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PRESENTAZIONE 

Quando, nel 1976, decidemmo di dedicare il prossimo conve
gno - che sarebbe stato il decimosettimo - alla "Magna Grecia 
bizantina ", i più dei colleghi bizantinisti ai quali mi rivolsi perché 
partecipassero alla preparazione del convegno, replicarono dichia
rando apertis verbis che "la Magna Grecia bizantina non esiste". 
Essi non avevano però posto mente alla seconda parte del titolo: "e 
tradizione classica"; ma altri furono più attenti e benevoli, e il 
convegno poté giovarsi del prezioso apporto della loro dottrina. A 
quella vicenda ho ripensato nell'accingermi a scrivere, obbedendo a 
quello che è divenuto una specie di rito, la "presentazione" degli 
Atti del presente convegno su "La Magna Grecia nella tarda anti
chità": anche in questo caso, infatti, si potrebbe sostenere che allora 
la Magna Grecia non era più un'area culturalmente omogenea e 
distinta anche politicamente dal resto dell'Italia: ma anche qui la 
memoria storica, la persistenza di grandi tradizioni e la visione di 
cospicui monumenti permettevano di riconoscere, in un quadro po

litico e culturale assai mutato, i lineamenti della civiltà italiota; e 
non solo a Napoli e Velia, a Taranto e Regio, ove la 'EU17vtxrj 

cprov1J (per rievocare la designazione platonica della civiltà greca) 
aveva opposto valida resistenza all'espansione della cultura latina: 
un'espansione dovuta non tanto ad imposizione dei Romani quanto 
all'animo servile dei ceti che governavano le antiche poleis, solleciti 
di assicurarsi, compiacendo alla potenza dominante, la conserva
zione dei loro privilegi locali. Un dottissimo saggio di Gianfranco 
Fiaccadori, premesso al catalogo di un'esposizione di codici greci 
nella Biblioteca Marciana (l Greci in Occidente, La tradizione 



filosofica, scientifica e letteraria, Venezia, Il Cardo, 1996) Tìa-

mostrato quanto fosse viva la memoria della MsyaÀ7J 'E).).aç nella 
su.a sede storica, come nello studio di umanisti e naturalisti, ben 
oltre il tempo di Cassiodoro e del suo Vivarium. 

Il tema di questo convegno apparirà quindi pienamente giu
stificato; e chi scrive sa che quanti seguiranno il consiglio di leggere 
le suggestive pagine di quel catalogo penseranno con gratitudine al 
potere della dea Mnemosyne cara ai Pitagorici *. 

GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI 

· • Nella Presentazione degli Atti del 36° Convegno (Mito e storia in Magna Gre
cia) le cure tipografiche non hanno eliminato alcuni errori: a p. l, in fine della linea 14, 

si deve leggere non "più", ma "pur "; nella terzultima linea della stessa pagina 'da 
Greci', e nell'ultima 'costituirsi'; a p. 2, linea 17, non 'tradizione' ma 'fondazioni'. 
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L'ITALIA MERIDIONALE 
NELLE VARIAE DI CASSIODORO 

Le Variae sono un testo lungo, spesso noioso, pm spesso 
ancora difficile da capire per la mescolanza di aspetti e termi
nologia tecnici e di ampie digressioni retorico-letterarie1: non 
sarà un caso se non ne abbiamo ancora una traduzione in lingua 
modern� che sia completa e ragionevolmente accettabile e se in 
tutte o quasi le occasioni in cui capita di parlarne si è sempre 
costretti a rilevare come le Variae siano state per lo più collo
cate "ai margini dell'interesse storiografico moderno", come dice 
Andrea Giardina in uno fra i più intelligenti contributi sulla 
figura di Cassiodoro scrittore e uomo di stato che abbiano visto 
la luce in questi ultimi anni 2• 

Eppure per la ricostruzione della storia d'Italia nella prima 
metà del VI secolo non si può fare a meno delle Variae, a 

1 Interessante bibliografia sull'uso delle digressioni nelle Variae in P. RADICI 

CoLACE, Lessico monetario in Cassiodoro: simbologia della moneta e filosofia del linguag

gio, in Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna al Vivarium di Squillace, a cura di S. 
LEANZA, Soveria Mannelli 1993, pp. 159-176 (p. 165 nota 21). 

2 A. GIARDINA, Cassiodoro politico e il progetto delle Variae, in Teoderico il Grande 
e i Goti d'Italia. Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Atti del XIII Congresso 
sull'Alto Medioevo, Spoleto 1993), p. 56. Nelle terze settimane di Spoleto, I Goti in 
Occidente (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, III, 
Spoleto 1956), p. 599, G.B. PtcOTTI, d'accordo con O. BERTOLINI, criticava la relazione 
di W. ENSSLIN, Beweise der Romverbundenheit in Theoderichs des Grossen Aussen- und 
Innenpolitik, pp. 509-536, perché dava troppo peso alle testimonianze cassiodoree, e 
dichiarava la propria diffidenza nei confronti di una fonte considerata troppo di parte 
per essere attendibile; particolarmente simpatica la risposta di ENSSLIN, pp. 604-605, 
con il vivace racconto di un aneddoto congressuale. 



dispetto delle ricorrenti prese di posizione che coinvolgono 

l'opera ed il suo autore in pesanti censure di tipo moralistico o 
culturale per l'immancabile confronto con Boezio, sempre a van
taggio di quest'ultimo, coronato della palma del martirio e con
sacrato dal ruolo di mediatore di Aristotele e Platone per il 
medioevo latino, e nonostante ogni riserva classicistica su un 
latino troppo ispirato a formule cancelleresche3 non meno 
astruse e sgradevoli del burocratese di ogni epoca. Ma all'opera 
ci si è di solito accostati come se si trattasse di un inorganico 
raccoglitore di testi casualmente confluiti in un unico corpus ma 

del tutto indipendenti l'uno dall'altro e testimoni di differenti 
situazioni e motivazioni: sul Cassiodoro del 537-538, sulle inten
zioni che lo spingevano a pubblicare le lettere dopo averle cer
tamente selezionate e verisimilmente4 riviste, prevaleva, forse 
anche per l'influenza delle due prefazioni che appunto questa 
immagine intendono enfatizzare, il Cassiodoro costretto a rispon-

3 ll latino di Cassiodoro e il suo stile giuridico-burocratico è stato studiato 
forse più che il significato storico delle Variae, a partire da O.J. ZIMMERMANN, The 
Late Latin Vocabulary of the Variae of Cassiodorus, Washington 1944 ad A. J. 

FRIDH, Tenninologie et fonnules dans le Variae de Cassiodore, Goteborg 1956 a G. 
VIDÉN, The Roman Chancery Tradition, Goteborg 1984. Altro aspetto per cui il 

latino di Cassiodoro ha interessato gli studiosi è quello della presenza di elementi 
gotici: si veda, ad esempio, C. BAITISTI, L 'elemento gotico nella toponomastica e nel 
lessico italiano, in I Goti in Occidente, cit., pp. 621-649, che rileva come siano 
pochissimi i toponimi di origine gotica in Italia meridionale, e forse nessuno in 
Sicilia, e lo stesso sia per il lessico, che forse può annoverare in Italia meridionale 
una sola parola di origine gotica, "scarda ", ma non è da escludere che anche 
"scarda" sia termine pregotico (pp. 639-40); sull'argomento ritorna C.A. MASTRELU, 

Prestiti lessicali gotici: un aggiornamento, in Teoderico il Grande e i Goti d'Italia, cit., 
pp. 183-199, aggiungendo, con Rohlfs e P:fister, "palla", "punga", "ganga" (pp. 
184-85; 187; 191). 

4 GIARDINA cit. p. 69; esprime dubbi sull'entità degli interventi operati nel 537-
538 M. L. SILVESTRE, Cassiodoro e l'uso politico della storia, in Mutatio rerum. Lettera
tura Filosofia Scienza tra tardo antico e alto medioevo, a cura di M.L. SILVESTRE E M. 
SQUILLANTE, Napoli 1997, pp. 102 ss.; sugli aspetti "letterari" delle Variae (e sul 
significato di civis in Cassiodoro) v. M. REYDOLLET, Théoderic et la civilitas, in Teode
rico e i Goti tra Oriente e Occidente, a cura di A. CARILE, Ravenna 1995, pp. 285-296. 
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dere in fretta e furia alle più diverse istanze, in nome dei re goti 
o ·per le incombenze della carica di prefetto del pretorio, e 
quindi indotto a trascurare gli aspetti formali in nome della 
rapidità e dell'efficacia degli interventi da operare. 

Giardina evoca, a proposito del doppio livello di lettura 
del testo delle Variae, il Pierre Menard di Borges e l'assoluta 
diversità di due testi anche identici se scritti, riscritti e, perché 
no?, letti in situazioni diverse: una lettera di Teoderico ha un 
significato se inquadrata, come testo di Teoderico, nell'anno in 
cui fu scritta per lui da Cassiodoro, ad esempio quel 508 in 
cui il re dei Goti si rivolgeva ad Anastasio per tranquillizzarlo 
dicendo che il suo stato non ambiva in alcun modo a gareg
giare con l'impero, ma al tempo stesso per ribadire che il 
regno d'Italia non andava confuso con le altre tanto più de
boli ed instabili monarchie romano-barbariche, e ne acquista 

un altro profondamente diverso se invece viene considerata 
come testo del 538, quando l'oportet nos, clementissime impera
tor, pacem quaerere, con la Sicilia e N a poli già da tempo nelle 
mani di Belisario e a soli due anni dalla caduta di Ravenna e 
dalla cattura di Vitige, sembra rivolgersi a Giustiniano, ma 
anche ai Goti meno disponibili alla trattativa, per proporre 
una pace tanto improbabile quanto necessaria alla sopravvi
venza dell'economia italiana. Questo alla diversità dell'identico 
è un riferimento teorico che non può non essere caro ad uno 
studioso di letteratura, e soprattutto di centoni 5, perché al 
tempo stesso richiama e mette in crisi il concetto di autore e 
di paternità letteraria, che è sempre estremamente delicato 
quando si tratti di documenti a carattere ufficiale, e diventa 
ancor più complesso in un caso come quello delle Variae. 

Anche in questo senso, il tema dell'Italia meridionale, e 
forse, per i motivi che si vedranno tra poco, in più di un caso si 

5 Cfr. Un aspetto della fortuna di Virgilio: tra Virgilio, Ausonio e l'Appendix 
Vergiliana, in Koinonia V 1981, p. 59. 
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potrebbe addirittura parlare tranquillamente di Magna Grecia e 
Sicilia, ha una sua rilevanza e merita di essere approfondito in 
rapporto al destinatario per così dire primo e secondo del testo. 
Vito Sirago ha recentemente dedicato un volume a quanto Cas
siodoro ci dice sul Mezzogiorno 6, e non posso fare altro che 
rinviare ad esso per tutto ciò che lo studioso di storia può cer
care di interessante sull'argomento; qui, pur senza tralasciare del 
tutto qualche riferimento al medesimo tema, ci occuperemo 

forse di più di un altro Mezzogiorno, quello per così dire virtuale 
della tradizione letteraria che tanto spazio occupa nelle lettere, 
come 'tÒnoç o EX<ppa<nç apparentemente destinati al mero abbel
limento retorico, ma in realtà come non casuale richiamo di un 
complesso e rilevante contesto culturale. 

Un esempio significativo che ci consente anche di partire 
da Omero, ut Aratus ab Iove, è quello della Formula curae Pa

latii, che esalta, come era ovvio, la bellezza degli edifici regali, 
sottolinea l'importanza della loro manutenzione perché siano 
sempre gradevoli e capaci di far riposare il re dalle tante occu
pazioni che assillano il suo animo, ma poi passa ad una sorta di 
breve storia e preistoria dell'architettura che vede nei Ciclopi i 
primi costruttori di case 7• Furono loro i primi a edificare, in 
Sicilia, palazzi enormi, dopo aver abbandonato le caverne In CUI 

abitavano quando Ulisse accecò Polifemo, 

inde ad Italiam fabricandi peritia legitur fuisse traslata, ut quod 

tantis ac talibus institutoribus inventum est, aemulatrix posteritas in 

suum commodum custodiret. 

6 V.A. SIRAGO, Puglia e Sud Italia nelle V ariae di Cassiodoro, Bari 1987; dello 
stesso autore si veda anche l Goti nelle V aria e di Cassiodoro, in Flavio Magno Aurelio 
Cassiodoro (Atti della settimana di studi, Cosenza-Squillace 1983), a cura di S. 
LEANZA, Soveria Mannelli 1986, pp. 179-205; sull'Italia del VI secolo nelle Variae si 
può ricordare, per pura curiosità bibliografica, G. PuNZI, L'Italia del VI secolo nelle 
Variae di Cassiodoro, L'Aquila [anzi:· Aquila], 1927. 

7 Var. VII 5, 2. 
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VERG. Aen. VI 630-31. 
9 STAT. Theb. 1 252. 

10 ScHOL STAT. Theb. I 251 30 

u STAT., Silv. V 3,49. 
12 SEN. Thy. 407-408. 
13 Var. VU 5, 4. 
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Var. I 15, 
t5 Var. XII 15. 
16 VEHG. Aen. UI 553. 
17 L. PAOLA, del sistema dei nelle Variae di Cassio-

dom: nova et vetusta, in Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna . . .  , ci t., p. 93. 
18 Cfr. L. V!S(:mo, Studi sulle Variae di Cassiodoro, Soveria Mannelli 1987, pp. 

ss. 



19 Così ancora SERVIO DANIELINO, ad Aen. III 553: alii ab Athenicnsibus. 

cum Mnesthea duce venerant et a redieranl, conditum tradunt. 
20 Var. XII 15. 5. 



insenature: 

non absurde dixerim, Baias suas, ubi undosum 
mare terrenas concavitates 

disponitur23• 

21 Var. XII 22, 3. 

in faciem decoram stagni ae-

22 Sulle conoscenze di della fauna dei mari me:ri

Cassiodoro. dionali v. A. Zmmo, excursus 

Dalla corte dì Ravenna . . .  , cit., pp. 191-197 196). 
23 Var. XU 22, 4. 
24 HoR. I 1� 83. 
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25 A simbolo del "modernismo" di Cassi odoro, con una leggera forzatura del 
testo, si una frase di Var. IX 34, che meriterebbe di divenire 

slogan dell'antiambientalismo: vincitur natura, dum emn melioral industria. 
26 Var. IX 6. 

27 Var. JX 6, 4. 

17 



e Sud italia .. , ci t., p. lO L 
29 del Mille in Italia e nell'area mediterranea, a cura di E. 

GumoHor;!, ma c'è da temere che l'omissione solo dalla man-

schedatura del testo di Cassiodoro: ancora un caso di sottovalutazione (e 

"'"'"''"'''cf delle Variae. 
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per un totale di una decina di linee nell'edizione dei Monumenta, 
mentre la digressione dotta ha ampiezza più che doppia rispetto 
alla parte funzionale del testo, peraltro anch'essa non priva di 
quelle considerazioni filosofiche, di quelle massime con cui quasi 
sempre - ma non in questo specifico caso - lo scrittore ama 
aprire le sue missive3I, per trascorrere quindi dal generale al 
particolare dopo aver posto in premessa i principi a cui attenersi 
nella soluzione del caso. Ma quello che è certo, e che qui ci 
interessa per ricavarne un metodo di lavoro, è che Cassiodoro, 
come Teoderico e come Fausto, non ha un'esperienza diretta 
delle eruzioni vesuviane, e meno che mai di questa, non ne co
nosce le tipologie e le conseguenze se non attraverso gli studi, 
eppure ne parla con ampiezza di riferimenti e convinzione di 
affermazioni come se il suo scritto, o meglio lo scritto del re, 
dovesse costituire un punto di riferimento obbligato per qualun
que futuro sapere sull'argomento. 

Cassiodoro, Teoderico e Fausto ignoravano a tal punto 
quanto fosse effettivamente accaduto che la principale risposta 
alle pietose lamentele dei danneggiati è di mandare un probatae 

fidei virum a controllare di persona la situazione, perché, se è 

vero che il Vesuvio è capace di cose incredibili, è anche vero che 
N olani e Napoletani possono essere stati tentati già allora dal 
desiderio di speculare sull'emergenza, per ottenere una generaliz

zata esenzione dalle tasse, mentre è necessario distinguere le si
tuazioni di chi ha effettivamente subito dei danni da quelle di 
chi tenta una subreptio finalizzata a garantirsi degli immotivati 
benefici. 

E sempre in tema di vulcanismo, va ricordata anche la 
Varia III 47, anch'essa diretta da Teoderico a Fausto negli anni 

31 Sulle massime come luogo in cui Cassiodoro può meglio esprimere il proprio 
pensiero, mentre le disposizioni sono frutto della volontà del re, si veda l'intervento di 
G .B . P I COTTI sulla relazione di P. V ACCARI, Concetto ed ordinamento dello Stato in Italia 
sotto il governo dei Goti, in I Goti in Occidente, cit., pp. 585-594: cfr. I Goti in Occi
dente, cit., p. 618. 
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immediatamente successivi al 507: il corrector Lucaniae et Brut
tiorum ha segnalato che il curialis Gioviano ha commesso un omi
cidio e poi si è rifugiato in chiesa; per non venir meno al ri
spetto dovuto al santo luogo, si rinuncia alla punizione prevista 
dalla legge, ma lo si invia in esilio perpetuo a Vulcano. Dopo un 
primo paragrafo con questo contenuto, ecco nel secondo la con
sueta descrizione dei fenomeni vulcanici, e in particolare di 
quelli relativi all'isola destinata a sede dell'esule: è una descri
zione che alterna considerazioni moralistiche, da pena del con
trappasso, per cui quest'esilio è un'interdictio igni inflitta nel 
luogo che è sede dell'eterno e terribile fuoco, a riflessioni teolo
giche, per cui l'esistenza stessa del vulcano è prova dell'esistenza 
e della volontà di dio che nutre eternamente il fuoco, mentre in 
tutti gli altri casi noti all'uomo gli incendi prima o poi si estin
guono, e a notazioni naturalistiche, sul particolare effetto di 
un'eruzione in mezzo al mare, e non mancano, negli ultimi due 
paragrafi, dimostrazioni di cultura zoologica sulle meravigliose 
caratteristiche della salamandra, alla quale Gioviano è destinato 
a divenire simile per la terribile punizione a cui va incontro, e di 
erudizione antiquaria sull'origine dell'isola, che sarebbe avve
nuta in epoca storica, nell'anno della morte di Annibale: 

memorant autem aevi pristini servatores hanc insulam ante aliquot 

annos undarum rupto terrore imitus erupisse, cum Hannibal apud 
Prusiam Bithyniae regem veneno secum ipse pugnavit, ne tantus 

dux ad Romanorum ludibria perveniret32• 

La frase, così come tutto il precedente contesto, dimostra 
che tutte le conoscenze sull'argomento risalgono a non sempre 
ben identificabili aevi pristini o rerum naturalium servatores, o 
comunque a manuali e repertori di 'tÒ1tOl su cui costruire il di
scorso. Nella lettera non c'è la vera isola di Vulcano, e la de
scrizione dei fenomeni è così poco attinente alle sue specifiche 

32 Var. III 47, 5. 
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particolarità che si è potuto ritenere inesatta l'individuazione 
della sede dell'esilio e spostare così Gioviano da Vulcano a 
Stromboli 33; insomma ecco ancora una conferma che l'Italia me
ridionale, l'Italia greco-romana interessava più per le sue poten
zialità di deposito di informazioni raffinate di varia cultura, pa
trimonio da spendere pour épater le barbare e per confermare 
un'ideale contiguità con la tradizione costantinopolitana, indi
pendentemente dagli accidenti delle dinastie e dei governi, con
tro ogni tentazione conflittuale fra parti del mondo legate da 
uno spessore di storia così rilevante da far avvertire come non 
particolarmente remote (ante aliquot annos) delle vicende che ri
salgono a ben sette secoli prima. 

Ma nella valutazione della frase sopra riportata è difficile 
sfuggire alla tentazione di una lettura secondo il già ricordato 
schema del Pierre Menard. Far citare Annibale da parte di Teo
derico era solo il gioco un po' perverso del dotto segretario che 
voleva ricordare al suo re che anche generali così importanti 
avevano dovuto fare, a loro danno, i conti col potere dei 
'ProJJ,a.iot, e che mai a nessuno era potuto o poteva convenire di 
contrapporsi ad un impero di quelle dimensioni; ripubblicata nel 
538 la lettera, con un Vitige destinato a cadere di lì a poco nelle 
mani delle truppe di Giustiniano, si carica, almeno a livello let
terario, di una serie di echi e di connotazioni decisamente più 
sinistri, che vanno addirittura al di là di quelle che potevano 
essere le stesse reali intenzioni di Cassiodoro: gli eredi di Sci
piane furono molto più generosi nei riguardi del re goto di 
quanto sarebbero stati i loro predecessori verso Annibale, ma il 
ludibrium si può esercitare in molti modi, a Costantinopoli come 
a Sant'Elena, e Vitige, Vigilio, lo stesso Cassiodoro avrebbero 
sperimentato direttamente su di sé la differenza fra l'esercizio 
del potere e la condizione di ostaggio, sia pure in una corte 
civile e capace di usare al meglio le posizioni di vantaggio che si 

33 SIRAGO, Puglia e Sud Italia . . .  , cit., pp. 137, 225. 
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era procurata, senza cedere al meschino e antieconomico gusto 
delle vendette immediate. 

Ma torniamo al tema. Questa dunque è l'Italia meridionale 
che spicca maggiormente nel libro, un insieme di illustri tradi
zioni letterarie, di glorie e primati storici, dì riconoscimenti alle 
qualità dell'ambiente che riposano tutti più su un ruolo ideolo
gico che si vuole dare per definitivamente acquisito che su un 
reale confronto con il presente: un'Italia meridionale che deve 
essere strumento di propaganda politica sui diversi fronti con 
cui lo scrittore doveva di volta in volta confrontarsi, titolo di 
merito per gli Itali nei confronti dei Germani, garanzia di accre
ditamento per l'Italia nel suo insieme nei riguardi del sempre 
difficile interlocutore costantinopolitano ma anche, almeno in 
qualche caso, blasone nobiliare per gli stessi Cassiodori nei con
fronti dei senatori romani, se è vero che Squillace è l'Atene 
d'Italia. Di fronte a questa immagine, ben documentata e cesel
lata in maniera da corrispondere ad un progetto lucidamente e 
sfortunatamente perseguito, l'altra Italia meridionale, quella de
gli avvenimenti, dell'economia, del diritto, dell'organizzazione 
sociale e politica è decisamente secondaria e per così dire ca
suale. Non che manchino notizie anche preziose, spesso ampia
mente discusse dagli storici moderni e sfruttate nei limiti del 
possibile, ma si tratta per lo più di passaggi marginali, relativi a 
singole realtà personalmente note allo scrittore e difficilmente 
generalizzabili a tutto il differenziatissimo territorio, qua più 
ricco, là decisamente povero, qua abitato da soli "Romani" (tra 
virgolette, naturalmente), là con presenze più o meno ampie e 
invadenti di Goti, e tanto meno si può dire che le notizie di una 
lettera dei primi anni del secolo possano essere correttamente 
combinate con quelle che si ricavano da un testo di venti o 
trent'anni dopo, nonostante il lavoro di coordinamento e revi
sione che ha accompagnato l'edizione. 

E comunque la cortina dell'erudizione e della retorica si 
interpone sempre insidiosa fra il testo e le cose di cui ci parla, 
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sicché è difficile distinguere la testimonianza storiografica da 
quella letteraria. Quando Dano viene colpito da una brutta 
tosse contro cui nulla possono le medicine (probabilmente si sarà 
trattato di una tubercolosi, come si può facilmente ricostruire 
dalla serie di sintomi ampiamente e puntualmente esposti da 
Cassiodoro ), il re lo invia sui monti Lattari perché le straordina
rie capacità terapeutiche del luogo ottengano i risultati che la 
scienza non è stata capace di conseguire in altro modo, e dà in
carico a Beato di assicurare il danaro necessario per le spese34. 
Un lungo tratto della lettera è per la descrizione del paesaggio, 
per quella delle dolci e nutrienti erbe di cui si cibano le vacche, 
stranamente magre nonostante il miracoloso effetto del loro 
latte, per il racconto delle modalità del risanamento che l'aria e 
l'alimentazione consentono anche nei casi disperati: tanti sono i 
particolari che verrebbe la voglia di dire che Cassiodoro avesse 
diretta conoscenza dei luoghi e invece è ben possibile che lo scrit
tore non avesse mai visto di persona i monti Lattari, e si limi
tasse a gareggiare con ciò che due fra i suoi più illustri predeces
sori nel campo dell'epistolografia avevano scritto a proposito del
l'uso del latte - o meglio del latte di alcune particolari regioni 
- nella cura della tosse accompagnata da emottisi o più in gene
rale negli stati di debolezza anche conseguenti a lunghe malattie. 

Plinio, in una lettera del quinto libro 35, racconta la malat
tia del suo liberto Zosimo, e dopo un quadro particolarmente 
accurato dei ripetuti accessi di tosse accompagnati da preoccu
panti perdite di sangue, comunica al corrispondente la sua in
tenzione di inviare da lui l'infermo perché possa ristabilirsi con 
il dolce clima e l'ottimo latte dei suoi possedimenti di Forum 
Iulii, e lo prega di sostenere tutte le spese del soggiorno, mentre 
al viaggio provvederà lo stesso Plinio; alla Campania, e proprio 

M Var. XI 10. 
35 PLIN. Epist. V 19; si veda la bibliografia sull'uso terapeutico del latte ripor

tata in nota nell'edizione a cura di F. TRISOGLIO, Torino 1973, p. 579. 
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alla zona dei Lattari, fa riferimento invece Simmaco, che invia 
al genero e alla figlia due suoi giovani conoscenti perché possano 
seguire i consigli dei medici che individuano il rimedio per loro 
più adatto nell'armentalis lac di cui è possibile nutrirsi a Stabia 
e nelle virtù delle erbe che ricoprono i colli su cui pascola il 
bestiame che lo produce36• Plinio aveva appreso delle qualità 
medicamentose di Fréjus dai molti riferimenti che ad esse faceva 
il suo amico; Simmaco conosceva di persona e molto bene la 
Campania, dove aveva tante proprietà e soggiornava tanto di 
frequente, eppure i loro riferimenti sono assai più rapidi e sin
tetici dell'erudita e compiaciuta trattazione che troviamo in Cas
siodoro, in cui, accanto ad espressioni che ricalcano abbastanza 
da vicino quelle di Simmaco, come ad esempio armentalis sucus, 

abbondano le notizie sulla consistenza del latte, sulla stretta re
lazione che intercorre fra il recupero del sonno e la guarigione e 
su altri particolari verisimilmente desunti dai testi medici a lui 
noti. Ciò non toglie, peraltro, che la lettera ci sia utile non solo 
per testimoniare la diffusione di questo tipo di cultura e l'impor
tanza ad essa attribuita perfino in testi e per iniziative ufficiali, 
ma anche e soprattutto per garantire la continuità, fino alla 
metà del sesto secolo, di pratiche ben documentate per la metà 
del quarto, e presentarci una visione tutto sommato idilliaca dei 
monti Lattari, a meno di vent'anni dalla morte di Teia. 

Se dal genere dell'e:x;cppacnç; relativa alla bellezza del pae
saggio agreste ed alla sua utilità per l'uomo si passa alla descri
zione delle città, le possibili considerazioni non variano di molto; 
È stato rilevato di recente come Cassiodoro, a dispetto dell'im
portanza che ha nelle sue opere quella che è stata definita la 
"retorica della città "37, nomini, nelle Variae, solo quattro o tut-

36 SYMM., Epist. VI 17; cfr. Simmaco e la Campania, in Pagani e cristiani da 
Giuliano l'Apostata al sacco di Roma, Soveria Mannelli 1995, p. 230. 

37 N. SCIVOLETTO, Cassiodoro e la 'retorica della città', in Giornale italiano di 
filologia, 38 (1986), pp. 3-24. 
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t'al pm cinque cittadine dell'Italia meridionale, Siponto, Cata
nia, Napoli, Siracusa e forse Ostuni, su ben una trentina di città 
italiane ricordate nel corpus delle lettere 38; anche a voler aggiun
gere Squillace, che peraltro, come si è visto, lo scrittore, pur con 
tutto il possibile affetto filiale, non si sentiva autorizzato a de
finire se non civitas ruralis, villa urbana o qualcosa a metà 
strada fra questi due tipi di insediamento, il numero di cittadine 

è significativamente basso in termini assoluti e in termini rela

tivi, e la loro dislocazione non può essere casuale o priva di 
significato. Del resto l'abbandono delle città meridionali a fa
vore delle campagne è fenomeno valutato con preoccupazione 
dalla corte, ed è oggetto di una lunga lettera in cui possessores e 
curiali bruzzi sono invitati a lasciare i campi, pur tanto belli, e 
a fare ritorno nelle città, che non si devono lasciar deperire39, 
mentre altri esponenti dei ceti più alti preferivano o erano co
stretti a spostarsi a Roma o a Ravenna per i più svariati mo
tivi. 

Siponto e Catania sono accomunate dalle circostanze in cui 
furono scritte le lettere che le riguardano: le incursioni bizantine 
nell'estate del 508. I commercianti di Siponto hanno subito in 
quell'occasione danni particolarmente gravi, e Teoderico delibera 
perciò un'esenzione biennale dalle tasse e un congelamento della 
stessa durata per i debiti privati40• Catania, per parte sua, di 
fronte alle minacce di uno scontro fra Teoderico ed Anastasio, 

38 A. V ASINA, Teoderico e le città italiche, in Teoderico e i Goti ... , ci t., p. 134· n. 
73; individua Ostuni neil'Estunis di Var. III 9 C. LA RoccA, Una prudente maschera 
"antiqua ": la politica edilizia di Teoderico, in Teoderico il Grande, cit., p. 468, una 
lettera importante sul riuso moderno del materiale antico, secondo quanto avviene a 
Catania, ma che qui non si prende in esame per l'incertezza del riferimento geogra
fico. 

39 Var. VIII 31. 
40 Var. II 38, e cfr. I 16, relativa a tutto il territorio della Puglia, con l'invito 

agli opportuni riscontri per evitare che potessero essere effettuate frodi fiscali da 
parte di persone non danneggiate (e si ricordi 'l'analoga prescrizione per l'eruzione 
vesuviana del 507 di Var. IV 50). 
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chiede di poter riedificare le mura, di cui anch'essa, come Squil

lace e troppe altre città, era ormai priva; perfino Siracusa, il 
capoluogo dell'isola, non aveva mura all'altezza della situazio
ne41; a questo fine i Catanesi approfittano dell'urgenza e dell'in
teresse dei Goti a fortificare contro il possibile assalto bizantino 
almeno un altro caposaldo siciliano, oltre Palermo, un interesse 

che lo stesso Teoderico-Cassiodoro riconosce quando ammette 
nella risposta che vestra enim munitio nostra est nihilominus for
titudo, e per fare prima propongono di utilizzare allo scopo le 
pietre dell'anfiteatro che da cinque secoli adornava la città 42. 
Alla scarsa sensibilità dei Catanesi per i monumenti architetto

nici corrispondeva verisimilmente la precisa scelta politica di 
Teoderico, che poteva ben dire all'inizio della lettera 

optabilis nobis est et grata devotio, quae bonam praecesserit iussio

nem, et merito acceptum redditur si quid, quod possumus imperare, 

poscatur, 

perché negli stessi anni, in una lettera indirizzata universis 
Gothis et Romanis, aveva impartito l'ordine di utilizzare per la 

costruzione di mura difensive tutte le pietre di grosse dimensioni 
che a qualsiasi titolo si trovassero giacenti a terra nei campi 43. 
Ma anche di fronte a questa felice comunanza di intenti Cassio
doro sta ben attento a non correre il rischio che il re o lui stesso 
possano essere accusati di incultura, di scarso rispetto per le 

41 Var. IX 14. 2. 
42 Var. III 49. Sulle fortificazioni gotiche in Italia v. A.A. SETIIA, Le fortifica· 

zioni dei Goti in Italia, in Teoderico il Grande e i Goti d'Italia, cit., pp. 101·131, che 
tuttavia si occupa prevalentemente dell'Italia settentrionale, con brevi cenni a quella 
centrale e nessun riferimento a quella meridionale. Assai interessante e ricchissima di 
utile bibliografia è la trattazione relativa a Var. III 9 in R. SoRACI, Catania in età 
tardoantica, in Catania antica (Atti del Convegno della S.I.S.A.C. 25·24 maggio 1992, 

Pisa/Roma), pp. 257-78 (pp. 267-70). 
43 Var. I 28; su Teoderico amator fabricarum el restauralor civitatum cf. B. LUI

SELLI, Teoderico e gli Ostrogoti Ira romanizzazione e nazionalismo gotico, in Teoderico e i 
Goti ... cit., pp. 300-301. 
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antichità, di devastazione del patrimonio urbanistico, di conm
venza con possibili speculazioni private44• Quelle pietre non 
hanno più nessuna funzione ornamentale, perché da tanto 
tempo l'anfiteatro è completamente crollato, e sono quindi sol
tanto turpes ruinae, e una loro riutilizzazione, in usus dumtaxat 
publicos, sarà opera meritoria perché non solo garantirà la sicu
rezza, ma costituirà soprattutto un abbellimento della città: per

ficite confidenter . . . quicquid ornatus expetit ad decorem. 
Con queste parole d'ordine dell'ornatus e del decor, un in

tervento dettato da esigenze immediate e sostanzialmente disin
teressato alla tutela dei beni culturali diventa una scelta di riu
tilizzazione e quasi di restauro, sia pur non precisamente filolo
gico, del bene stesso: l'autorizzazione è perfettamente in linea 
con un programma di valorizzazione delle caratteristiche di 
maggior prestigio che certamente Cassiodoro e forse Teoderico 
individuano nella realtà della Sicilia e della Magna Grecia. N o n 

a caso la lettera si conclude, subito dopo il riferimento alle fi
nalità ornamentali che deve avere l'impresa, con una massima 
che potrebbe sembrare generica e priva di senso, addirittura ba
nalmente tautologica anche nel gioco etimologico che intercorre 
fra alcuni termini, ma che svela invece l'intenzione profonda del 
testo: tantum nobis scituri gratum fore quod facitis, quantum 
exinde gratia vestrae se civitatis extulerit. La gratia della città, che 
rende gratum l'intervento, gioca sull'ambiguità delle due acce
zioni del termine, quella cosiddetta oggettiva che discende dal 
precedente gratum, per cui Catania sarà più gradita al re anche 
e forse principalmente per le sue accresciute potenzialità strate
giche, e quella cosiddetta soggettiva, che rinvia alla xaptç e 

44 In questo senso vanno, ad esempio, le critiche di SIRAGO, Puglia e Sud Italia 
cit., pp. 187-88: di un "sostanziale disinteresse per gli edifici, i monumenti del

l'antichità pagana" da parte di Cassiodoro parla anche, in un diverso contesto, S. 

SE'ITIS, I monumenti dell'antichità classica nella Magna Grecia in età bizantina, in Ma

gna Grecia bizantina e tradizione classica (Atti Taranto XVII, Taranto 1977), Napoli 
1978, pp. 91-116 (p. 98). 
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quindi all'ornatus ed al decor, per cui Teoderico avrà grato so
prattutto che la città sia divenuta più graziosa, più bella per la 
gratia et amoenitas lo co rum 45• 

Che poi, a quasi trent'anni da questa autorizzazione, Cata
nia non avesse ancora mura capaci di consentire un'efficace di
fesa quando Belisario nel 535 se ne impossessò rapidamente, e 
ancor più che i Catanesi si dimostrassero tutt'altro che fedeli al 
regno46, per cui la loro munitio avrebbe comunque giovato poco 

alla fortitudo dello stato gotico, rientra negli incerti dei lavori 
pubblici e in quelli dei rapporti fra potere e sudditi. Qui conta 
che, anche in una vicenda di sicura e impellente attualità, Cas
siodoro si sia fatto carico di trasferire e nobilitare le delibera
zioni e le loro motivazioni in un contesto più consono alle mi
gliori peculiarità che la tradizione riconosceva ad una città an
tica e prestigiosa. 

Se Siponto e Catania compaiono soltanto qui, per un unico 

fatto, rilevante sì, e anche significativo per le modalità con cui 
viene trattato, almeno nel caso della lettera ai Catanesi, ma in 

fondo isolato, più attestato è il ruolo di N a poli e quello del 
capoluogo della Sicilia, Siracusa. Tanto per cominciare in en
trambe le città si registra la presenza di un comes goto, che 
controlla i commerci 47, assicura la giustizia, comanda le forze 
dell'ordine incaricate di garantire l'ordine pubblico48• Per questo 
motivo nel sesto libro, il primo di quelli dedicati alle formulae, 
compaiono quattro modelli da utilizzare per le nomine dei comi

tes di Siracusa e N a poli, uno per il capoluogo siciliano e ben tre 

4s Cfr. Cod. Theod. IX 4·, 7; Cod. Iust. IX 49, 7, l. 
46 PROCOP., Bell. V (= B.G. l) 5, 12; VII (= B.G. III) 16, 19. 

47 Cfr. L. DE Salvo, Politica commerciale e controllo dei mercati in età teoderi

ciana. Su alcune ''formulae" cassiodoree, in Cassiodoro. Dalla corte di Ravenna ... ci t., 

p. 107. 
48 Sul ruolo dei comites di Siracusa e Napoli v. H. WoLFRAM, Das Reich Theo

derichs in Italien und sein Nebenlandem, in Teoderico il Grande e i Goti d'Italia, cit., 
pp. 3-19 (p. 14). 
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per quella che si avviava decisamente a divenire la principale 
città della Campania. Nella formula comitivae Neapolitanae49, a 
differenza di quanto avviene per la più breve formula siracusa
na 50, si trova anche il modo di accennare una lode della città, 
motivata dall'intenzione di mettere in risalto come essa debba 
essere considerata una sede particolarmente gradevole per qual
siasi magistrato: 

urbs ornata multitudine civium, abundans marinis terrenisque deli

ciis, ut dulcissimam vitam te ibidem invenisse diiudices; 

ma a parte questo brevissimo accenno né qui né nelle altre due 
formulae, quella con cui la nomina del comes viene annunciata 
agli honorati possessores et curiales di Napoli e quella destinata 
alla militia per informarla dell'entrata in carica del suo nuovo 
capo 51, è possibile trovare le digressio-ni colte e tantomeno i 
riferimenti all'antiquitas che affollano altre formulae del mede
simo libro, da quella per il consolato a quella per il patriziato, 
da quella per la prefettura del pretorio a quella per la prefettura 
urbana e così via. 

Eppure, se non nei testi, una certa particolarità di queste 
formulae sulle comitivae dell'Italia meridionale può essere rile
vata nella loro collocazione, una questione che ancora una volta 
rinvia al problema dell'allestimento della raccolta. Quelle di Si
racusa e Napoli sono infatti le due sole comitivae di città collo
cate nel sesto libro, che è dedicato per il resto alle magistrature 
di maggior prestigio storico e di particolare rilievo politico e 
amministrativo, anche se il loro posto è solo in conclusione del 
libro stesso; tutti gli altri comites sono invece relegati nel set
timo, insieme con diversi funzionari certamente importanti, ma 
non paragonabili, almeno al livello della tradizione, con un con-

49 Var. VI, 23. 
50 Var. VI 22. 
51 Var. VI 24; 25. 
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sole, un prefetto del pretorio, un senatore. Questa scelta di an
teporre i comites di Siracusa e N a poli a quelli delle insulae Cu
ritanae et Celsinae, in Dalmazia, del Porto di Roma e addirittura 

di Ravenna e della stessa Roma, nonché a quelli diversarum 
civitatum, potrà magari almeno in parte essere casuale o ispirata 
alla semplice esigenza di non rendere troppo diversi per am
piezza i due libri delle formulae, ma rimane comunque il dato di 
questo diverso trattamento riservato soltanto a Siracusa e a Na
poli, così come il fatto che solo per N a poli sia stato previsto un 
corpus di tre formulae, una indirizzata al comes, una per gli ho
norati possessores et curiales, una per i corpi militari gotici stan
ziati nella città, che non ricorre in nessun altro specifico caso, 
ma solo per la generica formula comitivae diversarum civitatum. 

Siracusa ritorna anche altre volte nell'epistolario. Così è 

per la nota vicenda delle proteste che i Siciliani indirizzarono ad 
Atalarico contro il comes e i suoi collaboratori, accusati di varie 
irregolarità e malversazioni: si tratta di un blocco di lettere che 
ha interessato per le notizie che ci dà sul cursus publicus, per gli 
aspetti di rivolta fiscale che è possibile individuarvi, per l'atteg
giamento, tutto sommato comprensivo, del re nei riguardi del 
comes 52; così è per un'altra vicenda, meno rilevante, ma non 
priva di interesse e anch'essa abbastanza studiata almeno sul 
piano della libertà di spostamento degli appartenenti alle classi 
più elevate 53• Due Siracusani, V aleriano e Filagrio, chiedono se-

52 Var. IX 10-14; cfr. DI PAOLA, cit., pp. 93-94; D. VERA, Proprietà terriera e 
società rurale nell'Italia gotica, in Teoderico il Grande ... cit., p. 156; P. VACCA

RI, Concetto ed ordinamento dello Stato in Italia sotto il governo dei Goti, in I Goti 
tn Occidente, cit., pp. 585-594 (pp. 589-90) e SIRAGO, Puglia e Sud Italia ... , cit., 
p. 187. 

53 Sul ruolo della nobiltà provinciale romana si veda L. CRAcco RuGGINI, Società 

provinciale, società romana, società bizantina in Cassiodoro, in Flavio Magno Aurelio 
Cassiodoro, cit., pp. 245-261; sulla società dell'Italia romano-gotica, B. LUISELLI, La 

società dell'Italia romano-gotica, (Centro italiano di studi sull'alto medioevo - Atti del 
VII Congresso sull'Alto Medioevo, Spoleto 1982), pp. 49-116, e poi Storia culturale dei 
rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma 1992; utile e ben documen-
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paratamente a Teoderico di lasciare la corte di Ravenna per 
tornare nella loro città, e adducono come motivo per la loro 
richiesta, rispettivamente, il fatto che i figli dell'uno e i figli del 
fratello dell'altro sono andati a Roma per motivi di studio54. In 
entrambi i casi il re concede quanto richiesto, ma contestual
mente dà disposizione ai due diversi destinatari delle lettere, 
Quinto Aurelio Memmio Simmaco, il suocero di Boezio, e Flavio 
Rufio Postumio Festo, il grande sostenitore dell'antipapa Lo
renzo, di impedire nella maniera più assoluta che i giovani si 
allontanino dalla nuova residenza almeno fin quando non venga 
loro inviata una specifica autorizzazione regale, del tipo di 
quella concessa al Lucano Eusebio perché possa tornare nella 
sua regione per alcuni mesi di vacanza 55. 

Forse anche per lo stimolo derivante dai motivi di studio 
che avevano spinto i giovani e le loro famiglie a decidere il 
soggiorno romano, Cassiodoro aggiunge in entrambi i testi 
un'esaltazione degli studi e della cultura, che sono utili <�11<:> 

stato oltre che alle singole persone, ma in un caso introduce 
anche un riferimento omerico che fa il paio con quello che si è 
visto a proposito di Squillace: è bene che i giovani viaggino per 
imparare e conoscano realtà diverse da quella della loro casa, 
perché perfmo Ulisse, se fosse rimasto ad I t a ca, non sarebbe 
divenuto l'uomo saggio e prudente di cui canta Omero. La co
noscenza di molte città e popoli e la possibilità di confrontarsi 
con uom1m di diverse mentalità e consuetudini è assai utile alla 
formazione intellettuale: multas civitates et populos circumivit, 

tato anche J. SziDAT, Le fonne d'insediamento dei barbari in Italia nel V e VI secolo: 
sviluppi e conseguenze sociali e politiche, in Teoderico e i Goti ... , cit., pp. 67-78. Più in 
generale, sulle condizioni sociali alla fine del mondo antico va visto S. MAZzARINO, Si 
può parlare di rivoluzione sociale alla fine del mondo antico?, in Il passaggio dall'anti
chità al medioevo in Occidente, (Settimane di studio del Centro italiano di studi sul
l'alto medioevo, IX, Spoleto 1962), pp. 410-425, e adesso VERA, cit., soprattutto, per 
quanto qui ci interessa, pp. 135, 139, 149, 154, 166. 

54 Var. IV 6; I 39. 
55 Var. IV 48. 
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dum illi prudentiores sunt semper habiti, qui multorum hominum 
conversationibus probantur eruditi 56 sembra una parafrasi del 
terzo verso dell'Odissea, noUwv 8 àvepwnwv ì8sv acnsa xaì v6ov 
�yvw, magari mediato dalla traduzione oraziana qui mores homi
num multorum vidit et urbes57• Siracusa viene così messa sullo 
stesso piano di I tac a, una piccola isola in cui è facile essere 
condannati ad un destino oscuro, ma pur sempre un'isola con
sacrata alla fama dalla grande letteratura, così come il canto di 
Omero e secoli e secoli di storia hanno assicurato eterna fama a 
Troia ed a Roma, la nuova Ilio. 

In questi ultimi minuti ci sarebbe da parlare di un'altra 
quarantina di lettere che si occupano di problemi relativi all'Ita
lia meridionale, e sono spesso fra le più studiate. Si tratta, come 
è evidente, di un'impresa impossibile, anche perché sarebbe ne
cessario addentrarsi in complesse questioni di diritto civile e cri
minale58, o di politica fiscale connessa con la produzione agri
cola e zootecnica delle varie regioni del sud 59, affrontare i pro
blemi dell'artigianato e del commercio60, della ricerca di metalli 
e minerali preziosi6l, del ruolo che aveva la burocrazia statale62 

56 Var. I 39, 2. 
57 HoR. ars 142. 
58 Var. II 29; III 13 (molto discussa per la complessa questione dei diversi 

diritti secondo cui erano giudicali Goti e Romani, cfr. F. CALASSO, Il problema istitu
zionale dell'ordinamento barbarico in Italia, in Il passaggio ... , cit., pp. 57-90 - p. 73 
nota 18 - e VrsMARA, cit., pp. 286, 288); III 27 (si noti la somiglianza di massima 
iniziale con IV 10); III 46; IV 10 (cfr. VrsMARA, cit., p. 282); IV II; IV 27; IV 28 
(anche su queste ultime due lettere cfr. VrsMARA, cit., p. 298); IV 32; IV 39; VIII 25; 
XII 13. 

59 Var. I 35; II 26; III 8; V 6; V 7; V 31; IX 4; XI 39 (cfr. SIRAGO, Puglia e 
Sud Italia .... cit., pp. 126, 144, 157 s.); XII 4; XII 5 (cfr. ENSSLIN. cit., pp. 528-29; 
VERA, cit., pp. 156, 166 nota 123, 124·); XII 12 (cfr. SrRAGO, Puglia e Sud Italia ... , 
cit., pp. 160 ss.). 

60 Var. I 2; IV 5; IV 7 (ma anche alcune delle lettere già segnalate nella nota 
precedente). 

61 Var. IV 34· (da un sepolcro); IX 3 (dalle miniere). 
62 Var. I 3; l 4. (sono le due famose lettere sulla nomina di Cassiodoro a patri-
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ai suoi vari livelli, degli insediamenti gotici in Italia meridionale 

e in particolare nel Sannio63• Ci si limiterà dunque ad accen
nare, e brevemente, a tre sole lettere che possono in qualche 
modo concludere il discorso su questa particolare visione del
l'Italia meridionale che si è andata fin qui configurando. 

Terra di ogni possibile fascino, il sud è anche il mondo dei 
miracoli, spesso legati a quel bene prezioso che è qui l'acqua. La 
lunga lettera sulla fonte di Leucotea nel vallo di Diano 64 è 
quella che forse ha più interessato i lettori di Cassiodoro, per la 
descrizione del mercato che si svolgeva periodicamente nel Mar
celliano, con la presenza di Bruttii opulenti, Calabri peculiosi, 
Apuli idonei e dell'industriosa Campania; molto si è detto delle 
rapine che avvenivano durante i giorni di mercato, e che Ata
larico cercava di impedire, moltissimo sul commercio di pueri ac 
puellae diverso sexu atque aetate conspicui che i genitori liberi 
mettevano in vendita fra i diversi generis animalia pinguissima 
per il loro stesso bene65, dal momento che 

hos merito parentes vendunt, quoniam de ipsa famulatione profi

ciunt. dubium quippe non est servos posse meliorari, qui de labore 

agrorum ad urbana servitia transferuntur, 

lungo una tradizione che - con tutti i cambiamenti del caso -
proseguirà in forme di servitù domestica non ignote anche nella 
prima metà di questo secolo. 

Ma se il mercato è una meraviglia, la fonte è un vero e 
proprio miracolo per la qualità dell'acqua, per la bellezza sacrale 

cius, ricche di informazioni sulle vicende dell'Italia meridionale nei decenni immedia
tamente precedenti); IX 36; IX 37 (cfr. VISMARA, cit., p. 306 nota 81). 

63 Var. V 26; V 27; V 30. 
64 Cassiodoro parla esplicitamente di suburbanum quoddam Consilinatis antiquis

simae civitatis; SIRAGO, Puglia e Sud Italia .... cit., pp. 124 ss., pensa al territorio di 
Padula più che a quello di Sala. 

65 Var. VIII 33; cfr. soprattutto VERA, cit., pp. 149 nota 66 e 166, e VISMARA, 
cit. pp. 306 ss. 
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dei luoghi in cui sgorga, per i pesci che vi si trovano e che non 
temono gli uomini, i quali peraltro non li minacciano perché 
sanno che ne pagherebbero atroci pene alla divinità offesa. La 
notte in cui si celebra, ogni anno, il rito del battesimo avviene 
poi un fatto davvero straordinario: appena il sacerdote comincia 
a pronunciare le parole del rito, il livello dell'acqua si innalza e 
copre altri due gradini della scala che consente l'accesso alla 
vasca, come se le acque volessero tutte partecipare religiosa
mente al rito. Cassiodoro definisce il fatto singulare munus san
ctumque miraculum, e sulla santità del miracolo non c'è motivo 
di dubitare; il munus però non doveva essere tanto singulare se 
nella lettera che immediatamente precede una simile virtù viene 
attribuita alla fonte Aretusa nel territorio di Squillace. 

Anche di questa lettera ci si è occupati soprattutto per 
altre ragioni, relative ai percorsi stradali nell'Italia meridionale 
o ai rischi di agguati notturni ai danni dei viaggiatori da parte 
dei rustici della zona, più o meno come avveniva nel Vallo di 
Diano66, eppure Aretusa, nobile nomen, non ha nulla da invi
diare a Leucotea, tranne forse il contesto religioso. Le sue acque 
sono sempre calme e tranquille, 

at ubi concrepans tussis emissa fuerit aut sermo clarior fortasse so

nuerit, nescio qua vi statim aquae ibidem concitatae prosiliunt ... 

nova vis, inaudita proprietas aquas voce hominum commoveri, et, 
quasi appellatae respondeant ita hominum sermonibus provocatae, 

nescio quid inmurmurant. 

Cassiodoro non manca di informare il lettore che molti 
sono i miracoli che si leggono a proposito delle fonti, e in effetti 
basta una rapida scorsa ad un paio di luoghi di Plinio il Vecchio 
per trovare tutte le altre stranezze ricordate nella lettera e forse 
anche qualcosa che ricorda assai da vicino i fenomeni di Aretusa 

66 Var. VIII 32: cfr. SIRAGO, Puglia e Sud Italia ... , cit., pp. 145, 150, VISMARA, 
cit. p. 303 nota 78, VERA, cit., p. 166. 

34 



e ancor più quelli di Leucotea, ma senza dubbio manca una 
precisa connessione fra la voce umana, o la preghiera, e il veri
ficarsi dell'evento67; la conclusione a cui si perviene nella lettera 
non è però nel senso della necessità di ulteriori ricerche, anzi 

has causas nulla ratio comprehendit, quia supra intellectum huma

num esse cognoscitur quod tantum rebus naturalibus applicatur, 

con un'interessante riserva dell'uso di ratio ed intellectus per ciò 
che non è esclusivamente legato alle res naturales. 

Al termine di questo percorso che ha avuto inizio con 
Omero, è giusto concludere nel nome di Virgilio, secondo un'in
dicazione che ci dà lo stesso Cassiodoro nelle Institutiones: poeta 
dictus intellegitur apud Graecos Homerus, apud Latinos Vergi
lius68. Il sud dei miracoli è infatti capace anche di quello che va 
considerato il massimo dei miracoli possibili, contraddire il più 
dotto di tutti i sapienti e la sua praepotens lingua 69• N el primo 
libro delle Georgiche si legge, a proposito della cicoria, amaris 
intiba fibris 70; nella lettera sulla necessità di non pretendere dai 
Reggini il pagamento di tasse in grano e lardo, prodotti che non 
sono tipici di quel territorio, ricco invece di vini e dei frutti 
dell'orticoltura, si esaltano le verdure calabresi e in particolare 
la cicoria: contra Maronis autem sententiam intiborum illic fibrae 
dulcissimae sunt 71• 

N el suo ruolo ideale di luogo di tutte le eccellenze, l'Italia 
meridionale può affrontare e vincere il confronto con un altro 
vertice ideologico, il mae�tro di tutte le arti che già Macrobio 
aveva indicato come fonte di ogni verità e di ogni sapere e che 

67 PLm. Nat. II 103 (106). 224-34; XXXI l (l), l - 2 (20), 30; si veda m 

particolare il racconto relativo a Tenedo, II 103 (106), 229. 
68 Inst. II praef. 4. 
69 Var. II 40, 7. 
70 VERG. Georg. I 120. 
71 Var. XII 14, 3. 
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si avviava a divenire il Virgilio mago del medioevo; ma per 
esaltare questa superiorità dei Bruzzi perfino sul poeta nazio
nale, Cassiodoro deve permettersi una lettura delle Georgiche 
che trascuri e addirittura contraddica quei commentari che in 
altri casi si è visto essere invece a lui ben noti e da lui ampia
mente utilizzati 72• All'emistichio in questione Servio infatti an
nota intiba dicit cichorea, quorum radices multae et tenues ambiunt 
segetes et necant, per cui amaris vale nocentibus, come nel caso 
dell'hostis a�are di Eneide X 900, in coerenza con il contesto in 
cui sono elencati i nemici delle messi, che l'agricoltore deve at
tentamente tenere lontano dai campi. Ma perché la dolcezza 
dell'Italia meridionale potesse risonare in una lettera indirizzata, 
alle soglie della guerra gotica, ad un cancellarius Lucaniae et 
Bruttiorum che si chiamava come l'imperatore del 508 nel cui 
nome si apre la prima delle Variae, Cassiodoro poteva ben per
mettersi una piccola lesione delle rigorose norme della filologia: 
utile finché serviva a fornire gli strumenti per confermare la 
supremazia di una cultura e delle regioni che l'avevano espressa, 
questa poteva divenire un intralcio e doveva quindi essere ri
mossa senza rimpianti, quando la sua puntigliosa erudizione ri
schiava di ostacolare una citazione ad effetto a cui lo scrittore 
non avrebbe mai rinunciato perché troppo felicemente utile ai 
suoi fini. 

Gwv ANNI PoLARA 

72 Sul fatto che Cassiodoro fosse, in un certo senso, più attento ai commenti 
virgiliani che al testo del poeta stesso, si veda la voce "Cassiodoro" nell'Enciclopedia 
virgiliana e la bibliografia lì riportata. 



SITI E MEMORIE CASSIODOREE IN CALABRIA 

Questo contributo si propone, entro i necessari limiti di 
spazio, di presentare un'immagine quanto possibile esaustiva di 
siti, presenze, problemi inerenti alla documentazione della ricca 
esperienza aperta in Calabria da Magno Aurelio Cassiodoro dalla 
metà del VI secolo e della presenza d'una nuova dimensione 
sacra e civile da lui creata nel territorio d'un paese dei Bruzi, 
che diverrà Calabria dal VII secolo. 

Le vicende di questa regione fra età greco-romana, tardo 
antica, altomedievale e medievale, si consumano fra impianti, 
abbandoni, trapianti secondo un trend plurisecolare per il quale 
le trasformazioni del suo territorio storico, possono in parte leg
gersi secondo una sequenza di sistemi storico-territoriali, nati 
appunto attraverso il movimento di più gruppi umani fra coste, 
colline, alture. E mi richiamo ad un mio cauto tentativo di 
ricostruzione storico-territoriale in breve sintesi edito nel 19951 
ed a più folto contributo già redatto nel 1987 per la prevista e 
non realizzata applicazione in Calabria della Legge Galasso ed 
attualmente in rielaborazione a mia cura. 

In questo quadro, determinato da contatti, scontri e in
contri fra entroterra e aperture mediterranee, esiste, secondo il 

mio metodo di lettura, un sistema storico-territoriale compren
dente le attuali aree di Borgia, Stalettì, Squillace, già succes
sive eredi d'una Skylletion-Scolacium greco-romana, una Scilla-

1 E. ZINZI, Calabria. Per un'introduzione alla lettura del territorio storico, in Ré

gions d'Europe, 1985-1995, Bruxelles 1995, p. 59. 



num tardoantica, una Sckyllacium-Squillace successiVa, di fon
dazione normanna 2• 

In quest'ambito, vive l'esperienza mediterranea del tra
passo fra �ondo pagano e cristiano, segnato dalla vicenda poli
tica e religiosa di Magno Aurelio Cassiodoro, dalla sua opera di 
dignitario dello Stato e di detentore della villa-latifundium degli 
Aureli a quella di credente e fondatore dell'impianto monastico 
cenobitico ed eremitico, Vivariense sive Castellense, con la sua 
dimensione di pensiero, di cultura, di volontà di dare assetto 
nuovo, materiale e spirituale, alla zona. 

N ella Calabria tardoantica, i si ti e le testimonianze cassio
doree si collocano nel comprensorio comunale di Stalettì (CZ) in 
un'ondulata conca che declina dall'ultima linea delle colline ser
resi alla costa ionica. n riferimento generale è costituito da circa 
12 kmq d'una fascia di splendida vegetazione, che scende dolce
mente da una quota massima di 425 metri s.l.m. sino alla riva, 
quasi al centro del golfo di Squillace, aperto sul Mediterraneo, 
già sede, nel suo interno, della Scillacium tardoantica ove, favo
riti dalla comunità religiosa già presente nell'antico sito fortifi
cato di Castellum, si allogarono gli abitanti del centro costiero di 
Scolacium, attaccato dai Longobardi nel tardo VI secolo3• 

L'area completa della villa-latifundium non è stata mai og
getto d'indagine sistematica. Frammenti di strutture murarie -
ignoriamo se ad essa collegabili - sono apparsi di recente in · 

località Fosso Pignataro4 ed anche di recente, su mia proposta 
in sede di ricerca per il P.R.G. del comprensorio, cui ero stata 

2 EAD., Il sistema storico-territoriale Borgia-Staletti-Squillace. Linee storiografiche 
per una nuova lettura ed una nuova operatività, con una prima informazione circa 
un'esperienza di analisi e studio avviata per il comprensorio di Staletti, in E. ZINZI, 
Studi sui luoghi cassiodorei in Calabria, Soveria Mannelli-Messina, 1994, pp. 107-130. 

3 Sulle vicende dal Tardoantico nella zona, cfr. E. ZINZI, Analisi e lettura del 
territorio storico, in EAD., Analisi storico-territoriale e pianificazione. Un'esperienza me
todologica nel Sud d'Italia, Soveria Mannelli 1997, pp. ll-53. 

4 Comunicazione verbale del dott. Francesco Cuteri. 
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chiamata a collaborare nell'ambito di mia pertinenza 5, studiosi 
dell'Università di Siena, invitati dal Comune di Stalettì 6, hanno 
compiuto prime prospezioni geofisiche con esiti postivi in loca
lità Combo 7, sulla base di larghe fasce di ceramica tardoantica
altomedievale apparsemi in un sopralluogo del 1991-92, non 
senza analogie a situazioni simili individuate in Sicilia da André 
Guillou. Altro episodio da analizzare con esplorazione dell'in
torno è costituito da resti murari di fortificazione, da me veduti 
a Nord della forse medievale Via Grande e connotati da una 
denominazione "Sacramento", del sito di antica origine e di 
strano accostamento fra memorie di aree militari e presenza an
cora oscura di mondo sacro cristiano. 

Fra tante oscurità e incertezze sulla villa degli Aureli, la 
ricerca ha fissato punti ben saldi sui grandi nodi del duplice 
insediamento monastico. Le individuazioni, sostenute ormai da 
folta e qualificata letteratura, hanno il loro fondamento nelle 
fonti storiografiche (letterarie, archivistiche, iconografiche) e 
nella ricognizione di quanto di materico ancor visibile nel com
prensorio comunale di Stalettì. Ed è quanto ho cercato sinteti
camente di esporre in miei precedenti studi sul tema 8, per cm 
mi fermerò brevemente sull'argomento. 

La mia ricerca, muovendo dalle Variae di Cassiodoro, era 
passata ad un proficuo spoglio della storiografia cinque-settecen
tesca fiorita nel regno di N a poli, dal Barrio al Marafioti e, p01, 

5 ZINZI, Analisi storico-territoriale ... , p. 30. 
6 Comunicazione verbale del Sindaco di Stalettì. 
1 ZINZI, Analisi storico-territoriale ... , pp. 26, 45, 88. 
8 E. ZINZI, Linee e problemi nella letteratura sui luoghi cassiodorei in Calabria ... , 

in Flavio Magno Aurelio Cassiodoro (Atti della settimana di studi, Cosenza-Squillace 
19-24 settembre 1983), a cura di S. LEANZA, Soveria Mannelli (CZ), 1986, pp. 453-468; 
EAD., I luoghi cassiodorei di Calabria nella vicenda insediativa (VI-IX sec. d.C.), in 

Studi di storia della Chiesa in Calabria in onore di p. Francesco Russo (Rivista Storica 
Calabrese), N.S., IX (1988), II, n. l, pp. 267-281; EAD, I luoghi cassiodorei . . . , in Studi 
sui luoghi cassiodorei in Calabria ... , pp. 90-106. Più ampio e documentato lavoro in 
EAD, Analisi storico-territoriale e pianificazione, pp. 33-53. 
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al Lottello ed all'Aceti. Era continuata, quindi, con un primo 
sguardo volto ai viaggiatori stranieri del Settecento, per giun
gere all'Ottocento del Romanelli, del Grimaldi, del Marincola
Pistoia, coi quali appaiono le prime indicazioni topografiche con 
riferimento ai ruderi del Vivariense ed al sito eremitico del Ca
stellense, in area vicina alla chiesa di Santa Maria de Vetere. Fra 
tardo Ottocento e primo Novecento, quando la cultura europea 
guarda con rinnovato interesse alla Calabria medievale (Schulz -

J ordan - Diehl - Lenormant), una proficua ricognizione del Le
normant, oltre la quale nessun intervento di salvaguardia viene 
effettuato, mentre le presenze già additate vengono abbando
nate all'edacità del tempo, nonostante una preziosa ricognizione 
effettuata nel 1916 dall'Orsi, con successiva relazione edita nello 
stesso 1916 dall'organo ufficiale del Ministero. Seguono inter
venti isolati ma validissimi, come quelli del Frangipane ed al
trettanto validissimi apporti scientifici col Bottari, il Cappelli, il 
Martelli e lo Zanotti-Bianco. 

La Scyllaceum prima urbs Bruttiorum, priva di mura e che 
nel tardo sec. VI d.C. sarebbe stata attaccata dai Longobardi, 
fu la prima immagine da desumersi dalle Variae, nella splendi
da 9 descrizione lascia tane da Cassiodoro. Riservandomi di ritor
nare alla preziosa fonte unitamente all'altro testo di possibile 
riferimento, costituito dalle I nstitutiones, mi sembra opportuno 
riportare in brevi note quanto trasmesso dal primo blocco sto
riografico già citato, evidentemente sensibile anche ad una tra
dizione locale oltre che all'esperienza di essenziali fonti docu
mentarie, come nel caso del Barrio che, operante nella cerchia 

romana del cardinal Sirleto, non può ignorare le Variae e del 
cosentino Domenico Martire, utente di manoscritti e fondi li
brari romani e napoletani. È appunto il Barrio che, nel 1571 ci 
dà il primo riferimento topo grafico ai si ti cassiodorei (villa e poi 

9 M.A. CASSIODORI, Cassiodori Senatoris, Variarum Libri XII, cura et studio A.J. 
Fridh, Turnholti 1973 [Corpus Christianorum Series Latina, 96], XII, XV. 
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fondazione monastica), additandone il sito non lungi da Stalettì 
ai piedi del mons Moscius, con queste parole: "Sunt in agro hoc 
( Scyllacii ager), p agi Stalarum a Stalizo, stillo et mons si ve pro
montorium eodem nomine Moscius olim dictus, in ima parte cuius 
secus littus Cassio dori villa fuit" 10• Qualche decennio dopo ( 160 l) 
Girolamo Marafioti ricorda i vivaria, da cui prenderà nome il 
ramo cenobitico della fondazione cassiodorea al suo prender vita 
nella villa degli Aureli, precisandone la ubicazione "[ ... ] sotto il 
casale di Stalatti, ove[ ... ] incanto (sic) la marina sta il promon
torio chiamato anticamente Moscio, per l'intagliate caverne del 
quale passavano le acque del fonte Nereo, et entravano nell'ar
tificiosa piscina fabbricata dentro la villa di Cassiodoro come 
anco di ciò ne rende testimonianza lo stesso Cassiodoro [ ... ] " u. 

Tra Sei e Settecento, dal Martire all'Aceti, si precisa l'esistenza 
dei due rami monastici del Vivariense sive Castellense: l'uno nella 
villa degli Aureli [ ... ] apud Scylaceum ruri suo, cuius ad huc 
rudera invisuntur 12• Già nel Seicento, il Martire aveva tracciato 
un profilo della vita di Cassiodoro, propendendo a ritenerlo be
nedettino, anche se oggetto di prestigio e fama presso le comu
nità monastiche orientali 13• E, nello stesso secolo, antiche mu
razioni, castra, aedes, appaiono in un testo del domenicano Giu
seppe Lottello 14, accanto ai due aggregati monastici cassiodorei, 
Vivariense e Castellense, sorti tra la collina e il mare. Nel tardo 
Settecento, qualche momento d'interesse per i luoghi cassiodorei 
si coglie anche nei viaggiatori stranieri, che cercano nel Sud 
memorie d'un passato perfetto e irripetibile. Così in Henry 

10 G. BARRII, De antiquitate et situ Calabriae, Romae 1571, p. 290. 
11 G. MARAFJOTI, Chroniche et antichità di Calabria, Padova 1601, f. 14-3 v. 
12 C fr. Adnotationes dell'Aceti in G. BARRII, De antiquitate et situ Calabriae ( ... ) 

cum animadversionibus Sertorii Quattrimani nec non prolegominis, additionibus et notis 
Thomae Aceti ( ... ), Romae 1737, pp. 272·273. 

13 D. MARTIRE, Calabria Sacra e Profana, ms. sec. XVII in Archivio di Stato di 
Cosenza ... , ff. 220r-228r, 232r, 234v. 

14 I. LoTTELLI, Squillacii redivivi libri IV, ms. sec. XVII, Biblioteca Società 
napoletana di Storia patria, Napoli. 
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Swinhurne che perlustra la piana dell'Al essi 15, attratto dai resti 
dell'antico. Tra fermenti post-romantici e positivisti, appaiono al 
Romanelli 16 ed al Grimaldi 17 ruderi nell'area già indicata quale 
sito del Vivariense sive Castellense ed altri ancora accanto alla 
chiesa di Santa Maria de Vetere Squillacio, sul declivio del mons 
Castellum. Più impegnata la ricerca del Marincola Pistola 18, che 
ci trasmette indicazioni topografiche d'estremo interesse, localiz
zando il Vivariense aperto ad Oriente sul mare con le grotte ad 
esso vicine e l'eremo del Castellense alle p endici del mons Castel
lum e vicino al sito della Santa Maria de Vetere, già citata dal 
Grimaldi. Alla fine del secolo, la ricerca ha individuato punti 
fermi e ormai ineludibili nella localizzazione cassiodorea, e con 
gli ultimi tre studiosi citati, anche per diretta esperienza sul 
campo. 

