche per il predomi
nio come risulta dalla storiografia posteriore 49

• 

In ogni caso, diversamente dai Greci d'Asia minore, quelli oc
cidentali non avevano dei centri che univano le singole etnie, né un 
centro cultuale per tutti i Greci d'occidente di Sicilia e Magna Gre
cia. Certi tentativi effimeri attribuiti a Sibari e Crotone (Athen. 12, 
522 a.C.), di trasferire i giochi olimpici in Magna Grecia, non eb
bero alcun risultato 50

, e i primi passi verso l'unificazione compiuti 
da certi tiranni furono di tutt'altra natura. Il «panionion dei Greci 
occidentali» il centro comune a tutti loro, era Olimpia 51

• 

Com'è noto, i coloni achei provenivano da diversi piccoli cen
tri del Peloponneso. Per loro, come per tutti gli altri peloponne
siaci, Olimpia doveva essere il punto di riferimento religioso più 
importante già prima della loro partenza e il santuario cui si senti
vano legati anche dopo la colonizzazione. Per questi legami mai in-

·18 Per la generale definizione « peloponnesiaco » cfr. note 2, 14. 
49 Cfr. p.e. il cenno di M. MERTENS-HORN (Hesperia 59, 1990, p. 242) a Pompeo Trogo 

(Jusr. XX, 2, 3-9) che parla di concordia tra le città achee Metaponto, Sibari e Crotone 
relativo alla cacciata degli altri Greci. La prima vittima era evidentemente la (ionica) 
Siris. 

so Cfr. H~NLE, op. cit., pp. 86 s., 89. 
51 Naturalmente un tale confronto zoppica, dato che il « Panionion » era una lega 

esclusiva e inizialmente evidentemente politica. 

46 



terrotti ricordo soltanto due esempi: secondo Pausanias (V, 26, 2 
ss.; 27, l) Mikythos di Tegea è ritornato in patria dopo la sua atti
vità per Anaxilas di Reggio; e Phormis52 da Mainalon indica la sua 
patria esplicitamente in una dedica votiva. Ambedue avevano dedi
cato ex-voto costosi a Olimpia come Greci occidentali, Mikythos an
che a Delphi. 

Qui a Olimpia avevano luogo le feste comuni, i giochi, qui si 
collocavano i grandi doni, cospicue parti di bottini, le statue dei 
vincitori. Al dio sui confronti pacifici e bellici, al custode delle re
gole delle gare, erano affidati anche i piccoli trattati locali dei cen
tri peloponnesiaci fra loro e dei Greci occidentali, come dimostra il 
noto trattato fra Sibariti e Serdaioi depositato a Olimpia intorno 
alla metà del sesto secolo 53

• Nello stesso tempo le frequenti lega
zioni che partecipavano alle feste e ai giochi facilitavano il contatto 
con le poleis patrie e con le altre città greche 54

• 

Augusta Honle 55 ha dimostrato con i suoi studi, che in fondo 
Olimpia non fu mai usato come strumento politico. Così le armi de
dicate sono e rimangono sempre in primo luogo oggetti votivi per 
Zeus, e mai provocazione per una presa di posizione politica nel 
santuario, benché potessero anche servire alla dimostrazione delle 
proprie prestazioni, come pure le statue dei vincitori. 

Già Sparta aveva evidentemente, e nonostante i suoi antichi 
legami con il santuario, considerato più prudente non dichiarare 
Olimpia esplicitamente centro della lega peloponnesiaca, e rispet
tare il suo carattere panellenico. Tanto più, Pericle dovette rispet
tare il carattere doppio di Olimpia come santuario panellenico e 
peloponnesiaco nel suo progetto di un congresso panellenico. Esso 
doveva partire dal presupposto, che il carattere imperialistico delle 
sue idee fosse conosciuto, e che un tale congresso sotto l'egida di 

52 HERRMANN, Olympia nota 455: discussione delle attribuzioni. 
53 E. KuNZE, Olympia Bericht 7, 1961, 207 ss. tav. 86.2; cfr. anche l'epigrafe Olympia 

V no. 22, che tratta dell'accoglimento dei rifugiati da Megara Hyblea a Selinunte. 
54 Cfr. p.e. HliNLE, p. 76. 
55 HliNLE, plJ$sim. 
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Atene, in Olimpia sarebbe stata una provocazione troppo grave. Pe
ricle era abbastanza intelligente da progettare il congresso per 
Atene. Ma anche qui Sparta non volle far il suo gioco 56

• 

Tuttavia alcuni fenomeni indicano, che un luogo come Olim
pia poteva nel quinto secolo facilmente assumere anche una certa 
forza simbolica, un qualche sapore politico, sempre restando inat
taccate le antiche regole dei giochi che garantivano la partecipa
zione ai giuochi a tutti i Greci 57

• 

Dopo le guerre persiane i Greci furono più che mai consape
voli della loro identità come delimitazione del potere barbaro. Ma, 
come sappiamo, questo non portò ad una durevole unificazione dei 
Greci in una unica struttura statale. La formazione di blocchi -
lega marittima ateniese e lega peloponnesiaca - lo impediva defi
nitivamente, come doveva poi provare la guerra del Peloponneso. 
Evidentemente i Greci presero più conoscenza delle individualità 
che li dividevano gli uni dagli altri. Le parole molto argute che Tu
cidide (Il, 35 ss.) mette in bocca a Pericle nel suo discorso sulla dif
ferenza fra le forme di vita e il livello culturale di Ateniesi e Spar
tani, non sono certamente un « bonmot » isolato dello storico. In un 
certo senso anche i grandi templi di Olimpia e di Atene sono posi
zioni d'accento ben ponderate. Non direi che adesso Olimpia viene· 
politicizzata, ma che si diventa forse sempre più consapevoli del 
suo significato simbolico d'identità politica. 

Dopo le guerre persiane Elis muta orientamento in seguito ad 
un sinecismo e all'introduzione di una oligarchia moderata - non 
di una democrazia seguendo il modello di Atene 58 

- e probabil
mente negli anni settanta comincia la costruzione del tempio di 
Zeus, apparentemente con propri mezzi o con quelli ricavati da 

56 H. BENGTSON, Griechische Geschichte, 5 ed. 1977 (HA W), p. 213. 
57 Da quello bisogna distinguere evidentemente l'accesso all'oracolo tuttora impor

tante. Gli Elei p.e., impedirono il diritto all'oracolo al re spartano Agis secondo Seno
phonte (XEN. Hellenika 3, 2, 22). 

58 HfiNLE, p. 162 ss. 
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bottini di guerra (sec. Paus. V, 10, 2)59
• Questa tradizione non sem

bra però molto attendibile, più credibile sarebbe un sostegno finan
ziario peloponnesiaco e/o greco occidentale 60

• 

Nel 457 a.C. la costruzione del tempio doveva essere termi
nata. In questo anno gli Spartani riportano la vittoria di Tanagra 
sugli Ateniesi e i loro alleati. Dal bottino di questa guerra prove
niva lo scudo d'oro che viene collocato sopra il frontone del tempio 
appena terminato con la relativa epigrafe (Paus. V, 10, 4). Non du
bito che questo doveva essere inteso come un segnale, un segnale 
concordato con Elis. 

Non escluderei inoltre, che questo segnale diventasse uno dei 
molti impulsi per la costruzione del Partenone di Atene - ancora 
piu grande, più ricco, che potesse documentare anche in questo 
campo la superiorità di questa città. In un primo tempo il tempio 
di Zeus probabilmente rimase senza statua di culto 61 forse per la 
semplice ragione, che i mezzi erano esauriti. Ma, sarà veramente 
un puro caso, che a Olimpia si cominciò a pensare alla creazione di 
una splendida statua di Zeus proprio nel 438 a.C. ca. l'anno che 
vide compiuta la magnifica statua di Athena Parthenos? Non si do
vrebbe dare troppo peso «politico» al fatto che Fidia era artista 
ateniese 62

• Ho cercato di dimostrare in altro luogo 63 che in quei 
tempi per gli artisti valeva sempre il principio della libera deci
sione - come peraltro anche per i committenti. Si capisce anche, 
che lo scultore era ben disposto ad accettare un nuovo impegno di 
primaria importanza, appena compiuta la grande opera di Atene -

59 HoNLE, p. 167. 
60 HERRMANN, Olympia 128 . 
• , P.R. Franke ritiene possibile, sulla base delle monete, l'esistenza di statue di Zeus 

come statue di culto più antiche: P.R. FRANKE, M. HIRMER, Die griechische Miinze, Miin
chen 1972, p. 106 s.; FRANKE, Antike Welt 15, 1984,2. Heft, pp. 14 ss., 17 s., 62 . 

• , Un po' diversamente HoNLE, p. 195. 
63 H. PmuPP, Tektonon Daidala, Berlin 1968, p. 94 ss.; Io., Handwerker 1md bildende 

Kiinstler in der griechischen Gesellschaft in Ausstellungskatalog « Polyklet », Frankfurt 

1990, pp. 79 ss., 95 s. 
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e che non ci volesse rinunciare nemmeno dopo il processo intentato 
contro di lui 64

• 

Già da tempo, molto prima della disastrosa grande spedizione 
siciliana, Atene aveva cominciato a estendere i suoi tentacoli verso 
la Sicilia e l'Italia meridionale, sia mediante trattati specifici con 
singole città, sia mediante l'intensificazione del commercio, come 
ci è attestato dai tanti ritrovamenti di ceramica attica in queste re
gioni65. Qui non si trattava evidentemente piu di legami colonizza
tori, ma di vere e proprie ambizioni imperialistiche per estendere il 
controllo politico anche su queste regioni. Anche la fondazione pa
nellenica di Thourioi non poteva celare queste intenzioni. Sparta 
invece, che, diversamente da Elis come pare, capì queste mire di 
Atene, non prese parte a questa fondazione. Poco dopo, Taranto, la 
sola colonia laconica, dedica a Olimpia la decima del bottino rica
vato dal conflitto con la nuova città 66

• È possibile che questo succe
desse senza alcuna intenzione politica? 

Nel quinto secolo l'influsso ionico 67 è in continuo aumento fra 
i Greci occidentali e anche le offerte di Atene sono sempre molto 
attraenti. Ma sembra che si diventasse anche di udito più fine, e si 
guardasse più chiaramente alla propria identità. In ogni caso, nel
l' anno 415 a.C., anche gli alleati di Atene salutano la flotta ate
niese con poco entusiasmo. Sintomatico è l'appello di Ermocrate al 
congresso di Gela del 424 a.C., con il quale egli consiglia a tutti i 
Greci della Sicilia di comporre la loro lite di fronte al pericolo ate-

64 Riassumendo: HERRMANN, Olympia, p. 154 s. 
65 G. DE SENSI SESTITO, La Calabria in età arcaica e classica (1984), p. 72 ss. (Rias

sunto dei rapporti tra Atene e i Greci d'occidente fino alla fondazione di Thurioi). P.-R. 
HANNAH, Athens, Sicily, Campania: Warriors and Painters, in Greek Colonists and Native 
Populations, ed. J. DESCOEDRES, Oxford 1990, p. 267 ss. 

66 Illustrazione in: Catalogo della mostra 100 ]ahre deutsche Ausgrabungen in Olym
pia (1972), p. 108 no. 74 (ivi bibl.). 

67 Cfr. p.e. D. MERTENS, Zur archaischen Architektur der achiiischen Kolonien in Un
teritalien, in Neue Forschungen in griechischen Heiligtiimern, Symposion Olympia 1974, 
Tiibingen 1976, pp. 176 ss., spec. 192 s.; H. TARRENT, The Question of « Alien lnfluence », 
in Greek Colonists and Native Populations, op. cit., p. 621 ss. 
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niese e di unirsi per la causa comune dell'intera Sicilia. Anche se a 
lungo termine egli non ebbe molto successo, percepiamo nel suo di
scorso di fuoco tramandatoci da Tucidide (IV, 59 ss.) le virulente 
idee a questo riguardo. 

Tutti questi avvenimenti e riflessioni dovevano allentare i le
gami e favorire il distanziamento emozionale dalla madrepatria, 
cioè dal Peloponneso e da Olimpia. A questo avrà contribuito an
che l'arrogante comportamento di Alcibiade a Olimpia alla vigilia 
della grande spedizione siciliana. In fondo finora Atene si era sem
pre comportata in modo molto riservato nei confronti di Olimpia 68 

e Alcibiade deve aver ferito la sensibilità dei Sicelioti volutamente, 
procedendo per i propri interessi e per quelli di Atene come un fu
turo tiranno della Sicilia proprio a Olimpia. Qui assistiamo certa
mente ad una strumentalizzazione politica di Olimpia. 

Abbiamo visto all'inizio, che nel quarto secolo il numero dei 
vincitori greci occidentali a Olimpia diminuisce sensibilmente. 
Tante ragioni e anche la casualità della tradizione storica possono 
avere contribuito a ciò - ma certamente anche le conseguenze de
gli avvenimenti e cambiamenti appena abbozzati. Ma non comin
cerò un altro discorso su questo problema. 

Vorrei però insistere sul fatto, che fino alla fine del quinto se
colo Olimpia era da un lato un famoso santuario panellenico, ma 
che dall'altro esso deve essere considerato come centro religioso 
non prettamente dorico, ma più precisamente peloponnesiaco e 
greco occidentale, anche se questo aspetto non ha mai preso le 
forme decise del panionio già citato. L'intensità del legame ci è at
testata dai monumenti ritrovati nel santuario, un intensità che non 
può essere soltanto frutto della vicinanza geografica. 

Vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione. 

HANNA PHILIPP 

68 A. M ALLWITZ, Olympia und seine Bauten, Darmstadt 1972, p. 28 ss.; HERRMANN, 

Olympia, nota 431. 
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Maurizio Giangiulio: 

Dobbiamo alla relazione Philipp un quadro d'insieme molto interessante 
che opportunamente attira l'attenzione sui problemi interpretativi posti soprat
tutto dalla documentazione archeologica (oggetti votivi, statue di vincitori, the
sauroz). Peraltro la relazione non manca di porsi anche il problema storico più 
generale che coinvolge la spiegazione della particolare intensità dei legami tra i 
Greci d'Occidente ed Olimpia. È in particolare su tale questione che pare il caso 
di avanzare alcune osservazioni. 

L'idea di fondo della relazione, vale a dire l'esistenza di uno speciale le
game religioso tra la grecità occidentale ed Olimpia, posto su di un diverso 
piano rispetto al prestigio panellenico del santuario, suscita indubbiamente una 
serie di interrogativi. È davvero possibile porsi in questa prospettiva senza deli
neare una sorta di 'fenomenologia' delle diverse modalità di rapporto con Olim
pia proprie delle varie colonie occidentali? Non è forse il caso che in tale quadro 
si indaghi la natura specifica di queste modalità e si faccia caso alle differenze 
nella cronologia e nella distribuzione geografica? Sembra evidente infatti che 
non siano la stessa cosa, per fare solo pochi esempi, la presenza agonistica, gli 
edifici quali i thesauroi costruiti da una polis, i grandi donari dei tiranni. Così 
come qualche distinzione occorrerebbe pur fare tra le modalità di presenza ero
toniate (le vittorie), quelle sibarite (thesauros, trattato con i Serdaioi), quelle me- . 
tapontine ovvero quelle delle città siceliote. Riservare qualche attenzione ai rap
porti delle singole poleis con Olimpia sarebbe stato in definitiva opportuno e 
fruttuoso proprio in vista dell'accertamento del senso storico delle relazioni tra i 
centri magno greci ed Olimpia (per un tentativo nella direzione indicata si veda 
ora la relazione di chi parla su Le città di Magna Grecia e Olimpia in età ar
caica. Aspetti della documentazione e della problematica storica, tenuta alcuni 
mesi fa al convegno di Trento [ora in AA.VV., I grandi santuari della Grecia e 
l'Occidente, Trento 1993, pp. 93-llBD. 

Una volta operati i necessari distinguo si vedrebbe come sia certo preferi-



bile parlare di colonie achee di Magna Grecia piuttosto che di grecità occiden
tale. Ma qui si porrebbe immediatamente un altro problema. Le forme, vera
mente eclatanti, con cui proprio le colonie achee (soprattutto Crotone e Sibari, 
anche in 'concorrenza' tra loro) affermano la loro presenza ad Olimpia possono 
davvero essere intese soltanto alla luce di una sorta di fedeltà 'originaria', eredi
tata dalla madrepatria e posta esclusivamente sul piano sacrale, al santuario pe
loponnesiaco? Non c'è dubbio che legami tradizionali di ordine religioso esi
stano (basti pensare a certi aspetti della Hera achea ed al culto crotoniate di 
Achille, su cui vd. M. GIANGIUIJO, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa 1989, pp. 
121-130), ma non sembra sicuro che l'intensità del coinvolgimento di una polis 
nella vita di un grande santuario internazionale sia direttamente connessa all'im
portanza sacrale che per la polis stessa rivestiva il centro religioso. Perché non si 
può trascurare quel grande fenomeno che matura tra VII e VI secolo rappresen
tato dallo sviluppo della dimensione panellenica dei santuari internazionali greci, 
primo fra tutti Olimpia (per la cui discussione in chiave storica ora non si può 
prescindere dalle stimolanti proposte di C. MoRGAN, Athletes and Oracles. The 
transformations of Olympia and Delphi in the Eight Century B. C., Cambridge 
1990). Diviene perciò essenziale porsi in una prospettiva di interpretazione sto
rica più ampia. E valutare dunque se le grandi e prospere poleis achee italiote e 
le loro potenti aristocrazie attive su scala internazionale non abbiano inteso co
gliere, certo anche sfruttato antichi legami con il santuario peloponnesiaco e 
l'ambiente eleo, soprattutto le nuove opportunità che l'accresciuto prestigio pa· 
nellenico di Olimpia nel VI secolo offriva sul piano della proiezione internazio
nale delle città, dell'affermazione di forme eclatanti di presenza delle stesse nel 
luogo della notorietà panellenica per eccellenza. In altri termini ci si dovrebbe 
chiedere se l'interesse delle colonie achee per Olimpia non sia connesso ad una 
scelta politico-culturale, ormai delle poleis in quanto tali, di promozione della 
propria identità civica e religiosa sullo scenario internazionale. Anche da questo 
punto di vista il ruolo di Olimpia nel VI secolo difficilmente appare potersi inda
gare con successo a prescindere dall'accertamento delle opzioni che i vari centri 
locali concretizzarono nelle diverse modalità dei rapporti messi in atto con il 
santuario. E al riguardo sarebbe assai utile anche raffrontare tali modalità con 
quelle proprie delle relazioni delle stesse città con l'altro grande centro panelle
nico, vale a dire il santuario di Delfi. 

Ma non è il caso ora di dilungarsi, né di richiamare qui in dettaglio le con
crete linee di ricerche che a tal fine pure sarebbe imprescindibile seguire. Basti 
aver potuto suggerire alcuni degli ulteriori spunti di riflessione possibili in or
dine ad un tema, quale quello toccato dalla relazione, che si rivela di grande im
portanza storica: e non solo perché potrebbe dare lo spunto per studiare più da 
vicino un aspetto per solito molto trascurato delle relazioni internazionali delle 
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poleis arcaiche, ma anche perché esso si pone inevitabilmente al centro della di
scussione su panellenismo e localismo quali poli fondamentali dell'esperienza 
storica e culturale greco-arcaica, e incide apprezzabilmente sull'identificazione, 
sempre più imprescindibile, degli ambiti di interazione (peer-polity interaction) 
regionale e internazionale che fecero del mondo mediterraneo delle poleis gre
che lo spazio comune dello Hellenikon. 

Dieter Mertens: 

Complimentandomi con la collega ed amica H. Philipp per la sua ricca rela
zione vorrei cogliere lo spunto più interessante della sua tesi ed esaminarlo per 
il campo architettonico. 

Nel VI sec. a.C., e precisamente dal momento della realizzazione del tempio 
periptero in pietra, la grande architettura monumentale delle colonie greco-occi
dentali, e specialmente di quelle siceliote, compie un processo evolutivo di 
grande autonomia. Solo verso la fine del secolo si notano crescenti fenomeni di 
insicurezza e di mancanza di chiari obiettivi che si esprimono in vario modo: so
vraccarico di forme decorative, preferenza di forme non autoctone (la fortuna 
della corrente ionica), estrema variabilità nelle proporzioni etc. Intorno al 500, 
tuttavia, ci si accorse dei vicoli ciechi ai quali alcune correnti avevano portato (si 
pensi al caso del tempio di Athena di Paestum e dello Heraion al Sele o, in Sici
lia, ai templi F e D di Selinunte) e si cominciò in vario modo a recuperare il 
terreno perduto. 

In questa ottica si potrà intendere, p. es., il tempio di Eracle ad Agrigento, 
peraltro il primo grande periptero in una città relativamente giovane e di conse
guenza ancora senza una propria grande tradizione architettonica. In questo mo
numento si rompe con i più importanti vincoli dell'architettura arcaica siceliota 
(larghe peristaseis, frontalità, adyton al posto dell'opistodomo, differenziazione 
degli interassi a fronti e lati) e si realizza per la prima volta nell'occidente un 
concetto di tempio simile a quello diventato ormai canonico in Grecia: cella 
larga, con opistodomo e disposta simmetricamente all'interno della peristasi; in
terasse unitario; rispetto del conflitto angolare. Anche se non era ancora possi
bile di rispettare tutte le nuove regole del canone classico il tempio aveva di un 
colpo raggiunto un livello che lo fece diventare una specie di campione per la fu
tura evoluzione dell'architettura templare anche nelle altre città dell'occidente. 

Esiste dunque già un modello valido nel momento in cui la stessa Agrigento 
assieme alla alleata Siracusa si accingono a commemorare la comune vittoria a 
Himera con delle costruzioni templari di cui due sono di particolare importanza: 
il c.d. tempio della Vittoria a Himera stessa e l' Athenaion di Gelone in Ortigia: 
l'Olympieion di Terone ad Agrigento è un caso a parte. 
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Nei due templi il concetto del tempio di Eracle viene elaborato e perfezio
nato in una maniera che rende chiara l'intenzione di stabilire a sua volta un 
nuovo modello: la disposizione perfettamente simmetrica della cella - composta 
dal grande naos senza colonnati interni, dal pronao e opistodomo - all'interno 
della peristasi di 6/14 colonne, disposte con interassi uguali alle fronti ed ai lati 
e con la caratteristica doppia contrazione angolare. Importante - e sicuramente 
intenzionale - è inoltre il ~tto che i due templi sono quasi perfettamente 
uguali tra di loro e delle stesse identiche dimensioni. 

Tutto ciò dà a questa comune impresa dei due Signori di Agrigento e Sira
cusa una valenza che non poteva rimanere senza eco e conseguenza. Ed infatti, 
ormai non ci sono più molti dubbi che anche gli altri grandi templi peritteri 
dello stesso ordine di grandezza nelle altre città più importanti - il tempio di 
Hera a Selinunte, il tempio di Athena a Gela, lo Heraion a Capo Colonna ed in
fine il tempio di Nettuno a Poseidonia - appartengano allo stesso grande mo
mento dei decenni dopo la vittoria di Himera (per l'argomentazione v. D. MER

TENS, Der Tempel von Segesta ... , 1984, passim e 196 ss.; Id., in Lo Stile Severo 
in Sicilia, 1990, 75 ss.). 

Appunto, anche il tempio di Nettuno di Paestum non può che appartenere, 
per tutta una serie di considerazioni tipologiche, proporzionali, formali, tecniche 
a questo gruppo dei templi dello Stile Severo. Con questa affermazione si tocca, 
però, un tabù: perché il tempio viene convenzionalmente datato - tutti i ma
nuali d'architettura greca d'accordo - intorno alla metà del sec. V o poco dopo. 
E questo senza ulteriori argomentazioni, perché sembra ovvio: secondo la con
venzionale ottica il tempio non può che seguire il grande ed unico modello per 
eccellenza: il tempio di Zeus di Libone ad Olimpia, costruito tra il 471 e il 457 
a.C. 

Non è il caso, qui, di ripetere le ragioni che ci hanno convinto di datare il 
progetto e la costruzione del tempio di Nettuno nel pieno secondo quarto del se
colo e, quindi, almeno allo stesso tempo in cui fu costruito il grande tempio di 
Olimpia. Basterà un unico aspetto che comprende tutti gli altri. È proprio l'indi
scusso ruolo di modello canonico del tempio di Zeus di Olimpia che esclude una 
diretta dipendenza del progetto del tempio di Nettuno - e degli altri grandi 
templi dello Stile Severo nell'occidente - dal tempio olimpico: perché nessuna 
delle regole così chiare e semplici, così convincenti e definitivamente vincolanti, 
viene osservata in questi templi occidentali. Essi sono piuttosto - dopo il « cam
pione» dei due templi di H imer a e di Siracusa - tutti impegnati in una pro
fonda ricerca di soluzioni che proprio nel tempio olimpico hanno trovato già la 
definitiva realizzazione. 

Conclusione. La grande stagione dopo la vittoria di Himera e soprattutto la 
particolare situazione costituzionale in alcune delle grandi città ha portato ad 
una enorme concentrazione delle forze della quale i grandi templi sono forse la 
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più vistosa manifestazione. E se non ci fossero le grandi odi pindariche a ricor
darlo verrebbe spontaneo pensare che questo grande momento debba aver avuto 
un suo riflesso anche nei grandi santuari panellenici, prima di tutti in quello di 
Olimpia. Tale immagine viene ora, nella relazione Philipp, ancora ben raffor
zata. È illecito, dunque, di pensare che anche la quasi contemporanea realizza
zione della più grande opera architettonica nel santuario di Olimpia possa essere 
considerata in questo contesto? Che proprio l'impeto della grande era dei templi 
dello Stile Severo in Occidente possa aver contribuito a portare, in ultima ana
lisi, alla grande formulazione canonica e definitiva nel tempio di Zeus, quasi 
come la risposta ai tanti quesiti sollevati nella grande stagione architettonica 
delle città d'occidente? E che i mezzi economici quasi infiniti delle città italiote 
e siceliote ne avrebbero avuto un loro ruolo? 

Hanna Philipp: 

Alla nota del Professore Di Vita* vorrei aggiungere quanto segue: Dob
biamo certamente distinguere precisamente tra «generale peso politico» - cioè 
«politica! impact » - e politica quotidiana, sia rispetto alla funzione dei san
tuari, sia a quella degli oracoli. I santuari, e precisamente Olimpia, erano di 
grande importanza politica in quanto essi potevano servire all'autorappresenta
zione ed all'autoidentificazione delle città di nuova fondazione di fronte a tutti i 

· Greci. In questo contesto la cronologia delle fondazioni a sua volta è importante 
per la cronologia più antica di Olimpia. Sotto questo aspetto anche i tesori di 
epoca posteriore sono monumenti politici. Le azioni di un Alcibiade invece erano 
un abuso dei giuochi sotto il profilo di politica quotidiana. In via di discorso la 
dottoressa Kron ha sottolineato la necessità di distinguere sul Peloponneso fra 
Achei e Dori. Questo è certamente giusto, e per ciò ho scelto la definizione « pe
loponnesiaco » per non includere un concetto n eli' altro, senza alcuna ulteriore 
discussione. Bisogna domandarsi, se, dove e quando, anche per quanto tempo, si 
possono fare distinzioni fra Dori e Achei anche tra i Greci d'occidente, e se essi 
ne erano consapevoli. 

Il Professore Giangiulio aveva cominciato a far passare in rassegna le sin
gole città nelle loro relazioni con Olimpia. lo questo l'ho evitato intenzional
mente per non appesantire la relazione in modo inadeguato. Ritengo tuttavia un 
aspetto importante - che meriterebbe almeno un convegno a parte - di stu
diare in senso inverso città per città nelle loro relazioni con i santuari della ma
drepatria. Solo allora si avrà forse un quadro ben fondato delle relazioni dei 
Greci d'occidente con i santuari della madrepatria. 

• L'intervento del Prof. Di Vita non figura in questo volume. 
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DODONE ET LES VILLES 
DE LA GRANDE GRECE ET DE LA SICILE 

Dodone, l'oracle vénéré de Zeus, parsa position à l'intérieur de 
l' Epire, était le sanctuaire de la Grèce le plus proche de la péninsule 
ltalique. Est-ce que cette proximité a permis aux villes de la Grande 
Grèce et de la Sicile une connaissance et cles rapports plus étroits 
avec Dodone qu'avec Delphes ou Olympie? 

Quel était le caractère prédominant du sanctuaire épirote et de 
quel mode influença-t-ille monde hellénique, métropoles et colonies? 
Voilà les questions principales que cette communication tachera 
d'approcher. Mais avant d'aborder ces problèmes, il faudra présenter 
le sanctuaire meme, le culte de Zeus, le processus oraculaire que l'an 
y pratiquait et la piace de Dodone dans la vie réligieuse cles Grecs. 

Aucun ancien auteur ne nous a laissé une description, au moins 
une énumération, des monuments du sanctuaire. Les seules infoma
tions pratiques que l'o n p eu t extraire de la traditi an litéraire 1 ce so n t 
la situation géographique de Dodone en Hellopie ou en Thesprotie, 
aux pieds de la montagne Tomaros, son climat rigoureux en hiver, 

' Les sources anciennes sur Dodone sont rassemblées dans !es chapitre Etude histori
que de Dodone de l'oeuvre de CoN. CARAPANOS, Dodone et ses ruines, 1878, p. 129 ff. Voir 
aussi le Guide de Dodone, 1986, écrit par le professeur SoT. DAKARIS, où l'on trouve (p. 
155-7) la bibliographie fondamentale sur le sanctuaire. Une analyse détaillée des sources a 
été faite par H. W. PARKE, The Oracles of Zeus, Oxford 1967. Les principaux ouvrages sur 
le sanctuaire sont Ics suivants: C. CARAPANOS, Dodone et ses ruines, Paris 1878. :E. 
détxotpT}c;- d. EùantÀ(ÒT}c;, T6 ltp6v Tijc; dwòwvT}c;, AE 1959 (1964), 1-176; :E. dAKAPH~, T6 
ltp6v Tijc; dwòwvTjc;, Ad 16, 1966, 4-40; S. DAKARIS, Das Taubenorakel von Dodona und das 
Totenorakel bei Ephyra, dans AntKunst 1963, l. Beiheft, 35-55; S. DAKARIS, Das Heiligtum 
von Dodona (ed. Evi MELAS, Tempel und Stiitten der Gotter Griechenlands, Koln 1985), 
165-176; H.W. PARKE, The Oracles of Zeus, Oxford 1967. 



l'existence d'un temple au 4"m• siècle et qu'une «Maison Sacrée» -
fe.p<X olx(<X - et d es portiques avaient été détruits à la fin du 3èm• siècle 
avant notre ère par les Etoliens. Polybe, Diodore et Plutarque nous 
informent aussi que le temple de Zeus était situé près de Dodone, ce 
qui implique l'existence d'une ville; les commentaires byzantins se 
réfèrent explicitement à une ville nomée Dodone. Aucune référence 
au théatre monumental ou au stade, constructions indispensables 
d'ailleurs pour les concours de Naia, présentés à l'honneur de Zeus 
N aios à Dodone. 

Ce manque de renseignements topographiques empecha pour 
longtemps la localisation du sanctuaire. L'anglais C. Lincoln a été le 
premier en 1843 à identifier avec Dodone les ruines d'un théatre et 
d es murailles visibles à 22 km au Sud-ouest de J annina. Constantin 
Carapanos, un épirote érudit et homme d'affaires fut persuadé parla 
topographie du site qu'il n'était pas loin de Dodone et y mena des 
fouilles en 1875-76, dont les trouvailles, surtout les inscriptions ora
culaires, ont définitivement assuré la localisation de Dodone. 

Avec une vitesse comparable à celle de ses fouilles Carapanos 
publia en 1877 les deux volumes intitulés Dodone et ses ruines, oeu
vre vraiment exemplaire pour son époque, grace à la collaboration de 
Léon Heuzey et Pierre Foucart. Les inscriptions publiées dans ces 
volumes ont pendant un demi-siècle nourri les études sur l' oracle de 
Zeus. 

Les monuments découverts par Carapanos se recouvrirent vite 
par les déblais de ses fouilles. Dém. Evangélidis reprit cette oeuvre 
de 1929 à 1935 età partir de 1952 en collaboration avec Sotiris Daka
ris, qui continue la recherche jusqu'à présene. Tout ce que nous con
naissons sur l'histoire architecturale du sanctuaire est diì. aux nom
breuses études du fondateur de l'archéologie de l'Epire, professeur 
Dakaris. 

2 Les rapports préliminaires des fouilles d'Evangélidis et de Dakaris ont été publiés 
dans !es Praktika de la Société Archéologique d' Athènes des années correspondantes; !es 
fouilles de l'année 1935 ont été publiées par D. Evangélidis dans 'H1tEtpw·nx&: Xpovtx&: 10, 
1935, 192-260. 

64 



Sur le plan de Dodone (fig. l), l'on peut facilement discerner 
trois entités: la ville ou acropole protégée d'une muraille, le téménos 
entouré du péribole sacré et, à l'Ouest de celui-ci, le théatre précédé 
du stade. 

Aucun cles batiments de Dodone n'antecède pas le tournant du 
5 ème au 4 ème siècle; la grande majorité date de l' époque hellénistique. 
Jusqu' au milieu du 4 ème siècle il n'y a vai t qu'une construction, la pre
mière 'maison sacrée ', datant de la fin du 5 ème siècle. La deuxième 
moitié du 4 ème siècle peut etre caractérisée comme la première période 
d' activité architecturale à Dodo ne, fai t qui peut etre lié à l'interet 
que la maison royale de la Macédoine portait aux affaires de l'Epire, 
après le marriage de Philippe à Olympias, la soeur du roi cles Molos
ses; Alexandre le Grand avait formulé de grands projets de recons
truction pour le sanctuaire, qu'il ne réalisa pas. En tout cas, à cette 
meme période, à la deuxième moitié du 4ème siècle sont datés les 
murailles de l'acropole et du téménos, le péribole de la Maison 
Sacrée, les petits temples de Diona, Aphrodite et Thémis. 

Le projet d' Alexandre a été réalisé au commencement du troi
sième siècle par le plus éminent roi de l' Epire, Pyrrhus. Il édifia le 
théatre, le Bouleutérion, il aggrandit le péribole de la Maison Sacrée 
et construisit un nouveau petit tempie, peut etre dédié à Héraklès. 
Les offrandes au sanctuaire après ses victoires contre les Romains ou 
les Macédoniens sont connues par la tradition litéraire et attestées 
par les trouvailles cles fouilles. 

L'année 219 a été néfaste pour Dodone; pendant un épisode de 
la guerre entre la ligue Epirote et la ligue cles Etoliens, les derniers 
s'emparèrent du sanctuaire et briìlèrent ses batiments. L'année sui
vante, les Epirotes avec leurs alliés Macédoniens ont fait dures repré
sailles à Thermon, le sanctuaire cles Etoliens. Le butin qu'ils en ont 
rapporté leur permit de reparer les dégats causés par les Etoliens à 
Dodone, ajouter meme un stade devant le théatre, et le sanctuaire 
connut la troisième et plus brillante période d'épanouissement archi
tectural, qui ne dura pas longtemps. La defaite de Philippe V à Pydna 
en 168 a été catastrophique pour ses alliées, les Epirotes: toutes les 
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villes de l'Epire ont été démolies systématiquement et le sanctuaire 
de Dodone a été livré au feu. Quatre-vingt ans plus tard l'armée de 
Mithridate détruisit de nouveau ce qui en restait. Strabo pouvait 
alors écrire: « lxÀiÀmm.v 8i 1twc; xcx( 'tÒ (lCX\I'tE.Lov 'tÒ lv dw8w\l'{l ». 

Cependant, peu après, aux temps d'Auguste, le théatre est trans
formé en arène. L'année 132 de notre ère l'empereur Hadrien visite 
Dodo ne et Pausanias peut alors écrire que le sanctuaire était « 9icxc; 
&!;wv». C'est au classicisme des empereurs de Rome qu'est diì. ce pro
longement de la vie de Dodone; Julien l'Apostate a consulté l'oracle 
l'année 362, avant son expédition contre les Perses. C'est sous le 
règne de Théodose le Grand que l'oracle tomba dans le silence «OÙX 

1-j 1toÀu9puÀ7J'toc; cp9iyyt'tcxL 8puc;, &ÀÀ~ cnr~ o dw8wvcxroc; (9tòc;) ». Nous 
savons que l'année 391 le chene sacré de Zeus a été abbattue par un 
Illyrien. 

Les principaux monuments de l'oracle sont les suivants 3
: 

L'acropole (fig. l, en haut) est ceinte d'une muraille isodome de 
la deuxième moitié du 4èm• siècle, mesurant 750 m. L'intérieur n'a pas 
encore été fouillé. Dakaris suppose que sa superficie pourrait loger 
une population d'environ 1000 personnes. C'était un petit polisma, 
qui devait son existence à celle de l'oracle. 

Le stade, de la fin du 3ème siècle a été partiellement fouillé. Le 
théatre (tav. 1,1), construit sous le règne de Pyrrhus, pouvait offrir 
place à 18.000 spectacteurs. Addossé au montant sud de la colline de 
l'acropole, renforcé aux ailes par de hautes tours de soutenement, 
c'est le monument le plus imposant du sanctuaire, dominant l'entrée 
ouest du téménos. Sa plus grande diamètre mesure 135m. La scène a 
été modifiée à la fin du 3èm• siècle, après la destruction par les Eto
liens. Au temps d'Auguste les qua tre gradins inférieurs ont été rem
placés par un mur et l'orchestre fut transformée en arène. 

L'einceinte du téménos du 4•m• siècle n'enfermait que des bati
ments sacrés. Cependant, au commencement du 3•m• siècle, le Bouleu
térion (fig. l, E2), faute de place, fut bati sur cette einceinte, que l'on 
remplaça par une autre, de façon que le Bouleutérion fut inclu dans 

3 Sur !es monuments de Dodone voir D AKARIS 1986 (Guide de Dodone ). 
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le téménos. D'un point de vue c'était vraiment un batiment sacré, le 
siège cles représentants de la Confédération cles Epirotes, dont les 
décisions étaient gravées sur des stèles érigées dans le sanctuaire. Le 
Bouleutérion mesure 43,50 X 32,50 m. Il renfermait 32 gradins de 
bois et son toit était supporté par six colonnes ioniques. Un autel 
dédié à Zeus Bouleus, Zeus Naios et Diona fut trouvé à l'intérieur. 

Le plus important batiment du sanctuaire était le temple de 
Zeus, que Polybius a p pelle [~p~ olx(oc (fig. l, E l e tav. 1,2). Une hum
ble construction, si l'on compare aux temples d'autres sanctuaires, 
n'ayant pas grand rapport au plan habituel d'un tempie classique. 
Mais c'est le culte aussi et le caractère de Zeus Dodonéen, un uni
cum pour le Panthéon Grec, qui n'exigeait pas la présence d'un tem
pie typique pour le culte. 

Zeus avait à Dodone un caract~re chtonien; il vivait au fond de 
son chene sacré, à travers duquel, par le froissonement cles feuilles 
ou par la voix des pigeons sacrés qui perchaient sur ses branches, il 
donnait ses réponses aux pélérins au moins jusqu'au 6•rn• siècle. Ce 
genre de culte n'avait pas besoin d'un naos; les cérémonies et le pro
cessus de la dévination pouvaient avoir lieu en plein air, à còté de 
l'arbre sacré. L'athidographe Démon a écrit, vers le milieu du 4•rn• 
siècle avant notre ère, que le tempie de Zeus n'avait pas de murs et 
qu'il était encirclé par un grand nombre de trépieds de bronze. Il 
parait en effet que Démon décrit la situation avant la première 
période de travaux de constructions au sanctuaire, pendant laquelle 
un simple péribole adossé à un na'iskos, mesurant 6,50 X 4 m., reo
ferma le lieu sacré de la devination, le chene séculaire et les trépieds 
de bronze tout autour. L'assymétrie dans l'emplacement du na'ìskos 
- qui n'etait pas situé sur l'axe médian, mais vers le coin NO du 
péribole et l' existence d'une grande fosse sur le còté Est suggèrent 
que c'était là place du chene sacré. Le còté Est d'ailleurs était le 
seul à n'etre pas munì d'une stoa à la fin du troisième siècle, lorsque 
la maison sacrée et le péribole furent aggrandis et un péristyle ioni
que sur les trois cotés fiìt ajouté pour abriter les visiteurs et les stè
les avec les décrets du Koinon cles Epirotes. On suppose que les pré-
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cieuses offrandes de petites dimensions étaient gardées dans la mai
son sacrée. 

A la dernière phase de la fin du troisième siècle le na"iskos mesu
rait 14,40 x 7,10 m., avait une prostasis ionique et un petit adyton 
derrière le sékos. Il occupait désormais le centre du coté Nord du 
pèribole, en face de l'entrée qui était munì, d'un propylon ionique. 
En entrant dans le péribole on avait la sensation d'ètre dans la cour 
péristyle d'une maison. Ce type de sanctuaire entouré de murs, [e.p!X 
olx.Cot ou [e.p6ç o!x.oç était propre au culte des divinités chtoniennes. 

Et justement à Dodo ne, Zeus, le père d es dieux Olympiens, a vai t 
un caractère purement chtonien. Son prénom était Naios 4

; les 
anciens auteurs donnent deux explications de cet épithète. Selon 
l'une, il serait dérivé de la racine na -, que l'o n trouve dans plu
sieurs mots ayant rapport avec l' eau «'O 8È ~w8wvot'toç x.oct Na:"t:oç 
u8p1JÀ!X y!Xp -.!X lx.e.t :x.wptot » ( commentaire à llias B233). La région de 
Dodone est en effet riche en sources et selon une tradition Zeus don
nait ses oracles mème par le murmure des eaux d'une source. Mais 
c'est bien plus vraisemblable que l'épithète N&"ioç plutot Noctoç dérive 
du verbe voc(w: habiter; « vot'tov È v 1tU6fJ,i'llt cp1JjOU, lv6e.v lm:x.66vtm fJ.<X'\1-

njiot 1t&noc cplponott » (Hesiode, fr. 134). «<ls habitent sous le chène, 
d'où les hommes se procurent tous les oracles» nous dit Hésiode dans 
un passage fort discuté de son oeuvre Hoiai. De la mème façon s'ex
plique un autre épithéte de Zeus Dodonien: « <l>1jywvot'toç» celui qui 
habite la cp1JjÒt;: fagus, une espèce de chène. Pendant au moins un 
millénaire Zeus donnait ses oracles à travers le feuillage du chène 
sacré ou par l'intermédiaire des pigeons qui perchaient sur ses 
branches. 

A coté de Zeus N aios une piace importante au culte de Dodone 
occupe son épouse Diona, caractérisée aussi sur les inscriptions ora
culaires comme cruwocoç de Zeus - partageant le mème tempie - et 
ave c le m è me épithète N aia. Diona représente probablement un plus 
ancien culte de déesse de la terre du deuxième millénaire, qui aurait 

4 W. PoETSCHER, Zeus Naios and Dione in Dodona, Mnemosyna, ser. IV, vol. XIX, 
(1966), 113-147. 
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précédé celui de Zeus à Dodone. Certains attributs de Zeus, comme 
les axes de bronze, les pigeons, pourraient descendre de ce culte. 
Bien que l'arbre sacré soit un élément bien connu de la réligion cré
to-mycénienne, il vaut mieux de le lier dès son apparition au culte de 
Zeus 5

• 

Le chene était un arbre sacré chez les peuples indo-européens et 
associé au dieu du foudre, à cause de sa qualité d'attirer le foudre 
plus que les autres arbres, d'après de statistiques modernes. Chez les 
Romains, le chene était aussi l'arbre sacré de Juppiter au Capitol. 
Plinius mentionne des cas d'arbres parlant à l'occasion d'un évène
ment exceptionnel. En Grèce, ce n'est qu'à Dodone qu'il y avait ce 
phénomène: «'t~poc.ç <Xm<TtOV, oc.l1tpocr1ryopOL opu~ç» s'exclame Aeschyle 
(Prometheus 832). Les origines de ce culte, d'après Fraser et Parke 
doivent etre cherchés aux temps préhistoriques, dans les plaines de 
l'Europe du Nord, où les peuples indoeuropéens ont longtemps vécu 
ensemble. Dans les bois de la Prussie du l6ème siècle de notre ère - il 
y a seulement 400 ans - l'o n continuai t non seulement à vénérer les 
arbres d'une grandeur exceptionnelle comme les chenes, mais à 
croire que les dieux logeaient à leur intérieur, d' où ils répondaient 
aux demandes des croyants; ils ne coupaient jamais ces arbres et les 
adoraient pour leurs forces surnaturelles 6

• 

Cette vénération vers le chene est attestée à Dodone par une 
tablette oraculaire, où quelqu'un, qui ne donne pas son nom, 
demande Zeus «s'il n'est pas sacrilège et s'il a le droit d'abattre le 
chene, qui garde toujours so n feuillage ». 

A un très lointain passé doit remonter un autre élement du culte 
du Zeus Dodonéen, unique aussi dans le monde Grec: les pretres-de
vins de Zeus - ol{mocprj'toc.~ - ne se lavaient pas les pieds et devaient 
coucher par terre. Ce sont des pratiques préhistoriques appropriées à 
un culte chtonien, un medium d'obtenir un contact direct avec les 
dieux sous la terre, que l'on rencontre dans d'autres religions indoeu-

5 Sur ce point et généralement sur l'association du chene au dieu du foudre chez les 
indoeuropéens, v. PARKE, o.c., p. 21-33, The oak and the Selloi. 

6 PARKE, p. 22. 
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ropéennes. Ii faut aussi remarquer que ces pretres appartenaient à 
l'ethnos des Selloi ou Helloi; le nom des Hellènes, de formation dia
lectale du Nord-Ouest de la Grèce, peut etre une nomination parallèle 
des Helloi, étant donné que deux fois la tradition litéraire localise 
Hellas et les Hellènes autour de Dodone. 

Si l'anatomie du culte à Dodone remonte ses origines à la pré
histoire, les sources litéraires n' en font pas moins. Hérodote (2, 52) a 
écrit, après avoir visité lui-meme Dodo ne « wç lyw lv Llw8WVT) otòot 
&xoucrotç», que l'oracle de Dodone est considéré le plus vieux des ora
cles Grecs: « 't6 y<Xp 8~ (lot'J't~LOV 'tOU'tO VEV6(lt<r'tott &pxott6'tot'tov 'tWV lv 
.,EÀÀT}crt XPTJ<r'tTJp(wv ELVott ». 

Il ajoute que lorsque les Pelasges ont voulu donner des noms 
Egyptiens à leurs dieux, ils consultèrent l'oracle de Dodone; et que 
les Hellènes ont reçu ces memes noms des Pelasges. Quant à l'origine 
de l'oracle, Hérodote adopte l'histoire que les pretres de Thèbes en 
Egypte lui avaient raconté, c'est à dire, qu'il avait été fondé par une 
pretresse de Thèbes, captivée par des Phoéniciens et vendue en Thes
protie, qui s'appelait alors Hellas et avant ce temps-là Pelasgia. Ainsi 
Hérodote relie Dodone avec les deux éléments éthniques, les Pelas
ges, qui habitaient la Grèce avant l'expansion des Grecs, et les Hel
lènes. 

Au l6èm•livre de l'Iliade (Il. XVI, 233-235), Achille cède aux priè
res de Patrocle et lui permet de commander les Myrmidons contre 
Hector. Avant ce départ Achille offre une libation à Zeus et lui 
adresse une prière solennelle: 

« ZEu, òtvot, ilw8wvott'E, IlEÀotcrytxi, 'tTJÀ60t vot(wv, 
Llw8wvT}ç (l.E8iwv 8ucrxEt(lipou· &(lcp( 8i ~EÀÀo( 
cro( vot(oucr' tmocpij'tott, &vm't61to8Eç, Xot(lottEUVott » 

« Monseigneur Zeus, Dodonéen, Pelasgien, toi qui habites loin et pro
tèges Dodone aux hivers rigoureux; et autour de toi habitent les Sel
loi, les devins, qui couchent par terre et ne se lavent pas les pieds ... ». 

Dans ces fameux vers nous avons la plus ancienne mention lité-
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raire de Dodone. Nous constatons que, comme chez Hérodote, l'élé
ment Pelasgien coexiste avec celui des Selloi ou Helloi. Pour Homère 
- vivant d'après Hérodote pas plus que 400 ans avant lui - Zeus 
Dodonéen était différent de Zeus Olympien. Il l'appelle Pelasgien, 
épithète qui designe une ancienneté incontestable, et ce Zeus Pelas
gien habite à Dodone. Homère emploi le verbe vodw, d' où est dérivé 
l'autre épithète Naios du Zeus Dodonéen, qu'il devait probablement 
connaitre. Zeus est entouré de devins ayant des habitudes particuliè
res, qui étaient au moins curieuses déjà aux temps d'Homère. Bref, 
dès cette époque, Dodone était une réalité lointaine, mystérieuse et 
en meme temps très vénérée. 

Son activité remontait aux temps héroiques; Jason avait inséré 
dans la proue d'Argo « çuÀov cpwvije:v cpTjyou 'tijc; Llw8wv(8oc; » un bois 
du chene Dodonéen, qui a parlé dans deux cas critiques de l'expédi
tion des Argonautes, leur pretant conseil pour éviter des dangers imi
nents 7. 

D'autres traditions voulaient que l'oracle ait été fondé par Deu
kalion ou bien que Deukalion l'aurait consulté après le déluge. A la 
rentrée de la guerre de Troie certains héros l'auraient visité: Néopto
lème, Ulysse, Ainée. 

La combinaison d'un si grand nombre de traditions remontant 
le fonctionnement de l'oracle à l'époque héroique, la vénération que 
le monde grec à l'époque classique portait à ce sanctuaire, avec les 
données des fouilles - épées et couteaux mycéniens, un petit nombre 
de tessons tardo-mycéniens, des restes de cabanes datés par leur céra
mique à la transition de l'Age du Bronze à la Période du Fer Ancien 8 

- ont mené la recherche moderne à la théorie que l'oracle de Zeus 
devait en effet fonctionner au moins vers le l4ème ou l3ème siècle avant 
notre ère. 

Etant données l'ancienneté de Dodone, le fait que le père des 
Dieux et père d' Apollon était le dieu oraculaire, ainsi que la vénéra
tion que le monde hellénique lui portai t, ce serait nature l si l'o n cons-

7 DAKARIS 1986, 25-26. APOLLODORUS l, 19, 16. 
8 DAKARIS, PAE 1967, 39-42, p!. 28-30. DAKARIS 1986, pl. 20-22. 
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tatait que Dodone avait joué un role hégémonique dans le cas de la 
colonisation du 8ème et du 7"m• siècle. Bien que Cicero (de Div. I, l, 3) 
se demande: «Quelle colonie est-ce que la Grèce n'a envoyé vers 
l'Eolide, l' Asie et Sicile et Italie sans un oracle de la part de Pytho, 
ou Dodone ou Ammon?», il n'y a qu'une seule ville dont la fonda
tion était associée avec Dodo ne: c'est bien Corinthe, don t le fonda
teur Alétès, un Héracleide, était venu à Dodone par la mer pour con
sulter l' oracle. Parke 9 explique ce choix d' Alétès par le fai t que 
Corinthe a vai t dès le milieu du 8"m• siècle entrepris des liens commer
ciaux avec les cotes de l'Epire, qui lui offrait de nouveax marchés, 
ainsi que des ports de ravitaillement pour le voyage vers ses colonies 
de la Grande Grèce. La composition de l'oracle concernant Alétés et 
Corinthe peut ètre daté à l'époque archa'ique, bien qu'il se refère à 
un évenement de la fn du deuxième millénaire. 

C'est à cette mème époque que se placent les événements de 
deux oracles concernant l'Italie, mentionnés dans l'oeuvre de 
Dionyse d'Halicarnasse, au l"' siècle avant notre ère 10

• 

Le premier concerne la fondation de Rome. Les bateaux des 
Troyens, fuyant vers l'Occident, abordèrent Ambrakie; de là Ainée 
et les plus jeunes de ses hommes se sont dirigés à pied à Dodone, 
tandis que Anchise mena les bateaux à Bouthroton. Après deux jours 
de marche Ainée arriva à Dodone, où il rencontra un autre groupe 
de Troyens sous Hélénos, qui aurait déjà épousé Andromaque après 
la mort de Néoptolème. Après avoir obtenu l'oracle de Zeus, Ainée 
dédia des offrandes Troyennes au sanctuaire et entre autres des tré
pieds de bronze «don t certains existent encore », écrit Dionyse, 
« portant des inscriptions très anciennes, citant les noms d es don
neurs ». Ensuite, après 4 jours de marche, Ainée rejoignit les 
bateaux à Bouthroton et suivant le conseil de l' oracle il navigua vers 
l'Ouest à la recherche de l' endroit « où ils mangeraient leurs tables 
et seraient guidés par un chef quadripède ». Ces indications menè
rent Ainée à Latium où il fonda Rome. 

9 The Oracles, p. 129. 
IO PARKE, p. 146-147. 
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Selon Dakaris 11
, cet oracle et toute l'histoire d' Ainée traversant 

l'Epire et rencontrant d'autres Troyens installés à Dodone peut ètre 
une invention de l'époque de Pyrrhus, qui voudrait renforcer les 
liens des Molosses avec l'oracle et soutenir ses prétensions vers 
l'ouest, étant donné qu'ils se vantaient descendre de Dardane, par 
Andromaque, épouse de N éoptolème et mère de leur an cetre Molos
sos. Mais il faut voir cet oracle du point de vue de la tradition 
romaine: la consécration de la fondation de Rome par un oracle 
Dodonéen, obtenu après un voyage du hèros fondateur à travers 
l'Epire, le voilage du conte folklorique qui formule cet oracle, 
étaient des éléments qui enrichissaient énormement la mythologie 
de la naissance de Rome. Le choix de Dodone au lieu de Delphes est 
facilement expliquée par sa proximité à l'Italie. En tout cas, on 
pourrait classer cet oracle parmi les prophécies mythologiques et 
pas simplement imaginaires. D'ailleurs les fouilles de Dodone ont 
donné certains objets provenant de l'Italie centrale ou des cotes de 
l' Adriatique, comme par exemple la partie d'un bouclier villanovien 
et d es haches à coudes 1\ qui prouvent que le contact de ces régions 
avec Dodone aux temps protohistoriques était une réalité. 

Dans la mème sphère mythologique appartient le second ora
de 13 mentionné par Dionyse de Halicarnasse (1, 19), qui ci te Lucius 
Mallius, un écrivain Romain du l•• siècle avant J.C., lequel aurait vu 
à Dodone cet oracle, gravé sur un des trépieds du téménos de Zeus 
en une écriture ancienne - les anciennes écritures sur des trépieds 
de bronze de ces deux oracles sont probablement des inscriptions 
archaYques indéchifrables à l' èpoque romaine. Ce second oracle, 
donc, incitait les Pelasges de se diriger vers le pays Saturnian, à 
l' endroit Kotylé des Aborigines et de s'y installer. Kotylé doit ètre 
localisée quelque part à Umbria. Le mythe des Pelasges s'installant 
en Italie a ses racines, d'après Parke, à la littérature grecque archaY
que, peut ètre à Hellanikos de Lesbos, qui lança l'idée de l'identifi-

11 :E . .1-AKAPHE, 0{ yEvEcxÀoytxo( !J.il9m -twv MoÀoaawv, 1964, 166. 
l2 DAKARIS 1986, p!. 22, fig. 3, PAE 1966, p!. 79d. 
13 PARKE, 147. 
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cation des Pelasges aux Etrusques. Les Pelasges auraient été chas
sés de la Thessalie par la descente des Grecs. Ils ont trouvé refuge 
à Spina et ensuite dans l'Italie Centrale, où ils ont formé le 
nucléus des Etrusques. Cet oracle est caractérisé comme une 
invention purement romaine du l•r siècle avant notre ère. 

On cherchera en vain de trouver dans la tradition grecque 
une information quelconque concernant l'intervention de Dodone 
à la fondation des grandes colonies grecques en ltalie du Sud et 
en Sicilie. Il parait que les devins de Dodone aux temps de la 
colonisation n'ont pas pu ou n'ont pas voulu toucher le pulse de 
leur époque, restant adhérés au culte strictement religieux de 
Zeus. Les pretres de Delphes en profitèrent pour porter l'oracle 
d' Apollon au premier rang de la demande. La situation des Del
phes au centre de la Grèce, à distance égale des colonies de l' Asie 
Mineure et de celles de l'ltalie a été un facteur favorable pour le 
dévelopment de Delphes à un centre politique dépassant les limi
tes de la Grèce propre. Dodone démeura l'oracle de Zeus le plus 
ancien et peut etre le plus vénéré du monde hellénique, mais à 
l' écart des grands évenements, très probablement aussi à cause de 
sa position géographique, à l'intérieur d'un pays montagnard, en 
dehors des grands chemins de communication. 

Aux temps héroiques on se méfiait assez de la mer. Un grand 
va-et-vient des héros, surtout après la guerre de Troie, a eu lieu 
par terre; ils etaient accompagnés de petits groupes ethniques, 
dans le cadre des grands d.éplacements des peuples de la Méditer
ranée au l3ème et l2ème siècle de notre ère. Dodone se trouvait alors 
sur le chemin de plusieurs d'e n tre eux; aux temps de la colonisa
tion qui a eu li eu par mer, elle était à l' écart. 

Si nous descendons aux temps historiques, la situation ne 
change pas beaucoup. Au Sèm• et au 4èm• siècle sont très rares les 
cas de consultation de l'or acl e par les Athéniens et les Spartiates; 
et il y avait toujours une raison politique pour laquelle ils 
l'avaient préféré à Delphes. On connait bien la réponse donnée 
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aux Athéniens qui consultèrent Dodone avant leur expédition con
tre Syracuse 14

: 

« Aux Athéniens un or acl e est venu de Dodone conseillant de 
peupler Sicile». Pausanias (VIII, 11, 6) écrit que les Athéniens 
décidèrent d'envoyer leurs bateaux contre Syracuse, bien que cer
tains protestaient que par Si cile l'or acl e indiquait la colline Si cile 
aux alentours d' Athènes. Le désastre qui suivit prouva que l' oracle 
et l' opposition Athénienne avaient raison. Dodo ne bien siìr aurait 
raison meme si les Athéniens étaient sortis vainqueurs, grace à 
l'ambiguité de la prophécie. 

V ers la fin du 5 ème siècle l' oracle passa à la domination cles 
Molosses et son histoire fut désormais liée aux ambitions cles Aiaci
des. Deux divinations ont cles rapports directs avec les activités cles 
rois Molosses e n ltalie. Alexandre, fils d' Alkétas 1S, consulta l' oracle 
avant son expédition en Grande Grèce, où il mourut, ayant interp
rété mall'oracle, d'ailleurs ambigii de Dodone, conseillant d'éviter 
Achéron et Pandosia, sans éclaircir s'il s'agit cles toponymes Thes
protes ou Italiotes. Pyrrhus, dont les constructions transformèrent 
un humble sanctuaire à un ensemble architectural qui approchait 
un peu la magnificenc de Delphes ou d'Olympie, doit avoir con
sulté à plusieures reprises Zeus Dodonéen, auquel il ne manquait 
pas de dédier une partie de son butin, comme après sa victoire 
contre les Romains. Sur une tablette de bronze trouvée à Dodone, 
o n li t la dédicace 16

: 

[BotcnÀEÙ]ç Iluppo[ç xott ol H1tELpw]'totL xott ol T[otpotni:vOL] l Lld 
NotCWL &1tò PwfJ.otCwv xott ['twv] O'UfJ.fJ.&xwv. 

«Le roi Pyrrhus et les Epirotes et les Tarentins (dédient-) à 
Zeus N aios (le butin) (pris) aux Romains et leurs alliés ». 

14 p ARKE, 136. 
IS STRABO VI 1,5; CARAPANOS, 144. 
16 SIG 392. CARAPANOS, Arch. Zeit 36, 1878. 
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Dio Cassius (XXXVI, Fragm. 40, 6) nous informe que Pyrrhus 
consulta en effet Dodone avant son expédition. La réponse était 
pour une fois encore ambigUe: 

PwfLCXLOUç peut etre sujet ou complément de l'infinitif VLX~O'C.tv, 
ce qui permet de changer complétement le sens. 

Parke remarque 17 que cette consultation de Pyrrhus est la der
nière de caractère historique qui soit livrée par la tradition litéraire. 

Il y a cependant une autre source d'information, tout à fait 
directe, les tablettes oraculaires de Dodone. C'est le seul oracle où 
l'on employait cette méthode, d'écrire les demandes sur des tablet
tes de plomb pendant une longue période, de la seconde moitié du 
6<m• jusqu'à la fin du 3èm•siècle avant notre ère. 

Des centaines de tablettes, pour la plupart des fragments, tou
chant le n ombre de 2.500 ont été recueillies pendant les fouilles 18

• 

Les réponses de Zeus et Diona sont rarissimes; on suppose que la 
réponse était orale, basée sur un système de sorts. Dans le cas des 
consultations officielles les rèponses aux représentants d'une cité 
devaient etre données par écrit, pour qu'elles soient remportées au 
pays d'origine. Dans ce cas aussi c'est naturel que l'on ne trouve pas 
de réponses. 

Une première évaluation des tablettes étudiées jusqu'à présent 
(environ 1.300) confirme ce que les publications de Carapanos et 
d'Evangélidès ont montré: la grapde majorité des questions provient 
d'individus qui sont anxieux d'avoir une opinion divine sur leur pro
blèmes personnels. Ils n'écrivent que leur nom, sans patronyme, il y 
a meme plusieurs exemples, où le consultant est anonyme. Son pays 
d'origine n'est pas mentionné. Il n'y a qu'un petit nombre qui en 
fait exception et dans ce groupe les ethniques proviennent des cités 

17 PARKE, 146. 
18 Un rapport préliminaire sur le projet de la publication a été donné au VIII• Con

grès lnternational d'Epigraphie Grecque et Latine, Praktika B, 1987, 82-86. 
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voisines de l'Epire du Nord, de Corfou. d'Apollonia, de la Grande 
Grèce et de la Sicile. Faut-il en déduire que la grande majorité des 
visiteurs étaient des Epirotes, ce qui convient au dialecte Nord
Ouest de la plupart des tablettes? Les statistiques qui sortiront de 
notre étude offriront des réponses plus précises. 

Les tablettes oraculaires où sont mentionnés des ethniques ita
liotes ou des villes de la Grande Grèce et de Sicile montent au nom
bre de 14. Entre elles il n'y a que deux ou trois fragments de deman
des de caractère public. 

Nous présentons ci-dessous, sans commentaire épigraphique ou 
linguistique, seulement les inscriptions qui se rattachent à notre 
sujet, sans mentionner les autres textes que chaque tablette porte. 

2a). 
l. T ab lette fragmentaire au Musée National d'Athènes 19 (fig. 

( 8w) L Tux.qc &y!X9~ 
('Empw't~ & 1t6) ÀLç & 'tWV T !Xp!Xv
('t(vwv 'tOV Ll)(!X 'tOV N&wv x!Xt 't· 
(&v LlLWV!XV 1t~pl) 1t!XV'tU)(L!Xç X!Xt 1t· 
( ) ' ' -................. p<p X!XL 1t~pL 'tWV 

D'après l'écriture la demande des Tarentins peut etre datée au 
dernier quart du 4èmc siècle avant J.C. L'état fragmentaire ne permet 
pas de compléter la dernière ligne, où probablement il y aurait une 
question plus précise que celle de la deuxième ligne 1t~pt 1t!XV'tU)(L!Xç 
sur leur bonne fortune en général. 

2. Musée de ]annina M 957 (fig. 2b). Fouilles d'Evangélidès 
1935. Fragment de lamelle coupé de deux còtés, mesurant 
6 x 2,3 x 2,4 cm. A la première ligne on li t: 

( .... ) Pqtv(OL ... ) 
( .... ) Hoòo( .... ) 
( .... ) x.ov ( ... ) 

'" CARAPANOS, 70, pl. XXXIV, I.H. Pmnow, Die Orakelinschriften von Dodona, dans 
]bKlasPhil 29, 1883, 314. 
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Fig. 2 - a: Tablette oraculaire dc Dodone, caL l; b: Tablette oraculaire M 957, cat. 
2; Tablette oraculaire M 1099, cat. 3; d: Tablette oraculaire M 768, cat. 4; e: 

Tablette oraculaire M 818, cat. 5; f: Tablette oraculaire M, cat. 6. 
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L' alphabet est chalcidien et peut etre daté au 2ème quart du 5' "'" 
siècle. 

3. Musée de ]annina M 1099 (fig. 2c). Fouilles d'Evangélidis 
1935. Lamelle fragmentaire, mesurant 6 x 2,3 cm., qui a vai t été pliée 
plusieures fois. Elle portait une seule inscription à l'intérieur, dont 
le commencement seulement est préservé: 

Aù·to( p ( E.j"L'VOL ••• ) 

La lecture Pqtvm est probable, mais pas la seule solution. On 
pourrait penser à un datif d'un prénom, mais la grande largeur cles 
lettres et le commencement pas typique de la demande, nous mènent 
à penser, qu'il s'agit d'une demande offiCielle, datant du 2èm• quart 
du 5èm• siècle. 

Les tablettes suivantes portent cles questions concernant la vie 
privée: 

4. Musée de ]annina M 768 (fig. 2d). Fouilles d'Evangélidis 
1935. Lamelle coupée d'un coté, mesurant 2,7 x 1,6 cm. Sur la face 
B l'on déchiffre le commencement d'un question: 

.,.H Hm7tov(o(~ .... ) 
«[Si je vais où je navigue] vers Hipponion [ce serait mieux pour 

moi et cetera]». 
Elle date du milieu du 5èm• siècle. 

5. Musée de ]annina M 818 (fig. 2e). Fouilles d'Evangélidis 
1932. Coupée d'un coté, elle mesure 4 x 1,2 cm. 

Sur la face extérieure on a le nom de l'individu: 
Mncx7ton(voc; 'ApxCcxc; 

L'inscription date du premier quart du 4èm• siècle. 
Le système de devination exigeait que l'on écrive sur la face 

extérieure de la lamelle pliée après l'inscription de la question, le 
nom du visiteur ou le commencement de son nom ou une lettre 
numérique. Les réponses étaient tirées au sort, au moins pendant la 
période de l'usage des tablettes de plomb; cette méthode est attestée 
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par l'historien Kallisthènes, qui a décrit comment la consultation de 
l'oracle de Dodone par les Spartiates avant la bataille de Leuktra 
avait été gachée par le singe du roi des Molosses, qui renversa le 
vase qui contenait les sorts. 

6. Lamelle publiée par Carapanos, dans le BCH 14, 1890 (fig. 
2f). Elle était entière, mesurant 12,5 x 3,5 cm., pp. 157-158. 

Ar xa !J.D.À (e. h lç (:Eu) ~apLV lonL Àwwv 
a (.LE. 'V (X) <X 1tp<h ('t) O 'V't L 't<XU't<X 

«Est-ce qu'il serait mieux de faire ces choses en allant à 
Sybaris ». 

L'inscription doit dater de peu avant la destruction de Sybaris 
par Croton en 510 avat notre ère. La personne qui doit aller à Syba
ris reste anonyme, mais elle ne serait pas probablement Sybarite. 

7. Musée de ]annina M 413 (fig. 3a). Fouilles d'Evangélidis 
1932. Coupée d'un coté, elle mesure 5 x 3 cm. Sur la face A, l'on a le 
commencement et la partie gauche de l'inscription suivante: 

A Tj'tw'VL Àwwv xaL a ( f.LE.L\Iov •••• ) 
!J.Tj OL<X1tLO''te.UO'V'tL & ( .••• ) 
'téi) E>oup(<p 1t6xa l91J ( 

« Pour Léton il serait mieux de se méfier .... à Thourion ... ». Il 
s'agit très probablement d'une réponse de l'oracle à un certain 
Léton, malheureusement mutilée. Signalons l'écriture Thourion au 
lieu de Thurii. Les lettres datent des environs 330-320 avant J.C. 

8. Musée de ]annina M 47 (fig. 3b). Fouilles d'Evangélidis 
1935. Lamelle intacte, longue de 14 cm et large de 2 cm. 

Face A: E>e.6ç. Tux.a &ya6Òt. 
Ile.pt1t<X'V1t<XO't<Xç X<Xt1te.pl F mx€moç 
(e. )Lç Kp ( 6 )'t o va l ~O .. 't LO 'V xal &!J.e.LVo (v) 
ot1hOL X<Xt ye.ve.&L X<XL jU'V<XLXt 

Face B: 'Ev Kpo'tO'VL. 
Traduction-face A: « Dieu-bonne fortune. (Quelqu'un demande) 
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Fig. 3- a: Tablettc oraculaire M 413, cat. 7; b: Tablctte oraculaire M 47, cat. 8; c: Tablctte 
oraculaire M 1052, cat. 9; d: T ablette oraculai rc M 1062, cat. lO; e: Tablettc oraculaire 

M 122, ca t. l l. 



pour tout son bien et pour l'installation à Croton, s'il serait mieux 
pour lui-mème, sa famille et sa femme». 

Face B: «A Croton». 
L'inscription date de la fin du 5ème ou du commencement du 4ème 

siècle. Les deux mots de la face B sont gravés de la mème main que 
la face A, comme moyen d'identification du contenu de la question 
de la face A. L'auteur de la face A était fort pressé pour soumettre à 
temps sa demande: trois fois il a o mis une lettre et il n'a pas très 
bien calculé l'espace, de façon qu'il a été obligé d'écrire la fin de sa 
question au coin droit de la lamelle. 

L'alphabet peut ètre de la Grande Grèce, mais pas exclusive
ment de cette région; l'écriture date de circa 400 avant J.C. 

Sur les trois tablettes qui suivent on lit le nom de Hérakleia: 

9. Musée de ]annina M 1052 (fig. 3c). Fouilles d'Evangélidis 
1935. Elle est entière, après avoir étet pliée cinq fois et mesure l 0,6 
sur 0,8 cm. Hauteur cles lettres 2 mm. Il n'y a qu'une inscription, à 
l' intérieur: 

N LXO!lcxxoc; lpw'tfj 't0\1 ~(ex ('t) 6v N O;"(ov 1j &7torpcx~&
!l(e.)v(oç) X(X le; T&p<XV't(X v; 'HpcxxÀ.dcxç <i{lE.L\10\1 

Traduction: « Nicomachos demande à Zeus Naios, s'il ferait 
mieux de s'immatriculer à Taras, partant de Hérakleia». 

L' écriture date de la décénnie 340-330 avant no tre ère. Le dia
lecte est dorien. Hérakleia, colonie de Taras fondée l' année 434/33, 
fu t bàtie sur l' emplacement de la colonie ionienne Siris. 

10. Musée de ]annina M 1062 (fig. 3d). Fouilles d'Evangélidis 
1935. Fragment de lamelle 5 x 1,5 cm couvert d'écritures, qui la ren
dent presque indéchiffrable. 

Sur la face A l'on peut discerner le nom de Hérakleia. L'écri
ture est du milieu du 4ème siècle. 

11. Musée de ]annina M 122 (fig. 3e). Fouilles de Dakaris 1967. 
Fracturée au coté gauche, elle mesure 6, 7 x 2,5 cm. 
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F ace A: m:.) p( 'HpClxÀ~Clç 

... ) O"Cl XO{J.l~O'.I'tL 
') ~ l ' ' l .. Cl O"tpClAt::<.ùç XClL OL tpU· 

(ÀClxeç ........ ) 'HpClxÀew'téX.\1. 
Datée d'après l'écriture à la fin du Sèm• siècle. A juger par la 

grandeur cles lettres, la lamelle devait ètre assez longue. Outre les 

noms de Herakleia et de ses habitants Hérakléotes, il y a trois mots 

presque complets: XO[J.l~O\I'tL, &crrpClÀ~wç, rpuÀClxeç. Les rpuÀClxeç 'HpClx

Àew'téX.\1 pourraient ètre le corps cles guardiens de la ville ou de ses 

lois. On connait bien le faible cles Hérakléotes de Siris pour la légis

lation et l'ordre. C'est pour cela que nous croyons qu'il s'agit de la 

mème Herakleia que sur la tablette précédente. D'autres candidates 

seraient les Heraklea de la Sicile et celle de l' Akarnanie. 

Sur la face B il y a une presque entière question, écrite après la 

mutilation de la lamelle. On peut lire: 

... H {J.t::'t&. 't w v ITClp(wv elç IT&.pov 

1tOX (Cl l) X~O\I'tL e( o ç 't O \l 'I 0\IL0\1 

x6À1tO\I Àwwv XClt èi[.Lt::L\10\1. 

«S'il serait mieux d'aUer avec les Pariens à Paros, au golfe 

lonien». 

Datée d'après l'écriture au commencement du 4èm"siècle. Paros, 

dans le golfe lonien, n'est pas autre que Pharos, la colonie cles 

Pariens sur le H war de l' Adriatique, qui a été fondée l' année 385/84. 

Le nom Paros au lieu de Pharos est bien attesté Strabon VII 5,5: 
<l>&.poç, ~ 7tp6'tepov IT&.poç, I1Clp(wv X'tlO"(J.Cl, Diodorus XV, 13, 4. On a 

à faire avec une consultation contemporaine à la fondation de la 

colonie. C'est une coincidence que sur la m è me tablette, utilisée 

deux fois à vingt années d' écart, l es questions appartiennent à la 

mème catégorie: cles problèmes d'émigration, un va-et-vient d'une 

cité à l'autre, caractéristique de la vie en Méditerranée et cles Grecs 

en particulier. 

12. Musée de ]annina M 1366 (fig. 4a). Fouilles de Evangélidis 
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Fig. 4- Tablette oraculaire M 1366, cat. 12; b: Tablette oraculaire M 46, cat. 13; c: Tablette 
oraculaire M 545, cat. 14. 
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1935. Dimension: 12 x 4,5 cm. Sur la face B inscription partielle
ment lisible: 

E> ( ~) 6ç. Tu (x) ex &ycx6<X. 'Apxw (v )L8cxç 
( È.pw't&L) 'tOV 6~6v 
1tO't~pov 1tHw dç ~Lx ( ~À.(cxv). 

Traduction: « Dieu. Bonne Fortune. Archonidas demande à 
Di eu s'il do i t naviguer vers Si cile» . 

Lettres du milieu de la première moitié du 4 ème siècle. 

13. Musée de ]annina M 46 (fig. 4b). Fouilles de Evangélidis-Da
karis 1953. Lamelle entière pliée en deux. Dimensions: 6,1 X 5,5 cm. 

Face A (intérieure): 
e~6ç. 'ApLO''tWV ipw't~ 'tOV ~(
<X 'tOV N a·t:ov X<XL 't~V ~'Y}O-
v~v d À.6.t:6v (.LOL X<XL ~(.L~-
vov X<XL 8uv~O(.L<XL 
1tÀ.E:v ~lç ~upcxx6crcxç 
7tp6ç 't~V cX7tOLXL<XV ucr't~pov. 

Traduction: « Dieu. Ariston demande Zeus N aios et Dio ne, s'il 
est mieux pour moi et si je peux naviguer vers Syracuse et après -
ou plus tard - vers la colonie». 

Face B: 'Ap(cr'twvoç. 
(appartenant) « à Ariston ». 

D'après l'écriture elle peut ètre datée au commencement du 
troisième siècle. La dernière ligne présente des difficultés. On ne 
p eu t pas dire de quelle colonie s'agi t-il. 

14. Musée de ]annina M 545 (fig. 4c). Fouilles d'Evangélidis 
1932. Lamelle entière mesurant 3, 7 x 4,4 cm. Inscription sur une 
face. 

' Ay~À.6X<p V; 
H~pyn\w Ho
PtJ.'YJtJ.É.vwt 
òi[J.~t v6v ècr'tt 
ycxopyrj (v) . 
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D'après l'écriture elle date de la décennie 340-330 avant notre 
ère. Cette fois il s'agit d'une réponse directe et personnelle. «<l est 
mieux pour Agelochos qui vient de Hergétion de labourer la 
terre». 

C'est une surprise de rencontrer à Dodone un habitant de l'in
térieur de la Sicile. Ergétion, voisine de Eryké, est située à Cita
della, près de Gabella. L'écriture Hergétion, avec H aspiré, pré
sente un intéret spécial, puisque elle confirme les types Sergétion 
ou Sergention de la tradition litéraire 20

• 

Il est remarquable que la majorité de ces lamelles se ratta
chent aux cités de la Grande Grèce et surtout, celles du golfe de 
Tarente, la région la plus proche des còtes épirotes. Les grandes 
villes de Sicile sont presque absentes, peut etre la tradition inaugu
rée par les tyrants de Syracuses de s'adresser à Delphes persista 
pour longtemps. Il y a cependant une plaque de bronze trouvée à 
Dodone, qui porte une intéressante inscription au pontillé (fig. 5). 
Il s'agit du résumé d'un décret des Molosses accordant le titre de 
proxène aux citoyens d' Akragas 21

• Il date du 4 ème siècle. 
(8t6ç) Tuxcx &ycx9&. 
('E1tL 1t) pocr'tcX'tot Atu
(x&) pou, &cp~xofLlvw
v ' l1t1tocr8lvwç, Tt~
xlpfLwvoç, :EtÀ~-
v(oç, È'òoçt 'toi:ç 
MoÀ.ocrcrotç 1tpo-
çtv(cxv 86fLtW 
'toi:'ç 'Axpcxycxv'tL-
vmç. 

On ne connait pas les motifs qm ont poussé les Molosses à 

20 Je dois la lecture et le commentaire linguistique au professeur An. Christidis, col
laborateur à la future publication des lamelles de Dodone. 

21 CARAPANOS, p. 521 no. 5, p. 213, p!. XXVIII,2. 
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Fig. 5 - Dodone. Décret cles Molosses sur plaque de bronze. 
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accorder cette proxeme collective, mais c'est bien un document 
pour les liens entre les citoyens de Akragas et les maìtres de 
Dodone qui étaient alors les Molosses. 

Le petit groupe de questions italiotes nous montre aussi que 
ceux qui venaient de la Grande Grèce pour consulter et ceux qui 
avaient l'intention d'y aller, ne posaient des questions triviales. Ils 
cherchaient conseil pour prendre des décisions fondamentales pour 
leur avenir. Dans ce sens, on voit bien que l'oracle de Dodone 
jouait un ròle important dans la vie des Grecs de l'Italie et sans 
doute dans leur vie publique. Des questions comme celle de Taras 
ou l es nombreuses de Kerkyra: « qu' est-ce qu-il faut faire pour le 
bi e n de la ville» devaient etre fréquentes au sanctuaire. P eu t etre 
on en rencontrera parmi les 1000 tablettes qui n'ont pas été encore 
lues. 

Est-ce que les offrandes au sanctuaire jettent plus de lumière 
sur la question des rélations avec la Grande Grèce? 

Malheureusement la réponse n'est pas satisfaisante. Rolley a 
déjà écrit que «Dodone reste à l'écart du courant qui apporle à 
Trebenischte les vases de Grande Grèce», mais ce n'est pas exacte
ment le cas. La plupart des offrandes à Dodone étaient de vases de 
bronze 22

: d es trépieds et lébés à l' époque géométrique, d es cratéres 
de type laconien ou argolique, des cruches, oinochoés, phiales, 
lékanides, situles, hydries, passoires, assiettes, canthares. De tous 
ces vases il n'y a que les éléments coulés qui sont conservés: anses, 
pieds, bases, décoration appliquée on en ronde bosse sur les épau
les et aux anses. 

Certaines anses ont été déjà attribuées à l' artisanat de la 
Grande Grèce, comme par exemple celle de la cruche à bee au 

22 Les bronzes de Dodone n'ont pas été publiées systématiquement. Certaines caté
gories ont attiré l' attention de la recherche, e.g. !es appliques d es cratères archai:ques et 
classiques: S. KARousou, Tax_voupyo( xpot't-ijpwv, AM 94, 1979, 77-91; CL. RoLLEY, Les vases 
de bronze de l'archaisme récent en Grande Grèce, 1982, p. 62-63. Les cruches à bee: I. 
BoKOTOnOTAOT, XotÀxotT xopLV6wupyatç 7tp6x_m, 1975. 
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Musée de Berlin 23 
- perdue pendant la guerre mondiale - avec le 

silène accroupi sur l'attache supérieure, ou le petit lion d'une hydrie 
du type de l'Héroon de Paestum que Rolley a détecté 2

\ bien qu'il 
soit plus corinthianisant que italiote. Semni Karouzou croit que 
parmi les nombreuses appliques cles cratères laconiens de Dodone, il 
y en a cles pièces italiotes, comme par exemple les appliques au 
visage féminin décorant les volutes de ce type de cratére 25

• 

Je crois que l'étude cles restes cles vases de Dodone augmentera 
le nombre cles vases italiotes. A première vue il me semble, par 
exemple, que la belle anse aux lézards entrelacés 26 doit passer de 
l' autre còté du golf e Ionique: les tètes de bélier so n t identiques à 
ceux de l'hydrie de Géla au Musée de Syracuse 27

• 

Tous ces membra disjecta de vases appartiennent pour la plu
part à de vases de petites dimensions et qui étaient cles offrandes 
individuelles. Ce n'était pas cles offrandes publiques d'une grande 
valeur, à l' exception cles cratères laconiens. La tradition litéraire ne 
parle pas de grandes offrandes après l'époque héro'ique. C'est une 
différence frappante avec les autres sanctuaires panhelléniques, où 
les villes de la Grand Grèce et de Sicile avaient construit mème cles 
trésors pour protéger leurs offrandes précieuses. 

Nous revenons ainsi à la mème conclusion, où l'étude de la tra
dition litéraire nous avait conduit: Dodone était le plus vieux et le 
plus vénéré oracle de la Grèce, mais son ròle aux affaires panhelléni
ques fu t secondaire. Tout au contraire, il devait ètre l' oracle le plus 
cher aux gens simples, tourmentés par leurs problèmes, toujours 
prete à l es ai der, sans exigences extravagantes, aussi humble et 
intime que ses pélérins. 

JuuE VoKOTOPOULOU 

23 BoKOTOIIOTAOT, supra, p. 36, n. 25, p!. 25c; NEUGEBAUER, RM 38-39, 1923/24, p. 351-
2, fig. 4; KEKULÉ-WINNEFELD, Bronzen aus Dodona, p. 28. 

24 RoLLEY, o.c., p!. XLIII, fig. 200. 
25 KAROUSOU, l.c., p. 85, p!. 23. 
26 DAKARIS 1986, p!. 32. 
27 RoLLEY, o.c., p!. XXXII, fig. 151-2. 
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CULTS AND TEMPLES IN EPIRUS, 
MAGNA GRECIA AND IN SICILY* 

The relative cults and the respective temples that exist in 
Epirus, Magna Grecia and Sicily are due to various reasons 1

• First 
of all to the corinthian colonization, which had as a consequence 
the spreading of cults from the Mother-city to the corinthian 
colonies. 

Another equally important cause is the geographical position 
of these areas: near the Adriatic and the Ionian Sea, which, from 
an early time brought the peoples together. Besides Thucydides 
(1.44.3) refers to the position of Corcyra in relation to Italy and 
Sicily, as well as Pausanias (1.17.6) points out the importance of 
the island to Pyrrhos state. 

Finally, politica! as well as social reasons and especially the 
religious policy which the Molossian Kings Alexander of 
Neoptolemos, as well as Pyrrhos put into practice to realize their 
politica! plans, resulted to religious inter alia influences in those 
areas. 

The cults coming from the corinthian colonists, include the 
cults of Apollo, Athena, Artemis, Aphrodite, Dionysos, Restia, 
Hercules and Nymphs. 

The most important corinthian cult of Apollo which was 
established in Corinth since the seventh century B.C. by the build-

• In the text apart from the usual abbreviations (see Archiiologischer Anzeiger, 
1991, p. IX-XXIV) the following will be found (cfr. p. 120·122). 

1 We have reached similar conclusion in our study of the cultic affinities between 
the Ionian islands and the Epirus, TzorBAPA, Aac-rpw-rtxiç axicmç, p. 243-268. 
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ing of the Temple in honour of the God\ is found in the corinthian 
colonies Ambracia, Apollonia and Syracuse since the archaic pe
riod. The God which is associated with the colonial activities of the 
Corinthians was mainly worshipped as an Archegetes and Agylieus 
who led the Corinthians to far-away colonies 3

• 

And in particular, Apollo knew a special worship in Ambracia, 
the most important corinthian colony in Epirus, which always kept 
close relations with the Mother city4

• 

According to literary evidence and archaeological finds, Apollo 
was worshipped as Agyieus, that is the god who protects the road 5

• 

Athanadas 6 mentions the quarrel between Apollo and Heracles 
for the possession of Ambracia with the intervention of the local 
hero Kragaleus. The tradition is also described by Nikander and 
Antoninus Liberalis (IV.7)1. 

With the cult of Apollo in Ambracia there is also a connection 
with the post archaic Temple of the town8

• 

2 For the tempie of Apollo of the seventh century B.C. SALMON, Weaithy Corinth, p. 
59-62, 78-79, 98-99 and 219 n. 131 and for chronoiogy H.S. RoBINSON, Excavations at Co
rinth. Tempie Hill1968-1972, in Hesperia 45 (1976), p. 217-218. See aiso R. STIUWEU, The 
Tempie of Apollo, in Corinth I (1932), p. 115f. and R. LISLE, The Cuits of Corinth, Baltimore 
1955, p. 28 and SALMON, Weaithy Corinth, p. 180. 

3 For the cult of Apollo Archegetis Dunbabin, The Western Greeks, p. 9, 51, 177, 
181, 194; see aiso II. KAMifA, ApxawÀoyr.x& wp?jfLCXTa atr6 't7jV I8&x7J, in Ke.cpotÀÀT}VLotx<i 
XpovLX<i, 3 (1978-79), Apyocn6ÀL 1979, p. 61; MIUER, Sicilian Coiony Dates, p. 44; MALKIN, 
Reiigion and Coionization, p. 243f. 

27lf. 
• For the reiationship between Ambracia and Corinth Saimon, Weaithy Corinth, p. 

5 For the cult of Apollo Agyieus see TzoYBAPA, Aa-rpda -ro8 Ay8u!a, p. 427-442. 
6 For Athanadaus see FGrHist Illb (Text) (303), Leiden 1955, p. 10-11. 
7 For Antoninus Liberalis M. PAPATHOMOPOULOS, Antoninus Liberalis, Les 

Metamorphoses, Paris 1968, p. XIV. 
8 For the tempie and its association with Apollo, :E. dAKAPH, ADeit 20 (1965), Chron. 

B2 p. 345, 21 (1966), Chron. p. 278; l. BoKOTOnOYAOY, ADeit 22 (1967), Chron. B2, p. 339-
342 (1969), Chron. B2, p. 247, AAA II (1969), p. 39-43; Id., XcxÀxcx( KopLw9Loupyt!~ Ilp6xm, 
A9TjvotL 1975, p. 153; ADeit 30 (1975), Chron. B2, p. 210-211, 31 (1976), B2, p. 193. For the 
dedication of the tempie to the cult of Apollo Pythios-Agyieus see TzoYBAPA, Aa-rpe{a -rou 
Ayutia, p. 434-435; Id., AfL~pcxx(cx, p. 42 and recently, l. An.PEOY, Ta Emyp&fLfLCXTCX -rou 
IloÀuavop{ou 't7/ç" Af.tf3pax{aç, ADeit 41 (1986); Me.Àt>te.ç, A9TjvotL 1991, p. 443-444 who is ba-
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To the identification of the Tempie we are led by a stone base 
with an archshaped incision which supported the God's symbol, 
probably the baetyl of Agyieus 9

• In the same way is depicted the 
pedestal which supported the Baetyl of Agyieus on the coins and 
the stamped tiles of Ambracia 10

• 

Another argument which testifies the identification of the tem
pie with Apollo is the stele with an inscription which was found in 
the tempie and concerns a treaty for the defining of the boundaries 
of two neighbouring towns, that of Ambracia and that of Cha
radros 11

• In the text there is an invocation t o the Soter, w ho is the 
Soter Pythios Apollo, as it is also mentioned in the passage by 
Antoninus Liberalis IV.7. 

The cult of Apollo was also important in Apollonia, named 
after the god 12

• In the city there are two stones baetyls which are 
its symbol 13

• 

The worship of Apollo in Syracuse is associated with the corin-

sed on new archaeological finds in Arta, which confirm the antiquity of Agyieus cult in 
Ambracia and its Corinthian Origin. 

9 For the pedestal l. BoKOTOTIOYAOY, ADelt 24 (1969), Chron. B2, p. 247; see also 
T zoYBAPA, Acnpda 't'OIJ Ayutéa, p. 434-435. 

10 See TzoYBAPA, Aa't'pda 't'OIJ Ayutéa, p. 434-435; Id., Common Cults in Epirus and 
Albania, L 'lllyrie meridionale et l'Épire dans l'Antiquité, Il, Actes du II Colloque inter· 
national de Clermont Ferrand (25-27 Octobre 1990) reunis par P. CABANES, Paris 1993, p. 
65-66. 

11 For the stele P. CABANES- J. ANDRÉOU, Le réglement Frontalier entre les cités 
d'Ambacie et de Charadros, BCH 109 (1985), I. Études, p. 499-541. See also P. 
CABANES · J. TRÉHEUX, Sur le réglement frontalier entre Ambracie et Charadros, BCH 112, 
l, Études l (1988), p. 359-373; I. and H. ANAPEOY, ADelt 41 (1986), Chron. p. 101-102 and 
TzorBAPA, Ap.{3pax(a, p. 43-47, fig. 11. The stele is now displayed in the Archaeological 
Museum of Arta under the Number 3083. 

12 For Apollonia and her connection with Apollo ScYMN. 438 GGM l, p. 214; PuN. 
HN 3.145 and PAUS 5.22.34; HAMMOND, Epirus, p. 426; E. W ILL, Korinthiaka, Paris 1955, 
p. 518f. See also N. CEKA, Apolonia e Ilisie, Tirane 1982; Id., Albanien Schiitze aus dem 
Land der Skipetaren, Mainz 1988, p. 86. 

13 For the baetyls see A. KAHN, Apollonia, in Archaeology 14 (1961), p. 162; P. FRANKE, 
Albaniem in Altertum, p. 41 fig. 83 and p. 54 fig. 102 and for the cult of Agyieus in Apol
llonia TzorBAPA,Aa't'pt(a 't'OIJ Ayutéa, p. 435-437. 
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thian coionists. Syracuse, an important corinthian coiony was foun
ded according to tradition (Thuc. 6.3, 2) and the archaeoiogicai 
finds in about 7351734 B.C. by the coionist Archias 14

• 

In the town there was a sanctuary dedicated to Apollo from 
the middie of the 6th century B.C. 15

, whiie the origin of the cult 
goes back to the years of the coionization of Syracuse, as it is evi
dent from the eariy finds in the area of the tempie 16

• 

And, in the particuiar, to the west of the theatre there was a 
hoiy wall which was identified as the Tempie of Apollo Temenitis, 
where it was worshipped since the 7th century B.C. and for many 
centuries 17

• The identity of the tempie is confirmed by a votive ins
cription to Apollo 18

• The most essentiai reason that some researches 
associate the tempie with the worship of Artemis and in particuiar 

14 For the foundation of Syracuse BERARD, Colonìsation, p. 116f.; DuNBABIN, Western 
Greeks, p. 14-16, 43f. and 48f.; BoARDMAN, Greeks Overseas, p. 172-174; GRAHAM, Colony, 
p. 105-106; MILLER, Sicilian Colony Dates, p. 42f.; SALMON, Wealthy Corinth, p. 62f.; 
MALKIN, Religion and Colonization, p. 41-43 and 176, see also G. VozA in Syracuse. The 
Fairest Greek city, Atlanta 1990, p. 17f. and M. PALLOTTINO, A Hìstory of Earliest ltaly, 
London 1991, p. 61 (Translated by M. RYLE and K. SoPER, Storia della prima Italia, 
Milano 1984) and for the oracles from Delphi in connection with the founding of Sy
racuse. H.W. PARKE-D.E. WORMELL, The Delphic Oracle, t. Il, Oxford 1956, p. 2-3 n. 2 and 
p. 161 n. 398. 

15 For the tempie DuNBABIN, Western Greeks, p. 51, 59-60; BoARDMAN, Greeks 
Overseas, p. 172; Gumo, Sicily, p. 176f. and MALKIN, Religion and colonization, p. 177 and 
note 181 and for the chronology of the tempie W.B. DINSMOOR, The Architecture of anci
ent Greece, New York 1975, p. 75-78 and D.S. RoBERTSON, A Handbook of Greek and Ro
man Architecture, Cambridge 1964, p. 69, 324. 

16 P. PELAGATTI, Archeologia nella Sicilia sud-orientale, Centre J. Bérard, Naples 
1973, p. 76f. See and M. W. FRIEDERIKSEN, Archaeology in South ltaly and Sicily 1973-76, 
Sicily, AR 1976-77, p. 64 with older bibliography. Cf.}. CouLTON, Towards understanding 
Dorig Design, The Stylobate and intercolumniations, BSA 69 (1974), p. 69f. 

17 Gumo, Sicily, p. 184; F5RSCHER, Mii.nzen der Griechen, p. 122 see and G. VoZA, 
Syracuse. The Fairest Greek city, Atlanta 1990, p. 19. See also BoARDMAN, Greeks 
Overseas, p. 172. Cf. MALKJN, Religion and Colonization, p. 177 and note 181. 

18 For the inscription IG XIV. I, SEG IV. l, G. OuvERIO, L 'iscrizione dell'Apollonion 
di Siracusa, Bergamo 1933; E. DRERUP, Mnemosyne 2 (1935), p. lf.; R. VALLOIS, REG l 
(1937), p. 57 and DuNBABJN, Western Greeks, p. 59 note 3 with older bibliography, see also 
GuiDO, Sicily, p. 176-178. 
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with the temple mentioned by Cicero (Verr. II.4.5.118) must be 
attributed to a confusion, since in many cases the worship of the 
two gods are associated 19

• 

According to Dunbabin and newer researches 20 the cults in 
Syracuse were of Greek origin and most deities, like Apollo, Arte
mis, Athena and Olympian Zeus had temples since the archaic pe
riod. 

The importance of the worship of Apollo in Syracuse and the 
influence which it had from the same worship in the mother-city is 
testified by many coins with a representation of the god combined 
with Pegasos, the symbol of Corinth 21 an d Arte mis, an important 
deity, in Syracuse 22

• 

Furthermore literary evidence confirms the importance of his 
worship in Syracuse, since Dionysios II, the tyrant of Syracuse, ac
cording to Plutarch (Mor. Alex. 338a) was called son of Apollo and 
Dio honoured the god (Plut., Dion. 23, Diod. 16.27)23

• 

The gold coins of the late 4th century B.C. are also of inte
rest. They have the head of Apollo on obverse and on reverse the 
inscription :EYP AKO:EION, biga three-quartes right an d triskeles, 
symbol of Agathokles 24

• 

Among the colonial cults there is a prominent place for the 

19 See DuNBABIN, Western Greeks, p. 59 and note 3; Gmoo, Sicily, p. 176-178. 
20 DuNBABIN, Western Greeks, p. 59f., 177-178, 181; BOARDMAN, Greeks Overseas, p. 

172-173 see also G. VozA, Syracuse, p. 18f. 
21 For the coins PooLE, Sicily, p. 32lf.; SNG, Cop. 736f.; FtiRSCHNER, Miinzen der 

Griechen, p. 180f., N. 573-581. See also recently P. CALCIATI, Pegasi, ed. I.P. Mortana, 
1990, p. 606f. 

22 BRETT, Catalogue, p. 61 n. 446-450. Various theories have been put forward about 
the time of the minting of coins from electrum in Syracuse. Some researchers piace it in 
the time of Dionysios II because in that period the cult of Apollo has been ascertained 
from the sources, and others in the time between Timoleon and Agathokles and others 
stili in the time of Dion. G.K. ] ENKINS, Electrum coinage of Syracuse, in Essays in Greek 
Coinage Presented to Stanley Robinson, Oxford 1968, p. 148 and FRANCK HIRMER, Man
naie Grecque, p. 50 pls. 46, 47. 

23 See also CHRIST, Chronologie, p. 2lf. and especially p. 27-29. 
2• BRETT, Catalogue p. 62, n. 456-457, pl. 45. 
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worship of Athena in the corinthian colonies of Ambracia, Apol
lonia and Syracuse. The Athenaion in Syracuse was of the most 
ancient temples the colonists had founded according to the build
ing remains of the 7th century in the place of the tempie and the 
early finds 25

• 

The importance of the cult is also testified by the continuous 
rebuildings of the tempie from the early 6th to the 5th centuries 
B.C. The latest tempie is today within the Cathedral of Syracuse. 
In the temenos area there was altar to the goddess which was reno
vated in the end of the 6th century B.C. 26 There was also an impor
tant tempie dedicated to the goddess in Ambracia, as Diosysios of 
Calliphon mentions 27

• 

The goddess was worshipped in Corinth and in most Corin
thian colonies as Chalinitis. Her worship in Corinth which is evi
dent from the archaic period to the Roman times was associated 
with the depiction of Pegasos on the first minted coins of the city 28 

(pl. 11,1). 
The goddess received a similar worship in Syracuse, too, at 

25 See DuNBABIN, Western Greeks, p. 43, 51-52, 58-60, 181; BoARDMAN, Greeks 
Overseas, p. 172 and MALKIN, Religion and Colonization, p. 177. For the excavations in 
Athenaeum P. ORSI, L'Athenaion di Siracusa negli anni 1912-17, in Mont. Ant. 25 (1981), p. 
354-374 and for the early finds J.N. CoLDSTREAM, Geometrie Greece, New York 1977, p. 
170 note 5 an d G. V ALLET, La cité et so n territoire dans les colonies grecques d 'Occident, 
in La città e il suo territorio, Atti del VII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 
8-12 Ottobre 1967, Napoli, p. 110. See also MALKIN, Religion and colonization, p. 177 and 
note 181. 

26 For the tempie DuNBABJN, Western Greeks, p. 50-52, 60, 62; BOARDMAN, Greeks 
Overseas, p. 172; Gumo, Sicily, p. 175f. and F~RSCHNER, Miinzen der Griechen, p. 122f. 

27 For Calliphon C. MuLLER, FHG II, p. 230 and GGMI, p. 238f. and p. 97. See also 
REV, 1, C. 971-972; W. Dionysios 115 (RAoERMACHER), Fr H Illb (303), Noten p. 7. 

28 For the connection of the coins with the cult of Chalinitis N. fiAAOYPH, Athena als 
Herrin des Pferdes, Must Helv. 7 (1950), p. 19f. and for the cult of Chalinitis in Corinth R. 
LISLE, The cults of Corinth, Baltimore 1950, p. 104. See also Cn.K. WIWAMS Il, Pre-Ro
man cults in the area of the forum of Ancient Corinth, Pennsylvania 1978, p. 4-43. For 
the corinthian coins C.M. KRAAY, Archaic and classica[ Greek coins, London 1966, p. 78f. 
See and SALMON, Wealthy Corinth, p. 170f. and FRANKE-HIRMER, Monnaie Grecque, pl. 153, 
p.94. 
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least from the 4th century B.C. when the city minted its first silver 
staters with Pegasos on the front side and the head of Athena with 
a corinthian helmet and the inscription LYPAKOLION on the 
back 29 (pl. 11,2). In other mints the goddess is depicted with the lo
cal hero Leucaspi and local symbols 30

• 

Brett's 31 remarks is very interesting. It relates the depiction of 
Athena on reverse of the silver coins in the end of the 5th century 
B.C. Eukleidas era with the old worship of the Goddess in the city. 

We also notice a similar combination on the silver staters of 
Ambracia, where with Athena Chalinitis there are local deities and 
heroes depicted 32

• 

However the basic deity in most corinthian colonies, like Am
bracia, Apollonia, Corcyra and Syracuse was Artemis. 

Syracuse, according to Pindar (Nem. 1.3) was called « .<li!J.VLOV 
'Ap-dfJ.LOOç» and Cicero (Verr. IV.53.118) mentions important tem
ples of Artemis and Athena in Ortygia. Pindar (Pyth. 2.17) also 
mentions « gooç Ilo"tCX!J.LCXç 'Ap-.ifJ,LÒoç» an d Livius (25.23) mentions 
festival of the goddess 33

• 

There is special interest in the many epithets which according 
to the sources accompany Artemis in Syracuse 31

• One of them is 
Agrotera 35 an d with the same epithet Artemis is worshipped in Am-

29 For the Staters HEAD, Corinth, p. 98-99. See also BRETT, Catalogue, p. 62 n. 452-
453; FRANKE-HIRMER, Monnaie Grecque, p!. 47 and p. 50; R.R. CALCIATI, Pegasi, t. 1-11, ed. 
I.P. Mortana, 1990, p. 606f. and for the same depiction of the Goddess in the bronze 
coins of Syracuse of the years 317-289 B.C. see also R. CALCIATI, Corpus Nummorum 
Siculorum, The Bronze coinage, t. II, l, 1986, p. 245. 

ao BRETT, Catalogue, p. 58 n. 420 p!. 23 an d FoRSCHNER, Miinzen der Griechen, p. 
172 n. 530, p. 175-178 n. 545-562. 

31 BRETT, Catalogue, p. 56 n. 411, p!. 22. 
32 See O. RAVEL, The Colts of Ambracia, in NNM 37 (1928), p. 22-26, 82-87 and C.M. 

KRAAY, op.cit., p. 126f. an d for cui tic connection TzorBAPA, KoptvOuxxiç tm8p&aw;, p. 106. 
l3 For the cult of Artemis at Syracuse DuNBABIN, Western Greeks, p. 59, 177-178, 282; 

ER. SIMON, Die Gotter der Griechen, Miinchen 1969, p. 155, l72f. 
34 See E. BoHRINGEN, Die Miinzen von Syracus, Berlin Leipzig 1929, p . 97 note 126. 
as Schol. Townl <I>. 471. 
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bracia according to a bronze statuette of the Hellenistic period 
which depicts the type of Agrotera 36

• 

Artemis had a similar worship in Apollonia too, according to 
inscribed evidence 37 and a statuette 38 like the one in Ambracia and 
Corinth which represents the statuette Agrotera style 39

• There was 
also a 6th century tempie dedicateci to the goddess in Apollonia 40

• 

In a similar way the goddess was worshipped in Corcyra 41
, 

Thermon42 and Calydon43
, as it follows and from the numerous ter

racottas in the form of the Kore with the arrow and faun that were 
found in Corinth and the Corinthian colonies 44

, Corcyre, Ambracia, 
Calydon, Oricum and Syracuse 45 (pl. 11,3). 

36 For the cult of Agrotera in Ambracia see TzorBAPA, H. Àa:rpda., p. 18f.; Id., Kopw
(ha.xér; emop&aetr;, p. 108f. an d for the Statuette p. 27-28. 

37 J. ScHMIDT, Aus Constantinopel und Kleinasien, AM 6 (1881), p. 136 n. 5; F. BLASS, 
SGDI 322 n. l, 2; RoBERT, Hellenica IX (1950), p. 72 note 2 and TzorBAPA, H. Àa.Tpda., p. 
38 and note 278. 

38 For the Statuette N. CEKA, Apolonia e Ilirise, Tirana 1982, p. 175 and for connec
tion with the cult of Agrotera TzorBAPA, Koptv8ta.xér; emop&(mr;, p. 110. 

39 For statuette of Corinth F. JoHNSON, Corinth IX (1931), p. 37-38 and for the con
nection with the one of Arta TzorBAPA, H Àa.Tpda., p. 27. 

40 For the tempie see FRANKE, Albanien in Altertum, p. 50, fig. 100. 
41 For the cult of Artemis in Corcyra E. SIMON, Die Gotter der Griechen, Miinchen 

1969 (1980), p. 170, r. AoNTA, 087]y6r; Apxa.wÀoyucou Mouadou Kepxupa.r; , A9Tjvon 1970, p. 
33f. See also CHR. CHRISTOU, Potnia Theron, Thessaioniki 1968, p. 138-139 and for the tem
pie dedicated to Artemis-Gorgo see G. RoDENWALDT, Altdorische Bildwerke in Korfu, Ber !in 
1938, p. 14f. and recently, AA. ~nET:EIEPH-XnPEMH,Apxa.la. Képxupa., A97jva.L 1991, p. 20f. 

42 For the tempies see K. PnMAIOr, ADelt l (1915), Supplement, p. 47; Id., Apxa.{ov 
lep6v mxp& T0\1 Ta.ft&px7Jv T7}r; AtTwÀ{a.r;, ADelt 19 (1926), p. 32f.; C.V. BORRELU, Thermos, 
EAA VII, p. 827 and TzorsAPA, Kopw8ta.xér; Àa.Tpder;, p. 149-161. 

43 For the tempies K. PnMAIOr, At EÀÀ7Jvooa.vuca.{ Ava.axa.q?a.{ T7}r; Ka.Àuoc.Jvva.r;, in ADelt 
10 (1926), Suppiement, p. 39f. 

44 For the corinthian terracottas A.N. STILLWELL, The Potters Quarter, in Corinth XV, 
II, Princeton, New Jersey 1952, p. 88, 90-91 and n. 92, pl. 16x 12-15; G.L. DAVIDSON, The 
Minor Objects, in Corinth XII, Princeton-New Jersey 1952, p. 12-13, pl. 6, n. 92; R.A. HIG
GINS, Greek Terracottas, London 1967 p. 82 and terracottas from Corcyra; H. LEcHAT, Ter
res cuites de Corcyre, in BCH 15 (1981), p. lf.; R.A. HIGGINS, Catalogue ofthe Terracottas in 
the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1954, p. 295. 
For similar types from Oricum L. UGOUNI, Albania Antica l, Roma-Milano 1927, p. 94-95 
n. 68 and HAMMOND, Epirus, p. 130 and from Apollonia L. REY, Albania I (1925), p. 20, fig. 
20D and for cultic connection TzorBAPA,H Àa.Tpe{a., p. 22-23. 

45 P. ORSI, Sicilia, Siracusa-Nuova, Artemision a Scala Greca, Notizie degli scavi di 
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The pos1t10n from which the terracottas of the goddess come 
known as Artemision, allows the connection with the worship of 
Artemis. 

From the similarities, relating to the cult of Artemis in the Co
rinthian colonies it becomes evident the importance and the antiqui
ty of this cult. It seems that this cult had overshadowed the cult of 
Apollo. This could be possibly due to the relation the colonist had 
with the political status of Corinth since Apollo was the protector of 
the tyrants 46

• And in particular in the pretyrant colonies of Corcyra 
and Syracuse the cult of Artemis was older and more important. 
However, in other corinthian colonies too, Artemis is associated with 
the founding legend, as Athanadas mentions about Ambracia (Ant. 
Lib. IV.6.7)47

• 

The passage from Athanadas also relates the founding of Am
bracia to Heracles, an exeptionally corinthian hero 48

• The hero had 
a similar cult in Epidamnus, where according to Thucydides 
(1.24.12) the founder was Phalios, a descendant of Heracles, while 
Appianus (Roman Civil 2.39) mentions as a founder Heracles him
self49. Heracles is also associated with the founding legend of Sy
racuse, since Archias, founder of the Syracusans is a descendant of 
Heracles, according to the Parian Marble 50

• 

antichità, Roma 1900, p. 353f. and p. 366f. and for the terracottas from Syracuse NSG 
1900, p. 373 n. 25 fig. 25, p. 375 n. 26 and p. 382 and NSC 1915, p. 192-193. See DuNBABIN, 
Western Greeks, p. 178. 

46 See SALMON, Wealthy Corinth, p. 219 who believes that Cypselos enjoyed the favour 
of Apollo and probably the magnificent tempie built for Apollo at Corinth early in his 
reign. 

47 See also TzoYBAPA, H À.a-rpda, p. 18f. 
48 For the cult of Heracles in Ambracia see TzOYBAPA, Kopw(Jtaxlç em8p&ae1ç, p. 116f. 

and for the cult of Heracles in Corinth, Paus 2.4.3 and 2.4.5; PINo, Olymp. 13, 17. See also 
SALMON, Wealthy Corinth, p. 38-39, 55 amd R. LJSLE, op. cit. , p. 85 note 236 and p. 115. 

49 See HAMMOND, Epirus, p. 425f. and SALMON, Wealthy Corinth, p. 21lf. 
so DuNBABIN, Western Greeks, p. 443 note 2-3; MJU.ER, Sicilian Colony Dates, p. 46 and 

ZUNTZ, Persephone, p. 72 for connection Heracles with Syracuse see also Diod., 5.4.2. 
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Besides the existence of a Temple in honour of the hero in 
Syracuse and the depiction of Heracles on the gold dekadrachms of 
Syracuse of the years 413-387 B.C. together with the main deities 
of the city, Artemis-Arethusa5\ confirm the importance of the cult. 

Heracles also occupies the obverse of the gold tetradrachms of 
the same years with the inscription :EYP A. Herakles is honored o n 
the coinage as the giver of victory in the naval battle, 413 B.C. 52 

We notice relating cults in the worship of Dionysos in Sy
racuse53 and the colonies of North West Greece54 and as Lisle 55 

points out the cult of Dionysos in Corcyra 56 and Syracuse was 
trasferred by the corinthian colonists57. 

The cult of Dionysos in Syracuse is testified by Hesychius, 
w ho mentions the « Dionysophores »58. T o the corinthian influence 

51 For the coins and the tempie of Heracies in Syracuse see BRETT, Catalogue, p. 60 
n. 435. 

52 BRETT, Catalogue, p. 60 and n. 437-438 and for the coins see aiso SNG, Sicily, n. 
638-684. 

53 R. LISLE, op. cit., p. 57 note 148. 
54 For the cult of Dionysos in Caiydon see PAUS. 7.21.1 and E. DuGGVE-FR. PoLSEN, 

Das Laphrion, Kobenhavn 1948, p. 297f. and 340f.; B. BERGQUIST, The Archaic Greek 
Temenos, Lund 1967, p. 36-38; ER. SIMON, Die Gotter der Griechen, op. cit., p. 165 and 
TzoTBAPA, KopwOtocxi, Àa-rpde,, p. 355. 

55 R. LISLE, op. cit., p. 57 note 148. 
56 For other cult of Dionysos in Corcyra THuc. 3.81.5 which mentions tempie of the 

god in the isiand. See aiso IG IX fase. l n. 694, 17 and M. NILSSON, Griechische Feste von 
Religioser Bedeutung, Lund 1906, p. 304. For the coins BMC, Thessaly to Aetolia, p. 133-
135, 139-140, 142, 159; R. EvELPIDIS, SNG, Grèce, Deuxième Partie, Macédoine-Thessalie
lllyrie-Épire-Corcyre, Louvain i975, p. LI-LII. For the archaeoiogicai finds like the 
archaic pediment depicted the god see A. XoPEMH, Apxaix6v ai-rw[J.a ai-rw[J.a ex Kepxvpa,, 
AAA 1976, p. 183-189; Id., Apxaiic6 ai-rw[J.a a:n:6 -ro IPtyapiTo Kepxvpa,, Kepxupa"ix& 
Xpovtx& 23, A Ilavt6vto ~uvÉ8pw, Ilpotx"ttx& A; KÉpxupa 1980, p. 394-404 xat AÀx. ~:n:E

"tO"tÉp1J·XwpÉ!J.7], Apxada Kipxupa, A9Tjva 1991, p. 23-25. 
57 For the cult of Dionysos in Corinth E. Wn.L, Korinthiaka, op. cit., p. 212-213, 

216f.; R. LISLE, op. cit. p. 4, note 7 and p. 16, 56, 59 Notes 139, 146 and p. lll. See aiso 
CH. K. WILUAMS, II, Pre-Roman Cults in the area of the forum of ancient Corinth, Pen
nsylvania 1978, p. 26f.; SALMON, Wealthy Corinth, p. 201-202 and L. FARNELL, The cults of 
the Greek States, V. Oxford 1909, p. 92. 

58 LATTE W., L1toYIJO"Oip6pot. See aiso R. LisLE, op. cit., p. 57 an d note 148. 
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we have also attributed the worship of Restia in the corinthian 
coionies in Epirus 59 and associated with the institutions of the 
Prytaneis. It is known that Corinth, since the 8th century B.C. in
troduced the institutions of Prytaneis 60

, who adopted coionies Cor
cyra6\ too Syracuse 62, Apollonia6\ Epidamnus 64

, Anactorium and 
Thyrreium 65. 

In Syracuse inscriptions mention the cult of Restia of Sy
racuse and that of Zeus the Olympians 66

• 

Rowever Piinius passage (HN 34.7.16) which some resear
chers67 are quoting to prove that there was a tempie of Restia in 
Syracuse, refers to the tempie of the Goddess in Rome. The roof of 
this tempie, however, was coated with metai from Syracuse 68

• 

A simiiar worship of Restia is found in Ambracia according to 
steies dedicated to the Goddess 69. 

We must aiso attribute the worship of the Nymphs in Magna 
Grecia and Siciiy to corinthian influence, and we must search the 

59 For the cult of Restia in Epirus TzoYBAPA, H J.rx-rpdoc, p. 85-87; Id., Kopw(Jtocxiç 
smBp&rmç, p. 115-116. 

60 See E. WJLL, Korinthiaka, op. cit., p. 260{., 295. 
61 See B. KAMJnOAITH, A11ocaxoc~~ t\1 IIocJ.ocwTC6J.st "'~' Kspxupaç, npax't. 1955, p. 189-

190, 1959, p. 115-118. See also n. KAMirA, AAA III, 2, 1970, p. 285-287. 
62 I XIV, n. 7, p. 5. See also TzorBAPA, H J.oc-r:pdoc, p. 187 note 582 with older 

bibliography. 
63 E. ROMANN-WEDEKING, AA 57 (1942), c. 371, fig. 43; J.L. ROBERT. REG 57 (1944), p. 

213 n. ll9b. 
64 L. RoBERT, Hellenica 10 (1955), p. 289 note 7. 
65 /G IX, l (Dittenberger), n. 518, p. 126; IG• IX, l, II (Klaffenbach), p. 4, n. 212. 
66 For the inscription /G XIV, n. 7, p. 5 (G. KAIBEL). See and RE VIII, l (W. Restia), 

c. 1300 (Siiss) and F.W. RAMDORF, Griechische Kultpersonifikationen der vorhellenisti
schen Zeit, Mainz 1964, p. 6, Testimonium 36. 

67 RE VIII, l, c. 1288 (Siiss) and F.W. RAMDORF, op. cit., p. 6, Testimonium 36. 
"" H. LE BONNIEC, Pline L 'Ancien, Histoire Nature/l, XXXIV, Paris 1953, p. 25. 
69 For the cui t in Ambracia TzoYBAPA, H J.a-r:pda, p. 85-86. For the recently exca

vations in Arta, ancient Ambracia, which brought in light Prytaneion and Steles dedicated 
to Restia, Zeus and Aphrodite see n. KAPATZENH, ADelt 41 (1986), Chron. p. 113; Id., 
ADelt 42 (1987), Chron. 1992, p. 315-317; R. W. CATLING, AR 1986-87, p. 28 and TzOYBAPA, 
Ap.{3pax{oc, p. 183. 
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worshipping connections with that of the other corinthian colonies 
in Epirus. 

In Syracuse the Nymphs were worshipped with dancing as is 
shown by Athenaeus (6.250A)1°. The Nymphs had a similar wor
shipping in Magna Grecia, as is shown by the terracottas of the 
second half of the 6th century B.C., which were found in Posei
donia in Heraion in the mouth of the river Sele. lt depicts a 
circular dance with the Flutist in the middle 71 (p l. 11,4). 

In a similar way, on the other hand, were the Nymphs wor
shipped in the corinthian colonies of Corcyra, Leucas, Apollonia 
and Ambracia, as we may presume from the relevant group of ter
racottas of these areas 72

• 

However an important corinthian cult, that of Aphrodite 73
, is 

not found in Syracuse 74
, but in Akrae, a colony of Syracuse 75

, where 
according to inscription there was a common priesthood and tem
ple of the 6th century B.C. dedicated to Aphrodite 76

• But the majo-

7° For the cult of Nymphs in Syracuse Nn.ssoN, GGrRP, p. 250 and BCH Suppl. IV, 
p. 379 and note 41. 

71 For the terracottas L.V. MATT-U. ZANOTTI BIANCO, Magna Graecia, New York 1962, 
p. 47, fig. 28. 

72 About the co-relation of the style of the terracottas of this group TzorBAPA, Aac-rpdoc 
Nvp.rpwv, p. 32f. 

73 For the cult of Aphrodite in Corinth, 'O NEILL, Ancient Corinth I from the earliest 
times to 404 B.C., Baltimore 1930, p. 89f., 99; DuNBABIN, Western Greeks, p. 177; E. WILL, 
op. cit., p. 212, 223f., 292, 309, 336; R. LisLE, op. cit., p. 19, 31, 100, 129, note 29; N. 
IIAIIAXATZH, Ilocvaocw{ov EU&oot; IIepi~YTJCTtt;, Kopw9cocxci-Aocxwvcxci, A97}vot 1976, p. 49-50, 
84-85; H. CoNZELMANN, Korinth und die Miidchen der Aphrodite, in NAWG 1967, p. 247-261 
and CH. K. WILUAMS, Il , Corinth and the cult of Aphrodite, Corinthiaka, Studies in 
honour of Darell Amyx, Columbia 1986, p. 12-24. 

74 DuNBABIN, Western Greeks, p. 177. 
75 For Akrai see DuNBABIN, Western Greeks, p. 56-57, 97, 99-100, 177, 447-450; 

GRAHAM, Colony, p. 92, 112, 210; L. BERNABÒ BREA, Akrai, Catania 1956, p. 127f.; BoARD
MAN, Greeks Overseas, p. 185; MILLER, Sicilian Colony Dates, p. 6, 35, 47, 81, 220 and 
MALKIN, Religion and Colonization, p. 164f. and 177-178. 