N el tardo Ottocento, sulla zona si sofferma François Le
normant ed, anche se le sue parole non precisano la topografia 
dei luoghi, evocano la presenza del [ ... ] monasterium Vivariense, 
véritable cité monastique, [ ... ] non lontano dalle grotte di Stalettì 
e dalla [ ... ] somptueuse " Villa " patrimoniale des A urelii du Brut
tium, englobée dans les constructions du monastère [ ... ]. Anche il 
Castellense appare nelle sue parole [ . . . ] situé dans la partie la 
plus apre de la montagne qui s'avance dans la mer19• D Lenor
mant cita anche la chiesa di Santa Maria de Vetere, attorno alla 
quale indica il sito del Castellense. La diffusione della sua Gran
de-Grèce accresce interesse per i luoghi cassiodorei, mentre le edi
zioni delle Variae e delle Institutiones, curate dal Mommsen e 

15 H. SwiNBURNE, Travels in the two Sicilies in the years 1777, 1778, 1779 and 
1780, London 1783, l, p. 334. 

16 D. RmiANELLI, Antica topografia storica del regno di Napoli, l, 1815. lvi a p. 
184, l'A. scrive che "Cassiodoro mori in un monastero sotto il monte Castellanense di 

cui restano ancora gli avanzi". 
17 L. GRIMALDI, Studi archeologici della Calabria Ultra Seconda, Napoli 1845, 35. 
18 D. MARINCOLA PISTOIA, Di Scillezio o Scilacio, Catanzaro 1869, pp. 13-14. 

19 F. LENORlriANT, La Grande-Grèce. Paysage et histoire, Paris, 1881-84, Il, pp. 
365-368. 
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dal Migne, offrono fonti di grande valore anche per lo studio del 
sito. Questo, purtroppo, non trova interesse scientifico e prote
zione adeguata nelle istituzioni italiane. Del 1916 è un sopral
luogo dell'Orsi 20, cui vengono affidate come "Sopraintendente 
agli scavi per la Calabria" le aree del Vivariense e Castellense 

che, tuttavia, restano inesplorate per carenza di mezzi e vastità 
dell'impegno affidato all'archeologo trentino nell'area meridio
nale di sua competenza21• 

Nel 1927 appare una prima fotografia della chiesa di San 
Martino [ ... ], "sulla scogliera di Copanello" a poca distanza da 
[ ... ] "i due grandi monasteri, il Castellense e il Vivariense" [ ... ], 
nella baia ancora intatta. Si deve ad Alfonso Frangipane22 la 
diffusione di quest'immagine, che entra così negli interessi della 
storiografia medievale ed, in particolare, nell'area d'una ricerca 
architettonica centrata sulla produzione calabra fra età bizan
tina e normanna. Ed è una linea di lettura che va dal Bottari 23 
al Martelli24 al Cappelli25• Ma già nel 1938 era stato pubblicato 
il primo saggio del Courcelle26 che, tuttavia, stenta ad incidere 
sulla storiografia specifica italiana, mentre l'archeologia ufficiale 
non sarà sempre partecipe di necessità e interessi di ricerca sui 
luoghi. V a, tuttavia, ricordato che le istituzioni italiane sono 
presenti con un intervento del Soprintendente Giulio lacopi, che 

20 P. ORSI, La Sovrintendenza agli scavi e ai musei della Calabria ( 1909-1916), in 
Cronaca delle Belle Arti - Supplem. al Boli. d'Arte Min. P.I., 3 (1916), 9-10, p. 76. 

21 Sulle angustie nelle quali si trovava l'Orsi in Calabria, cfr. U. ZANOTII

BIANCO, Paolo Orsi e la Società Magna Grecia, in Paolo Orsi (1859-1935), Roma 
1935, pp. 317 ss. 

22 A. FRANGIPANE - C. VALENTE, La Calabria, Bergamo 1927, pp. 34 e 37. 
23 G. BoTIARI, L'architettura della Contea, Catania 1948, p. 37. 
20 G. MARTELLI, Influssi campani nell'architettura del sec. XII in Calabria (Atti 

VIII Congresso nazionale di storia dell'architettura, Caserta 1953), Roma 1956, p. 299. 
25 B. CAPPELLI, Le chiese dell'alto Medioevo, in Almanacco calabrese 1958, pp. 

79-80. 
26 P. CouRCELLE, Le site du monastère de Cassiodore, in MEFR, 55 1938, pp. 

239-307. 
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mette in luce il perimetro della chiesa di San Martino, ormai 
indicata come centro cultuale del Vivariense, mentre il ritrova
mento del vano funebre con sarcofago contiguo alla trichora sul 
lato Nord-Est con le sue iscrizioni, viene rilevato ma non fatto 
oggetto di studi specifici anche epigrafici27• Pertanto, sarà facile 
ad un'incredibile ondata di tipo giornalistico deteriore, tentarne 
la cancellazione a pro di un'emergente volontà di cementifica
zione. In ogni caso, l'opera dello Iacopi è di ufficiale riconosci
mento del valore dei siti cassiodorei. È dell'illustre studioso, con 
D.M. 3.6.952, l'apposizione del vincolo ai sensi della L. 1089/ 

1939 sulla chiesa di Santa Maria de Vetere, vicina al Castellense, 
con vincolo successivo del terreno contiguo ai sensi della L. 
1497/1939. Segue l'apposizione del vincolo di tutela 1089/1939, 

con D.M. 26.9.957, per la chiesa di San Martino e l'area circo
stante per metri 40X40X40X20. La motivazione ufficiale del Mi
nistero ne riconosce pienamente il valore "perché esempio im
portante per l'architettura in Calabria e per i riferimenti storici 
alla vita di Cassiodoro, che i vi fondò il monastero Vivariense ". 

Del primo saggio già citato di Pierre Courcelle, s'era valso 
il Cappuyns nel predisporre la sua ampia voce Cassiodore per il 

Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique28 mentre 
Umberto Zanotti-Bianco nel recensirlo, ne aveva evidenziato il 
valore, auspicando esplorazioni archeologiche per San Martino e 
Santa Maria de Vetere Squillacio29. 

Dal 1938 al 1957, gli studi di Pierre Courcelle avevano 
ormai aperto eccezionali dimensioni di lettura e prevista opera-

27 G. IACOPI, Il sarcofago di Copanello, in Brutium, 32 (1953), pp. 3-4; Io., Sar
cofago con iscrizioni graffite bizantine scoperto a San Martino nel Golfo di Squillace, in 
La voce di Calabria, 30 maggio 1953. In., Sarcofago (forse di Cassiodoro?) con iscrizioni 
graffite bizantine scoperto a San Martino di Copanello sul golfo di Squillace, in IIE

IIPArMENA TOY B'IEBNOYI: BIZANTINOAOriKOY I:INFAPIOY (TEHAAONIKI, 1953), 
AST]VUl, I, pp. 201-205. 

28 s.v. Cassiodore in DHGE, ll, Paris 1949. 
29 U. ZANOITI-BIANCO, Recensione a P. CoURCELLE, Le site du monastère de Cas

siodore, in MEFR, 15. 1938, pp. 259-307, In., in ASCL, 1942, pp. 241-246 n.s. 
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tività sull'area cassiodorea in Calabria. Il primo saggio, costruito 
su fonti documentarie cassiodoree, topografia, toponimia, icono
grafia altomedievali del sito, documentazione architettonica e 
figurativa, si pone come splendida relazione preliminare ad una 
campagna di analisi e scavi dei siti tardoantichi-altomedievali, 
che sarà impedita da tensioni politiche intercorse tra Palazzo 
Farnese, sede dell'École française de Rome di cui era alto rap
presentante il Courcelle e il potere politico italiano. Il Vivariense 

sive Castellense trova ubicazione negli studi editi tra 1938 e 
1957. In essi appaiono la verde conca ai piedi del mons Moscius 

coi suoi vivaria, il perimetro dell'edificio sacro con l'ambiente 
funerario, i resti della villa degli Aureli, il poggio di mons Ca

stellum con la chiesa di Sant(l Maria de Vetere e le prime indi
cazioni sull'insediamento monastico rupestre. Il secondo saggio 
(1957) 30 approfondisce ed amplia una ricerca, invano prevista 
sul campo. Dagli ultimi anni Cinquanta ai Sessanta, le identifi
cazioni del Courcelle (fig. l) vengono accolte dal Cappelli31 e dal 
Venditti 32, che cercano nella morfologia del San Martino, testi
monianze d'una cultura mediterraneo-cristiana del suo fondatore 
(Siria-Egitto-Ravenna). Ma agli studiosi italiani non resta che 
portare in scritti e incontri d'alto livello scientifico, sviluppi e 
inascoltate proposte di ricerca e di tutela, mentre localmente la 
loro voce viene contrastata o resta sconosciuta o inascoltata, 
come nell'episodio gravissimo d'una ruspa avventatasi sul nar
tece del San Martino, a stento bloccata dal ruolo di Ispettore 
ministeriale onorario pertinente a chi scrive e successivamente 
travolto dalla violenza locale. Dagli anni Settanta, una fioritura 
di ricerche, consacra nelle sedi specialistiche l'area dello Stalet-

30 P. COURCELLE, Nouvelles recherches sur le monastère de Cassiodore (Actes du V' 

Congrès international d'archéologie chrétienne, Aix-en-Provence 1954), Paris 1957. 
31 B. CAPPELLI, Le chiese dell'alto Medioevo, in Almanacco calabrese, 1958, pp. 

79-80. 
32 A. VENDIITI, L'architettura bizantina nell'Italia meridionale, Napoli 1967, pp. 

822-824. 
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Golfe de Squillace 
SINUS SCYLLACEUM 

San Martino 
SANCTUS MARTINUS VIVARfA 

(MONASTERfUM VIVARfENSE) 

del Palombaro· 

o 100 zoo 300 •oo !500 

Fig. l - Stalettì (CZ). L'area cassiodorea nelle identificazioni proposte da Pierre Courcelle 
nel 1938. 
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tiese come sede dei foci cassiodorenses. Nel 1974, nel corso del IV 
Congresso nazionale d'archeologia cristiana, si hanno i contributi 
di ricerca Arslan, Farioli, Zinzi33, massimamente accentrati sul 
Vivariense, di cui erano ancor visibili notevoli resti oggi quasi 
cancellati dalla violenta espansione edilizia (tav. I,1). Dai saggi 
del Courcelle ai contributi degli studiosi citati, la trichora del 

San Martino cassiodoreo veniva collocata nell'ambito d'una ti
pologia tardoantica-mediterranea con possibile reimpiego d'una 
struttura a triconco già esistente nella villa degli Aureli, dive
nuta quindi centro dello spazio sacro consacrato a San Martino 
di Tours, il cui culto era diffuso nel VI secolo a Ravenna. La 

Farioli 34 riporta l'area del Vivariense alla tematica villa-mona
stero nel Tardoantico-Altomedioevo, mentre Angelo Pantoni 35 
evidenzia l'identità metrica tra il primo oratorio cassinese di 
San Benedetto e la chiesa cassiodorea di San Martino, nel qua
dro d'un possibile rapporto tra i fondatori delle due comunità 
monastiche. L'interesse per gli ambiti territoriali di pertinenza 
cassiodorea era ancora apparso in uno studio del 1979, sui fram
menti di decorazione plastica rinvenuti nel 1935 dal Fazzari in 

33 I tre saggi rimasero inediti, per mancata pubblicazione degli Atti. Il testo di 
Ermanno Arslan è apparso nel 1981 (E.A. ARSLAN, Una lettera di Gregorio Magno ed il 
problema dello spostamento dei centri storici nella Calabria altomedievale), in Rassegna di 
studi del civico museo archeologico e del civico gabinetto numismatico di Milano, 1981, 
fase. XXVII-XXVIII, pp. 4·7-52. Quello di Raffaella Farioli in una sintesi del 1975 
(R. FARIOLI, Note sull'edificio triconco di S. Martino nel monastero 'Vivariense sive 
Castellense', in MG, X [1975], n. 1-2, pp. 20-24). Il contributo ZINZI (Di alcuni resti di 
decorazione architettonica pertinenti all'area cassiodorea in Calabria) viene sviluppato 
dall'A. ed edito nel 1979 (EADEM, Per una ricerca sulla scultura fra Tardoantico ed 

Altomedioevo in Calabria, in KL, 1979, 8i-84, pp. 109-167; oggi in Studi sui luoghi 
cassiodorei in Calabria ... , pp. 21-60). 

34 R. FARIOLI, La trichora di San Martino e il monastero Vivariense sive Castel
lense di Cassiodoro, in AllAPXAJ. Nuove ricerche e studi ... in onore di P.E. Arias) 
Pisa 1983, pp. 670 ss. 

35 A. PANTONI, Ricordi e cimeli di San Benedetto a Monte Cassino, in Benedictina, 
28 (1981), pp. 81-82. Per le dimensioni di San Martino prima del taglio del c.d. 
nartece, Zrnzr, Studi sui luoghi ... , fig. 17, p. 191. 
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Pianta rilevata da S.A. ALcORO nel 1973 dopo la distruzione del nartece. 

San Martino (tav. II,2) e, successivamente, da chi scnve In 
Santa Maria de Vetere36. 

L'analisi linguistico-culturale delle non poche sculture de
corative aveva suggerito l'ipotesi d'un comune riferimento ci·o
nologico coi resti monasteriali (fig. 2), con una scansione in 
due fasi temporali: una fondazione ta1·doantica con possibili 
reimpieghi ed un successivo intervento altomedievale, legato al 
sorgere del vano aggiunto col sarcofago ed il suo arredo litm·
gico-decorativo (fig. 3). La riconosciuta impmtanza di 

.
spazi e 

luoghi cassiodorei, determina nello stesso periodo due notevoli 

36 ZINZI, Per una ricerca sulla scultura ... . 
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contributi, di Salvatore Settis nel 197837 e di Mario Rotili nel 
198038• Di fronte a tanto interesse nel mondo scientifico, le 
istituzioni appaiono incredibilmente silenti. Anche quando, ne
gli anni Ottanta, le ruspe di un'immobiliare si avventano su 
parte del Castellense e sulla vicina necropoli della seconda sede 
scillacense, del Castrum quod Scillacium dicitur, tardoantico-al
tomedievale, da cui emergono strutture murarie, frammenti di 
decorazione architettonica, oggetti bronzei, monete bizantine. 
Sul suolo devastato sorge un villaggio di seconde case. Succes
sivamente, gli attacchi si rovesciano sull'area del San Martino, 
con una folle e non ostacolata cementificazione attigua al sito 
così intensamente testimoniale d'un momento eccezionale nella 
cultura mediterranea. Anche una pineta vicina ai resti del mo
nastero viene distrutta per selvagge edificazioni (fig. 4). 

Nuove speranze si aprono nel 1984, quando, in occasione 
d'una tavola rotonda sul tema "Da Scolacium a Squillace", 
organizzata dalla Soprintendenza archeologica della Calabria e 
dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro nella Squillace 
attuale, con la partecipazione di Charles Pietri, allora direttore 
dell'École française de Rome, tra vari contributi di quanti 
eravamo stati chiamati a partecipare, si aprì la splendida pro
posta di Elena Lattanzi, Soprintendente archeologa della Ca
labria, per un'attesa collaborazione all'indagine da parte del
l'École française de Rome, con la direzione scientifica di Ghi
slaine Noyé. Dal 1985-1986-1987, si realizzarono campagne di 
scavo negli spazi esenti da distruzioni, nelle due aree di San 
Martino e di Santa Maria de Vetere (tav. III,2), identificate 
come nuclei centrali del Vivariense sive Castellense. In seguito, 

37 SETIIS, I documenti dell'architettura classica in Magna Grecia in età bizantina, 
in Magna Grecia bizantina e tradizione classica (Atti Taranto XVII, Taranto ottobre 

1977), Napoli 1978, pp. 95-98 e 103. 
38 M. RoTILI, Arte bizantina in Calabria e in Basilicata, Cava dei Tirreni 1980, 

pp. 97-98. 
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dicitur Scillacium. Accanto, le devastazioni del 1980. Da Bougard 

ma non senza difficoltà nei rapporti fra potere ed interessi 
scientifici, il gruppo francese d'alta specializzazione archeolo
gica, av1·ebbe avviato lo studio del castrum quod Scillacium 
dicitur, il vistoso contesto u1·bano fortificato, creato dai profu
ghi scola censi (VI-XI secolo), sull'alto poggio di Castellum 
(tav. IV). Si ebbero da Ghislaine Noyé e dal suo gruppo, 
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relazioni e studi d'alto interesse, in parte editi39. Nessun in
tervento, tuttavia, fu operato per la tutela, né di vincolo, né 
di qualsiasi forma di evidenziazione e salvaguardia. La sorte 
dei luoghi cassiodorei, appariva sempre più difficile. 

Negli anni Novanta, un'iniziativa dell'Amministrazione co
munale di Stalettì dà avvio ad un P.R.G., per il quale, accanto 
agli urbanisti Alcaro e Giacobbe, vengono affidate due non co
muni ricerche: al prof. arch. Bernardo Rossi-Doria, l'analisi pae
sistico-geologica dell'insieme ed a chi scrive, quella storico-terri
toriale dei luoghi. Ma, a consegna avvenuta del Piano, tutto 
sembra morire ed inutile appare il nostro concorde e impegnato 
lavoro. Nuove minacce avanzano e pare che a stento potranno 
salvarsi quei "celli" altomedievali, resti di impianti anacoretici, 
additati dal Courcelle e rilevati ed editi da chi scrive40• 

A nulla valgono interventi e studi di livello internazionale. 
Su quest'angolo d'alto respiro mediterraneo, sembra incombere 
un'oscura piovra, mentre le immagini dei Santi d'Oriente, obli
terate da spessi intonaci sulle pareti della medievale Santa Ma

ria de Vetere Squillacio (tav. V,l), non vengono recuperate ed a 
nulla valgono mozioni e programmi di nuovo assetto e fruizione 
sociale, di auspicabili esperienze che portino vicini specialisti ita
liani e francesi, per un'opera di salvaguardia ma anche di for
mazione tecnica e operativa, da offrirsi ai nostri giovani, ignari 

di tali possibilità di lavoro. Nello stesso periodo, un progetto di 
parco archeologico, ideato inizialmente da chi scrive41 ed in fase 
di redazione da parte dell'architetto Mario Candido42, nono-

39 F. BouGARD - G. NoYÉ, Squillace (prov. de Catanzaro), in MEFRM, 98. 1986. 
2, pp. 1195-1212; F. BouGARD - R. DE PALMA - G. NoYÉ, Castrum quod Scillacium 
dicitur, ibidem, 100. 1988. l, pp. 514-520; F. BouGARD - G. NoYÉ, Squillace au Moyen 
Àge, in AA.VV., Da Skylletion a Scolacium, a cura di R. SPADEA, Roma-Reggio Cala
bria 1989, pp. 215-230. 

40 ZINZI, Analisi storico-territoriale ... , pp. 40-41, 109-113, 221-231. 
41 EADEM, ibidem, pp. 560-563. 
42 M. CANDIDO, ibidem, pp. 553-557. 
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stante l'assenso delle Soprintendenze responsabili, viene respinto 
da poteri locali. 

Nel desiderio di fissare anche topograficamente, quanto 
possibile, luoghi e presenza di riferimento al ciclo cassiodoreo, 
credo utile presentare una mappa tematica realizzata allo scopo 
di visualizzare quanto emerso dagli studi e da una minuta ana
lisi "sul campo" nell'area di Stalettì con équipe specialistica plu
ridisciplinare, con avvio negli anni 1991-92 in funzione del 
P.R.G. comprensoriale e ripresa e sviluppo recenti (fig. 5). Edita 
nel 199443, fu ampliata ed arricchita per un mio volume del 

1997, nel quale esponevo termini e dati d'una proposta di ana
lisi storico-territoriale, finalizzata alla pianificazione, secondo un 
progetto di lavoro da me ideato44• 

Nel lavoro esteso a tutta l'area comprensoriale, si è cercato 
in primis il riscontro materico a quanto documentato nelle 
fonti, tenendo conto, in un'indagine a tappeto, di ulteriori pre
senze in un minuto percorso dei ca. 12 Kmq., costituenti il ter
ritorio della cittadina ionica. Un percorso condotto in un'affa
scinante simbiosi fra natura e storia, nella quale venivano a 
dipanarsi vicende, cammini, trasformazioni di gruppi umani dal 
V-IV secolo a.C. (incredibile conca di rocce ed acque in contrada 
Chillino (tav. III,1), di probabile riferimento ad un santuario 
delle Ninfe)4S, al VI-VII secolo d.C. nel centro fortificato creato 
nell'area di Castellum dai profughi della Scolacium priva di mura 
attaccata dai Longobardi alla fine del VI secolo46• E, nell'area, i 
siti di documentata presenza del duplice impianto monastico 
cassiodoreo ed i segni d 'un più difficile cammino medievale e 
moderno della comunità. Nel corso del lavoro, m'erano apparsi 

43 ZINZI, Studi sui luoghi cassiodorei ... , tav. f. t. 
44 Cfr. n. 3. La mappa è stata eseguita da aerofotogrammetria 1:10.000 dello 

Studio Gualtieri CZ. La realizzazione grafica è di M.G. Picciotti. 
45 ZINZI, Analisi- slorico-lerriloriale ... , Complesso cultuale Chillino, p. 36; scheda 

di A. RAcHELI, pp. 166-169. 

46 Ibidem ... , pp. 41-13; Centro fortificato, scheda di A. RACHELI, pp. 170-175. 
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Fig. 5 - Stalettì ( CZ). L'area cassiodorea col Vivariense si ve Castellense ed (in tratteggio) il 
castrum quod dicitur Scillacium (grafico dj M.G. Picciotti). Da aerofotogrammetria 1:10.000. 

momenti e spazi d'una lunga storia. Quella d'un parvus locus, 

Stalettì, vissuto "tra abbaglianti ascese e vertiginose cadute", 
così come scrive Bruno Toscano, Direttore del Dipartimento di 
studi storico-artistici, a1·cheologici e della Conservazione del
l'Università di Roma III, tTa i maggiori studiosi attuali del tel·
ritorio storico, nella sua presentazione del mio citato volume 
1997. In quest'affascinante susseguirsi di epoche, cammini di 
lavoro e di difesa (ecco la fuga degli abitanti per diversas partes 

54 



montaneas in età feudale47 e la "deshabitatione" dugentesca del 
territorio 48), di organizzazione e riorganizzazione abitativa ed 
agronomica, cosa può dirsi con certezza, documento materico dei 
luoghi cassiodorei? La mappa dà una prima risposta visiva a 
tale interrogativo. 

Esclusa, al momento, ogni possibilità di conoscere dimen
sioni e caratteri della villa-latifundium tardoantica degli Aureli, 
ricordo quanto era stato auspicato da Raffaella Farioli circa l'op
portunità di effettuare ricerche anche sub divo nelle fabbriche vi
cine al sito del Vivariense, nella certezza di verificare un rap
porto villa-monastero da lei evidenziato sulle coste del Mediterra
neo tardoantico49• Nulla mi risulta sia stato fatto al riguardo. 

Nelle condizioni attuali dello Stalettiese, la ricerca sui luo
ghi cassiodorei ha i suoi poli tra la conca di San Martino coi resti 
del cenobio e, salendo da essa verso Nord, nell'allungato poggio 
del Castellense, fra quanto divenuto per volontà dei monaci, rifu
gio e città-fortezza trapiantata coll'abbandono del grande centro 
costiero di Scolacium e l'allungata altura solcata dai burroni La
mia e Vulcano, soprastante a Nord-Ovest, coi resti dell'insediamen
to anacoretico rupestre del Castellense e, verso Nord-Nord Est 
con la chiesa di Santa Maria de Vetere Squillacio (fig. 6), già pri
mo spazio vescovile dopo la fuga dal centro costiero e poi forse 
laura eremitica fra l'antico Castellense ed il più tardo complesso 
dei "celli" altomedievali anche eremitici in contrada Sarusi. Sul 
sito e i caratteri dei due rami monastici, di massimo rilievo quan
to reperibile negli scritti dello stesso Cassiodoro (Institutiones e 
Variae) e già riportato nei due citati saggi di Pierre Courcelle50• 

47 I Registri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da Riccardo Filangieri con la 
collaborazione degli archivisti napoletani, IX, Napoli, 1958, p. 279. 

48 G. PARDI, I Registri Angioini e la popolazione calabrese del 1276, in ASPN, 
n.s., VII (1921), pp. 27-60. 

49 Cfr. n. 34. 
5° CouRCELLE, Le site du monastère ... , pp. 259-307; ivi, pp. 261-264, n. 2 pp. 

264-265; Io., Nouvelles recherches SUT le monastère de Cassiodore (Actes du v· Congrès 
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Fig. 6 - Stalettì (CZ). L'area cassiodorea col Vivariense sive Castellense ed il castrum. 

Part. lato est. Grafico di M.G. Picciotti. 

Sulla costa si apwno la conca e il promontorio del Viva

riense cenobitico, nucleo centrale del mondo cassiodoreo, oggetto 
da tempo di abbandoni e devastazioni, ma con un iter storico 
documentato dalle fonti. Nella zona 1·esta solo visibile, parte 
sommersa ed erosa della planimetria dell'oratorio dedicato a San 
Martino di Tours (tav. I,2), che ne era al centro nel VI secolo, 
ampliata da spazi cultuali ed in alto a destra del coro-trichora 

centrale da un vano funeb1·e contenente il sarcofago di Cassio
doro, il cui coperchio, inciso d'invocazioni, dal Museo provin
ciale di Catanzaro spostato di recente a Squillace, non è stato 
mai oggetto di esame epigrafico e geo-litologico. Il San Martino 
oggetto di tante e preziose ricerche (rinvio alla bibliografia edita 

international d'archéologie chrétiennc, Aix-en-Provence 1954), Città del Vaticano-Pa
ris 1957, pp. 511-527, ivi p. 515. 
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nei miei studi e in quelli di Ghislaine Noyé), con Michelangelo 
Cagiano de Azevedo e Raffaella Farioli, afferma l'originaria per
tinenza della sua trichora alla villa degli Aureli, così come anche 
per i vivaria creati tra gli scogli ai piedi del mons Moscius (tav. 
11,1). L'impianto residuo dell'unità cultuale si apre al centro 
dello spazio monastico, delle cui strutture persiste qualche ri
cordo sino agli anni Sessanta-Settanta51• Nel 1979, come accen
nato, cercai di dare nuovi elementi ai problemi di cronologia e 
fasi costruttive dell'oratorio, attraverso lo studio d'un gruppo di 
elementi decorativi lapidei superstiti, rinvenuti da Achille Faz
zari nel San Martino, da lui donati nel 1935 al Museo provin
ciale di Catanzaro, oggi in parte spostati inspiegabilmente anche 
a Squillace. Potei cosi fissare, assieme ai risultati d'un primo 
esame di superficie delle strutture, due fasi chiave per la costru
zione e ricostruzione della chiesa: VI e VIII-IX secolo52• Un'in
dagine archeologica d'alto livello, eseguita nel 1985 da Ghislaine 
N oyé e François Bougard, sviluppò e in parte confermò le mie 
premesse, con una stratigrafia ed una diacronia d'intervento tra 
VI secolo d.C. e ciclo medievale53• Pertanto, la storia del San 
Martino di Tours cassiodoreo, il cui titolo e le cui dimensioni 
avevano accostato l'unità calabra a San Benedetto ed al vigo
roso monachesimo latino affermantesi nel Sud, era stata resti
tuita attraverso fonti scritte e materiche. Tutta la conca 
avrebbe dovuto essere esaminata a livelli specialistici. Ma tutto 
sembrò morire, nonostante inchieste, mozioni, interrogazioni 
parlamentari. Oggi la situazione è grave, ma in qualche modo 
recuperabile nel contesto generale dello Stalettiese ed, in parti
colare, in un auspicabile recupero di siti e memorie cassiodoree 

con impegno altamente specialistico. 

51 ZINZI, Analisi storico-territoriale e pianificazione ... , Copanello, San Martino, pp. 
182-187; scheda di A. RAcHELI con bibliografia (qui anche da Noyé - Zinzi). 

52 ZINZI, Per una ricerca sulla scultura . .. , cfr. n. 33. 
53 F. BouGARD - G. Nort, San Martino di Copanello, in Squillace (prov. di Ca

tanzaro), in MEFR, 98. 1986-2, pp. 1198-1204. 
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Risalendo verso Nord-Ovest, si giunge alla parte terminale 
Sud di Mons Castellum, dalla denominazione chiaramente legata 
ad antico sito fortificato, messo in luce da Ghislaine Noyé al
l'inizio d'un ciclo d'esplorazioni e scavi sistematici nella zona, 
dal 1986 - 1987 - 198854• Attribuito ad età romano-imperiale in 
base a reperti ceramici e strutture murarie rinvenute, passato 
poi ad area di pertinenza monastica, diverrà quindi, dalla fine 
del sec. VI d.C., il castrum quod Scillacium dicitur in solo iuris 

(monasteri i) ... fundatum 55• È la nuova Scolacium sulla collina 
anche naturalmente difesa. Essa avrà la sua chiesa vescovile, 
grazie al dono di 600 piedi di terreno fatto dall'abate all'auto
rità episcopale della Scolacium ormai abbandonata. La dedica
zione a Santa Maria de Vetere Squillacio, ne ricorderà il dram
matico passato 5 6• Il primo accenno ad un Castrum scillitanum 
sorto nell'ambito del monastero di Castellum, è di Pierre Cour
celle57. Seguono alcune proposte di lettura di chi scrive, prima 
di passare all'impegno di lavoro assunto dall'École française de 
Rome con la direzione di Ghislaine Noyé58 per invito della So
printendenza archeologica della Calabria ed inizio dal 1985 -

1986 - 1994 ed oltre. La ricerca, di alto valore scientifico, anche 
se interrotta da lunghi intervalli né affiancata da operazioni di 
tutela e iniziative di fruizione sociale, ha il merito d'aver por
tato alla scoperta d'una tessera preziosa nel sistema difensivo 
dei castra individuato dal VI secolo e nei processi di trapianto -
sdoppiamento - arroccamento, che connotano l'insediamento me-

51 G. NoYÉ, Quelques obseroations sur l'évolution de l'habitat en Calabre du V' au 
XI' siècle, in RSBN, N.S. 25 (XXXV), pp. 105-107. 

55 CCL. 140 A, pp. 555-557. Dalla lettera di Gregorio Magno a Giovanni ve
scovo di Squillace (agosto 598). 

56 CCL. 140 A, p. 1079; Gregorio Magno autorizza la consacrazione della basilica 
alla Vergine (603). 

57 CouRCELLE, Nouvelles recherches ... , p. 525. 
58 G. NoYÉ, L'habitat en Calabre du V' au XI' siècle, m RSBN, N.S. 25 

(XXXV), 1988, p. 106. 
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diterraneo59 fra Tardoantico ed Altomedioevo. Il castrum, impo
nente sull'alto sperone di roccia di mons Castellum, a ca. metri 
200 s.l.m., ha una superficie di circa metri 150x250x300. A 
Nord è chiuso da una duplice muraglia di spessore sino a tre 

metri, con torri, chiuse da una grande porta fiancheggiata da 
altre torri. Fortezza e contesto abitativo, realizzato secondo i 
canoni della cultura bizantina, ha il suo pieno periodo di cre
scita e di vigore in età imperiale, dal tempo giustinianeo. Posi
zione e struttura ne hanno fatto un baluardo del potere bizan
tino anche per la sua posizione sul Mediterraneo ai margini del
l'istmo Ionio-Tirreno e nei raccordi con Crotone, Reggio e la via 
Popilia. Le prime relazioni francesi ci danno notizie sulla strut
tura di fortificazione e sull'habitat interno; seguono cronologica
mente fasi di crescita e momenti di distruzione, presentano segni 
del quotidiano nell'assetto abitativo, nelle ceramiche e in altri 
reperti del mondo domestico. Tra XI e XII secolo, si leggono i 
segni d'un momento traumatico con la conquista normanna (XI 

secolo d.C.) e l'ulteriore trapianto d'una consistente comunità 
sul più interno colle, ove sorgerà Skyllacium, l'odierna Squilla
ce60. Sul declivio Sud-Est del mons Castellum e, quindi, sempre 

59 Sul tema dei castra-rifugio e dell'habitat fortifié nel bacino occidentale del 
Mediterraneo, cfr. ZINZI, I luoghi cassiodorei di Calabria nella vicenda insediativa (VI
IX sec. d. C.), in Studi sui luoghi cassiodorei in Calabria ... , pp. 101-105. lvi anche 
riferimento agli studi recenti. 

60 Sul tema Scolacium-Scillacium, cfr. F. BOUGARD - G. NOYÉ, Squillace {prov. de 
Catanzaro), in MEFRM, 98. 1986. 2, pp. 1204·-1212; NoYÉ, L'habitat en Calabre du V' 
au XI' siècle, in RSBN, M.S., 25 (XXXV), 1988, pp. 105-109; F. BouGARD - G. NoYÉ, 

Squillace au Moyen Àge, in AA.VV., Da Skylletion a Scolacium, a cura di R. SPADEA, 

Reggio Calabria 1989, pp. 215-229; G. NoYÉ, Les Bruttii au VI' siècle, in MEFRM, 
1991. 103, 2, pp. 546-551; EAD., Villes, économie et société dans la province de Brutium 
- Lucanie due IV' au VII' siècle, in La storia dell'Alto medioevo italiano (VI-X secolo) 
alla luce dell'archeologia (Atti Convegno internazionale, Siena 2-6 dicembre 1992), a 
cura di R. FRANCOVICH e G. NoYÉ, Firenze 1994, pp. 693-733; ZINZI, I luoghi cassiodo
rei di Calabria nella vicenda insediativa (VI-IX sec. d.C.), in Studi sui luoghi cassio
darei ... , pp. 99-105; EAD., Analisi storico-territoriale ... , pp . 41-43; Santa Maria del 
Mare (Castrum quod Scillacium dicitur ), scheda di A. RACHELI, pp. 99-105. 
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in area cassiodorea, la chiesa di Santa Maria de Vetere Squilla
cio, risalente anch'essa al VI secolo, come si è detto, ma rico
struita nel Medioevo tra vicende ancora oscure forse di assalti e 
certo di spostamenti monastici. Essa sorge a non molta distanza 
dal castrum e nell' "intorno" della sua necropoli devastata da 
ondate edilizie negli anni Ottanta. La chiesa, già citata perché 
sorta per volontà del suo vescovo e di Gregorio Magno nella 
nuova fortezza-città di Scillacium61, è un edificio monovanato 
con vano aggiunto laterale sulla sinistra, abside semicilindrica, 
alcune finestre archiacute nella parete di destra, facciatina ri

fatta nel tardo Settecento dalla Cassa Sacra. La struttura mu
raria rivela in prevalenza materiali di spoglio tardoantichi con 
due frammenti di scultura altomedievale62• Pare evidente una 
ricostruzione medievale, successiva al trasferimento, dal San 
Martino del Vivariense passato nel XII secolo coi Normanni, tra 
le dipendenze dell'abbazia benedettina di Mileto63, della comu
nità monastica italo-greca già ivi residente, così come docu
menta anche la memoria di "Santi d'Oriente", dipinti sulle sue 
pareti interne, forse ancora recuperabili sotto la spessa coltre 
d'intonaco. Ecco la descrizione che, nel sec. XVI, ne lascia Mar
cello Terracina, Visitatore apostolico: "[ . .. ] accessimus ad mona
sterium predictum de V eteri Squillatio ( Sancte Marie de V eteri 

Squillatio) quod distat parum a littore maris. Vidimus altare nu
dum et sine vestimentis, muri ecclesie erant depicti diversis sanctis 

non poterat habitari propter invasionem piratarum "64• L'edificio 
oggi appare alterato e devastato. Dopo il vincolo apposto ai 

61 Cfr. n. 56. 
62 Per il primo, oggi scomparso, cfr. P. CouRCELLE, Le site ... cit., p. 302; per il 

secondo, E. ZINZI, Per una ricerca ... cit., pp. 14·7-14·8. 
63 L.R. MÉNAGER, L'Abbaye bénédictine de la Trinité de Mileto, in BAPI, N.S., 

IV (1958-1959), p. 90. 
64 Dai verbali di Marcello Terracina, in M.H. LAURENT - A. GuiLLOU, Le liber 

visitationis d'Athanase Chalkeòpoulos (1457-1458). Contribution à l'histoire du mona

chisme grec en Italie méridionale, Città del Vaticano 1960 (S. T., 206), pp. 301-302. 

60 



sensi della Legge 1089 da Giulio Iacopi nel 1952, non si è avuto 
alcun intervento per la sua salvaguardia. 

Risalendo ancora in direzione Nord-NordOvest, verso più 
alte quote dell'allungato poggio di Mons Castellum, ci si trova 
nei misteri luminosi del centro eremitico voluto da Cassiodoro 
perché i religiosi, già forti dell'esperienza cenobitica del Viva

riense, attingessero i secreta suavia della dimensione ascetica. lvi, 

fra gli emitantia heremi loca [ ... ] quando muris pristinis ambien
tibus probantur inclusa65, una serie di cavità rupestri aprentesi 
ad un'altitudine dai 260-270 metri s.l.m., sulla sommità dei co

stoni rocciosi, al cui fondo scorrono i torrenti Vulcano e Lamia. 
Escludendo alcune cavità inaccessibili per crolli o "tompagnatu
re" murarie, la prima indagine mi consentì d'individuare dodici 
cavità con connessi rilevamenti fotografici e, in parte, grafici. In 
esse, mi trovai dinanzi ad elementari segni d'arredo. Resti di 

giacigli e nicchie, con tracce di colore dilavato dal tempo, nel 
sito rispondente alla descrizione cassiodorea, mi portavano ad 
una convincente immagine del complesso eremitico Castellense 
(fig. 7 e tavv. V,2 e VI) cui Pierre Courcelle aveva accennato 
senza poterlo esplorare. Aperte a varie altezze, tutte volte ad 
oriente, fra brevi spazi erbosi e nodi di roccia, nascoste talora da 
folti cespugli da attaccarsi col falcetto, furono le prime unità 
esaminate, cui avrebbe potuto seguire l'esplorazione di quanto 
non rapidamente accessibile. Tutto fra le contrade Mancuso, Ca
stiglione, Santa Vennera e le allungate cavità dei burroni Vul
cano e Lamia. Tutto da sottoporre a ricerca anche ipogeica, 
talora fra rudi gradini e salti di roccia. Uno spazio di straordi
naria suggestività, legato alle formulazioni ideologiche e spiri
tuali di Cassiodoro66• Non era in mio potere avviare opere di 

65 CASs., Institutiones, éd. Rab Minors, Oxford 1937. De positione monasterii Vi· 
variensis si ve Castellensis, 19. 

66 E. ZINZI, Insediamenti monastici rupestri nell'area del Castellense e nei pressi 
del castrum quod Scillacium dicitur, in Studi sui luoghi cassiodorei in Calabria ... , pp. 
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Fig. 7 - Stalettì (CZ). Area del Castellense. Rilievo unità rupestre n. 5. 

salvaguardia e di completamento d'indagine. Operai con i m1e1 
collaboratori una possibile prima catalogazione con rilievi. TI·a

smisi quanto possibile ai responsabili. 
Ad Est del mons Castellum, in località Sarusi, non cassio

dorea ma certo legata alle aspirazioni ascetiche nate da quel 
messaggio, un altro straordinario brano di architettura rupestre. 
A ca. 270-272 metri s.l.m., mi apparvero alcuni "celli ", strut

ture seminterrate in opus incertum, nel declivio d'una collinetta. 

Sulla parete di fondo una nicchia cultuale rettangolare, definita 

in alto da una struttura in conci tagliati (fig. 8 e tavv. VII e 
VIII,l). Pa1·te del cOl'po mm·ario d'una di esse, potei ravvisada 
nella struttura d'una piccola abitazione 1·urale della zona. 

122-130; scheda di rilevamento rupestre di A. Fnmo e S. PIANE, pp. 133-159; E. ZINZI, 
Analisi storico-territoriale e pianificazione . . . , p. 4-0. 
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Fig. 8 - Staletti (CZ). Località Sarusi. Rilievo cella n. l. 

' 

-

Aperte tutte ad Oriente. Probabilmente altomedievali, forse re

sti d'un insediamento semi-1·upestre post-cassiodoreo, forse ele

menti individuali d'una laura facente capo a Santa Maria de 

Vetere 67• Anche per i "celli" individuati; s'è proceduto a rileva

menti e segnalazione nelle sedi competenti. 

Quanto si è presentato in questo contl"ibuto, ha voluto lo
calizzare momenti salienti del mondo scolacense-cassiodoreo, al 

fine di ap1·ire un nuovo discorso, ampio e scientificamente co

struito su questa eccezionale pagina dello spazio mediterraneo. 

La zona, per i suoi resti, per il ruolo avuto, per la sua storia, 

dovrebbe essere oggetto d'una specifica indagine sul campo, ipo
geica e sub-divale. Le presenze in tale momento già visibili, le 

67 E. ZINZI, lnsediamenti monastici rupestri ... , p. 128; pp. 60-169; EAD., Analisi 
storico-territoriale ... , pp. 40-41; 221-230. 
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fonti, la postzwne nel pm ampio contesto del Sud, possono in
tei·essare il più impegnato mondo della ricerca, dando anche 
possibilità di studio, di apertm·e lavorative, di attivazione so
ciale in una prospettiva assai più che regionale. Combo e Abba
tia attendono ancora le prospezioni geofisiche che potrebbe1·o 
avviare la lettura di frammentazioni d'insediamenti e di lavoro 
della villa-latifundium degli Ameli. Un attento esame, con i pos
sibili attuali mezzi scientifici, va ape1·to per tutta l'area, che 
associa tanto fascino paesistico e tanta storia, in termini diffi
cilmente conciliabili. Né va dimenticata la mansio tardoantica 
con la sua fons Arethusa, ricordata nelle fonti del tempo col suo 
modello ravennate e forse destinata a crollo e cancellazione (tav. 

Fig. 9 · Staletti (CZ). I due rami del Vivariense sive Castellense (San Martino di Copanello 
e Santa Ma�ia de Vetere). TI tratteggio indica la superficie del castrum di recente esplorato 

(da F. Bougard). 
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VIII, 2). L'ultima immagine ripropone, per un richiamo di chiu
sura all'area cassiodorea più nota, un recente grafico di Fran
çoise Bougard di chiara visualizzazione (fig. 9). 
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CRISTIANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
E RAPPORTI COL MONDO BIZANTINO 

All'amico Sandro Leanza 

«Quest'opera non è uno scritto realizzato con tecnica per (pura) 
esibizione. Si tratta piuttosto di appunti riservati per la mia vec
chiaia, rimedi contro la dimenticanza, solo immagine e sfuggente 
rappresentazione di quelle parole chiare e vive, che fui ritenuto 
degno di ascoltare, di quegli uomini beati e veramente impor
tanti. Di questi uno, Ionico, in Grecia; altri in Magna Grecia (di 
questi uno era oriundo della Celesiria, l'altro dell'Egitto); altri in 
Oriente: uno in Assiria, un altro in Palestina, di origine ebrea. 
Quando infine incontrai l'ultimo (che era il primo per valore), 
ebbi riposo: lo avevo cercato in Egitto, dove si era nascosto. 
Vera ape sicula, coglieva i fiori del prato di profeti e di aposto
li»!. 

Questa notizia autobiografica sulla formazione cristiana di 
Clemente Alessandrino è di notevole interesse in relazione al 
tema del presente contributo per tre motivi: 

l) in prima istanza perché ha consentito ad alcuni studiosi 
di ancorare direttamente all'Oriente l'evangelizzazione di non 
pochi centri dell'Italia meridionale; 

2) in secondo luogo perché lascia intravvedere una delle 
caratteristiche del cristianesimo meridionale in riferimento alla 
questione della lingua parlata dai primi cristiani; 

3) infine, perché contiene un esplicito riferimento alla Ma-

1 CLEM. AL., Strom. l, l, 11, 2: GCS 52, 8-9. 



gna Grecia, con un evidente anacronismo, dal momento che, 
all'epoca dell'Alessandrino, quella realtà territoriale veniva desi
gnata con etnici e toponimi diversi. 

Magna Grecia e Italia meridionale 

Al di là di tale anacronismo, il riferimento di Clemente 

ripropone rapporti e collegamenti storicamente radicati tra il 

mondo greco e alcune aree dell'Italia meridionale, che costitui

vano la Magna Grecia storica, la quale appare difficilmente cir
coscrivibile entro confini geografici definiti. Questi, come ha ri

levato Prontera2, hanno fatto registrare, nel corso dei secoli, 
frequenti mutamenti e oscillazioni, anche se le fonti letterarie 

riconoscono nel versante ionico della Lucania e del Bruzio il 

cuore della Magna Grecia: accanto a quest'area, cui va sicura
mente aggiunto il territorio gravitante attorno a N a poli e Cuma, 

la storiografia moderna, riprendendo una concezione già pre
sente nella tradizione romana, tende ad includere tutta la parte 

ellenizzata dell'Italia meridionale. 
Questa, nei primi secoli dell'impero, presenta, rispetto al 

passato magnogreco, caratteri di più marcata omogeneità, come 

esiti delle radicali trasformazioni dell'economia, della politica, 
della società e della cultura, successive alla romanizzazione. In 

essa, tra la fine del III e il IV secolo, si verificarono profondi 
mutamenti che fecero vacillare e talvolta disgregarono consoli
dati equilibri strutturali non solo nell'assetto politico-istituzio

nale e amministrativo, ma anche nell'organizzazione economica 

e produttiva. Si tratta di trasformazioni radicali puntualmente 

2 F. PRONTERA, L'immagine della Magna Grecia nella tradizione geografica antica, 
in AA.VV., Magna Grecia. Il Mediterraneo, le metropoleis e la fondazione delle colonie, 
a cura d:i G. PuGLIESE CARRATELLI, Milano 1985, p. 9. 
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ricostruite da Giardina 3, per il quale il terremoto ammmistra
tivo che interessò la penisola italica tra III e IV secolo si 
espresse in una rinnovata concezione degli spazi e determinò 

addirittura una diversa configurazione dell'idea di Italia. 
Tradizionalmente gli storici della tarda antichità attribui

scono tali mutamenti quasi esclusivamente al riordino dell'Italia 

in provinciae che, come ha scritto Grelle, "nell'ambito della rior
ganizzazione dioclezianea dell'impero, investe in diverso modo e 

a più livelli l'assetto della penisola "4• 

Per parte mia, intendo richiamare l'attenzione sull'inci
denza che, in tale processo, possono aver avuto anche le giovani 

istituzioni ecclesiastiche che, proprio in quegli anni, venivano 
consolidandosi e contribuirono a proiettare nella società elementi 

di dinamicità e di innovazione, creando rapporti nuovi e dive

nendo gradualmente punto di riferimento e di aggregazione per 
le gentes che cercavano nella conversio il superamento di situa
zioni esistenziali difficili 5• 

Su tale dinamismo e su tali trasformazioni, lette in una 
prospettiva di lunga durata, la storiografia più recente ha ri
chiamato l'attenzione, soprattutto sulla base di ricerche di ca
rattere archeologico e storico documentario6, che stanno contri
buendo a superare il vecchio mito storiografico della generale 

3 A. GIARDINA, Le due Italie nella fonna tarda dell'impero, in AA.VV., Società 
romana e impero tardoantico, Bari 1986, p. 5. 

4 F. GRELLE, Canosa romana, Roma 1993, p. 161 (ivi bibliografia). Sulla costi
tuzione dell'Italia in provinciae, con particolare riferimento alla provincia Apulia et 
Calabria, cfr. F. GRELLE in F. GRELLE - G. VoLPE, La geografia amministrativa ed 
economica della Puglia tardoantica, in AA.VV., Culto e insediamenti micaelici nell'Italia 
meridionale fra tarda antichità e medioevo (Atti del Convegno Internazionale, Monte 
Sant'Angelo 18-21 novembre 1992), Bari 1994, pp. 15-37. 

5 S. MocHI 0NORY, Vescovi e città (sec. IV-VI), Bologna 1933, pp. 136 ss. 
6 G. VOLPE, La Daunia nell'età della romanizzazione. Paesaggio agrario, produ

zione, scambi, Bari 1990, pp. XV ss. (ivi bibliografia); In., Contadini, pastori e mer
canti nell'Apulia tardoantica, Bari 1996, pp. 8 ss. 
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desertificazione dell'Italia meridionale, caro, tra gli altri, ad Ar
nold Toynhee 7• 

In definitiva, quella che era stata la Magna Grecia, alla 
cui nozione geografica sembra rimanere ancorato Clemente Ales
sandrino, aveva fatto un plurisecolare percorso insieme ad altre 
realtà territoriali dell'Italia meridionale e della Sicilia. 

Alla luce di queste considerazioni, il processo di cristianiz
zazione dell'Italia magnogreca non può che essere ricostruito nel 
quadro della cristianizzazione dell'intero Mezzogiorno, in prima 
istanza con riferimento anche alla Sicilia, che fu annessa all'Ita
lia suburbicaria dalla riforma dioclezianea e la cui storia cri
stiana è fortemente correlata a quella dei territori magnogreci. 

Il problema storiografico 

n problema delle ongmi cristiane dell'Italia meridionale, 
allo stato attuale, non può dirsi certamente risolto, anche se 
negli ultimi anni sono apparse diverse indagini su singoli aspetti 
della cristianità antica, riguardanti soprattutto Apulia et Cala
bria, Bruttii e Sicilia. 

Le difficoltà che si frappongono ad una ricostruzione com
plessiva ed esauriente sono molteplici, prime fra tutte la scar
sezza e la frammentarietà delle fonti autentiche e credibili, che 
caratterizza tutto l'Occidente latino, ad eccezione di pochissime 
aree geografiche. La mancanza di fonti specifiche ha determi
nato un vuoto nella tradizione storiografica occidentale, all'in
terno della quale le vicende connesse con la nascita del cristia
nesimo e con la formazione delle diocesi risultano, nel com
plesso, poco indagate. 

All'accennata penuria di fonti antiche autentiche e credi-

7 A. J. ToYNBEE, L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica 

nella vita romana, I-II, Torino 1981-83 (trad. it.). 
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bili fa riscontro una ricca produzione agiografica altomedievale, 
spesso destituita di ogni fondamento e mirante a conferire una 
patente di antichità e apostolicità a molte chiese. 

Va anche sottolineato che l'indagine sul cristianesimo an
tico risente, soprattutto in Italia, della separatezza tra i diversi 
ambiti della ricerca, da quello archeologico-monumentale a 
quello epigrafico, topografico, storico-agiografico, letterario e fi
gurativo, che non consente una visione unitaria di quel com
plesso fenomeno che è il cristianesimo delle origini. 

Alle difficoltà sinora prospettate - scarsezza di fonti e 
separatezza tra gli ambiti di ricerca - si deve aggiungere una 
certa tendenza invalsa tra gli studiosi, soprattutto del passato, a 
privilegiare le indagini sui centri più importanti dell'antica cri
stianità italica e a considerare quasi di livello inferiore e addi
rittura "provinciale" ogni ricerca incentrata su piccole comu
nità, aree e diocesi periferiche8• 

Il risultato di questa scarsa attenzione per le realtà perife
riche è quello di vedersi sistematicamente riproporre nella ma
nualistica e nelle opere d'insieme quasi esclusivamente la rico
struzione del cristianesimo nei centri più importanti: è sintoma
tico che la Storia della Chiesa in Italia di Penco 9, costituita da 
due volumi per più di millecinquecento pagine, ne dedichi meno 
di dieci alla diffusione del cristianesimo nelle varie regioni d'Ita
lia fino all'invasione longobarda. Gli stessi limiti e la medesima 
impostazione ripetitiva evidenzia un recente saggio di J. Guyon, 

il quale, nonostante il titolo (I primi secoli della missione cri
stiana in Italia)l0, tratta quasi esclusivamente della comunità 
romana e legge altre manifestazioni del cristianesimo in Italia 

8 Su tali questioni mi sono più volte soffermato; per un'analisi più dettagliata 
cfr. il mio volume Italia meridionale e Puglia paleocristiane. Saggi storici, Bari 1991, 
pp. 3-10. 

9 G. PENCO, Storia della Chiesa in Italia, I, Milano 1977, pp. 30-39. 
10 In Storia dell'Italia religiosa. l. L'antichità e il Medioevo, a cura di A. VAu

CHEZ, Bari 1993, pp. 79-110. 
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alla luce di concezioni, schemi e modelli tipicamente romam, 
non sempre applicabili ad altri contesti territoriali. 

L'epoca precostantiniana 

Nel processo di cristianizzazione dell'Italia meridionale è 

possibile cogliere una caratteristica costante: il nuovo Verbo, 
seguendo le rotte marine, si diffuse prima nei centri costieri, da 
dove, lungo le grandi vie di comunicazione, continuando a se
guire le rotte dei traffici e dei commerci, raggiunse gradual
mente le civitates e le contrade dell'interno. 

Roma era collegata con l'Italia meridionale dalle vie Ap
pia, Traiana, Popilia, Herculia, Domitiana e, per un breve 
tratto, dalla Latina; verso est, invece, erano attive la Salaria e 
la Valeria che raggiungevano la costa abruzzese ed erano tra 
loro congiunte, lungo l'asse nord-sud, dalla via Claudia Nova. 
Parallela a questa, correva sul litorale abruzzese e molisano 
un'altra via che a Larino, abbandonando il percorso costiero, 
attraversava il Tavoliere pugliese e si riportava sul litorale a 
Siponto per proseguire fino a Bari; qui si ricongiungeva con la 
Traiana, che proveniva da Beneventum, Aecae, Herdonia, Canu
sium. Si tratta di un reticolo stradale molto intenso con nume
rosi altri diverticoli e vie secondarie che rendevano relativa
mente agevoli i collegamenti nella penisola 11• 

La più antica notizia sulla presenza del cristianesimo nelle 
regioni considerate riguarda il viaggio di Paolo a Roma, durante 
il quale l'apostolo si fermò tre giorni a Siracusa, uno a Reggio e 

11 Sul sistema viario antico cfr. G. RADKE, Viae publicae Romanae, Bologna 1981 
(trad. it.); con particolare riferimento alla Apulia et Calabria, VoLPE, Contadini, pa· 
stori e mercanti, cit., pp. 59-81 (ivi bibliografia). Sull'importanza del sistema viario e 
portuale nella cristianizzazione dell'Italia meridionale cfr. P. SINISCALCO, Il cammino di 
Cristo nell'impero romano, Bari 1987, pp. 47-51; OTRANTO, Italia meridionale, cit., pas
sim e in part. pp. 134-136. 
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sette a Pozzuoli, dove g1a esisteva una comunità di "fratelli" 12 

e dove è probabile che abbia predicato il vangelo. 
La notizia del passaggio di Paolo ha dato vita a numerose 

leggende che, soprattutto in Calabria, Campania e Sicilia, fanno 
riferimento all'attività evangelizzatrice dell'apostolo, il quale 
avrebbe fondato numerose chiese, consacrandovi i primi vescovi. 

Secondo un Certamen greco 13, composto tra IX e X seco
lo 14, quando Paolo fu condotto a Roma era accompagnato dal 
suo discepolo Stefano di Nicea col quale avrebbe evangelizzato 

Reggio per poi insediarvelo come àpxumicrxo1toç 15. 

In seguito ad una persecuzione, Stefano sarebbe stato mar
tirizzato insieme ad un vescovo di nome Suera e a tre fanciulle, 
Agnese, Felicita e Perpetua. Lo stesso Stefano, a parere del
l'Ughelli 16, avrebbe predicato il vangelo a Cosenza e vi avrebbe 
nominato il protovescovo, del quale si ignora il nome17. 

Un altro discepolo di Paolo, Dionigi l'Areopagita, tradizio
nalmente considerato protovescovo di Atene, avrebbe evangeliz
zato Crotone18, da dove si sarebbe recato poi a cristianizzare la 
zona di S. Severina 19• Stefano e Dionigi sono chiamati in causa 

12 Atti 28, 11-15. Sulla presenza di Paolo a Pozzuoli cfr. R. CALVINO, Cristiani a 
Puteoli nell'anno 61, in Rivista di Archeologia Cristiana 66, 1980, pp. 323-330. 

13 B.H.G. 1668; AA.SS. Iul. 2, 220-221. 
14 Cfr. C. lANNINGUS, Commentarius praevius, in AA.SS. Iul. 2, 218; Analecta 

Bollandiana 15, 1896, p. 432. 
15 Un ÙPXlE7ticrxo7toç nel I secolo costituisce un'incongruenza sul piano storico; 

sulla scarsa attendibilità del Certamen cfr. le osservazioni di F. LANZONI, Le diocesi 
d'Italia dalle origini al principio del secolo VII, Faenza 1927, pp. 337-338. 

16 F. UGHELLI, Italia Sacra 9, Venezia 1721, col. 190. 
17 Cfr. le osservazioni del LANZONI, Le diocesi d'Italia, cit., p. 343. 
18 UGHELLI, Italia Sacra 9, cit., coll. 383-384; cfr. comunque le osservazioni di 

LANZONI, Le diocesi d'Italia, cit., p. 342 e da ultimo di P. DE LEo, Dalla tarda anti
chità all'età moderna, in AA.VV., Crotone. Storia. Cultura. Economia, Soveria Mannelli 
1992, p. 116. 

19 La notizia è in A. PunA, Per una cronotassi dei vescovi e arcivescovi di S. 
Severina, Napoli 1907, p. 5. Sulla questione cfr. G. OTRANTO, La cristianizzazione della 
Calabria e la formazione delle diocesi, in Vetera Christianorum 32, 1995, pp. 342-349. 
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anche per Squillace, l'antica colonia magno greca le cui ong1m 
cristiane vengono connesse addirittura con Pietro e Paolo in
sieme20. 

Oltre a Paolo, vengono chiamati ripetutamente in causa 
altri apostoli, soprattutto Pietro e Marco, o loro discepoli, cui 
viene attribuita l'origine di non poche chiese dell'Italia meridio
nale21. 

Per Pietro la tradizione è particolarmente viva in Campa
nia 22, Sicilia, Calabria meridionale, Lucania e Puglia 23. 

Per quest'ultima regione un presunto passaggio di Pietro 
sarebbe attestato da toponimi e leggende locali profondamente 
radicate nella coscienza popolare. Secondo intricati racconti risa

lenti talvolta anche ad epoca moderna, egli avrebbe visitato, in 
Puglia, Galatina, Gallipoli, Taranto, Brindisi, Oria, Egnazia, 
Bari, Bitonto, Ruvo, Canne, Salapia, Canosa, Lucera, Siponto24. 
A Bari sarebbe venuto addirittura due volte25; in Puglia avrebbe 
consacrato numerosi protovescovi, tra i quali Mauro a Bari, 

20 Su Squillace paleocristiana ho in fase di elaborazione una ricerca che spero di 
dare presto alle stampe. 

21 Alla nascita di numerosi racconti medievali e moderni ha sicuramente dato 
impulso la nota affermazione di papa Innocenzo I (4-01-417), secondo cui S. Pietro o 
suoi discepoli avrebbero fondato tutte le comunità cristiane d'Occidente (Ep. 25, 2: 
PL 20, 552). 

22 Secondo la Vita Athanasii episcopi Neapolitani del X secolo, S. Pietro 
avrebbe consacrato Aspreno come protovescovo di Napoli (MGH SS. rer. Lang. et 
!tal. saec. VI-IX, Hannoverae 1878, p. 440); cfr. D. MALLARDO, Le origini della Chiesa 
di Napoli, in AA.VV., Miscellanea Pio Paschini. Studi di storia ecclesiastica, I, Roma 
1948, pp. 36-37; OTRANTO, Italia meridionale, cit., p. 23. Un Fotino, ritenuto discepolo 
di S. Pietro, sarebbe stato primo vescovo di Benevento: cfr. la questione in A. E. 
FEu.E, ICI VIII (Bari 1993), p. 20. 

23 Cfr. OTRANTO, Italia meridionale, cit., passim. 
24 C. D'ANGELA, La tradizione petrina in Puglia, Bari 1976. Per O. GIORDANO 

(L'introduzione del cristianesimo a Brindisi, in Brundisii Res 2, 1970, p. 87) Dionigi di 
Corinto ed Eusebio di Cesarea attesterebbero il passaggio di Pietro per Brindisi o 
Egnazia: tale affermazione non trova alcun riscontro in Eus., Hist. eccl. 2, 25, 8: GCS 
9/I, 178, cui lo studioso rimanda. 

25 M. GARRUBA, Serie critica de' sacri pastori baresi, Bari 1844, pp. 14-18. 
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Cleto a Ruvo 26, Felice a Canosa 27, Giustino a Siponto 28; si tratta 
di notizie ovviamente destituite di ogni fondamento storico. 

Marco avrebbe evangelizzato la valle del Crati (Cassano, 
Corigliano)29, ai cui margini la città di S. Marco Argentano, 
erede dell'antica Argentanum, avrebbe preso nome proprio dal 
discepolo di Pietro30• Fu Giovanni Giovine31, storico tarantino 
del XVI secolo, a sostenere per primo che Pietro, dopo aver 
fatto naufragio a Taranto, raggiunse la zona di Sibari e di Ar

gentanum per incontrare il suo discepolo Marco, da lui inviato 
ad evangelizzare quei luoghi. 

Quello dell'origine petrina o paolina di molte chiese del
l'Italia meridionale è un mito del quale bisogna liberarsi perché 
fondato, nella quasi totalità dei casi, su elementi molto labili, 
oltre che sulla posizione geografica 32• 

Su elementi altrettanto labili sono fondate alcune cronache 

26 Cfr. F. UGHELLI, Italia sacra 7, Venezia 1721, col. 762. La storiografia locale 
continua a riproporre la tradizione che vuole Ruvo sede episcopale a partire dal I 
secolo, fondandola su questa notizia, su altre difficilmente riscontrabili e sui resti di 
una chiesa paleocristiana rinvenuta sotto la cattedrale romanica: cfr. V. PELLEGRINI, 

Ruvo: diocesi e vescovi, Molfetta 1980 (ivi bibliografia). Sui restauri della cattedrale 
cfr. M. CIVITA, La cattedrale di Ruvo. Vecchi restauri e nuovi rinvenimenti, Bari 1979. 

Allo stato attuale della ricerca è difficile ammettere l'esistenza della diocesi di Ruvo 
nei primi secoli cristiani; P. TESTINI la ipotizza per il VI-VII: Le prime memorie 
cristiane e la cripta di S. Cleto a Ruvo, in Vetera Christianorum 4, 1967, pp. 185-210. 

27 A. A. ToRTORA, Relatio status sanctae primatialis ecclesiae Canusinae, Roma 
1758 (trad. it. di A. Paulicelli, Storia della Chiesa di Canosa, Andria 1982, pp. 52-53). 

28 UGHELLI, Italia sacra 7, cit., col. 814; cfr. le osservazioni di LANZONI, Le diocesi 

d'Italia, cit., p. 277. 
29 Cfr. F. Russo, Introduzione del cristianesimo nella Sibaritide, in AA. VV., Te

stimonianze cristiane antiche e altomedievali nella Sibaritide (Atti del Convegno di Co
rigliano-Rossano), Bari 1980, pp. 10-21; Io., Storia della Chiesa in Calabria dalle ori

gini al concilio di Trento, Soveria Mannelli 1982, pp. 38-39. 
30 n mutamento del nome, da alcuni attribuito ai primordi del cristianesimo, è 

attendibilmente attestato nella seconda metà del X secolo: per la questione cfr. F. 
Russo, I santi martiri argentanesi Senatore, Viatore, Cassiodoro e Dominata (storia e 
critica), Grottaferrata 1952, p. 16. 

31 De antiquitate et varia Tarentinorum fortuna, Napoli 1589, 8, l, 201. 
32 Cfr. OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 22-23. 
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e tradizioni locali che attribuiscono alla Calabria la nascita di 
cinque papi vissuti entro il primo ventennio del V secolo. Si 
tratta di una questione che richiama molto da vicino il pro
blema della Magna Grecia in epoca tardoantica: per questo, pur 
avendola già altrove discussa 33, mi permetto di riproporla in 
questa sede. 

Un'antica tradizione, fondendo due notizie, rispettiva
mente, del Liber pontificalis e del Breviario della Basilica Vati
cana, fa nascere a Copia-Thurii papa Telesforo (125-136); su 
questa base, si è ipotizzato che la città, sorta sulle rovine del
l'antica Sibari, fosse sede episcopale già nel II secolo. In realtà 
il Liber pontificalis si limita a presentare Telesforo con l'espres
sione natione Graecus, senza nulla specificare in merito alla città 
di provenienza. Questo particolare ricorre, invece, nel Breviario 
della Basilica Vaticana, nel quale si precisa: " ... patria Thurien
sis in Magna Graecia" (9 febbraio) 34; siamo in presenza di un 
documento molto tardo, sicuramente posteriore al Mille, compo
sto a più riprese e a più mani, non sempre fondato su tradizioni 
e testi agiografici autentici 35• A parte queste perplessità, la no
tizia, ancorché autentica, non attesta in alcun modo la presenza 
di cristiani organizzati a Copia-Thurii nella prima metà del II 
secolo 36: Telesforo potrebbe essersi trasferito a Roma da pagano 
e successivamente essersi convertito alla nuova fede. Ancora 

meno accettabili sono le tradizioni secondo le quali sarebbero 

33 OTRANTO, La cristianizzazione della Calabria, cit., pp. 349-351. 

34 In Lectiones propriae Sanctorum quorum peculiaria officia recitantur a clero 

Basilicae Vaticanae, Roma 1714, p. 15. Telesforo viene celebrato talvolta il 23 feb
braio. 

35 Cfr. A. G. MARTIMORT, La chiesa in preghiera. Introduzione alla liturgia. 4. La 

liturgia e il tempo, Brescia 1984, pp. 281 ss. 
36 Secondo una tradizione del tutto infondata e acriticamente accolta dagli stu

diosi anche Calimero, quarto vescovo di Milano, sarebbe nato a Thurii e sarebbe stato 
istruito a Roma all'epoca di papa Telesforo, suo compaesano, per poi essere aggregato 
al clero milanese: Russo, Storia, cit., p. 78 (ivi bibliografia). 
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nati in Calabria 37 i papi Antero (235-236), Dionigi (259-268), 
Eusebio (310-311) e Zosimo (417-4.18), ognuno dei quali viene 
presentato dal Liber pontificalis con l'espressione natione Grae
cus38. In definitiva gli studiosi di memorie locali, e non solo 
questi, hanno automaticamente attribuito alla Calabria tutti i 
papi per i quali nel Liber pontificalis, dopo la solita espressione 

natio ne Graecus, non ricorre l 'indicazione precisa della città di 
provenienza 39• Tale attribuzione mi pare una forzatura del te
sto, non solo perché non vengono prese in considerazione altre 
regioni dell'Italia meridionale che avevano fatto parte inte
grante della Magna Grecia; ma soprattutto perché è lo stesso 

Liber pontificalis a smentire, a mio parere, l'interpretazione in 
questione. Nel primo strato redazionale dell'opera, compren
dente le vite dei papi fmo a Silverio (536-537), e compilato at
torno alla metà del VI secolo secondo un piano abbastanza uni
forme40, i termini Graecia41 e Graecus42 indicano sempre la Gre
cia storica o regioni circostanti e mai la Calabria o la Magna 
Grecia; e va considerato che i cinque nomi in questione (Tele
sforo, Antero, Dionigi, Eusebio, Zosimo) sono tutti di origine 

greca, anche se questo, in linea generale, non indica con certezza 
la loro provenienza. D'altra parte documenti imperiali43, epi-

37 Per Sisto Il (257-258), definito nel Liber pontificalis pure natione Graecus e 
non incluso tra i papi calabresi, cfr. le osservazioni di L. DucHESNE, Introduction al 
Liber pontificalis (= LP), l, Paris 19552, p. LXXXVIII e LP 25: l, p. 155, nota l. 

38 Cfr. LP 20: l, p. 147 (per Antero); 26: l, p. 157 (per Dionigi); 32: l, p. 167 
(per Eusebio); 43: l, p. 225 (per Zosimo). 

39 De Athenis per Anacleto e Igino (LP 5: l, p. 125; 10: l, p. 131); Antiochenus 
per Evaristo (LP 6: l, p. 126, nota l); de oppido Nicopoli per Eleutero (LP 14: l, p. 
136). 

4° Cfr. DucHESNE, Introduction, cit., pp. XXXIII-XLVIII. 
41 LP 34·: l, p. 175; 49: l, p. 249; 50: l, p. 252; 51: l, p. 255; 55: l, p. 275. 
42 LP 55: l, p. 275. Cfr. anche 63: l, p. 305. 
43 Cfr. i rescritti di Costantino in Cod. Theod. 11, 29, l; 11, 30, l; l, 16, l; 16, 

2, 2; 9, 19, l; 12, l, 3. 
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stole pontificie44 ed atti conciliari 45, tra IV e VI secolo, desi
gnano abitualmente i Calabresi e la Calabria con l'etnico Bruttii: 

un dato confermato anche dalla vasta e significativa produzione 
letteraria di Cassiodoro46. 

Con l'approccio metodologico sopra descritto, la lista dei 
vescovi di Roma conterrebbe, entro il 418, ben cinque nomi di 
calabresi e nessun pugliese, lucano o siculo. Questa lista, sulla 
base delle osservazioni sin qui prospettate, non mi pare possa 

essere accolta in riferimento alla Calabria, come fa Morabito47 e 
come, in definitiva, sembra voler suggerire Russo48• 

Un altro mito da sfatare è l'istituzione di diocesi e la pre
senza di vescovi per il I e per buona parte del II secolo nell'Ita

lia meridionale e, ove si escludano pochi casi, nell'Occidente la
tino. Quasi sempre la cronotassi episcopale di paesi e città viene 
surrettiziamente arricchita: partendo da nomi di vescovi real
mente esistiti si procede a ritroso fino a collegarsi ad un vescovo 
di tradizione apostolica o subapostolica o a personaggi illustri 
dell'antichità cristiana. 