76 For inscription IG XIV 208. See also DuNBABIN, Western Greeks, p. 177 and note 
5; L. BERNABÒ BREA, Akrai, op. cit., p. 127f.; BoARDMAN, Greeks Overseas, p. 185 and for 
the tempie; L. BERNABÒ BREA, op. cit., p. 157-158; Id., Il Tempio di Aphrodite di Akrai, In-
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rity of the terracottas of corinthian style of the 5th century B.C., 
which according to an opinion represent Aphrodite, confirms the 
cult of the Goddess in Sicily and especially in places with a corin
thian influence like Akrae and Megara Hyblaia 77 (pl. 111,1). 

Similar terracottas of Aphrodite were found in Ambracia 78
, 

Apollonia 79 an d Corinth 80 (p l. 111,2) an d connected with the cult of
Aphrodite. 

On the other band cultic affinities in the worship of the main 
corinthian deities, those of Hera and Demeter, Poseidon and 
Olympian Zeus is not confirmed 81

• The most important reasons that 
these gods were not worshipped in Epirus are that their cult was 
shadowed by the worship of Dodonaean Zeus and Dione in Dodone 
and that of Persephone in the Nekyomanteion of Acheron 82

• 

At this point, however, we must mention the connection which 
Pugliese Carratelli undelined between Epirus and South East ltaly 

troduction de G. VozA, Recherches sur les cultes Grecs et l'occident, 3, Cahiers centre 
Jean Bérard X, Naples 1986. 

77 See ZUNTZ, Persephone, p. 177, p!. 24c and about the attribution of this type of 
figurines to Aphrodite see TzorBAPA, H ÀaTpda, p. 48 and notes 324-325 with older 
bibliography and for colonization GRAHAM, Colony, p. 112, 210 and MALKIN, Religion and 
Colonization, p. 164f. 

78 For terracottas from Ambracia depicted Aphrodite TzorBAPA, H Àa7:pda, p. 47-48 
and note 317. 

79 L. REY, Albania 5 (1935), p. 56 p!. 28 n. 6. 
80 For terracottas from Corinth A. STILLWELL, The Potter's Quarter, in Corinth XV, II, 

p. 86, 91, note 18, p!. 15 X 18 and R. HIGGINS, Catalogue of the terracottas in the Depart
ment of Greek and Roman Antiquities, British Museum, London 1954, p. 246 and for the 
appie as symbol of Aphrodite see CH. CLAIRMONT, Das Parisurteil in der antiken kunst, 
Ziirich 1951, p. 102-106. 

81 For the worship of these Gods in Corinth, SALMON, Wealthy Corinth, pp. 3-5, 36-
37, 94-95, 109-111 (Hera), pp. 6, 39, 201, 403 (Demeter and Core), pp. 3-5, 35-37, 60-62, 
339-340 (Poseidon), pp. 38-39, 78-79, 180-181, 324-334 (Zeus Olympius) and for the cult in 
the corinthian colonies of Sicily especially in Syracuse, DuNBABIN, Western Greeks, p. 
177f.; ZuNTZ, Persephone, p. 70f. 

82 For the cult of Persephone in Nekyomanteion of Acheron S. DAKARIS, The Dark 
Palace of Hades, Archaeology 15 (1962), p. 85-93; Id., Apxat6'r7]7:tç; H1rdpou, To Nexpo
Jl.!XV'I:e{o 'T:OU AxipovToç;, Erp6pa-Ilavooa{a-Kaaacl:nr7J, A9f}vat 1972, p. 3f. See TzorBAPA, H 
Àa7:pda, p. 99-110. 
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and notes, like other researchers, the connection between the 
Chaones of Epirus with the Chones of Oinotrias 83

• 

It is also interesting that the Epirotic place names, like 
Pandosia, Acheron, Acherousia, Acherountia are also found in 
South Italy and especially in connection with the chtonian cult and 
Nekyomanteion, which according to the sources Aeneas visited 84

• At 
the same time excavation research has shown that the grotto dates 
back to the 2nd half of the 4th century B.C. to the beginning of 
the 3rd century B.C. and presents close similarities to the under
ground place of the N ekyomanteion of Acheron, while the or acl e 
operated a t least since the 2nd half of the 7nth century B.C. 85 

Similar worshipping connections between Chaones of Epirus 
and those of South Italy are found in the worship of Athena 
Polias 86

• Besides, the geographical position of Epirus in relation to 
Magna Grecia and Sicily are due of the most important reasons for 
researching cultic similarities in these areas 87

• 

Recent excavating research in Otranto prove the Greek pre
sence in the area and the trading activities and contacts of the 
peoples who are near the Adriatic and the Ionian « at the mouth of 
Adria and Ionian sea». The founding, especially of Corcyra, of 

83 Lazio, Roma e Magna Grecia prima del secolo quarto a.C., in Atti VIII Conv. 
Stud. M.G., Taranto 1968, Napoli 1969, p. 47-52; Id., Presentazione in Magna Grecia, 
Epiro e Macedonia, in Atti del XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 5-
10 Ottobre 1984, Taranto 1985, p. 3-4. For the Chones see H. KRAHE, Zeitschrift fiir 
Namemforsch, 15 (1939), p. 80-81; P.G. Guzzo, Archivio storico per la Calabria e la 
Lucania, 47 (1980), p. 14f.; C. DE SIMONE, La posizione linguistica della Macedonia, 
Magna Grecia, Epiro e Macedonia, Taranto 1985, p. 70-71; S. DAKARIS, Epiro e Magna 
Grecia fino all'età arcaica, op. ci t., p. 126-127. 

84 VERG. Aen. VI 42f. 
85 For the cave M. PAGANO, Una nuova interpretazione: l'Antro della Sibilla a Cuma, 

in Puteolis, Studi di Storia Antica, IX-X, 1985-1986, p. 83-120. 
86 For the cult of Athena Polias in Epirus, d. ErArrEAit.H, Pract. 1952, p. 297-298; 

Id., Emypacrp~ .1wowv7)ç, AEphem. 1953-54, I, p. 99-103 and TzorBAPA, H Àac-r:pdac, p. 12-
13 and note 103 with older bibliography and for the cult in South ltaly S. DAKARIS, Epiro 
e Magna Grecia fino all'età arcaica, op. ci t., p. 127. 

87 See A. PHIUPPSON-E. KIRSTEN, Die griechischen Landschaften Il, l, p. 202. 
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Apollonia, Epidamnus and Taras gave new aspects to the trading 
connections of the Epirotic tribes with the peoples of South Italy88

• 

These connections extent to the fie ld of religion and we can 
deduce the glamour that the tempie of Dodonean Zeus exercised in 
the archaic period over the whole area of the Adriatic from the 
archaeological finds. 

It concerns the bronze statuette 89 (pl. 111,3) in the last quarter 
of the 6th century B.C. which was found in the Messapic Ugento 
and must have been made in Messapia. 

The statuette of a height of O. 7l m. is o n a sto ne base which 
finishes into a Dorian Capitai. The God is depicted in the form of 
Zeus who is hurtling a thunderbolt, as the raised right arm indi
cates, in which he must have been holding a thunderbolt, while in 
the extended left hand he must have been holding an eagle. There 
are, however, different opinions connected with the symbols held 
by the God, since some researchers suggest of a flower or a fruit. It 
is however, quite possible that the God was holding a thunderbolt, 
a symbol characteristic of the nature of the Dodonaean Zeus 90

• 

In a similar manner that is standing with a raised right arm 
hurtling the thunderbolt, extending the left arm towards the same 
direction, where an eagle is often seated, the God is depicted in the 

88 See FR. D'ANDRIA, Documenti del commercio arcaico tra Ionio ed Adriatico, in 
Magna Grecia, Epiro e Macedonia, op. cit., p. 321-377; Id., Problèmes du commerce 
archaique entre la mer ionienne et l'Adriatique, in L '/llyrie Meridionale et l'Épire dans 
l'Antiquitè, Adosa 1987, p. 35-38. 

89 For the bronze statuette N. DEGRASSI, Lo Zeus stilita di Ugento, Archeologica 25, 
1°, Roma 1981, p. 32; FR. D'ANDRIA, 'Lo Zeus stilita di Ugento e il capitello di Vaste, 
Nota, Taras III, 1-2, 1983, p. 155-163; Id., Documenti del commercio arcaico tra Ionio ed 
Adriatico, op. cit., p. 373 and Messapi e Peuceti, in Italia omnium terrarum alumna, 
Milano 1988, fig. 652. See and G. PuGUESE CARRATELU, Megale Hellas, 1986, p. 370, fig. 
367-368, 369 and C.C. MATTUSCH, Greek Bronzes statuary from the beginnings through 
the .fifth century B.C., lthaca and London 1988, p. 65f. and fig. 4, n. 16. 

90 N. DEGRASSI, op. cit., p. 32 about the association of the eagle with the Dodonaean 
Zeus A. GARTZIOU-TATTI, L 'Oracle de Dodo ne Mythe et rituel, Kernos 3 (1990), p. 175f. 
and about the depiction of the eagle in the tempie of Dodona see last A. BAAXOnOYAOY-
0IKONOMOY, ..1wowV7J Ie -r. I (1990), p. 305-329. 
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bronze statuettes in the first half of the 5th century B.C. which 
were found in the Tempie of Dodona and were dedications to the 
God 91

• 

J. Gagé 92 has already stressed the influence that the Tempie of 
Dodona has exercised on the peopies of South ltaiy and has poin
ted out the reiigious beiiefs in Dodona with the corresponding ones 
in the Itaiian cities. 

At the same time the religious policy of the Molossian Kings 
Alexander of Neoptolemos and Pyrrhos is well known, in the years 
when we must attribute the revival of the cult of Dodonaean Zeus 
and Dione iii Magna Grecia and Sicily 93

• According to Franke 94 the 
Tarantines turned to the two Epirotic Kings, Alexander the A' and 
Pyrrhos, because they are associated with memories of common 
origin with Epirus, which they owe to preceding settiing of Epirotic 
tribes in Siciiy and South ltaly 95

• The Molossians, on the other 
hand with Aiexander's the A' expeditions (343/33-331/30 B.C.) and 
later Pyrrhos, laid claim to the throne of Rome, because of their 
common Troyans origin 96

• Besides they enforced a great reiigious 
poiicy97 to reaiize their poiiticai pians on Itaiy and Siciiy. The ef
fect of this policy is the minting of coins by Alexander the A' and 
Pyrrhos, who used not only the exclusively Epirotic symbols, the 
eagle and the thunderbolt, but the depiction itself of Dodonaean 
Zeus and Dione on the gold, silver and bronze coins which were 

91 About the statuettes of Zeus which come from Dodona C . CARAPANOS, Dodone et 
ses ruines, Paris 1878, p. 32 n. 13, pl. 12 n. 4; K.A. NEUCEBAUER, Antike Bronzestatuetten, 
Berlin 1921, p. 129 fig. 28; J. CHARBONNEAUX, Les Bronzes Grecs, Paris 1958, p. 144, pl. 
XXII, l, FRANKE, in AME, p. 96 note 79. 

92 J. GACÉ, Pyrrhus et l'injluence religieuse de Dodone dans l'ltalie Primitive, in RHR 
145 (1954), p. 137-167 and RHR 146 (1956), p. 18-50 and 147 (1955), p. lff. 

93 See WmLLEUMIER, Tarente, p. 81f. and 99f. See also GACÉ, Pyrrhus, in RHR 145 
(1954), p. 144f.; G. GIANNEUI, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1924, p. 2lf. 

94 AME, p. 276 note 4. 
95 For the colonization BÉRARo, Colonisation, p. 349, 352, 359 and 442. 
96 See <1AKAPH, Mu9ot, p. 155-156; Id., H Pwf.!alX1j IloÀ.t-r:r.xfj <11:7111 'Hn~tpo, Tipax·mc& 

-rou A .1tt9vouç I:u!J.1tOa(ou yta "t'T] Ntx61toÀ1} (23-29 I:t1t"tE!J.~p(ou 1984), Tip€.~tCa 1987, p. 13. 
"' About the religious policy of Pyrrhos in generai <1AI<APH, MuiJoc, p. 130f. 
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minted during the years of their expedition to Magna Grecia and 
Sicily98

• 

According to the view hold by older scholars 99
, in many of the 

mintings by Alexander the A' (pl. IV,l) and Pyrrhos the figure of 
Dodonaean Zeus copies or is identica! to that of Zeus Eleutherios. 
Zeus Eleutherios, on the other hand, decorates the obverse of the 
coins of Metapontian in the years 400-350 B.C., with the inscrip
tion Zeus Eleutherios 100

, as well as the gold and silver staters of 
Syracuse 101 (pl. IV,2). The latter were minted in 345/330 B.C., the pe
riod of Timoleon, and they have the winged Pegasos, on the re
verse, a corinthian symbol with the inscription I:YP AKOI:ION. 

On other bronze minting of Syracuse of the same years (345-
330 B.C.) on the obverse is the head of Zeus Eleutherios with an 
inscription, while on the reverse various symbols, such as the horse 
and thunderbolt with the eagle 102

• Both the head of Zeus 
Eleutherios and the horse have been interpreted as symbols of 
Freedom and Democracy 103

• 

On the other hand Zeus Eleutherios, according to literary 

98 For the coins PooLE, ltaly, p. 71-72, n. 7, 9, lO, p. 141 n. 6 and GARDNER, Thessaly 
to Aetolia, p. llO n. l, p!. XX, l, 2, 3, 4; G.F. HILL, Historical Greek coins, p. 126-127; G. 
G!ANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1924, p. 2lf.; WUJLLEUMIER, Tarente, 
p. 83f., 113f., 383f.; BRETT, Catalogue, p. 9f. and 12 n. 82; P. ~RANKE, Zur Finanzpolitik 
des makedonischen Konigs Perseus wiihrend des Krieges mit Rom 171-168, v. Chr. JNG 8 
(1957), p. 43 and note 61. See also FtiRSCHNER, Munzen der Griechen, p. 178f.; LÈvtQUE, 
Pyrrhos, p. 427f. and FRANKE-HIRMER, Mannaie Grecque, p. 72-73. 

99 WUILLEUMJER, Tarente, p. 474f. 
1oo HEAD, HIV', p. 77 and WuiLLEUMJER1 Tarente, p. 474 note 8 with older 

bibliography. 
1o1 HEAD, HIV', p. 173 and WUILLEUMIER, Tarente, p. 474. See also SNG Cop. Sicily, 

710 G.K. }ENKINS, Ancient Greek coins, New York 1972, p. 151, fig. 353-354. 
1o2 About the bronze coins, of Syracuse HEAD, HIV', p. 180; FORSCHNER, Munzen der 

Griechen, p. 178-180, N. 563-572; SNG Cop, Sicily, N. 725f.; P.R. FRANKE-1. PAAR, Die an
tiken Miinzen der Sammlung Heynen, p!. I N. 19. See also R. CALCIATI, Corpus Num
morum Siculorum, The Bronze Coinage, t. Il, l, 1986, note 70, 72, 80, 81. 

103 HEAD, HIV', p. 179. 
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sources and archaeological facts was worshipped in many areas as 
a God of Freedom 101

• 

In a similar manner was the depiction of the God on didrachm 
of Metapontion interpreted, which were minted to honour Ale
xander the A' the Molossos, who carne to ltaly to free the Greeks 
from the barbarians 105

• But even in Syracuse the worship of Zeus 
Eleutherios is associated with the fall of the tyrant Thrasyboule in 
463 B.C. in honour of the God the Syracusans dedicated a colossal 
Statue and hold illustrious games, as Diodoros (11.72) has handed 
down. However, coins with the figures of Zeus Eleutherios were 
minted by the Syracusans at around 344 B.C. in memory of the 
victory of Timoleon, the libera tar of the city 106

• 

The coins, according to one view, have been taken as a model 
by the kings of Epirus, Alexander the A' and Pyrrhos to depict 
their god, the Dodonaean Zeus, on the coins they minted during 
their expedition to Magna Grecia an d Sicily 107

• 

The Dodonaean Zeus must have known a special worship in 
Taras, as we may assume not only by the coins, but also the evt
dence of inscriptions and other archaeological finds. 

And in particular from the excavations in the Tempie of Do
dona there comes an inscribed lead tablet of the end of the 4th to 
the beginning of the 3rd century B.C. according to which the city 
of the Tarentines asks Zeus Naios and Diane concerning ali good 
fortune 108

• The same faith and respect far the Oracle of Dodona is 

101 For the cult of Zeus Eleutherios RM LVI, c. 619-623, CooK, Zeus, II, I, p. 763 

and note l; WuiLLEUMIER, Tarente, p. 474f.; NILSSON, GGRJ3, p. 418. 
105 See WVILLEUMIER, Tarente, p. 474. 
106 For the cult of Zeus Eleutherios in Syracuse RMLVI, c. 621-622 and WuiLLEUMIER, 

Tarente, p. 474f. 
107 WUILLEUMIER, Tarente, p. 474. 
108 For the inscription Pomtow 3, C. CARAPANOS, op. cit., l, pl. 34, l and 35, 4. See 

also HoFFMANN 1567, WUILLEUMIER, Tarente, p. 83 note l, who associates it with Pyrrhos' 
years of expedition to South ltaly without ruling out the years of Alexander l. The ins
cription is also sited by H.W. PARKE, The Oracles of Zeus, Dodona-Olympia-Ammon, 
Oxford 1967, p. 259-260. 
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ascertained by another Iead tabiet at Pyrrhos' years, from which 
we are informed that Pyrrhos and the Tarentines dedicated the 
spoiis from the war against Romans and their allies to Zeus Na
ios 109

• 

According to another view, however, expressed by Orosios 
(IV.l.l4) the dedication of the spoils was done to a tempie of Zeus 
in Taras 110

• ·This information, however, is regarded as inaccurate 
or that there is confusion as to the tempie and quite possibiy the 
tempie of Dodona is meant 111

• 

On the other hand, from Taras, there comes a goid sceptre of 
the Hellenistic period which has survived whoie and is kept in the 
British Museum 112

• Its crowning is charachteristic. It consist of a 
quince which is enveioped by eight oak Ieaves 113 (p l. IV ,3). The scep
tre beionged to a statue of Zeus and according to Cook 11

\ in fact, 
it was a dedication to Zeus Eieutherios by the king of Epirus 
Aiexander the A' or more Iikeiy Pyrrhos during the expedition to 
Itaiy. 

It is therefore quite possibie that the worship of Zeus 
Eieutherios in Taras is identicai to the Dodonaean Zeus at Ieast in 
the year of Aiexander the A' and Pyrrhos 115

• 

Besides in the same period the worship of Dodonaean Zeus 
and Dione in Epirus, as it is evident from the other mintings with 
the figures of Dodonaean Zeus and Dione and the symboi of 

109 SIG 392. See also H.W. PARKE, op. cit., p. 144 and WUILLEUMIER, Tarente, p. 116-
117 and p. 434. 

110 The lines are attributed to ENNIUS, Ann. Vl.l98. 
11 1 WUILLEUMIER, Tarente, p. 116-117 and p. 474. 
112 For the sceptre F.H. MARSHALL, Catalogue of the ]ewellery, Greek, Etruscan and 

Romon in the Departments of the Antiquities, British Museum, Oxford 1969, p. 232-233, 
note 2070 and fig. 65. 

113 About scepters in Antiquity DAREMBERG·SAGUO, Dict. Ant., IV 1115-1119 (A. 
SORTIN·DORIGNY). 

114 CooK, Zeus Il, I, 763 note l and fig. 708-709. 
115 See and WUILLEUMIER, Tarente, p. 474f. 
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Epirus, too, it had great spreading over the colonies of Magna 
Grecia and Sicily, as well as the peoples of Italy 116

• 

In the period of Alexander the A', especially, the cult of the 
Dodonaean Zeus must have spread to Syracuse, as we may assume 
from the bronze coins of Syracuse minted around 344/336 B.C. 
with the figure of Zeus Eleutherios on the obverse and the sym
bols of Epirus on the reverse, such as the thunderbolt and the 
eagle 117

• This establishment of the eagle as a symbol on these 
bronze coins of Syracuse in the years 344/336 B.C. is attributed to 
Alexander the A' the Molossian by Evans l!a. 

The Epirotic symbols were also used by Alexander the A' on 
the coins minted in Locroi Epizephyrioi at around 332-326 B.C. 
They are silver staters with the inscription AOKPON and the 
head of Zeus with flowing hair on the obverse and the eagle with 
thunderbolt o n the reverse 119

• 

From Locroi Epizephyrioi also come the silver tetradrachms 
minted by Pyrrhos during his expedition to Italy. The coins depict 
the head of Zeus Dodonaeus crowned with oak on the front and 
on the other side the inscription BA~IAEO~ IlYPPOY and 

116 G. GIANNELLI, Culti e miti della Magna Grecia, Firenze 1924, p. 2lf.; 
WUILLEUMIER, Tarente, p. 8lf., 383f. and GAGÉ, Pyrrhos, in RHR 145 (1954), p. 150f. and for 
the coins PooLE, ltaly, p. 71-72, note 7, 9, 10 and P. FRANKE, Zur Finanzpolitik des make
donischen Konigs Perseus wiihrend des Krieges mit Rom 171-168 V. Chr, in JNG 8 
(1957), p. 43. See SNG Cop. ltaly 1942, n. 274; J. BABELON, Le Roi Pyrrhos, Centennial 
PubL of the Amer. Num. Society, New York 1958, p. 53-71 and G.K. JENKINS, Ancient 
Greek Coins, New York 1972, p. 247 fig. 591-592. 

117 For the coins with Zeus Eleutherios in Syracuse, PooLE, Sicily, N. 428; C.M. 
KRAAY, Archaic and Classical Greek Coins, London 1966, p. 232f. and FORSCHNER, Mun
zen der Griechen, p. 178f. N. 563-569. See also R. CALCIATI, op. cit., no. 70, 72, 80, 81. 

118 EvANS, NC 1889, p. 83 note 108 and p. 88. Cf. FRANKE, AME, p. 272 and note 
52. 

119 For Locroi GRAHAM, Colony, p. 115f.; BoARDMAN, Greeks Overseas, p. 184-185; M. 
PALLOTTJNO, A History of Earliest ltaly, London 1991, p. 61 , 79, 86 and 113-115 and for 
the coins HEAD, HN', p. 103 see and G. PuGLIESE CARRATELLI, Megale Hellas, 1986, p. 
146f. 
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Dione seated on throne. The goddess wears stephanos and holds 
long sceptre in her right hand raises peplos with her left hand 120• 

According to the opinion of most researchers Pyrrhos minted, 
mainly in Locroi silver and bronze coins and used his own 
emblems 121• A t the same time the Lo eroi minted their own coins o n 
which the influence of Pyrrhos' coins is apparent. On their silver 
staters they use the emblems of the eagle, the thunderbolt and they 
bear Zeus' head. Certain types of coins, in particular, were inscri
bed by the same artist as may researchers support 122

• 

Pyrrhos' religious policy had the same effect in other cities of 
Magna Grecia, as we may assume from the bronze coins at the end 
of the 3rd century B.C. from Larinum (Frentani), with the head of 
the Dodonaean Zeus on obverse and the eagle on fulmen on re
verse while on other bronze coins on the obverse the head of Dione 
is depicted 123

• Dione's head is also found on bronze coins at the 
end of the 3rd century B.C. from Apulia 124

• 

On the other hand Pyrrhos followed the same policy in region 
of Greece to realize his ambitious plans 125

• A result of his religious 
policy is the establishment of the cult of Dodonaean Zeus and 
Dione outside the narrow boundaries of Epirus, like Corcyra and 
Athens 126

• 

120 For the coins GARDNER, Thessaly to Aetolia, p. ll1 n. 6, 7, p!. 20 n. 10; HEAD, 
HIV', p. 323 n. 182; LÉ~QUE, Pyrrhos, p. 693, p!. VI n. 6; SNG, Cop Epirus-Acarnania, 
1943, N. 91. Cf. J. BABELON, op. cit., p. 66 about the piace of minting coins. See also G.K. 
JENKINS, Ancient Greek coins, New York 1972, p. 247, fig. 592. Cf. FRANKE-HIRMER, Manna
ie Grecque, p!. 150, p. 93. 

121 See W. GIESECKE, Italia numismatica, Leipzig 1928, p. 104; LÉ~QUE, Pyrrhos, p. 
429 and 11. fAPOY<I>AA1A, lluppoç, o f3occnÀt&ç T7}ç Hndpou, A9-ljvcx 1927, p. 68lf. with the 
various opinions on the coins minted in Pyrrhos' times gathered. See also FRANKE, AME, 
p. 272 and note 56. 

122 HEAD, HIV', p. 103 and n. rAPAY<I>AAIA, op. cit., P· 694, n. 2. 
123 PoOI..E, Italy, p. 71-72, n. 7, 9, 10. See also HEAD, HIV', p. 29 and, SNG, Italy 1942, 

N. 270. 
12• Pooi..E, Italy, p. 141 n. 61. 
125 d AKAPH, Mu9ot, p. 130f. with older bibliography. 
126 See TzoYBAPA, H Àoc-r:pdoc. p. 78-80; Id., Aoc-r:pw-r:txéç crxiaetç' p. 249. 
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At the same time he introduces in Syracuse the ancestral cult 
of Zeus Hellanios 127 originating in Aegina from where the Aeacides 
with Aeacos carne from 128

• 

According to Pausanias (1.21.1), when ambassadors from Taras 
carne to Pyrrhos' court and asked for help against the Romans, he 
moved against the Troyans, as Achilles' descendant 129

• 

This information 130 is certified by silver coins, which Pyrrhos 
minted in South Italy with Achilles on the front side, in crested 
helmet adorned with griffin and on the other side his mother Nere
is Thetis 131

• 

Zeus Hellanios 132 in A e gina enjoyed an important worship with 
first reference in Pindar (Paian 6.125) and in Theophrastus (1.24), 
who classifies him under «weather conditions». 

In Syracuse, however, where Franke 133 aptly observes, he was 
worshipped as an ancestral God of all the Greeks against the 
Barbarians. O n the other han d the bronze coins 131 minted in Sy
racuse around 287-279 B.C. with beardless Zeus head and the ins
cription ~IO~ EAAANIOY on the obverse and an eagle with open 
wings on the reverse with a thunderbolt, a symbol of Epirus, and 
the inscription ~YPAKO~H1N, is indicative of the importance of 
the cult and its establishment in the years of Pyrrhos. 

The eagle is also found on other coins minting by Pyrrhos in 
Magna Grecia, like the coins in Taras and of Brettioi. On a par
ticular mint of Brettioi there is a similar depiction of Zeus 

121 See FRANKE, AME, p. 272f. 
12s ~AKAPH, MuOm, p. 131. 

129 ~AKArH, MuOot, p. l30f. 

130 LÉVEQUE, Pirrhos, p. 25lf. 
131 ~AKAPH, MuOot, p. 36 an d note 2, for the coins se e note 142. 
132 FRANKE, AME, p. 269f. 

133 FRANKE, AME, p. 269f. 
13·' For the coins Fi:iRSCHNER, Miinzen der Griechen, p. 193-194 n. 633-637 with older 

hibliography R. HoLLOWAY, RBelNum. 108 (1962), p. 6-28, who reputes this opinion, 
because as he claims, coins are dated on the rest archaeological data before the destruc
tion of the city in 282 B.C. 
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Hellanios with an eagle like the one in Syracuse. K. Regling 
actually relates the beginning of the mints of Brettioi and espe
cially the coins with the eagle to the years when king Pyrrhos was 
fighting in South ltaly and Sicily 135

• 

With the worship of Zeus Hellanios in Syracuse is also con
nected an inscribed base 136

, which supported the statue, now lost, 
to the honour of King Gelon II 137

• So i t is a public worship repre
senting the victories of the Greeks against the Barbarians. This wor
ship that Pyrrhos established in Syracuse was adopted later by 
Gelon Il, as we can assume from the silver coins by Gelon II, which 
bear a head with the tyrants' crown on the left on the obverse and 
an eagle to the right in the thunderbolt, a Molossian symbol, on 
the reverse 138

• 

These coins are attributed by Franke 139 to the years of l ero n 
II and the relates them to the worship of the Molossian Nereis and 
leron's II son, the tyrant of Syracuse Gelon II 140

• 

The name Nereis, as it appears from the Genealogica} Myths 
of the Molossians is associated with Nereis' daughter, Nereis 
Thetis, Achilles' mother who, as we have seen, is depicted on 
Pyrrhos coins 141

• lt is about silver didrachms 142
, which bear h e ad of 

135 For the coins of BRETTIOI, ]anus I (1921), p. 80f.; GIESECKE, SicNum, p. 113; 
CESANO, lnt. Num. Congr. 1936, p. 56f.; H. MATTINGLY, JRS 1929, p. 3 and CH. SELTMAN, 
Greek coins, London 1960 (1933), p. 251 and FRANKE, AME, p. 272. 

136 For the base and the inscription Styll. 428. See also FRANKE, AME, p. 272 and 
note 58. 

m See also FRANKE, AME, p. 272 and note 58. 
138 For the coins see FRANKE, AME, p. 276f. 
139 AME, p. 276f. 
140 Nereis is mistakenly referred to Polybius (7.4.5) as king Pyrrhos' daughter. There 

was however a daughter by his namesake grandson although the same mistake is repeated 
by Pausanias (6.12.3). The correct family relation was perceived by Beloch IV, 2, p. 150-
151 and 284. Cf. M.P. NILSSON, Studiert zur Geschichte des alten Epeiros, Lund 1909, p. 9 
note l; G. CRoss, Epirus, p. 125; H. BERVE, Festschrift B. Schweitzer 1954, p. 272; FRANKE, 
AME, p. 279f. and AAKAPH, MufJo1, p. 95f. 

141 See AAKAPH, MufJot, p. 95-96. 
!42 For the coins HEAD, HJV2, p. 323, fig. 183; LÉVi:QUE, Pyrrhos, p. 694 and n. 

fAPOT~AAIA, op. cit., p. 683-684 and FRANKE, Monnaie Grecque, p. 93, pl. 150. 
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Achilles l., in crested adorned with griffin on the obverse and on 
the reverse Thetis veiled, seated l. on sea - horse swimming r: She 
holds shield of Achilles adorned with Gorgon head with the inscrip
tion BA~IAEQ[~ TIYPPO[Y. 

According to the prevailing view the coins were minted in 
Italy an d most likely in Lo eroi. lndeed many researchers support 143 

that the head of young Achilles on the obverse as the idealised fea
tures of Pyrrhos. 

Pyrrhos, as it has already been supported 144 has undertaken 
the expedition in Italy against Rome, because he regarded himself 
as the person to carry on Achilles' and Alexander the Great work, 
and has equated his expedition against the Romans, descendents of 
the Trojans with the expedition of his ancestors Achilles and Ale
xander the Great, against the Trojans and the East. 

The fact that these ideas were determining in Pyrrhos un
dertaking the expedition to ltaly is also proven by the silver coins, 
which the King minted with Athena Promachos 145

, the protector of 

143 J. BABELON, lnt. Num. Congr. 1953, II (1957), p. 97f. 
144 AAKAPH, MufJo1, p. 36f. and note 2 with older bibliography. 
145 For the coins which in the front bear Persephones' head and in the other side 

with Athena Promachos the inscription TIYPPOY BAl:IAEOl: see GARDNER, Thessaly to 
Aetolia, p. 112, p!. XX.l2; HEAD, HN2, p. 323-324, fig. 184; LÉV~QUE, Pyrrhos, p. 694 n. 4; 
FRANKE-HIRMER, Mannaie Grecque, p. 93, p!. 151. About Symbolism AAKAPH, MufJo1, p. 36 
note 2 and R. FRANKE, NoJ.LICTJ.LOCTIXa Xpov!Xa l (1972), p. 29. For the depiction of Athena 
Promachos on coins of Alexander the Great and Ptolemaeus Soter HEAD, HN2, p. 183; TI. 
fAPOY<PAAIA, op. cit., p. 685 with a collection of the views of various researchers on the re
asons which drove Pyrrhos to the choise of this emblem. For the Promachos Athena 
which is found as a seal-impressions on loomweights from Cassope see TzouvARA-Souu, 
Seal-impressions on loomweights from Cassope l Epirus. I. The Numismatic types, in 
Archivi e Sigilli nel mondo ellenistico, Torino, Gennaio 13-16, 1993, printed. About the 
bronze coins from Heracleia, Leucania (330-328), Brettioi (282-203) and Syrause (41

h and 
3"' cent. B.C.), which were found in the excavations in Cassope see M. 0IKONOMIDOU· 
KARAMESINI, Die Munzen der Ausgrabung von Kassope in Haus und Stadt in Klassischen 
Polis, Band l, Miinchen 1986, p. 134-135; Id., Épire: Relations politiques et économiques 
au III• et au II• siècle jusqu 'e n 146 av.-].C. d'après les Monnaies , Revue Numismatique , 
VI sèrie, t. XXXII, 1990, p. 264-272 when there is reference to the political and financial 
affiliations of Epirus in generai based on the circulation of coins. 
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the Greeks, who were struggling against the Barbarians, of 
Hercules 146 who bears the lion' skin in imitation of Alexander the 
Great's coins. 

Athena Promachos is also depicted on bronze coins that the 
King minted in Syracuse at around 278-276 B.C. These coins bear 
on the front side the head of young Hercules and on the reverse 
Athena Promachos with the inscription ~yp AKO~ION 147

• 

This rich moral chapter, with which is advertised all over 
Greece the Greek character and the nobility of the origins of the 
Molossians that Pyrrhos projected in every occasion. From his 
marriage to Lanassa he obtained new genealogica} titles and insu
red the direct connection to the house of Hercules, because 
Agathocles was a descendent of Hercules, to give new glamour to 
his dynasty and to cover his politica} ambitions 148

• 

The ties, however, of the genealogica} tree of the Molossians 
and the hero refer to more ancient days, that is to the marriage of 
Olympias to Philippe Il. Then Aeakides had related to the Ma
cedonian dynasty and through it to Hercules, the mythical ancestor 
of the Macedonian house. Because of this fact Alexander the A' 
minted coins with Hercules' bust on the back 149

• 

It was natura} that the new mythical ancestor, who found an 
important piace in the genealogica} tradition of the Molossians, 

146 It's about the silver drachm with Hercules on the front and Dionysos on the other 
side with the inscription « BAEIAEO:E ». IMHOOF·BLUMER, Monnaies grecques, p. 459 n. l, 
pl. J. 28 and M. BERNHART, ]ahrb. Numism. und Geldgesch. I (1949), 115, n. 866, pl. V n. 
7 who attributed the coin to Pyrrhos. Cf. LÉVEQUE, Pyrrhos, p. 691 and n. rAPOY<I>AAIA, op. 
cit., p. 684. 

147 PooLE, Sicily, 503f., SNG, Cop. 813, SNG, Miinchen 133f. and FoRSCHNER, Munzen 
der Griechen, p. 194-195, n. 638-640. See also R. CALCIATI, Corpus Nummorum Siculorum, 
The Bronze Coinage, t. Il, l, 1986, p. 32lf. 

148 M. NILSSoN, Studien zur Geschichte des alten Epeiros, op. cit., p. 29f.; ilAKAPH, 
M6fJo1, p. 22, 131. 

149 For the coins M. VLASTO, NC 1930, p. 134-135; FRANKE, AME, p. 271 and ilAKAPH, 
M6fJo1, p. 120. · 
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would be honoured by Pyrrhos in the most official tempie of 
Epirus, Dodone with his own tempie, the Dorian tempie A 150

• 

Similar respect to Hercuies was shown by Pyrrhos in his ex
pedition to Sicily, when attacked to capture the fortified town, 
Egesta on mount Eryx, in 277 B.C. As it is referred in ancient tradi
tion (PLUT., Pyrrhos 22.6, DIOD. S1c. 22.21.4) the King prayed to 
Hercuies who was worshipped in Eryx and promised to hoid games 
an d sacrifices after the victory 151

• But this a et of Pyrrhos was no t 
dictated oniy by the fact that the hero had Iocai bonds with the 
besieged city, but because it was directed to the ancestrai hero, a 
su pporter of his struggies 152

• 

At the same time, Pyrrhos appiying a poiicy of propaganda, 
adopted and depicted on his coins the main deities of Syracuse, 
Presephone 153 an d Arte mis 154

• 

Artemis decorates the front side of the goid drachms that 
Pyrrhos minted in Syracuse, in 278-275 B.C., whiie on the back 
side of these coins Nike is depicted, with a trophy and the inscrip
tion BA~IAEO~ IIYPPOY. Nike type may refer to Pyrrhos' 
victory over the Romans at Herakieia in 280 B.C. 155

• 

However, these cults in Epirus shouid not be connected with 
Pyrrhos' poiicy, because Persephone, on the one hand, had as a 
main piace of worship the oracle of Acheron from prehistoric 

150 I:. d AKAPH, ADelt 16 (1960), p. 7 and note 7; Id., Mu9ot, p. 120. 
151 dAKAPH, Mu9ot, p. 120f. About the description of the battle LÉVEQUE, Pyrrhos, p. 

477-480. 
152 With the area is also connected Heracles' labour (HEROD. 5.43) and for mythologi

cal tradition of Heracles and E. DuNBABIN, Western Greeks, p. 330f. and for connection 
Heracles with Genealogica\ Myths of Molassi dAKAPH, Mu9ot, p. 120-121. 

153 For the coins see above note 145. For the cult of Persephone on Syracuse DuN
BABIN, Western Greeks, p. 178f. See also ZuNTZ, Persephone, p. 109f. For the bronze coins 
of Pyrrhos cutting in Syracuse with head of Core on obverse and on reverse Demeter se
ated to throne with inscription BAI:IAEQI: IIYPPOY see R. CALCIATI, op. cit., t. II, I, 
1986, p. 33lf., n. 185f. 

154 For the coins GARDNER, Thessaly to Aetolia, p. 111 n. 2, pl. XX, 8; HEAD, HN', p. 
323; LÉVEQUE, Pyrrhos, p. 692, pl. VI, 4. 

1ss See BRETT, Catalogue, p. 64 n. 470. 
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times, Artemis' cult o n the other han d in the Hellenistic an d Ro
man times is due to other reasons and reflects the requirements of 
the times 156

• 

But Pyrrhos after his expedition to Italy and Sicily established 
in Epirus and the areas which he conquers the cult of Aeneias 
Aphrodite and Aeneas 157

• These cults according to Dionysios of 
Alicarnasseus (1.50) are found in Zakynthos, Leucas, Actium, Aro
bracia and Buthroto, where the temples of the goddess and the 
hero Aeneas are mentioned 158

• 

Besides the archaeological finds from Ambracia, Dodone and 
Cassope, which are associated with the cycle of Aeniades speak for 
the spreading of the cult in most Epirotic regions and its establish
ment in the years of Pyrrhos 159

• 

And in particular the clay mould from Ambracia at the end of 
the 4th century B.C. to the beginning of the 3rd which represents a 
youth with a hound, belongs to the Aeneiad cycle. He is wearing a 
li o n skin or of same other wild animals an d is ti ed with "Heracle
ian tie" round the neck 160

• The figure reminds of a bronze relief of 
the early Hellenistic years which was found in Paramythia and pos
sibly shows the meeting of Aeneas and Anchises in the mountain 
Ida 161 (pl. IV,4). Anchises is accompanied by a dog and Aphrodite 
has the same position with the youth on the mould of Ambracia. 

I 56 For the cult of Persephone in Epirus TzorBAPAH, H Àar:pda, p. 99f. an d that of 
Arte mis in Epirus, TzorBAPA, H Àar:pda, p. 18f. an d 166. 

157 BÉRARD, Colonisation, p. 368f.; DuNBABIN, Western Greeks, p. 373; A. ALFOLDI, Die 
troyanischen Urahnen der Romer, Basel 1956, p. 50 note 196 and AAKAPH, MMJot, p. 128f. 

15" For these cults in Epirus AAKAPH, MuOot, p. 114f. an d TzorBAPA, H Àar:pda, p. 
43f., SOf. and 56f. 

!59 AAKAPH, MuOot, p. 114f.; TzornAPA, H Àar:pdoc, p. 45f.; Id., Aocr:pwr:txiç axia<.tç, p. 
248-249. 

160 TzorBAPA, H Àar:pda, p. 46 fig. 18b. 
I6I H.B. W ALTERS, Catalogue of the Bronzes, Greek, Roman and Etruscan in the Bri· 

tish Museum, London 1899, p. 40 n. 287; Id., Select Bronzes in the British Museum, Lon· 
don 1915, pl. 21. 
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The origin of this relief from Taras 162 with which Epirus had 
close relations especially on the years of Pyrrhos, explains the pres
ence of Aeneas in the legends of Epirus in the 3rd century B.C. 
and the establishment of the worship of Aeneias Aphrodite in 
Epirus from South Italy and Sicily 163

• 

With the cult of Aeneias are also associated the silver coins of 
the 3rd century B.C. from Cassope which bear the head of Aphro
dite and dog on obverse, while o n reverse i t depicts a "cista 
mystica" and inscription KA~~OIIAION 164

• 

These religious symbols which are associated with Aphrodite 
on the coins of Cassope are found on coins of Egesta and 
Panormus where the dog is depicted, the sacred animal of Aphro
dite Aeneias 165

• 

In a similar way the "cista-mystica" is explained which, 
together with the dog, we find in the works of the early Etruscan 
art in Italy and in Sicily. These archaeological finds which date 
back to the fifth century B.C. represent Aeneas, carrying on his 
shoulder Anchises' father with "cista-mystica" in which the sacra 
are kept. In another depiction he is accompaned by his wife Kre-

162 See D. ZANCANI, Monumenti e riflessi di Arte ltaliota in Epiro, Rend. Linc., Ser. 
VI, t. Il, 1926, p. 173·180. See also WUILLEUMIER, Tarente, p. 325; Id., Le Trésor de Ta
rente, Paris 1930, p. 117; LÉV~QUE, Pyrrhos, p. 545-546; dAKAPH, M69ot, p. 117 note 3; Id., 
Cassopaia, p. 692-857 and TzorBAPA, H À.ac-rpdac, p. 53 and for other connection between 
Epirus and Taras WUILLEUNIER, Tarente, p. 83, 108, 318, 325 and 673. See also dAKAPH, 
M69ot, p. 91 and AM. BAAxonOYAOY-0IKONOMOY, Hyep.6ve> xcxt Kopurpac{e> Kipcxp.ot p.e 
otacx6crp.7J117J cx1r6 TTJV 'H1retpo, W1t'o> «Aw9oua Aw-rou-EUxwv», Iw&.wwcx 1986, p. 171-172 
and K. fPABANH, Kepacp.etxf} -rwv EÀ.À.T}VtC1't"txwv :xp6vwv ac1r6 't"T}V 'H1t'etpo, H7tEtp. Xpov. 29 
(1988-89), p. 128-129 and notes 234-237. 

163 See dAKAPH, M69oc, p. 127; TzorBAPA, H À.ac-rpdac, p. 45f. 
164 For the the coins HEAD, HJV2 , p. 320; FRANKE, AME, p. 76, p!. 7V38, R 63 and 

HAMMOND, Epirus, p. 647. 
165 For the coins Head, HJV2, p. 161-162, 165; FRANKE-HIMMER, Mannaie Grecque, p. 

59-60, pl. 69, 71 and for cultic affini ties DuNBABIN, Western Greeks, p. 336 and dAKAPH, 
MrJOot, p. 127 note 3 and for the coins of Eryx with the dog see also R. CALCIATI, op. cit., 
t. l, Bologna 1983, p. 282-284. 
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ousa who is carrying her son Askanios and the "cista-mystica" 166
• 

So the cista mystica is the symbol of Aeneas and the Aeneiads and 
we must relate this religious symbol to the cult of Aphrodite in 
C assope, a view first expressed by Prof. Dakaris 167

• 

The religious policy of Pyrrhos serves the politica} purpose of 
the activities in the years 277-272 B.C., because Buthroto, Am
bracia, Actium, Leucas and Zacynthus, important places in the east 
coast of the lonian sea, were the base of his plans of his expedition 
against Rome. Pyrrhos did not give up on this pian even after the 
failure of his first expedition 168

• 

CHRYSEIS TzouvARA-Souu 

166 For the archaeological finds A. FuRTWANGLER, Die antiken Gemmen I, Leipzig 
1900, pl. 20, 5; A. ALFliLDI, Die troyanischen Urahnen der Romer, Base! 1957, p. 16-18, 
fig. l; i1AKAPH, Mu9ot, p. 160 and note 5; K. GAUNSKY, Aeneas, Sicily and Rome, Prin
ceton, New Jersey 1969, p. 60. See also H. FuHRMANN, Archiieologische Grabungen und 
Funde in ltalien und Libyen, AA 56 (1941), p. 422-423, fig. 41. 

167 i1AKAPH, Mu9ot, p. 114f., 126f.; Id., Cassopaia, p. 69, 257 and p. 86, § 318. 
168 LÉV~QUE, Pyrrhos, p. 531-532 and i1AKAPH, Mu9ot, p. 132. 
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SANTUARI DELL'AREA ILLIRICO-EPIROTICA 

In regioni illyrico-epirotiche il vero santuario con un tempio è 
un fenomeno che si verifica principalmente nelle colonie greche_ 

Così abbiamo in Apollonia la collina più alta riservata al san
tuario di Apollo Agieus, ma dove tradizionalmente era identificato 
il tempio di Artemide t, in una forma di temenos, isolato dall'a gora 
con un muro, davanti a quello era esposto l'obelisco (tav. V). Nel 
territorio di questa zona sono stati trovati una parte di un fregio 
ionico, che rappresenta l' Amazonomachia 2, e due iscrizioni arcai
che che appartengono a due oroi, uno di Artemide e l'altro di 
Gea 3

• 

L'altra collina, che forma il profilo tipico d'Apollonia, era 
pure circondata da un muro di temenos. Da lì provengono almeno 
due figurine di bronzo: uno Zeus Dodoneus e un atleta\ che pro
pongono l' ipotesi d'esistenza d'un altro santuario arcaico nella su
perficie non ancora toccata dagli scavi. 

Non sappiamo se un terzo tempio tardo arcaico sulla collina 
vicino al porto fluviale della città era isolato o faceva parte di un 
santuario 5

• 

Di un altro santuario d'Apollonia chiamato il Ninfeio abbiamo 
solo informazioni dalle fonti scritte che lo mettono nel confine con 

' Cf. S. ANAMAU, infra, p. 127 ss. 
2 L. REY, Fouilles de la Mission Française d'Apollonie d'/llyrie (1931-1933). Décou-

verte faite sur le sommet Sud, in Albania 5, Paris 1935, pp. 47, tav. XV. 
3 N. CEKA, P. CABANES, Inscriptions d'Apollonia d'lllyrie, nr. 253-266 (in stampa). 
4 Schiitze aus dem Land der Skipetaren, Mainz 1988, kat. nr. 105, 293. 
s C. PRASCHNIKER, Muzakhia und Malakastra, Wien 1920; p. 141. 



le tribù illiriche dei Byllioni ed Amant'i6
• Un'altra iscrizione del Il 

sec. menziona anche il sacerdote di questo santuario, di nome Titio 
Flavio Filonide 7• 

Da Dyrrachion abbiamo una grande quantità di terracotte di 
Afrodite provenienti dalle colline che dominavano la città nella 
parte nordoccidentale e che si datano al V-III sec. a.C. La presenza 
di questo culto molto corinzio è legata all'origine dei primi coloni 
della città, ma non possiamo dire ancora che tutti questi ex voto 
sono legati ad un santuario o ad un tempio. 

Un vero e proprio santuario è stato scavato a Dyrrachion alla 
periferia della città. La parte più antica è rappresentata da un mo
numento del V sec. a.C. con un altare e con una crepis prolungata 
davanti ad esso, che portava due colonne doriche 8 (tav. VI). Si 
può pensare che sopra di loro stava una scultura di bronzo, proba
bilmente una sfinge, un grifone o una figura in marcia, come po
trebbe essere uno Zeus Stilita. Il parallelismo più vicino a questo 
tipo di monumento si trova nelle colonie corciresi o della Magna 
Grecia 9

, che portavano figure. Questo santuario extraurbano ha 
avuto una vita di tre secoli con la costruzione delle altre basi e per
corsi tra di loro. 

N el retro terra illirico-epirotico la costruzione di santuari è un 
fenomeno assai tardivo. Sappiamo che le costruzioni in pietra in
torno alla quercia sacra a Dodona cominciano dal III sec. a.C. 
usando solo naiskoi prostili 10

• Lo stesso fenomeno si verifica a Bu
trinto (tav. VI) dove la zona del santuario di Asclepio si circonda 
di un muro nell'inizio del IV sec. a.C., ma la costruzione del nai-

6 LIV. XLII, 35, 8; STRAB VII 316; PLIN NH II, 107; III, 23; CASS. DIO, XLI, 45. 
7 C. PATSCH, Das Sandschak Berat in Albanien, Wien 1904, col. 186-187, fig. 167. 
8 H. MYRTO, Nje sanktuar antik ne p eriferi te Durresit (riass. fr. Un sanctuaire anti

que dans /es environs de Durres), in Iliria 1989, l, pp. 89. 
" N. DEGRASSI, Lo Zeus Stilita di Ugento, Roma 1981, pp. 125. 
10 S. DAKARIS, Dodona, Joannina, 1971, pp. 43. 
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skos nella sacra fonte data nella seconda metà del III s. 11
• La vene

razione delle fonti si trova anche in un'altra fonte nella parte nord 
della città presso la porta del Leone, come mostra l'iscrizione con
sacrata nell'età adrianea alle ninfe da lunia Rufina 12

• 

Più vicina al concetto greco è la costruzione di un santuario 
consacrato ad Afrodite, fuori le mura, nella città illyrica d' Amantia. 
Qui abbiamo un tempio peristilo, che insieme con le sculture che 
provengono dal frontone e con un'iscrizione che dà anche il nome 
di un epimelete mostra l'adozione completa del culto corinzio-apol
loniate dell'Afrodite Pandemos 13

• 

Nella città vicina di Byllis non abbiamo trovato finora un san
tuario o un tempio, ma abbiamo una serie di iscrizioni che mo
strano l'adozione del culto di Zeus, Hera, Dioniso, Artemide 14

• 

Dalla formula tipica katepitagan che si legge in un'altra iscri
zione 15 sappiamo che esisteva anche un santuario con un oracolo. 
Possiamo dire che si tratta dello stesso ninfeo al confine con Apol
lonia, che si ripresenta nelle monete di Byllis del III-II sec. a.C. 
come un fuoco. In un rilievo trovato vicino alla città si mostrano 
anche le ninfe e un panno intorno a questo fuoco, una scena che si 
ripete solo con le ninfe in una moneta d'argento del I sec. a.C. 
d'Apollonia 16 (tav. VII). È una prova di mescolanza delle tradizioni 
e religioni locali con le forme e pratiche greche portate dai coloni. 

Il santuario più tipico che mostri questa simbiosi è quello del 
lago di Seferan, nell'Albania centrale, consacrato ad Afrodite. Nei 
diversi punti, solo pochi metri dalla costa del lago, sono state tro
vate centinaia di terracotte di Afrodite (tav. VII), unguentari, anfo-

11 L.M. UGOUNI, L'acropoli di Butrinto, Roma-Milano, 1942, pp. 108 e A. BAcE, Vesht
rim mb i besimin dhe arkitekturen e kultitek iliret (riass. fr. Aperçu sur la foi et l'architec
ture de culte chez les lllyriens), in Monumentet, 1984,2, pp. 21. 

12 L.M. UGOUNI, o.c., pp. 69. 
" S. ANAMAU, Amantia in lliria II, 1972, pp. 80, tav. Xl. A. BACE, art. cit., pp. 26. 
14 N. CEKA, Mbishkrime byline (riass. fr. lnscriptions bylliones) in lliria, 1987, 2, 

pp. 69. 
15 Ibidem, p. 81. 
16 H. CEKA, Problèmes de la numismatique illyrienne, Tirana 1985, p. 104. 
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rette e diversi vasi da cucina, che erano gettati nell'acqua durante 
una cerimonia. Era sicuramente un culto locale legato ad una ninfa 
che poi era concretizzata nella tipologia della divinità greca che 
nacque nell'acqua, ma visse altrove. Così il culto illirico che era 
spontaneo e naturalistico ha cominciato a canonizzarsi, ma anche il 
culto greco ha trovato una reminiscenza delle usanze indoeuropee, 
che sono servite per realizzare questa mescolanza di civilizzazioni e 
strutture etniche che caratterizzano le due sponde adriatiche nel
l'antichità. 

N ERIT AN CEKA 



SANTUARI DI APOLLONIA 

Apollonia era una delle due grandi città dell'Illiria meridio
nale, molto legata al mondo ellenico, ma per la sua posizione geo
grafica aveva avuto, durante la sua storia millenaria, ininterrotte 
relazioni con il retroterra illirico. Le sue rovine furono ben cono
sciute e visitate già nel XIX secolo e si può dire che Apollonia at
tirò, naturalmente con delle interruzioni, l'attenzione di molti stu
diosi, che fecero anche degli scavi, che continuano ancora oggi. 
Non è compito mio presentare qui i risultati fruttuosi di questi 
scavi. Il tema di questo Convegno mi obbliga a presentare dati e 
osservazioni su alcuni santuari consacrati a diverse divinità in 
Apollonia, raccolti in lunghe ricerche e in due campagne di scavi 
( 1958-1960). 

l. I santuari di Artemide 

Per cominciare devo risalire al principiO di questo secolo, 
quando l'austriaco C. Patsch esprime l'opinione che la città, anche 
se consacrata ad Apollo, doveva avere un tempio importante di Ar
temide, per il fatto che il culto di questa divinità era diffuso non 
solo nella città ma anche in una larga regione illirica'. Più tardi, 
durante la prima guerra mondiale, un altro studioso austriaco, C. 

1 C. PATSCH, Das Sandschak Berat in Albanien. Wien 1904, p. 187. 



Praschniker, facendo dei sondaggi nell'acropoli di Apollonia (quota 
102 m) nelle fondamenta di una costruzione (30 X 10 m) orientata 
0-E vide i resti di un tempio di Artemide 2

• Nel 1934, quando L. 
Rey, capo della missione archeologica francese che da un decennio 
scavava sistematicamente in Apollonia, fece costruire una casa per 
la sua missione, nella parte occidentale della collina più alta della 
città antica (quota 104 m) scoprì le fondamenta di una costruzione, 
che più tardi si identificò con il tempio di Artemide 3

• Durante que
sti lavori furono trovate due pietre calcaree: una portava l' iscri
zione APTAM (l~) e l'altra un rilievo, ma frammentato, con tre 
guerrieri avanzanti a sinistra verso un altro guerriero, datate tutte 
e due nella seconda metà del sesto secolo\ Pare che questo teme
nos di Artemide in Apollonia ebbe una fase di grande importanza 
nel III sec. a.C. quando dopo la costruzione del grande portico con 
17 nicchie sacre appoggiato alla collina fu circondato da un muro 
con sèopo decorativo (ad eccezione della cintura della città) nel 
mezzo del quale fu aperta una porta monumentale 5

• Sembrava un 
paradosso che in una città, che portava il nome di Apollo, del 
quale esistono sculture e ritratti, ma non delle iscrizioni votive, la 
divinità più venerata fosse Artemis, dai primi decenni della fonda
zione della colonia. Oltre l'iscrizione arcaica APTAM (l~) in dia
letto dorico negli scavi fatti fuori ad oriente del temenos fu sco
perta una figurina rara ed arcaica di piombo di Artemide 6

• Essa 
rappresenta una figura femminile seduta su di un trono con un po
los in testa e un vestito stretto al corpo, lungo fino alle gambe, che 

2 H. CEKA, Mbi historikun e kerkimeve dhe germimeve arkeologjike ne Apolloni 
(L 'histoire des recherches des fouilles archéologique en Apollonie), in Buletin i Universite
tit Shteteror te Tiranes. Seria shkencat shoqerore 1958, 4, P- 217 _ 

3 H_ CEKA, Ibidem. 
• N_ CEKA, Apollonia (in albanese), Tirana 1982, pp. 45. 
5 H. CEKA, Apollonia, cit_, Tirana 1958, pp. 19-21. 
6 S. ANAMAU, Germime ne anen veri lindore te qytetit te Apollonise (sektori c. 1958) 

(Fouilles sur le coté nord-est de la ville d'Apollonie Secteur C. 1958), in Studime Historike 
1964, l p. 132 fig. 6. 
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fanno pensare ad una figura votiva dell'Artemide cacciatrice, del 
VI sec. a.C. In una seconda figurina di bronzo (che come la prima 
sembra un piccolo rilievo perché la parte posteriore non è lavo
rata}, arcaica anche essa, la dea tiene in mano una corona. Essa è 
molto simile ai rilievi scoperti negli scavi del Menelaion di Sparta 7• 

Il culto di Artemide fu molto diffuso in Apollonia durante il 
periodo ellenistico. I monumenti dedicati alla dea, in questo pe
riodo, sono vari, in generale dominano le piccole are con iscrizioni, 
i rilievi di piccole dimensioni, con e senza iscrizioni, non mancano 
le statuine e perfino le stele funerarie. Nei piccoli rilievi, raramente 
più grandi di 30 cm, la dea è rappresentata in una posizione fron
tale in veste di cacciatrice con un chitone corto con la cintura e sti
valetti da caccia; l'accompagnano l'arco e la faretra, la lancia e la 
torcia ed un cane accovacciato sulle sue gambe. È un tipo molto 
diffuso anche nel retroterra illirico 8

• Quasi tutti sono scolpiti in 
pietra calcarea, sono opere di scultori locali e sembrano essere 
usciti dalla stessa bottega. 

Louis Robert, scriveva nel 1950 di essere informato dell'esi
stenza, nella Sylloge di Costantinopoli, di 83 simili rilievi prove
nienti da Apollonia. lo stesso sono a conoscenza di più di una die
cina di questi rilievi ad Apollonia e Tirana ed uno di loro lo trovai 
murato in una chiesa nei dintorni della città di Fieri. 

Senza dubbio di grande interesse sono gli esemplari che por
tano iscrizioni votive. In generale non sono diversi dai rilievi anepi
grafici e portano l'iscrizione nella parte inferiore della stele; fanno 
eccezione, per le loro dimensioni e forme, una statuina acefala con 
l'iscrizione sul basamento e una pietra di forma cubica. La formula 
è semplice: comincia con il nome del o della dedicante e finisce 
con il verbo e.ùx&.v. Finora ad Apollonia abbiamo dodici iscrizioni 

' A.J. WACE, Excavations at Sparta 1909. Le Menelaion, in Annua/. of the Brit. Se h. 
at Ath. XV, 1908-1909 f. 120 fig. 6, nr. 21 e pass. f. 139, fig. 9. 

8 S. ANAMAU, Te dhena mbi elementin ilir ne qytetet antike Epidamn dhe Apolloni 
(Données sur l'element illyrien dans /es villes antiques d'Epidamne et Apollonie), in Bule
tin per shkencat shoqerore 1956, l, p. 3-39. 
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votive dedicate ad Artemide, con e senza epiclesis 9
• Queste ultime 

sono "Apn~J.Lç 'Aypo'ta.ç (cacciatrice - 4 volte), "Ap'tE!J.Lç ~w'tÉpa. o 
~w( L)'t1jpa. (salvatrice ·- 2 volte) "Ap'tE!J.Lç AL!J.VcX'tLç, che secondo P. 
Cabanes era una divinità dell'acqua e della palude e doveva avere 
il suo santuario nella parte bassa della città, fuori le mura nella 
zona paludosa 10

• Le due altre epicleseis 'Ap'tÉ!J.Lç flpoax.61ta. (protet
trice} e "Ap'tE!J.Lç A8pa.a't1ja. (inevitabile) erano legate alla dea vene
rata nel santuario della collina principale della città (quota 104 m}, 
che apparteneva all'Artemide cacciatrice 11

• 

Secondo gli studiosi, ancora due altre iscrizioni scoperte ad 
Apollonia sono legate ad Artemide. Dalla prima trovata nel 1925, 
frammentata, nella parte superiore si può leggere, dopo essere 
stato completato, uno di questi due nomi: àÀa.cpo~oÀ(a. (caccia dei 
cervi} lÀa.cp'Tj~OÀoç (che colpisce i cervi), un'altra epiclesis di Arte
mide12. 

N. Ceka è d'opinione che nella iscrizione si tratta di una festa 
organizzata in occasione della caccia ai cervi nei boschi non lon
tani dalla città 13. 

Nella seconda iscrizione, trovata nelle rovine del teatro, dove 
si conferma l'esistenza della ~ouÀ1j e del 8ij~J.oç ad Apollonia in età 
imperiale, si parla di una sacerdotessa a vita di Artemide 1\ Per 
uno degli editori, N. Ceka, da questa iscrizione la dea aveva un 
ruolo preponderante nella bulé e questa lo dimostra la costruzione 
di un piccolo tempio di Artemide nei presi del bouleuterion della 
città 15 (il terzo santuario della dea}. 

N elle iscrizioni votive i nomi dei dedicanti appartengono all'o-

9 N. CEKA, P. CABANES, B. lnscriptions d 'Apollonia (Corpus des inscriptions grecques 
d 'Albani e) (in corso di stampa). 

10 P. CABANES, Nouvelles inscriptions d'Albanie meridionale (Bouthrotos et Apollonia), 
Zeitschrift for Papyrologie und Epigraphik, Bonn, Band 63, 1986, p. 153. 

11 E. DERENNE, Albania 3, 1928, III lnscriptions grecques, p. 41, fig. 36. 
12 N. CEKA, op. cit., p. 175-176. 
'' N. CEKA, ibidem. 
'"' N. CEKA-P. CABANES op. cit. (iscrizione 290 del primo manoscritto). 
15 N. CEKA, Apollonia e llirisif, p. 175. 
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nomastica greca, diffusa ad Apollonia. Due dei loro nomi, TocpouÀoc 
e 'A!l!LLÀot pare che appartenessero a quella indigena. Tutti i pic
coli rilievi o aree epigrafiche e anepigrafiche, di poco valore arti
stico, sono datati alla fine del III sec. ed al II sec. a.C. A questo 
periodo, cioè quello ellenistico, appartengono due statuine femmi
nili marmoree e una bella stele sepolcrale, che rappresentano an
ch'esse l'Artemis cacciatrice. Una delle statuine, quella meglio con
servata, è acefala e manca delle braccia e ha le due gambe rotte al 
ginocchio. Porta un chitone corto e leggero, sopra il quale si vede 
tra i seni una tracolla a cui dovrebbe corrispondere sulla parte po
steriore una faretra. La dea porta anche una pardalide aderente al 
corpo. Alta 31 cm è un'opera lavorata con molto gusto da uno scul
tore apolloniate e molto vicina tipologicamente ad un esemplare 
del museo di Corinto del IV sec. a.C. considerato come Artemis 
Agrotera 16

• Anche se più danneggiata la seconda statuina (alta 50 
cm) di Artemide cacciatrice porta come sempre il chitone corto, ac
compagnato col himation tenuto a guisa di scialle. Le gambe sono 
calzate di corti stivaletti-endromidi. P. Cl. Sestieri, che le ha pub
blicate, vede un simile trattamento nelle statue di Artemide del 
tipo Laterano-Rospigliosi e del tipo di Artemide di Atene del Lou
vre 17

• 

La diffusione del culto di Artemide si constata anche nella mo
netazione di Apollonia, ma solo nella moneta di bronzo. Secondo il 
nostro eminente numismatico H. Ceka esse appartengono a tre di
versi periodi 18

• Il primo periodo approssimativamente anni 330-43 
a.C. ha avuto in circolazione il maggior numero delle monete di 
bronzo con l'effigie di Artemide; nel verso di queste monete si 
vede la testa della dea con la stefane, a destra; nella sua sinistra, 

10 CHR. TzouvARA Souu, Elatria ton gynaikeion theoteton eis tin arhaian Epeiron 
loannina 1979, tab. 12, 6. 

17 P. CL. SESTIERI, Scavi ad Apollonia d'Illiria, in Rivista d'Albania, Anno III (1942), 
pp. 46-47. 

18 H. CEKA, Probleme te numismatikes ilire (in albanese), Tirana 1965. Il catalogo pp. 
116-126. 
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dietro il collo ci sono l'arco e la faretra. Abbiamo, dunque l'Arte
mide cacciatrice. Sono state coniate anche delle monete della dea 
con solo la stefane alla testa con nomi di magistrati. Anche dopo 
l'anno 43 a.C. la testa di Artemis con la stefane è circondata dai 
nomi di due magistrati. Tutta diversa è l' Artemis nelle monete del
l'imperatore Caracalla della zecca apolloniata; essa si trova nel 
verso, è in piedi con la lancia nella mano, un aspetto che sembre
rebbe militare. 

In relazione con il santuario di Artemide della «quota l 04 », 
voglio sottolineare una scoperta fatta negli ·scavi del 1958 a pochi 
metri fuori e a sud del temenos della dea; in una campagna di 
scavi, furono trovati diecine di migliaia di vasi in miniatura di di
verse forme generalmente acromi. Era evidente che si trattava di 
uno scarico come era evidente il loro luogo di provenienza, il tem
pio di Artemide. Erano dei doni votivi, di produzione locale, che 
periodicamente si gettavano in una area vicina e presso le mura di 
cinta, delle quali la città non aveva più bisogno. Con i vasi in mi
niatura furono trovati vasi malfatti, resti massivi di terra grigia 
cotta e frammenti di vasi più grandi 19

• Per ora è l'unico caso, ad 
Apollonia, in cui accanto al tempio si trovava una officina di cera
mica molto produttiva, che funzionava durante il tardo periodo el
lenistico, 11-1 sec. a.C., che pare sia anche l'ultimo periodo di esi
stenza del santuario di Artemide. 

2. Il santuario extra urbano di Demetra e Kore (?) 

Nell'anno 1960 furono fatti i primi scavi nella ptanura di 
Apollonia che si estendeva ad occidente della città, a distanza di 
due km e mezzo dalle mura di cinta 20

• Quest'area, non compresa 

19 S. ANAMAU, Te dhena ... , pp. 142-150, fig. 17, 18, 19, 20, 21; tav. III, IV, V, VI. 
20 Gli scavi furono fatti dall'autore di questa comunicazione. Per diverse ragioni, i ri

sultati non sono ancora pubblicati. 
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nella necropoli, apparteneva alla chora apolloniata. In una campa
gna di scavi furono scoperti tratti di mura di mattoni (0,46 x 0,46 
m) e centinaia di terrecotte figurate. Esse rappresentano un com
plesso molto vario per tipologia e entrano nel materiale votivo. Per 
cronologia appartengono al periodo ellenistico (IV-II sec. a.C.) e 
sono di produzione locale. 

La maggior parte di queste terrecotte figurate rappresentano 
gruppi di due figure femminili sdraiate che portano una e due 
fiale. Un gruppo che si distingue per particolarità artistiche è 

quello che ha due figure femminili, una vestita, l'altra seminuda. 
Numerose sono le terrecotte del terzo gruppo con tre figure: due 
donne e un erote, la cui posizione varia: esso si trova o nei lati o 
nel centro. Si riscontrano le due figure femminili sdraiate, una 
delle quali porta una lira, chitarra o volatile. Un gruppo a parte è 
costituito da quelle sedute che seguono una lotta tra due galli. Non 
è il luogo di descrivere tutti i gruppi ma voglio sottolineare che tra 
queste terrecotte, in un numero minore, ci sono figure femminili 
stanti, protome di donne con kalatos e stefane, e con capigliature 
diverse. Un ornamento caratteristico per quasi tutte le terrecotte fi
gurate è una piccola rosetta, del tipo conosciuto apolloniata. 

Le nostre terrecotte figurate sembrano modellate con una ma
trice al negativo, una terracotta (non si sono trovati resti di ma
trice). Il retro è piatto, ritoccato a mano libera o lavorato a stecca 
sull'argilla cruda. Le matrici sono state usate per un lungo tempo 
poiché spesso le statuette hanno il viso, la veste e gli attributi che 
si distinguono con difficoltà, influenzate anche dalla argilla grassa 
rossa un po' giallita con la quale sono modellate. In generale sono 
delle figure sempre cave nell'interno. 

La presenza di un considerevole numero di terrecotte figurate 
fa supporre che esse appartenessero a un santuario che dovrebbe 
essere quello di Demetra e Kore. In molte città greche un vasto 
territorio era occupato, all'infuori delle necropoli, da vari santuari 
extra urbani collegati alla vita religiosa delle colonie e della popo-
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lazione residente in campagna. Questo si può dire anche per Apol
lonia. 

3. Il santuario-oracolo delle Ninfe 

Per la conoscenza del culto delle Ninfe in Apollonia un'ottima 
fonte è la tradizione scritta antica. Se Tito Livio scrive solo del 
Ninfeo che si trovava nelle terre di Apollonia 2t, Strabone è più 
esplicito; secondo lui nel territorio degli Apollonia ti c'è un luogo 
chiamato Nymfaion, dove da una pietra esce fuoco e sotto esiste 
una fonte di acqua tiepida e asfalto 22

• Plinio Secondo descrive con 
molte particolarità questo Nynfeo famoso: il fuoco anche se si trova 
in mezzo a un bosco folto è molto piacevole perché non danneggia 
il verde che lo circonda ed il cratere sempre acceso del Nynfeo si 
trova presso una fonte di acqua fredda e predice (il futuro) agli 
Apolloniati vicini. Egli dà anche la posizione geografica: nel con
fine di Apollonia si trova il Ninfeo dove abitano i barbari Amantini 
e BylinF3

• Cassio Dio è molto impressionato del grande fuoco visto 
in un luogo presso il fiume Aoos, che non brucia la terra e intorno 
al quale tutto è verdeggiante e pieno di alberi. In questo luogo 
chiamato Nymfaion, aggiunge Dio Cassio, c'era anche un oracolo 
(questa descrizione è stata fatta nella prima metà del III sec. d.C.)21

• 

Da queste descrizioni della tradizione scritta antica gli stu
diosi hanno cercato di localizzare il Ninfeo di Apollonia, non di
menticando che esso si trovava al confine con le terre degli Illiri 
Amantini e Bylini. Anche se per ora mancano dati archeologici, 
pare più probabile la proposta che il Ninfeo bisogna cercarlo nel 
territorio del villaggio Frankull (nella regione di Fieri), il cui nome 
si pensa che possa derivare dal latino oraculum, che non è lontano 

21 T. LIVIO, XLII 36, 8. 
22 STRABONE VII, 316. 
23 PuNio n.h. II, 106, III, 23. 
24 CAss. Dio XL, 45. 
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da Apollonia e dalle terre dei Bylini. Indirettamente ci viene in 
aiuto la numismatica. Nella monetazione di Apollonia (anni 330-43 
a.C.) c'è una moneta di bronzo che nel verso ha il fuoco del Ninfeo; 
lo stesso fuoco del Ninfeo si trova in un'altra moneta, questa volta 
coniata a Byllis (260-148-147 a.C.) che nel verso ha una testa femmi
nile (nella quale H. Ceka vede una Ninfa) e nel reverso il fuoco di 
Ninfeo. Tre figure di Ninfe portano nel verso anche un Apollo-de
naro di Apollonia. Le tre Ninfe danzanti figureranno, più tardi, an
che in una moneta della zecca apolloniata con il ritratto di Julia 
Domna25

• La continuazione del culto delle Ninfe nel periodo impe
riale romano in Apollonia è testimoniata in una iscrizione greca del 
II sec. d.C. dove si leggono dei nomi illirici 26

• 

È da sottolineare il fatto che fino ad ora non sono stati scoperti 
monumenti che rappresentano le Ninfe. Al contrario queste si tro
vano spesso nel retroterra illirico, anche nelle regioni lontane, ac
compagnate anche con una figura maschile 27

• 

In relazione al culto delle Ninfe in Apollonia merita la nostra 
attenzione una iscrizione greca scoperta a Delos 28

• In una lastra di 
marmo dentro una corona di edera sono scolpite le parole: Nu!J.cpOt!Ot 
't[Ot]&v 'A1toÀÀ[wvL~]. Secondo questa iscrizione, datata durante la se
conda dominazione ateniese, ad Apollonia d'Illiria dove le Ninfe 
avevano un santuario-oracolo si celebravano i Nu!J.cpOt!Ot con dei gio
chi. Questi giochi sono menzionati in un'altra iscrizione attica 29

• 

L'ultima questione da trattare è quella dei legami dei santuari 
di Apollonia con la madre patria. Dare una giusta e adeguata rispo
sta nello stato attuale delle ricerche e delle nostre conoscenze sem
bra un po' difficile. Per quanto riguarda il culto di Artemide è ne-

25 Per i dati della numismatica vedi H. CEKA, Probleme, pp. 65, 70, 84. 
26 C. PATSCH. op. cit., col. 186-188 fig. 167. 
27 Ad Amantia: B. PACE, Frustuli illirici, p. 287; S. ANAMAU, Amantia, in lliria II, 

1972 (in francese) tab. XIII,2; a Durazzo: C. PRASCHNIKER·A. ScHOBER, Archaeologische 
Forschungen in Albanien u. Montenegro, Wien 1920, pp. 41-42 fig. 49; a Byllis: N. CEKA, 
Mbishkrime bylione (lnscriptions Byliones), in lliria 1987, 2, p. 69. Le altre non sono an
cora pubblicate. 

28 BCH; VIII-X, 1907, p. 432 e segg. 
29 /G II 1318 l, 3 e 4. 
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cessario conoscere quale venerazione aveva avuto la dea nelle due 
città metropoli: prima Corinto e poi Corcira. Influenze corinzie-cor
ciresi non mancano; esse si vedono in poche terrecotte figurate e 
statuine del V e IV sec. (forse importate). Ma questo è ancora poco. 

Le indagini sul territorio illirico ci portano verso un'altra con
clusione, in modo particolare nel periodo ellenistico e in quello ro
mano imperiale. Sembra strano, ma nell'altra colonia corinto-corci
rese, Epidamno-Dyrrakion non abbiamo dati del culto di Artemide. 
Nelle due colonie manca anche la testimonianza dell'Artemide Re
gemona, che generalmente accompagna i coloni ellenici 30

• Al contra
rio ad Apollonia, come in un vasto territorio illirico, è molto diffusa 
l'Artemide cacciatrice - 'Ayp6'tcx - che nel vicino E piro non è 
tanto venerata. Secondo il numismatico tedesco Peter Franke la sua 
presenza in quest'ultimo territorio è il risultato di una influenza illi
rica. Questa tesi oggi pare molto fondata: il culto di Artemide cac
ciatrice è presente in un territorio illirico molto vasto cominciando 
dal territorio meridionale della Dassaretia fino alla regione dalmata 
(secondo Patsch in tutta la parte occidentale della penisola balca
nica). A testimoniare in favore di questa tesi è il fatto che il culto 
più tardivo della Diana Candaviensis 31 

- che secondo me bisogna 
intendere Artemis cacciatrice - era diffuso fin nei Docleati, abi
tanti della regione a nord del lago di Scodra. 

Nulla possiamo dire per ora dell'origine del culto di Demetra e 
Kore. Mentre del culto delle Ninfe credo che non si può dubitare 
della sua origine molto antica e in Apollonia la sua influenza detta 
illirica o indigena, come si esprime anche Pierre Cabanes 32

• 

SKENDER ANAMALI 

30 CHR. TzouvARA Souu, op. cit., p. 24. 
31 C. PRASCHNIKER·A. ScHOBER, op. cit., p. 7. 
32 P. CABANES, L'Epire de la mort di Pyrrhos à la conquete romaine, Paris 1976, 

p. 528. 
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Marcello Gigante: 

Vorrei fare semplicemente una postilla filologica. 
La signora Vokotopoulou ha richiamato l'Iliade ed Achille: da parte mia, 

vorrei ricordare il XIV canto dell' Odissea, dove Ulisse va a consultare l'oracolo 
di Dodona. Si tratta del racconto del falso mendico nella capanna di Eumeo e ad 
un certo punto il pirata cretese racconta che è giunto in Tesprozia, dove c'è il re 
Fidone, e il re Fidone mostra i keimelia di Ulisse, rassicurando il Cretese che 
Ulisse è vivo ed è andato all'oracolo di Dodona per consultarlo sul modo mi
gliore di affrontare la situazione a ltaca. 

Volevo solo ricordare anche questo brano dell'Odissea per dire come la poe
sia sanzioni la storicità dell'oracolo. 

Carlo de Simone: 

Mi limito a due punti fondamentali, di sensibile portata generale. La prima 
osservazione riguarda il carattere non esclusivamente ellenico del culto di Do
dona. A me sembra decisamente che, fermo restando che Dodona è un culto ora
colare fondamentalmente ellenistico, si debba seriamente prendere in considera
zione anche la possibile fruizione e partecipazione da parte di elementi non 
greci, attratti nella sfera di influenza d~l culto stesso, come del resto suggerisce 
anche la tradizione relativa ai Pelasgi. Mi riferisco in particolare, in piena età 
storica, a nomi che non sono greci e che possono essere etichettati come « illi
rici». Abbiamo infatti a Dodona una donna di nome AwuÀ<X (II sec. a.C.), nome 
che appartiene di sicuro alla regione onomastica «sud-orientale» 1; un confronto 

1 Cfr. C. de S!MONE, in Grecs et Illyriens dans les inscriptions en langue grecque d'E
pidamne-Dyrrachium et d'Apollonie d'lllyrie. Actes de la table ronde internationale. Cler
mont-Ferrand, 19-21 oct. 1989, Paris 1993, pp. 39, 42, 53. 



può essere fornito da ~Ava a Delphi C Ava tò yévoç 'IÀÀupa) 2
, che si qualifica « il

lira per la stirpe». Dal punto di vista sociolinguistico va rilevato che la dedicante 
di Delphi, come quella di Dodona, parlava probabilmente una lingua anellenica, 
ma ha voluto scrivere in greco. In linea generale, quindi, direi che - restando 
appunto fermo il carattere ellenico del culto di Dodona - non si possa dubitare 
della compartecipazione di persone ed etnie differenti. 

Il secondo punto riguarda il carattere del culto di Zauç a Dodona. Il dato 
interessante, su cui occorre riflettere, è il seguente. Associato a Zauç (come sua 
controparte femminile) a Dodona è regolarmente aLwv1j, nome per cui esiste una 
provata etimologia 3• 

Si tratta di un derivato in -Ho n- (H= laringale seconda) e significa, in 
quanto opposto e distinto da Zauç, semplicemente «divinità» 4• Il dato linguistico 
ci fornisce così un indizio del carattere particolarmente arcaico del culto di Do
dona, ascendenza e trasformazione storica di modelli più antichi collocabili a li
vello indoeuropeo. 

2 Cfr. de SIMONE, ibidem, p. 53. v. anche 'A(L(L(Ot. 'tÒ ré.voç 'IÀÀupci parimenti di Del
phi (200-150 a.C., DE SIMONE, ibidem, p. 51). 

3 Cfr. ora FR. BADER, in B. BROGYANYI - L. LIPP (edd.), Comparative-Historical Lingui
stics: lndo-European and Finno-Ugric, Amsterdam-Philadelphia 1993, p. 21 sgg. 

4 Per le altre attestazioni cfr. BADER, art. cit., pp. 22-23. 

Lida Miraj: 

Vorrei offrire qualche dato sulla vita del culto nei santuari di Dyrrah. 
Durres, sulla costa orientale dell'Adriatico, rappresenta una specifica posi

zione geografica, a cui si attribuiscono tante proprietà. 
lnnanzitutto, essa viene collegata con alcuni mondi di cultura antica, che 

hanno determinato lo stesso profilo culturale di Durres. Il ruolo della collabora
zione di carattere dinamico, quale importatore ed esportatore della città come 
un grande centro urbano, ha modellato pure i suoi legami con la cultura arcaica 
e classica greca, con la cultura ellenistica della Magna Grecia e dell'Italia cen
trale, in un rapporto originale con la cultura indigena dell'entroterra illirico nel
l'interno della penisola balcanica ingranata in altri centri urbani della Illiria me
ridionale durante un periodo relativamente lungo. 

Questo ha condizionato gli interni processi dello sviluppo della cultura, 
della vita artistica e quella del culto a Durres ed anche nella dimensione diacro
nica e sincronica, senza le quali non possiamo avere analisi autentiche scientifi
che. Queste premesse che si arricchiscono continuamente dei risultati delle ricer-
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che archeologiche rendono possibile, nonostante le molteplici difficoltà compren
sibili di valutare gli oggetti del culto dei santuari che hanno dominato e regolato 
la vita spirituale, la comprensione del politeismo e le preferenze iconografiche 
dell'arte degli antichi abitanti di Durres. 

Il problema iniziale, ma che determina i periodi, è senz'altro quello della 
cronologia. L'esatta valutazione monologica per l'era arcaica, classica ed elleni
ca-romana accompagna e avvia lungo il tempo le testimonianze architettoniche, 
di culto ed artistiche. 

Su questo tema è impossibile dare una configurazione completa. Questo 
succede anche per l'assenza attuale di studi monografici, indispensabili per la 
realizzazione d'una sintesi poliavvalorata. 

Il nostro sforzo è un aiuto iniziale basato sui fondi archeologici del museo 
di Durres, pochissimo noti all'opinione scientifica internazionale e resi pubblici 
colla stampa parzialmente, oppure registrati in qualche catalogo o articolo 1• 

La questione dei santuari è una pura questione di principio, come anche 
del cerimoniale, intrecciato con vari motivi. Sin da un periodo antico, basandosi 
anche nella leggenda del tipo ktisis della fondazione del Dyrraclinum 2, possiamo 
dire che prima del VII secolo a.C. esisteva un posto naturale aperto, destinato al 
culto, credente nella Divinità Illirica, dominatore dei mari, chiamato «Re don». 
Quel nome è sopravissuto nei secoli. Oggi, con quel nome viene chiamata la 
punta settentrionale di Durrès, ma trasformata in « Rodon » (derivato morfolo
gico accertato secondo le leggi della fonetica albanese). Non possiamo dire nulla 
di certo su questo nome, ma forse in un futuro gli scavi archeologici potranno 
accertare o no il messaggio della leggenda. Ma è un fatto che in questa zona ma
rittima, il culto della Divinità « Redon » viene attestata fin dal secondo secolo 
a.C., perché in questo periodo di tempo, secondo lo studio del noto archeologo 
albanese, Hasan Ceka, una moneta di Lissus conteneva la leggenda « Redon » e 
un'immagine frontale e di profilo dello stesso Dio 3

• 

Nella parte settentrionale della pianura di Durres, verso la fine del VI sec. 

t L'arte albanese nei secoli, Roma, 1985; Albanien, Schiitze aus dem Land der Schipe
taren, Mainz, 1988; V. Toc1, Données sur l'élément illyrien à Dyrrhachium à la lumiere 
des nouveaux témoignages archéologiques, in Studia albanica, 1872, l, p. 77-84; L. HEU
ZEY, Mission archéologique de Macedoine, Paris 1876, Planche 22, 2, 3; M. ZEQO, Anciens 
témoignages de l'art a Durrès, in Iliria 1986/l, p. 179-187; H. MYRTO, Un sanctuaire anti
que dans les environs de Durrès, in lliria 1989/l, p. 89-103. 

2 APPIANI ALEXANDRINI, Bella civilia, l. Il, 39. 
3 H. CEKA, Questions de Numismatique lllyrienne, Tirana 1972, H. CEKA, Le buste du 

roi Genthius ou bien une figure de mythologie illyrienne, in lliria 6, 1976, p. 139-147. 
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fino al III secolo a.C. esisteva un monumento di culto, un santuario, un altare 
dei sacrifici che forse era legato al culto di Demetra 4• 

L'altare orientato da nord-sud reca testimonianza all'esistenza di una zona 
sub-urbana fin dall'era arcaica. L'altare ha un podio quadrangolare (1,60 X 1,50 
m) con altezza 0,98 m, il quale ha un piedistallo anche quello quadrangolare 
(0,85 x 0,85 m), avanti e insieme stanno su una struttura unita (3,70 X 3,00 m). Il 
podio è con tre scalini in ogni angolo. Nel lato del sud 0,38 m lontano, è un pic
colo piedistallo quadrangolare. Si sono usati blocchi di pietra senza malta, ma 
ben lavorati in superficie. Sono legati uno con l'altro con piastre di ferro rive
stite con piombo. 3 m lontano, in lato del sud, è una crepis piccola con 3 file di 
blocchi di pietra con piccoli scalini in ogni lato. Questo è servito per portare due 
colonne di tipo dorico. Queste colonne e i capitelli dorici appartengono agli anni 
550-540 a.C. 5• L'altezza della colonna è 1,85 m, il diametro è 0,38 m e 0,28 m 
(giù e su) la colonna ha 16 scanalature. 

Nei dintorni si trova il vecchio tempio di terracotta, costruito nel VI sec. 
a.C., con una cornice dipinta e con delle sime in forma di teste femminili alter
nate con teste di leoni che rappresentano fino ad oggi l'unica testimonianza di 
questo genere sul territorio albanese. Secondo Moikom Zeqo questo monumento 
architettonico ha una tale importanza che va al di là dei limiti architettonici di 
Durres, e insieme alla collezione delle sculture di terracotta crea un legame con 
altre testimonianze dell'arte arcaica nella zona Mediterranea 6• 

Questo tempio, costruito nel 585-525 a.C. possiede delle particolarità locali, 
ma anche punti d'incontro con l'arte arcaica dell'Italia del sud. Le teste di leoni 
assomigliano a quella trovata a Troizen 7 datata in VI sec. a.C. 

Un livello così alto dell'arte della scultura di terracotta alla fine dell'era ar
caica coincide non solo col rafforzamento economico della città di Dyrrachium, 
ma anche con un'altra particolarità locale che ha svolto un ruolo importante nel
l' attività culturale e artistica. 

Il rilievo delle colline della penisola dove si costruì la città è geologica
mente formato di argilla, mancano le cave, cosa che condiziona l'importazione 

' H. MYRTO, Un sanctuaire antique dans les environs de Durrès, in lliria 1989/1 p. 
89-103. 

5 E. HoMAN-WEDEKING, Grecia arcaica, Baden 1966, p. 128, fig. 29; G. GRtlBEN, Die 
Tempie der Griechen, Miinchen, 1966, p. 83-84. 

6 M. ZEQO, D 'anciens témoignages de l'art a Durrès, in lliria 1986, l, p. 182; VAN 
BuREN, Greek fictile revetments in the archaic period. W ashington 1973. 

7 M. MERTENS-HORN, Die Liiwenkopfwasser speier des griechischenwestens im 6 und 
5 ]ahrhundert v. chr, Mainz 1988, Tafel 5, p. 36. 
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per via di mare, senza escludere il trasporto via terra specialmente per il marmo 
pentelicos della Grecia. 

È da riferire che l'era classica, in particolare il V·IV secolo a.C., viene rap· 
presentata da una collezione di stele in marmo dello stile antico, come anche al
cune sculture rotonde dove si denota l'influenza dell'arte classica. Durante l'era 
ellenistica, a Durres si sviluppò in modo particolare l'arte minore e principal
mente quella della terracotta, statuette di piccole dimensioni sono trovate in 
tutti i punti della carta archeologica. Però, la maggior parte fu trovata sulla col
lina di Daute, alla quota 59° della città, proprio dove vennero alla luce le tracce 
di una struttura architettonica, forse di un santuario 8• Attualmente, non pos
siamo dare una immagine completa sia topografica che planimetrica per man
canza di approfondimento degli studi e degli scavi. A migliaia furono trovate ter
racotte d'origine da quello stesso punto 9

• Ma c'è da risolvere il problema della 
esposizione, quello del cerimoniale del culto come anche la vicinanza logica del 
posto di lavori o dell'atelier. La collezione delle terracotte di Dyrrah è indubbia
mente la più grande trovata in Albania con valori che sorpassano i confini del 
nostro paese. 

Le analisi chimiche dell'argilla cotta, hanno verificato la loro provenienza 
dal materiale d'argilla della collina di Durrés che prosegue dal IV fino al I sec. 
a.C. Ma non si deve scordare che affiancate alla collezione autentica di terra
cotta si trovarono anche quelle provenienti maggiormente da Corcyra, Corinto e 
dall'Italia meridionale. 

Il numero di queste ultime è però limitato, ma la loro origine si può deter
minare facilmente giudicando le varie composizioni chimiche del fango come 
pure da altri elementi tipologici. 

Le terracotte provenienti dal santuario sulle colline di Daute sono nella 
maggior parte elleniche con elementi locali che ci conferiscono una speciale in
formazione non soltanto per il panteon del culto, ma anche per i motivi della 
vita sociale e per le preferenze artistiche. Dal punto di vista tipologico, le terra
cotte di Durres possono esser divise in due gruppi: 

l. Terracotte con funzioni di culto proprio. 
2. Quelle con caratteristiche decorative della vita profana. 
Si intende che tra loro esiste un legame riguardante il tipo stilistico e di 

modelli tecnici. La scoperta di molte forme e negativi ci fa conoscere il processo 

s H. HIDRI, Fouilles de 1977 dans la nécropole de Dyrrachion-Secteur des collines de 
Dante, in lliria 1983, l p. 136-180. 

9 Nel Museo Archeologico di Durres sono migliaia le terracotte che archeologi di 
questo museo hanno portato durante gli scavi degli anni '60. 
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concreto della provenienza delle statue riguardanti il commercio per la città ma 
anche oltre i confini. 

È un fatto, che le terracotte di Dyrrah si sono scoperte in alcuni punti ar
cheologici dell'Albania meridionale, nel territorio della Macedonia e persino in 
quello danubiano. 

In maggior parte, le terracotte sono protomi e si trovano in busti o intere fi
gure umane in piedi, o le figure in miniatura degli animali, cavallo, cinghiale, pan
tera; o come uccelli, come colomba, gallo, oppure come frutti: mela, melagrana, 
ecc. 

Un considerevole numero di terracotte viene dedicato al culto di Demetra e 
Cora 10

• Questo si può anche capire se si tiene conto del ruolo che svolgeva l'agri
coltura sulla zona interna di Dyrrah ed anche la navigazione. 

Il ritratto di Demetra in queste terracotte può considerarsi legato ad un tipo 
assomigliante dell'Italia meridionale. Tante altre terracotte sono dedicate al culto 
di Venere Pandemos 11

• La Venere nuda è stata modellata non soltanto in busto, 
ma anche come corpo intero, in varie posizioni: facendo il bagno 12

, seduta, ecc. 
Un vero capolavoro in terracotta di V enere è l'esemplare rarissimo, nel quale 

la Venere è seduta vicino ad un tronco tenendo sul ginocchio un libro aperto, 
mentre sulla sua spalla sinistra si vede realizzato un Eros. 

Questo tema iconografico chiamato convenzionalmente «V enere che legge» 
da Leon Heuzey, viene datata del IV secolo a.C. 13 Questa terracotta assomiglia a 
un altro esemplare di origine cirenaica conservata al Louvre. Essa rappresenta in 
miniatura una scultura che oggi non si trova, ed un sincronismo del culto della 
bellezza con quello del pensiero, dell'amore, della filosofia, tutto ciò era adeguato 
agli ambienti intellettuali. 

Un altro gruppo di terracotte è legato al culto di Dioniso, di Hermes, Arte
mide, ecc. Una statuetta che rappresenta il pastore che tiene sulle spalle un 
agnello è del culto di Hermes Kriophoros, è del III sec. a.C. 14

• 

Unico è l'esemplare che rappresenta la testa della divinità Serapis di origine 
orientale. 

Tante terracotte con figure femminili svolgevano piuttosto una funzione de
corativa che di culto. 

Molte sono le terracotte come giocattoli per bambini, ecc. Per non allonta-

10 L. HEUZEY, Mission ... , ha pubblicato due rilievi di Demetra e Cora in pietra (Pian-
che 22/2-3). 

11 Albanien, Schiitze aus dem ... , Katalogo nr. 306, 307, 308; pag. 390. 
12 Albanien, Schiitze aus ... , nr. 310, p. 392. 
13 L. Heuzey ha trovato un'altra simile nel Museo di Louvre, per la quale dice che è 

« Venere che legge» e noi in somiglianza chiamiamo così anche quella trovata in Durres. 
14 Albanien, Schiitze aus ... , nr. 240, p. 348. 
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narci dal nostro intento principale possiamo fare la costruzione richiesta comin
ciando dal materiale archeologico e dai dati per la vita dei santuari di questa città, 
dai manoscritti ed i libri degli scrittori antichi, ma anche dalle soprascrizioni dei 
monumenti archeologici e ci rendiamo conto dell'esistenza del tempio di Arte
mide 15 e di Minerva 16. C'è un punto intermediario del III sec. a.C. ed è uno dei 
più culminanti nell'arte di Dyrrah. 

Possiamo definirlo un triplice punto: l'uso delle terracotte; il culto, la posi
zione del vasellame di tipo Megara 17 con motivi decorativi e quello dipinto con fi
gure rosse in una manifattura della città che secondo il prof. F. D'Andria è colle
gata con l'arte dell'Italia meridionale 18. 

Il panteon di culto, molto rispettato dagli abitanti del vecchio Durres, era 
rappresentato non solo dagli Dei greco-romani, ma anche da quelli illirici. Per 
quelli ultimi, non si sono trovati ancora dei santuari speciali. 

Indubbiamente nel 111-1 secolo a.C. Dyrrah come centro urbano era in un 
continuo processo di illirizzazione con flussi e riflussi. 

Di questo periodo sono la maggior parte delle pietre tombali con nomi illi
rici, qualche testimonianza sculturale (specialmente sono stele), dove le figure ve
stono abiti etnografici del paese 19. 

Nelle vicinanze di Dyrrah, la comunità illirica dei parthini venerava un Dio 
supremo, che secondo l'interpretazione romana è documentato come Jupiter Par
thinus20. 

Nella numismatica di Dyrrah si trovano anche degli elementi dell'informa
zione legati ai culti di Zeus, Ercole, Issis, ecc. 21 

Heuzey ha scoperto un iscrizione dedicata a Mithras 22. Naturalmente questi 
sono accessori indispensabili al mondo del culto dei santuari di Durrès. 

1s APPIANI, Bella civilia, l. II , 60. 
16 C. PRASCHNIKER, Archiieologische Forschungen in Albanien und Montenegro, p. 40, 

pg. 48. 
17 H. HIDRI, Coupes décorées en relief de Dyrrachium, Iliria 1988, l, p. 75. 
18 F. D'ANDRIA, Nuovi dati sulle relazioni tra gli Illiri e le popolazioni dell 'Italia Me

ridionale, in lliria 198611, p. 50. 
19 Albanien, Schiitze aus ... , p. 364, nr. 271, 272, 273, 274, p. 406. 
20 H. CEKA, S. ANAMALI, Mbishkcrime latine tè pabotuème le Shqipnise, Buletin 

UShT, Seria Shkencat shoqerore, n° l, 1981, l. 
21 H. CEKA, Questions ... , p. 139-147. 
22 L. HEUZEY, Mission ... , p. 152-153. 
L'iscrizione è scoperta dall'autore vicino alla moschea 

SOLI · AETERNO · M · LAELIUS · AQUILA · SACERI 
SOLI AETERNO M(arcus) LAELIUS AQUILA SACERD(os) 

L'autore dice che forse i sacerdoti sono dedicati a Mithra come sole eterno. 
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La mancanza di un programma dettagliato sugli scavi archeologici per i 
santuari spiega il quadro mancante sui risultati raggiunti fin'ora. 

Ma è più che chiaro l'altro fatto che Dyrrah come la più vecchia e recente 
città d eli' Albania rappresenta un interesse particolare per la vita di quell'epoca 
e dell'attività dei santuari antichi ed anche per la istituzione dei culti pagani e 
dei diversi stili artistici materializzati nel lungo andar dei secoli. 

Zhaneta Andrea: 

Le problème cles rapports culturels qui ont existé entre les cotes orientales 
et occidentales de l'Adriatique ont attiré depuis longtemps l'attention non seule· 
ment cles cercles scientifiques de ces deux contrées, mais aussi cles hommes d'é
tude étrangers. La mise en relief de ces liens, présente de l'intér@t, parce qu'il 
s'agit de deux régions géographiquement proches et appartenant au m@me bas
sin ayant cles conditons géotopographiques et écologiques semblables et commu
niquant entre elles à travers cles voies maritimes. 

M@me avant, il a été mis en évidence que les liens traditionnels entre ces 
deux régions furent établis dés l'ancien néolithique et poursuivis sans interrup
tion jusqu'à l'age du fer, indépendamment du fait qu'ils se sont caractérisés par 
une intensité non toujours égale 1• 

Plus bas, nous allons traiter certains aspects d es rapports entre l'Albani e du 
Sud et l'ltalie du Sud durailt l'age du fer et précisément dans une phase donnée 
de ce dernier, les VIII•-VII• siècles av.n.è., parce que les rapports culturels au 
début de cette époque ont été aussi l'objet d'autres communications présentées 
par nos collègues et par nous-m@mes 2

• 

La période allant du VIII• au VII• siècles av.n.è., qui représente chez nous 
la deuxième phase et en meme temps la plus développée de l'age du fer, coYn-

1 M. KoRKUTI, Uno sguardo sui rapporti fra la cultura neolitica di Cakrani e di Velça 
con le limitrofe kulture, dans Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia, Firenze 
1975, p. 158-162. Tav. 45-49; F. PRENDI, ZH. ANDREA, Nouvelles données sur le néolithique 
en Albanie, dans Iliria 1981, 2, p. 22; ZH. ANDREA, Aspects de la culture du néolithique 
moyen en Albanie, dans Berytus voi. XXXVI, 1988, p. 127-141; F. PRENDI, Un dépot de 
haches préhistoriques à Torovice de Lezhe, dans Iliria 1984, 2, p. 1946. 

2 M. KoRKUTI, Les rapports entre les deux cotes de l'Adriatique à l'époque du 
bronze et du fer, dans Iliria 1985, l, p. 93-110; ZH. ANDREA, I contatti fra l'Albania del 
Sud e l'Italia meridionale durante il primo Ferro, dans Civiltà preistoriche e protostori
che della Daunia, Firenze 1975, p. 348-354, tav. 105. 
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cide selon la chronologie de la presqu'ile des Appenins avec la fin de l'age de 
l'ancien fer l, avec l'age du fer ancien II et celui du fer II (HaB3-HaC) 3

• 

Durant cette période la culture illyrienne se forma complètement avec tous 
ses traits individuels comme une culture homogène, indépendamment de ses par
ticularités naturelles régionales. 

Elle se distingua aussi comme une culture dynamique et assez active, 
comme en témoigne la diffusion de ses éléments particuliers dans les cultures 
contemporaines des pays voisins, aussi bien en direction de l'Est que du Sud 
comme de l'Ouest également. Le matériel archéologique sur lequel nous nous 
sommes fondés pour illustrer les rapports entre l es deux cOtes de l' Adriatique 
durant le période allant du VIII• au VII• siècles av.n.è. est relativement limité. 

A notre avies, ce fait est du à connaissance insuffisante que nous avons sur 
la situation des recherches effectuées et des études menées dans la cote d'en 
face, ou il implique que les rapports entre les deux cotes à cette époque n'é
taient pas très intenses. 

Un des arguments le plus significatif qui témoigne des contacts entre les 
deux cotes durant les VIII•-VII• siècles av.n.è., est la présence de la céramique 
peinte de Devoll dans l'Italie du Sud. (Pl. 1,1-4}. 

En ce qui concerne les rapprochements entre la céramique de Devoll et la 
céramique japigo-géométrique de l'Apuli e, ainsi que les autres questions qui dé
coulent de ce fait, nous les avons traités en détail dans une communication pré
sentée au symposium consacré à la pré et à la protohistoire de la Daunie à Fog
gia en 1973. 

Depuis ce temps là jusqu'à nos jours, on a découvert plusieurs autres en
droits où la céramique peinte dans l' Albanie du Sud occupe une piace impor
tante parmi les trouvailles provenant des milieux fermés des cimetières tumulai
res4. Dans les années 1988-1990 on a effectué également des fouilles de controle 
dans un point nouveau du site de Maliq pour vérifier encore une fois la chrono
logie relative et absolue de la céramique de Devoll, en raison du fait que ce pro
blème reste de nos jours encore un objet de discussions entre les spécialistes et 
que de sa solution dépend aussi la détermination d'autres questions. Ces fouilles 
ont défini pour la première fois stratigraphiquement dans ce centre d'habitation 
la présence d'une couche de céramique relativement riche de l'age du fer, ainsi 
qu'une nouvelle position chronologique quant à la manifestation de la céramique 
peinte, mais cette fois-ci avant la fin du XIII• siècle et la début du XII• siècle 

3 K. KIUAN, Beziehungen zwischen Unteritalien und westlichen Ballkanhalbinsel wah
rend der Friihen Eisenzeit, dans Vjesnik za Archeologiju i Historiju Dalmatinsku LXVIII, 
1966 abb, 5. 

4 ZH. ANDREA, I contatti fra l'Albania. .. , p. 348-354. 
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av.n.è. 5 Voilà pourquoi la présence de certains fragments peints d'une couche 
plus ancienne doit tìtre considérée comme un mélange 6

• 

Un intértìt particulier présentent également les nouvelles découvertes faites 
sur la cote adriatique du Salento (le golfe d'Otrante) sous la direuction du Pr. F. 
D'Andria 7, parce qu'elles appartiennent à la période de diffusion de la cérami· 
que de Devoll dans la cote d'en face durant la première moitié du VIII• siècle 
av.n.è. 

En ce qui concerne le mouvement de cette céramique, plusieures opinions 
existent à ce propos. Selon M. Korkuti, la céramique peinte d'Otrante doit tìtre 
plus ancienne que le VIII• siècle av.n.è. 8, tandis que K. Kilian estime que la dif
fusion de la céramique de Devoll dans l'ltalie du Sud a eu lieu à la fin du VIlle 
sièclè av.n.è. 

La céramique peinte de Devoll au Salento, comme cela a été communiqué 
par des explorateurs, a été mise ou jour dans une couche bien évidente associée 
à d'autres catégories de céramique importée et de production locale. Son appar
tenance chronologique est donc exactement établie. En plus, si nous comparons 
cette céramique ave c celle de Devoll, nous pouvons affirmer qu' elle présente d es 
rapprochements plus évidents avec la céramique peinte de la phase Kuç i Zi I 
(VIII•-VII• siècles av.n.è.) 9

• Cela voit dans les formes des récipients les motifs 
communs, leurs combinaisons identiques et surtout l'utilisation de lignes grosses 
dans leurs réalisation, à la différence de la céramique des phases plus anciennes 
où les mtìmes motifs sont réalisés avec des lignes plus fines et ont ainsi un as
pect plus élégant. A notre avis, la céramique peinte du Salento doit tìtre située, 
comme cela a été justement établi, aux environs du VIII• siècle av.n.è. 

En ce qui concerne la manifestation de la céramique de Devoll dans l'Italie 
du Sud, à notre avis, comme cela est confirmé par plusieurs autres hommes d'é
tude qui se sont occupés de cette céramique, sa diffusion dans la cote d'en face 
de l' Adriatique se rattache à l'émigration de petits groupes ethniques. lndépen-

5 F. PRENDI, ZH. ANDREA, P. LERA, Archiiologische Ausgrabungen 1989, Maliq, dans 
lliria 1989, 2, p. 265-266. Pour un traitement plus large de cette céramique voir; N. BODI· 
NAKU, Sur la chronologie relativ à la céramique peinte mat de l'age du Bronze récent et 
du Fer, dans Iliria 1989, l, p. 53-65. 

6 F. PRENDI, La civilisation préhistorique de Maliq, dans Studia Albanica, l, 1966, p. 
267; Fouilles archéologique 1973, Maliq, dans lliria II, 1974, p. 401-406. 

7 F. D'ANDRIA, Il Salento nell'VIII e VII sec. a.c.: nuovi dati archeologici, dans Atti 
del Convegno Internazionale Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII-V/l sec. a.c. (Atene 15-20 ot
tobre 1979), Roma 1984, p. 101-116. 

8 M. KoRKUTI, Les rapports ... , p. 98. 
• ZH. ANDREA, The lllyrian culture of the tumuli in Korça Basin, Tirane 1985, p. 129-

133. 
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damment de ce fait, il faut approfondir l'étude de cette question meme sur la 
base d'autres formes de culture matérielle, qui sont typiques à la culture de De
voli dans l'Albanie du Sud-Est, d'où serait venue la céramique peinte que l'on 
rencontre dans l'ltalie du Sud. Une importante aide fournirait dans ce sens la 
connaissance par no·s collègues italiens de nouveaux centre de la céramique 
peinte, dont on présuppose l'existence dans l'ltalie du Sud, à condition de tenir 
compte cependant de l'important role joué par la céramique peinte de Devoll 
dans la formation de la céramique japigo-géométrique. 

Les contacts entre les deux cotes de l' Adriatique durant la période du VIII• 
au VII• siècles av.n.è. sont également témoignés par certaines formes de réci
pients parmi lesquelles un intéret particulier présentent à notre avis ceux ayant 
des anses jumelées (Pl. I,S-6). 

Dans le territoire de l' Albanie, ce type de récipient représente l'un d es ty
pes le plus caractéristique et le plus préféré de la céramique de la période de dé
veloppement de l'age du fer, aussi bien dans les régions méridionales que dans 
celles septentrionales du pays, mais du point de vue tipologique il est présent 
dès la fin de l'age du bronze 10

• Durant les VIII•-VII• siècles av.n.è., ces réci
pients avaient des formes très variées et étaient ornés de riches motifs incisées, 
peints et en relief. 

Dans l'Italie du Sud, la grande majorité des récipients ayant une anse jume
lée, est une caractéristique typique du VIII• siècles av.n.è. (Sala Consilina II 
AB), bien qu'ils se manifestent ici quelque peu avant, mais en général non plus 
tot que le IX• siècle av.n.è. (Sala Consilina I, Torre Galli), tandis que leurs exem
plaires plus tardifs datent du début de l'age du fer II u. 

N. Aberg avait attiré l'attention dès le début des années 30, sur la présence 
d'un fort courant culture! venu de l'Est dans la nécropole de Torre Galli 12

, où 
l'on a découvert certains exemplaires de récipients aux anses jumelées. Quant à 
B. Covié, en comparant ces derniers avec ceux découverts dans la partie Sud-

IO F. PRENDI, L 'age du bronze e n Albanie, dans Iliria VII-VIII, 1977-78, p. 34, Pl. 

IX,4. 
" K. KIUAN, Fruheisezeitliche Funde aus der sudostnekropole von Sala Consilina 

(Provinz Salerno), dans Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen lnstituts, Heidel
berg 1970, p. 116 pl. 21, II, 9; 51, Il, 7; 112, Il, 2. H. Mt!LLER KARPE, Beitriige zur chrono
logie der Urnenfelderzeit nordlich und sudlich der Alpen Berlin 1959, voir la Table chro
nologique. 

12 N. ABERG, dans Bronzezeitliche und Fruheisenzeitliche Chronologie Stockolm 
1930, l, p. 52 fig. 142, 4; 154, 214, 225. 
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Ouest des Balkans, pense à ce propos sur l'influence exercée par les régions illy
riennes 13

• 

lndépendamment de l'origine de ce type de récipients, la priorité chronolo
gique et numérique de ces vases à anses jumelées dans l'Albanie du Sud, où l'on 
a découvert plusieurs exemplaires ces derniers temps, nous induisent à penser 
que !a présence de ces récipients dans l'ltalie du Sud peut-etre aussi due à des 
influences exercées par notre territoire dans cette direction. Cela nous semble 
possible, si l'on tient compte aussi des liens étroits qui existaient entre les deux 
cotes de l' Adriatique au début de l'age du fer, leur proximité géographique ainsi 
que l'absence de cette forme de récipient dans l'ltalie du Nord. Par suite de sa 
diffusion vers l'Ouest, ce type de récipient subit des modifications en se soumet
tant à un traitement local de ses formes et de ses motifs décoratifs, comme le dé
montrent les variantes de ce type découvertes dans l'Italie du Sud. 

Une autre forme que l'on rencontre souvent dans la céramique peinte de 
Devoll des VIII•-VII• siècles av.n.è. et en général dans toute la zone de diffusion 
de la culture de Devoll, est la jarre conique avec deux ou quatre anses verticales 
sur son dos (Pl. 1,7) dont l'origine typologique peut etre suivie depuis la fin de 
l'age du bronze 14

• En ce qui concerne l'ltalie du Sud, les analogies avec ce type 
de récipient nous conduisent à la céramique de l'age du fer découverte à Borgo 
Nuovo, à proximité d'Otrante 15 (T ab. 1,8) où la manifestation de ce type se ratta
che à n otre avis à l'influence exercée par le territoire de l' Albanie. 

Les rapports réciproques entre le territoire de l' Albanie et celui de l' l talie 
du Sud, se reflètent aussi dans certains produits métalliques que l'on rencontre 
durant cette époque dans ces deux contrées. Il convient de mentionner tout d'a
bord une patère en forme de roue comportant trois anneaux cylindriques liés par 
quatre rayons, qui a été découverte dans la nécropole de Katundas à Berat 
{tombe 11) {Pl. 1,9). Cette tombe dans son ensemble ne nous permet pas des si· 
tuer cette patère avant le VIII• siècle av.n.è. comme pensent ses auteurs 16

, voire 
elle nous suggère plutot sa deuxième moitié et peut-etre meme le début du VII• 
siècle av.n.è. 

Les patères de Katundas ressemblent typologiquement à celles en forme de 

13 B. Covié, Bronze Age of the lllyrian Area, dans Resumé des communications: Ar
cheologie, Histoire de l'Antiquité, Moyen Age (V e XI e, s), Sofia 1966, p. 84. 

14 ZH. ANDREA, The lllyrian culture, Pl. Il, 10; XXIX n. 1,2 (Tombe 35); S. Auu, Le 
tumulus de Prodani, dans Iliria 1984, l, Pl. VI Tombe 39. 

15 M. MAYER, dans Apulien vor und wiihrend der Hellenisierung Leipzig 1914, Pl. 3, 
fig. 4. 

16 K. BRAKA, Une nékropole de l'age du fer dans le village de Katundas (districte de 
Berat), dans lliria 1987, 2, p. 43, Pl. III, 9; M. KoRKUTI, Les rapports ... , p. 97, fig. 5. 
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roue du type IV b selon l'avis de K. Kilian 17 (Pl. I,ll); elles étaient employées 
durant la période allant du VIII• siècle au début du VII• av.n.è. (Sala Consilina, 
Cumae, Torre Mordillo, Massa Marittima). 

Le nombre restreint et la diffusion limitée des patères à roue dans la cote 
albanaise, ainsi que la proximité temporelle de celles se trouvant le long des co
tes _occidentales de l' Adriatique, indiquent qu'il faut rechercher la provenance 
des patères de Katundas dans l'ltalie du Sud. 

En ce qui concerne l'origine de ces objets dans l'ltalie du Sud, c'est là une 
question qui à notre avis est actuellement discutable. Les parallélismes typologi
ques que l'on relève dans les régions situées au nord des Alpes, où ces patères 
sont chronologiquement plus anciennes (Ha A1, Ha AJ 18

, peuvent servir d'indice 
attestant leur origine italienne, mais la possibilité d'une dérivation de ces patè
res se complique par l'hiatus chronologique sensible qui existe entre le temps de 
manifestation de ces objets dans les régions au Nord et au Sud des Alpes, ainsi 
que par l'absence d'autres exemplaires dans la péninsule des Appenins. 

Un autre objet qui a été pris en considération dans les rapports entre les 
deux cotes de l' Adriatique est la fibule lunettée, que l'o n rencontre dans ces 
deux contrées durant les VIII• et VII• siècles av.n.è. (Pl. I,10,12). 

Indépendamment de son origine, ce genre de fibule a connu sa plus pro
fonde diffusion dans la péninsule balkanique, où elle est apparue non seulement 
dans les régions habitées par des Illyriens, mais aussi en Macédoine, en Grèce et 
en Thrace. Sous cet aspect, un grand intéret présente le territoire de l' Albanie 
où cette fibule a connu une vaste diffusion du nord au sud du pays, avec une ex
tension temporelle allant du X• au VI• siècles av.n.è. II est important de relever 
que la plus grande partie des fibules lunettée proviennent des milieux fermés 
des tombes, ce qui a rendu nécessaire de réexaminer ou d'admettre avec réserve 
certains points de vue qui ont fait leur temps en ce qui concerne la chronologie 
des fibules lunettées dans leurs ensemble. 

Représentées par un grand nombre d'exemplaires aux formes et aux dimen
sions variées ces fibules en bronze, en fer et rarement en argent se présentent en 
trois variantes à savoir en forme de 8, en double 8, ou de forme simple (Ig, Ib et 
II b selon J. Aleksander) 19

• 

La fibule en double 8 est une variante très rare. On la rencontre meme en 

17 K. KJUAN, Friiheisenzeitliche Funde ... , P!. 113, III, 3a; 273, 3, P!. 258, l, 9; P!. 267, 
III, 4. 

18 H. MfiLLER KARPE, Beitriige zur Chronologie ... , P!. 188. 
19 J. ALEKSANDER, The Spectale Fibulae of Southern Europe, dans AJA 69, 1965, p. 7· 

23. 
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Macédoine, mais sa priorité numérique et chronologique dans l' Albanie du Sud 
indique qu'elle doit etre originaire de cette région. 

A l'état actuel des recherches, l'Italie du Sud ne connait pas cette variante. 
La fibule lunettée simple, tout comme en Albanie y est très rare. Les exemplaires 
de Sala Consilina sont ses uniques représentants dans la presqu'ile des Appe· 
nins. 

La fibule en 8 a connu dans notre pays une vaste utilisation surtout durant 
la période allant du VIII• au VII• siècles av.n.è. lorsqu'elle était produite meme 
avec du fer. Or, sur la base des nouvelles découvertes, ses exemplaires les plus 
anciens appartiennent aux X•-IX• siècles av.n.è. En ltalie du Sud les régions où 
les fibules en 8 ont connu une plus grande diffusion sont l'Apulie, la Campania, 
et la Calabre durant le VIII• siècle av.n.è. (Sala Consilina II A,B,C,D) 20

• K. Ki
lian rattache les exemplaires de l'ltalie du Sud aux exemplaires des Balkans du 
Nord-Ouest, mais les nombreux exemplaires découverts dans l' Albanie méridio
nale surtout ces dernières années ainsi que leur priorité chronologique rendent 
possible la dépendance des exemplaires italiens de notre territoire. Toutefois, ces 
fibules connaitront plus tard dans les zones où elles furent découvertes une évo
lution particulière. 

Comme témoignage de manifestations culturelles analogues sur les deux co
tes, il faut considérer aussi des patères de bronze en forme d'une sphère com
plète, avec un col long et des anses annulaires (Pl. I,13,15). En Italie du Sud el
les ont été découvertes en grand nombre dans les tombes, où plusieurs exemplai
res sont connus par Sala Consilina et dont la datation se rattache à l'HaC 21

• No
tre région la plus proche, où l'on relève l'analogie de ce type de patère, est celle 
de Mat 22

, indépendamment du fait qu'existent entre elles de petites différences 
quant au traitement de la tete, particularité celle-ci qui rattache les patères de 
Mat à d'autres objets appartenant au groupe des «bronzes macédoniens», qui 
sont considérés comme des variantes plus avancées de ce type. 

Indépendamment de leur origine, le fait que les patères sphériques existent 
en m eme temps sur la cote occidentale comme sur celle orientale de l' Adriati
que, indique que nous avons affaire à un développement parallèle qui est à l'ori
gine des formes locales. 

En ce qui concerne les contacts et les influences exercées par la cote orien
tale sur celle occidentale, ils sont attestés aussi par les patères au col coupée, (Pl. 

20 K. KIUAN, Fruhe eisenzeitliche Funde ... , p. 164-65; P!. 142, Il 50, 143, Il, 4a p!. 
116, Il, 4b. 

21 K. KIUAN, op. cit., p!. 105, Ilg, 114, Il, 6A; 117, l. 
22 S. ISLAMI, Aspects de la civilisation tumulaire de Mat dans la preistoire, /nteraction 

and acculturation in the Mediterranean, Il, 1992, p!. III, 19. 
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I,16) découvertes en de rares exemplaires en I tali e du Sud 23 et qui au point de 
vue typologique se rattachent parfaitement aux exemplaires mis à jour sur le ter
ritoire de l'Albanie, comme dans la zone de Mat, ainsi que dans celle de Devoll 
(Pl. I,14). Cette dernière représente l'une des principales régions de diffusion des 
« bronzes macédoniens ». 

Il ressort de ce qui a été exposé plus haut, que !es rapports entre l' Albanie 
du Sud et l'Italie du Sud se sont poursuivis meme durant les VIII•-VII• siècles 
av.n.è., ce qui se reflète par des manifestations semblables dans la culture maté
rielle ainsi qu'à travers !es contacts et !es influences réciproques entre elles. 

Les témoignages archéologiques indiquent également qu'au cours de cet es
pace de temps, ces liens furent plus visibles durant le VIII• siècle av.n.è., en rai
son du fait qu'ils furent documentés pour la première fo is par la céramique 
auss1. 

Durant le VII• siècle av.n.è. !es liens directs et !es ressemblances entre !es 
deux ciìtes deviennent plus rares. Une preuve des rapports peu intenses entre el
les consiste dans le fait qu'en Albanie on n'a découvert aucun vase apulien de 
forme géométrique. Dans l'Italie du Sud on ne trouve aucun des principaux ty
pes et des principales caractéristiques des ornements en bronze, qui représentent 
une importante com posante de la culture devolienne à la fin du VIII• et au com
mencement du VII• siècles av.n.è. 

Cette situation dans !es rapports entre !es deux ciìtes de l' Adriatique a du 
etre conditionnée par la pénétration en ltalie du Sud durant le VII• siècles 
av.n.è de la vaste colonisation hellénistique, qui fut entamée vers la fin du VIII• 
siècle av.n.è. Ainsi clone, ses rapports s'orientent entièrement vers la civilisation 
grecque, tandis que ses liens avec le péninsule balkanique s'affaiblissent sensi
blement. Dans l'Illyrie du Sud aussi le VII• siècle av.n.è., qui coincide également 
avec le début de la phase de protourbanisation, est accompagné par des change
ments sensibles socio-économiques et, par conséquent, meme par un plus vaste 
élargissement des rapports avec la Gréce. 

La situation des rapports entre l'Italie du Sud et les régions du Nord-Ouest 
des Balkans, est tout à fait différente parce qu'au cours de cette période ils con
tinuent d'etre limités mais systématiques et, comme cela a été déjà relevé, ils 
sont non seulement de nature commerciale mais aussi de nature ethnique. Cette 
situation s'explique par le fait que !es Liburniens, comme cela est indiqué par 
!es sources écrites, deviennent un facteur décisif dans l' Adriatique durant l es 
IX•-X• siècles av.n.è. Au point de vue archéologique, ces liens sont démontrés 

23 K . KIUAN, Trachtzubehor der Eisenzeit zwischen Agiiis und Adria, dans Prehistori
sche Zeitschrift Berlin 1975, p!. 2, Il, b. 
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par la présence de la céramique apulienne dans les zones du nord-ouest des Bal
kans, où l'on a découvert non seulement un grand nombre de tels récipients, 
mais aussi les exemplaires les plus réussis et les plus anciens. C'est précisément 
sous leur influence que sont apparues aussi des imitations dans la production lo
cale. On y relève aussi des objets métalliques d'origine liburnienne en Italie, la 
présence de types italiques dans la zone des Liburniens ainsi que la ressem
blance complète du rite et des cérémonies d' enterrement entre l'Apuli e et l es co
tes dalmates. 

Nous espérons que les recherches et les études à venir permettront de préci
ser certaines de nos idées relatives aux rapports e n tre l es deux cotes de l' Adriati
que durant l'age du fer. 



D ELFI 

G. RouGEllfONT 

A. JACQUEI\f!N 





DELPHES ET LES CITES GRECQUES 
D'ITALIE DU SUD ET DE SICILE 1 

Tout historien ayant à réfléchir sur ce sujet, s'il essaye, avant 
toute recherche, de mobiliser ses connaissances, évoquera d'abord, 
je pense, l'éclat de la présence sicilienne et italiote à Delphes à la 
fin du VIe siècle et surtout dans la première moitié du ve siècle, 
ensuite la piace tenue par l'oracle de Delphes dans les traditions 
relatives à la fondation des colonies grecques d'Occident. Je me 
suis demandé si ces deux faits signifiaient qu'il avait existé entre 
Delphes et l'Occident grec un lien particulier ou des relations 
exceptionnellement intenses; et il m'a semblé que les inscriptions 
de Delphes, du début du !Ve siècle au début du ne siècle avant 
notre ère, pouvaient permettre d'apporter à cette question un 
début de réponse. 

1 A. Jacquemin, J. Bousquet, D. Mulliez ont complété mes dépouillements sur plu· 
sieurs points. Les m8mes, et aussi J. Oulhen et Cl. Rolley, ont accepté de discuter de plu· 
sieurs problèmes avec moi. P. Amandry, J. Bousquet, J. Marcadé et J. Pouilloux ont, eux 
aussi, revu mon manuscrit. Je les en remercie vivement. Ma gratitude s'adresse tout parti
culièrement à A. Jacquemin, dont l'amitié et la générosité,- je le sais depuis longtemps 
- ne sont jamais en défaut, et à qui dix ans de travail sur les offrandes delphiques ont 
donné une compétence à laquelle je ne prétends pas. Naturellement, je suis seui responsa
ble du texte qu'on va lire. J'y traite le sujet dans les limites de ma compétence, c'est-à
dire à partir des documents delphiques, en donnant le premier riìle aux sources écrites, et 
sans prétendre à l'exhaustivité. - Dans tout cet article, le mot Guide renvoie au Guide 
de Delphes (le site) de J.F. Bommelaer (dessins de D. Laroche) publié par l'Ecole fran
çaise d'Athènes en 1991. 



Les Grecs d'Italie du sud et de Sicile à Delphes à la fin de l'ar
chaisme et au début de l'époque classique 

On pense immédiatement aux offrandes des tyrans de Sicile. 
Les faits historiques sont très connus 2

• En 481, Gélon refuse son 
appui aux Grecs coalisés contre Xerxès. C'est à Delphes, où la 
Pythie «médise», qu'il envoie un bateau avec de l'argent et un de 
ses agents, chargé d'attendre là les événements et d'offrir de sa 
p art «la terre et l' eau » à Xerxès si ce lui-ci remporte la victoire. A 
vrai dire, Gélon avait alors de quoi s'occuper en Sicile: de l'année 
méme de Salamine, 480 (et, disaient les Anciens, du méme jour) 
date sa victoire d'Himère sur les Carthaginois. En 474, Hiéron bat 
les Etruques sur mer à Cumes. En 470 au plus tard (c'est la date 
de la première Pythique de Pindare), le parallélisme, flatteur pour 
les tyrans de Syracuse, entre Salamine et Platées d'une part, 
Cumes et Himère d'autre part, fait son apparition dans la littéra
ture. Or l'illustration ou, plus exactement, la matérialisation la plus 
nette de ce thème de propagande se voyait dans le sanctuaire de 
Delphes. Au ve siècle, en effet, le visiteur - Hérodote, ou Euri
pide - qui, ayant tourné l'angle sud-est du grand mur polygonal, 
achevait de gravir la « voie sacrée » avec, à sa gauche, le grand 
autel d' Apollon construit par les gens de Chios 3

, pouvait voir à sa 
droite l'Apollo n de Salamine, statue de bronze de près de six 
mètres de hauteur, oeuvre de Théopropos d'Egine, offrande pan
hellénique des Grecs vainqueurs\ et le trépied d'or de Platées, 

2 Les principales références peuvent e tre retrouvées facilement à partir de l'artici e 
cité plus loin à la note 6. 

3 Non pas l'autel actuel (fortement restauré par les modernes), qui date au plus tòt 
de la fin du IV• siècle et peut·etre seulement du III• siècle avant notre ère, mais son pré
décesseur, qui datait de la fin du VI· siècle ou du début du v• siècle: P. AMANDRY, dans 
Chios, A Conference at the Homereion at Chios (1984, pubi. en 1986), p. 205 à 218. Cf. D. 
LAROCHE, dans L'espace sacrificiel ... (Lyon, 1991), p. 103 à 107. Guide, p. 173-175, n° 417. 

·1 Les restes de la plinthe et de la base ont été reconnus et rapprochés tout récem
ment parA. Jacquemin et D. Laroche, BCH 112 (1988), p. 235 à 246. Guide p. 169-170, 
n° 410 b. 
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juché à plus de neuf mètres du sol sur une colonne de bronze faite 
de trois serpents tressés, transportée sept siècles plus tard par 
Constantin à Constantinople (on peut encore en voir à Istanbul un 
fragment important; on peut méme lire, sur ce fragment, la liste 
des cités qui avaient combattu Xerxès)5

• Or le méme visiteur, placé 
au méme endroit, apercevait aussi, droit devant lui, les trépieds 
d'or des Deinoménides 6

• Ces trépieds, qui éblouissaient Bacchylide, 
à la fabrication desquels Gélon aurait employé seize talents d'or, 
butin d'Himère, et à quoi les Anciens ne trouvaient à comparer, à 
Delphes méme, que les offrandes de Gygès et de Crésus, ont été 
fondus au IVe siècle par les Phocidiens: il en reste deux grosses 
bases campaniformes, encore en place. 

Celle du trépied de Gélon est identifiée à coup sur grace à sa 
dédicace, où Gélon se désigne lui-méme, selon l'usage des tyrans 
grecs, comme un simple citoyen de Syracuse ( « Gélon, fils de Deino
ménès, Syracusain»). L'aspect de l'offrande est mieux connu 
depuis peu, grace à P. Amandry (voir la note 6): sur la base campa
niforme conservée était scellée une colonne de bronze, ornée à son 
sommet d'un trépied d'or avec une victoire d'or soutenant la cuve, 
le trépied et la victoire étant «l' oeuvre de Bio n, fils de Diodoros, 
de Milet », selon l'inscription. La base de l' offrande de Hiéron, 
moins bien conservée, est identifiable sans hésitation possible grace 
aux sources littéraires, bien que la dédicace, raturée dans l'anti
quité, soit en outre aujourd'hui sérieusement mutilée. La chronolo
gie des deux bases, la question d'un remaniement éventuel inter
venu après Cumes, restent sujettes à discussion. Ce que les vérifica
tions de P. Amandry permettent d'affirmer, c'est d'abord qu'il y a 
un seul massif de fondation pour les deux bases; ensuite que les 
deux bases, accolées, mais non liées, sont très semblables, mais non 
identiques («faussement jumelles», écrit P. Amandry), et ne don
nent pas l'impression d'avoir été construites ensemble; enfin que la 

s D. LAROCHE, BCH 113 (1989), p. 183 à 198. Guide p. 165-167, n° 407. 
6 P. A MANDRY, BCH 111 (1987), p. 81 à 93. Guide p. 188-189, n° 518. 
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base de Hiéron parait, à premtere vue, avoir été remaniée, mats 
que cette conclusion ne s'impose pas absolument. 

La plus célèbre statue de Delphes, que les Français appellent 
l'Aurige, est aussi une offrande deinoménide: quelle que soit l'ori
gine du sculpteur, quels qu' aie n t été l es états successifs de la dédi
cace, le dédicant était Polyzalos, frère de Gélon et de Hiéron. Quel 
qu'ait été le lieu d'exposition de l'offrande, il s'agissait d'un 
groupe statuaire monumental, puisqu'on a conservé des restes de 
figures autres que l' Aurige. Sur l'aspe et d' ensemble du groupe et 
l'occasion de la dédicace, j'adhère personnellement aux conclusions 
récentes de Cl. Rolley 7, m è me si la certi tu de parait hors de portée: 
les indices matériels autorisent la restitution d'un schéma (un char 
encadré par deux chevaux montés ou, plutòt, tenus à la bride) iden
tique à celui de l'offrande de Hiéron à Olympie, décrite par Pausa
nias. Cette offrande, explique Pausanias, commémorait une triple 
victoire de Hiéron aux concours olympiques (une victoire à la 
course des chars, deux victoires à la course des chevaux montés) et 
la consécration avait été faite post mortem par un fils de Hiéron. 
Or on sait de façon certaine que Hiéron avait remporté les trois 
mèmes victoires aux concours pythiques. Si Polyzalos avait joué à 
Delphes le ròle du fils de Hiéron à Olympie - hypothèse vraisem
blable -, l' Aurige ne pourrait dater que des années 4 70-465, qui 
sont celles qui conviennent le mieux au style de la statue. 

La statue de « Hiéron le tyran », mentionnée par Plutarque, 
était-elle une image du Déinoménide? La chose est vraisemblable, 
non certaine 8

• Le texte de Plutarque impose de chercher cette 
offrande entre l'ex-voto lacédémonien de Lysandre (Guide p. 108-

7 CL. RoLLEY, BCH 114 (1990), p. 285 à 297, où l'on trouvera !es renvois nécessai· 
res à la bibliographie antérieure. Les conclusions de Cl. Rolley ne sont ni discutées, ni 
meme mentionnées dans la notice consacrée à l'Aurige dans le Guide de Delphes (le 
musée) publié en 1991 par l'Ecole française d' Athènes: la référence à son artici e est seui e· 
ment donnée in fine, sans commentaire. 

8 Sur ce petit problème, voir la mise au point récente de P. AMANDRY, dans BCH 111 
(1987), p. 90-91 , qui donne là toutes !es références nécessaires. Guide p. 118. 
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110, n° 109), à l'entrée du sanctuaire, et le rocher de la Sibylle 
(Guide, p. 144, n° 326), au nord-est du trésor des Athéniens; or on 
a justement retrouvé dans la partie inférieure du sanctuaire un 
gros bloc portant le mot Hiaron en lettres de la première moitié du 
ve siècle. Malheureusement l' inscription, incomplète, pourrait etre 
restituée et comprise de plusieurs façons et, dès lors que la liaison 
entre elle et le texte de Plutarque n'est pas siìre, on est libre de se 
demander si le Hiéron de Plutarque ne peut pas etre Hiéron Il. A 
vrai dire, le mot tyran convient moins bien au basileus du llle siè
cle qu'au Deinoménide, qui fut dès le IVe siècle {Xénophon) une 
figure emblématique du tyran grec; et si les statues de personnages 
honorés sont très rares au ve siècle, on a cependant pu en citer des 
exemples. Mais enfin la certitude parait, là aussì, hors de portée. 

On peut sans artifice joindre aux offrandes des Deinoménides 
les offrandes de Phormis, connues seulement par une courte men
tion de Pausanias. L' Arcadien Phormis, passé au service des Deino
ménides, y avait apparemment fait fortune et était devenu Syracu
sain. Pausanias (V, 25, 1-2), décrivant les riches offrandes qu'il 
avait faites à Olympie, mentionne d'un mot celles qu'il avait consa
crées à Delphes; mais il ne fournit sur elles aucun détail et il n'en 
parle pas non plus dans sa description de Delphes. 

En cette première moitié du ve siècle, les tyrans et leurs amis 
ne sont pas les seuls Grecs occidentaux présents à Delphes: les 
cités de Sicile et d'Italie du sud n'y sont pas moins actives. Au pre
mier rang d'entre elles, Tarente, qui consacre, en ce demi-siècle, 
deux offrandes monumentales dans le sanctuaire de Delphes. Il est 
commode d'utiliser, pour éviter de confondre ces deux offrandes, 
les désignations « topographiques » en usage à leur su jet chez les 
archéologues spécialistes de Delphes. L 'ex-voto des Tarentins « du 
bas » 9 était situé au bord de la partie inférieure de la voie sacrée, 
au sud de la voie, entre l' hémicycle argien des Epigones et des 

" P. DE LA CosTE-MESSELIÈRE, dans Re v. Are h. 1948 = Mél. C h. Picard p. 522 à 532. 
Guide p. 117-118, n° 114. 

161 



Sept (Guide p. 113-114, n° 112) et le trésor des Sicyoniens (Guide 
p. 118-123, n° 121). Sur une base longue probablement de plus de 
13 m se dressaient en plein air des statues de bronze, oeuvres du 
sculpteur Agéladas d' Argos et représentant, dit Pausanias, des che
vaux et des femmes captives. L'offrande commémorait une victoire 
de Tarente sur les Messapiens. L'ex-voto des Tarentins «du 
haut » 10

, le long de la voie sacrée juste en face de l'autel d'Apollon, 
aux pieds de L'Apollo n de Salamine et du trépied d'or de Platées, 
rappelait, lui, une victoire sur les Peuketioi ll. On y voyait, égale
ment en plein air, les statues du Lacédémonien Phalanthos et du 
héros éponyme de la cité, Taras, triomphants, près du cadavre de 
leur ennemi mort, Opis, roi des lapyges, et d'autres personnages, 
cavaliers et piétons. L' écriture des dédicaces primi ti ves {sur les 
deux ex-voto, les dédicaces ont été gravées une seconde fois au IVe 
siècle) indique sans discussion possible, pour l'un et l' autre monu
ment, la première moitié du ve siècle; les vestiges ne permettent 
pas, à eux seuls, d'etre beaucoup plus précis. 

Toujours à la meme époque, Crotone avait consacré à Delphes 
au moins deux offrandes importantes: un trépied monumental 
d'une part, la statue de l'athlète Phayllos d'autre part. Phayllos de 
Crotone, trois fois vainqueur aux concours pythiques, avait conduit 
des Crotoniates à la bataille de Salamine, où ils furent les seuls 
représentants des Grecs occidentaux. Sa statue, mentionnée par 
Pausanias, n'a laissé aucune trace archéologique identifiée. Le 
grand trépied des Crotoniates, lui, n'est connu que par divers frag
ments de sa base, notamment par les restes d'une assise circulaire 
de marbre, moulurée et inserite, de près de 5 m de diamètre; le.s. 
caractéristiques techniques du monument autorisent une datation 

10 P. AMANDRY, BCH 73 (1949), p. 447 à 463. Guide p. 163-164, n° 409. 
11 A. Jacquemin me fait observer avec raison que cet ex-voto tarentin, érigé à cet 

endroit et à cette date, pouvait, à la façon des trépieds des Deinoménides, tout proches, 
suggérer que la victoire des Tarentins faisait partie, comme Cumes et Himère, de la lutte 
des Grecs d'Occident contre !es barbares, parallèle à la lutte glorieuse des Grecs de Grèce 
contre !es Perses. 
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entre 510 et 470, la date basse étant plus probable que la date 
haute. Le trépied proprement dit pouvait mesurer de 3,5 m à 5 m 
de hauteur; il permet un rapprochement évident avec certains types 
monétaires de la cité. La répartition sur le terrain des lieux de 
trouvaille des fragments conservés de la base rend vraisemblable 
une localisation de l'offrande à l'est du temple et de l'autel d'Apol
lon: on a pensé à une fondation autrefois attribuée à tort au tré
pied de Platées 12

• 

Rhégion avait elle aussi consacré à Delphes à cette époque 
une offrande de plein air importante: un bloc trouvé près de l' en
trée du sanctuaire porte le nom des Rheginoi en lettres de la pre
mière moitié du ye siècle; or à cette date, cet ethnique au nomina
tif pluriel gravé en grandes lettres ne peut guère etre autre chose 
que le reste d'une dédicace 13

• 

Les Syracusains - la cité, non les tyrans - avaient peut-etre 
eux aussi consacré vers cette époque un ex-voto monumental à Del
phes. Peut-etre, non certainement, car les traces que nous en avons 
sont ambigues. Un degré de tuf retrouvé (non en place) à l'angle 
sud-ouest du «bouleutérion» (Guide p. 144, n° 221) porte sur sa 
face antérieure l'inscription [- - - ]pcxxocrLO[- - - ] en lettres 
monumentales (hauteur: 10,5 cm) 14 de la première moitié du ye siè-

12 Longtemps on a voulu, sans raison contraignante, piacer la statue de Phayllos sur 
la grande base circulaire, alors incomplètement connue. L'écheveau n'a été débrouillé 
que très récemment par A. JACQUEMIN et D. LAROCHE, dans BCH 114 (1990), p. 299 à 323 
(avec toutes !es références bibliographiques nécessaires). Les auteurs pensent que le tré· 
pied commémore la chute de Sybaris en 510. Outre qu'une date plus basse serait, d'après 
leur propre étude, archéologiquement plus vraisemblable, il existe peut-ètre, pour cette 
consécration, dans la période considérée, d'autres occasions possibles que nous ne con
naissons pas. Les connaitrions-nous, d'ailleurs, que nous ne serions pas forcément capa
bles de choisir entre elles autrement que par conjecture. A. Jacquemin m' indique qu'elle 
défendrait maintenant la date la plus basse. - Guide p. 164-165, n° 165. 

13 E. BOURGUET, FD, III l , 328. 
" Les lettres de la dédicace du portique des Athéniens (guide p. 147-150, n° 313), 

gravées sur la face antérieure du stylobate (Guide fig. 56, p. 148), mesurent 18 cm de hau
teur; mais celles de la dédicace du grand ex-voto de Marathon, devant le mur sud du tré
sor des Athéniens (Guide, p. 136-138, n° 225), ne mesurent que 6 ou 7 cm de hauteur. 
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cle. L'hypothèse d'une offrande syracusaine de grande taille se pré
sente tout naturellement à l'esprit et les propositions précises n' ont 
pas manqué. Malheureusement l'orthographe de l'époque autorise 
à restituer [&1tò :l:u]pcxxocr(w[v] aussi bien que [:l:u]pcxx6crw[~], autre
ment dit la commémoration, par un peuple inconnu, d'une victoire 
sur les Syracusains aussi bien qu'une offrande syracusaine. D'autre 
part, non seulement ce bloc ne peut etre rattaché à aucun monu
ment connu dans le sanctuaire, mais encore rien ne permet meme 
de dire s'il a appartenu à un trésor, à un portique ou à une grande 
base 15

• 

Agrigente ne pouvait manquer à notre liste. Non seulement on 
peut lire l'ethnique d'un Agrigentin, au nominatif singulier, sur 
une plinthe ayant porté au moins deux sta tu es de bronze 16

, mais 
encore les restes d'un bloc malheureusement très altéré (aucune 
indication certaine ni sur les dimensions du monument, ni sur la 
nature de l' offrande) portent une dédicace de la cité: « Les Agrigen
tins à Apollon» 17

• Aucune cles deux offrandes ne peut etre située 
sur le terrain. Dans un cas comme dans l'autre, l'écriture utilisée, 
proche de celle de la dédicace du trépied de Gélon, indique la pre
mière moitié du ve siècle. Anne Jacquemin me signale aussi qu'E
lien 18 parle de la consécration à Delphes par les Agrigentins d'une 
statue en ivoire du fleuve Akragas; mais on ignore la date de cette 
offrande. 

15 Pour tout simplifier, !es deux omicron ont été corrigés en oméga. Sur tout cela, la 
mise au point de G. DAUX, dans FD, III 3, 76, et l'exposé de P. DE LA CosTE-MESSELIÈRE, Au 
Musée de Delphes, p. 22-23 et 26-30 me paraissent exemplaires: tout le reste, je crois, est 
hypothèse. 

16 G. DAux, dans BCH 61 (1937), p. 60-61. Cf. J. Bousquet, article cité à la note sui
vante. « Dédicace plutot que signature », écrit G. Daux. Je le crois aussi, mais je ne vois 
aucun moyen d'exclure absolument la seconde possibilité. J'ajoute, avec l'approbation 
d'A. Jacquemin, qui avait eu la meme idée, que le parallèle de la dédicace du trépied de 
Gélon, simple « Syracusain », permet d'imaginer (non de prouver) que le dédicant «Agri
gentin» a pu etre Théron ou un membre de sa famille, par exemple Xénocratès (VI• 
Pythique). Ou, aussi bien, tout autre pythionique (voir par exemple la XII• Pythique) ... 

17 J. BousQUET, dans BCH 83 (1959), p. 149-150. 
18 HIST. v AR., 11, 33. 
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Reste à parler, toujours pour la fin de l'archa'isme et le début 
du classicisme, des offrandes liparéennes 19

• Diodore mentionne 
« plusieurs offrandes importantes » d es Liparéens à Delphes. Stra
bon dit qu' « à plusieurs reprises ils ornèrent le sanctuaire »; tous 
les deux sont d'accord pour affirmer qu'il s'agissait, pour les Lipa
réens, de commémorer des victoires navales remportées sur les 
«Tyrrhéniens », les Etrusques 20

• Sur le site de Delphes, on a 
retrouvé les restes de deux offrandes liparéennes distinctes. Dans 
les deux cas il s'agissait de statues alignées les unes à coté des 
autres sur de longues bases. Il est commode de désigner ces deux 
offrandes, comme le font les archéologues spécialistes de Delphes, 
par référence au matériau des plinthes, qui seules sont en partie 
conservées. 

a) L es « Liparéens de calcaire ». La base sur laquelle étaient 
alignées les statues de cet ex-voto mesurait au moins 27 m de lon
gueur. La face antérieure de la plinthe portait des inscriptions 
métriques du IVe siècle; la face supérieure garde les restes de la 
dédicace primitive d es « Cnidiens de Li para» , e n lettres du début 
du ve siècle 21

• 

b) les « Liparéens de marbre ». Cette offrande mesurait sans 
doute près de 20 m de longueur. La dédicace, en lettres du ve siè-

19 Le poi n t est difficile à faire, la bibliographie étant très dispersée. J e ne m 'y ris
que, pour ma part, qu'avec circonspection. Les deux études fondamentales sont, je crois, 
celle de F. CouRBY, dans FD Il, La terrasse du temple, p. 142 à 151 et celle de J. BousQUET, 
dans Rev. Et. Anc- 45 (1943), p. 40 à 48. Les exposés !es plus commodes pour !es non spécia
listes sont, à mon avis, celui de R. FLACEUÈRE, dans FD, III 4, p. 250 à 254 et celui de J.P. 
MICHAUD, dans FD Il, Le trésor de Thèbes, p. 16-17; ils permettent de reconstituer, par le 
jeu d es renvois, la bibliographie antérieure. Ajouter J. BousQUET, dans CID II, p. 182 et le 
Guide de J.F. BoMMELAER, p. 152-153 et p. 126 (n° 123). 

20 Les Liparéens montraient beaucoup de déférence au sanctuaire pythique, s'il faut 
en croire l'anecdote qui les montre escortant courtoisement jusqu'à Delphes cles Romains 
qu'ils avaient d'abord capturés, mais qu'ils avaient trouvés porteurs d'offrandes destinées 
à remercier Apollon après la chute de Veies. 

21 La mention des « Cnidiens de Lipara », que, précédemment, on restituait, a été 
déchiffrée sur la pierre par Cl. Vatin et sa lecture a été confirmée par P. Amandry et par 
G. Daux: voir P. AMANDRY, dans BCH 111 (1987), p. 124 note 86. 
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cle, est très mutilée, mais le nom des Liparéens est siìr, et aussi la 
mention de « vingt vaisseaux », Mxa:n tt[Àora], qui se resti tue et s'ex
plique, comme l'a démontré J. Bousquet, grace à Pausanias, X, 16, 
7: pour obéir à un oracle de Delphes, les Liparéens auraient livré 
aux Tyrrhéniens quatre combats successifs où, chaque fois, cinq 
vaisseaux Liparéens affrontaient cinq vaisseaux tyrrhéniens; la vic
toire des Liparéens fut totale, chaque combat s'achevant par la 
capture de tous les vaisseaux tyrrhéniens. Aussi les Liparéens 
avaient-ils consacré à Delphes, cette fois-là, autant de statues que 
de vaisseaux ennemis capturés: vingt vaisseaux, vingt statues. 
L'identification d es « Liparéens de marbre » avec l' offrande don t 
parle Pausanias est donc assurée. 

Deux problèmes restent sans solution certaine au sujet des 
offrandes liparéennes de Delphes. 

a) A quel endroit du sanctuaire était située chacune des deux 
offrandes archéologiquement connues? - Les « Liparéens de cal
caire » étaient placés, sans aucun doute, à la crete d'un mur. De 
tous les murs existant actuellement dans le sanctuaire de Delphes, 
seulle grand mur polygonal (Guide p. 150-153, n° 329) qui soutient 
la terrasse du tempie est assez long pour accueillir cet ex-voto (voir 
cependant plus loin une autre hypothèse). Les « Liparéens de mar
bre » aussi étaient probablement (non certainement) situés à la 
crete d'un mur. A cause de sa longueur et aussi pour d'autres rai
sons, le retour est de ce meme mur polygonal conviendrait; mais il 
n'existe en faveur de cette solution aucune preuve contraignante. 

b) Pausanias mentionne lui aussi deux offrandes liparéennes, 
mais apparemment ce ne sont pas les memes. - L'une d'elles 
(Pausanias X, 16, 7) est certainement, comme on l'a vu, l'ex voto 
des « Liparéens de marbre ». Mais l'autre (Pausanias, X, 11, 3) est 
mentionnée par le Périégète entre sa notice sur le trésor de 
Siphnos (Guide p. 123-126, n° 122) et sa notice sur le trésor de 
Thèbes (Guide p. 129-131, n° 124); or il n'y a matériellement piace, 
e n tre c es deux trésors, ni pour l es « Liparéens de calcaire », n i pour 
les « Liparéens de marbre ». La solution la plus généralement 
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admise 22 est qu'il s'agi t d'une troisième offrande liparéenne don t il 
ne subsiste aucun reste identifié et qui était effectivement située 
e n tre l es deux trésors. Un torrent passai t précisément à cet endroit 
au moment où les fouilles de Delphes ont commencé: la disparition 
complète de la ruine est donc une hypothèse vraisemblable; en 
outre Strabon et Diodore indiquent si nettement la multiplicité des 
offrandes liparéennes que l' existence d'un troisième ex-voto, dis
paru comme tant d'autres dont parlent les textes, ne surprendrait 
pas. Autre hypothèse: l'offrande liparéenne dont parle Pausanias 
entre le trésor de Siphnos et le trésor de Thèbes serait tout bonne
ment l'ex-voto d es « Liparéens de calcaire », mentionné là so i t p arce 
qu'il occupait non la crete du grand mur polygonal, mais la crete 
du mur de péribole ouest, où il aurait été visible pour Pausanias 
aussitot que celui-ci aurait dépassé le trésor de Siphnos (hypothèse 
de J. Bousquet; mais comment imaginer alors, demande A. J acque
min, la disposition de l'inscription, le mur de péribole ouest étant 
en forte pente? En paliers?), soit par « association d'idées » avec les 
statues cnidiennes proches du trésor de Siphnos (Guide p. 126), 
dont il venait de parler (hypothèse de J.P. Michaud). 

Cette floraison d' offrandes occidentales à Delphes dans la pre
mière moitié du ve siècle parait d'autant plus éclatante que, si l'on 
cherche à élargir chronologiquement l' enquete, so i t vers le bas 
(deuxième moitié du ve siècle), soit vers le haut (VIe siècle), les 
témoignages deviennent moins nombreux, ou moins explicites. 

Pour la seconde moitié du ve siècle, on ne sait trop que faire 
de la curieuse dédicace privée, mutilée, d'une «dirne» par les «fils 
de Phayllos », de Métaponte 2

\ don t l' écriture, seule donnée utilisa
ble pour la datation, ne peut guère etre antérieure à 450. On 
apprend sans surprise que l'oracle de Delphes fut consulté avant la 

22 C'est, par exemple, celle qui est retenue dans le Guide de J.F. BoMMELAER, p. 126, 
n° 123. 

23 J. PomLLoux, FD, III 4, 453. 
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fondation de Thourioi, - l'oracle rendu à cette occasion apparait 
dans la tradition tantot comme un oracle aux fondateurs de la cité 
nouvelle, tanto t comme un oracle aux exilés de Sybaris - 2

\ et 
qu'il le fut à nouveau par les Thouriens quelques années plus tard, 
après une stasis ayant opposé entre eux les colons sur la question 
de savoir qui devait ètre considéré comme l' oikistès de la cité (avec 
sagesse, Apollon se désigna lui-mème pour cette fonction) 25

• Pour 
des raisons assez claires, je ne crois pas que la statue élevée par 
Gorgias à Delphes, dont Anne Jacquemin me rappelle à juste titre 
l' existence, so i t un témoignage très significatif sur l es rapports 
entre Delphes et l'Occident grec, bien que Gorgias, comme chacun 
sai t, fU. t de Léontinoi. A dire vrai, comme il est normal, c'est Syra
cuse qui tient la vedette dans nos sources, à cause des prémices du 
butin qu' elle expédie à Delphes après la p rise de Trinakiè 26 et, sur
tout, à cause du trésor élevé par les Syracusains à Delphes. 

Pausanias 27 dit que le trésor des Syracusains commémorait la 
victoire qu'ils avaient remportée sur les Athéniens au terme de la 
grande expédition de Sicile: le trésor était donc postérieur à 413. 
Mais on n'est jamais arrivé à le localiser sur le terrain. En effet 
Pausanias, sel témoin, le nomme en des termes qui incident à le 
chercher non loin du premier tournant de la voie sacrée et du tré
sor des Athéniens, mais qui n'imposent ni ne suggèrent aucune 
identification certaine. Les modernes se sont donc livrés au jeu des 
hypothèses. J e ne suis pas sur qu' o n ai t progressé vers la certi tu de 
depuis qu'en 1937 P. de La Coste-Messelière, ayant jeté bas l'écha
faudage de conjectures édifié sur ce sujet par Dinsmoor, écrivait 
qu'à proximité raisonnable du premier tournant de la voie sacrée, 
«n'importe quel emplacement ... conviendrait, pourvu que l'étendue 
en soit suffisante et l'accès facile»; après quoi il énumérait exhaus-

24 PARKE et WORMELL, Delph. Oracle Il, n° 131. 
25 lbid., n° 132. 
26 DIODORE, XII, 29, 4. 
27 x, 11, 5. 
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tivement les emplacements possibles 28
• Au fond, toutes les hypothè

ses qui ont été avancées depuis n'ont consisté qu'à «essayer» un 
de ces emplacements, en faveur duquel on apportait parfois des 
présomptions, mais jamais de preuves contraignantes. Le Guide du 
site de Delphes que vient de publier J.-F. Bommelaer, qui reprend, 
p. 140-141, les problèmes que pose l'identification des trésors dans 
cette région du sanctuaire, conclut sagement, après avoir présenté 
diverses suggestions: «<l s'agi t là de propositions don t chacune est 
plus hypothétique que la précédente ». Rien n'est plus vrai, et en 
réalité on ne sait pas où était le trésor des Syracusains 29

• 

Un médecin de Sélinonte, dont le nom a disparu, avait consa
cré dans le sanctuaire un groupe statuaire, oeuvre du sculpteur 
Akron, fils de Praton, Sélinontin lui aussi: on en a retrouvé la base 
inserite. E. Bourguee0

, pour des raisons dont lui-mème sentait la 

28 P. DE LA CosTE·MESSEUÈRE, Au Musée de Delphes, p. 473-474. 
29 Mon scepticisme repose sur la conviction, renforcée par une relecture attentive du 

texte (référence ci-dessus note 27), « que Pausanias, ayant plusieurs trésors autour de lui 
au tournant de la voie, les a cités dans un ordre qui lui permettait des transitions de type 
littéraire, mais sans souci de la topographie » (J.F. BoMMELAER, Guide, p. 140, résumant -
mais pour l'écarter, alors que, pour ma part, je l'adopte - l'idée, généralement admise, 
de P. de la Coste-Messelière). Il vaut la peine de rappeler ici, parce qu'il s'agit d'une 
découverte encore récente, que la fondation Guide n° 203, attribuée depuis très long
temps au trésor des Cyrénéens, est « libre » depuis peu: le trésor des Cyrénéens se dressait 
en réalité sur la fondation Guide n° 302, comme l'a montré D. LAROCHE, BCH 112 (1988), 
p. 291-305, avec l'approbation de J. Bousquet, auteur de la publication du trésor dans la 
série des Fouilles de Delphes; voir Guide, p. 155-158. La fondation Guide n° 203 entre 
donc dans la liste des candidats possibles pour le trésor des Syracusains, d'autant plus 
que ses caractéristiques techniques conduisent à la dater « entre la fin du V• siècle et le 
milieu du IV• siècle » (Guide p. 155). Mais cela ne fai t qu'une possibilité supplémentaire. 
Et si l'on ne craignait pas d'augmenter la confusion par un excès d'hypercritique, on 
ferait méme observer qu'après tout, Pausanias, notre seule source sur la date du trésor 
des Syracusains, avait daté beaucoup trop bas le portique des Athéniens (Guide p. 147-
150, n° 313) en le rapprochant à tort d'un texte de Thucydide, comme l'a montré, sans 
doute possible à mon avis, l'étude archéologique des vestiges du portique. Mais, bien siìr, 
comme on ne dispose pas des vestiges du trésor des Syracusains pour confirmer ou infir
mer la date fournie par Pausanias, on doit, par principe, tenir cette date pour acquise jus
qu'à preuve du contraire. 

30 FD, III l, 506 (avec photographie). 
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faiblesse, voulait dater l' offrande de la première moitié du IVe siè
cle. L'écriture impose de remonter plus haut; certaines formes de 
lettres (théta croisé, alpha à barre oblique) autoriseraient meme 
une datation avant 450, mais l'orthographe (eta, oméga) parait l'in
terdire. Si ces incohérences ne proviennent pas d'une regravure 3t, 
une datation dans la deuxième moitié du ve siècle pourrait consti
tuer un compromis acceptable 32. Empiétant sur le I Ve siècle, signa
lons pour finir une hypothèse nouvelle, due à D. Laroche, sur la 
destination de la tholos de Marmaria (Guide p. 65-68, n° 40): ce 
serait un tempie offert par la cité de Thourioi à Borée, le vent du 
nord, qui avait dispersé ses ennemis syracusains en 379. La date 
conviendrait aux caractéristiques architecturales de la tholos, qui 
ont toujours fai t situer l' édifice vers 380. Mais cette identification 
me parait tout à fait hasardeuse en l'état présent de la documenta
tion33. 

Pour le VIe siècle, les données sont plus substantielles, mais 
naturellement moins explicites, à cause de la rareté cles inscrip
tions. Le hasard veut qu'une cles rares épithaphes archa'iques de 
Delphes soit celle d'un homme de Sélinonte, Archédamos, fils de 
Pythéas 34

• Un fragment de Théopompe signale, parmi les offrandes 
précieuses pillées au IVe siècle par les Phocidiens, quatre strigiles 

31 Comparer, par exemple, le cas, douteux, de l'inscription du stade (CID, l, p. 11 à 
15; Guide p. 215, n° 800) et celui, non douteux, des inscriptions de l'autel de Chios, étu· 
dié par P. Amandry dans l'article cité plus haut à la note 3. 

32 C'est la date admise par J. MARCADÉ, Signatures, l, 2. 
33 Sur !es honneurs rendus par Thourioi à Borée à l'occasion de cet événement, voir 

A. JACQUEMIN, dans BCH 103 (1979), p. 189 à 193, qui évoque seulement la possibilité d'une 
consultation de l'oracle de Delphes par !es Thouriens avant la collation de ces honneurs, 
au nombre desquels ne figure pas l'édification d'un tempie à Delphes. L'hypothèse de D. 
Laroche, signalée en une phrase par J.F. BoMMELAER, Guide (1991), p. 67, avait été briève· 
ment présentée par son auteur dans !es Dossiers d'archéologie n° 151 Guillet-aoiìt 1990), 
p. 54. Elle a été défendue par lui au Colloque P. Perdrizet tenu à Strasbourg en novem
bre 1991, publié en 1993. 

:u Syll., 3• éd., n° 11; J. BOUSQUET, dans BCH 88 (1964), p. 380-382 (photographie). 
L'épitaphe, gravée boustrophédon, présente la formule par OLf.lOL, très rare hors de Séli
nonte, où elle est épichorique. 
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d'or offerts par les Sybarites 35
• Mais je n'accorderais pas grande 

valeur historique aux oracles qui leur auraient été rendus à Del
phes 36. On peut etre tenté d'attribuer par conjecture à l'époque 
archaYque la «m o isso n d'or» offerte par M étaponte et connue par 
le seul Strabon. Mais tout indice archéologique, meme ténu, fait 
défaut depuis que la pierre qu'on croyait avoir porté une des trois 
« moissons d'or» connues par l es textes s'est avérée e tre, e n réalité, 
le bloc de couronnement du pilier de Prusias 37

• 

A plusieurs reprises depuis sa découverte, le petit édifice 
archa'ique de Delphes connu sous le no m de « monoptère sicyo
nien », célèbre par ses métopes sculptées de la première moitié du 
Vl 0 siècle, édifice dont l'emplacement primitif est inconnu, mais 
dont les blocs furent presque tous remployés vers la fin du VIe siè
cle dans les fondations du trésor des Sicyoniens, où on les a retrou
vés 38, a été attribué à une cité grecque d'Occident. Dinsmoor vou
lait y voir, jadis, une offrande syracusaine archaYque. P. de La Cos
te-Messelière, Au Musée de Delphes, p. 21 à 40, avait longuement 
et, semblait-il, victorieusement réfuté cette hypothèse. Il avait du 
meme coup établi l'opinion dominante selon laquelle il s'agit d'une 
offrande sicyonienne. Pourtant l'hypothèse «occidentale» a reparu 
depuis quelques années. Faute de compétence, je n'ai rien à dire 
sur le style d es métopes, mais j' adhère entièrement aux conclusions 
de D. Laroche et M.-D. N enna 3\ qui ont repris le dossier récem
ment. Observant que «l'attention (des partisans de l'hypothèse 
occidentale) est concentrée sur l es métopes », l' architecture et la 
construction de la fondation «n' entrant pas dans leur argumenta
tion », ils rappellent que le matériau est à coup sur sicyonien, sans 

35 THÉOPOMPE, Fr. Gr. H., 115 F 248 (182). 
36 PARKE ET WORMELL, Delph. Oracle l, p. 152-13, Il, n° 73-74. 
37 A. JACQUEMIN et D. LAROCHE, dans BCH 110 (1986), p. 785. 
38 J.F. BoMMELAER, Guide p. 118-123, n° 12L J. MARCADÉ, dans Guide de Delphes (le 

musée), 1991, p. 42 à 44. 
39 BCH 114 (1990), p. 241-284; sur l'origine du monoptère: p. 269-270. On trouvera 

là la bibliographie nécessaire. 
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que ce fai t puisse etre une preuve à lui seul. Puis ils écrivent: «E n 
revanche, l'empilement méthodique de sept cents blocs, dont cer
tains so n t nécessaires pour l' établissement d'une fondation solide 
et dont d'autres le semblent moins, traduit une intention bien pré
cise. Les Sicyoniens se devaient, pour une raison que nous ne con
naissons pas, d' employer dans la construction de leur trésor la tota
lité des blocs du monoptère ... Toute interprétation des métopes du 
monoptère ... doit tenir compte de ce fait». Autrement dit- ajoute
rai-je sous ma seule responsabilité -, meme s'il est impossible 
d' exclure absolument que l es métopes soient « occidentales », la 
construction de la fondation telle qu'on peut l'observer sur le ter
rain ne s' explique de façon naturelle que si le monopoptère était 
une offrande sicyonienne. En d'autres termes, de toutes les solu
tions théoriquement imaginables, la solution sicyonienne est de très 
loin la plus simple; c'est donc celle qu'il est raisonnable d'adopter, 
sauf preuve indiscutable du contraire. 

Tant et si bien qu'à Delphes, pour le VIe siècle, les vestiges 
« occidentaux)) les plus significatifs pourraient bien etre !es terres 
cuites architecturales étudiées par Chr. Le Roy 40

• Cette étude a per
mis de reconstituer en partie plusieurs toits de trésors, dont on 
ignore en général à quelles fondations ils correspondent sur le ter
rain. Or le style des terres cuites a permis d'attribuer à la Sicile un 
toit de trésor de la première moitié du VIe siècle, à l'Italie du sud 
au moins deux toits de trésors du milieu et de la seconde moitié du 
VIe siècle. Ces attributions, qui ne paraissent pas contestées, sont 
seules à nous faire entrevoir, à Delphes comme à Olympie, des tré
sors archa"iques des cités d'Occident, dont le reste de la tradition 
n'a pas gardé mémoire. L'attribution précise de ces trésors à des 
cités est naturellement difficile, encore que l'attribution à Crotone 
d'un des toits italiotes de Delphes ait été soutenue récemment avec 

"' FD Il, Terres cuites architecturales. Cf. Guide p. 251-254. 
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des arguments solides 41 . Pour le toit siciliote, on n'a pas manqué 
de penserà un trésor archa!que de Syracuse, mais il s'agit là d'une 
hypothèse gratuite: non seulement aucun texte n'e n parle, mais 
encore aucune fondation en place, aucun bloc errant ne peuvent lui 
ètre attribuées en l' état de nos connaissances, sino n par conjecture 
(sur la pierre PAKOI:IO, voir plus haut 129). L'idée mème, si 
naturelle qu' elle puisse paraitre à première vue, que Syracuse a 
« du » avoir un trésor à Delphes à l' époque archa!que est trop 
vague pour servir d'argument et, de plus, pourrait bien, me fait 
observer Anne Jacquemin, ètre un anachronisme, une projection 
dans le passé de l' éclat ultérieur de Syracuse: au VIe siècle, Géla, 
d' autres cités eneo re, seraient d' aussi bons candidats. Il a pu exis
ter un trésor archa!que de Syracuse; mais nous n'en savons, à pro
prement parler, rien. 

L'ora cl e de Delphes et la fondation d es cités grecques d' ltalie du 
Sud et de Sicile 

Les participants au congrès et les lecteurs des Actes connais
sent mieux que moi cette question et la bibliographie qu' elle a sus
citée. Je me contenterai clone, sur ce sujet, de présenter quelques 
réflexions qui me semblent raisonnables, sans prétendre à l'origina
lité sur aucun point. 

Les textes anciens sont très connus. Presque tous sont tar
difs4\ tous sont très postérieurs aux événements qu'ils prétendent 
évoquer; beaucoup d'e n tre eux so n t pittoresques et certaines anec
dotes saugrenues peuvent mème prèter à rire, comme celle de la 
femme qui pleurait sur la tète de son mari en y cherchant des poux 
(fondation de Tarente), ou celle de l'homme que la Pythie envoya 

11 Comme me l'a signalé A. Jacquemin: voir. D. Mertens dans !es Actes du Congrès 
de Tarente sur Crotone. 

42 Je ne parle ici que cles récits où l'oracle intervient, ce qui exclut, par exemple, le 
texte de THUCYDIDE (VI, 3 à 5) sur la fondation cles cités de Sicile. 
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fonder Géla parce qu'il avait ri. Ces textes fourmillent d'anachro
nismes, de procédés littéraires mécaniques, na'ivement, voire puéri
lement mis en oeuvre. On y reconnait facilement tantòt les structu
res les plus simples du conte, tantòt (ou simultanément) des inten
tions trop manifestement aitiologiques ou apologétiques: c'est bien 
de la « littérature oraculaire » au sens où l' entendait Crahay 43

• 

Autrement dit, ce sont des sources dont le moins qu'on puisse dire 
est qu' elles so n t très p eu sùres. 

De là les divergences entre savants modernes sur leur interpé
tation. En simplifiant beaucoup, on pourrait distinguer trois éco
les'11. Les uns (Grote, Curtius, Bouché-Leclercq, Farnell...) supposent 
que le rayonnement international du sanctuaire lui permettait de 
jouer le ròle d'une agence de renseignements sur les contrées loin
taines, ce qui faisait de Delphes un point de passage obligé pour 
l es futurs colo ns. D' autres (Busolt, Hiller, Defradas, Crahay ... ) ne 
voient dans toutes c es traditions qu 'une affabulation très posté
rieure à l'événement, explicable d'une façon ou d'une autre par la 
«propagande delphique ». D' autres, enfin (Pease, Parke et Wor
mell, Fontenrose, Malkin ... ) cherchent avec conscience et gravité les 
critères qui leur permettraient de distinguer, dans le fatras de la 
tradition, les oracles authentiques, les oracles entièrement forgés, 
les oracles authentiques en substance etc. Les deux premières éco
les, où l'o n cherchait par conjecture quelles réalités se cachaient 
derrière la légende, n' ont plus beaucoup de sectateurs. La troi
sième voie, plus fréquentée de nos jours, où l'o n cherche par le rai
sonnement à démeler la réalité de la légende, n'est pas beaucoup 
plus sùre. Car cette recherche repose presque exclusivement sur la 
critique interne d es réponses oraculaires telles qu' elles nous ont 
été transmises, par force, puisqu'il n'existe aucun document con
temporain qui permette une critique externe; et, avec quelques 

13 R. CRAHAY, La littérature oraculaire chez Hérodote (Liège, 1956). 
'14 On trouve un aperçu commode des diverses tendances par exemp1e dans l'ouvrage 

d'l. MALKIN, Religion and Colonization in Ancient Greece (Leiden, 1987), p. 18 à 21. 
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nuances et beaucoup de sages précautions, tous les commentateurs 
de cette tendance en viennent peu ou prou à conclure que les 
réponses simples et peu élaborées ont plus de chances d'etre 
authentiques que les réponses alambiquées en forme de devinette 
ou de conte populaire. Or on ne peut meme pas etre assuré que ce 
critère soit valable dans la majorité cles cas et, en revanche, il est 
démontrable qu'une réponse entièrement forgée peut nous avoir 
été transmise sous une forme simple et claire, tandis qu'une 
réponse authentique a pu subir immédiatement une élaboration 
« littéraire » à nos yeux puérile. P. Amandry lançait il y a plus de 
trente ans cette mise en garde de bon sens, toujours nécessaire 45

: 

«La forme littéraire cles oracles est une chose, la réalité cles consul
tations en est une autre, la teneur cles réponses et leur portée prati
que en sont encore une autre ». Malheureusement, sur le su jet qui 
nous occupe, «la forme littéraire d es oracles » est presque la seule 
de ces trois réalités que nous puissions atteindre. 

Pourtant, la réalité de l'intervention de l'oracle dans la coloni
sation de la Grande-Grèce et de la Sicile n'est guère douteuse. Ce 
qui permet d'y croire, c'est la convergence de trois catégories de 
vraisemblances. Vraisemblances chronologiques, d'abord. Si l'on se 
fie aux dates de fondation fournies par les sources écrites, on cons
tate que l'oracle intervient dans la colonisation à partir du milieu 
du VIlle siècle; que, jusqu' à la fin du VIlle siècle, il «fonde» seule
ment cles colonies achéennes, eubéennes et, surtout, corinthiennes, 
et cela seulement en Italie du sud et en Sicile; enfin que ce n'est 
pas avant le vne siècle qu ' il est consulté par cles colons venus de 
régions plus lointaines et se dirigeant vers la Libye ou l'Hellespont 
aussi bien que vers l'Occident. On a souligné depuis longtemps la 
vraisemblance intrinsèque de cette chronologie, qui fait apercevoir 
un oracle encore jeune, consulté, dans les premiers temps, seule-

.s Rev. Et. Anc. 61 (1959), p. 412. 
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me n t par d es peuples grecs géographiquement proches de lui 46
• 

D'autre part cette chronologie s'accorde sans difficulté avec la 
chronologie archéologique que Cl. Rolley a établie en se fondant 
sur les objets de bronze trouvés à Delphes 47

: l'existence du culte 
apollinien n'est certaine qu'à partir de la fin du IXe siècle; au 
VIlle siècle, l'influence corinthienne est massivement prédominante 
à Delphes. Enfin la consultation de l' oracle par des colons en par
tance est en soi de la plus grande vraisemblance. Il suffit, pour 
s' en rendre compte, de s'intéresser, dans les consultations oraculai
res, aux questions plutot qu'aux réponses, et d'utiliser pour l'étude 
non seulement les textes littéraires relatifs à l'oracle de Delphes, 
mais aussi l'ensemble des documents disponibles, entre autres l'im
portante série des lamelles de plomb inscrites retrouvées à Dodone. 
Cet élargissement de l'enquete montre qu'il était usuel et meme 
banal de consulter un oracle avant toute entreprise aventureuse, 
avant tout voyage lointain, par conséquent avant toute colonisa
tion48. Donc, que les Corinthiens en partance pour la Sicile aient 
consulté l'oracle le plus renommé de la Grèce centrale, qui, de sur
croit, était sur leur chemin, non seulement cela n'est pas invraisem
blable, mais encore il serait étrange qu'ils ne l' aient pas fai t. Sim
plement la comparaison avec les questions des consultants retrou
vées à Dodone par centaines sous leur forme authentique donne à 
penser que les colons demandaient sans doute le plus souvent s'ils 
devaient ou non mettre à exécution leur projet, ou quels rites ils 
devaient accomplir pour réussir, et beaucoup plus rarement, sinon 
jamais, où ils devaient aller. 

Ces trois catégories de vraisemblances sont trop parfaitement 

"' FoRREST, Historia 6 (1957), p. 160-175. PARKE et WoRMELL, Delph. Oracle l, p. 78-
79. 

47 CL. RoLLEY, dans FD V, 3, p. 134 à 142. Io., Les grands sanctuaires panhelléniques 
dans R. Hiigg éd., The Greek Renaissance of the Eighth Century B.C. (Stockholm, 1983), 
p. 109 à 114. 

48 Exemple classique, la fondation d'Héraclée Trachinia par les Spartiates pendant la 
guerre du Péloponnèse: la consultation de l'oracle de Delphes est attestée par Thucydide. 
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concordantes pour qu'une négation radicale ou meme une suspen
sion de jugement soient véritablement possibles: l' oracle de Del
p h es a sùrement été consulté lors de la fondation d'un grand nom
bre de colonies grecques d'Italie du sud et de Sicile. Mais c'est là 
tout ce qu' o n p eu t affirmer, ou presque. Et il résulte de tout cela 
au moins deux conclusions. La première, négative, c'est que l'idée 
que nous pouvons nous faire du ròle de l'oracle de Delphes dans la 
colonisation de l'Occident ressemble à une photographie floue: les 
grandes lignes sont assurées, tous les détails échappent. Et les 
efforts déployés par les historiens pour faire servir les récits de fon
dation à l'histoire des cités ressemblent aux efforts que ferait un 
projectionniste pour mettre au point sur son écran une diapositive 
floue. La seconde conclusion, plus positive, c'est que l'intervention 
de l' oracle dans la fondation d es cités d'ltalie du sud et de Sicile 
ne s' explique sùrement pas par le prestige panhellénique de Del
phes, qui est postérieur, et dont on a pu soutenir de façon sédui
sante qu'il était, pour une part, non la cause, mais la conséquence 
du ròle joué par l' oracle dans les débuts de la colonisation 49

: ce 
ròle témoigne seulement du rayonnement local, tout au plus régio
nal, de l' oracle dans la Grèce centrale du VIlle siècle. Delphes était 
l' oracle que les Corinthiens, les Achéens, les Eubéens consultaient 
normalement à cette époque, voilà tout. Cette circonstance ou, plus 
exactement, les conséquences qu'elle a entrainées de proche en 
proche ont-elles créé des liens privilégiés entre le sanctuaire de 
Delphes et la Grande-Grèce? Des liens religieux, mythologiques, 
idéologiques, sùrement. Toutefois, comment les évaluer? Je ne 
peux pas m'empecher de remarquer, après bien d'autres, que le 
fameux Apollon Archégète de Naxos n'est Pythien que chez l es his
toriens modernes, non chez Thucydide. La circulation des objets 
entre la Grèce de l' ouest et Delphes a-t-elle été particulièrement 
intense? Cl. Rolley peut-il dire, par exemple, si, de ce point de vue, 
les armes de bronze trouvées à Delphes donnent lieu aux memes 

' 9 C'est la thèse de Forrest (référence plus haut note 46). 
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conclusions que celles qu'on a trouvées à Olympie? Quant à la cir
culation cles personnes, à haute époque les sources, - qui, sur ce 
sujet, doivent etre écrites sous peine d'etre ambigues -, font 
défaut 50

• A partir du IVe siècle, en revanche, les inscriptions de 
Delphes sont assez nombreuses pour donner une idée de ce que 
pouvait etre l'intensité ordinaire cles rapports entre Delphes et les 
cités grecques d'Italie du sud et de Sicile. 

Delphes et les cités grecques d'Occident du /Ve siècle au Ile siècle 
avant notre ère 

Les témoignages delphiques sur la «grande histoire » de la 
Grèce d'Occident à cette époque sont peu nombreux, très indirects 
et, en pratique, limités au IVe siècle. A. Jacquemin m'a signalé la 
première le texte de Diodore où l'o n voi t lphicrate saisir en mer et 
vendre pour payer ses troupes, avec l'autorisation formelle du peu
ple athénien, cles offrandes que Denys destinait aux sanctuaires de 
Delphes et d'OlynÌpie 51

• On utilise aussi depuis le siècle dernier 52 

dans les discussions sur la date exacte de la destruction du tempie 
d' Apollon au début du IVe siècle une lettre de Denys aux Athé
niens conservée partiellement par une inscription d'Athènes 53 où il 
est question de l'olx.oÒO!J.LIX 'tOU viw. Pourtant, s'agit-il bien de la 
reconstruction du tempie de Delphes? Je partage sur ce point les 

50 Après réflexion, je laisse ici de clìté !es athlètes des Pythia. Le flux des concur· 
rents italiotes et siciliens à Delphes était sans doute régulier; mais cela ne prouve que 
deux choses bien connues: la vitalité de l'hellénisme occidental et le prestige panhelléni· 
que d'un concours où toute cité grecque importante se devait de figurer si elle le pouvait. 
En revanche, cette fréquentation pentétérique ne peut servir, à elle seule, ni à prouver, ni 
à infirmer l'existence de liens privilégiés. 

51 DIODORE, XVI, 57, 1·3. La sollicitude de Denys conjointement pour Delphes et 
Olympie rappelle évidemment !es Deinoménides: effet recherché par Denys? 

52 Au moins depuis U. KoEHLER, Ath. Mitt. I, p. 23. 
53 /G, Il, 2° éd., n° 103. 
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doutes exprimés récemment par J.-F. Bommelaer 54
• Dans les années 

360, les Delphiens renouvelèrent le privilège de promantie (droit de 
priorité pour l'accès à l'oracle) qu'ils avaient accordé antérieure
ment, à une date inconnue, à la cité de Thourioi. Par la mème 
occasion, ils décidèrent de rendre (Òt1to86(le.v) à cette cité la pré
séance dont elle jouissait en la matière sur toutes les cités de Gran
de-Grèce, 1tp6 'hcxÀLw't&v mxnwv. A une exception près: Thourioi, 
précisèrent-ils, partagerait cette préséance avec Tarente et, en cas 
de nécessité, on procèderait à un tirage au sort pour départager les 
deux cités: TcxpcxnCvouç Ò(lOXÀ<ipouç e.!(le.v 8oup(mç 55.Enfin une dédi
cace mutilée en lettres du IVe siècle 56 est faite par un dédicant 
inconnu [Òt1tÒ Kcx]pxcxòovCwv, ce qui pique la curiosité. Sans la satis
faire: comme le nom du dieu au datif était précédé par un mot se 
terminant par [---]wv, on n'a pas manqué de penser à Timo
léon et à sa victoire du Crimisos; mais il est trop évident que d'au
tres possibilités existent, et J. Bousquet m' écrit que de patientes 
recherches au musée et sur le site ne lui ont pas permis de retrou
ver d'autres fragments de la pierre. 

Hors cela, on dispose d'une part de quelques mentions de 
Grecs d'Italie du sud et de Sicile dans les comptes delphiques du 

54 BCH 107 (1983), p. 193. 
ss Pour ce qui concerne notre su jet, le texte a été établi par E. BouRGUET, dans Rev. Et. 

Anc. 21 (1919), p. 77 sq. et par P. de La Coste-Messelière ap. J. PoUILLOUX, dans BCH 76 
(1952), p. 488 et note l. Le document a été repris récemment, avec une amélioration, par 
J. BoUSQUET, Etudes sur les comptes de Delphes, p. 19-21 et reconsidéré encore par G. 
Roux. Comme J. Bousquet, j'adopte pour ce document la date haute (dans les années 
360), de préférence à la date basse défenòue anciennement par E. Bourguet et récemment 
encore par G. Roux, loc. cit.: l'écriture, l'allure de la stèle, la rédaction du texte me 
paraissent improbables, sinon impossibles, dans la deuxième moitié du IV• siècle. Le 
renouvellement de la promantie des Thourioi fut décidé, précise le texte, « à la sui te de la 
1\estruction du tempie». Pourquoi cela? On en discute. C'est là, en tout cas, la seule men
tion directe, malheureusement mutilée, de la destruction, survenue au début du IV• siè
cle, du tempie achevé à la fin du VI• siècle grace aux Alcméonides. Ce tempie était 
détruit en 371, terminus ante quem. La date habituellement admise pour la « catastro
phe » (373/2) est une hypothèse vraisemblable. 

56 H. PoMTow, Ath. Mitt. 20 (1895), p. 484-485. 
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IV e siècle, récemment republiés par J. Bousquet ave c un in d ex 
complet du à D. Mulliez 5

\ et, d'autre part, d'assez nombreux 
décrets de proxénie, listes et documents divers échelonnés du IVe 
siècle au ne siècle. Voici un recensement, certainement incomplet, 
des mentions de Grecs et de cités grecques d'ltalie du sud et de 
Sicile dans les inscriptions delphiques de cette époque. Les dédica· 
ces du ye siècle utilisées dans la première section du présent arti
de ne sont pas reprises dans ce recensement. La liste delphique 
des théarodoques est, elle aussi, exclue de ce dépouillement, mais 
son témoignage sera analysé plus loin. 

N.B. l. Ci-après, l es mentions du type H 7, L 8 etc. renvoient au sys
tème de numérotation cles archontats dans l'ouvrage de G. Daux, FD III, 
Chronologie delphique. 

N.B. 2. Un document important, dont il sera question plus loin, est 
invoqué dans le recensement ci-après sans que ses références bibliogra
phiques soient reprises à chaque fois. Il s'agi t de la liste chronologique 
cles proxènes: J. Baunack dans Collitz-Bechtel, SGDI, n° 2581; H. Pom
tow dans Dittenberger, Syll., 3° éd., n° 585. Cf. G. Daux, Delphes au ne 
siècle et au Jer siècle, p. 17 à 46. 

N.B. 3. Pour le ne siècle, l'essentiel du recensement avait déjà été 
effectué par G. Daux dans l'ouvrage qui vient d'etre cité, aux pages 587-
589. 

Agrigente 
Aéov·nç l:wcrtxp&.noç. Liste chronologique cles proxènes, année 190/ 

189. 

Camarina 
'Aptcr't(Xpxoç l:tÀT)v[ou]. FD, III 3, 202. G 16: années 260? Ce texte est 

un décret amphictionique. Il ajoutait au nom et au patronyme une préci
sion supplémentaire, disparue, - sans doute un nom de métier: Aristar
chos était peut-etre acteur, selon une hypothèse à mon avis très vraisem
blable de G. Daux. 

Crotone 

57 J. BoUSQUET, Corpus des inscriptions de Delphes Il, Les comptes (Paris, 1989). 
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~L[ .. 1 .. ]ç, de Crotone, associé à un Achéen et à un Arcadien, prend en 
adjudication une fourniture de bois de sapin pour le tempie. Automne 
339. J. Bousquet, C/D II, n° 51, l. 9, et p. 96-97; cf. G. Roux, L 'Amphic
tionie ... , p. 210-214. 

Elée 
X(Xpo1ttvoç 'An&:À.Àou. Liste chronologique des proxènes, année 188/ 

187. 
Euooçoç Alcrxp(wvoç. /bid., meme année. 
~wvucrwç Arryé-cou. Liste chronologique des proxènes, année 180/179 

ou 179/8 (G. Daux, Chronologie delphique, L 20; Id., Delphes au ]]e siè
cle et au Jer siècle, p. 23 note 1). Syll., 3e éd., n° 608 (L 21 = 178/7). Liste 
d es théarodoques, IV, 68. V oir in fra. 

Géla 
TL(l(X"(Op(Xç, Euooçoç, ZwO,oç (pas de patronymes), honorés ensemble. 

FD, III l, 125. G 3: années 270? 

Héraclée 
La cité v erse pour la reconstruction du tempie d' Apollon une contri

bution de 100 nummi italiotes, en deux fois, semble-t-il, et par l'intermé
diaire du médecion Mentor. CID II, n° 6, col. B, l. 2 à 9. Automne 358 
( « plus que probablement » J. Bousquet). 

<I>pacrLÀÀoç (patronyme non conservé).; FD, III 4, 390. E 4: deuxième 
moitié du IVe siècle (cf. J. Bousquet, Etudes sur les comptes de Delphes, 
p. 16 et 68). 

Deux Herakleioi honorés par Delphes; leurs noms et patronymes 
sont perdus (à cause de la mutilation de la pierre). E. Bourguet, BCH 23 
(1899), p. 501, n° 16 (fin du IVe siècle?). 

fop-yé(Xç AlcrxuÀou. E. Bourguet, ibid., p. 501-502, n° 17; cf. J. Bous
quet, BCH 62 (1938), p. 339. IVe siècle. 

Hipponion: voir Locres. 

Lipara 
E>&uòo-.oç Mv(XcrLx.ÀÉoç, ~cXflWV ~wvucr(ou. FD, III 4, 401. F 4: fin du 

IVe ou début du IIIe siècle. 
On se souvient que les dédicaces des offrandes liparéennes du ve 

siècle avaient été refaites au IVe siècle (supra p. 73-75). Voir aussi la note 
20. 
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Locres 
.Mu.!cxpxoç <l>tÀW't<X, « Locrien Epizéphyrien, d'Hippònion », formule 

qui implique presque nécessairement qu'à la date du décret Hippònion 
fait partie du territoire de Locres. FD, III l, 176. F 6: fin du IVe siècle 
ou début du Ille siècle (voir infra la note 59). 

'Op9icxç Ll<ifJ.wvoç, « Locrien » sans autre précision (FD, III 2, 186. H 
7: date indéterminée dans le IIIe siècle), n'est pas nécessairement un lta· 
liote, quoi qu'en ait dit G. Colin (dans son commentaire à FD, III 2, 181) 
en s'appuyant sur un type d'argument qui s'avère rarement contraignant 
(voir infra, s.v. Naples). 

Métaponte 
~wxp<i"t1}ç M6Àwvoç. FD, III 2, 178. G 8: années 270? 

Naples? 
Rien ne permet d'affirmer que MqcxxÀijç ~wcrt1ta'tpou, (FD, III 2, 

177; G 5: années 270?) soit de Naples plutòt que de Kavalla (Néapolis de 
Thrace), malgré G. Colin, FD, III 2, p. 207, qui le croit Napolitain à 
cause du voisinage, sur la m eme pierre, d es décrets pour le « Locrien » 
Orthéas et pour le Métapontin Sòkratès (voir les deux rubriques précé
dentes). 

Rhégion 
"Op9wv Zw1t1)pou. Liste chronologique des proxènes, année 190/189. 
'A9cxv<iòcxç Zw1t1)pou. FD, III 4, n° 427, III (avec des décrets pour 

des Tarentins); Nachtergael, Les Galates en Grèce ... , n° 70 (avec traduc
tion française). L 53: milieu du ne ciècle. Le décret pour ce citharède 
venu concourir aux Sòtéria est relativement circonstancié. 

Sélinonte 
Sur le médecin de Sélinonte parfois situé au IVe s., vou supra p. 

133. 
[---]xoç ou [---]xoç (pas de patronyme). FD, III l, 391. B 2: 

date incertaine, mais l'écriture indique la première moitié du IVe siècle. 
AlcrxuÀ(ç (pas de patronyme) verse deux drachmes pour la recons

truction du tempie: CID II, n° 4, col. I, l. 46-47. Printemps 360 av. J.C. 

Syracuse 
Euo<XfJ.Oç (pas de patronyme) verse 30 drachmes pour la reconstruc

tion du tempie. CID Il, n° 4, col. I, l. 40-41. 360 av. J.C. 
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ArcrxuÀoç, EuxÀijç, ~wcrm1toç (pas de patronymes) versent chacun 3 
drachmes pour la reconstruction du tempie. CID II, n° 12, col. Il, l. 20-
25. Printemps 340 av. J.C. 

Mciyv1jç 'IepoxÀéouç. J. Bousquet, BCH 64-65 (1940-41), p. 144-45. 
Archontat de Caphis (cf. CID II, p. 209), 327/6 av. J.C. 

'lepoxÀijç 'Hpwvoç. FD, III 3, 157. F 28: 290-280 ou, peuH~tre, 

années 270 (un autre décret daté du mème archontat honore Glaucon, 
frère de Chrémonidès, actif à Athènes, puis à Alexandrie, dans les années 
260-250: R. Etienne et M. Piérart, BCH 99 (1975), p. 56-57; J. Pouilloux, 
Mél. Cl. Préaux, p. 379, note l). 

<l>tÀ6cr'tpcx·roç ~wcrtcr'tpcX'tou, concurrent aux Sotéria amphictioniques 
(choreute?). Nachtergael, les Galates ... , n° 3. Vers 260 av. J.C. 

KcxÀÀ(cxç 'Apxe'tLflOU, rhapsode, concurrent aux Sotéria amphictioni
ques. Nachtergael, Les Galates ... , n° 4. Vers 260. 

Nom inconnu; le patronyme s'achevait en [---]vcx~. FD, III l, 
437. Milieu du me siècle (d'après l'écriture)? 

'HpcxxÀdo1Jç Auxwvoç, d1Jfl~'tptoç 'HpcxxÀdoou, 'HpcxxÀd01Jç 'HpcxxÀd
oou, ~wcrtxÀijç ~wcrCou, honorés tous les quatre par le mème décret, avec 
aussi un Arcadien, un Ephésien et un Cnidien. Le décret, abrégé, ne con
tient aucun détail (pas d'attendus). J. Baunack dans Collitz-Bechtel, SGDI 
n° 2609. K 29: Ille siècle, date exacte incertaine (seconde moité du 

siècle)? 
~w1toÀtç Noufl1j\ILOU, aulète, vainqueur aux Sotéria étoliennes. 

Nachtergael, Les Galates ... , n° 66. Fin du Ille siècle. 
Nom et patronyme perdus. Tragédien, vainqueur aux Soteria étolien

nes. Mème document que le précédent. 
No m et patronyme incertains, mercenaire d' Attale Ier à Lilaia, en 

Phocide, à la fin du Ille siècle: FD, III 4, 135. 
Néwv Aéonoç. FD, III 4, 427, l. K 14: dernières années du IIIe siè

cle. Voir à Tarente. 
'A1toÀÀ6owpoç <l>tÀL1t1tOU affranchit à Delphes un esclave de sexe mas

culin nommé Bacchios. Tous les témoins sont cles Delphiens. J. Baunack 
dans Collitz-Bechtel, SGDI n° 2098. K 18: extreme fin du Ille siècle ou 
199/8. 

llépcrcxç Lltowcr(ou, théore d'Eumène Il. FD, III 3, 240 (et G. Daux, 
Delphes au II• siècle et au Jer siècle, p. 299-301), l. 30. Printemps-été 182 
av. J.C. (L. Robert, Op. min. sel., I, p. 153-155). 
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Tarente 
<l>LÀw'taç (pas de patronyme). E. Bourguet, BCH 23 (1899), p. 500, n° 

15; J. Bousquet, BCH 68-69 (1944-45), p. 98, n° 5; cf. BCH 73 (1949), p. 
248 note 2. IVe siècle. 

Zw1tupoç Aux(crxou. FD, III l, 109. F 17: fin du IVe siècle ou début 
du IIIe siècle. 

"I1tmç 'Excp&nou. FD, III l, 135. F 4: fin du IVe siècle ou début du 
IIIe siècle. 

Dans FD, III l, 131, la lecture des noms des proxènes est inexacte; 
une lecture plus complète en a fait disparaitre les Tarentins: J. Bousquet, 
BCH 90 (1966), p. 441. 

Llp&xwv Auxwvoç, tragédien, concurrent aux Sotéria amphictioni
ques: Nachtergael, Les Galates ... , n° 8, l. 50. Dans les années 250. 

'Hp&xÀ&L'toç NLxoòTuwu, choreute, concurrent aux Sotéria amphictio
niques. Nachtergael, Les Galates ... , n° 10, l. 46. Dans les années 250. 

E&vÉaç E&va(9ou. FD, III l, 443. K 7: vers 230? 
'Arl!!axoç Ll&woxp&nuç. FD, III l, 444. IIIe siècle? Sur la meme 

pierre que le précédent. 
'Av8p6vLxoç <l>LÀL1t1tOU et ses fils, [ - --]pLaç, <l>LÀmmç, <l>(Àm1toç. 

FD, III 4, 427, III. K 14: dernières années du IIIe siècle. L'ensemble des 
décrets FD, III 4, 427 honore, outre nos Tarentins, un Romain (M. Aemi
lius Lepidus), deux Delphiens ambassadeurs à Rome, un Syracusain 
(Néon fils de Léon: voir supra), un homme de Brindes, mais aussi un 
Magnète et un Alexandrin; et tous les décrets ne sont pas de la meme 
année. Voir G. Daux, BCH 83 (1949), p. 269-274. 

Auxoç <l>LÀÉa. Liste chronologique des proxènes, année 189/8. 
J. Bousquet, BCH 10 (1946), p. 39, restitue l'ethnique [Tapan(]vWL 

pour [ .......... ]aç Zw1tupou parce que la stèle, gravée stoichedon, a été 
découverte «en face de l'autel de Chios», ce qui lui fait supposer qu'elle 
« devait etre insérée sur la face supérieure de la base des Tarentins du 
haut » (sur cette base, voir supra p. 128. 

Tauroménion 
'Ay&9apxoç Mévwvoç. J. Baunack dans Collitz-Bechtel, SGDI n° 

2610. L 31: 169/8. 

Térina 
Cette ville est peut-etre citée dans la mystérieuse liste géographique 

FD, III l, 497, l. 19. 
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Thourioi 
Pour la promantie collective des Thourioi, voir supra p. 141. 
Un citoyen de Thourioi dont le nom est perdu (le patronyme au 

génitif fini t par [- - ]f!ou) v erse pour la reconstruction du temple une 
contribution dont le montant a disparu. CID II, n° 23, l. 8-9. Vers 340 
probablement (J. Bousquet). 

[- -]oç ll>LÀwv[to!X] (FD, III 4, 388) est-il bien [E>oup]LOç &:1t ' 'h[!X
Àt!Xç]? La restitution remonte à E. Bourguet, BCH 23 (1899), p. 499, n° 
13, qui écrivait: « Restitution vraisemblable, mais on peut en trouver 
d'autres, pour le patronymique et pour l'ethnique, surtout pour l'ethni
que, parce que d'ordinaire, E>oupLOç est employé seui» . Sage prudence. 

Si ce recensement n'est pas trop incomplet, et si on y ajoute 
les données fournies par la grande liste des théarodoques, dont je 
parlerai tout à l'heure, mais que je n'ai pas incluses dans la liste 
qu'on vient de lire, on arrive à un total de 80 à 90 noms de Sici
liens et d'ltaliotes présents à Delphes, honorés par Delphes ou en 
rapport avec Delphes d'une manière ou d'une autre entre le début 
du IVe siècle et le milieu du ne siècle avant notre ère. 90 noms 
conservés dans les inscriptions de Delphes qui sont parvenues jus
qu 'à nous: inutile d'insister sur le caractère aléatoire de cet échan
tillon. De plus, si l'on cherche à confirmer ou à infirmer l'existence 
de liens privilégiés entre Delphes et la Grande Grèce, il est prudent 
de retirer de la discussion les itinérants professionnels, comme le 
médecin Mentor d'Héraclée qui apporta à Delphes la contribution 
de sa cité à la reconstruction du tempie, ou les technites partici
pant aux Sotéria. Il est sage de ne pas tenir compte non plus (ou 
de tenir compte autrement} de déracinés comme le marchand de 
bois crotoniate associé, au IVe siècle, à un Arcadien et à un 
Achéen, le Syracusain mercenaire d' Attale Ier e n Phocide à la fin 
du Ille siècle, ou cet autre Syracusain, Persas, fils de Dionysios, 
ambassadeur d'Eumène II à Delphes en 182, les deux autres 
ambassadeurs étant un Eginète et un Pergaménien. Il faudrait 
aussi pouvoir étudier à part les membres des théories venues à Del-
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phes à l'occasion des Pythia, auxquels on pourrait appliquer les 
réserves que j' ai formulées plus haut, note 50, à propos des athlè
tes; or la plupart du temps, rien ne permet de les identifier dans 
nos textes, meme si l'on soupçonne quelquefois les décrets hono
rant en bloc plusieurs personnes d'avoir été rendus précisément 
dans ce cas. Il faut dire que dans notre recensement, beaucoup de 
textes so n t des décrets de proxénie du IVe et du III siècle. Or c'est 
là une époque où, d'une part, les décrets de proxénie, à Delphes, 
étaient souvent gravés sous une forme très abrégée, sans exposé 
des motifs 58, et où, d'autre part, la chronologie delphique est incer
taine59. Si bien que, meme quand le décret est un peu plus précis, 
si un rapprochement se présente à l'esprit, on manque le plus sou
vent d'arguments pour le confirmer ou l'infirmer: par exemple, 
comment prouver que le Syracusain Hiéroclès, fils de Hiéron, 
honoré dans la première moitié du 111e siècle pour sa piété envers 
le sanctuaire pythique et sa philantropia pour la cité de Delphes, 
était le père de Hiéron 11 60? 

Tels quels, les résultats globaux du dépouillement peuvent 
etre raisonnablement représentatifs: les témoignages sont assez 

58 Ce sont !es proxénies du type <itÀcpo( EawxOtll, ainsi conçues: « Les Delphiens ont 
accordé à Unte!, fils d'Unte!, de telle cité, te!, te!, te! et te! privilège. Archonte: Unte!. 
Bouleutes: Unte!, Unte!, Unte!». Il y au moins une vingtaine de documents de ce genre 
dans la liste que j' ai dressée plus haut. Et !es listes de théarodoques, de concurrents et de 
vainqueurs aux Sotéria, de proxènes, qui elles aussi fournissent de nombreux noms, ne 
sont guère plus riches de détails. 

59 L'incertitude s'étend de la fin de la période des comptes, vers 315-310, au début 
de la période des affranchissements, en 200, - ces deux catégories de textes fournissant 
en revanche une trame chronologique solide pour le milieu du IV• siècle (comptes) et 
pour le n· siècle (affranchissements, combinés à d'autres documenta, notamment à la liste 
chronologique des proxènes). L'incertitude est particulièrement forte à la fin du IV• siècle 
et au début du III• siècle (archontats affectés de la lettre F dans la Chronologie delphique 
de G. Daux). 

60 A fortiori, comment prouver que le Syracusain Magnès, fils de Hiéroclès, honoré 
en 327/6, appartenait à la meme famille? Comment prouver le contraire? Voir aussi, dans 
notre liste, sur l'ambigulté de certains ethniques, !es rubriques Locres (Orthéas) et 
Naples. 
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également répartis d'un bout à l'autre de la période considérée; la 
plupart des cités importantes sont représentées; comme on pouvait 
s'y attendre, Tarente et Syracuse sont présentes pendant toute la 
période. Parmi les autres cités, certaines (Camarina, Géla, Héra
clée, Lipara, Locres, Métaponte) n'apparaissent guère dans notre 
recensement après le milieu du III e siècle; d' autres (Agri gente, 
Elée, Rhégion, Tauroménion) n'apparaissent pas dans notre recen
sement avant le ne siècle; on remarque au IVe siècle un groupe de 
proxénies pour des citoyens d'Héraclée. Mais les nombres sont évi
demment trop faibles pour qu' o n puisse tirer de ces constatations 
des conclusions utiles. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'ensem
ble donne l'impression que les relations étaient actives, régulières, 
mais pas particulièrement intenses, pas plus qu' il n'est normal 
entre un sanctuaire panhéllénique et une région importante, mais 
géographiquement lointaine, du monde grec: en tout cas, nos 80 ou 
90 ltaliotes et Siciliens forment un groupe plutòt modeste si on les 
compare aux Athèniens, Béotiens, Phocidiens, Locriens Ozoles ... 
que l' épigraphie delphique fai t connaitre en foule. Mais pour aller 
plus loin dans l'analyse, mieux vaut examiner, plutòt qu'un échan
tillon non négligeable, mais aléatoire, quelques cas où l'o n peut 
espérer disposer, pour procéder aux comparaisons nécessaires, de 
séries à la fois homogènes et nombreuses, sinon complètes. 

On aimerait pouvoir raisonner de la sorte sur les listes de con
tributions pour la reconstruction du tempie d'Apollo n au IV e siècle, 
récemment rassemblées par J. Bousquet 61

• O n a conservé d es frag
ments plus ou moins importants de ces listes pour une dizaine de 
semestres dispersés sur une période d'environ 28 ans. A còté de 
dizaines de contributions venues de la Grèce centrale, du Pélopon
nèse et mème des iles, ou de Cyrène, ou d'Héraclée du Pont, on 
relève en tout et pour tout, pour la Grèce d'Occident, une femme 
de Sélinonte, quatre Syracusains et une cité italiote, Héraclée. Mais 
par ailleurs on n'a conservé la mention d'aucune contribution pro-

•• CID Il, n° l à 30. 
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venant de peuples amphictioniques auss1 1mportants que les Béo
tiens ou les Eubéens, ce qui suffit à prouver l'importance des lacu
nes de notre documentation, donc à frapper d'incertitude toute 
conclusion tirée de cette série de textes. On connaìt aussi en grand 
nombre les artistes ayant participé aux Sotéria entre le milieu du 
III e siècle et le milieu du second 62

• Or à coté de plusieurs dizaines 
d'Athéniens, d'autant de Sicyoniens, d'Arcadiens etc, on y trouve 3 
Syracusains, 2 Tarentins et un homme de Rhégion. Mais il s'agit 
d' artistes professionnels, ce qui p eu t donner li eu, de plusieurs 
points de vue, à des objections graves contre la pertinence de 
l'échantillon. Deux documents célèbres, en revanche, offrent des 
séries sur lesquelles il semble possible de raisonner, à condition de 
le faire avec prudence. 

Peu après le début du ne siècle, les Delphiens décidèrent de 
faire graver chaque année sur le grand mur polygonal la liste des 
nouveaux proxènes (nom, patronyme, ethnique) qu'ils avaient dési
gnés dans l'année 63

• Gravée sur le monument le plus solide de Del
phes, cette liste est bien conservée. De plus, elle concerne une 
période où la chronologie des archontes de Delphes est bien éta
blie. G. Daux a montré que la liste avait été tenue à jour de façon 
stricte pendant 21 ans, de 197/6 à 176/5 inclusivement, puis conti
nuée, avec moins de rigueur, jusqu' en 165/4. Cette liste fournit les 
noms et les ethniques de 135 proxènes. Parmi eux, 19 étaient origi
naires de l'Italie et de la Sicile qui, à première vue, font ainsi 
bonne figure à coté d' Athènes (5 proxènes), du Péloponnèse (13 
proxènes) ou de la Grèce centrale et de l'Eubée qui, ensemble, 
n'e n totalisent que 26. Mais, sur l es 19 proxènes originaires d' Ita
lie et de Sicile, il y a e n réalité l O Romains, 3 Italiens et seulement 
6 ressortissants des cités grecques d'Italie du sud et de Sicile. De 
plus, sur les 19 proxènes originaires d'Italie et de Sicile, 15 reçoi-

62 Les témoignages sont rassemblés dans le livre de G. NACHTERGAEL, Les Galates en 
Grèce et les Sotéria de Delphes. 

63 Pour les références, voir supra p. 84, N.B. 2. 

188 



vent la proxénie entre 192 et 188; et sur les 6 proxènes grecs d'Ita
lie du sud et de Sicile, 5 la reçoivent aussi pendant ces quatre 
memes années. Ce n'est pas tout. Parmi les 10 Romains et ltaliens 
nommés proxènes pendant ces quatre années, on compte au moins 
quatre personnages de haut rang, M. Valerius Muttines, transfuge 
d'Hannibal, bien connu par Tite-Live, L. Acilius Kaeso, M. Aure
lius Lepidus, le consul de 187, honoré par Delphes sur la proposi
tion de deux ambassadeurs delphiens venus à Rome en 188, et T. 
Quinctius Flamininus en personne 64

• Visiblement ces quatre ans ne 
sont pas une période ordinaire de l'histoire des relations entre Del
phes et l'Italie. Et pour cause: ces années sont celles de la guerre 
contre Antiochos, où l'on voit, en 191/190, M'Acilius Glabrio libé
rer les Delphiens de la tutelle étolienne 65

• Je ne sais rien du role 
que jouaient exactement les cinq Grecs d'Occident (un d' Agrigente, 
deux d'Elée, un de Rhégion, un de Tarente) honorés eux aussi de 
la proxénie entre 192 et 188 (contre un seul pour tout le reste de la 
liste, un Eléate, dont nous allons reparler}. En revanche, je sais 
bien que l' utilisation des chiffres fournis par la liste peut malgré 
tout preter à discussion, ne serait-ce que p arce qu' elle est une liste 
de nouveaux proxènes. J e m'e n tiens don c à une conclusion néga
tive, qui me parait indiscutable: la liste chronologique des proxènes 
ne témoigne pas de liens particuliers, de relations intenses entre 
Delphes et les cités grecques de Grande-Grèce et de Sicile. 

Il me semble qu'on peut en dire autant de la grande liste del
phique des théarodoques 66

, dont J. Oulhen prépare une édition 

M Références: ibid., N.B. 2 et 3. 
65 Le dossier épigraphique relatif à cet événement est bien connu: G. DAUX, Delphes 

au II• siècle et au [• siècle, p. 225-233+J.P. MICHAUD, dans BCH Suppl. IV, Et Delph. 
(1977), p. 125 à 136. 

'"' A. PLASSART, dans BCH 45 (1921), p. l à 85. Voir, entre autres études, L. RoBERT, dans 
BCH 70 (1946), p. 506-523; G. DAux, dans REG 1949, p. l à 4; Id., REG 1967, p. 292-297; G. 
MANGANARO, Historia 1964, p. 414-438; M. HATZOPOULOS, dans BCH 115 (1991), p. 345-347, 
avec d'autres références. La partie de la liste relative à la Sicile et à la Grande-Grèce se 
trouve à la colonne IV, lignes 83 à 118. Le théarodoque d'Elée dont nous parlons plus 
loin a été ajouté dans la meme colonne, à la ligne 68, tout de suite après quatre théarodo-
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nouvelle 67
• Ses recherches confirment pleinement la datation du 

document proposée par G. Daux dès 1949: vers 220. J. Oulhen 
m'indique en outre que sa révision ne modifie que sur des détails 
le texte de la partie italiote et sicilienne de la liste. Celle-ci est 
ordonnée, comme d'habitude, de façon sommairement géographi
que. De Corcyre on passe à Tarente, d'où l'on gagne Rhégion par 
la còte; on passe ensuite à Messine d'où, après un crochet à Tynda
ris, on visite la còte est de la Sicile; on pousse sur la còte sud jus
qu'à Camarina, puis on remonte par l'intérieur (Hybla, Ergétion) 
vers la còte nord, qu'on suit vers l'ouest jusqu'à Halaisa et 
Therma; la liste se clòt sur Lipara. Les cités siciliennes énumérées 
sont assez nombreuses (une vingtaine). Mais sur la còte ionienne de 
la grande-Grèce, entre Tarente et Rhégion, la liste mentionne seu
lement Héraclée, Pétélia, Locres et Taisiai. Sur la còte tyrrhé
nienne, rien. Les cités mentionnées sont naturellement celles où il y 
a un théarodoque. J. Oulhen pense que les théores ne visitaient pas 
les autres. Il ne m'a pas entièrement convaincu. En attendant la 
démonstration qu'il donnera dans sa publication, j'ai de la peine à 
admettre que, par exemple, les théores des Pythia ne s'arrètaient 
pas à Crotone: je croirais plus volontiers qu'ils s'y arrètaient, mais 
qu'il n'y avait pas, à cette époque, de théarodoque des Pythia à 
Crotone, qu'il y en avait peu en Grande-Grèce et aucun sur la còte 
tyrrhénienne, et qu'on était bien aise d'en nommer un quand on 
pouvait. Par exemple, en 180/179 ou en 179/8, un citoyen d'Elée, 
Dionysios fils de Lègétès, est honoré de la proxénie par les Del
phiens. En 178/7, ceux-ci lui votent un second décret où ils le 
remercient d' avoir « accepté, à leur demande, la charge de théaro
doque cles Pythia et des Sòtéria » et, aussitòt, so n nom est ajouté à 

ques marseillais honorés par ailleurs de la proxénie en 195 (liste chronologique des pro
xènes). 

67 Je le remercie d'avoir accepté d'en parler longuement avec moi et de m'avoir 
autorisé à faire état ci-après de plusieurs indications inédites. 
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la liste des théarodoques 68
• L'absence de théarodoque des Pythia 

dans une cité ne signifie certes pas l'interruption de ses relations 
avec Delphes; mais elle ne parle pas non plus en faveur de rela
tions intenses ou privilégiées: le contraste est sensible, à cet égard, 
entre la partie italiote de la liste et plusieurs régions de la vieille 
Grèce, où les cités nommées forment un réseau beaucoup plus 
dense. 

Donc, si, au VIe siècle et, surtout, dans la première moitié du 
ve siècle, la présence à Delphes des tyrans et des cités de la Gran
de-Grèce et de la Sicile grecque est particulièrement brillante et, 
en tout cas, particulièrement visible pour nous, en revanche rien -
ni ce qu'on peut conjecturer sur le role de l'oracle dans la fonda
tion des cités d'Occident, ni ce qu'on peut savoir des relations 
entre elles et le sanctuaire pythique à partir du moment où les 
documents adéquats deviennent nombreux à Delphes - n'oblige à 
postuler l' existence de rapports privilégiés ou d' échanges particu
lièrement intenses entre Delphes et la Grande-Grèce. Leurs rela
tions semblent avoir été seulement ce qu' elles devaient e tre e n tre 
un grand sanctuaire panhellénique et un foyer d'hellénisme extra
ordinairement vivant, mais relativement lointain. Quant à la fin de 
l'archa'isme et au début du ve. siècle, n'est-ce pas tout à la fois 
l'akmè du sanctuaire de Delphes et une période où l'hellénisme 
occidental, particulièrement actif, lui aussi, entretient ostensible
ment avec la vieille Grèce des relations culturelles et de prestige 
qui ne se limitent nullement à la fréquentation de l'oracle de Del
phes et des concours pythiques? Delphes a été dès l'origine et est 
toujours resté le grand sanctuaire de la Grèce centrale et du Pélo
ponnèse du nord, régions d'où sont partis les fondateurs de beau-

68 La proxénie pour Dionysios d'Elée est connue seulement par la liste chronologi
que des proxènes (supra note 63). Le second décret en son honneur est le texte Syll., 3• 
éd., n° 608. Adjonction de son nom à la liste des théarodoques: supra note 66 sur la chro
nologie: G. DAUX, dans FD III, Chron. delph., L 20 (cf. Io., Delphes au II• siècle et au ]• 
siècle, p. 23 note l) et L 21. 
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coup de cités occidentales. Delphes, sanctuaire panhellénique, le 
plus célèbre des oracles grecs, siège du second en dignité des 
grands concours de la Grèce, était un lieu où toute communauté 
hellénique se devait à elle-meme de paraitre régulièrement et, si 
possible, de briller. Enfin Delphes, ce balcon surplombant le golfe 
de Corinthe, est située à toutes les époques sur la grande route 
vers l'Italie et la Sicile. Ces trois constatations banales suffisent 
peut-etre à rendre compte de ce que les documents delphiques per
mettent de dire sur les relations entre Delphes et la Grèce d'Occi
dent69. 

GEORGES RoucEMONT 

69 Il reste évidemment beaucoup à dire sur ce sujet, formulé ici plutòt comme un 
sujet de dissertation que comme un problème historique. Une comparaison détaillée avec 
Olympie serait souhaitable. Avant tout, il faudrait poser le problème autrement et faire 
explicitement !es distinctions nécessaires entre !es réalités très diverses, et quelquefois 
indépendantes !es unes des autres, que dissimulent sous leur nalve imprécision !es mots 
« relations » ou « rapports ». Les réserves formulées plus haut note 50 (athlètes), p. 185 (iti
nérants professionnels, déracinés), p. 188 s. (nouveaux proxènes), p. 189 ss. (théarodo
ques), sont au mieux l'amorce de cette réflexion. Après quoi on pourra véritablement trai
ter le sujet, dans un autre cadre, je pense. Il y faudra bien entendu la compétence d'un 
spécialiste de l'hellénisme occidental. J e me tiendrai pour satisfait si j'ai pu rassembler 
sous une forme commode quelques données delphiques utiles aux connaisseurs de la 
Grande-Grèce. 



OFFRANDES MONUMENTALES 
ITALIOTES ET SICILIOTES A DELPHES 

Comme l'histoire des Italiotes est fortement influencée par la 
politique expansionniste de Syracuse au ve et au IVe siècles, épo
que de la majorité des grandes offrandes delphiques, il semble 
opportun de ne pas se limiter aux seules offrandes italiotes et de 
parler de celles des Etats siciliotes, quoique la Sicile ne fasse pas 
partie de la Grande-Grèce au sens strict. 

Quoique Delphes ait joué un role dans la colonisation, aucune 
apoikia n'y a consacré d'offrande de remerciement pour une heu
reuse fondation, alors qu'on pouvait voir à Athènes les dons de 
l' apoikia d'Erétrie et de l' epoikia de Potidée, et les premières con
sécrations occidentales attestées ne datent que du deuxième quart 
du VIe siècle. Pour donner aux choses leur juste mesure, il con
vient cependant de préciser que le sanctuaire d' Apollon ne semble 
pas avoir eu l'aspect monumental que confèrent tempie et péribole 
avant le début du VIe siècle, avant l' entrée de Delphes dans l' Am
phictionie pyla'ique et l'institution des concours pythiques, ce qui 
n'empechait évidemment pas le fonctionnement d'un oracle: nous 
savons en effet que la Pythie ne s'est pas tue entre 548 et l'achève
ment du tempie dit des Alcméonides et que Timoléon a consulté 
alors que le tempie était un chantier. 

Les vestiges de plusieurs toits attestent l' existence de trésors 
italiotes (trois: deux de taille ordinaire et un petit édifice) et d'un 
trésor siciliote d' époque archa'ique 1• Il n'a pas encore été possible 

I C. LE Rov, Fouilles de Delphes Il, Terres cuites architecturales (1967), pp. 70-86. 



de mettre ces toits en relation avec des fondations ou des séries de 
blocs - l' étude e n cours d es trésors de poros apportera p eu t-etre 
quelques indications -; une hypothèse peut cependant déjà etre 
faite: le toit 31 de petites dimensions pourrait couvrir le trésor X 
dit «trésor étrusque» (Atlas de Delphes 242), quoiqu'il n ' ait aucun 
des traits spécifiques de cette architecture, parce que sa pierre res
semble à certaines pierres d'ltalie. Si les colonnes engagées que P. 
de La Coste-Messelière lui attribue proviennent bien de cet édifice, 
le trésor aurait un autre trait de l' architecture dorique de la mer 
lonienne. On pourrait alors songer à Métaponte et en faire la 
chambre de la moisson d'or qui ne peut etre ce que pensaient G. 
Karo et F. Courby, puisque la base aux ce n t mortaises est e n réa
lité la plinthe de la statue de Prusias 2

• L'étude du trésor IX (Atlas 
de Delphes 228) montre que ce dernier présente également des 
traits architecturaux propres à l'Italie du Sud 3

• La poursuite de 
l' étude des trésors de poros et un nouvel examen des toits de terre 
cuite en tenant compte des données nouvelles sur l'architecture de 
pierre des batiments devraient permettre de mieux connaitre les 
offrandes italiotes de ce type\ 

2 F. CouRBY, Fouilles de Delphes II, La Terrasse du tempie (1915-1927), pp. 267-268; 
A. ]ACQUEMIN, D. LAROCHE, BCH 110 (1986), pp. 785-787. M. MERTENS-HORN (Hesperia 
[1990), p. 246) a proposé de piacer la moisson d'or dans un trésor de plus vastes dimen· 
sions qui aurait été couvert par le toit 30 de C. Le Roy. Les deux toits 30 et 31 se ressem
blent beaucoup et relèvent d'une koiné achéenne occidentale. Le toit 30 et son homolo
gue d'Olympie avaient d'ailleurs été attribués à Crotone par D. MERTENS. (Atti XXIII 
Conv. Magna Grecia 1983, pp. 216-217). 

3 M.D. NENNA, Colloque P. Perdrizet, Strasbourg, 1993, p. 115-119. Le batiment de 
date assez ancienne pourrait etre un trésor de Sybaris et avoir porté le toit 29 de C. Le 
Roy, mais on ne peut exclure l'hypothèse métapontine proposée par M. Mertens-Horn et 
le toit 30. Comme !es trois toits italiotes sont de meme type, ils appartiennent vraisembla· 
blement à des trésors offerts par des cités achéennes. On songerait d'abord aux trois cités 
achéennes de la cote ionienne, Métaponte, Sybaris et Crotone, puisqu'on a aucune attes· 
tation d'offrandes à Delphes de leurs colonies. 

4 Quant au trésor siciliote connu par son toit, l'hypothèse la plus vraisemblable est 
celle de Géla qui a connu une grande prospérité au VI• siècle et qui a offert un trésor à 
Olympie. L'hypothèse d'un premier trésor de Syracuse doit peut-etre plus au désir des 
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La première moitié du ye siècle est en revanche un des grands 
moments, sinon le grand moment des offrandes occidentales à Del
phes avec les offrandes des tyrans de Syracuse, des Tarentins, des 
Liparéens, des Rhégins, des Agrigentins. Quoique Delphes soit loin 
de la Grande-Grèce, sa fréquentation liée à son double statut de 
sanctuaire commun à tous les Grecs et de sanctuaire oraculaire 
ouvert à tous en faisait un lieu de propagande idéal où l'histoire 
s' écrivait dans la pierre et le bronze. C'est à Delphes que les victoi
res sur les Perses ont été le mieux célébrées, sans doute pour faire 
oublier les hésitations de l' oracle et le médisme de la majorité d es 
Etats de l' Amphictionie. Exclus du grand combat par la distance et 
leur propre choix, les grands Etats de l'Ouest ont cherché à prou
ver qu'ils avaient mené le meme combat. Quoique le parallélisme 
entre Salamine et Himère ait été surtout exploité au IVe siècle 
dans un contexte assez différent, Pindare célébrait déjà les Deino
ménides comme des défenseurs de la liberté et de l'hellénisme. 

Ce n'est donc certainement pas un hasard si Gélon reprend le 
type du trépied sur colonne utilisé par les vainqueurs de Platées 5

• 

Le choix d'une Nikè comme support de la cuve donne au motif du 
trépied le sens de célébration de victoire qui était celui de la 
colonne serpentine évocatrice de Python. 

Le monument des Crotoniates est également à interpréter 
dans ce contexte 6

• Je suis aujourd'hui moins certaine de la date de 
510, les critères techniques favorisant plutot une date dans le pre
mier quart du ye siècle, et la grande victoire sur la rivale a pu etre 
célébrée par l' érection d'un trésor. Quoique l'intervention syracu
saine en faveur des Sybarites soit loin d'etre un événement bien 
connu - les versions des faits sont contradictoires -, son succès, 
si succès il y eut, fut de courte durée. On peut comprendre alors 
que Crotone, pour célébrer la mise au pas de Sybaris, ait choisi 

modernes d'attribuer des offrandes à une cité qui n'est devenue hégémonique qu'au v• 
siècle avec !es Deinoménides. 

5 P. AMANDRY, in BCH 11 (1987), pp. 81-89. 
6 A. ] ACQUEMIN, D. LAROCHE, in BCH 114 (1990), pp. 299-323. 
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précisément le type d' offrande utilisé par les Syracusains pour rap
peller leur victoire - en effet, si le trépied de Gélon a pu etre 
identifié, les sources littéraires parlent de trépieds offerts par les 
quatre fils de Deinoménès. Si la base portait bien le groupe 
d' Apollon et de Python, reuvre de Pythagoras de Rhégion, - dans 
ce cas, une date ca 475-470 conviendrait mieux -, il faut voir là 
l' affirmation de Crotone comme cité sainte et servante pure de la 
divinité: Python représentant l'ennemi doublement coupable de 
sacrilège et de rebellion, Sybaris rejetant la sentence de mort qui 
la frappe. 

Le monument de Gélon qui répond directement au monument 
platéen a inspiré un ensemble de monuments: outre le monument 
crotoniate, il y a la réponse fraternelle du monument d'Hiéron qui 
sur un support formé d'une colonne sur une base campaniforme 
dresse la propre statue du tyran. 

Hiéron surpasse Gélon en se célébrant lui-meme, cette rivalité 
avec le frère qu'il faut dépasser a inspiré à Hiéron sa politique 
extérieure, puisqu'il a décidé de ne pas attendre l'ennemi barbare, 
comme le fit Gélon à Himère (meme si c'est là écriture d'histoire 
et non vécu d'histoire), mais d'aUer le chercher dans les eaux de 
Cumes, ainsi que sa politique intérieure, il n'a pas voulu remodeler 
une cité, comme Gélon Syracuse, mais en fonder véritablement 
une, Aitna. Plus que Gélon, Hiéron a le sens de la propagande, que 
ce soit ses participations aux concours olympiques et pythiques, 
son recours aux poètes, comme Pindare, Bacchylide, Eschyle, ou 
ses consécrations de monuments plus imposants que ceux de son 
frère: ainsi à Olympie au simple quadrige de Gélon s'oppose le 
quadrige encadré de deux chevaux libres d'Hiéron, monument que 
la chance lui permet de consacrer. à l'identique à Delphes, ou plu
tòt dans les deux cas, les dieux jaloux l'empechant de le faire, la 
tache en revient à son fils (Olympie) ou à son frère (Delphes). Le 
remplacement du symbole delphique par la propre effigie du dédi
cant peut para'ìtre un acte d'hybris, meme si Hiéron semble ici sui
vre un autre modèle également delphique, puisqu' Alexandre de 
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Macédoine qui avait mené une politique adroite durant la seconde 
guerre médique avait élevé sa statue en or, près de l' Apollon de Sala
mine, comme dirne du butin fait sur les troupes perses en déroute 
après Platées. Lorsque Gorgias de Léontinoi élève, non loin de l'au
tel, sa statue en bronze doré, ou en or, sur une colonne, le choix qu'il 
fait du type de représentation n'est donc pas innocent, que l'on 
songe à ce qu' il disait des victoires remportées sur les barbares. 

Pour bien interpréter les monuments tarentins, il convient de 
les situer dans le meme contexte de célébration de la victoire grec
que sur la menace barbare. On date généralement le monument de la 
parti e inférieure du sanctuaire d es années 4 70 et le monument de la 
région de l'autel des années 460, en se référant à la carrière des 
sculpteurs, Hagéladas, l'auteur du premier groupe statuaire, étant 
d'une génération plus agé qu'Onatas, le seul des sculpteurs du 
second ensemble à etre connu, quoiqu'il convienne d'etre prudent, 
quand il existe reuvres de jeunesse et reuvres de vieillesse. L' empla
cement du monument célébrant la victoire sur les Peucétiens qui 
appartient au groupe des offrandes de victoires élevées devant le 
tempie, le rapport étroit qu'il semble entretenir avec les bases 408 et 
407 de l'Atlas de Delphes - cette dernière portant très vraisembla
blement le trépied de Platées - la présence immédiatement au Nord 
de l' Apollon de Salamine inciteraient à e n remonter la date. L' exis
tence dans le monument de remplois qui lui sont de très peu anté
rieurs, à en croire leurs caractéristiques techniques, contribue à 
accroitre l'énigme que présente ce monument si bien situé dans le 
sanctuaire. Il est peu vraisemblable que des sculpteurs de la pre
mière moitié du ye siècle aient représenté une bataille historique en 
figurant l'ennemi mort; il semble en effet que les premières images 
plastiques monumentales de vaincus réels soient le fait de l'art per
gaménien. Il est possible en revanche que Pausanias ait mal inter
prété les données que lui fournissaient des inscriptions explicatives 7 

7 Qu'aucune inscription de ce type n'ait été identifiée ne signifie pas forcément qu'il 
n'y en ait jamais eu. 
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ou des ouvrages spécialisés: Opis, souverain autrement inconnu des 
Iapyges, pourrait etre la reconstruction mythique du chef indigène 
adversaire de Phalanthos lors de la fondation de Tarente et la 
représentation serait à mettre en relation avec l' oracle qui faisait 
de Tarente le fléau des Iapyges. D. Williams a vu récemment dans 
des fragments d'une statue de bronze conservés à Londres les res
tes d'un monument tarentin qui serait le doublet du groupe delphi
que 8; cependant les indices sont trop fragiles pour autoriser une 
restitution d'un monument auquel G. Hafner 9 voulait attribuer les 
bronzes de Riace. Quoique l'emplacement de l'offrande tarentine 
de la partie inférieure du sanctuaire ne permette pas de proposer 
une date précise, puisqu' elle est située entre le trésor d es Sicyo
niens, élevé à la fin du VIe siècle, et le monument argien consacré 
après une victoire dans les années 450, le choix d'un type moins 
élaboré de représentation, les Tarentins ayant en quelque sorte 
voulu pérenniser leur butin en le coulant dans le bronze 10

, invite
rai t à y voir une consécration antérieure au groupe héroi'que. Si 
l'on date ce monument des années 490-480, les deux monuments et 
les victoires qu'ils commémorent seraient antérieurs à la grave 
défaite de 4 73u. 

Les monuments des Liparéens demanderaient sans doute à 
etre commentés de la meme façon, mais l'histoire des Cnidiens de 
Lipara est trop mal connue pour qu'on puisse proposer une restitu-

8 D. WILLIAMS, AA 1989, pp. 529-551. Il s'agit de trois fragments d'une jambe droite 
portant une cnémide ornée d'un gorgonéion, de fragments de draperie et de fragments de 
jambes de cheval. 

9 G. HAFNER, in Klearchos 93-96 (1982), pp. 95-122; le guerrier A serait Taras et le 
guerrier B Phalanthos. Certaines des objections faites par C. RoUEY à l'attribution des 
deux bronzes à la base de Marathon («Due Bronzi di Riace», serie speciale n. 3/11 del 
Bollettino d'Artele, 1985, pp. 327-330) valent également pour le monument tarentin. 

10 A l'interprétation que H.J. ScHAUES (AA 1981, pp. 65-75) donne des chevaux et des 
figures féminines comme de beaux objets propres à réjouir le dieu convient également 
une date haute. 

11 Ce qui rejoint l'hypothèse faite par M. Lombardo à partir de données purement 
tarentines. 
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tion satisfaisante. Le poème gravé au IVe siècle sur la base de cal
caire parlant du barbare qui veut asservir les Grecs et du combat 
libérateur retrouve les accents de Simonide évoquant les combat
tants des Guerres Médiques et de Pindare chantant les Deinoméni
des. Si les nombreuses consécrations des Massaliètes à la suite de 
leurs victoires sur les Carthaginois ont la meme signification, il est 
impossible de déterminer les circonstances qui ont conduit les Rhé
gins à élever une statue à Apollon. 

Cet ensemble de riches offrandes du début du ye siècle est 
une affirmation de grécité et traduit l'esprit d' émulation qui règne 
entre les Etats grecs. Nous avons là une histoire écrite dans la 
pierre et le bronze, une histoire qui se veut mémoire des exploits 
accomplis face aux barbares. Il semble qu'Olympie ait été le lieu 
d'une célébration moins intense des victoires, quoique les pano
plies exposées aient du faire leur effet. Il est singulier de constater 
qu'aucune des armes trouvée à Delphes ne porte la moindre ins
cription; les dédicaces devaient etre ailleurs, sur des bases, sur des 
murs, comme le mur de fond du Portique Ouest qui porte une 
dédicace des Etoliens vainqueurs des Galates. 

Si dans le premier quart du ye siècle, les offrandes occidenta
les sont nombreuses, elles sont peu fréquentes pour le reste de 
l'époque classique; cette diminution ne doit cependant pas etre vue 
comme une particularité régionale, puisque c'est l'ensemble des 
offrandes monumentales qui connait une baisse sensible après les 
années 460-450. Une offrande publique importante de la fin du ye 
siècle est due aux Syracusains qui consacrèrent un trésor après 
leur victoire sur les Athéniens. L'identification de ce trésor n'est 
pas encore assurée; si la fondation 218 de l'Atlas de Delphes pro
posée par J. Bousquet 12 a porté plutot une base, deux solutions 
sont possibles, les fondations 203 et 209 de l'Atlas de Delphes, le 
choix dépendant en partie de l'interprétation du texte de Pausa-

12 J. BousQUET, in BCH 64-65 (1940·1941), pp. 128-145. 
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nias 13
: près de la premtere fondation ont été trouvées des pteces 

d'entablement de poros datant de la fin du ye siècle, tandis qu'on 
peut attribuer à la seconde les blocs de frise et de larmier que J. 
Bousquet associait à son trésor des Syracusains et que L. Shoe 
datait de façon indépendante du dernier quart du ye siècle; la 
découverte dans le voisinage de deux stèles portant des décrets en 
faveur de Syracusains pourrait etre un indice en faveur de cette 
dernière identification. 

Les offrandes occidentales du IV e siècle so n t lo in d'e tre 
dépourvues d'intéret, quoiqu'elle soient en général modestes. Les 
Grecs donnent alors en effet l'impression de rejouer leur histoire, 
mais, s' ils ont magnifié leur histoire pour en faire une tragédie au 
ye siècle, il serait injuste de ne voir qu'une farce dérisoire dans les 
combats du IVe siècle et dans leur célébration. Une grande inscrip
tion métrique est gravée sur l' offrande liparéenne don t la dédicace, 
comme celle des deux monuments tarentins, est refaite. Expliquer 
l es regravures par la simple raison que l es inscriptions n' étaient 
plus lisibles n'est pas satisfaisant, puisqu' elles se lisent encore 
aujourd' hui. Comme Tarente remporte des victoires au IVe siècle 
dans des guerres barbares, on peut se demander si les nouvelles 
dédicaces ne sont pas à mettre en relation avec les expéditions 
commandées par Archidamos de Sparte et Alexandre le Molosse. 
Puisque le secteur dans lequel se trouve le monument élevé après 
la victoire sur les Peucétiens a été réaménagé lors des travaux de 
reconstruction du temple, il est possible que les Tarentins aient 
saisi l' occasion de se rappeler au souvenir d' Apollon à un moment 
où ils rivalisaient avec les Thouriens non seulement en ltalie, mais 
aussi à Delphes. L'inscription qui conserve le résumé du décret de 
promantie par lequel les Delphiens accordaient aux Thouriens le 
droit d'etre les premiers des ltaliotes à consulter l'oracle est révéla-

I3 Si l'on admet que l'ordre choisi par Pausanias dans le passage où il traite des tré
sors est plus thématique que topographique, le texte du Périégète cesse de fournir des 
indices à interpréter. 
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trice de la rivalité qui régnait entre les deux cités. Lorsque les Del
phiens avaient accordé ce meme privilège aux Tarentins, ils avaient 
peut-etre voulu les remercier de leurs offrandes après leurs victoi
res. Quoique la Pythie ai t déclaré que l' oikiste de Thourioi était 
Apollon, il est plus vraisemblable que la promantie répondait à une 
consécration particulièrement importante des Thouriens qu'à une 
reconnaissance de parenté 14

• Dans son étude consacrée aux toits de 
la tholos du sanctuaire d'A théna Pro naia, D. Laroche 15 a proposé 
de voir dans ce monument circulaire à toiture octogonale un tem
ple des Vents qui aurait été consacré par les Thouriens après la 
destruction de la flotte de Denys par une tempete 16

• Comme les 
Delphiens avaient donné aux deux cités rivales le meme privilège, 
ils durent trouver la solution du recours au sort pour trancher 
entre elles. 

Syracuse manifesta également sa reconnaissance envers Apol
lon au IVe siècle: Denys l' Ancien, soucieux d'imiter Gélon, envoya 
des offrandes à Delphes et à Olympie, mais les statues chrysélé
phantines ne furent jamais consacrées, car les navires qui les por
taient tombèrent aux mains d'lphicrate et la lettre de Denys qui 
criait au sacrilège n'eut aucun effet sur les Athéniens 17

• Le meme 
désir d'imiter le Deinoménide inspira la politique de Timoléon et 
la propagande transforma la victoire du Crimisos en une seconde 
Himère. Un fragment d'inscription mentionnant les Carthaginis et 
des attelages semble etre le seul vestige d'une consécration delphi
que de Timoléon dont le monument corinthien est mieux connu 18

• 

La dernière offrande publique qui puisse etre liée à la Grèce d'Oc-

" G. Rou, in ZPE 80 (1990), p. 27. 
15 D. LAROCHE, Actes du colloque P. Perdrizet, Strasbourg, 1993, p. 208-221. Pour D. 

Laroche, le naos du décret de promantie serait le tempie des vents offert par !es Thou
riens, et non le tempie d' Apollon, comme l'entendent la plupart des commentateurs de ce 
texte. 

16 Elien, in VH, XII, 61. Elien rapporte que !es Thouriens octroyèrent la citoyenneté 
au vent à qui ils attribuèrent un lot de terre et une maison. 

17 Diodore, XVI, 57, 1-3. 
18 J. BouSQUET, in BCH 62 (1938), pp. 354-355. 
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cident est le groupe familial dédié par N éréis, puisque ce monu
ment dont seuls des fragments ont été identifiés a pu etre offert 
conjointement par la princesse épirote et son époux Gélon II de 
Syracuse 19. L'existence d'une offrande de Néréis à Olympie pose la 
question des offrandes doubles à Delphes et à Olympie qui sem
blent avoir particulièrement été le fait des Syracusains, que l'on 
songe aux monuments agonistiques d'Hiéron, mais il a été vain
queur aux concours olympiques et pythiques, aux offrandes de 
Phormis de Mainalos, serviteur et ami des Deinoménides ou à cel
les de Denys. 

Ce qui ressort de l'examen des offrandes monumentales des 
Grecs de l'Ouest, des offrandes publiques comme des offrandes pri
vées d es Italiotes et d es Siciliotes, c'est l' absence, du moins dans 
l' état actuel de la documentation d es cités de la cote tyrrhénienne, 
que ce soit Poseidonia, les autres colonies de Sybaris, les colonies 
de Locres Epizéphyriennes, les colonies eubéennes du golfe de 
Naples ou Elée, ultime espoir des Phocéens, alors que la chalci
dienne Rhégion est présente et que la phocéenne Massalia égalait 
en générosité les plus puissantes cités de Sicile et de Grande-Grèce. 
A Delphes ne semblent en effet avoir offert des monuments que les 
cités de la Mer lonienne, Tarente, dont la présence à Olympie est 
plus discrète, Métaponte, Sybaris et Thourioi, Crotone, Locres 
n'est qu'une hypothèse, comme Siris 20. On constate en revanche 
une représentation plus équilibrée des cités de Sicile: Messène, 
Léontinoi, Syracuse, peut-etre Géla, Agrigente et Sélinonte, sans 
oublier les Cnidiens de Lipara. 

Quoique la catégorie des statues de vainqueurs soit moins 
bien représentée qu'à Olympie, le phénomène noté par H.-V. Herr
mann21 d'une surreprésentation archéologique des statues les plus 
récentes, de celles des ne et Ille siècles de notre ère existe aussi. 

19 R. FLACEUERE, Fouilles de Delphes, III 4,235. 
20 Aucune offrande d'Héraclée n'a été identifiée; il est vrai que la cité est fondée à 

une époque où la générosité cles cités se fait moins vive. 
21 H.V. HERMANN, Nikephoros l , 1989, pp. 123-125. 
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Méme si le parti-pris de Pausanias qui ne mentionne parmi les 
athlètes que Phayllos de Crotone, en une sorte d'hommage au cou
rage malheureux de celui qui ne fut jamais olympionique, et qui 
méprise ouvertement les statues des musiciens, nous prive de ren
seignements précieux 22

, le nombre de bases retrouvées est de loin 
inférieur à ce qu'ont produit les fouilles d'Olympie. Le pentathlète 
fils de Léonidas de Messana dont J. Bousquet voulait faire un Mes
sinien et qui aurait été le troisième pythonique occidental dont le 
monument aurait été connu, a été identifié avec un Messénien de 
Grèce du nom de Nikomakhos par L. Moretti 23

• Notre grande 
source sur les Pythia et leur fréquentation par les Grecs d'Occident 
demeure clone Pindare et Bacchylide, ce qui limite nos connaissan
ces à la première moitié du ye siècle. 

En revanche, si l'on abandonne le domaine agonistique, on 
constate un parallélisme assez étroit entre Delphes et Olympie, 
avec peut-étre une légère préférence pour Olympie à l'époque 
archa'ique, puisqu' aux cinq trésors attestés dans le sanctuaire 
d'Elide correspondraient quatre trésors dédiés à Apollon Pythien 24

• 

Au ye siècle, on constate deux usages différents dans la célébration 
d es victoires, qu' eli es soient remportées sur d es barbares ou sur 
d'autres Grecs: Zeus préfère recevoir directement la dirne du butin 
sous forme d'armes qui portent la dédicace des vainqueurs et le 
no m d es vaincus, tandis qu' Apollon, sans dédaigner complètement 
les armes, apprécie les groupes statuaires, transformation du butin 
devenue reuvre d'art. Lorsqu' o n dresse la liste d es offrandes publi
ques et privées, autres que les statues de vainqueurs aux concours, 
des cités de Grande-Grèce et de Sicile à Olympie, on constate 
qu'elle est semblable à celle qu'on peut faire à Delphes. On y 

22 Pline qui ne mentionne que deux statues de pythioniques n'apporte qu'un maigre 
secours. 

23 J. BousQUET, in BCH 83 (1959), pp. 185-188; L. MoRETTI, Riv. Fil. !st. Cl. 92 
(1964), pp. 320-327. 

z.~ Si l'on sort du domaine italien pour prendre en compte l'occident grec, le trésor 
delphique de Massalia rétablit la parité. 
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observe la mème absence cles cités de la cote tyrrhénienne, la 
mème forte présence cles cités achéennes et cles grandes cités sici
liotes. On notera cependant que les Liparéens, grands donateurs à 
Delphes, semblent absents d'Olympie; ce qui est également le cas 
d es Massaliètes. lnvoquer l'origine autre que péloponnésienne de 
leurs colons ne peut ètre satisfaisant, quand Géla, fondée par cles 
Rhodiens et cles Crétois, et Agrigente, sa colonie, ainsi que les 
eubéennes Léontinoi et Zancle, ont honoré Zeus de leurs consécra
tions. Si Delphes a attiré cles donateurs plus divers qu'Olympie, il 
ne semble pas que pour les Grecs de Grande-Grèce et de Sicile il y 
ait eu une grande différence entre les deux sanctuaires qu'ils sem
blent avoir enrichis également. 

ANNE }ACQUEMIN 
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Anna Maria Prestianni Giallombardo: 

Innanzi tutto, un grazie particolare alla dott.ssa V okotopoulou, che ci ha of
ferto, per la seconda volta qui a Taranto, una splendida relazione. La ricca do
cumentazione epigrafica, in parte inedita, che Lei ha presentata illumina di luce 
nuova un santuario, quale quello di Dodona, sovente rimasto in ombra, offu
scato dagli splendori di Delfi, Olimpia, Delo. 

Premetto subito che il mio intervento va un po' nel senso di quello già of
ferto dal prof. de Simone, il quale ha sottolineato una certa frequentazione anel
lenica del santuario di Dodona. Egli faceva riferimento in particolare ad una 
presenza illirica, io invece mi soffermerò piuttosto su quella di genti anelleniche 
di Sicilia. , 

Vorrei infatti richiamare l'attenzione su due delle numerose laminette 
plumbee che la dott.ssa V okotopoulou ha fatto scorrere rapidamente sotto i no
stri occhi. Mi riferisco in particolare a quella in cui è possibile leggere per in
tero il toponimo Hergetion e ad una seconda in cui è documentato l'antropo
nimo, che pare essere incompleto, Archo[ ... ], e si fa contemporaneamente riferi
mento ad una navigazione verso la Sikelia. 