Per parte mia, sono profondamente convinto che nei pri
missimi secoli la cristianizzazione di un'area non comportava 

44 !NN., Ep. 38: PL 20, 605; GEL., Ep. 14, in A. THIEL, Epistolae Romanorum 
pontificum genuinae (=Thiel), I, Hildesheim · New York 1974, p. 360; GREG. M., Reg. 
ep. l, 39; 9, 124. 126: MGH l, p. 51; 2, pp. 125-127. 

45 ATHAN., Hist. Ar. ad mon. 28: PG 25, 725. Al di là del ricorso al termine 
Brettia, sull'attendibilità della notizia cfr. OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 50-52. 

46 Cfr. V. A. SIRAGO, La Calabria nelle Variae di Cassiodoro, in Studi storici 
meridionali 6, 1986, pp. 3-27 (estratto), ripubhlicato in Puglia e Sud Italia nelle 
Variae di Cassiodoro, Bari 1987, pp. 143-171. D'altra parte già Strahone indica con i 
nomi dei popoli (Sanniti, Bruzi, Campani, Lucani) i territori dell'Italia meridionale 
che avevano costituito la Magna Grecia: Geographia 6, l, 2. 

47 I Papi calabresi nella storia e nella tradizione, Chiaravalle Centrale 1980, pp. 
13. 18-70. 

48 Storia, cit., p. 77: "Concludendo, si può dire che nessuno dei cinque Papi 
calabresi dei primi secoli presenti delle credenziali tali da poter dire certa la loro 
provenienza dal Bruzio; ma non esiste nemmeno una documentazione che lo escluda. 
La tradizione perciò mantiene - fino a prova contraria - la sua validità". 
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automaticamente l'istituzione di una circoscnzwne ammirustra
tiva diocesana. È molto probabile che inizialmente ci siano state 
forme embrionali e più o meno spontanee di organizzazione, con 
presbiteri o incaricati, i quali, su mandato del popolo, guida
vano le nascenti comunità. Si trattava, a mio parere, di un'espe
rienza molto più laica di quello che noi, adusi ad un'organizza
zione ecclesiastica profondamente gerarchizzata, siamo abituati 

ad immaginare. Man mano che la comunità cresceva e si deter

minavano nuove esigenze sul piano liturgico-sacramentale, cul
tuale e gestionale, si provvedeva a dare una configurazione sta
bile alla gerarchia e ad istituire la circoscrizione amministrativa 
diocesana, nel senso che noi oggi abitualmente attribuiamo a 

tale espressione. 
La cristianizzazione dell'Italia meridionale non fu né uni

forme né rapida, ma dovette seguire un processo lento, graduale 
e soprattutto differenziato da zona a zona in funzione della rete 
viaria, dei rapporti con l'esterno, della realtà socio-ambientale, 
della presenza di ebrei, della consistenza e dello spessore della 
tradizione pagana. 

Una presenza cristiana per il I secolo è sicura solo per 
Siracusa, Reggio Calabria e Pozzuoli, i centri nei quali Paolo, 

nel suo viaggio verso Roma, si fermò e probabilmente predicò il 
vangelo. In termini ancora dubitativi, invece, ci si deve espri
mere sulla presenza di cristiani nell'area vesuviana, a Pompei, 
Ercolano e Napoli, anteriormente all'eruzione del 79: ne sareb
bero testimonianza, per Pompei, il graffito del Vivat crux letto 
da M. Della Corte49, e un'iscrizione, ora perduta, che conteneva 
il termine christianos50, analizzata, tra gli altri, dalla Guarduc
ci 51; per Ercolano, va ricordata almeno la famosa croce detta, 

49 CIL IV, 10062. 
5° CIL IV, 679 e add. p. 461. 
51 M. GuARDUCCI, La più antica iscrizione col nome dei Cristiani, in R�mische 

Quartalschrifte 57, 1962, pp. 116·125. 
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appunto, di Ercolano, sul cui carattere cristiano si è registrato 

un animato dibattito, ancora aperto, che ha coinvolto archeo
logi, storici ed epigrafisti, da Mai uri a Ferrua a De J erphanion a 
De Bruyne e alla Guarducci52• 

A parte queste testimonianze dubbie, le fonti letterarie at
testano entro il II secolo la cristianizzazione solo di N a poli 53 e 
di Cuma, dove il Pastore di Erma54 ambienta alcune Visioni55 

dell'omonima opera, composta tra il 140 ed il 154·. 

Da queste prime, talvolta discusse, testimonianze appare 
probabile che l'area costiera compresa tra Cuma, Pozzuoli, Na

poli, Ercolano e Pompei sia stata la prima a conoscere l'annun

zio cristiano, sicuramente prima della metà del II secolo, forse 
anche a motivo della presenza di una folta colonia ebraica 56: 

presenze ebraiche per i secoli successivi sono attestate a Bova 

Marina, dove è stata scoperta una sinagoga 57, a Reggio Cala
bria, dove è stata ipotizzata l'esistenza di un'altra sinagoga58, a 

52 Per lo status quaestionis cfr. R. OuviERI FARlO LI, La "croce" di Ercolano. 
Rassegna degli studi, in Rendiconti dell'Accademia di archeologia, lettere e belle arti, 
N a poli, n. s. 4.S, 1970, pp. 57 -71; A. V ARONE, La Campania e il cristianesimo delle 
primissime origini, in Campania Sacra 11-12, 1980-81, pp. 31-33. 

53 Napoli è l'unica città dell'Italia meridionale a disporre di una cronotassi epi

scopale completa Imo al IX secolo; per Mallardo le origini della Chiesa di N a poli 
potrebbero risalire addirittura al l secolo: Le origini della Chiesa, cit., pp. 27-68. 

51 Sui rapporti tra Cuma e l'opera di Erma cfr. MALLARDO, Le origini della 
Chiesa, cit., pp. 56-58; R. CALVINO, Diocesi scomparse in Campania: Cumae, Misenum 
Litemum, Vicus Feniculensis, Voltumum, Roma 1969, pp. 35-39. 

55 Vis. l, l, 3; 2, 5, l. 

56 Cfr. C. GIORDANO - l. KAHN, Gli Ebrei a Pompei, Ercolano, Stabia e nelle città della 
Campania Felix, Napoli 1979; V ARONE, La Campania e il cristianesimo, cit., pp. 13-19. 

57 La scoperta avvenne nel 1985 nel corso di lavori per la costruzione di una 
superstrada: cfr. E. LATI'ANZI, Attività della Soprintendenza archeologica della Calabria 
(1985), in Klearchos 105-108, 1985, pp. 134-136; L. COSTAMAGNA, La sinagoga di Bova 
Marina nel quadro degli insediamenti tardoantichi della costa ionica meridionale della 
Calabria, in AA.VV., La Calabre de la fin de l'antiquité au Moyen Age (Actes de la 
Table ronde, Roma 1989), in MEFRM 102/2, 1991, pp. 611-630 (spec. pp. 619-630). 

58 Cfr. S. VrvACQUA, Gli ebrei in Calabria, in AA.VV., Architettura judaica m 

Italia: ebraismo, siti, memoria dei luoghi, Palermo 1994·, p. 257. 
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Taranto, Venosa 59 e Lipari 60, dove sono state rinvenute, le une 
accanto alle altre, tombe ebraiche e cristiane. Naturalmente 
questo non significa che siamo autorizzati a teorizzare la pre
senza di cristiani in centri che hanno ospitato comunità ebrai
che, quasi per una sorta di automatica gemmazione, che trova 
riscontro in uno schema di ben altro spessore storico documen
tato negli Atti degli Apostoli. 

La documentazione per l'Italia meridionale comincia a for
nire elementi precisi ancorché sporadici solo a partire dal III 
secolo, epoca alla quale risalgono testimonianze archeologiche 

che provano come alcune comunità campane e sicule fossero 
ormai stabilmente organizzate. 

Per quel che riguarda la Campania, al III secolo risale la 
fase iniziale del complesso cimiteriale di S. Gennaro61, che con
sta di due piani sovrapposti: la catacomba inferiore accolse nel 
III secolo le spoglie del vescovo Agrippino, quella superiore, agli 
inizi del V, le reliquie di S. Gennaro; alla prima metà del III 
secolo si data una pittura - un unicum nell'arte paleocristiana 
- rinvenuta in un ipogeo di Capodimonte62 che, riprendendo 

59 Per Taranto e Venosa cfr. C. CoLAFEMMINA, Insediamenti e condizioni degli 
Ebrei nell'Italia meridionale e insulare (Atti XXVI SSAM), Spoleto 1980, pp. 199. 
209-210; F. GRELLE, Patroni ebrei in città tardoantiche, in M. PANI (ed.), Epigrafia e 
territorio. Politica e società. Temi di antichità romane, III, Bari 1994·, pp. 139-158. Le 
iscrizioni ebraiche di Venosa sono raccolte e corredate di ottimi commenti in D. NoY, 
]ewish Inscriptions of Western Europe, Cambridge 1993, pp. 61-149. 

60 Cfr. S. CALDERONE, Comunità ebraiche e cristianesimo in Sicilia nei primi secoli 
dell'era volgare, in AA.VV., Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno 
(Atti del Convegno, Caltanissetta 28-29 ottobre 1985), Caltanissetta 1987, p. 56. 

61 Su tutto il complesso cfr. U. M. FASOLA, Le catacombe di S. Gennaro a Capo· 
dimonte, Roma 1975. Sulla rappresentazione del santo cfr. N. CIAVOLINO, Le immagini 
di San Gennaro nelle catacombe di Capodimonte. Il martire presentato a Cristo dall'apo· 
stolo Pietro, in Ianuarius 67, 1986, pp. 4·37-448; sull'epigrafia cfr. G. LrccARDO, Iscri
zioni cristiane latine incise delle catacombe di San Gennaro in Napoli, in Campania 
sacra 19, 1988, pp. 171-189. 

62 Cfr. FASOLA, Le catacombe, cit., p. 26. 
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probabilmente la descrizione fatta dal Pastore di Erma 63, pre
senta una torre simbolo della Chiesa, oltre che un'immagine dei 
protoparenti. 

Ad epoca precostantiniana risalgono un complesso sepol
crale con degli affreschi a Cimitile64 (Adamo ed Eva) e, a Ca
pua, un cimitero pagano con la tomba dei martiri Agostino e 
Felicita 65• 

Alla stessa epoca si datano le catacombe siracusane di Vi

gna Cassia, Santa Maria di Gesù e Santa Lucia 66• Siracusa ha 
restituito anche un migliaio di titoli cristiani, di cui alcuni pre
costantiniani, risultando, dopo Roma, la città più ricca di epi
grafi cristiane 67• 

Ricchissima è la tradizione agiografica campana 68 e sicu
la 69 con numerosi santi e martiri attestati nel Martirologio ge-

63 Sim. 9, 3, 1-5: GCS 48, 78; cfr. MALLARno, Le origini della Chiesa, cit., pp. 
50-60. 

64 Cfr. P. TESTINI, Note per seroire allo studio del complesso paleocristiano di S. 
Felice a Cimitile (Nola), in MEFRA 97, 1985, pp. 329-371 (ivi bibliografia); cfr. 
anche L. PANI ERMINI ET ALli, Recenti indagini nel complesso martiriale di S. Felice a 
Cimitile, in Rivista di Archeologia Cristiana 69, 1993, pp. 223-313. 

65 Cfr. U. M. FASOLA - P. TESTINI, I cimiteri cristiani (Atti IX CIAC), I, Città del 
Vaticano 1978, p. 126. 

66 S. L. AGNELLO, Le catacombe di Vigna Cassia a Siracusa, Roma 1956; In., 

Problemi di datazione delle catacombe di Siracusa, in AA.VV., Scritti in onore di G. 
Libertini, Firenze 1958, pp. 65-82; In., Nuova planimetria dell'area cimiteriale dell'ex 

Vigna Cassia in Siracusa (Atti IX CIAC), II, pp. 5-10 (ivi bibliografia della ricca 
produzione di S. L. Agnello sulle catacombe siracusane). Cfr. anche G. AGNELLO, Si

cilia paleocristiana, in AA.VV., Oikoumene. Studi paleocristiani pubblicati in onore del 

Concilio Ecumenico Vaticano II, Catania 1964, pp. 579-591; In., Recenti esplorazioni 

nelle catacombe Cassia e S. Maria a Siracusa (Atti II CNAC), Roma 1971, pp. 25-54. 

67 Sull'epigrafia sicula cfr. S. L. AGNELLO, Silloge di iscrizioni paleocristiane della 

Sicilia, Roma 1953; A. FERRUA, Note e giunte alle iscrizioni cristiane antiche della 
Sicilia, Città del Vaticano 1989. 

68 Cfr. LANZONI, Le diocesi d'Italia, cit., pp. 190-198. 207-208. 212. 214-217. 228. 

242-244-. 248-250. 264-. 

69 Classica rimane l'opera, in due volumi, del siracusano O. GAETANI, Vitae San
ctorum Siculorum, pubblicata postuma a Palermo nel 1657. Cfr. i contributi di V. 
SAXER, F. ScoRZA BARCELLONA, V. MILAZZO-F. Rizzo NERVO, T. SARDELLA, M. VAN 
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rolimiano, che conosce, invece, pochi santi pugliesi, ancora meno 
lucani e nessuno di provenienza bruzia 70• 

Sulla base delle sporadiche e talvolta incerte testimonianze 
letterarie, martirologiche ed epigrafico-funerarie si può ritenere 
probabile la presenza di comunità cristiane precostantiniane a 
Siracusa, Reggio Calabria, Pozzuoli, Cuma, N a poli, Catania, 
Taormina, Capua, Benevento, Nola, Brindisi, Canosa, Aecae, 
Luceria, Sala pia, Taurianum e probabilmente Atella e N o cera 71• 

Si tratta di un elenco, approssimato sicuramente per di
fetto, che tiene conto di testimonianze in parte risalenti o ricon
ducibili al III secolo, in parte relative a diocesi che appaiono 
attive già nei primi anni del IV, per cui la loro presenza si può 
ragionevolmente anticipare di qualche decennio: è il caso, per 
esempio, di Brindisi, Canosa, Salapia e Taurianum. 

Come si può rilevare dalla dislocazione dei centri appena 
ricordati, il cristianesimo si diffuse inizialmente nelle aree co
stiere: quella del Golfo di Napoli, l'adriatica per la Puglia, la 
tirrenica per la Calabria, la ionica per la Sicilia, mentre il lito
rale ionico della Lucania e del Bruzio, che aveva costituito il 
cuore della Magna Grecia, sembra in leggero ritardo. 

Dall'itinerario e dal reticolo delle diocesi appare del tutto 
trascurabile l'apporto dato alla iniziale cristianizzazione dell'Ita
lia meridionale dalla via Herculia e dal percorso interno della 
Popilia e dall'Appia nel tratto interno Benevento, Venosa, Ta
ranto, mentre si segnala la vitalità della Traiana, sulla quale 
insistono civitates-diocesi importanti come Brindisi, Canosa, Ae

cae, Benevento. 

EsBROECK-U. ZANETTI nel volume Storia della Sicilia e tradizione agiografica nella tarda 
antichità (Atti del Convegno di Studi, Catania 20-22 maggio 1986), a cura di S. 
PRICOCO, Soveria Mannelli 1988; S. Prucoco, Un esempio di agiografia regionale: la 
Sicilia (Atti XXXVI SSAM), Spoleto 1989, pp. 319-376 (ivi bibliografia). 

7° Cfr. OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 34-38. 88. 
71 Cfr. OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 41-42. 
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Le vicende successwe 

Nel IV secolo la documentazione letteraria, epigrafica e 
archeologica si fa più sicura e testimonia la progressiva espan
sione del cristianesimo, anche verso aree interne. 

Una costituzione imperiale inviata nel 313 (o 319)72 da 
Costantino a Rufino Ottaviano, corrector Lucaniae et Brittiorum, 
esonerava ab omnibus muneribus i clerici della provincia, perché 
potessero dedicare tutto il loro tempo al servizio della Chiesa 73. 

Il documento al di là dell'abuso che se ne è fatto, attesta 
sicuramente l'esistenza della gerarchia ecclesiastica come rispo
sta alle accresciute esigenze liturgico-cultuali delle comunità cri
stiane bruzie e/o lucane. 

Senza volerne automaticamente desumere, come pure è 

stato fatto, una capillare presenza di clerici su tutto il territorio 
provinciale, va riconosciuto che il documento ha uno specifico 
rilievo 74 e trova conferma in alcuni titoli epigrafici e luoghi di 
culto del IV secolo. 

A Taurianum due iscrizioni, di cui una con data consolare 
al 348, attestano la presenza dei primi due gradi della gerarchia 
ecclesiastica: un diaconus che pone la tomba alla moglie, dulcis
sima et castissima femina75, e un Leucosius episcopus76, che dà 
cristiana sepoltura al figlio. Pure a Taurianum un ninfeo, utiliz
zato inizialmente come battistero cristiano, costituì il nucleo ori-

72 Sulla data cfr. la questione in G. FERRARI DALLE SPADE, Immunità ecclesiasti
che nel diritto romano imperiale (Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed 
arti 99/2), 1939, pp. 162-163. 

73 Cod. Theod. 16, 2, 2: " Qui divino cultui ministeria religionis inpendunt, id est 

hi, qui clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilego livore 
quorundam a divinis obsequiis avocentur ". 

74 OTRANTO, La cristianizzazione della Calabria, cit., pp. 352-355. 

75 In ICI V (a cura di M. BuoNOCORE, Bari 1987), n. 7, pp. 12-13; cfr. OTRANTO, 
La cristianizzazione della Calabria, cit., p. 355. 

76 In ICI V, n. 8, pp. 13-14; cfr. OTRANTO, La cristianizzazione della Calabria, 
cit., p. 355. 
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ginario di una basilica cimiteriale col sepolcro di S. Fantino 
(294·-336), che, allo stato attuale, è l'unico santo calabrese dei 
primi secoli cristiani, attendibilmente attestato 77• 

Interessante dal punto di vista dottrinale - perché antia
riana 78 - risulta un'iscrizione di Blanda lulia, l'attuale Tor
tora, ai confini tra Lucania e Bruzio, che attesta l'esistenza di 
uno I ulianus episcopus alla metà del IV secolo 79. 

Nel territorio di Copia-Thurii è stata rinvenuta l'epigrafe 

mutila di un (probabile) vescovo di nome Marc[us] o Marc[el
lus)80, oltre ad altri reperti mobili con un chrismon81: si tratta 
di una lastra marmorea opistografa, scoperta a Rossano da 

Guzzo nel 196782, di un tappo d'anfora con chrismon graffito 
rinvenuto a Sibari da D'Andria nel 196983 e di un anello argen
teo, con inciso il monogramma di Cristo, facente parte, insieme 

ad altri tre anelli bronzei, della collezione Gallo di Castrovilla
ri84. I due ultimi reperti possono essere d'importazione e potreb
bero essere giunti nel porto-mercato di Copia-Thurii, che era al 
centro di vasti traffici e commerci. 

A Metapontum un complesso paleocristiano, costituito da 

17 Cfr. F. CosTABILE, Il ninfeo romano cd il complesso monastico di S. Fantino a 
Taurianum, in Klearchos 18, 1976, pp. 83-119; cfr. anche il contributo dello stesso 

negli Atti del Convegno Internazionale di Studi Calabria cristiana. Società, religione, 
cultura nel territorio della Diocesi di Oppido M.-Palmi (Palmi-Cittanova 21-25 novem
bre 1994), in corso di stampa. 

78 Cfr. A. FERRUA, La polemica antiariana nei monumenti paleocristiani, Città del 
Vaticano 1991, n. 14, p. 72; cfr. anche infra. 

79 In ICI V, n. 52, p. 62. 
80 In ICI V, n. 48, p. 57; cfr. OTRANTO, La cristianizzazione della Calabria, cit., 

pp. 356-357. 
81 In ICI V, n. 50, p. 60. 
82 P. G. Guzzo, Rossano. Località Tornice (Cosenza}. Epigrafe cristiana latina 

tarda, in NSc 1974, pp. 446-448; BuoNOCORE in ICI V, n. 49, pp. 58-59. 

83 F. D'ANDRIA, Sibari. Saggi di scavo al "Parco del cavallo" (1969). Saggio 5, in 
NSc 1969, p. 99; BuoNOCORE in ICI V, n. 50, p. 60. 

84 A. LIPINSKY, Anelli paleocristiani e bizantini in Calabria, in Archivio Storico 
per la Calabria e la Lucania 13, 1943-44, pp. 214-228. 
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una basilica con annesso battistero85, non dovrebbe più lasciare 
dubbi sul fatto che l'antica colonia magnogreca, ormai notevol
mente contratta e con una diversa organizzazione urbanistica, 
dovette avere un proprio vescovo. E se il rinvenimento di tale 
complesso cultuale e liturgico riporta al VI-VII secolo, l'ubica
zione stessa di Metaponto lascia facilmente ipotizzare l'esistenza 
di una comunità cristiana con relativa gerarchia ecclesiastica a 
partire almeno dal IV secolo 86• 

N ello stesso secolo si presentano come ormai cristiane le 
civitates di Reggio e Locri, i cui territori, a parte la testimo
nianza di Girolamo87 sull'esistenza dell'episcopato a Reggio, 
hanno restituito epigrafi e lucerne cristiane88, che presuppon
gono l'esistenza di comunità ormai adulte con una propria strut
turazione gerarchica. 

Per le aree pugliesi, campane e sicule della Magna Grecia 
storica il IV secolo offre testimonianze anche più sicure e diver
sificate, le quali, dopo la pace della Chiesa, evidenziano una 
consistente diffusione del cristianesimo, che conosce anche le 
prime forme del pellegrinaggio (Catania, Siracusa, Taormina, 
Napoli, Nola), del monachesimo (Napoli, Nola, Otranto, Lecce) 
e della penetrazione negli ambienti rurali 89. 

È l'epoca in cui comincia lentamente a trasformarsi, per 

85 L. GIARDINO, Grumentum e Metapontum. Due esempi di passaggio dal tardoan
tico all'alto medioevo in Basilicata, in MEFRM 103/2, 1991, pp. 837 ss.; cfr. anche il 

contributo della stessa in questo volume. 
86 Cfr. Gh. NoYÉ, Quelques observations sur l'évolution de l'habitat en Calabre du 

V• au XI' siècle, in Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici n. s. 25 (XXXV), 1988, 

pp. 66. 83; OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 79. 151-152. 

87 Ep. 146: CSEL 56, 310. 
88 Per Reggio cfr. ICI V, n. 3, pp. 6-7; C. D'ANGELA, Le lucerne tardoromane del 

Museo Nazionale di Reggio Calabria, in AA.VV., Studi in onore di M. Marti, I, Ga
latina 1981, pp. 275 ss. Per Locri cfr. ICI V, nn. 5-6, pp. 9-11. 

89 Cfr. OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 74-78 e il mio più recente saggio 
Paolina di Nola e il cristianesimo dell'Italia meridionale, in Vetera Christianorum 34, 

1997, pp. 279-298. Per il fenomeno del monachesimo e del pellegrinaggio in Sicilia in 
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effetto della presenza cristiana, anche il paesaggw urbano: sor
gono le prime chiese, talvolta con annesso battistero; vengono 
trasformati in luoghi di culto cristiani antichi complessi pagani; 
oltre ai già citati cimiteri precostantiniani campani e siculi, co
minciano ad essere utilizzate altre aree sepolcrali ipogeiche e 
subdiali - tra cui quelle di Tropea90, Venosa91 e Canosa92, ri
maste in vita fino al VI secolo - e, nel suburbio napoletano, 
quelle di S. Gaudioso, S. Eufebio e S. Severo, la cui documen
tazione figurativa (affreschi, mosaici) riporta al V secolo, anche 
se non è da escludere una datazione più antica 93• 

D'altra parte l'esistenza di consolidate comunità cristiane 
alla metà del IV secolo, in alcune regioni della Magna Grecia 
storica, è attestata da un'interessante epigrafe rinvenuta nel ci
mitero romano dei santi Marco e Marcelliano 94, nella quale 
viene ricordato un Annius Innocentius, accolito della Chiesa di 
Roma, che, ob ecclesiasticam dispositionem, era stato mandato 
due volte in Macedonia (in Graeciis) e più volte (saepe) in Cam
pania, Calabria et Apulia: postremo missus in Sardiniam, ibi 
exiit de saeculo. L'iscrizione, che associa in modo del tutto na
turale Grecia e Magna Grecia nei rapporti con Roma, dimostra 
come a metà del IV secolo doveva esistere in Campania, Puglia 
e Sardegna una rete di diocesi con cui Roma dialogava e a cui 

epoca tardoantica cfr. anche L. CRACCO RuGGINI, Il primo cristianesimo in Sicilia (I II
VII secolo), in AA.VV., Il cristianesimo in Sicilia, cit., pp. 85-125. 

9° Cfr. ICI V, nn. 10-42, pp. 16-50. 

91 Cfr. C. CoLAFEMMINA, Apulia cristiana. Venosa. Studi e scoperte, Bari 1973, pp. 
83-90; In., Iscrizioni paleocristiane di Venosa, in Vetera Christianorum 13, 1976, pp. 
149-165. 

92 Cfr. R. CASSANO, La necropoli del Ponte della Lama, in AA.VV., Principi, 
imperatori, vescovi. Duemila anni di storia a Canosa (catalogo della mostra), Venezia 

1992, pp. 867-877; A. SIMONE CAMPESE, La catacomba, in AA.VV., Principi, imperatori, 
vescovi, cit., pp. 878-881; EAD., Il cimitero tardoantico di una comunità urbana in 
Puglia: il caso di Canosa: fasi e problemi, in MEFRM 108, 1996, pp. 375-401; cfr. 
anche A. CAMPIONE-D. Nuzzo, La Daunia alle origini cristiane, Bari 1999, pp. 44·-49. 

93 Cfr. L. PANI ERMINI, s. v. Napoli in DPAC, Il, coli. 2335-2336. 

94 ICUR IV, 11805. 
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faceva pervenire le proprie direttive per il tramite di un suo 
legato, che doveva possedere anche una buona conoscenza della 
lingua greca95, se veniva inviato in Macedonia, il cui episcopato 
all'epoca dipendeva da Roma. 

Gradualmente, in seguito alla politica filocristiana dei Teo
dosi e delle conversioni di massa, alcuni centri dell'Italia meri
dionale assunsero l'aspetto di città cristiane, anche dal punto di 
vista delle strutture monumentali, che vennero inserendosi come 
nuove cellule nel tessuto urbano, creando un nuovo paesaggio 
urbano e consentendo ai fedeli di svolgere gli officia liturgico
sacramentali, l'iniziazione battesimale, la sinassi eucaristica, la 
celebrazione del matrimonio. 

Il processo di cristianizzazione dell'Italia meridionale, con 
esclusione probabilmente di poche aree interne e montagnose, 
dovette completarsi entro la fine del IV o gli inizi del V secolo. 

Alcune epistole dei papi Innocenzo I (401-417)96 e Cele
stino I ( 422-432) 97 indirizzate, entro il primo trentennio del V 
secolo, a comunità cristiane meridionali, evidenziano una gene
rale cristianizzazione del territorio e dimostrano il forte interesse 
di laici, non sempre adeguatamente preparati, alla carica di ve
scovo98. 

In alcuni centri quali Cuma, Napoli, Nola, Squillace, Lu
cera, Canosa, Egnazia e Venosa tra V e VI secolo fu edificata 
anche una seconda basilica, talvolta nel complesso episcopale. 

N el rinnovato fervore edilizio, la Chiesa svolse un ruolo 

promozionale: a Canosa sono stati rinvenuti alcuni mattoni er
ratici, col monogramma di Rufinus e Sabinus, i vescovi canosini 
di V e VI secolo, che diedero vita ad una fabbrica di laterizi, 

95 Cfr. C. CARLEITI, Iscrizioni cristiane di Roma. Testimonianze di vita cristiana 

(secoli III-VII) , Firenze 1986, pp. 129; 138-139. 

96 Ep. 39: PL 20, 606. 

97 Ep. 5: PL 50, 436. 
98 C. GuARNIERI, Note sull'elezione episcopale in Apulia all'inizio del V secolo, in 

Vetera Christianorum 17, 1980, pp. 347-356. 
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una vera e propria figulina episcopale, che riforniva i numerosi 
cantieri attivi in città 99; a Herdonia ed ancora a Canosa sono 
state rinvenute matrici fittili di lucerne ad imitazione della pro
duzione africana 100. 

Al di là di questi dati, che possono indurre a conclusioni 
ottimistiche sulla documentazione archeologico-monumentale, va 
detto che il quadro dei luoghi di culto, come ha mostrato L. 
Pani Ermini 101 una decina di anni or sono, rimane ancora lacu
noso e frammentario, soprattutto in riferimento alla individua
zione della ecclesia cathedralis e alla consistenza dell'insula epi
scopalis. 

E negli ultimi anni tale quadro è rimasto sostanzialmente 
invariato, se si escludono, in Puglia, i ritrovamenti nelle catte
drali di Bitonto 102 e Barletta 103, e soprattutto l'eccezionale scoper

ta fatta a S. Giusto, tra Aecae e Lucera, da G. Volpe, che ha por
tato alla luce un insediamento rurale di età romana e tardoantica 
con basilica doppia e battistero come edificio a sé stante 104• 

Tale insediamento conferma la vitalità delle campagne pu
gliesi, nelle quali, in analogia con quanto si può dire per il 

99 Cfr. R. CASSANO, Il tempio di Giove Toro; G. OTRANTO, La cristianizzazione, la 

diocesi, i vescovi; G. VoLPE-C. D'ANGELA, La cultura materiale, in AA.VV., Principi, 
imperatori, vescovi, cit., pp. 74.5-747. 830. 896, fig. 11. Mattoni con il monogramma di 

Sabino sono stati recentemente rinvenuti anche a Barletta, nella chiesa paleocristiana 
scoperta sotto l'attuale cattedrale: R. GIULIANI in P. FAYIA-R. GIULIANI, Preesistenze 

sacre nel sottosuolo della cattedrale di Barletta. Prime note sulle indagini archeologiche, in 

Vetera Christianorum 34, 1997, pp. 338-339. 
10° Cfr. VoLPE-D'ANGELA, La cultura materiale, cit., pp. 895-896, fig. 8; VoLPE, 

Contadini, pastori e mercanti, cit., pp. 313-314. 
101 In P. TESTINI, G. CANTINO WATAGHIN, L. PANI EnMINI, La cattedrale in Italia 

(Atti XI CIAC), I, Città del Vaticano 1989, pp. 58-87. 
102 N. LAVERMICOCCA-M. R. DEPALO, Bitonto: una basilica ritrovata, in Studi Bi

tontini 55-56, 1993, pp. 17-28; Bitonto: una basilica ritrovata. Scavi e ricerche nella 
cattedrale. Notizie preliminari, in Nicolaus. Studi Storici 4/2, 1993, pp. 359-372. 

103 FAVIA-GIULIANI, Preesistenze sacre, cit., pp. 329-365. 
104 Cfr. AA.VV., San Giusto. La villa, le ecclesiae, a cura di G. VoLPE, Bari 1998 

ed il contributo dello stesso in questo volume. 
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Bruzio e la Sicilia 105, il cristianesimo si radicò abbastanza per 
tempo, innescando processi di riorganizzazione territoriale e pro
duttiva ( villae 106 della Puglia settentrionale e dell'agrigentino), 
oltre che di strutturazione diocesana come a Turenum (TI·a
ni) 107, Carmeianum 108, Tropeia e Nicotera 109• Qui saltus, vici, 
massae, dotati di particolare vitalità e dinainismo, assursero tra 
V e VI secolo - più nel V che nel VI - al rango di diocesi e, 
nel caso di Turenum, Tropeia e Nicotera, si svilupparono evol
vendo verso vere e proprie forme cittadine e confermando il 
valore poleogenetico della presenza del vescovo 110• 

Per quel che riguarda la Campania, invece, la scarsezza di 
testimonianze relative alle aree rurali si deve probabilmente alla 
densa concentrazione di insediamenti urbani, con conseguente 
alto numero di diocesi 111• 

Nel complesso, anche se la ricerca dovrà ulteriormente ap
profondire il rapporto tra cristianesimo urbano e cristianesimo 
rurale e anche se la rete dei monumenti cristiani nell'Italia me
ridionale è ancora rada, o del tutto manchevole come in Sicilia, 
sono innegabili a mio parere: 

a) il mutamento del paesaggio urbano; 
h) la rivitalizzazione e il rilancio di alcuni ambienti rurali 

soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia; 
c) il dinamismo impresso alla vita quotidiana dagli sposta

menti dei fedeli per motivi cultuali quali processioni e pellegri
naggi; 

d) i nuovi rapporti intercomunitari; 

105 CRAcco RuGGINI, Il primo cristianesimo, cit., pp. 108-109. 

106 Cfr. VoLPE, Contadini, pastori e mercanti, cit., pp. 197-222. 
107 OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 248-251. 
108 OTRANTO, Italia meridionale, cit., p. 155; CAMPIONE-Nuzzo, La Daunia alle 

origini cristiane, cit., pp. 97-101. 
109 OTRANTO, La cristianizzazione della Calabria, cit., pp. 367-371. 
11° Cfr. E. DuPRÉ THESEIDER, Problemi della città nell'altomedioevo (Atti VII 

SSAM), Spoleto 1959, p. 37. 
lll OTRANTO, Italia meridionale, cit., p. 69. 
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e) le nuove forme di aggregazione territoriale che ridise
gnano la gerarchia degli insediamenti 112. 

Si tratta di motivi che, in vario modo e In vana misura, 
contribuiscono, insieme al riordino dell'Italia in provinciae, a 

dare un volto ed un assetto nuovi alla società dell'Italia meri

dionale tardoantica. 

Il bilinguismo greco-latino 

Il passo di Clemente Alessandrino, che fa riferimento ai 
due maestri ascoltati in Magna Grecia, pone, come ho accennato 

in apertura, il problema della lingua in cui si è espressa la 
Chiesa meridionale: questa, oltre al latino, conosceva sicura
mente anche il greco. Né ciò desta meraviglia dal momento che, 

almeno a livello colto e di produzione letteraria, la lingua della 
Chiesa, fin quasi alla fine del II secolo, fu il greco. Ma, in al

cune aree dell'Italia meridionale, il greco doveva essere radicato 
anche negli strati popolari e correntemente parlato dai cristiani 

accanto al latino. 

Il bilinguismo greco-latino, per esempio, è attestato con 
continuità almeno per i primi cinque secoli in Sicilia, dove Fer
rua II3 ha distinto due grandi aree, a oriente e a occidente della 

linea Agrigento-Termini Imerese. 

Nell'area orientale, che disponeva di porti più funzionali 
ed era tradizionalmente più aperta agli influssi dottrinali prove

nienti dall'Oriente, prevale in modo netto la lingua greca. A 

112 Per la rifonna territoriale di Gelasio (territorium non facit diocesim) cfr. 
OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 66-67. 

113 A. FERRUA, Dal greco al volgare, in La civiltà cattolica 93, 1942, p. 213. Tra i 

tanti contributi dedicati da Padre Ferrua al patrimonio epigrafico siculo segnaliamo 

Epigrafia sicula pagana e cristiana, in Rivista di archeologia cristiana 18, 1941, pp. 
151-243; Note e giunte alle iscrizioni cit. 
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Siracusa, 1'80% delle epigrafi cristiane è m greco 114 (800 su 
1000), mentre a Catania la percentuale è meno alta, anche se 
sempre in favore del greco; così in altri centri quali Taormina, 
Lipari, Cefalù, Modica, Comiso, Agrigento; il rapporto si inverte 
del tutto nell'area occidentale, appena varcata la linea Agrigen

to-Termini Imerese 115• 

Confermano tali dati sia l'onomastica prevalentemente 

greca delle iscrizioni 116 sia la presenza di Porfrrio in Sicilia, 
dove, attorno al 270, compose il Ka-rà Xptcrnav&v e potrebbe 
avere avuto degli allievi 117: un'opera alla quale sembra voler 

controbattere il De errore profanarum religionum118, un'apologia 
scritta dal siracusano Firmico Materno prima della metà del IV 
secolo. 

Nell'Italia meridionale, un altro consistente nucleo di epi
grafi cristiane greche è stato rinvenuto in Campania: a parte 
alcuni titoli di Amalfi 119, Velia 120 e Salerno 121, allo stato attuale 
della ricerca, tutti gli altri provengono dalla cosiddetta "zona 

greca" della catacomba di S. Gennaro a N a poli, dove sono pre
senti in numero abbastanza rilevante (50 su 124: poco più del 

40%) 122; si tratta di iscrizioni molto antiche (III secolo), costi-

114 L. S. AGNELLO, Sillogi di iscrizioni paleocristiane della Sicilia, Roma 1953, p. 14. 
115 FERRUA, Dal greco al volgare, cit., p. 213. 
116 Di parere diverso è la CRACCO RuGGINI, Il primo cristianesimo, cit., p. 109. 
117 P. SINISCALCO, Lo sviluppo del cristianesimo e la Sicilia fino al IV secolo, in 

AA.VV., Il cristianesimo in Sicilia, cit., p. 78. 
118 Cfr. A. QuACQUARELLI, La sicilianità di Firmico Materno, i suoi Matheseos libri 

e la cultura cristiana delle scienze nel IV secolo, in AA.VV., Il cristianesimo in Sicilia, 
cit., pp. 127-167. 

119 C. WESSEL, Inscriptiones Graecae christianae veteres Occidentis (=WESSEL), Bari 
1989, n. 403, p. 103. 

120 WESSEL n. 352, p. 88: l'editore non è del tutto certo che si tratti di un titolo 

cristiano. 
121 WESSEL nn. 426. 1050, pp. 107. 245. 
122 In ICI Xl, 9-11. 13. 15. 17. 20-23. 28. 30-32. 39. 43-51. 53. 55-64. 68. 71. 

75-79. 83. 85-91. Delle altre due epigrafi greche napoletane una è di provenienza 
ignota (ICI Xl, 149) , l'altra proviene dalla catacomba di S. Gaudioso (ICI Xl, 128). 
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tuite dal solo elemento onomastico e senza particolare signifi
cato sul piano dottrinale 123. 

Altre iscrizioni greche paleocristiane sono venute alla luce 
in Calabria 124 e sporadicamente in Puglia 125• 

Se si considera che a Roma la percentuale delle iscnzwni 
greche cristiane, entro la metà del III secolo, si attesta attorno 
al 30% e successivamente scende al lO% 126, appare in tutta 
evidenza l'importanza che ha avuto la lingua greca nelle più 
antiche comunità cristiane sicule, napoletane e calabresi, soprat
tutto nelle prime. Lentamente, comunque, il latino venne recu
perando terreno, divenendo, anche in quelle aree 127, la lingua 
prevalente dei cristiani. 

È interessante rilevare che, per la Calabria, le epigrafi gre
che sono concentrate tutte nella zona compresa tra Locri e Reg
gio, un'area dove la tradizione magno-greca ha lasciato testimo
nianze rilevanti e significative a tutti i livelli. Se si considera 
che anche la coeva epigrafia pagana talvolta si esprime in gre

co 128, si ha una ulteriore prova della presenza di un certo bilin
guismo, sul quale, anche per le epoche successive, hanno richia-

123 G. LICCARDO tende a minimizzare il livello di diffusione e l'importanza del
l'epigrafia greca a Napoli sostenendo che "l'uso del greco fu forse riservato solo per le 
esclusive ed auliche speculazioni teologiche" (Lineamenti di epigrafia cristiana napole· 

tana, in Rivista di archeologia cristiana 68, 1992, p. 263). A me pare, invece, che le 
numerose dediche col solo elemento onomastico e con casi di traslitterazione provino 
la conoscenza e l'uso del greco proprio negli strati popolari: e non doveva trattarsi, 
ovviamente, di conoscenza occasionale e frammentaria. 

124 In ICI V, nn. l. 2. 4. 6. 47, pp. 3-8. 10-11. 56. 
125 WESSEL nn. 429. 519, pp. 108. 126. 
126 Cfr. C. CARLETII, "Epigrafia cristiana", "epigrafia dei cristiani": alle origini 

della terza età dell'epigrafia, in AA.VV., La terza età dell'epigrafia. Colloquio AIEGL. 
Borghesi 86, Faenza 1988, pp. 118-119. 

127 A metà del III secolo nuclei di cristiani latinofoni erano sicuramente presenti 
in Sicilia (SrNISCALCO, Lo sviluppo del cristianesimo, cit., pp. 74-75); e, meno di un 
secolo dopo, come abbiamo già ricordato, Firmico Materno compose il De errore pro· 

fanarum religionum e i Matheseos libri VIII. 
128 In margine ad alcuni testi epigrafici, cfr. le osservazioni di M. BuoNOCORE, 

Tradizione ed evoluzione grafico-formale dell'epigrafia greca d'età romana nell'area di 
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mato l'attenzione molti studiosi 129, alcuni dei quali hanno for
temente ridimensionato la nota posizione del Rohlfs 130, relativa 
ad una Calabria mai linguisticamente latinizzata, ma neolatiniz
zata coi Normanni 131. L'accanita difesa della ininterrotta pre
senza della lingua greca in Calabria fino all'epoca normanna ha 
indotto il Rohlfs addirittura a sostenere che il Vivarium cassio
doreo era un monastero greco 132: posizione non condivisa, tra gli 
altri, da P. Courcelle 133, che ha difeso la latinità del Vivarium. 

Pur senza condividere le posizioni di Rohlfs, pare difficil
mente negabile che i cristiani della Calabria meridionale abbiano 
fatto ricorso anche al greco. E questo potrebbe trovare un ante
fatto culturale e storico nella più volte ricordata affermazione di 
Clemente Alessandrino 134, il quale, tra i propri maestri di dot
trina cristiana, ne include due, uno oriundo della Celesiria l'altro 
dell'Egitto, che dice di aver ascoltato proprio in Magna Grecia. 
E anche se non è specificato in quale città sia avvenuto l'incon
tro, la notizia dimostra che la Chiesa delle estreme regioni meri
dionali o, almeno, di parte di esse, si è espressa anche in greco. 

Motivi e concezioni comuni 

Accanto alla lingua greca, riconducono al mondo orientale 
e bizantino concezioni teologiche e motivi di carattere agiogra-

Regium-Locri, in Bollettino della badia greca di Grottaferrata n. s. 45, 1991, pp. 229-254 
(ivi bibliografia). 

129 Cfr. la ricca bibliografia nei due volumi di F. MosiNO, Note e ricerche lingui
stiche, Reggio Calabria 1977; Storia linguistica della Calabria, Cosenza 1988, passim e 

in part. pp. 31-46. 
130 Scavi linguistici nella Magna Grecia, Roma 1933, passim (nuova edizione 

rielaborata e aggiornata, pubblicata a Galatina nel 1974). 
131 Per un quadro della polemica cfr. la esauriente ricostruzione di F. FANCIULLO, 

Latinità e grecità in Calabria, in AA.VV., Storia della Calabria antica. Età italica e 
romana, Tarquinia 1994, pp. 674-681. 

132 Scavi linguistici, cit., pp. 120-122. 
133 Les lettres grecques en Occident, Paris 19482, pp. 318 ss. 
t34 Strom. l, l, 11, 2: GCS 52, 8-9. 
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fico, liturgico e disciplinare presenti nel cristianesimo meTidio

nale entro il VI secolo: riguardano, in particolare, il computo 
pasquale (Sicilia); i tempi di amministrazione del battesimo 

(Campania, Puglia, Calabria, Lucania, Sicilia); il ruolo della 

donna nella liturgia (Calabria, Lucania, Sicilia); l'esenzione dal 

celibato per i suddiaconi (Sicilia e Calabria); la riforma liturgica 

di Gregorio Magno. 

Avendone in passato trattato estesamente135, mi limito, m 

questa sede, a riprendere tali questioni currenti calamo. 

a) Il computo pasquale 

Poco prima della metà del V secolo, il siculo Pascasino, 

vescovo di Lilibeo, in una lettera a Leone Magno, a proposito 

del computo del ciclo pasquale, dichiara di preferire la prassi 

giudaico-alessandrina rispetto a quella romana. E, a conferma di 

ciò, racconta un episodio miracoloso accaduto, all'epoca di papa 
Zosimo ( 417 -418), in una piccola chiesa rurale della sua diocesi e 
così conclude: Evidenti ergo miraculo claruit Occidentalium par
tium fuisse errorem 136• Il riferimento al miracolo lascia intendere 
che la supputatio ebraica del ciclo pasquale era conosciuta anche 
a livello popolare. La risposta di Pascasino conferma che la pre
senza di Ebrei e di concezioni e consuetudini ebraiche in Sicilia, 

del tutto carente per i primi due secoli 137, era divenuta abba
stanza consistente tra V e VI 138. 

135 Cfr. Note sull'Italia meridionale paleocristiana nei rapporti col mondo bizan
tino, in AA.VV., Studi sul cristianesimo antico e moderno in onore di Maria Grazia 
Mara, II, Roma 1995 (Augustinianum 35), pp. 873-878. Su alcuni di questi motivi ha 
richiamato l'attenzione L. CRACCO RuGGINI, La Sicilia fra Roma e Bisanzio, in AA.VV., 

Storia della Sicilia, III, Napoli 1980, pp. 8-9. 64; pur generalmente condividendo la 
posizione della collega, me ne discosto per l'interpretazione di alcuni passi di Gregorio 
Magno (cfr. la nota 40 di p. 64 e la mia interpretazione di Reg. ep. l, 42; 9, 26). 

136 Ep. 3: PL 54, 606-609. 
137 CALDERONE, Comunità ebraiche, cit., pp. 41-60. 
138 CRACCO RuGGINI, Il primo cristianesimo, cit., pp. 102-104; B. SAITIA, Catania 

nel "Registrum epistolarum" di Gregorio Magno, in AA.VV., Gregorio Magno. Il mae-
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b) I tempi di amministrazione del battesimo 

Leone Magno, rivolgendosi a tutti i vescovi della Sicilia, 
condanna come irrationabilis novitas la consuetudine di ammim
strare il battesimo anche nel giorno dell'Epifania, secondo 
l'usanza greca. Egli esorta i vescovi siciliani a seguire unica
mente la prassi occidentale, che prevedeva la celebrazione del 
Battesimo a Pasqua e Pentecoste139• In una successiva epistola 
ai vescovi di Campania, Sannio e Piceno, Leone Magno racco
manda ancora di seguire tale consuetudine 140• 

Gelasio conferma la posizione di Leone Magno quando, ri
volgendosi ai vescovi di Lucania, Calabria e Sicilia, li invita ad 
amministrare il battesimo solo a Pasqua e Pentecoste e non 
passim quocumque tempore141• L'usanza greca condannata da 
Leone Magno e Gelasio dovette in sostanza interessare quasi 
tutta l'Italia meridionale. 

c) Il ruolo della donna nella liturgia 
Un'epistola di Gelasio inviata ai vescovi di Calabria, Lu

cania e Sicilia attesta che in queste regioni le donne svolgevano 
presso gli altari tutte le funzioni liturgiche che sono assegnate 
solo al ministero degli uomini e non competono in alcun modo 
alla donna 142• L'espressione adoperata da Gelasi o ( cuncta non 
nisi viro rum famulatui deputata 143) non può che riferirsi al sacer
dozio femminile144• Tale conclusione è avvalorata anche dal rin
venimento di due epigrafi sepolcrali del V secolo, che ricordano 

stro della comunicazione spirituale e la tradizione gregoriana in Sicilia, Catania 1992, 

pp. 96-97. 
139 Ep. 16: PL 54, 695-704. 
14o Ep. 168: PL 54, 1209-1211. 
Ul Ep. 14, 10 (THIEL, P· 368). 

142 GEL., Ep. 14, 26 (TH!EL, pp. 376-378). 
143 GEL., Ep. 14, 26 (THIEL, P· 376). 
144 G. OTRANTO, Note sul sacerdozio femminile nell'antichità in margine a una 

testimonianza di Gelasio l, in Vetera Christianorum 19, 1982, pp. 341-360. 
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una Leta presbitera a Tropea (Calabria )145 e una I uliana pr ( ae)

p( osit)a ad Aeclanum (Campania)146. 

Per comprendere il fenomeno del sacerdozio femminile nel
l'Italia meridionale, bisogna tener presente il diverso ruolo asse
gnato alla donna in materia di celebrazione liturgica in Oriente 
e in Occidente. In Oriente, sin dal II secolo, in alcuni gruppi 
gnostici e montanisti, sono attestati casi di donna-presbitera e 
donna-vescovo 147; a partire dal III secolo, le donne ese1·citarono 
stabilmente il diaconato; alla fine del IV, le diaconesse venivano 
annoverate tra i clerici, giacché, come questi, ricevevano l'ordi
nazione con l'imposizione delle mani secondo precisi rituali, ob
blighi e condizioni giuridiche 148. 

Ebbene, ritengo che il fenomeno del sacerdozio femminile 
nell'Italia meridionale vada visto nel contesto della particolare 

14s Cfr. ICI V, n. 13, pp. 22-23. 
146 Cfr. ICI VIII, n. 69, pp. 69-70. 
147 lreneo tramanda che lo gnostico V alentiniano Marco si circondava di donne 

cui ordinava di consacrare calici contenenti vino: Adv. haer. l, 13, 2: SCh 263, 190-
192. Firmiliano di Cesarea, in un'epistola, tramandata nel corpus ciprianeo (Ep. 75, 
10: CSEL 3/II, 816-818) condanna l'attività di una donna che, attorno al 235, in Asia 
Mirlore, battezzava e celebrava l'eucarestia. Epifanio di Salamina condanna alcune 
sette montaniste della Frigia che consentivano alle donne l'accesso al sacerdozio e 
all'episcopato: Panarion 4·9, 2, 2-6: GCS 31, 242. Per un quadro ampio delle testimo
nianze antiche sulle attribuzioni sacerdotali delle donne in ambiente montanista e 
colleridiano cfr. H. V AN DER MEER, Sacerdozio della donna? Saggio di storia della teo
logia, Brescia 1971, pp. 66-70; J. GALOT, La dorma e i ministeri della Chiesa, Assisi 
1973, pp. 72-80; R. GRYSON, Il ministero della donna nella Chiesa antica, Roma 1974, 
pp. 152-156. 

148 La bibliografia sull'argomento è molto vasta. Oltre agli studi di GRYSON (Il 
ministero, cit., passim) e GALOT (La donna, cit., passim, spec. pp. 24-26), cfr. quelli 
specifici di C. V AGAGGINI, L 'ordinazione delle diaconesse nella tradizione greca e bizan
tina, in Orientalia christiana periodica 4, 1974, pp. 145-189; G. FERRARI, Le diaconesse 

nella tradizione orientale, in Oriente cristiano 14, 1974, pp. 28-50. Per il diaconato 
femininile in Egitto e nel diritto giustinianeo cfr. rispettivamente U. ZANETTI, Y-eut-il 
des diaconesses en Egypte?, in Vetera Christianorum 27, 1990, pp. 369-373; F. M. DE 
RoBERTIS, Sull'accesso delle donne agli ordini sacri nella chiesa primitiva (Atti dell'Ac
cadeinia romanistica costantiniana, Perugia 1990), pp. 489-507. 
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sensibilità che questa area geografica ha sempre mostrato verso 
il mondo bizantino. 

In definitiva, l'episcopato di Lucania, Calabria e Sicilia (o 
parte di esso), conferendo l'Ordine sacro alle donne, era andato 
anche al di là del modello cui probabilmente si ispirava: il dia
conato femminile in Oriente. 

d) Suddiaconi e celibato 

N el 591 Gregorio Magno, affrontando la questione del ce
libato dei suddiaconi, in una lettera Petro subdiacono Siciliae, 

ricorda che tre anni prima, per ripristinare mos Romanae eccle
siae, era stato proibito ai suddiaconi siculi di avere rapporti con 
la propria moglie. Egli giudica tale proibizione dura e inoppor
tuna, perché applicata a persone già sposate, che non avevano 
fatto la scelta della castità; per questo dà disposizione di riam
mettere all'ordine sacro anche i suddiaconi sposati che, dopo la 
proibizione, non avevano osservato la continenza 149• La mede
sima disposizione il papa impartisce, nel 593, ai suddiaconi di 
Reggio Calabria 150 e nel 594 a quelli di Catania 151• Questi epi
sodi dimostrano che in Sicilia e Calabria i suddiaconi, almeno 
fino al 588, avevano seguito la disciplina orientale, che consen
tiva loro il matrimonio. 

Nell'attenuare la disciplina rigorista di Pelagio Il, Gregorio 
sembra voler fare qualche concessione all'elemento greco pre
sente nella Sicilia, soprattutto orientale, e in Calabria. E c'è da 
supporre che dopo la conquista bizantina del VI secolo, prassi e 
concezioni orientali abbiano cominciato gradualmente a diffon
dersi nelle comunità meridionali, soprattutto siciliane e cala

bresi. 

149 Reg. ep. l, 42: MGH l, pp. 61-69; cfr. SAITIA, Catania nel "Registrum epi
stolarum ", cit., pp. 93-94 (ivi bibliografia). 

ISO Reg. ep. 4, 5: MGH l, p. 237. Talvolta Reggio Calabria è annoverata da 
Gregorio tra le sedi siciliane: Reg. ep. 7, 19: MGH l, p. 462. 

ISI Reg. ep. 4, 34: MGH l, pp. 269-270. 
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e) Riforma liturgica 

Gregorio Magno, nel 598, smentì le accuse di alcuni SICI
liani (vel Graeci vel Latini nescio}, che gli rimproveravano una 
certa incoerenza, in quanto, pur avendo seguito, nel riformare la 
liturgia, le consuetudini della Chiesa bizantina, tentava di com
batterla e sottometterla; da tale accusa Gregorio si difese pre
sentando la sua riforma come ripresa di antiche tradizioni occi
dentali I52• 

Le murmurationes pervenute alle orecchie del pontefice te
stimoniano, nella Sicilia orientale, uno stato di forte tensione tra 
i due gruppi, greco e latino, che tentavano in ogni modo di 
affermare le proprie idealità e le proprie tradizioni I 53• 

Come ha rilevato F. P. Rizzo I 54, tale stato di conflittualità 
fu comunque superato grazie alla propensione della Sicilia ad 
essere terra d'incontro di etnie e culture diverse, anche in epo
che politicamente difficili, attraversate da scompigli e tensioni 
quali quelli vissuti dall'isola sul finire del VI secolo. 

Comunque sia, al di là della polemica, anche in questo, 
come nel caso precedente, a me pare che Gregorio Magno si sia 
mosso con consumata perizia e abilità nell'introdurre la sua ri
forma, facendo, sul piano sostanziale, qualche concessione al
l'elemento greco e difendendo, nel contempo, il carattere occi
dentale delle sue decisioni. Tale atteggiamento era forse necessi
tato dall'arrivo di una nuova ondata di Graeci come conse
guenza della conquista bizantina del VI secolo. 

152 Reg. ep. 9, 26: MGH 2, pp. 59-60. Sull'epistola cfr. la puntuale analisi di F. 

P. Rizzo, Una polemica fra siciliani e Gregorio Magno su questioni liturgiche, in 

AA.VV., Il cristianesimo in Sicilia, cit., pp. 169-190 (ivi bibliografia). 
153 S. BoRSARI, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale 

prenormanne, Napoli 1963, pp. 20-21. 
154 Tensioni sociali ed economiche nella Sicilia di Gregorio Magno. Un caso esem

plificativo, in AA.VV., Studi tardoantichi Il (Hestiasis. Studi offerti a S. Calderone), 

Messina 1986, pp. 142-143. 
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Concili e ambascerie 

Il JV secolo 

Un posto importante nella ricostruzione del cristianesimo 
dell'area magnogreca in questione occupano alcuni concili svol
tisi in Oriente e alcune ambascerie in area bizantina, nelle quali 
si impegnarono, in rappresentanza di Roma, diversi vescovi del
l'Italia meridionale. 

Al concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico della 
Chiesa, convocato da Costantino nel 325, parteciparono sette 

rappresentanti dell'Occidente, tra i quali Marco di Calabria, pro
babilmente vescovo di Brindisi 15S, e il presbitero romano Vin
cenzo. Questi, divenuto in seguito vescovo di Capua, svolse 
un'intensa attività di mediazione tra Roma e l'Oriente 156• 

Nel 343 Vincenzo, insieme ad altri due vescovi campani, 
Gennaro di Benevento e Calepodio, forse di N a poli 157, e al pu
gliese Stercorio di Canosa, prese parte al concilio di Serdica, 
convocato per tentare di risolvere le questioni teologiche non 
definite a Nicea 158. 

Secondo una tradizione sulla quale ho recentemente 
espresso perplessità 159, al concilio di Serdica sarebbero stati pre
senti anche vescovi provenienti dall'attuale Calabria e dalla Sici
lia: e questa notizia è diventata uno dei topoi più ricorrenti nella 
ricostruzione storica di paesi e città del Mezzogiorno d'Italia. 

155 Cfr. R. DE SIMONE, L'episcopato pugliese nei concili ecumenici della Chiesa 
antica, Lecce 1964, pp. 3-14. 

156 Sull'identificazione del Vincenzo presente a Nicea con l'omonimo vescovo di 
Capua cfr. D. MA!.LARDO, La Campania e Napoli nella crisi ariana, in Rivista di storia 
della chiesa in Italia l, 1947, pp. 185-186. 

157 Alcuni studiosi mettono in dubbio che Calepodio sia stato vescovo di Napoli: 
cfr. la questione in MALLARDO, La Campania, cit., pp. 200-204. 

158 Cfr. la lista dei sottoscrittori in CSEL 65, 134. 137. 138. Per il complesso 
problema delle fonti del concilio di Serdica cfr. M. SrMONETII, La crisi ariana nel IV 
secolo, Roma 1975, pp. 177-187. 

159 OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 50-52. 
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A parte, comunque, la questione della presenza, a Serdica, 
di vescovi provenienti da Calabria e Sicilia, la partecipazione 
della delegazione meridionale dovette essere abbastanza attiva e 
impegnata, come si desume dal fatto che Gennaro di Benevento 
propose il 18° dei canoni approvati dall'assemblea dei Padri 160 e 
Vincenzo, ritornato in Italia, continuò ad occuparsi del pro
blema ariano. Nel 344 egli, per volere del concilio di Serdica, 
fece parte di un'ambasceria inviata ad Antiochia presso l'impe
ratore Costanzo 161

• 

E proprio ad Antiochia, nel 363, un altro vescovo meridio
nale, il siculo Evagrio, partecipò ad un concilio che confermò il 
simbolo niceno 162• 

Nel 365-366, poi, si svolse in Sicilia un sinodo antiariano al 
quale intervennero, oltre a vescovi dell'isola, anche una delega
zione di presuli orientali omeousiani, con l'intento di risolvere i 
contrasti tra Oriente ed Occidente 163• Questo tentativo di realiz
zare una piena comunione con la Chiesa orientale sulle questioni 
ariane rivive in un concilio convocato a Capua nel 392 per ri
solvere i problemi della Chiesa antiochena ancora travagliata da 
divisioni e dissidi interni conseguenti allo scisma meleziano 164• 

Come si è visto, la Chiesa campana fu in prima linea nella 
lotta all'eresia ariana; oltre a quelli già ricordati, vi furono pro-

16° Cfr. J. D. MANsi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio (= MANSI) 

3, 29. Per alcuni studiosi il Gennaro vescovo di Benevento e il famoso S. Gennaro 
martire sarebbero la stessa persona; sulla questione cfr. MALLARDO, La Campania, cit., 

pp. 195-200. 
161 ATHAN., Hist. Ar. ad mon. 20: PG 25, 716; sulla delegazione cfr. SIMONETTI, 

La crisi ariana, cit., pp. 188-189. 
162 MANSI 3, 372; cfr. C. J. HEFELE-H. LECLERCQ, Histoire des conciles I/2, Paris 

1907, p. 972. 
163 SocR., Hist. eccl. 4, 12: PG 67, 493-496; Soz., Hist. eccl. 6, 10-12: PG 67, 

1317-1328; su tutta la questione cfr. SrMONETTI, La crisi ariana, cit., pp. 395-399. 
164 MANSI 3, 683-686; AMBR., Ep. 56 ed Ep. de causa Bonosi: PL 16, 1169-1174; 

HEFELE-LECLERCQ, Histoire, cit., II/l, pp. 80-82 (viene indicato l'anno 391); Ch. PIETRI, 
Roma Christiana. Recherches sur l'Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son 
idéologie de Miltiade à Sixte III (311-440}, Rome 1976, pp. 1077-1082. 
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babilmente coinvolti altri tre vescovi di sede ignota: Desiderio, 
Massimo e Rufinino 165. 

La partecipazione di Marco al concilio di Nicea; quella di 
Vincenzo, Gennaro, Calepodio, Stercorio a Serdica; l'intensa at
tività dello stesso Vincenzo nell'ambito della polemica ariana; la 
presenza del siculo Evagrio ad Antiochia nel 363; la convoca
zione del concilio antiariano in Sicilia nel 365-366 e del concilio 
di Capua nel 392: sono tutti motivi che attestano l'interesse e la 
partecipazione dell'episcopato meridionale alla discussione e al
l'approfondimento dell'eresia ariana, la quale costituì, sul piano 
teologico-dottrinale, il problema più importante e più frequente
mente dibattuto da teologi e Padri della Chiesa nel IV secolo. 

La posizione antiariana dell'episcopato meridionale è con
fermata da alcuni titoli epigrafici provenienti da Blanda Iulia, 

Lipari, Siracusa, Catania, Capua, Cimitile e Cuma 166. 

In definitiva, il cristianesimo meridionale appare compatto 
nell'opporsi all'eresia ariana, allineandosi sulla posizione ufficiale 
della Chiesa romana. 

Sulla medesima posizione tre vescovi della Chiesa meridio
nale, Proterio di Capua, P ardo di Salapia 167 e Cresto di Sira
cusa, si attestarono al concilio di Arles del 313168, convocato per 
trattare il problema donatista. 

165 Cfr. MALLARDO, La Campania, cit., pp. 204-208. 
166 Cfr. FERRUA, La polemica antiariana, cit., nn. 14-17; 233-241, pp. 72-74; 196-

201; cfr. anche OTRANTO, Note sull'Italia meridionale, cit., pp. 863-864. 
167 OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 159-170. In un mio saggio del 1982 

(Pardo vescovo di Salpi, non di Arpi, in Vetera Christianorum 19, 1982, pp. 159-169) 
ho chiarito che il Pardo vescovo presente al concilio di Arles del 313 proveniva da 
Salapia e non da Arpi, città quest'ultima considerata unanimemente sede di diocesi 
solo sulla base di una non corretta lettura degli Atti dello stesso concilio. Nonostante 
tale acquisizione, talvolta si continua a considerare diocesi Arpi (cfr. PANI ERMINI, La 
cattedrale, cit.). 

168 Concilia Galliae A. 314-506: CChSL 148, pp. 14-22. 
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Il V secolo 

Durante il V secolo alcune chiese dell'Italia magnogreca, 
soprattutto campane e pugliesi, continuarono a dialogare col 
mondo bizantino, anche se i rapporti più intensi e significativi 
furono con la sede romana. 

Dopo che nel 405 Emilio di Benevento e il pugliese Maria
no 169 furono inviati dall'imperatore Onorio (395-423) e da papa 
Innocenzo I a Costantinopoli 170 per difendere la causa di Gio
vanni Crisostomo contro Teofilo alessandrino 171, toccò a Giulio o 
Giuliano, vescovo di Pozzuoli, rappresentare papa Leone Magno 
al concilio di Efeso del 449, anche noto come "latrocinio" di 
Efeso, che riabilitò il monofisita Eutiche. 

Con i suoi interventi in latino, tradotti all'assemblea dal 
vescovo orientale Florenzio 172, Giuliano chiese invano che fos
sero lette ai padri conciliari le epistole del papa 173• li fatto che 
l'interprete sia stato incaricato di tradurre solo dal latino in 
greco e non anche dal greco in latino prova che i delegati pon
tifici non parlavano greco, ma sicuramente lo comprendevano: 
questo è un elemento sul quale tornerò in seguito. 

Appena due anni dopo, è ancora un vescovo meridionale, il 

siciliano Pascasino, che reggeva la diocesi di Lilibeo, a rappre
sentare lo stesso Leone Magno al concilio ecumenico di Calcedo
nia (451), convocato per risolvere la crisi in cui si dibatteva la 
Chiesa orientale a causa dell'eresia eutichiana e del "latrocinio" 
di Efeso. Pascasino ne presiedette i lavori, parlando anch'egli in 

169 Il bollandista Benjaminus Bossue in AA.SS. Oct. 11, 592 identifica il Ma
riano della delegazione con il vescovo pugliese Mariano cui lo stesso lnnocenzo I 

indirizzò un'epistola (Ep 39: PL 20, 606). La mia ipotesi è che Mariano sia stato 
vescovo di Canosa: Italia meridionale, cit., pp. 241-242. 

17o PaU., Dial. 4: PG 47, 17-18. 
171 Per il caso del Crisostomo e per la prassi delle sinodiche intercorse tra 

Oriente e Occidente cfr. L. MAGI, La sede romana nella corrispondenza degli imperatori 
e patriarchi bizantini (VI- VII secolo), Roma-Louvain 1972, pp. 8 ss. 

172 MANSI 6, 613 ss. 
173 MANSI 6, 503. 605 ss. Cfr. HEFELE-LECLERCQ, Histoire, cit., 1111, pp. 584· ss. 
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latino, mentre Beroniciano, segretario del concilio, ne traduceva 
in greco l 'intervento 174• 

Lo stesso concilio ecumenico di Calcedonia approvò, tra 
l'altro, il famoso canone 28° 175, suscitando la protesta della de
legazione occidentale guidata, appunto, da Pascasino 176• Il ve
scovo siculo vedeva in quel canone una diminutio delle preroga
tive primaziali di Roma, in quanto fondava il primato romano 
sulla considerazione che Roma era la capitale dell'impero; su 
questa base, Costantinopoli veniva considerata seconda solo a 
Roma e poteva esercitare la propria giurisdizione sull'Oriente. 

La Chiesa romana, invece, faceva discendere il proprio primato 
non da motivazioni di ordine politico, ma dall'essere stata fon
data direttamente dal successore di Cristo, Pietro, che aveva 
posto le basi del suo primato spirituale e giurisdizionale su tutta 
la cristianità 177• 

Il canone in questione aprì una lunga controversia nei rap
porti tra il papato e l'Oriente, che doveva culminare nello sci
sma dell'XI secolo. E fu proprio un vescovo meridionale, Probo 
di Canosa, ad essere inviato a Costantinopoli da papa Simplicio 
(468-483) per illustrare la posizione ufficiale di Roma all'impe
ratore d'Oriente Leone I (457-474), che, a più riprese, aveva 
chiesto al papa l'approvazione del discusso canone 28°178. 

E fu un vescovo campano, Celio Miseno di Cuma 179, a 
recarsi in Oriente quale ambasciatore di Felice III (483-492) per 

174 MANSI 6, 580 ss. Cfr. HEFELE-LECLERCQ, Histoire, cit., II/2, pp. 669 ss. 
175 MANSI 7, 369; HEFELE-LECLERCQ, Histoire, cit., II/2, pp. 767-769. 
176 MANSI 7, 425-428. 
177 Sul significato complessivo e sulla dura critica che ne fece Leone Magno cfr. 

V. MoNACHINO, Il canone 28• di Calcedonia e S. Leone Magno, in Gregorianum 33, 1952, 
pp. 531-565. 

178 La notizia dell'ambasceria è trasmessa in un'epistola inviata nel 495 da papa 
Gelasio a tutti i vescovi della Dardania, per confermare la condanna di Acacio da 
parte della sede romana: Ep. 26, lO (THIEL, pp. 406-407). Sull'operato del vescovo 
canosino Probo cfr. OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 243-245. 

179 LANZONI, Le diocesi d'Italia, cit., p. 210. 
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trattare con l'imperatore d'Oriente Zenone (476-491) questioni 
teologiche lasciate irrisolte dal concilio di Calcedonia 180. 

In quegli stessi anni il bizantino Zenone inviò un suo pa
rente, Lorenzo, a reggere la diocesi sipontina, momentaneamente 
vacante 181. 

Di notevole rilevanza, per la storia dell'Italia magnogreca, 
furono il concilio di Roma del 465 e i cosiddetti concili s1mma
chiani tenuti, pure a Roma, tra il 499 e il 502 182. 

A quello del 465 è attestata la presenza dei vescovi di 
Capua, Atella, Cuma, Napoli, Telese (Campania); Salapia, Si
ponto, Canosa, Bari (Puglia); Squillace (Calabria)183: dei vescovi 
Primo di Atella, Palladio di Salapia e Probo di Canosa sono 
stati trasmessi gli interventi fatti durante lo svolgimento del 
concilio in favore della politica religiosa romana e dell'auctoritas 
del vescovo di Roma 184• 

Ai concili simmachiani si ebbe una più consistente parte
cipazione di vescovi meridionali, con punte numericamente rile
vanti per Campania e Puglia 185. 