I caratteri epigrafici, se ho ben compreso, ci riportano alla metà del IV se
colo a.C. e la più opportuna integrazione per l'antroponimo incompleto par
rebbe essere Archonidas. Si tratta di un antroponimo di per sé né raro né speci
fico di un ambito geografico, e la richiesta potrebbe anche essere quella di un 
privato cittadino che desidera il conforto del responso oracolare prima di intra
prendere, magari fuori dalla stagione propizia, una difficile ma necessaria navi
gazione verso la Sicilia. Tuttavia, a proposito di tal nome, vorrei richiamare il 
fatto che, per quell'epoca, abbiamo documentata in Sicilia una famiglia presti
giosa, in cui sovente ricorre il nome di Archonidas (o Archonides nella forma io
nica). Si tratta non di semplici e privati cittadini, ma dei diversi Archonides che, 
tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C., si succedono nella carica di epi-



states della sicula Herbita e sono, a vario titolo, coinvolti nell'opera di « coloniz
zazione» promossa dai Si culi sulla costa settentrionale della Sicilia. 

Secondo quanto testimonia Diodoro (XII, 8), un Archonides, dynastes degli 
Herbitaioi, prende parte intorno al 446 a.C. alla fondazione di Kale Akte 
(odierna Caronia Marina}. Tale fondazione è voluta ed organizzata dall' hegemon 
dei Siculi, Ducezio, esule a Corinto, il quale giustifica il suo ritorno nell'isola 
con al seguito numerosi coloni, dichiarando di obbedire agli ordini di un non 
ben precisato oracolo. Se si volesse identificare o dare un nome all'oracolo, si 
penserebbe immediatamente all'Apollo delfico che è legato in maniera partico
lare all'esperienza ellenica della «colonizzazione »; ma certo esso non è il solo. 
Del resto, la documentazione epigrafica qui presentata dimostra che anche all'o
racolo di Do dona si chiedeva se «era preferibile navigare verso la Sicilia ». 

Sempre Diodoro (XIV, 6) ricorda un altro Archonides, anch'egli epistates di 
Herbita e forse figlio del precedente, il quale, non lontano da Kale Akte e a soli 
otto stadi dal mare, fonda intorno al 403, Halaesa Archonidea. Per quest'ultima 
fondazione non abbiamo riferimento ad oracoli, ma la procedura impiegata è 
esattamente quella di una ktisis ellenica. 

Naturalmente non è mio intendimento legare l'Archonidas della laminetta 
dodonea necessariamente a qualcuno degli Archonides di Herbita, anche perché 
non mi è noto quante tra le tredici o quattrordici lamelle plumbee, dalla 
dott.ssa Vokotopoulou segnalate come riferibili a poleis di Magna Grecia e Sici
lia, hanno a che vedere con centri di origine anellenica della Sicilia, ed in parti
colare con Herbita ed Halaesa. Nondimeno, la presenza tra il materiale epigra
fico dodoneo di un'altra lamella plumbea con l'indicazione di un individuo pro
veniente da Hergetion, altro centro siculo localizzato in area sub-etnea o erea, 
mi induce a porre un quesito. 

Era forse Dodona, per l'antichità del suo culto oracolare, risalente a circa 
il II millennio a.C., per la costante tradizione storica che lo presentava come 
oracolo-santuario fondamentale dei Pelasgi, per la funzionalità topografica del 
sito, collocato lungo una delle tante vie trasversali tra penisola balcanica ed ita
lica, non un santuario meramente regionale, ma nord-balcanico e mediterraneo e 
centro di consultazione oracolare particolarmente frequentato da gente prove
niente da centri - compresi quelli della Sicilia - di origine anellenica, seppur 
ellenizzati tanto linguisticamente quanto culturalmente? 

Inoltre, mi sembra di una qualche rilevanza osservare che, secondo quanto 
è emerso dalla relazione del prof. Rougemont, non pare esistere nelle liste delfi
che, documentazione relativa a consultazione (o anche solo menzione) di alcuno 
dei centri anellenici di Sicilia. Solo molto tardi alcuni siti, Halaesa ed Hergetion 
ad esempio, sono inseriti quali tappe dell'itinerario dei theoroi delfici. La data· 
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zione del documento epigrafico ci porta al 197 a.C., quando la gravosa presenza 
di Roma in Sicilia aveva ormai annullato differenze tra centri ellenici ed anelle· 
nici. Ma precedentemente? Il totale silenzio di qualsivoglia tipo di documenta
zione in proposito, mi induce a porre un secondo quesito. 

È possibile che le richieste rivolte all'oracolo di Zeus Dodoneo da elementi 
connessi in particolare con centri anellenici di Sicilia rientrino, piuttosto che nel 
quadro delle petizioni strettamente private, in quello più rilevante di richieste di 
approvazione e sanzione per un movimento verso il mare, verso nuovi centri di 
agglomerazione in Sicilia? In altri termini: è possibile ipotizzare un ruolo dell'o
racolo di Dodona durante la fase di colonizzazione «sicula» sulla costa setten
trionale della Sicilia? 

Per quanto concerne poi gli elementi connotanti il carattere ctonio del 
culto dodoneo, mi sembra si possa percepire una sovrapposizione di almeno due 
livelli, da distinguersi sia cronologicamente, sia «culturalmente». Un livello 
molto arcaico che, per intenderei, definirei « pelasgico », legato soprattutto alla 
terra ed al colore nero. Ad esso ci riporta: la quercia, albero preindoeuropeo per 
eccellenza, fortemente radicato nel suolo e simbolo di autoctonia; le Peleiai me
lainai, colombe dal nero piumaggio ed anche gynaikes hiereiai, che hanno 
un'importante funzione nel mito e nel rituale oracolare; ed ancora i Selloi, hie
reis ed hypophetai del dio che si distinguono per i loro obblighi rituali, singo· 
lari ed insoliti, quali quello di non immergere mai i piedi nell'acqua (aniptopo
des) e di giacere sulla nuda terra (chamaieunal). 

All'acqua invece si lega il secondo, più recente livello di carattere squisita
mente ellenico, in sintonia con le peculiarità specifiche dei culti catartici legati 
al nome di Zeus. Si pensi, ad es., allo Zeus Meilichios, benevolo, purificatore e 
fecondatore, del quale i luoghi di culto sorgevano in prossimità, anzi in stretta 
contiguità, con acque correnti. Così accade ad Atene, presso il Cefiso, così a Se
linunte presso la fonte oggi denominata Gaggera, così ad Halaesa, dove l'iscri
zione catastale nota come tabula halaesina documenta un Meilichieion in prossi
mità della confluenza di due roiskoi (ruscelli). 

A Dodona lo stretto legame tra il dio e l'acqua, determinato in linea gene
rale dall'abbondante presenza di acqua lungo le pendici del monte Tomaros, ai 
cui piedi era situato l'oracolo (THEOP. ap. PuN. nh 4,2: « Tomarus mons centum 
fontihus circa radices celebratus » ), è percepibile nella presenza di un lovis fons 

che, nella tradizione confluita in Servio (Aen Il, 466), pare trarre le proprie sca
turigini dalle radici stesse della sacra quercia. Il mormorio di tale fonte è consi
derato voce profetica degli dei che emettono oracoli; la sua corrente è intermit
tente nell'arco della giornata e le sue acque gelide, utilizzate per spegnere le 
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faci accese, hanno anche il potere «miracoloso» di riaccendere quelle spente 
(PLIN. Il, 228; PoMP. MELA II, 43). 

Ancora più, però, ritengo, il legame tra lo Zeus Dodoneo e l'acqua si può 
cogliere nell'epiteto Naios/Naos che, sovente, ricorre nelle laminette plumbee 
oracolari. La forma Naos mi pare denunci un'etimologia legata a naolnaio = 
«scorrere», piuttosto che a naio =«abitare», mentre nella forma con amplia
mento l'epiteto Naios presenta lo stesso radicale naFios, rintracciabile nel nome 
delle N ai adi, nome che per l'appunto si lega all'area semantica del naio = « scor
rere», essendo le Naiadi le Ninfe che, in particolare, dimorano nelle acque cor
renti. Ed una creatura dell'acqua, un'Oceanide, era secondo l'antica tradizione 
america (Od. XIV, 316; XIX, 287), Dodona, la ninfa che dava nome al sito del
l'oracolo. 

Antonino Di Vita: 

Della relazione del prof. Rougemont vorrei sottolineare soltanto il fatto che 
effettivamente D elfi fu all'inizio un « oracle régional de la Grèce centrale». 

Ora, mettere in relazione Delfi e l'oracolo di Delfi con la colonizzazione 
dell'VIII secolo è, a mio parere, ancor oggi azzardato, soprattutto oggi dopo le 
ultime scoperte nel santuario. D'altronde che bisogno avevano i Corinzi di con
sultare delle mappe, quando era stata già fondata Pitecussa? Quando l'Occi
dente era già noto dall'età minoica e assai largamente noto al mondo miceneo? 

Le scoperte sulla costa meridionale di Creta, a Kommos, contribuiscono a 
mostrare come già dal 1400 almeno i Minoici conoscessero le vie dell'Occidente. 

Non credo che nessuno dei santuari panellenici abbia avuto davvero in
fluenza su modi e tempi della colonizzazione più antica in Italia meridionale o 
in Sicilia; naturalmente altro discorso è dal finire dell'VIII o dal VII secolo. 

L'altra piccola osservazione a proposito di queste supposte richieste di ora
coli per la colonizzazione è per ricordare che la Selinuntina che ebbe a dare 
due dracme come contributo per la ricostruzione di Delfi era una Selinuntina 
che viveva in una Selinunte che non era più greca o che non viveva più a Seli
nunte. 

Massimo Nafissi: 

Ho molto apprezzato la prudenza « delfica » del prof. Rougemont circa gli 
oracoli di fondazione , la loro relativa storicità e la possibilità di accertarla; alla 
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fine, si è rimasti un po' con la sensazione che a questo punto non si sappia più 
bene cosa fare di questi oracoli. Di fronte alla «diapositiva sfocata», di cui par
lava Rougemont, dovremmo forse maggiormente utilizzare gli oracoli nel clima 
storico 'recente' nel quale vengono tramandati, come del resto ormai spesso si 
fa, e considerarli come un elemento delle storie di fondazione in cui essi com
paiono. Questa è la storicità prima degli oracoli, che precede il problema della 
loro effettiva storicità nel contesto degli eventi che portano alla fondazione delle 
colonie: come mostra il caso di Dorieo (HDT. V 42 sgg.), in epoca classica la con
sultazione dell'oracolo in occasione di una spedizione coloniale si presenta in 
qualche maniera come un fenomeno tipico ed atteso, e le colonie paiono quasi 
costrette a forgiarsi oracoli, proprio in risposta ad una necessità di legittima
zione. Quindi, l'incidenza contemporanea degli oracoli come strumento di legit
timazione, in quanto ricordo del rapporto con il dio che più di ogni altro sanci
sce la fondatezza e la giustezza delle imprese, e come espressione di autoco
scienza cittadina è il primo dato storico da tenere presente; nell'esame del rap
porto fra oracoli e racconti di ktisis non si possono naturalmente trascurare le 
intenzioni degli autori che tramandano questi vaticini. Vorrei aggiungere che 
probabilmente non è del tutto casuale che la massiccia presenza italiota e sice
liota a Delfi coincida più o meno cronologicamente con l'epoca di Hippys di 
Reggio - se respingiamo per lui la proposta ribassista di Jacoby (FGrHist 554): 
Hippys per primo ha narrato delle fondazioni occidentali includendovi gli ora
coli di fondazione; la fissazione storiografica delle storie di fondazio ne all'inizio 
del V sec. e la forte presenza a Delfi fanno parte di uno stesso clima. Circa que
sta presenza a Delfi, in particolare in riferimento ai donari tarantini, dubiterei 
che si possa collocare in epoca 'miti ca' - come ha fatto M.me J acquemin -
l'avvenimento a cui si riferisce il donario dei Tarantini 'du haut ', perché nel 
contesto topografico e celebrativo in cui esso si situa, quello dei donari per le 

· vittorie sui barbari nelle guerre persiane e per i successi di Siracusa in occi
dente, trova difficilmente posto il recupero di un episodio di un passato lontano. 
Aggiungo - ma non c'è bisogno di ricordarlo - che la presenza di Taras e 
Phalanthos in un evento storico contemporaneo non ci può stupire, perché da 
un lato il caso della Sagra o di Maratona mostra esempi di eroi che interven
gono in battaglia, dall'altro la commemorazione delle guerre persiane e di Ma
ratona nella Stoà Poiklle da parte di Mikon e Panainos in particolare attesta 
che è del tutto normale ricordare l'aiuto degli eroi. Mi sembra, quindi, che la 
guerra contro i Peuceti sia una guerra contemporanea. Aggiungo che forse que
sto monumento non è rimasto senza eco nella tradizione storiografica, anche in 
maniera indiretta e polemica: i riferimenti di Erodoto alla «più grande strage 
dei Greci» (VII 170,3) sono sicuramente una polemica - ben comprensibile in 

211 



una prospettiva turina - contro le pretese dei Tarantini di appaiare la loro vit
toria sui Peuceti a quelle dei Greci {e dei Siracusani). 

Gregorio Aversa: 

L'argomento di tesi di laurea affidatomi dal prof_ Beschi riguarda le terre
cotte architettoniche conservate nel Museo Archeologico Statale di Crotone, rin
venute nel periodo prebellico per buona parte ad opera di collezionisti locali. 

Tra queste ve n'è una {per la quale mi mancano dati topografici precisi ma 
che sarà certo stata ritrovata nel territorio crotoniate) che ritengo presenti ele
menti interessanti per il tema affrontato dal Convegno 1• Si tratta di un fram
mento di una cassetta di cui si conserva, in stato non ottimale, la parte alta (fig. 
1). L'osservazione del profilo permette di distinguere due differenti piani su cui 
si sviluppa la decorazione: in alto un listello decorato da una treccia dipinta in 
bianco e nero, in basso un pannello fortemente rientrante con rosetta a otto pe
tali risparmiata su fondo nero, del quale si notano i limiti appena accennati. 
Parlo volutamente di pannello perché questi limiti sembrano incorniciare la su
perficie decorata e attribuirle funzione di metopa. 

Il più immediato confronto si ritrova nel santuario panellenico di Delfi. Qui 
venne ritrovata, tra la fine del secolo scorso e gli inizi di questo, una serie di 
frammenti non direttamente collegati ad un edificio di cui si conservino resti 
del basamento, ma sparsi in diversi punti del santuario. 

Ciò nonostante è stato possibile postulare l'esistenza di un edificio rico
perto da questo tetto 2

, di cui non si conosce l'esatta collocazione nell'area san
tuariale, né la città dedicante. Il tetto era composto da una cassetta con regulae 
associata a delle antefisse a corna (le cosiddette Hornerantefue) che poggiavano 
su una tegola di gronda. 

L'accostamento delle due immagini permette di verificare la stretta vici
nanza che intercorre tra il pezzo di Crotone e la serie di frammenti di Delfi. Ma 
sono soprattutto l'identicità del profilo, delle dimensioni (con differenze di 3-4 
mm al massimo), dell'argilla ed inoltre l'affinità nella scelta dei colori (nell'e
semplare di Crotone peggio conservati) a permettere di riconoscere una tipolo-

1 Ringrazio la Soprintendenza Archeologica della Calabria ed in particolare la 
dott.ssa E. Lattanzi e il dott. R. Spadea per avermi concesso la possibilità di studiare il 
suddetto materiale, il dott. D. Mertens per avermi dato l'opportunità di intervenire al 
convegno e il dott. M. Jozzo per aver sollecitato la mia partecipazione. 

2 CH. LE RoY, Les terres cuites architecturales, FD Il, 1967, 80 ss., tav. 122 (tetto 30). 
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Fig. l 

gia unica. Infatti, anche se il pezzo crotoniate risulta incompleto, è possibile in
tegrare le parti mancanti sulla base della serie di frammenti da Delfi. 

A questo punto credo si rafforzi l'ipotesi già prospettata da Le Roy nel 
1967, secondo la quale il tetto andrebbe riferito ad un edificio dedicato nel san
tuario delfico da una città magno greca 3• Già allora, infatti, venne rilevato come 

3 LE RoY, op. cit. 83-84. 
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l'uso di regulae sulla cassetta e di Hornerantefixe fosse molto frequente in Italia 
meridionale durante l'età arcaica. Ma oggi, alla luce di quanto finora sostenuto 
dagli studiosi che si sono occupati di questi «tetti con elementi di trabeazione 
dorica», come i tedeschi li chiamano\ e sulla base di questo nuovo frammento, 
credo si possa dare un nome alla città che dedicò quell'edificio. Va ricordato in
fatti quanto frequenti siano, se non in Crotone, nel suo territorio, i tetti caratte
rizzati da questi elementi. Mi riferisco al santuario di Apollo Aleo a Cirò, al san
tuario di S. Anna di Cutro ed ai rinvenimenti di Caulonia 5 dove questo sistema 
di copertura è ben attestato. 

Anche ad Olimpia esiste un tetto che ripete tale e quale il motivo della re
gula con guttae immediatamente sottostante la treccia 6, anche se con delle leg
gere varianti (treccia invertita, regula più stretta, guttae più tozze). 

Il concetto strutturale che avvicina i tre rivestimenti è comunque identico. 
Non escluderei quindi la possibilità di rimettere in discussione l'attribuzione del 
basamento VII, resto dell'unico thesauros non menzionato da Pausania nel suo 
passaggio attraverso la terrazza sulla via per lo stadio nel santuario olimpico 7• 

In definitiva questo mio intervento ha lo scopo di riproporre all'attenzione 
degli studiosi la questione relativa alla presenza di edifici consacrati nei due 
santuari più importanti per la grecità, da parte di una città magnogreca senz'al
tro tra le più grandi e potenti, almeno nel corso del VI secolo. Nel contempo 
propone di verificare l'esistenza di una bottega cui attribuire la paternità dei 
tre rivestimenti presi in considerazione, se non addirittura l'invenzione di que
sto tipo di copertura «con elementi di trabeazione dorica». 

• M. MERTENS-HORN, Archaische Tondiicher westgriechischer Typologie in Delphi 
und Olympia, in Hesperia, 59, l, 1990, 243-246, tav. 35. 

5 Cirò: P. Oasi, Templum Apollinis Alaei, 1932, 61 ss.; S. Anna: D. MERTENS, in Atti 
XXIII Conv., 1983, 214, tav. XXVIII; Caulonia: P. Oasi, Mont. Ant. XXIII, 1914, 782 ss., 
figg. 46, 50. 

6 J. HEIDEN, Die archaischen Diicher von Olympia, in Hesperia, 59, l, 1990, 44-45, 
tav. 4a. 

7 MERTENS, op. cit. 216-217. 

Claudio Sabbione: 

Vorrei tornare brevemente sul problema delle offerte di armi nei santuari, 
di cui si è qui parlato a proposito di Olimpia e poi di Delfi (le cui offerte hanno 
un carattere diverso da quelle dell'altro santuario panellenico), per ricordare 
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due casi di ambiente magnogreco, Locri Epizefiri e Hipponion, i quali illustrano 
un uso riscontrabile in larga parte del mondo ellenico. 

A Hipponion, si sono rinvenute numerose armi nel deposito votivo arcaico 
in località Scrimbia, scavato tra il 1979 e il 1981, che ha fornito abbondantis· 
simi materiali coroplastici (statuette, protomi, ecc.), ceramica (corinzia, attica, 
calcidese ecc.) e molti oggetti in bronzo, come bacili a orlo perlato, patere, spec
chi, un'oinochoe, una statuetta frammentaria e armi difensive di vario tipo. 

Nel Convegno tarantino del 1980 si era accennato al rinvenimento di una 
schildband di cui restano quattro scene sovrapposte: dall'alto, un duello di 
opliti, due cavalli affrontati araldicamente, Zeus in lotta contro Tifone e una fi. 
gura di demone alato in corsa verso destra. La decorazione coincide esattamente 
con il tipo XLVII delle fasce di scudo di Olimpia; l'esemplare di Scrimbia sem
bra quindi appartenere a uno scudo di produzione peloponnesiaca. Si sono inol
tre rinvenuti numerosi frammenti di bordi di scudo con la consueta decorazione 
a treccia multipla, in lamina molto sottile, per lo più in frammenti di piccole di
mensioni, che rendono molto problematica la possibilità di ricomporre parti 
estese di tali grandi scudi rotondi. Gli schinieri sono rappresentati da vari esem
plari, uno dei quali ricomposto quasi integralmente. 

Gli elmi sono relativamente numerosi a Scrimbia (oltre 10 esemplari), tra i 
quali sono pochi quelli di tipo corinzio: solo uno di essi è stato ricomposto quasi 
completamente e presenta una decorazione incisa intorno agli spazi per gli oc
chi e una palmetta al centro della fronte. Sono molto più frequenti gli elmi di 
tipo calcidese: uno con paragnatidi a contorno curvilineo presenta due serie di 
ciocche incise con riccioli, a rilievo, disposte dal centro della fronte (ove è una 
palmetta incisa) verso le orecchie; sui due lati della calotta, sopra le tempie, 
sono incise due figure di tritoni. Altri elmi di tipo calcidese hanno le paragnitidi 
a testa di ariete, analogamente ad alcuni elmi di Olimpia. Una paragnatide 
frammentaria presenta le corna dell'ariete rivestite in lamina d'oro. Altri fram
menti riferibili ad un elmo calcidese mostrano, oltre alle consuete ciocche di ca
pelli, una decorazione incisa al centro della fronte con felini che sbranano un 
cervo, e la parte superiore di due cavalli incisa sopra le tempie; tale raffinatis
sima decorazione figurata ha pochi raffronti anche tra le armi di Olimpia. Le 
armi offensive sembrano assenti, o quasi: mancano punte di lancia, ed è incerto 
il riconoscimento di una spada ricurva in ferro, per il precario stato di conserva
zione dei frammenti. 

Il proseguimento del restauro e dell'analisi dei numerosissimi frammenti 
bronzei da Scrimbia consentirà di acquisire ulteriori dati, precisando la consi
stenza numerica dei vari tipi di armi. Non si sono riconosciute dediche iscritte 
che facciano pensare a bottini di guerra (come invece è frequente a Olimpia); la 
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ricchezza decorativa di molti esemplari fa piuttosto pensare a offerte votive di 
armi da parata, scelte in funzione della loro preziosità. 

A Locri Epizefiri, la presenza di armi nel deposito votivo della Mannella 
non era apparsa particolarmente rilevante; all'elmo di tipo calci dese con iscri· 
zione dedicatoria di Thrasiadas, segnalato da Orsi, si devono però aggiungere 
parecchi frammenti di scudi conservati nei depositi, con bordi a treccia multipla 
(e altri frammenti analoghi nella collezione Candida provengono anch'essi con 
ogni probabilità dalla Mannella), nonché qualche frammento di schildband, come 
una fascia non figurata, con palmetta terminale, e alcuni frammenti figurati, uno 
con Aiace mentre assale Cassandra che si stringe supplice alla statua di Atena, e 
un altro con due guerrieri inginocchiati, appoggiati alle lance e affrontati araldi· 
camente. Anche gli esemplari locresi rientrano fra le scene documentate ad 
Olimpia. 

Le armi della Mannella, come quelle di Scrimbia, sembrano riconducibili a 
fenomeni di esibizione di ricchezza, di autoaffermazione di strati sociali aristo· 
cratici per i quali la funzione militare aveva anche una notevole rilevanza so· 
ciale, come nei centri locresi di Occidente, ove la subcolonia di Hipponion sem· 
bra omogenea, da questo punto di vista, con la città madre. 

Ci si può porre il problema di quanti altri casi di offerte di armi siano do· 
cumentati nei santuari greci di Occidente: credo che siano limitati (gli altri 
esempi di schildband finora noti, da Noicattaro e da Metaponto, provengono da 
contesti tombali), ma una ricerca sistematica potrebbe allargare il quadro. 

Le armi da Monte Casale-Kasmene sono costituite da lance, quindi hanno 
un carattere diverso dalle nostre, poiché solo le armi difensive possono avere 
quel carattere di prestigio riconoscibile a Locri e Hipponion. Anche il rinveni· 
mento di numerose armi offensive a Matauros (segnalato da Orsi in Notizie 
Scavi 1902) sembra accostabile al caso di Kasmene, anche se la natura votiva di 
questo vecchio rinvenimento, seppure probabile, non può essere dimostrata con 
certezza. 

Deve essere ulteriormente chiarito il rapporto fra le offerte di armi e le di
vinità a cui si prestava culto nei vari santuari. A Olimpia, ad esempio, è evidente 
la natura guerriera di Zeus, mentre è difficile ricostruire un legame fra le armi 
della Mannella e Persefone, divinità prevalente in quel santuario. Peraltro alla 
Mannella si è più volte riconosciuta la presenza di altre divinità, a cominciare da 
Afrodite. Fra le terrecotte votive arcaiche vi sono almeno tre casi di figure fem· 
minili rappresentate con il braccio destro alzato per brandire un'asta, nel gesto 
della Promachos: il carattere guerriero dei culti della Mannella non è affidato 
soltanto alle offerte di armi. 

Per il santuario hipponiate di Scrimbia, vi sono aspetti analoghi alla Man· 

216 



nella (come i tipi della coroplastica votiva, e la presenza di pinakes nel V sec. 
a.C.), ma una completa analisi di tutti i votivi è ancora da fare. 

Appare diverso il caso del deposito votivo di Calderazzo a Medma, ove le 
armi difensive non sembrano presenti, pur se è attestato anche il culto di 
Atena. 

Anche se sono strette le analogie fra i santuari della Mannella, di Scrimbia 
e di Calderazzo, il mondo sacro locrese di età arcaica presenta complesse sfac
cettature e continua a porre problemi, su cui sollecito apporti e consigli. 

Nino Luraghi: 

Il prof. Rougemont ha paragonato per ricchezza i tripodi dei Dinomenidi 
alle offerte delfiche di Gige e Creso; indubbiamente, anche ad occhio greco, di
ciamo per Erodoto, i re di Lidia erano il più immediato esempio di ricchezza 
favolosa. Del resto, già Teopompo classificava insieme le offerte auree di Gige, 
Creso, Gelone e lerone a Delfi (FGrHist 115 F 193, in ATHEN. 6,231e-232b; vd. 
anche ibid. PHAENIAS fr. 11 W ehrli). Si dà poi il caso che la ricchezza esibita a 
Delfi non sia la sola connessione tra i Dinomenidi e i re di Lidia: Creso com
pare infatti ben due volte in epinici dedicati a lerone; si tratta della prima ode 
pitica di Pindaro (vv. 94-8), dedicata alla vittoria della quadriga di lerone alle 
Pitiadi del 470, e del terzo epinicio di Bacchilide (vv. 23-63), composto per la 
vittoria nella medesima gara alle Olimpiadi del 468. N el primo caso, Pindaro 
propone a lerone la figura di Creso e quella di Falaride, esempi contrapposti di 
come la fama eterni le virtù o la crudeltà. Nel secondo caso, la vicenda di 
Creso, salvato dalla pira da Apollo, vale a lerone come esempio, e garanzia, 
della gratitudine degli dei per coloro che dedicano le proprie ricchezze a vene
rarli. 

Si è pensato che il paragone tra Creso e lerone venisse istituito dal clero 
delfico, per adulare il tiranno (G. TARDITI, in RFIC 117, 1989, p. 280), ed è 
chiaro che a questo non doveva risultare sgradito; l'accostamento tra i due per
sonaggi gioca sulla ricchezza e sul suo impiego in donativi ai grandi santuari, 
per cui, secondo Bacchilide, Ierone è in diritto di attendersi, come Creso, la 
gratitudine divina. Mi chiedo però, specie pensando ai versi di Pindaro, se il 
paragone si limiti a questo piano, e se non abbia invece una valenza politica, 
almeno latente; in altre parole, se Creso non sia stato da Pindaro accostato a 
lerone come modello di monarca. In effetti, il contrasto Creso-Falaride non è 
semplicemente un generico contrasto mitezza-crudeltà: esso contrappone preci
samente due figure monarchiche, assunte l'una a modello positivo, l'altra a mo-
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dello negativo. Si può dunque ipotizzare che Creso sia stato scelto, dal clero 
delfico, dai poeti o da lerone stesso, per incarnare l'immagine del proprio potere 
che lerone coscientemente propagandava, usando come tribune i santuari panel
lenici. 

In effetti, il fatto che gli epinici pindarici e bacchilidei proclamassero aper
tamente la natura monarchica del potere di lerone è ampiamente documentato: 
egli è, tra l'altro, ~upetx.6aww L1t1tOX.cXPIJ.OtW ~OtatÀtuç {PIND. OL l, v. 23; cfr. 113-4), 
cnpet'tOtjÒç ~upetx.oa(wv {BACCH. Epin. V, v. 1), ÀetjÉ'tetç ..Upetwoç {PIND. Pyth. III, v. 
85). Si tratta di un fatto tanto più significativo in quanto, come notò già il Free
man (History of Sicily Il, p. 501), in tutte le odi pindariche dedicate agli Emme
nidi mai si richiama esplicitamente la posizione monarchica detenuta da Terone 
ad Agrigento. Risulta quindi difficile non vedere la volontà di lerone dietro i 
versi di Pindaro e Bacchilide: il signore di Siracura, anziché lasciare in ombra la 
propria qualità di ..Upetwoç, la proclama in faccia a tutti gli Elleni, cercando di 
legittimarla. Non sarà quindi del tutto ingiustificato pensare che anche la figura 
di Creso avesse un ruolo in questa legittimazione. 

Carlo de Simone: 

Ho chiesto ancora di intervenire perché mi sono ricordato di un fenomeno 
linguistico di un certo interesse che investe i rapporti tra l'ambiente messapico, 
e conseguentemente megalogreco-tarantino, e quello di Eleusi. D'altra parte 
penso che non sia disutile porre in discussione nell'ambito di questo Convegno 
anche dati propriamente linguistici, perché il linguista di professione resta 
spesso turbato ed incerto di fronte ad un étalage come quello che ho visto di 
dati archeologici, per noi spesso di difficile lettura, mentre invece ritengo che 
dovremmo cercare - in uno sforzo collettivo - di giungere ad una sintesi sto
rica, che non può non abbracciare e valorizzare oltre i dati archeologici anche 
quelli offerti dalla linguistica, in particolare comparata. Il fenomeno che intendo 
illustrare si osserva nelle iscrizioni messapiche, che contengono prevalentemente 
designazioni onomastiche. Per spiegare quanto segue è necessario premettere 
che la formula onomastica messapica consiste abitualmente, per quanto riguarda 
i nomi personali maschili, in una formula immediatamente e direttamente con
frontabile con quella latina, cioè un prenome più un gentilizio; il prenome indica 
l'individuo, il gentilizio l'appartenenza ad una gens. Le formule onomastiche 
femminili sono, in linea di principio, di struttura parallela, presentano cioè un 
prenome ed un secondo nome, che in molti casi è parimenti un gentilizio; esi
stono però delle eccezioni, in cui il secondo nome non è un gentilizio, ma bensì 
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un patronimico. La premessa è necessaria, perché questo tipo di formula onoma
stica abituale presenta delle eccezioni apparentemente inspiegabili: in un certo 
numero di iscrizioni il nome messapica non è più infatti indicato da un prenome 
maschile o femminile più gentilizio, ma semplicemente da formule del tipo con
tenente un appellativo messa pico che, grosso modo, rendiamo come «sacerdote, 
sacerdotessa », e che in Messapica si presenta come tabaras, -a (con varianti for
mali), cui segue un derivato aggettivale del nome della dea Demetra o Afrodite 1• 

Una importante iscrizione di Valesio 2 si trova su una lastra tombale, su cui è in
cisa una splendida fiaccola a quattro fuochi; dentro la fiaccola si trova inciso il 
nome: Tabaroas Damatrioas, formula che è per noi traducibile come «della sa
cerdotessa di Demetra ». Il fenomeno, di cui dobbiamo rendere conto, è allora il 
seguente: perché, se la formula onomastica femminile (o maschile) è abitualmnte 
costituita da un prenome individuale e da un gentilizio, esiste la possibilità che 
il vero nome non venga usato e sostituito invece dall'appellativo « sacerdotessa 
di Demetra» (o di Afrodite)? Non si tratta propriamente in questi casi di un 
nome, perché una formula del tipo « sacerdotessa di Demetra» non contiene il 
nome individuale né indica la sua appartenenza ad una gens. A livello linguistico 
dovremo dunque chiederci: quale altra norma o fattore estralinguistico è interve
nuto, tale da eliminare l'impiego normale della formula onomastica, sostituendo 
una formula per noi generica, quale quella « sacerdotessa di Demetra »? La solu
zione è offerta dal mondo greco, e cioè dalla ieronimia, attestata ad Eleusi. Il 
fatto consiste nell'omissione del nome individuale e nella designazione semplice
mente come <d'appartenente a»: il significato a background culturale che è alla 
base di questo fenomeno è dunque l'assunzione della persona nel divino, il che 
implica l'abbandono del proprio nome individuale: per designare una persona è 
ora sufficiente indicar la come « sacerdotessa di Demetra ». Ogni « sacerdotessa di 
Demetra» aveva ovviamente il proprio nome individuale, di cui ora non si ha più 
bisogno. 

Quanto ho esposto ha naturalmente un primo aspetto storico, ma anche un 
riflesso teorico a livello propriamente di lingua, su cui mi permetto di insistere: 
la possibilità della ieronimia indica che una norma di struttura onomastica, con
dizionata socialmente, può venire - a certe condizioni ideologiche - abbando
nata e sostituita da un'espressione generica, ma gravida di contenuto. È quello 
che spesso vediamo anche nella nostra società, fatto su cui forse non ci si è sof
fermati a dovere. Una persona può portare due nomi, usando l'uno o l'altro a se-

l Cfr. diffusamente C. de SIMONE, SE L, 1984, p. 177 sgg.; IDEM, in Sprachen und 
Schriften des antiken Mittelmeerraums. Festschrift for ]iirgen Untermann zum 65. Gebur
stag, lnnsbruck 1993, p. 445 sgg. 

2 Cfr. de SIMONE, in Sprachen und Schriften, cit., p. 446. 
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conda della situazione comunicativa. La ricerca onomastica è tutt'altro che una 
pura curiosità, ma - se ben intesa - ha la possibilità di mettere in luce feno
meni culturali-religiosi come quello messapica (di dipendenza greca), il che non è 
privo di un certo significato. A livello di diacronia o di ricostruzione indoeuro
pea va considerato un fenomeno ulteriore di estremo interesse per la ricostru
zione generale. La parola messapica per sacerdote, tabaras, risale ad una forma 
più antica *to-bhoro-s e significa «colui che apporta» (l'offerta sull'altare). Que
sto astratto verbale della radice *bher- «portare» ha un pendant esatto in an t. 
irlandese (do-beir «il a p porte»); ma in antico irlandese il verbo non ha alcuna 
valenza sacrale. Si tratta dunque semplicemente di una specificazione designa
tiva in ambito sacrale che è intervenuta in ambito messapica, storicamente po
steriore allivello propriamente antico irlandese. 

Francesco D 'Andria: 

Mi rendo conto che l'ora è tarda, sarò quindi brevissimo. Il mio intervento 
è sulla relazione Rougemont, però riguarda anche in parte quelle della Konigs
Philipp e della Vokotopoulou, sul problema del ruolo politico dell'oracolo delfico 
in rapporto alla colonizzazione in Occidente. 

Vorrei fornire un piccolo aggiornamento bibliografico che forse può aiu
tarci ad affrontare e a vedere in una diversa luce questo problema: in un recente 
libro, C. Morgan (Athletes and Oracles. The transformation of Olympia and Del
phi in the eighth century B.C., Cambridge 1990) ha spiegato il fenomeno della 
costituzione dei santuari panellenici di Delphi ed Olimpia all'interno dei pro
cessi di formazione della polis greca nell'VIII sec. a.C.; in questa prospettiva si 
sdrammatizza anche la questione relativa alla possibilità che Delfi abbia giocato 
un ruolo politico al momento della colonizzazione greca in Italia. Il problema 
del ruolo di Delfi nell'acuta analisi della Morgan (e mi permetto di chiedere ai 
relatori che ci hanno parlato di Delfi ed Olimpia un giudizio sul libro) va ricer
cato nell'analisi della formazione e della definizione dei territori delle varie po
leis greche dell'VIII secolo e soprattutto nel costituirsi di questi santuari in rap
porto alle relazioni interstatali, che sono diretta conseguenza della formazione 
della città greca. Nella rete di questi rapporti non può non colpire la colloca
zione dei santuari panellenici nelle regioni periferiche del mondo greco, Dodona 
in Epiro, Delfi nella Focide, Olimpia nell'Elide, dove il fenomeno della nascita 
della città si verifica con notevole ritardo; in queste zone «neutre» è più facile 
per le poleis nascenti stabilire relazioni interstatali e in questa prospettiva mi 
pare che si possa trovare una chiave di lettura anche per leggere il ruolo di Delfi 
nella colonizzazione dell'VIII sec. a.C. 
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Per quanto riguarda la presenza delle arm1 m bronzo, provenienti dal 
mondo etrusco e villanoviano, in tutti i santuari greci, compresa Dodona, come 
ieri abbiamo appreso dalla V okotopoulou, va notato che anche questo fatto non 
costituisce un argomento a favore di un particolare coinvolgimento di Delfi 
nelle vicende della colonizzazione, perché le armi villanoviane sono presenti in 
tutti i tre santuari principali. Ciò va quindi interpretato soltanto come una ge
nerale inclusione dello spazio occidentale arcaico nell'ambito di questi santuari, 
nei quali in seguito si andranno accentuando i caratteri panellenici. 

La terza osservazione riguarda le oscillazioni nella datazione dei donari ta
rantini a Delfi, dall'inizio alla fine del V sec. a.C., con conseguente cronologia 
bassa di Onatas di Egina, che non è facile accettare. Il tema del secondo dona
rio delfico è stato di recente ripreso da Dyfri Williams (Knight Rider. The Piot 
Bronze, in AA, 1989, pp. 529-551) nella prospettiva di una cronologia alta. Sulla 
base dei frammenti Piot, ora restaurati al British Museum, attribuiti ad una 
provenienza da Taranto e riferiti ad un grande monumento equestre, Williams 
propone di riconoscere la copia del donario delfico di Onatas collocata nell'A
gorà di Taranto. 

Emanuele Greco: 

La relazione del prof. Rougemont e la integrazione della sig.ra Jacquemin 
ci hanno offerto una esemplare panoramica delfica in un efficace quadro di sin
tesi che presenta molti elementi di novità, nonostante la notorietà delle situa
zioni monumentali ricordate, non solo per effetto di alcune puntuali riletture, 
ma per il taglio che è stato dato al discorso. Per chi lavora sull'Occidente ri
sulta di particolare interesse il fatto che, a parte le poche attestazioni (docu
mentate da qualche tetto arcaico) della seconda metà del VI secolo a.C., la 
maggior parte delle testimonianze (thesauroi o ex voto) si concentrino entro la 
prima metà del secolo V a.C.: a questo proposito sarebbe opportuno che si svi
luppasse il dibattito in vista di una più approfondita disamina della situazione 
occidentale, del punto di vista magnogreco del problema (in un'epoca caratte
rizzata da grandi monumentalizzazioni urbane e da forti tensioni politiche e so
ciali) che potrebbe gettare forse qualche lume sul periodo più antico, total
mente occupato dalla questione della consultazione dell'oracolo da parte dei 
primi coloni. 

Quelle convergenze {prevalenza dei materiali corinzi, posizione geografica 
e provenienza dei coloni delle prime generazioni) che sono state qui richiamate 
possono risultare anche non pienamente soddisfacenti, se non si passa ad un 
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esame contestuale, sincronico delle situazioni, come giustamente invitava a fare 
F. D'Andria, ricordando il libro della Morgan. 

In verità la grande esplosione del V secolo, seguìta alle prime manifesta
zioni di rapporti nel VI, ingenera almeno il sospetto che un passato 'delfico' sia 
nato in questo momento o abbia assunto solo allora una posizione centrale per la 
forte valenza ideologica di cui era carico. 

Certo gli oracoli riferiti da autori della fine del VI e del V secolo sembrano 
garantire una certa antichità del fenomeno, ma viene da chiedersi se la ' delfizza
zione' delle colonie non cammini di pari passo con un processo di strutturazione 
della polis occidentale, in rapporto ai suoi assetti interni e non solo a quelli in
ternazionali (ideologia della grecità vantata all'epoca dei grandi scontri con i 
barbari e diritto di essere considerati Greci alla pari degli altri; ciò vuoi dire che 
qualcuno avrebbe potuto contestarlo?). 

C'è poi un'altra questione che forse meriterebbe di essere affrontata ed è 
quella che riguarda l'amministrazione del santuario. 

Giustamente il prof. Rougemont e la sig.ra Jacquemin danno risalto alla po
sizione topografica dei donari e ad una serie di scelte in merito alla ubicazione 
che non dovevano essere casuali: ma allora viene da chiedersi se esisteva (e do
veva esistere) un rapporto tra la città che offriva o erigeva un donario e l'auto
rità che amministrava lo spazio del santuario, che forse si potrà affrontare riesa
minando i vari assetti del temenos nel tempo, con un approccio diverso da 
quello della Berquist. 

In ultimo è interessante la inserzione dell'eleate tra i theorodokoi nella 
prima metà del II secolo a.C. nel quadro di una marcata assenza di città tirreni
che (in un'epoca assai difficile quale quella dell'Italia Meridionale postanniba
lica) perché viene in mente la posizione di Velia, ritenuta baluardo di grecità al 
punto da fornire con Neapolis le sacerdotesse per il culto di Cerere a Roma (C1c. 
pro Balbo 24, 55). Ed a questo proposito vanno ricordati oltre ai proxenoi del
fici, anche le presenze eleati a Delo (p. es. l, Delos, 1965, 2595; v. D. MusTI, Le 
fonti per la storia di Velia, in PdP, 108-110, 1966, pp. 334-35). 

Mario Lombardo: 

Collegandomi su un primo punto a quanto diceva F. D'Andria a proposito 
del libro di C. Morgan, vorrei sottolinearne l' interesse anche per quanto ri
guarda specificamente il problema del rapporto oracoli-colonizzazione. 

In effetti, riprendendo spunti offerti da lavori recenti, come quello fonda
mentale di R. Parker (Greek States and Greek Oracles, in Crux. Essays in Greek 
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History presented to G.E.M. de Ste. Croix, edd. P.A. Cartledge and F.D. Harvey, 
London 1985, pp. 298-326), sugli oracoli e il loro ruolo in campo politico, la stu
diosa inglese delinea una prospettiva interpretativa centrata su un punto che ri
chiama molto da vicino quello su cui insisteva giustamente M. Nafissi, evocando 
il «fenomeno tipo Dorieo »: anche (e soprattutto} nel 'momento' della colonizza
zione alto-arcaica, il ruolo essenziale dell'oracolo delfico sarebbe stato quello di 
sancire e conferire forza e autorità a decisioni già prese. Si sarebbe però trat
tato, in quel particolare contesto - e ciò spiegherebbe il rapido affermarsi di 
D elfi come prestigioso santuario 'internazionale', e in prospettiva panellenico 
-, di decisioni portanti su problemi 'nuovi', che non avevano precedenti, e che 
quindi, non potendo poggiare sulla forza di consolidate tradizioni, convenzioni e 
regole, ponevano ai gruppi dirigenti delle comunità greche - gli uni, così come 
le altre, in via di definizione e affermazione in quanto tali - l'esigenza di una 
sanzione superiore, di carattere 'divino'. Quella che per l'appunto l'oracolo 
venne chiamato a dare e che finì per assumere caratteri di obbligatorietà sul 
piano 'procedurale', diventando condizione essenziale per l'efficace attuazione 
delle decisioni in questione. 

Su un secondo punto mi collego agli interventi di F. D'Andria ed E. Greco. 
Mi sembra molto interessante, nella prospettiva che hanno delineato i relatori di 
questa mattina, la significativa concentrazione delle offerte e dei donari a Delfi 
nel periodo seguito alle vittorie sui Persiani. Sottolineare l'importanza affatto 
particolare di questo 'momento' storico, mi sembra utile anche in una prospet
tiva 'occidentale ' e specificamente magno greca. Si tratta, in effetti, di un mo
mento in cui la Grecità tende a definire e affermare una propria identità 'nazio
nale' forte, in riferimento essenziale alla, per molti aspetti inattesa, vittoria su 
Serse, il 'barbaro' sovrano orientale che aveva tentato, con grande dispiega
mento di forze, di assoggettare - «render schiave», nel linguaggio dei patrioti 
greci - l'Ellade e le sue libere poleis. Ciò pone per molti dei Greci - quanti 
non erano intervenuti nel conflitto col Persiano, o avevano 'medizzato' - un 
problema di ' adeguamento ' ideologico a questo modello di identità, risolto per 
lo più in chiave apologetica e/o 'analogica'. Cercando, cioè, in quest'ultimo 
caso, di affermare e 'proclamare' l'analogo ruolo da essi svolto per la difesa e 
l'affermazione della Grecità (dell'Hellenik6n) contro «altri barbari». È un pro
blema che emerge in quèl momento - o almeno si definisce allora in termini 
nuovi - e che può plausibilmente spiegare il fiorire di anathemata e donari, an
che 'occidentali', a Delfi, santuario il quale sembra svolgere - per ragioni su 
cui occorrerà riflettere ancora - il ruolo di luogo deputato di questo fenomeno 
generale di affermazione di identità in chiave 'anti-barbaroi ', o almeno della sua 
proclamazione e sanzione su scala panellenica. 

Credo che a questo problema si colleghi anche, in una certa misura, quello 
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concernente il definirsi delle tradizioni oracolari di fondazione, almeno nella 
forma in cui le vediamo emergere nella tradizione letteraria, sostanzialmente allo 
stesso livello cronologico dal momento che a registrarle sono lppi, forse già nella 
prima metà del V sec. a.C., e Antioco subito dopo. È possibile, in effetti, che 
esse rispondano, almeno in parte, ad esigenze di affermazione di identità e di ra
dici emerse e definitesi con particolare rilievo nel periodo e nel contesto sopra 
evocati. O meglio, ad esigenze di qualificazione - e 'certificazione' delfica -
della propria Identità e delle proprie radici nell'ottica sopra indicata. 

Particolarmente significativo mi sembra, da questo punto di vista, il caso di 
Taranto, nei cui oracoli di fondazione compare l'assegnazione ai coloni laconi 
del destino di 1tt(J.CX lcx7tUytaat {flagello per gli Iapigi) {ANTIOCH., fr. 13 Jacoby; 
DIOD., VIII fr. 21), un elemento che è difficile non collegare ai donari tarentini 
celebranti le vittorie della colonia lacone su Messapi e Peucezi, e al contesto sto
rico di cui si diceva. 

A quest'ultimo riguardo, mi corre l'obbligo, essendo stato chiamato in 
causa dalla prof.ssa Jacquemin, di spendere ancora due parole sul problema 
della datazione dei donari in questione, descritti da Pausania {X, 10,6; 13,10). 

Un'analisi senza preconcetti dell'intera tradizione sulle vicende che scandi
rono il barbaros polemos fra Taranto e gli Iapigi - per riprendere una felice 
formula di G. Nenci - porta alla conclusione abbastanza chiara secondo cui il 
phonos tarentino-reggino di cui parla Erodoto {VII 170) va considerato - e ve
niva considerato dalla tradizione greca - come un evento epocale, il quale 
avrebbe messo fine a un periodo che aveva visto, invece, eventi di segno diverso. 
Fra questi ultimi, che a mio parere si iscrivono comunque in un orizzonte crono
logico abbastanza vicino al phonos del 470 ca. a.C., si collocano verosimilmente 
entrambe le vittorie tarentine sui Messapi e sui Peucezi {per una discussione più 
ampia di questi problemi, si vedano ora i miei contributi in Aspetti della Storia 
del Salento nell'Antichità {Atti del Convegno Nazionale dell'A.I.C.C. 1979), Ca
vallino-Lecce 1992, pp. 76-109 e in I Messapi {Atti del XXX Convegno Interna
zionale di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1990), Taranto 1991-1993, pp. 35-
107). 

Se mi si consente un'ultima notazione a proposito di quanto ha prima os
servato Luraghi, nei riferimenti a Creso nelle Odi di Pindaro e di Bacchilide per 
lerone, dove il sovrano lidio 'funziona' come modello di riferimento positivo per 
l'elogio del Dinomenide, l'elemento della ricchezza, se pure c'è, non è però l'u
nico, né il più importante - e su questo ha certamente ragione Luraghi -; tut
tavia, più che l'ideologia del re o del tyrannos in quanto tale, che ha agli occhi 
dei Greci una valenza piuttosto ambigua, credo vada sottolineato - e Bacchilide 
lo fa esplicitamente - soprattutto l'elemento della eusebeia di Creso. È in 
primo luogo come modello di eusebeia, o se si vuole di sovrano eusebès, che la 
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figura di Creso viene chiamata in campo, contribuendo a indiziare le linee di 
forza della 'propaganda' ieroniana. 

]ulie Vokotopoulou: 

La remarque du professeur De Simone, qu'une partie cles demandes de Do
clone pourrait avoir une provenance non-grecque, n'est pas supportée par les do
cuments. Parmi les centaines de noms que nous avons à notre disposition - il y 
a cles tablettes anonymes, mais il y en a qui portent trois ou quatre noms -, je 
ne connais qu'un seul qui ne soit pas grec. En plus, je ne comprend pas pour
quoi il faut absolument découvrir un substrat non-grec dans une région helléni
que; cles visiteurs étrangers sont bien connus dans tous les oracles de la Grèce. 

Quant à la dérivation du nom de Diona du nom de son mari Zeus, c'est une 
étymologie longtemps établie. La déesse-mère de la terre fa/l'T) dont le culte est 
attesté dans une invocation rituelle m@me aux temps historiques, était probable
ment anonyme au 2ème millénaire et reçut le nom de Diona après l'introduction 
du culte de Zeus à Dodone. 

J e voudrais remarquer que le cas de Agelochos de Hergetion ne peut pas 
etre expliqué uniquement comme un document de hellénisation d'un cité. Agélo
chos pourrait bien etre un grec vivant en paix à Hergétion, à coté cles Sikanoi. 

Je remercie Mme la professeur Prestianni Giallombardo pour ses remarques 
sur Archonidas, dont je tiendrai compte à la publication du corpus cles tablettes 
de Dodone. L'inscription date du milieu de la première moitié du 4ème siècle, 
mais la lecture n'est pas absolument sftre; on n'a que les quatre premières !et
tres du nom. 

Je suis complètement d'accord avec le professeur D'Andria que l'on ne 
peut pas en ce moment évaluer la présence d'objets d'origine étrusque dans les 
sanctuaires grecs. C'est vraiment un bon sujet de thèse pour un étudiant cles 
universités de la cote occidentale du golfe lonien ou de Napoli. 

Georges Rougemont: 

En ce qui concerne l'intervention éventuelle de l' administration du sanc
tuaire (cité de Delphes ou Amphictionie) dans le choix de l'emplancement des of
frandes, je crois qu'à cette question, souvent posée, il n'existe aucune résponse 
certaine. On dispose de quelques indices permettant de supposer que la cité 
(comme à Délos où, par contre, on dispose de sources adéquates) avait son mot à 
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dire, mais il est impossible d'@tre plus précis. On observe dans la pratique un 
certain nombre d'usages, on constate qu'on expose souvent tel type de texte sur 
le monument ou sur tel type de monument, mais aucun des usages qu'on oh
serve n'est suivi constamment, aucune «règle» n'est sans exception. Ce n'est 
clone pas là une question à laquelle on puisse apporter une vraie réponse. 

En ce qui concerne le parallélisme entre les offrandes des rois lydiens et 
celles des Deinoménides, qui leur sont comparées par certains auteurs anciens, 
je ne crois pas qu'aucune source permette d'affirmer que ce parallélisme ait été 
recherché par les Deinoménides: seules les hypothèses sont permises. Je souhaite 
rappeler en outre qu'il est dangereux de raisonner sur le couple basileusltyran
nos chez Pindare, les deux termes paraissant interchangeables chez les poètes. 

Quant au role de l'oracle dans les origines de la cité, je crois qu'étant 
donné la date des origines de la cité, nous ne possédons sur cette question, en 
fait de documents contemporains, que des documents archéologiques, et je ne 
suis pas sO.r que ce type de document autorise des conclusions certaines sur ce 
type de question. Cependant je préfère laisser la parole à de plus compétents 
que moi, sur ce point et sur d'autres - par exemple, sur les armes retrouvées à 
Delphes, Claude Rolley. 

Anne ]acquemin: 

A propos du monument des Tarentins du haut je ne mets pas en doute la 
réalité du combat, mais je pense que sa représentation relève de la « légende ta
rentine ». Dans aucun monument plastique contemporain n'est représenté l'en
nemi mort; il semble que les premières représentations soient dues aux Attalides 
après leurs victoires sur les Galates. En revanche, la présence de héros aux cotés 
des participants réels au combat est attestée au monument de Marathon par 
exemple. La question que pose le texte de Pausanias qui parle d'un roi des lapy
ges allié des Peucétiens n'a peut-etre pas lieu d'ètre, si le monument utilise un 
passé historico-mythique, les premiers temps de la fondation d'une cité vouée à 
@tre le « fléau d es lapyges » pour évoquer le présent de la guerre con tre les Peu
cétiens. 

L'identification que propose D. Williams des fragments de statue équestre 
conservés au British Museum avec une statue de Tarente qui reproduirait une 
des statues du groupe delphique est séduisante, mais il faudrait ètre sO.r de la 
provenance tarentine de l'objet, ce qui est loin d'ètre le cas 1

• A supposer qu'on 

1 Voir P.G. Guzzo, Taras 10 (1990), p. 211-216. 
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puisse l'ihre, les fragments sont trop peu nombreux pour autoriser une restitu
tion du groupe et il faudrait d'ailleurs envisager trois possibilités: a) existence à 
Tarente et à Delphes de deux groupes identiques - comme c'était le cas à Abai 
et à Delphes après la victoire phocidienne sur les Thessaliens; b) existence à Ta
rante d'une ou plusieures statues extraites du groupe; c) les deux groupes de Ta
rente et de Delphes n'ont aucun point commun. 

A propos du livre de C. Morgan, Athletes and oracles, Cambridge, 1990, 
pour les périodes anciennes, il faut souvent reconstituer l'histoire à partir des 
seules données de l' archéologie, ce qui pose la question du sens des objets re
trouvés. Il convient ainsi de distinguer - ou d'essayer de le faire - la cérami
que d'usage et celle d'offrande. Il ne faut pas oublier non plus qu'offrande ne 
signifie pas forcément consultation de l'oracle. La prudence demeure donc de ri
gueur dans la reconstitution des périodes les plus anciennes du sanctuaire de 
Delphes. Meme si cela semble un excès de scepticisme, il me parait plus sage de 
suspendre encore son jugement dans la question redoutable de la naissance de la 
cité et du rapport de ce phénomène avec l'oracle de Delphes. 





DELOS E RODI 

o. PICARD 

J. PAPACHRISTODOULOU 





RECHERCHESRECENTES 
AUTOUR DU TEMPLE D'APOLLO N A DELOS 

Avoir à parler du sanctuaire d' Apollon à Délos dans un congrès 
consacré aux rapports entre les sanctuaires helléniques et la Grande 
Grèce présente au moins deux difficultés: la première est que rien 
dans les découvertes de Délos ne témoigne de relations entre l'ile 
sainte où se réunissaient les Ioniens des Cyclades et l'Ouest italique 
et sicilien; je ne chercherai pas à biaiser et laisserai de coté ce 
thème. La second est que l'hiéron a été fouillé il y a bien longtemps, 
plus d'un siècle, en grande partie publié et que je n'aurai donc ni 
monuments ni documents nouveaux à présenter. 

1 Néanmoins les recherches qui se sont poursuivies ces dernières 
années, relevés et études architecturales, restaurations partielles, 
discussions de toutes sortes, permettent de proposer une image plus 
précise de l'organisation du hiéron, au moment où se développe la 
grande aventure de la colonisation grecque 1

• 

Comme vous le savez, le sanctuaire de Délos ne présente pas le 
pian canonique d'un sanctuaire ordinaire: un tempie, généralement 
orienté à l'Est, face à l' autel, le tout dans une enceinte sacrée, le 
téménos 2

• Ici s'ouvrant dans une enceinte qui n'est pas continue, les 

1 O n trouvera un état d es questions sur Délos dans PH. BRUNEAU - J. DucA T, Guide 
de Délos3 (1983) [cité Guide]: !es numéros de la fig. l sont ceux du Guide. Sur !es derniè
res recherches dans le sanctuaire, voir Rapport sur les travaux de l'Ecole, BCH lll 
(1987), p. 628-629; 112 (1988), p. 746-753; 114 (1990), p. 892-900. 

2 La situation sur un meme axe, le plus souvent Est-Ouest, de l'autel et du tempie 
constitue une generic structural feature , selon B. BERGVIST, The Archaic Greek Temenos 
(1967), p. 71-73: elle en cite 24 exemples, dans 15 sanctuaires, contre 8 cas contraires 
dans 5 sanctuaires; c'est dire aussi la variété des formules dans !es sanctuaires du haut 
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Fig. l - Sanctuaire d ' Apollo n. 



propylées Sud (fig. 1,5) et la porte Ouest mènent à un ensemble com
plexe de bàtiments, où la fouille a reconnu trois temples d'Apollon, 
qui s'ouvrent vers l'Ouest, l'un à coté de l'autre 3

• Ils sont entourés 
de portiques, d'oikoi et ont devant eux le téménos d'Artémis (fig. 
1,46) et deux énigmatiques bàtiments: fig. l, 39 et 42. 

Le port sacré 

On a pu se demander si les constructions ultérieures n'avaient 
pas complètement oblitéré, à l'époque hellénistique, l'organisation 
primitive du sanctuaire. Le regretté H. Gallet de Santerre, récem· 
ment disparu, qui était justement sensible à l'importance de certai
nes réalisations archaYques, la terrasse des lions et le Létoon, sanc
tuaire dont le ròle semble décliner par la suite, avait proposé un 
schéma tout autre 4

: l'allée des lions borderait la voie sacrée menant 
au sanctuaire dont le temple de Létò (qui s'ouvrait d'abord à 
l'Ouest) et l'agora des dieux seraient les premiers monuments. Cela 
amenait à faire débarquer les pèlerins non pas dans la large baie 
immédiatement à l'Ouest qui sera le port sacré des inscriptions, 
mais au Nord, dans la crique de Skardhana. 

Il faut sans aucun doute renoncer à ce schéma. Skardhana est 
en fait le simple prolongement d'un talweg encadré de falaises 

archa"isme. Le rapport entre autels et sanctuaires a souvent retenu l'attention ces derniè· 
res années: voir in The Greek Renaissance in the Eighth Century B.C., les communica· 
tions de B .C. DIETRJCH, p. 85-89 et de CL. RoLLEY, p. 109-114, ainsi que plusieurs contribu
tions dans Early Greek Cult Practice (1988) et dans L 'espace sacrificiel dans les civilisa
tions de la Méditerrannée (Lyon 1991), notamment R. ETIENNE, Espaces sacrificiels et 
autels déliens, p. 75-84. Cf. aussi CnR. SouRVINOU-INWOOD, in Greek Sanctuaries, New 
Approaches (1993), p. 1-17. · 

' F . CouRBY, Les temples d'Apollon, Expl. Arch. Délos XII (1931) [cité désormai.s 

Temples] et, pour les mentions épigraphiques et littéraires à 1'époque hellénistique, Pu. 
BRUNEAU, Recherches sur les cultes de Délos (1970), p. 52-62 [cité désormais Cultes]. 

·• H. GALLET DE SANTERRE, Délos primitive et archai"que (1958), p. 226-227 et surtout 
La Terrasse des Lions, le Létoon et le Monument de granit, Expl. Arch. Délos XXIV 
(1959), p. 34-36 et 70. 
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rocheuses, avec une plage de galets en forte pente, n'offrant quasi
ment aucune protection en cas de mauvais temps. Il n'y a aucune 
trace d' aménagement de débarcadaire avant une date très avancée, 
aucune trace de voie menant à la terrasse des lions. Etudiant cha 
cun de son coté la question, H. Duchene qui prépare un travail sur 
l'aménagement de la cote Ouest de Délos et Ph. Bruneau ont 
reconnu que la théorie n'avait pas de fondement sérieux et que tout 
- notamment la tradition littéraire qui laisse entendre que l'autel 
d' Apollon et le sanctuaire en général étaient immédiatement à coté 
de l'endroit où débarquaient les marins- montre que le port sacré 
a toujours été là où nous le mettons 5

• 

Les trois temples 

Revenons aux trois temples qui nous sont connus par les ins
criptions pour avoir été successivement, sous des appellations diffé
rentes, le temple d' Apollon. Le plus ancien (fig. 1,11) est au Nord: 
les inscriptions l'appellent au IVe s. Temple des Déliens, puis Tem
pie d' Apollon et, à partir de 282, Temple de poros, avant qu'il soit 
déclassé et qu'il devienne, tout simplement, l'oikos de poros. C'est 
là qu'était d'abord abritée la statue d'Apollon qui était l'oeuvre de 
Tektaios et d' Angélion, sculpteurs archa'lques dont les sources litté
raires permettent de placer l'activité entre 560/550 et 530/520, 
comme le rappellent V allois et J. Marcadé 6: cette période parait con-

5 L'ensemble du dossier sera présenté par H. DucHENE, Le paysage portuaire de la 
Délos antique, Recherches sur les installations maritimes, commerciales et urbaines du lit
toral délien, à paraltre dans l' ExpL Arch. Délos. Cf. PH. BRUNEAU, Le prétendu débarque
ment des pèlerins archai"ques à Skardhana, dans Deliaca 48; BCH 111 (1987), p. 327-331; P. 
CouRBIN, La baie de Skardhana à Délos, Eumousia, Mél. Alexander Cambitoglou (1990), p. 
47-54, a cherché à redonner vie à l'ancienne théorie. 

6 PH. BRUNEAU, Cultes, p. 54-59; R. V ALLOIS, L' architecture hellénique et hellénistique 
à Délos I (1944), p. 22; J. MARCADE, Au Musée de Délos (1986), p. 163, n. 6. Sur l'image 
du dieu, voir en dernier lieu M.-FR. BoussAC, BCH 106 (1982), p. 427-443 et Les sceaux de 
Délos I (1992), p. 21-28, pl. 3-6. 
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venir aux restes fort ruinés de ce batimene. Le temple plus impor
tant est au Sud (fig. 1,13): les travaux, commencés au moment de la 
fondation de la Ligue de Délos, en furent interrompus vers 425, 
pour ne reprendre qu' après que l es Déliens eurent recouvré leur 
indépendance en 314; ils sont suffisamment avancés vers 280 pour 
que le monument reçoive la statue de culte du dieu et soit doréna
vant désigné sous le nom de Tempie d' Apollon. Le troisième tempie 
(fig. 1,12), connu sous le nom de Tempie des Athéniens, puis, après 
314, de Tempie aux sept statues, fut construit dans le dernier tiers 
du ye s. à l'emplacement laissé libre entre les deux précédents 8

• 

Or, quelles que soient les discussions don t a fai t l'oh jet la date 
des premières attestations du culte d' Apollon dans l'ile qui se van
tai t de l'avoir vu naitre, on ne saurait, dans l'hypothèse la plus 
basse, les faire descendre en deçà de la fin du IXe siècle 9

• Cet écart 
de plus de deux siècles entre le début du culte et la construction du 
premier tempie a paru surprenant et meme inacceptable à la plupart 
des archéologues qui ont cherché à résoudre l'aporie par différents 
moyens. Mais avant d'examiner les solutions proposées, il convient 
de faire le point sur l' état actuel de nos connaissances concernant 
l'autel d'Apollon. 

L 'autel des cornes 

Le monument qui était appelé Autel des cornes ou Autel délien 
est bien connu parla tradition littéraire- surtout l'Hymme homéri
que à Apollo n {vers 58-63) et l' Hymne à Délos de Callimaque {vers 
307-324) - et, dans une moindre mesure, épigraphique. La diffi
culté est d'attribuer à une des fondations du sanctuaire proche du 

7 R. Vallois y voyait une construction de Pisistrate. F. CouRBY, Temples, p. 213-215, 
pensai t, mais sans preuve, que !es fondations remontaient à «un temps assez voisin de 
celui où le culte d'Apollo n s'installa dans le sanctuaire ». 

s PH. BRUNEAU, Cultes, p. 52-53. 
9 CL. RoLLEY, in Etudes déliennes, BCH Suppl. l (1973), p. 491-524; FDelphes V 3 

(1977), p. 134-142; The Greek Renaissance in the Eighth Century B.C., p. 104. 
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rivage - dans un secteur qui est particulièrement ruiné - ce monu
ment énigmatique, dont l'aspect est difficile à restituer et qui était 
exposé à disparaitre sans guère laisser de traces à cause de sa très 
grande fragilité, puisque fait, selon la tradition, de cornes de chè
vres. Comme le notai t R. Vallois, à la suite de F. Courby, «il faut, 
sans aucun doute, le chercher dans l'Hiéron, à l'Ouest des temples 
d' Apollon, et dans la partie Nord de la terrasse. Ce principe admis ... , 
le choix se réduit à deux monuments, le temple athénien (fig. 1,42) et 
l' édifice à abside» (fig. l ,39): R. Vallois se prononce pour le premier, 
tout en reconnaissant dans le second, que préférait F. Courby, un 
autel ou un temple-autel 10

• 

Cette dernière fondation vient d'ètre réétudiée par Ph. Bru
neau et Ph. Fraisse, qui en préparent la publication pour l' Explora
tion archéologique de Délosll. Le soubassement de gneiss semble 
n'avoir porté qu'un simple muret, formant un demi cercle vers l'Est, 
terminé à l'Ouest par deux antes, entre lesquelles il n'y avait rien. Il 
est associé à un sol de VIe s., mais la technique du travail de l'eu
thyntéria de gneiss et des assises supérieures était datée par R. V al
lois du 2e quart du ve s. Il s'agit vraisemblablement d'une sorte de 
cll>ture entourant quelque chose dont il ne reste rien. Ce premier 
état a été remanié par la sui te: lors d 'un remaniement que Vallois 
place dans les années 350-315, le mur est élargi par la pose d'une 
assise de poros à l' extérieur et l es antes ont été agrandies vers 
l'Ouest. Sur cette mème façade Ouest, on construit deux escaliers 
latéraux symétriques, encadrant une rampe analogue à celle que l'on 
trouve à certains temples et surtout aux autels monumentaux. L'ap
parente modestie de la construction est démentie par le souci que les 
Déliens ont eu de le mettre en valeur. R. Vallois avait fortement sou
ligné qu'il occupait une position exceptionnelle dans l'Hiéron: «le 
Monument à abside occupe à peu près le milieu de l'aire encadrée 
par les trois temples d' Apollon, au Nord par le temple d' Artémis, au 

1° F. CouRBY, L 'aut el de cornes à Délos, Mélanges Holleaux (1913), p. 59-68; R. VAL· 
LOIS, op. cit., l, p. 30-31. Cf. PH. BRUNEAU, Cultes, p. 19-35. 

11 Bref rapport provisoire, BCH ll1 (1987), p. 628. 
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Sud età l'Ouest par les constructions naxiennes, l'Oikos d'Andros et 
l'Hiéropo!on» 12

• Lors du remaniement du JVe s., une colonne monu
mentale est érigée sur une grande base circulaire devant chaque 
ante dans l'axe du nouveau mur, attirant l'attention des fidèles sur 
le monument. Enfin un très beau dallage de marbre bleu est posé 
sur des lambourdes de granit, dont on a retrouvé de nombreaux 
exemplaires à l'Ouest du batiment 13

: fig. 2 e tav. VIII. C'est la seule 
place dallée de marbre que l'on connaisse à Délos, ce qui montre 
une fois de plus l'importance du secteur et du monument. Comme le 
note Ph. Bruneau, il serait tentant de rapprocher le remaniement du 
monument à abside, la construction de GD 42 et la pose du dallage 
dans un vaste programme d'aménagement de cette partie du Hiéron 
au courant du IVe siècle. 

Les meilleurs connaisseurs de l'architecture délienne avaient 
reconnu que le monument à abside abritait un autel. Ph. Bruneau 
a maintenant acquis la certitude que celui-ci est bien le Kératon, 
ou «Autel des cornes», comme le proposait déjà Courby, le cadre 
élevé dans le deuxième quart du ye s. venant protéger un monu
ment beaucoup plus ancien, puisque les Anciens en attribuaient la 
construction au dieu aussitot après sa naissance. Aux arguments 
tirés de l' étude d es vestiges, il convient d' ajouter le nipprochement 
que Ph. Fraisse propose d'établir entre les travaux de remaniement 
et le fameux problème délien. 

Le problème délien 

Le problème délien se ramène au fameux problème géométri
que de la duplication du cube, mais c'est moins cet aspect qui nous 
retiendra que l' anecdote qui, selon toute la tradition antique, d' ac-

12 R. V ALLOIS, op. cit., l; pour la chronologie p. 429 et 157-159. 
13 Les restes, très disloqués, de ce dallage, ont été déposés en septembre 1989, pour 

etre restaurés dans !es années suivantes, cf. A. FARNOUX et E. DEROCHE, BCH 114 (1990), 
p. 892-897; 115 (1991), p. 720-722; 116 (1992), p. 727-729. 
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Fig. 2 · Le monument à abside et l'aire dallée. 
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cord sur ce point, le relie à Délos et à Platon, comme l'a rappelé 
R. Vallois 1\ La version la plus populaire est celle que Plutarque, 
dans le Démon de Socrate, 579b-c, place dans la bouche du Thé
bain Simmias, au moment de la reconquete de la Cadmée par un 
groupe de conjurés Thébains, en 378: «à notre retour d'Egypte, 
nous rencontrames certains Déliens qui demandèrent à Platon, du 
fait de son goiìt pour la géométrie, de résoudre le problème que 
posait un étrange oracle du dieu. Cet oracle disait que les malheurs 
dont les Déliens et les autres Grecs étaient affligés cesseraient 
quand ils auraient doublé le volume de l' autel de Délos » 15. La date 
de l'épisode n'est pas précisée dans la mention qu'en fait Eratos
thène16, pour qui l'oracle du dieu ferait suite à une épidémie de 
peste: il est enjoint aux Déliens ~W(LÒ\1 'tOU o\l'toç 8L1tÀotaCovot Xot'tota

xc.u<XaotL, ce que l'auteur de la Lettre à Ptolémée glose par 8L1tÀotaL<X

aotL 'tWÒt 'tW\1 ~W(LW\1, certainement à tort, car il faut suivre l'indica
tion de Plutarque, 'tÒ\1 lv ti~ÀCJì ~w(L6v: la prescription n'a de sens, 
du point de vue religieux, que s'il s'agit de l'autel d'Apollon (dont 
les qualités de protecteur contre les pestes sont connues depuis 
toujours), et donc de l'autel des cornes 17

• Les commentateurs 
admettent l'historicité du fait, par delà les arrangements difficiles 
à préciser dont a fait l'objet l'historiette. Entre des travaux d'ex
tension des antes et du péribole que les archéologues placent à par
tir de 350 pour des raisons stylistiques et la rencontre de Déliens 
avec les géomètres platoniciens qu~ Plutarque inviterait à situer 

14 R. V ALLOJS, La duplication d 'un aut el d 'Apollon à Délos, BCH 70 (1946), p. 584-
587. 

15 Plutarque, Oeuvres Morales VIII, éd. J. HANI, CUF (1980), avec les notes complé
mentaires p. 216-218. Voir aussi Sur l'E de Delphes, 386e. 

16 I. THOMAS, Greek Mathematical Works (ed. Loeb l, 1957), p. 256 (Théon de 
Smyrne, citant le Platonikos d'Eratosthène) et 258 (Lettre d'Eratosthène à Ptolémée, dont 
J'authenticité est contestée, et où la première formulation du problème remonterait à la 
construction du tombeau de Glaucos par Minos). Autre édition de la lettre: Archimède IV, 
Commentaires d'Eutocius et fragments, éd. CH. MuGLER, CUF (1972), p. 65. 

17 Il n'est pas possible de suivre sur ce point R. VAU.OJS, op.cit., p. 587, qui regrette 
que le nom de l'autel ne nous ait pas été transmis. 
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avant 378, au retour d'Egypte du philosophe (mais cette date, qui 
est proposée pour des raisons propres au dialogue de Plutarque, 
peut ne pas avoir la m eme réalité historique que le fai t lui-meme 18), 
le fossé chronologique n'est sans doute pas infranchissable. 

Les temples et l'autel 

La position relative des trois temples et de l'autel incite à 
réflexion. Si les trois temples, qui so n t « rigoureusement parallè
les»19, et les murs rectilignes de l'enceinte enfermant l'autel -
dont le plan était sans doute ciculaire, à en juger par la forme du 
mur - ont une meme orientation Est-Ouest, le mur Sud de l'autel 
est dans le prolongement du mur Nord du grand tempie, et son 
mur Nord passe près de l'axe du tempie des Athéniens: l'art 
d' Apollon à tisser une trame urbaine, que chante Callimaque, 
parait pris en défaut et il est clair que la succession dans le temps 
des programmes de construction n'a pas permis de donner la cohé
sion habituelle au rapport temple-autel. Le premier batiment à 
matérialiser pour nous cette orientation Est-Ouest est le porinos 
naos, construit à un moment où l'autel, certainement le monument 
le plus ancien, n'a pas encore son enceinte et n'a clone pas pour 
nous de réalité archéologique. Le grand tempie pourrait, lui, appar
tenir au meme programme de construction que le premier état 
architecturalement connu de l'autel. Il est clone paradoxal que ce 
soit le temple le plus récent qui occupe la meilleure position vis à 
vis de l'autel, qu'il ait pu s'installer, comme le dit Courby, dans 
«l' espace laissé vide entre les deux premiers » (EAD. XII, p. 218). 
Comme on ne saurait raisonnablement imaginer que les commandi-

18 La réalité méme d'un voyage de Pia ton en Egypte dans ces années « demeure dou
teuse », cf. CHR. FROIDEFOND, Le mirage égyptien dans la littérature grecque d'Homère à 
Aristate (1971), p. 269; R. VALLOIS, op. cit., se prononce pour la période 387-380. 

19 F. CoURBY, Temples, p. l. 
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taires et les constructeurs du temple de la fin du VIe siècle ainsi 
que ceux du temple du deuxième tiers du ye aient tout à la fois 
prévu la construction du temple des années 425 et décidé de lui 
laisser la place, on est amené à se demander s'il n'y avait pas là 
auparavant une construction qui aurait contraint les architectes des 
deux temples antérieurs à construire de part et d'autre, tandis que 
celui du dernier temple pouvait passer outre. Poser la question 
revient malheureusement à risquer de créer un fantome archéologi
que, car F. Courby qui a eu la possibilité en 1907 et en 1908 de 
«mener sur toute l'étendue du hiéron, une exploration systémati
que et qui fUt poussée jusqu'au sol vierge», note que le monument 
ne présente ni remaniement, ni trace d'un état antérieur et que 
« les tranchées des fondations ont été ouvertes dans un sol ancien 
de remblais et d' apports naturels qui recouvrait d es ruines d 'habi
tations primi ti ves» 20

, sans doute d es maisons mycéniennes, don t 
nous reparlerons par la suite. La question reste ouverte. 

La recherche du «premier tempie» d'Apollon 

La différence chronologique entre la date relativement basse 
du porinos naos et la très haute antiquité attribuée à l' autel et 
d'une manière générale au culte d' Apollon a paru étrange et meme 
inacceptable à de nombreux commentateurs qui ont conclu qu' il 
fallai t chercher ailleurs le « premier temple » d' Apollon. J e p asse 
sur diverses hypothèses suggérant des monuments qui n'ont pour 
prétendre à ce titre que leur ancienneté, plus ou moins grande, et 
la difficulté qu'il y a à les interpréter 21

• L'hypothèse qui, ces der
niers temps, a obtenu la plus grande faveur est celle défendue 

20 F. CouRBY, Temples, p. III et 111. Cf. CRAI (1908), p. 180-182. 
21 Voir H. GALLET DE SANTERRE, Délos primitive et archai"que (1958), p. 138-140, qui 

se prononce pour l'édifice r (fig. 1,7). Les hésitations des auteurs du Guide se traduisent 
par des réponses différentes dans la 1• (p. 85) et la 3• (p. 121-122 et 133) édition. 
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vigoureusement par P. Courbin, qui situe ce premier temple dans 
le bàtiment connu par la documentation épigraphique, sensible
ment plus récente, sous le nom d'Oikos des Naxiens (fig. 1,6): écar
tant les explications qui y voyaient une maison privée, un lieu de 
réunion ou un hestiatorion, il invoque, à l'appui de son interpréta
tion, l' emplacement du bàtiment dans le sanctuaire, sa taille, le 
caractère « révolutionnaire » des matériaux et de la technique mise 
en oeuvre, les embellissements successifs du premier état, écartant 
l'absence de toute trace de base de statue, de banquette à offrande 
ou d'eschara dans l'état premier 22

• L'argumentation a été renforcée 
par J. Tréheux qui a montré que la publication par les Anphictyons 
de l'inventaire du matériel contenu dans l'Oikos prouvait que la 
responsabilité de son administration leur incombait et que le bàti
ment n'avait pas, au moins à partir du milieu du IVe siècle, le sta
tut d'un oikos ordinaire géré par la cité qui l'avait offert, tandis 
qu'il est normal qu'un temple, qui, quelle que soit la cité qui l'a 
dédié, appartient au dieu, relève des autorités responsables du 
sanctuaire. Mais comme l'indique J. Tréheux lui-meme, l'Oikos 
d'Andros nous offre, dans le meme sanctuaire, l'exemple d'un 
oikos incontestablement dédié comme tel par une cité, et géré par 
la suite par les Amphictyons, parce qu'il avait fait l'objet d'une 
confiscation 23

• 

J e n'entrerai pas dans le détail de la controverse qui s'est 
développée à ce sujee4

• Si les arguments échangés n'emportent pas 
la conviction, c'est p eu t-etre p arce qu'ils passent à coté du point 
principal de la question: les bàtiments identifiés sans conteste 
comme des temple d' Apollon, se caractérisent tant par la présence 
d'une statue de culte - puisque le départ de cette statue entraine 

22 P. CouRBIN, L 'Oikos de Naxiens, Expl. Are h. Délos XXXIII (1980), p. 32-8. 
23 J. TREHEUX, Stemmata, Mél. ]ules Labarbe (1987), p. 389-390. 
2'1 L'explication de P. Courbin a généralement été admise, sauf par H. GALLET DE 

SANTERRE, L 'Oikos des Naxiens à Délos était-il un tempie?, BCH 108 (1984), p. 671-693, 
auquel a répondu P. CouRBIN, Le tempie archai"que de Délos, BCH lll (1987), p. 63-78. 
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à terme le déclassement du bàtiment - que par leur lien avec l'au
tel, lien essentiel puisque ce sont les sacrifices qui nourrissent le 
dieu habitant la statue. Les inscriptions ne mentionnent pas de sta
tue en rapport avec l'oikos: ce silence est d'autant plus troublant 
qu'il ne peut etre attribué ni aux lacunes de la documentation épi
graphique qui, sur ce sujet, peut etre considérée comme complète à 
l' époque de l'lndépendance, ni à son caractère tardif, appartenant 
à une époque où l'idole aurait cessé de jouer son role, car si un 
temple peut etre déclassé, ce ne saurait le cas d'un idole 25

• Quant à 
la situation topographique, il parait clair que, sans relation claire 
avec l'auteP\ le bàtiment forme la limite Sud du sanctuaire archa"i
que, vers la ville - fonction qu'il garde pendant toute la durée de 
la vie du sanctuaire; c'est sur lui que s'appuie le kouros colossal 
érigé par les Naxiens vers la fin du VIle siècle ou au début du 
Vle 2

\ sans que s'établisse pour autant, malgré la proximité, d'axe 
de communication simple entre les deux. La statue, qui pourrait 
bien etre la première statue de culte du dieu, a la meme orienta
tion mais n'est pas non plus sur le meme axe que l'autel (fig. l): 
comme la façade monumentale de l'autel, et comme une des 
entrées de l'Oikos, elle regarde vers l'Ouest, en direction du port 
sacré, où débarquaient les pèlerins. C'est bien l'axe privilégié sur 
lequel parait s'organiser l'ensemble du culte, ce qui laisse l'Oikos 
des Naxiens en position quelque peu marginale. 

25 P. CouRBIN, BCH (1987), p. 67, n. 14 (cf. déjà Oikos, p. 37), a prévu l'objection: <di 
devait y avoir une statue de culte distincte à l'intérieur (peut-etre un des colosses plus 
petits qui y ont été retrouvés? ». Il faut alors admettre que, comme l'Oikos, une telle sta
tue aura été déclassée. 

26 L'existence des trois portes, sur l'importance desquelles insiste beaucoup P. Cour
bin, établit une nette différence entre le fonctionnement du batiment et celui des temples 
ultérieures; à tout prendre, elles paraissent mieux convenir à un local de réunion, type 
oikos. 

27 Date retenue par P. CouRBIN, Oikos, p. 38, qui insiste sur l'antériorité de l'Oikos 
sur le colosse. Je n'entre pas ici dans la question très discutée de l'emplacement primitif 
et du déplacement éventuel de la base: cf. P. CouRBIN, Etudes déliennes, BCH, Suppl. I 
(1973), p. 157-172; Guide", p. 126; PH. BRUNEAU, BCH 114 (1990), p. 565-568. 
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Le temple dans le sanctuaire de Délos 

Cette quète du « premier tempie» me paraìt négliger une 
donnée de la tradition religieuse. Le tempie n'a pas dans la par
tie délienne de l'Hymne à Apollon la mèine importance que 
dans lasuite delphique; en fai t il n'est fai t mention du «tempie» 
qu'avant la naissance, dans le dialogue entre Létò et Délos: 

- «Délos, si tu voulais etre la demeure de mon fils, Phoi
bos Apollon, et l'y laisser fonder un temple prospère [1tLOVtX 

V'YjOV]» (v. 51-52); 
- «si tu possèdes le temple de l'Archer Apollon» (v. 56). 
Délos répond: 
«Ah! si tu t'engageais, déesse, à me jurer par un grand ser

ment qu 'ici meme il fondera d'abord un temple magnifique, qui 
sera l'oracle des hommes ... » (v. 79-81). 

Il est exclu que ce tempie de l'hymne désigne un monu
ment camme l'Oikos cles Naxiens qui est tout récent mème pour 
un aède vivant dans la première moitié du VIe s.; celui-ci ne 
saurait confondre le tempie, promis par Létò, qui devait ètre 
construit par Apollon du temps de la naissance cles dieux avec 
un bàtiment élevé au mieux une ou deux générations avant lui, 
par une cité qui l'a marqué de so n no m 28

• Il est significatif que 
le tempie so i t associé, dans la demande de Délos, à l' oracle don t 
Ph. Bruneau a bien marqué qu'il n'était attesté par aucun 
témoignage archéologique ou épigraphique, ni par aucune men
tion historique 29

• 

Quoiqu'il en soit, toute mention du tempie disparaìt dans la 
suite de l'hymne. Alors mème que Délos avait demandé à la 
déesse de promettre formellement par serment la construction du 

28 Il n'est pas possible de suivre ici P. CouRBIN, Oikos, p. 38. 
29 PH. BRUNEAU, Cultes, p. 142-161. 
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tempie, celui-ci n'est pas mentionné dans «le serment le plus grand 
et le plus terrible qui soit pour les dieux bienheureux » où ne so n t 
plus promis que l'autel odorant et le téménos (v. 98). Toute autre 
est la piace faite au tempie dans la Suite delphique: aussitòt après 
la promesse du dieu de construire son tempie, vient la pose des 
fondations, « vastes et s' étendant très lo in», ave c un seuil de pierre, 
placé par les fils d'Erginos, Trophonios et Agamédès. «Autour du 
seuil, les familles innombrables des hommes élevèrent un tempie, 
avec de la pierre à bàtir, pour qu'il fUt digne d'ètre chanté à 
jamais » (v. 287-299). 

Il n'est pas davantage question d'un tempie chez Callimaque, 
qui mentionne l' autel d es cornes à deux reprises, décrivant sa cons
truction dans l' Hymne à Apollon (v. 58-64) et qualifiant Délos d'ile 
riche en autels (1toÀupw(.Loç) quand, dans l' Hymne à Délos, il évo
que le rite du marin faisant, sous les coups, le tour du grand autel 
(v. 316-324). 

Les temps mycéniens 

Des fouilles complémentaires dans le prytanée ainsi que les 
travaux de restauration et de mise en valeur du monument à 
abside ont confirmé l'extension de la couche d'occupation mycé
nienne et ont mis au jour certains aménagement comme cette 
source à laquelle on accédait par un escalier creuse dans la roche, 
sous le futur prytanée (fig. 3). 

Temps mythiques 

Nous arrivons ainsi à ébaucher une image du développement 
du sanctuaire qui s'appuie à la fois sur les données archéologiques 
et sur la traditi o n religieuse. C'est vers la fin du IX e ou au début 
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du VIlle que CL Rolley place les prem1eres offrandes en bronze, 
trépieds et statuettes attestant l'existence d'un culte. C'est certai
nement au plus tard à cette date qu'il faut piacer la découverte par 
l es Déliens de ce monument « acheiropoiètos » diraient les orthodo
xes, cet autel cles cornes dont la construction est attribué à Apollon 
lui-mème. C'est lui le coeur du sanctuaire à batir. C'est autour de 
lui que, à partir de la deuxième moitié du vne s. avec l' oikos d es 
Naxiens, les monuments de pierre se multiplient. 

OuviER PICARD 





CULTI E SANTUARI DI RODI. 
NUOVI DATI E SCOPERTE 

Vorrei premettere che, nonostante le mie limitate conoscenze 
della lingua italiana, ho ritenuto un obbligo presentare, in questa 
terra e in questa sede, la mia relazione in italiano. Inoltre, prima 
di iniziare la mia comunicazione, desidero portare il cordiale saluto 
di una delle metropoleis alla Magna Grecia, terra di una ricca sto
ria e di un alto grado di civiltà, e far notare, ancora una volta, cosa 
ben nota a tutti voi, la partecipazione di Rodi alla fondazione delle 
colonie in Sicilia ed in Magna Grecia: Gela, Akragas, Elpie nella 
Daunia, Lipari e, soprattutto, Neapolis che fu preceduta dalla colo
nia rodia Partenope, da cui proviene l'espressione città partenopea. 

Vorrei, inoltre, ricordarvi che sia la tradizione sia i reperti ar
cheologici dimostrano che i contatti tra l'Egeo e l'Italia si erano 
già sviluppati nel periodo minoico-miceneo; che i marinai rodii 
viaggiarono, molto presto, nei paesi del Mediterraneo occidentale e 
che questo contatto continuò anche nei secoli successivi. I rapporti, 
però, furono reciproci. Ex-voto di provenienza etrusca sono stati in
dividuati nei santuari di Atena Lindia e lalysia, mentre nel cata
logo degli ex-voto della famosa Cronaca del Tempio di Lindo, un 
notevole numero è riportato come proveniente dalle colonie della 
Sicilia e della Magna Grecia. 

Più tardi, vasi italioti arrivarono a Rodi, come dimostrano i ri
trovamenti degli scavi nella città di Rodi. 

Infine, vale la pena di ricordare, nel campo della prosopogra
fia, la presenza di Italioti, Eretti, Lucani e Messapi nella Rodi elle
nistica. 



I rapporti tra l'Egeo SO, dove si trova Rodi, e l'Italia meridio
nale, si possono riconoscere ancora in tempi più recenti, nella gre
cità della Puglia e della Calabria. Ultimo capitolo e epilogo dell' e
pos della Magna Grecia. 

Entrando nel mio argomento, vorrei far presente che la parte 
principale della mia relazione riguarderà i santuari e i culti a Rodi 
e nel territorio rodio, dando maggiore risalto ai nuovi ritrovamenti 
e alle nuove conclusioni, mentre in seguito mi occuperò, più detta
gliatamente, del santuario di Apollon Erethimios, di cui lo scavo, 
recentemente ripreso, è tuttora in corso. 

La parte della relazione relativa a questo santuario inizial
mente doveva essere presentata in comune da me e dalla prof.ssa 
L. Marangou. Quest'ultima non ha potuto, però, partecipare al 
Convegno ed è per questo motivo che ho assunto io, da solo, la re
dazione e il compito di presentare il santuario di Apollon Erethi
mios. 

La vita religiosa a Rodi, i santuari e i culti, avevano delle pe
culiarità notate già dagli antichi stessi. A tutto questo lo H. van 
Gelder nella sua opera Geschichte der alten Rhodier (Hague, 1900, 
289) aveva dato il nome Mischreligion. Questa caratteristica esiste 
fin da tempi remoti ed è dovuta al fatto che Rodi si trova ai con
fini del mondo greco ed in un posto chiave delle vie di comunica
zione tra Occidente ed Oriente. Dopo il sinecismo e la fondazione 
della nuova città di Rodi (40817) nonché dello stato rodio unificato, 
l'affluenza di migliaia di stranieri a Rodi cosmopolita accentuò 
questa caratteristica ed ebbe come conseguenza, come avvenne an
che in altri grandi centri commerciali del mondo antico, l'introdu
zione di molti culti stranieri. 

Nell'antichità molti scrittori, rodii e non, si occuparono di ar
gomenti vicini ai culti rodii. Essi ci sono noti solo da brani e titoli 
delle loro opere. Teognide e lo storico Gorgone avevano scritto 
un'opera dal titolo « 1t&pt -.wv È v 'P68~ 9ucr~wv » (sui sacrifici di 
Rodi). Un certo Filomnesto o Filodemo aveva trattato l'argomento 
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« 7tE.p( -cwv 'P68cp L!J.tv6(wv » (sulle feste Sminthia a Rodi) e il noto 
storico lstro « 1tE.pL -cwv 'HÀ(ou &ywvwv » (sugli agoni di Halios). 

Tra gli storici moderni, per primo si occupò dell'argomento lo 
Heffter, Die Goetterdienste auf Rhodus im Altertum (III Hefte, 
Zerbst, 1827-1833) e successivamente il G. Dittenberger, De sacris 
Rhodiorum commentationes duae (Halis, 1886-1887). La grande 
campagna di scavo dell'acropoli di Lindo da parte della missione 
archeologica danese con a capo K. Kinch e Chr. Blinkenberg agli 
inizi del nostro secolo e la scoperta del più importante santuario 
rodio, quello di Atena Lindia t, ha dato un grande impulso alla ri
cerca e allo studio dei culti rodii. La partecipazione del grande stu
dioso delle religioni M. Nilsson allo studio e alla pubblicazione del 
materiale di questo scavo dette non solo un impulso alla ricerca sui 
culti rodii, ma fece anche progredire notevolmente le problemati
che inerenti alla religione greca antica, che tanto deve allo studioso 
svedese. 

All'incremento delle nostre conoscenze, oltre alle fonti anti
che, notevole è stato il contributo delle epigrafi, provenienti da 
scavi o sporadiche. Lo studioso tedesco F. Hiller von Gaertringen, 
col suo Corpus delle epigrafi rodie (IG XII l, 1895) e molti altri 
trattati, ebbe, almeno nei primi stadi della ricerca, un ruolo impor
tante nella raccolta e nella pubblicazione di esse; successivamente, 
molto importante è stato, anche in questo settore, il contributo de
gli archeologi ed epigrafisti italiani A. Maiuri, G. Jacopi, M. Segre 
e G. Pugliese Carratelli. 

L'intensa attività di scavo della Scuola Archeologica Italiana e 
del Servizio Archeologico Italiano, nonché dell'Istituto FERT, negli 
anni tra il 1912 e la Seconda Guerra Mondiale, portò alla luce, tra 
l'altro, il santuario di Zeus Atabyrios, di Zeus Polieus e di Atena 
Polias sull'acropoli di laliso, di Zeus e di Atena Camirade sull'acro
poli di Camiro, di Apollo Eretimio nella lalysia e di Apollo Pizio 
sull'acropoli della città di Rodi. Infine i numerosi scavi, per lo più 

1 v. Lindos l-IV, 1-2 (1931-1992). 
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di emergenza, del Servizio Archeologico Greco nella città di Rodi, 
dopo la guerra, hanno notevolmente incrementato, anche se in 
modo frammentario, le nostre conoscenze sull'ubicazione e sulla 
funzione di molti santuari, soprattutto di quelli della città bassa. 
Negli anni dopo la guerra, di notevole aiuto è stato lo scritto di D. 
Morelli, I culti in Rodi, nella rivista Studi Classici e Orientali 
(VIII, 1959), mentre molte informazioni, particolarmente per 
quanto riguarda il culto eroico e funebre, ci offre il libro di P.M. 
Fraser, Rhodian Funerary Monuments (Oxford, 1977). 

I santuari rodii possono essere divisi in due categorie: quelli 
che si trovavano nelle tre città prima del sinecismo e continuarono 
ad essere in uso anche dopo; e quelli fondati dopo il sinecismo, i 
quali ornarono la nuova grande città, l'&cr-tu, «capitale» di una po
liteia rodia unificata (fig. l). 

Cominciamo la nostra rassegna con i due più importanti san
tuari panrodY che risalgono entrambi al periodo delle tre città, ma 
continuano ad essere intensamente frequentati anche dopo il sine
cismo: il santuario di Zeus Atabyrios e quello di Atena Lindia. 

Il primo è situato sulla sommità del monte Atabiro (1215 m.). 
Anche se il nome e la tradizione mitica, che ci riporta quale fonda
tore di Camiro, Althaimenes di Creta, fanno risalire la fondazione 
del santuario all'età preistorica, non esistono reperti preistorici si
curi provenienti dagli scavi italiani del '20 2

, scavi che però non 
sono stati terminati. Comunque anche del santuario del periodo 
storico sono stati portati alla luce relativamente pochi resti archi
tettonici, dal momento che una gran parte del sito è occupata dai 
ruderi di una grande chiesa paleocristiana e da un'altra più re
cente. Fuori dal recinto che circonda i resti della chiesa è stata sco
perta una grande costruzione rettangolare, una stoà o un propylon 
monumentale. Anche se esistono dei ritrovamenti più antichi, la 
maggior parte di essi risale al periodo ellenistico. 

Dei tanti anathemata quelli di significativa importanza sono le 

2 Sugli scavi, ClRh I (1928) 88 ss. 
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statuette di toro in bronzo, notevoli esempi insieme agli altri ritro
vamenti della calcotecnica rodia che mettono in risalto il partico
lare rapporto dei tori con il culto di Zeus Atabyrios (tav. IX, l). 

Molto si è discusso sulla probabile relazione del famoso toro 
di Falaride, tiranno di Akragas, con il culto di Zeus sul monte Ata
biro a Rodi e sulla probabilità che avvenissero, in un certo periodo, 
dei sacrifici umani. Sappiamo che ad Akragas c'era un santuario di 
Zeus Atabyrios. Le iscrizioni, la maggior parte delle quali si trova 
sulle tipiche piccole basi degli anathemata, sono particolarmente 
chiarificanti sul culto e sull'importanza del santuario. Molto signifi
cativo, per quanto riguarda il carattere panrodio e l'importanza del 
santuario, è un testo che riguarda una spedizione di theoroi dalle 
tre antiche città dell'isola durante il periodo ellenistico, cioè dopo 
il sinecismo. A seguito di una recente ricomposizione possiamo dire 
con certezza che le iscrizioni Tit. Cam. App. 19 e 20 costituiscono 
un testo unico e possiamo verosimilmente supporre che a capo di 
ogni theoria ci fosse un architheoros 3

• Il culto di Zeus Atabyrios, era 
diffuso sia nella città di Rodi, dove esisteva un santuario nella zona 
dell'acropoli, che nel territorio di Lindo e di Ialiso. 

Nel caso di Ialiso ciò è dimostrato da un reperto abbastanza 
recente, una colonnina ex-voto proveniente dal demos dei Ponto
reis, della Ialysia. Testimonianze del culto di Zeus Atabyrios pro
vengono, oltre che da Akragas, da Loryma nella Perea rodia e dal 
lontano Ponto Eusino nella regione della Russia meridionale con la 
quale Rodi ellenistica ebbe particolari rapporti. 

Il santuario di Atena Lindia occupa un posto dominante tra i 
culti ed i santuari dell'isola in tutte le epoche, con un'importanza 
anche al di fuori dell'isola. Situato sull'acropoli, fu strettamente 
collegato alle vicende e allo sviluppo della città di Lindo. Anche 
qui, il nome Lindo e l'attributo della dea, nonché la tradizione mi
tica che considerava come fondatore del santuario Danao, fanno ri
salire la vita a Lindo e l'inizio del culto sull'acropoli, alla preisto-

3 V. l. IlAnAXPII:TO~OYAOr,O{ poBuxxo{ 81jJ.LOI, ~ 'IOtÀ.uC1{0t ('AOTjvcxL 1989), p. 70, n. 293. 
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ria. V a notato che reperti preistorici sono generalmente sporadici 
nel territorio di Lindo. La presenza del miceneo, invece, nella zona 
che costituiva la « xwpcx » di Lindo durante i tempi storici, è testi
moniata largamente, soprattutto nelle necropoli sparse in tutta l'a
rea. Per quanto riguarda propriamente la città di Lindo, pare che 
sia inesistente o sporadica la documentazione sul neolitico e sull'e
poca del Bronzo. Durante gli scavi danesi sull'acropoli, anche se si 
è raggiunta la roccia naturale, non è stato scoperto nessuno strato 
preistorico ma solo dei ritrovamenti sporadici i quali non possono 
affermare l'esistenza della vita e del culto prima del 1000 a.C. Que
sto fatto portò gli studiosi ad una negazione dell'esistenza di un 
qualsiasi tipo di frequentazione a Lindo e di culto sull'acropoli 
prima dell'arrivo dei Dori nel 1000 a.C., ma ultimamente, è stato 
supposto che tanto le fonti antiche quanto l'ubicazione e l'impor
tanza di Lindo e della sua acropoli non rendono improbabile una 
frequentazione e il culto nel periodo preistorico e miceneo. Questa 
teoria spiega il carattere negativo dei dati archeologici con la di
struzione dovuta all'intensa attività edilizia sull'acropoli durante il 
I millennio sui resti di periodi più antichi '1• 

Il santuario ebbe la sua prima sistemazione, si potrebbe dire, 
monumentale nel VI sec. a.C., grazie all'attività del saggio Cleo
bulo, governatore di Lindo, il quale fece costruire nel punto più 
alto dell'altura il tempio distrutto da un incendio agli inizi del IV 
sec. a.C. e successivamente sostituito dalla costruzione oggi visibile 
sull'acropoli. Su cosa ci fosse nello stesso posto prima del tempio 
eretto da Cleobulo si possono formulare solo delle ipotesi. 

È però molto probabile la preesistenza di un temenos con 
un'antica statua della dea e di un primo tempio. E. Dyggve che ha 
studiato l'architettura del santuario. ha messo in evidenza la corri
spondenza tra l'ubicazione del tempio sull'altura e le grotte esi
stenti al di sotto, sul ripido pendio dell'acropoli che scende verso il 

·• v. BSA 68 (1973) 151; C. MEE, Rhodes in the Bronze Age (Warminster, 1982) 
74, 84. 
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mare e ha considerato possibile l'esistenza di un culto p m antico 
dentro queste grotte che non sono state esplorate sistematicamente. 

Gli scavatori facevano risalire alla metà circa del IV sec. a.C. 
la distruzione del tempio di Cleobulo e la costruzione del nuovo 
tempio. Il successivo ritrovamento, però, nella città di Rodi, del
l'importantissima iscrizione con il catalogo degli eponymoi iereis di 
Halios portò ad una revisione di questa cronologia verso l'alto, vi
sto che è stato dimostrato che il sacerdote Eukles Astyanaktida, al 
tempo del quale, secondo la Cronaca del Tempio, bruciò il tempio 
di Atena, deve porsi nell'anno 392 a.C. 5 Negli anni immediata
mente successivi deve essere stato costruito il nuovo tempio che è 
lungo e stretto, anfiprostilo, tetrastilo, di ordine dorico. L'ubica
zione e, probabilmente, anche la pianta del tempio più antico 
hanno dettato questa forma abbastanza originale. Durante l'epoca 
di Cleobulo una lunga scalinata d'accesso, scoperta durante gli 
scavi, portava al tempio. Questa fu poi coperta da costruzioni po
steriori. 

I propilei che sono in stretto rapporto, per quanto riguarda la 
cronologia e l'ubicazione, con il tempio furono costruiti davanti ad 
essi e dettero una forma monumentale al santuario, una forma che 
rispecchia la propria epoca e la sua importanza. L'epoca ellenistica 
aumentò la monumentalità del sito con la costruzione di una 
grande stoà di 87 m. di lunghezza, a forma di pi greco, davanti al 
tempio ed ai propilei. In questa sistemazione, il tempio sulla som
mità dell'altura, era il punto finale della prospettiva che offrivano, 
a colui che saliva sull'acropoli, la stoà e i propilei. Per usare le pa
role del grande archeologo greco Chr. Karouzos: «tutte e tre le co
struzioni - stoà, propilei, tempio - essendo conformi alla forma 
naturale e all'asse dell'altura, danno ad essa una forma architetto
nica che pare esprimere più chiaramente e per sempre la sua es-

5 v. Annuario XXVII-XXIX, 1949-1951, 351 ss. 
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senza» 6• Questa percezione ellenistica ha dei paralleli con altre co
struzioni a Rodi stessa e nell'area vicina. 

L'intervento più importante dopo la costruzione della stoà si 
ebbe nel I sec. a.C. con la realizzazione di una terrazza con ci
sterne sotterranee precedute da una serie di sostruzioni a volta da
vanti ad esse (tav. IX,2). 

Particolarmente notevole è il numero degli ex-voto provenienti 
dalle stipi votive come dimostrano anche le basi, la maggior parte 
delle quali sono iscritte. Tra i donari, il più importante e noto è 
quello con la nave a rilievo, base di una statua di Agesandro, figlio 
di Mikion, opera del famoso artista Pythokritos figlio di Timocha
ris. Tra le iscrizioni trovate durante gli scavi, che hanno tanto ar
ricchito le nostre conoscenze sulla storia di Lindo e di tutta l'isola, 
risaltano il Catalogo dei Sacerdoti di Atena e la Cronaca, redatta 
agli inizi del I sec. a.C. dal letterato Timachidas. 

Tra i vari ex-voto offerti ad Atena Lindia e raccolti nella Cro
naca di Timachidas vale la pena di ricordare qui quelli provenienti 
dalla Sicilia e dall'Italia meridionale: il cratere offerto dai coloni di 
Gela e quello dedicato dal tiranno di Akragas Falaride; la gorgone 
dedicata da Deinomenes, padre di Gelone tiranno di Gela e di Sira
cusa; il palladio degli Agrigentini; la mucca ed il vitello offerti da 
Amfinomos di Sibari e dai suoi figli e, infine, del periodo elleni
stico, le armi dedicate da Cerone di Siracusa, che aveva beneficato 
anche in altri modi i Rodii. 

Non ci dilungheremo qui sul problema cruciale del carattere 
del culto di Atena e degli apyra iera, (sacrifici senza fuoco), una 
consuetudine tipicamente rodia secondo gli antichi e che il Blin
kenberg ha connesso con Lindo. La ricerca più recente porta alla 
conclusione che dei sacrifici cruenti dovevano essere effettuati an
che sull'acropoli e non solo al di sotto di essa, nella zona che ci è 
nota da una serie di iscrizioni rupestri con il nome di Boukòpia. 

Alla lunga serie delle iscrizioni, un'altra è stata ultimamente 

6 XP. KAPorzm:,P6ooç ('A91jvrtt, 19732), 117. 
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aggiunta dal dr. Kostomitsopoulos, della nostra Eforia, il quale fa 
delle osservazioni utili sul culto in un suo lavoro pubblicato nel vo
lume Archaeology in the Dodecanese (Copenhagen 1988) 121 ff. 

Terminando con Lindo vorrei precisare che per quanto ri
guarda almeno la cronologia mi sono attenuto alle opinioni più tra
dizionali in una combinazione tra quelle di Dygve e quella dell'E
foro l. Kondis apparsa su Gnomo n 1• N ella ricerca più recente c'è 
una tendenza a datare più tardi il tempio e i propilei, all'inizio del
l' età ellenistica 8• 

Santuari di Atena, la quale, dobbiamo qui dire, fu venerata, 
almeno in un periodo tardo, sempre insieme a Zeus Polieus, erano 
situati anche sulle acropoli delle altre due città. Del tempio di 
Atena Camirade e del suo recinto sacro, oggi si conservano pochi 
resti. Le prime ricerche sono state effettuate qui, nel secolo scorso, 
dai primi esploratori di necropoli rodie, A. Biliotti e A. Salzmann, 
e sono state completate dagli scavi italiani. Il tempio, nel suo 
aspetto finale, pare che appartenga al IV o III secolo a.C., ma il 
culto, come si deduce dai ritrovamenti delle stipi votive, risale al 
periodo geometrico. 

Gli ex-voto, come anche negli altri due importanti santuari di 
Atena, mostrano che il culto della dea aveva carattere ctonio ed era 
connesso ad una divinità della fertilità. Come a Lindo, anche qui, 
di fronte al tempio e con una vista verso la città bassa fu costruita, 
nel periodo ellenistico, una stoà ancora più grande (lungh. di 200 
m.) a forma di pi greco, che fece assumere, anche in questo caso, 
all'acropoli e al temenos di Atena il loro aspetto monumentale fi
nale9. 

Il tempio di Atena Ialisia, sull'acropoli, nota oggi col nome di 
Filerimos, è stato scavato negli anni '20 10

• Secondo una recente ri
cerca degli architetti G. Rocco e M. Livadiotti, era prostilo, esa-

7 Vol. 35, 1963, 392 ss. 
8 v. G. GRUBEN, Die Tempel der Griechen (Miinchen, 19864), 414. 
9 v. EAA II, 285 ss. (s.v. Camiro). 
1o ClRh l, 74 ss.; EAA IV 65 ss. (s.v. laliso). 
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stilo, con un colonnato interno nella cella. I più antichi ritrova
menti, provenienti dagli scavi dell'acropoli, risalgono al periodo 
iniziale del medio minoico. I ritrovamenti della ricchissima stipe 
votiva, secondo la prof.ssa M. Martelli, la quale insieme alla 
dott.ssa Eos Zervoudaki, ha intrapreso la non facile opera della 
pubblicazione 11

, costituiscono l'insieme più importante tra quelli 
dei santuari rodii e uno dei più significativi del mondo greco. Essi 
vanno dal geometrico al IV sec. a.C. Notevoli, specialmente per 
quanto riguarda i periodi iniziali, sono i rapporti del santuario con 
l'Occidente, Cipro, l'Asia occidentale e l'Egitto. Vale la pena ricor
dare qui l'ininterrotta continuità del culto: nello stesso posto, si 
hanno in tempi successivi una basilica paleocristiana, una chiesa 
bizantina ed il monastero cavalleresco di Filerimo, oggi restaurato. 

Nel contesto dell'architettura cultuale sull'acropoli va inserita 
anche la fontana dorica, restaurata, sul pendio SO del monte, che 
costituisce anche essa l'oggetto di un recente studio e di una pub
blicazione futura. 

Tra gli altri culti del territorio di Ialiso, particolarmente im
portante, cosa che ci è nota dalla legge sacra, oggi nel British Mu
seum, era quello della divinità femminile Alektrona. Questo santua
rio non è stato, ancora, identificato ma dovrà essere ricercato ai 
piedi del monte Filerimo, sul versante NE. 

Il tempo non ci permette di estenderci sui culti minori delle 
tre città e della campagna rodia, noti per lo più da iscrizioni. Pro
seguendo sul lato orientale dell'isola ricordiamo, da Nord a Sud, i 
culti di Bryghindis (con il culto di questa divinità deve essere colle
gato il bel rilievo classico con la rappresentazione del ratto della 
ninfa, oggi a Berlino}, di Artemis es Phagàs, nell'area dell'odierno 
monastero di Panaghià Tsampika (questi due culti sono nel territo
rio ialisio) e passando nel territorio lindio, di Apollon es Loryma, di 
Apollon es Kamyndon, di Apollon lxios, di Zeus Patroios, di Arte-

Il v. Archaeology in the Dodecanese, 104 ss. 
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mide Kekoia, un culto lindio importante all'interno dell'isola dove 
oggi si trova il monastero dal caratteristico nome Artamitis. 

A questi piccoli culti è associata una serie interessante di 
brevi iscrizioni rodie con regolamenti di sacrifici e diari di feste , 
allo studio delle quali particolarmente importante è stato, fra gli al
tri, il contributo di M. Segre. 

Per ultimo devo ricordare qui, prima di passare alla città di 
Rodi, un ritrovamento recentissimo proveniente dal territorio iali
sio, caratteristico anche per la successione dei periodi e per la conti
nuità del culto: nella pianura di Trianta, vicino al confine NE del
l' abitato minoico-miceneo sono state identificate tracce di un culto 
arcaico tra resti appartenenti al periodo minoico-miceneo. Non 
sono stati individuati resti architettonici i quali, probabilmente, fu
rono distrutti dalle attività posteriori. È stato però trovato un 
grande accumulo di vasi, soprattutto olpai, due delle quali porta
vano l' inaspettata iscrizione: K~px<Xcpo. Si tratta del padre degli eci
sti omonimi delle tre antiche città dell'isola, uno dei sette figli del 
dio Halios. Per la prima volta vengono individuate tracce di culto 
di questa figura della mitologia rodia. Ovviamente non è casuale il 
fatto che nello stesso posto siano stati scoperti, durante lo scavo, i 
ruderi di una chiesa dei primi secoli cristiani. 

Con la fondazione della nuova città di Rodi 12 (fig. 2), che come 
è noto fu organizzata in modo esemplare secondo il sistema ippo
dameo è naturale che, oltre agli altri edifici pubblici, i Rodii cer
cassero di ornare la loro nuova città comune con grandiosi templi e 
santuari. Gli edifici pubblici e quelli sacri furono inseriti, come era 
naturale, nel sistema generale urbanistico, ma lo spazio che occu
pavano era sicuramente maggiore delle insulae destinate alle abita
zioni private. Tipico il famoso Ptolemaion, del quale parleremo più 
avanti, di cui si riporta che avesse il lato lungo quanto uno stadio. 
Molti templi e santuari erano già noti da fonti letterarie o da iscri-

12 Sulla città di Rodi e i suoi culti v. l. KoNDIS, in AM 73, 1958, 146 ss.; EAA VI, 746 
ss. (s. v. Rod1); Archaeology in the Dodecanese, spec. 129 ss., 201 ss. 
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zioni. L'acropoli che era «7te.8Cwv xcxt ÒtÀcrwv (J.E.cr-trp>, luogo dedicato 
al riposo e al culto, includeva importanti templi e santuari. Di que
sti alcuni sono stati scoperti o individuati da scavi. Oltre ai ritrova
menti fortuiti, gli scavi effettuati dopo la II Guerra Mondiale 
hanno dato un contributo notevole all'identificazione dei santuari 
della città bassa. Di alcuni santuari mentre ci è nota la divinità 
non conosciamo esattamente l'ubicazione nella città, di altri ab
biamo individuato l'ubicazione ma non possiamo attribuirli ad una 
determinata divinità. 

Sull'acropoli (tav. IV) domina il tempio di Apollo Pizio, sca
vato e parzialmente restaurato: dorico, esastilo è il più grande dei 
templi individuati a Rodi. Si trova in alto del complesso Stadio
Ginnasio e delle altre installazioni sportive, è delimitato da un 
grande recinto rettangolare e costituisce, anche qui, il coronamento 
di quella prospettiva tipica della mentalità ellenistica, nota sia a 
Rodi che nelle vicinanze dell'isola. Vicino al tempio di Apollo, un 
tempio più piccolo era, probabilmente, dedicato ad Artemide. A 
Sud del Pizio è stato scavato dall'Eforo L Kondis un santuario in 
grotta. Ancora più a Sud, sull'acropoli si doveva trovare il santua
rio urbano di Zeus Atabyrios. Più a Nord del Pizio, sul punto più 
alto, sono stati individuati i resti di un santuario di Atena Polias e 
di Zeus Polieus. Con questo tempio si trova in rapporto una costru
zione con stoà scavata parzialmente, sempre dal Kondis. I ninfei in 
grotte scoperti nella stessa area offrivano, secondo l'uso ellenistico 
una combinazione di riposo e di culto. 

La divinità principale della nuova città rodia era Halios «pro
genitore» delle tre città dell'isola, le quali partecipavano con 
uguali diritti alla nuova politeia. In onore di Halios furono istau
rati gli Halieia. 

Più in basso rispetto all'acropoli, all'incrocio di due impor
tanti strade antiche (una è la P 27, una delle strade più grandi con 
direzione N-S, larga 16 m.) è stato scavato un luogo di culto, in cui 
è stato trovato un grande numero di basi litiche con dediche, per 
la maggior parte, di sacerdoti di Halios. È comunque necessario 
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ancora uno studio approfondito dei dati di scavo, e di altri più re
centi, per poter stabilire se il santuario principale di Halios fosse 
situato qui o se si trovasse altrove, come vorrebbero ipotesi più 
vecchie, verosimilmente, nella zona del Palazzo dei Cavalieri, nella 
città medievale. 

Proseguendo verso la città bassa, cominciamo da Nord, dove 
nella zona tra il porto Occidentale e quello Militare, e molto vicino 
alle mura della città, è stato individuato un santuario di Demetra. 
Il caso di questo santuario (e di un altro, di cui parlerò più avanti), 
è caratteristico per il contributo dato dagli scavi di emergenza, in 
una città con una vita ininterrotta di 2500 anni circa, che con una 
appropriata associazione dei singoli elementi ci permettono la rico
struzione di interi edifici monumentali o anche di complessi. Nel 
caso del santuario di Demetra, scavi di emergenza, a causa della 
costruzione di edifici moderni, in periodi di tempo diversi, in asso
ciazione ai ritrovamenti sporadici ci hanno portato all'identifica
zione della zona del santuario in un'area di 100 x 100 m. Il tempio 
non è stato ritrovato, solo costruzioni rettangolari ed una piccola 
trincea sotterranea accessibile tramite tre gradini. Sia le costru
zioni quanto lo spazio intorno ad esse, per un'area abbastanza 
larga, erano pieni di anathemata deposti nella sabbia. Di partico
lare interesse è la scoperta degli scheletri di tre bovini sepolti in 
una delle costruzioni citate. L'identificazione del santuario è resa 
possibile grazie all'iscrizione incisa su una arytaina (mestola) in 
bronzo, e anche in base alla tipologia dei vari ex-voto che si tro
vano anche negli altri santuari noti di Demetra. I reperti, studiati 
dalla dott.ssa Eos Zervoudaki, vanno aggiunti, come un insieme 
molto importante, a quelli noti fino adesso, provenienti dalle stipi 
votive dei grandi santuari dell'isola. Come ha mostrato la dott.ssa 
Zervoudaki, la serie delle statuette fittili è particolarmente impor
tante per lo studio dell'evoluzione della coroplastica rodia. I ritro
vamenti noti fino adesso risalgono ad un periodo che va dal IV sec. 
a.C., cioè quasi dalla fondazione della nuova città, fino agli inizi 
del II sec. a.C. 
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Nell'area tra il porto Grande e quello Militare è stato sco
perto, prima della II Guerra Mondiale il tempio ellenistico, dorico 
esastilo, di Afrodite Limenia, cosiddetta per l'ubicazione. 

Nella parte meridionale della città, ad Ovest della odierna via 
Hagh. Anastasias, che corrisponde all'incirca ad un'altra 1tÀCX'te'Lcx, 
(P 32) la quale doveva portare dai porti settentrionali, a Sud, ad 
una porta, da dove iniziava, fuori le mura, la via che portava a 
Lindo, come ancora oggi, è stato individuato, con scavi successivi 
in vari punti della zona, un edificio quasi quadrato di lato di 200 
m. ca., cioè uno stadio, di cui è stata resa una rappresentazione 
grafica ed è stato riportato anche sulla carta dell'antica città. La ri
costruzione dell'edificio in base ai dati è stato fatta dalla dott.ssa 
Melina Philimonos in uno studio pubblicato in Antiquité Classi
que 13

• La dott.ssa Philimonos suppone che si tratti, molto probabil
mente, di un secondo Ginnasio, oltre a quello principale e molto 
noto della città che è stato individuato, ed in parte scavato, sull'a
cropoli, ad Est dello Stadio antico. Questa tesi è rafforzata anche 
dalle iscrizioni trovate nell'area di questo secondo Ginnasio che 
sono state pubblicate dalla prof.ssa Vassa Kontorini 11

• 

Parlo di questo edificio perché, dalle due studiose, è stato col
legato al Ptolemaion, un temenos avente il lato pari ad uno stadio. 
Il Ptolemaion secondo Diodoro Siculo fu eretto dai Rodii dopo l'as
sedio da parte di Demetrio Poliorcete, in onore di Tolomeo I d'E
gitto. Le due studiose basandosi anche su altri confronti, suppon
gono che il culto di Tolomeo divinizzato si praticasse entro l'area 
di questo Ginnasio. 

Tra gli altri santuari della città, l'Asklepieion ci è noto dalla 
bella iscrizione proto-ellenistica, pubblicata dal prof. Pugliese Car
ratelli nel suo Supplemento Epigrafico Radio 15 e si doveva trovare 
al centro circa dell'antica città, sopra ai porti, ad Ovest della città 

13 LVIII, 1989, 128 ss. 
14 Le., 157 ss. 
15 Annuario XXX-XXXII, 1952-1954, 247 ss. n. l. 

264 



medievale. Secondo il Kondis 16, il santuario, dai dati che ci proven
gono dall'iscrizione, doveva essere sistemato su livelli successivi e, 
perciò, era simile a quello di Coo. 

Il santuario di lside, come indicano un'iscrizione e le indagini 
fatte nella zona del ritrovamento dell'epigrafe, doveva trovarsi 
nella parte orientale della città, non lontano dalle mura. Appiano 
collega questo santuario ad un episodio avvenuto durante l'assedio 
di Mitridate nel 88 a.C. 

Sul famoso Dionysion, ornato con eccezionali opere d'arte, 
come il quadro di Protogene con la rappresentazione di Ialysos, l'e
cista omonimo di una delle tre antiche città, sappiamo solo che si 
trovava nella parte bassa della città, vicino ai porti. 

Finiamo il nostro excursus nella città di Rodi con due santuari 
individuati durante gli scavi di emergenza nel dopoguerra, i quali, 
però, non possono, per adesso, essere attribuiti ad una specifica di
vinità. 

L'uno si trova a Nord e con esso sono associate, oltre ad altri 
oggetti, delle basi di statue con la firma del noto scultore del III 
sec. a.C. Phyles di Alicarnasso ed una lista elle_nistica, molto proba
bilmente di sacerdoti, che viene ad aggiungersi ad una nota serie 
di liste simili, provenienti da Rodi. 

L'altro santuario si trova a Sud, vicino all'acropoli, a N or d 
della strada principale P 15. Con esso sono in rapporto un altare e, 
molto verosimilmente, un laboratorio per la fusione di statue colos
sali in bronzo, scavato dalla collega dott.ssa Charis Kantzia e da lei 
pubblicato in collaborazione con il dr. Gerhard Zimmer dell' Anti
kenmuseum di Berlino 17

• 

Lasciando la città di Rodi, ritorniamo in campagna, nella 
parte occidentale della zona settentrionale dell'isola dove si trovava 
uno dei più importanti santuari rodii, il più importante della Ialy-

16 l.c. (vedi supra n. 12) 154. Questo santuario è stato recentemente identificato in 
base a iscrizioni a S-0 della città medievale, vicino all'edificio dove esisteva prima la 
fabbrica di tabacco «Temi » (oggi scuola). 

11 AA 1989, 497 ss. 
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sia, almeno per quanto riguarda il periodo ellenistico e quello ro
mano (fig. 3). Il fatto che il santuario apparteneva alla Ialysia, non 
lontano dai suoi confini con la Camiride, è stato provato da molto 
tempo, mentre nei primi stadi della ricerca rodia il santuario era 
stato attribuito a Camiro. La sua attribuzione ad Ialysia, è mo
strata anche, tra gli altri elementi, dall'esistenza del « xowòv 'tÒ 

'IcxÀucr(wv 'tWV 'Epe.9LfJ,Lat~6nwv » (associazione degli Ialisii Erethi
miazontes) noto da iscrizioni, il quale ebbe un ruolo importante 
non solo nella vita del santuario ma in tutta la vita religiosa e poli
tica dell'intera Rodi. 

Il santuario si trova entro i confini del moderno paese Theolo
gos o Tholòs, che deve corrispondere all'importante antico demo 
rodio di Istanii, il quale apparteneva alla Ialysia. Primo a segnalare 
il santuario fu L. Ross durante la sua visita a Rodi nel 1843, da 
due iscrizioni trasportate nella chiesa di Theologos, da un luogo 
poco distante. Si tratta di due liste, una delle quali è l'importantis
sima Lista dei sacerdoti di Apollo Eretimio di cui si parlerà più 
avanti. L'anno seguente il Ross fece un piccolo saggio nel punto 
segnalatogli quale luogo di rinvenimento delle due suddette iscri
zioni. Era poco distante dal paese, verso N-NO. Lui stesso parla di 
una distanza di 150 passi ( ... hundert und fiinfzig Schritte) a SE di 
un piccolo teatro, da lui individuato, per primo. Durante lo scavo 
trovò, a poca profondità, il pavimento di un edificio tardo, da lui 
interpretato come chiesa. La ricerca del Ross non ha avuto conti
nuità. Trovò e pubblicò insieme alle due prime anche altre iscri
zioni. Una di esse, frammentaria, era su un pezzo scolpito con la 
rappresentazione di un ÒfJ.cpatÀ6ç, simbolo tipico di Apollo. Questo 
reperto è andato perduto. Dopo molto tempo, nel 1968, è stato tro
vato, murato in una casa del paese, un altro pezzo della stessa rap
presentazione che conserva l'inizio dell'iscrizione ed una figura a 
rilievo che assomiglia alla testa di un leone. Dall'iscrizione ci ri
sulta che si tratta di un ex-voto offerto al santuario da parte di 
qualcuno che fu sacerdote di Apollo Erittimio. Il ritrovamento può 
essere datato nel II sec. a.C. (tav. XI,1). 

266 



l 
/ 

.,...,, / fi" 
":_·:-. i . 

"-'• i . ::..:.._.J 

" -, ~ 

. -·-·-.t._ 

., 
" ·---. 

·- ; ...... . 

'·-'"" ., 

. . ·-·-. -·- ·...:.._ ·-..._ 

!\ -.;--__ 

Fig 3 - - -- •- · 

· - P1anta del santuario d' A l pollo Eretl·m · IO . 



Soltanto nel 1931 è stata effettuata una ricerca sistematica da 
parte del Servizio Archeologico Italiano 18 che ha dato come princi
pali risultati lo scavo del teatro e di una costruzione di piccole di
mensioni a Sud del teatro identificata dagli scavatori come il tem
pio di Apollo Eretimio. Lo studio dei resti architettonici, è stato 
fatto da G. Jacopi, in collaborazione con l'architetto Hermes Bal
ducci. Il cosiddetto tempio è una costruzione di 7,84 X 13,10 m. Le 
fondazioni e la sua sovrastruttura erano in poros e solo le parti de
corative erano marmoree (tav. Xl,2). 

È costituito da due ambienti che possono essere identificati 
come il pronao e la cella ed è stata fatta una ricostruzione da parte 
degli studiosi sia a forma di distilo in antis sia (meno probabile) a 
forma di tetrastilo prostilo. 

Degli elementi architettonici si conservano parti della sima, 
con una decorazione a rilievo con antemi e fiori di loto e parti del 
doccione a forma di testa di leone. 

Molti di questi elementi sono esposti nel museo di Rodi, dove 
c'è anche una ricostruzione della trabeazione. 

Secondo gli studiosi la costruzione risale al 400 a.C. e la con
siderano opera dei primi anni successivi al sinecismo rodio. 

Del teatro, datato dagli scavatori all'inizio del IV sec. a.C., 
erano stati scoperti molti elementi litici della cavea, dell'orchestra 
e della scena. Purtroppo la maggior parte di essi è stata distrutta 
durante la guerra. Il teatro era orientato verso il mare e in esso ve
nivano sicuramente effettuate le manifestazioni artistiche che come 
è noto erano collegate alle feste in onore di Apollo Erittimio. 

Durante gli scavi italiani è stato trovato, tra gli altri rinveni
menti, un grande numero di iscrizioni. Il numero totale delle epi
grafi scoperte fino ad ora, anche se una notevole parte di esse è 
frammentaria, è sorprendente e costituisce, per adesso, la nostra 
fonte principale riguardo al Santuario. Un'altra fonte rappresen
tano le testimonianze letterarie. Strabone ci tramanda che i Rodii 

1a ClRh Il , 1932, 77 ss. 
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avevano nella loro xwpat un santuario di Apollo Erythivios chia
mando l'~pucrL~TJ (la ruggine, malattia del grano) ~pu9(~TJ· La stessa 
notizia è riportata anche da Eustathios di Salonicco nei suoi com
menti sull'Iliade. Il Lessico di Esychio ci informa che un culto di 
Apollo Eretimio ed una festa « Erethymia » esistevano anche in Li
eia. Dalla testimonianza soprattutto di Strabone si deduce il carat
tere rurale, almeno inizialmente, del culto di Apollo Eritimio, cosa 
che allude ad una possibile preesistenza di un culto preistorico
preellenico. 

La storia del Santuario può essere seguita sostanzialmente at
traverso le iscrizioni. Al III sec. a.C. appartiene una importantis
sima epigrafe trovata tempo fa nella città di Rodi e pubblicata 
dalla Kontorini 19

• Questa iscrizione ci informa, per la prima volta, 
dell'esistenza di una festa col nome Megala Erethimia. Ci dà inol
tre molte notizie sulle gare che erano panrodie con la partecipa
zione, però, anche di molti stranieri. Gli agoni erano musicali (di 
rapsodi, citaredi, auleti ecc.) e ginnici (ÀatfL1tOt8TJ8pofLLOt, f!OtXpÒç 8p6-
f!Oç, MÀLxoç, cr'tci8wv, 1tcXÀTJ, 1tU"(f!1J ecc.). 

L'esistenza delle gare sportive presuppone l'esistenza di uno 
stadio, finora non trovato. Un'altra iscrizione è incisa sulla base di 
una statua trovata casualmente una decina di anni fa, in un terreno 
a SE del teatro e a NE del tempio; è stata pubblicata da chi vi 
parla nel suo studio sui demi rodii, in cui una gran parte è dedi
cata al santuario di Apollo Eretimio 20

• Il testo principale dell'iscri
zione risale al III sec. a.C. e include i nomi degli offerenti, alcuni 
dei quali possono essere messi in relazione con nomi già noti da al
tre iscrizioni rodie, anzi di Ialiso. Molto importante è una aggiunta 
posteriore all'epigrafe, scritta in uno stile di lettere diverso, data
bile nei primi anni dell'età romana. Questa aggiunta ci riporta che 
un sacerdote di Apollo, il cui nome aveva la desinenza in- LO"'tpat'toç, 
restaurò la statua, ridotta in frammenti a causa di un terremoto. 

,. BCH 99, 1975, 97 ss. 
20 Tiot7totx.pLcno8ouÀo (v. supra n. 3), pp. 183 ss., n. 29. 
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Questo terremoto è databile al I sec. d.C. e potrebbe avere avuto 
più ampie conseguenze nella zona del Santuario. Un'altra iscri
zione, nota già da tempo, parla, se l'integrazione fatta da Hiller 
von Gaertringen è corretta, di una ricostruzione generale di un edi
ficio del Santuario, probabilmente del tempio - ma di quale tem
pio (?) - e forse è anche essa collegata con lo stesso evento. 

La suddetta Lista include 28 nomi di sacerdoti annuali che de
vono coprire il periodo dal 63/62 a.C. fino al 36/35 a.C. Di partico
lare interesse è il fatto che, cosa che si riscontra anche su altre si
mili iscrizioni rodie, accanto o vicino ad ogni nome è menzionato, 
a lettere più piccole, il nome di una festa come Halieia, Romaia, 
Dipanamia e, ripetutamente, una 1tcxv&yup~ç. La 1tcxv&yup~ç !l~'tà 

'tÒ\1 1toÀ~(lO\I (festa dopo la guerra) nel 42/41 a.C. deve essere in re
lazione con l'assedio e l'occupazione di Rodi da parte di Cassio. Si 
possono, dunque, seguire gli eventi importanti della storia rodia, 
attraverso la storia del Santuario. 

Da quanto su detto mi pare si possa concludere che, malgrado 
le nostre conoscenze, anche significative, sul Santuario di Apollo 
Eretimio, ci sono ancora molte lacune e problemi non risolti, so
prattutto sulla sua topografia e sulla sua storia architettonica dopo 
l'epoca classica, in particolare durante il periodo ellenistico, 
quando il Santuario raggiunse la sua maggiore importanza. 

Ritrovamenti sporadici sono venuti alla luce di tempo in 
tempo negli anni trascorsi dalla guerra fino alla ripresa degli scavi 
nel sito. Uno di questi è una statuetta in bronzo raffigurante Zeus 
che tiene l'aquila e risale al I sec. a.C. Questo ritrovamento ci fari
cordare un'altra testimonianza di Esychio sulla presenza a Rodi an
che di uno Zeus Eridimios. 

A causa del ritrovamento, circa un decennio fa, della base 
della statua e di altri resti archeologici durante un'aratura pro
fonda del terreno che si trova di fronte al tempio, sono stati effet
tuati dei saggi che hanno portato alla luce resti di pavimenti suc
cessivi di una costruzione ~arda, molto probabilmente, una chiesa 
paleocristiana eretta sul posto del Santuario. Molto probabilmente 
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ci troviamo quasi nello stesso punto dove aveva scavato il Ross, di
verso dal punto dove è stato scoperto il tempio durante gli scavi 
italiani. Della stessa epoca sono anche i resti di tombe con coper
tura a tegole, trovate nello stesso luogo mentre in uno strato più 
profondo sono stati individuati resti di costruzioni più antiche. 

La necessità di salvaguardare il santuario dall'imminente spe
culazione edilizia, visto che si trova nel «cuore» di una zona in ra
pida fase di sviluppo, e inoltre completare la ricerca di questo im
portante santuario rodio, ci ha indotto dal 1989 ad un programma 
di scavo sistematico in collaborazione con l'Università di loannina. 
Il programma è diretto da parte dell'Università dalla prof.ssa L. 
Marangou e da parte della Soprintendenza alle Antichità preistori
che e classiche del Dodecaneso, dal relatore. 

Su questi ultimi scavi riferirò in maniera sommaria, perché 
l'opera, sostanzialmente, entra ora nella fase importante e le due 
campagne di scavo finora effettuate sono state brevi e così una pre
sentazione complessiva del lavoro che si sta svolgendo sarà possi
bile fra qualche tempo. 

La ricerca fino adesso ha interessato due punti principali. Nel 
tempio, oltre ad una pulizia generale, necessaria per un nuovo stu
dio e per un rilevamento del monumento, sono stati effettuati dei 
saggi nell'interno della cella, ad una profondità non raggiunta dai 
vecchi scavi, fino al vergine. 

È interessante il fatto che a questa profondità sono stati rac
colti ceramica arcaica e cocci preistorici. Così siamo stati stimolati 
a riprendere l'esame della storia più antica del santuario e a sup
porre l'esistenza di un culto preistorico o, almeno, di un'abitazione 
preistorica sul luogo del santuario. 

Il secondo punto è il terreno Potsos che si trova di fronte. Qui 
la ricerca ha quale scopo l'esame dell'intervento paleocristiano e la 
scoperta delle costruzioni più antiche che dovevano appartenere al 
santuario. In questi primi stadi della ricerca è comparso nel ter
reno Potsos un cimitero paleocristiano con interessanti tombe con 
coperture a tegole, per lo più senza corredo. 
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È ovvio che il sopravvento del Cristianesimo pose fine alla vita 
e all'uso del santuario. Sotto il livello delle tombe, però, comin
ciano ad apparire altri resti degli edifici più antichi e si spera che, 
se la ricerca verrà continuata in un contesto più sistematico e am
pio, presto avremo risultati interessanti. 

Concludendo la mia relazione vorrei dire che la rassegna dei 
santuari rodii non dovrebbe essere limitata entro i confini dell'i
sola, ma dovrebbe essere estesa anche a tutto il territorio che si è 
trovato sotto l'amministrazione o l' influenza rodia (fig. 4). E tale è 
gran parte delle isole del Dodecaneso e della costa di fronte dell'A
sia Minore. In questo contesto si potrebbe accennare ad alcuni san
tuari molto importanti come quello di Poseidone Porthmios nella 
Scarpanto settentrionale 21 o della Hemithea a Kastabos 22 della Pe
raia rodia. 

Siccome, però, questo è impossibile nell'ambito di questa rela
zione, finisco qui e vi ringrazio per la vostra attenzione. 

J OANNIS p APACHRIST ODOULOU 

21 Su questo santuario v. G. SusiNI, Annuario XLI-XLII, 1963-1964, 233. 
22 V. J.M. CooK-W.H. PLOMMER, The Sanctuary of Hemithea at Kastabos, Cambridge 

1966. 
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Giorgio Gullini: 

La splendida relazione del prof. Picard ci ha dato un quadro molto stimo
lante sia sotto il profilo cultuale che sotto quello architettonico del gruppo dei 
templi di Delo; credo che sia affascinante la proposta, anche se è ancora difficile 
da dimostrare, che l'oikos dei Nassii sia il più antico tempio con colonne lapidee. 
Certo è uno dei più interessanti documenti dell'architettura più arcaica della Gre
cia. A questo punto mi sembra interessante sottoporre all'attenzione di tutti il 
fatto che l'oikos dei Nassii ci dà il primo esempio di colonne lapidee monolitiche, 
che rappresentano una diretta traduzione in pietra degli originari sostegni lignei 
della fila centrale dell'edificio, traduzione che praticamente modifica le dimen
sioni della struttura lignea semplicemente in quella specie di basso cilindro, su cui 
appunto la colonna s'appoggia, che è la traduzione di quei sostegni sempre lapi
dei in cui si infilava l'elemento ligneo del supporto, che conosciamo da molti altri 
esempi. 

Poco dopo, direi una ventina di anni dopo dalla data comunemente accettata 
dell'oikos dei Nassii, in Occidente abbiamo il primo grande edificio con peristasi 
la p idea, l' Apollonion di Siracusa, però con una concezione strutturale completa
mente diversa: la peristasi lapidea non è la pietrificazione di supporti lignei, che a 
Siracusa abbiamo ancora all'interno dell'edificio, ma è concepita e realizzata per 
un materiale completamente diverso. La radicale modifica di forma e dimensioni 
dei supporti nel nuovo materiale mi sembra giustificata solo dalla volontà di osser
vare un principio strutturale, parte di una vera e propria scienza delle costruzioni. 
Il principio è quello della diversa elasticità dei diversi materiali e quindi la neces
sità di variare le proporzioni dei sostegni in conseguenza. 

È, a mio modo di vedere, un interessante rapporto tra due culture; non di
mentichiamo, a questo punto, l'apporto della cultura ionica che per l'Occidente è 
estremamente importante. 

Purtroppo, è mancato nel nostro discorso un altro polo del mondo arcaico, 
Samo, che sul piano culturale e soprattutto architettonico avrebbe potuto dare 



molti elementi di contatto proprio in quelle manifestazioni che caratterizzano san
tuari di Occidente, con la nascita di una grande architettura. 

Questo rapporto, oikos dei Nassii-Apollonion di Siracusa, credo sia interes
sante per vedere nei due centri, culturali li chiamerei ancora prima che cultuali, 
come sono Delo e Siracusa tra fine VII e inizio VI, due momenti diversi di quella 
problematica di scienza delle costruzioni, che è nella Grecia arcaica, secondo me, 
una delle più alte manifestazioni della scienza in generale. 

Aggiungo una piccola nota alla ottima relazione del prof. Papachristodoulou, 
che ci ha ricordato le problematiche della fase ellenistica nei rapporti con l'Occi
dente, soprattutto con la Sicilia. 

Rodi è uno dei luoghi chiave per illustrare e comprendere il passaggio, nel
l' architettura ellenistica, dalla semplice "aggettivazione" dello spazio, intesa 
come esplicita definizione della porzione di esso investita dalle membrature del
l'invenzione architettonica, alla assoluta aggettivazione in cui lo spazio intorno al
l'edificio e quello dell'edificio si fondono attraverso il suggerimento prospettico 
affidato ai limiti geometrici delle strutture. Della prima il più famoso profeta, gra
zie a Vitruvio, è Ermogene che conosciamo soprattutto attraverso le sue opere a 
Sardi e che a Roma è, nella seconda metà del II secolo, rappresentato dal suo lon
tano discepolo Ermodoro di Salamina. Della seconda possiamo considerare docu
menti l'agorà di Morgantina, il Foro di Minturno, entrambi del primo quarto del 
II secolo e, soprattutto, il Santuario Superiore della Fortuna Primigenia a Pale
strina nel terzo quarto dello stesso secolo. 

L'assoluta aggettivazione dello spazio è, a mio parere, la ragione della "fine" 
dell'arte, secondo un famoso passo di Plinio che non poche difficoltà ha creato 
agli storici della cultura ellenistica: infatti se spazio reale e spazio della comunica
zione figurata o architettonica si confondono, non è più possibile individuare l'o
pera d'arte come imitazione della realtà e quindi finisce la sua tradizionale defini
zione e funzione nella cultura greca. Ma Plinio, o meglio la sua fonte, ne registra 
l'immediata rinascita: questa si fonda su una precisa ed evidente distinzione mate
riale tra lo spazio della invenzione e quello della realtà; una distinzione che, in ar
chitettura, è segnata dalla nuova importanza della facciata, la "frontalità", troppo 
spesso spiegata come conseguenza di un ritorno al classicismo. 

Rodi ha un'importanza fondamentale in questo senso, perché ci offre docu
menti di una concezione dello spazio che ritorna ad essere legato al punto di vista 
dello spettatore; possiamo ovviamente riconoscervi proprio l'apporto del mondo 
rodio e microasiatico e credo che il santuario di Atena Lindia sia un modello estre
mamente interessante di questa visione, cui in Occidente corrisponde la stoà a pa
raschenia di Eloro, che si data al secondo quarto del II sec. a.C., per non parlare 
di altre esperienze. 

Fondamentale l'importanza dei santuari non solo come occasioni di grandi 
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imprese architettoniche, ma anche come centri di elaborazione di cultura: in 
questo quadro i santuari dell'Occidente non si distinguono da quelli della Ma
drepatria, anzi spesso ci documentano un fervore creativo e una circolazione di 
idee che dobbiamo cogliere superando lo schermo della povertà delle materie 
prime impiegate; queste possono talvolta rendere meno apprezzabile, ad un 
esame superficiale, la grande qualità ed originalità dell'invenzione. 

Dieter Mertens: 

Ringrazio molto il prof. Picard per questa brillantissima ed estremamente 
puntuale e precisa esposizione dei dati di Delos, che ci permette di seguire l'evo
luzione del santuario. 

La mia domanda è estremamente banale: perché il prof. Picard non ha men
zionato i più grandi monumenti del santuario di Apollo, almeno quello più 
grande, più monumentale e più antico, che è il Colosso dei Nassii? Il Colosso dei 
Nassii è strettamente connesso con l'oikos dei Nassii: guardando la base del Co
losso e la cella dell'oikos si può notare con estrema precisione la sequenza di la
voro, cioè la prima impostazione del Colosso, che è veramente il monumento più 
antico del santuario arcaico e successivamente, ma immediatamente dopo, nello 
stesso processo di concetto e di pensiero, viene aggiunto l'oikos; vi è una unità 
notevole tra questi due monumenti. Poi, si aggiunge poco dopo, ma sempre nel
l'ambito dello stesso grande disegno dei Nassii, la complessa stoà, ad Est del 
tempio, formando insieme all'ingresso da Sud un complesso che ci dà quasi un 
intero santuario, in cui manca in fondo soltanto un altare al suo posto. 

Ma, dove sta un altare al suo posto? 
L'argomentazione di una connessione assiale tra templi ed altati franca

mente per questo periodo non posso accettarla; mi pare che non sia un argo
mento valido. L'altare avrà senz'altro la sua centrale importanza nel culto ed ha 
bisogno intorno a sé di uno spazio che viene disegnato dalla stoà, che però nella 
sequenza dei monumenti è naturalmente l'ultima delle grandi parti componenti. 
Mi pongo, essendo architetto, questa questione. 

Non è vero poi che Courbin nella sua ricostruzione sposta tante volte il si
mulacro all'interno del tempio: lo sposta una volta sola, nel momento in cui 
viene aggiunto il prostylon occidentale, che è l'unica vera alterazione, mentre il 
prostyion orientale è sicuramente più importante di quella porta verso Nord. La 
porta verso Nord, e Picard l'ha dimostrato brillantemente, ha la sua grande im
portanza nello svolgimento del culto, però la vera facciata, concepita ab initio, è, 
secondo, me quella occidentale (v. Gnomon 58, 1986, p. 434); nonostante tutti i 
cambiamenti, è senz'altro l'elemento più importante. In fondo, manca soltanto la 

279 



conferma della identificazione del tempio: è una forma che diventerà poi quasi 
canonica, quella del tempio e del grande oikos con colonnato centrale. 

Lucia Ronconi: 

Come già è stato notato in altri interventi, la frequentazione dei santuari 
della madrepatria da parte dei Greci d'Italia non solo ha lasciato cospicua trac
cia nella documentazione archeologica, epigrafica e letteraria riguardante Olim
pia, Delfi e via dicendo, ma trova anche significativo spazio nelle tradizioni lo
cali magno-greche, conservate da diversi autori. 

È pervenuta inoltre dall'Italia meridionale un'attestazione epigrafica, pre
ziosa nella sua unicità, sulla quale vale la pena di fermare l'attenzione: si tratta 
della nota tabella bronzea di Francavilla Marittima, la dedica di un atleta ita
liota che, dopo aver promesso ad Atena la decima parte di quanto avrebbe rica
vato da un'eventuale vittoria in Olimpia, una volta ritornato effettivamente vinci
tore scioglie il voto nel locale santuario della dea. La tabella, recante quattro 
fori agli angoli, doveva accompagnare un oggetto votivo, forse una piccola statua 
dell'atleta stesso o della divinità. 

L'iscrizione (edita per la prima volta da G. Pugliese Carratelli, in Atti e Me
morie della Società Magna Grecia, VI-VII, 1965-1966, pp. 17-21, 209-214 e da 
più parti poi ripubblicata) è datata agli inizi del VI secolo a.C. Costituisce 
un'importante conferma dell'estremo valore che si riconnetteva ad una vittoria 
olimpica anche da parte dei Greci d'Italia, i quali, ancor più di quelli della ma
drepatria, dovevano sostenere uno sforzo ingente, oltre che per l' allenamento fi
sico, anche per le spese del lungo viaggio. L'impegno era dunque ben ripagato, 
sia in primo luogo in termini di prestigio, sia in concreto dal punto di vista eco
nomico. Alla simbolica corona d'olivo che si riceveva ad Olimpia, la polis d'ori
gine doveva aggiungere sostanziosi premi, qui poi particolarmente ricchi, visto 
che siamo nella terra opulenta di Sibari. 

Friedrich-Wilhelm von Hase: 

A questo punto della discussione, vorrei richiamare l'attenzione sull'impor
tanza dei reperti italo-etruschi venuti alla luce nell'area dell'Egeo, il cui numero 
negli ultimi anni è andato aumentando costantemente. 

Se interpretati correttamente, essi costituiscono tutto un genere di testimo
nianze, atte a illuminare alcuni tratti della storia dell'Italia antica durante la 
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grande colonizzazione greca, sia per quanto riguarda la pacifica convivenza che 
eventuali conflitti armati fra Etruschi e Greci. 

A questo proposito mi si concedano solo alcune osservazioni 1: 

Com'è noto la grande maggioranza dei reperti provenienti dall'Italia della 
prima età del ferro e del periodo arcaico rinvenuti in Grecia derivano da san· 
tuari, rientrando nella categoria degli oggetti votivi, risalenti a un arco cronolo· 
gico che va dall'VIII fino al V sec. a.C. 

Per quanto riguarda i luoghi di ritrovamento, Olimpia continua ad occu
pare il primo posto per la frequenza dei ritrovamenti, ma anche numerosi altri 
santuari ci hanno fornito questo tipo di materiali; e qui citiamo come particolar
mente interessanti, accanto ai reperti di Delfi e di Perachora, quelli della prima 
età del ferro e dell'VII sec. a.C. rinvenuti a Samo. 

Per poter valutare l'interesse degli oggetti che formano il gruppo in que
stione, va tenuto presente che essi rientrano nella numerosa categoria degli og
getti votivi di provenienza straniera, sul cui significato la Kilian-Dirlmeier ha 
pubblicato recentemente uno studio molto istruttivo, analizzando reperti del
l'VIII sec. a.C. e dell'inizio del VII rinvenuti nei santuari di Olimpia, Perachora, 
Pherai e Samo 2

• 

Tra i numerosi oggetti votivi di fattura non greca, almeno ad Olimpia quelli 
provenienti dall'Italia sono al primo posto, rappresentando 1'8,9% del totale, ciò 
che, dato l'accentuato orientamento verso l'occidente del santuario, non sor
prende eccessivamente. Significativo invece è il fatto che, accanto agli oggetti 
appartenenti agli ornamenti personali, i quali, in numero di 43, costituiscono il 
gruppo più numeroso, le armi - rappresentate da ben 25 reperti - costitui
scono anch'esse un gruppo assai folto. Tanto più se si riflette che, a prescindere 
da un unico reperto, una mazza di bronzo proveniente dalla Siria del nord, nei 
quattro santuari citati non appaiono altre armi di provenienza non greca in que
sto orizzonte cronologico. 

Una questione ampiamente dibattuta s'innesta sull'identificazione dei dedi
catori e dei loro motivi. Mancando per l'epoca più antica il supporto delle iscri
zioni dedicatorie, si è costretti a formulare mere ipotesi. Ipotesi che tuttavia si 
possono puntellare in base a riflessioni d'ordine metodologico, considerando di 
volta in volta anche la funzione dei vari gruppi di reperti considerati. Si tratta, 

1 Cfr. F.W. VON HASE, Présences étrusques et italiques dans les sanctuaires grecs, in 
Les plus religieux des hommes. État de la recherches sur la religion étrusque. Actes du 
colloque Paris 1992, Xllèmes Rencontres de l'École du Louvre, Paris 1994 (in corso di 
stampa). 

2 l. KIUAN DIRLMEIER, Fremde Weihungen in griechischen Heiligtiimern vom 8. bis 
zum Beginn des 7. ]ahrhunderts v. Chr., in ]ahrb. RGZM 32, 1985, 215-254. 
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in effetti, di oggetti raggruppabili in gruppi ben distinti in base a funzioni molto 
differenziate: armi, fibule e altri oggetti appartenenti agli ornamenti personali, 
inoltre recipienti bronzei e, almeno in alcuni santuari, anche buccheri, soprat
tutto cantharoi. 

Nel gruppo delle armi, i reperti più antichi (dal sec. VIII fino alla prima 
metà del VII a.C.) in cui c'imbattiamo, sia ad Olimpia che, recentemente, anche 
a Samo, sono per la maggior parte da collocare geograficamente nell'Italia cen· 
trale della prima età del ferro. Ciò ha portato a formulare l'ipotesi, sostenuta 
con particolare vigore da H.V. Herrmann, che si tratti di oggetti già apparte
nenti a precedenti bottini di guerra e consacrati pertanto da Greci 3• Se così 
fosse, tali reperti starebbero a testimoniare l'esistenza di conflitti armati fra 
Greci ed Etruschi, avvenuti in epoca arcaica (VIII sec. a.C.) probabilmente nel 
tentativo, rimasto infruttuoso, da parte dei Greci, di ampliare il raggio della co
lonizzazione a nord della Campania. 

Assai diversa è la testimonianza offerta nei santuari greci dalla presenza di 
fibule di fattura italica. Infatti, se cerchiamo, per quanto ci è possibile in questo 
stadio della ricerca, di situare geograficamente questo gruppo di oggetti, consta· 
tiarno che la più parte di essi proviene dalla Sicilia o dall'Italia meridionale, e 
che solo un piccolo numero è da attribuire con sicurezza all'Italia centrale. Se 
ne può dedurre che questi reperti, in verità assai modesti, siano stati consacrati 
da visitatori provenienti dalla Sicilia o dall'Italia meridionale, qualche volta in· 
sieme con parti del vestiario. 

Anche i Greci potrebbero aver offerto in diversi santuari tali ex voto, o per 
il loro carattere esotico, o perché li avessero assunti essi stessi nell'uso perso
nale; ma non si potrà certo escludere che si tratti di ex-voto consacrati da ltalici 
o da Etruschi. Quest' ultima ipotesi ci pare particolarmente degna di nota, alla 
luce delle relazioni culturali intercorse già dall'VIII sec., ma soprattutto a par
tire dal VII, fra le regioni affacciate sul Mediterraneo. 

Lo stesso problema interpretativo ci si pone allorché si cerchi di identificare 
il gruppo di donatori, che consacrò a Olimpia, come anche a Samo, già nel VII 
sec. a.C., i preziosi prodotti della toreutica etrusca, come i recipienti bronzei ecc. 

Un' ipotesi molto convincente ravvisa in buona parte almeno dei buccheri 
etruschi - come è noto, quasi esclusivamente kantharoi, cioè vasi destinati a li
bagioni rituali - doni votivi dedicati da mercanti greci, che li avrebbero consa
crati alla divinità dopo il felice ritorno da viaggi commerciali nell'Italia centrale. 

3 H.V. HERRMANN, Altitalisches und Etruskisches in Olympia (Neue Funde und For
schungen), in Atti del Convegno internazionale Grecia, Italia e Sicilia nell'VIII e VII sec. 
a.C. Atene 15-20 ottobre 1979, t. III, Roma, 1984. Annuario della Scuola Archeologica di 
Atene e delle Missioni Italiane in Oriente. Vol. LXI, N.S. XLV, 1983, 271-291. 
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A favore di questa tesi stanno i frammenti con iscrizioni dedicatorie in greco rin
venuti sia a Perachora che ora anche a lalysos. 

Ma ciò non esclude naturalmente che già sin dall'epoca arcaica anche gli 
Etruschi possano aver consacrato essi stessi dei doni votivi anche di un alto pre
gio nei più famosi santuari greci, come Olimpia e Delfi. A favore di quest'ipotesi 
non sta solo la famosa testimonianza di Pausania (V, 12,5) sul trono consacrato 
nel tempio di Zeus, quindi in luogo eminente 4• Dobbiamo considerare anche un 
passo di Strabone, secondo il quale città come Cere e Spina possedevano a Delfi 
addirittura dei propri thesauroi (Strabone V, 2, 3; V, l, 7; IX, 3, 8). Un segno 
della stima particolare, di cui gli Etruschi, benché barbari, devono aver goduto 
agli occhi dei Greci. 

• Da ultimo sul problema del trono di Arimnestos e la sua collocazione nel tempio di 
Zeus, con bibl. precedente: G. CoLONNA, Doni di Etruschi e di altri barbari occidentali nei 
Santuari panellenici, in A. MASTROCINQUE (a cura di), I grandi Santuari della Grecia e 
l'Occidente. Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, Trento 1993, 43-67. 

Olivier Picard: 

Je n'ai pas de remarque spéciale à faire sur l'intervention du Prof. Gullini, 
ni sur les autres interventions, en dehors des remarques du Prof. Mertens qui 
sont beaucoup plus axées sur l'organisation du sanctuaire de Délos; quand vous 
dites que le Kouros est le monument le plus ancien du sanctuaire archaYque, 
c'est que vous écartez l'existence du premier état ou pré-oikos; je n'entrerai pas 
en discussion là-dessus, c'est un point qui de toute façon ne concerne pas le pro
blème centrai. Je rappelle la chronologie: le premier état, le pré-oikos, est daté 
du 7ème siècle avec une certaine précision, le Kouros des Naxiens du tout début 
du 6ème ou de la fin du 7ème, et le 2ème état de l'oikos, c'est-à-dire les trois 
phases du 2ème état, se succèdent dans le courant du 6ème siècle, sans entrer 
dans les détails. Cela dit, meme à cette époque-là, ce qui remonterait la date du 
premier tempie, par rapport au Porinos-naos, de trois-quarts de siècle, et meme 
au début du 7ème siècle, il est bien certain que le sanctuaire existait; le culte 
d' Apollon est beaucoup plus ancien, ce dont témoignent des offrandes en bronze 
qui ne sont pas trouvées dans un habitat, et il me semble que (c'était l'objet de 
ma communication) c'est en effet autour de l'autel, meme si nous n'en avons pas 
de témoignage archéologique précis, que quelque part dans l'époque géométri
que se so n t établies les premières formes du culte d'Apollo n. Quelle est la fonc
tion, dans ces conditions, de l'oikos des Naxien, de la stoa des Naxiens, de l'oi-
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kos cles Pariens? Eh bien, elle est de délimiter le parvis, la piace du sanc
tuaire, l'esplanade autour de l'autel, de la délimiter dans le deux directions 
qui sont capitales dans le fonctionnement du sanctuaire, à savoir: le port 
sacré, car il faut que ces marins dont nous parle Callimaque, puissent accéder 
à l'autel, faire le tour de l'autel, embrasser l'olivier sacré Qe n'ai pas parlé 
non plus de l'olivier dont Hérodote nous dit qu'il se trouvait à gauche en 
entrant, et que l'on situe à coté du Sèma cles Vierges hyperboréennes, et clone 
exactement dans ce secteur). Cette entrée venant du port, cette entrée ouest, 
marque un cles points de passage indispensable pour un cles rites essentiels. 
Les autres utilisateurs du sanctuaire sont !es gens de la ville; or la ville archa'i
que est très peu connue, mais toutes !es hypothèses la situent vers la colline 
du théatre, sous le quartier du théatre, et ce sont !es propylées sud qui 
mènent au sanctuaire. Donc, je vois dans l'oikos cles Naxiens un monument 
assurément prestigieux qui, à un moment où la vie du sanctuaire s'est dévelop
pée depuis plusieurs siècles, délimite la séparation entre l'espace sacré, l'espla
nade du sanctuaire, et la ville cles Déliens. 

Vivi Karatzeni: 

Ambracia was the most important city in ancient Epirus (fig. l). Despite 
the multitude of information gained by the excavations, conducted by the IB' 
Archaeological Ephorate in Arta (modern town built upon the ruins of Am
bracia), we stili know very little about the cult places of this city. A single tem
pie has been discovered so far, that of V. Soter 1 (tav. XII,l) while the location 
of the sanctuaries of Athena, Artemis and Aphrodite, mentioned by ancient 
authors 2

, remains unknown. 
From the entire area of Ambracia we know of one cave dedicated to the 

worship of the Nymphs. lt is the cave « Kouthounotrypa » 3 o n the hill of 
Valaora (on whose northwestern slope Ambracia lies) (tav. XII,2). 

The existence of a santuary of Heracles, is mentioned in a treaty between 
Ambracia and the neighbouring city Charadros defining the boundaries between 

1 Arch. Delt. 20, 1965, B2, p. 346-347, AAAII 1969, l p. 39-43. I. VoKOTOPOULOU, 

Chalkai corinthiourgeis prochoi, Athens 1975, p. 153. 
2 DioN. CALUPH. 28-29, DioN HAUCARN. 1.50.4, PoLYAENUS 8.52. 
3 Arch. Delt. 2, 1916, p. 52-54, Arch. Eph. 1952, Chron, p. 1-3; N. HAMMOND, Epi

rus, 1967, p. 139-140. 
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tbe two cities. According to tbis very important inscription 4 {tav. X, l), tbe sanct
uary, Heracleion, lies nortb of Ambracia, by tbe boundary line between tbe two 
cities. 

Furtbermore, Dionysius so n of Callipbon, mentions a «Sacre d mountain » 
by tbe city of Ambracia 5

• 

Tbis « Sacred Mountain » bas been identified by Hammond witb tbe bill 
Valaora 6• Hammond carne to tbis conclusion on tbe grounds of tbe existenxe of 
tbe cave « Koutbounotrypa ». 

Tbis paper attempts to identify tbe « Sacred Mountain » using arcbaeologi
cal evidence and information from a legend given to us by Antoninus Liberalis 7• 

According to tbis legend, tbe possession of Ambracia was claimed by 
Apollo, Artemis and Heracles. Tbe bero Kragaleus, wbo was tbe judge, gave tbe 
city to Heracles and was for tbis reason transformed by tbe angry Apollo to a 
rock, exactly were be was standing. W e present bere tbe beginning of tbe 
legend: « Kragaleus, so n of Dryops, lived in tbe land Dryopis by tbe Heraclean 
batbs ... wbile be was grazing caule, Apollo, Artemis and Heracles approacbed 
bim ... ». 

Ancient writers state tbat tbe term « Heraclean batbs » was reserved in 
antiquity for bot springs 8

• Researcbes of tbe legend of Kragaleus piace tbe con
test of tbe 3 gods in tbe area of tbe mouhtain Oeta (in eastern Greece) inbab
ited by tbe Dryopes before tbey moved furtber to tbe soutb. Tbe « Heraclean ba
tbs » of tbe legend are considered to be in tbe area of Tbermopylae, famous for 
its bot springs 9• 

Tbis interpretation locating tbe contest of tbe 3 gods 300 Km away from 
Ambracia, tbe very object of tbe contest, seems ratber strange. Tbe misun
derstanding obviously stems from tbe fact tbat previous researcbers ignored tbat 
tbere are bot springs in tbe area of Arta. Tbese springs are located at tbe site 
Cbanopoulo, on tbe western foot of tbe mountain Kelberini 10

, 6 Km nortb of 
Arta. 

Tbe identification of tbe « Heraclean batbs », mentioned in tbe legend, with 

4 P. CABANES-J. ANDRÉOU, Le règlement frontalier entre les cités d'Ambracie et de 
Charadros, B.C.H. CIX-1985, p. 499-544. 

5 DION. CAlliPH. 41-44. 
6 HAMMOND, Epirus, p. 140. 
7 ANTON. LIB. Metam. IV. 
8 ARISTOPH., Nubes 1051, STRABO C 425, ATHEN. XII, 512. 
9 J. CaooN, The Herdsman of the Dead, Utrecht 1952, p. 51-52, 64-66. 
1° Kelberini or Gelberini, or « Pirgos Tsougri ». HAMMOND, Epirus, map 5 and p. 140 

n. l. 
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the hot springs of Chanopouio, is confirmed by the treaty defining the boun
daries between Ambracia and Charadros. In the first part of the inscription 
(lines 26-27) we read about a sanctuary of Heracies, Heracleion, that was situated 
in the area of the boundaries between the two cities, that means near 
Chanopouio. 

Regarding the « Iand Dryopis » mentioned in the Iegend of Kragaieus, i t is 
known that this was the name of the district in which Ambracia was founded 11

• 

lt is aiso known that before their arrivai at the area of Oeta the Dryopes Iived in 
Epirus 12

• 

After ali, the piacing of the contest for the dominance of Ambracia near the 
city, is supported by Ovid's testimony. In his « Metamorphoses » 13 the writer 
mentions the voyage of the Troyans w ho beside other areas « they sa w Ambracia, 
once object of heaven's strife and the image of the judge once changed to 
stone ». 

The discovery of the petrified Kragaieus was in no case object of our res
earch until another, modern, Iegend carne into consideration. According to this 
tradition, once in the area of Arta, the month March turned into stone an oid 
woman grazing her flock because she dared Iaugh at him. The site where this ev
ent took piace is calle d ever since «V avo» (o Id woman). 

The simiiarities between the Iatest tradition and the ancient Iegend urged 
us to seek the exact Iocation of «V avo». This si te is situated on the western 
siope of Keiberinini, 2 Km south of the Chanopuio springs. At this piace there is 
an impressive rock, shaped by nature into a human form. The whoie resembies 
strongiy an epirotan shepherd waring the familiar cape (tav. X,2). 

The hot springs - Heraclean baths - at Chanopouio and the humaniy 
shaped rock a t «V avo» correspond, we believe, perfectly to the description given 
by the ancient Iegend, which portrays as clearly as a photograph, the western 
siope of Keiberini. W e can thus state that this rocky mountain was a piace con
nected whith the cult of Heracles. 

lt stili remains to be se e n if the « Sacred Mountain » was Keiberini or, as 
Hammond believes, the hill of V aiaora. In order to reach a safe conclusion i t is 
necessary to examine the status of the worship of Heracles and the Nymphs in 
Ambracia. 

Il DION. CALIJPH. 30. 
12 PuNY, HN IV l, 2; HAMMOND, Epirus, p. 374-375. 
13 Ovm., Metam. XIII 713-715. 
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The worship of the Nymphs seems limite d to the cave « Kouthounotrypa » 
and there is no evidence supporting a public character of this cult 14

• 

The importance of the worship of Heracles, on the other hand, is indicated 
by both the abundance of ancient coins of Ambracia bearing the heroe's head 
and ancient tradition, as well. 

At this point we should recall that the myth on the dominance of Ambracia 
ends with the victory of Heracles. Dionysius Halicarnassius 15 as well, states that 
the mythical founder of the city was Ambrax, grandson of Heracles', while 
Hecataeus places the legend of Geryon's cattle in the district of Ambracia 16

• 

According to the previous arguments the « Sacred Mountain » of Ambracia 
could be no other than mountain Kelberini, which was connected with the very 
important cult of Heracles. Hammond's relevant comment that « there is nothing 
we know which should make this mountain famous or notable » 17 is qui te overrul
ed by the evidence presented in this communication. 

14 CHR. TzouvARA-Souu, Latria ton Nymphon stin Epiro, in Epir. Chron. 29, loan-
nina 1988/89, p. 21. 

IS DION. HAUCARN. 1.50.4. 
16 HECAT., fr. 26. 
17 HAMMOND, Epirus, p. 140 n. l. 

Claude Rolley: 

Le premier but de cette intervention est de répondre à la question que 
Georges Rougemont m'a posée à propos cles armes à Delphes. Il faut rappeler 
que la conservation cles bronzes est beaucoup moins bonne à Delphes qu'à 
Olympie, et qu'il ne faut dane pas comparer directement le nombre cles objets 
découverts sur les deux sites. D'autre part, nous n'avons pas à Delphes une caté
gorie d'indications que donnent les armes d'Olympie: à Delphes, on ne gravait 
pas les dédicaces sur les armes elles-mlìmes. Il reste qu'il subsiste suffisamment 
de fragments à Delphes - et je crois les connaitre tous - pour qu'on puisse 
affirmer qu'il n'y a aucun exemple cles armes décorées occidentales, jambières, 
épisèmes de boucliers, prometopidia, que Hanna Philipp nous a montrées à 
Olympie. 

Il faut, pour comparer ce qui se passe dans les deux sanctuaires, insister sur 
une distinction, plus facile à définir théoriquement qu'à appliquer à cles objets 
déterminés. C'est celle qu'il faut faire entre ce qui est offrande publique ou col
lective, c'est-à-dire d'une cité ou d'un peuple, et les offrandes individuelles. Les 
dédicaces gravées sur les armes d'Olympie, à peu près toutes regroupées par E. 
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Kunze 1, so n t celles d'une cité, 'Prrytvm, MtacrT}vtoL, le m~me texte MtacrT}vtoL 
Aoxpfiv, étant écrit deux fois, et par la m~me main, sur deux casques, qui fai
saient clone bien partie du m~me butin, notion évoquée plusieurs fois, à juste 
titre. Mais le casque de Miltiade n'est-il pas plutot celui que Miltiade portait? Et 
les armes très décorées, comme celles de Grande Grèce dont nous parlons, ne 
sont-elles pas plutot des armes de parade que des armes réellement portées sur 
le champ de bataille? 

Ces questions ne sont pas des détails. Car, si nous voulons saisir ce que 
pouvait ~tre la fréquentation réelle des différents sanctuaires, par les Grecs 
d' Occident comme par d'autres, il faut absolument lutter contre l'hégémonie, 
encore trop vivante à Delphes, de la «grande» archéologie, celle de l' épigraphie 
d'abord, puis de l'architecture, à la rigueur de la sculpture, à condition qu'elle 
soit de grandes dimensions. Et c'est là que je ne suivrais pas Anne Jacquemin, 
qui a voulu diminuer la différence notée entre Olympie et Delphes par Hanna 
Philipp, qui disait que les offrandes de Delphes ont davantage une signification 
politique que celles d'Olympie. Pensons, pour prendre un cas plus clair que celui 
des Occidentaux, aux offrandes laconiennes. Si nous regardons les monuments et 
les statues, il y en a à peu près autant à Delphes qu'à Olympie. Mais il y a 2 ou 
3 bronzes laconiens archa'iques à Delphes, tandis qu'ils dominent à Olympie. 
C'est-à-dire que la cité des Lacédémoniens montrait sa puissance et ses victoires 
autant à Delphes qu'à Olympie, mais que les Spartiates allaient à Olympie, pas à 
Delphes; ils allaient aussi à Dodone, quelles que soient les divergences, entre 
Ioulia Vokotopoulou et moi par exemple, sur l'attribution d'un certain nombre 
d'objets de Dodone. -n y a bien une fréquentation . des Grecs d'Occident à 
Olympie, pas à Delphes. A Olympie, pour le VI• siècle, on peut ajouter au moins, 
aux objets cités par Hanna Philipp, deux anses d'hydries du type Sala Consilina
Paestum, et peut-~tre quelques autres éléments de récipients: ces objets sont des 
offrandes individuelles. 

Dernier point, sur le quel Fr. D'Andria a di t, e n quelques mots, l' essentiel. 
Il faut mettre à part les offrandes anciennes, en gros celles qui sont antérieures 
à la fin du VIII• siècle. Car la situation au VIII• siècle n'est pas du tout celle du 
VI•; le VII• siècle nous échappe un peu. Il s'impose ici de citer deux articles 
importants. Le premier est celui de Kl. Kilian qui rassemble tous les bronzes 
d'ltalie antérieurs à la fin du VIII• siècle découverts à Delphes 2

; Kl. Kilian avait 
vu tous les bronzes de Delphes, et je n'ajouterai à sa liste qu'un fragment de 

I E. KuNZE, in B. Ol. Ber., 1967, pp. 83-110. 
2 KL. KIUAN, Zwei italische Kammhelme aus Griechenland, in Etudes Delphiques, 

Suppl. IV au BCH, pp. 429-442. 
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bouclier italique ou étrusque 3
• Cela donne 8 objets: 4 pointes de lances, l casque 

(villanovien), ce fragment de bouclier, l pendeloque, de bouclier ou peut-etre de 
ciste à cordons \ et une unique fibule. A Olympie, H. Philipp a parlé de la ving
taine de boucliers villanoviens, rappelés aussi par W. von Hase 5

• Kl. Kilian, l.c., 
allonge la liste avec quelques objets de parure. 

Mais je suis obligé de faire ici à H. Philipp le reproche, très grave, d'avoir 
oublié un livre important, et excellent: son propre volume sur les bronzes de 
parure d'Olympie 6

, où elle publie, identifie et commente très justement plus de 
35 fibules, du type serpeggiante ad occhio, et d'une variante précise du type en 
double huit, l'un et l'autre fabriqués en Calabre et en Sicile orientale, et très 
diffusés: je vous montrais, il y a deux ans, quelques rares exemplaires parvenus 
jusqu'en Gaule 7• C'est là un nombre très notable, en face de la fibule unique de 
Delphes; et cles fibules démontrent une fréquentation réelle, car ce sont cles 
offrandes indivuelles. Fr. D'Andria avait clone raison, je crois, d'opposer la situa
tion du VIlle siècle à celle du VIe, en disant qu'au VIlle s. les trois sanctuaires 
occidentaux, Dodone, Delphes, et Olympie, reçoivent tous trois cles objets 
d'ltalie. 

Me permettra+on de faire encore cles distinctions, et de dire que l'identifi
cation du lieu de fabrication d'un objet laisse quelques problèmes ouverts? Au 
VIe siècle, l. Vokotopoulou nous a rappelé qu'il y a, dans les bronzes de 
Dodone, un nombre assez important d'anses de récipients de Grande Grèce. 
C'est elle qui connait le mieux ce matériel, et elle a sfirement raison. Mais qu'en 
est-il pour le problème de la fréquentation du sanctuaire, c'est-à-dire de l'iden· 
tité cles dédicants? Au VIe siècle, un Epirote qui voulait offrir un vase de bronze 
à Zeus, puis qu'il les appréciait, trouvait à sa disposition sur le marché de la 
région cles récipients de provenance très variée: de Corinthe; cles colonies corin· 
thiennes de la cote adriatique; un peu de vases laconiens; cles vases de fabrica
tion locale; et cles vases de Grande Grèce. Les discussions sont très ouvertes sur 
les attributions précises. Elles peuvent faire varier, selon la position qu'on 
adopte, les proportions relatives de ces diverses catégories; mais la liste cles pro
venances, je crois, n'est pas contestable. L'étude approfondie, par l. Vokotopou· 
lou, du contexte cles deux oenochoés corinthiennes de Vitsa montre bien com· 

3 PERDRIZET, FDelphes V, n° 527. W. von Hase a bien voulu me confirmer l'origine 
du fragment. 

• D'un bouclier pour Kl. Kilian; je note qu'elle peut venir aussi bien d'un vase, in 
MéLL. Lerat, Besançon, 1984, pp. 727-734. 

5 Ils sont publiés par H.V. HERRMANN, in AS/Atene 61, 1983, pp. 271-294. 
6 H. PHIUPP, Bronzeschmuck in Olympia (Ol. Forschungen XIII), 1981. 
7 ACISMGr 1989, pp. 360-363. 
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ment elles ont dfi etre achetées, alors qu'elles sont plutot faites à Corinthe 
meme, dans une de ces colonies de la cote, lors des déplacements qui, pendant 
que l'hiver rendait les montagnes infréquentables, amenaient les bergers trans
humants sur la cote. Bref, ces vases de Grande Grèce sont plus importants pour 
la circulation des objets entre les deux rives de l' Adriatique que pour la fréquen
tation du sanctuaire de Dodone. Mais, dans ce cas, nous avons les tablettes dont 
nous parlait l. Vokotopoulou: comme le disent avec raisons mes amis de Del
phes, les inscriptions, elles, parlent un langage clair. 

Revenons au VIII• siècle, en citant un article extrement stimulant, publié 
par l. Kilian dans une revue que les archéologues « classiques » ne connaissent 
pas 8

• Elle y étudie, avec des listes complètes et des graphiques, la part relative 
d es offrandes « étrangères », c' est-à-dire de fabrication non locale, dans qua tre 
sanctuaires: Olympie, Perachora, Phères et Samos. J'ai toujours regretté qu'elle 
n'ait pas voulu y ajouter Delphes. La combinaison des types d'objets et de la 
situation des sanctuaires montre l'intéret de la recherche, et situe bien Olympie 
et Delphes dans l'ensemble, pour cette période ancienne. A Phères, 2,6% des 
objets étrangers viennent d'ltalie; tous sont des objets de parure: on n'offre que 
cela à Phères, sanctuaire fréquenté surtout par des bergers transhumants, qui 
ont pu acquérir ces bijoux occidentaux sur la cote adriatique. A Perachora, 
2,5%, uniquement des fibules: objets apportés par des marins, sans aucun doute. 
A Samos, 1,7%; au VI• siècle, on sait qu'il y a d'assez nombreux bronzes étrus
ques, publiés d'abord comme orientaux, mais justement identifiées par H. Kyrie
leis9. C'est le reflet de l'activité maritime de Samos; l'unique épée dont parlait 
ce matin W. von Hase ne change pas le tableau. Tout cela confirme ce que je 
disais de la confrontation entre Olympie et Delphes. 

s l. KIUAN-DIRLMEIER, Fremde Weihungen in .griechischen Heiligtiimem, von 8. bis 
zum Beginn des 7. ]arhunderts v. Chr., dans JahrbRGZM Mainz 32, 1985, pp. 215-254. 

9 Publication: U. ]ANTZEN, Samos VIII, passim; identification: H. KYRIELEIS, dans Mitt. 
101, 1986, pp. 127-136. 

Sergia Rossetti Favento: 

Faccio una breve premessa per dire che non vorrei essere tacciata di pre
sunzione, se prendo la parola in mezzo ad archeologi e a studiosi esperti di Ma
gna Grecia. Ma spero di dare un contributo facendo alcune brevissime osserva
zioni da storica che ha sempre tenuto in grande considerazione l'esegesi delle 
fonti, considerandola indispensabile. Più volte è stato citato Pausania; Pausania 
è un testo da tenere sempre presente, però - e questa è stata un'osservazione 
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fatta proprio da un archeologo che lo ha più volte constatato - certe cose che 
Pausania ha descritto appartengono a un periodo più tardo di quello a cui si riferi
scono i rinvenimenti, che non si riescono a capire perché spesso si è condizionati 
dalla sua descrizione, e tante cose che vengono alla luce nel reperimento di resti di 
edifici, che non si spiegano con Pausania, possono trovare una spiegazione di
versa, soprattutto ricordando i molti sommovimenti della crosta terrestre dovuti a 
terremoti, spesso combinati con maremoti, e a modificazioni naturalmente interve
nute. Una stratigrafia che dà risultati anomali o sconcertanti può trovare una più 
corretta interpretazione, .se si tiene conto di questi fattori, come, altrettanto, per 
un'apparente giustapposizione di resti, che non trova oggi giustificazione, si può 
individuare, con questa particolare riserva interpretativa, un'articolazione cronolo
gica in diverse fasi antiche, ignota agli antichi stessi che di tali epoche ci traman
dano memoria. Pertanto Pausania è una fonte essenziale, ma non risolutiva di tutti 
i problemi d' interpretazione. 

Per quanto riguarda l'utilizzazione di altre fonti è importantissimo il dato lin
guistico e dico questo in appoggio agli affascinanti studi del prof. C. de Simone, ri
chiamando l'attenzione non soltanto sui nomi, ma anche sullo studio della forma
zione delle parole, sull'analisi delle leggi fonetiche, sugli espedienti cui si è ricorsi 
nella trascrizione di una lingua con segni elaborati per una lingua diversa. 

Infine, un'osserazione di particolare importanza in campo storico. Ritengo 
che il santuario di Delfi abbia avuto, rispetto ad altri santuari, un ruolo politico 
particolare e con esso una funzione specifica. Ciò è attestato dalle Guerre Sacre 
che, pur disseminate lungo tre secoli, ebbero sempre il santuario di Delfi come 
pomo della discordia, intorno a cui si coagularono rivalità e aspirazioni di predo
minio; dal prestigio dell' Anfizionia delfica, di cui entrò a far parte Filippo II di 
Macedonia, ottenendo il particolare privilegio di disporre dei due voti dei vinti Fo
cesi, fornendo con ciò un'ambita veste giuridica ai suoi tentativi di dominio sui 
Greci; dalla lunga durata dell' Anfizionia delfica, come entità e organismo politico 
di grande interesse e di indubbia influenza. 

Floriana Cantarelli: 

Le tradizioni mitiche ricavabili dai dati archeologici di Apollonia rivestono 
notevole interesse non solo nell'ambito delle conoscenze relative alla colonizza
zione corinzia, ma anche per una diversa lettura storica e territoriale: Apollonia è 
prossima allo sbocco marittimo di un grande percorso balcanico 1 che risaliva il 

1 O meglio, un insieme di percorsi minori che poteva essere coordinato per consentire 
la percorrenza di una grande rotta interna. 
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corso dell' Aous (Vioussa), valicava la catena del Pindos settentrionale seguendo un 
tratto del corso dell'Epineos, per poi attraversare la pianura tessala o costeggiarne 
il bordo meridionale lungo una linea pedemontana del sistema montuoso dell'O
thrys. 

Qualche affinità nella cultura materiale tra centri dell'Albania sud orientale e 
Tessaglia è nota già in alcune fasi preistoriche, d'altro canto collegamenti tra il 
versante epirota e il Pindos, così come tra l'Othrys e la pianura Tessala, erano 
connessi alla transumanza. Nei centri più o meno direttamente collegati da questa 
grande direttrice compare in modo preminente il culto di Artemis: oltre ad Apollo
nia, Metropolis, Kedros, A. Gheorghios a Sud di A. Triada di Melitea, Melitea. 

Le attestazioni cultuali suggeriscono talora affinità ancora più stringenti; ri
troviamo a Melitea, come ad Apollonia: Apollo, Artemis 2

, le ninfe, Asclepio. 
Un altro percorso che attraversa la penisola balcanica compare nella prato

storia mitica e aveva come punto d'inizio l'Eubea: Strabone (X 445; cfr. Steph. 
Byz. s.v. Euboia) narra che il popolo euboico degli Abanti mentre era diretto nel
l'Illiria fondò una città in Macedonia chiamandola Eubea. Il percorso adombrato 
da questo mito suggerisce, data la quasi diretta contiguità geografica esistente tra 
l'Eubea settentrionale e i percorsi sopra indicati, la percorrenza di antiche diret
trici protostoriche da parte di gruppi insulari (e forse anche microasiatici, se può 
avere un significato la relativamente frequente attestazione epigrafica dei nomi 
Abas/Abantis) che cercavano l'utilizzo di grandi risorse, quali le fertili pianure tes
sale e i filoni minerari, in molti punti affioranti, della catena montuosa dell'Othrys 
e del Pindos. 

Date queste premesse potrebbe essere significativa (pur senza voler entrare 
nella variegata questione dei culti di Artemis in Eubea) la presenza e la colloca
zione dell' Artemision, nei pressi della costa settentrionale dell'Eubea e in posi
zione dominante sul tratto di mare che accede verso Nord-Ovest al golfo Maliakos 
e verso Nord al golfo Pagasitikos, oltre i quali si accede rispettivamente ai valichi 
minori e a quello maggiore dell'Othrys e ·alla pianura. La contiguità cultuale era 
forse connessa a quella geografica: oltre il golfo Maliakos si trovava il già menzio
nato culto di Artemis Aspalis (lungo il valico minore dell'Othrys passante per Di
vri), presso approdi del golfo Pagasitikos, era menzionata un'Arte mis « lolkia » 
(iscrizione dalle vicinanze di Kalanerà) e un' Artemis « Pagasitis » (iscrizione da 
Demetrias) e nell'immediato entroterra si trovava, a Pherai, il culto ad Artemis 
«Ennodia». 

2 Cfr. la tradizione eziologica del tempio di Artemis Aspalis tramandata da Antonino 
Liberale (XIII), che la ricavava da Nicandro; su tale mito ritornerò in altra sede. Il san
tuario di Artemis Aspalis e il suo contesto odologico è stato riesaminato nel corso delle in
dagini italiane nella Tessaglia meridionale da me coordinate: vedi in Bollettino di Archeo
logia (in corso di stampa). 
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LE CONCLUSIONI STORICHE 

G. PucuEsE CARRATELU 

G.F. MADDOU 





I SANTUARI PANELLENICI E LE APOIKIAI 
IN OCCIDENTE * 

Nella storia delle relazioni dei Greci d'Italia e di Sicilia con i 
grandi santuari panellenici, e particolarmente degli atti di religiosa 
devozione che attestavano la vitalità delle tradizioni patrie nelle 
poleis coloniali e la costante aspirazione dei loro cittadini a non ri
maner estranei alle principali manifestazioni della religione nazio
nale, i santuari che hanno avuto maggior rilievo sono certamente 
quelli di Olimpia e Delfi. Con ambedue i Greci d'Occidente hanno 
avuto rapporti intensi e costanti, partecipando alle penteteriche pa
negyreis e agli agoni con quelle connessi, cattivandosi il favore di 
quei collegi sacerdotali e depositando in Olimpia, sotto la inviola
bile tutela di Zeus, i più importanti documenti della loro vita poli
tica. 

Al prestigio acquistato dal santuario Pitico in area panellenica 
(ed anche anellenica) grazie al suo oracolo apollineo corrisponde la 
funzione ad esso attribuita dalla storiografia antica, e di riflesso da 
gran parte della moderna, di illuminata guida delle imprese colo
niali greche. Se è legittimo ~ubitare dell'autenticità della maggior 
parte dei testi oracolari, benché alcuni di essi rispecchino l'esito di 
consultazioni realmente fatte, il vigore e la diffusione della fama di 
Delfi e l'autorità di cui i suoi sacerdoti godevano, anche prima del 
secolo VII, in materia di culti, di riti e di norme etiche, confer
mano la tradizione nel senso che il clero pitico dev'essere stato at
tivo non tanto nell'indicare le sedi più convenienti per le program-

* Nelle more della pubblicazione degli Atti di questo Convegno il presente saggio è 
apparso, con lo stesso titolo, nella PdP XLVII (1992), pp. 401-410. 



mate ktiseis quanto nel fornire importanti consigli riguardo ad isti
tuzioni e a regolamenti di culti: non soltanto di culti pubblici, ge
neralmente importati dalle metropoleis, o di culti gentilizi, ma an
che di culti istituiti da Greci immigrati prima della fondazione 
delle poleis coloniali (come nei nuclei di santuari indipendenti da 
poleis, quali l' Athénaion del promontorio Sorrentino o l' Apollonion 
di Crimisa); oppure nella delicata materia del comportamento dei 
coloni verso i culti delle genti autoctone (come riconosce Platone 
nel libro V delle Leggi, 738 cd), e in fatto di legislazione. Certa
mente in tutti i grandi santuari i progettatori di imprese coloniali 
potevano raccogliere notizie circa l'Occidente negli incontri con 
devoti e trafficanti provenienti da ogni parte del mondo ellenico; 
ma la predilezione del clero di Delfi per i problemi teologici ed 
etici ha dato ad Apollo Pitio un posto eminente nella tradizione 
greca circa la fondazione e l'organizzazione delle nuove poleis. 

Un fatto merita però d'esser considerato per quel che con
cerne la colonizzazione occidentale: tra le colonie la cui fondazione 
è collegata con responsi delfici (Cirene, Taranto, Crotone, Siracusa 
e Gela) non figura alcuna delle più antiche, che furono tutte euboi
che, vale a dire ioniche. Eppure è difficile immaginare che in età 
arcaica un' apoikfa venisse organizzata o attuata senza la consulta
zione di un oracolo. Uno molto antico esisteva nell'Egeo, in Un san
tuario a cui erano particolarmente devoti i Ioni. La sua sede era 
Delo, sacra alla triade costituita da Latona, Apollo e Artemide: 
l'inno omerico ad Apollo (v. 81) ricorda l'&.v9pw1twv XP1)0"'tfjpwv; e 
non a caso il dottissimo Virgilio ne ha fatto l'oracolo consultato da 
Enea in cerca di una nuova sede per i Troiani. Non diversamente 
da D elfi nella fase preapollinea, l'oracolo Delio era in origine con
nesso con un culto ctonio: quello di una dea della natura, assimi
lata all' olimpia Artemis al pari di altre antichissime dee dell'area 
egeo-anatolica (non si dimentichi la tradizione greca, ricordata da 
Tucidide all'inizio della sua archaiologhia, circa la presenza di Kà
res, vale a dire di genti anatoliche, nelle isole dell'Egeo). A Delo 
però l'ascesa di Apollo non ha dato incremento alla funzione oraco-
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la re: forse ciò è dipeso in parte dall'esistenza di numerosi e famosi 
oracoli apollinei nella penisola greca e in Asia Minore, e in parte 
dalle vicende dell'isola stessa, che è presto entrata nell'orbita poli
tica di tiranni (Pisistrato, Policrate) e poi è divenuta sede della 
prima lega marittima ateniese. Né hanno potuto alimentare la fama 
dell'antico santuario panionico le poleis ioniche d'Italia e di Sici
lia, la cui autorità è rapidamente diminuita di fronte all'ascesa po
litica di alcune poleis occidentali achee e doriche - Sibari e Cro
tone, Siracusa, Acragante e Taranto - anche in àmbito internazio
nale. Ma è inammissibile che nel secolo VIII, quando i Ioni del
l'Eubea si sono risolutamente impegnati nell'impresa coloniale, il 
santuario sia rimasto estraneo ad un fatto di così grande portata; e 
che non sia stato così è indicato già dal nome della prima colonia 
in Sicilia, Naxos. Quando essa venne fondata, probabilmente nella 
seconda metà del secolo VIII, Delo era nell'area d'influenza nell'i
sola di Naxos; e forse la supremazia di questa su Del o e altre isole 
delle Cicladi risaliva al critico momento segnato dalla dissoluzione 
del dominio di un re-sacerdote delio (Anios ?) che risiedeva nel 'pa
lazzo' sui cui resti furono più tardi costruiti templi ellenici. 

Allo sbarco dei fondatori di Naxos seguì immediatamente un 
atto religioso, la dedica di un altare di Apollo Archeghétes in un 
punto della costa rimasto 'fuori della città', come ha rilevato An
tioco e non ha trascurato di annotare, pur nella sua concisa archaio
loghfa siciliana, Tucidide: un atto di grande significato, perché pur 
coincidendo col costume dei Greci di vincolare ritualmente ad ogni 
nuova loro sede un loro nume (e un esempio eloquente è Naucratis 
con i bom6i e teménea eretti dalle varie poleis presenti nell' empo
rio), andava oltre la consacrazione della singola colonia: Tucidide 
aggiunge infatti che su quell'altare i theor6i (non solo di Naxos, 
ma di ogni polis siceliota) offrivano un sacrificio prima di salpare 
dalla Sicilia. Per lo storico ateniese (e probabilmente per Antioco) i 
fondatori di Naxos furono 'Calcidesi venuti dall'Eubea': che a loro 
si siano uniti Ioni delle Cicladi e principalmente di Naxos, come al
cuni studiosi hanno sostenuto in base ad un'indicazione non per-
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spicua di un frammento di Ellanico, è possibile, poiché non rara
mente ad una spedizione coloniale organizzata da una polis parte
cipavano cittadini di altre poleis. Comunque sia, il legame con l'i
sola cicladica suggerito dal nome della colonia e da alcuni suoi 
culti è stato convalidato dalla recente scoperta, in un'area sacra di 
Naxos siceliota, di un cippo marmoreo su cui è scritta in alfabeto 
cicladico una dedica, databile alla fine del secolo VII, alla dea 
Enyò, paredros del dio guerriero Eny(w)alios, che è citato come de
stinatario di offerte del wanax di Cnosso in una registrazione della 
ragioneria palatina. La Guarducci, che ha ampiamente illustrato il 
documento (nel quale dev'esser corretta la lezione di quello che è 
il nome del padre piuttosto che l'etnico del dedicante}, ha ravvisato 
nella scelta del nome della colonia la testimonianza della devozione 
dei fondatori per Apollo Delio, al cui oracolo è verosimile che i 
promotori della spedizione abbiano chiesto un responso circa il 
loro disegno; e ne ha correttamente desunto l'esistenza del culto di 
Enyò e di Enyalios in Delo e l'estensione dell'egemonia di Naxos 
sull'isola sacra già nel secolo VIII. Nel nome della prima colonia di 
Sicilia si presenta quindi un caso parallelo a quello della prima co
lonia euboica d'Italia, Cuma, nel cui nome si riconosce quello della 
famosa polis eolica d'Asia piuttosto che della meno importante tra 
le poleis dell'Eubea. 

L'accertata presenza in Delo di due numi del pantheon cnos
sio ripropone il problema dei legami religiosi - probabile eredità 
della talassocrazia minoica - tra Creta e Delo. Di essi si serba una 
memoria di quella forma di tradizione storica preecataica che per 
il suo aspetto di mythos con cui è pervenuta all'età classica e da 
quella a noi viene spesso pregiudizialmente eliminata dall'indagine 
storica. Alludo alla tradizione concernente la sosta che Teseo, re
duce dall'uccisione del Minotauro, ha fatto, per suggerimento di 
Ariadne, a Delo; là egli consacra ad Apollo lo xoanon di Kypris 
scolpito da Dedalo e a lui affidato da Ariadne, la 'Santissima', che 
appare un'ipostasi della dea che nel pantheon olimpico ha assunto 
il nome di Afrodite. A questo punto si comincia a distinguere le fi-
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gure divine di ongme cretese nel pantheon che si è formato nel 
mondo egeo durante il ' medioevo ellenico'. Aria d ne/ Afrodite e il 
suo paredros Dioniso (che ha fatto ormai la sua apparizione nel 
pantheon dei regni micenei) sono legati a Creta, e della loro imma
gine 'minoica' rivelano occasionalmente alcuni tratti: uno, quello 
del nume che muore e rinasce, serbatosi perfino nella figura di 
Zeus, del quale i Cretesi indicavano la tomba nel monte luktas, su
scitando lo sdegno di Epimenide, riaffiora nella tradizione delfica 
che collocava 'le reliquie di Dioniso presso l'oracolo' (Plutarco, De 
/s. 35e), dunque nell'intima parte del tempio di Apollo; e ciò indica 
che la presenza di Dioniso a Delfi era coeva a quella della dea cto
nia, poiché non è credibile che il dio sia stato accolto in quella 
forma dopo che signore del santuario era divenuto Apollo olimpio. 

Ma in questo intreccio si iscrive un altro dato, di cui è diffi
cile negare la storicità, anche se è inserito in una composizione 
poetica, cioè nella seconda parte dell'Inno omerico ad Apollo, dedi
cata al dio di Pythò. Composizione poetica certamente, ma contesta 
di memorie della storia di un grande santuario, intorno alle quali 
un poeta greco poteva naturalmente dar libero corso alla sua fanta
sia, ma non mai alterare i dati di una tradizione sacra. Se l'Inno 
dichiara venuti da Creta i primi addetti al culto di Apollo nel san
tuario fondato nel luogo dominato sin allora da una dea ctonia, 
Gaia o Themis (che dal xc:Xa!lcx yijc; continuerà ad investire del suo 
soffio profetico la Sibilla), il dato certo che se ne desume è che se
condo la tradizione templare il culto di Apollo a Delfi ha avuto una 
radice cretese. Vi è quindi ragione di pensare, considerando l' ana
loga successione di Apollo ad una dea ctonia e profetica (con Dio
niso come paredros) in Delo e in Delfi, ad una forte influenza cre
tese sui due culti oracolari: certamente in Creta elementi egei ed 
elementi anatolici si sono fusi, secondo un'inclinazione che ha 
preso nome da una pratica cretese e rispecchia il costante processo 
di scambi di varie culture favorito dalla situazione dell'Isola 'nel 
mezzo del mare' e rievocato dai noti versi del canto XIX dell' Odis
sea; e associazioni di culti apollinei a precedenti culti di dee ctonie 
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non sono insolite nell'area egeo-anatolica (si pensi ad Apollo e He
kate in Hierapolis di Frigia). Nel quadro dell'analogia si colloca an
che il mito degli Iperborei, radicatosi così a Delo come a Delfi. 

Che Creta abbia avuto una parte di rilievo nella prima forma
zione del pantheon olimpico appare probabile quando si consideri 
la fama che nel mondo greco ha sempre circondato i suoi teologi 
mitici e storici (e primo tra questi Epimenide) e lo svolgimento 
della cultura egea, in cui grandi innovazioni non hanno obliterato 
antichissime tradizioni. La vitalità di queste pur nelle trasforma
zioni subite dal pantheon si è fatta ora più visibile. In anni recenti 
l'indagine archeologica e filologica ha mostrato che a torto sono 
stati dichiarati estranei al pantheon preolimpico certi numi che ri
cevevano invece culto in età 'micenea' e compaiono nel pantheon 
olimpico con un nome nuovo. Questa revisione è ancora nella fase 
iniziale: ma già i risultati finora ottenuti consigliano una maggior 
prudenza nel considerare introdotti in età postmicenea numi che 
già il mondo egeo conosceva. Per Dioniso il problema è, almeno 
nelle sue grandi linee, chiarito, e per Afrodite l'indagine sembra 
ben avviata; per Apollo, l'epigrafe trilingue di Xanthos ha forte
mente scosso la certezza dell'origine licia, e nuovi orizzonti egeo 
anatolici si profilano. 

La preminenza di Apollo a Delo e a Delfi si è probabilmente im
posta nel periodo che vide definirsi il pantheon olimpico, con un ca
rattere prevalentemente uranio alla cui accentuazione non fu estra
neo il processo formativo della polis: in questa infatti si affermava il 
principio della stabilità del n6mos e, coerentemente, della responsa
bilità dei polftai; e il culto degli dèi patrii era un elemento essenziale 
della nuova organizzazione, ma i numi assumevano la funzione di tu
tori dei n6moi e delle tradizioni religiose ed etiche, e incombevano 
sempre meno, e non a loro arbitrio, sulla vita dei mortali. 

La diàspora dorica ha certamente contributo a differenziare i 
due santuari; e il delio ha conservato la sua autorità specialmente 
nella sfera ionica dell'Egeo, il pitico è entrato sempre più nell'or
bita degli stati della Grecia centrale e del Peloponneso. Un sintomo 
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di resistenza ionica all'influenza pitica si manifesta nell'Atene di 
Solone, ove il legislatore chiamò a purificar la città il più autore
vole vate cretese, Epimenide festio, del quale è stata rilevata la per
sistente estraneità alla religione pitica, e in un'elegia ha esaltato 
con accenti d'ispirazione esiodea 'la somma Madre dei numi Olim
pii, l'ottima negra Terra'. 

Del legame dei colonizzatori ionici in Occidente con Delo 
piuttosto che con Delfi, e conseguentemente della presenza di 
aspetti asiani nella religione delle prime colonie euboiche, si ha un 
segno anche a Cuma, il cui Apollo 1toÀwuxoç e XP1JCTtTjfnoç ha evi
denti caratteri egeo-anatolici, rinvigoriti dalla partecipazione di Cu
mani dell'Eolide alla fondazione della prima polis coloniale d'Occi
dente. Ma le vicende del mondo greco tra l'esperienza dorica e il 
declino politico dei Ioni d'Asia esposti alla pressione dei Lidi e poi 
dei Persiani hanno favorito Delfi; il cui santuario è stato salutato 
y&ç Ò(J.<potÀ6ç da Eschilo e da Pindaro; ed è significativo che Pita
gora, un ionio, si sia orientato verso la teologia delfica, pur sen
tendo vivamente la suggestione della più antica religiosità egea, 
come indica il suo pellegrinaggio (leggendario o meno che sia) alla 
'tomba di Zeus' in Creta. Dopo la prima 'guerra sacra' e la fine 
dell'egemonia di Crisa il clero di D elfi si era fatto banditore di 
un' etica armonica con l'equilibrio raggiunto nelle poleis aristocrati
che e di una eusébeia che privilegiava il pantheon riconosciuto da 
quelle poleis e contrastava forme di culto anomale, quali certi miti 
dionisiaci o demetriaci diffusi in zone rurali, favorendo invece cele
brazioni regolate da rituali ben ordinati. L'orientamento dei sacer
doti delfici li metteva in contrasto con la politica demagogica di ti
ranni quali Clistene di Sicione, Pisistrato di Atene, Policrate di 
Samo; e i due primi infatti favorirono il culto orgiastico dionisiaco, 
e Pisistrato si distinse per un incremento del prestigio di Delo, con 
evidenti mire di espansione nell'Egeo; e nello stesso senso operò 
Policrate, ma in modo consono alla sua inclinazione verso la hy
bris. Per sfuggire a questa numerosi aristocratici samii ripararono 
parte a Kydonia in Creta, parte nella zona Flegrea, all'ombra di 
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Cuma, e si insediarono nel porto di questa, dandogli l'eloquente 
nome Dikaiarchia. Pitagora andò a Crotone, dove potè realizzare i 
suoi propositi politici e insegnare la sua dottrina filosofica: il tri
pode delfico impresso sugli stateri crotoniati di quel periodo sem
bra dar segno dell'ispirazione pitica del primo teorico dell' equili
brio delle forze nella polis come nel kosmos; e con chiara allusione 
al nume di Delfi i Pitagorei chiamavano il maestro Apollon Hyper
b6reios (Giamblico, V. Pyth, 30 e 140). 

L'ascesa di D elfi come centro religioso p an ellenico, sostenuta 
dall' Amfictionia e poi specialmente da Sparta, e il contemporaneo 
sviluppo delle poleis occidentali, da Cirene all'Italia alla Sicilia al
l' area Massaliota, furono spinte coincidenti verso una più intensa 
relazione di esse col santuario. Difatti, quanto più cresceva la forza 
degli stati italioti e sicelioti, più cospicua diveniva la loro presenza 
in Delfi, come già in Olimpia: presenza che valeva anche come di
mostrazione del vigore dei Greci d'Occidente e della loro volontà di 
tener vivi i legami con la madrepatria, alle cui vicende, come ormai 
a quelle dell'intero mondo mediterraneo, la Magna Grecia e la Sici
lia erano sempre meno estranee. Ma un altro effetto doveva avere 
in Delfi questo progresso di poleis coloniali, inclusavi ovviamente 
Cirene: il prestigio del santuario esigeva infatti che la sua parte nel 
grande movimento di colonizzazione nel Mediterraneo occidentale 
venisse riconosciuta come la più rilevante. N o n v'è quindi ragione 
di dubitare della maggior parte delle tradizioni concernenti consul
tazioni dell'oracolo pitico da parte di oikistai: ciò era nelle consue
tudini, perché imprese avventurose e dense di incertezze non pote
vano esser messe in atto senza un segno del favore dei numi, anche 
se l'iniziativa non era di una polis, ma soltanto di privati cittadini; 
ed è verosimile che alcuni responsi siano stati conservati. Ma di 
quelli noti dalle testimonianze superstiti i più sono palesemente 
composti ex eventu: se era un ovvio canone della mantica rispon
dere in termini fumosi a domande riguardanti l'avvenire, è un cà
none dell'interpretazione storica riconoscere costruiti ex eventu i 
responsi espliciti e precisi. In più casi, d'altronde, si è fatto ricorso, 
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a maggior gloria del titolare di un santuario, ad integrare una do
cumentazione autentica con testi fittizii, arricchendo di particolari 
invenzioni, ma rimanendo entro gli inviolabili limiti di consacrate 
tradizioni secolari, la storia del santuario: un buon esempio è la no
tissima ' Cronaca di Lindo' (del sec. I a.C.), in cui son citate te
stualmente, in base ad acritici 'storici' locali, le dediche di nume
rose offerte di personaggi mitici. 

Meritano un cenno, a questo proposito, i due oracoli pitici ri
guardanti la fondazione di Crotone. Secondo la tradizione più an
tica, che Strabone (VI 1,12) riporta da Antioco, l' oikistés Myskellos, 
recatosi sulla costa ionica del golfo Tarantino per identificare il 
luogo indicatogli dal nume, contemplò ammirato la sorgente città 
di Sibari e tornò a Delfi per chiedere ad Apollo se non convenisse 
rinunziare alla progettata ktisis e stabilirsi invece in Sibari (in che 
è interessante notare una conferma della facilità di trovar posto in 
una città fondata da coloni di altra origine). Il responso del dio (ri
portato da Strabone e, con qualche variante, da Diodoro VIII fr. 
17) fu l'esortazione a seguire il consiglio datogli nella prima con
sultazione. Il secondo responso presuppone evidentemente la di
struzione di Sibari; e ambedue escludono una leggenda di cui i 
Crotoniati invece si compiacevano: quella che diceva fondatore 
della città Eracle e che doveva essersi formata nell'àmbito del san
tuario extramurano di Hera Lacinia. A quella leggenda allude l'im
magine dell'eroe sul dritto di stateri crotoniati coniati negli ultimi 
decenni del secolo V, il rovescio dei quali presenta Apollo che 
saetta la dracena innanzi al tripode delfico. La frequenza del tri
pode sugli stateri crotoniati è generalmente interpretata come una 
memoria del responso dato a Miscello; ma a questa esegesi osta in 
primo luogo l'inconciliabilità delle due tradizioni e quindi la stra
nezza della duplice commemorazione; tanto più che un'altra leg
genda (di cui si è valso Ovidio nelle Metamorfosi, XV 12-59) attri
buiva ad Eracle l' ordine dato a Miscello di fondar la colonia e l' in
dicazione del luogo. È più probabile che ambedue le immagini ri
salgano al periodo in cui anche a Crotone, come in altre poleis ita-
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liote, vi fu una ripresa del pitagorismo, preludio al governo di Ar
chita in Taranto e a nuove fortune della lega italiota: si sa che dai 
Pitagorici Eracle era cm•siderato figura esemplare dell'uomo vir
tuoso. 

Dodona e Delo, Delfi e Olimpia sono i santuari che hanno ri
cevuto i maggiori segni di devozione da parte di governanti e citta
dini di stati italioti e sicelioti. Degli altri santuari almeno uno, 
quello radio di Athana Lindia, mostra che per i Greci che non ave
vano reciso ogni legame con la patria (come fecero i Focei che 
dopo la conquista persiana dell'Asia Minore portarono con sé an
che i loro dèi, rappresentati dalle immagini di culto) il vincolo col 
centro religioso metropolitano si serbava inalterato, e forse più 
forte per la lontananza tra genti anelleniche. Nella parte propria
mente storica della 'Cronaca del tempio di Lindo' figurano tra i 
dedicanti, oltre a Falaride, Deinomenes padre di Gelone e lerone, 
Pollis siracusano e gli Acragantini; ma suscita interesse soprattutto 
una dedica di Lindii che con lalisii e Camiresi avevano partecipato 
ad un rincalzo di coloni a Cirene, verso il 570, sotto gli auspici di 
Apollo Pitio: con la testimonianza lindia coincide la notizia di un 
epigrafe camirese del secolo IV (Tit. Cam. 105) circa una tegola 
iscritta che aveva particolare importanza per una famiglia di Cire
nei originarii da Camiro ed era stata depositata da un loro ante
nato nel santuario di Athana Lindia, sotto la tutela della dea. 

Certo la solidarietà dell' ethnos si è manifestata in più occa
sioni e, al pari della solidarietà gentilizia, nella forma di comu
nione di culti. Che le metropoleis l'abbiano sentita altrettanto viva 
quanto le colonie si mostra negli inviti diramati dai Coi nel 242 
a.C. a sovrani e a poleis, per ottener il riconoscimento dell'immu
nità (asylfa) del loro Asklepieion. Le risposte sono state trascritte su 
stele ed esposte nel santuario; tra quelle superstiti vi sono decreti 
di poleis i tali o te e siceliote: N eapolis e Velia, Camarina, i Gelo i di 
Phintiàs. V'è naturalmente il richiamo ai legami più o meno stretti 
tra le poleis invitate e i Coi: così dalla olx.eLO'tTjç con i Neapolitani si 
passa al ricordo che i Camarinei serbavano della partecipazione di 
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Coi al ripopolamento della Sicilia al tempo di Timoleonte, e 
quindi, da parte dei Geloi, alla rievocazione della auyyivELOt e delle 
7t!i'tpLOtL 9ucr(OtL, com'era naturale per i discendenti dei fondatori di 
Gela venuti dall'arcipelago rodio. Le formule erano consuete nei 
rapporti di poleis amiche; ma quel che attesta la vitalità del senti
mento di unità dell' ethnos ellenico è la trasmissione dell'invito coo 
a poleis ormai declinanti: come Elea, che nel suo isolamento tra di
laganti Italici difendeva tenacemente la sua grecità, o Phintiàs, la 
nuova Gela, i cui abitanti avevano compendiato nella conservazione 
dell'etnico le memorie dell'antica grandezza. 

GIOVANNI PUGUESE CARRATELU 





CONSIDERAZIONI FINALI 

Le relazioni e gli interventi che abbiamo sentito ci hanno 
come sospinti in una visita guidata entro i temene dei grandi san
tuari ellenici, ma nello stesso tempo ci hanno indotto a spingere lo 
sguardo in direzione delle loro aree di influenza e di rapporti, im
mergendoci nei particolari, ma sollecitando anche visioni più am
pie dei problemi. 

Sento pertanto l'esigenza, dopo aver ascoltato con attenzione, 
di esprimere qualche mia personale considerazione di carattere ge
nerale; mi è infatti sembrato di intravedere, attraverso la poliva
lente ricchezza dei contribuiti che in questi giorni sono stati appor
tati, alcune linee-guida che è forse utile mettere in evidenza. Vorrei 
sottolineare, nel quadro variegato che ora abbiamo davanti, alcune 
costanti e alcuni tratti comuni che, in una prospettiva storica natu
ralmente soggettiva e quindi del tutto opinabile, ma per alcune 
grandi fasi me abbastanza definita, mi appaiono emergere dalla 
convergenza dei diversi ambiti osservati e dalle diverse sensibilità 
di lettura dei dati disponibili. Per far questo mi servirò di una 
schematizzazione, che naturalmente ha il valore e il limite di una 
generalizzazione: le generalizzazioni sono necessarie per chi fa sto
ria, perché fanno parte del cammino della ricerca, nel senso che 
vengono a costituire dei poli per quel confronto continuo tra fatti e 
interpretazione dei fatti al quale siamo chiamati, ma nello stesso 
tempo, è bene ricordarlo subito, possono essere anche rischiose. 

Fin dalla prolusione del professar Y alouris sono stati posti al
l' attenzione alcuni aspetti tipologici e funzionali dei santuari greci 



che, con diversi dosaggi e specifiche preponderanze, costituiscono 
la variabile espressione di quel fenomeno unitario che è lo Helleni
k6n, cioè il sostanziale «con-sentire» culturale che fa la nazione el
lenica, al di là di tutti i particolarismi; e fin dall'inizio siamo stati 
sollecitati a guardare sia alla funzione religiosa sia a quella politica 
sia a quella più altamente culturale che ciascuno di questi santuari 
ha concretamente svolto, con diversa intensità, nel tempo. È super
fluo in questa sede insistere sul ruolo normativo esercitato da un 
santuario nel quadro di una religione priva di testi sacri, e cioè 
non ufficiale, non teologica, non sacerdotale qual' è la greca. È in
fatti ben noto come proprio attraverso l'ambito dei santuari transi
tino aedi e poeti, artisti e artigiani, addetti al culto ed esegeti, più 
tardi anche scrittori di memorie locali, impegnati, ciascuno con i 
propri strumenti, a rendere canonici valori e forme della religione, 
della religiosità, dei miti e delle tradizioni che nei singoli santuari 
trovano alimento ed espressione; la diffusione di esempi e di mo
delli rituali, narrativi, figurativi sempre più e meglio configurati ha 
luogo entro raggi di influenza storicamente determinati, che pos
sono andare dalla dimensione regionale a quella superregionale e 
addirittura alla panellenica. Questa canonizzazione di modelli, di 
valori, di tradizioni, di forme espressive, di pratiche cultuali, que
sta autorità insomma che ciascun santuario si guadagna, si estende 
e si consolida, o per altro verso si flette, in rapporto alla storia po
litica ed economica di cui i singoli santuari sono parte e nello 
stesso tempo riflesso. Da uno sguardo generale alla storia dei Greci 
e dalla fisionomia dei santuari emersa anche da questo convegno 
mi sembra di poter individuare tre grandi aree che si esprimono e 
possono essere sintetizzate al loro vertice nelle grandi centrali di 
culto di cui ci siamo occupati in questi giorni. 

La prima è un'area di Grecità settentrionale polarizzata su 
Dodona, il cui diagramma di influenze e di rapporti è descrivibile 
in forma di una linea ascendente e discendente lungo l'arco d'un 
lungo periodo: ad un'epoca di fermento e di irradiazione riconduci
bile ai secoli dell'alto arcaismo e della formazione degli ethne e 

310 



dell' ethnos ellenico, in cui Dodona costituisce punto di riferimento 
per le popolazioni pastorali di un'area molto vasta ed è segno di 
continuità fra epoca « pelasgica » e fase tesprotica, segue un'epoca 
di relativa ma progressiva chiusura che collocherei fra VII e V se
colo, allorché il popolamento della Grecia del Nord e dell'Epiro in 
particolare ha raggiunto una sostanziale stabilità; infine un nuovo 
momento di apertura e di fioritura corrispondente alla fase espan
siva dei Molossi, a partire dal IV secolo. Naturalmente questi mo
menti alti e bassi di Dodona hanno ripercussioni sulla Magna Gre
cia e sul problema che qui più direttamente ci interessa; la vicenda 
di Dodona riassume infatti per molti aspetti la vicenda della Grecia 
settentrionale, importantissima e fondante nei secoli oscuri -
come la memoria storiografica ci ricorda, da Erodoto ad Aristotele 
-, con la sua archaia Hellas in via di dilatazione e focalizzata ap
punto intorno all'antico santuario epirotico. 

Carlo de Simone, nel precedente convegno su Magna Grecia 
ed Epiro, sottolineò secondo me molto efficacemente il remoto ca
rattere sacro di tutta l'area epirotico-tesprotico-acarnana, evincibile 
dalla stessa toponomastica; ricordo in particolare due passi molto 
interessanti da lui richiamati sui Thesprotòi come «attribuiti dal 
divino», cioè dall'oracolo, e lo stesso nome di Aisa che, secondo 
una glossa, era forse l'antico nome dell'Epiro. In un'ottica di rap
porti con l'area della futura Magna Grecia è a questo mondo epiro
tico alto nel tempo che l'Italia meridionale è debitrice di apporti, 
collocabili appunto alle origini della Grecità occidentale; penso in 
particolare al flusso dei Chaones > Choni sul litorale ionico dell'E
notria e a quel nucleo di problemi che ha per centro l'origine e la 
diffusione del termine Graikòi in Italia, di quei Graikòi che sem
brano appunto esser giunti in Occidente prima dell'arrivo degli 
Héllenes e della dilatazione del termine Helléts. 

Quanto sia antico l'oracolo di Do dona è difficile da precisare, 
ma tra gli indizi ricordati dalla Vokotopoulu non si può non sottoli
neare l'accostamento, che già Erodoto faceva, con l'Egitto: un ac
costamento che poi sarà richiamato e valorizzato - come notò Pu-
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gliese Carratelli sempre nel convegno su Magna Grecia ed Epiro -
da Alessandro Magno quando si recherà all'oracolo di Ammone per 
farsi consacrare; il nesso mi sembra trovare un parallelo e un' anti
cipazione nel canto XIV dell'Odissea, qui richiamato da Gigante, 
allorché Odisseo, per recarsi a consultare l'oracolo di Dodona, 
giunge in Tesprozia direttamente dalla costa africana, da Egitto e 
Libia attraverso Creta, senza altre tappe intermedie. Mi sembra 
molto interessante sottolineare in proposito che la formula di con
sultazione dell'oracolo conserva t a dali' Odissea ai versi 327 ss. è -
per tipologia, per ampiezza, per struttura - vicinissima, se non 
praticamente identica e sovrapponibile, alle numerose formule con
servateci a distanza di alcuni secoli dalle lamine iscritte ritrovate in 
abbondanza a Dodona. Questo significa, secondo me, che anche at
traverso il testo epico si può stabilire un ancoraggio molto alto nel 
tempo per una pratica rituale che abbiamo documentata, grazie 
alla diffusione della scrittura, per un'epoca assai più recente. 

Continuando a schematizzare quanto è emerso dalla documen
tazione presentata al convegno, vedo una seconda area nella Grecia 
centrale emergente con i suoi santuari maggiori dalla crisi dei se
coli oscuri, una Grecia che vorrei raffigurare come compresa entro 
un ipotetico cono proiettato verso l'Occidente e avente per ver:ice 
il golfo di Corinto e i Heraia del Peloponneso settentrionale (che in 
questo convegno sono rimasti un po' sacrificati, anche per il venir 
meno della prevista relazione su Samo), con Delfi a nord e Olimpia 
a sud. È la Grecia che, a partire dall'VIII secolo vive quel processo 
di crescita progressiva che la porrà al centro della storia egea nel 
tardo arcaismo e per tutta l'età classica. Nella proiezione occiden
tale di questo immaginario cono sta tutta o quasi tutta la Grecità 
coloniale dell'Italia meridionale; è al suo interno che la Magna 
Grecia affonda le proprie radici metropolitane ed è lì che tornano 
a guardare, e a gravitare, i maggiori santuari di Magna Grecia: a 
D elfi, a Olimpia, ai Heraia d' Argolide e d' Acaia. Solidi vincoli reli
giosi ancestrali e caratteri archetipici presiedono a rapporti co
stanti nel tempo in entrambe le direzioni; non si sottolineerà mai 
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abbastanza, ad esempio, il ruolo mediatore e insieme irradiatore 
verso l'intero Occidente dello Heraion di Capo Lacinio. 

Sempre in quest'ottica va posta a mio avviso anche la que
stione del ruolo di Delfi nella colonizzazione: il ricorso al santaurio 
focidese non è affatto una pratica universale, nel senso che non tutti 
i Greci che partirono per fondare colonie fecero ricorso a quello 
specifico santuario, a Delfi; altro è cioè Apollo - dio archegétes 
che dà l'assenso a ogni nuova impresa e di cui abbiamo visto anche 
dalle varie relazioni che esistono tante possibili diverse caratterizza
zioni -, altro è Delfi. In un breve, interessante studio recente, Pe
ter Londay (Greek colonists and Delphi, in Essays Trendall, Oxford 
1990, p. 117 ss.), in linea con molte affermazioni e riserve che sono 
emerse anche in questo convegno, conclude con un suggerimento 
utile ad uscire dal vecchio dilemma «D elfi sì - D elfi no» alle ori
gini della colonizzazione, invitando a individuare piuttosto le « fami
glie d elfiche» di poleis che fecero ricorso a D elfi rispetto a città 
che, per legittimare le loro iniziative coloniali, si rivolsero ad altri 
santuari apollinei. Ricostruendole, ci rendiamo conto che queste 
«famiglie» - costituite dalle metropoli delle nasciture colonie nella 
misura in cui v'è un loro effettivo e preliminare ricorso a D elfi e 
dalle già nate apoikìai nel momento in cui queste tornano a Delfi 
per averne legittimazione - si trovano per l'appunto inserite nell'a
rea di Grecità centrale compresa fra sponda settentrionale del golfo 
di Corinto e Peloponneso; analogamente possiamo osservare come 
tutti i grandi Heraia d'Occidente (da Metaponto a Crotone a Posi
donia) abbiano un preciso anche se non esclusivo referente nel mo
dello argolico di remota tradizione micenea. 

In questa prospettiva di massima vanno secondo me ripropo
ste anche le problematiche, che in fondo rientrano a pieno titolo 
nel dossier dei problemi posti dal tema del presente convegno, sui 
santuari extramurani di Magna Grecia per uscire dalla ormai ste
rile contrapposizione fra sostenitori e oppositori delle loro presunte 
ongm1 micenee. Come ho avuto modo di affermare anche altrove 
(cfr. ad esempio in Storia del Mezzogiorno I, Napoli 1991, p. 404 
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ss.), sembra necessario guardare alla Grecia micenea e protoarcaica 
per l'origine di un modello di santuario esterno al centro di eserci
zio del potere, modello che i coloni di VIII secolo, che lo avevano 
ereditato in patria, riproposero (e rifunzionalizzarono) in ambito 
coloniale, qui collocandolo peraltro, molto probabilmente, in luoghi 
legati alla persistente memoria di frequentazioni micenee o comun
que precoloniali; alla memoria, dunque, più che alla effettiva conti
nuità di un culto. 

Una terza area, vasta e policentrica, vedrei infine nell'ambito 
egeocicladico e micrasiatico; certamente un'area, se si vuole, scom
ponibile in specifiche sottoaree, ma che voglio considerare qui uni
tariamente, sulla linea dell'inno omerico ad Apollo che in un unico 
quadro abbraccia quanto è compreso fra Creta e l'Eubea (vedi 
spec. i vv. 30-31). Al centro di quest'area si colloca il culto di 
Apollo delio che in epoca alta giuoca certamente (in questo mi ha 
pienamente convinto la relazione Pugliese Carratelli che abbiamo 
qui ascoltato) un ruolo di modello soprattutto per l'ambito euboico
cicladico; ciò deve indurci a ricercare, sulla scorta della formula 
poco sopra ricordata, la «famiglia delia» dei centri che a Del o fe
cero ricorso o che comunque in Delo ebbero un preciso punto di ri
ferimento. Già ricordate da Pugliese, si affacciano qui le colonie 
euboico-cicladiche di Sicilia e Cuma, che, nella loro fase genetica, 
disegnano un circuito apollineo non delfico, anche se presto, al
meno per quanto riguarda alcune poleis (penso soprattutto alle 
città dello Stretto), il culto locale di Apollo verrà riassorbito nell'a
rea di influenza delfica in conseguenza dell'affermazione morale e 
politica di Delfi e del peso diretto o indiretto esercitato dall'area 
centrale della Grecia sull'Italia meridionale, contestualmente alla 
soggezione di Delo alla sfera politica ateniese, Per quanto concerne 
Cuma in particolare, ai tratti chiaramente anatolici del suo Apollo, 
evidentemente impressi dal nucleo dei Kymaioi anatolici co-fonda
tori della colonia, va affiancata la memoria virgiliana della Sibilla 
Deìfobe, figlia di Glauco (Eneide VI 9 ss.): era, questi, un dio della 
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sfera mantica che, come ci informa Aristotele (fr. 490), aveva un 
oracolo, oltre che ad Antedone in Beozia, anche a Delo. 

Di quest'area restano a lungo vive le direttrici di irradiazione 
e di rapporti, che fanno capo a santuari della costa anatolica e del
l'area rodia, dei quali sono attestati anche letterariamente, oltre 
che archeologicamente, contatti con la Magna Grecia e con l'Occi
dente in genere. È possibile tracciare linee precise di collegamento 
tra questi ambiti egei e l'Occidente proprio e soprattutto grazie ai 
culti e ai loro trapianti, mantenuti vivi da sotterranei nessi ance
strali che si esprimono spesso nella persistenza di tradizioni atte
state magari tardi ma non per questo prive di valore in quanto tek
mérion di realtà originarie; fili vitali che trovarono costante ali
mento in quello che Finley definì molti anni fa «traffico rituale», 
incarnato per esempio nei viaggianti theoròi e nei theorodochoi, 
ma non solo in questi. Lo constatiamo per Cuma d'Opicia e le rela
tive tradizioni teutraniche; lo vediamo in tutta la sua plastica con
cretezza per i Focei, che si portano dietro in Occidente l'Artemide 
efesia e l'Apollo Delfinio venerato dai Ioni della costa anatolica 
(non l'Apollo Delfico), come è sottolineato nel bellissimo passo di 
Strabone sulle origini di Marsiglia (IV l, 4), dove si ricorda ap
punto che alla sacerdotessa Aristarche fu affidato il modellino del 
tempio patrio, da ricostruire analogo a Marsiglia così come, forse, 
in altre sedi toccate dai Focei (era stato loro prescritto «che si 
mantenessero identici sia l'aspetto dell'idolo che tutti i riti osser
vati nella metropoli»); lo vediamo infine per i culti rodi di im
pianto pre- o protocoloniale e coloniale, da Agrigento a Gela, e in 
particolare per l'Apollo Alaios a Capo Cirò, per il culto delle Sirene 
nel golfo di Napoli, e così via. 

L'ordito di questo tessuto è fatto di linee che si incrociano, 
spesso sottili e appena visibili, spesso archeologicamente poco do
cumentate; è intrecciato di sovrapposizioni e di stratificazioni. Sta 
allo storico farle emergere con un paziente lavoro, che talvolta può 
naturalmente conoscere qualche abbaglio e che comunque non può 
far leva oltre un certo limite su schematizzazioni del tipo di quelle 
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che ho appena avanzato; schemi che dunque invito subito, nel mo
mento in cui li propongo, ad abbandonare non appena abbiano 
esaurito il loro auspicato compito di provocare stimoli alla com
prensione di nessi più vasti. Essi devono lasciare il posto a una ri
cerca calata nel concreto, che vagli criticamente caso per caso tutte 
le testimonianze disponibili, senza però escludere a priori - que
sto mi pare importante ripeterlo - la tradizione scritta solo perché 
velata magari di mythodes, solo perché non suffragata - o non an
cora suffragata -, da un immediato riscontro archeologico. 

GIANFRANCO MADDOLI 
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LA CAMPANIA 

LA BASILICATA 
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LA CAMPANIA * 

E. Pozzi 

B. CoNTICELLO 

* Manca, perché non consegnato dall'A., il contributo relativo alla soprintendenza 
archeologica di Avellino, Benevento e Salerno. 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 

DI NAPOLI E CASERTA NEL 1991 

Museo archeologico nazionale di Napoli 

Allestimento: Le sculture dalle terme di Caracalla, a cura della Soprinten
denza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta 

Nello scorso mese di giugno è stata riaperta al pubblico la gal
leria del Toro Farnese dove, assieme al gruppo del Toro e alla sta
tua dell'Ercole, si sono riunite le sculture colossali farnesiane prove
nienti dalle Tenne di Caracalla, scavate negli anni 1545-1547, che 
rappresentano il complesso meglio documentato tra gli edifici ter
mali romani. 

Come già detto in occasione del precedente Convegno, il nuovo 
allestimento è stato preceduto da una lunga fase di ricerca, relativa 
sia alla individuazione delle opere realmente pertinenti al complesso 
- ricerca difficile per le incertezze derivanti dalla frammentarietà 
delle testimonianze - sia al restauro e alla pulitura delle opere 
stesse che non erano mai state sottoposte ad un complessivo e medi
tato intervento dal loro arrivo al Museo di Napoli. 

Il restauro ha, tra l'altro, imposto di affrontare approfondita
mente anche lo studio delle vicende stesse della raccolta, dalla sua 
collocazione nelle proprietà della famiglia Farnese, al trasporto a 
Napoli, alla sua permanenza all'interno del «Nuovo Museo delle 
Porcellane» e poi nell'edificio del Museo Archeologico. In partico
lare, l'operazione di pulitura, affiancata da un analitico studio di 
documenti di archivio, di disegni antichi, e delle opere stesse ha 
consentito di tracciare anche la storia di gran parte dei precedenti 



restauri già, peraltro, descritti minuziosamente negli inventari della 
raccolta redatti nel 1796 e nel 1805. 

Con il nuovo allestimento le sculture sono state collocate su ba
samenti più bassi degli originari. La riduzione dell'altezza della base 
del gruppo del «Toro» ha comportato una serie di complesse opera
zioni preliminari che consentissero di operare nella massima sicu
rezza durante la fase di appoggio della scultura. 

Il «Toro», liberato dalle parti aggettanti precariamente vinco
late, è stato preparato per l'abbassamento irrigidendolo in un reti
colo tensoriale che consentisse di considerarlo, ai fini dei calcoli per 
l'abbassamento, come un'unica struttura rigida. 

Al di sotto della base è stata predisposta una piattaforma di 
travi in acciaio zincato, tra loro parallele e collegate in testa da due 
travi trasversali, utilizzando le aperture praticate nel basamento ot
tocentesco per sistemare il gruppo nell'attuale posizione. 

Ai vertici della piattaforma sono stati sistemati quattro marti
netti meccanici collegati da un tirante il cui movimento, comandato 
elettricamente con una trasmissione differenziale del moto, assicu
rava durante la discesa di poter eventualmente intervenire in ma
niera adeguata. 

I martinetti hanno, pertanto, dapprima innalzato il gruppo seui
torio, consentendo lo smantellamento del vecchio basamento e la 
realizzazione del nuovo cemento armato ad un'altezza inferiore. La 
fase successiva, l'abbassamento, si è svolta con una velocità di qual
che millimetro al minuto, senza il benché minimo inconveniente, ed 
ha consentito di collocare l'opera sulla nuova base. 

Dopo l'abbassamento si è proceduto all'intervento di pulizia 
delle superfici ed all'assemblaggio delle parti smontate. 

A conclusione dei lavori è stato pubblicato un catalogo sulla 
storia e sul restauro in particolare del Toro Farnese, certamente l'o
pera più nota tra quelle riesposte, oltre ad un dépliant esplicativo 
sulla storia della raccolta Farnese, sulle Terme di Caracalla e sulle 
singole sculture da esse provenienti. 

Compilatori della scheda: Mariarosaria Borriello - Paola Rubino 
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Ufficio Archeologico di Napoli 

Località: Napoli- via Tribunali 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di N a poli e Caserta (dott. Giuseppe Vecchio, assistenti: Giuseppe Sal
damarco e Raffaele Marzullo). 
Data: aprile 1991 
Ente Finanziatore: SIP 

Lo scavo è stato occasionato dal rinvenimento, nel corso di la
vori effettuati dalla SIP per l'ampliamento di una cameretta sotter
ranea contenente cavi telefonici posta sul marciapiedi di via Tribu
nali all'altezza del civico 31 O sul lato nord della Chiesa di S. Lo
renzo Maggiore, di strutture antiche. 

Lo strato immediatamente al di sotto della attuale pavimenta
zione stradale era costituito da materiali di risulta di varie epoche, 
rimescolati, con la presenza anche di un basolo. 

Al di sotto di tale strato è emersa una pavimentazione costituita 
da scaglie di marmo e cocciopesto dello spessore di circa 16 cm. 

Lo strato sottostante la preparazione di tale pavimentazione, 
costituito da sabbia, pozzolana e scaglie di pietra, ha restituito mate
riali databili tra il I sec. a.C. ed il I sec. d.C. 

Tale strato a sua volta copriva un muro costituito da tre filari 
di blocchi di tufo, ognuno delle dimensioni di circa cm. 80 x 80. 

Lo strato di riempimento connesso a tale struttura ha restituito 
materiali, tra cui un frammento di ceramica attica e parte di una sta
tuetta fittile femminile, databili tra la fine del IV e gli inizi del III 
sec. a.C. 

Con tutta probabilità il rinvenimento è da collegarsi alla siste
mazione del lato sud dell'agorà, poi Foro in epoca romana, nel IV 
sec. a.C. e nella seconda metà del I sec. d.C. 

N ella prima fase di sistemazione monumentale di tale area 
della città si procedette ad una colmata artificiale della zona a sud 
della plateia mediana (attuale via Tribunali), resasi indispensabile 
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per ricavare spazi in una città disposta su un pendìo, costruendo su 
tutti i lati dei muri di contenimento. 

La sistemazione romana, avvenuta nella seconda metà del I 
sec. d.C., e che installò nell'area l'edificio del «macellum» o mer
cato alimentare della città, utilizzò il sistema di terrazzamento 
adottato nel corso del IV sec. a.C. 

Località: Napoli - Villa Comunale 
Restauro della c.d. «Fontana delle Paparelle » a cura della Soprinten
denza Archeologica delle Province di Napoli e Caserta (dott. Giuseppe 
Vecchio - dott. Ciro Piccioli), della Soprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici di Napoli, della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architet
tonici di Napoli e Provincia, e del Comune di Napoli. 
Data: febbraio-giugno 1991 
Ente Finanziatore: lnternational lnner Wheel Club di Napoli 

La fontana è posta al centro del piazzale ellittico nella Villa 
Comunale di Napoli e costituisce il punto focale del più grande dei 
5 viali ideati da Carlo Vanvitelli nel suo progetto del 1781 per il 
« Real Passeggio di Chiaia». 

L'originaria fontana che i vi fu posta era costituita da una va
sca ornata dalle figure di Partenope e Sebeto, statue modellate in 
stucco dal Sammartino. 

Nel 1791 la fontana fu modificata totalmente con l'inseri
mento del famoso gruppo marmoreo del «Toro Farnese» che vi ri
mase fino al 1826, allorquando, per sottrarlo ai danni delle intem
perie e della salsedine marina, fu trasferito al Real Museo Borbo
nico ed in villa fu realizzata l'attuale fontana. 

Opera dell'architetto e scultore luganese Pietro Bianchi, la 
fontana è costituita da quattro leoni in marmo che sostengono una 
grande vasca in granito, già posta nell'atrio del Duomo di Salerno 
e secondo una tradizione formatasi nella seconda metà del XVIII 
secolo, proveniente da Paestum. 
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L'intervento di restauro, che è consistito nella pulizia della su
perficie lapidea procedendo all'applicazione di impacchi con so
stanze complessanti del tipo EDTA e con sostanze ammorbidenti 
tipo tensioattivi, ha consentito di porre in luce una testa di medusa 
scolpita al centro del blocco monolitico della vasca, databile al I 
sec. d.C. 

Un finto scoglio di pietre, aggiunto circa 30 anni fa per inse
rirvi dei fari, aveva infatti fatto sì che tale pregevole opera non 
fosse più visibile e restasse ignorata. 

Il reperto, proveniente con tutta probabilità o dal territorio di 
Salerno o addirittura importato da Roma, fu riutilizzato nell'atrio 
del Duomo di Salerno, la cui costruzione fu iniziata nel 1076 da 
Roberto il Guiscardo e che fu consacrato da papa Gregorio VII nel 
1085. 

La vasca, come altri reperti che ivi erano posti, costituisce un 
esempio dell'uso che si fece nel Medio Evo di oggetti antichi, 
strappati dai luoghi d'origine e oggetto di commercio, reimpiegati 
in nuovi monumenti, per rappresentare l'importanza del commit
tente ed accrescere la magnificenza della città in cui venivano col
locati. 

Ufficio Scavi di Capri 

L'attività dell'Ufficio è stata rivolta essenzialmente al con
trollo del territorio soggetto continuamente ad abusivismo edilizio. 

A villa Jovis sono iniziati i lavori legati ai programmi dei c.d. 
«Itinerari Turistici» con il consolidamento delle strutture perico
lanti, la realizzazione di una sala vendita e di un corpo di guardia, 
nonché di un apparato didattico con pannelli descrittivi della villa 
e dei suoi ambienti. 

Con l'assegnazione definitiva allo Stato del Parco Astarita si 
sta programmando la sistemazione di tutto il parco archeologico di 
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Monte Tiberio che prevede il collegamento tra Villa Jovis, la Torre 
del Faro, il Parco Astarita, che sarà sistemato a riserva naturale di 
flora e fauna mediterranea. 

È nei programmi la realizzazione di una carta archeologica 
dell'isola: nel luglio scorso è stato realizzato un campo di lavoro 
estivo con l' Archeo-club di Capri e l' Archeo-club d'Italia al quale 
hanno dato contributi la Regione Campania, il Comune di Capri e 
l'Azienda di Cura Soggiorno e Turismo dell'Isola. 

N el mese di luglio, in occasione dell'operazione di prospe
zione di aree profonde realizzata in collaborazione con la Marina 
Militare ed il Nucleo Operativo dell'Arma dei Carabinieri, coordi
nati dal Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea del Mini
stero dei BB.CC., sono state effettuate esplorazioni subacquee nella 
Grotta Azzurra e nelle acque del versante Sud-Est dell'Isola sotto 
villa J o vi s. 

L'indagine, con scopi puramente esplorativi, ha confermato 
quanto già noto, ma si considera indispensabile un'esplorazione 
più completa ed a maggiore profondità, in quanto l'indagine con
dotta fino a 30-40 metri si è rilevata poco fruttuosa a causa del fon
dale completamente coperto di detriti, sabbia e vegetazione. 

Compilatore della scheda: Rosaria Stazio Pulinas 

Ufficio Scavi di Nola e della Penisola Sorrentina 

Località: Nola- loc. Castellorotto [2 DIA] 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle province di N a poli 
e Caserta (Dott.ssa V. Sampaolo) 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC. 

N el dicembre 1990, in occasione di lavori per la costruzione di 
un fabbricato per civili abitazioni, sull'area di una preesistente ve
treria, sono stati rimessi in luce, a seguito della demolizione dei li-
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velli cantinato dell'opificio, parte delle strutture del teatro ro
mano. È stato possibile intervenire con fondi ministeriali perché 
nei programmi del corrente esercizio finanziario era stata previ
sta un 'indagine proprio nella zona di Castellorotto, nota dalla 
tradizione come area del così detto anfiteatro marmoreo. 

L'area indagata era stata già notevolmente manomessa dalla 
presenza delle vasche di raffreddamento la cui realizzazione 
aveva comportato in anni passati (1930 e 1950 circa) la demoli
zione delle strutture antiche, già alterate dalle spoliazioni ese
guite nel corso dei secoli e documentate dalla testimonianza di 
Ambrogio Leone, che nel sec. XVI narrava come l'edificio fosse 
stato demolito fino alle fondazioni per utilizzarne i materiali da 
costruzione. 

È stata individuata la scena in opera laterizia, con porta 
centrale al fondo di una nicchia semicircolare e porte e finestre 
entro due nicchie laterali rettangolari. Mancano il podio e l'or
chestra; della cavea restano solo i muri radiali in opera mista di 
laterizio con specchiature di reticolato, specie nel settore sud-oc
cidentale. Sono stati recuperati frammenti della decorazone mar
morea di piena età augusteo-tiberiana (frammenti di basi e di 
capitelli e di cornici modanate) e di quella pittorica riconduci
bile al III stile e pertinente, con probabilità, ad ambienti an
nessi al teatro più che al monumento stesso. Il proseguimento 
della campagna di scavo, in un'area limitrofa alla proprietà in 
questione, permetterà di riportare alla luce l'esterno della scena 
e di quanto eventualmente resta della porticus pone scaenam. 

Il teatro risulta dunque urbano, prossimo alla cinta muraria 
meridionale, e orientato con la scena a sud. Non è ancora 
chiaro se fosse del tipo su sostruzioni o su terrapieno, non es
sendo stato raggiunto in alcun tratto il perimetro esterno della 
cavea. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo 
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Località: Casamarciano - loc. Masseria Sarnella 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (Dott.ssa. V. Sampaolo) 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC. 

Si è ripresa l'esplorazione dell'area già indagata in anni pre
cedenti, nella quale si erano localizzati i resti di strutture di una 
villa di età repubblicana, scarsamente conservati. I saggi eseguiti 
ad occidente delle strutture hanno rimesso in evidenza solo livelli 
di battuto, apparentemente non riferibili alle stesse, ma piuttosto 
ad una frequentazione più tarda, preceduta da eventi alluvionali, 
frequenti nella zona nolana e particolarmente drammatici in età 
tardo antica, che hanno comportato il trascinamento a valle, e 
quindi verso nord, di eventuali oggetti o frammenti. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo. 

Località: Sorrento - Villa di Agrippa Postumo 

L'attività della Soprintendenza in penisola sorrentina si è 
esplicata quest'anno soprattutto in attività di tutela, in attesa di 
poter affettuare gli interventi previsti nell'ambito della program
mazione annuale. 

Si intende ricordare tuttavia, come esempio dello scollamento 
tra le attività dei diversi enti della pubblica amministrazione, un 
intervento effettuato dalla Regione Campania per consolidare il co
stone tufaceo prospiciente la marina grande di Sorrento al di sotto 
dell'hotel La Syréne-Villa Pompeiana. Nel corso di tale intervento 
è stata apposta alla volta del ninfeo minore della Villa di Agrippa 
Postumo, in parte cavato nel tufo e in parte in opera reticolata, 
una rete elettrosaldata, poi ricoperta di calcestruzzo, steso anche 
sulle pareti lunghe che conservavano evidenti resti del rivestimento 
ad intonaco signino. Mentre sarà possibile ripulire le colature e gli 
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schizzi di cemento dalla calotta emisferica posta al fondo dell' am
biente, risulta irreversibile la « cementificazione » della volta e delle 
pareti. Il tutto è avvenuto in proprietà privata, non vincolata, natu
ralmente alla totale insaputa della Soprintendenza che pure in pas
sato aveva intrattenuto uno scambio di corrispondenza con la Re
gione Campania proprio sul problema della manutenzione del nin
feo danneggiato, e che è stata chiamata solo a lavori ultimati, a se
guito di una denuncia intesa a segnalare più che altro l'apertura di 
finestre (?) nella parte più alta e moderna della parete consolidata. 