Il VI secolo 

L'attività diplomatica di vescovi meridionali in Oriente, in 
rappresentanza della Santa Sede, continuò per tutto il VI seco-

180 LP 50: l, p. 252; cfr. OTRANTO, Note sull'Italia meridionale, cit., pp. 866-867. 
181 Vita Laurentii episcopi Sipontini (Vita II) l, 4-5: AA.SS. Febr. 2, 60; sulla 

Vita del vescovo sipontino cfr. A. CAMPIONE, Storia e santità nelle due Vitae di Lorenzo 
vescovo di Siponto, in Vetera Christianorum 29, 1992, pp. 169-213. 

182 ll numero (da 3 a 5) e lo svolgimento dei cosiddetti concili simmachiani sono 
stati oggetto di numerose ricerche approdate nel 1993 ad una profonda revisione da 
parte del tedesco E. WIRBELAUER (Zwei P pste in Rom: der Konjlikt zwischen Lauren
tius und Symmachus (418-514), M�nchen 1993), il quale riconoscendone solo tre (499, 
501, 502), ha invertito l'ordine degli ultimi due; cfr. la questione in T. SARDELLA, 

Società Chiesa e Stato nell'età di Teoderico. Papa Simmaco e lo scisma laurenziano, 
Soveria Mannelli 1996, pp. 9-111. 

183 MANSJ 7, 959. 
184 MANSI 7, 962-964. 
185 MGH, AA 12, pp. 399-415. 437. 453. 
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lo 186 e coinvolse Fortunato di Catania 
187, Peregrino di Mise

no 188, Germano di Capua 189, Sabino di Canosa 190, Epifanio di 
Eclano, Asterio di Salerno, Leone di Nola 191, Domenico di Gal
lipoli, V enanzio di Lecce, Zaccheo di Squillace, J ordanes di Cro
tone 192: per la prima volta due vescovi bruzi (Zaccheo e J orda
nes) partecipano ad una missione importante in Oriente. Fu pro
babilmente Cassiodoro a far includere il suo amico J ordanes e il 
vescovo della sua città (Zaccheo) nella delegazione antibizantina 

al seguito di papa Vigilio (537-555), col quale lo stesso Cassio
doro nel 550 si era recato a Costantinopoli, assistendolo nella 
polemica contro i Bizantini e guadagnandosene stima e fidu
cia 193. 

186 Me ne sono occupato più approfonditamente in Note sull'Italia meridionale, 
cit., pp. 867-873. 

187 LANZONI, Le diocesi d'Italia, cit., p. 989. Fortunato di Catania fu inviato da 
papa Ormisda (514-523) a Costantinopoli nel 515 per convincere l'imperatore Anasta
sio (491-518) ad accettare le deliberazioni di Calcedonia e a rinunziare all'Henoticon; 
la missione non ebbe esito positivo. 

188 Inviato a Costantinopoli da papa Ormisda nel 517: LP 54: l, p. 269; LAN

ZONI, Le diocesi d'Italia, cit., p. 211; MAGI, La sede romana, cit., pp. 35-36. 
189 LANZONI, Le diocesi d'Italia, cit., p. 203; sull'ambasceria cfr. MAGI, La sede 

romana, cit., pp. 43-45. TI contributo di Germano di Capua fu determinante per 
ricomporre lo scisma di Acacio e ribadire l'ortodossia calcedonese: cfr. V. RECCHIA, 

San Benedetto e la politica religiosa dell'Occidente nella prima metà del secolo VI dai 
Dialogi di Gregorio Magno, in Romanobarbarica 7, 1982-1983, pp. 204-217. 

190 Sabino, personalità di prin10 piano nel quadro del cristianesimo meridionale, 
amico di S. Benedetto e di Germano di Capua (GREG. M., Dial. 2, 15, 3; 3, 5, 1-4), 
partecipò a diversi concili e fu più volte inviato in Oriente come legato pontificio: cfr. 
OTRANTO, La cristianizzazione della Calabria, cit., pp. 829-831. 

191 I tre vescovi campani, insieme a Sabino di Canosa e a Rustico di Fiesole, 
fecero parte di una delegazione pontificia inviata a Costantinopoli nel 535 da papa 
Agapito, nel tentativo di evitare la guerra gotica, che però scoppiò quello stesso anno: 
LP 59: l ,  pp. 287-288. Sulla questione cfr. MAGI, La sede romana, cit., pp. 122-133. 

192 Questi vescovi sono presenti a Costantinopoli tra il 551 e il 553 al segnito di 
papa Vigilio (537-555), recatosi in Oriente per la disputa dei Tre Capitoli (MANSI 9, 
60. 106); cfr. HEFELE-LECLERCQ, Histoire, cit., III/l, pp. 68-132; L. DuCHESNE, L'Eglise 
au VI'""' siècle, Paris 1925, pp. 211 ss. 

193 VIG., Ep. ad Rusticum �l Sebastianum: PL 69, 49. Cfr. V. A. SIRAGO, I Cas-
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Questi vescovi furono incaricati di trattare questioni teolo
giche (Henoticon - Tre Capitoli), disciplinari e politiche e un 
gruppo di loro, guidato da papa Agapito (535-536), tentò anche, 
ma inutilmente, di evitare la guerra greco-gotica (535-553). 

I frequenti contatti tra il cristianesimo meridionale e la 
complessa realtà del mondo bizantino determinò, per vie e con 
esiti diversi, una sicura osmosi tra i due mondi, i quali, alla fine 
del VI secolo, in seguito all'afflusso di Graeci conseguente alla 
conquista bizantina, in diverse aree dell'Italia meridionale si 
fronteggiavano apertamente in un dualismo culturale ormai in
conciliabile 194, che Gregorio Magno tentò invano di superare, 
facendo concessioni sul piano liturgico e disciplinare all'elemento 
greco. 

Conclusione 

Anche se le più antiche testimonianze attendibili ricondu
cono, talvolta, all'avanzato VI secolo, ritengo che la cristianiz
zazione e il reticolo delle diocesi delle aree magnogreche si siano 
completati entro fine IV -inizi V secolo, con un leggero ritardo 
dei territori interni, rurali e montagnosi, rispetto a quelli costie
ril95. 

N eppure gli assi stradali, se si esclude quello della Traiana, 
particolarmente vivace e dinamico, si sottraggono a questa re
gola. Basti considerare che sull' Herculia e sui percorsi m terni 
dell'Appia e della Popilia diventano sedi episcopali solo Aecla-

siodoro. Una famiglia calabrese alla direzione d'Italia nel V e VI secolo, Soveria Man
nelli 1983, p. 104. 

19< Cfr. F. BuRGARELLA, La Chiesa greca di Calabria in età bizantina (VI- VII 
secolo), in AA.VV., Testimonianze cristiane antiche ed altomedievali, cit., p. 114. 

195 Per J. M. Martin e Gh. Noyé la cristianizzazione e la formazione delle diocesi 
in Puglia si completa più tardi, entro il VII secolo (Guerra, fortificazioni e habitat 
nell'Italia meridionale dal V al X secolo, in AA.VV., La Capitanata nella storia del 
Mezzogiorno medievale, Bari 1991, p. 12). 
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num, Venosa e Cosenza, a fronte di un numero ben p1u consi
stente di diocesi litoranee: si consideri quelle attestate sul tratto 
della Domitiana e della Popilia compreso tra Salerno e Terina, 

(Salemum, Paestum, Velia, Buxentum, Blanda Iulia, Tempsa 

sulla Domitiana; solo Cosenza sulla Popilia) . 

Per quanto attiene alla consistenza della presenza cristiana 
nelle aree magnogreche dell'Italia meridionale è possibile co
gliere alcune differenze sostanziali. 

La documentazione epigrafica ed archeologica; l'agiografia; 
le notizie sulle prime forme monastiche e sul pellegrinaggio; la 
partecipazione a concili romani o orientali; alcune ambascerie in 

Oriente sono tutti motivi che contribuiscono ad evidenziare una 

presenza cristiana di più alto profilo in Campania, Puglia, Sicilia 
(orientale): e direi soprattutto in Campania, dove operarono, tra 
IV e V secolo, due grosse personalità quali Paolino di Nola e 
Giuliano di Eclano e dove il successo della nuova fede fu facili
tato dalla vicinanza con Roma e da una funzionale e fitta rete 
portuale e viaria che serviva un territorio ad alta concentrazione 
urbana. 

I vescovi di Puglia, Campania e Sicilia parteciparono a 
concili orientali (Nicea, Serdica, Antiochia, Calcedonia), più 
volte accompagnarono o rappresentarono ufficialmente la Santa 
Sede in ambascerie a Costantinopoli, Efeso, Antiochia per dibat
tere problemi sia di interesse dottrinale e teologico che discipli
nare, spesso riguardanti i rapporti tra Oriente e Occidente; in 
alcuni casi, come in Sicilia nel 365-366 e a Capua nel 392, or
ganizzarono concili per discutere questioni riguardanti la Chiesa 

orientale. 
La propensione di Campania, Puglia e Sicilia a porsi come 

interlocutori privilegiati di Roma nei rapporti col mondo bizan
tino e a rappresentare, in Oriente, la sede apostolica si fonda, 
oltre che sulla posizione geografica di queste regioni, sul livello 
culturale che il cristianesimo, a mio parere, aveva raggiunto in 
alcuni loro centri. I vescovi di Campania, Puglia e Sicilia cono-
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scevano meglio di altri gli ambienti bizantini e, per ciò stesso, 
erano in grado di prendere parte attiva al dibattito vivo nella 
Chiesa dell'epoca. 

Cosa che mi pare non possa dirsi per il cristianesimo di 
Calabria e Lucania che, a parte l'esperienza del Vivarium cas
siodoreo a Squillace, si è espresso a livelli meno alti rispetto, 
appunto, ad altre aree della Magna Grecia. La costante assenza 
dei vescovi bruzi e lucani a concili svoltisi fuori dall'Italia e la 

loro scarsa partecipazione a concili romani sembrano nel com
plesso delineare un cristianesimo che, pur avendo organizzato 
stabilmente le proprie strutture e la vita interna della comunità, 
stenta a rapportarsi e a proiettarsi all'esterno, rimanendo in una 
posizione che, a parte la figura di Cassiodoro, appare quasi di 
emarginazione rispetto ai grandi temi e problemi dibattuti nella 
Chiesa. 

Se, come già rilevato, il cristianesimo meridionale nel IV 
secolo partecipò alle discussioni sulla questione ariana, nel V e 
VI l'interesse e il dibattito dei vescovi meridionali sembrano nel 
complesso incentrarsi sulle questioni, sia di carattere teologico
dottrinale, sia di carattere disciplinare, trattate nel IV concilio 
ecumenico (Calcedonia). 

La loro partecipazione a concili in Oriente e il loro ruolo in 
diverse ambascerie in rappresentanza della sede romana eviden
ziano una linea di piena adesione alle posizioni della Chiesa oc
cidentale. Tutto ciò risulta anche dalla partecipazione a concili 
romani e dalla corrispondenza epistolare tra la Santa Sede e le 
comunità dell'Italia meridionale. Con queste il papa cominciò a 
dialogare stabilmente, sin dagli inizi del IV secolo, ascoltandone 
le richieste e facendo pervenire direttive e pareri (ecclesiastica 
dispositio) per risolvere questioni di carattere dottrinale, litur
gico, disciplinare. 

La conquista bizantina del VI secolo introdusse, con l'ar
rivo di un'ondata di Graeci, alcuni motivi nuovi nel quadro del 
cristianesimo meridionale, determinò nuove aggregazioni territo-
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riali e mutamenti sul piano politico-amministrativo 196, ma non 
interruppe il dialogo e il rapporto tra Roma e le chiese dell'Ita
lia meridionale. In questo l'impresa non riuscì neppure ai Lon
gobardi, la cui invasione ebbe, col tempo, un effetto sicuramente 
più devastante sull'habitat, sulle strutture e sull'organizzazione 
ecclesiastica nel Mezzogiorno 197. 

Come dimostrano le ambascerie di vescovi meridionali in 
Oriente in rappresentanza della Santa Sede e gli epistolari di 
Pelagio I (556-561) e Gregorio Magno (590-604), Roma continuò 
ad essere punto di riferimento delle comunità meridionali, che 
conservarono, ancora per circa un secolo, lingua, liturgia e qua
dri dell'organizzazione ecclesiastica latini, soggetti al patriarcato 
di Roma, cui la legislazione di Giustiniano riconobbe il primato 
su tutto l'Occidente 198. 

Se è vero che il cristianesimo dell'Italia meridionale si col
loca in un quadro di riferimento sicuramente occidentale e ro
mano per lingua, liturgia, teologia, statuto ecclesiale e disci
plina, è altrettanto vero che esso non si presenta come un 
blocco monolitico e chiuso all'apporto di esperienze e mondi di
versL 

Esso ha sicuramente metabolizzato, sia pure in modo non 
uniforme nello spazio e nel tempo, esperienze e motivi di prove
nienza greca e orientale. Si pensi all'epoca di amministrazione 
del battesimo, al computo pasquale, all'esenzione del celibato 
per i suddiaconi, al ruolo della donna nella liturgia, all'uso, ac
canto al latino, della lingua greca: retaggio, quest'ultimo, di un 

196 Sulla riconquista bizantina dell'Italia meridionale e sul riordinamento politi
co-amministrativo, dopo la Prammatica Sanzione, cfr. rispettivamente i saggi di P. 
CoRSI (Il Mezzogiorno d'Italia tra Roma e Bisanzio, in AA.VV., Storia del Mezzogiorno 
1/2, Fuorni 1991, pp. 344-350) e F. BuRGARELLA (Le terre bizantine. Calabria, Basilicata 
e Puglia, in AA.VV., Storia del Mezzogiorno Il/2, Portici 1989, pp. 4·21-424; ivi biblio
grafia). 

197 MARTIN-NOYE, Guerra, fortificazioni e habitat nell'Italia meridionale, cit., pp. 
17-26. 

198 BuRGARELLA, La Chiesa greca di Calabria, cit., p. 89. 
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passato che ha lasciato tracce profonde nel corso dei secoli e che 
nv1ve ancora oggi, all'alba del terzo millennio, nel sostrato "gri
co " o " gricanico" dei dialetti di alcune aree sicule, calabresi e 
pugliesi. 

Sono elementi e motivi che richiamano un'altra rilevante 
·questione collegata ai rapporti col mondo bizantino, recente
mente riproposta da Zanini 199. Egli, alla luce dei dati emersi 
nell'ultimo decennio nel settore della ricerca archeologica, ha 
sottolineato il ruolo svolto in Italia dalla "variabile bizantina" 
nella transizione dalla tarda antichità al medioevo, evidenziando 
una pluralità di situazioni e ipotizzando l'esistenza di più "Italie 
bizantine·" 200. Tra queste i territori dell'Italia meridionale -
soprattutto campani, pugliesi e calabresi -, che avevano costi
tuito la Magna Grecia storica, hanno un rilievo tutto partico
lare. 

La presenza, pressoché costante ancorché diversificata, di 
concezioni riconducibili al mondo greco e bizantino costituisce 
l'antefatto culturale e storico dell'ellenizzazione della Chiesa ma
gnogreca e sicula tra la fine del VII e l'VIII secolo. Tale pre
senza, unitamente all'ondata migratoria greco-orientale del VII 
secolo, ha contribuito, come ha rilevato Burgarella 201, a ripor
tare alla luce quella silenziosa etnia greca sulla quale, nel corso 
dei secoli, si era sovrapposto, stratificandosi, l'elemento romano
italico. 

GIORGIO OTRANTO 

199 E. ZANINI, Le Italie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella pro
vincia bizantina d'Italia (VI-VIII secolo), Bari 1998. 

200 ZANINI, Le Italie bizantine, cit., passim. 
201 La Chiesa greca di Calabria, cit., p. 117. 





ORDINAMENTO PROVINCIALE E ORGANIZZAZIONE 
LOCALE NELL'ITALIA MERIDIONALE 

l. Il modello della ristrutturazione tardoantica 

Verso la fine del terzo secolo d.C., come è noto, assai pro
babilmente a partire dall'inverno 290-291, secondo una indica
zione di A. Chastagnol che resta tuttora persuasiva l, l'Italia 
viene riorganizzata in province e perde così lo statuto privile
giato del quale aveva fruito per secoli, nell'ambito dell'ordina
mento imperiale romano. La riforma si ricollega a interventi più 
o meno temporanei e settoriali che erano venuti susseguendosi 
con sempre maggiore frequenza, a partire dall'istituzione degli 
iuridici e dal conseguente decentramento delle attività giudizia
rie compiuto da Marco Aurelio. Ora però i provvedimenti che 
investono la penisola ne ridisegnano l'intera architettura istitu
zionale, secondo uno schema che viene peraltro perfezionandosi 
attraverso aggiustamenti successivi, e che si consolida infine in 
età costantiniana 2• Con la divisione in province, e l'istituzione di 
uffici imperiali che ne assumono l'amministrazione, si estendono 
anche all'Italia i prelievi di tributi che avevano connotato i 

territori extraitalici sin dal loro assoggettamento, e che ora ri
cevono una nuova, complessa disciplina. N ello stesso tempo si 

1 A. CHASTAGNOL, L'administration du diocèse ltalien au Bas-Empire, in Historia 
12, 1963, 348 ss.; diversamente T. D. BARNES, The new empire of Diocletian and 

Costantine, Cambridge-London 1982, 144, nt. 15; 218 ss., propende per il 293. 

2 Il tema è ampiamente ridiscusso da A. GIARDINA, L'Italia romana. Storia di 

un'identità incompiuta, Roma-Bari 1997, 265 ss.; cfr. anche F. M. AusBÙTI'EL, Die Ve· 
rwaltung der Stèidte und Provinzen im spèitantiken ltalien, Frankfurt a. M. 1988, 85 ss. 



avvia la dislocazione negli spazi italici di reparti milita1·i, nel
l'ambito di una generale revisione delle strategie c di una con
seguente redistribuzione degli oneri della difesa. Infine, riceve 
una nuova, più efficiente sistemazione l'intero complesso delle 
attività produttive di pertinenza imperiale. Si tratta, nell'in
sieme, di una decisa rottura con gli indirizzi di governo per 
l'Italia che si erano affermati sin dagli inizi del principato e che, 
nonostante gli interventi ai quali ho fatto cenno, erano rimasti 
sostanzialmente inalterati sino all'avvento di Diocleziano. Quegli 
indirizzi avevano infatti delineato e costruito un prudente e mi
surato equilibrio fra le libertà delle città e il loro coordinamento 
ad opera dei principi; un coordinamento svolto talora attraverso 
sporadiche interferenze, ma affidato soprattutto al coinvolgi
mento dei notabili cittadini nella politica di governo e alla loro 
opera di acquisizione del consenso locale. A quel modello, così 
efficacemente delineato oltre trent'anni fa in un bel saggio, forse 
eccessivamente polemico, di Gianfranco Tihiletti sull'Italia del 
principato\ le riforme dioclezianee sostituiscono criteri e prati
che radicalmente diversi. N e emerge un assetto organizzativo 
che accentra la gestione della penisola in un sistema ramificato 
e gerarchico di unità operative specializzate per settori di atti
vità, uffici, formati da funzionari di professione\ e riduce le 
istituzioni dell'autogoverno cittadino all'adempimento di compiti 
subalterni o meramente esecutivi. Proprio le dimensioni limitate 
e il carattere marginale che le strutture amministrative avevano 

3 G. TmiLEITI, Italia augustea, in Mélanges d'archéologie, d'épigraphie et d'histoire 
offerts à J. Carcopino, Paris 1966, 917 ss. = Storie locali dell'Italia romana, Pavia 
1978, 9 ss. 

4 Origine e sviluppo di queste forme organizzative sono stati analizzati in F. 

GRELLE, Le categorie dell'amministrazione tardoantica: officia, munera, honores, in So

cietà romana e impero tardoantico l, Roma-Bari 1986, 37 ss. Un profilo del riordina
mento provinciale e dei suoi rapporti con l'amministrazione cittadina è in F. DE 

MARTINO, Storia della costituzione romana 5, Napoli 1975, 496 ss; i fattori dinamici 
introdotti dalla provincializzazione sono ora messi in evidenza da G. A. CECCONI, I 
governatori delle province italiche, §1, Antiquité tardive, X, 6, 1998, 152 ss. 
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avuto nell'ordinamento dell'Italia del principato, il deficit di 
amm1mstrazione su cui ha posto di recente l'accento W. Eck, 
rendono più evidente la novità delle riforme e più dirompente il 

loro avvio 5• 

L'articolazione territoriale di origine augustea viene sotto
posta a ripetute, ampie modifiche per adeguare i distretti alle 
esigenze degli uffici che sono in essi dislocati, e forse anche per 

renderne l'ampiezza più funzionale alla ripartizione del carico 
tributario imposto alla penisola; si riorganizzano le comunica

zioni per il controllo del territorio con lavori di ripristino delle 
strade già esistenti e di costruzione di nuove; si allestiscono in
frastrutture di servizio e di sostegno logistico alle attività degli 
uffici; si concentrano e potenziano le manifatture imperiali; si 

avviano le procedure di accatastamento e censimento dei suoli 
italici necessarie per poter procedere all'imposizione dei tributi. 
La ristrutturazione investe l'organizzazione del lavoro e le atti
vità produttive, la circolazione delle persone e dei beni, gli as
setti demografici e le forme insediative. Col tempo, l'installa
zione degli uffici, le loro continue e minuziose interferenze nella 
vita locale, il loro controllo sulle risorse cittadine incrinano le 
aggregazioni e le solidarietà tradizionali, ne promuovono di 
nuove. Si stemperano infatti i poteri concorrenti e frantumati 
delle aristocrazie municipali e dei gruppi dirigenti locali, che nel 
confronto ravvicinato e continuo con l'amministrazione impe
riale sviluppano invece funzioni di rappresentanza e di patroci
nio, mentre vengono affermando una nuova identità collettiva, 
sovracittadina, nell'ambito della organizzazione provinciale. 
Come il panorama sociale così la geografia antropica subisce le 
conseguenze di lungo periodo del riordinamento istituzionale, in 
quanto i centri urbani vengono a riclassificarsi in funzione del 

5 W. EcK, Die staatliche Organisation Italien in der hohen Kaiserzeit, Miinchen 
1979, 136; cfr. Kaiserliches Handeln in ltalischen Stadten, in L'Italie d'Auguste à 
Diocletien, Roma 1994 329 ss. 
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loro diverso raccordo con l'organizzazione amministrativa. 
L'amministrazione provinciale è infatti in buona misura itine
rante, e ciò determina ricadute diverse nelle città nelle quali il 
governatore sosta con i suoi funzionari per lo svolgimento della 
sua attività, insedia strutture di servizio, disloca delegati; sono 
invece emarginati gli insediamenti e le aree che restano al di 
fuori dell'itinerario. La città poi nella quale si collocano le atti
vità amministrative stanziali, gli archivi, i depositi, e che acco
glie periodicamente il governatore stesso con il suo seguito al 
ritorno dai suoi viaggi acquista a sua volta il rilievo di centro 
direzionale per l'intera provincia. 

Anche le terre dell'Italia meridionale che avevano formato 
la Magna Grecia sono coinvolte in questa complessa e profonda 
trasformazione. Per la Magna Grecia tuttavia, a differenza di 
quanto accade per il Sannio, la ristrutturazione non produce la 
rinascita di un'identità latente o comunque la riscoperta di una 
specificità tuttora in qualche misura attuale. Servio, il commen
tatore di Virgilio, annotando il primo libro dell'Eneide verso la 
fine del quarto secolo, estende la nozione di Magna Grecia "a 
Tarento usque ad Cumas ", ma la colloca in una remota età delle 
origini, quando lungo il litorale "omnes civitates Graeci condide
runt"6. Nell'assetto provinciale, la Magna Grecia di Servio è 

divisa fra le estreme province meridionali - Apulia et Calabria, 
Lucania et Brittii - e la Campania, interessata, quest'ultima, 
per una parte assai esigua. Limito la mia analisi alle prime due 
e alla fase di avvio dell'ordinamento provinciale, lasciando da 
parte la Campania, che ha una vicenda del tutto peculiare. 

2. La definizione dei confini provinciali 

Nell'Italia meridionale, diversamente da quanto accade per 
il resto della penisola, la nuova geografia provinciale si attiene 

6 SERV., Comm in Verg. Aen. l. 569. 
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sostanzialmente al disegno regionale augusteo, sia pure con al
cune significative varianti. Il territorio della regio secunda infatti 
confluisce nell'A pulia et Calabria, e quello della regio tertia nella 
Lucania et Brittii, ma i confini fra le due province e quelli con i 
distretti vicini vengono adattati alle compatibilità con gli adven
tus dei governatori, o comunque, a esigenze di funzionalità am

ministrativa. È probabile pertanto che sin dalla creazione della 
provincia Metaponto, dove dagli inizi del quarto secolo si av

verte una singolare rinascita, sia stata annessa all'A pulia et Ca

labria, nella quale la colloca il cd. Liber coloniarum, nella se
conda redazione 7• Ali' estremità settentrionale della provincia po
trebbe essere stato annesso per qualche tempo il territorio dei 
Frentani, più tardi attribuito al Sannio: ma l'ipotesi attende 
ancora una conferma da nuove testimonianze 8• Il Thomsen ha 

creduto di riconoscere tre successive modifiche al confine con la 

Campania nel primo quarantennio del nuovo ordinamento: Be
nevento e il suo territorio sarebbero stati attribuiti dapprima 
alla Campania, poi all'A pulia et Calabria, come nella sistema
zione regionale augustea, ed infine di nuovo alla Campania, 

dove la città è collocata dall'ltinerarium Burdigalense, nel 3339• 

Di certo, Benevento appartiene per qualche tempo all'A pulia et 

7 Liber coloniarum II, 262. 10. Diversamente R. THOMSEN, The Italic regions, 
Copenhagen 1947, 84 s., che anticipa l'annessione di Metaponto e la riferisce alla 
sistemazione regionale augustea, correggendo PLIN., N. H. 3. 96, ma senza elementi a 

sostegno della sua ipotesi. 
8 L'attribuzione alla provincia della fascia costiera dall'Aterno (Pescara) al For

tor� è stata suggerita da R. THOMSEN, The Italic regions cit., 292, 303 s., 306, ma resta 

tuttora senza riscontri documentari. 
9 L' Itinerarium Burdigalense 610. 8 pone infatti il confine fra l'Apulia e la 

Campania alla mutatio di Aequum Magnum, sulla via Traiana, ad oriente di Bene
vento. La ricostruzione del THOMSEN, The Italic regions cit., 207 ss., si fonda sull' Iti
nerarium Antonini, 3, 8, e su uno scolio di Porfirione, Ad Hor. serm. l. 5. 79 s., ma 
le due testimonianze sono suscettibili di una lettura diversa: v. Puglia tardoantica, 17 

ss. e ntt. 6, 7. 
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Calabria in età costantiniana 10, e viene poi trasferita alla Cam
pania, in una difficile ricerca della sistemazione territoriale più 
adatta a quest'area. Un'altra amputazione territoriale infine alla 
metà del quarto secolo attribuisce i comprensori apuli del Ti
ferno e del Fortore, con Larino e Teano, alla nuova provincia 
del Sannio 11• 

Anche per la Lucania et Brittii 12 il disegno della provincia 
non coincide pienamente con quello della regione augustea, la re
gio tertia, che l'aveva preceduta. La provincia infatti perde Meta
ponto e il suo territorio come si è detto, ma acquista a setten
trione del Sele il comprensorio che era stato dei Picentini, con la 
città di Salerno13, collegata a Reggio, all'estremità del territorio 
dei Brittii, da un'antica e ben nota rotta di cabotaggio. 

Per entrambe le province la definizione degli spazi appare 
decisamente condizionata dall'organizzazione dei collegamenti 
fra i centri di maggior rilievo. Nell'Apulia et Calabria essa sem
bra assumere come asse del distretto la via Traiana, piuttosto 
che l'Appia, intorno alla quale aveva gravitato invece la siste
mazione regionale augustea: si consolida in tal modo lo sposta
mento delle popolazioni e degli abitati verso la costa ma si fa
vorisce anche il distacco progressivo di aree periferiche a setten-

10 Lo attesta la dedica a Clodius Celsinus Adelphius, v. c., corrector regionum 
duarum, CIL. 9. 1576, su cui v. A. CHASTAGNOL, Corrector regionum duarum, in Lato
mus 36 1977, 801 ss. 

11 Cfr. A. Russi, L'amministrazione del Samnium nel IV e V secolo d. C., in 
Terza miscellanea di storia greca e romana, Roma 1971, 307 ss., con le integrazioni 
prosopografiche e gli aggiornamenti bibliografici di G. A. CECCONI, Governo imperiale e 
élites dirigenti nell'Italia tardoantica, Como 1994, 40 ss. 

12 La forma Brittii, piuttosto che quella Bruttii, ricorre costantemente nelle ti
tolature epigrafiche dei governatori così come in quelle tramandate dalle compilazioni 
legislative. 

13 Cfr. A. Russi, La Lucania romana, San Severo 1995, 85ss. R. THOMSEN, The 

Italic regions cit., 85, ritiene possibile un successivo mutamento di confini nel quinto 
secolo. V. BRACCO, in Inscriptiones Italiae l. l (Salernum), Roma 1981, praef XXV s., 
afferma che il territorio picentino sarebbe stato attribuito alla provincia solo dall'età 
costantiniana, ma l'ipotesi non ha sinora riscontro nelle fonti. 

120 



trione e occidente, oltre il Fortore e nel comprensorio appenni
nico. Nella Lucania et Brittii la frequentazione dell'itinerario 
marittimo da Salerno a Reggio, già attestata dall'iter Siculum di 
Lucilio, e più tardi utilizzata da Cicerone nell'estate del 44 

a.C.14, suggerisce evidentemente ai pianificatori dioclezianei l'an
nessione del comprensorio picentino e una sistemazione comples
siva del territorio incentrata sui due poli di Salerno e di Reggio, 
mentre il percorso terrestre lungo la via Popilia viene declassato 
a servizio dei collegamenti di breve distanza o per l'accesso alle 
aree interne. 

La stretta interdipendenza fra la rete delle comunicazioni e 
il disegno dei distretti provinciali trova probabilmente una con
ferma in quanto abbiamo appreso di recente sul percorso della 

via Herculia dalle indicazioni di un miliario pubblicato da Ma
rina Silvestrini 15. La via fu infatti progettata, come sembra, per 
creare un collegamento fra la Traiana e l'interno della Lucania, 
ma già durante i lavori venne prolungata a settentrione attra
verso il Sannio, fino ad Aufidena. L'opera fu eseguita assai fret
tolosamente negli anni della prima tetrarchia, tanto da richie
dere ampi rifacimenti da parte di Massenzio, non oltre un ven
tennio più tardi 16• È difficile pertanto sottrarsi all'impressione 
che si tratti di una infrastruttura richiesta dalle necessità di 

14 LuciL. 3. 124, 126, 127 M = 15, 16, 17 CHARPIN, su cui cfr. G. P. GIVIGLIANO, 

Percorsi e strade, in Storia della Calabria antica. Età italica e romana, Roma 1994, 293 

e nt. 239;Cic., ad Att. 16. 6. 1;16. 7. S. ll carattere ausiliario dei collegamenti terrestri 
e la prevalenza di quelli marittimi era già stata sottolineata da E. LEPORE, Incontri di 
economie e di civiltà, in Vie di Magna Grecia (Atti Taranto II), Napoli 1963, 212. 

15 M. S!LVESTRINI, Epigraphica: Herdoniae, agro di Venusia, due nuovi miliari 
della via Herculia, in Epigrafia e territorio. Politica e società 3, Bari 1994·, 252 = AE. 
1994. 536. 

16 R. ]. BucK, The via Herculia, PBSR. 39, 1971, 66 ss. L'ipotesi che il pro
gramma originario dei lavori per la strada sia stato modificato nel corso dell'opera 
potrebbe spiegare perché il caput viae, collocato dalla maggior parte dei miliari ad 
Aequum Tuticum, è spostato in due di essi ad Aufidena, settantacinque miglia più a 
settentrione; singolarmente, questi miliarii conservano peraltro anche l'indicazione 
della distanza da Aequum Tuticum. 
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gestione e di controllo dell'area appenmmca, divisa fra tre di
verse province; una infrastruttura rimodellata, così come i con
fini provinciali nella stessa area, per meglio rispondere ai pro
blemi suscitati da uno spazio difficile. 

L'Apulia et Calabria così come la Lucania et Brittii sono 
due province doppie - o regioni, come nell'attardamento delle 

formule epigrafiche continuano talora a essere designate. Lo 
sdoppiamento della denominazione, tutt'altro che infrequente 

nella geografia dell'assetto provinciale, è però in questo caso del 
tutto privo di rilevanza istituzionale. Non abbiamo infatti alcun 
indizio di un'organizzazione separata o, comunque, distinta per 
le due province, del tipo di quella concessa da Costantino ai 
provinciali della Tuscia et Umbria, mentre sappiamo che gli 
Apuli et Calabri si riunivano in un concilium unitario a Canosa 
ancora nella seconda metà del quarto secolo 17• I due elementi 
della denominazione sono accentuati in qualche caso da reper
tori come il Laterculus Veronensis o il cd. Liber coloniarum, che 
elencano le due parti come entità distinte, e da formule epigra
fiche che qualificano il governatore "corrector regionum duarum ". 
N o n mancano peraltro formulazioni che al contrario riassorbono 
i Brittii nella Lucania 18• Le incertezze che le due redazioni del 
cd. Liber coloniarum mostrano sull'estensione della Calabria, 
dalla prima redazione ampliata fino all'ager Varinus, dalla se
conda addirittura all'ager Botontinus e all'ager Rubustinus, con-

17 ERC. l. 25 = CIL. 9. 333, su cui v. Canosa romana, 167 ss. 
18 Il Laterculus Veronensis, 10. 6;7, p. 250 SEECK, registra "Apulia Calabria" e 

"Lucania" (senza indicare i Brittii); per la datazione e i caratteri del documento v. T. 

D. BARNES, The unity of the Verona list, ZPE. 16, 1975, 275 ss. Il cd. Liber coloniarum 

I, 209 - 211 L descrive separatamente la "provincia Lucania", la "provincia Brittio
rum", la "provincia Apulia" e la "provincia Calabria"; il governatore dell'Apulia et 

Calabria è indicato come "corrector regionum duarum" in CIL. 9. 1576 (v. supra, nt. 

10) e in AE. 1983. 247; il governatore della Lucania et Brittiorum è detto "corrector 
regionum Lucaniae et Brittiorum" in AE. 1975. 11. Su questa documentazione v. 
Puglia tardoantica, 20 ss.; Calabria tardoantica, 119 s.; G. VoLPE, Apulia tardoantica, 
37 ss. 
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fermano l'irrilevanza ammm1strativa della distinzione e il suo 
carattere scolastico, la dipendenza cioè da una tradizione lette
raria che ripropone una terminologia sempre più inattuale e mal 
controllabile 19• Alla metà del sesto secolo Procopio attribuisce 
ancora le due denominazioni ad aree diverse20, ma il redattore 
della pragmatica sanctio pro petitione Vigilii sembra invece con
siderarle fungibili, in quanto indirizza uno dei provvedimenti in 
essa raccolti ai "Calabriae v el Apuliae provinciae possessores" 21. 

3. La gerarchia degli insediamenti urbani nell 'Apulia et Calabria 

La ristrutturazione istituzionale condiziona In diverso 
modo le dinamiche dell'assetto insediativo, come si è detto, in
terferendo con quelle già in atto e determinandone di nuove. 

Nell'Apulia et Calabria la frequentazione del governatore e 
la vitalità della vita pubblica si concentrano nelle città ai mar
gini del Tavoliere e si prolungano nell'area appenninica, mentre 
appaiono assai meno evidenti nei settori centrali e meridionali 
della provincia, con l'eccezione però di Taranto. 

In età costantiniana Benevento celebra così il patronato 
del corrector Clodius Celsinus Adelphius, che potrebbe averla pre
scelta come sede logistica e organizzativa per la facilità dei col
legamenti con i centri dell'Irpinia e del Tavoliere22. 

Da età costantiniana i governatori sono più volte presenti 
ad Eclano, dove si attesterà il confine provinciale in conse
guenza dell'annessione del territorio beneventano alla Campania. 

La cittadina, che più indizi mostrano godere di una rela
tiva prosperità nel quarto secolo, può essere stata scelta per le 

19 Liber coloniarum l, 211 L; Liber coloniarum II, 262 L. 
20 PROCOP., De bellis 6. 24. 14;7. 18. 19; diversamente G. VoLPE, Apulia tardoan

tica, 421. 
21 Novellae Iustiniani, App. 7. 26, su cui v. G. VoLPE, Apulia tardoantica, 37 ss. 
22 V. nt. 10 supra; cfr. Puglia tardoantica, 28. 
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manifestazioni di lealismo dei correctores, nonché per l'espres
sione della loro sollecitudine nei confronti degli amministrati, 
proprio in quanto dislocata all'incrocio della via Appia con 
l'Aurelia Aeclanensis, e quindi primo centro di rilievo nella pro
vincia per chi venga dalla Campania 23• 

Al limite occidentale del Tavoliere Lucera, assai verosimil
mente ridenominata Civitas Costantiniana, attesta in più docu
menti la sua gratitudine per i benefici ricevuti, forse grazie alla 
mediazione del corrector Consius Quartus, di cui ricorda i meriti 
in un'altra epigrafe. La costruzione di un tribunal e di un secre

tarium, in età di V alentiniano I, ad opera di un corrector del 
quale non è possibile accertare il nome, mette bene in evidenza 
la funzione di centro distrettuale che la città viene assumendo 
nell'organizzazione giudiziaria della provincia, tanto da rendere 
inadeguata la sistemazione già esistente per l'amministrazione 
della giustizia 24. 

N el comprensorio del Vulture, ai confini con la Lucania, 
Venosa fruisce ininterrottamente, da età costantiniana fino agli 
inizi del quinto secolo, di attenzioni dei governatori. Essi ne 
fanno uno dei luoghi preferiti per la comunicazione politica, ma 
intervengono anche con provvidenze per l'edilizia pubblica e ot
tengono inoltre diretti benefici imperiali, in particolare in età 
costantiniana 25• Sebbene le ricerche archeologiche non abbiano 

23 Fonti e indicazioni bibliografiche in Puglia tardoantica, 28 e ntt. 26, 27. 
24 La nuova denominazione della città potrebbe essere attestata da CIL. 9. 801, 

un'epigrafe monumentale assai mutilata e pertanto di non sicura restituzione; Consius 
Quartus, assai verosimilmente M. Aurelirts Consius Quartus, padre del governatore 
omonimo della Flaminia et Picenum e della Venetia et Histria verso la metà del 
secolo, è attestato da AE. 1983. 247 =AE. 1994. 511 = AE. 1991; tribunal e secreta
rium sono ricordati in un'iscrizione edita e commentata da A. Russr, ora in AE. 1988. 

387=AE. 1991. 516; su di essa cfr. anche Canosa romana, 181 ss, Un'analisi comples
siva delle strutture della città è in G. VoLPE, Apulia tardoantica, 114 ss. 

25 V. le epigrafi edite e commentate da M. Silvestrini, ora in AE, 1995, 346; 
347; 348; cfr. G. VOLPE, Apulia tardoantica, 109 ss., che delinea la vicenda dell'inse
diamento fra quarto e sesto secolo. 
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consentito sinora di ricollocare nel tessuto urbano gli interventi 
attestati dall'epigrafia, e le conoscenze di insieme della vicenda 
urbanistica di Venosa tardo antica facciano propendere per atti
vità di manutenzione e restauro piuttosto che per nuove costru
zioni, è difficile allontanare l'impressione di un centro attivo e 
tuttora sufficientemente prospero, in posizione eminente nel con
testo provinciale. Venosa non è solo un centro di rilievo per 
l'amministrazione della provincia; essa si giova anche dell'im
pianto di un grande gineceo imperiale, in coordinamento funzio
nale con un altro dislocato nella vicina Canosa, entrambi alle 
dipendenze di uno stesso procuratore, a sua volta sub disposi

tione del comes sacrarum largitionum26• A questo complesso ma
nifatturiero, orientato alla produzione delle stoffe per l'esercito e 
per i funzionari, devono essere affluite, durante il quarto secolo, 
le lane apule e lucane, fino alla riconversione culturale che re
stituisce in queste terre il primato alla cerealicoltura 27• Ed è 

anche probabile che alla presenza della manifattura vada ricon
dotta l'origine del fiorente insediamento ebraico che nel corso 
del quarto secolo giungerà fino ad esprimere i vertici della co
munità venosina, con una significativa ascesa sociale 28• 

Infine Canosa, ai margini del Tavoliere, sull'Ofanto, offre 
con la sua trasformazione in capoluogo regionale una vicenda 
esemplare dell'intreccio fra mutamenti istituzionali e processi di 
lungo periodo29• Al centro della provincia, nel comprensorio in 
cui si addensa la popolazione e si collocano i maggiori insedia
menti urbani, la città insiste su un nodo stradale di straordina
ria funzionalità per i collegamenti regionali (non solo attraverso 

26 NDOcc. 11. 52, su cui v. Canosa romana, 92 nt. 34;100; 171 s.; G. VoLPE, 
Apulia tardoantica, 281 s. 

27 G. VoLPE, Apulia tardoantica, 257 ss.;284. s.; cfr. Canosa romana, 172 ss. 
28 V. F. GRELLE, Patroni ebrei in città tardoantiche, in Epigrafia e territorio. Po

litica e società 3, Bari 1994·, 139 ss., in particolare 155 ss. per i rapporti fra lavoratori 

ebrei e opifici imperi ali. 
29 Cfr. Canosa romana, 162 ss.; G. VOLPE, Apulia tardoantica, 95 ss. 
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la Traiana, ma anche attraverso l'Appia e la litoranea, alle quali 
è collegata da un antico percorso lungo l'Ofanto), ed è servita 
da vicini scali delle rotte di cabotaggio. Rinnovata e abbellita 
da Erode Attico, che ne aveva curato il riordinamento in colo
nia durante il principato di Antonino Pio, celebre da secoli per 
la sua produzione laniera, accoglie ora con Venosa la grande 
manifattura sorta dalla riorganizzazione dioclezianea delle atti
vità produttive imperiali, unica nel suo genere nell'Italia meri
dionale. A questi elementi, che già da soli la predispongono ad 
attirare l'interesse e le cure dei governatori, si aggiungono i rap
porti familiari e clientelari che collegano le grandi famiglie del 
ceto di governo locale a personalità eminenti dell'aristocrazia 
senatoria, e ne assicurano la protezione. Così Volusius Venustus, 
il primo corrector del quale ci è testimoniato un intervento a 
Canosa, è un esponente della famiglia dei Nicomachi: mosso dal
l' amor patriae, come dichiara, fra il 326 e il 333 egli orna un 
portico della città con uno o più gruppi marmorei raffiguranti 
l'Augusto Costantino e i due Cesari suoi figli 30• La munificenza 
di V enusto costituisce una esplicita testimonianza dei rapporti 
intercorrenti fra le casate dalle quali provengono i governatori e 
le province nelle quali essi esercitano il loro ufficio. Il provvedi
mento non sembra tuttavia rispondere a motivazioni di carat
tere esclusivamente affettivo o di patronato, ma lascia anche 
scorgere la consapevolezza del rilievo che la città viene assu
mendo nella sistemazione provinciale, tra l'altro come luogo di 
comunicazione politica tale da assicurare efficacia e partecipa
zione al messaggio di ossequio dinastico espresso dal complesso 
scultoreo. In età giulianea l'affermazione di Canosa come sede 
delle attività stanziali del governo provinciale sembra compiuta, 
dopo un lungo periodo di oscillazioni e di ricerca. La città ac
quista così i vantaggi indotti dallo svolgimento delle attività 
amministrative e giudiziarie, dalla presenza dei funzionari, dal-

30 ERC. l. 16 == CIL. 9. 329. 
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l'afflusso dei provinciali. Tra l'altro, a Canosa si riunisce l'as
semblea degli Apuli e dei Calabri, il concilium provinciae, atte
stato in un'epigrafe dell'età di Teodosio31. La presenza, per 
quanto intermittente, del governatore produce anche la destina
zione di finanziamenti imperiali all'assetto urbano, per lo meno 
per ciò che attiene all'allestimento di strutture di servizio. Un 
investimento assai più consistente sembra implicare la dispositio 
con la quale il consolare Cassius Ruferius, fra la fine del quarto 
e gli inizi del quinto secolo, rinnova omni ex parte l'impianto 
urbanistico della città 32. Anche per Canosa tuttavia, come per 
Venosa, l'assenza di riscontri archeologici significativi per questa 
attività edilizia suggerisce lavori di ripristino e di adattamento, 
o di ornato, piuttosto che di costruzione di nuovi edifici. Per 
questi, bisognerà attendere l'iniziativa episcopale che tra la fine 
del quinto e gli inizi del sesto secolo moltiplicherà l'insedia
mento delle costruzioni ecclesiastiche nella città e nel suo terri
torio33. 

L'integrazione di centri urbani preesistenti nel sistema pro
vinciale, con funzioni che, superando l'ambito cittadino, inve
stono interi comprensori, è fenomeno limitato, come si è detto, 
all'Apulia settentrionale. Oltre l'Ofanto, nella Puglia centrale e 
meridionale, non abbiamo tracce significative di interventi im
periali, la frequentazione del governatore si fa rara e sfuggente, 
e le tracce epigrafiche e archeologiche della vita cittadina diven
tano assai spesso evanescenti. Costituisce tuttavia un'eccezione 

il distretto tarantino, ampliato ora dall'annessione alla provincia 
del territorio di Metaponto. Anche Taranto, come Venosa e Ca
nosa, ospita una struttura produttiva imperiale, un baphium per 
la preparazione della porpora, ed anche a Taranto lo stabili-

31 ERC. l. 25= CIL. 9. 333. 
32 ERC. l. 26 = AE. 1957. 4 .. 
33 G. OTRANTO, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, Bari 1991, passim; G. 

VoLPE, Apulia tardoantica, 100 ss; G. OTRANTO, Cristianizzazione del territorio e rapporti 
col mondo bizantino, infra. 
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mento, non ostante le sue limitate dimensioni, per produzioni di 
lusso, potrebbe avere attirato un insediamento ebraico, attestato 
già nel quarto secolo, come sembra 34• La presenza del governa
tore nel restauro di un'importante struttura pubblica, le thermae 
Pentascinenses, trova riscontro nella vitalità della comunicazione 
politica attestata da frammenti di iscrizioni onorarie, fra le quali 

è riconoscibile una dedica a Costantino35• D'altra parte le sia 
pure rare e frammentarie testimonianze archeologiche di raffi
nate decorazioni musive, probabilmente provenienti da abita
zioni private, sembrano confermare l'impressione di una città 

bene inserita nella circolazione dei modelli culturali e capace di 
assimilarne le indicazioni attraverso le committenze del ceto di 
governo locale. Una città quindi che dalla ristrutturazione pro

vinciale ha ricevuto un consolidamento, sostenuto forse anche 
dalla ripresa della cerealicoltura che sembra caratterizzare il re
troterra ionico, dagli inizi del quarto secolo, e che alimenta lo 
scalo metapontino36• Alla fine del secolo il Laterculus Polemii 
Silvii può pertanto annotare, nel suo scarno elenco delle pro
vince italiche, "Apulia cum Calabria, in qua est Tarentum ", 
come se si trattasse della città principale dell'intera regione37• 

34 n baphium è attestato da NDOcc., Il. 65 Seeck; le testimonianze epigrafiche 
ebraiche sono raccolte da D. Nov, Jewish lnscriptions of western Europe l, Cambridge 
1993, 118; 119. 

35 n restauro delle terme è celebrato da ILS. 5700; il frammento di dedica a 
Costantino è stato edito da L. GASPERINI, Il municipio tarentino, in Terza miscellanea 
greca e romana, Roma 1971, 172, A Il. Cfr. Puglia tardoantica, 31 s., per altre testi
monianze e riferimenti bibliografici. 

36 La presenza di depositi di cereali nello scalo metapontino, a partire però dalla 
metà del quarto secolo, è stata messa in evidenza da L. GIARDINO, Grumentum e 

Metapontum dal tardoantico all'alto medioevo, in MEFRM. 103, 1991, 851 ss. La rior
ganizzazione produttiva della Fossa premurgiana è stata studiata da A. SMALL, Late 
Roman rural settlements in Basilicata and western Apulia, in Roman Landscapes, Lon
don 1991, 213 ss. 

37 Laterculus Polemii Silvii, 54. SEECK; per la datazione v. A. CHASTAGNOL, Notes 
chronologiques sur l'Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius, in Historia 4, 

1955, 173 ss. 
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Canosa, il capoluogo, e con essa Benevento, Eclano, V e
nosa, Lucera e Taranto costituiscono il gruppo delle città apulo
calabre che dalla ristrutturazione traggono evidenti benefici: 
centri antichissimi, rinnovati nelle forme istituzionali non meno 
che nelle strutture demografiche già in età tardorepubblicana o 
durante il principato, nell'ordinamento provinciale assumono 
funzioni nuove e vedono pertanto rafforzata e ampliata la pro
pria influenza sul territorio circostante. All'estremo opposto 
della gerarchia informale di cui esse costituiscono il vertice pos
siamo collocare quei centri che continuano a gestire le attività 
di amministrazione consuete attraverso le istituzioni tradizionali, 
sottoposte a limiti e condizionamenti di ogni genere da parte 
degli uffici provinciali, e costrette a svolgere compiti ausiliari 
nell'imposizione e riscossione dei tributi, o nell'amministrazione 
della giustizia. Sporadiche testimonianze epigrafiche e archeolo
giche e qualche riferimento letterario consentono di delinearne il 
panorama e di tracciare un bilancio delle situazioni nelle quali si 
può riconoscere la permanenza di un'organizzazione istituzionale 
di tipo cittadino. 

Siponto è così ricordata ancora nel quinto e nel sesto se
colo come un porto attivo e frequentato, sostenuto dalla ricon
versione alla cerealicoltura del Tavoliere, messa in evidenza 
dalle ricerche di Giuliano Volpe 38; ad Ascoli una dedica a Va
lentiniano I da parte dell'ordo decurionum locale ne attesta l'esi
stenza e una certa vivacità 39; Ordona conserva la prima testi
monianza a noi nota di un corrector della provincia, una dedica a 
Massimino Cesare, posta quindi fra il 305 e il 306, o gli inizi del 
30740; a Bari è attestata la fuggevole presenza di un governa
tore, un Flavianus del quale non è possibile ricostruire il tito-

38 G. VoLPE, Apulia tardoantica, 257 ss. 

39 CIL. 9. 661. 
4° CIL. 9. 687; per la datazione v. Puglia tardoantica, 17 nt. 4. 
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lo41; a Ginosa, alla fine del quarto secolo, principales e quin
quennales ripropongono, aggiornata, l'antica procedura di confe
rimento del patronato42; Brindisi è ricordata come porto di im
barco dagli itinerari, in alternativa ad Otranto, che in età gota 
ospita un baphium regio, forse quello di Taranto qui trasferito 
dopo il saccheggio della città da parte della flotta imperiale nel 
50843; un altro documento di patronato, che nel 341 il populus 
dell'emporium Nauna rilascia a un ignoto M. Salvius Valerius, 

vir splendidus, potrebbe indicare l'esistenza di un'organizzazione 
cittadina anche a Neretum, se a questo centro- i Neretini sono 
ricordati da Plinio nell'elenco dei Sallentini - va attribuito 
1'emporium44• Per Metaponto non abbiamo documentazione 
scritta, ma i rinvenimenti archeologici che attestano ampi e ri
petuti interventi alle strutture portuali e la presenza di una 
chiesa battesimale risalente, come sembra, alla metà del quarto 
secolo, nonché significativi lavori stradali - si tratta di una 
documentazione raccolta in particolare dalle ricerche di Liliana 
Giardino45 - suggeriscono la permanenza di un assetto citta
dino, e forse anche interventi dell'amministrazione provinciale. 

Forme istituzionali cittadine possiamo ragionevolmente 

41 CIL. 9. 282. 

42 CIL. 9. 259. 

43 Brindisi è indicata come imbarco per Valona in It. Ant. 323. 9 e in It. mar. 
4·97. 4·, come nodo stradale in It. Ant. 119. l e 310. 6; due miliari di Massenzio sono 
in AE. 1978. 252 e AE. 1983. 274; Otranto è attestata come porto in It. Ant. 115. 7 

e 323. 9; in It. mar. 497. 4; in It. Burd. 609. S. Agli inizi del sesto secolo ospita un 
baphium regio: CASSIOD. Var. l. 2. n saccheggio di Taranto è ricordato da Marcellinus 
comes, Chron. Ind. I, cons. Celeris et Venantii, p. 57 Mommsen. 

44 CIL. 9. lO = G. SuSINI, Fonti per la storia greca e romana del Salento, Bologna 
1962, n. 23. Per l'individuazione dell'emporio v. G. UGGERI, La viabilità romana nel 
Salento, Mesagne 1983, 65, 71, 78, 292, 331, che suggerisce lo scalo di S. Maria al 
Bagno, piuttosto che Porto Cesareo, proposto dal Susini: cfr. Puglia tardoantica 36 e 
nt. 50. l Neretini sono registrati in PuN. N. H. 3. 105 e attestati, sembra, anche in 

CIL. 9. 1006. 
45 Cfr. L. GIARDINO, Il porto di Metaponto in età imperiale, in Studi di Antichità 

4, 1985, 5 ss.; Grumentum e Metaponto, in MEFRM. 103, 1991, 827 ss. 
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ipotizzare anche per quei centri per i quali è attestato durante il 

principato lo statuto municipale e che risultano sede di una 
diocesi nella nascente organizzazione ecclesiastica, fra quarto e 
sesto secolo: così per Aecae, per Salapia, per Egnathia, per Lu
piae, forse per Callipolis46• 

Ma in altre situazioni proprio l'ordinamento provinciale, 

gli oneri aggiuntivi che esso impone ai curiali, i costi delle tra
sformazioni che ne conseguono possono avere determinato o al

meno accelerato la crisi delle istituzioni locali e, talora, anche 

quella dello stesso assetto urbano, peraltro già in taluni contesti 

ridotto ad una vita stentata o del tutto evanescente sin dalla 

metà del secondo secolo. Così possono forse spiegarsi il silenzio 
che cala su Arpi, l'improvvisa estinzione di Rubi, ancora civitas 

per il pellegrino di Burdigala che vi sosta nel 33347, la deca

denza, imprevista e irreparabile, di Herdonia, in singolare con

trasto con gli inizi della vita provinciale nella città. Herdonia 
non si estingue del tutto come insediamento urbano e potrebbe 

avere conservato lo statuto cittadino, in quanto alla fine del 

quinto secolo è attestata come sede vescovile; la sua crisi co
munque, forse innescata da un evento tellurico, acquista una 
particolare, drammatica visibilità nella dissoluzione dell'im

pianto della città messa in evidenza dalle ricerche archeologi
che48. La vicenda, che attende ulteriori indicazioni dalle ricerche 

in corso, sembra pertanto associare in modo emblematico la so
pravvivenza sclerotizzata delle forme istituzionali alla debolezza 

e alla mancanza di elasticità delle strutture economiche e sociali 

che non riescono a sostenere la ripresa del centro, dopo l'evento 
catastrofico dal quale è travolto verso la metà del quarto secolo. 

46 Cfr. G. OTRANTO, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, Bari 1991, 41 ss., 

55 s., 139 ss., 159 ss., 230, 238; Cristianizzazione del territorio e rapporti col mondo 
bizantino, infra. 

47 Cfr. G. VoLPE, Apulia tardoantica, 142 ss. 

48 G. VoLPE, Apulia tardoantica, 127 ss. 
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4. La gerarchia dei centri urbani nella Lucania et Brittii 

Nella Lucania et Brittii la ristrutturazione provinciale in
veste un assetto assai diverso da quello della regione vicina e 
interviene su un'organizzazione insediativa più rada e meno ar
ticolata, ma anche più stabile e consolidata, nei ristretti limiti 
assunti sin dall'età della romanizzazione49• L'inserimento delle 
città nell'ordinamento provinciale e lo sviluppo di funzioni 
nuove lasciano tracce percepibili in pochissimi centri, non più di 
tre, e dei quali uno, Salerno, è annesso alla Lucania solo con 
l'istituzione della provincia50• Per quanto sia posta al limite set
tentrionale del distretto provinciale Salerno da età costantiniana 
ospita più volte il governatore che la sceglie per esprimere la 
sua devozione alla dinastia, ma vi sosta anche abbastanza a 
lungo da ricevervi e pubblicarvi costituzioni imperiali, nella se
conda metà del secolo51• Ancora meglio è attestata la presenza 
del governatore a Reggio, all'estremità opposta della provincia, 
fra l'età costantiniana e gli inizi del quinto secolo. La documen
tazione epigrafica conserva il ricordo di benefici imperiali e di 
provvedimenti dei governatori a favore dell'edilizia pubblica, i 
templi, le terme, e consente di cogliere una costante attenzione 
reciproca fra la curia locale e il governo provinciale 52• Anche 
Reggio inoltre, come Salerno, fa da scenario alle manifestazioni 
di lealismo dei funzionari e assicura la circolazione dei messaggi 
che esse esprimono, mentre nello stesso tempo è luogo di rece-

49 Cfr. Calabria tardoantica, 118. 

5° Cfr. supra, nt. 13. 

51 Cfr. CTh. l. 16. 9; 6. 35. 6; 8. 3. 1.; 8. S. 21: quattro estratti di uno stesso 
provvedimento, inviato ad Antonium correctorem Lucaniae et Brittiorum e pubblicato a 
Salerno il 19 settembre 364. 

52 Le epigrafi di Reggio sono state accuratamente raccolte e analizzate da M. 

BuoNOCORE, Regium lulium, in Supplementa ftalica S, Roma 1989, 29 ss.; una veloce 
rassegna dei dati sul capoluogo provinciale è in Calabria tardoantica 123. Per la mu
nificenza imperiale v. G. A. CECCONI, Governo imperiale e élites dirigenti nell'Italia 
tardoantica, Como 1994, 115 ss. 
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zione e pubblicazione delle costituzioni imperiali, come attestano 
gli estratti conservati dal Codice Teodosiano. Le indicazioni di 
questi estratti consentono anche di confermare l'esistenza in en
trambe le città, o almeno in una di esse, di consistenti archivi e 
di raccolte legislative dalle quali proviene il gruppo di ben dieci 
provvedimenti indirizzati a governatori della provincia fra il 313 

e il 365, e utilizzati poi dai compilatori del codice 53• Si tratta di 
un indizio importante per ricollegare alla presenza dell'ufficio 
del governatore anche la formazione di competenze integrative 
di avvocati e consulenti, e l'addestramento di nuovi funzionari. 

Una conferma può forse essere offerta da un'epigrafe funeraria 
della non lontana Taurianova, se il giovane Centenarius in essa 

ricordato, figlio del vescovo Leucosius, è un funzionario, piutto
sto che un militare54• Avremmo infatti una traccia del recluta
mento di officiales fra i notabili locali. 

Alla rilevanza e alla capacità di attrazione che Reggio svi
luppa nella riorganizzazione provinciale va forse ricondotto an
che l'insediamento ebraico attestato dagli inizi del quarto secolo, 
come sembra, in un'iscrizione proveniente dal centro urbano e, 
successivamente, nei resti di una sinagoga rurale, a Bova Ma

rina, lungo la costa ionica 55• Per Reggio non abbiamo indica
zioni di manifatture imperiali, nella Notitia dignitatum, alle 
quali possono essere associati, come si è detto, i primi insedia
menti ebraici nell'Apulia et Calabria, ma nulla esclude l'im
pianto di un baphium poi scomparso, prima della redazione della 
Notitia. D'altra parte, si può anche pensare a collegamenti di 

53 CTh. 7. 22. l; 16. 2. 2; 11. 29. e 11. 30. l; l. 16. l; 9. 19. l e 12. l. 3; 9. 40. 

6; l. 16. 9, 6. 35. 6, 8. 3. l e 8. 5. 21; 9. 4.0. 7; 8. 5. 25; infine CI. 10. 26. 2, una 
costituzione smarrita nella tradizione del Codice Teodosiano. Cfr. Calabria tardoantica 

124 e ntt. 55, 56, 57, 58. 

54 ICI. 5. 8. 

55 L'epigrafe è in CI]. l. 635 b = D. NoY, ]ewish Inscriptions of western Europe 
l cit., n. 139; per il ritrovamento della sinagoga v. L. CosTAMAGNA, La sinagoga di 

Bova Marina, in MEFRM. 103, 1991, 611 ss. 

133 



tipo diverso con attività indotte dalla presenza dell'ufficio e dei 
funzionari imperiali, prima che gli immigrati si trasformassero in 
possessori fondiari. 

Agli inizi del quinto secolo lo storico Olimpiodoro afferma 
che Reggio è la metropoli della Brettia. L'affermazione è priva 
di riscontri istituzionali, ma riflette efficacemente lo sposta

mento dall'interno alla costa del polo di aggregazione del com
prensorio: quattro secoli innanzi Strabone aveva invece indicato 

in Cosenza la metropoli dei Brettii56• 

Centro direzionale dei Brittii, Reggio è tuttavia troppo 

periferica per affermarsi stabilmente come capoluogo, allo 
stesso modo di Canosa nella provincia VIcma. La distribuzione 

delle testimonianze sinora disponibili sulla frequentazione dei 
governatori sembra piuttosto delineare una alternanza con Sa

lerno, durante il quarto secolo; ma si può anche pensare a una 
pendolarità, favorita dall'antico collegamento marittimo, una 
pendolarità che potrebbe avere assunto i ritmi stagionali della 
navigazione. 

Certo, Salerno e Reggio appaiono integrate all'organizza
zione amministrativa della provincia in misura sostanzialmente 
identica, e si distanziano decisamente dagli altri centri, per 
quanto ci è dato di osservare. Solo Grumentum, nodo stradale 
centrale nella Lucania interna, sulla via Herculia, fruisce di 

più interventi dei correctores per il suo arredo urbano, in par
ticolare per le terme, ampliate e ornate di colonne, mostrando 

una prosperità e una qualità della vita che sembrano confer
mate dalle indagini archeologiche. Gli investimenti del governo 
provinciale, purtroppo non databili se non in modo estrema
mente approssimativo, riconoscono verosimilmente le funzioni 

di rilevanza per il comprensorio circostante che la città viene 

56 STRABO, 6. l. 5. 256; il passo di Olimpiodoro, conservato da Fozio, è in FHG. 
(Muller) 4, p. 60 n. 15 = PHOTIUS l p. l7l Henry. 
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a svolgere e ne rafforzano le strutture di serviziO, conferman
done il primato 57• 

In altri casi, la presenza del governatore si riduce ad una 
sola attestazione, per di più consegnata a testimonianze assai 
poco significative, così che è difficile desumerne elementi sulla 
collocazione della città nel sistema regionale. Paestum, dove un 
Bassus, corrector agli inizi dell'istituzione provinciale, restaura un 
acquedotto e V elia, dove il corrector Brittius Praesens cura una o 
più opere imprecisabili, potrebbero avere meritato gli interventi 
in quanto scali dell'itinerario marittimo fra Salerno e Reggioss. 
A Eburum, non lontana da Salerno, sulla via per Reggio, agli 
inizi del quarto secolo viene dedicata una base riutilizzata al 
corrector Flavius Delmatius59• Infine a Vulcei, nel 323, L. Tur
cius Apronianus, se l'epigrafe si riferisce a questo personaggio, 
cura la redazione di un registro catastale che potrebbe forse 
essere connesso con la sistemazione tributaria del territorio della 
civitas60• Nessuno di questi centri sembra dunque assumere fun
zioni nuove di ampiezza comprensoriale, nell'assetto poleografico 
della provincia. Gli elementi disponibili suggeriscono pertanto 
una riclassificazione assai più semplice e più rastremata di 

quello che non accada nell'Apulia et Calabria. A un vertice co
stituito dalle due sedi del governo provinciale, Salerno e Reggio, 
e dal capoluogo dell'interno, Grumentum, si giustappone senza 
livelli intermedi un insieme piuttosto uniforme di piccoli centri 
il cui spazio amministrativo non supera gli antichi confini mu
nicipali. La sua consistenza e la sua distribuzione non presen-

57 Cfr. L. GIARDINO, Grumentum e Metaponto cit. (supra, nt. 36). Interventi non 
databili di correctores, ad omatum thermarum, sono attestati in CfL. 10. 212 e 213. 

58 TI restauro di Paestum è ricordato in AE. 1975. 261; gli interventi di Brittius 
Praesens a Velia sono attestati in CIL. 10. 468 e in AE. 1978. 262, due epigrafi che 
potrebbero però riferirsi ad una stessa opera; cfr. A. Russi, La Lucania romana cit. 
(supra, nt. 13), 90, 97 s. 

59 CfL. 10. 451 = Supplementa ftalica 3, Roma 1987, p. 90; per i molti problemi 
posti dall'epigrafe, di non facile lettura, v. A. Russi, La Lucania romana cit., 90 ss. 

6° CfL. 10. 407 = Supplementa ftalica 3 cit., p. 68. 
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tano peraltro grandi differenze con la situazione desumibile dagli 
elenchi pliniani per gli inizi del principato. Nei Bruttii infatti la 

geografia pliniana consente di individuare sette municipi e tre 
colonie; di questi dieci centri ben nove appaiono prolungare la 
loro esistenza istituzionale anche dopo la riorganizzazione pro
vinciale, sebbene talora in modo evanescente. Solo il municipio 
degli Aprustani scompare, ma assai prima che sia istituita la 
provincia 61• Delle dieci collettività registrate da Plinio nel
l'elenco dei Lucani ne sopravvivono con sicurezza cinque, ma 
delle nove o dieci che ad esse vanno aggiunte, in quanto ricor

date nella descrizione del periplo, solo una, Eraclea, sembra si 

sia estinta, già nel corso del principato62• Nell'Apulia et Cala
bria, lasciando da parte il comprensorio irpino, sulle quaran
taquattro collettività che sembra fossero elencate nei registri 

utilizzati da Plinio63 solo una ventina conservano una dimen
sione istituzionale nella organizzazione provinciale. 

5. La riorganizzazione amministrativa delle campagne 

La ristrutturazione amministrativa non si arresta ai centri 
urbani; essa investe anche gli insediamenti rurali, i vici, che 
conoscono soprattutto in Apulia ma anche in Calabria e nei 
Bruttii una notevole reviviscenza, e che vengono ora inseriti 
nelle maglie delle civitates per l'esazione delle imposte, la conser
vazione dei prelievi tributari in natura, il reclutamento dei tiro
nes, la manutenzione delle strade, la cura delle mansiones64• 

61 PLIN. N.H. 3. 98; cfr. Calabria tardoantica 114. 
62 Cfr. L. GIARDINO e L. PIANU, Herakleia e la sua chora, in Da Leukania a 

Lucania, Roma 1993, 141 s. 

63 V. F. GRELLE, Ordinamento territoriale e organizzazione municipale nella Puglia 
romana, in L'incidenza dell'antico. Studi in m"'emoria di E. Lepore l, Napoli 1995, 252 
ss. 

64 Cfr. G. VoLPE, Apulia tardoantica, 147 ss. 
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Una testimonianza suggestiva di questa nuova vitalità 
delle strutture paganico - vicaniche è offerta dalla sostituzione, 
nella Tabula Peutingeriana, di toponimi di varia origine, in qual
che caso anche prediali, agli anonimi riferimenti alle distanze 

utilizzati dagli itinerari più antichi per le stazioni di posta, 
lungo le grandi vie di comunicazione. L'introduzione anche in 
Italia dei praepositi pagorum, attestata dalla tavola di Trinita
poli, prolunga nelle campagne la riclassificazione gerarchica de
gli insediamenti, nello stesso tempo in cui avvicina anche sotto 
questo profilo l'Italia all'Egitto, secondo la bella formula di An
drea Giardina 65• Sebbene infatti la costituzione di V alentiniano 
I conservata dalla tavola preveda che i governatori "eant ultro 
citroque per pagos et vias ", anche per i vici la frequentazione non 
sarà stata uniforme, ma avrà preferito i più accessibili, fra quelli 
nei quali si concentrano le attività collettive dei pagani. Tanto 
meno saranno stati uniformi gli interventi a carico delle finanze 
provinciali, per la manutenzione delle opere di interesse pub
blico, in particolare gli horrea, ai quali fa riferimento un'altra 
costituzione di V alentiniano I, pervenuta ci attraverso la copia 
inviata al corrector Lucaniae et Brittiorum 66. 