Compilatore della scheda: Valeria Sampaolo 

Ufficio Scavi di Ischia 

Località: Ischia - Lacco Ameno, via Messer Onofrio 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (Dott. C. Gialanella) 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

Nella primavera del 1991, in seguito al rinvenimento fortuito 
di un'anfora africana con deposizione d'infante ad enchrytrismos 
durante lavori di scavo per le fondazioni di una palazzina in Via 
Messer Onofrio a Lacco Ameno, a pochi passi dalla Piazza S. Resti
tuta, è stato effettuato uno scavo di emergenza che ha fornito noti
zie interessanti per la conoscenza della zona in epoca greca e tardo 
romana. Un primo saggio effettuato lì dove i mezzi meccanici ave
vano già raggiunto la quota di ca. 3 m. dal piano attuale di calpe
stio, ha consentito lo studio delle più antiche fasi di frequentazione 
greca dell'area con il recupero ad una quota di ca. m. 7 dal piano 
moderno, di frammenti di terrecotte architettoniche di VI sec. a.C. 
con decorazione dipinta a fascie bianche e nere e di frammenti ce
ramici risalenti agli inizi del VII sec. a.C. Saggi precedentemente 
effettuati al di sotto della Basilica di S. Resti tuta e nell'area della 
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contigua ex Casa Migliaccio (cfr. F. MARAZZI e M. D'AGOSTINO, Re
lazione preliminare sullo studio dei materiali provenienti dallo 
scavo di Lacco Ameno, via Messer Onofrio, ex proprietà Migliac
cio, in l 0 colloquio di Studi per il 17° centenario di S. Restituta, 
Napoli 1989, p. 151 e segg.) non avevano mai raggiunto la quota 
sopra indicata, e non avevano permesso di appurare che la zona 
fosse stata frequentata anche in epoca greca. 

Un secondo saggio, effettuato in area non disturbata ha con
sentito il rinvenimento di tre sepolture in tombe del tipo a cappuc
cina, prive di corredo, sovrapposte ad un livello molto ricco di ma
teriali archeologici, non solo ceramici. 

Oltre a pochi frustuli di ceramica sigillata italica e chiara e ad 
una notevole quantità di frammenti di ceramica comune, si sono 
rinvenuti numerosi chiodi e scorie di ferro, attrezzi da lavoro da 
carpentiere, sempre in ferro, chiodi e frammenti di bronzo tra cui 
un pendaglio, elementi pertinenti ad un chiavistello, una chiave, 
una stadera di piccole dimensioni un cucchiaio di argento ed una 
ventina di monete bronzee, alcune delle quali, ancora leggibili e ri
feribili a Diocleziano e Massimiano Erculio Augusto e a Galerio 
Massimiano e Costanzo I Cloro Cesari, hanno consentito di datare 
lo strato con i reperti al periodo della prima tetrarchia (284-305 
d.C.). Al di sotto di tale strato, ad una quota di ca. m. 4 dal mo
derno piano di calpestio, è venuta alla luce una consistente giaci
tura di crollo, costituita da tegole, coppi, tufelli e blocchi di coccio
pesto, che permette di formulare una suggestiva ipotesi di collega
mento, che andrà verificata con più approfondito studio dei mate
riali, dopo il loro restauro, con una eruzione citata da fonti cinque
centesche (cfr. SIMONE PoRZIO, De Conflagratione agri Puteolani, 
1538 e ToMMASO F AZELLO, De rebus siculis decades duo, 1558, citati 
in G. BucHNER, Eruzioni vulcaniche e fenomeni vulcano-tettonici di 
età preistorica e storica nell'isola di Ischia, in Tremblements de 
terre, Eruptions volcaniques et vie des hommes dans la Campanie 
antique, Naples 1986, p. 179) come avvenuta sotto Diocleziano. 

Compilatore della scheda: Costanza Gialanella 
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Ufficio Scavi di Baia 

Località: Baia - Via Pizzone-Fusaro-Cantiere ltalstrade per il realizzando 
raddoppio della Ferrovia Cumana 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e 
Caserta {dott. P. Caputo) 
Ente finanziatore: IT ALSTRADE 

Durante i lavori per il raddoppiamento dei binari della Ferro
via Cumana, nella tratta Lucrino-Fusaro, è venuto in luce un cuni
colo di età romana imperiale, con direzione SE/NO ad andamento 
obliquo nel sottosuolo, interpretabile come cunicolo di captazione di 
acque terminali e/o di vapori. Indagato fino al livello delle acque 
sorgive, oggi piu vicine alla superficie per il fenomeno del bradisi
smo, il monumento non è isolato, in quanto nelle vicinanze sono i re
sti di una cisterna su pilastri, con pianta ad L, scavata nel tufo ed ac
cessibile in antico dali' alto; quelli di due pilastri e di un piano di 
cocciopesto riferibili ad una più grande riserva di acqua del tipo a 
navate contigue; quelli di muri in opera cementizia aderenti alle pa
reti tufacee della collina. 

L'aspetto di quest'ultima è radicalmente mutato dall'antichità 
ad oggi, perché l'area fu adoperata come cava. 

Databili ad età imperiale romana e riferibili alle costruzioni del 
Palatium baiano disposte lungo la collina del golfo di Baia, dei resti 
di tali strutture si prevede la sistemazione in occasione della realiz
zanda nuova stazione di Baia. 

Compilatore della scheda:.Paolo Caputo 

Località: Miseno - area soprastante «Grotta Dragonara », proprietà Sa
lemme 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli e 
Caserta (dott. P. Caputo) 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Nei primi mesi del 1991 è stato proseguito lo scavo m pro-
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prietà Salemme a Miseno, sull'area soprastante la «Grotta Drago
nara». L'ampliamento dello scavo ha permesso di mettere in luce al
tri ambienti a valle di quelli esistenti, riferibili tutti ai resti di una 
villa marittima, disposta a terrazzamenti sul mare, cui si riferiscono 
i resti di ninfea e peschiere poste sull'arenile e lungo la linea di co
sta del Promontorium Miseni (lato Ovest). Sono stati altresì effet
tuati restauri conservativi ed alcuni necessari interventi di consoli
damento di strutture ubicate sul soprastante versante collinare in 
corrispondenza degli accessi, con gradini ricavati nel tufo, alla sot
tostante Grotta Dragonara. Intorno al II accesso, ma a quota supe
riore, si individuano i resti di strutture in muratura di forma curvili
nea, ipoteticamente riferibili ai resti di un ninfeo. 

La villa, il cui settore N si individua nei resti di altre strutture 
riferibili a terme ed a costruzioni disposte in fondi lungo Via Faro, 
viene attribuita dal Beloch a Lucullo. Di essa farebbe parte, come 
pare, la «Grotta Dragonara». 

I resti delle strutture individuate, sulla base dei ritrovamenti 
archeologici e delle tecniche edilizie adottate, si riferiscono cronolo
gicamente al 1-11 sec. d.C., con diverse fasi architettoniche. 

Dell'area è stata avanzata la proposta di esproprio al Superiore 
Ministero per la creazione di un'area archeologica, con la sistema
zione dell'accesso alla «Grotta Dragonara» dalla parte alta invece 
che dall'attuale ingresso su spiaggia, non originale. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 

Località: Bacoli - «Cento Camerelle » - Lavori di scavo, consolidamento e 
restauro. 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli 
e Caserta (dott. P. Caputo). 
Ente finanziatore: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

Lavori di scavo sono stati condotti nell'angolo NO del monu
mento noto come «Cento Camerelle», al di sotto dell'area a giar-
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dino, dove è ubicata l'ultima navata della cisterna superiore ed una 
parte di quella inferiore, appartenenti, com'è noto, a fasi cronologi
che diverse ed aventi anche differente orientamento. 

Lo scavo di questo settore, al di sotto di uno strato di scarico 
moderno, contenuto da muri in tufo, realizzati per creare l'area di 
ingresso a giardino, ha rivelato resti di una pavimentazione in coc
ciopesto di cattiva fattura e di un muro realizzato con materiali di 
risulta, cronologicamente riferibili al periodo post-classico. Il luogo 
deve essere stato adoperato come ricovero, nonché per la cottura di 
cibi, a giudicare dalla presenza di un circoscritto strato di bruciato 
e di resti ossei di animali commestibili. 

Al disotto di questo strato, altri sono riferibili a materiali allu
vionali, depositatisi nel corso del tempo, fluitati dalla zona circo
stante, e riferibili alla fase di abbandono del monumento (V sec. 
d.C.?). In età medioevale quest'ultimo divenne proprietà di un con
vento della zona e tale rimase fino al 1500. Lo strato post-classico 
rinvenuto potrebbe riferirsi ad un momento in cui la cisterna do
veva essere piena di materiale alluvionale per una certa altezza ed 
adoperata come comodo rurale. 

Durante lo scavo è stata pure rinvenuta la scala di accesso in 
muratura della cisterna inferiore (l sec. a.C.-I sec. d.C.), addossata 
alla parete N, sostenuta da un'arcata cieca. 

La costruzione della soprastante cisterna (l sec. d.C.), con 
orientamento diverso da quella più antica, ha causato l'innalza
mento del livello dei muri del monumento più antico e la sua sco
perchiatura con l'abbattimento delle coperture. 

Analogamente a quanto constatato per la «Piscina Mirabilis », 
il rifornimento idrico doveva avvenire attraverso l'angolo NO (ma 
finora non è stato individuato}, dal lato della strada antica, certa
mente ricalcata nel suo percorso dall'attuale Via Cento Camerelle. 
All'inizio di questa è ubicata la Chiesa di S. Anna, sotto il cui tran
setto sono pure alcune cisterne, citate da fonti del XVIII secolo. 

La Via Cento Camerelle, in corrispondenza di via S. Anna, si 
innesta sulla Via A. Greco, ritenuta un tratto della Via Herculanea 
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nel suo percorso da Puteoli a Miseno. È verosimile che l'acque
dotto augusteo, lungo un tratto di questa strada, rifornisse con op
portune canalizzazioni sia le «Cento Camerelle », parte di una villa 
marittima, sia le cisterne inglobate nella chiesa di S. Anna. 

È negli intendimenti della Soprintendenza il prosieguo dello 
scavo ed una diversa sistemazione dell'accesso al monumento, da 
restituire integralmente alla fruizione del pubblico non appena, 
completati i lavori di consolidamento, ne sarà possibile la normale 
riapertura. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 

Località: Baia - Via Bellavista - area lungo la realizzanda nuova strada -
Progetto piano intermodale. 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli 
e Caserta (Dott. P. Caputo). 
Ente finanziatore: COPIN 

N e i primi mesi del 1991, nel corso dei lavori per il progetto 
piano intermodale lungo la Via Bellavista, sono stati effettuati in 
corrispondenza dell'ingresso al Parco monumentale di Baia e nel 
tratto a Sud dello stesso, saggi di scavo, che hanno portato alla 
luce tratti di costruzioni a volta, poste contiguamente in serie con
tinua sul lato a monte della strada, in proprietà demaniale. Data la 
delicatezza dei ritrovamenti e dei resti archeologici all'interno del 
Parco Monumentale e dal momento che la Via Bellavista, col suo 
prolungamento a Sud-Est costituisce un antico percorso collinare di 
collegamento per Bacoli-Miseno da Cuma, le strutture archeologi
che individuate possono identificarsi come opere di sostruzione a 
sostegno del retrostante terrapieno del Parco Monumentale e da in
tendersi, verosimilmente, anche come limite dell'area di proprietà 
imperiale, poiché il percorso Cuma-Bacoli-Miseno, di cui l'attuale 
Via Bellavista è un tratto, è da ritenersi una strada pubblica di col-
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legamento. Le strutture sono cronologicamente riferibili ad un 
lungo periodo di tempo (l-IV sec. d.C.) per la persistenza in area 
baiana delle medesime tecniche edilizie adottate per lungo tempo 
accanto ad altre più recenti. 

Il progetto della realizzanda strada da parte del COPIN pre
vede la sistemazione dell'area e la creazione di un parcheggio a 
valle dell'attuale ingresso al Parco Monumentale di Baia. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 

Località: Villaricca - Circumvallazione di Napoli. Proprietà Gallo. Resti di 
villa romana. 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli 
e Caserta (Dott. P. Caputo). 
Ente finanziatore: Ditta GALLO 

Nel corso di lavori per le fondazioni di uno stabile per civili 
abitazioni, nel comune di Villaricca, in proprietà Gallo, lungo la 
Via di Circumvallazione di Napoli, sono venuti alla luce resti di 
strutture antiche relative ad una villa di età romana-imperiale. 

I resti, cronologicamente databili tra il I e il II sec. d.C. in 
base ai ritrovamenti archeologici ed alle tecniche edilizie impie
gate, sono relativi al settore terminale e ad alcune cisterne ed am
bienti della villa, a carattere rustico e/o residenziale, ricadendo in 
età romana l'odierno territorio di Villaricca nell'agro posto a N-0 
di Neapolis, a carattere intensamente produttivo. 

Effettuata la proposta di vincolo archeologico dell'area, è 
stato richiesto agli interessati di presentare un nuovo progetto, che 
tenga conto della necessità della salvaguardia e tutela dei resti me
desimi, estendentisi, ad ogni modo, in direzione ed al di sotto del 
livello della stessa Via Circumvallazione. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 
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Località: Marina Grande di Bacoli. Prospezioni archeologiche subacquee. 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle province di N a poli 
e Caserta (dott. P. Caputo) sotto la direzione della dott.ssa Alessandra Be
ninl 

Ente finanziatore: Privati 

A causa della richiesta di assegnazione di specchi acquei de
maniali da parte di privati, sui fondali di Marina Grande di Bacoli 
sono state effettuate prospezioni archeologiche subacquee, onde lo
calizzare aree libere per la posa di corpi morti. 

In una vasta zona nell'area S-0 dell'insenatura citata, a valle 
della Punta Cento Camerelle e delle strutture antiche connesse al 
monumento, sono state individuate strutture archeologiche relative 
ad una villa di età imperiale romana (settore termale) nonché al 
suo ruolo di approdo con le caratteristiche di frangiflutti. 

Riservandosi la Soprintendenza una più precisa documenta
zione grafica e fotografica dell'area, la zona interessata è stata ov
viamente esclusa dalle concessioni richieste. 

Allo stato delle indagini non è possibile ancora stabilire con 
certezza se le strutture individuate siano da considerarsi parte 
della villa marittima, di cui le «Cento Camerelle » erano parte inte
grante, o se invece debbano essere ritenute parte di un diverso in
sediamento, il cui corpo principale era posto poco distante. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 

RESTAURI 

l) Terme Romane di Baia 
Ente finanziatore: Itinerari Turistici - L. 449/87 

Con il progetto Itinerari Turistici sono stati eseguiti lavori di 
consolidamento e restauro al «Complesso delle Terrazze» delle 
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«Terme Romane di Baia», con il ripristino delle aree a giardino, 
l'individuazione di aree di infiltrazione nella parte alta e la sco
perta di una serie di cisterne contigue, poste al di sotto di uno dei 
terrazzamenti, finora non individuate perché nascoste dal terra
pieno. Le cisterne, databili al I-II sec. d.C., a pianta quadrangolare 
e coperte a volte, rese accessibili da una scala d'ingresso in me
tallo, furono modificate nel III sec. d.C., allorché, con la realizza
zione del «Complesso delle terme di Mercurio», la collina, nel lato 
sud, fu sbancata per creare spazio alla nuova costruzione termale. 

Funzione originaria di tale riserva d'acqua sarà stato il rifor
nimento idrico di quest'area adibita a giardini già in antico e mo
dificata tra il II e il III sec. d.C. 

Con la perizia L. 449/87 si è intervenuti per il consolidamento, 
il restauro e la sistemazione dell'area delle «Terme di Mercurio», 
ad eccezione dell'area la cui volta era già stata restaurata. 

2) Grotta di Cocceio (Averno-Cuma) 
Ente finanziatore: COPIN 

Sono in corso i lavori di sminamento relativi al progetto di ri
pristino del monumento previsti dal Progetto Generale del Piano 
Intermodale. Successivamente sotto il controllo della Soprinten
denza, saranno eseguiti lavori di scavo, consolidamento e restauro. 

3) Castello di Baia. Torre N-0 
Ente finanziatore: Itinerari Turistici 

Sono in corso i lavori di consolidamento, restauro, scavi e si
stemazione della torre di N-0 del Castello di Baia, da destinarsi a 
sede espositiva dell'istituendo Museo Archeologico dei Campi Fle
grei. 
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Durante tali lavori sono venuti alla luce i resti della origina
ria rampa del XVI sec. nonché altre strutture verosimilmente più 
antiche e forse risalenti 'll periodo aragonese, inglobate poi nelle 
rampe del castello di età vicereale. 

4) Proprietà Coppola - Resti di costruzioni semisommerse di età romana 
in località Punta Epitaffio. 
Ente finanziatore: Ditta Coppola - L. 219/80 

Lavori di consolidamento e restauro, con criteri filologici, 
sono stati eseguiti, sotto il controllo della Soprintendenza, alle co
struzioni di età imperiale romana semisommerse, inglobate nella 
villa moderna di proprietà Coppola, ubicata nei pressi della Punta 
Epitaffio. Dette strutture, a carattere monumentale, si te all'e
stremo E dell'arenile di Baia, analogamente ai resti antichi posti a 
monte della strada provinciale per Miliscola ed a quelli ubicati 
sulla Punta Epitaffio e sui fondali dello specchio di mare anti
stante, sono da considerarsi parte integrante dei resti del Pala
tium baiano come del resto hanno di recente provato i rinveni
menti delle sculture marmoree del ninfeo sommerso di Punta Epi
taffio. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 

Nell'ambito dell'attività di tutela è stato effettuato, tra gli al
tri, il vincolo dell'area archeologica di Punta Terone a Miseno, 
probabilmente sede, in età romana, del prefetto della Flotta. 

Della stessa area, strettamente collegata al molo romano som
merso, posto al Nord di essa ed inglobato nella scogliera moderna, 
è stato proposto l'esproprio al Superiore Ministero per la crea
zione di un'area archeologica a terra, che potrà avere il suo p e n-
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dant a mare con la prevista traslazione della scogliera ed il suo 
spostamento di 70 m. rispetto all'attuale. 

Richiesta di esproprio è stata fatta anche per l'area di pro

prietà Salemme a Miseno, soprastante la Grotta Dragonara, allo 
scopo della creazione di un'area archeologica, e di ripristinare gli 

ingressi antichi dall'alto. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 

Ufficio Scavi di Cuma 

Nell'ambito dell'attività di tutela, è stato intrapreso ed è in 

corso di completamento il vincolo archeologico «ex no v o» dell'a
rea già vincolata dell'antica città di Cuma e del suo territorio a N 

e S di essa, tenendo conto anche degli scavi, scoperte ed indagini 

più recenti, nonché della mutata situazione urbanistico-edilizia de
gli ultimi anni, che hanno stravolto selvaggiamente l'aspetto dell'a

rea in argomento. 

Al Superiore Ministero sono state inoltrate proposte per l'e

sproprio di aree della città antica, ai fini dell'ampliamento del 

Parco Archeologico di Cuma. Le aree considerate corrispondono 

all'altra metà Nord dell'Acropoli, a quella del porto antico e della 

metà occidentale della città bassa. Espropri sono stati anche pro

posti per aree ubicate non contiguamente alle prime, per le quali 

si propone la creazione di aree archeologiche: l) Arco Felice di 

Cuma; 2) Terme di età repubblicana; 3) Tombe a tholos e delle 
maschere di cera. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 
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RESTAURI 

l) Terme di età romana imperiale del Foro di Cuma 
Ente finanziatore: Itinerari Turistici 

Sono in corso lavori di consolidamento e restauro alle terme 
imperiali di età romana del Foro di Cuma, poste a N-0 del Capito
lium. 

Nel corso dei lavori, in via di completamento, sono stati ese
guiti consolidamenti, restauri di tipo filologico e piccole opere di 
scavo, che hanno rilevato, accanto alle strutture romane, la pre
senza di altre, addossate e/o soprastanti quelle di età classica, per
tinenti ad età post-classica (di età bizantina e probabilmente anche 
posteriore) che attestano un più lungo uso del complesso anche in 
età medievale, almeno fino al IX sec. d.C., dal momento che le 
strutture di tale periodo individuate, sono identificabili come va
sche, cisterne ed ambienti termali riadattati. 

Scopo della perizia è di ampliare l'area di intervento anche 
agli altri monumenti della città bassa, per la riapertura al pubblico 
della stessa, nonché di creare un percorso didattico, munito di di
dascalie per tutta l'area del Parco Archeologico di Cuma. 

Considerato il ritardo decennale dell'attivazione di detto pro
getto ed il conseguente riadeguamento dei fondi a disposizione, i 
lavori, come da progetto, saranno effettuati compatibilmente a 
quanto sopra fatto presente. 

2) Arco Felice 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC. 

Nel corso del 1991 sono stati effettuati e completati lavori di 
consolidamento e restauro all' «Arco Felice» di Cuma, limitata
mente al fornice, ai piloni ed alla parte superiore del monumento. 

È in corso di preparazione, inoltre, una perizia di intervento 
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sui 4 costoni laterali a valle ed a monte del monumento, allo scopo 
di consolidare gli stessi, che minacciano di crollare. 

Lo smontaggio delle incastellature in tubi innocenti intorno al 
monumento sarà possibile, non appena si potrà intervenire anche 
sulle altre aree citate. 

Allo scopo di restituire alla fruizione pubblica il noto monu
mento, databile al 95 d.C., è stato altresì proposto al Ministero 
BB.CC.AA. l'esproprio di alcuni fondi posti ai lati del monumento, 
allo scopo di controlli ed interventi. 

3) Cisterna greca dell'acropoli di Cuma 
Ente Finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

Allo scopo di effettuare i lavori di consolidamento e restauro 
previsti, sono stati effettuati saggi di scavo preliminari sul lato Sud 
del monumento, che da questa parte è maggiormente danneggiato. 

La stratigrafia ha mostrato che la caduta dei blocchi al centro 
della parete lunga Sud è stata provocata dalla vegetazione sopra
stante, che ha spinto, con l'ingrossarsi delle radici e l'effetto dila
vante delle acque, i blocchi dalle loro assise originarie. 

L'evidenza archeologica non ha pertanto rivelato su questo 
lato accessi di alcun tipo, come supposto da recenti ipotesi, che vo
gliono individuare nel monumento l'« orxoç X(X't<iye.wç», nel quale la 
Sibilla, nelle vicinanze del Tempio di Apollo, avrebbe vaticinato, in 
aderenza alla poetica narrazione virgiliana. Se c'era un accesso, 
probabilmente esso sarà stato in materiale deperibile (legno), così 
come forse la copertura stessa è da immaginare a travi !ignee a 
doppio spiovente e tegole di copertura, con apertura per la luce su 
entrambi gli spioventi. Se in tale monumento, che non è chiara
mente una cisterna, è da riconoscere l'Antro della Sibilla (più logi
camente che non quello così attualmente denominato), la stratigra
fia archeologica mostra che lo stesso, già in età romana, ma sicura
mente in età post-classica, fu occultato e colmato con materiale di 
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risulta e che la sua superficie fu adoperata per un insediamento. 
Sul lato Sud dell'edificio, infatti, sono stati rinvenuti i resti di am
bienti di età medievale al di sopra di uno strato di crollo di età ro
mana, che si estendevano anche nell'area del monumento e che 
sono riferibili ad una abitazione. 

I lavori di restauro sono tutt'ora in corso. 

Compilatore della scheda: Paolo Caputo 

Ufficio Scavi di S. Maria Capua Vetere 

Le attività svolte dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli e 
Caserta nell'ambito dell'area urbana dell'antica Capua - ricadente 
negli attuali comuni di S. Maria Capua Vetere e di Curti - sono es
senzialmente consistite in una serie di indagini preliminari ad inter
venti connessi al crescente sviluppo edilizio della zona. Tali indagini, 
rese possibili grazie al proficuo rapporto di collaborazione instaurato 
con gli Enti Locali, pur avendo, pertanto, un carattere di frammenta
rietà e di contingenza e pur non essendo inseriti in un programma di 
esplorazioni sistematiche, hanno tuttavia, consentito di recuperare ele
menti di conoscenza sempre più approfonditi sugli aspetti urbanistici 
e sulle fasi di sviluppo storico dell'antica Capua. 

Località: S. Maria Capua V etere, area urbana, proprietà V ardara. 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

All'interno del perimetro urbano, sono state rinvenute strut
ture probabilmente pertinenti a domus romane. 

Lungo Via degli Orti, in prossimità della villa romana, nell'ex 
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proprietà Ambrosino, sono emersi due ambienti delimitati da muri 
in opus vittatum, eseguita con mattoni di tufo, risalenti alla tarda 
età imperiale, obliterati da uno strato di distruzione e scarico di 
epoca tardo antica-alto medievale. 

Località: S. Maria Capua Vetere, area urbana, proprietà Treviso 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica di Napoli e 
Caserta 
Ente finanziatore: Ministero BB.CC.AA. 

Ad epoca prato-imperiale romana si possono invece datare due 
ambienti rinvenuti lungo il lato orientale di via Galatina, obliterati 
da uno strato di distruzione e scarico tardo-antico. 

Il primo di essi è caratterizzato da un rivestimento d'intonaco 
dipinto a fondo rosso, sovrapposto ad uno più antico a fondo az
zurro, e da un pavimento composto da un battuto di scaglie di cal
care bianco; dell'altro ambiente sono stati evidenziati due muri or
togonali in opus reticulatum con grossi cubilia di tufo, rivestiti di 
intonaco a fondo nero, e connessi ad un pavimento in cocciopesto. 

Località: S. Maria Capua Vetere, area urbana, corso Aldo Moro, pro
prietà Ambrosino 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta (Dott. F. Miele) 

L'esplorazione archeologica integrale condotta nel mese di 
gennaio ed in seguito nei mesi di giugno-luglio in regime di occu
pazione temporanea, ha riportato alla luce strutture con ogni pro
babilità pertinenti alla sontuosa domus di età imperiale, scavata 
dal prof. Johannowsly nel corso degli anni '70 ed ora acquisita al 
demanio statale. 

L'estensione dell'area interessata dallo scavo ha raggiunto le 
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dimensioni di m. 12.00 X 24.00 con una profondità di ca. m. 4.00. 
Al di sotto di uno spesso strato di terreno vegetale (U.S. l) è 
emerso un cospicuo strato di scarico (U.S. 2), esteso in modo uni
forme su tutta l'area esplorata sino alla profondità di m. 2.80 e co
stituito da terreno argilloso e granuloso di colore marrone, calci
nato e misto ad abbondante pietrame. L'ingente quantità di mate
riale raccolto potrà fornire, dopo una più approfondita fase di cata
logazione e di studio, importanti dati relativi alla cultura materiale 
nella città di Capua durante un lasso di tempo alquanto ampio. Lo 
scarico conteneva, infatti, in notevole abbondanza materiale edili
zio, frammenti di rivestimenti - intonaci dipinti, parti di pavi
menti in cocciopesto ed a mosaico tessellato geometrico bianco
nero, resti di cornici modanate di stucco bianco, lastre e tasselli 
marmorei -, elementi architettonici, fra cui una base di colonna, 
parti di sculture decorative in marmo bianco, fra cui una piccola 
statua raffigurante forse Artemide. Enorme è anche il quantitativo 
di materiale ceramico di varie epoche rimescolato (anfore, ceramica 
comune, terra sigillata chiara, vernice nera, lucerne}. 

Questo strato databile in epoca tardo-antica è relativo alla fase 
di abbandono e distruzione delle strutture di epoca romana che 
oblitera. 

Nel settore sud-occidentale dello scavo, è stato rinvenuto un 
muro (U.S. 3) con direzione Nord-Sud, con paramento in opus in
certum alquanto regolare di tufo grigio e lo spigolo Nord a filari di 
mattoni di tufo; esso è rivestito di uno strato di intonaco dipinto 
tardo, decorato a pannelli a fondo rosso marginati da un sommario 
motivo a festoni ed a pseudo-meandro. All'estremità Nord del muro 
si addossa senza ammorsature un altro tratto murario (U.S. 4) in 
opus vittatum con filari sovrapposti di mattoni di tufo. Pertinente a 
queste strutture è un pavimento in cocciopesto (U.S. 5) rinvenuto 
nella parte meridionale dello scavo. 

Nel settore nord-occidentale dell'area è stata, invece, messa in 
evidenza una canaletta (U.S. 6) con il fondo costituito da lastre di 
laterizio e le sponde laterali rivestite di signino fine, connessa ad 
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un piccolo tratto murario, rivestito di intonaco a fondo rosso deco
rato con cespi vegetali. 

La parte centrale dello scavo è occupata da un tratto murario 
(U.S. 7) dall'andamento semicircolare, forse pertinente ad una nic
chia di fontana, eseguito in opus listatum con tre filari di laterizi 
alternati ad un filare di mattoni tufacei, rivestito sulla faccia Nord 
da uno strato di signino e recante nella parte interna due « gra
dini» rivestiti con lastre di marmo bianco. Esso si appoggia su una 
sorta di massetto di terreno misto a calce (U.S. 8), che ingloba ma
teriale ceramico ed una lucerna con spalla e disco puntinati, ed 
oblitera, insieme ad uno strato di riempimento con materiale cera
mico residuo (U.S. 10), una vasca di fontana più antica (U.S. 9). 

La vasca orientata in senso Est-Ovest, è di forma rettangolare 
con i lati Nord, Ovest ed Est provvisti di nicchia semicircolare, ed 
è delimitata da un muro in opus caementicium; essa è inoltre rive
stita da uno strato di signino impermeabile originariamente dipinto 
in azzurro e presenta, sul lato semicircolare Est, un foro di scarico. 

Due canalette, a Sud e a Nord della vasca, con pendenza da 
Est ad Ovest, sono da collegare ad opere di canalizzazione e di 
smaltimento delle acque. La prima (U.S. ll) si sviluppa lungo il 
lato Sud ed aggira l'angolo Sud-Ovest della vasca, si appoggia su 
grossi blocchi di tufo squadrati ed ha il fondo, ed in origine la co
pertura, rivestiti di lastre di laterizi. 

La canaletta a Nord della fontana (U.S. 13) ha, invece, un an
damento obliquo Sud/Ovest-Nord/Est e risulta allettata nel terreno; 
essa presenta il fondo e la copertura di laterizi e le spallette in 
rozza opera cementizia. 

Una lente di terreno sabbioso ad Ovest della vasca (U.S. 12) 
conteneva frammenti di ceramica a vernice, fra cui una lekythos 
ariballi ca. 

Nell'area immediatamente a Sud della vasca, una massicciata 
cementizia irregolare (U .S. 14) appare tagliata da un pozzo circo
lare (U.S. 15) avente un'imboccatura formata da quattro filari di 
blocchi di tufo rozzamente squadrati e le pareti di terra; il pozzo, 
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probabilmente di assorbimento, risultava riempito di terreno sab
bioso (U.S. 16) con frammenti di ceramica per lo più a vernice 
nera. 

N e i mesi di giugno-luglio è stato aperto un saggio di appro
fondimento di m. 7.00 X 3.50 m. nell'area centrale dello scavo, a 
Sud della vasca, per mettere in luce eventuali altre fasi di occupa
zione precedenti. 

Al di sotto dello strato residuo dello scarico tardo-antico (U.S. 
17, 18 e 19), sono state rinvenute opere di fondazione (U.S. 20 e 
21) con direzione Est-Ovest, composte di blocchi irregolari di tufo e 
calcare misti a frammenti di laterizi legati con malta di cattiva 
qualità. Il tratto di fondazione (U.S. 20) oblitera un muro (U.S. 22) 
con direzione Est-Ovest costituito da blocchi di tufo squadrati. 

Queste strutture tagliano due strati di scarico (U .S. 23 e 24), 
che, insieme ad un crollo (U.S. 25), hanno restituito interessante 
materiale ceramico e cospicui resti di intonaco dipinto in terzo e 
quarto stile databili al I sec. d.C. Una fossa (U.S. 26), contenente 
materiale ceramico tardo antico e molti residui di ossa animali, ta
gliava lo scarico di I sec. d.C. e le fondazioni murarie. 

Tra il muro ed il pozzo, al di sopra dello scarico di I sec. d.C. 
ma purtroppo non connesso alle strutture edilizie, si è rinvenuto un 
tratto di pavimento in signino con tessere calcaree bianche sparse. 

Lungo il margine Est del saggio, un tratto di pavimentazione 
costituita da una sorta di opera incerta di tufo (U.S. 28), allettato 
su un massetto cementizio irregolare (U.S. 29), ed un tratto di ca
naletta (U.S. 30), sono da collegare probabilmente alle opere di ca
nalizzazione lungo il lato Sud della vasca, descritte in precedenza. 

Sul lato Ovest del saggio, invece, due strati di terreno (U .S. 31 
e 32), contenenti ceramica a vernice nera, forniscono il terminus 
post quem per la messa in opera del pavimento in signino. 

La sequenza stratigrafica e le caratteristiche delle strutture 
evidenziate nel corso dell'indagine inducono a pensare ad un'area 
destinata a giardino, forse in origine porticata, caratterizzata da al

meno quattro successive fasi di occupazione: la prima di epoca re-
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pubblicana, documentata dalla presenza di ceramica a vernice nera 
in strato; la seconda di epoca tardo repubblicana-proto imperiale (l 
sec. a.C.-l. d.C.), attestata dagli scarichi di intonaco, cui sono forse 
pertinenti il tratto di pavimentazione (U .S. 27) e la vasca (U .S. 9); 
una terza fase di piena età imperiale (l-II sec. d.C.) cui sono perti
nenti le strutture murarie con la relativa pavimentazione e la nic
chia di fontana, con successivi rifacimenti; una fase di abbandono 
e distruzione della domus avvenuta in età tardo-antica. 

Località: S. Maria Capua V etere, strada di collegamento vico Troiano -
Via Riccio 
Scavo archeologico a cura della Soprintendenza Archeologica delle Pro
vince di Napoli e Caserta 
Ente finanziatore: Comune di S. Maria Capua V etere 

In occasione dei lavori eseguiti dal Comune di S. Maria Capua 
V etere per l'apertura di un asse di collegamento tra due isolati, 
sono state rinvenute cospicue tracce dell'insediamento antico. 

A questo proposito è stata effettuata un'indagine archeologica 
preliminare che ha rivelato numerosi elementi relativi a diversi pe
riodi di occupazione del sito. 

L'area si trova nella parte meridionale dell'antica Capua, al
l'interno delle mura, in un settore periferico dell'abitato. Sono stati 
effettuati n. 3 saggi di scavo nell'area interessata dal tracciato stra
dale in direzione Nord-Sud (saggio I, II, III). 

In tutti gli interventi si è riscontrata la presenza di uno spesso 
strato di terreno organico, relativo alla sistemazione moderna a 
giardino. 

In età medioevale non sembra documentata la presenza di 
strutture; nel quartiere dovevano esistere aree libere, presumibil
mente coltivate con una zona di passaggio nel settore Ovest dell'a
rea, di cui si è rinvenuta una massicciata molto consunta (saggio 1). 

In questa epoca doveva essere in funzione un percorso in 
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senso Est-Ovest, documentato dalla presenza di alcuni battuti di 
terra e malta sovrapposti, il cui andamento è rispecchiato dall'alli
neamento degli edifici moderni sul lato meridionale dell'area. 

Il percorso risale probabilmente ad età tardo-antica, e non ri
specchia la precedente sistemazione di età romana, dal momento 
che il più profondo dei battuti copre un pozzo con pareti foderate 
di piccoli blocchi squadrati di tufo (saggio III). 

In tutti i sondaggi si sono rinvenute strutture appartenenti 
alla sistemazione di età romana, repubblicana ed imperiale. Presu
mibilmente si tratta di abitazioni, in parte a carattere monumen
tale, come è documentato dalla presenza di resti di colonne in late
rizio stuccate nell'ambiente rinvenuto nel saggio III. 

Il più antico impianto di età romana deve aver subito varie 
trasformazioni, testimoniate dalla presenza di muri realizzati in ce
mentizio con paramento in blocchetti di tufo giallo ed elementi di 
reimpiego, con ricorsi di laterizi, che riutilizzano in parte le prece
denti strutture in reticolato, modificando gli accessi agli ambienti 
(saggio Il). A queste strutture è associato un pavimento a lastre di 
terracotta allettate nel terreno argilloso. 

Una fase di abbandono dell'area sembra risalire al V sec. d.C., 
quando negli ambienti furono riversati imponenti scarichi di mate
riale edilizio, misto a frammenti ceramici. 

Traccia dell'occupazione del sito di età presumibilmente p re
romana si è riscontrata nel saggio II, dove in sezione è apparsa la 
faccia a vista di un muro in opera quadrata di tufo in senso nord
sud, formato da blocchi di medie dimensioni non uniti da malta, 
poggiante direttamente sul terreno vergine. 

Le piccole dimensioni degli interventi eseguiti, ed il carattere 
di urgenza dello scavo non consentono di precisare ulteriormente 
la destinazione d'uso degli ambienti rinvenuti, dei quali andranno 
chiariti i rispettivi rapporti. 

In ogni caso, sembra evidente l'esistenza di profonde trasfor
mazioni nel tessuto urbano della città antica, che vede, almeno in 
questo quartiere, una diversa suddivisione in zone tra l'età romana 
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tardo repubblicana ed imperiale e l'epoca tardo antica ed alto me
dioevale, quando la rete viaria viene modificata con l'apertura del 
nuovo asse che verrà rispettato fino al moderno processo di urba
nizzazione. 

Compilatore della scheda: Gabriella Gasperetti 

Località: Curti (CE), località Petrara, proprietà Merola 
Saggio di scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle Province 
di Napoli e Caserta 

Nell'area di necropoli ad Ovest della città antica, compresa 
nell'ambito territoriale del Comune di Curti, a Via Terragrande, è 
stata messa in luce una sepoltura in fossa terragna di un individuo 
adulto di sesso femminile, databile al III sec. a.C., sulla base di 
due emissioni monetali campane. 

Località: Curti (CE), località Petrara, proprietà Marmella 
Scavo a cura della Soprintendenza Archeologica delle Province di Napoli 
e Caserta 

La realizzazione di un capannone industriale a Curti, nell'area 
dell'ex Fondo Patturelli, ha dato la possibilità di eseguire un'inda
gine integrale di scavo nella proprietà interessata. 

Al di sotto di uno spesso strato di terreno organico, si è rinve
nuto un lungo muro di fattura estremamente corsiva, che attra
versa tutta l'area di scavo in senso Nord-Ovest/Sud-Est, in opera a 
sacco di scaglie di tufo e pietre di medie dimensioni unite a malta 
di media qualità. Non si è rinvenuto alcun piano funzionale asso
ciato al muro. I materiali associati suggeriscono un'attribuzione 
della struttura ad età repubblicana. 
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Dal confronto con le altre strutture rinvenute negli anni pre
cedenti nella zona e dall'orientamento del muro è possibile ipotiz
zare che si tratti di un tratto di divisione agraria, probabilmente 
tra due aree coltivate. Va segnalato il rinvenimento, nella parte 
centrale dello scavo, di un pozzo scavato nel terreno argilloso e 
compatto, al di sotto del muro, con incassi laterali per consentire 
l'accesso, probabilmente scavato per cavare terra buona per usi 
agricoli. 

RESTAURI 

Tra gli interventi programmati di restauri volti al recupero di 
importanti monumenti ed aree d'interesse archeologico nel Caser
tano, si ricordano: i lavori di manutenzione della villa romana di 
Francolise in località S. Rocco, e soprattutto gli interventi di con
solidamento e scavo che hanno restituito alla vista ed alla ricerca 
scientifica il teatro di Teanum, le terme ed il teatro di Cales ed il 
teatro di Suessa. 

In particolare, a Sessa Aurunca, nell'ambito del progetto spe
ciale 36/210, sono stati effettuati nel corrente anno lavori di puli
zia e sistemazione nell'area archeologica, nonché di ripresa dei 
colli delle strutture murarie e delle lacune degli intonaci. 

Particolare cura ha richiesto il diserbo manuale del pavimento 
in opus spicatum presente nella vasta area scoperta alle spalle del 
teatro. 

Con l'occasione è stato sbancato anche un grosso strato di 
terreno di risulta addossato all'angolo tra il muro in opera qua
drata ed il muro in Qpus reticulatum pertinenti alla cinta muraria 
di Suessa. 

Al di sotto del terreno di riporto sono emerse strutture in la
terizio, formanti un basamento al quale è addossata una fontana in 
muratura con canalizzazioni rivestite in cocciopesto. Particolare 
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cura sembra testimoniata nell 'area tra il teatro ed il criptoportico 
per lo smaltimento delle acque, che doveva costituire un problema, 
data la posizione del complesso, ai piedi della città. Dalla sistema
zione urbanistica dell'area sembra evincersi una separazione abba
stanza netta tra i due monumenti, uniti solo da una scala, probabil
mente di servizio, ancora percorribile. 

Una suggestiva ipotesi di lavoro potrebbe suggerire, nell'area 
attualmente adibita a giardino e sovrastante il criptoportico, la pre
senza di edifici di culto connessi alle attività teatrali, come è atte
stato praticamente ovunque nell'antichità. 

Va segnalato che l'accesso principale al teatro doveva avve
nire tramite un percorso a valle del monumento, verso il quale sem
brano rivolte le ampie gradinate presenti tra le strutture del teatro 
ed il muro di cinta in opus reticulatum. 

È individuabile nella tecnica edilizia e nella sequenza fisica 
delle strutture del teatro la presenza di più fasi costruttive, la cui 
cronologia relativa dovrà essere oggetto di ulteriori più approfon
dite indagini. 

ALLESTIMENTI MUSEALI 

Nell'ambito, invece, delle iniziative rivolte alla organizzazione 
di nuove sedi museali, proseguono i lavori di ristrutturazione al 
Loggione di Teano e nell'ex edificio dell'Incremento Ippico a S. 
Maria Capua Vetere; mentre, in via di definizione è la consegna 
alla Soprintendenza dell'edificio destinato ad ospitare il Museo Ar
cheologico dell'area Atellana a Succivo, per il quale si auspica di 
realizzare in tempi brevi l'allestimento espositivo e scientifico. 

Compilatore della scheda: Floriana Miele - Gabriella Gaspe-
retti 
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Ufficio Scavi di Maddaloni 

Località: Alvignano (CE) - (Antica Compulteria) 
Indagine archeologica a cura della Soprintendenza Archeologica di Na
poli e Caserta, seguita dal dott. L. Crimaco, collaboratore esterno. 

Nell'ambito del progetto speciale 33/565 è in corso un'inda
gine archeologica sistematica nell'alta valle del Volturno, in un'a
rea compresa tra i centri di Dragoni ed Alvignano. 

L'area oggetto dell'intervento è stata delimitata con un posi
zionamento topo grafico realizzato mediante una poligonale di l 0 , 

agganciata alla rete geodetica presente sul territorio, all'interno 
della quale si è individuata una rete di infittimento con quadrati di 
m. 5 di lato. I saggi di scavo eseguiti sono stati posizionati rispetto 
alla rete. 

Il lavoro topografico è stato eseguito dallo studio S.T.M., di
retto dall'architetto Ezio Mitchell; l'indagine sul campo è stata di
retta dai funzionari dell'Ufficio Archeologico di Maddaloni e se
guita dal dott. Luigi Crimaco. 

In questa sede si fornisce una descrizione dei principali rinve
nimenti, a carattere del tutto preliminare, il cui valore rispetto al
l'ipotesi di lavoro iniziale andrà verificato col proseguire dell'ana
lisi dei dati sul campo e con lo studio dei contesti di scavo. 

Sono stati effettuati n. 13 saggi, 4 dei quali si sono rivelati 
sterili. 

L'area di maggiore interesse si trova nelle immediate vici
nanze del cimitero di Alvignano, nel quale sorge la Basilica di S. 
Ferdinando, precedentemente nominata S. Maria di Compulteria. 
Lo scavo ha interessato sia le aree limitrofe alla Basilica, che il suo 
interno. 

L'insediamento si presenta di complessa definizione. Sono 
state identificate parti di almeno quattro edifici risalenti a periodi 
diversi. 

Il periodo più antico è caratterizzato dai resti di alcune strut-
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ture lignee (buchi di palo), allettate in un piano funzionale in terra 
battuta, che potrebbero essere pertinenti ad un recinto per il rico
vero del bestiame. I materiali associati sembrano, ad una prima 
analisi, datare questi resti alla fine del III secolo a.C. 

Più recente sembra l'impianto di un edificio, di cui si sono 
rinvenuti alcuni ambienti, realizzati in opera cementizia con para
mento in opera incerta e fondazioni in opera a sacco con filari di 
frammenti di tegole. 

A questo stesso edificio appartengono due fasi edilizie succes
sive: la prima, databile tra l'età sillana e l'età augustea, vede un 
ampliamento verso est dell'impianto, con la realizzazione di un 
lungo muro in opera reticolata, in cui sono visibili le strombature 
di almeno tre finestre. Buona parte di questo ambiente è stata di
strutta per l'apertura della moderna strada che da Alvignano porta 
al cimitero. 

La seconda fase, databile al I secolo d.C., è documentata da 
un muro in opera laterizia, rinvenuto al di sotto del piano pavimen
tale della Basilica. 

L'edificio sembra essere stato abbandonato alla fine del I se
colo d.C., mentre si hanno sporadici elementi che attestano una fre
quentazione fino agli inizi del IV secolo. 

Presumibilmente nel corso di questo secolo, nell'area dove sor
gerà la Basilica, si impianta, sfruttando come sostruzione parte 
delle strutture precedenti, un edificio in opera vittata. Quest'ultimo 
è costituito da un ambiente rettangolare, preceduto da un corridoio 
di accesso. La struttura è stata compromessa in parte dalla costru
zione della cripta di età post-medievale, pertinente alla Basilica. 

Con tutta probabilità alla fine del VI secolo anche questa 
struttura cessa di funzionare. 

In età alto-medievale, nell'area antistante la Basilica, vengono 
costruiti una serie di ambienti contigui che si aprono su una corte, 
orientati diversamente dalle strutture precedenti. La tecnica edili
zia di questi ultimi, alquanto grossolana, vede la messa in opera di 
elementi di riutilizzo di età romana, uniti da malta di cattiva qua-
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lità. A questo stesso periodo risale la contigua necropoli, con tombe 
a cassa di tufo, oppure in muratura, con un simile impiego di ele
menti di risulta. 

Dopo una ulteriore fase di abbandono, documentata dall'im
pianto di tombe negli ambienti alto-medievali, si riscontra un 
nuovo momento edilizio nell'area. 

Verso l'XI secolo viene edificata la Basilica, che utilizza come 
fondamenta le strutture degli edifici di età romana e tardoantica e 
ne acquisisce l'orientamento. Contemporaneamente, e poco tempo 
dopo, nell'area antistante la Basilica e sulle strutture di età alto
medievale, vengono costruiti due ambienti, privi di fondamenta e 
con lo stesso orientamento della Basilica. 

Gli ambienti sono realizzati con malta e pietrame, in maniera 
grossolana. Queste strutture vengono abbandonate molto probabil
mente intorno al XIII secolo. 

V a segnalata, da ultimo, la realizzazione in età post-medievale 
(XVI secolo?) della cripta all'interno della Basilica, al cui interno 
sono stati rinvenuti i resti di numerosi individui, di entrambi i 
sessi, due dei quali ancora in posizione seduta sui seggi cosiddetti 
« scolatoi ». 

Compilatore della scheda: Luigi Crimaco 

SEZIONE DIDATTICA 

La Sezione didattica da tempo cura il rapporto con la Scuola 
attraverso una serie di servizi rivolti ai docenti che vengono messi 
in condizione di poter autogestire la visita delle classi al Museo Ar
cheologico e ai monumenti delle aree archeologiche delle Soprin
tendenze. 

A tal fine si svolgono incontri con gruppi di docenti sulle col
lezioni del Museo aperte al pubblico - scultura, mosaici, affreschi, 
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Villa dei papiri -; inoltre, su prenotazioni, si consente la visione 
di video-tapes d'argomento archeologico sia agli stessi docenti, sia 
agli alunni in occasione della loro visita al Museo. 

Al pubblico generico si offre, oltre a un percorso scritto che 
consente un giro attraverso le sale, un servizio consulenza che for
nisce, su richiesta, notizie più approfondite, soprattutto di tipo bi
bliografico. 

Nel corso dell'anno, inoltre, le due mostre didattiche Imma
gini dai Campi Flegrei. Evidenze e interpretazioni e Lo Sport nel
l'antichità greco-romana, che hanno avuto la prima fase espositiva 
presso il Museo Archeologico a conclusione degli anni scolastici ri
spettivamente 1988/89 e 1989/90, sono state in allestimento itine
rante presso Scuole e Istituzioni Culturali. Si tratta di mostre nate 
con finalità didattiche, basate in prevalenza sull'esposizione di ela
borati grafici e plastici degli studenti. 

Compilatore della scheda: Rosaria Stazio Pulinas 

ENRICA Pozzi 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA 
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI POMPEI 

NEL 1991 

Le attività previste nei progetti finanziati con la legge 449/87, 
con fondi F.I.0./89 e con fondi della legge 64/90, sono di fatto 
tutte avviate e rappresentano la naturale continuazione - sia nella 
teoria che nella prassi - dei progetti portati a conclusione con i 
fondi del F.I.0./83. 

Pompei 

Particolare attenzione è stata riservata al completamento dello 
scavo ed all'esecuzione del restauro delle Regiones I e II, portando 
a compimento da un lato il recupero urbanistico, dall'altro il re
stauro globale delle insulae (coperture, apparati decorativi, ripian
tumazione delle aree verdi). Per quanto attiene al ripristino degli 
antichi accessi, l'intervento - già in fase di avanzato svolgimento 
presso Porta Marina - consentirà di completare un ampio inter
vento di sistemazione e parimenti, attraverso il completamento 
dello scavo nel settore ancora interrato fra la rampa antica e la 
Villa Imperiale, di definire il quadro della viabilità extraurbana nel 
79 d.C., in una zona profondamente rimaneggiata, come testimonia 
la strada antica obliterata al di sotto del portico esterno della villa 
suddetta. 

Per quanto riguarda problemi gestionali e di manutenzione or
dinaria, particolare rilievo assume l'intervento attualmente in ese
cuzione di adduzione di condotte idriche all'interno della città e di 



protezione e sicurezza, attraverso un complesso dispositivo elettro
nico, limitato, per ora, alle sole Regiones I, II e VI. 

Ercolano 

La riscoperta della Villa dei Papiri e le attività d'indagine av
viate con i precedenti Fondi F.I.0./83, sulla configurazione urbana 
del margine inferiore della città, hanno nei fatti riproposto con la 
forza la necessità d'un intervento di scavo, per avviare l'attività di 
messa in luce - nei limiti consentiti dal moderno abitato - del
l' antica città, nello svolgimento architettonico delle insulae occi
dentali, fin qui note dalla documentazione prodotta nel '700. L'in
tervento, in parte già realizzato per quanto attiene al recupero del 
percorso che in antico, partendo dalla spiaggia ed attraversando il 
bastione delle mura, lungo il fronte a mare, portava in città, è pre
messa del grosso intervento di scavo che partirà a giorni e che pre
vede il taglio della roccia e lo scavo archeologico dei livelli antichi, 
a partire dalla zona finora in luce di fronte al mare, ben oltre la li
nea di demarcazione costituita da Via del Mare e fino all'ingresso 
del quartiere abitativo di Villa dei Papiri. 

Oplontis 

Di portata inferiore, ma non per questo meno significativi, 
sono gli interventi di Oplontis, dove è pressoché ultimato l'abbatti
mento di un grosso e fatiscente edificio che grava sul fronte meri
dionale della villa A; operazione questa derivante non solo da do
veri di tutela e conservazione, ma anche dalla necessità di liberare 
aree che in un prossimo futuro consentiranno il recupero pieno del
l' originario accesso alla villa attraverso lo scavo della parte ante
riore del quartiere dell'atrio. 
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Stabiae 

Per quanto riguarda invece Stabiae, il finanziamento dei pro
getti ha permesso di avviare il completamento dello scavo, tra la 
parte terminale della galleria di Arianna e il quartiere rustico della 
stessa villa verso la campagna. Sono oggi operativi la più parte dei 
cantieri relativi ai su esposti interventi e si stanno svolgendo una 
serie di operazioni sia preliminari che, in alcuni casi, di buon li
vello di svolgimento. 

Sembra opportuno in questa sede esibire alcune tra le prime 
risultanze che sembrano a nostro giudizio rivestire notevole inte
resse scientifico e che riguardano lavori condotti a Pompei nell'am
bito di tali finanziamenti speciali: 

l. I saggi archeologici preventivi del progetto «<mpianto idrico». 

2. Il rinvenimento di vittime dell'eruzione del 79 d.C. nella Regio I 
insula 22. 

l. I saggi archeologici (in numero di 45) effettuati lungo le ar
terie più importanti della città, l'osservazione dei dati urbanistici e 
delle strutture murarie ad essi afferenti, la ricerca documentaria e 
bibliografica relativa, hanno permesso una rilettura e un riscontro 
di alcune problematiche storico-archeologiche di Pompei ed hanno 
consentito di conoscere alcuni aspetti nuovi della città antica e di 
precisarne altri. 

Le tematiche di maggior rilievo evidenziate possono essere 
così sintetizzate: 

a) Il rifacimento dell'impianto idrico antico (fig. l) 

Al momento dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. l'impianto 
idrico di età augustea, imperniato sul tripartitore del castellum 
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Fig. l · Pompei. Tracciato dell'impianto idrico moderno ed aree indagate. 
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aquae di Porta Vesuvio, non era più in uso, in quanto molto proba
bilmente era stato irreparabilmente danneggiato dal sisma del 62 
d.C., e ne stavano costruendo uno nuovo. Momentaneamente fun
zionava un impianto di emergenza, che è quello che attualmente si 
vede a livello di calpestio. Le indagini archeologiche, preventiva
mente condotte per la progettazione dell'impianto idrico moderno, 
hanno consentito di osservare il fenomeno su più vasta scala. I la
vori di scavo del «cavo antico», per la posa della conduttura idrica, 
interessavano sicuramente le arterie principali, il cavo vuoto e a 
cielo aperto al momento dell'eruzione, e quindi riempito dai mate
riali vulcanici eruttati dal Vesuvio, è stato osservato lungo le se
guenti strade: Via dell'Abbondanza, Via Stabia, Via di Sarno (già 
Via di Nola), Via della Fortuna, Vicolo dei Vettì, Via delle Scuole. 

Il cavo, posizionato quasi sempre a ridosso dei basoli che deli
mitano il marciapiede, ha una larghezza che varia tra i 65 ed i 90 
cm. ed una profondità che in qualche caso raggiunge i 160 cm. dal 
piano del marciapiede; generalmente è più profondo in corrispon
denza degli attraversamenti viari. 

In un solo caso (saggio P 1-8-1) si è rinvenuta una fistula appa
rentemente in opera: questa si presenta alta 9 cm. e larga 6, la se
zione ha la forma del sacco con la parte bassa poggiata diretta
mente sulla terra, la parte alta è sigillata da un listello continuo 
alto 0,8 cm.; questo troncone non presenta tracce di usura. 

Il cavo non appare sempre nelle stesse condizioni, in qualche 
caso si presenta parzialmente interrato al di sotto del lapillo, quasi 
a suggerire che tra lo scavo della trincea e l'eruzione del Vesuvio 
sia trascorso qualche mese. I materiali generalmente sono databili 
all'ultimo periodo di vité!- della città. In qualche altro caso, soprat
tutto lungo Via già di Nola, ed ora di Sarno, il cavo presenta le 
spallette franate. 

N o n sempre la trincea è continua, in corrispondenza di case di 
una certa importanza (per esempio Casa della V e nere in Conchi
glia) lo scavo non era stato ancora effettuato, in qualche altro caso 
addirittura reinterrato (l 13, 2). La non omogeneità della situazione 
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rivela anche il disagio dei cittadini per il fatto di non poter fruire 
dei marciapiedi della città in modo adeguato, in quanto resi inagi
bili sia dal cavo a cielo aperto, sia dall'ingombro dei detriti (notati 
nel recente scavo del diverticolo che separa l'insula 12 dall'insula 
13 della Regio IX), sia dalla presenza della tubatura provvisoria a 
livello di calpestio. 

b) L'accesso monumentale al Foro Civile (tav. XI,l) 

Nell'ambito del programma di monumentalizzazione della 
città, alla fine del III secolo a.C., particolare riguardo dovette 
avere l'area corrispondente al limite settentrionale di Via dell'Ab
bondanza e l'accesso al Foro. 

I saggi ivi condotti hanno offerto la possibilità di raccogliere 
dati che consentono di definire l'aspetto generale dell'area e di 
configurarlo come ingresso monumentale al Foro Civile. 

La strada che oggi si interrompe ad una decina di metri dalla 
soglia che immette nell'area del Foro, correva nella sua parte fi
nale ad una quota inferiore; infatti alcune canalette di «troppo 
pieno», con l'inclinazione verso la strada, uscenti dall'Edificio di 
Eumachia, si trovano sottoposte al piano stradale. Un altro tratto 
di Via dell'Abbondanza, posto subito dopo l'incrocio con Via Sta
bia, ad ovest, risulta rialzato; un saggio ha mostrato un lastricato 
ed i relativi massi del marciapiede ad una quota inferiore. Tutto 
ciò fa pensare che la strada, negli ultimi anni, abbia subito più di 
una trasformazione. 

Il dislivello che si veniva così a creare tra il piano stradale ed 
il piano del portico del Foro veniva, pertanto, superato con una 
scala monumentale di cui lo scavo ha rivelato almeno cinque sca
lini che hanno mostrato una fondazione che rispecchia le tecniche 
delle fondazioni delle facciate e dei portici in tufo. All'interno di 
una «suola» molto compatta (identica a quella osservata nel caso 
dei nuclei di fondazione delle colonne, sono allettati due blocchi di 
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calcare sarnese posti di coltello, per ogni blocco di tufo gngw di 
Nocera che li copre, e che va a formare i filari degli scalini. Ai lati 
di questa scala (è stato osservato il lato settentrionale) si è rinve
nuto un enorme masso quadrangolare di calcare sarnese che fa 
pensare alla base, o, per meglio dire, confrontando le tecniche co
struttive, al filare inferiore di fondazione per una base di colonna o 
di pilastro e lesena, così come appare ai Propilei del Foro Triango
lare. Tutta la fondazione appare ricavata in uno strato sterile poz
zolanico. 

Sul gradino più basso osservato, si è rinvenuto un grosso 
blocco di tufo nocerino pertinente ad un elemento di epistilio con 
una decorazione a listelli: tutto fa pensare all'epistilio di questa 
scala monumentale. Il blocco non può essere pertinente all'epistilio 
del Foro Civile perché diversa è la decorazione. Esso è invece pres
soché identico, tranne che per le proporzioni, all'epistilio delle co
lonne dell'ingresso monumentale al Foro Triangolare. 

Dunque Via dell'Abbondanza, nel tratto occidentale, dopo 
l'incrocio con Via Stabia, occupava una quota più bassa e presen
tava tutte le facciate in tufo grigio di Nocera, decorate con lesene e 
bugne poco rilevate, e aveva il suo coronamento architettonico e 
decorativo in un accesso monumentale, che le proporzioni suggeri
scono tetrastilo e che permetteva la salita e l'accesso al Foro. 

A tutti quelli che, entrati dalle porte urbiche meridionali ed 
orientali della città, si accingevano a raggiungere il Foro, si offriva 
dal basso una visione di grande effetto scenografico con una pro
spettiva estremamente allungata che aveva il suo fuoco nell'accesso 
al Foro e che se, come è presumibile, lasciava intravedere i portici 
della pubblica piazza a più livelli, dilatava ancor di più l'immagine 
quasi ad anticipare le immaginarie scenografie del repertorio del II 
stile della pittura pompeiana. 

La sistemazione delle aree pubbliche del Foro Civile e del 
Foro Triangolare, insieme alle facciate in tufo di Nocera, con le 
loro eleganti ed austere decorazioni, ubbidivano ad una chiara vo
lontà di dare alla città un aspetto monumentale, ancor più accen-
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tuato dalla considerazione che c'era uno stretto legame tra queste 
facciate e la decorazione interna delle case di I stile. 

Nelle Regiones ad ovest di Via Stabia (VI, VII, VIII) tutte le 
case che s'affacciano sulle strade principali e sui diverticoli mag
giormente frequentati, mostrano l'opera in tufo grigio. È difficile 
dire quale autorità o quale mente abbia programmato questa mo
numentalizzazione, operazione che richiedeva tempo e soprattutto 
corposi finanziamenti. Il momento sembra quello successivo alla II 
Guerra Punica, quando la città si arricchì notevolmente, grazie ai 
nuovi mercati che con la pace si erano aperti in tutto l'Oriente e 
nell'Africa Settentrionale. La monumentalizzazione della città ri
guardò la parte occidentale, soprattutto perché proprio negli stessi 
anni la parte orientale, appena definita urbanisticamente, solo al
lora andava edificandosi per andare incontro alle esigenze abitative 
di nuove gentes, che affluirono a Pompei all'indomani della guerra 
annibalica. 

c) La Via Consolare nelle sue varie fasi (tav. XI,2). 

I saggi condotti lungo Via Consolare hanno rivelato una realtà 
di estremo interesse, che offre la possibilità di meglio precisare la 
natura e le cronologie di un asse viario fondamentale per la com
prensione dell'urbanistica di Pompei. 

Sul lato orientale della strada, il paleosuolo, quando non è im
pegnato dalle fondazioni degli edifici, si presenta subito con strati 
sterili di origine pozzolanica, manca quasi del tutto una stratifica
zione che pure sembrerebbe ovvia, visto che il tracciato della 
strada è tra i più antichi. Al contrario, il lato occidentale presenta 
una stratificazione relativa ad almeno tre momenti cronologici di
versi. Infatti il livello più basso ha mostrato una zona di frequenta
zione con calpestio in lavapesta ed un pozzo con la canna in opera 
incerta che si allarga a campana. Al di sopra di questo livello, si 
trova la fondazione di un muro che ha lé stesse caratteristiche delle 
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facciate in tufo nocerino ed in calcare sarnese: per la realizzazione 
di queste fondazioni, il pozzo non fu riempito nè distrutto, ma sem
plicemente ricoperto con anfore repubblicane fissate con la malta, 
la parte inferiore della fondazione ha tagliato il calpestio in lavape
sta. La facciata, probabilmente in calcare sarnese, fu sostituita da 
un paramento in opera incerta che, in parte, ha usato i vecchi 
massi dell'opera quadrata. 

Il tracciato di Via Consolare, come appare oggi, si trova ad 
una quota nettamente superiore al piano di calpestio in lavapesta 
(l 0 livello): è da supporre quindi che esistesse una sede stradale ad 
una quota inferiore. Questa ipotesi trova conforto nel fatto che al 
momento della posa dell'anello idrico fuori della città (F.I.O. primo 
stralcio), in corrispondenza di Porta Ercolano, si trovò un secondo 
livello stradale, anch'esso lastricato ad una quota inferiore. Quindi 
c'è stato un innalzamento della sede stradale, evidentemente con la 
costruzione della facciata in calcare sarnese (2° livello). Per spie
gare questa evidente differenza di paleosuolo tra il versante orien
tale e quello occidentale della strada, si può ipotizzare che il pen
dio in questa parte della città fosse alquanto scosceso e, per recu
perare spazio ad est ed ampliare la base adatta a costruire ad 
ovest, si fosse scavata la zona orientale, livellandola, e riempita la 
zona occidentale, costruendola. 

In questo modo la quota di calpestio della parte orientale 
venne a trovarsi in corrispondenza degli strati sterili di pozzolana e 
cruma di lava, mentre nella parte occidentale con il riempimento si 
videro ricoperte le preesistenze e si trovò una quota utile più alta. 
Tra queste due realtà fu disegnato il nuovo tracciato stradale e non 
si esclude che ricalcasse quello precedente. 

Questa sistemazione va riferita cronologicamente alla fine del 
III secolo a.C., sia per i materiali degli strati connessi all'occlu
sione del pozzo e della fondazione della facciata in calcare sarnese 
(campana A), sia perché si inquadra in un ampio rinnovamento ur
banistico verificato in più parti. 
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d) Il restringimento di Via degli Augustali (tav. XII,l) 

Le teorie più accreditate sulla storia urbanistica di Pompei 
hanno sempre considerato cruciale la conoscenza del paleosuolo, e 
quindi degli strati di frequentazione, in corrispondenza delle cosid
dette «anomalie» del tessuto urbano di Pompei: una di queste 
«anomalie» è Via degli Augustali che secondo tali tesi dovrebbe es
sere il limite settentrionale dell'impianto urbano più antico della 
città. L'indagine qui condotta ha consentito conoscenze che vanno 
attentamente valutate, soprattutto in previsione di un'indagine a 
più ampio respiro. Infatti la sede stradale che si presenta angusta, 
in origine aveva una larghezza maggiore in quanto il marciapiede 
settentrionale è poggiato sul lastricato in basoli. Il basolato addirit
tura si infila sotto il muro di facciata. La strada in effetti anche in 
superficie rivela delle particolarità: infatti, sempre il marciapiede 
settentrionale in corrispondenza dell'insula 2, dal numero civico 33 
al numero civico 40, presenta i massi di contenimento del marcia
piede omogenei e ben ammorsati, mentre, dal numero civico 40 al 
numero civico 45, utilizza, per contenere il marciapiede, massi ete
rogenei chiaramente di risulta. 

Quindi, la strada ha subito un restringimento di cui è difficile 
valutare la portata in termini urbanistici, in quanto la leggera cur
vatura che essa presenta non è originaria e quindi testimonianza di 
un andamento murario difensivo più antico, bensì una risultanza di 
un intervento urbano più recente. È altresì difficile proporre una 
datazione del restringimento, sia per l'ambito ristretto dell'inda
gine archeologica, sia per la povertà e scarsezza di materiali datati; 
certo è che la facciata meridionale della strada presenta l'opera in 
tufo grigio. 

2. Il rinvenimento delle vittime dell'eruzione del 79 d.C. nella 
Regio I insula 22 (tav. XII,2). 

Durante le normali attività di apprestamento dei cantieri di 
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scavo e di restauro, sul versante settentrionale dell'insula 22, al di 
sotto dei cumuli di riporto moderno formatisi dopo gli scavi degli 
anni '50, si è rinvenuto un banco di cinerite molto compatto appa
rentemente intatto. 

Prese tutte le precauzioni del caso, è stato progettato l'inter
vento di scavo nell'eventualità che il banco conservasse corpi 
umani o altri materiali, essendo la zona in un recente passato già 
oggetto di numerosi e significativi rinvenimenti. 

Il primo indizio che il banco nascondesse qualcosa è scaturito 
dal rinvenimento di uno scheletro in una contigua zona nella quale 
lo strato di cinerite stessa era stato negli anni '50 già asportato, 
proprio nella parte superiore del lapillo, che, come è noto, nella 
stratificazione dei materiali vulcanici emessi dal Vesuvio, si rin
viene immediatamente al di sotto della cinerite. Si è attuato per
tanto un preciso piano scientifico di intervento circa i prelievi, gli 
esami da effettuare e i vari rilievi e campionature da eseguire nel
l' eventualità di una simile rilevantissima scoperta. 

Si è proceduto pertanto a togliere i prodotti vulcanici secondo 
un normale scavo stratigrafico che ha consentito di effettuare una 
campionatura dei diversi strati ed un rilievo della sequenza degli 
stessi. Si sono così individuate le prime cavità nella cenere: segno 
evidente, questo, della presenza di corpi o di altro materiale orga
nico inglobato nella massa vulcanica consolidata. 

L'esame effettuato sulle procedure adottate nel passato (colag
gio di gesso, quindi, riempimento per caduta) aveva persuaso della 
possibilità di sostanziali miglioramenti alla tecnica citata. Si è pen
sato, pertanto, di iniettare nella cavità una miscela di cemento ad
ditivato con fluidificante, per renderla più viscosa, e di un antiri
tiro, per avere, alla fine, il volume reale della cavità iniettata: l'i
niezione avviene tramite un miscelatore che inietta il fluido a pres
sione controllata (da l, 5 a 2 atmosfere) in modo da garantire l'ade
sione ottimale della miscela alle pareti della cavità, un tubo di 
sfiato consente inoltre l'uscita completa dell'aria; i risultati sono 
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apparsi immediatamente soddisfacenti in quanto i più piccoli parti
colari sono apparsi nitidi e ben leggibili. 

Le vittime delle quali si è operato il calco sono in tutto 9 (lO 
con lo scheletro prima menzionato); essi si trovano distesi in uno 
strato di cinerite alto pochi centimetri, posto immediatamente al di 
sopra del lapillo. 

L'osservazione della stratigrafia dei materiali eruttati dal Ve
suvio nel 79 d.C. ne suggerisce la seguente dinamica di morte: 
dopo la caduta del lapillo fu eruttata cenere pressoché impalpabile, 
umida, calda, a forte velocità (120-150 Km orari) radente il suolo e 
mista a gas venefici che si depositò sul lapillo stesso per un'altezza 
di 5 cm circa. È in questo momento che le vittime tentano di gua
dagnare l'uscita. Che il tentativo fosse questo, lo prova la disposi
zione dei corpi ed il ritrovamento di un mantello anch'esso recupe
rato con il calco, a cui è ancora attaccata una fibula in bronzo con 
arco costolato ad ardiglione inserito, posto tra il gruppo dei fuggia
schi, prossimo all'uscita, ed il corpo di un bambino ultimo e più 
lontano dalla porta. 

Oltre alle dieci vittime sono state rinvenute le travi di coper
tura dell'ambiente anch'esse recuperate nella forma con il sistema 
delle iniezioni: le travi dal diametro variabile tra i lO ed i 15 cm, le 
poche tegole rinvenute e la mancanza di coppi fanno pensare ad 
una copertura leggera (velarium ?). L'ambiente, molto ampio, mi
sura 10,50 x 8,10 e sembrerebbe una cella vinaria: il rinvenimento 
di due dolia comunque suggerisce un ambiente non abitativo. 

Le esplorazioni archeologiche suddette sono state seguite dai 
dottori Antonio De Simone e Salvatore Ciro Nappo. 

Passando ora all'attività ordinaria della Soprintendenza, rima
niamo ancora a Pompei dove, nell'ambito dello scavo che dal 1987 
si sta conducendo lungo Via dell'Abbondanza (Reg. IX, ins. 12) 
sotto la direzione del dott. Antonio Varone, un momento di partico
lare interesse mi sembra offrire lo scavo del giardino ornamentale 
della casa, che si è avvalso della specifica preparazione scientifica 
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dell'esperto biologo in forza al nostro Istituto, la dott.ssa Annama
ria Ciarallo. 

La pulitura del terreno dal lapillo ha infatti evidenziato perfet
tamente il disegno geometrico delle aiuole, costituite da rincalzi di 
terra e delimitate da vialetti in terra battuta. 

Lungo il bordo delle aiuole un gran numero di fori, raggrup
pabili quattro a quattro e inclinati a due a due in direzione oppo
sta con angolo di circa 60 gradi, hanno permesso di ricostruire 
esattamente il grigliato dell'incannucciata di contorno, sostenuta, 
ad ogni metro, da una canna più grande, una Arundo donax. 

All'interno delle aiuole, lo studio delle forme delle cavità pre
senti nel terreno, lasciate dalla vegetazione ivi piantata, ha per
messo sin dalle indagini preliminari di individuare sei arbusti di 
grossa taglia, sei di piccola e circa cento piante a caule non ramifi
cate al colletto. Effettuato il rilievo fotogrammetrico e sezionata la 
superficie del giardino in quadrati di un metro per lato, si è quindi 
proceduto al prelievo di campioni di terra e dei resti carbonizzati 
presenti nelle cavità stesse. 

I risultati comparati delle indagini condotte su pollini e su le
gni, messi a confronto con le cavità lasciate nel terreno dalle ra
dici, hanno permesso di delineare il quadro delle specie effettiva
mente coltivate nel giardino e la loro specifica collocazione, che 
vede in posizione preminente rosacee e cupressacee (rosa e junipe
rus), simmetricamente disposte, mentre, lungo le canalette di scor
rimento laterale delle acque è significativa la presenza di piante di 
Polypodium australe (felci). Numerose specie erbacee crescevano 
nel giardino, alcune anche con fiori ornamentali, come certe cario
fillacee, mentre, oltre alle specie sinantropiche, la presenza ingente 
di po1Iini di artemisia lascia pensare che essa venisse volutamente 
coltivata. L'insieme di tali dati può essere visivamente riassunto 
nel disegno ora presentato, che dà l'immagine complessiva dell'or
namento vegetale del giardino della casa, non molto diversa, del re
sto, da quella del giardino italiano del nostro Rinascimento, ecce-
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zion fatta per le siepi, modellate secondo l' ars topiaria, qm mvece 
assenti. 

Ancora in tema di g, 'lrdini, segnalo l'opera metodica di risiste
mazione, filologica dovunque possibile, degli spazi a verde, che la 
stessa dott.ssa Ciarallo sta compiendo a Pompei, grazie alla quale 
si è potuto aprire al pubblico, anche in zone prima non accessibili, 
un nuovo percorso di visita «Itinerario tra orti e giardini nell'an
tica Pompei» tra le regioni prima e seconda. La creazione di tale 
percorso, che permette di ripartire su nuove direttrici i flussi di vi
sitatori nella città antica, con evidente beneficio per quelle aree 
congestionate da sovraffollamento turistico ha reso necessari sva
riati interventi di restauro di pitture e stucchi nelle aree interes
sate, dei quali si è presa cura il dott. Ernesto De Carolis, responsa
bile dei laboratori di restauro pompeiani e di recente nominato di
rettore degli scavi di Ercolano. 

Tra gli episodi più significativi di tale intervento segnalo al
meno le risistemazioni del giardino del predio di Giulia Felice e di 
quello della casa c.d. di Loreio Tiburtino, dove si sono ripristinati i 
giuochi d'acqua dell' euripo e il pergolato ligneo che correva lun
gh'esso. 

Veniamo ora al suburbio pompeiana, dove, alla creazione del 
nuovo museo, si è abbinata l'istituzione di un nuovo Ufficio Scavi 
a Boscoreale, alla cui direzione è stata preposta la dott.ssa Tomma
sina Budetta. 

L'Antiquarium è stato inaugurato il 23 marzo 1991 (tav. XIII e 
XIV,l). Come già era stato annunciato in precedenza, il tema che 
si è inteso affrontare, sintetizzato nel titolo apposto all'esterno del
l' edificio: « U orno e ambiente nel territorio vesuviano», viene svolto 
mediante un'analisi del territorio esaminato dal punto di vista geo
fisico e naturalistico, e delle attività che vi si svolgevano, con parti
colare riguardo a quelle legate all'agricoltura e agli allevamenti. 

Pertanto nei pannelli didattici e nelle vetrine è stato in primo 
luogo illustrato l'aspetto zoologico e paleobotanico. 

Le attività umane, che miravano allo sfruttamento del territo-
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rio, sia per fini commerciali, che di sussistenza, sono state poi 
esemplificate mediante gli oggetti esposti, che costituiscono gli 
esempi più significativi di ciò che era comunemente in uso durante 
il loro svolgimento: gli attrezzi usati per la lavorazione della terra, 
la coltivazione e la mietitura, il taglio degli alberi. Altri oggetti 
erano adoperati per la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura. 
Altri ancora erano pertinenti ai vari animali da allevamento. 

Un secondo nucleo dell'Antiquarium è specificamente ed 
esclusivamente dedicato alle ville di Boscoreale: tale territorio, cor· 
rispondente all'antico suburbio nord-pompeiana, ci presenta il 
maggior addensamento di ville a carattere produttivo. Vengono 
pertanto presentati i reperti, ritenuti più significativi, delle più im
portanti ville: la Pisanella, quella di Popidius Florus, di Fannius 
Synistor, quella recentemente e parzialmente esplorata in via Ca
sone Grotta, quella, infine, in loc. Villa Regina, situata accanto al
l'Antiquarium, completamente messa in luce. 

Anche in questo secondo settore, accanto alle vetrine con i 
materiali archeologici, vi sono pannelli didattici che illustrano le 
ville nelle varie parti e la storia degli scavi. 

Il completamento del restauro della villa romana adiacente al
l'Antiquarium, nonché la sistemazione generale dell'area dello 
scavo, consentiranno l'apertura al pubblico di questo monumento 
che, insieme con l'Antiquarium, costituirà un itinerario di visita 
unitario e nuovo, nell'ambito vesuviano. 

A Terzigno, con un progetto comunale finanziato con la legge 
6711988, art. 23, sono continuati i lavori sulla villa 2 di cava Ra
nieri, in loc. Boccia al Mauro, sotto la direzione della dott.ssa Cate
rina Cicirelli. In questa campagna di scavo, si è inteso completare 
l'esplorazione del settore orientale della villa, così da definirne l'e
stensione in quella direzione. 

È stato portato, così, alla luce il proseguimento del muro peri
metrale nord-est della villa fino alla sua deviazione in direzione 
sud, che costituisce il muro perimetrale orientale dell'edificio, e 
una cella vinaria la cui esplorazione è ancora in corso: essa pre-
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senta una stratigrafia sconvolta, là dove non si sono rinvenuti dolia 
in situ. 

Lo scavo ha messo in luce finora solo due dolia, parzialmente 
danneggiati, ad est della scala di accesso alla cella, mentre altri 
due fondi di questi contenitori erano stati individuati a sud-ovest 
di essi nella precedente campagna di scavo. 

Per quanto riguarda l'area oplontina, nella c.d. villa di Pop
pea, è proseguita la campagna di restauro delle pareti dipinte ma 
è, soprattutto, da segnalare l'imminente ripresa del restauro nel 
portico posto lungo la piscina, intervento con il quale si potrà an
che pensare di aprire, finalmente, al pubblico questo importante 
settore del Monumento. 

Più intensa l'attività nell'altra villa, quella c.d. di Crassio, 
dove si è potuto riprendere il lavoro, grazie ai fondi straordinari 
degli Itinerari Turistici, finalmente fruibili. 

L'intervento, iniziato nella primavera di quest'anno, ha previ
sto il proseguimento dello scavo, restauri a strutture murarie ed ai 
pochi intonaci parietali conservati, l' anastilosi del secondo ordine 
del colonnato del peristilio. Di quest'ultimo, infatti, si erano indivi
duati e raccolti, nel corso aello scavo condotto negli scorsi anni, 
tutti gli elementi, che è stato possibile, ora, ricomporre, così da re
cuperare questo grande peristilio in tutta la sua imponenza. 

Il prosieguo dello scavo ha visto, innanzitutto, il completa
mento dell'esplorazione di un ambiente che si apre sul portico 
esterno meridionale della villa, ambiente nel quale si rinvennero 
(nel 1984) 33 vittime dell'eruzione, alcune delle quali portavano 
con loro gruzzoli monetali ed i gioielli già pubblicati in uno dei ca
taloghi di mostre della nostra Soprintendenza. La precedente esplo
razione aveva interessato tutti gli strati superiori, giungendo sul 
piano di calpestio solo nella metà est della stanza; era, dunque, ri
masta da scavare la metà ovest, per un'altezza di circa 80 cm. dal 
pavimento. Anche in questa parte della stanza, come era verosi
mile, sono state rinvenute altre vittime dell'eruzione, ma, diversa
mente da quelle scoperte nel 1984 e contro ogni aspettativa, nes-
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suna di esse recava con sé il benché minimo ornamento. I 19 sche
letri messi in luce giacevano, raggruppati verso il fondo della 
stanza, spesso sovrapposti gli uni agli altri, adagiati su un banco di 
cenere mista a lapilli, questi ultimi più fitti negli strati inferiori, 
ove erano distesi gli scheletri. Tale circostanza ha fatto sì che non 
fossero conservate le cavità lasciate dai corpi, per cui non è stata 
possibile l'esecuzione di calchi. Al di sopra degli scheletri poggiava 
uno strato di intonaco parietale grezzo, pertinente al rivestimento 
dello stesso ambiente di scavo, e, al di sopra di questo, verso il 
fondo della stanza, pietrame e frammenti di intonaco parietale a 
fondo rosso pertinente all'ambiente superiore. Gli unici reperti tro
vati accanto agli scheletri sono costituiti da quattro monete in ar
gento, una in bronzo, due aghi crinali in osso (uno ancora posto ac
canto alla testa della vittima), una fibula in bronzo (trovata all'al
tezza della spalla), i resti di tre chiavi in ferro, un recipiente in 
ferro ed alcuni vasi fittili; inoltre, due anse di vasi in argento, una 
delle quali, pertinente ad una patera, decorata a bassorilievo con 
testa di Medusa fiancheggiata da mostri marini. Più vicini alla 
porta della stanza, sono stati rinvenuti, poggiati al suolo, alcuni 
pesi lapidei, alcuni corni di animali, tracce di tre casse di legno e 
di due recipienti cilindrici, sempre in legno. N ella stessa zona a 
quota superiore, era ben visibile nella cenere l'impronta di un ce
sto di vimini, del diametro di oltre l metro (tav. XIV,2). 

Tali reperti fanno pensare che l'ambiente nel quale cercarono 
rifugio le vittime (complessivamente 42) fosse una stanza adibita a 
deposito di attrezzi. È ancora interessante osservare che la quota 
alla quale giacciono gli scheletri è degradante dalla zona più spo
stata verso la porta (+cm. 50 circa sul piano di calpestio) a quella 
verso il fondo dell'ambiente (ove le ossa poggiano sul pavimento in 
cocciopesto). 

Attualmente, è in corso di scavo l'area adiacente verso est, ri
spetto alla stanza della quale si è completata l'esplorazione. Al 
piano superiore si sono trovati i resti di un muro in opera retico
lata, con resti di intonaco dipinto, che divide l'area in, vari am-
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bienti; ma, presumibilmente, il piano terra sarà occupato da un 
solo, grande vano coperto a volta, analogo agli altri che si alli
neano su questo lato dell'edificio. 

l lavori sono stati condotti dal dott. Antonio d'Ambrosia, re
centemente passato alla direzione degli Scavi di Pompei. 

Veniamo ora a Stabia, dove sono iniziati importanti interventi 
finalizzati alla riapertura al pubblico delle due ville romane c.d. di 
S. Marco e di Arianna, la prima chiusa a seguito dei gravi danni 
del sisma del 1980, l'altra per smottamenti del bordo della collina 
sottostante, che hanno richiesto il consolidamento dell'intero co
stone, effettuato con lavori del primo stralcio dei fondi F.I.O. 

N ella villa c.d. di S. Marco è in corso un intervento mirato al
l' apertura di un percorso di visita dall'ingresso principale della 
villa, che prevede la rimozione della copertura dell'atrio, da anni 
puntellata, e il suo successivo rifacimento con tegole e legno lamel
lare, nonché la demolizione del solaio fatiscente del corridoio di 
collegamento tra atrio e peristilio. Nella villa c.d. di Arianna, ormai 
veramente prossima alla riapertura, si sta attualmente restaurando, 
ancora sotto la cura della dott.ssa Paola Miniera, nel frattempo 
passata a dirigere l'ufficio scavi di Oplontis, il triclinio principale 
con il complesso degli affreschi, tra i quali il quadro di Arianna 
dormiente che dà il nome alla villa e il soffitto dipinto in IV stile 
con lacunare centrale e tondi laterali, che dovrà essere distaccato, 
date le gravi lesioni del solaio di copertura dell'ambiente. 

L'intervento di restauro scientificamente più importante, co
munque, portato a termine quest'anno dal personale del laborato
rio di restauro di Stabia sotto la direzione della dott.ssa Paola Mi
niera, è stato la ricostruzione del carro a quattro ruote rinvenuto 
nel 1981 nello scavo della scuderia della villa c.d. di Arianna. Il vei
colo, del quale si conserva in frammenti l'intera struttura metallica 
e parte di quella lignea e già oggetto nel passato di un approfon
dito studio da parte della stessa dott. Miniera, che aveva permesso 
il riconoscimento dei singoli pezzi, era già stato oggetto in prece-
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denza di un primo intervento di consolidamento e di una ricompo
sizione provvisoria. 

L'occasione della ricostruzione definitiva, però, è stata la mo
stra primaverile di Castel S. Angelo, Viae Publicae Romanae {tav. 
XV,1). Per la presenza di numerosi frammenti lignei ancora ade
renti alle parti metalliche si è optato, come scelta metodologica ri
costruttiva, per l'adozione di lastre acriliche trasparenti, utilizzate 
non come semplici supporti, ma sagomate nella forma e nelle di
mensioni delle originarie parti lignee, m modo da facilitarne la 
comprensione anche ai non specialisti. 

Il progetto, opera di L. Rega, che ha studiato l'assemblaggio 
dei singoli elementi limitando al massimo l'uso dei collanti, in 
modo da favorirne e il trasporto e il periodico consolidamento, ha 
previsto una pedana lignea sulla quale sono fissati 5 tondini in ac
ciaio lucido con funzione di supporto dell'intera struttura, ad ecce
zione delle quattro ruote, che sono autoportanti, essendo incassate 
nella pedana. 

L'opera di rimontaggio, condotta dall'operatore tecnico Ge
rardo Rosso coadiuvato da Luigi Giordano, Pasquale Esposito, lo
landa D'An tuono e coordinata da Ignazio Sabella, ha richiesto la 
sagomatura dei singoli supporti, la lucidatura manuale dei tagli 
con tela e pasta abrasiva e il montaggio e l'assemblaggio delle 
parti in plexiglass insieme con i pezzi antichi con minimo uso di 
collanti e facendo invece ricorso ad opportuni sistemi di incastro. 

Il risultato ben evidenzia il tipo di veicolo, un carro da carico 
a quattro ruote a raggi di eguali dimensioni (m. 1,15 di diametro), 
con le due ruote anteriori sterzanti, sia pur limitatamente, supe
rando le stesse in altezza la cassa. Nel complesso il veicolo risulta 
più leggero del carro da carico a due ruote piene (plaustrum) ed 
idoneo a percorsi in terra battuta, come quello rinvenuto in occa
sione dello stesso scavo, che collegava la villa con l'entroterra. La 
larghezza del veicolo è perfettamente adatta alla misura di questa 
stra dina e lascia intendere che esso serviva appunto all' approvvi-
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gionamento di merci e prodotti agricoli, soprattutto vino, per que
sta grande villa residenziale. 

Passando all' ager Stabianus, particolare interesse scientifico 
ha rivestito la scoperta nel comune di Casola di N a poli, in località 
Monticelli, di una villa risalente ad età presillana, con fasi di riuti
lizzo della superficie in età successiva alla distruzione operata da 
Silla (tav. XV,2). Lo scavo, finalizzato alla delimitazione di un rin
venimento fortuito avvenuto negli anni scorsi, ha interessato un'a
rea di mq. 480. 

Asportando l'interro, di ca. m. 2, di lapillo, si è evidenziato il 
piano di campagna del 79 d.C. costituito da una serie di solchi, di
sposti in senso est-ovest, attraversati perpendicolarmente da un am
pio camminamento. 

Nell'area sono stati eseguiti prelievi di campioni di terreno 
agricolo, attualmente in corso di studio, ed è stato possibile eviden
ziare 40 cavità di radici, i cui calchi sembrano rivelare una coltiva
zione di vite alternata ad alberi a grosso fusto (forse noci). Si tratta 
quindi di un ampio fundus di pertinenza di una villa rustica, sorta 
probabilmente in età post-sillana. Infatti questo livello di campa
gna, omogeneo su tutta l'area, obliterava una serie di opere di ca
nalizzazione, costruite con materiali di riutilizzo, atte a convogliare 
le acque provenienti dalla zona pedemontana verso valle. 

Le canalizzazioni erano costruite a ridosso di strutture preesi
stenti in opera incerta di calcare bianco e tufo grigio. Queste ul
time, ricoperte da un livello di distruzione, con frequenti tracce di 
incendi, sono da attribuire ad una villa il cui impianto va datato in 
epoca presillana. 

La villa, disposta in senso ovest-est, adegua il suo impianto al
l' oro grafia della zona, con una serie di livelli crescenti a monte. 
Essa presenta un atrio tetrastilo con vasca di impluvio in tufo gri
gio modanato e pavimento in signino, ed un triclinio con pavi
mento in cocciopesto decorato da un punteggiato regolare di tes
sere di calcare bianche e tappeto centrale con rete di rombi in
scritto in un rettangolo. Questa decorazione pavimentale accompa-

376 



gnava la decorazione parietale, ricostruibile dai numerosi fram
menti rinvenuti in crollo, in primo stile strutturale; essa presentava 
uno zoccolo giallo, zona mediana con pannelli a fondo verde ed 
amaranto inframmezzati da lesene aggettanti in stucco bianco e 
zona superiore campita semplicemente di stucco bianco. 

Le strutture della villa, conservate solo per un'altezza media 
di cm. 60, furono oggetto di distruzione ed espoliazione che com
portarono l'asportazione di tutta la suppellettile, rinvenuta in quan
tità irrilevante, nonché del materiale struttivo riutilizzabile (non 
escluse le colonne dell'atrio) forse riadoperato, dopo 1'89 a.C., per 
la costruzione della villa di cui si è evidenziato il fundus agricolo 
che, come avviene comunemente nella zona, non era posizionata 
sui resti dell'insediamento più antico. 

La villa presillana può essere collegata alle strutture di terraz
zamento prospicienti un tratto di strada battuta con direzione 
nord-sud, evidenziato nel corso del 1984. -

Il rinvenimento contribuisce a far luce su un periodo ancora 
poco noto della storia più antica dell' ager Stabianus. 

I lavori di scavo sono stati condotti dalla dott.ssa Anna Maria 
Sodo, passata di recente alla direzione dell'Ufficio Scavi di Stabia. 

Nel territorio ercolanese, a cura del dott. Mario Pagano, è 
proseguito lo scavo della grande villa marittima romana di con
trada Sora, sepolta nel 79 d.C., ma su parte della quale si impostò 
un edificio del IV secolo d.C .. Nella campagna di quest'anno è 
stato esplorato un nuovo ambiente, con pavimentazione di semplice 
calce bianca, nel quale è stato recuperato uno splendido capitello 
marmoreo a mensola di portale. È inoltre in corso il lavoro di ri
composizione della zona superiore delle pareti e del soffitto dipinto 
di uno degli ambienti scavati lo scorso anno, con una bella decora
zione a fondo azzurro con architetture fantastiche con acroteri fi
gurati nel fregio e tappeti svolazzanti nel campo. 

A Pollena Trocchia, poi, in località masseria De Carolis, è 
stata effettuata sempre a cura del dott. Mario Pagano una breve 
campagna di scavo, ed è stato parzialmente esplorato un complesso 
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di grandi ambienti a volta con pareti di mattoni, probabilmente 
magazzini di ammasso di prodotti agricoli pertinenti ad una 
grande proprietà, interessante perché databile al II secolo d.C., a 
testimonianza della ripresa dello sfruttamento agricolo dell'area. 

Esplorazioni subacquee lungo il litorale di competenza sono 
state effettuate sempre a cura del dott. Mario Pagano. A Torre del 
Greco, nel mare davanti alla villa marittima di contrada Sora, di 
cui si è detto, sono state recuperate numerose anfore Dressel l e 2/ 
4 ed individuate alcune strutture murarie sommerse. 

A Castellammare di Stabia, loc. Pozzano, Lido Lo Scoglio, 
sono stati raccolti numerosi frammenti di anfore e di materiale ce
ramico di età moderna e una contromarra di ancora in piombo, te
stimonianza di un ancoraggio attivo già in età romana. A questo è 
probabilmente pertinente una lunga tagliata sommersa, forse un 
moletto di attracco. 

Sempre a Castellammare, immersioni, con esito negativo, sono 
state effettuate intorno allo scoglio calcareo di Rovigliano, l'antica 
Petra Herculis, sul quale è stato però individuato un tratto di muro 
in reticolato inglobato nella fortificazione di età moderna. 

Per quanto riguarda, infine, l'attività espositiva del nostro 
Istituto, si segnala innanzitutto la mostra ospitata presso la Casina 
dell'Aquila di Pompei Scavi sui «Fotografi a Pompei nell'800», or
ganizzata con la collaborazione del Museo Alinari di Firenze e cu
rata dalla dott.ssa Gina Ascione e dal dott. Ernesto De Carolis. At
traverso foto originali di grandi fotografi dell'epoca, quali Amodio, 
Sommer, Brogi, River, Graham, si è potuta offrire al pubblico una 
visione dettagliata e completa dello stato e del progressivo sviluppo 
degli scavi di Pompei negli anni compresi tra l'Unità d'Italia e la 
fine del secolo scorso, documentazione, peraltro, importantissima 
quando riguarda affreschi, stucchi, marmi, oggi distrutti o grave
mente danneggiati da eventi traumatici, ma anche quando per
mette di cogliere, nello specifico, i particolari di alcune scelte di re
stauro e di presentazione al pubblico di contesti archeologici at
tuate nel secolo scorso. 
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A tal fine, anzi, si è anche riproposta la ricostruzione parziale 
del piccolo giardino della casa pompeiana di Marco Lucrezio Sta
bia, nel quale gli arredi e le statue marmoree sono state inserite, 
come in antico, tra le piante e le essenze vegetali che ne decora
vano gli spazi esterni. 

Altra ricostruzione di un giardino, stavolta quello appena sca
vato lungo Via dell'Abbondanza, prima presentato, è stata operata 
a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, in occasione del "Media save 
Arts ". 

La ricostruzione filologica delle essenze arboree e delle piante 
presenti nelle aiuole ha permesso, forse per la prima volta, di dare 
al fruitore una visione scientificamente precisa e diretta di come 
effettivamente si presentasse un giardino ornamentale in età ro
mana. 

Ricordando, per finire, la partecipazione del nostro Istituto 
con interessanti reperti alla mostra romana di Castel S. Angelo 
"Viae Publicae Romanae ", annuncio per il 23 novembre a Malmoe 
l'inaugurazione svedese della mostra "Rediscovering Pompeii ", che 
ha già ottenuto grandissimo e lusinghiero successo sia a N ew Y ork 
che a Houston e che passerà, di seguito, a Boston e poi al Quiri
nale, non appena saranno lì terminati i lavori di ristrutturazione 
delle Stalle, appunto adibite ora a sale espositive. 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN BASILICATA NEL 1991 

Come di consueto, la mia relazione illustrerà solo le principali 
attività svolte a partire dallo scorso Convegno: come quella del '90 
essa sarà piuttosto contenuta, essendosi il nostro lavoro concen
trato soprattutto su quelle opere di sistemazione, restauro ed alle
stimento che le estesissime acquisizioni degli anni '80 ci impon
gono come prioritarie. 

Vediamo comunque le novità, ringraziando naturalmente in 
primo luogo quanti hanno preso parte ai vari cantieri o - lavo
rando alle loro scrivanie - fatto in modo che si potessero svolgere 
senza troppe difficoltà. 

l. Il mondo indigeno 

Iniziamo dal versante occidentale della regione, il Lagone
grese, per segnalare le ricerche condotte da P. Bottini intorno ai 
problemi della fase arcaica: dopo i rinvenimenti di Rivello, Castel
luccio e Maratea, possiamo aggiungere la testimonianza di una 
tomba rinvenuta a Lauria, databile verso la metà del VI sec., che 
ha restituito numerosi vasi indigeni, forse prodotti in loco (nelle vi
cinanze vi sono anche i resti di una fornace), materiali coloniali 
come le coppe ioniche ed infine una serie di vaghi in pasta vitrea e 
in ambra, fra cui anche alcune intagliate a protome umana, le 
prime finora rinvenute in questa zona. 

Scendendo più a S mi soffermo in breve sul sito di Roccanova, 



in cui R. Bianco ha ripreso l'esplorazione di alcune aree della 
contr. Marcellino già indagate a suo tempo da J. De La Genière, ri
cuperandovi in primo luogo un lembo della necropoli enotria. Al
cune delle 16 tombe rinvenute appaiono riferibili al pieno VII sec., 
fase finora poco conosciuta in questo territorio; anche in questo 
caso, le inumazioni femminili si segnalano per via delle ricche pa
rures ornamentali. 

Poco più a E si è invece rimesso in luce un impianto abitativo 
di età lucana, organizzato attorno ad un cortile dotato di un si
stema di canalizzazione delle acque; uno degli ambienti a pianta 
rettangolare ha restituito i resti di un forno circolare, grandi vasi 
interrati e, in due distnte aree, diversi pesi da telaio e oggetti rela
tivi alla toilette femminile. 

A margine delle notizie relative alle vallate più meridionali 
vorrei dare conto dell'attività di repressione del traffico clandestino 
svolto dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di 
Taranto, segnalando in particolare due interventi. Il primo svolto 
nel comune di Sant'Arcangelo, ha permesso di ricuperare circa 30 
vasi trafugati dalla necropoli di San Brancato (fra cui una pelike 
della cerchia di quel Pittore di Roccanova la cui officina è forse da 
collocare proprio in questo centro, vista la frequenza dei rinveni
menti); il secondo, che ha avuto luogo in quello di S. Costantino Al
banese, si segnala per il rinvenimento, oltre che di vasi - fra cui 
ancora opere dello stesso pittore -, di oggetti in piombo e soprat
tutto in bronzo, quali una situla, patere e due dischi decorati a 
sbalzo. Il tutto sembra provenire dalla zona di Senise. 

Veniamo così al Potentino. 
A Serra di Vaglio sono stati eseguiti quest'anno due distinti 

interventi sulla fortificazione. La collega G. Greco ha rimesso in 
luce una porta sul versante orientale della fortificazione di IV sec., 
peraltro del tutto simile a quella esplorata nel 1988 sull'opposto 
lato occidentale. 

Anche questa, infatti, costruita in blocchi contrassegnati per lo 
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più dalla lettera H, è del tipo a corridoi con vano rettangolare cen
trale. 

Quest'ultimo è pavimentato da un lastrico di calcare (che pro
babilmente si estendeva anche ai due accessi), poggiato su di un 
piano di preparazione in cui si sono ricuperati materiali riferibili a 
sepolture di V sec. 

All'ingresso del corridoio occidentale si trova una soglia in 
arenaria, dotata degli incastri rettangolari per i cardini. 

La porta è stata obliterata da uno strato di crollo costituito in 
prevalenza da materiali scivolati dalla sommità della collina o fa
centi parte dell' emplekton (costituito da pietre frammiste a terreno 
compatto), contenente pochissimi frammenti relativi alla prima 
metà del III sec. 

Il secondo intervento, curato dalla dott.ssa C. D' Anisi nel qua
dro di un programma regionale di formazione professionale, è stato 
eseguito all'angolo settentrionale della stessa fortificazione, confer
mando in sostanza quanto già noto circa la tecnica costruttiva in 
opera isodoma con filari di blocchi di arenaria (contrassegnati 
molto di frequente dalla lettera A incisa), fondata direttamente 
sulla roccia o sull'argilla del piano, poi rinzeppate con scaglie. 

Al muro si addossa un emplekton largo almeno 3 m., costituito 
da terreno di riporto misto a blocchi irregolari di notevoli dimen
swm. 

Il solo dato nuovo - testimoniato per ora solo in questo 
tratto - è rappresentato da un allineamento di grossi blocchi ap
pena sbozzati paralleli al piede del muro, ad una distanza di circa 
50 cm., quasi a formare una sorta di terrazzamento del pendio. 

Rimaniamo ancora nel centro della regione per ricordare gli 
scavi di Oppido Lucano e della loc. Cozzo Rivisco (nello stesso co
mune di Potenza). 

N el primo caso si è intervenuti sul versante settentrionale 
della collina del Montrone; le indagini, affidate alla dott.ssa E. Se
tari, hanno confermato la presenza di un abitato a nuclei sparsi, 
ciascuno affiancato dalle relative necropoli. 
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Merita attenzione il rinvenimento di una piccola fornace pro
babilmente usata per la produzione di elementi architettonici, fa
cente forse parte di un più ampio complesso produttivo tardo-ar
caico. 

Nel secondo, la dott.ssa D'Anisi ha proseguito l'esplorazione 
del nucleo insediativo sorto nel corso della prima età del Ferro e 
sviluppatosi nel periodo arcaico, specie con capanne a pianta circo
lare su zoccolo a secco analoghe a quelle della stessa Serra di V a
glio e di Cancellara. 

Si segnala in particolare il riconoscimento di una struttura a 
pianta rettangolare allungata (circa lO m.) dotata di una falda spio
vente retta da travi, ancora ben riconoscibili per circa 3 m. 

Quest'anno, le novità più significative ci sono state tuttavia ri
servate dalla fascia orientale della regione, cioè dal Materano. 

Vediamo per primo il caso di Montescaglioso, l'insediamento 
del versante sinistro della valle del Bradano, sede dell'imponente 
abbazia benedettina di Sant'Angelo. 

I lavori di restauro del complesso, in corso da tempo, sono 
giunti ad interessare una serie di locali, finora del tutto interrati, il 
cui svuotamento è stato controllato dalla collega P. Canosa che, 
dopo aver ricuperato molte ceramiche rinascimentali e moderne, ha 
avviato una serie di saggi in considerazione anche del fatto che l'a
rea prescelta dai monaci corrisponde al punto più elevato della col
lina. 

In breve, questi sondaggi si sono trasformati in un caso molto 
particolare di archeologia urbana: fra le grandi sostruzioni erette 
fra il XIII ed il XV sec. sono infatti venuti in luce i resti di livelli 
di frequentazione compresi fra il Bronzo Finale e la fase arcaica, 
allorché inizia l'uso dell'area come necropoli, con tombe comprese 
fra VI e IV sec. a.C. 

Nel complesso, sono state così esplorate sette sepolture: due a 
semicamera con le pareti intonacate in rosso, più recenti, pressoc
ché del tutto distrutte, e cinque del tipo a cassa. Quattro di queste 
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ultime sono risultate inaspettatamente intatte, ed hanno restituito i 
corredi relativi ad almeno sei deposizioni. 

Fra tutti, spiccano quelli del pieno IV sec.; qualità del vasel
lame a figure rosse e ampiezza quantitativa fanno ritenere di es
sere ancora una volta in presenza di uno di quei nuclei di tombe 
«emergenti» che contrassegnano le acropoli dei centri apuli. 

Al rinvenimento è dedicata una piccola esposizione allestita 
nella nuova ala del museo D. Ridola di Matera. 

Ad una situazione analoga sotto il profilo topografico, ma di
versa dal punto di vista storico, si riferiscono invece i rinvenimenti 
relativi alla necropoli dell'insediamento fortificato di Serra del Ce
dro in comune di Tricarico, dove la stessa collega Canosa ha ope
rato con la collaborazione della dott.ssa B. Amendolagine. 

Le 38 sepolture rinvenutevi, distribuite fra VI e IV sec., de
nunziano infatti, con il passaggio dal rituale inumatorio rannic
chiato a quello supino, il subentro dei Lucani alle precedenti popo
lazioni di cultura «nord-lucana», come del resto ci conferma la 
composizione dei relativi corredi, composti solo da uno stamnos a 
fasce, da un'arma lunga e dal cinturone in bronzo. 

Com'è ben noto, una fonte fondamentale di conoscenze sulle 
fasi successive al V sec. è rappresentata dai santuari; ad essi ab
biamo deciso di rivolgere un'attenzione particolare, nel quadro di 
un'indagine sistematica sul mondo italico post-classico. 

Al riguardo, presento quest'anno un'acquisizione del tutto 
nuova ed insieme il ritorno ad un sito ben noto dell'alta valle del
l' Agri: Serra Lustrante di Armento dove - in vista di una ripresa 
delle ricerche - la dott.ssa A. Russo ha riaperto lo scavo Rtidiger, 
analizzando i dati relativi alla sequenza delle fasi dell'impianto col
locabili fra la seconda metà del IV ed un momento avanzato del III 
sec. 

Gli apprestamenti legati al culto si limitano, nella prima fase, 
ad un piccolo sacello quadrato di m. 2.50 eretto su fondazioni a 
ciottoli, e in un percorso pavimentato a mattoni secondo una tec
nica assimilabile allo spicatum. La presenza di un pozzo (che si ra-
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mifica sotto le strutture), di una vasca e di un pithos sottolinea la 
centralità del culto delle acque. 

La seconda fase prevede invece la monumentalizzazione del 
complesso con la sostituzione del sacello originario con un secondo, 
delle stesse dimensioni e dello stesso orientamento, sorto poco di
stante con alzato in blocchi, intonacato e dipinto in blu all'interno 
e in rosso porpora all'esterno. 

All'interno di questo piccolo edificio furono ritrovati l'uovo e 
gli attributi erculei (clava e leonté) in bronzo ed alcune statuette 
fittili relative ad una dea in trono; ex voto che alludono evidente
mente ad una duplicità di culto, così come avviene in altri santuari 
italici (si è appena visto il caso di Lavello). 

Di fronte al suo ingresso vi è l'altare, anch'esso intonacato in 
rosso, affiancato da una piccola base, forse destinata a reggere 
quella statua in bronzo di cui sopravvivono pochi frammenti anato
miCI. 

Intorno viene definito un nuovo percorso pavimentato ancora 
in mattoni, affiancato ad un lastricato: in questo periodo l'intera 
area viene quindi terrazzata (con l'aggiunta di una scalinata eretta 
in blocchi, intonacata in rosso), con l'inserzione di una complessa 
serie di canalizzazioni che convogliano le acque verso l'area del sa
cella, fino ad una grande vasca ed ad una probabile fontana deco
rata da colonne. 

La terza fase, infine, è contraddistinta da una serie di acciot
tolati che si affiancano all' oikos e lo collegano alle terrazze supe
riori in sostituzione della scalinata precedente. 

La nuova acquisizione è costituita invece da un santuario in 
loc. Caparre di Ferrandina, collegato ad un vasto nucleo abitato, 
probabilmente del consueto tipo a nuclei sparsi, distribuito sui ter
razzi che degradano dalle Serre di S. Giovanni alle sorgenti del 
V ella, un affluente di destra del Basento. 

La presenza dell'insediamento è indicata al momento solo da 
resti di tombe e dalla presenza superficiale di frammenti databili al 
IV e III sec. 
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Nonostante le ridotte dimensioni, lo scavo diretto da A. De 
Siena con la dott.ssa E. Carando e con la partecipazione di stu
denti di Bari e di Varsavia - originato dalla necessità di interrom
pere l'azione dei clandestini - ha consentito invece di definire la 
pianta di alcune strutture sacrali e di chiarire i principali termini 
cronologici del complesso. 

Allo stato attuale, sembrano così riconoscibili i resti di un pic
colo altare in lastre regolari di arenaria, eretto all'interno di un'a
rea probabilmente porticata, come indica la presenza di crolli di te
gole, di molto legno carbonizzato e di una serie di pilastrini. 

A lato dell'altare si sono rinvenuti i resti molto danneggiati 
dei bothroi, caratterizzati da estesi livelli di bruciato, che hanno re
stituito piccoli contenitori in bronzo (predominano le phialai me
somphalm), lamine di cinturone, armi in ferro, vasetti miniaturi
stici, sostegni di thymiateria e louteria e terrecotte votive con il 
tipo prevalente della divinità femminile in trono. Sul fondo di una 
depressione o canale, alla base del deposito, è stato infine ritrovato 
un elmo bronzeo di tipo a pilo, analogo all'esemplare da Rudiae 
ora a Lecce. 

Un cinturone ricuperato sul piano di frequentazione in prossi
mità della strutture porticata presenta i fori per il fissaggio alle pa
reti. 

Nel complesso, sembrano quindi notevoli le somiglianze con il 
santuario di Satriano, scavato di recente da E. Greco. 

I materiali si datano nel loro insieme ad iniziare dalla metà 
del IV sec. e manifestano una sensibile e progressiva riduzione 
verso la metà del successivo, sebbene non manchino elementi per 
ipotizzare un protrarsi della frequentazione nel corso del II sec. 

È interessante osservare infine l'assenza quasi totale di tratti 
riconducibili all'àmbito metapontino; la tipologia delle terrecotte 
femminili richiama piuttosto prototipi e modelli iconografici pecu
liari della Hera pestana; le poche monete ritrovate appartengono 
invece alla zecca di Taranto. 

389 



2. Le poleis greche 

Ad Herakleia gli scavi guidati da S. Bianco hanno riguardato 
le necropoli urbane est e sud, esplorate in due settori distinti fra 
loro. 

L'inquadramento generale risulta omogeneo: tutte le tombe si 
datano fra il IV ed il II sec. a.C. e presentano il medesimo aspetto 
esteriore. 

Oltre alle casse di lastroni litici ed alle fosse, sono attestate le 
strutture fatte con embrici, tegole e coppi, disposti in vario modo. 

N o n mancano inoltre le tracce di ustrina (solo nella necropoli 
orientale) e di deposizioni di incinerati, come nel caso di un'hydria 
a figure rosse della prima metà del IV sec. 

Elemento di un certo interesse è il rinvenimento, nella necro
poli meridionale, di frammenti architettonici, come rilievi in pietra 
tenera ed un rocchio di colonna utilizzato quale segnacolo. 

Quella orientale ha invece restituito tre basamenti di forma 
quadrangolare e, nel caso della t. 224, sei pilastrini litici disposti in 
due file, probabilmente relativi ad un sovrastante naiskos. 

Diversi corredi, specie infantili, si segnalano per la presenza 
di monili, specchi, corone in filo metallico e statuette; ricordo in 
particolare quello della t. 667 della zona E, con specchio bronzeo, 
coppia di orecchini a navicella e anello d'oro con castone in pasta 
vitrea raffigurante Eracle seduto. 

I consueti scavi condotti nell' agora, in collaborazione con l'U
niversità di Perugia (sotto la direzione di G. Pianu) sono stati an
cora concentrati sul muro di ciottoli cementati con argilla, già ri
messo in luce per una lunghezza di quasi 40 m., ed ora seguito per 
ben 87 m. senza peraltro individuarne i termini a S e a N (dove ap
pare rovinato dalla successiva inserzione di alberi). 

La lunghezza lascia ben pochi dubbi sulla natura di peribolo 
orientale dell'area, nonostante il suo esiguo spessore (fra i 40 e i 50 
cm.) e l'esistenza di una sola stretta apertura non monumentaliz
zata in corrispondenza della fronte del tempio ritenuto arcaico. 
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Ad intervalli abbastanza regolari si è rilevata la presenza di 
piccoli rinforzi esterni, eretti in corrispondenza del leggero pendio 
orientale. 

Verso S, il muro prosegue oltre l'asse della stoa che separa le 
due piazze (quella in cui è posto l'altare con iscrizione di Dioniso e 
quella che include tempio e sacelli); appare dunque probabile che il 
limite orientale dell'intera area fosse unico, e che ci si debba atten
dere l'incontro di questo muro con quello ortogonale già rinvenuto. 

Per chiarirne la cronologia è stato inoltre praticato un saggio 
stratigrafico che ha in primo luogo confermato, con il rinvenimento 
di vasi in pasta grigia, che l'abbandono va ricondotta ad un'età 
compresa fra II e I sec., e quindi permesso di verificare la succes
sione di due diverse fasi di frequentazione: la prima è caratteriz
zata verso il 370-360 a.C., dalla costruzione della citata stoa e del 
naiskos, la seconda dalla sistemazione della piazza settentrionale 
con un acciottolato che sigilla ceramiche della fine dello stesso se
colo e dalla erezione dello stesso muro di peribolo, al di sotto del 
quale è stato rinvenuto un piccolo bothros con abbondante mate
riale ceramico più antico. 

Gli interventi più significativi condotti nell'area di Metaponto 
riguardano quest'anno direttamente la città ed una delle sue necro
poli. 

Iniziamo dalla continuazione delle ricerche che da tempo A. 
De Siena conduce nell'area della porta occidentale, nel fondo Set
tembrini, rivolte ora a chiarire il tipo di rapporto strutturale esi
stente fra le due torri a pianta quadrata antistanti l'accesso (posto 
come si ricorderà all'estremità di una grande plateia) e lo sviluppo 
delle mura nei tratti adiacenti. 

È stato così possibile confermare che nella fase iniziale la ca
pacità difensiva è affidata soprattutto al fossato ed a una struttura 
ad aggere costituita da un muro a grossi ciottoli ed a lastre irrego
lari che trattengono un riporto di sabbia. 

Si tratta di un impianto databile nella seconda metà del VI 
sec., riconfermato nel suo assetto fondamentale dagli interventi 
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successivi: il rifacimento e l'innalzamento in blocchi di pietra tufa
cea del muro di contenimento, eseguito circa un secolo più tardi, 
con ogni probabilità è infatti dovuto solo al fenomeno della cre
scita della falda. 

Le due torri, costruite su precedenti terrazzamenti e rinforzi 
della strada di accesso ritagliando un settore dell' aggere, rappre
sentano di sicuro l'elemento dominante sotto il profilo funzionale, 
eretto evidentemente in funzione dell'esigenza di far fronte a 
nuove tecniche poliorcetiche; come già osservato, l'ulteriore terraz
zamento ed il rinforzo delle loro fondazioni si colloca nella prima 
metà del III sec.; i segni di frequentazione sembrano invece pro
lungarsi fino al corso del Il. 

Venendo alle testimonianze funerarie, riferisco dello scavo 
condotto per necessità di tutela all'interno della nota necropoli ur
bana di Crucinia, che ci ha offerto la possibilità di realizzare un 
programma di ricerca esteso ed unitario in un lembo di terreno ri
masto in gran parte intatto. 

Tutte le sepolture (al momento se ne contano 215) si concen
trano sui dossi alluvionali che costituiscono la prima serie di rilievi 
della piana metapontina; un dato topografico di estremo interesse, 
specie se letto in rapporto ai dati cronologici, che non documen
tano presenze precedenti la seconda metà del V sec. 

Appare dunque chiaro che solo a partire da questa fase sorge 
la necessità di collocare la necropoli in un luogo non raggiungibile 
dalle piene fluviali o dall'appena ricordata crescita della falda frea
tica, come del resto conferma il fatto che gli scavi condotti in pas
sato nella parte più bassa e prossima al limite della città hanno in
vece restituito sepolture databili al periodo precedente. 

Le tombe, distribuite ai lati di probabili assi stradali, sono or
ganizzate per lotti, in cui sembra emergere la formazione di più 
gruppi familiari. 

Le sepolture più antiche sono interrate più in profondità di 
quelle successive, che infatti vi si sovrappongono fino a raggiun-
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gere l'attuale piano di campagna, allontanandosi progressivamente 
dai nuclei più antichi. 

Si ricorderà che l'aggregazione per lotti era stata già notata a 
Pantanello, in un contesto per il quale permane il dubbio che si 
tratti di una necropoli rurale. 

I materiali possono suddividersi in due nuclei cronologici, il 
più antico databile fra la seconda metà del V e la prima metà del 
IV sec., ed il più recente collocabile nel corso del III sec. 

Esistono numerose sepolture senza corredo e numerosi depo
siti esterni caratterizzati dalla presenza di anforoni e crateri a ver
nice nera della seconda metà del IV sec.; la sensazione è che si 
tratti di semata esterni alle tombe. Per quanto sia spesso dubbia o 
manchi del tutto la correlazione fra sepolture senza corredo e de
positi, è possibile pensare a progressive variazioni dell'ideologia fu
neraria, con modifiche che riguardavano anche le architetture tom
bali. 

Nel III sec. si avverte infine un diffuso fenomeno di impoveri
mento che coinvolge, salvo rare eccezioni, l'intera necropoli finora 
indagata. 

Per concludere, un cenno ancora all'intervento di restauro de
gli elementi dell'epistilio della peristasi meridionale del tempio 
delle Tavole Palatine, condotto per rimuovere sia le incrostazioni 
che le precedenti integrazioni; l'operazione più difficile ha interes
sato il blocco dell'estremità orientale, in cui le grappe in ferro, os
sidandosi, avevano prodotto ulteriori lesioni nel blocco e polveriz
zato le superfici di contatto. 

Per sostituirle si è fatto ricorso ai tondini di policarbonato, 
più resistenti e non soggetti ad alcuna forma di dilatazione ter
miCa. 

Le integrazioni sono state eseguite con resine, giovandosi del
l' esperienza fatta nei molti restauri condotti sui monumenti della 
città. 

Alle operazioni ha collaborato sia l'Opificw delle Pietre Dure 
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che l'Istituto Archeologico Germanico di Roma, rappresentato da 
D. Mertens, coadiuvato dallo studio Bellwald di Zurigo. 

3. L 'età romana 

In primo luogo, ritorno in breve sullo scavo della contr. Gra
vetta di Lavello, relativo ad un'area sacra di età repubblicana. 

Fra i rinvenimenti spiccava una coppia di busti fittili, dei 
quali il restauro consente ora di apprezzare il non comune livello 
qualitativo. 

Ottenuti da matrici del tutto simili, essi divergono solo nel 
trattamento della capigliatura; la testa maschile ripropone la carat
teristica anastole del tipo dell'Alessandro Magno; quella femminile, 
sicuramente completato da una parure di monili autentici, esibisce 
invece un particolare tipo di diadema a cercine del tutto analogo 
all'esemplare metallico rinvenuto a Ginosa. Elementi antiquari e 
considerazioni stilistiche li fanno attribuire al corso del III sec. 

Sul terreno, un'attenzione crescente viene riservato al tema 
delle villae rustiche, in particolare a quella distribuite lungo la fa
scia collinare che fa da confine fra Lucania ed area daunio-peu
ceta. 

Quest'anno si è intervenuti su tre complessi. 
Il primo è quello di S. Pietro, in territorio di Tolve, dove si è 

dato inizio allo scavo regolare, svolto in collaborazione con l'Uni
versità di Pisa, con la presenza in loco del dott. N. Terrenato. 

La sequenza dei materiali ceramici indica nel complesso la 
presenza di tre fasi principali; la prima è genericamente repubbli
cana, la seconda giunge fino al corso del II sec. e sembra conclu
dersi con gli strati di crollo sigillati verso la metà del III sec. d.C.; 
la terza si colloca invece dopo il momento dell'uso della ceramica 
«di Calle» che a S. Giovanni di Ruoti è datata fra la seconda metà 
del IV e gli inizi del VI sec. d.C. e che qui è stata rinvenuta sotto i 
pavimenti più recenti. 
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Il centro del complesso (per la cui costruzione sembra sia 
stato necessario procedere a cospicui lavori di bonifica), è rappre
sentato da un cortile colonnato o pilastrato assimilabile ad un peri
stilio. Sul lato si apre una coppia di stanze, forse il triclinio (si no
terà la presenza di un mosaico dalla caratteristica forma a T, le
gata alla disposizione dei letti), ed un oecus. 

Ad E si dispongono invece gli ambienti che sono riferibili alla 
parte produttiva della villa; uno di essi potrebbe aver ospitato un 
torchio vinario, con accanto il lacus e alcune cèlle vinarie. 

Nel corso della seconda fase quest'ultimo settore conosce una 
profonda ristrutturazione, con l'inserimento di un impianto ter
male, probabilmente dotato di due calidaria, affiancati da vasche e 
forse da una latrina. 