Le funzioni amministrative addossate agli insediamenti vi

canici rafforzano il controllo delle città su di essi, all'interno 
della comune subordinazione agli officiales, ma possono anche 
implicare una spinta propulsiva. Così Nauna, il villaggio co
stiero del litorale ionico del Salento, già ricordato in riferimento 
a Neretum (Nardò), si organizza in forme modellate su quelle 
degli statuti cittadini, per conferire il patronato a un notabile 
locale 67• La promozione allo statuto cittadino, vagheggiata nel

l'ipertrofica procedura dei vicani dell'emporium Nauna, acquista 

65 A. GIARDINA, L'Italia romana cit. (supra, nt. 2), 299 ss.; la tavola di Trinita
poli è ora in ERC. 

66 CI. 10. 26. 2. 
67 V. supra nt. 44. 
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invece concretezza in altre situazioni, grazie all'innesto nel vicus 
di una sede vescovile, che diventa così poleogenetica, come ha 
messo in evidenza Giorgio Otranto68• L'esempio meglio noto è 

quello di un altro emporio, Turenum, nel territorio di Canosa, in 
Apulia, che alla fine del quinto secolo sembra avere completato 
lo sviluppo in civitas69• Non diversa potrebbe essere la vicenda 
di Trapeia, sulla costa tirrenica dei Briuii, un vicus che è il 
centro organizzativo di un complesso di beni ecclesiastici, la 

massa Trapeiana, risalente a donazioni di Costantino secondo il 
Liber pontificalis 70• Anche a Tra peia si stabilisce, forse già dal 
quarto secolo, un vescovo, ed anche per Trapeia il compimento 
della trasformazione in civitas potrebbe essere attestato dal rife
rimento a curiales in una lettera di papa Pelagio, alla metà del 
sesto secolo 71• 

Per completare il disegno della sistemazione amministra
tiva provinciale è necessario infine fare un rapido riferimento 
all'organizzazione degli spazi che restano al di fuori dei territori 
delle civitates perché pertinenti al patrimonio imperiale. Nel
l'Apulia et Calabria gli amplissimi possedimenti dell'imperatore 
sono riorganizzati in un assetto che ha il suo principale centro 
di gestione nel saltus Carminianensis, dislocato nel Tavoliere, 
presso Arpi 72• N el saltus è insediato il procurator rei privatae per 
Apuliam et Calabriam, dal quale dipendono i gestori degli altri 
possedimenti della regione; ed è verosimile che l' officium del 
procuratore, con le attività di governo dell'enorme patrimonio 
affidato alle sue cure, abbia determinato lo sviluppo del praeto
rium nel quale era dislocato in forme pseudourbane, fino a de-

68 G. OTRANTO, Italia meridionale e Puglia paleocristiane, cit. (supra, nt. 46), 250. 
69 Cfr. G. VoLPE, Apulia tardoantica, 152 ss. 
70 Liber pontificalis, p. 174. 6 Duchesne; cfr. 192. 41 per la convincente segna

lazione di una svista dell'amanuense nell'erroneo riferimento al territorium Catinense: 
Calabria tardoantica 128 e nt. 78. 

71 PELAGIUS, Ep. 64. 4 Gassò. 
72 NDOcc., 12. 18; cfr. Puglia tardoantica 25 e nt. 19. 
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terminare l'installazione in esso anche di una sede vescovile, nel 
corso del quinto secolo 73• Singolarmente, non abbiamo notizia di 
uffici del patrimonio imperiale nella Lucania et Brittii, dove tut
tavia possedimenti dell'imperatore durante il principato e in età 
tetrarchica sono ampiamente attestati 74; è inoltre assai proba
bile che l'intero complesso boschivo della silva Sila, già ager 
publicus populi Romani, fosse divenuto di pertinenza del fisco 75• 

Forse, si può pensare che la precoce formazione di massae eccle
siastiche, in qualche caso risalenti già a concessioni costanti
niane, abbia smantellato l'impalcatura dell'amministrazione pa
trimoniale imperiale, cancellandone il ricordo 76• 

FRANCESCO GRELLE 

Abbreviazioni 

Puglia tardoantica = F. GRELLE, G. VoLPE, La geografia ammmtstrativa ed economica 
della Puglia tardoantica, in Culto e insediamenti micaelici nell'Italia meridionale 
fra tarda antichità e medioevo, Bari 1994, 15 ss. 

Calabria tardoantica = F. GRELLE, G. VoLPE, Aspetti della geografia amministrativa ed 
economica della Calabria in età tardoantica, in Epigrafia e territorio. Politica e 
società 4, Bari 1996, 113 s. 

Canosa romana = F. GRELLE, Canosa romana, Roma 1993. 
G. Volpe, Apulia tardoantica = G. VoLPE, Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia 

tardoantica, Bari 1996. 

73 Cfr. G. VoLPE, Apulia tardoantica, 181 ss.; In. (a cura di), S. Giusto. La villa, 

le ecclesiae, Bari 1998, 332 ss. 
74 Cfr. A. Russr, La Lucania romana, cit. (supra nt. 13), 80 ss. 
75 Calabria tardoantica, 118 s. e ntt. 27-30. 
76 Cfr. Calabria tardoantica, 129 nt. 83. 





ROMANI E BARBARI IN ITALIA MERIDIONALE 

Lo studio dei rapporti tra Romani e Barbari in Italia me
ridionale si inscrive in un. quadro di riflessioni e di revisioni 
metodologiche che interessa in generale l'approccio archeologico 
al problema dell'alto medioevo. 

È infatti da tempo superata una visione delle presenze bar
bariche in Italia come realtà separata ed in perenne conflitto, 
non solo politico, ma anche culturale, con il sostrato romanzo 
da un lato e con i vicini bizantini dall'altro. Questo quadro 
dipende da quell'orientamento degli studi che un tempo si defi
niva "germanistica" cioè la ricostruzione delle presenze germa
niche nella Penisola, conseguenti all'invasione di Goti prima e 
Longobardi poi 1 come mera proiezione, a sud delle Alpi, della 
loro precedente vicenda migratoria. Tale indirizzo, che si basava 
sulla definizione di un'identità dei popoli dell'orda migratoria 
come fatto razziale e non influenzabile dai processi culturali 2 ha 
implicato una focalizzazione della ricerca prevalentemente sui 
corredi tombali che, come è noto, sono fortemente caratterizzati 
presso le genti germaniche, registrando presenze di oggetti del
l'ornamento muliebre per entrambe le etnie, di quello femminile 

1 Per le presenze dei V andali in Sardegna, questione che esula dai confini del 
presente contributo, v. L. PANI ERMINI, La Sardegna nel periodo vandalico, in Storia 

dei Sardi e della Sardegna. Dalle origini alla fine dell'età bizantina, Milano 1988 I, pp. 
297 ss. 

2 Per una sintesi della storia degli studi v. la mia voce Longobardi, storia e 
archeologia in Enciclopedia dell'Arte Medievale, vol. VII, 1996, coll. 838 ss. 



e dell'armamento virile per i Longobardi a seconda del livello 
sociale dell'inumato e del periodo cronologico3• 

La diversa impostazione degli studi degli ultimi decenni, 
che ha percorso l'archeologia e l'antropologia e si è mossa ve1·so 
una lettura orizzontale ed integrata dei processi, per rispondere 
ai grandi quesiti circa le trasformazioni della società tardoro
mana e l'avvento delle culture dell'Italia medievale, è stata in
fluenzata in primo luogo da una riflessione più matura e più 

critica circa il significato del corredo, ed in genere del rapporto 

tra rituale funerario e contesto culturale e sociale che lo 
esprime. L'acquisizione, che l'insieme delle evidenze legate agli 
usi funerari non restituisce il quadro fedele delle caratteristiche 
di un gruppo umano, ma è solo espressione diretta delle ideolo
gie e degli usi legati alla morte, ha rinnovato gli schemi di 
analisi dei reperti da un lato ed ha imposto, dall'altro, una di
mensione territoriale alla ricerca operando una ricomposizione 
tra necropoli ed abitato. 

Anche in questo nuovo quadro esegetico i reperti di necro
poli mantengono una loro insostituibile validità come preziose 
evidenze, soprattutto al Sud, vista la scarsezza di indagini ar
cheologiche di dimensione territoriale ed il persistere del carat

tere casuale dei trovamenti. Si deve però far rilevare, che per 

l'età altomedievale, caratterizzata da una destrutturazione del 
coerente quadro romano degli insediamenti, non è ancora possi
bile ricostruire un panorama suffragato da elementi documentari 

e in grado di articolare le dinamiche dipendenti da effetti strut
turali, dalle presenze germaniche e dall'inserimento degli edifici 
del culto cristiano. Là dove una modellazione è stata tentata 

3 Senza entrare nei dettagli tecnici della questione che ha una bibliografia assai 
nutrita, si rinvia, per brevità, ai contributi di sintesi, con ulteriori riferimenti biblio
grafici di V. BIERBRAUER, Archeologia degli Ostrogoti in Italia in I Goti, Catalogo della 
Mostra, Milano 1994, pp. 170 ss.; dello stesso Bierbrauer e di O. von Hessen in I 
Longobardi, Catalogo della Mostra Milano 1990, pp. 74 ss., 97 ss., 178 ss., 203 ss. 
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sulla prevalente base delle fonti scritte, non sempre l'archeologia 
ne ha fornito la conferma 4• 

Questa revisione anche della strumentazione teorica e dei 
modelli esegetici, oltre a riguardare fasi pre e protostoriche nelle 
quali il corredo funebre ha una preminente rilevanza, ha inve
stito il problema delle forme di continuità tra consuetudini pa
gane e cristianesimo5• Sodini ha indagato per l'area di lingua 
greca le varie fenomenologie della persistenza dei riti pagani 6 

mentre C. D'Angela ha da tempo messo a fuoco il problema 
proprio in rapporto al territorio italiano e meridionale in parti
colare7, revocando in dubbio il fatto che l'assenza di corredo 
fosse solo correlabile al diffondersi del cristianesimo presso le 
popolazioni romanze e che per converso la sua presenza indi
casse un'appartenenza del defunto all'etnia germanica o alla sua 
sfera di egemonia (mogli, personale subalterno, ecc.). Nel qua
dro di una ricognizione delle presenze di oggetti personali e di 
corredo in tombe di età altomedievale, sono state in particolare 
oggetto della sua analisi quelle forme specifiche di persistenza, 
legate alla presenza monetale nell'ambito della deposizione, che, 

4 Cfr. J-M. MARTIN, G. NoYÉ, Territoire et habitat en Italie méridionale du V au X 
siècle in Castrum 3, Rome 1988, Em., Habitat et systèmes fortifiés en Capitanate, in 
Castrum 2; ibid. 1988 pp. 225 ss., 379 ss. V. ora J-M. MARTIN, La Pouille du VI au 
XII siècle, Rome 1993. 

5 Una posizione negativa sull'argomento come è noto fu tenuta da P.A. FÉVIER, 

La mort chrétienne, in Segni e riti nella chiesa altomedievale occidentale (Settimane 
CISAM., XXXIII, Spoleto 1987), pp. 948 ss. 3 all'interno delle stesse popolazioni 

romanze. 
6 J.P SomNI, Témoignages archéologi9.ues sur la persistence à l'époque paléochré

tienne et byzantine des rites funéraires patens, in La mort au Moyen Àge (Atti del 
Convegno Strasbourg, 1977), pp. ll ss. 

7 C. D'ANGELA, L'obolo a Caronte. Usi funerari tra paganesimo e cristianesimo, in 
Quaderni Medievali 8, 1983, pp. 82 ss.; Io., Contesti tombali tardoantichi ed altomedie
vali in Caronte. Un obolo per l'aldilà (Atti del Convegno, R. CANTILENA ed.), in PdP L, 
1995, pp. 319 ss. V. anche C. LA RoccA, Morte c società. Studi recenti sulle necropoli 
medievali, in Quaderni Medievali 13, 1988, pp. 24.1 ss. 
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sia pure investite da significati salvi ci propri del cristianesimo 8 

possono ricondursi alla consuetudine pagana dell'obolo a Ca
ronte. 

La ricerca, assai meritoria per aver rieditato materiali 
spesso di vecchi scavi, offrendoli ad una nuova lettura, soffre 
tuttavia dello stato frammentario della documentazione archeo
logica per l'età che ci interessa; infatti, per costruire una casi
stica di precise modalità del seppellimento, che è quanto serve 
di accertare, è indispensabile una registrazione integrale delle 
deposizioni e delle localizzazioni dei reperti, che purtroppo non 
può essere surrogata dall'analisi, anche accurata, dei soli mate
riali recuperati. Si può affermare che il problema è saldamente e 
chiaramente enunciato, che forme di evidente persistenza tra 
paganesimo e cristianesimo non possono essere più negate, ma 
che, specialmente per il territorio magnogreco, la lacunosità 
delle informazioni rende ancora imprudente tracciare un quadro 
dai contorni definiti. 

La questione si fa delicata soprattutto nelle zone di confine 
tra territori longobardi e bizantini e in quelli oggetto di contese 
e di rioccupazioni, come l'area costiera del Salernitano, la Puglia 
sipontina, il Salento ecc. Poiché, infatti, il problema della pre
senza/assenza di corredo non è più una discriminante per distin
guere tradizioni ed appartenenze etniche rispettivamente di Bar
bari e Romani, è ormai necessario un approfondimento basato 
su una documentazione scientificamente corretta. Vediamo di 
accennare ai punti fermi ed ai termini del problema. 

Sul versante delle popolazioni romane, in aree solo margi
nalmente toccate dalle invasioni germaniche, oltre alle prospet
tive aperte dalle presenze monetali, in determinate connessioni, 

8 P. PEDUTO, Osservazioni sul rito in epoca medievale in Caronte cit., pp. 311 ss. 
chiama a sostegno di una continuità sostanziata da semiotiche diverse un passo del
l' Itinerarium Antonium Placentini, un viaggio in Terrasanta degli anni 560-570: nel 
racconto è descritta un'immersione battesimale del catecumeno con indosso la sindone 
e con oggetti che saranno serbati per la sepoltura. 
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nell'ambito delle deposizioni, ed al loro rmvw all'offerta per il 
passaggio nell'aldilà, uno degli aspetti più significativi di conti
nuità tra paganesimo e cristianesimo è rappresentato dalla pun
tuale documentazione del rito del refrigerium in alcuni contesti 
di sepolcreti cristiani. Il problema è stato posto dall'esemplare 
esegesi degli scavi di Cornus, che hanno riaperto il problema 
sulla base di un'area scientificamente indagata 9• Si tratta della 
presenza di recipienti ceramici e vitrei e di resti di pasto presso 
alcuni apprestamenti dell'area cemeteriale, che rinviano all'uso 
delle mense per il pasto comunitario associate all'offerta al de
funto; nonostante le proibizioni ecclesiastiche e le censure dei 
Padri della Chiesa, che vi vedevano occasioni di dissipazione ed 
ubriachezza, sono attestate, in quel caso fino al VII sec. d.C. 
Questa persistenza è stata collegata agli apporti della comunità 
cristiana di provenienza africana, ma sembra trattarsi di un fe
nomeno più generale10• La presenza di monete all'esterno delle 
sepolture può essere associata agli avanzi dei refrigeria mentre 
all'interno della deposizione può avere una funzione apotropaica 
o ornamentale 11. Anche per la presenza di uova è stato proposto 
non un generico riferimento alle offerte di pasto, ma un preciso 
simbolismo di resurrezione che, soprattutto per i casi pugliesi, 

9 A.M. GIUNTELLA, G. BoRGHETTI, D. STIAFFINI, Mensae e riti funerari in Sarde

gna. La testimonianza di Cornus, in Mediterraneo tardoantico e medievale, l. Taranto 
1985. 

10 L'attestazione di mense e di reperti ceramici e vitrei collegabili a tale rito 
sono, ad esempio accertati ad Arezzo: cfr. A. MELUCCO VACCARO Commentario - Le fasi 
di utilizzo del sepolcreto, in EAD. (ed.), Arezzo. Il colle del Pionta, il contributo archeo
logico alla conoscenza del più antico gruppo cattedrale, Arezzo 1994·, pp. 48 ss.; nel 
territorio ostiense, soprattutto all'Isola Sacra a Pianabella, sono accertate sia tracce 
dell'obolo sia apprestamenti funerari ed i relativi frammenti di suppellettile ceramica 
e vitrea: cfr. l. BALDASSARRE C.A., Sepolture e riti nella necropoli di Porto, Isola Sacra, 
in Bollettino di Archeologia, 5-6, 1990, pp. 49 ss.; EAn. ET AL., Necropoli di Porto, Isola 
sacra, Roma 1996; A. PELLEGRINO, Dalle necropoli di Ostia, riti e usi funerari, Roma 
1999, con ulter. bibliogr. 

11 C. AMANTE SIMONI, Sepoltura e moneta in Mediterraneo tardoantico e medievale 8, 

Taranto 1990, pp. 231 ss., EAn., Il contributo numismatico, ibid., pp. 103 ss. 
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attraverso l'acquisizione romana, risalirebbe all'orfismo magno
greco 12• Oltre alle fenomenologie suddette, sia nelle stesse aree 
cemeteriali dove i pasti comunitari sono chiaramente accertati, 
sia in tombe isolate esistono precise attestazioni dell'uso del cor

redo, spesso limitato alla brocchetta o all'olpe piriforme in cera
mica comune, che si trova abbastanza di frequente collocata 
presso il capo. Gli oggetti di ornamento personale sono in genere 
limitati alle tombe femminili ed appartengono ad un mundus 

muliebris più o meno modesto. La presenza di corredi veri e 
propri nell'area cornense è attestata in alcune tombe femminili: 
si tratta di fibule a disco in metalli poveri, fibbie di cintura e 
qualche placchetta zoomorfa, aghi crinali in osso, orecchini a 
globuli o a laccio. La brocchetta è rara nei contesti editi (tb. 
infantile 79, presso il cranio)13• Analoga situazione nel Sassarese 
e ad Alghero (S. lmbenia) dove la presenza di brocchette o olpi 
di ceramica comune o depurata è talvolta attestata presso il 

cranio 14 come anche a Roma, nei sepolcreti intramuranei di VI
VII secolo ed in particolare nel clivo Capitolino e nelle Terme di 
Caracalla 15 ove pure tale ceramica costituisce in genere il prin
cipale elemento di inquadramento cronologico. Veniamo ora ai 
territori del sud della Penisola nei quali si pongono problemi di 

12 C D'ANGELA, I cimiteri, in C. D'ANGELA, G. VoLPE, Insediamenti e cimiteri tra 
tardoantico e altomedioevo nella Puglia centro-settentrionale: alcuni esempi, in MEFRM 
103, 1991, pp. 817 ss. La presenza di uova in deposizioni del sepolcreto longobardo di 
Nocera Umbra è in genere accompagnata da avanzi di pasto e sembra più propria
mente un'offerta alimentare: cfr. la lista in D'ANGELA, L'obolo, cit., p. 90. 

13 Cfr. C. AMANTE SIMONI, I corredi altomedievali, in Mediterraneo tardoantico e 
medievale 3, Taranto 1986, pp. 171 ss. La pubblicazione integrale dei contesti a cura 
di A. M. GmNTELLA è ora imminente. 

14 D. LISSIA e D. ·RoviNA, L'archeologia tardo-romana e medievale nella Sardegna 
centro settentrionale: 1984-86, in Mediterraneo tardoantico e medievale 7, Taranto 1989, 
pp. 20 ss, figg. 15, 30, 31. 

15 M.G. CECCHINI, Terme di Caracalla. Campagna di scavo 1982-83, in Roma. 
Archeologia nel centro, II Roma 1985, pp. 583 ss.; G. MAETZKE, La struttura stratigra
fica dell'area nordoccidentale del Foro Romano come appare dai recenti interventi di 
scavo, in Archeologia Medievale XVIII, 1991, pp. 43 ss. 
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integrazione tra le culture. Nel Salernitano una delle testimo
nianze materiali del rito funebre (nelle forme sopra definite, di 
ornamenti personali femminili e di brocchette come corredo) è 

stata evidenziata da P. Peduto nella piana pestana, ad Altavilla 
Silentina 16, dove ben 15 tombe nel contesto rurale caratterizzato 
dalle sepolture di una modesta chiesa battesimale presentavano 
oggetti personali e corredo fittile, e successivamente nel vasto 
cimitero dell'edificio cultuale di S. Giovanni di Pratola Serra, 
ancora non chiaramente ricondotto ad un preciso tessuto inse
diativo 17• Nella valle del Sabato ed in territorio di Atripalda
Abellinum sembrano proiettarsi gli influssi del grande centro di 
Cimitile 18 nel quale, soprattutto grazie all'indagine scientifica 
condotta nella basilica cemeteriale di S. Tommaso, i consueti 
doni ed i corredi funerari sono stati documentati per il VI-VII 

secolo e sono state recuperate evidenze circa il rituale del refri

gerium nella grande abside ad ovest. Nel complesso cultuale di 
Capo la Torre ad Atripalda l'enorme basilica costantiniana ed i 
seppellimenti relativi, che presentano attestazioni ininterrotte 
dal IV al VI secolo, sembrano influenzati dal centro reso illustre 
da Paolino di Nola e la facies funeraria sembra anch'essa coe
rente 19• A Benevento, la necropoli, i cui reperti sono stati ri
composti da M. Rotili20, sembra riconducibile prevalentemente 

16 P. PEDUTO, Lo scavo della plebs, in P. PEDUTO e A., Villaggi fluviali nella 
pianura pestana del secolo VII. La chiesa e la necropoli di S. Lorenzo di Altavilla 

Silentina, Salerno 1984, pp. 57 ss. 

17 L PASTORE, Doni funerari, in: P. PEDUTO e A., S. Giovanni di Pratola Serra. 
Archeologia e storia nel Ducato longobardo di Benevento, Salerno 1992, pp. 352 ss. 

18 Per una sintesi recente, v. L. PANI ERMINI, alla voce Cimitile in Enciclopedia 

dell'arte medievale, IV, 1993, coll. 790 ss. 

19 G. CoLuCCI PESCATORI, L'alta valle del Sabato e la colonia romana di Abellinum, 
in L'Irpinia nella società meridionale Il, Avellino 1987, pp. 139 ss.; M.R. FARIELLO 

SARNO, Il complesso paleocristiano di Capo La Torre, in Rassegna storica irpina 1991, 
pp. 11 ss. 

20 M. ROTILI, La necropoli longobarda di Benevento, Napoli 1977. Per un quadro 
complessivo del territorio beneventano cfr. P. PEDUTO, lnsediamenti longobardi nel 
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agli ambienti egemoni longobardi. Tuttavia è necessario un ag
giornamento sulla lettura dei sepolcreti longobardi, soprattutto 
di quelli con i quali più insistentemente ed a più riprese si è 
misurata l'analisi dei processi di acculturazione. Questi ultimi 
sono stati ricostruiti prevalentemente secondo modelli lineari, 
cioè come integrazione progressiva dei Germani alle consuetudini 
della popolazione locale, che interviene con la sedentarizzazione: 
è nota in merito l'ipotesi di Bierbrauer circa la più precoce as
similazione dell'elemento femminile, che nel VII secolo avrebbe 
già assunto il costume latino 21• Queste ipotesi si basavano sulla 
presenza di ornamenti ed oreficerie della cultura romanza di so
strato (dagli orecchini a cestello, alle crocette in lamina ed ai 
tessuti di broccato di origine orientale, alle fibule a disco, fibule 
zoomorfe, fibbie, spilloni, cuffiette) in sepolcreti, finora ritenuti 
dei luoghi di seppellimento esclusivo dei gruppi egemoni longo
bardi e nei quali tali tombe sono state attribuite a donne locali 
coniugate con i Longobardi o a donne germaniche influenzate 
dal mundus muliebris di tradizione romano-bizantina. Tuttavia 
la necessità di affrontare queste problematiche con uno strumen
tario più articolato era stata sottolineata anche da chi scrive, 
presentando il caso del Duomo Vecchio di Arezzo 22: qui, in un 
sepolcreto cristiano presso la memoria del martire Donato, 
primo vescovo della città, una tomba infantile a cassone (n. 57) 

aveva restituito un ricco corredo di oreficerie di tradizione ro
manza: anello, braccialetti a pelte, orecchini a cestello con ame
tiste, velo in broccato d'oro. Si tratta di produzioni presenti 

ducato di Benevento, in Langobardia, S. GASPARRI e P. CAMMAROSANO edd., Udine 1990, 
pp. 307 ss. 

21 V. BIERBRAUER, L'occupazione dell'Italia da parte dei Longobardi vista dall'ar
cheologo in G.C. MENIS (ed.), Italia longobarda, Venezia 1991, pp. 11 ss. Sui problemi 
dell'acculturazione rinvio alla mia voce Longobardi. Storia ed archeologia in Enciclope

dia dell'Arte Medievale, VII, 1996, coli. 838. 
22 A. MELUCCO VACCARO, Il corredo della tomba 57 in EAD., (ed.) Arezzo. Il colle del 

Pionta, cit., pp. 50 ss., 191 ss. 
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anche nelle ricche tombe longobarde femminili di Nocera Um
bra, ma in questo contesto la tomba 57 era l'unica che ha re
stituito oggetti d'ornamento personale in un'area cemeteriale 
che non ha evidenziato alcuna presenza caratteristica della cul
tura germanica. La proposta avanzata è che la presenza e l'ec
cezionale rilevanza delle oreficerie si giustificasse non come 
tomba 'privilegiata' longobarda, ma per l'età infantile della de
funta, appartenente al nucleo romano locale. Recentemente una 
attenta lettura della stratigrafia orizzontale del sepolcreto di Ca
stel Trosino 23 presso Ascoli Piceno, complesso funerario privile
giato dalle analisi sulla stratificazione e sull'integrazione Roma
ni-Longobardi, di cui è stato a lungo considerate il testo para
digmatico, ha permesso la formulazione di una diversa ipotesi. 
Nell'articolazione spaziale della necropoli di S. Stefano rispetto 
ad un piccolo edificio cultuale, si evidenziano una parte più 
antica della necropoli, nella quale prevalgono gli aspetti tardo
romani, analoghi a quelli che siamo fin qui venuti ricordando, 
ed una rioccupazione, anch'essa non collegabile all'etnia longa
barda, avverrebbe nella metà del VII secolo, mentre le tombe 
germaniche, tra cui la n. 119 ricchissima, si situano in aree mar
ginali e diverse. Come si vede, la mancanza di rinvenimenti re
centi indagati con le metodologie scientifiche attuali, mette in 
discussione modelli interpretativi considerati acquisiti ed apre 
una serie di interrogativi sul quadro complessivo finora rico
struito. 

L'Ahruzzo24 è un territorio chiave nel nostro quadro di 
riferimento, da un lato per essere il punto più meridionale della 
discesa dei Goti lungo l'Adriatico e successivamente parte del 

23 L. PAROLI, La necropoli di Castel Trosino: un riesame critico, in La necropoli 
altomedievale di Castel Trosino. Bizantini e Longobardi nelle Marche, Milano 1995, pp. 

199 ss. 

24 A.M. GruNTELLA, L'Abruzzo in Storia dell'alto medioevo italiano (VI-X secolo) 
alla luce dell'archeologia, R. FRANCOVICH e G. NoYÉ edd., Siena 1992 (Firenze 1994) pp. 

231 ss. 
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Ducato longobardo di Spoleto, percorso dal sistema stradale di 
collegamento con il Ducato della Tuscia e quindi con il nord 
della Penisola e dell'Europa, e dall'altro per aver rivelato nelle 

zone costiere del pescarese presenze bizantine portatrici di 
scambi assai vivaci ed attestazioni di commerci anche a lunga 
distanza attraverso il Mediterraneo. Recenti indagini hanno sta
bilito i primi punti di riferimento per ricostruire la disaggrega
zione del quadro classico degli insediamenti e la loro successiva 

riorganizzazione ed hanno finora hanno offerto solo alcuni ele
menti per una preliminare valutazione dei processi di integra
zione tra Romani e Germani, in un quadro assai complesso ed 
aperto da influssi tra le due sponde dell'Adriatico, come anche 
la produzione scultorea rivela 25. Circa la presenza gotica, parti
colarmente radicata nell'area corrispondente all'antico Picenum 
e teatro dell'aspro scontro (537-38) tra le truppe bizantine e 
quelle germaniche (PRoc. De bello goth., II. 10) conclusa con la 
distruzione quasi totale delle schiere dello zio di Vitige, Uliteo, 
la documentazione archeologica, da tombe e ripostigli della 
zona, è stata raccolta e commentata dal Brierbrauer e fornisce 
la conferma del quadro di devastazioni e carestie che accompa
gna gli scontri menzionati. Ma è soprattutto il contesto di rin
venimento dei due Spangenhelme che fornisce interessanti con
ferme26. II primo, da Montepagano, nel Teramano, proviene da 
un ripostiglio, collocato nelle strutture di una villa romana ab
bandonata, che conteneva anche oggetti della cultura tardo-ro
mana; il secondo da Torre Peligna (Chieti) era sul pavimento di 
un edificio rustico, protetto da tegoloni, che evidenziano la 

25 L. P ANI ERMINI, Decorazione architettonica e suppellettile liturgica in Abruzzo 
nell'alto medioevo, in L'architettura in Abruzzo e Molise dall'antichità alla fine del secolo 
XVIII (Atti del XIX Congresso di Storia dell'Architettura, L'Aquila 1975), 1978, pp. 
67 ss. 

26 A.R. STAFFA, Abruzzo fra tarda antichità e alto medioevo, in Archeologia Medie
vale XIX 1992. pp. 789 ss., spec. 807 ss. In., I Bizantini in Abruzzo, in Archeo n. 101, 
Luglio 1993, pp. 54 ss. 
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provvisorietà dell'occultamento. Ciò che è anche interessante 
sottolineare è che questi caratteristici elementi dell'armamenta
rio difensivo dei Goti recano delle decorazioni da tempo ricon
dotte ad officine di tradizione romanza. Il fenomeno non è iso
lato; ulteriori elementi si sono introdotti nel dibattito di recente, 
soprattutto dopo i rinvenimenti di avanzi di fabbricazione di 
elementi tipici dell'armamento longobardo relativi ad un'officina 
insediata all'interno della Crypta Balbi a Roma, nei livelli di VII 

secolo. Si tratta di scarti relativi alla produzione di armi e di 
modani per l'esecuzione di cinture, tipiche del costume longobar
do 27• Si deve quindi ritenere che l'officina romana produceva 

oggetti che rivestivano un particolare significato nel rituale fu
nerario con il quale la componente longobarda evidenziava la 
propria identità. Il rinvenimento è di straordinaria importanza: 
esso segna la fine di ogni interpretazione in chiave etnica rela
tiva alla produzione suntuaria e di oggetti di ornamento che 
caratterizzano i rinvenimenti funerari dei Germani in Italia, an
che se è verosimile che all'inizio siano stati esclusivamente arte
fici germanici a produrre quei reperti più legati al costume tra
dizionale. Indizi in questa direzione erano già stati raccolti e 
correttamente interpretati: si pensi soprattutto ai temi del re
pertorio decorativo degli scudi di parata longobardi del VII se
colo (si sottolinea qui la continuità con gli elmi goti appena 
ricordati) ed all'eclettico repertorio di ornamenti che si trovano 
utilizzati per le crocette auree in lamina, dove accanto a intrecci 
germanici si riscontrano impressioni monetali bizantine e figure 

ed elementi decorativi di origine mediterranea 28• Per tornare ai 

27 M. RICCI, L'ergasterion altomedievale della Crypta Balbi in Roma in Arti del 
fuoco, Catalogo della Mostra, Museo dell'Alto Medioevo, Roma 1995, pp. 19 ss. 

28 B.M. FELLETTI MAJ, Echi di tradizione antica nella civiltà artistica di età lon
gobarda in Umbria (II Convegno di studi umbri, Gubbio 1974), pp. 317 ss.; A.M. 
ROMANINI, Committenza regia· e pluralismo culturale nella Langobardia Maior, in Com
mittenti e produzione artistico-letteraria nell'alto medioevo occidentale (XXXIX Setti
mana Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1991), 1992, pp. 57 ss .. 
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contesti abruzzesi, a Corfinio 29, che diviene il centro della dio
cesi di Valva almeno dalla fine del V sec. ed ha un importante 
complesso episcopale, non sono emerse in tale complesso tracce 

di corredi (tranne un pettine in un contesto di difficile restitu
zione), mentre nella toponomastica permangono tracce della pre
senza longobarda (corte, arringo, gaita); a Castelvecchio Subequo 

l'indagine in un'area cemeteriale ha permesso di accertare il con
sueto quadro di apprestamenti e reperti tipici del rito del refri
gerium e reperti monetali che si riconducono all'obolo per il de

funto 30 e documentano il persistere di consuetudini e riti pagani 

nel contesto cristiano altomedievale delle popolazioni locali. Del 

resto, una serie di rinvenimenti sparsi, dalla provincia di Pe

scara e di Ascoli Piceno (S. Lucia di Notaresco, Teramo, Villa 

Olivetti di Rosciano, S. Angelo di Penne, Martinsicuro, ecc.), 

che anni addietro si sarebbero senz'altro ricondotti agli strati di 
popolazione longobarda, ora debbono essere riletti con partico

lare cautela e comunque, in via di ipotesi di lavoro preliminare, 

sembrano piuttosto confermare il quadro rituale e di cultura 
materiale proprio delle popolazioni indigene, fin qui delineato31• 

Quanto al controllo che i Bizantini esercitarono, prima del
l'estendersi dei possedimenti longobardi, attraverso scali minori 

della costa adriatica tra Pescara e Vasto, che risulta anche da 
lettere di Gregorio Magno (591-94) emerge il ruolo di Ortona. In 

tutta l'area (soprattutto a Pescara, Crecchio e Vasto) fino agli 

inizi del VII secolo, cioè fino a che i Bizantini tennero il terri
torio, sono attestate le ultime presenze di sigillata africana D e 

di contenitori anforici di provenienza orientale, che sono il fos
sile guida degli scambi mediterranei e che in genere tendono a 

scomparire con l'avvento dei Longobardi, per motivi ancora non 

29 A.M. GruNTELLA e A., in Archeologia Medievale XVII, 1990, pp. 483 ss. 
30 A.M. GruNTELLA e A., in Rivista di Archeologia Cristiana, 1991, pp. 301 ss. 
31 A.R. STAFFA, Abruzzo fra Tarda antichità e alto medioevo, cit., spec. pp. 814 ss. 
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chiariti 32. A Crecchio in particolare, luogo di rinvenimento tra 
l'altro di un importante deposito in un pozzo, archeologicamente 
indagato, oltre ad una classe di anforette con vernice itidata, 
emerge una ceramica, detta appunto "tipo Crecchio": si tratta 
di recipienti decorati a bande dipinte, (fine VI - inizi VII seco
lo), per lo più brocche monoansate, collegate appunto all'ambito 
di influenza bizantina, che per il momento hanno trovato un 
primo confronto con reperti ceramici di Napoli e dell'area egi
ziana (Kellia) insieme a produzioni invetriate bizantine già note 
da scavi costantinopolitani e dal relitto di Yassiada 33• 

Della Puglia è stata a ragione messa in evidenza la mag
giore quantità di dati 34 ed il più ricco panorama storico-archeo
logico sull'integrazione tra le diverse etnie nel sud d'Italia, a 
cominciare dal santuario micaelico del Gargano, che deve la sua 
monumentalizzazione all'intervento del Duca Romualdo I, e ne 
segna probabilmente la conversione, voluta dalla Duchessa Teo
derada. Le attestazioni archeologiche si riferiscono, per quanto 
riguarda il sistema insediativo, alla rivitalizzazione in età diocle
zianea della maglia di abitati tardoantichi, basati sul modello 
paganico-vicano, ma si è ancora ben lontani dal poter tracciare 
un quadro diacronico significativo che non sia costruito su mo
dellazioni, forse ancora premature35• Per condurre il discorso 
sulle etnie bisogna segnalare che mancano del tutto riferimenti 
ai primi tempi dell'espansione e della costituzione del Ducato di 
Benevento, mentre la documentazione riguarda il secondo pe
riodo (VII secolo) di consolidamento del quadro istituzionale e 

32 E. ZANINI, Le ltalie bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella pro

vincia bizantina d'Italia (VI- VIII secolo), Bari 1998, pp. 108 ss. 

33 A.R. STAFFA, Dall'Egitto copto all'Abruzzo bizantino. I Bizantini in Abruzzo, 
Catalogo della Mostra Crecchio-Città Ducale 1993. 

34 C. D'ANGELA, Longobardi e indigeni nell'Apulia centro-settentrionale: i dati ar
cheologici, in La storia dell'alto medioevo italiano cit., pp. 299 ss. con ampia bibliogra

fia. 
35 G. VoLPE, I paesaggi, l'economia, in La storia dell'alto medioevo cit., pp. 314 

ss.; J -M. MARTIN, G. NoYÉ, in Castrum 3 ci t. 
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insediativo, che vede proprio con Romualdo la spinta decisiva 
per confinare i Bizantini agli estremi lembi della Calabria e del 
Salento (663-87). Tuttavia non vi sono contesti funerari nel ter
ritorio pugliese che si riconducano in modo certo ai dominatori 
longobardi, né al momento del loro primo insediamento, né a 
successive fasi. Al contrario sono numerose, ma frammentarie, le 
evidenze della permanenza delle tradizioni romane attentamente 
passate in rassegna da D'Angela, purtroppo disperse in ritrova
menti casuali e spesso non completamente indagati. Si tratta 
però, in termini assai generali di rioccupazioni improprie ed as
sai povere, di quelle ville ed insediamenti rurali che apparivano, 
ancora nel VI secolo, strutture produttive fiorenti ed attive. È 
questo il caso delle tombe, forse relative ad un piccolo insedia
mento rurale e raggruppate attorno ad una plebana, che occu
pano le strutture di una villa romana ad Agnuli, nel Gargano 
(da dove proviene la nota fibula ad anello con l'iscrizione 
+ Lupu biba), mentre lo smembramento dei reperti e la perdita 
dei contesti non consente di formarsi un quadro chiaro dei rap
porti tipologici e di fase che intercorrono tra tombe in muratura 
ed alla cappuccina rinvenute nelle strutture della villa di A vi
cenna, dalle quali provengono gli oggetti consueti del modesto 
ornato femminile (aghi crinali, armille, anelli, vaghi di collana, 
orecchini dei diversi tipi di tradizione romanza, anche a cestello, 
che altrove sono presenti anche in tombe longobarde) oltre a 
ceramica e incerti avanzi di recipienti forse riconducibili al rito 
del refrigerium. Nelle strutture termali della villa era collocata 
una tomba in muratura, che conteneva una serie nota di fibule 
molteplici decorate ad agemina con motivi di II stile longo
bardo, molto simili a quelle trovate a Pisa, Piazza dei Miracoli, 
della metà circa del VII secolo. La documentazione dei rituali 
autoctoni si ripropone anche nei rinvenimenti di Masseria Basso 
(Canne) e di Contrada Ciaffa (presso Herdonia). Al contesto in
digeno sono stati collegati anche i rinvenimenti di vecchio scavo 
di Rutigliano (Bari) e di Belmonte (Altamura). Purtroppo non è 
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possibile da questi frammenti di documentazione ricostruire il 
contesto insediativo né adombrare un rapporto tra le diverse 
sepolture ed intendere compiutamente il significato dei differenti 
costumi funerari. Quanto alla celebre fibula Castellani di Ca
nosa, a disco decorato con smalti di fabbricazione bizantina, ed 
all'altra, pure canosina, costituita da un solido di Zenone (474-
91) la mancanza di dati di trovamento non apporta alcun con
tributo al tema in discussione; analogamente si può solo regi
strare l'esistenza del materiale dei depositi del Museo di Ta
ranto, proveniente dalla zona "Borgo Nuovo" tra cui la coppia 
di orecchini piramidali in oro e smalti di fabbricazione bizan
tina. N el gastaldato di Acerenza, a Venosa il complesso della 
SS. Trinità ha restituito delle sepolture che obliteravano la più 
antica vasca battesimale trilobata: il trovamento non è però 
edito nella sua interezza, mentre sono stati finora presentati gli 
elementi di cintura longobardi provenienti da due delle deposi
zioni e databili al VII secolo36• Il significato del contesto non è 

quindi valutabile ai fini del nostro tema. 
All'altro estremo del territorio, mentre mancano le tracce 

del percorso della fortificazione bizantina di difesa del territorio 
salentino dai Longobardi (il cosiddetto Limitone) che correva tra 
Taranto e Brindisi, ne risulta tuttavia chiara la funzione di bar
riera invalicabile a difesa della posizione più avanzata nel
l'Adriatico del territorio del tema, che aveva nella Sicilia il nu
cleo di maggiore rilevanza e consistenza. La situazione dei porti 
fornisce un quadro meno evanescente; Barletta, Trani, Bari, e 
soprattutto Gallipoli e Otranto mostrano uno sviluppo nei secoli 
VII-IX, legato ai commerci bizantini, che corrisponde ai dati di 
Liguria, Roma, N a poli, Gaeta. Abbiamo anticipato, a proposito 
dei rinvenimenti di Crecchio, che è da questi contesti portuali 
che provengono le ultime attestazioni di merci degli scambi me-

36 M. SALVATORE, Il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, Matera 1991, pp. 
285 ss. 
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diterranei, che declinano nel VII secolo per motivi ancora non 
chiariti. Sembra pertanto prematuro far coincidere in modo di
retto, come propone lo Zanini, la perdita di contatti con i com
merci transmarini e il passaggio dai Bizantini ai Longobardi di 
alcuni territori costieri, sia adriatici che tirrenici 37• 

In Calabria è stata già sottolineata la mancanza di dati di 
cultura materiale, riferibili ai Goti, nei territori di Thurii, Ros
sano, Vibo, Crotone ed in genere il quadro assai carente di in

formazioni archeologiche relative agli insediamenti ed allo svi

luppo degli abitati 38 ma anche la scarsezza di riferimenti nelle 

fonti letterarie all'evolvere delle linee di confine tra Longobardi 

e Bizantini, l'incertezza sulla sorte di Crotone, il più importante 
dei centri cittadini coinvolti e significativo insediamento costiero 

dello Ionio, che pare all'inizio del VII secolo fosse di nuovo in 

possesso dei Bizantini 39. 
I dati ceramologici sono assai esigui, per la carenza di con

testi di insediamento scientificamente indagati relativi all'età 
qui discussa, che il solo stabilimento tardo di Reggio Calabria 
Lido, presso l'antico porto cittadino, non può certo colmare40• 
Meglio noti gli aspetti difensivi, che costituiscono forse l'apporto 

più marcato e visibile della gestione bizantina del territorio: il 
caso di Crotone, già munito nella prima fase di occupazione, il 
monastero di Vivarium, ultimo ritiro di Cassiodoro, anch'esso 

forse già munito, che si ritiene abbia fornito un nucleo di attra
zione per il vicino abitato di Scolacium, sono altrettanti casi nei 
quali sono stati invocati modelli di centri fortificati di piccole 

37 E. ZANINI, Le Italie bizantine, cit., pp. 306 ss. 

38 F.A. CuTERI, in Storia dell'alto medioevo italiano, cit., pp. 339 ss. 

39 E. ZANINI, Le Italie bizantine, cit., pp. 282 ss. 

40 Si vedano i contributi di SANGINETO, RUBINICH, GASPERETTI-DI GIOVANNI e RA

CHELI in La Calabre de la fin de l'antiquité au Moyen Age (Atti della Tavola rotonda, 

Roma 1989), in MEFRM 103.2, 1991. 
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dimensioni, sperimentati e concepiti m altre parti del sistema 
difensivo giustinianeo (Palmira)4I. 

La sommaria rassegna qui condotta si limita ai momenti 
iniziali di presenza sul territorio soprattutto dei Longobardi. 
N o n può trovare posto in questa sede un esame, che richiede
rebbe una più articolata ed estesa discussione, delle fasi di piena 
integrazione dell'elemento germanico in Italia. Sia l'elemento 
goto, che quello longobardo si definiscono anche come commit
tenza di complessi residenziali, soprattutto per le sedi del potere 
civile, in contesti urbani importanti (Salerno e Benevento so

prattutto) e per i centri cultuali e monastici, con quello che ciò 
ha comportato in termini di diffusione di scuole, produzione, e 
tendenze storico artistiche. 

L'emergere del caso di S. Vincenzo al Volturno, grazie a 
scavi sistematici condotti con continuità e con un impegnativo 
programma di ricerca 42, indica il metodo e la dimensione che le 
attività di campo debbono assumere per offrire non le schegge 
di una micro-storia, ma un panorama archeologico, all'altezza 
delle potenzialità della disciplina. Si tratta però anche qui di un 
momento cronologico successivo a quello qui considerato, dati 
gli sviluppi particolarmente significativi che il centro monastico 
assume, tra VII e IX secolo, quale testa di ponte del potere 
carolingio, nel cuore del sud dell'Europa bizantina e longobarda. 

ALESSANDRA MELUCCO v ACCARO * 

41 ZANINI, cit., pp. 177, ss., 217 ss. 
42 Per una sintesi, con tutti i rinvii bibliografici, v. R. HoDGES, San Vincenzo al 

Volturno 1-2, London 1993-1995; R. HonGES, F. MARAZZI, San Vincenzo. Sintesi di 
storia e archeologia, Roma, Castel S. Vincenzo 1995. 

*L'Autore del presente contributo, pur non avendo avuto la possibilità di esser 
presente al Convegno, ha voluto egualmente - e gliene siamo grati - presentare un 
suo testo, che viene, così, pubblicato negli Atti, anche se, ovviamente, non è stato 
possibile tenerne conto nel dibattito. 
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Sergia Rosseui Favento 

Vorrei richiamare l'attenzione sui molteplici aspetti del complesso "fe

nomeno" del cristianesimo, come è stato giustamente definito nella relazione 

Otranto. 
Tenendo presente anche tutto l'apparato giuridico che è emerso dalla 

relazione Grelle dovremmo giungere alla conclusione che il "fenomeno cristia
nesimo" non è soltanto un fenomeno religioso, anzi non lo è affatto almeno 
nei primi secoli. Una attestazione di ciò ci viene dall'Italia meridionale. Non 
c'è da meravigliarsi se le prime epigrafi siano state redatte in greco né è da 
meravigliarsi dei nomi greci. Dobbiamo ricordare che il V angelo di Marco 

viene scritto in greco su richiesta proprio di diffusione nell'Occidente medi
terraneo di quello che io chiamerei il "pensiero" cristiano, racchiuso nella 

predicazione di Gesù e negli episodi ad essa collegantisi. Il V angelo è stato 
redatto in greco ed è stato redatto in greco proprio per i Romani; quindi, il 
tramite di questa diffusione del Vangelo è senz'altro il greco, come lingua e 
come cultura dell'ambiente mediterraneo del tempo, e di pensiero cristiano si 
tratta più che di religione cristiana. 

L'altro aspetto che è emerso molto bene dalla relazione Grelle è quello 
concernente la funzione di amministrazione civile che il cristianesimo assume 
proprio nell'epoca del declino dell'impero romano d'Occidente. Se pensiamo 

ad esempio al significato della parola "diocesi", derivante da 8wtxéoo, la cui 
valenza semantica fondamentale è quella di "amministrare", constatiamo a 
comprova che la diocesi è essenzialmente una divisione amministrativa. Nel 
momento della dissoluzione dell'apparato imperiale romano, alla caduta del
l'impero romano d'Occidente, il fatto stesso che esistesse l'articolazione am
ministrativa della suddivisione in province, poi in diocesi, dà il supporto per 
il subentro del cristianesimo che si sostituisce al potere amministrativo decli
nante o carente o ormai inesistente. Ma più che di potere, parlerei di una 
forma di amministrazione locale, che trova nelle figure della gerarchia cri-



stiana, poi divenuta autorità religiosa, una sostituzione locale al potere cen
trale venuto a mancare con la deposizione dell'imperatore d'Occidente. 

Questi puntualizzati sono soltanto due aspetti del cristianesimo che mi 

sembra necessario mettere bene in evidenza. Tutti gli aspetti religiosi che 
sono venuti in luce, ad esempio la chiesa fondata da Pietro e Paolo insieme, 
riguardano i modi del recepimento del messaggio evangelico, resi più com
plessi dalle tradizioni locali; ma ciò si è sovrapposto successivamente, a spie
gazione, a giustificazione, a legittimazione. L'apporto dell'agiografia alla ri
cerca storica sull'età medievale è fondamentale. Molte cose si spiegano riper
correndo gli itinerari dei V angeli e i meandri della loro diffusione, seguendo 
gli itinerari dei Santi con i loro addentellati nella superstizione religiosa che 
spesso ne snatura l'importanza storica. 

La chiesa non è un edificio di culto religioso; la chiesa è il punto d'in
contro di una comunità che trova molto spesso rifugio tra le sue stesse mura 
oppure trova in essa un luogo in cui amministrare la giustizia. Ricordo molto 
banalmente che lo stesso tipo architettonico della chiesa con l'altissimo pre
torio non fa che richiamare gli edifici e i particolari architettonici di un 
tribunale. C'è, quindi, questa molteplicità di aspetti, variamente attestata, di 
un fenomeno che religioso agli inizi non è, e, soprattutto, non è univoco. 

La parte religiosa del cristianesimo viene sviluppata a livello di dibat
tito teologico, molto spesso lontano dalle esigenze della popolazione, che per 
i suoi bisogni primari di organizzazione trovava un punto di riferimento nella 
figura del vescovo e nell'edificio stesso della chiesa; non per niente si ebbe in 

seguito, con il feudalesimo, l'edificazione della chiesa-fortezza e lo sviluppo di 
una gerarchia feudale nell'ambito del potere religioso. 

Chiara M. Lebole 

Desidero intervenire sulla relazione del prof. Otranto, per confermare e 
sottolineare la persistenza della "religiosità bizantina" sul litorale ionico me
ridionale, ancora nel corso della fine dell'XI-XII secolo. Infatti, con l'arrivo 
dei Normanni, Gerace 1 acquista una nuova fisionomia urbanistica: vengono 

1 Per uno studio dell'architettura in Calabria in età normanna rimando a DI 

GANGI G., LEBOLE C.M., 1998, Aspetti e problemi dell'età normanna in Calabria alla luce 

dell'archeologia, in Società ed insediamento in Italia meridionale nell'età dei Normanni: 
il caso della Calabria (Atti del Seminario della Roccelletta di Borgia 12-12 novembre 
1994), in Mélanges de l'école française de Rome, serie Moyen Age, ll0/1, pp. 397-424 
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costruiti il castello e la cattedrale con impianto planimetrico "latino". Alla 
cd. "architettura del potere" si affianca "l'architettura del compromesso" 
(Di Gangi-Lebole 1998), caratterizzata da chiese, di fondazione coeva alla 
cattedrale, dove vengono mantenute le strutture caratterizzanti il rito orto
dosso-bizantino. Gli scavi condotti alla chiesa dell'Annunziatella a Gerace 
hanno messo in luce l'impianto di fine XI-XII secolo con iconostasi in gesso 
ed i relativi stucchi (Di Gangi 1995). Si evince, dagli studi e dagli scavi 
condotti a Gerace, una netta contrapposizione tra " ... un nuovo ordine archi
tettonico collegato a canoni occidentali, contrapposto ad un'architettura re
ligiosa bizantina, sovente esemplificata da costruzioni "minori" o "povere", 
ma comunque rispettate ... " (Di Gangi-Lebole 1998). 

Marina Silvestrini 

Nuovi, recenti rinvenimenti epigrafici, cui Francesco Grelle ha fatto rife
rimento (AE 1994, 536; M. Silvestrini, Epigraphica: testi inediti dall'agro di 
Lucera e un nuovo miliario di Massenzio della via Herculia, in Studi in onore di 

Albino Garzetti, Brescia 1996, pp. 457-462) hanno mostrato che la via Herculia 
era costituita da due segmenti: quello ben noto, che collegava Aequum Tuti
cum con il cuore della Lucania, e un altro, di poco successivo, a quanto sem
bra, che metteva in collegamento Aequum Tuticum con Aufidena, connet
tendo tra loro le principali città del Sannio più rapidamente che non in prece
denza e collegandole con la via Traiana. Francesco Grelle vede opportuna
mente la realizzazione di questa strada ad opera dei tetrarchi in stretta 
connessione con il disegno dei distretti provinciali: in particolare il secondo 
troncone della via Herculia sembra rispondere alle esigenze di controllo di 
un'area di difficile delimitazione; più tardi, intorno alla metà del IV sec., que-

. sta strada sarà l'asse centrale della provincia del Sannio. Concordo con questa 
impostazione: si può aggiungere che questa arteria di collegamento che fa del
l'Irpinia una cerniera tra il Sannio e l'Apulia da una parte, tra il Sannio e la 
Lucania dall'altra, mostra anche di avere alle spalle le lunghe e fluide espe
rienze dei distretti giudiziari che hanno visto l'Apulia et Calabria aggregata 
sia alla Lucania et Brittii, sia ad una parte della regio quarta. 

Vorrei in secondo luogo richiamare l'attenzione su un fenomeno docu
mentato dall'epigrafia itineraria che conferma il particolare nesso tra provin-

(in particolare la parte di G. Dr GANGI); Dr GANGI G., 1995, Alcuni frammenti in stucco 
di età normanna provenienti dagli scavi medievali a Gerace, in Arte medievale, II serie, 
anno IX, n. l, pp. 85-103. 
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cializzazione e viabilità nell'Italia tardoantica: vale a dire il concentrarsi delle 
iscrizioni itinerarie (per lo più colonne miliarie, non di rado utilizzate più di 
una volta) nei pressi delle città, capoluogo di provincia, o comunque di 
quelle città che ambivano ad un primato nelle provincia. n fenomeno è 

particolarmente evidente in Apulia et Calabria (il territorio di Canusium ha 
restituito undici colonne miliarie databili tra l'età tetrarchica e la fine del IV 
sec.), tuttavia visibile anche nella Lucania et Brittii, dove quattro delle sette 
pietre miliarie di età tardoantica, di cui rimane notizia, provengono dal ter
ritorio di Reggio (CIL X, 6056/6058; 6059; 6060; Suppl. It., 5, n. 38 e pp. 
42-43). Notoriamente le iscrizioni itinerarie dall'avanzata età imperiale (in 
particolare quelle che presentano il nome dell'imperatore al caso dativo) si 
devono, non di rado, all'iniziativa delle collettività locali e la loro colloca
zione non è di necessità connessa alla manutenzione delle strade: l'addensarsi 
delle colonne miliarie nei pressi di alcune città può segnalare luoghi privile
giati della circolazione dei messaggi politici. Più fattori possono essere alla 
base della loro collocazione, da valutare caso per caso, tuttavia per quelle 
città che aspiravano o detenevano il rango di capoluogo provinciale appare 
carattere peculiare la scansione delle strade urbane ed extra urbane con cippi 
miliari che onoravano gli Augusti regnanti. 

Francesco Grelle 

Sono pienamente d'accordo con M. Silvestrini per le pluralità di pro
spettive che suggerisce per leggere il disegno sotteso alla sistemazione della 
via Herculia. Non tento di ricostruire il disegno, ma avverto una stretta 
connessione fra gli interventi in corso d'opera e le difficoltà di organizzare 
quell'area, difficoltà dalle quali deriverà alla metà del IV sec., il distacco del 
Sannio. 

Sono profondamente convinto, però, che la riorganizzazione dioclezia
neo-costantiniana ha avuto una fortissima incidenza sul modellamento del
l'assetto locale. 

M. Silvestrini ha fatto benissimo anche a riproporre il tema della fun
zione dei miliari. Non ho fatto esplicitamente riferimento ad essi, ma la 
connotazione di luogo del confronto mi sembra desumibile proprio dalla pre
senza dei miliari. n miliario tardo-antico svolge soprattutto questa funzione 
ed è, quindi, una preziosa indicazione per individuare i luoghi nei quali ci si 
confronta e si forma il consenso. 



LA CITTÀ E IL TERRITORIO 

P. ARTHUR 

P. PEDUTO 

s. DE CARO 

G. Tocco ScrARELLI 

G. VoLPE 

A. SMALL 

L. GIARDINO, 

R. AURIEMMA - E. LAPADULA 

M. GUALTIERI 

E. ARSLAN 

G. NoYÉ 





LA CITTÀ IN ITALIA MERIDIONALE 
IN ETÀ TARDOANTICA: 

RIFLESSIONI INTORNO ALLE EVIDENZE MATERIALI 

Sembra paradossale che l'imperatore Diocleziano, volendo 
incrementare il numero delle città dell'Impero, cosa che ha ef
fettivamente fatto innalzando allo status civico 54 nomi del
l'Egitto, abbia, nel contempo, con la nuova centralizzazione de
gli apparati amministrativi e l'inizio di un nuovo sistema di 
aggravi fiscali, contribuito ad un processo di deurbanizzazione 
del mondo antico 1• 

Sono passati dieci anni da quando Carlo Pavolini ha pre
sentato una sintesi su "Le città dell'Italia suburbicaria ", poi 
edita nel 1993, nel volume della Storia di Roma, L'Età Tardoan
tica. Da allora la quantità di dati archeologici a disposizione è 
aumentata, ma non al passo di un più diffuso interesse per i 
periodi tardo antico ed alto medievale, e dei tentativi di spie
gare la natura e le ragioni delle trasformazioni storiche e mate
riali. Già negli ultimi due anni sono apparsi i libri Towns in 
Transition, La fin de la cité antique, The Sixth Century, La città 
nell'Alto Medioevo Italiano, Le Italie Bizantine e Early Medieval 
Towns in the Western Mediterranean, nonché numerosi articoli2• 

Durante gli anni '80 in Italia si è sviluppato anche un 
enorme interesse per l'archeologia della città, a volte quasi come 
argomento a sé stante nel panorama delle discipline archeologi
che, tant'è che ormai si è soliti parlare di archeologia urbana 

1 Cfr. JoNES, 1964 (ed. 984·), 718-719. 
2 BROGIOLO, 1996; BROGIOLO e GELICHI, 1998; CHRISTIE e LoSENBY, 1996; HonGES e 

BownEN, 1998; LEPELLEY, 1996; ZANINI, 1998. 



intesa non solo come studio del contesto urbano, ma come me
todologia vera e propria, con il suo specifico bagaglio teorico3• I 
risultati provenienti dal lavoro archeologico in Italia ed altrove, 
hanno portato in questi anni a ribaltamenti di alcune idee sul
l'istituzione e, a volte, ad accaniti dibattiti sulle vicende storiche 
e materiali che hanno interessato gli insediamenti urbani nel 
trapasso tra antichità e medioevo e sul problema della conti
nuità o meno4• È chiaro che se non si capisce che cosa sia 
successo alle città romane in quel trapasso è impossibile cercare 
il perché sia successo. 

N el dibattito sulle città e sulle trasformazioni tra tardo 
antico ed alto medioevo, l'Italia meridionale è rimasta, per lo 
più, marginale, nonostante una lunga tradizione urbanistica 5• 
Ma detto ciò, è l'ottica di stimolare gli studi su questo periodo 
ad aver dettato le scelte del comitato organizzatore del conve
gno della Magna Grecia di quest'anno, e qui lo vorrei ringra
ziare per la fiducia che mi ha dimostrato nell'affidarmi la pre
sente relazione. Corro, comunque, il rischio, con tutto quello che 
si è detto sulla fine della città romana, di sembrare ripetitivo. 
Ma ho un vantaggio su quelli che mi hanno preceduto, ed è 

quello di tentare una sintesi sul problema riguardante specifica
tamente l'Italia a sud di Roma, un'angolazione che, al di fuori 
dei lavori di Ghislaine N oyé, di Ermanno Arslan o di Giulio 
Volpe, pochi hanno tentato su basi archeologiche negli ultimi 
anm. 

Questo intervento esaminerà alcuni dati archeologici pro
venienti dalle città dell'Italia meridionale nel periodo di passag-

3 Cfr. CARVER, 1987 e 1993. 

4 W ARD-PERKINS, 1997. 

5 Basta vedere che l'Italia meridionale è totalmente esclusa dal recente libro di 
sintesi su Towns in Transition curato da CHRISTIE e LosENBY, 1996, come anche nel
l'articolo di BARNISH, 1989, sulla trasformazione della città classica. Per l'abbondanza 
di studi riguardanti le città dell'Italia settentrionale è sufficiente scorrere la biblio
grafia dell'ultima sintesi di BROGIOLO e GELICHI, 1998. 
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gio tra mondo classico e medioevo, ed in particolare quelli rela
tivi ai secoli immediatamente successivi alla riorganizzazione 
dioclezianea del mondo romano. Per gli attuali scopi ho preso in 
considerazione l'Italia meridionale intesa genericamente come il 
territorio a sud di Roma, gran parte dell'Italia suburbicaria dio
clezianea, comprendente le regioni I, II e III6• Il periodo esa
minato, scelto come tema trainante di questo convegno, fu in
dubbiamente un periodo di grande transizione nelle strutture 
politiche-amministrative, economiche e sociali, con il passaggio 
da un'Italia retta dallo stato di Roma tramite una gerarchia 
amministrativa decentrata, ad un'Italia dove lo stato ha tentato 
di cercare un nuovo equilibrio centralizzando sempre di più le 
funzioni tramite i governatori o delegati provinciali. 

L'evidenza 

Se dovessimo passare m rassegna dettagliata tutti i pro
blemi legati alla natura dell'evidenza archeologica attualmente 
disponibile, presenteremmo un interminabile cahier de doléances. 

È necessario, comunque, accennare ai motivi per i quali una 
qualsiasi sintesi sulla questione delle trasformazioni delle città 
tra tardo antico ed alto medioevo sia, al momento, più propo
sitiva che risolutiva. 

È difficile sapere se esiste una mancanza di buoni scavi o 
meno, visto il problema principale della mancanza dell'edito, ma 
sta di fatto che un'archeologia molto attenta è necessaria per 

6 Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno frequentato il 

mio corso presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medioevale 
all'Università di Lecce quest'anno, in cui il tema di dibattito, in visione del Convegno 
di Taranto, era dedicato proprio al problema discusso in questa sede. Hanno parte
cipato ad una schedatura delle città romane nell'Italia meridionale i dott. Angelica 
Degasperi, Giacomo d'Elia, Paola Di Tommaso, Carlo Guardascione, Fabrizio Ruffo, 
ed anche il compianto Nicola Filippone. È intenzione, con alcuni di loro, pubblicare 
la schedatura con annessa analisi statistica. 
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registrare le, spesso labili ma non insignificanti, evidenze delle 
trasformazioni avvenute in età tardo antica. Non è neanche pos
sibile effettuare una stima di quanto sia rimasto inedito di 
quello che si è scavato, anche se è improbabile che più del 5% 

del lavoro archeologico eseguito sia stato pubblicato analitica
mente. Fatto sta che pochissimi scavi in città sono oggetto di 
pubblicazioni definitive che gettino luce sulle trasformazioni av
venute in età tardo antica. Informazioni su molti scavi sono 

disponibili unicamente sotto forma di relazioni preliminari o di 
notizie in lavori di sintesi, che spesso presentano le piante di 
edifici di età classica e rinvenimenti ritenuti essere di particolare 
interesse, ma che non permettono una lettura obbiettiva e cri
tica delle evidenze, costringendo il lettore ad accettare le con
clusioni dello scrivente. 

Così non esistono che pochi gruppi stratificati di materiali 
editi. V ere sequenze numismatiche, per esempio, possono essere 
tratte dall'edito per quanto riguarda le città di Napoli, Paestum, 

Ordona, Otranto, Reggio e Squillace, mentre un numero cospi
cuo di monete da Egnazia è in corso di pubblicazione. Accurate 
analisi delle quantità di monete che circolavano, estrapolabili 
dalle quantità che venivano perse e da quelle che poi vengono 
rinvenute dagli archeologi, ci aiuterebbero a stimare i livelli e i 
tipi di mercato di ciascun territorio e capire il livello di declino 
nell'economia monetaria da un'area all'altra, ma non certo ca
pire l'attività di scambio di per sé7• 

Riguardo ad altri aspetti della cultura materiale, che sa
ranno trattati in altri interventi in questi giorni, sebbene grandi 
passi siano stati compiuti sul fronte delle industrie per la pro
duzione della ceramica, che sembrano subire una battuta d'ar
resto durante la prima metà del VI secolo, poco si sa per altre 

7 Vorrei far notare che, chiaramente, nelle città abbandonate, sono le ultime 
fasi ad essere quelle penalizzate per primo da lavori agricoli e dal divampare dei 
"ricercatori di tesori" con i loro meta! detectors. 
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"industrie". Quanto, per esempio, abbia influito il reperimento 
del ferro e la sua successiva lavorazione nei cambiamenti agri
coli ed economici in atto durante il tardo impero? In età repub
blicana, Catone ci fornisce un elenco di città privilegiate per il 

reperimento di strumenti agricoli. Cosa succede nella tarda an
tichità quando questi centri sono venuti meno, e quando na

scono le forge disseminate per le campagne che rinveniamo per 
il medioevo? 

Per quanto riguarda le evidenze della cosiddetta archeolo
gia ambientale, compreso lo studio dei reperti faunistici, paleo

botanici, antropologici, ma anche di indicatori ambientali e cli

matici, siamo ancora agli inizi, ed è perciò impossibile effettuare 
confronti con le città dell'Italia settentrionale, dove esiste già un 

certo, seppur limitato, campionamento 8• 

Manchiamo ancora di studi dettagliati sull'interazione cit
tà-campagna per l'Italia meridionale e non abbiamo una chiara 
idea della densità di siti rurali intorno alle città. Un'eccezione è 
il lavoro condotto a V aste, dove un centro messa pico, già in 
forte declino in età romana imperiale, appare essere stato sosti
tuito da un numero di centri minori, vici o "estate villages ", che 

comprendeva almeno una chiesa fuori le mura che diverrà il 
centro di un grande cimitero, con oltre 100 sepolture, dal tardo 

V al VI secolo 9• 

Ma, infine, il vero problema risiede forse nella mancanza di 
definizione degli obiettivi di ricerca. Salvo per una manciata di 

città, dove esistono progetti a lungo termine, le nostre cono
scenze crescono in modo del tutto disordinato ed arbitrario, se

guendo un'archeologia delle opportunità o una rescue archaeology 
dettata dallo sviluppo e dalle distruzioni di età moderna, più 

8 Napoli: ALBARELLA e FREZZA, 1989a-b; KING; 1994. Per le potenzialità, cfr. da 
ultimo HALL e KENWARD, 1994•, e THOMAS, 1997. 

9 BELOTI'I, 1997. Gli scavi della chiesa sono in corso da parte di Francesco 
D'Andria. 
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che da un'archeologia in quanto disciplina storica. Le ricerche 
su Metaponto, Ordona, Otranto, Paestum, Squillace, V aste e V e
nosa, sono fra le eccezioni, ed è da questi che prendo maggior
mente spunto per delineare un quadro, comunque suscettibile di 
molte modifiche, da paragonare con i coevi e complessi sviluppi 
delle campagne agricole, di cui parlerà Giulio Volpe, e a cui le 
sorti delle città erano inestricabilmente legate. 

Prospettive di ncerca 

Non mi soffermerò sui problemi di definizione di città, ri
mandando a vari lavori che trattano questo problema. Anche se 
Cassiodoro poteva definire Squillace una urbs senza mura in una 
lettera datata al 553-557, la mia intenzione è di esaminare la for
tuna degli insediamenti agglomerati che, al di là di un qualsiasi 
termine impiegato in antico possono essere considerati città nel 
pieno dell'età romana per le loro caratteristiche o per lo status 
che evidenziavano10• La città romana, con territorio da essa di
pendente, serviva allo Stato, quella tardo antica sempre di meno. 
Si vedrà che l'urbs di Cassiodoro difficilmente potrà essere para
gonata ad una qualsiasi città romana anteriore al V secolo. 

Se possiamo individuare dei parametri per definire una 
città "normale" (ideale), anche se una tale città non sarà mai 
esistita nella realtà, dovremmo poter utilizzare gli stessi parame
tri per definire e tentare di interpretare le anomalie. Se, in modo 
puramente indicativo, era normale per una città nel tardo VI 
secolo possedere delle difese urbane, una qualsiasi città che so
pravviva senza tali difese sarebbe anomala e avrebbe bisogno di 

. . . 

sp1egazwm. 
Non ho potuto condurre un survey statistico delle decine di 

città romane esistenti nell'Italia meridionale che mettesse a con-

1° CASSIODORO, Var. XII, 15. 
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fronto le svariate evidenze e i potenziali fattori condizionanti 
ma, anche in mancanza di ciò, una serie di fenomeni riscontrati 
in maniera sporadica secondo la qualità e quantità di evidenze 
disponibili da singoli centri fanno intravedere una situazione di 
degrado delle strutture urbane che sembra, in maggior o minor 
misura, uniforme in tutta l'area studiata, e che accomuna città 
dell'Italia meridionale a città di altre parti dell'Impero. Intorno 
al 50% di queste vengono eventualmente abbandonate nel VI 
secolo e, a volte, anche prima 11• Su 14 città in Calabria nel IV 

secolo, per esempio, solo 6 sopravvivono. Altre vengono trasfe
rite, ed altre ancora continuano come centri minori di popola
zione, e per i quali sembra difficile continuare ad impiegare il 

termine "città". Ma poche sono state oggetto di ricerca detta

gliata, creando ancora delle difficoltà nel caratterizzare e datare 

le successioni che hanno poi condotto al loro abbandono. 
Sul Tirreno, da Minturnae, alla foce del Garigliano, in di

rezione sud, possiamo contare fra le città abbandonate Sinuessa, 

Volturnum, Liternum, Paestum, V elia, Tauriana e varie altre, 

lasciando comunque una chiara area di continuità insediativa 
intorno alla Baia di Napoli sino alla penisola Sorrentina. L'ab
bandono di parte dell'area ionica è documentato attraverso gli 
scavi di Scolacium, Locri, Sibari, Siris-Heraclea, Metaponto, con 
la sopravvivenza, invece, di Taranto, Gallipoli, Ugento. Lungo 

la costa adriatica sopravvivono Otranto e Castro, come anche 
Brindisi, Bari, e fors'anche Lecce, ma Rudiae ed Egnazia ven
gono abbandonate. Quali sono le caratteristiche delle città tra 
IV e VI secolo e in che modo si differenziano eventualmente 

quelle abbandonate da quelle sopravvissute? 

11 L'organizzazione urbana di Metaponto e Siris/Herakleia era già entrata in 
crisi nella media età imperiale (DE SIENA e GIARDINO, 1994). Sinuessa, in Campania, 
pure sembra entrare in crisi nel primo impero venendo, forse, sostituita come porto 
dalle Thermae Sinuessanae (ARTHUR, 199la). 
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Edifici e spazi pubblici 

Gli edifici e gli spazi pubblici tipici delle città di piena età 
romana subiscono enormi cambiamenti già evidenziati dall'ar
cheologia a partire dal IV secolo. I Fora, veri fulcri della città 
romana per le attività politiche, commerciali, sociali e religiose, 
erano già in stato di abbandono nel V secolo a Ordona, Grumen
tum, Squillace, Literno, Cumae, fors'anche a Venosa, ed altro
ve 12• Anfiteatri vengono, a volte, trasformati in abitazioni, 
come ad Ordona, ed alcune fogne cittadine vengono otturate, 
come a N a poli dove, invece, perdura l'uso del Foro, in quanto 
tale, almeno per una buona parte del VI secolo. Ad Abellinum, 
dove un'epigrafe funeraria di un defensor civitatis dimostra co
munque una certa sopravvivenza di incarichi nell'amministra
zione cittadina sino al 513, le terme forensi furono trasformate 
in unità abitative nella seconda metà del IV secolo 13• Ma anche 
nelle città a nord di Roma, evidenze di interventi costruttivi 
statali sono limitati a poche città e datano sostanzialmente al 
periodo antecedente il 41014• 

Iscrizioni pubbliche 

N o n ho avuto modo di effettuare una rassegna dettagliata 
delle epigrafi conosciute, e ci sono persone ben più competenti 
di me per farlo. Ma come sono rare chiare evidenze circa la 
costruzione o mantenimento di edifici pubblici dopo il IV secolo, 
mi sembra che manchino quasi del tutto anche epigrafi riferenti 

12 Literno: scavi inediti di William Tobias, censiti dal Progetto Eubea; Ordona: 

MERTENS, 1995; Squillace: articoli vari in SPADEA, 1989; Cumae: AMALFITANO, 1990; 
Grumentum: GIARDINO, 1991, 832·833; Venosa: SALVATORE, 1991, 60; MARCHI e SALVA· 

TORE, 1997, 77. 
13 C.u!ODECA, 1996. 
14 W ARD-PERKINS, 1984, 30-31. 
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allo stato, o comunque di emanazione pubblica, dopo la fine del 
JV o gli inizi del V secolo, richiamando il modello recentemente 
esposto da W olfgang Liebeschuetz nella sua analisi delle città 
dell'Asia Minore, con la progressiva scomparsa di iscrizioni men
zionando prima la curia, poi il governatore, durante il corso del 
IV e V secolo 15• Le poche eccezioni rimangono tali, come, ad 
esempio, il testo del restauro delle mura di N a poli effettuato 
sotto V alentiniano III nel secondo quarto del V secolo, quando 
lo stesso imperatore si era preoccupato anche delle difese di Ro
ma 16• Probabilmente dopo il 410, a Canosa viene dedicata una 
statua da parte del Senato al console Cassius Ruferius, per aver 
rinnovato la città, comunque sede del governo provinciale. È 

difficile valutare l'eventuale impatto di iscrizioni deperibili (di
pinte o su supporti deperibili), ma l'impressione generale è che 
non si eseguivano più interventi pubblici da commemorare, op
pure che non era più avvertito il bisogno di informare il pub
blico dell'esistenza di tali lavori. 

Monetazione 

La soluzione del problema della circolazione monetaria è, 

come già accennato, di particolare difficoltà vista la rarità di 
materiale edito. Già nel 1982, avendo allora la possibilità di 
citare soltanto i due siti di Ordona e di S. Pietro a Roma con 

rinvenimenti di monete della metà del V secolo, Richard Reece 
ha rimarcato la rarità di monete di questo secolo in musei e 
collezioni italiane17• Nella collezione dell'ex Museo Civico di 
Reggio mancano monete successive al IV secolo, sebbene qual
cuna del V secolo sia stata identificata dagli scavi di Reggio 

15 LIEBESCHUETZ, 1996. 
16 CIL X, 1485; VAL. III, Nov. v. 3; JoHANNOWSKY, 1960, 493. 

17 REECE, 1982, 56. 
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Lido 18• Ad Otranto le monete continuano a circolare, anche se 
con un leggero calo dopo il IV secolo, fino alla loro eventuale 
scomparsa19• A Paestum, invece, sembrano assenti monete po
steriori al IV secolo, e a Squillace, come a Metaponto, sono 
assai rare20• A Grumentum, dopo il rinvenimento di molte mo
nete del IV secolo, viene segnalata solo una del V secolo, di 
Anastasio21• Anche ad Egnazia, in base al primo campione di 
monete esaminate, la presenza monetale non supera il regno di 
Arcadio (395-408) in quasi tutte le aree della città esplorate, 
compresa la basilica episcopale, dove sono state rinvenute oltre 

100 monete del IV secolo22• Invece, lo scavo della strada l, 

sempre ad Egnazia, ha restituito 51 monete databili tra Costan

tino I ed Atalarico, di cui ben il 24% del V e VI secolo23• Che 
cosa è successo in quell'area della città che sembra differenziarla 
dalla norma riscontrata per il resto dell'area e per altre realtà 
urbane? 

La grande quantità di monete enee del V secolo rinvenute 
presso il complesso rurale di S. Giusto, contrasta notevolmente 
con quelle rinvenute negli ampi scavi condotti a Ordona 24• Lì, 
la circolazione monetaria sembra cessare verso il 450, con poche 
monete, e su questo dato lo Scheers prospetta la fine delle atti
vità commerciali. Ma se è per questo, anche Corinto subisce un 

notevole calo di monete dopo il tardo IV secolo, e questo dato è 

comune a molte altre città del Mediterraneo, dove la grande 
circolazione di prodotti era tutt'altro che assente, almeno fino 
alla metà del VI secolo25• Nel contesto rurale di S. Vincenzo al 

18 MASTELLONI, 1991. Quelle dell'ex Museo Civico non hanno provenienze sicure. 
l9 TRAVAGLINI, 1992. 
20 Squillace: ARsLAN, 1989, 191. 
21 MuNzo, 1997, 298 e 320-325. 

22 SERAFIN PETRILLO, 1995. 

23 Ex inf. A. TRAVAGLINI. 

24 S. Giusto: SICILIANO, 1998; Ordona: ScHEERS, 1995. 

25 RANDSBORG, 1991, 133-134; PANELLA, 1993, per un eccellente quadro della cir-
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Volturno, dove sono state rinvenute cuca 120 monete di bronzo 
del V e VI secolo, viene suggerita l'esistenza di una fiera, forse 
presso una diocesi rurale26• Una simile circostanza avrebbe po
tuto portare all'alto numero di monete tardive rinvenute a S. 

Giusto, anch'esso forse diocesi rurale, e a Monte S. Angelo sul 
Gargano, e forse in un luogo specifico e circoscritto, all'interno 
di una città ormai sulla via della ruralizzazione, come ad Egna

zia 27• Forse possiamo suggerire, durante il corso del V secolo in 
particolare, uno spostamento di molti mercati dagli antichi cen

tri urbani a nuovi centri, spesso sviluppatisi in contesti rurali, 
gestiti da possessores e dalla chiesa. Ma, in ogni caso, né lo 

scambio, né il pagamento di tasse, dovevano necessariamente o 

sempre essere effettuati in moneta. 

Ceramica 

La ceramica, sulla quale non ho intenzione di dilungarmi 
in questa sede, racconta una storia apparentemente diversa dalle 

monete, almeno per il V e parte del VI secolo. In alcune città, 
ma anche su vari siti rurali, la ceramica importata, specie dal 
Nord Africa e dall'Oriente, dimostra un'intensa attività di scam
bio anche oltre il momento in cui la moneta si dirada o scom
pare, arrivando sin quasi alla fine del VII secolo in alcune città 
sopravvissute come Roma e N a poli. N o n conosciamo purtroppo 

i meccanismi che hanno permesso questo flusso di materiali, 
quanto sia dovuto al mercato, e quanto potrebbe provenire da 

colazione di prodotti ceramici. Sulla scarsità di monete nell'Italia meridionale nel V 

secolo vedi ora REECE, 1997. 
26 BARNISH, 1987, 169-170; ibid., 1995. 
27 Per S. Giusto ed Egnazia cfr. sopra. Per Monte S. Angelo: SICILIANO, 1994. 

Altre quantità di monete del V secolo provengono da scavi a Capua (ARTHUR e KING, 

1987), da ripostigli a Cuma e dall'insediamento rurale ebraico di Bova Marina (MA
STELLONI, 1991). 

177 



azioni di dirigismo28• Per quanto riguarda le attività produttive 
delle città, le uniche chiare evidenze finora provengono da centri 

con continuità di vita, quali Reggio, Venosa, Cumae ed Otran
to29. 

Centri cristiani 

Vari studi hanno insistito sull'evidenza della creaziOne di 

nuovi centri pubblici nelle città intorno alle nascenti cattedrali, 
in contrasto con i vecchi centri forensi che, spesso, vengono 
riqualificati 30• A questi vanno aggiunti gli spazi cristiani che si 
vanno man mano definendosi anche all'esterno dei perimetri ur

bani, a volte addirittura in aperta campagna 31• 
N elle città appaiono chiese sin dal IV secolo, e continuano 

ad essere costruite, sin dalle fondazioni, e spesso sempre più 
monumentali, durante il V, ed anche il VI secolo32• Uno svi
luppo parallelo investe le campagne, da Casaranello nel Salento, 
forse centro della massa Callipolitana, a S. Giusto, presso Lu
cera, al vicus di Turenum-Trani, a quello di Marcellianum, fa
moso per la fiera descritta da Cassiodoro, per citarne solo alcu
ne 33• Questo fervore costruttivo di chiese, fino alla metà del VI 

secolo, ha permesso ad alcuni studiosi di evidenziare una pro-

28 PANELLA, 1993; ARTHUR e PATTERSON, 1994. 
29 Reggio: SPADEA, 1991, e CUTERI, 1994; Venosa: SALVATORE, 1991, 59; Cuma: 

ARTHUR, 1998; Otranto: ARTHUR et alii, 1992. 

30 TESTINJ, CANTINO WATAGHIN e PANI ERMINI, 1989; FoTTER, 1995. Lo stesso pro

cesso è stato evidenziato per alcune città della costa dalmata (Salona, Porec!Paren
tium, Pola, Doclea, NinlAenona), mentre a Zadar e Trogir, i "centri cristiani" insi
stono direttamente sui "centri pagani", per usare la terminologia di MARASOVJC 

(1989). 
31 P. es. TESTJNI, 1985; PANI ERMINI, 1989. 
32 Per la Puglia in generale, cfr. VoLPE, 1996; Otranto: G!ANFREDA, 1996. 
33 Casaranello: VoLPE, 1996; S. Giusto : VoLPE, 1998; Turenum-Trani: VoLPE, 

1996; Marcellianum: BARNJSH, 1989, 38 e nota 2; FRAYN, 1993. 
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sperità delle comunità cristiane nell'Italia meridionale in questo 
periodo, ma penso che invece rifletta la ricchezza accumulata 
dalla Chiesa stessa e il simbolismo di un nuovo potere agli occhi 
del popolo, che a volte si differenzia e si distingue dalla sede del 
vecchio potere statale anche nella scelta del luogo di attuazione. 
Da un lato le nuove chiese e diocesi, strumenti base nell'evan
gelizzazione del meridione e poi centri assistenziali, si inserivano 
nel vuoto lasciato da uno stato sempre più in difficoltà, dall'al
tro contrastavano l'attrazione dei ricchi possessores che già dal 
medio impero stavano costituendo le loro "corti" autonome 34• 

Ma possiamo veramente riscontrare grandi differenze tra 
un centro cristiano che si sviluppa all'interno di una città rura
lizzata ed una diocesi rurale? A Paestum, quando il vecchio foro 
romano non dimostra particolari segni di vita dopo il IV secolo, 
quando sono ancora attestati i duoviri, viene fondata in un'al
tra, ben distinta, parte della città un centro cristiano composto 
dalla chiesa della SS. Annunziata ed il complesso vescovile 
eretto intorno all'Athenaion, ovvero un nuovo centro di potere e 
di aggregazione che segnerà la storia di quel territorio sino al 
tardo medioevo 35• 

Così possiamo vedere in questi nuovi centri il sorgere, . m an 
mano, della Chiesa come istituzione alternativa nell'organizza
zione della città e del territorio, finché, in età gregoriana, molte 
aree appaiono gestite più spesso dalla Chiesa che dallo Stato. 

Edifici privati 

Nelle città la continuità di uso della domus romana VIene 
mantenuta soltanto dalle classi dominanti, compresi i vescovi, 

34 Cfr. per esempio le parole di DYSON, 1992, 235. 
35 Su Paestum cfr. PEDLEY, 1990, 163-164; PEDUTO, 1984, 66-71; GRECO e THEO

DORESCU, 1987, per le evidenze dal foro in età tardo antica. L'ultima moneta ricono
sciuta è un'emissione di Costantino I (CANTILENA, 1987), anche se, fra quelle non 
identificate, ci potrebbero essere degli esemplari più recenti. 
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come simboli del potere e funzionali ad una nuova forma di 
patronato pubblico e privato. Ma la costruzione di nuove case 
urbane di status in Italia meridionale è pressoché sconosciuta 
dopo il IV-V secolo, mentre l'esempio più tardo identificato nel 
mondo classico è sito ad Argo, in Grecia, del 530-550 ca. 36• Per 
contro, molte domus vengono progressivamente abbandonate. A 
Capua, già alcune case presentano strati di abbandono e cumuli 
di rifiuti o interri nel tardo V secolo 37• In altri casi chiese ven
gono impiantate su di esse, come a N a poli e a Venosa 38• Altri 
grandi complessi abitativi vengono frazionati in unità abitative 
minori con la costruzione di muri divisori e tramezzi, come a 
Grumento, nella domus a mosaici, durante il IV secolo 39• A 
volte, il riutilizzo ha il carattere di provvisorietà 40• 

Ad Otranto, invece, vengono costruiti ex-novo dei piccoli 
edifici, già dal secondo quarto del IV secolo, nell'area occupata 
da un cimitero durante la prima età imperiale4·1• In un'altra 
area, durante il V secolo, si costruiscono piccole case ad uno o 
due vani rettangolari, con focolari, forse richiamando forme 
semplici di architettura rurale, e confrontabili, per certi versi, 
sia con le case erette sul foro di Luni, che con quelle rurali che 

36 BALDINI LIPPOLIS 1995; ELLIS, 1988. 
37 ARTHUR e K.lNG, 1987. 

38 A Venosa viene eretta la cattedrale paleocristiana sull'area dell'abitato, 
creando il "centro cristiano" presso l'anfiteatro ed una zona martiriale. Anche a 

N a poli, il complesso vescovile pare erigersi su un quartiere precedentemente occupato 
da case con mosaici. 

39 GIARDINO, 1977; 1981. Potevano essere queste domus affittate o vendute da 
proprietari ormai assenti? 

40 È molto difficile dire se questo rappresenta il fenomeno di squatting che, tra 
l'altro, comporta il riconoscimento di attività abitativa irregolare o, meglio dire, ille
gale o senza permesso. Così, risulta assai difficile da identificare a livello archeologico, 
e non sono certamente al corrente di tutta l'evidenza che MARAZZI (1998) sembra 
suggerire. 

41 MICHAELIDES e WILKINSON, 1992, 49-50. Non rappresentano necessariamente 
quartieri artigianali o entrepots come fa intendere NoYÉ, 1996, 103. 
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costituiscono il villaggio di Kaukana in Sicilia 42. In questo con
testo riveste particolare interesse il piccolo complesso del tardo 
V-VI secolo rinvenuto a Gricignano di Aversa (NA)43• Ma ab
biamo bisogno di conoscere molto meglio l'edilizia minore delle 
città nel periodo tardo antico, come anche quella dei vari tipi di 
siti rurali, prima di poter essere sicuri sull'attendibilità del con
fronto, e di utilizzare questo fattore come indice di ruralizza
zione o "villaggizzazione" del habitat urbano44• 

" Villaggizzazione " 

Tim Potter ha comunque parlato di processi di "villaggiz
zazione" di alcune città romane, con gente povera nella sua 
cultura materiale e senza pretese artistiche che ritornano ad un 
livello base di sussistenza 45• Chiaramente, in alcuni centri con 
continuità di vita, dove le opportunità per indagini archeologi
che sono piuttosto limitate, non sempre sarà facile capire se una 
città sia sopravvissuta in quanto tale, o se sia divenuta villag
gio, vicus od altro, con attività tipicamente rurali ed agricole, e 
consuetudini contadine che prevalgono sempre di più su quelle 
cittadine. Mariarosaria Salvatore parla dell'esistenza di una "ba
raccopoli" a Venosa, anche se vari indizi fanno pensare alla 
sopravvivenza per tutto l'alto medioevo di un centro di notevole 

42 Otranto: ex inf. F. D'ANDRIA e C. Dn!!TRI, Kaukana: PELAGAITI, 1972; DI 
STEFANO, 1991; Luni: WARD-PERKINS, 1981. 

43 IoDICE e SoRICELLI, 1996. In questo interessante scavo, che merita una rapida 
pubblicazione, una costruzione (fattoria?), con relativo frutteto, è stata realizzata su 
una colmata di materiale della metà/seconda metà del V secolo, che oblitera canaliz
zazioni relative alla centuriazione di 20 x 20 actus risalente alla prima metà del II 

secolo a.C. 
44 Cfr. le parole di BROGIOLO e GELICHI, 1998, 110-113. 
45 PoiTER, 1995. 
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importanza 46• A Metaponto, invece, nel IV secolo e nel bel 
mezzo dell'antica polis greca, si sviluppa una basilica con batti
stero, circondata da piccoli edifici con macine a mano ed altri 
elementi suggestivi di un'involuzione della città finché non di
venta un agglomerato agricolo o vicus che, comunque, non so
pravvive al V-inizi VI secolo47• 

Ruralizzazione 

Altri segni di ruralizzazione, o almeno di trasformazioni di 
grande portata della vita urbana, provengono dallo studio delle 
ossa di animali. N a poli, purtroppo, è l'unica città dove studi 
faunistici sono ben avviati48• Delle tre principali specie di ani
mali addomesticate ed allevate per il cibo, il maiale sembra aver 
fornito la carne preferita in Italia durante l'età romana. A Na
poli, dove le ossa di maiale dominano nel tardo IV secolo, tra il 
V e VI secolo la quantità di ossa di capra/pecora sale notevol
mente, e continua a salire fino al VII secolo, se non dopo. Suc
cessivamente, si ritorna al pattern tardo romano. L'evidenza può 
suggerire che il consumo nella città era basato principalmente 
sul maiale fino al tardo V secolo, quando viene soppiantato da
gli ovini, e si ritorna ad un pattern simile a quello di età romana 
verso il tardo VIII secolo. L'insorgenza di un'economia del con
sumo dominata dagli ovini potrebbe essere interpretata come 
indizio di impoverimento e di ruralizazione dell'habitat urbano. 
Annie Grant, per l'Inghilterra, sostiene che il declino nel con
sumo di maiale rispetto a quello di ovini e bovini potrebb' essere 
un riflesso del ritorno delle terre coltivate alla pastorizia. In 
quest'ottica, forse è possibile associare il pattern faunistico di 

46 SALVATORE, 1991. 

47 GIARDINO, 1991, 842. 

48 KrNG, 1994; ARTHUR, 1991h; ALBARELLA e FREZZA, 1989a e h. 
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Napoli con l'idea di un incremento dell'incolto e della pastonz1a 
nel territorio circostante in età tardo antica, anche se il centro 
continua a sopravvivere, ed anzi a svilupparsi come città-stato, 
durante la seconda metà del primo millennio49. 

Ma se in alcuni casi, e particolarmente a Napoli e in Cam

pania (Sorrento, Alife), la continuità di occupazione viene anche 
espressa da un mantenimento degli assi stradali all'interno del 
perimetro urbano, rispecchiato anche in una maggiore sopravvi
venza degli assi di centuriazione nelle campagne, nella maggior 

parte delle città con testimonianze che attraversano il periodo 
tardo antico ed alto medievale, si verificano cambiamenti negli 
orientamenti degli edifici e delle strade. A Caiatia (CE), per 

esempio, scavi condotti da Gabriella Ciaccia e Nina Passaro, 
hanno restituito delle strutture databili al IV-V secolo, impian
tati su edifici romani abbandonati già dal II secolo d.C., con 
una rotazione degli orientamenti di ben 40 gradi 50. Trasforma
zioni così evidenti, e spesso apparentemente disorganiche, co

muni a molte città, fanno pensare ad un venir meno di una 
regolamentazione urbana, e alla possibilità di effettuare notevoli 
modifiche agli impianti, forse a causa di spazi abbandonati e 
liberi all'interno dell'abitato. Chiaramente, nelle città abbando
nate gli spazi si sono liberati, presumibilmente, man mano che 

la popolazione si restringeva 51. In quelle con continuità di vita, 
invece, è necessario non solo identificare gli spazi resisi liberi, 

ma anche individuare le funzioni che tali spazi potevano assu
mere. Il riconoscimento di strati di "dark earth" a Napoli, come 
in varie città nell'Italia centrale e settentrionale, sembra indi
care un processo di incremento dell'agricoltura intra muros già 

49 GRANT, 1988, 159. 
5° CIACCIA e PASSARO, 1993. 
51 Quanto questo sia dovuto ad una diminuzione della popolazione, o ad un 

restringimento dello spazio abitativo pro capite, non ci è ancora dato da sapere. Per il 
problema di spazio abitativo cfr. NAROLL, 1962. 
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dal V secolo in poi 52• Ma altri spazi sono divenuti aree di disca
rica già dal tardo IV secolo, come anche a Napoli, o aree desti
nate a sepolture, come a Venosa 53• 

Se, da un lato, la ruralizzazione dell'habitat urbano è stata 
proposta come fenomeno comune a molte aree dell'Impero, com
presa l'Italia, per contro, si potrebbe suggerire che c'è stato 
anche un certo grado di urbanizzazione dell'habitat rurale. Le 
diocesi rurali appaiono sempre di più dal V secolo come guida di 
una popolazione di rustici che, prima, erano stati guidati dalle 
diocesi urbane, rafforzando così le funzionalità dei vici, apparen
temente in crescita, ma per i quali l'archeologia è ancora tutta 
da fare54• Man mano che le ricche case urbane diventavano più 
rare, pare che si svilupparono ricche case rurali, come le ville o 
praetoria di S. Giovanni di Ruoti o di Masseria Ciccotti, quella 
di Porto Saturo, Taranto, o Quota S. Francesco, presso Locri, 
come nuove sedi di magna ti locali o stranieri 55• A parte i mer
cati rurali o fiere, che avranno in parte sostituito i mercati ur
bani, individueremo nel futuro evidenze per una dislocazione di 
attività manifatturiera nelle campagne, presso i centri ammini
strativi, man mano che le industrie urbane decadono? In ogni 
caso, diventa chiara l'esistenza di un processo livellatore tra 
città e campagna in atto progressivamente dal III secolo in poi, 
a cui le riforme dioclezianee non pongono freno ma, forse para
dossalmente, danno un ulteriore slancio. 

Gli elementi appena descritti, comuni a molte città, non 
valgono sempre e dappertutto. Mentre penso che possiamo som
mariamente dividere le città di successo (sopravvissute) dalle 
città di insuccesso (scomparse}, esistono tuttora molti casi per 1 

52 A proposito, BROGIOLO e GELICHI, 1998, 90-95. 

53 SALVATORE, 1991, 60. 

54 Per l'organizzazione dei vici: CRAcco RuGGINI, 1989. 

55 S. Giovanni di Ruoti: SMALL e BucK, 1994; Masseria Ciccotti: GuALTIERI, 1994; 

Porto Saturo: DELL'AGLIO, 1993; Quota S. Francesco: AVETTA e D'ELIA, 1991. 
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quali conosciamo ben poco e che perciò esulano tuttora da una 
qualsiasi classificazione. Intanto, alcuni centri scompaiono defi
nitivamente, specie durante il VI secolo, mentre altri continuano 
a sopravvivere, ma in condizioni diseguali tra l'uno e l'altro. 
Alcune aree, come la Baia di N a poli, rimangono relativamente 

urbanizzate, nonostante un restringimento o abbandono di al

cuni centri, mentre altre aree si svuotano di città. Con le 
dovute cautele, sembra che si possano identificare due grandi 

aree di maggiore e minore continuità qualitativa di insedia

mento urbano. Una, che potrebbe definirsi l'area o realtà tir

renica, comprendendo essenzialmente la Campania centrale e 

settentrionale, ma anche parte della Campania interna e Pu
glia centro-settentrionale, gravitanti più immediatamente su di 

Roma, e l'altra adriatica-ionica. Cioè, per certi versi, conti
nuano a distinguersi fra di loro le aree che, sia per pos1zwne 
geografica, che per fertilità agricola, già si distinguevano in 

piena età romana. 

Le città di successo possono considerarsi quelle che conti
nuano a mantenere alcune funzioni urbane, o di grande aggre

gazione di popolazione, nel VI secolo ed oltre. Comprendono 
N a poli, Benevento, Luceria, Bari, Brindisi, Otranto, Taranto e 

Reggio, ed altre. Dalle evidenze a disposizione, molte di queste 
erano visibilmente in trasformazione durante il tardo impero, 
venendo ad assumere, man mano, un nuovo ruolo, dal V o VI 

secolo in poi 56• Molte erano città portuali che, oltre ad assicu

rare il mantenimento delle rotte commerciali marittime con 
l'Africa e l'Oriente, garantivano un'esportazione dei prodotti dal 

proprio hinterland. Non credo che sia affatto una coincidenza 

che le poche aree italiane per le quali sono note produzioni an-

56 ZANINI, 1998, 146-7. Per la vitalità di Benevento, particolarmente nel VII 

secolo, ma anche oltre, cfr. ora LuPIA, 1998; Reggio bizantina cfr. VON FALKENHAUSEN, 

1991; Taranto: LIPPOLIS e D'ANGELA, 1996. 
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foriche smo al VII-VIII secolo, e forse anche oltre, gravitano su 
Otranto, Reggio, Napoli e Cuma57• 

Altre città sopravvissute erano poste su significativi nodi 
stradali, e molte divente1·anno i centri direzionali amministrativi 
ed economici, per usare le parole di Enrico Zanini, dell'alto me

dioevo. Sono, infatti, in questi centri che finora si sono trovate 
le maggiori evidenze di produzioni industriali ed artigianali. 

Comunque, anche le città di successo hanno subito trasfor

mazioni durante l'età tardo antica: alcune di esse dimostrano 

chiari segni di ruralizzazione, e presentano modifiche nel tessuto 

insediativo e nelle evidenze materiali simili a quelle riscontrabili 

nelle città abbandonate. 

È possibile allora identificare caratteristiche che differen
zino ulteriormente le città abbandonate da quelle che sopravvi

vono? Dal V secolo la difesa diviene probabilmente il fattore 
principale. Così le città sopravvissute spesso appaiono ubicate su 
promontori o colline o in possesso di bacini portuali. Questo 
sembra suggerire che il governo centrale, in un periodo di 
grande disagio econmnico, abbia deciso di investire su una serie 
di città che possedevano condizioni naturali vantaggiose, a di
scapito di altre. Lo stesso sembra valere per le cinte murarie. 

Città romane di grande importanza, comprese Puteoli, Misenum 

e Brindisi, hanno ceduto il posto a N a poli, Cumae ed Otranto, 
che possedevano già forti difese, naturali ed antropiche. Molte 
città nelle vecchie provincie europee erano già state munite con 
difese tra III e IV secolo, ma quando, agli inizi del V secolo, in 
Italia ci si è resi conto in pieno della necessità di munirsi di 
cinte murarie, forse non era più possibile affrontare l'onere fi
nanziario 58• 

Se la città non veniva ritenuta sufficientemente impor-

57 Otranto: ARTHUR et alii, 1992; Reggio: SAGUÌ, 1998, 322; Napoli e Cuma: 
ARTHUR, 1993. 

58 JoHNSON, 1983. 
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tante per essere mantenuta dallo Stato, la sua sorte cadeva nelle 
mani della popolazione locale o della Chiesa 59• 

Perciò troviamo città che, a causa del loro valore ammini
strativo o strategico, furono mantenute o trasferite in siti rite
nuti più idonei, e riscontriamo altre città totalmente abbando
nate dall'amministrazione pubblica. I secoli V e VI hanno visto 
un accrescimento militare in un momento in cui le risorse erano 
in forte diminuzione. È chiaro che un tale dispiegamento finan
ziario non poteva durare a lungo ed alcune città hanno dovuto 
pagarne il prezzo. 

Conclusioni 

Finora ho tentato di illustrare in modo sintetico, e spero 
anche equilibrato, quello che l'archeologia ci racconta sulle tra
sformazioni avvenute nelle città in età tardo antica. È chiaro 
che non esiste un singolo modello, salvo ad un livello molto 
generale, che possa spiegare le differenze regionali e che se si 
vuoi arguire continuità o meno tra la città romana di età tardo 
repubblicana e della prima età imperiale e quella altomedioe
vale, ciò dovrà farsi caso per caso, e con molte più evidenze a 
disposizione. 

Comunque esistono alcune tendenze evidenti in gran parte 
delle città, che dipendono, a parte i livelli moderni di recupero 
dei dati, principalmente dalla loro rispettiva utilità per il go
verno centrale. 

l. La maggior parte dell'evidenza dimostra, in particolare 

59 Questo potrebbe essere stato il caso, per un breve periodo, di Minturnae, dove 
una tabula patronatus fu esposta nel teatro durante i primi anni del VI secolo per 
onorare un console Flavius Theodorus Pietrus Demosthenes (PANI, 1987). Ma, console o 
no, la città di Minturnae non era riuscita a superare tale secolo, o almeno non nella 
sua originaria posizione e, come per alcuni centri del Bruzio, riscontriamo uno spo
stamento del centro in altura, presso la vicina Traetto. 
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dopo il IV secolo, una mancanza di costruzione o manutenzione 
di edifici pubblici e di infrastrutture dipendenti sia da investi
menti pubblici che privati. Il governo sembra aver speso sempre 
di meno sulle città 60• Tutto sommato, dopo il IV secolo, molti 
edifici pubblici non sembrano più centrali per le funzioni prima
rie degli insediamenti urbani, anche se alcuni consigli cittadini 
sopravvissero sino al VI secolo61• Come riflette Cameron, "fon
damentalmente, le città incominciano a sembrare diverse [ rispet
to al passato] perché le priorità di chi le governava erano cam
biate "62• 

2. Sembra esistere, in contrapposizione alla scomparsa del 
ruolo degli edifici amministrativi intorno ai Fora romani, mag
gior enfasi su un numero di complessi privati ( praetoria), si ti 
principalmente nelle campagne ma forse non conosciamo degli 
esempi urbani che potevano servire come sedi di un governo 
locale, per quanto ufficioso, e che potevano dipendere sia da 
ricchi possessores laici sia da vescovi 63• Esempi laici potrebbero 
comprendere S. Giovanni di Ruoti e Quota S. Francesco64• Sul 
lato ecclesiastico, potremo forse individuare un parallelismo con 
centri quali Cimitile, sede di fiera, che era stato sviluppato da 
un vecchio latifondista, quale era Paolino di Nola. Potremmo da 

60 Questa VISIOne sarebbe rafforzata se qualcuno sottoscrivesse la tesi che la 
moneta serviva principalmente come mezzo dello stato per effettuare pagamenti: 
REECE, 1978. Cfr. FuLFORD, 1978, per una visione sostanzialmente e volutamente con
traria, che enfatizza il ruolo della moneta in un'economia di scambio. 

6l WICKHAM, 1981, 83. 

62 CAMERON, 1993, 170. 
63 Sebbene la domus classica sia scomparsa, e gli esempi sopravvissuti al IV 

secolo siano stati spesso frazionati in unità minori, questa nuova struttura elitaria 
potrebbe fornire un anello di congiunzione con i palazzi amministrativi dell'alto me
dioevo. 

64 Sul ruolo di questi 'palazzi' tardo romani vedi ELLIS, 1988; LAVIN, 1962, con 
l'enfasi sul triclinium, ove l'argenteria tardo romana, con il suo connotato di prestigio 
politico, fu probabilmente messa in mostra (PA1NTER, 1988 e 1993). Per S. Giovanni di 
Ruoti, cfr. SMALL e BucK, 1994·. 
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questo trarre la conclusione che si è verificata una sempre mag
gior privatizzazione delle amministrazioni locali? 

3. Era principalmente la Chiesa ad investire in nuovi edi
fici, essenzialmente religiosi, per tutto il V e VI secolo 65• Infatti, 
la Chiesa ha spesso creato la sua nuova base di potere lontano 

dai vecchi centri civici romani, i Fora, a volte, anche nelle cam
pagne e presso i vici, come il sito appena scavato di S. Giusto, 
vicino a Lucera. 

4. Molte città rivelano evidenza di abbandono di aree abi
tative, a volte riconvertite a scopi agricoli durante il V secolo ed 

oltre. Questo dato, insieme ad evidenze faunistiche, ceramiche 
ed anche architettoniche, sembra indicare un sostanziale restrin

gimento, impoverimento, ruralizzazione e conversione ad una 

maggiore autosufficienza del popolamento delle vecchie città. 
Altre città vengono del tutto abbandonate, forse a causa di una 
ridistribuzione del popolamento, a favore di vici. 

5. Possiamo inoltre prospettare sia che le capacità di pro
duzione industriale o artigianale delle singole città stesse siano 
diminuite nel tempo, a favore di attività agricole, sia che la 

produzione agricola delle varie aree dell'Italia meridionale non 
veniva più indirizzata alle singole città consumatrici site nel ter
ritorio, in un modello di tipo periferia-centro, ma che fosse con
sumata da un lato direttamente dai produttori rurali autosuffi
cienti oppure, dall'altro, esportata ai centri di consumo più di
stanti, compresi 1 centri amministrativi quali Milano, Roma, 

Ravenna e Napoli66• In questo modo "bypassava" i mercati 

65 Investimenti privati, in parte assorbiti da munificenze civiche nella prima età 
imperiale, furono in parte dirottati verso la sfera ecclesiastica. Al di là delle fonti, il 

mosaico rinvenuto nella chiesa a Lucera, come il più noto esempio di Grado, fu 
realizzato con fondi privati (VoLPE, 1996, 118-9). 

66 Questo è già stato suggerito per la carne di maiale prodotta a Ruoti, come 
anche per vino e grano derivanti da altre aree della Magna Grecia. 
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cittadini, e non stimolava più né scambi né accumuli di riC
chezza locali 67• 

In questo panorama, se Metaponto, Siponto ed Ordona 
sono sopravvissute durante il V secolo, ma apparentemente non 
mantenendo più l'aspetto formale di una città, forse erano state 
riorganizzate dalle autorità centrali come luoghi di raccolta e 
come scali per la ridistribuzione di beni agricoli, particolarmente 
di grano. Ad Ordona, mentre il foro cittadino cade in rovina, la 
basilica e la palestra vengono riconvertite tra IV e V secolo, 
forse in horrea, come potrebbe anche far supporre la rampa co
struita nell'angolo E di quest'ultimo edificio68• Nella zona del 
porto di Metaponto sono stati riscontrati dei piccoli edifici o 
horrea destinati allo stoccaggio di prodotti agricoli, compresi ce
reali, funzionanti almeno fino alla fine del V secolo 69• Ricordo, a 
questo proposito, gli scavi americani a Cosa, che ora sembrano 
dimostrare come la città viene sostanzialmente abbandonata du
rante il corso del III secolo. È solo verso la fine del V e il VI 
secolo che l'insediamento viene in parte ripreso, con il nuovo 
nome di Ansedonia, e vengono allestiti degli horrea ed impianti 
per la lavorazione del grano intorno al vecchio foro cittadino 70• 
Le evidenze disponibili per questo periodo sembrano anche ac
comunare Ordona e Metaponto ai centri rurali che hanno resti
tuito evidenze per la raccolta di grano, come quelli rinvenuti a 
Masseria Masina - Masseria San Giorgio (BR), dove una cisterna 
sembra essere stata convertita in grande silos, e a S. Giusto, 
Lucera, e forse dovremmo classificarli, per quanto siano classifi-

67 Su tutto questo cfr. VERA, 1995, spec. p. 338. Per una VISIOne che vuole, 
invece, mantenere il ruolo di centralità economica ed amministrativa della città nel 
tardo impero e nella prima età bizantina, sebbene basata su alcune evidenze prove
nienti dal Mediterraneo orientale, cfr. WHITIOW, 1990. 

68 MERTENS, 1995, 341-3 e fig. 338. 

69 GIARDINO, 1991, 855-856. 

70 FENTRESS, 1994, 215-218. 
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cabili, come vici71• Entrambe queste vecchie città sono apparen
temente abbandonate, o quasi, già nel VI secolo, come tante 
altre, ed è difficile ormai vedere la guerra greco-gotica come 
altro che il colpo di grazia inferto ad alcuni centri che erano 
riusciti a sopravvivere sino al secondo quarto del secolo. La 
Pragmatica sanctio di Giustiniano era piena di buone speranze 
ma non ha restaurato l'amministrazione dell'Italia, le città e 
l'economia. Man mano che le popolazioni si sono ridotte quan
titativamente, la richiesta per il surplus agricolo è diminuita. 
Perciò, anche se mutamenti ambientali avrebbero potuto contri
buire al declino di città/vici quali Metaponto, che mi sembra 
essere stata controllata dallo Stato durante il tardo IV e inizi V 
secolo, potrebb'essere che la sua morte durante il VI secolo sia 
stata provocata anche dalla diminuita importanza delle sue ren
dite in grano in confronto ad altri, più convenienti, serbatoi. 

È bene ricordare che simili vicende si sono verificate in 
molte altre aree dell'Impero, ma che i processi in atto nel V e 
VI secolo nell'Italia meridionale sono anteriori rispetto a quelli 
dell'Africa del nord prima e sensibilmente anteriori rispetto a 
quelli dell'Impero d'Oriente poi. 

In un recente modello, John Bintliff parte dall'idea della 
città romana come singola unità attrattiva, con funzioni focaliz
zate sul foro; un centro rispetto agli insediamenti satellitari del 
territorio, ed una periferia rispetto a Roma, in un sistema di 
interscambio e di integrazione di mutuo beneficio. Il periodo 
tardo antico vede rompersi questo sistema di rapporto gerar
chico centro-periferia, con la degenerazione del rapporto di di
pendenza città-territorio e la sua sostituzione con quella che egli 
definisce la città sdoppia t a ( "the dual city ") (fig. l). In questo 
modello, una piccola parte della popolazione, in sostanza quella 

71 Su Masseria Masina - Masseria San Giorgio, cfr. VOLPE, 1996, 156-160, con 

relativa bibliografia. 
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"Fractal Worlds?" 

Single attractor - 'core-periphery' 
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Fig. l - La città. Proposta di trasformazione tra età romana imperiale ed età tardo antica 
(da Bintliff, 1997). 
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ricca, sia urbana che rurale, rimane collegata con il mondo pm 
ampio, compresi i grossi centri di Roma e Costantinopoli, bene
ficiari del surplus agricolo, mentre la maggior parte della popo
lazione crea una classe dipendente o autosufficiente con oriz
zonti sociali ed economici assai ristretti 72• Questo fenomeno ri
guarda anche i centri con sostanziale continuità di vita, anche 
se non mantengono necessariamente tutti i caratteri urbani se
condo i modelli di piena età romana. Mentre Napoli mantiene 
una struttura sociale, tutto sommato, gerarchizzata per tutta la 
seconda metà del primo millennio, altri luoghi si dividono più 
nettamente in una ristretta popolazione ricca, comprendendo in 
parte quella ecclesiastica, ed una sostanziale popolazione povera. 

Questo modello appare spiegabile in termini storici, come 
si vede confrontando anche un altro studio, appena apparso 
dalla penna di Federico Marazzi, che tenta un'analisi storica di 

evidenze archeologiche abbastanza consona a quella presentata 
in questa sede 73• In estrema sintesi, egli ricapitola i dati storici 
per dimostrare l'estremo dissesto finanziario che grava sullo 
stato romano, esasperato poi in modo particolare dalla divisione 
dell'impero nel 395, e dalla frantumazione dell'Occidente, che 
man mano si intensifica dopo l'attraversata del Reno nell'in
verno del 406 e l'invasione della Gallia da parte di una coali
zione di popoli barbarici, compresi i V andali, Alani, Svevi e 
Burgundi. Le risposte politiche non sono state in grado di porre 
alcun rimedio ad un disastro che andava a coronare un secolo di 
gestione centralizzata delle finanze imperiali, e il cambiamento 
strutturale che si è verificato in Italia era quello di un sempre 
maggior incremento nella ricchezza accumulata dai potentes laici 
e dalla Chiesa. Il reinvestimento nel territorio, rispetto al pas
sato, era divenuto irrilevante, in quanto i finanziamenti impe
riali prendono la strada del sostenimento della burocrazia e del-

72 BINTLIFF, 1997, 83-85. 

73 MARAZZI, 1998. 
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l'esercito, e le ricadute si concentrano in quei territori dove essi 
operano. Solo la Chiesa, che già cominciava a supplire allo Stato 
durante il V secolo, continua ad investire nel territorio tramite 
le diocesi, ma non certo con l'intenzione di sostenere l'apparato 
amministrativo statale, e in qualche caso ha portato anche alla 
costituzione di nuovi centri come Tropea, già massa ecclesia
stica, o Cimitile 74• Ma è soltanto quando i possedimenti territo
riali della Chiesa stessa corrono pericolo, come nel periodo im
mediatamente successivo all'arrivo dei Longobardi in Italia, che 
la troviamo fattivamente coinvolta in operazioni di difesa delle 
strutture urbane, e il papa, nelle parole di Raymond Lopez, 
diviene "sovrano suo malgrado" 75• 

Potrei dilungarmi sulle varie evidenze disponibili, ma il 
tempo a disposizione è limitato, e il quadro generale delineato 
potrebbe già rendere l'idea di una progressiva emarginazione di 
alcune aree dell'Italia meridionale nel corso del tardo impero, 
mentre altre rimangono fortemente legate ai centri di potere. 
Questo processo pare già in atto nel IV secolo, e forse anche 
prima per qualche area, ma si accentua sempre di più durante il 
corso del V secolo, quando lo stato romano sembra disinteres
sato o impossibilitato a curare il sostentamento delle città me
ridionali, se non in quanto funzionanti per il rifornimento delle 
aree di consumo vitali alla difesa dell'Impero d'Occidente e alla 
pubblica amministrazione. Quel poco che il governo ostrogoto 
riesce a fare viene comunque annichilito dalla guerra greco-go
tica, lasciando gran parte dell'Italia facile terra di conquista per 
i nuovi popoli migra tori dal Nord, i Longobardi. 

PAUL ARTHUR 

74 Su Tropea e gli importanti rinvenimenti a Piazza Duomo, databili dal V 

secolo in poi, cfr. SABBJONE, 1994. 

75 RAVEGNANI, 1983. Cfr. RICHARDS, 1980, per i chiari impegni durante l'età di 
papa Gregorio; LoPEZ, 1984, 45-45. 
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L'ITALIA MERIDIONALE: 
DALLA CRISI DEL III SEC. D.C. ALLA GUERRA 

GRECO-GOTICA. FORME D'USO DEL TERRITORIO 

Vorrei iniziare con una leggenda del X secolo collegata alla 

rinascita di una città medievale già romana nel primo decennio 
del II secolo a.C.: un principe longobardo - si tratta di Arechi 

II, genero del re Desiderio - scavando le fondazioni per innal
zare la sua chiesa di palazzo rinviene nelle superstiti strutture di 

un tempio la statua tutta d'oro di Priapo. Su quelle mura e con 

l'oro del dio pagano edifica e decora la chiesa dedicata ai santi 
Pietro e Paolo1• La città, in questo ca!]O Salerno, rinasce ancora 
una volta con un rito di fondazione adeguato ai tempi, ma si 
tratta, appunto, di un mito. La realtà è altra cosa. Le strutture 
in opus reticulatum su cui fu elevata la cappella palatina di 

Arechi appartenevano al frigidarium di grandi terme pubbliche 
già in abbandono prima che i detriti di una alluvione le inva

desse, alla fine del IV secolo o nei primi anni del successivo 2• 

N ello strato alluvionale furono sistemate le sepolture di una ec
clesia ricavata negli ambienti termali e frequentata tra i secoli 
V-VII dai vari Socrates, Albulus, Teodenanda, Eutychia, cristiani, 
dunque, di diversa etnia: greca, gota, romana 3• L'abbandono 

prima e il diverso uso, poi, degli edifici pubblici delle città ro
mane in Italia meridionale è, forse, il segno più appariscente 

1 Chronicon salemitanum, c. 17, p. 22. 
2 M. RoMITO, Strutture romane in S. Pietro a Corte a Salerno, in Rassegna Storica 

Salemitana, n. s., nn. 1/2 (1984), pp. 33.47. 
3 P. PEDUTO ET ALII, Un accesso alla storia di Salerno; stratigrafie e materiali 

dell'area palaziale longobarda, in RSS, n.s. V/2 (1988), pp. 9-63. 



della crisi del sistema. Il fenomeno è comune a tutta l'Italia. 
N ella grande maggioranza dei casi il recupero di questi luoghi 
avvenne attraverso la frequentazione delle comunità cristiane. 
Così fu per gli anfiteatri di Capua, di A velia, di Benevento, 
mentre molti edifici e luoghi di culto pagani, sia in città che 
fuori, accolsero direttamente le nuove comunità. Fino al volgere 
del secolo VI nel suburbio di Abellinum le reliquie di S. Ippoli
sto intercedono per la salvezza dell'anima dei cristiani sepolti 
nel circostante cimitero dove, senza soluzione di continuità, per 
diversi secoli prima di Cristo avevano riposato i loro avi paga
ni4. Ora dunque non c'è più una regola per seppellire i morti, lo 
si fa sia in città che fuori, è solo necessario che nei pressi vi sia 
un santo. 

Ma le regole nascono dalle consuetudini. 
Nel suburbio di Consilinum, in Lucania, SI mcrociano i 

·resti di quelle che furono strade importanti: la consolare Capua
Reggio e la strada per Grumentum e la Val d'Agri. Lì vicino, si 
conserva la tradizione della fiera, qui si incontra una moltitu
dine di mercanti che vengono dalla Calabria, dalle Puglie, dalla 
Campania, i villaggi della valle sono numerosi, gli uomini non 
tutti ancora cristiani. A ciò è tempo di porre rimedio con la 
costruzione di una cattedrale per il vescovo, munita di un 
grande fonte per battezzare mercanti e contadini, forse al tempo 
della fiera che, se così fosse, doveva svolgersi durante il periodo 
dell'Epifania, quando, secondo l'uso greco, era dispensato il sa
cramento del battesimo. Cassiodoro, allora magister officiorum 
dei re ostrogoti - tra il 523 e il 527 - descrive la suggestione 
dell'acqua che, dalla sorgente su cui è costruito il battistero di 
S. Giovanni, si solleva nella vasca sommergendo i catecumeni. 
La testimonianza di Cassiodoro, rarissimo documento del suo 

4 M. R. FARIELLO SARNO, Il complesso paleocristiano di S. Ippolisto-Capo la 
Torre. Nuove scoperte e prospettive di ricerca, in Rassegna Storica Irpina, nn. 3-4, 1991, 
pp. 11-27. 
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genere, è preziosa perché fornisce informazioni sull'economia del
l'intera regione del Vallo di Diano5• Se ne deduce, in breve, che 
la tendenza, non senza contraddizioni, delle classi urbanizzate è, 

già prima della guerra greco-gotica, quella di abbandonare le 
città in favore delle campagne. 

N el VI secolo molte diocesi nate nelle città appaiono 
come se fossero state insediate fin dalla loro origine al centro 
di aree rurali; ciò accadeva già negli anni antecedenti il 568, 

quando vi fu il trasferimento in Italia delle tribù longobarde 
dalla Pannonia. La presenza del presule nel suburbium facilita 
la diffusione di minuscoli oratori e di piccole plebes sparsi nella 
campagna circostante. Nello stesso Vallo di Diano, per com
pletare l'esempio proposto, si rintracciano strutture che hanno 
la funzione di aggregare in comunità stabili gli uomini perché 
potessero condurre una vita meno selvatica. Tali oratori na
scono, talvolta, all'interno delle villae rustiche, come testimo
niano le strutture murarie e le tombe, databili tra il V ed il 

VI secolo, localizzate a circa 2 km ad ovest del battistero di 
S. Giovanni in Fonte6• Non lontano, nei pressi di Padula, un 
sacello funerario del II secolo d.C., con tracce di un arcosolio 
dei primi cristiani, accolse, rinnovandosi, la devozione per S. 
Biagio. Tutto cambia, sia in città che in campagna, anche la 
rappresentazione degli dei del mondo classico lascia spazio al 
nuovo racconto dell'Antico Testamento, come avviene per il 
bassorilievo con le storie della Genesi rinvenuto in località S. 

Eligio, ancora nei pressi di Padula. Tale bassorilievo, che as
segnerei ad una fase tardoantica - nonostante sia stato cre
duto del pieno Medioevo - esprime la rinnovata esigenza 

5 F. BuRGARELLA, Tardo Antico e Alto Medioevo bizantino e longobardo, in N. 
CILENTO (a c. di), Storia del Vallo di Diano, v. Il, Salerno 1982, pp. 13-41. 

6 M. RoMITO, Un nuovo documento della cristianizzazione nella valle del Tanagro, 
in Apollo. Bollettino dei Musei Provinciali del Salemitano, XII (1996), pp. 10-17. 
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della rappresentazione del divino in nuove storie di una spe
rimentata tecnica scultorea 7• 

La rinascita dei centri urbani, dopo il dissolvimento dei 
municipia avverrà attraverso un lento processo di aggregazione 
degli insediamenti rurali sparsi. Processo che avrà bisogno di un 
lunghissimo periodo di tempo per potersi dire concluso. Gli sto
rici del Medioevo tendono a riconoscere compiuto tale fenomeno 
addirittura intorno agli inizi del IX secolo8, con la nascita del

l'impero di Occidente. Eppure, se in Europa è facile trovare 
riscontri sul piano istituzionale ad un simile convincimento, di
venta difficile estendere il modello interpretativo alle regioni del
l'Italia meridionale, che per un certo verso anticipano almeno di 
un secolo la rinascita e la riorganizzazione urbana, come nel 
caso citato di Arechi II a Salerno, dove permane la matrice 
della cultura occidentale nelle sue componenti romano-barbari
che. Un accenno ancora merita la Turris maior salernitana che 
scavi recenti hanno potuto ricondurre alla fase della guerra gre
co-gotica. La torre controllava il sottostante porto, il castrum e 

i percorsi che, per gole e colline retrostanti, avrebbero potuto 
facilmente condurre nella pianura del Sarno. Ricordo per inciso 
che nella famosa battaglia del Sarno i Greci ebbero la meglio 
perché riuscirono con la flotta a bloccare sul mare i rifornimenti 
dei Goti. La fortificazione bizantina sul monte Bonadies di Sa
lerno era formata, dunque, da un unico grande corpo a base 
quadrangolare, di almeno cinque piani, affiancato da un am
biente più basso, forse una cappella, dov'è stata localizzata una 
tomba semidistrutta, assegnabile per la sua tipologia ai secoli 
VI-VII. 

Un'altra via, comunque, deve essere percorsa per l'Italia 
meridionale. N elle regioni di più stretta influenza bizantina sarà 

7 A. TORTORELLA, Padula. Un insediamento medievale nella Lucania bizantina, 

Salerno 1983, pp. 118-121. 
8 E. ENNEN, Storia della città medievale, Bari 1975, pp. 69-101. 
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forse possibile individuare i primi tentativi di riorganizzazione 
territoriale promossi da Giustiniano al termine della guerra gre
co-gotica. Tentativi non sempre riusciti, ma che confermano evi
dentemente la persuasione imperiale della necessità di ricom
porre un'economia incardinata intorno allo sviluppo dei centri 
urbani. Tracce di tutto questo si scorgono ancora nel V allo di 
Diano; dalla pianura di Marcellianum e del suo fonte battesi
male del V secolo, si sale sulla retrostante collina su cui sorge 
Padula, dove una delle chiese più antiche segnala il percorso che 
gli uomini fecero per una sistemazione più sicura. Si tratta della 
chiesa di S. Nicola de Donnis, formata da un'aula anteposta ad 
una cella trichora, o triconco del VI secolo. La diffusione di tale 
forma architettonica nell'Italia meridionale è piuttosto nota e 
ben testimoniata, come del resto la sua cronologia, concorde
mente assegnata ai secoli V-VI. Tra i possibili esempi di tale 

architettura v'è la sempre citata chiesa di S. Martino a Capa
nello, in Calabria, dove un sarcofago fra i ruderi è indicato come 
la tomba di Cassio doro 9• Tra le città portuali di antica origine 
magno-greca Pixous sul Tirreno, l'odierna Policastro Bussentino, 
potrebbe fornire, se vi si potesse intervenire con sistematiche 
campagne di scavo, una completa ed utilissima documentazione 
sull'evoluzione dell'insediamento urbano di una città prima 
greca, poi romana, infine medievale. I monumenti residui sono 
degni di nota, anche se la città è poco conosciuta dagli storici 
dell'insediamento tardoantico ed altomedievale. In particolare 
penso alla cattedrale del VI secolo a forma di grande trichora, 

alla quale fu nel secolo XII anteposta una lunga aula rettango
lare affiancata dal campanile, e alle mura della città che, per 
tutto il Medioevo, ricalcarono alla lettera le mura italiche del VI 
secolo a.C. Non è dato sapere al momento se la costruzione della 
trichora cattedrale di Policastro Bussentino abbia preceduto o 

9 A. VENDITI'!, Archilellura bizantina nell'I1alia meridionale, v. Il, Napoli 1967, 
p. 822, figg. 455·457. 
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seguito gli anni della guerra greco-gotica, ma il fatto che prima 
dell'avvento, nel 570-71, dei Longobardi in Italia meridionale vi 
risiedesse il vescovo, sta ad indicare che non proprio tutte le 
città fortificate del litorale tirrenico erano sparite a causa della 
guerra, come racconta Procopio, o, almeno, che subito dopo il 
553 la ripresa era avviata. Rustico, nel 501, è vescovo di Poli
castro; l'esistenza di un secondo presule nella città è indicata da 
Gregorio Magno che nel 59210, preoccupato della congiuntura 
determinata dai Longobardi di Benevento, chiedeva al presule 
Felice di Paestum notizie dei suoi colleghi di Blanda e di Poli
castro che, evidentemente, non riusciva a contattare diretta
mente. 

Fra i centri antichi in cui nacque una sede vescovile, piut
tosto articolata nello sviluppo delle architetture del complesso 
episcopale, va ricordata Venosa, in Basilicata. Sulla città ro
mana in abbandono emerge, almeno dal VI secolo, un consi
stente nucleo cristiano, come si evince dalla straordinaria catte
drale e dall'annesso complesso battesimale, non ancora del tutto 
interpretato, munito non di uno, ma di due fonti di cui il più 
antico è, ancora una volta, sistemato all'interno di una trichora 
di ascendenza nord africana. Tra il 501 ed il 504, quando a 
Venosa è ricordato Stefano vescovo, la città non doveva aver 
perduto del tutto la precedente funzione amministrativa delle 
estese coltivazioni granarie della regione 11• 

Un episodio, forse più noto, della volontà imperiale bizan
tina di ricostruire con la città l'intera economia del territorio 
circostante è dato da Nuceria, oggi Nocera Superiore nella pia
nura vesuviana. La città di origine osco-sannita, divenuta sue-

10 P. NATELLA-P.PEDUTO, Pixous-Policastro, in L'Universo, LIII (1973), n. 3, p. 
508. 

11 Cfr. di M. SALVATORE, Note introduttive alla conoscenza della cattedrale paleocri

stiana di Venosa, in Vetera Christianorum, 19 (1982), pp. 399-405 e Venosa ed il suo 
territorio: dalla fondazione coloniale al periodo tardo-romano, in Venosa: un parco ar
cheologico e un museo. Come e perché, Martina Franca 1984, pp. ll-15. 
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cessivamente mumaptum, fu coinvolta nell'ultima e definitiva 
battaglia della guerra greco-gotica, la cosiddetta battaglia del 
Sarno del 553. Sede di diocesi già prima della guerra Nuceria 
non avrà più vescovi dal 601 fino al 122812• Terminata la 
guerra vennero costruiti all'interno delle mura romane una cat
tedrale ed un battistero. Della prima non si ha che qualche 
debole notizia, sommersa com'è da possenti strati alluvionali su 
cui fu costruito nell'800 un orribile edificio ecclesiastico, mentre 

del secondo rimane gran parte dell'impianto originario. n batti
stero superstite, a pianta centrale, con il suo deambulatorio anu

lare, la cerchia di preziose colonne binate, la grande vasca bat

tesimale coperta originariamente da un tegurium, il complesso 
sistema di afflusso e deflusso delle acque, che avveniva attra
verso il medesimo condotto, potrebbe essere preso ad emblema 
dell'ambizioso progetto politico di Giustiniano per la provincia 
d'Italia. L'assegnazione all'epoca di Giustiniano del battistero è 

resa certa sia dallo sviluppo dell'intera architettura, che da nu
merosi particolari costruttivi e decorativi, come i plutei del 
fonte recanti la tipica croce costantinopolitana del secolo VI. 
Per Nuceria medievale valga, dunque, quanto di recente è stato 
detto, con grande intuizione, che la città bizantina al tempo di 
Giustiniano è "per eccellenza una città cristiana", basti pensare 
a Iustiniana Prima, l'odierna Caricin Grad, in Serbia 13 o per 

rimanere dalle nostre parti, alla poco studiata Canne della Bat
taglia nella sua fase bizantina. 

L'attività dei Longobardi beneventani interessò intensa
mente la pianura vesuviana, tant'è che lungo l'intero arco da 
Capua a N o la, a Maddaloni, a Suessola e poi a Sarno, a N o cera, 

12 G. VITOLO, L'organizzazione ecclesiastica in età longobarda, in A. PECORARO (a 
cura di), Nuceria Alfatema e il suo territorio. Dalla fondazione ai Longobardi, Nocera 
Inferiore 1994, pp. 79-86. 

13 E. ZANINI, Le Italia bizantine. Territorio, insediamenti ed economia nella pro
vincia bizantina d'Italia ( VI- VIII secolo), Bari 1998, p.llO. Per il battistero di No
cera: M. e A. FRESA, Nuceria Alfatema in Campania, Napoli 1974 .. 
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a Cava dei Tirreni si individua tutta una sene di fortificazioni 

che, a seconda delle necessità, svolsero funzioni amministrative 
oltre che militari, talvolta assumendo addirittura il ruolo di sede 
di gastaldato. Tale catena di castelli e centri fortificati si confi
gurava come un vero e proprio limes tra Bizantini e Longo
bardi: un confine vitale, ricchissimo di risorse agricole. Fra que
sti centri vesuviani alcuni erano forse nati come punti fortificati 
di controllo durante la guerra greco-gotica, a protezione di 
strade e di porti: tale sembra essere il caso di Suessola 14 o della 
Turris maior di Salerno 15• Quest'ultima diverrà nel secolo VIII 
il cardine delle costruzioni arechiane per la difesa della città 
ricostruita dalle fondazioni. Proprio a causa della posizione di 
frontiera in cui venne a trovarsi - tra il Ducato bizantino di 

N a poli ed il Ducato longobardo di Benevento - Nuceria non 
ebbe futuro, ma la sua cattedrale di S. Maria, oggi il titolo è 

trasmigrato nel superstite battistero, sopravvisse con la funzione 
di plebs per la cura animarum delle popolazioni della pianura. 

L'organizzazione plebana è una forma di gestione del ter
ritorio poco nota in Italia meridionale. Con essa si definisce una 
concezione di cura delle anime e delle terre del tutto autonoma 
rispetto alla diocesi nella quale la pieve è territorialmente inse
rita. Tale fenomeno, finora ben noto in Italia centro settentrio
nale, dove appare soltanto dopo l'avvento carolingio, è stato 
negato fino a non molti anni addietro per il Mezzogiorno, a 

14 A. VENDITI!, Architettura bizantina nell'Italia meridionale, v. II, Napoli 1967, 

p. 822, figg. 455-457. P. NATELLA-P. PEDUTO, Pixous-Policastro, in L'Universo, LIII 
(1973), n. 3, p. 508.; cfr. di M. SALVATORE, Note introduttive alla conoscenza della 
cattedrale paleocristiana di Venosa, in Vetera Christianorum, 19 (1982), pp. 399-405 e 

Venosa ed il suo territorio: dalla fondazione coloniale al periodo tardo-romano, in Venosa: 
un parco archeologico e un museo. Come e perché, Martina Franca 1984, pp. ll-15; E. 
ZANINI, Le Italie . .. cit., pp. 272-273. 

15 V. PANEBIANCO, Salerno nell'antichità dalla protostoria all'età bizantina, in V. 

PANEBIANCO, Il Mezzogiorno nell'antichità (a cura di I. GALLO), Salerno 1981, p. 118; P. 

PEDUTO, Arechi II a Salerno: continuità e rinnovamento, in RSS, n.s., XV/l (1998), pp. 
7-8. 
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causa della diffusa ignoranza che si ha dell'evoluzione del terri
torio tardoantico ed altomedievale dell'Italia meridionale. Qui, 
al contrario, proprio per la lacerazione provocata dall'intervento 
longobardo, sembra che il sistema plebano si sia in particolare 
sviluppato in quelle aree dove l'ordinamento diocesano era stato 
messo in crisi. Ed infatti non lontano da Nuceria Alfaterna, 

dove Rota costituiva lungo la Capua-Regium il luogo in cui si 
esigeva il rotaticum, il tributo per il transito, vi sono i ruderi 

della plebs di S. Maria. Oggi la zona è denominata Curteri, evi
dentemente da curtis, nei pressi di Oscato, oppidum romano, 

forse sorto su un centro sannita. Tali luoghi fanno parte del

l'odierno comune di Mercato S. Severino. Rota, divenuta in se
guito sede di un gastaldato, sarebbe stata distrutta radicalmente 
nel 633 dai longobardi di Arechi I in marcia da Benevento su 

Salerno. Innanzi alla chiesa ad aula monoabsidata, con antepo
sto nartece vi era un battistero a pianta circolare di cui si in

tuisce la presenza nella parte sottostante l'aia. La chiesa ricor
data oggi con il titolo di S. Marco fu nell'alto Medioevo dedi
cata a S. Maria. Tale dedica costituiva la norma nelle prime sedi 

episcopali. Si ricordi a tal proposito il titolo della prima catte
drale di Bari o quello della cattedrale longobarda di Salerno 16• 

Il sito di S. Marco è oggi abbandonato. Nel tempo sull'atrio 
furono realizzati dei locali per abitazione, mentre nell'aula fu 

ricavato un porcile e un deposito. Saggi di scavo condotti a 
ridosso dell'abside, hanno evidenziato le successive fasi di fre
quentazione, a partire dalla seconda metà del secolo VI. Le 
fonti scritte sono tarde, purtroppo, ma illuminanti dell'origine e 
della sopravvivenza nel luogo di una struttura amministrativa. 

Nell'atrio della chiesa, dov'era vietato portare armi, il giudice, 
forse un ecclesiastico, componeva le questioni sorte tra i conta-

16 Per Bari, G. BERTELLI, S. Maria que est episcopio. La cattedrale di Bari dalle 
origini al 1034, Bari 1994. 
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dini del luogo mentre l'abbas amministrava le terre e boschi 
della pieve17. 

Giunti a questo punto è necessario dire che il paesaggio 
dell'Italia meridionale tra i secoli V e VI non sembra caratte
rizzato da chi sa quali e quante fortificazioni, sia perché le stra
tegie militari persistevano ancora nelle tradizionali guerre di mo
vimento di grandi eserciti - mentre il controllo statico del ter
ritorio con la costruzione dei castra seguiva la conquista -, sia 
perché proprio a causa della invasione longobarda, avvenuta ap
pena quindici anni dopo la fine della guerra greco-gotica, i con
fini non divennero mai stabili. II fenomeno della ruralizzazione 
urbana e la fuga dalle città verso le campagne sul volgere del 
VI secolo aveva, dunque, raggiunto il suo apice. 

Ma questo fenomeno quale forma aveva assunto? Ho ten
tato di analizzare già da alcuni anni proprio il sistema dello 
sviluppo del mondo rurale altomedievale prendendo a campione 
l'abbandono definitivo di Paestum e la nascita di Caputaquis 
medievale, oggi Capaccio Vecchio, dove il vescovo di Paestum 
porrà la sua sede stabilmente nel secolo IX. Ripropongo in sin
tesi alcune conclusioni cui sono giunto. Sul volgere del secolo VI 
Paestum era ridotta a non più di un piccolo villaggio, nono
stante fosse sede di diocesi. Gregorio Magno, prima ricordato, 
chiede proprio al vescovo Felice notizie circa la situazione delle 
sopraddette diocesi meridionali. Il papa è preoccupato dei danni 
ingenti prodotti dalle scorrerie longobarde. Il vescovo Felice in 
quel momento se ne stava ad Agropoli, forse perché Paestum era 
impaludata e sottoposta al flagello della malaria o perché pro
prio per quel periodo erano attese le incursioni nemiche. All'an-

17 B. RuGGIERO, "Parrocchia" e "Plebs" in alcune fonti del Mezzogiorno longo· 
bardo e normanno, in Potere, Istituzioni, Chiese locali: Aspetti e motivi del Mezzogiorno 
medievale dai Longobardi agli Angioini, Spoleto 1977, pp. 179-180; P. NATELLA, San
severino di Marsico. Una terra, un regno, Mercato S. Severino 1980, pp. 13-25; P. 
PEDUTO, Dalla città di Rota al castello dei Sanseverino: un progetto di scavo territoriale, 
in Rassegna Storica Salernitana, n. s., V (1988), v. I, pp. 155-160. 
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tica città greca sopravviveva un abitato limitato al perimetro 
immediatamente circostante l'Athenaion. Le case erano costruite 
con materiale di spoglio come si apprende da una relazione di 
Amedeo Maiuri, accompagnata da un prezioso disegno, l'unico 
documento, che io sappia, redatto durante gli scavi condotti 
intorno al tempio 18• Il rilievo planimetrico evidenzia le costru
zioni antistanti l'area ad Est del tempio e quelle ad esso addos
sate. Vi si riconosce l'organizzazione edilizia del nucleo princi
pale dell'insediamento relativo ai secoli V-VI. Si tratta, infatti 
della sede vescovile della diocesi pestana di quei tempi. Il 
Maiuri rilevò nel complesso i resti di una fattoria rurale, trala
sciando di porlo in diretto rapporto con la trasformazione del 
tempio pagano in basilica cristiana. Essendo la unica annota
zione degli scavi è necessario seguir la per qualche minuto: "È 

un complesso così serrato - scrive il famoso archeologo - da 
occupare tutta l'area interposta fra il tempio. e l'ara. Occupata 
la rampa semicircolare di accesso al pronao e sostituita da due 
modeste scalette a gradini, venne anche distrutta e invasa da 
costruzioni posteriori la gradinata dell'ara volta verso il tempio. 
Non è agevole peraltro datare queste fabbriche dalle loro strut
ture: esse risultano comunque di due tipi; l'uno in opera qua
drata ottenuta con il più largo impiego del materiale raccolto 
sopralluogo, s'ispira ancora alla tecnica dell'opera quadrata an
tica; l'altro in opera incerta cementata con terra e fango, addos
sato e appoggiato all'originarie strutture greche. E nelle une e 
nelle altre fabbriche affiorano elementi struttivi e architettonici 
del tempio; uno ad esempio dei parapetti di una scaletta di 
accesso al tempio, dopo la sua trasformazione in chiesa, era 
fatto tutto di rocchi di colonne. 