A tale impianto si è dedicata particolare attenzione que
st'anno, scavando un ambiente pavimentato in cocciopesto, ap
punto un calidarium, data la presenza delle suspensurae e di tubi 
fittili, ed un secondo ambiente di minori dimensioni, che potrebbe 
essere identificato con un praefurnium. 

Un'iscrizione funeraria di II sec., rinvenuta a poca distanza, 
menziona il gentilizio Basseus, relativo ad una gens di primo piano 
originaria della Campania, finora non attestata in Lucania. 

La stessa équipe ha avviato una prima indagine anche sul 
grande complesso di loc. S. Giglio di Oppido Lucano, in parte an
cora conservato in alzato. 

Un limitato saggio ha interessato le adiacenze di una grande 
aula absidata con volta a crocera retta da pilastri angolari, dov'è 
stato rimesso in luce il pavimento di una sala rettangolare; il muro 
che i due ambienti hanno in comune sembra aver svolto una fun
zione di terrazzamento, e dovrebbe dunque far parte della basis vil
lae originale (estesa per 120 m. sul lato E e 60 su quello S), rispetto 
alla quale l'aula absidata costituisce - al pari di altri ambienti vol
tati - un'aggiunta riferibile ad una ristrutturazione monumentale 
del complesso eseguita in età tardo antica, secondo il modello of
ferto dal sito antistante di loc. Masseria Ciccotti, oggetto anche 
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quest'anno di un intervento condotto con la partecipazione dell'U
niversità canadese dell'Alberta sotto la direzione di M. Gualtieri e 
di H. Fracchia. 

In base ai saggi finora effettuati, sembra possibile definire qui 
due principali fasi edilizie, rispettivamente del l/II e del IV/V sec. 
d.C. 

I resti più significativi di prima età imperiale sono costituiti 
da un portico inserito nel corpo centrale del complesso e da un im
pianto di fullonica messo in luce in un'area periferica, poi utiliz
zata come necropoli infantile. 

Nella prima metà del IV sec. si registra una radicale ristruttu
razione dell'area residenziale, che assume un andamento allungato 
E/W, in relazione al sorgere di una grande aula absidata (25 X lO), 
posta in corrispondenza dell'angolo SW. 

In questa nuova sistemazione, il portico viene trasformato in 
un corridoio pavimentato a mosaico con l'inserzione di crustae, 
connesso ad un accesso monumentale posto a E, contrassegnato da 
una trabeazione corinzia, di cui è stato rinvenuto un capitello. 

Circa 10 m. a E del castellum aquae individuato nell'89, è 
stato infine localizzato il probabile frigidarium dell'impianto ter
male. 

Una facciata a nicchie posta lungo il declivio S, al pari di un 
massiccio muro posto più in basso doveva costituire il poderoso ter
razzamento del settore disposto lungo il pendio che degrada verso 
la fiumara. 

Il tipo di costruzione relativo permette di inquadrarli nella 
fase più tarda, rafforzando quindi l'impressione di un vasto com
plesso di IV/V sec. d.C., situato in posizione dominante sul vallone 
ed esposizione a SW, riconducibile a quei fenomeni di sviluppo ve
rificatisi nella Lucania tardo-imperiale, già segnalati dal complesso 
di S. Giovanni di Ruoti. 

Passando al Melfese, riferisco delle ultime scoperte avvenute a 
Venosa, dove una lunga campagna di scavi è stata dedicata a defi
nire l'ampiezza delle cisterne già riconosciute durante i lavori di 
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restauro del lato occidentale del castello rinascimentale, eseguiti in 
vista della realizzazione del museo, che ci apprestiamo ad inaugu
rare fra breve. 

Appena sotto il piano attuale del suo cortile interno il collega 
A. Capano ha potuto così dapprima rimettere in luce un lembo del
l' acciottolato del XV sec., quindi un interro artificiale profondo ol
tre 2 m., che ha restituito elementi architettonici ed un frammento 
di epigrafe forse pertinenti ad un monumento romano e soprattutto 
una notevole testa virile in calcare, databile verso la fine del I sec. 
a.C. 

Questo interro oblitera in primo luogo una serie di strutture 
medievali erette avvalendosi della presenza delle murature romane: 
le fondazioni di un grande edificio, una piccola cisterna, ed infine 
una zona rettangolare acciottolata e lastricata, attigua ai resti di 
due basi di colonne (le fonti parlano della presenza, sul luogo di 
costruzione del castello, della cattedrale medievale). 

Al di sotto, le strutture originarie rimesse così in luce, rappre
sentate da tre grandi cisterne parallele e comunicanti fra loro, am
pie in complesso circa 370 mq., corrispondono alla metà orientale 
dell'imponente castellum aquae (la parte occidentale essendo ap
punto finita sotto il corrispondente braccio del castello), eretto in 
opera laterizia nel corso del II sec. d.C. 

La sua mole occupava l'intera sommità del rilievo più elevato 
della città: difficile escludere dunque che facesse da sostruzione ad 
un edificio pubblico di pari imponenza e di pari importanza per la 
vita di Venusia. 

Concludiamo infine ritornando alla costa tirrenica per parlare 
delle ricerche relative all'isolotto di Santo lanni di Maratea, ad ini
ziare da quelle subacquee svolte congiuntamente al relativo Servi
zio Tecnico del Ministero con la partecipazione della coop. Aqua
rius, grazie anche all'aiuto dell'Arma dei Carabinieri. 

Con la campagna di quest'anno è salito a 42 il numero degli 
elementi d'àncora in piombo ricuperati, molti dotati di numerali e 
di marchi di proprietà, sia greci che latini, a volte corrispondenti a 
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quelli di carichi di anfore; per la prima volta si è inoltre rinvenuto, 
sul fondale, materiale ceramico, fra cui un'anfora africana. 

Il dato di maggior novità proviene tuttavia dalla superficie 
dell'isola, in cui alcuni saggi eseguiti da P. Bottini hanno permesso 
di accertare la presenza di una serie di sei vasche in cocciopesto, 
evidentemente legata alla lavorazione del pesce per la produzione 
del garum. 

A questa testimonianza si aggiunge poi quella fornita dalla 
punta orientale, dove sono visibili setti murari e tagli nella roccia 
destinati ad adattare a vasche le cavità naturali fra gli scogli. 

Il materiale ceramico rinvenuto ha una datazione congruente 
con quella proposta per il giacimento sottomarino, fra III sec. a.C. 
e II d.C., e rafforza la definizione del quadro produttivo in cui col
locare il traffico delle navi onerarie che attraccavano nella rada a 
Nord di Santo lanni, perdendovi talora le àncore incagliatesi fra le 
rocce del fondale. 

A queste evidenze è stata dedicata anche una mostra docu
mentaria, a cui è stato dato per titolo il nome ben augurante di 
una di queste navi, ancora leggibile sul ceppo d'ancora: Venus. 

ANGELO BoTTINI 



L'IMPIANTO URBANO A POMARICO VECCHIO (MATERA) 
CAMPAGNA 1991 

Nell'ambito della collaborazione tra Soprintendenza Archeolo
gica della Basilicata e Cattedra di Archeologia della Magna Grecia 
dell'Università di Torino, che ha visto la presenza sul campo di nu
merosi laureati e laureandi di Torino\ abbiamo raggiunto signifi
cativi risultati lavorando sulla terrazza meridionale del centro indi
geno di Pomarico Vecchio 2

• 

Infatti si è ottenuta la conferma di una scansione regolare 
dello spazio, che si configura mediante una serie di strade paral
lele, che dividono isolati stretti ed allungati. Conosciamo quattro 
isolati disposti in senso NE-SO (l 1-1 4) (tav. XVI,l) e la probabile 
presenza di altri due (l 5 e I 6). La realizzazione di un saggio 
stretto ed allungato ha infatti consentito di individuare la seguente 
sequenza: I l, m. 10 circa, S 2, m. 2,70, I 2, m. 10, S 3, m. 2,30, I 
3, m. 9,60, S 4, m. 2, 70; quindi, ad una distanza di m. 21,80 dal 
muro orientale dell'isolato I 4, altre due strutture parallele, che 
sembrano divise da una strada (S 6). N ello spazio intermedio, im
maginando il ripetersi di un ritmo regolare, possiamo ipotizzare un 
isolato I 4 di m. 9,50, una strada S 5, di m. 2,80 ed un isolato I 5 
di m. 9,50. 

Vediamo quindi come, pur nella cadenza che possiamo defi-

1 Un grazie al Dott. Bottini, Soprintendente della Basilicata e al Dott. De Siena, di
rettore del Museo di Metaponto, per la liberalità mostratami. 

2 Per i risultati delle due campagne di scavo precedenti cfr.: M. BARRA BAGNASCO, 

Nuove ricerche a Pomarico Vecchio (Matera), in Atti Taranto 1989, p. 571; EAD., Poma
rico Vecchio (Matera). Campagna di scavo 1989, in Archeologia 4 1990, p. 98 ss.; EAD., Po
marico Vecchio (Matera). Campagna di scavo 1990, in Atti Taranto 1990, p. 567 ss. 



nire regolare, la misura degli isolati, così come quella delle strade, 
mostri leggere oscillazioni. Anzi, nell'unico isolato esplorato più in 
estensione (l l) la larghezza non è costante: varia infatti da m. 9,50 
a m. 10,30. 

Nelle brevi porzioni dei nuovi isolati messi in luce, abbiamo 
riscontrato nello strato superficiale una continua caduta di pietre e 
tegole, che si presentavano più fitte lungo le strade. Inoltre, è stato 
possibile intravvedere, all'interno degli isolati I 2 e I 3, una divi
sione in due parti in senso longitudinale, che lascia supporre in 
tutto il blocco un'organizzazione a due file di ambienti, secondo 
quanto abbiamo constatato nell'isolato I l. 

Diverso invece quanto abbiamo esposto dell'isolato I 4, che si 
affaccia sulla strada con due piccoli ambienti, in uno dei quali ab
biamo rinvenuto un frammento di vasca di louterion decorato con 
motivi a puntini disposti a spina di pesce. Alle spalle dei due vani 
si sviluppa un grande ambiente (un cortile ?), caratterizzato da un 
focolare di forma ovale, con un battuto concotto e resti di legno 
carbonizzato. 

Interessante una trincea di m. 3 x 2 (saggio C) aperta sulla 
strada S 2, in cui abbiamo individuato un battuto stradale un po' 
insolito, con la prevalenza di grossi ciottoli, gettati in modo irrego
lare, compattati con terra, poca ghiaia, abbondante ceramica e ma
teriali vari. Tra questi ultimi ricordiamo una bella testa femminile 
in terracotta, appartenente ad un busto simile a quelli di Timmari, 
databile nella seconda metà del IV secolo, e due fibule in bronzo. 

Sempre in S 2, più a Nord del saggio C, al disotto di grosse 
lastre, abbiamo scoperto una tomba a inumazione (m. 2,30 x 0,80), 
il cui perimetro, limitato da pietre sottili e piatte, infisse nel ter
reno, andava a tagliare il muro perimetrale dell'isolato I l (tav. 
XVI,2). Dell'inumato (supino e orientato Ovest-Est, con la testa di
sposta ad Ovest) rimanevano la metà superiore del cranio, fram
menti del bacino, le ossa delle gambe e dei piedi. La tomba era 
priva di corredo: tuttavia la deposizione supina - diversa da 
quella rannicchiata delle altre tombe indagate dal De Siena lungo 
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il pendio orientale - e, soprattutto la disposizione, che tagliava il 
muro perimetrale dell'isolato, inducono a collegarla a quella occu
pazione medievale dell'area, che conosciamo grazie a numerosi 
frammenti ceramici raccolti in superficie. 

Tornando all'organizzazione urbanistica, la scansione regolare 
sembra ripetersi procedendo verso Sud, su tutto il pianoro. Ave
vamo già avanzato questa ipotesi, sulla base dell'omogenea diffu
sione del materiale ceramico, riscontrata in tutto il comprensorio, 
con una ricognizione di superficie. Quest'anno abbiamo avuto una 
prova in tal senso, grazie alla scoperta del muro perimetrale Sud-O
vest dell'isolato I l, e di uno spazio vuoto di m. 4,80 al di là del 
quale abbiamo esposto un brevissimo tratto di struttura, interpreta
bile come il muro perimetrale di un nuovo isolato. Solo l'amplia
mento dello scavo potrà comunque confermare il ripetersi della ca
denza modulare degli isolati, che sembra di intravvedere. 

Tra i molti materiali rinvenuti, anche quest'anno numerosi 
sono stati i frammenti ceramici, sia a vernice che di tipo comune, 
che hanno confermato la buona qualità e la varietà degli oggetti 
circolanti sul pianoro. Presenti anche numerosi pesi da telaio, 
spesso contrassegnati da bolli e motivi decorativi, simili a quelli 
che ritroviamo in altri siti della Basilicata antica. 

A livello cronologico, soprattutto il materiale a vernice nera -
si tratta in prevalenza di coppe, coppette, gutti con medaglione a 
rilievo, skyphoi - ha confermato, per le strutture messe in luce, un 
periodo di vita di circa un secolo, dalla metà del IV alla metà del 
III sec. a.C. 

MARCELLA BARRA BAGNASCO 





LA SOPRINTENDENZA DI COLLEGAMENTO 

PIER GIOVANNI Guzzo 





ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA NEL 1991 
DELLA SOPRINTENDENZA GENERALE 
PER GLI INTERVENTI POST-SISMICI 

IN CAMPANIA E BASILICATA 

L'attività nel settore archeologico svolta dalla Soprintendenza 
Generale per gli interventi post-sismici in Campania e Basilicata si 
può ascrivere a due principali campi: il primo è quello di consu
lenza e istruttoria, anche in collegamento con il Nucleo di Valuta
zione dei Progetti di Investimento; il secondo è quello di supporto 
alle Soprintendenze per lavori derivanti dal sisma del 1980. 

Per quanto riguarda il primo argomento, l'attenzione mag
giore è stata rivolta al Piano Strategico per i Beni Culturali, da fi
nanziarsi con la legge 64. Già in precedenza era stato annunciato 
che l'Agenzia per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno d'Ita
lia aveva in progetto di redigere un piano-programma, con finan
ziamenti congiunti propri e del Ministero per i BBCCAA, incen
trato sui Beni Culturali localizzati nelle regioni meridionali, com
presa la Sicilia. 

L'ossatura del piano prevedeva l'individuazione di argomenti 
tematici relativi alla natura ed alla conformazione dei Beni Cultu
rali, incrociati da linee di forza orizzontali, relative alla formazione 
degli operatori ed all'incremento degli strumenti utili all'applica
zione della tutela ed alla valorizzazione del patrimonio. 

Fra i primi, quelli che riguardavano il settore archeologico si 
riferivano ai parchi ed ai musei, fra le seconde, si possono ricor
dare i centri di formazione professionale, i supporti tecnici per la 
documentazione e il restauro, lo sviluppo delle attrezzature tecnolo
giche. 

La strutturazione delle linee di forza orizzontali, come sono 



state definite, prevedeva, invece un metodo diverso. Si trattava di 
costruire una rete autonoma di servizi, con terminazioni decentrate 
collegate a centri gerarchicamente ordinati. 

L'identificazione degli obiettivi reali dei parchi e dei musei 
archeologici si è sviluppata nel corso di una serie di incontri con le 
Soprintendenze interessate, condotti in parte anche da rappresen
tanti della società «<taltekna », che ha ricevuto dal Dipartimento 
per il Mezzogiorno l'incarico di fornire gli elementi di supporto 
per la stipula dell'intesa di programma fra le due Amministrazioni 
e il presidente della Regione Sicilia. 

Sostanza di tale intesa era costituita dai meccanismi decisori e 
di controllo, prima del progetto generale, poi dell'identificazione 
degli specifici interventi, infine del collaudo delle opere. 

È chiaro a tutti che le materie trattate, in specie quest'ultima, 
presentano notevoli complessità. Tuttavia, da un punto di vista tec
nico, si è arrivati alla stesura di un testo che è parso soddisfacente 
alle parti, anche se, per vicende estranee alla tecnica, non si è an
cora giunti alla cerimonia della firma. 

Vorrei solamente esporre alcune considerazioni sull'identifica
zione degli obiettivi specifici. L'ammontare totale delle risorse fi
nanziarie che parevano utilizzabili per la realizzazione del progetto 
strategico non è mai stato astronomico. Non è possibile indicare 
una cifra, in quanto, come accennato, non si è ancora arrivati alla 
firma dell'intesa di programma fra i due Ministri ed il Presidente 
della Regione Sicilia. La assegnazione di massima delle quote-parti 
alle diverse Regioni e, via via dettagliando, alle diverse Soprinten
denze ha maggiormente evidenziato tale scarsità: scarsità, evidente
mente, relativa, in quanto la costruzione dei progetti specifici ha 
seguito un andamento oscillante. 

Ognuno ricorda la grande impresa ricognitiva dei « Memorabi
lia »: i punti che sembravano emergenti del patrimonio archeolo
gico, e più in generale culturale e storico, del Paese sono stati si
stematizzati ed esposti, e ne è stata proposta una stima di fabbiso
gno. Tale sistemazione è stata impostata secondo modelli differen-
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ziati: quello della priorità d'urgenza; quello della costruzione di si
stemi, anch'essi variamente motivati; quello del completamento di 
lavori in precedenza intrapresi. 

Il lavoro istruttorio per il progetto strategico ha in parte riper
corso l'esperienza dei Memorabilia, con l'aggiunta di qualche voce 
che, nel frattempo, non aveva trovato udienza presso i dispensatori 
del pubblico denaro. 

In realtà pare si possa constatare, ancora una volta, quanto sia 
ingrata la fatica di impostare una programmazione e quanto in
certa sia la metodologia per costruirne una accettabile. General
mente si parte dalla quantità di risorse prevedibilmente disponibili: 
il che è senz'altro indizio di realismo ma, forse, costringe apriori
sticamente a scelte obbligate. 

A noi pare che, nello stato attuale, il punto di partenza debba 
essere quello di assicurare le condizioni migliori possibili di conser
vazione dell'esistente, in specie per quanto riguarda le zone ar
cheologiche all'aperto. Sono infatti queste che permettono quel
l'ampiamento e quell'affinamento della conoscenza, grazie all'im
piego di aggiornate tecniche di scavo, che prevedibilmente facilite
ranno un superamento dell'attuale critica storica sull'antichità del
l'Italia Meridionale. 

Infatti, i grandi lavori, in specie in Calabria e in Basilicata, 
degli anni '60 e '70 hanno portato alla rifondazione, se così posso 
dire, della visione storica della Magna Grecia, rispetto alle canoni
che interpretazioni di Jean Bérard e di Thomas Dunbabin. 

Non pare che la congiuntura generale permetta tranquillità, 
nel prossimo decennio, per prevedere di affrontare altre imprese 
straordinarie, come lo scavo di intere città ancora troppo parzial
mente conosciute. 

Ma i perimetri e le estensioni di queste, nella maggior parte, 
sono noti: ed occorre, a quanto sembra, provvedere acché essi 
siano conservati intatti, per garantire alle future generazioni, se lo 
vorranno, di superare la nostra, così come noi presumiamo di aver 
superato le precedenti. 
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Lo. strumento finora individuato per raggiungere il fine qui 
schematizzato è quello del parco archeologico. Ma, sembra, la me
dia dei progetti miranti a parchi si restringe a quelle zone delle 
aree archeologiche che sono in luce attualmente, dotandole di ser
vizi autonomi ed isolandole dal resto del territorio. Tale osserva
zione deriva anche da una serie di rapporti di collaborazione isti
tuiti per progettazione di parchi archeologici, localizzati dal Friuli 
alla Calabria. Infatti, alcune Soprintendenze, Enti Locali ed altre 
istituzioni hanno richiesto la consulenza al proposito della nostra 
Soprintendenza. 

Appare, invece,, che lo scopo di un efficace parco archeologico 
sia quello di assicurare la disponibilità, anche per i futuri archeo
logi, dell'intera estensione che è interessata dalle preesistenze anti
che. Questa disponibilità può essere garantita sia con la proprietà 
demaniale sia con opportuni concerti stretti con le Amministrazioni 
Comunali, al fine di predisporre vincoli urbanistici e territoriali. 

La creazione di servizi autonomi per ognuno dei parchi ap
pare argomento da sottoporre ad attenta valutazione. Occorre
rebbe, infatti, avere ben presente, e a priori, l'interezza delle esi
genze relative, cioè un completo panorama rivolto sia alla quantità 
e qualità delle aree archeologiche da tutelare sia alle consegue~1ti 
esigenze di fornitura di servizi. La predisposizione di una mappa 
del genere permetterebbe l'ottimale collocazione e dimensiona
mento dei servizi, così da non trovarsi di fronte a strutture inade
guate ai bisogni, sia per dimensioni sia per localizzazione. 

Una mappa del genere qui appena schematizzato potrebbe co
stituire una sorta di appendice alla generale «carta del rischio», 
della quale si attende con ansia di conoscere le prime realizzazioni. 

È ovvio il risvolto di una programmazione del genere per 
quanto riguarda i musei: e, a tal proposito, occorre forse insistere 
perché si proceda alla realizzazione di sistemi integrati fra musei 
statali e musei di interesse locale, al fine di razionalizzare i servizi 
e rendere completa la rappresentazione museografica della realtà 
antica conosciuta in un determinato territorio. La proposta, com'è 
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noto, non è nostra, ma è contenuta nello schema di proposta di 
legge relativa a «Norme di principio sul Sistema Museale Nazio
nale e sull'autonomia dei Musei», redatto dall' on.le Luigi C ovatta. 
Basterà aggiungere, a tale proposito, che la difficoltà principale ri
siede nella diversità della forma amministrativa e giuridica delle 
istituzioni museali: esempio, una volta di più, di quanto la forma la 
vinca sulla sostanza. 

Ritornando al punto, appare che i musei archeologici dovreb
bero costituire i nodi che articolano e supportano la rete della tu
tela delle aree archeologiche. E ciò sia per le necessità interne, sia 
per quelle rivolte al pubblico dei fruitori. Immaginare musei ar
cheologici, in I t alia, splendidamente isolati dal territorio che ha 
loro dato i materiali che conservano appare fantasia deviante, e de
viata da uno strano desiderio di imitazione di modelli oltremon
tani, nati e sviluppatisi in tutt'altro contesto. Anche le collezioni, 
ormai fossilizzate, sia di ceramiche sia di statue, se pure non più 
esattamente localizzabili, sono comunque sempre reinquadrabili in 
zone e contesti controllati. 

Infine, la situazione di quadro che appare maggiormente 
preoccupante al riguardo è quella del concerto con le altre Autorità 
che hanno competenza sulle trasformazioni del territorio. Se ne è 

accennato a proposito dei musei di interesse locale: ma le trasfor
mazioni prodotte dalle grandi, e piccole, opere pubbliche e dall'e
dilizia privata assumono, al paragone, un'immanenza catastrofica. 
N egli ultimi anni, fra queste opere pubbliche si annoverano anche 
parchi archeologici: e alcuni di questi sono stati finanziati anche 
dalla legge 64, che è invece ancora inefficace nei riguardi del Mini
stero per i BBCCAA. 

La reale subordinazione delle competenze del nostro ministero 
a queJJe di altri, più potenti, non è mascherata dall'interinato al di

castero assunto dal Presidente del Consiglio. E, sicuramente, la 
scarsa coesione dei tecnici e la loro possibilità d'incidenza sull'in
formazione pubblica aggravano la situazione. Si desidera, sul ver
sante giuridico, una più stringente normativa per la compilazione 
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delle Valutazioni di Impatto Ambientale che tenga conto delle 
preesistenze archeologiche. E manca, altrettanto, una normativa 
che individui i requisiti professionali di coloro che tali eventuali 
Valutazioni di Impatto siano chiamati a redigere. 

È noto, a questo proposito, come sia stata presentata al Parla· 
mento una proposta di legge per l'Istituzione dell'Albo professio· 
nale degli Archeologi, degli Storici dell'Arte, degli Archivisti e dei 
Bibliotecari. Non rimane che sperare, anche in funzione di un'otti· 
male utilizzazione delle risorse disponibili, che il Legislatore pro
ceda celermente alla richiesta istituzione. 

Passando al secondo argomento, e cioè a quello di supporto 
alle Soprintendenze per lavori derivanti dal sisma dell'SO, è noto 
come la Soprintendenza generale dispone di un fondo destinato a 
studi e ricerche funzionali all'opera generale di ricostruzione. 

Proprio in questa luce si è impostato, fra l'altro, un pro· 
gramma di acquisizione e sistematizzazione delle conoscenze, utili 
per la redazione di carte tematiche territoriali che formino la base 
per razionalizzare le opere di trasformazione del territorio conse· 
guenti alla continua, e non ancora terminata, ricostruzione post·si
smica. 

La falsariga è costituita dalla costruzione del fotopiano com· 
puterizzato del Centro Storico di Napoli, del quale sono state illu
strate in precedenti occasioni le principali caratteristiche. 

Nel nostro caso si è individuato come campione il territorio di 
competenza della Soprintendenza Archeologica della Basilicata, 
d'intesa e con il pieno accordo del dr. Angelo Bottini, che ancora 
si ringrazia, insieme ai suoi collaboratori ed in specie il dr. Mar· 
cello Tagliente, per la totale collaborazione. Lo scopo del lavoro è 
quello di procedere ad una scheda tura formalizzata dell'archivio 
della Soprintendenza, così da evidenziare tutti gli elementi ricava· 
bili, utili sia alla conoscenza archeologica sia alle procedure ammi
nistrative di tutela perfezionate o in atto. I dati così ricavati sa
ranno, in una seconda fase, correlati alla loro localizzazione topo
grafica, con la precisione possibile, ed ai materiali mobili conser-
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vati nei magazzini e nei musei della Soprintendenza. La ricerca 
prevede, inoltre, una recensione sistematica di altri archivi che con
servano dati analoghi. 

Attualmente lo stato dei lavori di schedatura è avanzato, e si 
prevede che entro la fine dell'anno sarà possibile «far girare», 
come si dice, una prima implementazione del sistema. 

Questo aspetto è completato da un secondo settore di lavoro, 
relativo alla scheda tura, anch'essa informatizzata, della bibliografia 
archeologica corrente. Il sistema di schedatura archivistica e quello 
della schedatura bibliografica saranno, evidentemente, collegabili 
fra loro. È infatti sembrato opportuno, se non necessario, che la 
possibilità di utilizzare rapidamente e in maniera completa l'archi
vio della Soprintendenza permettesse anche di completare la cono
scenza con la relativa critica scientifica elaborata al riguardo. 

Si è cercato, cioè, di non dimenticare che il fondamento del
l'azione di una Soprintendenza deve tener necessariamente conto 
dell'impostazione di base della fortunatamente ancora vigente 
legge 1.6.1939 n. 1089. Ognuno di noi sa che le cose sottoposte alla 
legge sono quelle che ricoprono interesse, nel nostro caso archeolo
gico. E che tale interesse non è valutabile altro che con criteri 
scientifici; e che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel 
ritenere che l'espressione della valutazione d'interesse è compito 
non discrezionale, e quindi obbligatorio, del tecnico. E quindi, per 
mettere il tecnico in condizione di esprimere, con motivata effica
cia, la sua valutazione obbligatoria occorre che esso sia provvisto 
di tutti gli strumenti necessari, fra i quali di certo non sfigura la 
disponibilità della bibliografia archeologica corrente. Lasciando, ri
spettosamente, ad altre e diverse istanze la valutazione se trasfor
mare, oppure no, il giudizio tecnico di interesse in «notifica in 
forma amministrativa», sempre come prevede la legge al primo 
comma dell'art. 3. In questo quadro generale, l'opera di ricostru
zione post-sismica appare ricoprire una notevolissima importanza, 
sia per la sua incidenza immediata sia per conseguenze indotte, 
forse non vicine nel tempo ma fin da ora prevedibili. È sembrato, 
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quindi, compito specifico della Soprintendenza Generale mettere in 
cantiere la realizzazione che si è appena schematizzata, con un 
obiettivo ben precisato e delimitato, organizzandola con le risorse 
interne all'Amministrazione. In ciò si è conseguito un notevole ri
sparmio di spesa e, a quanto finora sembra, un confortante rag
giungimento degli obiettivi prefissati. 

Con ciò, ci si augura di aver assolto allo scopo informativo ge
nerale, proprio di queste annuali comunicazioni. Al prossimo anno 
si rimandano, di necessità, i bilanci di quanto finora intrapreso e, 
con speranza, nuove informazioni. 

PIER GIOVANNI Guzzo 
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L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN CALABRIA NEL 1991 

La relazione dell ' attività della Soprintendenza Archeologica 
della Calabria anche questa volta sarà ricca di interventi e di dati, 
che si cercherà di sintetizzare nei limiti di tempo fissati, conside
rato il fine della rassegna di esporre linee di ricerca e di tutela ge
nerali. 

Nella politica culturale della Soprintendenza occupa necessa
riamente il primo posto la tutela delle testimonianze archeologiche, 
così ricche e varie nella regione, e così esposte a molteplici rischi, 
dal degrado all'azione dei lavori di trasformazione, alla specula
zione edilizia (piaga inarrestabile in alcune aree) e, talvolta, alle 
manomissioni da parte di ricercatori. Non per ultimo, recenti vi
cende hanno voluto in Calabria anche un aeroporto dalle dimen
sioni colossali, che (se veramente sarà realizzato) creerà un terribile 
impatto, non solo ambientale, in tutto il territorio circostante. 

Non per questo, tuttavia, si è trascurato qualche intervento si
stematico, che ha avuto come principali obiettivi la ricerca nelle co
lonie greche nonché il mondo indigeno (ricerca a Tortora, Tiriolo), 
ancora in parte da affrontare nell'interno. 

La romanizzazione costituisce un altro tema di ricerca molto 
fecondo, anche con l'indagine di centri e ville sparsi nel territorio. 

Altro tema di ricerca, che anche quest'anno ha impegnato 
molto i nostri funzionari, soprattutto per prevenire i pericoli di 
danneggiamenti, legati ad estesi interventi predisposti in vari co
muni con finanziamenti regionali, è costituito dai centrj medievali, 
soprattutto da monumenti e complessi di epoca normanna. 



A parte gli interventi nel campo dello scavo e del restauro, pe
culiare dell'attività di ogni Soprintendenza Archeologica, cercherò, 
sia pur brevemente, di far cenno a realizzazioni e progetti nel set
tore dei nuovi musei e dei parchi archeologici, della promozione 
culturale, con particolare riferimento a pubblicazioni edite, a mo
stre, attività didattiche, nuove sperimentazioni nel settore della 
conservazione, del diserbo chimico selettivo, delle prospezioni, 
della fotogrammetria e del rilievo. 

In provincia di Cosenza, a Favella della Corte, in agro di Cori
gliano e presso Sibari, la ripresa degli scavi sotto la direzione del 
prof. Santo Tiné è stata finalizzata ad un più sicuro inquadramento 
della facies a ceramiche impresse arcaiche, già messa in luce lo 
scorso anno, dopo trent'anni dalle prime esplorazioni dello stesso 
sito archeologico. 

L'attuale campagna ha messo in luce, sotto lo strato relativo 
al Neolitico recente (caratterizzato dallo stile «capanna Gr a vela» di 
Serra d'Alto, una ibridazione tra stile Diana e Serra d'Alto), quasi 
8 mq. di strato Neolitico antico. 

È stata portata alla luce una struttura ad intonaci, che riem
piono una vasta e profonda depressione; si tratta dei resti di una 
delle più antiche strutture abitative del Neolitico italiano, con una 
classe di ceramica grossolana, a superfici grezze e rossastre, con 
decorazione impressa arcaica. I dati di Favella permettono di spo
stare almeno di un millennio la cronologia neolitica della regione, 
rispetto alla facies a ceramiche impresse evolute tipo stentinelliano 
e pongono la Calabria settentrionale ionica nei primissimi itinerari 
della « Neolitizzazione », in contatto diretto, o prima degli apulo-sa
lentini. 

Dagli scavi del 1992 si attende la chiarificazione funzionale 
della grande struttura ad intonaci ed una più puntuale ambienta
zione nell'eco-sistema originario, alterato dal moderno impatto 
agrario, nonché lo studio delle forme ceramiche, che costituiscono 
un repertorio di enorme interesse documentario. Gli intonaci, in 
quantità veramente impressionante (l tonnellata per ogni struttura) 
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richiamano i quantitativi documentati a Curinga dallo Ammer
mann. 

A Broglio di Trebisacce sono continuati anche quest'anno gli 
scavi dell'insediamento protostorico, ripresi dal 1990, con la dire
zione scientifica del prof. Peroni, cui è stato associato il dott. Ales
sandro V anzetti. 

N ella vasta area del settore 2, sul pianoro dell'acropoli, si è 
potuta constatare l'avvenuta asportazione di gran parte del depo
sito archeologico per l'azione concomitante dell'erosione e dell'ara
tura. Ciononostante, i resti del deposito archeologico e gli elementi 
strutturali individuati in questo settore sono numerosi e significa
tivi. Si ricordano, in particolare, una struttura seminterrata rettan
golare (lunga circa m. 8 e larga almeno 4) con almeno 4 fasi di
stinte di utilizzazione, tutte del Bronzo finale, la prima a carattere 
abitativo, la seconda con avanzi in situ di dolii analoghi a quelli 
scoperti nel 1984-85 nel settore D-Nord. Da ricordare ancora un 
ampio deposito archeologico, anch'esso riferibile ad un momento 
non avanzato del Bronzo finale, al cui interno era una buca, che ha 
restituito grumi argillosi parzialmente vetrificati, delineanti una 
piccola cavità quadrangolare, scorie ferrose, sgocciolature e fram
menti in ferro. Sembra che tale manufatto sia da interpretare come 
il residuo in situ di una vera e propria installazione di forgia. Si 
tratta di una delle più antiche testimonianze della lavorazione del 
ferro nell'Italia continentale, se si prescinde dai reperti messi in 
luce all'inizio del secolo, da Angelo Mosso, a Coppa Nevigata. 

A valle del pianoro, è stata allargata verso est ed approfondita 
e prolungata verso Sud la lunga e stretta trincea del settore 3 
lungo il pendio Sud dell'acropoli. È stato quindi esteso lo scopri
mento della struttura in pietrame, certamente di carattere difensivo 
(muro o piuttosto vallo, di legname e pietre): risulta larga, in que
sto strato, da 2 a 5 metri circa e conservata per un'altezza di m. 2. 
Il muro insiste su livelli del Bronzo finale avanzato - X sec. -
con ceramica dipinta protogeometrica enotria; ai suoi piedi è ve
nuto in luce un imponente fossato (prof. m. 4, largh. m. 10), con-
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traddistinto dali' essere non solo scavato nel terreno, ma rivestito di 
pietrame. Il riempimento del fossato risale, per la quasi totalità del 
suo spessore, ad età successiva ali' abbandono del villaggio prato
storico; solo il livello basale risulta correlabile con l'ultima fase di 
vita e con il livello della distruzione. Questo livello ha restituito ce
ramica enotria geometrica «a tenda», due fibule in bronzo (una ad 
occhiali, con supporto a barretta), uno scarabeo in fai"ence e fram
menti di almeno due coppe greche di importazione (tipo geome
trico medio e tipo Thapsos). Sembrerebbe accertata - secondo gli 
scavatori - la correlazione non solo cronologica ma causale tra la 
fine dell'abitato di Broglio e la fondazione di Sibari. 

Passando nel versante tirrenico cosentino, a Tortora, loc. S. 
Brancato, si è effettuata nel mese di maggio la prima campagna di 
scavo nell'area dalla quale provenivano i materiali ceramici arcaici 
di tipo enotrio, consegnati alla Soprintendenza nel 1990. Il sito è 
un terrazzo a Nord-Est della collina del Palestro, sede dell'abitato 
lucano e poi romano di Blanda, già oggetto di indagini da parte 
della Soprintendenza. All'estremità meridionale del terrazzo sono 
state messe in luce, a cura dell'ispettore dott. G.F. La Torre, 22 
tombe che hanno restituito corredi intatti, con materiale ceramico 
indigeno analogo a quello presentato lo scorso anno e un notevole 
quantitativo di ceramiche di importazione. Le fosse erano scavate 
nel banco sabbioso, dai 15-20 cm. agli 80-100, con raro rivesti
mento di pietrame alle pareti. Solo il gruppo più settentrionale 
delle tombe sembra orientato Nord-Sud, collocato più razional
mente. 

L'area indagata finora (m. 20 x 25) non consente di formulare 
ipotesi sull'espansione della necropoli e nulla si sa finora dell'abi
tato. I corredi non sono uniformi e presentano una certa differen
ziazione sociale all'interno della comunità: da tombe senza corredi 
a tombe con pochi oggetti (appartenenti a bambini), a corredi di 
tipo enotrio acromi, con decorazioni a fasce e di tipo geometrico, 
in particolare grandi crateri, fibule e rari oggetti in ferro, collane e 
pendagli in ambra e una grande quantità di ceramiche di importa-
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zione, dalle coppe ioniche alle anfore massaliote, e inoltre lekythoi, 
anfore, skyphoi, brocche, brocchette, boccali, kylikes attiche a ver
nice nera e a figure nere e rosse. 

Il materiale indigeno recuperato permette di inquadrare gli 
inumati qui sepolti come enotri e trova confronti nelle necropoli di 
Palinuro, del vallo di Diano e con le tombe tardo-arcaiche della vi
cina Rivello. 

L'abbondante materiale di importazione permette di datare la 
necropoli in un arco cronologico compreso tra la metà del VI e la 
metà del V a.C. 

Si tratta di una comunità enotria stanziata nei pressi della 
foce del Noce, non lontano dagli insediamenti greci di Laos e Sky
dros. 

Di eccezionale importanza è la scoperta di un blocco di cal
care locale, rinvenuto in un muro di confine a circa 100 m. ad Est 
dell'area di scavo, con iscrizione in caratteri arcaici, in alf~beto 
acheo su tutte e quattro le facce. L'iscrizione, che si presenta al
quanto usurata, è attualmente in corso di studio da parte di M.L. 
Lazzarini. La lunga iscrizione, sicuramente non greca, presenta al
cune affinità con quella d eli' olia di Castelluccio. 

N eli' area del parco archeologico di Sibari, i finanziamenti 
straordinari ottenuti con la Legge 67/88 hanno consentito di lavo
rare ininterrottamente dalla primavera di quest'anno. N eli' ambito 
dell'attività di scavo, già avviata lo scorso anno, si segnala la totale 
messa in luce della plateia Nord-Sud del Parco del Cavallo, da 
tempo nota. La lunghezza totale della plateia nel tratto compreso 
tra l'incrocio con la plateia Est-Ovest e l'estremità Ovest del lungo 
muro è di m. 377. Come già riscontrato sin dalla campagna di 
scavo del 1974, la plateia Nord-Sud presenta una leggera devia
zione di orientamento verso Ovest alla sua estremità settentrionale, 
mentre rimangono immutate le altre caratteristiche di sagoma (a 
dosso d'asino) e di ampiezza, pur non essendo state scavate intera
mente le canalette laterali. Restano da risolvere numerosi problemi 
particolari, quale il modo di sovrapporsi del lungo muro alla pia-
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teia e quello del restringimento di quest'ultima a Nord del lungo 
muro. Non è ancora possibile affermare che il lungo muro ripeta la 
posizione di una plateia, come ipotizzato dal Castagnoli nel 1973. 
Rimane invece accertata la pendenza generale della plateia verso 
N or d: lo smaltimento delle canalette laterali avveniva cioè dal cen
tro verso la periferia della città. 

Si accenna ora ai risultati dell'altro scavo, ancora in corso, nel 
settore Sud-Ovest della città, già parzialmente noto per l'esistenza 
di un grande edificio termale pubblico (scavi 1975 e 1978) attesta
tosi nel corso del I sec. d.C. sul braccio meridionale della stessa 
plateia Nord-Sud. Nell'area contigua al settore del calidarium già 
noto, si è messo in luce il muro perimetrale Nord delle terme. Que
sto presenta lungo il paramento esterno una serie di pilastri in late
rizi: l'ampio spazio tra il suddetto muro perimetrale e il marcia
piede Sud della plateia Est-Ovest viene occupato, in epoca poste
riore al I d.C., da una serie di tabernae, che si aprono sul marcia
piede Sud rialzato. 

La lunghezza attuale della plateia Est-Ovest è di m. 33 circa; 
la larghezza media, comprese le canalette laterali, è di m. 5,30. 
Una serie di battuti sul marciapiede e sul basolato attestano nume
rosi rifacimenti del piano di calpestio, in rapporto al problema del 
deflusso delle acque. Il marciapiede Nord della stessa plateia pre
senta una serie di basi di pilastri ad intervalli costanti; appaiono 
chiari molti rimaneggiamenti delle costruzioni su questo lato della 
plateia nella fase finale di vita della città di Copia, tra V e inizi del 
VI sec. d.C. 

Tra i reperti nello strato di crollo a contatto con il muro peri
metrale delle terme si segnala una testa marmorea, fortemente mu
tila, che sembra di poter attribuire a Druso Minore. Questo dato, 
nel confermare la sistemazione monumentale delle terme già nella 
prima metà del I d.C., lascia ipotizzare la presenza di un ciclo sta
tuario della famiglia imperiale, nell'area pubblica della città, te
nuto conto di un frammento di testa marmorea attribuibile a Ger
manico, rinvenuto già dal 1971 sempre nella stessa area. 
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Nella Sibaritide, a Torre Mordillo, l'interruzione dell'attività 
di scavo da parte della Soprintendenza speciale al Museo Pigorini 
ha fatto venir meno alcuni obiettivi del programma di ricerca con
cordato negli scorsi anni, al fine dell'esplorazione sistematica del
l' area dell'abitato di epoca protostorica e classica. 

La campagna di scavo del 1991, condotta dalla Soprinten
denza Archeologica della Calabria, sotto la direzione della dott.ssa 
Silvana Luppino, ha interessato i settori del pianoro dove negli 
anni scorsi erano già stati individuati consistenti tratti della cinta 
muraria ellenistica. 

All'estremità Nord-Ovest della fortificazione orientale, si è evi
denziato il braccio nord, che costeggiando per 33 m. il ciglio della 
scarpata, con un dislivello di 10 m. raggiunge il culmine della sella 
orientale, con un'altezza conservata di m. 1,48. L'estremità Est del 
braccio citato chiude l'area già individuata negli scorsi anni come 
bastione nord, delimitando una piattaforma con pavimento in bat
tuto e resti di un crollo di tegole, forse una postazione di artiglie
ria. Nel settore Nord-Ovest del Pianoro si sono portati in luce due 
ulteriori tratti della fortificazione affiorante lungo la scarpata occi
dentale, fortemente manomessa da lavori di spianamento del ter
reno. I due tratti individuati, con andamento a cremagliera, sono 
realizzati in doppia cortina di grossi ciottoli e mattoni crudi, dei 
quali restano consistenti tracce. 

Non si sono ricavati più precisi dati rispetto a quelli già noti; 
la fortificazione di Torre Mordillo, in uso nel corso del III sec. 
a.C., viene abbandonata alla fine dello stesso secolo. Allo scavo 
hanno collaborato Maria Tedesco, Adolfo Tosti e Marilena Me
liadò. 

A Castiglione di Paludi la campagna di scavo appena ultimata 
ha interessato anche quest'anno il pianoro settentrionale dell' abi
tato brettio. All'estremità sud dell'area occupata dagli edifici deno
minati I, II e III è stato messo in luce un settore di un quarto edi
ficio, costruito per intero da blocchi squadrati di arenaria. Se l'ipo
tesi formulata in precedenza circa l'esistenza di un asse vario tra 

421 



gli altri edifici è esatta, i resti dell'edificio IV ora individuati si at
testano in un momento per ora non precisabile del II sec. a.C. sul
l' estremità meridionale dell'asse viario stesso, chiudendolo. A circa 
50 m. a Sud-Est dell'edificio IV sono stati individuati due vani del
l' edificio V, che ingloba un precedente edificio della fine del IV 
sec. a.C. Occorre segnalare infine l'esproprio in corso dell'area ar
cheologica di Castiglione e l'avvio dei lavori di sistemazione a 
parco. È in fase di ultimazione il restauro dell'unica casa colonica 
presente nell'area, che sarà adibita a sala didattica, magazzino e 
posto di guardia. Lo scavo, diretto da Silvana Luppino, è stato se
guito sul luogo da M. Tedesco e A. Tosti. 

Nel campo museale si accenna innanzitutto al Museo della Si
baritide, in avanzata fase di costruzione, dove con il nuovo anno (ci 
si augura) avranno inizio i lavori di allestimento. Proseguono anche 
i lavori per la sistemazione del nuovo Museo di Amendolara, che 
sarà gestito con una convenzione tra Stato e Comune. 

In provincia di Catanzaro l'attività è stata, come sempre, in
tensa e la mole di lavoro e l'impegno dei funzionari è raddoppiato 
dall'avvio del gigantesco aeroporto NATO ad Isola Capo Rizzuto, 
presso Crotone. Allo stato attuale sono state completate le indagini 
archeologiche stratigrafiche nel cosiddetto «mediano centrale» 
della costruenda pista di volo, con difficoltà di impatto iniziale con 
il Ministero della Difesa e di carattere «ambientale» in una zona, 
come noto, ad alta concentrazione mafiosa. 

Dall'inizio dell'anno fino alla fine di luglio sono state eseguite 
numerose ricognizioni, approfondite con successive campagne di 
scavo. 

È emerso un quadro storico della distribuzione e organizza
zione, soprattutto per il periodo classico (V sec. a.C.), delle fattorie 
agricole nella chora antica della colonia greca di Kroton, in parte 
già noto dalle ricognizioni svolte nella zona limitrofa dalla missione 
di scavo dell'Università di Austin-Texas, diretta da J. Carter. 

Dei 15 siti archeologici individuati e oggetto di indagini strati
grafiche sono stati completati solo i seguenti: 
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l) fattoria di età classica danneggiata da arature e lavori di ir
rigazione, con reperti mobili ceramici databili tra VI e IV sec. a.C.: 

2) fattoria greca distrutta da arature pesanti. Restano fram
menti ceramici attici a fig. nere e vernice nera (VI-IV sec. a.C.); 

3) fattoria di età classica in parte ben conservata, con numero
sissimi reperti mobili e fornace di età classica in relazione ad un 
nucleo di fattoria; 

4) necropoli greca di età classica, in parte scavata nel banco di 
calcarenite. 

Sono state messe in luce 8 tombe a cappuccina di embrici e 
tegole, a cassa di embrici, a fossa terragna. È probabile l'allinea
mento delle tombe lungo un asse orientato NE/SO. Due tombe, 
messe in luce di recente, presentano corredi di pochi elementi (sky
phos a vernice nera, strigile in bronzo, elementi metallici) datate 
nel V sec. a.C. 

Hanno preso parte alle prime campagne, dirette da R. Spadea, 
A. Ruga e F. Cuteri e, successivamente, D. Rubis dell'Università di 
Salonicco; hanno partecipato inoltre alcuni laureati dell'Università 
di Napoli. 

La costruzione di due varianti (la Statale 106 e la nuova 
strada per Isola Capo Rizzuto) richiederà l'avvio di altri saggi di 
scavo, con l'intensificarsi dei lavori relativi alla realizzazione della 
Base NATO, con le sue numerose infrastrutture. 

N ella città di Crotone sono proseguite le indagini stratigrafi
che nel cantiere della Banca Popolare Cooperativa di Crotone, con 
la collaborazione di A. Racheli e di A. Ruga, diretti dal dott. Ro
berto Spadea. Lo scavo, reso urgente dalla necessità di indagare (a 
completamento dei lavori) anche l'area su cui sarà costruito il 
muro di contenimento stradale, ha interessato una fascia di circa 3 
m. di larghezza e ha permesso, ancora una volta, di verificare la 
complessità della stratificazione di questa parte dell'abitato antico. 
Ancora una volta sono stati raggiunti gli strati di frequentazione 
del VII-VI sec. a.C. riportando alla luce ulteriori resti di strutture 
dell'abitato greco e altre tombe della necropoli romana di età im-
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periate. Tra i dati più notevoli acquisiti, ricordiamo un pozzo, data
bile nel IV sec. a.C. sigillato e chiuso da un blocco di calcarenite; 
una fornace per ceramiche, costruita alla fine del IV-inizi III sec. 
a.C. sui resti della grande casa con cortile in embrici, che occupava 
buona parte dell'isolato del IV sec. a.C.; uno scarico di almeno 100 
anfore commerciali di tre tipi differenti, risalenti al IV sec. a.C. 

Altri interventi di emergenza sono stati effettuati nel centro 
storico di Crotone: p. es. in via Venezia sono stati raggiunti livelli 
di VI sec. a.C. ben datati dalla presenza di coppe ioniche, nonché 
strati indicanti livelli di frequentazione risalenti alla tarda età del 
Bronzo (XIII-XII sec. a.C.), preziose testimonianze di presenze in
digene a Crotone. 

A Capo Colonna, all'interno del temenos di Hera Lacinia, si 
sta lavorando nell'edificio K, di cui sono state identificate comple
tamente le dimensioni del cortile e buona parte del muro perime
trale. Il crollo è databile nella fase romana-imperiale (II-IV sec. 
d.C.) come è attestato dai frammenti di ceramica africana da cu
cina. È stata accertata una fase più tarda, documentata da tegole 
con malta, mentre ancora non sono stati raggiunti i livelli tardo-el
lenistici, da cui provengono le colonne stuccate, disposte secondo 
una linea curva, da Ovest verso Nord, probabilmente a seguito di 
un terremoto, con il quale sembra concludersi la vita del monu
mento. Collabora allo scavo F. Seiler del D.A.I. di Berlino, impe
gnato nello studio della copertura dell'edificio attraverso un deli
cato e complesso lavoro di classificazione delle tegole (impasti, per
centuali, pesi, etc.). 

Quest'anno la Soprintendenza non ha operato direttamente a 
Tiriolo, ma è stato molto attivo un gruppo di volontari, amici del
l'archeologia, guidato dal benemerito ispettore onorario Tommaso 
Leone, che ha battuto luoghi vecchi e nuovi, contribuendo all'arric· 
chimento della carta dell' ager Teuranus. Si segnala il cospicuo rin
venimento di selci nella zona del Monte Tiriolo, già noto per aver 
restituito strumenti del Paleolitico inferiore e ancora, da una frana 
ai piedi del Monte, l'eccezionale ritrovamento di frammenti bron-
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zei decorati con il motivo della treccia arcaica, ipotizzabile come 
parte di bottino di un guerriero dei Brettii, per la presenza di ma
teriali databili tra IV e III sec. a.C. La ricognizione del gruppo sul 
Timpone V ala, ai piedi del Monte Tiriolo, in direzione Sud, già se
gnalato negli studi di R. Spadea, ha portato alla scoperta di una 
fortificazione sulla cima della collina, confermando l'ipotesi di 
un'organizzazione a piccoli nuclei intorno ad un punto, il Palazzo 
Cigala, nel quale, non a caso, fu rinvenuto nel XVII sec. il Senatu
sconsultum de Bacchanalibus. 

Preoccupazioni per la tutela tornano di nuovo a Tiriolo, dopo 
una fase di collaborazione con il Comune e la riapertura dell' Anti
quarium civico: sorgono nuove lottizzazioni, creando quinte di ce
mento nei punti più pittoreschi del piccolo centro, e nonostante i 
progetti di parco archeologico sul monte, la stessa Amministrazione 
comunale sembra voler cedere al «fascino» delle TV private, che 
hanno individuato, utilizzando la Legge Mammì, nella montagna di 
Tiriolo il più bel «vertice» della Calabria ... 

A Scolacium i lavori di scavo si sono limitati quest'anno, con 
la consueta collaborazione di C. Donzelli e A. Racheli, alla indivi
duazione del muro perimetrale di un grande vano (M) largo circa 
12 m. e lungo oltre 30 m., forse la basilica monumentale della colo
nia romana. La struttura, che prospetta sull'area del foro scola
cense, è databile, per il momento, solo dall'analisi delle tecniche 
edilizie, tra I e III sec. d.C. Le indagini all'interno della chiesa di 
S. Maria della Roccella hanno permesso di determinare ancora me
glio la pianta dell'edificio, identificando anche strutture pertinenti 
ad un riuso, cui seguì l'abbandono definitivo del sito. Gli strati di 
frequentazione hanno restituito frammenti di ceramiche invetriate, 
depurate, da fuoco e maioliche, databili ancora tra XII e XIII se
colo. 

Un intervento di restauro da ricordare, sia pure con un cenno, 
è quello operato sul famoso bassorilievo della Madonna Odighitria 
fino a poco fa murato nella parte della chiesa, in frazione Roccel
letta di Borgia, ora custodito nel piccolo Museo del Seminario Arei-
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vescovile di Squillace. I tecnici della Soprintendenza Archeologica 
(desidero ricordare i Sigg.ri G. Sgrò e L. Arone) hanno eseguito un 
calco, da sistemare dove la devozione popolare aveva per secoli ve
nerato la Madonna. Agli storici dell'arte potrà interessare il fatto 
che è confermata la riutilizzazione del bassorilievo (tracce di lavo
razione notate per la prima volta nel retro del pregevole bassori
lievo), che forse poteva appartenere alla decorazione della Basilica 
normanna. Stilisticamente l'ipotesi è più che possibile, date le ana
logie con i rilievi di età normanna di Mileto. 

Sempre nell 'ambito dei loci cassiodorenses, desidero ricordare 
che, grazie alla collaborazione di A. Racheli e di colleghi storici 
dell'arte (prof.ssa E. Zinzi dell'Università di Reggio Calabria) non
ché di volontari locali, è stata avviata una campagna di ricerche di 
superficie finalizzata alla redazione del piano regolatore generale 
di Stalettì, territorio straziato dall'espansione edilizia sulla costa, 
denunziata dalla mostra itinerante della Soprintendenza «Da Skyl
letion a Scolacium: il parco archeologico della Roccelletta ». Dall'i
nizio dell'anno, desidero ricordar lo, la mostra viaggia con successo 
da Atene a Lecce e ora è a Zurigo, attesa nei nuovi locali del Mu
seo Archeologico di Torino e, all'inizio del nuovo anno, nuova
mente in Grecia, a Salonicco. Dei dati più interessanti emersi dai 
recenti sopralluoghi, ricordo solo, per esigenze di tempo, la sco
perta di un complesso articolato di grotticelle, ricavate nella parte 
rocciosa calcarea, caratterizzato dalla copiosa presenza di acque, 
sulle pendici sottostanti un pianoro coltivato, con vaste aree di 
frammenti fittili. La località si chiama Chillino-Canalicchio. Ad Est 
la parete rocciosa è tagliata verticalmente in età antica e si nota la 
presenza di canalizzazioni nella ricerca. Tra la vegetazione si nota 
una serie di muri obliqui in blocchi di grandi dimensioni. Il com
plesso identificato è di notevole importanza perché dali' area pro
vengono frammenti di statuine votive (tanagrine, satiri, offerenti), 
una palmetta ad antefissa e frammenti ceramici databili dal V sec. 
a.C. al I sec. d.C. Le caratteristiche morfologiche del complesso fa-
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rebbero pensare ad un luogo sacro delle Ninfe, ma è presto per 
istituire confronti con la grotta Caruso di Locri. 

Ancora un cenno all'annuale campagna di scavo nell'insedia
mento di S. Maria del Mare, dove ha ancora lavorato Gh. Noyé, 
grazie anche alla recente convenzione stipulata con l'Ecole Fran
çaise de Rome; è vivo ancora il compianto per la scomparsa del 
prof. Ch. Pietri, che aveva voluto questo accordo scientifico. 

Dopo gli scavi effettuati nello scorso anno a Gerace, al Ca
stello e nella chiesa normanna dell' Annunziatella e di S. Maria del 
Mastro, sono proseguite le ricerche con due interventi di emer
genza. In occasione dei lavori di ripavimentazione delle strade in
torno alla piccola chiesa di S. Caterina, di origine normanna, è 
stata esplorata preventivamente l'area esterna all'edificio, con sco
perta di fosse t o mb ali successive alla costruzione dell'edificio sa
cro. Nella Cattedrale la ripavimentazione della cappella di S. Giu
seppe ha offerto l'occasione per l'esplorazione preventiva della cap
pella, costruita intorno al 1431. 

Sulla costa tirrenica presso Vibo Valentia, sono proseguite le 
indagini della Soprintendenza (dirette dalla dott.ssa M.T. Iannelli) 
nell'area limitrofa al Castello di Bivona, che hanno confermato, da 
un lato, la già accertata esistenza di un vasto insediamento ro
mano, dall'altra hanno messo in luce livelli relativi alla frequenta
zione della zona in epoca tardo-antica e la sua utilizzazione in età 
medievale, come necropoli e luogo di culto. Resta da accertare se 
l'area, in età romana, era prospiciente il porto di Valentia. I saggi 
di scavo sono stati ubicati dove le prospezioni della Fondazione Le
rici avevano denunciato la presenza di stratificazioni e materiali. 
Gli strati e le strutture di età romana si riferiscono al periodo tra I 
sec. a.C. e I sec. d.C. e IV-V sec. d.C. 

In particolare sono stati messi in luce resti di ambienti forse 
di lavorazione, relativi all'insediamento romano, uno dei quali pavi
mentato con ciottoli; l'altro ha restituito un manufatto in pietra cir
colare, forse un contenitore di derrate. Il saggio n. l offre una 
complessa situazione stratigrafica, con presenza di strutture mura-
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rie costruite nelle varie fasi, tutte comprese in epoca medievale; si 
tratta di ambienti forse pertinenti a luogo di culto, a giudicare 
dalla presenza di un ossuario e di molte tombe. Notevole è la quan
tità di materiale rinvenuto in tutte le aree di scavo; monete, lu
cerne, materiale da cucina e vasi da mensa, in sigillata africana (so
prattutto tipo D). 

A Tropea, sotto la direzione di C. Sabbione e con la partecipa
zione dei dott.ri Chiara Lebole e G. Di Gangi è stato avviato un 
nuovo scavo medievale, che si ricollega all'i~tervento effettuato 
dallo stesso funzionario nel 1980 nella piazza della Cattedrale. 

Il cortile interno del Palazzo vescovile (in corso di ristruttura
zione per ospitare il Museo, con sezione archeologica e di arte sa
cra) presenta stratigrafie complesse, a partire dal XVII al XIX se
colo; nei due saggi più profondi lo scavo ha raggiunto strati con 
ceramiche databili ai secoli XII-XIV, con classi da cucina e co
muni. La progettata congiunzione delle due aree di scavo e lo stu
dio della ceramica permetteranno di fornire nel prossimo anno 
maggiori dati sulla storia del Palazzo vescovile di Tropea. 

Desidero ricordare, prima di concludere, che anche in provin
cia di Reggio Calabria a cura della dott.ssa L. Costamagna si sono 
effettuate estese prospezioni nel territorio di Palmi, allo scopo di 
definire con esattezza l'estensione della statio di Taureana. 

Ad Oppido Mamertino, altro centro dei Taureani, affidata an
ch'essa alle cure della dott.ssa Costamagna, ha lavorato ancora la 
missione statunitense dell'Università di Denver nel Colorado, di
retta dal prof. P. Visonà, eseguendo verifiche stratigrafiche. È in 
fase avanzata di pubblicazione Oppido I, relativo agli scavi dal 
1984 al 1988. 

Nel territorio di Bova Marina, Palizzi e Brancaleone, partico
lare interesse per lo studio del territorio tra Reggio e Locri rive
stono le segnalazioni e le ricognizioni di numerosi siti, soprattutto 
tardo-arcaici, a cura della dott.ssa Costamagna. N el territorio di 
Reggio, che sarà interessato dal noto «Decreto Reggio», con inter
venti per la creazione di parchi archeologici, si intende segnalare 
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almeno un significativo rinvenimento. Si tratta di alcune cisterne 
in via Possidonia, in pieno centro, a seguito di saggi preliminari 
alla concessione di nulla-osta per l'edificazione. Due cisterne di 
epoca romana del tipo conico con pareti intonacate, scavate da E. 
Andronico, hanno restituito numerosi materiali, sia edilizi che per
tinenti a suppellettile domestica e a resti di pasto. Una cisterna 
(prof. m. 3,50; diam. m. 3) fu riempita tra II e I sec. a.C. Tra i rin
venimenti notevoli è da segnalare un' arula in terracotta di forma 
circolare, varie statuette fittili frammentarie con sopradipinture a 
colori e una gran quantità di ceramica da mensa e tipo Gnathia, 
megarese, ecc. 

Si chiude la rassegna dell'attività della Soprintendenza con la 
notizia del prossimo avvio della nuova operazione di restauro delle 
statue di Riace, in collaborazione con l'Istituto Centrale del Re
stauro e con la sponsorizzazione della Finmeccanica. Si procederà 
allo svuotamento dell'interno delle statue della terra di fusione, 
come già da tempo programmato, con attrezzatura altamente spe
cialistica, studiata in questi anni dal Laboratorio dell'Istituto Cen
trale del Restauro. 

ELENA LATTANZI 





BROGLIO DI TREBISACCE, SCAVI 1990-91 

La Soprintendenza Archeologica della Calabria ha ripreso nel 
1990-91 gli scavi nell'insediamento protostorico di Broglio di Tre
bisacce (CS), interrotti dopo il 1985. Le campagne 1990, iniziata il 
3 settembre e terminata il 28 dello stesso mese, e 1991 (2-27 set
tembre) sono state condotte sotto la direzione tecnica di Silvana 
Luppino e quella scientifica di Renato Peroni e Alessandro Van
zetti. 

Lo scavo ha mutato obiettivi e strategie, assumendo il carat
tere di uno scavo in estensione. Ciò è stato consentito, con il tra
mite dell'Associazione per la Storia e l'Archeologia della Sibari
tide ', dal generoso contributo finanziario e logistico degli Enti Lo
cali (Comune di Trebisacce, Comunità Montana dell'Alto Jonio, 
Provincia di Cosenza, Assessorato alla Cultura della Regione Cala
bria), grazie al quale è stata possibile la partecipazione di parec
chie decine di volontari, in gran parte studenti e laureandi in Ar
cheologia, parecchi dei quali esperti scavatori, che si sono venuti 
ad aggiungere alla già di per sé numerosa équipe di archeologi e 
tecnici 2• 

' Un particolare ringraziamento al prof. T. Masneri, presidente dell'Associazione. 
" L'équipe di archeologi dell'Università di Roma <<La Sapienza>> è attualmente costi

tuita da 15 studiosi, oltre a R. Peroni e A. Vanzetti: S. Bagella, M. Bettelli, F. Campus, S. 
Cosentino, D. De Angelis, L. De Camillis, F.R. Farina, V. Fontana, V. Leonelli, S.T. Levi, 
G.F. Mieli, L. Rosini, M.S. Sbarra, C. Socrate, D. Tabò; nel 1990 erano presenti inoltre l. 
Gagliardi, T. Fratini e A. Mandolesi. Sul campo sono stati presenti (in turni di due per 
volta) i rilevatori G. Cinelli, P. Michelini, D. Piardi, A.L. Zorzi; la fotografa è di M. Pe-



Sull'acropoli è stato in primo luogo riaperto il vecchio settore 
B (ora sett. l), quello che aveva consentito di cogliere in modo atti
male la sequenza cronologica completa di Broglio, per rimettere in 
luce le sezioni Est (1979) e Ovest (1985), ravvivarne il taglio, e pro
cedere a una rilettura critica della stratigrafia, mirata soprattutto a 
una ricostruzione del processo di formazione del deposito archeolo
gico, e delle sue cause. L'esame di queste sezioni ha reso possibili 
alcune osservazioni puntuali e significative sui rapporti delle unità 
stratigrafiche tra loro e con gli elementi strutturali. 

Sempre sul pianoro dell'acropoli, è stato aperto un nuovo set
tore di scavo (sett. 2), di m. 20 X 30, inserito tra i vecchi settori B e 
D (quelli che avevano dato in passato i risultati più significativi), 
fin quasi a ricongiungerli tra loro. 

N ella vasta area così scoperta si è potuto constatare che, a dif
ferenza da quanto avvenuto nei due settori ricordati, gran parte del 
deposito archeologico, a volte fino al terreno sterile, risulta aspor
tato dall'azione concomitante dell'erosione e dell'aratura. Ciò no
nostante, i resti di deposito archeologico e gli elementi strutturali 
individuati in questo settore sono numerosi e significativi. Essen
zialmente si tratta: 

A) di una struttura seminterrata rettangolare, lunga circa 8 m. 
e larga almeno 4, con almeno quattro distinte fasi di utilizzazione, 
a quanto pare tutte del Bronzo finale non avanzato: la prima a ca
rattere abitativo, la seconda con avanzi in situ di dolii analoghi a 
quelli del magazzino scoperto nel 1984-85 nel settore D N or d, la 
terza con un nuovo cambiamento di funzione, sepolta a causa del
l'incendio e del crollo del tetto e delle pareti, la quarta di natura 
imprecisata, ma contraddistinta da una parziale ristrutturazione 
dell'edificio; 

B) di una struttura abitativa del Bronzo medio-recente - an
ch' essa con più fasi costruttive -, della quale restano solo un alli-

troni ; il geoarcheologo è C. Balista, il quale ha tenuto in particolare un seminario strati
grafico di una settimana sui se ttori l e 3. 
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neamento di buche di palo relative alla parete a monte, e una buca 
probabilmente per derrate; 

C) di un probabile viottolo parzialmente lastricato, largo poco 
meno di un metro e conservato in situ per una lunghezza di m. 3 
circa, e in traccia (impronte sugli strati sottostanti, estensione dei 
livelli in fase con esso) per altri m. 3, correlato con una serie di 
lembi di deposito archeologico riferibili a un momento non avan
zato del Bronzo finale; 

D) di un ampio deposito archeologico - anch'esso, per la 
quasi totalità delle unità stratigrafiche che lo costituiscono, riferì
bile a un momento non avanzato del Bronzo finale - nella parte a 
monte del settore, che nella campagna 1991 è stato necessario am
pliare di una sessantina di mq. per poter mettere completamente in 
luce il deposito stesso. All'interno di questo è stata messa in luce 
una buca, la quale ha restituito grumi argillosi parzialmente vetrifi
cati, delimitanti una piccola cavità quadrangolare, scorie ferrose, 
nonché sgocciolature e altri frammenti di ferro quali risultano dalla 
martellatura sull'incudine. Sembra che tale manufatto sia da inter
pretare come il residuo in situ di una vera e propria installazione 
di forgia. Comunque, ci troviamo in presenza - se si prescinde dai 
reperti messi in luce all'inizio del nostro secolo a Coppa Nevigata 
da Angelo Mosso, la cui lettura stratigrafica e tecnologica è gravata 
da troppe incertezze - delle più antiche testimonianze della lavo
razione del ferro nell'Italia continentale; 

E) infine, presso l'angolo SE del settore, di un'ampia zona in 
cui affiorano livelli archeologici risalenti al Bronzo recente e finale , 
che chiaramente costituiscono il prolungamento verso Ovest del de
posito a suo tempo messo in luce nel sett. B. 

Nel corso delle operazioni di scavo nel settore 2 ci si è sforzati 
di cogliere i meccanismi distruttivi del depos!to archeologico, onde 
pervenire a una restituzione almeno parziale del suo originario as
setto stratigrafico. A tal fine si è prestata particolare attenzione ai 
terreni arativi, nell'ambito dei quali sono stati individuati «conte-
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sti », spesso con caratteri che li ricollegano alle unità stratigrafiche 
sottostanti successivamente messe in luce. 

Ai piedi del settore 2, sul prolungamento del suo lato Est, 
lungo il pendio Sud dell'acropoli, è stata aperta una trincea lunga 
e stretta, sett. 3 (m. 2 X 34, poi allargata per un'area di m. 6 X 8 
verso Est nella campagna 1991), che ha in parte evidenziato l'anda
mento originario del terreno sterile, alquanto più ripido del pendio 
attuale. Poco al di sopra del piede del pendio sono venuti in luce i 
resti, in parte crollati, ma prevalentemente in situ, di una struttura 
in pietrame, certamente a carattere difensivo (muro o piuttosto 
vallo di legname e pietre) larga da 2 a 5 metri circa, e alta 2 m., 
con alle spalle un profondo taglio (prof. 1,70 m.) nel substrato geo
logico. Tra muro (che insiste su livelli del Bronzo finale avanzato 
- X sec. - con ceramica dipinta protogeometrica enotria, ma che 
sembra essere stato preceduto, in un momento anteriore del 
Bronzo finale, da una prima struttura essenzialmente lignea) e ta
glio a monte di esso (stratigraficamente datato al Bronzo medio, 
cioè alla fase di impianto del villaggio) non sembra peraltro sussi
stere alcun rapporto strutturale. Ai piedi del muro, è venuto in luce 
un imponente fossato (prof. m. 4, largh. m. 10), contraddistinto 
dalla particolarità di essere non semplicemente scavato nel terreno, 
ma rivestito di pietrame. Il riempimento del fossato risale, per la 
quasi totalità del suo spessore, ad età successiva all'abbandono del 
villaggio protostorico; solo il livello basale, cioè gli ultimi 10-20 
cm., risulta correlabile con l'ultima fase di vita e con il momento 
della distruzione. Esso infatti ha restituito ceramica enotria geome
trica «a tenda» delle varie fasi stilistiche individuate dall 'Y n tema 
fino alla fine dell'VIII sec., due fibule in bronzo, una delle quali 
della foggia ad occhiali con supporto a barretta, uno scarabeo in 
faYence, e frammenti di almeno due coppe greche d'importazione, 
l'una vicina ai tipi del geometrico medio, l'altra riferibile al tipo 
Thapsos. La correlazione non solo cronologica ma, oseremmo dire, 
anche causale tra la fine dell'abitato di Broglio e la fondazione di 
Sibari sembrerebbe accertata. 

RENATO PERONI - ALESSANDRO v ANZETTI 



In diversi settori di scavo sull'acropoli di Broglio, ma soprat
tutto negli strati di riempimento, o meglio di colluvio, del settore 
3, al di sopra del muro e del fossato, sono stati rinvenuti frammenti 
ceramici di epoca arcaica ed ellenistica. In particolare, alcuni fram
menti di statuette fittili a placca e di coppe ioniche, unitamente a 
un coppo pentagonale e a una tegola dipinta, indicano in questo 
luogo, posto all'esterno del comprensorio della città coloniale di Si
bari, l'esistenza di un'area di culto frequentata nel corso del VI 
sec. a.C., presumibilmente sia da Greci che da indigeni, per ragioni 
commerciali. 

La mancanza, allo stato attuale, di documentazione riferibile 
al V sec. a.C. riflette, anche in questa zona dell'Alto Jonio, il vuoto 
creato dalla caduta di Sibari, mentre in un quadro diverso della 
frequentazione territoriale si collocano i frammenti di vasellame da 
mensa a vernice nera e di uso comune attribuibili al IV e III sec. 
a.C. In questo periodo si verifica l'occupazione stabile di Broglio 
da parte di un nucleo rurale facente capo ad un più ampio com
prensorio, verosimilmente popolato da nuclei di Italici, che include, 
oltre al territorio della stessa Trebisacce (fattorie in località Bro
glio, ai piedi dell'acropoli, e nelle località V alle Carlo draga e tra 
Belladonna e Giardini), anche i siti limitrofi di Villapiana, Roseto 
Capo Spulico e Montegiordano. 

SILVANA LUPPINO 





LOCRI EPIZEFIRI 
CAMPAGNA DI SCAVI 1991 A MARASÀ SUD 

Continuando il programma iniziato nel 1990 1
, abbiamo prose

guito le indagini sui problemi delle mura, all'estremità settentrio
nale della zona di Centocamere, e in quella immediatamente vicina 
di Marasà Sud. L'obbiettivo era quello di far convergere progressi
vamente le due aree di scavo, fino ad individuare l'ipotizzata strut
tura (forse un'opera a tenaglia), che doveva esser costruita a difesa 
del varco qui esistente. 

A Centocamere, l'ampliamento della zona esplorata l'anno 
scorso ha portato al completamento dell'esposizione dell'estesa 
piattaforma (us 903), di m. 13,20 in senso Nord-Sud x 7,50 (con un 
rapporto poco inferiore ad 1:1,8), realizzata con una tessitura rego
lare di grossi blocchi parallelepipedi di calcarenite arenacea alter
nati ad altri dalla consistenza leggermente diversa 2• La piattaforma 
903 venne costruita contemporaneamente alle mura di cinta, se
condo quanto indica la tessitura dei blocchi, che dalla piattaforma 
stessa continuano nelle mura, in un momento che possiamo collo
care negli ultimi decenni del VI sec. a.C. L'ampia piattaforma, che 
si continua verso Sud con un battuto dello stesso materiale, è 
troppo estesa per essere spiegata come base di una torre che, in 
forma più ridotta, doveva comunque esistere, stando alla presenza 

1 Sempre nell'attività di collaborazione con la Soprintendenza archeologica della Ca
labria, che qui ringrazio nelle persone della dott. E. Lattanzi, Soprintendente archeolo
gico, e del dott. C. Sabbione, Direttore del Museo di Locri: cfr. M. BARRA BAGNASCO, Locri 
Epizefiri. Campagna di scavo 1990, in Atti Taranto 1990, p. 605-613, e fig. l, p. 606. 

2 Si tratta di una tecnica ampiamente utilizzata nelle fortificazioni locresi, già ri
scontrata in altri saggi, nella stessa zona di Centocamere, o presso la torre di Parapezza. 



di due filari di blocchi in calcare con andamento Est Ovest (Us 
C925). Nella seconda metà del IV sec. a.C., in coincidenza con il 
cessato uso della stoà ad U, la torre venne smantellata ed iniziò 
una sistematica spoliazione dell'area, danneggiata anche da un 
continuo passaggio di acqua, proseguita fino alla metà del III sec. 
In questo momento iniziarono i lavori di bonifica della zona, che 
venne ad assumere l'aspetto di una sorta di piazza, con la crea
zione di uno spesso riempimento, la massicciata Us 804 di cui ab
biamo completato lo scavo. La sua potenza media di 30 cm, com
prende, oltre che frequenti ciottoli, numerosi spezzoni di laterizi, 
moltissimi frammenti di ceramica a vernice e comune, svariati pesi 
da telaio e alcuni pezzi coroplastici. 

L'abbandono dell'area è documentato da uno spesso strato di 
colorazione nerastra (Us 801 bis), che va a sigillare la zona. 

Nella parte settentrionale del comprensorio l'andamento di 
questa Us è in pendenza, in quanto va a colmare un evidente disli
vello del terreno. Non si tratta di un avvallamento naturale: sem
brerebbe piuttosto un taglio, che ha creato un salto di quota, anche 
se riesce difficile collegarlo con la strada, che ipotizziamo passare 
nelle vicinanze. 

A Marasà Sud, dove avevamo scoperto negli anni precedenti 
un sacello tardo arcaico e la soprastante c.d. «casa dei leoni» 3, ab
biamo ripreso i lavori, con l'intento di collegare la piattaforma in 
calcare (Us 800) con il tratto di mura (Us 64), connotato da una 
torre, che qui avevamo messo in luce negli anni passati (tav. 
XVII,l), Us 88. 

Tutta la zona appare fortemente tormentata da numerosi ri
maneggiamenti, non solo antichi, ma medievali e moderni, anche 
in connessione con l'esistenza di una strada. 

La piattaforma 800 (tav. XVII,2) è costruita con blocchi di cal-

3 Per la pubblicazione completa di queste strutture e dei materiali: M. BARRA BAGNA· 

sco (a cura di), Locri Epizefiri IV, Lo scavo di Marasà Sud. Il sacello tardo arcaico e la 
«casa dei leoni», Le Lettere, Firenze, 1992. 

438 



care conchiglifero gng1astro dalla pezzatura diversa, caratterizzati 
spesso da incassi spiegabili forse come alloggiamenti per elementi 
lignei (una sorta di saracinesca a chiusura del varco?). Al centro i 
blocchi sono particolarmente consunti, inclinati e profondamente 
incisi da solchi, per un continuo passaggio di acqua. 

A Locri non è insolita una sistemazione di questo genere: nel 
lastricato in calcare 800, connesso con un varco nelle mura, si ri
propone una situazione simile a quella che già avevamo identifi
cato nella vicina zona di Centocamere, in corrispondenza sia del 
propileo monumentale, sia più a Sud, a circa 230 m., dove esiste 
un'altra apertura collegata con una strada \ 

A monte delle mura, abbiamo completato l'esplorazione della 
struttura Us 897, individuando anche la presenza di una fase più 
antica (Us 1038), leggibile in una sistemazione con profondi blocchi 
in calcare, più arretrata di cm. 20-25, rispetto a quelli superficiali. 
Nella parte centrale della Us 897 (tav. XVII,l), abbiamo evidenziato 
un esteso crollo, costituito da particolari pietre - sottili lastre di 8-
10 cm. - dalla colorazione verdastra, e di consistenza schistosa, 
con disposizione di caduta obliqua (Us 911). Le dimensioni, la par
ticolare forma piatta delle lastre e l'andamento di caduta fanno 
supporre resti una scala crollata, di cui le lastre sarebbero i gra
dini. Pensiamo ad una struttura necessaria in questo punto per 
condurre alla parte alta delle mura e alla torre. 

Immediatamente ad Ovest, nello spazio compreso tra 897 e il 
muro superficiale 23, probabilmente legato all'occupazione romana 
dell'area, abbiamo individuato una serie di sottili strati, composti 
in prevalenza da sabbia e ghiaia, di cui ricordiamo soprattutto il 
1037. Quest'ultimo deve esser stato un piano di vita, forse di un 
grande ambiente adiacente le mura, caratterizzato da diversi docu
menti ceramici, tra cui due brocche acrome, una intatta (inv. n. 91/ 
76) ed una frammentaria (inv. n. 91190) ed una piccola anfora aver-

• M. B ARRA BAGNASCO, Lo scavo, in AA.VV., Locri Epizefiri I, Sansoni, Firenze 1977, 
p. 34 ss. 
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nice nera, di tipo Gnathia, quasi completa (alta cm. 17,5), con parte 
inferiore baccellata, decorazione graffita sulle spalle, e sul collo 
tralci di vite graffiti e sovraddipinti (inv. n. 91/87). 

In un breve tratto a Sud-Est di 897 abbiamo identificato uno 
scasso corrispondente al cavo di spoliazione delle mura che taglia, 
con andamento semicircolare, parte dei blocchi del secondo filare 
dell'elevato. Al di sotto, abbiamo evidenziato l'andamento del cavo 
di fondazione delle mura - irregolare e largo mediamente cm. 30-
40 - che si presentava riempito con terra e blocchetti di calcare
nite arenacea (Us 1030). 

Immediatamente ad Est delle mura, abbiamo proseguito, per 
una lunghezza di 9 metri, l'esposizione del muro 462 che, con il 
suo andamento Est Ovest, rappresenta una struttura che dalle forti
ficazioni si protende verso il mare. Si conserva solo il filare più 
basso delle fondazioni, costruite in modo modo regolare con grossi 
blocchi parallelepipedi di calcarenite arenacea, dalla pezzatura uni
forme (m. 1,10 x 0,67-0,64 x una profondità di m. 0,50). Nella fac
cia verso Nord i blocchi sono disposti di taglio in una sequenza 
continua, cui si appoggiano gli altri blocchi di testa, fino a dare al 
muro una larghezza globale di m. 1,85. 

Abbiamo individuato il profondo scasso fatto ai lati del muro 
462 per recuperarne i blocchi, di cui permangono resti di forma e 
dimensione irregolare. Al disotto, è stato possibile evidenziare i 
cavi di fondazione del muro chiaramente identificabili, nello strato 
sabbioso di età arcaica, per la colorazione biancastra, dovuta alla 
presenza di blocchetti di calcarenite. Svuotato per un breve tratto 
il riempimento di questo cavo, abbiamo recuperato pochi fram
menti ceramici che consentono di datare la costruzione del muro 
fra fine VI e inizi del V sec. a.C., cioè nello stesso momento di co
struzione del sacello, di cui il muro potrebbe aver rappresentato il 
temenos, sul lato Sud. Contemporaneamente, la poderosa struttura 
dovette svolgere la funzione di contenimento di un passaggio di ac
qua, peraltro documentato sia dalla corrosione leggibile sui blocchi 
che da uno spesso accumulo di ghiaia e di sabbia, commisto con 
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numerosi frammenti ceramici (Us 955), individuato contro il suo 
bordo meridionale. 

Riassumendo la sequenza degli eventi riscontrati nella zona 
(tav. XVII,l), verso la fine del VI sec. a.C. si ebbe la costruzione 
delle mura in grossi blocchi parallelepipedi in calcarenite (Us 64), 
che si attestavano verso Sud alla piattaforma in calcare 800. Con 
probabilità nello stesso periodo - ma al presente manchiamo di 
dati di conferma - si ebbe la costruzione di due strutture a imme
diato contatto con le mura. Si tratta, rispettivamente sul versante 
marino, di una torre (Us 88) e, verso l'interno, di una seconda 
struttura (Us 1038). 

In un momento successivo, che il materiale indica nella se
conda metà del IV, si sarebbe verificato nell'area un violento pas
saggio di acqua - pensiamo ad una fiumara in piena, o ad una 
vera alluvione - che avrebbe depositato quello spesso strato di 
sabbia e ghiaia (U s 960), riscontrato al disopra della piattaforma 
800. Successivamente, per contenere il rio, rinforzando la struttura 
800 verso Sud, si sarebbe costruito lo spesso muro in calcarenite 
arenacea, Us 42 (tav. XVII,2). 

Nello stesso periodo sarebbero stati eseguiti rifacimenti e rial
zamenti della torre esterna alle mura e della struttura interna, con 
la realizzazione della scala Us 911, di cui 897 rappresenterebbe la 
spalla verso Sud. 

Probabilmente già nel II sec. a.C., le mura, ormai abbando
nate, vennero progressivamente smontate per il recupero dei bloc
chi. Solo nel I sec. d.C. il comprensorio venne nuovamente utiliz
zato per l'impianto di una necropoli di cui, anche quest'anno, ab
biamo individuato resti di tombe, spesso distrutte dai lavori agri
coli e con il corredo sparso. 

MARCELLA BARRA B AGNASCO 





LA PUGLIA 

G. ANDREASSI 





L'ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA IN PUGLIA NEL 1991 

Neppure quest'anno la relazione del soprintendente di Puglia 
sarà una rassegna tendenzialmente completa delle ricerche svolte 
nei dodici mesi precedenti. Anche quest'anno, infatti, la nostra So
printendenza Archeologica si è fatta promotrice della pubblica
zione, come secondo fascicolo della rivista Taras, del Notiziario 
delle attività di tutela 1 da essa stessa promosse, o sviluppate nel 
territorio della giurisdizione da altri soggetti, soprattutto universi
tari. 

Nell'ultimo Notiziario, che comprende circa novanta schede e 
che speriamo di rendere in futuro sempre più completo e meglio 
curato, potranno trovarsi i dati preliminari non solo sugli scavi e 
sui rinvenimenti effettuati nella regione dal giugno 1990 al maggio 
di quest'anno, ma anche quelli relativi ai principali interventi di 
restauro e promozione realizzati nello stesso periodo. 

In questa sede, pertanto, cercherò soprattutto di fornire un 
quadro generale dei problemi affrontati (e talora risolti) nell'ultimo 
anno, quali non sempre o non immediatamente possono ricavarsi 
dalla lettura del Notiziario. Ma desidero altresì prima fornire al
cuni dati aggiuntivi su quegli interventi, di particolare significato, 
conclusi (o anche solo iniziati) nel corso degli ultimi mesi. 

Una scoperta, anzi una riscoperta, di particolare interesse, an
che se foriera per noi di gravi preoccupazioni per i successivi pro-

1 Notiziario delle attività di tutela. Giugno 1990-Maggio 1991 (a cura di A. ALESSIO, 
A. CIANCIO, F. RADINA), in Taras 11, 1191, pp. 191-368, tavv. XXXIX-CXXXVI (in seguito 
abbreviato Notiziario 1990-91). 



blemi di tutela, è avvenuta fra luglio ed agosto alla periferia di Ca
nosa, sulla sede della vecchia strada per Cerignola, corrispondente 
in pratica al tracciato della via Traiana. Ad oltre sessant'anni dal 
primo scavo, tumultuoso e in gran parte clandestino, sta infatti ri
tornando alla luce la 'mitica' Tomba degli Ori, o Tomba D'Urso 
dal proprietario del terreno in cui parte di essa ricadeva. Come già 
nel maggio del 19282

, sono stati i lavori per la rete fognante che 
l'hanno . intercettata, a cominciare dall ' imponente dromos di ac
cesso. 

Nel 1928 l'intervento dell'assistente Villani, prima, e dello 
stesso soprintendente Quagliati, poi, risultarono comunque tardivi 
rispetto alla «babilonia » (così un testimone di quei giorni) scatena
tasi localmente intorno alla scoperta. Oggi, invece, devo dare atto 
al Comune di Canosa (con cui pure i rapporti non risultano sempre 
facili), ed alla Direzione Lavori per conto dell'Acquedotto Pugliese, 
della sensibilità dimostrata per consentire che lo scavo archeolo
gico fosse condotto nelle migliori condizioni 3

• 

L'area che sovrasta e circonda l'ipogeo è interessata da un nu
cleo di tombe a cassa con rivestimento e copertura a lastroni di 
tufo, che per tipologia, materiale di corredo e rituale funerario 
sono riferibili ad epoca altomedievale. 

Del grande ipogeo si è scavata fino ad oggi la porzione termi
nale del dromos, ampio circa tre metri e profondo quattro, che va 
gradualmente ampliandosi verso il fondo, mentre sul suo lato sini
stro si è individuato il monumentale prospetto architettonico di 
una cella laterale, costituito per ora dall'architrave, da un capitello 
ionico e da una semicolonna, ricavati in altro materiale e riportati. 

Lo scavo di quest'anno ha potuto in parte chiarire la dinamica 
di quello precedente, che fu condotto allargando progressivamente 

2 R. BARTOCCINI, La tomba degli ori di Canosa, in Iapigia 6, 1935, pp. 225-262. V. 
ora M. CoRRENTE, La tomba degli ori, in Principi imperatori f!escovi. Duemila anni di sto
ria a Canosa (a cura di R. CASSANO), Venezia 1992, pp. 337-345. 

3 Esso è stato diretto dalla dott.ssa Marisa Corrente (cui devo le informazioni sulle 
ultime scoperte), con la preziosa assistenza di Michele Cirillo. 
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la trincea praticata per la posa del condotto fognario; proprio da
vanti all'ingresso della cella laterale si è ritrovato un frammento di 
lamina aurea, muta testimonianza del 'saccheggio' del 1928. 

La cella in corso di scavo era parzialmente interessata dal 
crollo della volta, ma l'intervento del '28 fu quasi sistematico nel 
ripulirne il pavimento. Rimaneva però la parte inferiore di un inu
mato di sesso maschile in età compresa fra i 20 e i 40 anni, con an
cora presso la mano sinistra un anello d'oro a fusione piena con ca
stone, a quanto sembra in pasta vitrea, recante una figura maschile 
seduta su una roccia. Sulla destra dell'inumato era un pugnale con 
guaina lignea e sulla sinistra l'immanicatura in ferro di una proba
bile lancia. Ancora a destra del defunto si riconoscevano le im
pronte di grandi vasi d'argento, nonché resti sparsi di fili d'oro da 
riferire al tessuto che ne avrà ricoperto il corpo. 

Un angolo della tomba era occupato da una fossa ritrovata 
completamente vuota, che avrà contenuto parte della suppellettile 
vascolare. Altri oggetti superstiti del corredo sono i frammenti di 
una coppa di vetro bianco con motivo floreale inciso, una spatola 
d'argento, frammenti di un oggetto in lamina d'argento dorato con 
motivo a foglie lanceolate e di un altro con émblema a gorgoneion, 
uno strigile, un eccezionale unguentario in tecnica policroma, una 
testina femminile ed una testa di cavallo pertinenti con ogni proba
bilità ad altre grandi forme ceramiche. La presenza, infine, di nu
merosi chiodi in ferro fa ipotizzare l'esistenza di una kline in mate
riale deperibile. 

Solo il completamento dello scavo potrà, forse, confermare la 
più recente datazione della tomba al periodo compreso tra la fine 
del III e gli inizi del II sec. a.C.\ o forse consentirà una più medi
tata valutazione diacronica di tutto lo straordinario complesso di 
oggetti. 

A Brindisi, nello scorso mese di luglio, il signor Antonio 
Amato segnalava la scoperta di una struttura muraria avvenuta du-

·• Cfr. E. LIPPOUS, in Gli ori di Taranto in età ellenistica, Milano 1984, pp. 446-452. 
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rante lavori di manutenzione all'interno del proprio laboratorio, in 
via Montenegro 37 5

• 

Risaltava subito l'estremo interesse del rinvenimento: il tratto 
di mura, di cui si riconoscevano tre filari di blocchi per una lun
ghezza di m. 3,75, viene infatti ad essere parallelo, a una distanza 
di circa m. 4,50, alle mura da sempre visibili in corte Capozziello, 
finora considerate pertinenti o al sistema difensivo di età messa
pica o ad opere di terrazzamento e difesa di età romana 6• 

La piena disponibilità dei proprietari alla prosecuzione delle 
indagini ha consentito finora di evidenziare la struttura, in opera 
quadrata, per un'altezza di più di tre metri e per sette filari; un 
saggio successivo, alla base, potrà fornire elementi determinanti 
per la datazione. 

Alla struttura difensiva si addossa un edificio di epoca tardo
imperiale (di cui si vanno evidenziando due distinti vani), con pa
reti intonacate e pavimento in cotto; uno dei vani sfrutta per lato il 
muro più antico, che in corrispondenza è intonacato. Al XIII sec. 
d.C., infine, si data una fossa di scarico che ha prodotto una lacuna 
in una parete e nel pavimento dell'edificio più tardo. 

Data l'importanza e l'ottima conservazione dei resti, è nostro 
intendimento, con il pieno consenso della proprietà, procedere in 
seguito a tutte quelle opere necessarie a garantire la conservazione 
e la stessa fruibilità dei resti nell'ambito di un apposito vano inter
rato (fig. l). 

Accenno ora alle indagini effettuate nello scorso mese di lu
glio ad Oria, in via Fratelli Bandiera\ in un'area in cui le prime 

' Lo scavo è diretto dalla dott.ssa Assunta Cocchiaro, con l'assistenza di Franco La
bate e la collaborazione dell'arch. Giovanni Vinci. V. ora A. CoccHIARO, Brindisi, Via 
Montenegro, in Notiziario delle attività di tutela. Giugno 1991-Maggio 1992 (in seguito 
abbreviato Notiziario 1991-92), pp. 276-277, 339, tavv. C, CII. 

' A. CocCHIARO, Per una carta archeologica di Brindisi, in La necropoli di via Cap
puccini a Brindisi (a cura di A. CocCHIARO e G. ANDREASSI), Fasano 1988, pp. 14-15. 

7 Lo scavo si è sviluppato in stretta collaborazione fra la Soprintendenza di Taranto 
(dott.ssa Grazia A. MARUGGI, cui devo queste prime informazioni) e l'Università di Lecce 
(pro f. Francesco D'Andria, dott.ssa Grazia Seme raro), anche cogliendo le occasioni offerte 
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c::J malta 

VIA MOI'I TE NEGRO 

Fig. l - Brindisi, via Montenegro. Il vano con i resti archeologici a scavo compiuto (dis. 
D. Zampa). 



fasi di occupazione potrebbero risalire all'età del Bronzo, mentre 
alle fasi arcaiche è riferibile una sepoltura ad enchytrism6s, il cui 
corredo (una coppetta ed una piccola olla) è databile alla seconda 
metà del VI sec. a.C. 

I resti più imponenti messi in luce sono comunque riferibili 
ad età ellenistica: due grandi muri, spessi più di un metro, sem
brano riferibili a strutture di terrazzamento e delimitazione di 
un'ampia area scoperta, all'interno della quale è stato individuato 
un grande pozzo riempito in età ellenistica. Nello stesso arco di 
tempo s'inquadra un ambiente caratterizzato probabilmente da un 
piccolo ninfeo, alla cui vasca potrebbe riferirsi un battuto, imper
meabilizzato nella faccia superiore da uno strato d'intonaco. 

Con le fasi tardoellenistiche s'interrompe la frequentazione del
l'area, che riprende dopo un lungo periodo di abbandono in età me
dievale. Al XIII-XIV secolo, infatti, si datano numerose strutture, tra 
cui numerose fosse di scarico con riempimento costituito per lo più 
da brocche e piatti dipinti a linee sottili e da invetriata policroma. 

In agro di Francavilla Fontana, ancora in provincia di Brin
disi, nello scorso mese di luglio sono stati effettuati quattro saggi 
di scavo nell'ambito di una struttura nota come 'specchia Giovan
nella', imponente anche se in parte demolita negli anni sia da 
scavi clandestini che da prelievi di materiale litico 8

• 

Due saggi (tav. XVIII,l-2) hanno interessato l'interno della 
struttura fra i primi due anelli concentrici; altri due sono stati ef
fettuati presso il terzo anello esterno. È apparsa così evidente la di
versa tecnica costruttiva dell'anello più interno rispetto agli altri 
due ancora oggi visibili. 

Il primo nucleo, più interno, sembra infatti precedente ed au
tonomo rispetto al resto. I blocchi, perfettamente aderenti fra loro, 

da una convenzione stipulata nello scorso anno, che anzi proprio da tale positiva espe
rienza potrebbe ricevere maggiore impulso. V. ora G. SEMERARO, Oria (Brindisi), Via Fra
telli Bandiera, in Notiziario 1991-92, pp. 285-287, tav. CVII. 

8 Gli scavi sono stati diretti dalla dott.ssa Grazia A. Maruggi, cui devo le prime in
formazioni sui risultati. V. ora G.A. MARUGGI-G. Pucc1, Francavilla Fontana (Brindisi), 
Specchia Giovannella, in Notiziario 1991-92, pp. 281-283, tav. CV. 
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sono sistemati m modo da creare una faccia vista dalla superficie 
molto regolare, successivamente obliterata dal secondo anello e dal 
relativo riempimento. 

Il secondo anello, infatti, risulta costituire un sistema unitario 
insieme ad una briglia trasversale di collegamento e ad una serie 
di blocchi addossati al primo anello. La seconda cortina è anche di
versamente fondata, tagliando il livello di posa dei blocchi della 
prima. Lo spazio intermedio viene poi colmato con terra e con ma
teriale di risulta della lavorazione dei blocchi. 

Del terzo anello più esterno rimane un unico filare di blocchi, 
che è poggiato, obliquamente verso l'esterno, su un terreno di ri
porto relativo alla colmata dell'area, avvenuta tra la fine del IV e 
gli inizi del III sec. a.C. e riferibile alla costruzione di entrambi gli 
anelli più esterni. 

Se quindi il secondo ed il terzo anello sono stati aggiunti al 
primo nucleo verso gli inizi del III sec. a.C., resta per ora incerto 
in quale contesto cronologico ed in quale sistema difensivo debba 
collocarsi il nucleo originario della struttura, che si presenta come 
una torre con funzioni militari e non come una 'specchia' nell' ac
cezione corrente. 

A Lecce, nello scorso mese di aprile, il Comune ha dato inizio 
a lavori di sistemazione del basolato di piazza Duomo. Ricadendo 
l'intervento all'interno dell'area dell'insediamento antico, e per di 
più in un settore centrale dello stesso, la Soprintendenza Archeolo
gica ha richiesto che i lavori di scavo previsti per lo smaltimento 
delle acque meteoriche venissero eseguiti sotto la propria direzione 
scientifica 9• 

Si è tuttavia ritenuto opportuno, considerato l'interesse dell'a
rea oggetto dell'intervento, procedere con fondi ministeriali all' ap
profondimento di una delle trincee sino al piano di roccia, venuto 

9 Un primo cenno sullo scavo, curato dal responsabile dei lavori, si trova già nel No
tiziario di quest'anno: G.-P. C!ONGOU, Lecce, Piazza Duomo, in Notiziario 1990-91, pp. 
332-333. V. ora G.-P. CIONGOU, Lecce, Piazza Duomo, in Notiziario 1991-92, pp. 288-289, 
tav. CIX. 
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in luce alla profondità di circa m. 2,50. Trattandosi di un caso clas
sico di archeologia urbana, che ha suscitato, come prevedibile, un 
largo interesse, si è provveduto a realizzare una recinzione che 
consentisse di seguire dall'esterno i lavori di scavo, come pure un 
pannello didattico che permettesse di conoscere i principali dati 
sull'intervento in corso. 

Per quanto attiene i risultati globali della ricerca, i livelli su
periori si sono rivelati, come era prevedibile, di epoca postmedie
vale e medievale: un periodo, quest'ultimo, per il quale la ricostru
zione della storia della città è affidata soprattutto alle fonti non ar
cheologiche. I dati di scavo hanno così confermato la fondatezza 
delle notizie circa il fervore edilizio che caratterizzò, nel periodo 
normanno-svevo, la piazza del Duomo. 

Purtroppo, i lavori di età medievale avevano notevolmente di
sturbato i sottostanti livelli di età romana; in questi, è stato comun
que possibile riconoscere due fasi, di tarda e di prima età impe
riale, per le quali sembra possibile ipotizzare una funzione pub
blica dell'area. Gli interventi di epoca romana avevano, a loro 
volta, sconvolto due tombe messapiche scavate nel banco roccioso, 
in una delle quali si sono rinvenuti frammenti ceramici pertinenti 
al corredo e databili al IV sec. a.C. Poco al di sopra del banco di 
roccia, infine, si sono rinvenuti i resti di un muro in pietrame, per
tinente ad una struttura riferibile alla fine dell'VIII sec. a.C. 

A Taranto, oltre i numerosi interventi di emergenza scaturiti 
soprattutto dalle canalizzazioni effettuate in sede stradale, uno 
scavo di maggior respiro, e con più interessanti prospettive ai fini 
della conservazione, è stato condotto fra i mesi di maggio e luglio 
all'interno di Villa Peripato (ex proprietà Beaumont), in concomi
tanza con i lavori di ristrutturazione e recupero avviati dal Co
mune10. 

10 La prima segnalazione si deve a Piero Angotti; la successiva direzione dei lavori 
alla dott.ssa Antonietta Dell'Aglio, cui pure devo i primi dati sulle ricerche. V. ora A. 
DELL'AGuo, Taranto, Villa Peripato, in Notiziario 1991-92, pp. 304-306, tavv. CXVII-
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La campagna di scavo è scaturita dal rinvenimento fortuito di 
strutture antiche (tavv. XIX,l-2 e XX) nell'area in cui è prevista 
la costruzione di un edificio destinato ad accogliere i nuovi uffici 
di direzione della Villa ed il Museo del Sottosuolo. L'interesse ar
cheologico del sito, a dominio del Mar Piccolo, era già noto per il 
rinvenimento di materiale votivo fittile riferibile ad aree di culto. 
Le ricerche condotte in questi ultimi mesi, malgrado manomissioni 
dovute a interventi recenti, hanno consentito l'individuazione di 
una serie di strutture attribuibili ad unità abitative già in uso in 
età ellenistica, con varie fasi di ristrutturazione inquadrabili fino 
ad età tardorepubblicana, con l'impiego di materiali di spoglio at
tinti anche da aree di necropoli. I setti murari, conservati quasi sol
tanto a livello di fondazione, sono realizzati per lo più a secco o 
con legante argilloso poco consistente. Fra il I sec. a.C. ed il I d.C., 
il settore più orientale dell'area indagata viene adibito a necropoli, 
con incinerazioni in casse litiche ed olle fittili. 

Le istanze di conservazione e valorizzazione avanzate dalla So
printendenza Archeologica sono state accolte dal Comune, e si è 
pertanto elaborata una variante che prevede la sistemazione dei re
sti antichi in un ambiente parzialmente interrato, fornito anche, 
pur nel rispetto di costi, volumetrie e destinazioni funzionali origi
narie, di spazi espositivi protetti in cui presentare i materiali pro
venienti dallo scavo ed altri comunque connessi con la storia del 
sito. 

Non meno interessanti sono le prospettive di conoscenza 
aperte da recentissime segnalazioni riguardanti la fascia della Città 
Vecchia di Taranto prospiciente il Mar Piccolo, tali però da susci
tare non lievi preoccupazioni sia presso il Comune sia presso le so
printendenze. 

Così come si era riscontrato in occasione dei rinvenimenti 

CXX. Colgo l'occasione per esprimere pubblica gratitudine, per l'attenzione dimostrata 
verso le esigenze di tutela archeologica, all'assessore comunale al Verde dott. Cervellera 
ed ai progettisti e direttori dei lavori ing. Cosimo Liuzzi ed arch. Terenzio Lomartire. V. 
ora N.B. LOMARTIRE-T. LOMARTIRE, I giardini del Peripato, Fasano 1993. 
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sotto palazzo Delli Ponti 11
, anche in corrispondenza del CIVICO 254 

di via di Mezzo un edificio 'moderno' in precarie condizioni stati
che si sovrapponeva a strutture in gran parte scavate in un banco 
roccioso profondamente e diffusamente segnato da crolli e fessura
ziOni. 

Si tratta di un ambiente ipogeo di forma quadrangolare (tav. 
XXI), con i lati lunghi oltre sei metri in cui si aprono otto nicchie 
di forma quadrata con prospetti e dimensioni diverse. Sul lato sud 
si apre inoltre un grande vano di forma irregolare, in gran parte 
colmato di terra, e vi si accosta un pilastro, forse con funzioni di 
puntello per la copertura scavata nel banco; il prospetto nord, in
vece, è dominato da una tompagnatura, che ha forse occupato lo 
spazio di due nicchie. 

Un saggio di cantiere ubicato nell'angolo sud-ovest dell' am
biente principale ha rivelato, oltre ad una breve sequenza stratigra
fica, dei tagli nel banco, solo dubitativamente interpretabili come 
segni di cava; un sondaggio effettuato verso occidente ha rivelato 
invece un deposito di oltre due metri di spessore. 

A nord-ovest dell'ambiente ipogeo si nota il fronte del banco 
di roccia, la cui parte superiore, diritta, è rivestita da intonaco 
bianco con una fascia dipinta in rosso ed azzurro, di cronologia 
per ora imprecisabile. A nord-est vi sono altri ambienti costruiti, da 
riferire ad epoca genericamente medievale. 

L'area presa in esame è così interpretabile: l'ipogeo doveva 
avere un'apertura a nord, forse obliterata dai citati ambienti 'me
dievali' , e sin dall'inizio non pare che abbia assolto a funzioni se
polcrali, potendosi piuttosto trattare di una piccola chiesa rupestre. 

Scopo primario dell'indagine archeologica sarà quello di defi
nire la cronologia del complesso, ma lo scavo potrà effettuarsi solo 
dopo che la situazione statica sarà stata posta sotto controllo. 

11 S. DE Vms, Taranto, Palazzo Delli Ponti, in Notiziario 1991-92, pp. 329-331, tav. 
CXXII. Alla dott.ssa Silvia De Vitis sono stati affidati anche i primi approcci conoscitivi 
al nuovo rinvenimento, di cui qui si riferisce. 
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Quest'anno, appare non poco migliorata l'intesa con la So
printendenza per i Beni Ambientali Architettonici Artistici e Sto
rici, anche se si realizza ancora stentatamente quella pianificazione 
congiunta degli interventi (di restauro, ma prima ancora di scavo) 
sugli edifici monumentali, che da anni andiamo auspicando. 

Scavi sono tuttora in corso nel Castello Svevo di Bari 12
, dove 

si è individuata la presenza di un 'butto' attraverso un'anomala 
concentrazione sia di materiale ceramico spesso integro, sia di resti 
di pasto. A giudicare dai primi rinvenimenti, costituiti da brocche 
e piatti frammentari di ceramica 'compendiaria' databile fra il 
XVI ed il XVII secolo, la più tarda utilizzazione di tale struttura 
deve essere avvenuta nel periodo ducale. Ma anche se questo po
trebbe essere accettato come termine ante quem, è pur vero che il 
procedere dello svuotamento del butto ha spinto i termini cronolo
gici a ritroso fino ad una fase quattrocentesca documentata dalla 
relative tipologie ceramiche. 

Di particolare interesse risulta la frequente compresenza, in 
uno stesso strato, di reperti ceramici della stessa tipologia, per la 
maggior parte integri, quasi a testimoniare un periodico intenzio
nale rinnovamento della suppellettile ceramica del Castello. 

Dati ugualmente interessanti derivano dall'esame, per quanto 
preliminare, degli abbondanti resti di pasto, in alcuni casi ritrovati 
ancora all'interno di piatti o di pentole. A quanto sembra, la dieta 
alimentare degli abitanti del Castello fra Quattrocento e Seicento 
era composta dai più diversi frutti di mare, da carni di tutti i tipi, 
cacciagione, tartarughe terrestri, uova, tutte testimonianze di un 
elevato tenore di vita. 

Sempre in ambito postantico, ricorderò il caso della Catte
drale di Bitonto 1\ dove, appena avviati dalla Soprintendenza di 

12 l lavori, diretti dal dott. N. Lavermicocca, sono stati seguiti dal dott. Dario Cimi· 
naie della cooperativa CAST. V. ora D. CJMINALE, Bari, Castello, in Notiziario 1991-92, pp. 
317-318, tav. CXXVIII. 

13 Qui, con i due soprintendenti, vanno proficuamente confrontando le proprie speci
ficità professionali l'architetto Emilia Pellegrino e gli archeologi Nino Lavermicocca e 
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Bari i lavori di sostituzione del pavimento della navata centrale, ve
niva alla luce la cresta di un pilastro, lasciando facilmente immagi
nare la realtà di preesistenze archeologiche, che si vanno rivelando 
del massimo interesse al fine dell'acquisizione di nuovi dati sulla 
cristianizzazione della Regio II, la formazione delle diocesi e la 
conseguente ubicazione di edifici di culto lungo la via Traiana, au
tentico asse di penetrazione del cristianesimo in centri urbani di 
antica tradizione quali Canosa, Ruvo, Bari, Egnazia, ma fra i quali 
Bitonto non risultava finora compreso. 

Qui, dunque, sotto l'impianto della Cattedrale romanica si sta 
portando in luce un edificio cultuale paleocristiano ed altomedie
vale, caratterizzato da grandi dimensioni strutturali, da un son
tuoso apparato decorativo costituito da vividi resti di affreschi di 
stile e cultura figurativa bizantina, databili al X-XI secolo, e so
prattutto da un grande pavimento musivo di età paleocristiana con 
numerosi ed ampi rappezzi altomedievali, messo in luce a circa tre 
metri sotto il pavimento attuale. 

La pianta dell'edificio più antico appare pressoché uguale a 
quella dell'edificio superiore del XII secolo, a tre navate, ma divise 
da pilastri quadrangolari, o cruciformi, in luogo delle colonne mo
nolitiche romaniche. 

Il pavimento musivo, realizzato con minute tessere policrome, 
presenta una complessa partitura decorativa a riquadri con motivi 
geometrici, mentre, in prossimità di quella che sembra configurarsi 
come la zona presbiteriale, campeggia un grande motivo campani
forme sormontato da una serie di semicerchi ed incorniciato da 
uno stilizzato tralcio di edera. Completamente diversi i 'rappezzi' 
effettuati, probabilmente nel X-XI secolo, con grandi tasselli di cal
care disposti secondo una tessitura in verticale e orizzontale, op
pure in diagonale. 

Maria Rosaria Depalo (cui pure devo le informazioni che seguono). V. ora E. PELLEGRI· 
NO-G. LAVERMICOCCA·M.R. DEPALO, Bitonto (Bari), Cattedrale, in Notiziario 1991-92, pp. 
315-317, tav. CXXVII. 
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All'edificio preromanico va inoltre riferito un eccezionale com
plesso di oltre quaranta blocchi scolpiti con motivi geometrici, ve
getali e zoomorfi, pertinenti forse ad un portale e rinvenuti ammas
sati in uno stretto vano, di datazione al momento imprecisabile, po
sto a ridosso delle fondazioni dell'edificio romanico. 

Ripercorrere l'attività di un anno non lascia mai indifferenti: 
se da un lato ci si compiace per la quantità, senz' altro notevole, del 
lavoro svolto in un arco di tempo in fondo ridotto, d'altra parte ci 
si rammarica di non essere riusciti a raggiungere che una piccola 
parte degli obiettivi che ci si era prefissi. 

Anche quest'anno si è dibattuto in via preliminare, all'interno 
della Soprintendenza, se fosse preferibile (e possibile) destinare le 
non grandi risorse dei finanziamenti ordinari a poche e qualificanti 
attività programmatiche, o se esse non dovessero servire per affron
tare in via prioritaria le sempre più ricorrenti (e rincorrentisi) si
tuazioni di emergenza, mai prevedibili in un'articolazione di detta
glio, ma da ritenere sempre e comunque incombenti nel loro in
sieme. 

Pure quest'anno, al di là delle convinzioni teoriche di alcuni 
fra noi, ci si è dovuti adeguare alle emergenze scaturite dall' effet
tuazione di lavori edili o agricoli, di opere pubbliche o di restauri 
in edifici monumentali. Posporre tali interventi di urgenza a quelli 
programmati avrebbe significato l'omissione di obblighi di ufficio, 
da un lato, ed avrebbe aggravato dall'altro le incomprensioni che 
ancora spesso accompagnano l'attività esterna delle soprintendenze 
archeologiche. 

A favorire le intese hanno mirato le stesse iniziative di promo
zione e divulgazione: oltre quelle cui si dedica apposito spazio nel 
Notiziario di quest'anno 1\ altre come la mostra di Rutigliano sul
l'insediamento forse longobardo di Sant'Apollinare 15 e quella tut-

14 Notiziario 1991-92, in particolare pp. 360-361, 362-364. 
15 N. LAVERMICOCCA-G. PACIUO, Rutigliano: Sant'Apollinare, Rutigliano 1991. 
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tora aperta di Mattinata sulle sculture di Monte Saraceno 16
, nonché 

quelle che speriamo di poter realizzare tra la fine di quest'anno ed 
il 1992: una mostra fotografica a Lecce sull'archeologia di quel 
centro urbano, una esposizione sui recenti scavi di Pezza Petrosa 
nel Comune di Villa Castelli 17

, una mostra in collaborazione col 
Museo Provinciale di Brindisi sul quartiere e gli scavi di San Pie
tro degli Schiavoni. 

Anche col Comune di Canosa avevamo concordato la realizza
zione in quella città di una mostra (con l'auspicio che fosse la 
prima di una serie) su uno dei rinvenimenti recenti di maggiore in
teresse. Ma per ora il progetto è stato accantonato in quanto ap
paiono finalmente risolte le difficoltà organizzative che avevano a 
lungo impedito la realizzazione della grande mostra su Canosa pro
mossa dall'Accademia Pugliese delle Scienze, di cui si prevede 
prossimo l'allestimento a Bari, nel complesso di Santa Scolastica 18

• 

Ma anche nei confronti di una iniziativa di tale respiro, per
ché essa non si riduca ad effimera spettacolarizzazione né ad eser
cizio di specialismo fine a se stesso, sarà nostro impegno cercare in 
ogni modo di rinsaldarne i rapporti col territorio, i monumenti an
cora superstiti e la stessa legittima aspettativa della cittadinanza 
canosma. 

Un altro impegno di ampio respiro, su due fronti, si è avviato 
in questo giorni a Gravina, con la consegna dei lavori per la realiz
zazione di due parchi archeologici, nati come iniziative distinte, 
ma che speriamo di rendere congruenti fra loro: il parco della col
lina di Botromagno, finanziato per circa 800 milioni attraverso la 
legge regionale 37/1979, e quello centrato sull'area del torrente 

16 Per le edizioni precedenti della mostra, v. M.L. NAVA, Pietre del Gargano. Scultura 
protostorica della Puglia settentrionale, Torino 1987; M.L.NAVA, Le teste del Gargano. 
Sculture protostoriche della Daunia, Como 1991. 

17 V. ora Pezza Petrosa. Archeologia a Villa Castelli tra curiosità e ricerca (a cura di 
G.A. Maruggi), Martina Franca 1992. 

18 Catalogo citato alla nota 2. 
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Gravina e su quella contigua di Padre Eterno, finanziato per circa 
20 miliardi attraverso la legge 64/1986 19

• 

Anche se per ora i vantaggi sono solo 'cartacei', voglio altresì 
ricordare come quest'anno si sia finalmente ottenuta dal Ministero 
la 'decretazione' formale dei nostri Centri Operativi di Bari e di 
Lecce, che si affiancano a quello di Foggia, esistente già dal 1965 e 
riconosciuto formalmente dal 1989. 

Se sul, piano giuridico la situazione va così migliorando, essa 
rimane del tutto insoddisfacente sul piano degli spazi disponibili, 
sia quelli dei centri operativi e dei musei, sia quelli della stessa 
sede centrale di Taranto. 

Possibilità di miglioramenti logistici o di razionalizzazione 
delle funzioni nelle stesse sedi attuali si hanno solo per il Centro di 
Foggia, che fruisce di grandi superfici locate dal Comune e dal
l' Amministrazione Provinciale di quella città, mentre il Centro di 
Lecce, ospitato dal 1983 in due vani messi a disposizione dal Co
mune, aspira da anni, senza riuscirei, ad ottenere dal Demanio al
cuni spazi nel grande Castello di Carlo V, che solo in parte minima 
è attualmente utilizzato da quell'Amministrazione Comunale. 

Il Centro Operativo di Bari, invece, continua a dividere i suoi 
spazi sempre più angusti con quelli ormai altrettanto insufficienti 
dell'antico e pur glorioso Museo Archeologico della Provincia di 
Bari, per il quale sembra dolorosamente sfumata la prospettiva, in 
funzione della quale avevamo lavorato con impegno e convinzione 
negli anni scorsi, di un trasferimento nel complesso monumentale 
di Santa Scolastica nella Città Vecchia. 

E gli stessi locali del Museo nel Palazzo Ateneo, data la sua 
natura giuridica ancora ambigua, finiscono col soffrire della indif
ferenza di fatto convergente dell'Università, dell'Amministrazione 
Provinciale (che comunque continua a contribuire alle spese di fun-

19 Responsabile scientifico dei lavori, per la Soprintendenza Archeologica, è la 
dott.ssa Angela Ciancio. V. ora A. CIANCIO, Gravina in Puglia (Bari), Botromagno. Parco 
archeologico, in Notiziario 1991-92, pp. 336-337. 
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zionamento) e della stessa Amministrazione centrale dei beni cultu
rali, ricorrentemente perplessa sulla possibilità di finanziare inter
venti che riguarderebbero beni in parte di altrui proprietà, anche 
se ormai dal 1957 il Museo funziona solo grazie al personale dello 
Stato e s'incrementa solo con materiali (di scavo) di proprietà dello 
Stato. 

V a comunque ricordato come nello scorso inverno sia stato 
presentato all'Amministrazione Comunale di Bari, ma anche alla 
Provincia ed alla stessa Amministrazione statale dei beni culturali, 
dalla SOFIN, società finanziaria del Gruppo IRI, un progetto di 
massima per la realizzazione, non lontano dalla Fiera del Levante, 
di un grande «Centro Internazionale degli Incontri». Accanto a 
strutture congressuali, alberghiere e commerciali, vi è altresì previ
sta (anche se con criteri tutti da approfondire) la creazione di un 
«Centro della Cultura» per accogliere le nuove sedi sia della Pina
coteca che del Museo Archeologico di Bari. 

Fatta salva la situazione di stasi lamentata per il museo del 
capoluogo, in tutti gli altri musei della regione gestiti dalla Soprin
tendenza Archeologica sono in corso lavori di ristrutturazione, 
messa a norma e adeguamento funzionale, che impiegano fondi 
delle Leggi 449/1987 e 67/1988: da Manfredonia ad Altamura, da 
Canne della Battaglia a Gioia del Colle ad Egnazia. 

Generalmente di stallo è la situazione dei musei, pur nume
rosi, degli Enti Locali, troppo spesso chiusi, talora oggetto di furti, 
quasi mai capaci di proporsi come soggetti attivi di cultura. 

Se le eccezioni positive non mancano, come nel caso dei musei 
maggiori di Foggia, Brindisi e Lecce, o di quelli più piccoli di Con
versano o Mesagne, pure vorrei citare con amarezza il caso limite 
rappresentato dal Museo Civico di Alezio, fra i pochissimi ad es
sersi dotato di un direttore non onorario e fornito di specifica pro
fessionalità, ma che ora rischia di scomparire del tutto per la situa
zione di dissesto in cui versa quel Comune. Una situazione ana
loga, del resto, pochi mesi addietro aveva indotto addirittura l' Am-
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mmtstrazione Provinciale di Lecce a proporre la chiusura dello 
stesso grande e glorioso Museo « Sigismondo Castromediano ». 

Se da una parte ogni Comune invoca un suo museo, specie 
dopo che la Soprintendenza vi effettua uno scavo e ancor più dopo 
che ne trasferisce nei suoi laboratori i reperti, pure quasi mai ci si 
rende conto, localmente, che non una qualsiasi stanza può diven
tare museo attraverso l'inserimento di qualche vetrina e l'apposi
zione di una targa. 

Le uniche due strutture realizzate in anni recenti con lo speci
fico intento di accogliere un museo archeologico si trovano nei Co
muni di Mattinata e di Rutigliano. Ma anche per esse, completate 
da anni, la pratica impossibilità di assegnarvi personale del Co
mune costituisce la maggiore difficoltà per avviarne il funziona
mento. In entrambi i casi stiamo perciò lavorando a ipotesi di con
venzione che, molto personalizzate, potranno forse rappresentare 
l'unica maniera per risolvere il problema, attraverso una gestione 
'congiunta' Comune-Ministero. Soluzione, peraltro, che si è già 
adottata da qualche tempo per il Museo Archeologico di Altamura, 
conseguendo così i primi risultati operativi dopo anni di accese, ma 
vane, lotte di campanile. 

A tal proposito, voglio ricordare come da circa un mese siamo 
riusciti finalmente a rendere visitabile, a Brindisi, la zona archeolo
gica di San Pietro degli Schiavoni, grazie appunto ad una conven
zione stipulata nell'ormai lontano 1985 con quel Comune, proprie
tario dell'area e del soprastante 'teatro sospeso', che attende an
cora la sua inaugurazione. 

Venendo a Taranto, qui si avviano a conclusione i lavori di re
stauro e di adattamento dell'ex convento di San Domenico nella 
Città Vecchia, dove (con tutte le comprensibili difficoltà logistiche 
e psicologiche) è previsto il trasferimento degli uffici della Soprin
tendenza. Solo così potrà consentirsi, con il recupero di superfici 
nella sede storica di via Cavour, l'ampliamento (e il rinnovamento) 
degli spazi espositivi e delle funzioni del Museo Nazionale. En-
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trambi gli interventi sono compresi, come è noto, in un finanzia
mento FIO del 1986 relativo al «Polo museale tarantino» 20

• 

Un ulteriore recupero di spazi nell'ex convento di San Pa
squale potrebbe aversi con il trasferimento di laboratori e depositi 
nel complesso del Sant'Antonio (ex carcere), secondo un progetto 
in parte anch'esso finanziato con le leggi 449 e 67; ma a tutt'oggi 
l'intervento è impedito dall'inespresso consenso dell'Amministra
zione Centrale delle Finanze. 

Né sono dissimili le difficoltà che impediscono l'avvio dei la
vori per il parco archeologico urbano delle mura e della necropoli 
di Collepasso (non lontano dal ponte di Punta Penna), mentre per 
la sistemazione del tempio dorico di piazza Castello, finanziata 
come il parco con le stesse leggi speciali già ricordate, si è in at
tesa di ottenere il nullaosta del Comune. 

Anche quest'anno non può non rinnovarsi la preoccupazione 
per l'opera, apparentemente incontenibile, degli scava tori di frodo, 
attivi in diverse aree della regione, ma forse di più nel Foggiano, 
dove continuano a subire danni particolarmente gravi le necropoli 
di Arpi e di Salapia. 

Un motivo di speranza è rappresentato ora dal «Piano di con
trollo coordinato del territorio» promosso dal Ministero dell'In
terno, già avviato sperimentalmente dallo scorso febbraio in dieci 
province italiane, fra cui anche quella di Foggia, e che proprio in 
questi giorni va estendendosi a tutto il territorio nazionale. 

Il piano prevede l'intervento integrato, contro ogni forma di 
reato e su ogni possibile obiettivo, di tutte le forze di polizia, ivi 
compreso il Corpo Forestale dello Stato. Ed è con esso in partico
lare (anche per una comprovata affinità di 'cultura') che si vanno 
instaurando i più stretti rapporti di collaborazione per il controllo 
del territorio pugliese anche dal punto di vista archeologico. 

Ma in questa sede non posso tacere l'apprezzamento della So-

20 V. P.G. Guzzo, Il progetto del nuovo museo, in Catalogo del Museo Nazionale Ar
cheologico di Taranto. 1,2, Il progetto del Museo, Taranto 1990, pp. 7-10. 
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printendenza per l'opera già individualmente svolta dalle diverse 
forze di polizia in tutto l'ambito regionale. Con una più marcata 
sottolineatura per la Guardia di Finanza, ed in particolare per gli 
uomini (ormai dei veri specialisti) del Nucleo di Polizia Tributaria 
di Taranto, cui si deve, nei primi nove mesi di quest'anno, la riu
scita di ben diciotto operazioni, con il recupero di oltre 2800 pezzi 
archeologici. 

Al di là del fenomeno senz' altro assai grave del traffico inter
nazionale di reperti archeologici, temo che uno stimolo non margi
nale all'attività dei tombaroli derivi talora da quell'interesse local
mente assai diffuso, specie nei ceti professionali ed imprenditoriali, 
a costituire raccolte di oggetti di antichità, che così si trasformano 
in feticci da esibire come status symbol o da contrabbandare quali 
prove di sensibilità culturale; comportamenti che hanno goduto di 
una frequente impunità presso la stessa Autorità Giudiziaria, anche 
a causa della difficoltà di provare la data recente delle acquisizioni 
e quindi la illegittimità del possesso 21

• 

N o n possiamo perciò non considerare irripetibile, oltre tutto 
alla vigilia del fatidico '93, l'occasione offerta dalla Legge 84/1990 
e dai due progetti approvati in tale ambito per la Puglia. Essi in
fatti contemplano la precatalogazione delle raccolte archeologiche 
private di tutta la regione, mirando a completare il censimento del
l' esistente (già in parte realizzato negli ultimi vent'anni fra i com
piti d'istituto) e soprattutto a conseguire un drastico contenimento 
delle nuove acquisizioni. 

Senza allontanarmi troppo dal tema, vorrei ricordare anche in 
questa sede l'avvenuto acquisto da parte dello Stato, fra il 1990 ed 
il 1991, della collezione Jatta di Ruvo, inseguito per anni e che an-

21 Cfr. G. ANDREASSI, Al pubblico dal privato. Le collezioni Guarnieri-Barnaba e Cen
ci-Pietromarchi donate al Museo di Egnazia, in Fasano 7, 1986, n. 13, pp. 53-58; G. AN

DREASSI, Collezioni e archeologia, in Ceglie Messapica. Collezioni e archeologia, Latiano 
1992, pp. 15-17. 
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che in questi mesi ci è sembrato, e non una sola volta, che stesse 
per sfuggirci 22

• 

Ora, non potendosi prevedere in tempi brevi anche l' acquisi
zione del palazzo ottocentesco sede storica del Museo Jatta, impe
gno dell'Amministrazione dovrà essere quello di giungere comun
que, attraverso la locazione, a restituire al pubblico un bene che gli 
è sottratto da anni. Ma la riapertura del Museo Jatta non sarà pos
sibile presto 23 se dovremo ritenerci vincolati dalla disponibilità (che 
oggi non c'è) di custodi anche per le ore di chiusura al pubblico. 

Ritengo infatti che la compatibilità tra sicurezza e fruizione 
(almeno per i musei di limitata estensione e ovviamente forniti di 
efficaci sistemi di allarme) potrebbe ottenersi dando attuazione al 
principio della reperibilità, peraltro già prefigurato nell'ultimo con
tratto degli statali (D.P.R. 44/1990). Ne guadagnerebbero in sicu
rezza gli stessi addetti ai servizi di vigilanza, che ora (una volta in
serito l'allarme) fanno solo presidio passivo, esposti ad inutili rischi 
e senza pratica possibilità di reazione in caso di pericolo: di essi, 
invece, potrebbe più utilmente migliorarsi la professionalità nei 
rapporti con le diverse fasce di utenza dei nostri musei. 

Avviandomi alla conclusione, non posso tacere come impegno 
non delegabile del soprintendente, altamente 'rischioso' e senza 
prospettive di 'gloria', siano le relazioni sindacali. Anche presso il 
nostro ufficio, quest'anno, intenso è stato l'impegno in tal campo, 
avendo convenuto con le organizzazioni dei lavoratori sulla oppor
tunità di riesaminare congiuntamente tutta la struttura centrale e 
periferica della Soprintendenza, per cercare una diversa ed auspi
cabilmente migliore organizzazione del lavoro. 

Desidero perciò esprimere sincero apprezzamento a tutti co
loro, dentro e fuori il sindacato, che hanno creduto con me sull'op
portunità di favorire la crescita dell'ufficio attraverso equilibrate e 

22 G. ANDREASSI, Ruvo di Puglia (Bari), collezione ]atta, in Notiziario 1991-92, pp. 
357-358, tav. CXXXIV. 

23 Ma v. ora G. ANDREASSI, Riaperto a Ruvo il Museo ]atta, in S&R 4, 1993, n. 10, 
pp. 81-84. 

464 



leali relazioni fra le persone, indipendentemente da livelli, funzioni 
o aree di appartenenza. 

E mi sia consentito, chiudendo, ringraziare altresì tutti quei 
colleghi e quei collaboratori che si sono impegnati con me per far 
sì che l'attività di ricerca non fosse avulsa da quella di tutela, non 
considerando la seconda subalterna alla prima e riuscendo così a 
legare le linee della nostra azione con le altre numerose e pur legit
time istanze che la società c'indirizza. 

Quando e per quanto possibile, abbiamo preferito il confronto 
alla contrapposizione, favorendo il coinvolgimento dei cittadini (an
che attraverso le Amministrazioni e le associazioni di volontariato) 
rispetto all'azione astratta dello specialista o all'applicazione solo 
formale della norma e della procedura. 

Un tale atteggiamento di disponibilità e di servizio priva di al
cune certezze e carica di maggiori responsabilità di fronte a ogni 
scelta, ma d'altro canto stimola l'intelligenza e la sensibilità di cia
scuno a fare di più e meglio, dovendosi capire le ragioni degli altri 
senza imporre necessariamente le proprie, in un'azione che tutti ci 
coinvolge e che in fondo tutti ci avvantaggia. 

GIUSEPPE ANDREASSI 
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Emanuele Greco: 

Vorrei solo brevemente fare qualche considerazione su alcune delle tante 
scoperte che ci sono state presentate. 

L'iscrizione di Tortora, rinvenuta da F. La Torre e citata poco fa da E. Lat· 
tanzi, occupa sicuramente un posto centrale nel panorama, per la sua grandis
sima importanza; considerate la cronologia (lettere dell'alfabeto acheo di epoca 
tardo·arcaica) e la lingua probabilmente italica di un orizzonte vicino a quello 
dell'olia di Castelluccio sul Lao (come afferma il prof. Pugliese Carratelli) si 
tratta del più lungo testo italico fino ad oggi a noi pervenuto. Donde la nostra 
legittima ansia di conoscere al più presto il contenuto dell'iscrizione, la cui itali· 
cità, del resto, finisce con l'essere avvalorata anche dal contesto della necropoli 
di S. Brancato di Tortora, presso la quale è stata rinvenuta (anche se reimpie· 
gata entro strutture di epoca moderna). 

A me è parso, riconsiderando la situazione topografica ed archeologica della 
Conca di Castelluccio, della valle del Noce e di Capo la Timpa a Maratea, prima 
che l'iscrizione venisse ad arricchire il dossier, di dover sottolineare una forte 
presenza indigena con caratteri di continuità fino alla metà del secolo V a.C., in 
un contesto che, soprattutto entro la prima metà del V secolo a.C. conosce 
grosse trasformazioni: Palinuro-Molpa cessa di esistere per diventare un porto di 
Velia, a Pyxunte arrivano i Regini, a Laos i Sibariti (v. E. Greco, Serdaioi in 
A/ONArchStAnt XII, 1990, pp. l ss.) 

Una serie di indizi, insomma, che mi hanno indotto a collocare nell'area in 
questione la touta dei celebri Serdaioi, che suppongo vicini, finitimi dei Sibariti 
di Laos, al punto che si può ritenere che il testo del trattato di Olimpia si riferì· 
sca proprio alla fondazione di Laos ed alla garanzia di philia che i Greci si impe· 
gnano a rispettare, nel momento in cui vanno a stanziarsi accanto agli indigeni. 

Vengo poi alla relazione Tocco*, specialmente per la parte che riguarda 

• La relazione sull'attività archeologica della Soprintendenza di Salerno, Avellino e 
Benevento, qui citata, non figura nel presente volume perché il suo testo non è mai stato 
consegnato per la pubblicazione. 



Velia, innanzitutto per esprimere viva soddisfazione per la ripresa degli scavi di 
una delle più importanti città dell'occidente greco, per lungo tempo ingiusta
mente trascurata. 

Va senz'altro ribadito che la piazzetta non è né l'agoni della città né un'a
goni, nel modo più assoluto, ma va sottolineato, se si può tirare qualche somma
ria conclusione dal fatto che lo spazio è orientato alla medesima maniera del
l'impianto di età classica, che si dovrà cercare di inquadrarlo diacronicamente. 

M. Napoli lo riteneva in uso (ma Egli credeva ad una funzione di agoni, an
che se ipotizzava la presenza di altre piazze) sin da epoca antica; a ciò era obbli
gato dalla datazione della strada che sale verso la Porta (cosiddetta arcaica) e dal 
fatto che il terrazzamento di questa strada costituiva uno dei lati della piazzetta. 

Una campagna di saggi effettuati dal Napoli (cui ho preso parte quando ero 
ancora studente nel 1967) ha permesso di accertare, nell'angolo sud-orientale, la 
presenza di strutture murarie più antiche, obliterate in seguito dall'impianto el
lenistico; dunque si ripropone il problema della variazione di uso dello spazio. 

Quanto alla cronologia dell'impianto con la fontana, il Napoli datava il 
tutto al III secolo a.C., ma sulla base di un argomento debole: l'uso della pud
dinga, che, nel Suo sistema, cominciava ad essere impiegata a Velia, appunto nel 
III secolo a.C.; ora G. Tocco ci precisa che si tratta, invece, del II secolo a.C. 
{ma sulla datazione ovviamente si dovrà tornare, perché sappiamo bene quanto 
siano spinosi i problemi di datazione quando il fossile guida è la ceramica, nei 
decenni successivi alla metà del III secolo a.C.). 

Circa le funzioni, personalmente credo che la piazzetta vada letta nel più 
ampio contesto cui appartiene anche il grosso ninfeo scavato dal Napoli, senza 
dimenticare che poco più a valle di quest'ultimo furono rinvenute alcune delle 
erme dei medici (compresa quella di Parmenide) dentro una calcara di età bizan
tina alle cui fiamme, per misteriosi motivi, le celebri iscrizioni ed il ritratto che 
il Napoli identificò con quello di Parmenide, erano fortunatamente scampati. 

Paolo Enrico Aria.s: 

Naturalmente consensi vivissimi alla relazione di Guzzo; ci sono dei punti 
veramente qualificanti che ci incoraggiano a parlare professionalmente di pro
blemi e non di politica, ma di politica culturale sì, dando a politica un senso ari
stotelico e non moderno. 

Pensavo, innanzitutto, al problema dei rapporti tra Museo e territorio: ne 
sento parlare da un pezzo, ho sentito anche nell'ultimo Convegno sui Musei il 
contrasto sull'accentuazione del distacco del Museo dal territorio; per me è un 
assurdo contro il quale dobbiamo combattere quanto possiamo. 
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Noi vogliamo combattere anche una certa attività, purtroppo esistente in 
Italia, clandestina, ma la via per cercare di risolvere questo problema è proprio 
il contatto tra Museo e territorio; su questo punto non ci dovrebbero essere più 
dubbi ed è una cosa triste vedere riaffacciarsi questo dilemma, che non esiste 
scientificamente. 

C'è un altro punto, sul quale Guzzo ha sorvolato un po', forse per dimenti
canza o forse perché non gli pareva così essenziale, al quale vorrei anche do
mani, se è possibile, fare un piccolo cenno, presente il prof. Sisinni, che sa benis
simo come la penso, cioè il problema dei magazzini dei Musei: è necessaria una 
programmazione e si vorrebbe sapere come le Soprintendenze affrontano questo 
problema. È un problema legato, come abbiamo detto più volte, con il problema 
dell'evasione dei materiali archeologici e noi dobbiamo pensare ad organizzare 
sia dal punto di vista nazionale sia dal punto di vista internazionale i magazzini 
dei nostri Musei. Ho davanti agli occhi un esempio bellissimo di un piccolo Anti
quarium a Camarina, organizzato a suo tempo dalla Pelagatti e continuato atti
vamente da Di Stefano, che è un piccolo esempio di quello che si può fare scien
tificamente in un magazzino organizzato. 

Occorre che l'Amministrazione riveli le sue intenzioni su questo; noi le at
tendiamo con piacere. Ecco perché avremmo voluto nella relazione Guzzo, che io 
approvo con piacere, anche se inizialmente forse un pochino astratta, sapere 
come l'Amministrazione affronta questo problema dei Musei e soprattutto dei 
magazzini. 

Attilio Stazio: 

Vorrei solo fare una piccola osservazione in merito alla rassegna della So
printendenza generale di collegamento: mi sarebbe piaciuto che nell'elencare gli 
enti e le istituzioni, che dovrebbero contribuire a risolvere il problema della tu
tela, fossero state citate anche le Università, perché la collaborazione istituzio
nale, e non personale, di funzionari delle Soprintendenze con docenti universi
tari potrebbe contribuire anche ad avviare a soluzione quei problemi, a cui 
molto opportunamente ha alluso il prof. Arias. E quando parlo di istituzioni uni
versitarie, di istituti di cultura, io parlo di quelli italiani, ma parlo anche di 
quelli stranieri. Sono convinto, ma questa è una mia posizione personale, che al
cune imprese archeologiche non possano essere impostate correttamente ed effi
cacemente se non con un'ampiezza di concezione ed un'impostazione strutturale, 
che vada al di là delle forze pur sempre limitate delle Soprintendenze. 

Mi piacerebbe che anche in Italia alcune delle imprese archeologiche fos
sero organizzate come sono organizzate le stesse imprese italiane all'estero, con 

471 



quella larghezza di mezzi, con quella presenza di personale che consentirebbe di 
risolvere forse anche dei problemi di tutela. 

Si è parlato molto in questi ultimi tempi anche di interventi dello Stato per 
l'acquisizione di aree archeologiche, di prelazioni o di acquisti per poter meglio 
tutelare le zone. Stiamo molto attenti, noi non dobbiamo sostituire l'acquisizione 
alle possibilità di tutela tradizionali, perché se si affermasse il principio che per 
poter tutelare qualche cosa bisogna solo acquistarla, affermeremmo il principio 
che, non essendo possibile acquistare tutto, si sarebbe costretti a una scelta ed 
essendo tale scelta necessariamente limitatissima ne deriverebbe una distruzione 
m massa. 

Angela Pontrandolfo: 

Vorrei intervenire su un tema che è molto ampio e che non dovrebbe, 
credo, essere affrontato solo in maniera episodica; io credo che non siano, que· 
sti, problemi a latere rispetto a quello che è l'obiettivo primario nostro, che in 
fondo è quello scientifico. 

In tutti questi anni l'attenzione per i Beni Culturali ci ha fatto rendere 
conto profondamente di quanto le cose siano cambiate rispetto a quella che è la 
maniera tradizionale di intendere i Beni Culturali: sono diventati molto impor· 
tanti e sono venuti all'attenzione di quella che è la visione politica di una valo· 
rizzazione del patrimonio italiano. 

Credo che questa attenzione non sia proporzionale al salto di qualità che 
proprio tutti insieme gli archeologi dovrebbero fare. E la relazione di Guzzo è 
estremamente importante perché fa capire quanto sia difficile individuare dei 
programmi che possano essere non solo realizzati in tempi concreti, ma che ab· 
biano anche la capacità di rispondere alla domanda di chi fa gli investimenti. 

Credo che il problema grosso che noi abbiamo davanti è che ormai non ab· 
biamo più un'archeologia povera; è vero che i fondi sono sempre pochi rispetto 
a quelle che sono le necessità di intervento, però esiste tutta una serie di inter· 
venti straordinari che hanno un po' segnato la strada a quello che dovrebbe es
sere un intervento programmatico. Un intervento programmatico è un intervento 
che racchiude in sé il vecchio concetto di tutela e il modo di intervenire per ren
dere sempre più vitale la capacità di coniugare la tutela alla ricerca. Rispetto a 
questo i problemi che si sono intrecciati nel lavoro che come Comitato di settore 
abbiamo fatto in questi tre anni sono stati infiniti ed uno dei più importanti è 
stata la discussione sul problema del sistema museale. In effetti, non è prevista 
una divisione dei Musei archeologici dal territorio, tutt'al più si potrebbe fare 
un discorso, ma tutto da costruire, per alcuni Musei. 
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Il concetto del Museo archeologico legato al territorio è un concetto che è 
stato accettato ed è stato assorbito. lo credo che rispetto al concetto di Museo 
archeologico anche noi dobbiamo fare un salto di qualità, ma il salto di qualità 
non è nello scorporare il Museo dal territorio, ma nel capire che le forze che si 
dedicano alla valorizzazione ed alla messa in vitalità di un Museo devono essere 
molto più numerose rispetto a quelle che oggi esistono nell'Amministrazione 
dello Stato. 

Un Museo legato al territorio molto spesso nell'ottica burocratica finisce 
per essere il luogo di raccolta di cassette e cassette di materiali, le sale esposi
tive sono sempre molto limitate e diventano stantie, perché gli oggetti sono sem
pre gli stessi, perché l'apparato didattico-scientifico è vecchio e non cammina di 
pari passo a quella che è la ricerca scientifica. Allora, nasce il grande problema 
della dicotomia tra Università e Soprintendenze: è una falsa dicotomia che esiste 
·se non esiste la scientificità degli archeologi in quanto classe. 

Un Museo archeologico, è sì un Museo territoriale, è sì un momento di rac
colta di tutto quello che si ricava dall'intervento sul territorio, però nel con
tempo chi fa tutela non può valorizzare il Museo secondo un'ottica, che è stata 
ormai messa a punto in tutti i paesi europei, che diventano il punto di riferi
mento su come deve essere un Museo. Allora, probabilmente, deve esistere un 
Museo come punto di raccolta di specificità di intervento, che non sono compar
timenti stagni fra competenze, ma che sono momenti di un lavoro di équipe, che 
cresce e che cresce insieme alla ricerca scientifica. 

È impensabile allestire un Museo in maniera fruibile, dinamica, rispetto ad 
un pubblico che non è specialistico, se non traduce in maniera immediata i risul
tati della ricerca scientifica. E perché la ricerca scientifica possa camminare, i 
materiali archeologici devono essere letti rapidamente e non possono essere letti 
da ogni singola persona che per puro caso si trova a lavorare in un posto, ma de
vono nascere da programmi di ricerca scientifica in cui devono essere inserite le 
forze vitali, che sono i giovani. 

Mi sembra assurdo che noi da un lato parliamo di albo professionale e di 
rinnovamento delle Soprintendenze, quando dall'altro lato tutto passa, ma senza 
un rinnovamento di quella che è l'Università, perché nell'Università l'archeolo
gia si continua ad insegnare nella Facoltà di Lettere come una materia che rien
tra in un programma che non richiede specificità. Credo che di questo dobbiamo 
essere profondamente coscienti e dobbiamo sapere che deve nascere da un ac
cordo programmatico, istituzionale, tra Ministero della Ricerca Scientifica e Mi
nistero dei Beni Culturali. Mi auguro che da questa sede possa partire un voto 
di questo genere. 

Credo che sia arrivato il momento che dobbiamo prendere coscienza che 
questo è un problema collettivo, che è un problema di natura culturale; il pro-
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blema diventa forte, se chi si esprime nelle sedi opportune diventa il portavoce 
di una collettività, che è la collettività degli archeologi. 

Paolo Enrico Arias: 

Non solo consento con tutto quello che ha detto A. Pontrandolfo, ma vorrei 
sottolineare che uno dei voti del Convegno dell'Accademia dei Lincei alludeva 
proprio alla necessità di potenziare il personale dei Musei in senso tecnico tale 
da essere veramente autonomo insieme agli scavatori. 

Vorrei anche sottolineare che molte volte il Direttore Generale, F. Sisinni, è 
venuto al nostro Convegno, che noi, come Accademia dei Lincei, gli abbiamo 
mandato tutti i voti, ma assistiamo spesso ad una specie di discorso nel deserto. 

Vorremmo tanto sapere che queste cose sono all'attenzione, perché ab· 
biamo una paura: la paura è che diventino strumento politico, quando si tratta 
di strumenti assolutamente culturali, dei quali noi ci serviamo per cercare di mi
gliorare il livello della società. 

A proposito di Soprintendenze e Università: non esiste una differenza di 
scopi, esiste soltanto una meta, che è quella di chiarire anche all'uomo della 
strada quello che facciamo, ma soprattutto di portare avanti il discorso scienti
fico e una collaborazione tra Università e Soprintendenze, a questo scopo, è as
solutamente indispensabile. 

Dinu Adamesteanu: 

Io ho avuto la fortuna di aver avuto in mano una Soprintendenza nuova, 
creata nel 1964, e una zona che molti di voi oggi conoscono a fondo, ma che nel 
1964 era completamente deserta. 

La prima cosa che c'era da fare - e mi auguro che i giovani continuino a 

fare - era di conoscere ogni zona archeologica, perché non si può proporre un 
esproprio, se non si conosce perfettamente la zona: conoscere la zona è obbliga
torio come tentare di farla passare con qualsiasi mezzo nel demanio statale. 

Per il problema dei Musei io mi sono battuto e credo di aver vinto: anche 
qui era necessario pensare a Musei locali (il Museo metapontino non è Meta· 
ponto, è tutto quello che ha fermentato la civiltà greca metapontina e nel retro
terra). I limiti? I limiti si possono conoscere: prima della città e poi del territo
rio. Il Museo locale a me non suona bene, preferirei dire Museo territoriale o 
meglio per facies culturali territoriali. Non si può più pensare, come si è fatto 
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per tanto tempo, ad un Museo che raccolga indiscriminatamente materiali prove
nienti da varie facies territoriali. 

Giorgio Gullini: 

Credo che sia assolutamente ozioso continuare a parlare di questa dicoto
mia tra Università e Soprintendenze: io mi sono sentito sempre archeologo e 
quando ero ispettore a Palestrina e ora che tengo le mie lezioni in Università, 
perché sono profondamente convinto che la nostra ricerca, e la conseguente atti
vità didattica, siano sempre legate al territorio. 

Ma, questo solleva alcuni punti, che voglio portare alla vostra attenzione, e 
che secondo me sono tre: programmazione, formazione e sistema museale. 

Programmazione è il punto chiave, se vogliamo affrontare adeguatamente i 
problemi di tutela e di ricerca e secondo me le due cose non vanno assoluta
mente separate. 

Comincio a sentire un disagio crescente quando si parla della ricerca ar
cheologica in funzione turistica; lo studio del passato è in funzione della qualità 
della vita di tutti i cittadini, perché solo se recuperiamo adeguatamente il pas
sato, abbiamo coscienza delle radici, superando l'alienazione della società mo
derna. Poi, ci saranno anche ricadute turistiche ed economiche, ma sono effetti 
secondari. «<l passato è davanti a noi », è uno degli slogans più belli che pos
siamo darci, quindi, studiarlo significa acquistare coscienza delle nostre radici e 
non sentirsi alienati da questa società distruggente. In questo senso va quindi 
l' impegno fondamentale che non può non affrontarsi con una programmazione, 
programmazione che significa scelta delle necessità, sistemazione in sequenza di 
urgenza dei problemi ed esame e ricerca delle risorse per far fronte a questi (ri
sorse in tutti i sensi, da quelle finanziarie a quelle di attrezzature a quelle 
umane, di persone qualificate in diversi campi}. 

Nessuna scienza oggi è diventata così interdisciplinare come l'archeologia: 
possiamo rispondere al nostro dovere sociale di studiosi soltanto se riusciamo a 
dare la risposta integrale dei documenti che scopriamo e questo non si può fare 
che con l'apporto di tutte le scienze, sempre partendo dalla centralità della do
manda storica. 

Ma, tutto questo senza una programmazione non si fa, programmazione che 
è, prima di tutto, progettualità. Progettualità significa arrivare fino in fondo ad 
organizzare una serie di programmi di interventi, sui quali chiedere adeguati fi. 
nanziamenti. Il problema non sta nei finanziamenti ordinari o straordinari (tutte 
le risorse sono buone per risolvere un programma), il problema è di avere una 
progettualità che metta di fronte alle esigenze del patrimonio culturale il fabbi-
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sogno finanziario e che ponga le autorità, che hanno la responsabilità politica di 
decidere, dinnanzi al fatto che abbiamo un programma dettato da documentate 
esigenze e, per attuarlo, è necessario disporre di quella cifra e che se quella cifrà 
non sarà stanziata, il programma non si farà o si farà in parte. La progettualità 
è il momento centrale della programmazione. 

Il secondo punto è la formazione. 
Archeologi sul campo ed archeologi in cattedra sono sullo stesso piano; gli 

uni hanno come compito pratico la tutela, gli altri hanno come compito pratico 
la didattica e questa è la sola differenza. 

Sul piano della formazione dobbiamo fare una grossa autocritica. C'è stato 
un momento in cui si era varato finalmente un piano per la formazione organica 
del personale destinato alla gestione del patrimonio culturale; il discorso della 
formazione aveva una vertice nelle Scuole di Specializzazione, nelle quali si sa· 
nava quella presunta dicotomia, perché la formazione avveniva pariteticamente 
da professori universitari e da Soprintendenti, usufruendo dal punto di vista for· 
male dello strumento del contratto, ed era stato stabilito, per di più, che il di
ploma si dovesse prendere con un lavoro sul campo e con una relazione fatta 
congiuntamente dal docente universitario e dal Soprintendente. L'egoismo acca
demico ha impedito la realizzazione di un tale progetto. 

Ed ancora, si va avanti con la confusione tra Scuola di Specializzazione e 
Dottorato di ricerca, ritenendoli ambivalenti mentre sono due percorsi di forma
zione differenti: il Dottorato di ricerca avvia alla formazione scientifica ed a un 
tipo di formazione specialistica, di fronte, invece, alla Scuola di Specializzazione 
che è veramente l'allenamento all'attività professionale, sul campo, dell' archeo
logo. 

E questa è una battaglia ancora aperta, tutta da fare. 
Il discorso sul sistema museale è forse il passo più importante che dob

biamo fare, perché significa dal punto di vista storiografico sancire formalmente , 
con una legge, il passaggio dal Museo contenitore di oggetti, luogo di presenta
zione di oggetti, al Museo produttore di cultura. La differenza c'è, perché par
lare di sistema museale significa affrontare il problema fondamentale della 
messa a disposizione del pubblico, cioè del progetto culturale del Museo. Ciò ri
chiede anche tutto un settore, una categoria cospicua di specialisti, che devono 
elaborare il progetto culturale del Museo e tradurlo nella conseguente presenta
zione. 

Il Museo diventa luogo di produzione di cultura, perché diventa il luogo at
traverso cui si realizza quella che è la funzione sociale della nostra attività di 
studiosi. In questo senso autonomia dei Musei significa una cosa sola: autonomia 
di direzione, nel senso che il Museo deve essere una parte d eli' Amministrazione 
del patrimonio culturale e che far parte dell' organizzazione scientifica di un Mu-
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seo comporta impegni analoghi, lo stesso titolo di benemerenza della attività sul 
campo. Dunque Museo legato al territorio, ma anche e soprattutto autonomo per 
renderlo finalmente rispondente a ciò che la Società moderna richiede. 

Possiamo sperare di vedere realizzata qualche cosa? 
Credo che se potessimo con un voto appoggiare un cosiddetto memorandum 

di intesa, che è pronto - io stesso ho avuto parte nella redazione - tra il Mini
stero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, 
perché subito si attui, faremmo dei passi avanti. 

Questo significa un legame concreto tra Università e Soprintendenze, ma si
gnifica anche il rilancio di quel discorso sulla formazione, il discorso sulla ri
cerca e soprattutto la partenza di tutta quella parte della ricerca scientifica -
leggi il Progetto finalizzato di scienze per il patrimonio culturale, che è stato 
preparato e attende di essere approvato dal Ministro della Ricerca - e che po
trebbe fornire all'archeologia sul campo il supporto di quelle che sono le meto
dologie più avanzate nel settore, dall'informatica al telerilevamento. 

Questa forse potrebbe essere una proposta concreta, con cui chiudo questo 
mio intervento, ma sono problemi che, credo, ci stanno molto a cuore. 

Furio Di Bello: 

I problemi sollevati in questi ultimi interventi meritano la massima conside
razione ed assumono particolare significato se dall'ambito più generale dell'ar
cheologia (a cui si riferivano) vengono applicati alla specifica branca della numi
smatica, a cui intendo riferirmi. 

Cominciamo con i depositi di magazzino, di cui ha parlato il prof. Arias. Ri
spetto ai reperti archeologici - che spesso debbono essere restaurati prima di 
essere portati a conoscenza del pubblico e degli studiosi, per cui intervengono 
problemi di personale, di attrezzature e di bilancio - i reperti numismatici in 
genere sono più facilmente disponibili. Infatti, nella maggior parte dei casi, ab
bisognano soltanto di una accurata opera di pulitura, che non esige personale 
specializzato e che potrebbe essere affidata anche a studenti universitari, sia 
pure con contratti limitati di lavoro come quelli dei precari o con specifiche 
borse di studio (realizzando così una prima forma di collaborazione pratica tra 
Università e Soprintendenze, come auspicato dai prof. Stazio, Greco e Gullini). 

Naturalmente tale collaborazione riesce possibile ed efficace se vengono su
perate certe posizioni psicologiche derivanti dal desiderio (e talvolta dall' inte
resse) di riservarsi ogni diritto diciamo di « primogenitura » nel pubblicare i re
perti, e se viene finalmente chiarito che il vero interesse scientifico di qualsiasi 
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ricerca, compresa quella numismatica, consiste nel far conoscere non tanto il ma
teriale «nuovo», quanto l'esame critico di detto materiale. 

Infatti la prima fase di questa operazione (che generalmente è nota come lo 
scavo nel deposito), consiste nel reperire le monete e rintracciare ogni possibile 
notizia sul loro ritrovamento (luogo, contesto, data, ecc.), liberarle dalle incrosta· 
zioni terrose, catalogarle secondo un semplice criterio statistico ed espositivo e 
non critico, ed infine pubblicarle senza alcuna intenzione di proporre, in questa 
fase, alcuna sistemazione tipologica o cronologica ma come una semplice elenca
zione di oggetti, ben descritti, accompagnati dai rispettivi dati caratteristici 
(peso, diametro, rinvenimento, ecc.) e possibilmente con le relative fotografie. 

Appartiene invece alla seconda fase lo studio analitico e l'apprezzamento 
critico di tale materiale, e questo è compito dello studioso e dell'esperto, che na
turalmente potrà trarre le sue conclusioni soltanto se avrà a disposizione la cata
logazione più completa. 

Né è necessario che le due figure del catalogatore e dello studioso siano la 
stessa persona. Se si afferma questa divisione di compiti, scompariranno tante 
gelosie e si offrirà a tutti gli studiosi (anche a quelli che vivono lontano dai Mu
sei specializzati) materiale da studiare. 

Attualmente si nota una grave carenza sia nella esposizione di materiale nu
mismatico nei Musei, sia nella pubblicazione di cataloghi delle collezioni numi
smatiche appartenenti ai Musei stessi. Non è l'unica ma è certamente una delle 
cause che allontanano i giovani studenti da ogni interesse per la numismatica, 
che pure è una delle fonti più affidabili della ricerca storica. 

La revisione del sistema museale auspicata dal prof. Gullini dovrebbe tener 
conto anche di questo aspetto educativo e promozionale, oltre che di quello edo
nistico. Il Museo e le sue collezioni devono essere a disposizione - oltre che 
del pubblico - soprattutto degli studiosi, di tutti gli studiosi, anche di quelli po
tenziali. Le monete non debbono fare la parte dei parenti poveri, ma essere 
esposte in maggiore quantità, con opportune didascalie. 

Voglio sperare che presto sarà realizzato il progetto (curato dal Comitato 
Internazionale di computerizzazione numismatica in Europa - con sede a Lon
dra e seguìto in Italia dal nostro Poligrafico e Zecca di Stato) di computerizzare 
le monete di tutte le collezioni pubbliche e private europee e di stampare i cata
loghi delle relative schede, offrendo alla fine anche la possibilità di visionarle ed 
eventualmente ingrandirne i particolari negli appositi terminals (quattro dei 
quali già in funzione sperimentale presso il Poligrafico di Roma). 

È un progetto davvero ambizioso, ma ho potuto constatare personalmente i 
primi risultati pratici, e vi assicuro che è un grande passo avanti, soprattutto 
perché anche in questa sede ci si è resi conto che allo studioso non basta la vi
sione degli esemplari, in quanto occorre meditare a lungo su di essi e spesso rie-
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saminarli con nuovi orientamenti mentali per coglierne i significati e per stimo
lare le intuizioni. Di conseguenza saranno raccolte in cataloghi le schede delle 
monete a mano a mano che le collezioni saranno state ordinate, schede che ogni 
Museo d'Europa è stato sollecitato a predisporre. 

Credo che questa sia l'occasione buona per predisporre anche le schede di 
tutte le monete - e sono tante! - che si trovano ancora nei depositi. 





LA CRONACA 





PROGRAMMA DEL CONVEGNO E DIARIO DEI LAVORI 

Venerdì 4 ottobre 

Cerimonia inaugurale 

Fondements communs des Sanctuaires panhelleniques; particularité et m~sswn 

de chacun d'eux dans les cadres d'un programme polyvalent et unique (N. Ya
louris) 

Le caratteristiche delle relazioni tra il santuario di Olimpia e la Magna Grecia 

(H. Koenigs Philipp) 

Dodona et les villes de la Grande Grèce et de la Sicile (J. Vokotopoulou) 

Discussione 

Sabato 5 ottobre 

Delphes et les cités de Grande Grèce et dé Sicile (G. Rougemont) 

Discussione 

Pomeriggio libero 

Domenica 6 ottobre 

Recherches récentes autour du tempie d'Apollon à Delos (0. Picard) 

Culti e santuari di Rodi: nuovi dati e scoperte (J. Papachristodoulous) 

Discussione 

Conclusioni storiche (G. Pugliese Carratelli) 



Lunedì 7 ottobre 

Rassegne archeologiche 

La Campania (E. Pozzi, B. Conticello) 

Il collegamento (P.G. Guzzo) 

La Basilicata (A. Bottini) 

Discussione 

Martedì 8 ottobre 

Rassegne archeologiche 

La Calabria (E. Lattanzi) 

La Puglia (G. Andreassi) 

Seduta di chiusura 



INDIRIZZI DI SALUTO 

Bruno Pignatelli, presidente dell'E.P.T. di Taranto 

Autorità, gentili signore, signori e amici convegnisti, 
Porgo a voi tutti il saluto dell'Ente Provinciale per il Turismo ed il ringra· 

ziamento per essere qui presenti a testimoniare l'attenzione con cui seguite una 
manifestazione che - pur tra i molti problemi - inizia ora il suo terzo decen
nio di vita. 

Un traguardo ambizioso e prestigioso sancito da una partecipazione attenta 
e qualificante che gratifica gli sforzi dell'E.P.T. e del Comitato Scientifico, pre· 
sieduto dal prof. Giovanni Pugliese Carratelli e arricchito dall'insostituibile con
tributo del prof. Attilio Stazio, pilastro e volano di questi nostri annuali appunta
menti. 

A tutti loro il grazie dell'Ente per il Turismo. 
Un vivo ringraziamento desidero rivolgere anche all'Amministrazione Pro· 

vinciale e a quella Comunale per il sostegno che danno alla manifestazione, con 
la loro puntuale presenza, che vuole significare l'impegno di contribuire a mi· 
gliorare e potenziare il Convegno, entrato oramai nella storia della cultura del 
Sud d'Italia. 

Al Convegno credo vada riconosciuto il merito di avere sempre svolto una 
importante e stimolante funzione di coagulo per la cultura jonica, dandole un re
spiro ed un livello internazionali, sollecitando il raggiungimento di obiettivi più 
prestigiosi e lungimiranti (e mi riferisco in particolare all'insediamento universi· 
tario a Taranto). 

Senza dimenticare il contributo del Convegno alla politica di riscoperta e 
valorizzazione del grande patrimonio archeologico, elemento determinante anche 
per la promozione turistica. 

In tale contesto, la Città e l'intera Provincia jonica possono giocare un 
ruolo di primissimo piano a condizione che vengano elaborati progetti coordinati 
e che gli stessi siano realmente portati a compiment'o, in tempi ragionevolmente 
brevi, anche per evitare che tale patrimonio vada disperso. 



Nel 1961, l'E.P.T. dette l'avvio al Convegno raccogliendo le premurose sol
lecitazioni - che definirei forse meglio garbate provocazioni - di un fine intel
lettuale, di uno scrittore di grande fama, innamorato della Magna Grecia, che 
nelle sue varie peregrinazioni nel Sud Italia era rimasto affascinato dalla bel
lezza e ricchezza delle testimonianze e dei reperti che solo le grandi civiltà 
sanno esprimere, come è appunto quella magno-greca. 

Quest'uomo - come tutti sapete - è Carlo Belli, una figura prestigiosa 
della cultura internazionale, le cui sollecitazioni furono raccolte con grande entu
siasmo dal compianto Ing. Angelo Raffaele Cassano ed il Convegno iniziò il suo 
cammino muovendosi in una Taranto allora ricchissima di fermenti culturali e 
animata dalla volontà di costruire. Quei fermenti e quella volontà desidere
remmo che fossero ancora oggi protagonisti di un riscatto di cui la Città avverte 
la esigenza, per superare il momento delicato e difficile che attraversiamo. 

Carlo Belli ci ha lasciati nella scorsa primavera e noi tutti ne avvertiamo la 
mancanza. 

Il Convegno era la sua creatura, alla quale aveva dedicato entusiasmo, im
pegno e quegli apporti culturali che hanno contribuito in maniera determinante 
a farla crescere e affermarsi. 

Alla Signora Paola Belli, che ci onora oggi con la sua presenza, confer
miamo la nostra solidarietà e l'impegno dell'Ente - ma direi di tutta la Città -
a continuare lungo il cammino che egli ha tracciato. 

L'Ente ha voluto ricordare lo scomparso ristampando una sua opera con cui 
nell'ormai lontano 1971 Carlo Belli volle evidenziare come nacque l'iniziativa. 

Ma desidero ora offrire alla Signora Belli - a nome dell'Ente Provinciale 
per il Turismo - una medaglia che è testimonianza anche dell'affetto e della 
stima che rechiamo alla memoria di Carlo Belli, a cui la cultura jonica deve una 
grande riconoscenza. 

Alfengo Carducci, sindaco di Taranto 

On. Sottosegretario, graditissimi Ospiti, gentili Signore e Signori, 
il saluto della Città e della Scuola, che mi onoro di rappresentare e come 

Sindaco e come Provveditore agli Studi, è sincera espressione di profonda stima 
e di autentica gratitudine per V o i, che avete voluto onorare con la V ostra pre
senza questo momento così significativo per Taranto, e per buona parte del no
stro martoriato Meridione, ma soprattutto nei riguardi di coloro che, a comin
ciare dagli illustri Professori Pugliese Carratelli e Stazio e dall'amico Pignatelli, 
con il loro lavoro, con la loro competenza e passione, con la loro dedizione ai va
lori della Cultura e della Classicità, hanno reso possibile, ancora una volta, que-
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sto luminoso appuntamento: luminoso per la Città, certo, ma luminoso anche per 
quanti, nel mondo intero, individuano nella Cultura, il tramite più certo e più 
potente per i valori della Pace, della Civiltà, del Progresso. 

Nel salutare perciò l'apertura della trentunesima edizione del Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia (un Convegno che ha legato indissolubilmente il suo 
nome al nome di Taranto e che ha con questa Città intrecciato il suo cammino e 
- oserei dire - il suo destino), forte potrebbe essere la tentazione di tracciare 
un excursus storico e di tentare un'analisi e un bilancio dei trent'anni trascorsi. 
Ma non è questo il mio ruolo, né presumo possa tradursi in questo il contributo 
del rappresentante ufficiale della Città. 

D'altro canto, alle lusinghe della Retorica - arte sublime per gli antichi 
ma, ahimé, abitudine perversa nel costume contemporaneo - occorre oggi con
trapporre senso della misura, equilibrio di giudizio, visione concreta del contesto 
in cui ci si muove. E in questa chiave devo dirvi che, se da Tarantino mi sento 
legato a questo Convegno di Studi da profondi sentimenti di affetto e di reve
renza, da Sindaco di questa Città non posso esimermi dal dovere - ma rivendi
carne altresì il diritto - di interpretare il ruolo di amministratore - quello mio 
personale, ma quello anche dell'Amministrazione che mi esprime - in termini 
di attenzione particolare a tutti i fermenti della Città - e, perciò, ai fermenti 
culturali non meno che a quelli sociali - e in termini di apertura a tutte le 
istanze di crescita e di sviluppo della comunità e a tutti i progetti che ne alimen
tano le speranze di rifondazione economica e sociale sì, ma anche di ripresa cul
turale ed etica. 

Perciò, celebrare oggi l'avvio della trentunesima edizione del Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia deve poter significare per noi - per tutti noi - la 
riaffermazione di un impegno (un impegno quasi sacro e inviolabile) a gelosa
mente custodire e attivamente sviluppare tutto ciò che attiene alla nostra Storia, 
alla nostra Cultura, alla nostra Civiltà. Voglio dire cioè che per noi Tarantini 
questo Convegno è sintesi felice (e inevitabilmente un po' narcisistica) di mo
menti culturali che anche affettivamente ci appartengono, ma deve essere al 
tempo stesso luogo di approfondimento della nostra storia come maestra di vita 
(e Dio solo sa quanto oggi ne abbiamo bisogno!) e patrimonio culturale esso 
stesso, per la sua affidabilità scientifica, per il suo prestigio, per la sua consoli
data esperienza. 

Ho udito e letto nei giorni scorsi dei «pericoli» che insidierebbero questo 
Convegno, dei tentativi di circuirlo, delle concrete possibilità che esso abbandoni 
Taranto per trapiantarsi altrove (snaturandosi, aggiungo io!). 

Ricordo che già in passato furono paventati simili pericoli. E che il peggio 
non sia accaduto non è certo motivo per star tranquilli; e non tanto per una 
comprensibile preoccupazione di tipo campanilistico quanto per la evidente mio-
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pia culturale che si cela dietro certe istanze improprie. Innumerevoli argomenti 
storici, organizzativi e, non ultimi, affettivi legano, infatti, indissolubilmente al 
nome di Taranto il Convegno di Studi sulla Magna Grecia, e ciascuno è in grado 
di individuarli ed evidenziarli per proprio conto. Il che non significa diritto di 
privativa sugli studi magnogreci. Però, se altri intendono promuovere iniziative 
di questo livello, e portarle al prestigio che oggi può vantare il Convegno di Ta
ranto, lo facciano e, in questa iniziativa, siano incoraggiati a lavorare: ogni 
nuova iniziativa culturale è un mattone aggiunto all'incompiuto edificio del Pro
gresso. Ma il punto non è questo: una costruzione non la si edifica togliendo i 
mattoni da una parte e aggiungendoli altrove. Ecco perché il Convegno di Ta
ranto è un tassello che non va rimosso, che anzi va ulteriormente cementato, per 
consolidare l'esistente, non per riciclarlo. Se la storia dell'umanità fosse stata co
struita con questo criterio oggi saremmo poco più in là dell'età della pietra! 

Che fare, dunque? La «ricetta» può sembrare banale, ma, secondo me, non 
lo è; non lo è in campo culturale come non lo è nella società civile. La ricetta è 
questa: svolgere il proprio ruolo sempre, in umiltà, con tenacia, fino in fondo, 
con originalità di pensiero e senza esasperazioni campanilistiche (che, va detto, 
sono il primo antidoto della crescita culturale e sociale della comunità civile). 

Tale, dunque, è il compito che spetta anche all'Ente Comune, tale è il ruolo 
che questa Amministrazione Comunale intende svolgere e che sta svolgendo, no· 
nostante l'incultura politica che pare circondarla. Ecco perché, lasciando da 
parte in questa sede l'esame di quanto attendibile possa essere la tesi secondo la 
quale Taranto potrebbe perdere il «suo» Convegno a causa del mancato soste
gno finanziario da parte degli :tnti Locali (ma non vorrei che anche sotto questo 
aspetto si affacciassero i soliti denigratori di Taranto, che utilizzano gli innega
bili ostacoli finanziari solo come alibi per giustificare le loro inconfessabili pre
tese in danno della nostra città), mi piace ricordare, a voi d'uccello, alcune delle 
iniziative che il Comune, vale a dire la Città, ha avviato e che valgono a qualifi
carne il ruolo anche rispetto alla organizzazione e alla vita stessa del Convegno, 
in un contesto generale che è quanto mai difficoltoso e per certi aspetti dramma
tico. 

La precisa, concreta volontà dell'Amministrazione Comunale a favorire in 
ogni modo la sopravvivenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della 
Città - che è poi patrimonio di tutti, non dei soli Tarantini - può essere esem
plificata nella vicenda della Villa Peripato: qui, nel corso degli imponenti lavori 
di ristrutturazione avviati negli ultimi mesi, sono venuti alla luce reperti archeo
logici di notevole importanza (che immagino verrano illustrati agli studiosi nel 
corso dei lavori di questo Convegno). In perfetta sintonia con i responsabili della 
Soprintendenza archeologica, i tecnici del Comune hanno operato, fino a giun
gere a una modifica del progetto di ristrutturazione, in grado di consentire non 
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solo la conservazione del sito ma la sua valorizzazione e la fruizione da parte del 
pubblico. 

È un esempio non banale, cui va affiancato quello della risistemazione delle 
vestigia presenti in piazza Marconi. Così come va sottolineato che si sta proce
dendo a una complessiva riconsiderazione del progetto di recupero del Borgo an
tico (in una più moderna visione integrata dell'iniziativa pubblica e di quella pri
vata) mentre sono già in atto gli interventi per la risistemazione dell'area delle co
lonne in piazza Castello, di pari passo con la ristrutturazione di palazzo di Città e 
di Palazzo Pantaleo e con gli interventi di risistemazione di piazza Fontana e della 
«Dogana » di via Cariati. E ancora - da non trascurare - lo sforzo propositivo 
che l'Amministrazione Comunale ha operato nel rendere possibile il primo inse
diamento universitario e nell'individuare - accanto al Museo Scientifico di Pa
lazzo d'Ayala- un prestigioso contenitore (Palazzo d'Aquino) destinato a dive
nire sede espositiva di mostre e di congressi internazionali, nell'ambito del Pro
getto OIKOS: una sede degna per lo svolgimento anche - e soprattutto - dei 
Convegni di Studi sulla Magna Grecia. E ancora l'allocazione in atto delle sezioni 
della Biblioteca Nazionale e della Fonoteca di Stato. E infine, per concludere con 
gli esempi di iniziative culturali di questa Amministrazione, l'aver aderito alla Mo
stra itinerante progettata per il '93 e, soprattutto, l'aver messo a disposizione del
l'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia (anche per le esigenze 
di alloggio di borsisti e ricercatori) ampi spazi nell'edificio del Monastero di Santa 
Chiara, la cui ristrutturazione è in via di completamento. 

Nel campo della cultura Taranto, dunque, ha scelto la via più ardua dell'im
pegno strutturale. È consapevole tuttavia che si rendono indispensabili anche in
terventi finanziari a supporto dell'Istituto della Magna Grecia. A questo ri
guardo va considerata l'opera che (in un contesto di grave crisi generale del si
stema-città e di drammatica difficoltà sul piano politico e sociale) l'Amministra
zione Comunale ha intrapreso per ricreare condizioni di vivibilità, nient'affatto 
trascurabili se si ha volontà autentica di favorire anche le iniziative e i processi 
culturali. Un'azione di interventi complessivi (giacché, in sintesi, compito del
l'Ente Locale è, più che intervenire direttamente, creare favorevoli condizioni di 
sviluppo) che richiedono il concomitante intervento delle forze istituzionali, pro
duttive, propositive e culturali della Città. Mi sia consentito aggiungere che, se il 
Convegno è un fatto culturale, esso ha anche innegabili risvolti attrattivi che 
chiamano in causa i fattori del turismo; ed è evidente che a supportare l'azione 
del Comune - o magari a sollecitarlo e pungolarlo - occorre che vi siano le or
ganizzazioni imprenditoriali e istituzionali che dal turismo traggono vita e signi
ficato, e non solo quelle. A questo proposito mi vien da pensare alla nuova spe
ranza per la nostra Città che è rappresentata da «Taranto 2000 ». 

Riappropriarsi ognuno del proprio ruolo, insomma, e, nell'ambito di esso, 
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svolgere la propria parte a favore della Cultura, senza incertezze e senza soste, 
e, se è possibile, senza vacui protagonismi: credo sia questo il messaggio che 
viene dalla Città e di cui ambisco ad essere un interprete, non il più autorevole 
forse, ma certamente uno dei più convinti e sinceri. 

È con questo animo, dunque, che Vi porgo l'augurio più caldo di un profi
cuo lavoro, assieme al ringraziamento sincero e ai sentimenti di vivissima stima 
e considerazione per quella che è la vostra opera e il vostro sostanziale apporto 
alla causa della ricerca storica e, quindi, io dico, alla causa della Civiltà più an
tica ed autentica. 

Mario D'Alconzo, Presidente dell'Amministrazione Provrnciale di Taranto 

Autorità, Signore e Signori, 
al rappresentante della Provincia di Taranto, che ha l'onore di parlarvi, 

premeva non essere assente a questa cerimonia inaugurale per avere, ancora una 
volta, l'opportunità di salutare archeologi, specialisti e studiosi della Magna Gre
cia, qui convenuti così numerosi dalle Università italiane e da molti Paesi euro
pei, per partecipare ai lavori della 31 a edizione del nostro Convegno. 

Direi, scorrendo il programma scientifico, che il suo carattere internazio
nale risulta accentuato dal gran numero di relatori greci, francesi e tedeschi: 
buon segnale per quanti di noi credono nell'avvenire di una Europa saldamente 
unita e non solo per le comuni matrici culturali. 

Noto con soddisfazione che il Convegno continua a godere di ottima salute, 
non solo perché richiama ancora tanti studiosi, ma credo per la sua capacità di 
rinnovarsi di anno in anno, ampliando tematiche ed argomenti, scoprendo nuove 
fonti, aprendosi alle continue scoperte archeologiche, frutto dell'incessante la
voro delle nostre Soprintendenze. 

Gran merito va riconosciuto al Comitato Scientifico ed Organizzatore, all'I
stituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, all'Ente Provinciale per 
il Turismo, che con azione concorde ed impegno volitivo, continuano a credere 
nella valenza della iniziativa e nella sua continuità scientifica. 

L'Amministrazione Provinciale di Taranto concorda con tali valutazioni e 
confida nell'avvenire del Convegno perché mirato a diffondere, e non solo nel 
mondo sc-ientifico, la conoscenza della cultura e della storia, ma soprattutto del
l'immenso patrimonio archeologico presente in questa e nelle altre città della 
Magna Grecia. Per tale ragione ed in forza delle competenze assegnatele dal 
nuovo ordinamento degli Enti Locali, in materia di valorizzazione dei beni cultu
rali, la Provincia di Taranto ha potuto accentuare la sua presenza contributiva 
nel Convegno, sottoscrivendo un numero più elevato di borse di studio per in
centivare la presenza e sollecitare l'impegno dei più giovani. 
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Con questo intervento abbiamo ritenuto, fra l'altro, di interpretare le aspet
tative di tanti nostri cittadini che, per molti versi, apprezzano i Convegni della 
Magna Grecia, attendono con ansia l'annuale appuntamento d'ottobre e lo consi
derano momento fra i più significativi della vita culturale della città di Taranto. 

Tornando, prima di concludere, a questa edizione, va detto che anche ad un 
profano, quale mi ritengo in questo campo, non può sfuggire l'interesse ed il fa
scino, direi, della tematica in programma, che dovrà muoversi nella ricerca dei 
fondamenti comuni dei santuari panellenici per approdare alla individuazione 
dei rapporti fra le genti magno greche e quelle straordinarie istituzioni, gelose 
delle loro prerogative e dell'autonomia di cui godevano nel campo dello spirito 
rispetto ai poteri politici e sociali delle città-stato. 

Temi, dunque, ancora attuali che attraversano ogni giorno la vita del nostro 
Paese e di tante altre realtà dell'Europa e del mondo; temi che sono certo appro
deranno a nuove scoperte o ad alimentare quanto meno nuove ipotesi scienti
fiche. 

È questo il mio augurio, associato al rinnovato saluto che porgo a ciascuno 
dei partecipanti a nome dell'Amministrazione della Provincia Jonica e mio per
sonale. 

Salvatore Mastruzzi, direttore generale del personale del Ministero per Beni 
Culturali: 

Sono molto lieto di partecipare a questo Convegno, promosso da una per
sona che mi è stata cara, C. Belli, che in un certo qual modo considero mio col
lega perché lavoravamo insieme allo stesso giornale. 

Se per Voi questo è il XXXI Convegno, per me è il primo e spero che sia il 
primo di una lunga serie per la passione che mi lega ai vostri interessi e per 
questo nuovo entusiasmo che ho provato nell'affrontare un anno fa il mio nuovo 
lavoro. E un tema migliore credo che io non potessi trovare nel venire qui per la 
prima volta: lo studio dei grandi santuari della madrepatria e i legami di questi 
con la Magna Grecia è un tema affascinante. 

Non posso non ricordare a questo punto l'impegno del prof. A. Stazio, pre
sidente dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, ma soprat
tutto Presidente del nostro Comitato di settore, perché credo che faccia miracoli 
in una città che presenta così gravi contraddizioni, poverissima da un lato, ma 
ricchissima dall'altro di tante testimonianze del passato, di un passato che è lon
tano ma non distante. I Convegni di studio in generale rappresentano non solo 
un momento di riflessione e di studio su quanto materialmente e concretamente 
giorno dopo giorno si va operando e scoprendo archeologicamente sui nostri ter-
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ritori, ma rappresentano anche un momento di dibattito e di confronto da cui 
nascono nuove idee e nuovi programmi. 

Questi Convegni segnano delle tappe importanti di aggiornamento scienti
fico ed in particolare questo Convegno segna ormai una tappa storica, proprio 
perché consente di fare il punto sulle nuove linee di tendenza, sulla ricerca ed 
anche sullo stato di salute, direi abbastanza precario, dei nostri Beni Culturali. 

In questo Paese grazie all'opera dei Soprintendenti e degli archeologi 
siamo in grado di effettuare una radiografia a largo raggio dell'interesse che la 
società, forse più che per il passato, oggi sta dimostrando e che sempre più, sono 
convinto, dimostrerà verso le proprie radici. Direi che Taranto si propone sotto 
questo punto di vista come un momento di scambio di esperienze degli archeo
logi e del Ministero dei Beni Culturali, proprio per questo suo carattere di inter
nazionalità, uno scambio di esperienze che va, che deve essere incoraggiato, che 
deve essere esteso, perché da questi scambi ·e da queste esperienze derivano 
quelle indispensabili conoscenze di formazione e di sviluppo professionale, che 
sarebbe impossibile poter conseguire altrimenti, formazione e sviluppo professio
nale che servono ai nostri archeologi per andare incontro all'Europa che ci sta 
aprendo le porte. Per questo dico, e mi rivolgo soprattutto al prof. Stazio che è 
l'animatore di questo Convegno, che Convegni come questo sono i benvenuti sia 
in Italia e sia all'estero. 

Non me ne vogliano i Signori Convegnisti stranieri se mi soffermerò un mo
mento su un tema «domestico», ma è un tema verso il quale nutro un grande in
teresse. 

Non posso fare a meno di sottilineare che i nostri funzionari tecnici, archeo
logi e storici dell'arte, architetti, archivisti, bibliotecari, e così via, hanno molto 
poco da invidiare ad altri che operano negli stessi settori, anche se altri possono 
avere titoli accademici che i nostri non hanno. Negli ultimi tempi sempre più 
spesso ho firmato con piacere e con orgoglio tantissime autorizzazioni ai nostri 
funzionari tecnici per andare a insegnare nelle Università. 

Approfitto di questa platea, proprio perché ci sono graditissimi ospiti inter
nazionali che provengono da molti paesi, per dire che il Ministero dei Beni Cul
turali ha inteso ed intende allevare una generazione di tecnici che sia all'avan
guardia e al passo con l'Europa e con quei paesi dell'Europa ai quali ricono
sciamo, con molta umiltà, che sul piano archeologico possono essere più avanti 
di noi. 

Nel concludere questo mio breve intervento di saluto e chiedendo scusa per 
aver sottratto del tempo al Vostro Convegno, vorrei assicurare a tutti gli archeo
logi che sono a loro disposizione per ogni esigenza relativa al nobile lavoro che 
sono chiamati a svolgere su questo nobile territorio italiano. 

So che le esigenze sono tante e non a tutte posso dare la giusta risposta, an-
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corché la mia volontà sarebbe quella di rispondere a tutte le vostre domande. Al 
di là delle difficoltà che stiamo attraversando, vorrei che fosse chiaro che 
quando si lavora per il bene comune, ed è quello che Voi state facendo, ogni 
rapporto di gerarchia, che non sia strumentale per il conseguimento degli obiet
tivi, non deve prevalere sul rispetto che ognuno di noi, nell'ambito del proprio 
ruolo, deve al proprio prossimo. 

In questo quadro non mancherà la mia collaborazione e mi auguro che an
che da parte vostra vi sia collaborazione nei miei confronti. 

Attilio Stazio, presidente dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia: 

Ancora una volta l'assenza del prof. G. Pugliese Carratelli mi affida il com
pito di porgere a voi tutti il saluto cordiale di benvenuti a nome del Comitato 
Organizzatore dei Convegni. 

Lo faccio volentieri, ma non posso, nel contempo, esimermi dal triste dovere 
di ricordare alcuni dei nostri colleghi e amici, che non sono più fra noi. Non 
vuole essere, questa, una rievocazione del ruolo che ciascuno di essi ha avuto 
nella storia della ricerca - in altre sedi e in altri momenti se ne faranno ade
guate commemorazioni -, ma soltanto un ricordo affettuoso e commosso della 
loro partecipazione alle nostre attività, nel corso della storia, ormai trentennale, 
degli annuali incontri tarantini: sono Doro Levi, archeologo insigne, già direttore 
prestigioso della Scuola Archeologica Italiana di Atene, celebre soprattutto per i 
suoi studi sulla civiltà cretese; Luigi Moretti, storico ed epigrafista docente nel
l' Università di Roma e già componente il Comitato Organizzatore dei nostri 
Convegni; Charles Pietri, direttore della École française di Roma, eminente stu
dioso di civiltà cristiana medievale. Ma l'assenza che più addolora i frequenta
tori del Convegno e i Tarantini è certamente quella di Carlo Belli, che, oltre ad 
essere stato uno dei più vivaci e poliedrici protagonisti della cultura italiana del 
'900 - pittore, musicista, critico d'arte e musicologo, scrittore e giornalista- è 
stato, dei Convegni sulla Magna Grecia, l'ideatore geniale e il sostenitore più 
convinto e appassionato. È per ricordarlo in questa occasione che il Comitato 
Organizzatore ha voluto ripubblicare un Suo opuscolo, edito dall'EPT in occa
sione del X Convegno, in cui Egli rievocava, con l'avvincente efficacia della Sua 
prosa, l'atmosfera e la temperie culturale in cui, agli inizi degli anni '60, na
sceva in Taranto l'iniziativa dei Convegni di Studio sulla Magna Grecia. 

Riproporre oggi - come assai opportunamente ha scritto il presidente del
l'EPT nella premessa alla ristampa dell'opuscolo - questa esaltante pagina di 
storia culturale, non soltanto tarantina è sembrato il modo più opportuno per ri-
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cordare una significativa figura intellettuale e civile, da proporre come esempio 
a chi ancora crede che il culto delle memorie del passato sia di stimolo per la co
struzione di un avvenire migliore. 

Quanto mai appropriate appaiono queste parole nel momento attuale, che 
vede il nostro Istituto e i Convegni che di esso sono la manifestazione più cospi
cua, impegnati a fronteggiare difficoltà organizzative e logistiche non lievi, di al
cune delle quali voi stessi, qui presenti, avvertite il disagio. 

Mi auguro che si tratti solo di un insieme di malaugurate circostanze, desti
nate a dissolversi in un prossimo futuro. Potrebbero indurci a sperarlo le espres
sioni ricche di lusinghieri apprezzamenti e di incoraggianti prospettive pronun
ciate in questa stessa occasione dai rappresentanti delle pubbliche istituzioni, se 
l'esperienza di trent'anni non ci avesse ormai avvezzati ad accogliere tali espres
sioni solo come un ammirevole tentativo di affidare a un futuro, che ciascuno sa 
non appartenergli, il superamento delle presenti difficoltà. 

Assai maggiore fiducia mi consentirete riporre nella costante fedeltà del 
pubblico di studiosi e appassionati, che, nonostante tutto, continua ad affollare 
le sedute del Convegno. 

Quest'anno la rappresentanza degli studiosi si è allargata a comprendere 
colleghi provenienti da Grecia, Romania, Albania e persino dall'Africa. Ad atti
rarli è stata, evidentemente, la suggestione del tema La Magna Grecia e i grandi 
santuari della madrepatria, che, mi piace ricordarlo, fu proposto da un collega 
greco, il prof. N. Yalouris, eminente archeologo, studioso di antichità dell'Epiro 
e già direttore generale del ministero greco della cultura. Il pro f. Y alouris è già 
stato altre volte nostro ospite a Taranto e anche in altri Convegni ha tenuto ap
prezzate relazioni. Ma oggi, per quello che era il «suo» tema, abbiamo voluto 
che tenesse la relazione introduttiva al Convegno. 

Prima di cedergli la parola, vorrei, però, presentare l'ultimo volume pubbli
cato di Atti dei Convegni precedenti: è il XXIX, dedicato a La Magna Grecia e 
il lontano Occidente, che, come tutti ricordano, trattò un argomento di grande 
interesse, anche per la sua novità, e fu affiancato da una mostra fotografica, as
sai apprezzata, dedicata allo stesso argomento e realizzata, grazie alla generosa 
collaborazione di istituzioni e di colleghi spagnoli, nel chiostro del Convento di 
S. Chiara. 

Prende ora la parola il pro f. Y alouris. 



DOCUMENTI FINALI E INDIRIZZI DI COMMIATO 

Angela Pontrandolfo: 

Un po' riassumendo quello che è stato il dibattito di ieri, pensiamo di pro
porre alla vostra attenzione una mozione: 

«I partecipanti al XXXI Convegno di Studi sulla storia e la civiltà della 
Magna Grecia affermano la consapevolezza che non esistono diversità istituzio
nali e professionali tra specialisti inquadrati nell'Amministrazione dei Beni Cul
turali e specialisti inquadrati nei ruoli dell'Università. Essi infatti sono entrambi 
studiosi della stessa scienza che, nell'interesse della società, si attua nel campo 
della tutela o nel campo della didattica. 

Essi chiedono pertanto che per realizzare lo sviluppo e la funzionalità di un 
settore della scienza, che richiede una sempre più raffinata e qualificata profes
sionalità, si dia al più presto concreto seguito ai programmi indicati nel memo
randum di intesa tra il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e il 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Detto memorandum prevede infatti 
l' ottimizzazione di alcune iniziative fondamentali nell'ambito delle competenze 
istituzionali dei due Ministeri e la loro completa integrazione. 

L'obiettivo è quello di fare della scienza archeologica in tutte le sue appli
cazioni uno strumento che possa veramente rispondere non solo alle aspettative 
della collettività nazionale, ma soprattutto all' acquisizione di conoscenza, che è 
un patrimonio universale». 

Paolo Emilio Arias: 

Aderisco completamente alla mozione presentata da A. Pontrandolfo. C'è 
un'altra cosa a cui vorrei accennare. Ieri abbiamo sentito quella bella relazione 
della Soprintendenza di collegamento; lì non si allude ad un fatto, che si è messo 
in rilievo prima nel Convegno dell'Accademia dei Lincei e poi nel Convegno di 
Roma su «Le capitali dell'archeologia», cioè il problema delle privatizzazioni. 



Da qualche tempo la stampa non ufficiale, ma importante insiste sul pro
blema della vendita dei pezzi dei magazzini dei Musei. È una storia che è venuta 
fuori da un alto magistrato, il quale, anche nella relazione finale della Corte dei 
Conti, ha accennato a questa sua idea, che si possa prevedere, per sgomberare la 
farragine di materiali dei magazzini dei Musei, dopo aver inventariato, una ven
dita. La faccenda non è nuova ed è anche applicata in altri Stati, per esempio in 
Grecia. 

Credo che su questa strada ~i avviamo veramente ad un cammino perico
loso. Prendo sul serio questa faccenda, non tanto per la proposta del magistrato, 
ma perché vedo accolte alcune idee sulla stampa popolare e, quindi, entra un 
concetto in cui a me sembra vi sia soprattutto disinformazione da parte dell'opi
nione pubblica. 

C'è una gran confusione; si fa confusione tra i Beni archeologici ed i Beni 
storico-artistici. Il nostro è un patrimonio archeologico del territorio; su questo 
punto ci dobbiamo assolutamente attenere. 

Se noi ci mettiamo sulla strada di una privatizzazione, non sappiamo dove 
andiamo a finire. E questo mi preoccupa, perché nel passato ci sono stati dei fe
nomeni che a me sembra non siano nettamente scientifici, ed allora cerchiamo di 
mantenere una vecchia tradizione, ed in questo caso l'unica via è quella di dare 
ai nostri magazzini una accessibilità assoluta, una modernizzazione dei mezzi di 
studio e una collaborazione internazionale. 

Noi non vogliamo disfarci del nostro patrimonio semplicemente perché vo
gliamo servire la ricerca scientifica del nostro territorio. 

Domenico Urgesi: 

Non ho da proporre alcuna mozione, ma soltanto da fare una considera
zione. 

Tanto dalla relazione della Soprintendente E. Lattanzi che dalla relazione 
del Soprintendente G. Andreassi emergono chiaramente due situazioni diametral
mente opposte: da un lato pareva quasi che E. Lattanzi si lamentasse della pro
fusione di soldi, che arrivavano addirittura a sproposito, per la Calabria; dall'al
tro, c'è la situazione della Puglia, in cui la Regione Puglia è finanziariamente 
allo sbando e non c'è, quindi, possibilità di sviluppo per i piccoli Musei. 

Mi riferisco a quei piccoli Musei, che hanno dimostrato di saper avere un 
ruolo, mentre ci sono dei grandi Musei che oggi attraversano un periodo di crisi. 
Vorrei porre una domanda: non pensate forse che la realizzazione della ricerca 
scientifica, il rapporto tra territorio e musealizzazione, la professionalità non si 
verificano senza la valorizzazione di questi Musei? 
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Non è necessario, quindi, aggiungere anche questa considerazione al pro
blema dell'Università e delle Soprintendenze? 

lo farei una proposta provocatoria: bisognerebbe porre un vincolo sui pic
coli Musei, liberandoli da tutte quelle pratiche politiche, che ne limitano l'atti
vità. 

Mozione dei «giovani archeologi»: 

Parlo a nome di quelli che più volte sono stati definiti, negli interventi di 
ieri e di oggi, i « giovani archeologi». 

La mancanza di progettualità nell'organizzazione di attività di tutela e di 
ricerca in campo archeologico, argomenti che investono tanto l'Università che le 
Soprintendenze, crea da anni disfunzioni e carenze di organico, cui si cerca di 
sopperire con l'impiego temporaneo e saltuario di giovani laureati. Questi, se da 
un lato garantiscono con la loro preparazione professionale lo svolgimento cor
retto delle attività, non vedono riconosciute le proprie capacità di operatori cul
turali. 

È in questo quadro che non possiamo evitare di esprimere il nostro diso
rientamento rispetto all'impiego del volontariato come strumento di gestione del 
patrimonio archeologico. Una soluzione di questo genere non ci sembra che 
possa costruttivamente porre rimedio ad una situazione che richiede un inter
vento programmatico, i cui punti fondamentali sono i seguenti: 

- formazione universitaria e post-universitaria mirante alla creazione di 
professionalità specialistiche 

- elaborazione di articolati programmi che permettano l'utilizzo ottimale 
di queste professionalità nell'ambito della ricerca scientifica e di tutela 

- inserimento organico di questi programmi in una rinnovata politica dei 
Beni Culturali che a medio e lungo termine permetta l'inquadramento delle pro
fessionalità così formate negli organismi istituzionalmente preposti. 

A fronte di queste esigenze generali, che investono una più ampia politica 
culturale da proiettare in una programmazione futura, esistono però problemi 
contingenti, che riguardano non più i giovanissimi, che solo con la propria lau
rea operano da anni in collaborazione con le Università. Ci riferiamo, insomma, 
ai famosi collaboratori esterni. Su cosa ognuno di loro abbia tentato individual
mente per crearsi degli spazi riconosciuti è inutile soffermarsi; numerose infatti 
le sconfitte agli esami di ammissione ai Dottorati e alle Scuole di Specializza
zione, tentati peraltro con intento indistinto, così come ieri sottolineava. A. Pon
trandolfo. 

Ciò sicuramente accade in parte per quella che deve essere sicuramente una 
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giusta selezione, ma in gran parte per la cattiva dislocazione geografica e quan
titativa, nonché l'esistenza del numero chiuso nelle Scuole di Specializzazione. 

Ora, per concludere c'è bisogno di tutta questa massa anonima che opera 
da anni? La risposta è sicuramente sì, visto che la possibilità di lavoro, sia pure 
precaria, esiste ed esisterà ancora di più in previsione del 1993. 

Allora, in che maniera rispondere alla giusta richiesta di diritto allo studio 
e all'approfondimento di tematiche, portate il più delle volte avanti individual
mente? Questo è il problema su cui oggi si richiede di discutere, che sicura
mente si pone un tantino prima rispetto alla mancanza di posti di lavoro. 

Bisogna, dunque, dare la possibilità di diventare archeologi a chi da anni 
ha una fisionomia indistinta, riformare le Scuole di Specializzazione che dovreb
bero accogliere tutti coloro che già prima della laurea dedicano il proprio studio 
e la propria attività al mondo dei Beni Culturali. È chiaro che tutto ciò implica, 
come già si è detto, un discorso a monte riguardo la formazione universitaria, 
ma ciò riguarda il futuro. 

Chiediamo che questo documento venga posto a votazione e sottoposto al
l'attenzione del Direttore Generale, prof. Sisinni. 

Ambedue i documenti sono approvati all'unanimità. 

Francesco Sisinni, direttore generale del Ministero BBCC: 

Ho innanzitutto il piacere di portarvi il saluto del Ministro dei Beni Cultu
rali, il Presidente del Consiglio G. Andreotti, che, nell'impossibilità di essere pre
sente a questo appuntamento, mi ha incaricato di portarvi il suo saluto nient'af
fatto formale, ma affettuosamente partecipe. 

Io, purtroppo, sono nell'impossibilità di partecipare alla seduta conclusiva; 
devo, perciò, ringraziare l'amico Stazio e gli organizzatori per la delicatezza usa· 
tami nello spostare ad oggi la illustrazione degli esiti conseguiti in Lucania, per ri
guardo alle mie origini; non vi potrò assistere, ma leggerò come ogni anno gli Atti, 
e vi assicuro che li leggo integralmente perché per me sono una guida, una fonte 
di informazione e un vademecum per il lavoro, che quotidianamente svolgo. 

Ogni anno ho cercato di tracciare un breve rendiconto; credo che que
st'anno dovremo insieme riflettere non tanto sull'azione di un anno, quanto sulla 
evoluzione di questi ultimi anni, che sono certamente un segno del cambia
mento. 

Vi è una maturazione che porta a due fatti significativi: al coinvolgimento 
progressivo, intelligente, attivo, sicché strati sempre più vasti vengono a pren
dere coscienza del valore del Bene Culturale e, in partcolare, di quello archeolo
gico e della funzione che esso è chiamato a svolgere. 
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L'altro fatto significativo è la comunicazione, intesa come didattica della 
partecipazione, come mediazione culturale, come mezzo di informazione, inten
dendo l'informazione quale supporto alla formazione. Non v'è dubbio che questo 
interesse che cresce continuamente - sì che ad alcuni osservatori ha fatto dire 
che attualmente assistiamo all'esplosione dell'interesse per i Beni Culturali e del 
diritto alla Cultura - non è nato dal nulla, ma è opera soprattutto vostra, è 
opera anche di questi Convegni, dove la presenza, soprattutto dei giovani, mi ha 
sempre profondamente colpito fino alla commozione, perché io ritengo che senza 
i giovani noi faremmo un discorso, per quanto interessante, destinato a finire. I 
giovani garantiscono il futuro; se questi giovani si impossessano culturalmente, 
si appropriamo anche sentimentalmente della memoria storica, quella memoria 
certamente avrà futuro: il passato avrà un domani. E questo Convegno ha la 
grande capacità di attrarre e di coinvolgere. Ma al di là di questo Convegno, io 
stesso sono testimone di un interesse che si va sempre più sviluppando, perché 
nelle mie peregrinazioni domenicali nei luoghi dove si scava, nei luoghi dove si 
dibattono questi problemi, io trovo autentiche folle soprattutto di giovani. 

Vi è spesso uno strano fenomeno di campanilismo, se volete, che certa
mente non è accettabile sotto il profilo meramente civile, ma che è interessante 
perché dimostra come la gente sia legata a quella testimonianza, perché riscon
tra o vuole riscontrare in essa la propria identità, la propria fisionomia culturale, 
essere nell'esistere, cioè l'essere nel continuo divenire della storia. Resta, quindi, 
questo desiderio, che io ho riscontrato dappertutto, di ritrovarsi nelle testimo
nianze archeologiche; v'è, quindi, una funzione, direi, anche sociale e pedago
gica del Bene Culturale, funzione che voi oggi siete chiamati ad assolvere. 

Il cambiamento ha dei segni ormai inconfutabili, quindi, a parte quest' am
pliamento di interesse che è nel coinvolgimento, sta cambiando il linguaggio, 
che cessa di essere un linguaggio ermetico e diventa sempre più un linguaggio 
facile a capirsi. Chi gira intorno ai concetti e usa termini scientificamente inec
cepibili, ma riservati alla ristretta cerchia degli addetti ai lavori, o vuol essere 
terribilmente geloso della propria scienza o ha dei dubbi su quello che vuole co
municare; chi possiede, invece, ciò che è stato oggetto della propria appassionata 
ricerca, quello sente immediatamente l'obbligo morale di parteciparlo a tutti ed 
adotta un linguaggio semplice. 

Rendetevi conto che se le nostre Mostre sono molto più frequentate dei no
stri Musei, è perché le mostre hanno adottato il linguaggio della accessibilità, 
della partecipazione, della comunicazione. 

Un altro importante segno del cambiamento è il volontariato. 
Abbiamo appena firmato una convenzione con il Centro Nazionale del vo

lontariato, che registra ben 250 mila volontari e, in questa grossa consistenza nu
merica, ben 40 mila volontari sono dichiaratamente per i Beni Culturali. Nella 
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rilevazione, che abbiamo fatto con la sponsorizzazione della Fondazione 0\ivetti, 
che ha consentito di censire su tutto il territorio nazionale la presenza di volon
tari, ho potuto constatare con gioia che quelli che dichiarano di essere piena
mente disponibili per lavorare nel settore della tutela dei Beni Culturali sono 
ben 40 mila, quindi, un potenziale umano importante che oggi si mette a dispo
sizione e che, grazie a questa convenzione e grazie anche ad una legge che 
siamo riusciti a far varare contestualmente alla convenzione, incomincia già a la
vorare. Questa convenzione consente ai Soprintendenti, ai Direttori degli scavi e 
ai Direttori dei Musei di chiamare questi volontari che sono assicurati, sia quali 
soggetti che operano, sia per gli oggetti su cui si opera, e l'assicurazione natu
ralmente è a carico del Ministero. 

Un altro segno di questa partecipazione è, ad esempio, il successo che sta 
avendo il protocollo di intesa con il Ministero della Difesa per gli obiettori di co
scienza. 

D'altra parte nel campo dell'archeologia da anni stiamo sperimentando il 
volontariato con i Gruppi archeologici e con l' Archeoclub, superando comprensi
bili diffidenze dei nostri Soprintendenti, che inizialmente temevano grandi disa
stri per la presenza di questi giovani esterni ed, invece, i càmpi scuola che ab
biamo autorizzato costituiscono uno spettacolo entusiasmante. Come vedete 
stiamo andando avanti, registrando attivamente questi segni dei tempi. 

Nel campo più stretto dell'Amministrazione un altro segno è dato dalla ri
sposta che viene, sia pure lentamente e non sempre apertamente, alla iniziativa 
del Piano nazionale per l'archeologia. 

Negli anni passati ho avuto modo di illustrare che cosa è questo Piano, che 
è stato oggetto di dibattiti in sede interna e in sede esterna, e che sta diven
tando una realtà soprattutto nella mentalità. 

Il Piano nazionale per l'archeologia parte dalla premessa che la ricerca ar
cheologica deve essere scientificamente organizzata sul territorio; constatavo an
nualmente che mi piovevano sul tavolo per la firma di autorizzazione centinaia e 
centinaia di richieste di concessioni di scavo, quasi tutte avallate dal Comitato di 
settore, quindi in sé certamente valide e attendibili, però le vedevo come tante 
monadi isolate, cioè tanti episodi non legati tra di loro. Ebbene, fare la ricerca 
scientifica organizzata significa che prima di por mano allo scavo, bisogna sa
pere cosa si va a scavare e perché e come poi quei risultati si inseriscano nel 
processo della comunicazione sia attraerso la pubblicazione, sia attraverso il si
stema espositivo. 

Infatti, il Piano nazionale per l'archeologia è partito contestualmente al 
Piano per il sistema museale nazionale, e nel Piano nazionale per l'archeologia 
un punto fondamentale è proprio costituito dall'allestimento dei Musei archeolo
gici e dei Parchi archeologici. 
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Con l'amico Gullini e con il vecchio Comitato di settore si era lungamente 
dibattuto il problema del Parco archeologico e se ne era fatto oggetto di un do
cumento; con l'amico Stazio e con il nuovo Comitato di Settore abbiamo ripreso 
questo discorso e abbiamo creato una Commissione che studia i vari problemi 
del Parco archeologico; questa Commissione mi ha già dato la possibilità di 
uscire con una prima circolare. 

Una riflessione sul Parco archeologico mi pare che prima o poi vada fatta 
anche nel contesto di questi Convegni, perché del Parco si possono dare tante 
definizioni, ma certamente resta un ambiente che ha una sua caratterizzazione, 
che dia peculiarità a quel dato territorio; un Parco archeologico è sempre un 
contesto ambientale a cui le presenze archeologiche danno una precisa caratte
rizzazione, cioè la peculiarità. Il Parco archeologico deve essere attrezzato didat
ticamente perché deve essere una sorta di Museo all'aperto. Anche su questo ab
biamo discusso molto: se abbiamo le idee chiare sul Museo, se il Museo non 
deve essere una mera raccolta di beni, ma è un luogo in cui si studia, si con
serva e si trasmette, allora, ben venga anche l'accezione del Parco quale Museo 
all'aperto. 

Un altro punto saliente del Piano è l'archeologia subacquea e su questo io 
non mi indugio, perché i risultati vanno al di là delle aspettative. Questa inizia
tiva ha avuto un successo inimmaginabile, tanto che di essa noi ci dobbiamo 
preoccupare anche sul piano organizzativo, come abbiamo fatto per il volontariato, 
perché dobbiamo dare delle garanzie a chi lavora in questo affascinante settore. 

Siamo riusciti finalmente a varare quest'altro organo del Ministero, a cui 
tenevo moltissimo, che è il Bollettino di Archeologia; adesso stiamo avviando il 
Bulletino di Paleontologia, che è un altro campo che va ripreso - pensate che il 
Bulletino è il più antico organo dello Stato italiano; ebbe vita purtroppo breve, 
ed ora viene riassunto dalla Soprintendenza Speciale per il Museo Pigorini. 

Stiamo lavorando anche su un altro versante, che era stato tenuto negletto, 
quello dei tratturi. Abbiamo fatto una Commissione per i tratturi ed anche que
sta Commissione ha dato un risultato concreto, perché tutta questa rete di testi
monianze archeologiche, anche se tarde, era destinata a scomparire. 

Questi piccoli segni che ci confortano ad andare avanti devono essere suf
fragati però da ben altri impegni a livello ministeriale. Abbiamo una rete di So
printendenze che non risponde più alle esigenze attuali; questa rete va ridise
gnata e forse dovremo immaginare una riforma delle Soprintendenze tenendo 
conto delle aree archeologiche. 

Saremmo modernissimi perché andremmo a fare un discorso antropologico
culturale con una grossa valenza sociale e saremmo nello stesso tempo rispettosi 
dell'antichità. 

Veniamo adesso ad una iniziativa che tocca da vicino voi e l'Istituto per la 
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storia e l'archeologia della Magna Grecia e gli archeologi della Magna Grecia. 
L'anno prossimo assisteremo, con effetto dal P gennaio 1993, alla caduta delle 
cosiddette barriere, cioè in questa Europa oggi dei 12 e che auspichiamo (ci 
sono ormai tutte le convinzioni anche politiche) si identifichi nella realtà geosto· 
rica europea e, quindi, copra tutto l'antico continente, le ultime barriere crolle
ranno felicemente. 

Questo è un fatto che va salutato con immensa gioia perché è una tappa 
fondamentale nel processo della unificazione. 

Ma, proprio perché noi dobbiamo essere europei autentici credo che ab
biamo due obblighi; innanzitutto, far asserire che la vera matrice dell'unità euro
pea è quella culturale, cioè che non si può parlare di un'Europa unita in senso 
solo economico, in senso solo politico, e peggio ancora di difesa, ma che si deve 
parlare di un'Europa unita in quanto l'Europa è una realtà culturale, che trova 
la sua ragione di unità in un'altra matrice, anch'essa duplice, quella classica e 
quella cristiana. E questo è un discorso fondamentale. 

L'altro discorso è quello della tutela dei patrimoni nazionali, non certo per 
spirito nazionalistico, ma perché noi siamo convinti che dobbiamo proprio in 
questo momento tutelare il patrimonio culturale europeo. Se la base della unità 
è nella cultura, questa cultura si esprime nel patrimonio delle testimonianze, dei 
documenti, dei monumenti e allora l'obbligo della difesa del patrimonio cultu
rale europeo ci porta inevitabilmente all'obbligo della difesa del patrimonio cul
turale nazionale, perché la cultura europea è fatta dalle culture nazionali, come 
il patrimonio che la esprime è fatto dai patrimoni dei singoli paesi che vi concor
rono. 

Noi abbiamo, quindi, una realtà che ha aspetti molteplici, ma ha una sola 
identità. Difendere i patrimoni nazionali non significa, dunque, fare un lavoro di 
sciovinismo, ma significa fare un lavoro per l'Europa e, direi, per il mondo, per
ché il mondo ha bisogno dell'Europa e ha bisogno di attingere alla cultura eu
ropea. 

Quindi, questo lavoro che stiamo facendo sul piano diplomatico internazio
nale, a livello comunitario, e sul piano interno per la difesa intelligente dei no
stri Beni Culturali, si inscrive in questo grosso piano. D'altra parte dobbiamo far 
capire al mondo che l'Europa c'è perché ha la sua matrice nella cultura, soprat
tutto classica. 

Ed ecco, quindi, una iniziativa che è stata assunta di concerto dal Ministero 
e dalla Regione siciliana e dall'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna 
Grecia, che va sotto il titolo «I Greci di Occidente». È una iniziativa che non si 
esaurisce nel fenomeno Mostre, ma che va ben oltre. Il fine è ambizioso: noi rite
niamo di dare una struttura ed una sostanza ancora più forte a questo Istituto. 
Se la classicità greca ha un punto di riferimento nella Scuola Archeologica lta-
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liana di Atene, questo Istituto deve diventare certamente il corrispondente in 
Italia della Scuola Archeologica Italiana di Atene; deve diventare un Istituto-La
boratorio, Istituto sede di ricerca, quindi, una sorta di Scuola Superiore. 

Questo Istituto, a mio avviso, ha un grande futuro, ma questo grande futuro 
è legato ad un arricchimento di contenuti, cioè va ripensato non per essere cam
biato o peggio ancora sostituito, ma per essere arricchito e credo che se immagi
niamo un Istituto che lavori 12 mesi su 12, anche le autorità locali avranno altra 
considerazione, perché altrimenti sarebbe un dono troppo gratuito un Istituto di 
questo genere in un contesto che si rende conto di averlo una volta l'anno. 

Mi auguro che dalla XXXI edizione di questa splendida iniziativa esca 
qualcosa che si agganci o trovi ispirazione nell'iniziativa «I Greci di Occidente» 
e che faccia in modo che questo Istituto ne sia non soltanto il promotore, come 
lo è, ma la sede della ricerca permanente, quindi con sicuro futuro, perché noi 
intendiamo, attraverso questa iniziativa, evidenziare che l'Europa è perché è, è 
stata innanzitutto questa grande realtà dei Greci in Occidente. L'Europa si di
stingue per i valori di civiltà, di democrazia, di libertà, tutto questo è patrimonio 
che ci viene dalla grecità e, allora, c'è un'Europa perché vi è questa grande 
realtà culturale e l'Europa avrà futuro se questi valori avranno futuro. 

È tutto un lavoro, dunque, che vi attende perché tutto questo va non sol
tanto trovato, ma va comunicato. 

So che avete inaugurato questa XXXI edizione del Convegno con il ricordo 
di C. Belli, a cui ero affettuosamente legato. Continuiamo sulla scia segnataci da 
uomini come Belli e come D. Adamesteanu, a cui va la mia riconoscenza pe
renne da Direttore Generale; continuiamo su ciò che ci ha detto e ci ha fatto ca
pire un maestro come G. Pugliese Carratelli, che continuamente mette in evi
denza la grandezza di questa area. Abbiamo dei maestri in chi dirige attual
mente questo Istituto, sia con responsabilità dirette, sia con responsabilità indi
rette, quindi vi sono tutti i presupposti per andare avanti. 

E andiamo avanti, perché io credo che solo così saremo autentici europei. 

Attilio Stazio, presidente dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna 
Grecia: 

Al momento del commiato vorrei riprendere quello che nella seduta iniziale 
ho detto, quando erano presenti le Autorità politiche ed amministrative regio
nali, provinciali e comunali, e che ha suscitato un po' di preoccupazione in città 
per quei sintomi di crisi cui ho accennato. 

Vorrei chiarire qui che la crisi non è dei Convegni. Il fatto stesso che un 
numero così notevole di persone abbia partecipato fino all'ultimo momento, che 
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ci sia stata una presenza così massiccia di giovani, che in massima parte sono ve
nuti a loro spese e con loro sacrificio, significa che l'esigenza è viva, significa 
che la partecipazione continua, significa che non è il caso certamente di parlare 
né di pericolo né di interruzione né di trasferimento. 

La crisi si è verificata perché alla crescita quasi prodigiosa del Convegno 
(perché è prodigioso il fatto che, dopo 31 anni, 350 persone continuano ad assi
stere a una manifestazione, stipate per 4-5 giorni in una sala che ne dovrebbe con
tenere non più di 250) non si è accompagnata una adeguata crescita delle strut
ture (e mi limito a parlare solo di quelle ricettive) di supporto e di affianca
mento. 

È un problema di cui parliamo da decenni, invano. Ho voluto, perciò, ripro
porlo nella seduta inaugurale, per approfittare dell'occasione per sottolinearne la 
gravità. Voglio qui aggiungere una osservazione ovvia, ma in questa situazione 
non inopportuna: ogni organismo vivo e vitale - come i Convegni e come l'Isti
tuto che da essi è nato - è destinato a crescere e a svilupparsi e ha perciò biso
gno di spazi, di strutture, di mezzi adeguati. Se questi non possono essere repe
riti nel luogo d'origine, sarà necessario trovarli altrove. 

I Convegni di studio sulla Magna Grecia resteranno a Taranto fino a 
quando la città riuscirà ad ospitarne i partecipanti. L'Istituto per la Storia e 
l'Archeologia della Magna Grecia opererà in Taranto fino a quando gliene sarà 
offerta la possibilità. D'altra parte, poiché il campo d'azione dell'Istituto è la 
Magna Grecia, cioè l'intera Italia meridionale, è giusto che, là dove gli Enti locali 
intervengono con forme di collaborazione e di supporto, l' Istituto avvii e intensi
fichi studi e ricerche. A rendere più efficace questa azione sono state istituite, 
nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, sezioni dell'Istituto dotate, se e 
per quanto possibile, di sedi e attrezzature proprie. In dette sedi vengono orga
nizzate e seguite ricerche relative alle regioni interessate. 

Una di queste ricerche, da tempo in corso a cura dell'Istituto, grazie an
che al contributo finanziario della Regione Calabria, è quella su Sibari. 

È noto che proprio qui a Taranto, nel corso dell'VIII Convegno, nel 1968, 
si levò la più vivace e ferma protesta contro la minaccia di una selvaggia indu
strializzazione della piana di Sibari, che avrebbe definitivamente cancellato ogni 
traccia dell'antica città; e che la generale mobilitazione degli studiosi e uomini 
di cultura, promossa in quella occasione, indusse il Ministero a costituire una 
«Commissione consultiva e di assistenza per l'esplorazione archeologica di Si
bari» e a intraprendere, con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, lo 
scavo sistematico dell'area, la costruzione di un Museo e la costituzione di un 
parco archeologico. 

Purtroppo, nel 1975, la fine del finanziamento e l~ difficoltà di procedere, se 
non a costi elevatissimi con l'azione continua di macchine idrovore well-point, alla 
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messa in luce e alla conservazione all'asciutto dei resti scavati (nella zona, in
fatti, una falda acquifera sotterranea è presente a meno di due metri dal piano 
di campagna) produssero una interruzione delle esplorazioni. 

Da allora, l'Istituto, d'intesa con la Soprintendenza archeologica e in colla
borazione con le locali autorità, non ha mai cessato di tener viva l' attenzione sul 
problema e grazie anche all'incarico conferito e finanziato dalla Regione Cala
bria ha stimolato e condotto studi e ricerche in quell'area. 

È sembrato, quindi, opportuno, al Comitato Organizzatore dei Convegni, 
dar conto pubblicamente dello stato degli studi, dedicando il prossimo Convegno 
a Sibari e la Sibaritide. In esso, oltre alla consueta messa a punto dello stato de
gli studi, troverà posto una tavola rotonda sul problema idrogeologico, con la 
partecipazione di eminenti specialisti, dalla cui competenza si spera di trarre le 
indicazioni necessarie per trovare soluzione al problema delle acque di falda e 
riprendere, quindi, con la necessaria continuità, l'indagine archeologica, ai fini 
sia della conoscenza scientifica, sia della pubblica fruizione. 

Non mancheranno, anche questa volta, le consuete rassegne delle attività 
delle Soprintendenze archeologiche da cui si attende di conoscere le linee di po
litica culturale seguite da ciascuna. E il dibattito, che anche quest'anno si è 
aperto al riguardo, dimostra quanto sia utile un confronto e una verifica su que
sti temi. 

Ora, prima dei ringraziamenti, vorrei ricordare la lettera che l'on.le An
dreotti, nella sua qualità di ministro ad interim dei Beni culturali, ha scritto al 
Presidente dell'E.P.T., Pignatelli, rammaricandosi di non poter essere presente e 
inviando cordiali auguri. È il segno di un'attenzione che vogliamo interpretare 
come particolare apprezzamento per il Convegno. Voglio ricordare, inoltre, che 
nel telegramma di saluto del Rettore dell'Università di Potenza è annunziata 
l'imminente apertura del corso di laurea in Lettere Classiche della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia della Regione Basilicata, che istituirà - dice il 
Rettore - più stretti legami tra l'Istituto della Magna Grecia e l'Ateneo lucano. 
E questo è un altro dei rapporti che noi auspichiamo. Abbiamo accennato ieri, 
durante l'assemblea dell' Istituto, alla ramificazione dell'Istituto anche nelle re
gioni contermini, alla creazione di sezioni dell'Istituto, una proprio a Potenza, 
presso la Società di Storia Patria, e un'altra presso l'Università della Calabria; 
tutto questo proprio per dare maggior sviluppo all'attività dell'Istituto. 

Voglio anche ricordare che è arrivato il telegramma di M. Lenoir, Direttore 
ad interim della Scuola Francese, che non potendo essere presente formula, a 
nome dell'Ecole Française de Rome e suo personale, vivissimi auguri di buon la
voro e di successo. 

Poi, ci sono telegrammi e lettere di colleghi, soprattutto stranieri, che si 
rammaricano di non poter essere presenti, e un telegramma, che mi fa partico-
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larmente piacere, di un ingegnere che esprime la disponibilità per la sponsoriz
zazione di una borsa di studio a favore di uno studente in archeologia dei paesi 
dell'Est. 

I ringraziamenti vanno innanzitutto ai relatori, poi a tutto coloro che sono 
intervenuti, e a tutti voi che avete partecipato ai lavori del Convegno. 

Vorrei rivolgere un particolarissimo ringraziamento a tutti gli Enti locali 
che hanno, pur nelle ristrettezze e nelle difficoltà, cercato di evitare che questo 
Convegno avesse un'interruzione: la Regione, la Provincia ed il Comune. Un rin
graziamento anche a coloro che hanno sottoscritto le 57 borse di studio. 

Mi consentirete, infine, che, a nome dell' Istituto e del Comitato, rivolga un 
sentitissimo ringraziamento all'E.P.T., al Presidente Pignatelli, e se il Presidente 
me lo consente, al Direttore Costa, che sta attraversando un momento dolorosa
mente difficile per la sua vita familiare, ma ha voluto anche a costo di grandi sa
crifici essere presente ed assicurare la sua collaborazione, come sempre, attiva e 
preziosa. Con lui ringrazio tutti i collaboratori dell'EPT e, insieme a loro, il per
sonale dell'Istituto per la Magna Grecia, il segretario tesoriere prof. Aldo Sici
liano, la dott.ssa Angela Zaccaria e il rag. Gianni Briganti, che hanno contribuito 
anche essi con intelligente dedizione al successo di questa manifestazione. 



ISCRITTI E PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Abello Roberto, Via Alba 36- S. GIOVANNI GEMINI (AG) 
Accogli Michele, Viale Virgilio 76- TARANTO 
Adamesteanu Dinu - Museo di Policoro (MT) 
Agodi Serena, Piazza M. Buonarroti 22 - CATANIA 
Airò Antonio, Via Gigante 28- SAVA (TA) 
Alessandri Salvatore, Via Udine 4 7 - LECCE 
Alexandridis Annetta, lm Fuchsloch 19 - DossENHEIM (D) 
Allegro Nunzio- Università di Palermo 
Ameruoso Michele, Via M. d'Azeglio 39- PALO DEL CoLLE (BA) 
Amore Grazia, Via Duino 107 -ToRINO 
Anamali Skender - Accademia delle Scienze di Albania - TIRANA (Albania) 
Andreassi Giuseppe - Soprintendente archeologo - Taranto 
Annunziata Lucia, I Trav. Lungolago 19 - BAcou (NA) 
Antonelli Luca, Via Fanotto 22 - MESTRE (VE) 
Antonicelli Nunzio, Via P. Amedeo 328- BARI 
Arena Renato, Via Lassalle 3 - MILANO 
Archivio Biblioteca, Museo Civico -ALTAMURA (BA) 
Arias Paolo Enrico, Viale Piagge 8 - PISA 
Aversa Gregorio, Via Iacopo da Diacceto 3- FIRENZE 

Baldanza Patrizia, Via Porticatecco 15 - PACE (ME} 
Barberis Valentina, Via Gropello 11 - ToRINO 
Barello Federico, Via Durandi 2 -ToRINO 
Barra Marcella, Via Juvarra 16 bis - TORINO 
Beiko Lorenc - Istituto Archeologico - TIRANA (ALBANIA} 
Belfiore Rosa, Via A. di Sangiuliano 95 - S. AGATA u BATTIATI (CT) 
Bellecci Vincenzo - Via Racioppi 62 - PoTENZA 
Belli Paola - Via del Casaletto 348 - RoMA 
Benincasa Roberta, Viale Venere 16- PALERMO 
Berloco Tommaso, Via Taranto 4- ALTAMURA (BA) 



Bianco Ornella - MADONNINA DI CosTIGUOLE (A T) 
Bianco Salvatore, Museo Nazionale- PoucoRo (MT) 
Billot M. Françoise, 38 rue Lacépéde - 75005 PARIS (F) 
Biraschi A. Maria, Via G. Devoto 6 - GuBBIO (PG) 
Bottini Angelo - Soprintendente archeologo - PoTENZA (PT) 
Braccesi Lorenzo, Via Renier 4 - VENEZIA 
Brichetto Bice, Via Gesù e Maria 20 - RoMA 
Bruno Giuseppe- ALTAMURA (BA) 
Bruno Raimonda, Via Fratelli Plutino 29- CATANZARO 
Bruscia M. Giuseppina, Viale Croce Rossa 77- PALERMO 

Caiazza Daniele, Via Casaburi- CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Calderone Anna, Via C. Ruggero 83 - CATANIA 
Caliandro Giuseppe, Piazza Municipio 16- VILLA CASTELU (BR) 
Califano Claudia, Vico Casalotto 105- REGGIO CALABRIA 
Canosa M. Giuseppina, Via Roma 19 - MATERA 
Cantarelli Floriana, Via Borromini 24 - BERGAMO 
Carando Elena, Via Fante 16 - S. BERNARDO DI CARMAGNOLA (TO) 
Casini Antonio, Via Moscova 48 - MILANO 
Cassano Cristina, Via Avellino 18- PADOVA 
Cassimatis Helène, 20 rue la Fontaine- 75016 PARIS (F) 
Cassola Filippo, Scala Santa 22 - TRIESTE 
Castaldi Marina, P.le Cuoco 8 - MILANO 
Catalano Virgilio, C.so Vitt. Emanuele 539 bis - NAPOU 
Cavallo Nicola, Piazza Municipio 16- VILLA CASTELU (BR) 
Ceka Neritan - Istituto di Archeologia, Università - TIRANA (Albania) 
Chiartano Bruno, Via C. Colombo 185 - RoMA 
Chicco M. Cristina, Via Pastrengo l - MoNCAUERI (TO) 
Chiovaro Monica, Viale della Croce Rossa 118- PALERMO 
Ciasca Antonia, Via Colombo 185 - RoMA 

Cicala Luigi, Via II Traversa Bagnari l - Pozzuou (NA) 
Colucci Pescatori Gabriella, Via B. Crescitelli 27 - AVELUNO 
Conti Clara, Via V. Veneto 82/D- BoRGOSESIA (VC) 
Conticello Baldassare, Soprintendente archeologo - PoMPEI (NA) 
Coppolino Pietro, Via D. Scinà 6 - BARCELLONA (ME) 
Corato lole, Via Gorizia ll -CosTABISSARA (VI) 
Criscuoli Laura, Via Antinori 7- CATANIA 
Croissant Francis, Università de Paris I 75006 PARIS (F) 
Curti Cristiana, S. Polo 2165 - VENEZIA 
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Dal Bello Elisabetta, Via Vicenza 24 - EsTE (PD) 
D'Amore Bianca, Via M. Grecia 822- TARANTO 
D'Andria Francesco, Via Evippa l -LECCE 
Da Rio Emanuela, Via Ferrari 59 · MIRANO (VE) 
D'Arrigo Maria, Viale Europa 83/M- MESSINA 
De Cesare Carlo, Via S. Biagio dei Librai 8 - NAPOU 
De Filippis Vincenzo, Via Ennio 173 - GROTT AGUE (T A) 
De Gennaro Roberto, Via lannuzzi 49 - SALERNO 
De La Genière Juliette, 5 av. Bretteville · 92200 NEVILLY SUR SEINE (F) 
Dell'Aglio Antonietta, Via D. Lupo 37- TARANTO 
De Marino Antonio, Via Carrozzieri alla Posta 29- NAPOLI 
Denoyelle Martine, D ept Ager Musée Louvre - 75058 P ARIS (F) 
Deodato Angela, Via Giovanni XXIII 16 - AsTI 
De Santis Tanino, Viale Repubblica 293 - CosENZA 
Descamps Sobbie Dept Ager 34 Quai Louvre- 75058 PARIS (F) 
De Sensi Sestito Giovanna, Via Marconi - LAMEZIA TERME (CZ) 
De Siena Antonio, Via D'Elia 5- LECCE 
De Simone Carlo, Wilhelms Strasse 50- 74 TOBINGEN (D) 
De Vitis Silvia, Viale M. Grecia 322 -TARANTO 
Di Bello Furio, Via E. Romagnoli 19 - RoMA 
Di Giorgio Francesco, Via XXV Aprile 67 - LAURIA (PZ) 
Di Giovanni Vincenzo, Vico S. Spirito di Palazzo 54 - NAPOU 
Di Re Bruno, Largo S. Giovanni 21 - PoRDENONE 
Di Salvatore, Via Valle Intelvi· 22010 ARGEGNO (CO) 
Di Vita Antonino, Scuola arch. italiana, Parthenonos, ATENE (G) 

Elia Diego, Via Torchio 16 ·AsTI 
Esposito Elisa, Via San Fermo 24- ToRRE ANNUNZIATA (NA) 

Fallico A. Maria, Piazza Martiri 3 • CATANIA 
Fariello Maria, Via Pironti 25 • AvELUNO 
Ferreri Gaetano, Via Sondrio 11, C.P. 37 · CANICATTI (AG) 
Festinese Carmen, Via Lepanto 78 · NAPOU 
Folcando Elisabetta, Via Moncalieri 19- CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) 
Formaini Paola, Via Pasubio 16 - RovERETO (PD) 
Fornaro Arcangelo, Via S. Francesco de Geronimo 16 · GROTTAGUE (TA) 
Forti Lidia, Corso Vitt. Emanuele 121 • NAPOU 
Foti Nelly, Via Moncalieri 19 · CASTELNUOVO DELLA DAUNIA (FG) 
Franciosi Carlo, Via F. Guarini 50· AvELLINO 
Fratta Arturo, Via Suarez - NAPOU 
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Fumarola Francesco, Via Ber ardi 40 · TARANTO 

Galiani Alessia, Via 7 Cervi 24 · BRINDISI 
Gazioti Puin, Museo Archeologico · CoNSTANTA (Romania) 
Giacometti Daniela, Via Assisana 23 • GuBBIO (PG) 
Giangiulio Maurizio, Viale Abruzzi 18 · MILANO 
Giannattasio B. Maria, Salita S. Gerolamo 4/5- GENOVA 
Giboni Gabriella, Corso Regio Parco 34 • TORINO 
Gigante Marcello, Palazzo Tarsia 2- NAPOU 
Gioannini Marcella, Via Cerutti 20 • CuMIANA (TO) 
Giudice Filippo, Piazza Duca di Camastra 25 · CATANIA 
Givigliano Gian Piero, Dep.to Storia Università - RENDE (CS) 
Goegebeur Werner, Molenbergstr. 130 • B 1701 ITTERBEEK (B) 
Gorini Giovanni, Via F. Lugno 14 · PADOVA 
Granei Daniela, Vi Gelone 18 - MESSINA 
Grasso Domenico, Via Tosta l l · SALERNO 
Greco Giovanna, Via E. De Filippo 59- CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Grilli Alberto, Viale Brianza 12 · MILANO 
Grillo Eleonora, Via Roma lO- SPIGNO MoNFERRATO (AL) 
Guzzetta Giuseppe Alberto, Via F. Corso 12 • CATANIA 

Hilgert Filip, Heistraat 197 · 9100 SAINT-NIKLAAS (B) 

Karatzeni Vivi, Museo Archeologico· loANNINA (GR) 
Koenigs Philipp Hanna, Penzbergerstrasse 21 D.W. - 8000 MtlNCHEN (D) 
Krinzinger Friedrich, lnst. Kl. Archaol. Kleingasse l - 1190 VIENNA (A) 
Kron Uta, Seminar Kl. Archaol. Kiebitzweg ll - 1000 BERUN (D) 

Jacquemin Anne, 20 rue Schnitzer 7- 67000 STRASBOURG (F) 
Jenewein Gunbild, 1st. Storico Austriaco, Viale Buozzi 113 - RoMA 
Johannowsky Werner, Viale Winspeare 19 · NAPOU 

Impresa Volpe, Via dei Villini 18 - RoMA 
Indice Antonio, Viale Rovi - LEPORANO (T A) 
lntrieri Maria, Via Tevere 68 - RENDE (CS) 
lozzo Mario, Via Baccio da Montelupo - FIRENZE 
lsler Hans, Archiiol. lnstitut, Raunstr. 73 · 8006 ZURICH (CH) 

La Bua Vincenzo, Via Marilla 70 - RoMA 
Lagona Sebastiana, Via Tagliamento 42- CATANIA 
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Lamarca Antonio, Via Chiusa l l - Luzzi (CS) 
Lamboley Jean Luc, 2 rue Gabrielle d'Esthey- 64110 GELOS (F) 
Lanteri Rosa, Via Caracciolo 9/A- AuGUSTA (SR) 
Lapis Alessandra, Via Roccella 265 - PALERMO 
Lattanzi Elena, Soprintendente Archeologo - REGGIO CALABRIA 
Leone Rosina, Via Boston 59 - ToRINO 
Lepore Lucia, Dip. Scienze Antichità, P.zza Brunelleschi 4 - FIRENZE 
Levati Patrizia, Corso Torino 206 - AsTI 
Lippolis Enzo, Via Cugini 35 -TARANTO 
Lombardo Giannandrea, Via Morelli 75 - NAPOU 
Lombardo Mario, Via D'Annunzio 83- 73020 ScoRRANO (LE) 
Lo Porto Felice Gino, Corso Umberto 18- TARANTO 
Lucca Rita, Via Ravenna 17- PADOVA 
Lunger Virgil, Museo di Archeologia- CoNSTANTA (Romania) 
Luppino Silvana, Museo di Sibari (CS) 
Love lris, lns. Suite 26A 160 East 38th St.- NEW YoRK 10016 (USA) 

Maddoli Gianfranco, Via Monteripido l - PERUGIA 
Mafodola Giuseppe, Via Calamaro - VILLAFRANCA TIRRENA (ME) 
Magaldi Emilio - S. CHIRICO AL RAPARO (PZ) 
Mambella Raffaele, Via G. Piaggi 16- PADOVA 
Marchegiani M. Cristina, Via G. Roreto 3/A - AsTI 
Marletta Giordana, Piazza Europa l - CATANIA 
Mannino Caterina, Piazza Duomo is. 307 - MESSINA 
Massai Caterina, Via L. da Vinci 45 - ScANDICCI (FI) 
Massaro Giuliana, Via Tubolo 31 - S. NICOLÒ DI CELLE (PG) 
Mastronuzzi Giovanni, Viale Virgilio 59- TARANTO 
Meirano Valeria, Corso Correnti 43 - ToRINO 
Meliadò Marilena, Via Card. Portanuova D. Ransei 47- REGGIO CALABRIA 
Melissano Valeria, Via E. Filiberto 16 - CuTROFIANO (LE) 
Mertens Dieter, 1st. Archeol. Germanico, Via Sardegna 79 - RoMA 
Mertens Joseph, Accademia Belgica- RoMA 
Miccio Francesco, Via S. Lucia 10/10- SoRRENTO (NA) 
Milanesio Margherita, Via Saluzzo 14- SAVIGUANO (CN) 
Morretta Simona, Via Canocci 82 - RoMA 
Mugione Eliana, Via S. Caenza 6/4- SALERNO 

Nadolini Gianpaolo, 7 rue Bude- 75004- PARIS (F) 
Nafissi Massimo, Via Bonciario lO- PERUGIA 
Napolitano M. Luisa, Via Card. Prisco 60- BoscoTRECASE (NA) 
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Neutsch Bernhard, Maria Hill Park 3, 404- 6020 INNSBRUCK (A) 
Nitti Antonio, Via Riformati 13 - MESAGNE (BR) 
Novaro Daniela, Strada Prov.le per Bastera - IMPERIA 

Olbrich Gesche, Via Raimondo da Capua 12 - RoMA 
Orlandini Piero, Viale Argonne 42 - MILANO 
Otto Brinna, lnst. Klass. Archaol. Innrain 52 - INNSBRUCK (A) 

Padula Mauro, Via Passarelli l - MATERA 
Panvini Rosati Franco, Via Ufente 14- RoMA 
Papachristodoulou Johannis, Eforo, Rom (GR) 
P eluso Giacinto, Via Battisti - TARANTO 
Petrone Albanese Anna Paola, Via Viola lO- TARANTO 
Pianu Giampiero, Via Martiri del Lagher 9 - PERUGIA 
Picard Olivier, École française d'Archeologia, ATENE (GR) 
Piccardi Eliana, Via Giovanni XXIII, Priv. 19- MIGNANEGO (GE) 
Pimpinelli M. Assunta, Via Pontenese, Colle Umberto 5 - PERUGIA 
Polizzi Costanza, Via F. Cilea 45 - PALERMO 
Pompeo Laura, Via C. Colombo 16- MoNCALIERI (TO) 
Pontrandolfo Angela, Via L. Guercio 84 - SALERNO 
Portoghese Domenico, Via Ten. Cesare Suglio l - BARI 
Portulano Brunella, Via Le Rive l - DESENZANO (BS) 
Potenza A. Lucia, Via Vecchia Racole 43- TAVIANO (LE) 
Prazzoli Stefania, Via Piave 15 -VoLPIANO (TO) 
Prestianni A. Maria, Via Bisazza 21 - MESSINA 
Prontera Francesco, Via Torelli 27 - PERUGIA 
Punzi Quirico, Via F. Filzi 26 - CISTERNINO (BR) 
Pulinas Stazio Rosaria, Via Posillipo 56 - NAPOLI 
Puppo Paola, Via Don Vincenzo Minetti 10/l - GENOVA 

Quattrocchi Paola, Re d. « Archeo », Lungo tevere A. da Brescia 2 . RoMA 
Quercia Alessandro, Via Galliari 4 - ToRINo 

Rescigno Carlo, Via Piazza 82 - VIco EQUENSE (NA) 
Revelli Fiorenza, Viale Rimembranza 13/C -IMPERIA 
Rizzo M. Antonietta, Via N. Marchese 26- RoMA 
Rodia Francesco, Via Immacolata 56- FRANCAVILLA F. (BR) 
Rolley Claude, 2 Boulevard Gabriel- F. 21000 DuoN (F) 
Ronconi Lucia, Via P. Cariol 47 - PADOVA 
Rossetti F~vento Sergia, Via dei Giacinti 36 - TRIESTE 
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Rossi Filli, Via Billi 19 - MILANO 
Rossi Pietro, Corso Agnelli 169/6 - ToRINO 
Rota Laura, Via Salute 19- PoRTICI (NA) 
Rougemont Georges, 20 rue Chozier Hl-78/280480- 69004 LYON (F) 
Rubinich Marina, Via Filadelfia 205/1 - TORINO 
Ruby Pascal, Scuola Francese, Pal. Farnese - RoMA 
Russo Mario, Corso Italia 269 - SoRRENTO (NA) 
Russo Rocco, Via Palermo 16 - SALERNO 

Sabbione Claudio, Via Parco Caserta 13- REGGIO CALABRIA 
Saccares Lomuto Clelia, Via A. Gimma 241 - BARI 
Sainati Camilla, Via S. Francesco 194- PADOVA 
Salomone Francesca, Via A. Sorrentino 6- CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Santoriello Alfonso, Via P. Amedeo 2- CAVA DEI TIRRENI (SA) 
Sarmiento Nilde, Via R. Scotellaro 36 - LAURIA (PZ) 
Sartori Franco, Via Seminario 16- PADOVA 
Scabbia Michela, Via Catarino 16/A- CADONEGHE (PD) 
Schenal Roberta, Via Pochettino 13 - CoLLEGNO (TO) 
Schmidt Margot, Antikenmuseum - BASEL (CH) 
Scibona Concetta, 1st. Storia Religioni, Università - MESSINA 
Scio li Paola, Via Don Stoppani 18 - SARONNO (V A) 
Sconficuza Roberto, Via Lurisia 10- ToRINO 
Semeraro Pietro, Via S. Elia 60 - LocoROTONDO (BA) 
Semeraro Raffaele, Via P. !olanda 28 - CISTERNINO (BR) 
Sfameni Carla, Via Protonotaro 204 - MESSINA 
Siciliano Aldo, Piazza Napoli 4 - LECCE 
Siracusano Anna, Via Annunziata 524 - MESSINA 
Smurra Rosa, Di p. Storia - Università - REGGIO CALABRIA 
Solito Albertina, Via Scoglio del Tonno 70 - TARANTO 
Solomon Esther, Pericleans 8 Holargos - 15561 ATENE (GR) 
Spadea Roberto, Via A. Silvani l 08 - RoMA 
Spollino Sonia, Piazza Garibaldi 46- AcQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 
Stazio Attilio, Via Posillipo 56 - NAPOU 
Stergiannis Christa, Pilatusstr 5 - 6010 KRICUS (A) 

Tagliamonte Gianluca, Via Casetta Mattei 237 - RoMA 
Talamo Clara, Via Solfatara 145 - Pozzuou (NA) 
Tarditi Chiara, Corso Firenze 91 - GENOVA 
Tocco-Sciarelli Giuliana, Soprintendente archeologo - SALERNO 
Treziny Henri, 25 Bld. Col. Rossi - MARSEILLE (F) 

513 



Trotta Francesco, Strada S. Felicissimo 2/E- PoNTE FELCINO (PG) 
Tomay Gina, Via Sabattini 7 - SALERNO 
Taormina Agata, Via Sassari 4- CATANIA 
Tzouvara Souli Chryseis, Univ. Joannina (GR) 

Urbanelli Claudia, Via Ricasoli 37 - FIRENZE 
Urgesi Domenico, Via Pindemonte 23 - MESAGNE (BR) 

Valenza Nazarena, Via dei Mille 40- NAPOU 
Va':~ Compernolle René, Chaussée de Boitsfort 102- 1170 BRUXELLES (B) 
V an Compernolle Thierry, Chaussée Bondael 560- 1050 BRUXELLES (B) 
Venturo Donata, Via II Giugno 36- ALTAMURA (BA) 
Villanueva M., 70 Rue V anecu - 75007 PARIS (F) 
Viola Luisa, Via F. Baracco 10/A- GENZANO DI LUCANIA (PZ) 
Vitiello Vincenzo, Via Nolana 40- PoMPEI (NA) 
Vallet Georges, Parco Margherita 24 - NAPOU 
Vokotopoulou Julie, Archaologiko Musio- THESSALONIKE (GR) 
V an Hase Friedrich, Romisch., Germanisches Zentralmuseum - 6500 MAINZ (D) 
Vaglio Mariangela, Via Viareggio 37/12- SPrnco (VE) 
V atta Germana, Via Siria 9 - RoMA 
Veronese Francesca, Via Loreto 6- PADOVA 

Yalouris Nicolas, Michael Nomikous odos, 9, ATENE (GR) 

Zamattio Elena, Dorsoduro 2938/A- VENEZIA 
Zoppi Carlo, Via Madama Cristina 90 - TORINO 
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