"Dagli ambienti angusti del lato orientale si stacca, per la 

18 A. MAIURI, Dieci anni di scavo a Paestum, in S. AuRIGEMMA, V. SPINAZZOLA, A. 

MAIURI, I primi scavi di Paestum (1907-1939), con pref. di E. GRECO, Salemo 1986, 
pp. 66-69, fig. Il. 
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sua ampiezza e per una certa impostazione strutturale, l'am
biente rettangolare del lato settentrionale (lung. m. 20, larg. m. 
6, alt. 1,30) con il pavimento ricoperto da poligoni di pietra 
tolti verosimilmente da una vicina strada romana, l'ingresso del
l'angolo Nord-Est e una fila mediana di rocchi di colonne e di 
pilastri che dovevano sostenere il culmine del tetto a doppio 
spiovente, mentre altri pilastri e colonne allineati irregolarmente 
lungo le pareti dovevano servire anch'essi a sostegno delle inca
vallature; un'istallazione comunque da far pensare più ad un 
uso di masseria rurale che ad altra più nobile destinazione. Il 
pavimento in basolato poggiava sopra un pavimento più antico 
rimasto finora inesplorato". 

La testimonianza del Maiuri risulta impagabile, nonostante 
la sua sia un'interpretazione, a mio parere, fuorviante. Il rilievo 
giuntoci documenta, infatti, la fase altomedievale di Paestum. 
Si tratta proprio del complesso vescovile dei secoli V-VI. I ru
deri individuati nell'area antistante l'Athenaion mostravano un 
complesso di ambienti distribuiti intorno ad un cortile, all'in
circa quadrato; uno dei lati era in parte costituito dal fronte del 
tempio ridotto, mediante la "chiusura degli intercolumni -
sono ancora parole di Maiuri - e l'abbattimento dei muri della 
cella, in basilica cristiana". N o n vi sono tracce sicure della tra
sformazione del tempio salvo le notizie riportate dal Maiuri e le 
ceramiche recuperate dalle tombe installate intorno e nel tempio 
stesso. La disposizione planimetrica degli ambienti prospicienti il 
tempio pestano realizzava ed era in linea con le necessità inse
diative delle prime sedi vescovili che assolvevano ai bisogni 
complessi inerenti la riorganizzazione sociale di larghe fasce di 
popolazione. Le sedi episcopali e le chiese battesimali da esse 
dipendenti nell' Altomedioevo dell'Italia meridionale, stando al
l'esempio di cui si discute, non sembrano differenziarsi nella fun
zionalità dagli episcopia e dalle residenze ecclesiastiche più im
mediatamente dipendenti da Costantinopoli. Nel Testamentum 
Domini, del secolo VI, al capitolo su "Come costruire una chie-
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sa", si dispone che la sede episcopale sia edificata presso l'atrio. 
Così pure l'ospizio per le vedove. Le abitazioni dei presbiteri e 
dei diaconi saranno poste alle spalle dei battistero. L'abbas bi
zantino si occupava di aspetti non secondari della vita della 
comunità. Una interessante epigrafe funeraria del 554, nell'esal
tare le doti dell'abbas, elenca le funzioni sociali in cui un uomo 
pio è costretto ad eccellere per esser venerato. Si tratta dell'epi
grafe di Pascasio, morto novantenne, che esercitava la sua san
tità dalle parti dei Gargano: consolava vedove, sfamava orfani, 
curava tanta gente con ogni sorta di medicina l9. 

A chiarire l'organizzazione degli edifici vescovili ci aiuta 
un canone del sinodo romano dell'826, in cui si prescrive che 
presso la chiesa siano costruiti dei chiostri perché vi si insegnino 
le discipline utili agli ecclesiastici. Allo stesso tempo vi dovranno 
essere sia il refettorio che il dormitorio e tutti quei laboratori e 
officine necessari al clero. Questi documenti comprovano senza 
possibilità di equivoci che, fin dal principio del secolo IV, e per 
parecchio tempo successivamente, in prossimità della chiesa ol
tre ai vari annessi liturgici sorsero edifici di natura diversa: ta
lora perfino la tesoreria e l'ufficio del registro; costantemente 
l'episcopium e le case dei sacerdoti risultavano disposte secondo 

il tipo normale nella pars orientalis. A voler essere sintetici si 
potrebbe affermare, come altri hanno già fatto, che per tutto il 
tardo antico "le chiese sono rimaste essenzialmente delle case, in 
cui è inserita una basilica", cioè a dire una sala per le riunio-

19 L'epigrafe si trovava nella chiesa di S. Maria di Vetranto, a Cava dei Tirreni, 
ora è custodita nel lapidario del vescovado di Cava. Ho sempre creduto fosse relativa 

ad un abbas che esercitava le sue funzioni in quel luogo, ma di recente A. VuoLO, 
(Memoria epigrafica e memoria agiografica. La 'vita S. Pascasii confessoris ' ( secc. 
XI-XII), in D. GOBBI (a c. di), Fiorentissima Proles Ecclesiae, Trento 1996, pp. 553-
583) ha stabilito che il marmo appartenne alla tomba di Pascasio confessore, morto 
nel cenobio da lui fondato nei pressi dei Gargano. Cfr. anche C. Russo MAILLER, Il 

senso medievale della morte nei carmi epitaffici dell'Italia meridionale fra VI e XI 
secolo, Napoli 1981, pp. 63-64. 
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ni 20• A Paestum, dunque, il tempio pagano fu adattato a chiesa 
cristiana; tutti i locali necessari all'amministrazione della diocesi 
furono realizzati sul lato est e a nord, intorno ad un atrium

cortile furono ricavati al piano terra depositi e magazzini, sul 
lato opposto la sala capitolare binavata, utilizzando a profu
sione nei nuovi edifici pezzi recuperati dal tempio stesso. Dal 
cortile era possibile l'accesso agli ambienti circostanti e alla 
chiesa, oltre ai piani sopraelevati, destinati ad abitazione e ad 
ospitium. Gli accessi diretti dall'esterno della chiesa, se ve ne 
erano, dovevano stare lateralmente, ma è evidente che l'ingrèsso 
principale avveniva di consuetudine attraverso il cortile del pa
lazzo vescovile, funzionante da sagrato. 

Che il tempio di Atena sia stato trasformato in cattedrale 
non è da tutti accettato, nonostante il ritrovamento al suo in
terno di tombe databili al V-VI secolo21, ma dal reinterpretato 
disegno degli scavi dell'area antistante si può intuire la com
plessa organizzazione residenziale della primitiva sede diocesana. 
In altre sedi episcopali sono ancora leggibili gli elementi compo
sitivi dello spazio e dell'organizzazione palaziale simili all'esem
pio pestano, anche se ad esso successivi. La spazialità dell'archi
tettura ecclesiastica romanica riprenderà tali schemi: basti pen
sare allo stesso palazzo episcopale di Salerno, a Caserta Vecchia 
o meglio ancora alla rinnovata sede sulla collina del Calpazio, 
dopo il trasferimento iniziato nel IX secolo del vescovo da Pae

stum a Capaccio22• All'episcopio altomedievale addossato al tem
pio greco fu aggiunta ai limiti dell'area urbana sopravvissuta, a 
partire dal V-VI secolo, la chiesa della SS. Annunziata, nella 
quale taluno ha creduto di poter scorgere l"' originaria cattedrale 

20 M. MALASPINA, Gli episcopia e le residenze ecclesiastiche nella "pars orientalis" 
dell'impero romano, in Contributo dell'Istituto di Archeologia, a c. di M. CAGIANO DE 

AzEVEDO, Milano 1975, pp. 29-163. 
21 G. BAMONTE, Le antichità pestane, Napoli 1819, p. 53. 
22 P. DELOGU, Storia del sito, in Caputaquis Medievale, I, Ricerche 1973, Salerno 

1976, pp. 23-29. 
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pestana "23, mentre, invece, dovrebbe essere considerata una 
volta per tutte una chiesa cimiteriale, probabilmente fornita di 
battistero. La chiesa, inizialmente ad aula absidata era, forse, 
completata da un portico antistante, elevato su pilastri e rocchi 
di colonna dorici. La SS. Annunziata assunse successivamente 
l'aspetto proprio della spazialità del romanico desideriano. Le 
tracce del primitivo impianto sono minime, ma non è qui il caso 
di dilungarsi sulla faccenda. Basta aggiungere che l'estensione di 
Paestum nell'alto Medioevo era, rispetto alla fasi classiche, tal
mente contratta da apparire come un minuscolo villaggio disteso 
tra il tempio di Atena e la basilica della SS. Annunziata: una 
superficie grosso modo di un paio di ettari 24• 

Anche la pianura intorno era cosparsa di numerosi minu
scoli villaggi i cui abitanti spesso non superavano il centinaio. Il 
fulcro del villaggio è ancora una volta una piccola chiesa. Così 
per lo scomparso S. Lorenzo, di cui rimangono solo le tracce 

delle fondazioni, o per S. Vito al Sele, o per l'anonimo villaggio 
presso il Barizzo, dove, prima della costruzione del ponte bor
bonico, il fiume lo si attraversava sulla scafa trainata dai muli. 
Tali villaggi erano numerosi lungo le sponde del fiume Sele, 
dalle fonti medievali ne sono noti molti altri distesi nella pia
nura: S. Aniello, S. Barbara, S. Agata, S. Leonardo. Non lon
tano dai fiumi si possono individuare attività produttive arti
giane, come le gualchiere, oppure attraverso i toponimi: Piano 
Ruagno, cioè organea, o Ischia del Cotto, per la produzione di 

doli, mattoni e tegole. Una situazione analoga è stata riscon
trata anni fa da Paul Arthur nell'Agro Falerno, dove le produ
zioni della ceramica, come tuhuli, cotto, anfore sembra sia stata 

23 G. DE RosA, La chiesa dell'Annunziata a Paestum, in Rivista di Studi Saler

nitani, 2 (1968), pp. 181-192. 

24 Ho trattato più a lungo questo argomento in Insediamenti longobardi del Du
cato di Benevento, in S. GASPARRI - P. CAMMAROSANO (a cura di), Langobardia, Udine 

1990, pp. 338-343. 
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ben attiva dal III a tutto il V secolo 25• Per alcuni di questi 
villaggi è menzionato nei documenti, purtroppo successivi al pe
riodo di cui ci occupiamo, un porto nel quale andavano su e giù 
le luntre, piccole imbarcazioni, forse addette al trasbordo delle 
merci. Un porto fluviale che andrebbe studiato nella pianura 
pestana è situato a nord del ponte che attraversa il fiume Sele 
nello stesso punto in cui, nel territorio di Campagna, passava la 

Annia-Popilia. In quel punto sono ancora visibili i resti delle 

arcate del ponte, della strada consolare e alcuni tratti della dar
sena e dei muri in opera quadrata afferenti ai magazzini. Nel

l'area circostante vi è ancora un tratto della strada e ad ogni 
aratura vien fuori ogni sorta di manufatto. 

Continuità di funzioni nel tempo, come si vede, ma anche 
nuove fondazioni per la messa a coltura della terra. 

Propongo ancora due episodi prima di abbandonare la pia
nura pestana. Il primo riguarda una fondazione ex novo. Si 
tratta della chiesa della plebs baptesimalis che ha raggiunto il suo 
culmine nella prima metà del VII secolo. La chiesa rinvenuta in 
località S. Lorenzo di Altavilla Silentina, fondata probabilmente 
negli ultimi anni del VI, comunque non oltre il primo decennio 
del secolo VII, presenta tutti gli elementi funzionali per servire 
una piccola comunità: un'aula binavata con una pilastratura 
centrale (un sistema semplice ed economico per reggere la coper
tura a doppio spiovente), il battistero con il fonte, il porticato, 
l'area cimiteriale. Il secondo esempio riguarda una chiesa - or
mai del tutto distrutta - che si trovava nei pressi della scafa del 
ponte Barizzo citato. Anche questa chiesa aveva di fronte all'in
gresso dell'aula principale il battistero con fonte battesimale per 
immersione assegnabile al VI-VII secolo. Intorno v'era il sepol
creto. La chiesa è stata spazzata via, se ricordo bene negli anni 

25 P. ARTHUR, Produzione ceramica e Agro Falerno, in G. GuADAGNO (a cura di) 
Storia economia ed architettura nell'ager Falemus, (Atti delle giornate di studio, feh· 
braio-marzo 1986), Minturno 1987, pp. 59-66. 
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Settanta, dalle ruspe dei contadini che hanno voluto spianare il 
terreno della loro proprietà. Nel procedere alla bisogna essi 
hanno messo in luce una sottostante villa rustica risalente al II-I 
secolo a.C., di cui fino a qualche tempo addietro erano ancora vi
sibili l'ambiente che conteneva il torculum ed una parte del fondo 
selciato della strada che risaliva dalla scafa sul fiume. Senza in
sistere oltre: sembra che il paesaggio agrario dei secoli V-VI sia 

stato in definitiva vitale e bene attrezzato. 

Situazioni analoghe a queste dell'area pestana si rintrac
ciano in numerose altre regioni del Meridione. Indizi dello stesso 

tipo di organizzazione rurale sono, ad esempio i ritrovamenti di 
Ruoti, in provincia di Potenza, o quelli a Piscino di Vibo V a
lentia, non lontano da Piscopio, individuati alcuni anni or sono, 
o ancora la villa romana di Avicenna, nei piano di Carpino a 

Foggia 26, ma l'episodio, forse più eclatante, per la grandiosità 
dell'impianto, è quello di S. Giusto di Lucera, recentemente por
tato alla luce da Giuliano Volpe e, scandalosamente lasciato 
sommergere dalle acque di una diga 27• 

Nella vasta casistica proponibile a proposito del fenomeno 

dell'organizzazione del territorio rurale tra il V ed il VI secolo è 

forse utile soffermarsi un momento su quanto avveniva in un'al
tra città, un tempo colonia romana: Aeclanum, centro irpino 
sull'Appia, a circa 23 km da Benevento. Aeclanum già alla fine 
del IV secolo era, come Paestum, sede vescovile, ma al contrario 

di quest'ultima, la cui serie dei vescovi raggiunge e oltrepassa 
quasi senza soluzione di continuità il secolo X, il suo ultimo 
presule noto fu Agapito, nel 536. Gli edifici della cattedrale e 
del battistero sopravvissero, comunque, fino alla seconda metà 

del VII secolo, con funzione di plebs baptesimalis, allorquando 

26 C. D'ANGELA (a cura di), Gli scavi del 1953 nel Piano di Carpino (Foggia). Le 
terme e la necropoli altomedievale della villa romana di Avicenna, Taranto 1988. 

27 G. VOLPE (a cura di), San Giusto. La villa, le ecclesiae. Primi risultati degli 
scavi nel sito rurale di San Giusto (Lucera): 1995-1997, Bari 1998. 
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Eclano confluisce nel 663 nella diocesi del vescovo Barbato di 
Benevento. La tradizione vuole la distruzione della città di 
Eclano da parte di Costante II, che però avrebbe fatto salva la 
cattedrale traslandovi le reliquie di S. Mercurio, ma si tratta di 
un falso, come hanno dimostrato, fra i vari studiosi, Pasquale 
Corsi ed Errico Cuozzo28• Dati archeologici rivelano che la cat
tedrale di Eclano risale alla fine del IV secolo-inizi del V. La 
pieve ed il suo battistero perdono del tutto la loro funzione 
quando la diocesi riappare nel 969, ma con sede nella nuova 
città di Mirabella, sorta a 3 Km circa dalla precedente. Anche 

in questo caso, come a Paestum, un'antica città nella fase tardo 

antica scompare quasi del tutto, ne sopravvive soltanto il nucleo 

vescovile, ridotto nella maggior parte dei casi a pieve rurale. La 
rinascita della città avverrà, come in tutta Europa, tra i secoli 

IX e X, molto spesso in luoghi discosti dal primitivo impianto 
urbano, in contemporanea con il trasferimento e la rifondazione 
nella nuova sede del precedente complesso episcopale. 

Si può essere indotti a credere, in definitiva, che nell'ul
timo decennio del VI secolo in Italia meridionale l'attività ve
scovile prescinda dall'esistenza di una vera e propria struttura 

urbana. Lo si è visto nei casi che ho proposto e lo si ricava da 
alcune fonti. In particolare dalle preoccupazioni di Gregorio Ma
gno che sollecitava i vescovi a risiedere nelle sedi urbane, nel 
castrum, invece di andar vagando per i diversi villaggi della dio

cesi, come faceva nel 596 quel Primenio di Amalfi, esponendo 

28 P. CoRSI, La spedizione italiana di Costante II, Bologna 1983, pp. 60-61, 130· 
131. E. Cuozzo, Le diocesi di Aeclanum, Quintodecimo, Frigento, in Rassegna Storica 
Irpina, 7-10, l (1993-94), pp. 15-35. G. PESCATORI CoLUCCI, Aeclanum romana: storia di 

una città, in L'Irpinia antica, Storia illustrata di Avellino e dell'Irpinia, v. l p. 238-
239. O. BERTOLINI, I documenti trascritti nel Liber pr�eceptorum Ben. Mon. S. Sophiae, 
in Studi di storia napoletana in onore di M. Schipa, Napoli 1926, Reg. n. 41; per le 
epigrafi post classiche N. GAMBINO, Aeclanum cristiana. Studi in onore di Pasquale di 
Fronzo, Lioni 1982 (suppl. a Civiltà Altirpina, VII (1982), n. l-2). 
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così la città al rischio di assalti nemici 29. Nei secoli VI-VII la 
presenza di numerosi villaggi disseminati nelle campagne, aggre
gati come s'è visto intorno a minuscole plebes munite di fonte 
per il battesimo e dell'annessa area sepolcrale, sottintende la 
consuetudine dei vescovi delle singole diocesi al vagabondaggio 
continuo nei campi, essendo ben noto che non era possibile de
legare i semplici presbiteri per il battesimo e la cresima. Ricordo 
per inciso che l'area sepolcrale intorno al battistero dei secoli cui 
ci riferiamo scaturiva dal fatto che con il battesimo il catecu
meno nasceva in Cristo, secondo i canoni formulati dai padri 
della chiesa nel IV secolo. 

Mi avvio alla conclusione proponendo da ultimo i risultati 
cui credo di essere giunto alcuni anni or sono, dopo che il mio 
amico W erner J ohannowsky mi incaricò di condurre gli scavi 
nel villaggio di Pratola Serra in Provincia di Avellino dove, su 
un promontorio proteso sul fiume Sabato, venne alla luce una 
grandiosa aula ecclesiastica monoabsidata, con annesso edificio 
battesimale dal fonte a croce equilatera, del tutto simile al fonte 
della cattedrale di Aeclanum30• Il complesso, forse dedicato a S. 
Giovanni, era in origine isolato in piena campagna. La cittadina 
odierna è sorta, infatti, in epoca moderna. Al di là del fiume, a 
poche centinaia di metri v'è la famosa grotta dell'Annunziata di 
Prata di Principato IDtra, chiesa rupestre ricavata a fianco delle 
catacombe cristiane del III secolo. La fondazione del complesso 
di Pratola risale al secolo VI, come si è potuto evincere dalle 
ceramiche e da qualche dono funerario, mentre la sua esistenza 
non ha superato il secolo VII. La ricchezza dei corredi tombali, 
ma ancor più la qualità della raffinata tecnica costruttiva in 
opera quadrata, hanno posto più di un interrogativo circa la 

29 G. SANGERMANO, La cattedrale e la città: l'esempio di Amalfi medievale, in Ras
segna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, n.s. (1991), p. 10. 

30 Per chi volesse saperne di più P. PEDUTO (a cura di), S. Giovanni di Pratola 
Serra. Archeologia e storia nel Ducato longobardo di Benevento, Salerno 1992. 
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presenza di un siffatto edificio isolato nei campi. Il sito, inoltre, 
veniva a trovarsi nella regione occupata fin dagli inizi della loro 
venuta dai Longobardi che, a partire dal 571, avevano comin
ciato a fortificare il fondovalle del fiume Sabato, affluente del 
Calore beneventano, poiché sarebbe stato facile ad eventuali ne
mici raggiungere il cuore del Ducato proprio attraverso il fon
dovalle di quei fiumi. 

I Longobardi, tuttavia, non disturbarono il S. Giovanni e i 
suoi frequentatori che, in base ai doni funerari delle sepolture -
consistenti in croci d'oro o d'argento e ai loro sudari in tessuto 
ricamato in oro -, appartenevano ad una classe sociale bene
stante. Eppure, mentre si costruiva la chiesa di Pratola, la non 
lontana Abellinum con le sue mura e la sua cattedrale veniva 
del tutto abbandonata. Ciò potrebbe significare, anche sulla 
base dei precedenti esempi discussi, che sui propri confini i Lon
gobardi beneventani impedivano l'esistenza di qualsiasi strut
tura difesa da mura, amministrativa o militare che fosse, mentre 
non si opponevano alla vita delle singole comunità confinate 

nelle campagne, poiché esse non costituivano una minaccia. Al
cuni particolari architettonici ed una traccia fornita da France
sco Scandone nei suoi studi sulla nascita dell'odierna Avellino e 
della sua nuova sede vescovile nei X secolo, mi hanno indotto 
ad interpretare la chiesa di Pratola come la nuova sede vesco
vile della regione un tempo afferente al municipium di Abelli
num, oggi Atripalda 31• Ragioni politiche indussero, poi, i Lon
gobardi a sopprimere molte sedi diocesane con le loro cattedrali 
- fra cui il S. Giovanni di Pratola - e a creare un'estesa 
diocesi, da Metaponto a Frigento, per affidare la cura delle 
anime di quasi tutto il territorio del Ducato a Barbato, vescovo 
che li aveva sostenuti contro l'azione di Costante II, ma siamo 
ormai nei 663. Un altro tempo. 

In conclusione si può osservare che nel corso del VI secolo 

31 F. ScANDONE, Storia di Avellino, v., t. Il, Napoli 1948, pp. 80-82. 
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molti centri urbani in Italia meridionale si erano contratti, ru
ralizzati, talvolta erano addirittura scomparsi. È il caso in Cam
pania di Abellinum, Aeclanum, come s'è visto, di Saepinum nel 
Molise, di Paestum sul Tirreno, di Venusium in Basilicata, di 
Sipontum, di Egnatia, sull'Adriatico. In ognuna di queste città, 
divenute spesso sedi vescovili tra il V ed il VI secolo, furono 
innalzate chiese cattedrali. In tali sedi si dette l'avvio alla rico
struzione del latifondo dopo la crisi generata dalla guerra greco
gotica. Il ripopolamento delle campagne e, quindi, la ripresa 
dell'economia fondiaria non sarebbero potuti avvenire senza la 
diffusione capillare di "servizi" (dal battesimo al sepolcreto, 
dalla scuola per i fanciulli al gerontocomio, dall'organizzazione 
del mercato alla pratica della giustizia) forniti dai vescovi e dal
l'abbas delle plebes. Queste, una volta divenute efficienti, in al
cuni casi provocarono la soppressione o il trasferimento di sedi 
vescovili più antiche 32• 

Talvolta sembra che si assista al sorgere di vere e proprie 
sedi vescovili rurali, per così dire, ma solo e quando in quelle 
regioni erano del tutto spariti i municipia. D'altro canto il noto 
fenomeno dello spopolamento delle città maggiori, indicato col 
termine di ruralizzazione, poteva ben aver prodotto un processo 
sociale di riorganizzazione complessiva, necessitante una stabile 
presenza vescovile meno legata all'ambiente urbano, anche qua
lora quest'ultimo fosse sopravvissuto. Forse un modello di svi
luppo delle sedi vescovili "rurali" - ma del tutto estemporaneo 
e provvisorio per l'Italia meridionale - potrebbe essere rintrac
ciato nell'Oriente cristiano, in Siria o in Cappadocia, nell'istitu

zione dei corepiscopi 33• 

pAOLO PEDUTO 

32 Per l'organizzazione delle infrastrutture ecclesiastiche nelle massae V. RECCHIA, 
Gregorio Magno e la società agricola, Roma 1978, pp. 21-24. 

33 CH. PIETRI, Chiesa e comunità locali nell'Occidente cristiano (IV- VI sec. d. C.): 
l'esempio della Gallia, in A. GIARDINA (a c. di), Società romana e impero tardoantico. Le 
merci e gli insediamenti, Bari 1986, pp. 766-767. 





DATI RECENTI SUL TARDOANTICO 
NELLA CAMPANIA SETTENTRIONALE 

Devo chiedere scusa se, nel tenere la mia relazione sulla 
Campania settentrionale, non tratterò omogeneamente di tutti i 
centri che in questo periodo vi furono attivi, ma solo di alcune 
situazioni più significative per la novità dei dati emersi in questi 
ultimi anni. 

Cominciamo da Pozzuoli, sulla quale le recenti ricerche di 
Giuseppe Camodeca, che hanno dimostrato la residua vitalità 
del porto puteolano in età tardoantica, mi esimono dal dilun
garmi troppo. Saranno, a tale riguardo, certamente di grande 
utilità gli studi delle stratigrafie del Rione Terra, l'acropoli della 
colonia romana del 194 a.C., nella quale la vita è continuata 
ininterrottamente fino a pochi decenni fa (e senza sostanziali 
mutamenti di livelli e di impianto urbanistico fino al periodo 
vicereale). Nel periodo tardoantico, anche se vi sono evidenti 
segni di crisi dell'organismo urbano, come conferma la presenza 
di varie sepolture in anfora, databili al IV-V sec. d.C., impian
tate negli strati di abbandono di alcune tabernae, altri indizi 
mostrano invece il perdurare di una vitalità di rilievo. In tal 
senso sembrano da interpretarsi sia testimonianze relative alla 
sfera dell'arredo privato, come il mosaico figurato policromo del 
III sec. d.C. rinvenuto sotto il c.d. Sedile dei Nobili, sia atte
stazioni di attività economiche, fra cui l'installazione, alla fine 
del III sec. d.C., di un pistrinum (tav. IX,l) all'interno di un 
importante edificio pubblico, eretto in età augustea lungo il de
cumano massimo della colonia. L'impianto, alimentato probabil
mente dalle frumentationes campane gratuite, che sappiamo am-



montare in età costantiniana a 150.000 modii, ma che dovevano 
sicuramente esistere anche in epoche precedenti, continuò a fun
zionare fino ad oltre il IV sec. d.C.; mentre il complesso edilizio 

fu abbandonato tra la fìne del VII e l'VIII sec. d.C. 

n problema centrale che caratterizza il periodo in que
st'area è, ovviamente, quello del bradisismo e delle sue fasi. La 
datazione del pavimento del macellum, fissata in età severiana 

in base alla tecnica edilizia dei muri ad esso associati, è stata 
confermata dal rinvenimento, sotto il piano di calpestio, di una 
fistula aquaria col bollo di Settimio Severo. Analisi radiometri
che eseguite sui gusci dei litodomi, incrostati sulle famose co

lonne di cipollino, sembrano provare che il mercato era già stato 
invaso dall'acqua prima del 370 d.C. Fenomeni di tale portata 
devono essere stati alla base della crisi dell'emporio puteolano, 
contro la quale il governo centrale non rimase tuttavia inerte, 
come dimostrano le iscrizioni di IV sec. d.C. relative ai restauri 
della ripa. 

Interessante per l'approfondimento di queste problemati
che è lo scavo, appena concluso, nel cantiere nautico Maglietta, 
poco oltre il macellum. L'area, sommersa fino a pochi decenni fa 
e riportata alla luce dall'ultimo evento bradisismico, era occu
pata da un notevole complesso edilizio, che, pur essendoci 
giunto profondamente rovinato dalle onde che lo investivano nei 
periodi in cui il fronte della battigia era arretrato, permette di 
cogliere la sequenza dei tentativi operati per mantenere in vita 
la struttura e probabilmente legati all'interesse ad utilizzare al
cune polle d'acqua termale tiepida che tuttora vi scaturiscono. 
L'ultimo periodo di frequentazione dell'impianto è proprio 
quello tardoantico, forse riferibile al IV sec. d.C., con muri in 
opera listata. Esso succede ad una fase della fine del I sec. d.C., 
quando vi fu effettuata una ristrutturazione con muri e pilastri 
in laterizi, impostati su una colmata, che obliterò per ca. l m i 
livelli pavimentali di un precedente edificio in opera retìcolata 
di età augustea. La datazione del riempimento permette di an-
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t1c1pare notevolmente, già alla fine del I sec. d.C., l'inizio della 
crisi bradisismica che progressivamente inabissava la linea di 
costa antica. Se tale dato venisse confermato da altre indagini, 
si potrebbe vedere in questa grande ricostruzione che interessò 
la ripa alla fine del I sec. d.C. (e che certo non fu solo un 
fenomeno circoscritto all'area del cantiere Maglietta) una conse
guenza dell'impulso ridato alla zona dalla creazione della via 
Domitiana. Un tentativo destinato alla lunga all'insuccesso, 
come dimostra il contenuto della lettera dei Tiri del 174 d.C., 
ma che assicurò la continuità d'uso del porto per tutto il pe
riodo tardoantico, confermata del resto dalla presenza in età 
costantiniana di un procurator portus, Iulius Sulpicius Successus, 
e dalla definizione attribuita da Simmaco a Puteoli come adhuc 

celebres. 
Subito dopo le suddette testimonianze, la modesta portata 

di questa funzionalità è apparsa, tuttavia, evidente nel recente 
scavo di un complesso situato alla pendice del Rione Terra, sul 
versante prospiciente il porto. Un edificio di età neroniano-fla
via risulta essere stato, infatti, ben mantenuto e restaurato con 
regolarità, anche con imponenti sottarchi di sostruzione, fino a 
che non fu definitivamente interrato e adibito, forse a seguito di 
un'epidemia verificatasi probabilmente tra la fine del IV e il V 
sec. d.C., a luogo per sepolture comuni (50 adulti, 3 bambini e 2 
cani). Sembra ripetersi, mutatis mutandis, la situazione delle de
posizioni in anfore nelle tabemae del Rione Terra, e delle tombe 
impiantate, nel V sec. d.C., nel riempimento del ninfeo di Punta 
Epitaffio a Baia. La fase successiva, registrata nel contesto lo
cale, vede, tra l'VIII ed il IX sec. d.C., il mare invadere ormai 

l'area a ridosso della spiaggia. Siamo nello stesso arco temporale 
di quel famoso passo, ristudiato da M. Frederiksen, contenuto 
negli Atti dei SS. Pietro e Paolo - testo che si data a circa 
1'890 d.C. -, che attribuiva l'inabissamento della città ad un 
miracolo operato dall'apostolo Paolo per punirne gli abitanti. 

Altri documenti interessanti per la vita di Puteoli nel pe-
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riodo tardoantico vengono dall'area del Foro. Questo, ritenuto 
in gran parte perduto per la costruzione negli anni '50 dell'Edu
candato Femminile "Suor Maria Immacolata" (quando si mi
sero in evidenza importanti testimonianze relative al riuso, in 
età costantiniana, di alcune sculture equestri di epoca augustea), 
si è invece rivelato, ad una recente ulteriore esplorazione, ancora 
fonte di possibili informazioni. Lo attesta la scoperta di una 
serie di tabemae di età tardoantica (tav. IX,2), costruite con 

materiale di spoglio, anche di rilievo artistico, le quali appaiono 
ancora attive, in base ai dati numismatici, tra la metà del IV e 
la metà del V sec. d.C. 

Significativi sono anche gli elementi conoscitivi che rica
viamo dallo scavo, ancora nel territorio puteolano, di un lungo 
tratto di una via di grande comunicazione, quale quella che 
conduceva da Cuma a N a poli, e che era in diretto collegamento 
sia con la via Domitiana sia con la via Campana. Sul piano 
locale è da notare anzitutto l'assenza di nuovi mausolei dopo il 
I sec. d.C. Se ancora agli inizi del II sec. d.C. una villa a mar
gine di essa veniva restaurata e decorata con nuovi mosaici, la 
decadenza del vicino abitato puteolano nel periodo successivo 
traspare, invece, dal fatto che negli antichi colombari di I sec. 
d.C. si impiantano, riempiendoli fino alla volta, un gran numero 
di sepolture in formae e in sarcofagi a cassone di muratura (tav. 
X,l), senza che ormai esistano più risorse economiche sufficienti 
ad erigere nuove costruzioni. 

I documenti epigrafici sembrano confermare tale quadro; e 
tra le ultime testimonianze ricordiamo, nel III sec. d.C., quella 
di un Bettiniano, segretario dello xystos degli atleti che gareg
giavano nello stadio per gli Eusebeia, istituiti da Antonino Pio 
in memoria di Adriano. 

La presenza di una dedica relativa al pantomino Pilade, 
dell'età di Commodo, tra il materiale edilizio di spoglio, impie
gato per arginare il terreno che franava giù da un diverticolo 
stradale, dimostra che ancora nel III sec. d.C. si manteneva in 
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uso il basolato di epoca augustea - sovrappostosi ad un trac
ciato viario più antico risalente addirittura al VII sec. a.C. -; 
ma dopo questa fase, pur essendo la strada rimasta praticabile 

fino ad età moderna, il selciato fu interrato dai detriti caduti 
dalla collina del Campiglione, sicché ci si limitò a rialzare pro

gressivamente le soglie dei vecchi mausolei per adeguarle ai 
nuovi livelli di calpestio. 

Tale processo sembra concludersi entro la prima metà del 
V sec. d.C., perché è proprio in questo periodo, che a poca 
distanza dal punto descritto, all'innesto con la via Campana, 

risulta essere stato abbandonato un complesso religioso di note
vole importanza, il cosiddetto Collegium della necropoli di via 
Celle, un'aula absidata collegata ad un mausoleo funerario, e 
molto probabilmente da interpretare come una basilica cemete
riale (tav. X,2). La presenza, in stanze poste ad un livello supe
riore, di una sepoltura centrale e di un mosaico con croci fa 
pensare, infatti, che si tratti di una sorta di marthyrion paleo
cristiano. I nuovi scavi eseguiti nell'area hanno, da un lato, 
permesso di verificare le stratigrafie dei riempimenti, con inte
ressanti materiali recuperati negli scarichi (tra cui un bel ritrat
to), e dall'altro, di accertare, almeno in parte, l'ampia estensione 
dell'edificio, che comprende degli hospitia e dei balnea con cap
tationes per l'aria calda. Sulla base di questi ulteriori dati cono
scitivi si potrebbe proporne l'identificazione con quel praetorium 
Falcidii, cui era annessa la basilica Sancti Stephani, e che era 
ubicato appunto presso il contrivium secondo gli Atti dei martiri 
Puteolani. Se tale ipotesi potesse essere accolta, il V sec. d.C. 
non dovrebbe segnare l'abbandono definitivo dell'intero com
plesso, perché un "monasterium Puteolis constitutum quod Falci
dis dicitur" è ricordato, seppure in decadenza, alla fine del VI 
sec. d.C. in una lettera di Gregorio Magno all'abate napoletano 
Adeodato. 

Il III sec. d.C. costituisce, invece, l'ultimo periodo edilizio 
di una villa rustica di recente scavata a Quarto, la prima espio-
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rata per intero in questo territorio. Costruita ancora in età re
pubblicana in funzione della produzione vinaria e forse olearia, e 
ad un certo momento appartenuta alla gens del celebre V estorio 
amico di Cicerone, fu privata del torcularium già agli inizi del II 
sec. d.C. e continuò a sussistere probabilmente in rapporto alla 
coltivazionç cerealicola, come dimostra l'impianto di un granaio 
fuori terra e di nuovi depositi sotterranei, forse destinati alle 
stesse attività produttive. La dismissione definitiva della strut
tura si pone agli inizi del V sec. d.C. 

Ancora nei Campi Flegrei, numerosi ulteriori elementi co
noscitivi provengono da Cuma, dove si sono conclusi, lo scorso 
anno, gli scavi connessi al progetto "Kyme ", affidati all'Univer
sità "Federico II", all'Istituto Universitario Orientale e al Cen
tro Jean Bérard di Napoli. Non è naturalmente il caso di anti
cipare in questa sede i risultati di studi ancora in corso sui 
materiali; accenneremo solo brevemente al fatto che sembra in 
gran parte confermata l'ipotesi secondo cui, nel periodo tardoan
tico, la vita della città si fosse progressivamente circoscritta allo 
spazio fortificato dell'acropoli. Le mura, esplorate lungo il fronte 
settentrionale, risultano obliterate da uno strato di riporto già 
nel II sec. d.C. All'interno del Foro, i dati raccolti durante i 
restauri condotti nell'area delle terme hanno confermato il so
stanziale abbandono del complesso in epoca tardoantica e l'as
senza di importanti interventi di ristrutturazione o manuten
zione dopo il III sec. d.C. Va segnalata, però, la scoperta di due 
vasche certamente termali ricavate nell'angolo nord-est dell'an
tica cisterna, databili, per la tecnica edilizia e per l'uso di ma
teriali di spoglio, ad età tardoantica avanzata (VI sec. d.C.?), le 
quali, alimentate da un vicino pozzo, essendo ormai da tempo 
defunzionalizzato l'acquedotto, attestano una continuità di vita 
nella città bassa. 

Tra gli edifici pubblici che le recenti indagini ci presentano 
abbandonati, ricordiamo l'anfiteatro, la cui ultima fase costrut
tiva ricade nel II sec. d.C.; dopo questo momento non si regi-
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strano più opere di restauro, anzi l'edificio venne prima lasciato 
completamente decadere e poi spogliato di tutte le sue gradi
nate; tra il V ed l'VIII sec. d.C. l'arena risulta essere stata 
completamente riempita di terra e detriti. 

Cadute in rovina gran parte delle strutture pubbliche e 
delle abitazioni private, sopravvivevano fondamentalmente solo 
le strade. Nel Foro gli scavi hanno mostrato che le funzioni 
residuali della città bassa, come quelle termali sopra ricordate, si 
esplicavano a margine di una strada, ormai in terra battuta, 
posta ad una quota soprastante il livello della piazza, rimasta 
disselciata (tav. XI,l) e munita di argini realizzati con resti 
ricavati dai monumenti antichi crollati. Questo tracciato stra
dale, che si dirigeva verso la zona della crypta, serviva peraltro 
anche un quartiere di fornaci per calce. Ben sei calcare erano 
attive contemporaneamente proprio nell'area del Foro, di cui 
divoravano i blocchi di calcare e marmo; e se ciò, da un lato, 
evidenzia la progressiva distruzione della città classica, dall'altro 
conferma la residua vitalità del nascente borgo altomedievale 
ubicato sulla rocca ed il suo fabbisogno di calce per la costru
zione delle nuove case. 

Carattere diverso sembra, invece, avere avuto l'abbatti
mento del tempio di Iside, eretto in età flavia lungo il litorale: 
un episodio certamente violento, che comportò la decapitazione 
delle statue sacre e il loro seppellimento nel riempimento di una 
vasca e che è stato datato alla fine del IV sec. d.C., soprattutto 
per analogia con la celebre distruzione del Serapeo di Alessan
dria nel 391 d.C.; cronologia che potrebbe anche essere abbas
sata, seppure di poco, data la presenza nel sito di sporadica 
ceramica a bande larghe. 

Per quanto riguarda Neapolis, il centro più vitale della 
regione in questo periodo, le ricerche conseguenti all'attività di 
tutela e gli studi condotti per la redazione di alcune tesi della 
scuola di specializzazione dell'Università di Napoli, sul tema 
specifico del reimpiego dei materiali antichi, hanno permesso di 
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arricchire con nuove informazioni il quadro delineato dalle inda
gini eseguite negli anni '80 a cura di G. Vecchio e P. Arthur. Ai 
dati sul commercio, evidenziati da P. Arthur nelle terme di vico 
Carminiello ai Mannesi, si possono aggiungere ora quelli desunti 
dall'analisi dei materiali archeologici provenienti dalla chiesa di 
S. Lorenzo, che confermano sostanzialmente (salvo forse che per 
il VI sec. d.C.) l'andamento delle importazioni di ceramica fine, 
soprattutto africana, rilevato in quel contesto. 

Per tutto l'arco cronologico compreso tra il III ed il IV 
sec. d.C., se si escludono le prime basiliche, sorte nel IV sec. 
d.C., mancano tracce di interventi edilizi significativi e l'assenza 
di stratigrafie relative a questo periodo sembra potersi interpre
tare come conseguenza di una gestione nonostante tutto effi
ciente del territorio urbano, che ancora coincide coi limiti della 
città classica. Restauri sono attestati non solo nelle zone por
tuale e marittima (argini fatti erigere da Caracalla per proteg
gere la via marittima, banchina di via Lanzieri), ma anche nel 
Foro, sotto S. Lorenzo maggiore, con la costruzione del muro di 

terrazzamento sul lato est dello stenopos di vico Giganti, e nel 
teatro, con i grandi archi di contrasto innalzati a via Anticaglia. 
La presenza di una coerente serie di capitelli corinzi di III sec. 
d.C. nelle chiese di S. Restituta, S. Giorgio maggiore, S. Lorenzo 
e S. Giovanni Maggiore, appare, altresì, segno di una persistente 
attività lapidaria in questa fase. Interessante è anche, a tal pro
posito, il rinvenimento, a via Mezzocannone, nel corso dei lavori 
per il cablaggio eseguiti dalla Telecom, di una colonna con ca
pitello composito degli inizi del III sec. d.C. (tav. XI,2), forse 
pertinente ad un portico di un edificio impostato sulle fortifica
zioni. Significativi anche i dati riguardanti la fascia suburbana 
occidentale, ricavati dai saggi effettuati in occasione dei restauri 
a Castel Nuovo, già Maschio Angioino. Qui, sull'altura che in 
origine si protendeva sul mare, è stato messo in luce l'insedia
mento di una villa databile alla prima età augustea. Ai rima
neggiamenti della fine del I - inizi del II sec. d.C., seguirono 
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altri interventi operati in epoca tardoimperiale; e soprattutto, in 
età tardoantica, la costruzione di una grande vasca absidata rive
stita di lastre marmoree e dotata di pilastrini di sostegno per 
fontana (tav. XII,l). Se ricordiamo l'estensione attribuita al Pau

silypon, non è da escludere che abbia consistenza l'ipotesi formu
lata dal Beloch, secondo cui fino a questa zona si espandeva il 
c.d. Lucullanum, la villa di Lucullo, che si è supposto dovesse 
anche comprendere le aree di Pizzofalcone e Castel dell'Ovo. 

Agli elementi emersi nel corso degli scavi eseguiti nel con
vento dei Girolomini, dove i materiali contenuti negli scarichi 
antichi fanno risalire l'inizio dell'abbandono di alcuni isolati ur
bani alla fine del IV sec. d.C., si aggiungono ora i risultati ot
tenuti nelle indagini archeologiche in via S. Chiara. Per contro è 
in questo periodo, che ad opera del vescovo Severo (367 -387 
d.C.) si ha l'organizzazione generale delle sedi di edifici episco
pali di N a poli, in cui, come si è detto, si fa largo impiego, anche 
in senso ideologico, delle spoglie degli edifici antichi ormai in 
rovina. Se consistenti sono i segni di abbandono, alcune insulae 
centrali, soprattutto nel quartiere a destinazione mercantile, 
sembrano ancora attive tra il IV e il V sec. d.C. La stessa 
situazione si riscontra nella zona del porto, come è attestato non 
solo da monumenti quali la famosa base con dedica al patrono 
della città, Anicio Auchenio Basso, del 380 d.C., ma anche da 
interventi di manutenzione effettuati, ad esempio, nelle fogna
ture. Siamo, del resto, nell'area dove Valentiniano III fece am
pliare, nel 440 d.C., la cinta muraria; e forse a queste opere va 
pure connesso un grosso muro in blocchetti di tufo a tessitura 
irregolare, appoggiato ad una precedente cortina in grossi orto
stati di tufo rinvenuta in via Rodinò. 

Il V sec. d.C. vide l'abbandono, almeno parziale, dell'im
pianto viario della città classica. Lo stenopos, prospiciente l'in

sula occupata dalle terme di vico Carminiello ai Mannesi, fu 
obliterato da strati di scarico, analogamente a quanto avvenne 
in quello che lambiva le tabernae inferiori del Foro, sotto S. 
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Lorenzo, rimaste ancora in uso sino al V sec. d.C. Al di sopra 
dei riempimenti della fine de] V - inizi del VI sec. d.C., il ve
scovo Giovanni fece erigere la basilica, alla quale va forse asso
ciata la necropoli che oblitera l'antica tholos del macellum; cosa 
che, tuttavia, non implica necessariamente l'interruzione delle 
attività di mercato, le quali continuarono a persistere, nella 
stessa area, sino ad età angioina. Lo scavo dei cunei del teatro 
mostra, d'altro canto, che gli immondezzai vi si formarono agli 
inizi del VI sec. d.C., dato cronologico coincidente con quello 
della tomba trovata nell'area dell'odeion. 

Poco prima degli inizi del VI sec. d.C., fu abbandonata 
anche la villa scoperta negli scavi a Castel Nuovo, ove la vasca 
monumentale fu spogliata dei marmi e colmata con un riempi
mento in cui si impiantarono numerose tombe, al momento non 
facilmente databili se non per il terminus post quem non, costi
tuito dalle fondazioni del castello del XIV secolo che ne distrus
sero alcune. Tra la fine del VI ed il VII sec. d.C. un'ampia 
necropoli si estende anche nel settore orientale delle mura, tra 
via P. Colletta e via p ostica Maddalena, laddove invece, nel 
settore occidentale, quello del porto, la persistenza insediativa 
traspare da operazioni come il taglio e la sovrapposizione di vari 
battuti stradali in terra avvenuti tra il V ed il VI sec. d.C. 

Passiamo ora a Capua, l'attuale Santa Maria Capua Ve
tere, la città che le fonti ci indicano come la più importante 
della regione in questo periodo. 

In un suo famoso articolo del 1959 su Capua repubblicana, 
M. Frederiksen aveva fatto iniziare la decadenza del centro ur
bano in età flavia, attribuendone le cause alla concorrenza di 
Puteoli e delle province, allo sviluppo del latifondo e alla costru
zione della antica via Domitiana. Anche se appaiono validi gli 
argomenti addotti da altri studiosi a sostegno dell'opinione se
condo cui questa visione di una crisi così prematura debba es
sere attenuata, alcuni dati recenti sembrano invece confermare 
la tesi del Frederiksen. Così, una grandissima villa romana, tro-
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vata nella località Brezza durante i lavori per il "Treno ad Alta 
Velocità", dotata dei commoda (l'aia) da riferire certamente a 
grandi produzioni agricole, risulta abbandonata già alla fine del 
I - inizi del II sec. d.C.; e nello stesso periodo smise di funzio
nare un laboratorio di bronzieri, in cui si fondevano manici e 
altri parti di vasi con la tecnica a cera perduta, installato nei 
sotterranei di un edificio pubblico nel Foro della città (scavo 
Morelli-Fraccacreta). Ricordiamo, a proposito di questi segnali 
di crisi che, insieme a Cales e a Suessula, Capua è tra le città 
della pianura campana beneficiarie degli alimenta di Traiano; 
dato che sembra essere collegato ad un'incipiente calo demogra
fico. Se una ripresa appare evidente per l'età adrianea, cui risal
gono i restauri del teatro e dell'anfiteatro, non si hanno tutta
via, dopo il II sec. d.C., altri indizi di vitalità. Per il III sec. 
d.C. abbiamo poche notizie, tra cui quella che attribuisce a Cas
sio Dione il possesso di una villa a Capua, dove l'autore scrisse 
parte delle sue Storie e dove trascorse l'anno del suo consolato 
nel 229 d.C. 

Segni di una nuova fioritura si manifestano nel IV sec. 
d.C., quando, nell'ambito della riforma dell'amministrazione sta
tale voluta da Diocleziano, Capua divenne la sede del governa
tore ( corrector) della provincia della Campania e proprio in que
sta occasione, secondo Mommsen, ricevette, in onore dell'impe
ratore, il nome di Concordia Iulia Valeria Felix Capua. Poco 
dopo la metà del IV sec. d.C. Ausonio, nel suo poema Ordo 
nobilium urbium, pone infatti Capua all'ottavo posto tra le 
prime dieci città dell'Impero, lodandola per la fertilità della 
campagna, la bellezza e la ricchezza. L'esistenza della sede del 

governo provinciale favoriva la residenza a Capua di personaggi 
illustri; e sappiamo che Simmaco vi acquistò una nuova domus 
in sostituzione del suo precedente praetorium, piuttosto malan
dato. Si trattava sicuramente di un'aristocrazia per lo più di 
fede cristiana, ma come a Benevento, non mancavano membri 
del ceto nobiliare ancora seguaci del paganesimo: lo attestano 
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testimonianze come l'iscrizione metrica di un certo Laetus signo 
Delmatius (CIL X, 3769), la quale conferma che il culto di 
Diana Tifatina continuava ad avere proseliti nel IV sec. d.C., 
nonché il restauro e l'ampliamento del famoso mitreo di età 
severiana, e, non ultimo, il feriale Campanum, redatto nel 387 
d.C., una lista di feste pagane evidentemente ancora praticate. 

La documentazione epigrafica mostra che, durante tutto il 
IV sec. d.C., i governatori promossero nella città un'attività edi
lizia di rilievo e ricevettero per questo un cospicuo numero di 
dediche. Se la presenza di torchi nelle ville del I sec. d.C. indica 
l'esercizio dell'arboricoltura, nel tardo impero, Capua diviene or
mai il centro di un vasto distretto cerealicolo. A partire dall'età 
di Costantino essa è inserita, infatti, tra le città campane obbli
gate alle frumentationes gratuite, necessarie a Pozzuoli nella mi
sura di 150.000 modii annui, ridotti alla metà da Costante ed 
infine riportati a 100.000 da Costanzo II - provvedimento che 
fu poi all'origine di una controversia, di cui si resero protagoni
sti i Capuani al tempo di Graziano (379-382 d.C.) - elargizioni 
estese, dal 352 d.C., anche a favore della stessa Roma. 

Ancora più scarse le informazioni relative al V e al VI sec. 
d.C., limitate alle semplici menzioni delle distruzioni barbariche: 
la più importante delle quali è quella operata dai V andali nel 
456 d.C., quando Genserico occupa e saccheggia, dopo Roma, 
Capua con vari altri siti urbani della Campania, come Abella e 
Nola. Nel 553 d.C. Narsete vince, nello scontro sul ponte del 
Volturno presso Capua, Butelino sceso a razziare l'Italia men
dionale con il suo esercito franco-alemanno. 

Più articolate le notizie di fonte ecclesiastica, che forni
scono anche l'unica testimonianza di una residua attività edili
zia monumentale, quando la città sembra ridursi a piccoli nuclei 
raccolti intorno alle chiese costruite all'interno ed all'esterno del
l'antico giro delle mura. Il liber Pontificalis ci informa che Ca
pua ospitò una basilica Apostolorum, e fu dunque, com 'era del 
resto ovvio in considerazione della sua posizione sull'Appia, uno 
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dei primi centi·i di diffusione del Cristianesimo. È in realtà con
troversa l'identificazione di questa prima chiesa, se sia cioè 
quella inglobata nel convento di S. Maria delle Grazie (secondo 
le tesi di Pagano e Rougetet ), alla quale si vuole anche collegare 
il battistero individuato nell'edificio detto catabulum, ovvero se 
sia la chiesa costantiniana trovata sotto l'odierna piazza S. Pie
tro (secondo l'opinione del de Franciscis). Altri luoghi di culto 
cristiano sorti in questo periodo sono: verso il 430 d.C. ca. la 
chiesa di S. Maria Suricorum o S. Maria Maggiore, quella di S. 
Michele Arcangelo, eretta ancora nel V sec. d.C. sul tempio di 
Diana Tifatina, la chiesa di S. Prisco, con gli importanti mosaici 
teodosiani, l'edificio annesso a S. Maria maggiore dopo il 554 

d.C., la basilica di S. Stefano Maggiore. L'ultima notazione, del 
VI sec. d.C., contenuta nelle lettere di Gregorio Magno, disegna 
un quadro di desolazione anche per la Chiesa, perché, dopo la 
conquista longobarda del 594 d.C., nel 599 il clero di Capua 
deve ritirarsi a N a poli, mentre i suoi vescovi sono costretti a 
vagare tra Roma, Napoli e la Sicilia. 

Tra i dati di nuova acquisizione relativi a questo periodo, 
ricordiamo il recupero nel torrente Agnena, in località Torre de
gli Schiavi, presso Brezza (toponimo che deriva evidentemente 
dalla "brecCia" che costituiva la pavimentazione dell'Appia), di 
un miliario, corrispondente al CXX miglio della via antica (tav. 
XII,2). Esso reca i nomi di Diocleziano e Massimiano, che ripa
rarono la strada gravemente danneggiata dalle inondazioni. La 
sua manutenzione sembra, del resto, essere stata assicurata an
che in seguito: Procopio descrive, infatti, la via Appia in buone 
condizioni di conservazione, nel 536 d.C., giacché riesce a per
correre il tragitto da Roma a Capua in cinque giorni. 

Un recente scavo eseguito lungo via Suffragio, in un'area 
sita ca. 100 m a S-0 dell'anfiteatro Campano, che ha messo in 
luce un piccolo gruppo di 6 tombe a cassa di tufo, certamente 
posteriori al IV sec. d.C., ha permesso di aggiungere, alle molte 
e già note iscrizioni funerarie cristiane provenienti dalla città, 
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altre due epigrafi relative ad un Presbiteride e ad un Proiecti

ctus. 

Tra le ricerche più rilevanti meritano di essere qui ricor
date quelle che hanno interessato il complesso edilizio rinvenuto 
presso via Madonna delle Grazie, con l'individuazione di un'ar
ticolata stratificazione archeologica, che va dalla fine del VII 
sec. a.C. fino al IV sec. d.C. 

Annullando totalmente l'esistenza di due domus di età re
pubblicana, a loro volta sovrapposte a più antichi livelli d'uso, 
era stato impiantato, probabilmente alla metà del II sec. d.C. 
un insieme di ambienti orientati est/ovest, con ingressi sul lato 
sud, da ritenere certamente connessi ad un edificio pubblico, 
soprattutto se si considerano le dimensioni della latrina, parago
nabili a quelle dei grandi impianti termali o dei macella. Dal
l'esame dei materiali archeologici sappiamo che questo com
plesso era ancora in uso nel IV sec. d.C., quando tuttavia alcune 
stanze avevano in parte mutato funzione, giacché nella taberna 

la canaletta di scarico della vasca risulta essere stata dismessa, 
ed appare interrotto anche il canale sanitario della latrina. È 

interessante notare come, anche obliterando le case preesistenti, 
l'edificio databile al II sec. d.C. conservi l'orientamento prece
dente, mentre un indizio di alterazione dell'impianto urbano, 
dopo il IV sec. d.C., sia invece costituito da un gruppo di am
bienti posti a quota più alta, purtroppo scarsamente indagati. 

Ancora più chiaramente emerge il fenomeno di destruttu
razione della città dagli scavi eseguiti da Nunzio Allegro nel 
quartiere nord-orientale, a ridosso del circuito delle mura di Ca
pua. In un'area, abitata fin dall'età arcaica e già interessata da 
alcune imponenti strutture in opera reticolata della prima età 
imperiale, la crisi verificatasi nel periodo medio e tardoimperiale 
è documentata da fosse e scarichi di rifiuti, mentre in epoca 
altomedievale l'area venne bonificata e riconvertita ad attività 
agricola mediante una sistematica opera di demolizione e seppel
limento delle macerie e successivo riporto di terreno pulito. Lo 
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stesso fenomeno si è osservato in molti altri siti capuani e, da ul
timo, in un isolato a sud dell'Appia, nel settore est della città, 
dove in età tardoantica tutti gli edifici furono abbattuti e le loro 
rovine furono ricoperte con terra vegetale, mentre restò in fun

zione solo il fronte della strada parallela all'Appia, sulla quale 
vennero impiantati i pilastri di un acquedotto (tav. XIII,l). 

Una situazione molto interessante è inoltre quella emersa, 
due anni fa, nell'ager Campanus, in località S. Arcangelo presso 
Caivano, tra Atella ed Acerrae. Nel sito in cui le fonti archivi
stiche documentavano, a partire dal X sec. d.C., l'esistenza di 
un grosso villaggio, al confine tra il principato di Capua ed il 
ducato di N a poli, rimasto in vita insieme al castello fino al 
XVII secolo, un'indagine ha permesso di accertare l'origine ro
mana di una villa di notevoli dimensioni. In particolare l'esplo
razione del settore termale ha accertato che l'edificio fu eretto 
- come appare dal mosaico in bianco e nero con temi decora
tivi marini - nella prima metà del II sec. d.C. (quando molti 
altri insediamenti rustici venivano abbandonati) e fu ristruttu
rato in età post-severiana ed ancora in età successiva con l'ag
giunta di un nuovo corpo di fabbrica contenente una vasca 
esterna. La dismissione della terma, avvenuta in epoca anteriore 
al VII sec. d.C., non segnò comunque l'obliterazione del sito, 
perché le caratteristiche costruttive e i materiali archeologici re
cuperati da fosse di scarico, databili tra l'VIII e il XII sec. d.C., 
suggeriscono una continuità d'uso dell'impianto tra la fase tar
doantica a quella medievale. 

Spostandoci verso nord, a Teano, nuovi rilevanti elementi 
sono emersi dallo scavo del teatro. L'edificio sorge in località 
Grotte, in un'area adiacente a quella del Foro della città elleni
stico-romana e forse collegata ad un più vasto santuario, alla 
maniera degli analoghi complessi tardo-ellenistici attestati a Pie
trabbondante, Palestrina, Tivoli, etc. Rinnovato, a giudicare da 
alcuni elementi della decorazione architettonica, in età augustea, 
il teatro fu oggetto di una radicale ricostruzione agli inizi del III 
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sec. d.C. I dati di scavo consentono di attribuire l'intervento 
alla fine del regno di Settimio Severo, e certamente pToprio l'im
peratore ne fu il principale artefice. I suoi successori dovettero 
curare, invece, il rifacimento della decorazione: ad Alessandro 
Severo si riferiscono un'iscrizione ob merita, nota da tempo, de
dicatagli dai Teanesi (di cui non è certa, però, la provenienza 
dal teatro) ed un ritratto della madre, Giulia Mamea; mentre un 
busto colossale di un imperatore, collocato sulla scaenae frons, 
ricevette una testa raffigurante Massimino il Trace (tav. XIII,2) 
in sostituzione di quella originale. Nell'iscrizione sull'architrave 
della porta regia, di cui si sono rinvenuti finora tre frammenti, 
oltre ad uno estremamente lacunoso, è ricordato infine Gordiano 
III. 

Nella ristrutturazione severiana fu completamente rima
neggiato l'edificio scenico, che fu dotato di una decorazione di 
ricchezza e monumentalità eccezionali. Per la realizzazione di 
colonne, capitelli, trabeazioni fu impiegato quasi tutto il cam
pionario disponibile di marmi pregiati; gli elementi furono lavo
rati e rifiniti sul posto da maestranze urbane, coadiuvate in 
parte, con tutta probabilità, da manodopera locale. L'indagine, 
tuttora in corso, consente di datare il crollo, dovuto probabil
mente a un sisma, ed il successivo abbandono dell'edificio a 
partire dal V-VI sec. d.C. 

La vitalità in questo periodo della parte interna della 
Campania settentrionale appare, altresì, da testimonianze quali 
il miliario ritrovato in località Trinità, lungo la via Latina, a 
centododici miglia da Roma, recante una dedica a Costantino, 
successiva al 307 d.C., che indica come la strada fu a lungo 
oggetto delle cure imperiali. V na conferma in tal senso emerge 
dall'esplorazione di un nuovo sito, impiantato sulla strada an
tica e scoperto per la prima volta in occasione dei lavori eseguiti 
nel comune di Mignano Montelungo per il Treno ad Alta Velo
cità. Si tratta di un abitato di età augustea, forse ancora perti
nente al territorio di Teanum, sorto su un pianoro lambito a sud 
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dal corso del fiume Peccia, che nceve ad ovest un corso secon
dario detto Fosso Camponi. 

Dai dati di scavo si evince, infatti, che quasi tutti gli am
bienti, in parte ristrutturati ed ampliati nel periodo medioimpe
riale (come ad esempio il settore delle terme del Foro) vennero 
dismessi solo nel corso del V-VI sec. d.C. Tuttavia, l'insedia
mento non venne del tutto abbandonato, ma si trasformò in 
quest'epoca in un centro di vita cristiana con la creazione di 
una piccola basilica sul lato sud della strada, che in età impe
riale costituiva il limite dell'abitato. L'edificio cultuale presenta 
un vasto cortile a pianta quadrangolare con ingresso sulla 
strada. A nord-ovest si trova la basilica, a navata unica con 
abside sul fondo (m 6 x 5), accanto alla quale si è individuata 
una sorta di canonica di m 4 per lato, mentre sul lato opposto 
del cortile è un recinto funerario, che ospita 5 sepolture di adulti 
privi di corredo. 

N ello stesso torno di tempo in cui venne costruita la chiesa 
cristiana, è probabile che fosse sorto un piccolo nucleo di abita
zioni, installato forse nei ruderi delle strutture d'epoca impe
riale, che ancora si dovevano ergere sul piano di campagna. Tale 
circostanza si deduce dal fatto che alcune sepolture vennero de
poste intorno all'area della basilica e all'interno di due botteghe, 
oppure scavate negli strati di abbandono degli edifici pertinenti 
all'insediamento romano. Tutte le tombe sono costruite secondo 
una tecnica ancora di tradizione romana: alla cappuccina con il 
cadavere adagiato supino su una serie di tegole poste in piano, 
con due tegole verticali di chiusura alle testate e la copertura 
formata da due spioventi di tegole. L'abbandono definitivo del
l'area deve essere avvenuto in epoca altomedievale. 

Una situazione non dissimile si registra a margine della 
strada antica che da Teanum ed Allifae conduceva a Venafrum, 
nell'alta valle del Volturno, ai piedi del Matese, in località La 
Starza di Ciorlano, un sito esplorato di recente nel corso dei 
lavori per il metanodotto S.N.A.M. Riutilizzando i muri di un 
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insediamento di età imperiale e innalzando il livello circostante 
mediante la costruzione di un poderoso terrapieno, fu ricavato, 
tra il V e il VI sec. d.C., un nuovo livello sul quale venne 
impiantato un cospicuo complesso monumentale (tav. XIV), 
una chiesa con torre campanaria posta a fianco dell'abside e 
relativa area cemeteriale, da identificare forse nel convento di S. 
Martino noto dalla letteratura antiquaria locale. 
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L'ETÀ TARDOANTICA NELLE PROVINCIE DI SALERNO, 
AVELLINO E BENEVENTO 

La raccolta di dati che ha preceduto l'elaborazione di que
sta relazione, la ricognizione delle fonti epigrafiche e letterarie e 
dei documenti di archivio, la organizzazione dei dati provenienti 
dalle indagini più recenti o addirittura in corso ha consentito di 
raccogliere una documentazione ricchissima, ancorché non esausti
va per il territorio della Soprintendenza riferita all'età tardoantica. 

Si rende necessario perciò privilegiare, sia pure in un ra-. 
pido quadro di insieme, le situazioni più significative e meglio 
rappresentate dalla evidenza archeologica disponibile. 

Il territorio di competenza della Soprintendenza coinci
dente con le moderne provincie di Salerno, Avellino e Bene
vento, proprio per la sua vastità comprende parte di tutte e tre 
le provincie della riforma dioclezianea: Campania (Beneventum, 
Abellinum, Nuceria), Apulia et Calabria (Aeclanum e Compsa), 
Lucania et Brutii (Salemum, Paestum, Velia, Buxentum, Volcei). 

Vi è da dire in premessa che la documentazione disponibile 
è assai disomogenea, perché non vi è stata finora una ricerca 
mirata a definire esattamente il periodo tardoromano se non per 
campioni specifici e soprattutto perché, come ha segnalato A. 
Stazio nel discorso di apertura dei lavori di questo convegno, la 
indagine archeologica solo nell'ultimo ventennio si è fatta più 
attenta a registrare tutte le stratificazioni e i livelli di vita dei 
siti, mentre per il passato molto spesso si sono eliminati i livelli 
più recenti considerati alla stregua di superfetazioni prive di 
rilevanza storica, molto spesso senza avere avuto nemmeno cura 
di documentare quanto veniva rimosso. 



Ciò vale soprattutto per le aree urbane coloniali che sono 
state interessate negli anni cinquanta e sessanta da estese e in
tense campagne di scavo, mentre alcuna attenzione si poneva 
alla cosiddetta archeologia urbana. 

In questi ultimi decenni mentre l'indagine archeologica si è 

fatta rigorosa, contemporaneamente è diventato assai più effi
cace il controllo delle trasformazioni del territorio. Ciò ha pro
curato un arricchimento sostanziale della documentazione. 

Quest'ultima, se da un lato consente di cogliere, nel pro
cesso di profonda trasformazione che si instaura nel corso del 
III secolo d.C. in tutti i centri urbani nel territorio sopraindi
cato e nelle aree rurali ad esse pertinenti, alcuni aspetti comuni, 
dall'altro segnala differenze sostanziali che non si discostano dal 
quadro generale che ha offerto Francesco Grelle nella sua rela
zione e che contrappongono le città della fascia costiera e in 
particolare le città della Magna Grecia alle città delle aree in
terne e in particolare del Sannio caudino e irpino. 

Il periodo tra IV e V secolo d.C. è scandito da alcuni 
eventi calamitosi citati dalle fonti: il terremoto della metà del 
IV secolo (lettera di Simmaco al padre che parla della ricostru
zione di Benevento) e il passo di San Girolamo (il terremoto ha 
distrutto tutte le città della Campania) e l'eruzione di Pollena 
della seconda metà del V secolo a.C. (Marcellino Comes 472, 

lettera del prefetto del Pretorio Fausto all'imperatore Teodorico 
- inizi del VI secolo d.C. per non far pagare le tasse ai contadini 
napoletani) dei quali si trovano tracce diffuse in tutto il terri
torio e nei quali è possibile individuare alcune delle cause dei 
fenomeni di abbandono, di trasformazione, di impoverimento e 
di ristrutturazione dei centri urbani. 

Le tracce di incendi, di distruzione, anch'esse documentate 
diffusamente, sono forse da ricollegare alle guerre gotiche che a 
metà del VI secolo segnano la crisi definitiva del territorio in 
esame. 
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Fatta questa premessa di ordine generale, è ora opportuno 
passare all'esame dei diversi comprensori territoriali. 

Tale rassegna si limita ad analizzare essenzialmente i dati 
dell'evidenza archeologica disponibili privilegiando le situazioni 
più documentate ed esemplificative. 

Beneventum 

Un posto di pnmo piano spetta a Beneventum, dove la 
ricerca archeologica si è andata intensificando in questi ultimi 
anni dal momento che è prevista come intervento preliminare 
alle ristrutturazioni edilizie nella normativa dei piani di recupero 
del centro storico. È stato possibile inserire tale norma anche 
nei piani di recupero di altri centri storici come quello di Sa
lerno e di Buccino. 

A Benevento si è potuto accertare che la città romana, la 
cui estensione è stata definita proprio con le indagini più re
centi, è fiorente fino alla prima metà del IV secolo d.C. come 
attestano interventi di restauro in diversi edifici o addirittura la 
realizzazione di nuovi interventi edilizi come l'edificio termale 
scoperto durante i lavori di restauro della Rocca dei Rettori o 
quello con pavimento in mosaico rinvenuto nel quartiere retro
stante il teatro (tav. XV,l). 

Di un terremoto che ha distrutto la città dà notizie Quinto 
Aurelio Simmaco in una lettera inviata al padre nel 375 nel suo 
viaggio di ritorno dall'Africa e nella quale parla della ricostru
zione in atto. 

Fonti epigrafiche ricordano distruzioni e incendi messi m 

relazione da alcuni con l'invasione di Alarico del 410. Totila 
infine devasta la città nel 545 distruggendo parte della cinta 
murana. 

Di tali devastazioni che seguono il declino della città si 
coglie la testimonianza soprattutto nella trasformazione degli 
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spazi urbani che vengono abbandonati e utilizzati come sepol
creti, ciò vale per il grande criptoportico in località Santi Qua
ranta, mentre l'anfiteatro, scoperto in tempi recenti, si presenta 
obliterato da uno strato di lapillo riferibile all'eruzione di Pol
lena che ospita un sepolcreto databile tra fine V e inizi VI 
secolo e che indica l'abbandono definitivo del settore occidentale 
della città. Occupato da un coevo sepolcreto è anche l'ampio 
spazio contenuto nell'ansa del Calore-Sabato, dove, sempre in 
anni recenti, era stato scoperto un quartiere artigianale databile 
tra III secolo a.C. e III d.C. 

Nel 570 i Longobardi, guidati da Zottone, prendono il po
tere della città e ricostruiscono la cinta. Proprio di questo primo 
impianto longobardo è stato messo in luce in anni recenti un 
tratto di cortina muraria e una torre pentagonale (tav. XV,2) 
sulla Rocca dei Rettori. Qui all'interno e all'esterno della cinta 
sono disposte anche una serie di sepolture sempre databili tra V 
e VI secolo delle quali notevole è una che conteneva come cor
redo funerario una olletta globulare e una fibula di ferro con 
arco ornato da un medaglione d'argento in cui è incastonato un 
solido aureo di coniazione bizantina (tav. XVI,l). 

Saticula - Telesia - Caudium 

A ovest di Beneventum è il territorio attraversato dalle 
valli caudina e telesina e occupato dalle tre colonie di Telesia, 

Caudium e Saticula. 

È l'unica area dove l'evidenza archeologica per il tardo 
antico è piuttosto esigua. 

Per Saticula le testimonianze si fermano all'epoca sanni
tica. Per Telesia, che, come abbiamo sentito dalla relazione 
Otranto, diviene poi sede di diocesi piuttosto attiva, sono docu
mentati rifacimenti nella cinta muraria fortificata, mentre non 
lontano, in località Episcopio di Telese Terme, è attestato un 
nucleo di tombe tardo antiche. 
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A Caudium dove solo pochi interventi puntuali hanno 
messo in luce edifici di piena età romana è però documentato, 
per l'età tardo antica, un decadimento dell'area urbana dalla 
presenza di strutture povere legate al riutilizzo di complessi mo
numentali. 

Aequum Tuticum 

A Est di Beneventum è situato l'insediamento urbano di 
Aequum Tuticum in località S. Eleuterio nel comune attuale di 
Ariano Irpino (tav. XVI,2). 

I legami con Beneventum sono di tipo amministrativo rica
dendo nella stessa provincia e sono assicurati dalla viabilità (la 
via Traiana) e attestati da documenti epigrafici: una iscrizione 

(CIL, 1418) che reca la dedica al Genio di Beneventum e un'altra 
(CIL, IX, 1419), di età traianea, con la menzione della ricostru

zione del tempio di Giove a cura di Ennio Firmo, magistrato e 
curator beneventano (tav. XVII,1). 

Ad età tardo antica riporta il toponimo di San Eleuterio 
riferibile al vescovo Eleuterio che resse la diocesi di Aecae. 

Negli edifici urbani posti in luce con gli scavi del 1990-
1991 e databili alla prima età imperiale è attestata una conti

nuità di vita fmo alla metà del IV secolo, quando sono docu
mentati i segni di distruzione del terremoto. 

La ripresa edilizia successiva è rappresentata da un grande 
ambiente pavimentato con un mosaico policromo a disegni geo
metrici (tav. XVII,2). La ceramica in contesto è l'africana D e 
quella con lucidatura a stecca. La fase di abbandono è docu
mentata alla fine del V secolo. 

Dal territorio extraurbano proviene il cippo miliario che at
testa il passaggio della via Herculia. Rinvenuto presso la masseria 
Intontì, in località Difesa Grande, reca un'iscrizione che menziona 
i nomi dei tetrarchi al nominativo e indica la distanza da A ufi
dena, "octoginta", e da Aequum Tuticum, "VIII" (tav. XVIII,1). 
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Altro asse viario, perdurante da età remotissima, è il tracciato 
del tratturo Pescasseroli-Candela. Lungo di esso in località S. 
Maria dei Bossi vi sono tracce di un vicus, che dall'età imperiale 
dura fino ad età tardoantica, attestato da un piccolo nucleo di 
tombe databili al VI secolo in base alla ceramica steccata pre
sente nei corredi e ad un paio di orecchini a cestello (tav. 
XVIII,2). 

Abellinum 

L'Irpinia riveste in età tardoantica una particolare impor
tanza sia per i suoi caratteri storico-geografici sia per la attestata 

floridezza dei centri urbani, Abellinum, Aeclanum e Compsa, i 
quali rivelano una poleogenesi attardata e caratteri specifici. 

Abellinum deve a Severo Alessandro il rinnovo del titolo 
della colonia (tav. XIX). 

Sempre ad età severiana si riferiscono i restauri del ramo 
Abellinum - Beneventum dell'acquedotto augusteo del Serino, ad 
opera del consolare beneventano C. Egnazio Certo, patrono della 
città; di età costantiniana sono viceversa i restauri del ramo 
"neapolitanum ". 

Un'iscrizione sulla base onoraria del senatore abellinate Mar
co Antonio Rufino (fine III - inizi IV secolo) attesta la costruzio
ne di una Basilica nell'area del Foro; da un edificio pubblico non 
identificato, sempre dell'area forense, proviene un grande mos�i
co policromo ornato con figure femminili e databile al IV secolo. 

ll terremoto della metà del IV secolo, già attestato nel 
territorio beneventano, ha lasciato tracce anche ad Abellinum, 
dove provoca un processo di recessione. La cinta muraria subi
sce rifacimenti con tecniche edilizie diversificate (tav. XX,l). 

L'indagine archeologica, sia all'interno che all'esterno della 
cinta, ha documentato un perdurare dell'insediamento fino ad 
età gotica, tuttavia gli edifici finora esplorati, una. ricca domus 
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ed una terma, perdono il loro impianto orgamco e la funzione 
ong1nana. 

La associazione di ceramica sigillata chiara D e di steccata 
con emissioni monetarie del primo quarantennio del VI secolo 
d.C. indica un termine cronologico coincidente con la guerra gre
co-gotica. Nel contempo si assiste alla contrazione e alla trasfor
mazione dello spazio urbano, mentre è testimoniata la presenza 
cristiana dal frammento di una lucerna africana con chrismon e 
con una moneta di Teodorico II impressa sulla spalla. 

La presenza cristiana d'altra parte è ampiamente testimo
niata nella necropoli di località Capo La Torre che tra V e VI 
secolo, si distribuisce intorno alla Basilica (tav. XX,2). 

L'impianto basilicale di epoca post-costantiniana, diviso in 
tre navate da serie di pilastrature, ha restituito una notevole 
quantità di iscrizioni: due databili al IV secolo e le altre tra la 
metà del V e la metà del VI secolo d.C. 

Le epigrafi documentano particolari della gerarchia eccle
siastica e della comunità cristiana abellinate e sono menzionati 
anche cittadini della classe senatoria, patroni della città (tav. 
XXI). 

Non a caso uno dei vescovi di Abellinum, Timotheus par
tecipa nel 499 al sinodo generale di Simmaco a Roma. Più re
centemente il vescovo Sabinus ricordato nel distico elegiaco in
ciso sul suo sarcofago conservato nella cripta di S. Ippolisto 
(CIL 1194) è menzionato anche nell'iscrizione sepolcrale del le
vita Romulus, dove si menziona lo specus Martyrum presso cui 
sorgeva il coemeterium di Abellinum ( CIL X 1195). 

La serie di tarsie marmoree e vitree dell'abside (tav. 
XXII,l) hanno numerosi confronti, ad esempio quelle parietali 
della Basilica Martyrum di S. Ambrogio e la Basilica di S. Giulio 
ad Isola di Orta (IV-VI secolo d.C.). 

La fine della città sulla collina della Civita non significò la 
fine dell'insediamento. Con il Cristianesimo sorge un nuovo cen
tro sulla riva destra del Sabato. 
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Aeclanum 

Anche ad Aeclanum la continuità dell'insediamento, sia 
pure dislocato, è nel segno della cristianità (tav. XXII,2). 

E anche ad Aeclanum, come negli altri siti finora esami
nati, si colgono le tracce di un terremoto da collocare a metà del 
IV secolo. Un'iscrizione ( CIL IX 1128) ricorda forse questo even
to menzionando una ricostruzione ad opera del vir clarissimus 

Umbonio Mannecchio. 
All'inizio del V secolo fu titolare della diocesi il vescovo 

Giuliano, sostenitore delle teorie pelagiane e avversario di S. 
Agostino. A questo periodo risale la basilica cristiana portata 
alla luce negli anni cinquanta e ulteriormente indagata in anni 
recenti. Questo documento rappresenta forse il segno più evi
dente della ricostruzione (tav. XXIII,l). 

L'edificio, di dimensioni considerevoli, aveva una pianta a 
tre navate forse con nartece sul fronte. Davanti a quest'ultimo, 
è stato scoperto un fonte battesimale con pianta a croce greca 
per il rito ad immersione che doveva trovarsi all'aperto. La na
vata centrale si conclude con un coro absidato decorato da un 
pavimento a mosaico. 

La prima fase della basilica oblitera edifici preesistenti ed è 
databile alla fine del IV o al più tardi all'inizio del V secolo. Il 
tessuto urbano imperniato sull'Appia non viene cancellato anche 
se la costruzione della chiesa presuppone delle modifiche. 

Gli assi stradali interni vengono infatti riorganizzati in 
funzione dell'edificio di culto. 

Si è evidenziata una importante ed accurata opera di re
stauro anche se eseguita con materiali di riutilizzo, databile in 
base alla ceramica associata a poco prima del primo quarto del 
VI secolo. 

Alla grandiosità dell'edificio corrisponde un patrimonio 
epigrafico cristiano abbastanza consistente da collocarsi per la 
maggior parte tra 376 e 570 d.C., anche se non mancano iscri-
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zioni più antiche (inizio del IV secolo) e più tarde (VII secolo), 
già con nomi di ascendenza germanica. 

Dalla fine del VI secolo le fonti relative alla città e alla 
diocesi vengono a mancare. Il nome dell'ultimo vescovo è quello 
di Epifanio inviato dal Papa Agapito I nel 536 a Costantinopoli. 

Tuttavia segno della persistente vitalità del sito è la crea
zione, più a valle del Ponte Rotto sul Calore, di un ponte alto
medioevale con l'inserimento di una porta interpretata come 
"Dogana" sull'Appia. 

Le indagini più recenti inducono a ritenere che vi sia stato 
un dislocamento, come per Abellinum, nell'ultima fase della 
città e cioè tra fine VI e VII secolo anche se non si dispone di 
elementi sufficienti per ubicare il nuovo centro di Quintodecimo, 
documentato dalle fonti storiche e da documenti epigrafici solo 
a partire dall'VIII sec. d.C .. 

Vi sono tuttavia anche elementi a sostegno di un manteni
mento del sito per parte dell'abitato altomedioevale e in particola
re la posizione emergente della basilica e la ipotizzata provenien
za da una sepoltura rinvenuta nel complesso basilicale del tre
misse aureo dell'imperatore Eraclio (610-641) può far pensare ad 
una sorta di continuità, perché le fonti sono dell'VIII secolo d.C .. 

Indicativi sono anche gli esiti di uno scavo di un'abita
zione rinvenuta nei pressi del Macellum nell'area forense. 

La casa ha utilizzato le sottofondazioni di un edificio pub
blico non più in uso smantellando i pavimenti battuti in mo
saico. Al posto di questi si sono evidenziati semplici battuti, un 
focolare, alcuni dolia, buchi per pali di sostegno di alzati e di 
tramezzature lignee (tav. XXIII,2). 

A oriente del centro antico è stato rinvenuto un tratto 
dell'Appia che collegava Aeclanum con la Puglia. Ai lati della 
strada si è rinvenuta una delle necropoli urbane di cui è atte
stata maggiormente l'ultima fase (tav. XXIV,1) di uso, data
bile, in base alle poche monete rinvenute, tutte piccoli nominali 
di bronzo, alla metà del IV secolo. 
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Anche qui, come in città, interviene prima del VII secolo 
una fase di abbandono documentata da consistenti scarichi, che 
tuttavia attestano la frequentazione intensa dell'area circostante 
e il cambio di destinazione del sito che è occupato da una for
nace (tav. XXIV,2) confrontabile con quella rinvenuta nel com
plesso tardo antico altomedioevale di Pratola Serra (fine VI -
inizi VII secolo). 

Com p sa 

Compsa (tav. XXV,l) è delle tre città irpine quella in cui 
l'insediamento è durato senza soluzione di continuità fino ai no
stri giorni, ma sono assai esigue le tracce sinora rinvenute del 
tardo antico, rappresentate per ora solo dai resti di un pavi
mento in cocciopesto a riquadri imitanti il marmo, rinvenuto tra 
basilica e foro e databile al IV secolo e da un tratto di mura
glione forse riferibile a una cinta, realizzata nel corso del VI seco
lo per difendere l'arce, che ha obliterato un basolato romano rin
venuto sotto la fase postmedievale della basilica (tav. XXV,2). 

n terreno, che ha ricoperto entrambe le strutture, ha re
stituito frammenti di ceramica a bande strette databile tra VI e 
VII secolo. 

Lo strato di abbandono che ha coperto l'anfiteatro recen
temente scoperto in via Giardino ha invece restituito materiali 
databili alla fine del V-VI secolo: qualche frammento di sigillata 
africana D, una lucerna africana con il disco decorato da un 
chrismon e una brocchetta con decorazione a bande strette. 

Prima di concludere l'analisi di questo comprensorio è op
portuno segnalare la elevata densità insediativa di tipo rurale di 
tutta l'area che consente di ipotizzare la presenza di possessores 
e di praedia in età tardo antica anche se solo in alcuni casi è 
stato possibile condurre una indagine sistematica. I dati dispo-
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nibili costituiscono un indizio significativo ma non definitivo. Si 
ricordano, solo per esemplificazione, i resti di una necropoli ri
feribile al V-VI secolo esplorata recentemente a Folloni di Mon
tella (tav. XXVI,2) nell'alta valle del Calore. 

La costa 

Per quanto riguarda i centri della fascia costiera, come ha 

ben delineato Francesco Grelle, appare preminente il ruolo di 

Salernum, a cui egli attribuisce nella riforma dioclezianea con
giuntamente con Reggio le funzioni di centro direzionale. L'evi

denza archeologica conferma tale scenario mostrando chiari se

gni di declino per le colonie magnogreche di Poseidonia - Pae

stum e di Elea - Velia, come del resto per il territorio eburino e 
picentino, anche se è attestata la formazione di VLCL, come a 
Giffoni V alle Piana, e la trasformazione di grandi ville signorili 
in chiese come a S. Cipriano Picentino. 

Tuttavia una certa differenza nelle forme insediative è pos
sibile individuare tra il territorio a nord del Mingardo dove la 
situazione è quella appena indicata e il territorio a sud gravi
tante intorno al golfo di Policastro, dove, sebbene non siano 
state mai condotte ricerche sistematiche, l'evidenza archeologica 
acquisita soprattutto con le ricognizioni di superficie, in partico
lare quelle di Gualtieri e Fracchia, sembra delineare un quadro 
più complesso e vitale. 

In questa zona infatti sono stati individuati numerosi siti 
di età romana legati alla fondazione della colonia marittima di 

Buxentum, che sembrano assumere il carattere e l'estensione di 
veri e propri vici perduranti almeno fino alla fine del IV secolo. 

Per quanto riguarda Buxentum, che negli atti dei Sinodi 
Romani è indicata come sede vescovile già agli inizi del VI se
colo, purtroppo deve lamentarsi il fatto che fino ad ora nessuna 
indagine sistematica è stato possibile compiere per la coincidenza 
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del centro antico con il centro attuale di Policastro e la sordità 
degli amministratori locali con i quali fino ad oggi non è stato 
possibile attuare alcuna forma di collaborazione. Gli unici saggi 
stratigrafici condotti finora sono stati . quelli eseguiti preliminar
mente al restauro della cinta muraria ed hanno restituito mate
riali ceramici riferibili ad una fase tardo antica (IV secolo d.C.) 
(tav. XXVI,l). 

Prima di presentare dunque la documentazione relativa a 
Salernum è giusto soffermarsi velocemente almeno sulle due 
città di Paestum e di Velia. 

Velia 

Per Velia è da segnalare innanzitutto un documento epigra
fico interessante. Si tratta di una base di statua rinvenuta nelle 
terme del Quartiere Meridionale (tav. XXVII,l) che documenta 
l'attività di Brittius Praesens, corrector Lucaniae et Brittiorum, 
che nella prima metà del IV secolo d.C. interessò il restauro delle 
terme e forse di altri edifici pubblici (tav. XXVII,2). 

È da ricordare che un'iscrizione riferita al corrector Brittius 
Praesens (riportata dal CIL) è segnalata dall'Antonini nel 1700 

per punta Licosa e che sempre lo stesso personaggio è citato in 
una iscrizione da V olcei. 

Per il V secolo sembra riferirsi a V elia il racconto della 
traslazione del corpo di S. Matteo ad opera di un tal Gabinius 
tramandato dal Sermo venerabilis Paulini della prima metà del 
X secolo (Lucanos devenit in fines) e della sepoltura in una 
chiesa costruita nella casa di un uomo potentissimo. Analoga
mente nel testo che tramanda il racconto del rinvenimento. del 
corpo del Santo (In translatione Sancti Matthaei Apostoli et evan
gelistae in diverse edizioni tra XI e XVI secolo): "in Lucaniae 
partibus ", "balneum quod in his locis antiquibus extructum fruit" 
"potentis viri domus priscis temporibus" trasformata in Chiesa. 
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Per il VI secolo vi sono le lettere di Cassiodoro: naviculares 
della Lucania invitati a trasportare generi alimentari in Gallia 
durante una carestia (Variae, IV 5) sono stati da Ebner indicati 
come di V elia. Si tratta di semplice ipotesi non dimostrabile, 
anche se la notizia, riferibile al 508-511, starebbe a indicare un 
certo benessere produttivo in Lucania. In un'altra lettera (Va

riae IV 9) Cassiodoro ricorda i possessores Volcienses che Mom
msen propone di leggere Velienses. 

Tale riferimento sembra più fondato e attesterebbe un per
durare della vita cittadina a Velia ancora agli inizi del VI se
colo. Velia è poi menzionata in una lettera di Gregorio Magno, 
luglio 562, nella quale il papa prega Felice Episcopus de Acropoli 
di visitare le chiese di Velia, Buxentum e Blanda prive di ve
scovo, mentre non è citata da Paolo Diacono nell'VIII secolo 
nella sua Historia Longobardorum tra le città della provincia 
octava Lucania cum Briti. 

A fronte di questa documentazione letteraria l'evidenza 
archeologica è estremamente esigua anche perché tutte le 
strutture pertinenti alle fasi più tarde nelle indagini degli anni 
trenta, cinquanta e sessanta sono state sistematicamente ri
mosse, fatta eccezione evidentemente per le strutture monu
mentali dell'acropoli. 

Mario N a poli ipotizza uno spostamento del centro nel 
corso del VI secolo verso l'entroterra collegandolo con il sorgere 
del centro di Novi V elia e J ohannowsky afferma che dopo il VI 
secolo la vita scompare. 

Il riordinamento dei materiali recentemente effettuato nei 
depositi ha consentito di accertare una presenza consistente di 
ceramica a bande soprattutto nelle forme più ricorrenti della 
brocca con ansa a nastro. 

Soltanto saggi recenti di verifica eseguiti sul terrazzo infe
riore della cosiddetta Agora nel 1991 hanno evidenziato la pre
senza, nel portico, di due piccoli ambienti realizzati con mate
riale di spoglio, destinati ad attività artigianali. Le fosse con 
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scone di ferro rinvenute all'interno di essi sono probabilmente 
connesse alla lavorazione del metallo. 

Il recupero recente di una planimetria degli scavi degli 
anni sessanta relativa al quartiere meridionale ha permesso di 
valutare la complessità delle strutture rimosse. Mario N a poli 
ipotizza che vi fosse stato realizzato il villaggio bizantino dopo 
un'alluvione databile tra V e VI secolo. 

In linea generale sembra si possa affermare per quanto si è 

già detto, che a partire dalla media età imperiale almeno nel 
quartiere Meridionale incomincia un processo di trasformazione 
funzionale di alcuni edifici. 

Ciò sembra confermato dalla più recente esplorazione con
dotta sul tratto della cinta muraria prospiciente la costa dove 
una torre viene obliterata per impiantarvi attività artigianali. 

Infine l'indagine geologica condotta per la Soprintendenza 
da Ortolani ha dimostrato una progressiva trasformazione geo
morfologica del litorale per l'effetto congiunto di fenomeni allu
vionali e di formazione di dune di sabbia eoliche fino alla pro
gradazione verso mare della linea di riva per effetto di alluvioni 
che, tra il V e l'VIII secolo, inglobano i depositi sabbiosi deli
mitanti le formazioni lagunari (tav. XXVIII,l). 

Paestum 

A Paestum come a Velia l'indagine archeologica intensiva 
degli anni cinquanta ha portato all'eliminazione di tutte le 
strutture tarde; tuttavia la rilevante documentazione fornita dai 
materiali consente di delineare con più precisione il quadro della 
situazione della costa tra IV e VI secolo anche perché tale ma
teriale è stato riesaminato per conto della Soprintendenza recen
temente da Mario Torelli per l'allestimento della sezione romana 
del Museo archeologico di Paestum ora in via di ultimazione. 

Già nel corso del II secolo d.C. si colgono i segni di un 

256 



inarrestabile declino. Ormai, scomparse le classi dirigenti di età 
medio imperiale, il potere e la ricchezza sono appannaggio di 
pochissime famiglie imparentate tra loro, la cui attività è nota 
da iscrizioni del III secolo d.C . 

.AJla famiglia più nobile di quest'epoca, quella dei Marci 
Tulli Cicerones, che, adottando il nome dell'illustre oratore, van
tano senza fondamento una discendenza illustre, si deve il restauro 
delle terme all'angolo sud occidentale del Foro. A Marco Tullio 
Cicerone V enneiano e al figlio omonimo si deve il rifacimento, 
intorno al 240 d.C., dello stesso complesso (tav. XXVIII,2). 

Al loro evergetismo si devono anche le iscrizioni dedicato
rie ad imperatori di III secolo, forse collegabili all'ultima fase di 
vita del grande santuario del culto imperiale vicino alla grande 
piscina. 

Non sono noti i destini di questa famiglia né dell'altra, 
altrettanto importante, dei Vinicii nel corso del III secolo, du
rante le turbolenze politiche e sociali a cui pone fine la riforma 
dioclezianea. In epoca costantiniana non se ne fa più menzione. 

In quest'epoca le grandi domus intorno al Foro cadono in 
abbandono. Le sole opere pubbliche di cui si abbia notizia sono 
il restauro dell'acquedotto intorno al 300 d.C. ad opera di un 
personaggio di rango equestre chiamato [?Hel]vius Bassus, cor
rector di Lucania e Bruzio e il restauro della Basilica forense 
(tav. XXIX,l), che viene dotata di un tribunale ad emiciclo 
contornata da velari sul quale prendevano posto i magistrati. 
L'iscrizione attribuisce tale restauro, che viene enfatizzato, ad 
un curator reipublicae di cui è perduto il nome. 

Il livello di impoverimento, che sembra caratterizzare Pae
stum nel corso del IV secolo, è attestato secondo M. Torelli da 
documenti come le tabulae patronatus, che la presentano come 
città bisognosa di appoggi. 

A Paestum nel IV secolo sono documentati Auregentianus, 
Aquilius Nestorius e Helpidius, quest'ultimo cristiano, tutti e tre 
personaggi di rango non elevato. 

257 



Del collasso generale della città e dell'impaludamento non 
si hanno notizie. L'unico dato certo sull'insediamento altome
dioevale è fornito da A. Maiuri che, parlando dell'Athenaion, 
documenta un modesto impianto addossato al lato orientale del 
tempio. Nel complesso è stato riconosciuto da Peduto la sede del 
palazzetto vescovile della diocesi pestana dei secoli V e VI. 

La già citata lettera di Gregorio Magno nomina l' episcopus 
Felice de Acropolis, che forse è vescovo di Paestum. L'unico nelle 
fonti indicato espressamente come vescovo di Paestum è un tal 
J ohannes inviato a Roma per il Concilio del 649. 

Nella chiesa dell'Annunziata sembra possa riconoscersi 
l'impianto basilicale paleocristiano eretto con materiali di spo
glio nel V secolo d.C. dopo l'editto di Teodosio. 

Al V secolo ci rimanda un'iscrizione funeraria cristiana, 
epitaffio di due donne, Petronia e Adeodata, morte il 9 agosto e 
il 7 marzo di un anno imprecisato. 

Salernum 

La ricostruzione della forma urbis della città è ancora que
stione aperta, la cui soluzione necessita di dati sicuri che si 
vanno man mano raccogliendo con le indagini nel centro storico. 

Non è possibile allo stato attuale ancora rapportare i livelli 
di frequentazione tardo antica ad una ricostruzione topografica 
delle fasi urbane antecedenti; è perciò più opportuno, prima di 
tracciare quadri di carattere generale, presentare i singoli rinve
nimenti attestanti la persistenza insediativa, che è stata comun
que accertata fino al VII secolo d.C. attraverso forme differen
ziate di riuso, dal reimpiego degli spazi preesistenti ristrutturati 
e adattati fino alla radicale trasformazione. 

Su di un'altura che, procedendo dall'attuale via Tasso, de
gradava lungo le attuali via Genovesi e via Duomo, tra l'ultimo 
quarto del II secolo a.C. e i primi decenni del I secolo a.C., 

258 



viene costruita una platea in blocchi di tufo grigio campano con 
podio sagomato probabilmente relativo alla sistemazione di uno 
degli edifici sacri della colonia. 

Tali strutture non svolgevano più alcuna funzione, almeno 
dal IV secolo d.C. In questa fase vi fu un mutamento di desti
nazione che attualmente si cerca di chiarire se sia stato in fun

zione con il nuovo assetto dato allo spazio urbano gravitante 
sull'attuale Duomo. È probabile che all'interno di questo nuovo 
assetto si collochi la costruzione della prima ecclesia. Sulla cinta 
muraria obliterata si imposta un edificio civile. 

Dell'edificio tardo antico diviso in due vani sono state 
individuate tre fasi distinte da diversi battuti e collegate al
l'innalzamento di un muro divisorio m blocchetti di tufo grigio 
(tav. XXIX,2). 

Sul piano intermedio di uso, in terra battuta, le vaste 
tracce di bruciato, la presenza di aree in concotto e di buchi di 
palo possono indicare una attività artigianale. Erano inoltre tra 
l'altro dispersi sul piano di frequentazione una ventina di mi
nimi di bronzo databili al V secolo d.C. 

L'arco di vita dell'edificio è compreso tra IV e VII secolo 
d.C. Il termine post quem per la chiusura di questa casa è dato 
da un esiguo numero di frammenti di sigillata africana D, di 
ceramica con pittura rossa, di ceramica steccata e di ceramica 
decorata a bande raccolti negli strati di crollo. Lo strato allu
vionale che sigilla i crolli restituisce lo stesso materiale. 

Altre due aree prossime a questa, su via Mercanti, consen
tono di coprire un arco cronologico dal V secolo fino agli inter
venti settecenteschi. 

Nell'uno, al n. 46, in un piccolo saggio è attestato un fo
colare e poi le tracce di un abbandono precipitoso a causa di un 
incendio. I frammenti di un'olia offrono il riferimento cronolo
gico tra VI e VII secolo d.C. 

Nell'altro intervento, al n. 60 della stessa strada, due vani 
sigillati dal crollo e da uno strato alluvionale si possono datare 
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allo stesso ambito cronologico: pavimento con minimi del secolo 
V d.C. e livelli di crollo con ceramica di VI-VII secolo d. C., 
come termine ante quem. Lo spazio fu successivamente occupato 
da sepolture che non è ancora chiaro se debbano considerarsi 
parte di un sepolcreto intra moenia. 

In generale se è possibile documentare, dopo gli eventi ca
tastrofici del IV-V secolo d.C., una capacità di ripresa grazie 
anche all'intervento di ricchi possessores, nel corso del VI-VII 
secolo la situazione si viene lentamente modificando. 

L'estendersi a partire dalla metà circa del secolo VII d.C. 
di sepolcreti su aree precedentemente edificate potrebbe essere il 
segno di un processo non di spopolamento ma di ulteriore de
strutturazione all'interno di nuove riorganizzazioni urbanistiche. 

Particolarmente interessanti sono i risultati dell'indagine in 
corso a via Trotula de Ruggiero, a monte del Duomo: l'improv
visa distruzione di strutture di fase repubblicana determinò una 
sistemazione a terrazze e la costruzione di un porticato affian
cato in origine forse da un colonnato (tav. XXX,l). A monte 
venne costruita una fontana monumentale con fronte ornato da 
semicolonne. 

La cura riservata in età tardo antica alla manutenzione del 
sistema di terrazzamento giustifica il ridotto accrescimento della 
stratificazione. Probabilmente la facile reperibilità idrica della 
zona favorì la persistenza insediativa in questo settore che si 
presenta come uno dei più vitali della città tardo antica. 

Gli strati di obliterazione sono datati, come termine post 
quem, da frammenti di sigillata africana chiara D tra VI e VII 
secolo (tav. XXX,2), mentre le monete, databili tra fine III e fi
ne IV secolo d. C., conii in bronzo degli imperatori Probo e V alen
tiniano (tav. XXXI,l), si riferiscono alle fasi di frequentazione. 

Questo settore urbano è anche quello che ha restituito le 
maggiori testimonianze epigrafiche: sono attestati due correctores: 
Alpinius Magnus che eresse statue a Costantino I e alla madre 
Elena e Annius Victorinus (IV-V), e dalle fonti letterarie si ha 
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notizia di un terzo, Artemius, che ricevé a Salerno il rescritto 
imperiale inviato da Valente a Valentiniano da Aquileia (CIL, 
X, 520-524). 

L'attenzione degli imperatori alle opere pubbliche è atte

stata dai miliari: il miliario di Porta Elina ricorda un restauro 
avvenuto sotto Costantino I, il miliario di Porta Rotese men
ziona interventi di Gordiano III; una iscrizione celebra infine 
Giuliano l'Apostata. Altre iscrizioni ricordano i patroni: Servilius 

Mansus (III secolo) e Annius Mecius Graccus (IV-V secolo d. 
C.), a cui la città decretò l'erezione di una statua per aver con
tribuito alla ricostruzione della città danneggiata dalle alluvioni 
(CIL, X, 663-670). 

La nobiltà senatoria è ancora presente in città dopo la ca
duta dell'Impero Romano d'Occidente, come attesta la iscrizione 
sepolcrale del Senatore Socrates vir spectabilis morto nel 497 a Sa
lerno e sepolto nel cimitero che occupò dalla metà circa del seco
lo lo spazio delle terme imperiali emerse sotto S. Pietro a Corte. 

Queste terme imperiali sorsero vicino al senoestuario del 
Fusandola individuato da una campagna sistematica di caro
taggi. Qui forse fu installato un punto di approdo, quando fu 
abbandonato lo scalo alle foci dell'lrno forse nel I secolo d.C., a 
giudicare dallo scarico di anfore Dressel 2 - 4. Le terme pubbli
che sono, infatti, databili tra fine I e II secolo d.C. 

L'impianto del cimitero sulle terme portuali non indica 
solo un impoverimento della città, ma potrebbe anche segnare 
l'abbandono dell'approdo, disattivato entro la prima metà del V 
secolo probabilmente a causa dell'alluvione attestata dall'iscri
zione di Annio Mecio Gracco. 

Tracce di questa alluvione sono anche nei livelli archeolo
gici individuati a via Giudaica, dove è stato rinvenuto un depo
sito alluvionale da porre in relazione con lo sbocco del Fusan
dola. Il materiale rinvenuto negli strati superiori è databile tra 
V e VI secolo d.C., quando la spiaggia viene dotata di uno 
scario per l'attracco di piccole imbarcazioni. 

261 



Infine ancora lungo vta Mercanti sono da segnalare i resti 
di una domus signorile tardo antica (III-IV secolo a.C.) che riu
tilizza un preesistente edificio di prima età imperiale. Si è posta 
in luce una sorta di cortile che presenta il muro perimetrale con 
decorazione con scena di giardino (tav. XXXII,l), che lascia 
ipotizzare qui un fronte a mare su due piani. Risulta danneg
giato tra IV e V secolo a.C. 

Le sepolture in età tardo antica sono disposte a nord est e 
a ovest lungo la strada in uscita dalla città. Testimonianza in
diretta di una necropoli paleocristiana in prossimità della Chiesa 
di S. Benedetto sembra venire dalle numerose iscrizioni menzio
nate dal Mommsen reimpiegate nel pavimento della chiesa me
dioevale anche se saggi condotti sul lato della chiesa non con
fermano per ora l'ipotesi. 

Minori 

Merita una menzione rapida l'imponente villa marittima di 
Minori sulla costiera amalfitana, costruita a terrazze e allo 
sbocco della valle Regina Minor. 

Edificata nella prima metà del I d.C., ebbe una continuità 
di vita in età tardo antica fino alla prima metà del VII secolo 
d. c .. 

Una prima ristrutturazione avviene nel secolo III negli 
ambienti centrali. Nel triclinio viene eseguito un pavimento in 
mosaico (tavv. XXXI,l-XXXII,2) e negli ambienti adiacenti 
uno spazio termale. Un'ulteriore sistemazione viene realizzata 
nel secolo successivo. 

La documentazione numismatica conferma l'arco cronolo
gico dal III al IV secolo. Lo stesso si può dire per la ceramica 
africana C e D presente dal III al VII secolo. Un gruppo di 
lucerne con croce monogrammatica attesta la conversione al Cri
stianesimo del proprietario. 
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Il vallo di Diano 

All'imbocco del Vallo il mumnpwm di Volcei (Buccino), 
che ha ricevuto la sua sistemazione urbana in età augustea, 
posto a controllo di un valico strategico, è ancora fiorente come 
attestano la monumentalizzazione di alcuni edifici pubblici 
lungo il decumano massimo, l'attuale via Canali, e il restauro 
delle botteghe e del Cesareo che sorgeva sempre sull'asse princi
pale della città. 

Il terremoto del IV secolo che sembra sconvolgere ampia 
parte della Campania non provoca probabilmente il declino della 
città dove, forse in coincidenza di un massiccio spopolamento, 
nel corso del VI secolo, sembra insediarsi un gruppo di eremiti 
attestato da un insediamento rupestre recentemente scoperto 
nell'attuale Via Egitto e dalla sopravvivenza nella zona di una 
parrocchia di S. Giovanni di Egitto, santo anacoreta egiziano 
del IV secolo a.C. 

È al V allo vero e proprio che si riferisce la fonte più im
portante di cui disponiamo per il territorio in esame: la lettera 
che Cassiodoro, in qualità di magister officiorum di Alarico, 
scrive a Severo, corrector Lucaniae et Brittiorum, dopo aver ap
preso di atti di brigantaggio da parte di "rustici" locali ai danni 
dei mercanti convenuti dalle regioni limitrofe per una fiera che 
si teneva ogni anno in occasione della festa di S. Cipriano presso 
Marcellianum, suburbio della città di Cosilinum. 

La descrizione della fiera e del luogo in cui si svolgeva è 

certamente frutto di una conoscenza diretta da parte di Cassio
doro, che è originario della provincia e ne è stato in precedenza 
corrector. La convergenza di genti lucane, apule, campane e bru

zie, l'abbondanza e la varietà delle merci, compresi i giovani 
venduti come servi, testimonia efficacemente la funzione che il 
V allo ha svolto sin da età remota di area di mercato. 

Nel descrivere i luoghi Cassiodoro si sofferma in partico
lare, facendo ricorso ad uno stile letterario, su un fonte batte-
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simale al cui fondatore, il Papa Marcello, fa risalire il nome del 
sobborgo cosilinate. 

È ormai sicura l'identificazione con il primitivo impianto 
della chiesa di S. Giovanni in Fonte, in località Fonti tra Sala 
Consilina e Padula (tav. XXXIII,l). 

L'edificio attualmente visibile, al centro del quale è una 
vasca quadrangolare attraversato dall'acqua che defluisce al
l'esterno in differenti canali, richiama le parole di estatica am
mirazione di Cassiodoro e costituisce l'ultimo splendido esempio 
di architettura monumentale del V allo prima che le guerre go
tiche portino miseria e spopolamento (tav. XXXIII,2). 
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PAESAGGI DELLA PUGLIA TARDOANTICA 

l. Premessa 

Anche per la Puglia (fig. l) I, come per altre parti d'Italia, 

gli studi sull'età tardoantica hanno rappresentato negli ultimi 
anni la vera novità in campo antichistico: non credo infatti che 
ci possano essere dubbi nell'individuare questo settore di studi 
come quello nel quale si sono registrati il più intenso dibattito e 

il più vivace sviluppo delle conoscenze2• Incentrate inizialmente 
quasi esclusivamente sulla documentazione archeologica ed epi
grafica e su aspetti storico-agiografici delle più antiche comunità 
cristiane\ le ricerche si sono poi progressivamente estese ad altri 
campi, dall'organizzazione urbana a quella territoriale, dalla cul
tura materiale alle produzioni artistiche ed artigianali, dall'as-

1 Questo testo riproduce quasi integralmente quello letto in occasione del Con
vegno, con la sola aggiunta della bibliografia essenziale; ho solo accennato a quelle 
tematiche che ho trattato più estesamente in altri lavori: si vedano in particolare 
VOLPE 1992a, 1996, 1998a, 1998b; GRELLE, VoLPE 1994·; D'ANGELA, VoLPE 1991 e 1994; 
VoLPE, FAVIA, GIULIANI 1998. Rispettando l'incarico assegnatomi dagli organizzatori 
del Convegno (che ringrazio, nella persona del presidente prof. Attilio Stazio, per la 
fiducia accordatami) tratterò solo del territorio corrispondente alla Puglia, che com'è 
noto coincide solo in parte con quello della provincia tardoantica, che peraltro subì 
varie modifiche nel corso del tempo (cfr. GRELLE, VoLPE 1994). 

2 Ho tracciato una breve storia degli studi, con particolare riferimento agli 
aspetti storico-economici, in VoLPE 1996, 13-18. 

3 Se ne vedano i risultati principali nella sezione Apuliae Res presente nella 
rivista Vetera Christianorum fin dall'avvio nel 1964 (gli articoli sono stati ripresi poi 
nella serie Puglia paleocristiana e altomedievale, l-VI, Bari 1970-1990). 
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Fig. l - Carta della Puglia (confini moderni) con l'indicazione delle civitatcs e della viabilità 
(dis. L. Tedeschi, G. De Felice). 

setto istituzionale all'organizzazione della proprietà4• In partico
lare le principali novità stanno venendo dagli studi sui paesaggi 
agrari: è anche per questo motivo che ho ritenuto di dover in

centrare questo mio intervento su tali aspetti, accantonando, 
anche per comprensibili motivi di spazio, il tema delle città 5• 
Dopo i pionieristici lavori di F.M. de Rohertis sulle condizioni 

4 Una bibliografia, aggiornata al 1993, è stata elaborata da chi scrive (VoLPE 
1993) e da LIPPOLIS 1993. 

5 Sulle città si veda il contributo di P. Arthur in questi stessi Atti, pp. 167 sgg. 
Gli studi sulle città pugliesi in età tardoantica, pur avendo conosciuto un certo in
cremento, sono ancora da sviluppare; i ritardi sono in qualche modo determinati dalla 
stentata affermazione dell'archeologia urbana in questa regione. La bibliografia più 
recente sulle città della Puglia, in particolare quelle del settore centro-settentrionale, è 
indicata in VoLPE 1996, 85-14.5. 
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economiche della Puglia tardo antica 6, condotti peraltro non 
senza forzature solo sulle fonti letterarie, le ricerche hanno co
nosciuto straordinari progressi negli ultimi anni, anche se non 
vanno nascosti ancora alcuni ritardi e soprattutto una forte di
somogeneità tra le diverse aree territoriali in cui si articola la 
regione. Infatti i territori corrispondenti sostanzialmente alla 
Daunia e alla Messapia 7 sono stati oggetto di ricognizioni ar
cheologiche sistematiche e di scavi stratigrafici che ci consen
tono di avere oggi un'idea abbastanza precisa delle forme inse
diative rurali tardoantiche: si pensi per il Salento alle ricerche 
dell'Università di Lecce con l'importantissimo scavo della chiesa 
paleocristiana di fondo Giuliano a Vaste da parte di F. D'An
dria 8 e le ricognizioni nello stesso territorio di V aste condotte da 
B. Belotti 9; alle ricognizioni nel territorio di Cutrofiano effet
tuate da V. Melissano 10; allo scavo della chiesa di Centoporte e 
all'intero progetto "Masseria Quattro Macine" coordinato da P. 
Arthur 11; all'ampio programma di ricognizioni e di indagine to
pografica diretto da M. Guaitoli 12; alla carta archeologica del 
litorale salentino in corso di elaborazione da parte di R. Au
riemma 13• N el territorio brindisino si devono segnalare le rico
gnizioni effettuate dall'Università di Siena sotto la direzione di 

6 DE RoBERTIS 1951 e 1972. 
7 Uso per comodità queste denominazioni che ovviamente non hanno alcun 

senso in riferimento all'età tardoantica. 
8 Gli scavi sono ancora sostanzialmente inediti; si vedano le notizie preliminari 

fornite da F. D'ANDRIA, in Notiziario SAP 1994·, 134·-135; In., in Notiziario SAP 1998, 
109-110. Una pianta e una proposta di ricostruzione computerizzata (elaborate però 
sulla base dei primi dati degli scavi, modificati dalle ultime acquisizioni) sono dispo
nibili in BARAITI 1997, 93, fig. 4· e D'ANDRIA 1997, 24-25, figg. 4.-5. 

9 BELOITI 1997; cfr., in riferimento alle centuriazioni, In. 1998. 
IO MELISSANO 1990. 
11 ARTHUR 1996 e 1998b, con altra bibliografia. 
12 GUAITOLI 1997; cfr. per esempio VALCHERA, ZAMPOLINI FAUSTINl 1997. 
13 AuRIEMMA 1997; VoLPE, AuRIEMMA 1998. 
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D. Manacorda 14 e quelle nel territorio di Oria, Mesagne, V alesi o 
da parte d eli 'Università di Amsterdam 15. N ella Puglia centrale, 
quella finora meno indagata, particolare riliev"o assumono le ri
cerche svolte da A. Small nel territorio di Gravina 16• Numerose 
sono le iniziative di ricerca avviate nel territorio settentrionale 
della regione17, come le indagini nel territorio di Ascoli Satriano 
e di Teanum Apulum dell'Università di Bologna 18, le ricogni
zioni sistematiche attualmente in corso da parte dell'Università 
di Bari, sotto la direzione di chi scrive, nella valle del Celone, 
nel territorio di Lucera, collegate allo scavo dell'insediamento di 
San Giusto 19 e gli studi sul territorio di Herdonia connesse agli 
scavi condotti dalle missioni belga e italiana 20; a queste ricogni
zioni archeologiche si aggiungono poi lo scavo di alcune ville, lo 
studio delle ceramiche ed anche le importanti ricerche storico
epigrafiche dell'équipe barese, che molti dati sta fornendo anche 
in relazione agli assetti organizzativi del territorio in età romana 
e tardoantica 21• 

Questo recente sviluppo degli studi, che fa della Puglia 
una delle regioni forse meglio note dell'Italia romana e tardoan
tica, rende al tempo stesso più facile e più arduo il mio compito 

14 MANACORDA, CAMBI 1994; APROSIO, CAMBI 1997. 
15 Si vedano, con l'indicazione della bibliografia precedente, su Oria: YNTEMA 

1986 e ora lo. 1993; su Valesio: BOERSMA, BuRGERS, YNTEMA 1991, BoERSMA 1995; in 
generale, sulle fasi comprese tra protostoria ed età ellenistica, BuRGERS 1998. 

16 SMALL 1991. Queste ricerche nel territorio di Gravina e Venosa, condotte da 
P. Vinson negli anni Sessanta e Settanta, saranno presto edite in forma definitiva in 
SMALL, SMALL c.s. 

17 In generale cfr. VoLPE 1990 e 1996. 
18 ANTONACCI SANI'AOLO 1991a, 1991b, 1995, ANTONACCI SANPAOLO et al. 1992, AN

TONACCI SANPAOLO, QUILICI 1995. 
19 Le ricerche sono in corso e sono ancora inedite. È in fase di elaborazione una 

tesi di laurea da parte di V. Romano. In generale notizie preliminari sul tt:rritorio 
sono in VOLPE 1998a, 303-312; cfr. anche VoLPE 1992b. 

20 In generale cfr. VoLPE, MERTENS 1995. 
21 Si vedano in particolare ERC I-Il e, tra gli altri contributi, GIARDINA, GRELLE, 

1983; GRELLE 1986; Io. 1993 e 1996; CHELOTTI 1994· e 1996; SrLVESTRINI 1988, 1994a. 
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di tentare una sintesi 22• Due sono le principali difficoltà che 
ostacolano l'elaborazione di un quadro completo. La prima, 
come si è detto, è rappresentata dalla lacuna di conoscenze sul 
settore centrale della Puglia corrispondente alla Peucezia, che è 

in parte colmata dalle citate ricognizioni nel territorio gravinese 
da parte della missione canadese: proprio queste ricerche, che 
stanno portando all'individuazione di numerosi siti tardoantichi, 
dimostrano che il vuoto p1·esente sulle nostre carte di diffusione 
più che registrare una realtà storica potrebbe dipendere forse 
proprio dall'attuale stato delle conoscenze. Indizi in tal senso 
vengono anche da un recente scavo effettuato nel territorio di 
Acquaviva in località Malano, relativo ad un sito rurale di età 
tardoantica, la cui precisa natura è però ancora da chiarire23• 
Quello della definizione della situazione della Puglia centrale è 

un tema di particolare importanza per giungere ad una com
prensione delle dinamiche che portarono alla creazione dei pae
saggi tardoantichi pugliesi e delle analogie e differenze tra i vari 
comparti territoriali. Nonostante tutte le cautele necessarie allo 
stato attuale delle conoscenze, non si può escludere che la Pu
glia centrale abbia conosciuto un esito diverso24 e, per certi 
versi, complementare rispetto a quello delle zone meridionali e 
settentrionali della regione, come si desume anche dalla diffe-

22 In questo tentativo di sintesi ho dovuto, per forza di cose, tener maggior
mente conto della Puglia centrosettentrionale, a me meglio nota, anche perché è 

questo forse al momento il territorio più ricco di dati. 
23 Gli scavi, effettuati dalla Soprintendenza Archeologica sotto la direzione di A. 

Ciancio, sono inediti; ringrazio per le informazioni P. De Santis e R. Giuliani che 
hanno seguito le ricerche sul campo. 

24 Sono poche le ville romane note in Peucezia; recentemente importanti dati 
sono emersi dagli scavi, ancora inediti o solo parzialmente pubblicati, della villa 
marittima di Mola località Paduano (A. CIANCIO, in Notiziario SAP 1989, 234-236; in 
Notiziario SAP 1990, 346-34,8; in Notiziario SAP 1992, 261-263, in Notiziario SAP 

1995, 66-67; CIANCIO 1994,) e della villa di Adelfia, località Tesoro, quest'ultima dotata 
anche di un impianto termale (A. RICCARDI, in Notiziario SAP 1998, 49-51). In en
trambi i casi, però, la vita delle ville non si protrasse oltre la prima-media età impe
riale. 
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rente densità di città e di diocesi ecclesiastiche25: il popolamento 
rurale appare qui meno denso e le forme di uso del territorio 
sembrano privilegiare le colture estensive e il pascolo. 

Il secondo problema (comune a molte altre situazioni) è 

relativo ai ritardi nella pubblicazione dei risultati delle ricerche: 
molti scavi e ricognizioni, di cui pure si conosce o si intuisce 
l'alta valenza storico-archeologica, sono completamente inediti o 
in alcuni casi si dispone solo di poche e frammentarie informa
zioni. Un'ulteriore difficoltà è rappresentata dalla necessità di 
individuare nuovi fossili guida per la definizione della cronologia 
dei siti scoperti nel corso delle ricognizioni, nel caso in cui non si 
disponga di ceramiche ben note e databili con precisione come le 
sigillate africane o quelle orientali. Mi limito ad un solo esempio 
riprendendo un'osservazione recentemente fatta da P. Arthur26: 
sulla base delle ricognizioni effettuate dalla missione olandese 
nel territorio di Oria, D. Yntema ha ipotizzato l'abbandono dei 
siti rurali nel V secolo sostanzialmente fondandosi sull'assenza di 
ceramica sigillata africana databile dopo questo secolo; la stessa 
considerazione viene estesa anche al territorio di V alesio: in 
realtà l'assenza delle sigillate africane o della Late Roman C 

ware in certi siti può essere spiegata con le difficoltà di penetra
zione di queste ceramiche in alcune zone, soprattutto nelle aree 
interne, e quindi costituisce un problema che attiene alle dina
miche della distribuzione e commercializzazione di certi prodotti 
ceramici, ma non dimostra necessariamente l'abbandono di un 
sito o addirittura la totale assenza di siti in certi territori nel 
V-VI secolo. Come è ormai ben noto, la cultura materiale tar
doantica di interi territori, soprattutto nelle zone interne, è do
minata dalle ceramiche comuni di produzione locale o regionale, 

25 Sui problemi legati al diverso assetto organizzativo del territorio pugliese tra 
municipalizzazione ed età tardoantica cfr. GRELLE 1995; sulla formazione delle diocesi 
OTRANTO 1991; ma si vedano le relazioni di F. Grelle e G. Otranto in questi stessi 
Atti. 

26 P. ARTHUR, Gnomon 1996, 568-570. 
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in particolare quelle dipinte in rosso o rosso-bruno, come le ce
ramiche di Calle di Tricarico, che a volte imitano il repertorio 
morfologico delle sigillate africane; queste ceramiche quindi co
stituiscono un nuovo specifico fossile guida che gli studi in corso 
potranno sempre meglio definire 27• 

Nonostante queste ed altre difficoltà, non si può non sot
tolineare che le recenti ricerche storico-archeologiche e in parti

colare le indagini sul campo stanno demolendo, anche nella no

stra regione, quell'insieme di stereotipi che troppo a lungo 
hanno condizionato la lettura del Tardoantico, ormai sempre 

meno ancorata ad un uso acritico del decline and fall e delle 

categorie di "crisi", "decadenza". Come ho già sostenuto al
trove, non tutti i territori pugliesi conobbero "crisi" e "abban

dono" o al contrario "sviluppo" e "rigoglio economico", e so
prattutto questi fenomeni non furono costanti in quel lungo pe
riodo di quasi quattro secoli corrispondenti a ciò che chiamiamo 
età tardoantica. I processi di crescita o di destrutturazione se

guirono infatti un andamento discontinuo nei vari territori, se
condo tempi e modi molto diversi non solo nell'Italia tardoan
tica (ma meglio sarebbe parlare di Italie tardoantiche28), ma 
anche nelle singole realtà locali. L'analisi cioè deve uscire dalle 
secche della mera (e spesso solo ideologica) contrapposizione tra 

VISIOni "ottimistiche" o "pessimistiche", "modernistiche" o 

"primitivistiche ", evitando sia quadri irenici ed edulcorati sia 

27 La bibliografia su queste ceramiche tardoantiche comincia ad essere ampia: si 

vedano, in generale, FONTANA 1998; Dr GIUSEPPE 1998 sulla produzione di Calle; VoLPE 
1996, 323-334; VoLPE et al. 1998 per la situazione nella Puglia settentrionale (sono 
attualmente in corso di studio e pubblicazione le ceramiche tardoantiche provenienti 
da contesti stratigrafici di Herdonia e San Giusto: cfr. notizie preliminari in San 
Giusto, 263-276). Gli studi su questi materiali in Puglia sono stati avviati da D'AN· 
DRIA 1977. 

28 Sulle "due ltalie" cfr. GIARDINA 1986; sulle "molte ltalie" cfr. VERA 1994, 
138; VOLPE 1996, 14·. 
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schemi semplicistici e teleologici del Tardoantico e della transi
ziOne ali' Altomedioevo 29. 

2. Civitates, vici, ecclesiae 

Sulla base di vari indizi possiamo sostenere che le premesse 
dei paesaggi tardoantichi pugliesi vanno ricercate nei secoli II e 
III, che però costituiscono un periodo storico ancora assai poco 
noto e studiato. L'analisi delle trasformazioni territoriali trova 
un punto di riferimento imprescindibile nella provincializzazione 
dell'Italia ad opera dei tetrarchi (fig. 2): questa straordinaria 
operazione di ingegneria amministrativa non solo favorì cambia
menti radicali nell'assetto politico e amministrativo ma deter
minò anche, o perlomeno accelerò, modifiche nella struttura eco
nomica e sociale, nell'organizzazione territoriale ed insediativa 
(figg. 3-5)30. Non si trattò cioè solo di un fatto amministrativo. 
Sono anzi persuaso che, sotto questo profilo, l'Apulia et Calabria 
possa rappresentare un caso emblematico della forza morfogene
tica delle strutture istituzionali rispetto all'organizzazione inse
diativa ed economica di un territorio in età tardoantica 31. 

Uno degli esiti più evidenti di questo processo è costituito 
dalla gerarchizzazione e dalla specializzazione degli insediamenti 
urbani e rurali. Per ciò che riguarda le città, l'azione di governo 
del corrector provinciae favorì lo sviluppo del centro (Canusium) 
che, dopo un'iniziale incertezza, finì per ospitare gli uffici del 
governatore e tutto il complesso delle attività amministrative 

29 Su questi problemi e sull'ampio dibattito ad essi connesso, tra la vasta bi
bliografia disponibile, rinvio solo a CRACCO RuGGINI 1993, CARANDINI l993a, VERA 1995, 

VoLPE 1996, 7-13, da cui è possibile risalire ad altri contributi specifici. Ma si vedano 
le conclusioni di A. Giardina in questi Atti. 

30 Rinvio alla relazione di F. Grelle in questi Atti per ogni approfondimento e 
per la bibliografia specifica. 

31 Di diversa opinione si dichiara E. GABBA (Athenaeum, 86, l, 1998, 295-296) in 
una stimolante recensione al mio libro (VOLPE 1996). 
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Fig. 2 - Notitia Dignitatum Occidentis. Vignetta con la rappresentazione 
delle insegne del corrector Apuliae et Calabriae. 

stanziali. Anche la documentazione epigrafica e archeologica 32 

dimostra ampiamente che la città occupò stabilmente per oltre 

due secoli il vertice di quella gerarchica urbana, in cui pure 

32 Si vedano i vari contributi raccolti in Principi, imperatori, vescovl, m part. 
819-906; VoLPE 1996, 95-107; SABBATINI 1998. Canosa rapp1·esenta un caso emblema

tico dei ritardi della moderna archeologia urbana in Puglia, cui prima si è fatto 
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Fig. 3 - Carta della provincia Apulia et Calabria (confine di età dioclezianea) con l'indica
zione delle civitates e della viabilità (dis. L. Tedeschi, G. De Felice). 

forte era la "concorrenza" di altre città di primo piano, come 

Venusia, Luceria, Brundisium, Tarentum, che per lungo tempo 
contesero a Canosa il primato. Altre città, come per esempio 
Herdonia, retrocessero a ruoli di secondo piano, altre ancora, 
come i centri portuali di Sipontum a Nord e Hydruntum a Sud, 
progressivamente accrebbero la propna importanza, soprattutto 

a partire dal V secolo 33. 

Per quel che riguarda le campagne pugliesi, uno dei fattori 

più caratterizzanti fu l'organizzazione paganico-vicana, che, 

cenno: mentre la città moderna si è andata sviluppando in maniera incontrollata, 
senza alcun rispetto della documentazione archeologica, non è stato finora eseguito un 
solo scavo di ampia estensione che possa dirsi veramente stratigrafico; anche per 
questo le nostre conoscenze sulla più importante città della Puglia tardoantica dipen
dono più dalla ricca documentazione epigrafica (ERC I-II) che non da un'affidabile 
documentazione archeologica. 

33 La bibliografia più recente sui vari centri urbani è disponibile in VOLPE 1996, 
85-145; ma si veda la relazione di P. Arthur. 
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Fig. 4 - Carta della provincia Apulia et Calabria (confine al 333 d.C.) con l'indicazione delle 
civitates e della viabilità (dis. L. Tedeschi, G. De Felice). 

com'è noto, era stata caratteristica della regione già in età pre
romana. Nell'età della romanizzazione, l'imposizione forzosa di 
nuovi modelli di insediamento rw:ale (ville, fattorie, case coloni
che), contemporanea e parallela allo sviluppo dell'urbanizzazione 
dei cent1·i principali, aveva provocato la dissoluzione dei vil
laggi. In età tardoantica, nel quadro di un più generale ritorno 
a forme di insediamento e di utilizzazione dei suoli più naturali 
e aderenti alle condizioni geomorfologiche, riemerse il vicus, che 
sicuramente costituiva l'unità insediativa capace di offrire la mi
gliore risposta sia al tipo di organizzazione produttiva, incen
tl·ata prevalentemente sulle colture cm·ealicole, sia alle condizioni 
ambientali, ed in particolare al migliore sfruttamento delle ri
smse idriche (com'è noto Pompeo Festo considerava il pagus 
costituito da quanti eadem aqua utuntw·34"). A questo proposito, 
nell'ambito del dibattuto tema della continuità-discontinuità, c'è 

3·• FEST. 247 (Lindsay). 
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Fig. 5 - Carta della provincia Apulia et Calabria (confine successivo al 346 d.C.) con 
l'indicazione delle civitates e della viabilità (dis. L. Tedeschi, G. De Felice). 

da chiedersi, seguendo una suggestione di E. Gabba, se anche in 
questo senso la vera rottura non sia forse rappresentata dai 
secoli della 1·omanizzazione, la cui "struttura amminist1·ativa, 
agraria e sociale superimposta per Tagioni politiche" aveva at
tecchito solo in pa1·te nella Tealtà locale35• Ho già sottolineato 
che un tipo di mganizzazione insediativa paganico-vicana, pTima 
dell'età taTdoantica, eTa stato ca1·atte1·istico della Puglia pTeTo
mana. Vista sotto questo pTofilo questa Tealtà sembTa costitui1·e 
una di quelle gTandi continuità (non intese deteTministicamente) 
pTesenti nella stmia del paesaggio apulo. Accanto e a comple
mento di questa constatazione è necessaTio ovviamente effet
tuaTe una distinzione elementaTe e fondamentale tra la com
parsa e la durata di questo elemento caratterizzante dell'orga
nizzazione del paesaggio e il contesto di relazioni funzionali nel 

35 Si veda la recensione di E. Gabba, citata a nota 31. 
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quale esso appa1·ve o riapparve nel corso del tempo. Spesso il 
vicus tardoantico si sviluppò nello stesso sito di un villaggio 
prerornano, o, molto frequentemente, nell'area occupata in pi·e
cedenza da una villa, ma in questi casi la continuità fu solo di 

tipo topografico, limitata cioè alla scelta di uno stesso sito 
(''vassoio topografico" secondo un'efficace definizione di A. Ca

randini 36), mentre completamente diversi furono le forme di oc
cupazione e sfruttamento dei suoli, i "modi di vivere e la gerar

chia della loro importanza in quanto eventi storici". 

Stretto era il legame tra vici e viae (fig. 6): molti villaggi si 

svilupparono lungo le arterie viarie costituendo punti di stazione 

del cursus publicus. A tale proposito, non sembra un caso che la 

costituzione di V alentiniano I contenuta nella tavola di Trinita

poli 37 prevedesse che il governatore percorresse il territorio di 
sua competenza per pagos et vias per controllare personalmente 

la regolarità del prelievo fiscale. Il sistema viario pugliese38, gra
zie anche ad una serie di interventi di ripristino e manutenzione, 

resse bene sostanzialmente fino al VI secolo, anche se in misura 
diversa a seconda delle varie strade: la Traiana e la litoranea 
accrebbero la loro importanza, mentre l'Appia risultò declassata, 

ad eccezione del tratto istmico tra Taranto e Brindisi che, come 

confermano le ricognizioni archeologiche, continuò a costituire 

un asse viario vitale; notevole importanza ebbero le strade di 
collegamento tra l'interno e la costa, come la strada da Bene

vento a Siponto, e le strade litoranee del Salento. I percorsi 

delle strade già attive da secoli restarono sostanzialmente con

fermati, sia pur con limitate e circoscritte variazioni. Anzi sem
bra che in Puglia lo sviluppo di alcuni villaggi tardoantichi sia 

stato condizionato dalla rete viaria, piuttosto che il contrario, 

36 CARANDINI 1993a, 15. 

37 GIARDINA, GRELLE 1983. 

38 UGGERI 1978, 1983, 1989; VoLPE 1996, 59-83. 
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Fig. 6 - Carta della Puglia (confini moderni) e della provincia Apulia et Calabria (confine 

successivo al 346 d.C.) con l'indicazione della viabilità e delle principali stazioni di posta 
(dis. L. Tedeschi, G. De Felice). 

come si è potuto per esempio verificare in Sicilia 39, dove la via
bilità tardoantica sembra essersi adattata alla geografia dei lati
fondi e della produzione cerealicola, attmtta, pe1· così dire, dalle 

massae fundorum40• In Apulia et Calabria invece l'organizzazione 

stradale restò ancmata alla solida struttum costituita dalla via 

Traiana e dalla via litoranea. Questa situazione non impedì alle 
strade di attraversare proprietà imperiali o p1·ivate e di dotarsi di 

mutationes e stationes st1·ettamente collegate da un lato alla rete 

di fundi, villae, praetoria, vici e dall'altro ai porti pe1· l'imbarco 
delle me1·ci. Come vedremo, un caso emblematico in tal senso è 

quello di San Giusto, posto lungo la strada tra Aecae e Sipontum, 
il cui sviluppo si data proprio in età tardoantica. 

39 UGGERI 1969 e 1982-83. 
40 VERA 1995, 207-208. 
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Numerosi sono i vici documentati dalle fonti geografiche, 
come la Tabula Peutingeriana (tav. XXXIV) o l'Itinerario Bur
digalense, che registrano un incremento delle stazioni di posta 
rispetto al passato. Illuminante è, ad esempio, il confronto tra 
l' ltinerarium Antonini e l' ltinerarium Burdigalense: il tratto 
compreso tra Otranto e il confine della provincia, la mutatio 
Aquilonis, risulta arricchito di ben sette stazioni, passando da 

dodici alle diciannove incontrate dal pellegrino di Bordeaux41. 
Colpisce inoltre che mentre quest'ultimo annotava lungo il suo 
viaggio la presenza di una serie di stazioni sorte in luoghi ano
nimi in aperta campagna in corrispondenza di un miliario, come 

le mutationes Ad Decimum (10 miglia a sud di Egnazia) Ad 
Quintodecimum e Undecimum (rispettivamente a 15 e 11 miglia da 
Canosa), la Tabula Peutingeriana registri una rete vici, a volte 
situati nelle stesse località delle precedenti stazioni, ormai carat
terizzati, anche nella denominazione, da una loro più marcata 
fisionomia. Se, ad esempio, prendiamo in considerazione il tratto 
apulo della via litoranea documentato dalla Tabula Peutinge
riana a Nord di Barium, risultano attestati almeno sette villag
gi-stationes (Ergitium, Anxano, Salinis, Aufinum, Bardulos, Tu
renum, Natiolum), ai quali sarebbero da aggiungere Tatinie, Por
dona, A tre riportate dall'Anonimo Ravenna te e Corneli, Ponte 
Longo e Respa indicati dall'ltinerarium Antonini42• In generale 
l'analisi delle fonti geografiche suggerisce uno sviluppo insedia
tivo particolarmente significativo lungo tutta la fascia costiera 
adriatica, soprattutto quella centrosettentrionale. Tale fenomeno 
non può non essere messo in relazione con lo sviluppo della 
commercializzazione del grano e delle derrate alimentari pro
dotte nel territorio. Una situazione diversa riguarda il tratto 
litoraneo in prossimità di Brindisi 43, che conobbe un processo di 

41 Cfr. GELSOMINO 1966; VoLPE 1.996, 63-69. 
42 Tab. Peut., segm. 6.2-5; Rav. 4.31; ltin. Ant. 314.4-5, 315.1. 
43 UGGERI 1978. 
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abbandono tra IV e VI secolo, con il progressivo avanzare delle 
paludi costiere, mentre andava crescendo contemporaneamente 
la funzione portuale di Otranto. 

Da un punto di vista archeologico i villaggi rurali (per la 
loro stessa natura di insediamento sparso, quasi disseminato 

nella campagna) sono ancora poco noti e solo molto recente
mente la ricerca archeologica ha cominciato ad occuparsi di que
sto tipo di abitato, molto più difficile sia da individuare in su
perficie sia da indagare con lo scavo, se confrontato ad un sin
golo edificio, sia esso villa o casa colonica. Anche se villaggi 
sono stati segnalati in tutte le ricognizioni archeologiche finora 

effettuate in Puglia, la loro fisionomia risulta ancora evane
scente e solo lo scavo integ1·ale di uno di essi potrà contribuire a 
definirla. Anche in questo senso assume particolare interesse lo 
scavo del sito rurale di Masseria Masina-San Giorgio nel territo

rio di Brundisium lungo l'Appia (tav. XXXV,l)44. Lo scavo 
effettuato nel 1993 dalle Università di Siena e di Bari, ha con
sentito di individuare un complesso gravitante intorno ad una 
vasca di grandi dimensioni la cui costruzione è assegnabile al III 
secolo, utilizzata per la raccolta dell'acqua piovana (e probabil
mente, in un secondo momento, come deposito per cereali, se 
consideriamo i numerosissimi semi rinvenuti negli strati di riem
pimento). Lo spazio intorno alla vasca sembra essere stato uti
lizzato per varie attività: cucina, depositi, ricovero per uomini e 
animali. Il luogo si presenta dunque con la fisionomia di un 
punto di incontro e di sosta durante il viaggio, forse un luogo di 
ristoro, dove si potevano praticare piccole attività commerciali. 
Una situazione analoga, con una vasca all'interno di un vicus, è 

stata di recente riscontrata sia nel territorio tarantino in località 
Masseria Fontana 45 sia nel Salento meridionale a Vitigliano46, a 

44 D. MANACORDA, G. VoLPE, in Notiziario SAP 1994·, 107-109; VoLPE 1994. 

45 A. DELL'AGLIO, in Notiziario SAP 1996, 112-115. 

46 BELOITI 1994. 
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ulteriore conferma della centralità assunta dal problema dell'ap
provvigionamento idrico in campagna e nell'affermazione stessa 
del sistema paganico-vicano. 

I vici si presentano quindi come abitati rurali in cui si as
sommavano varie funzioni peculiari della vita agricola: lo stoc
caggio delle derrate alimentari destinate all'annona e al merca

to4·7, lo svolgimento di fiere agricole (nundinae)48, la sosta du
rante il viaggio, spesso grazie alla presenza di infrastrutture che 
potevano rendere più confortevole la pausa. Esemplare in tal 

senso è il caso delle terme della Mutatio Valentia4·9 lungo la via 
Traiana Calabra, un complesso abbastanza esteso, articolato e 

lussuoso se si considera la sua collocazione in un vicus con fun
zione di semplice mutatio tra Brindisi e Lecce (figg. 7-8 e tav. 
XXXV,2). Nella stessa area calabra, è emblematico il caso de1-
1'emporium Nauna, localizzato a Santa Maria al Bagno, un vicus 

portuale sviluppatosi nel territorio di Neretum, documentato dal
l'importante testo epigrafico del 341 d.C., una tavola di patro
nato conferita dal populus empurii Naunae a M. Sal(vius?) Ba

lerius50. 
In stretta connessione con il tipo di insediamento pagani

co-vicano va posta la progressiva diffusione delle chiese nelle 
campagne (fig. 9)51. Si tratta di un fenomeno di cui va sottoli

neata con forza la straordinaria portata svolta nel disegnare una 

47 Mi sembra interessante segnalare il legame stabilito in una costituzione di 
Valentiniano l (CI 10.16.2), indirizzata al governatore della Lucania et Bruttii, tra 
mansiones e horrea publica, di cui si raccomandava una perfetta manutep.zione per 

evitare danni alle species per effetto della pioggia. 

48 Si pensi al caso emblematico di Marcellianum nel Vallo di Diano dove si 
teneva un noto mercato rurale che attirava numerosi mercanti provenienti da varie 
regioni meridionali (CASSJOD. Var. 8.33). 

49 BOERSMA 1995, con bibliografia precedente. 
so CIL 9.10=ILS 6113; GRELLE, VoLPE 1994·, 33, 35-36, 56; VoLPE 1996, 151. 
SI In un recente seminario tenuto all'Ecole française de Rome (marzo 1998), di 

cui sono in corso di stampa gli Atti, si è fatto il punto sulle parrocchie rurali in Italia; 
per la Puglia cfr. VoLPE 1996, 237-24·9; VoLPE, FAVlA, GIULIANI 1998 e BERTELLI 1998. 
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Fig. 7 - Valesio. Pianta generale delle terme tardoantiche (da BoERSMA 1995). 

nuova morfologia del paesaggio agrario, del popolamento e del
l'organizzazione insediativa rm·ale tra Tardoantico e Altome
dioevo. Per certi aspetti, la capacità morfogenetica delle ecclesiae 

rurali nei paesaggi tar·doantichi mi sembra paragonabile (tenuto 
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Fig. 8 - Valesio. Ricostruzione assonometrica delle terme tardoantiche (da BoERSMA 1995). 

conto ovviamente delle notevoli diffe1·enze funzionali) a quella 
che in precedenza aveva caratterizzato nelle campagne tardore
pubblicane e primoimperiali la diffusione delle villae. 

In Puglia non si hanno tracce di edifici di culto rurali 
riferibili al periodo antecedente il V secolo. Questo secolo sem
bra anzi aver costituito il momento cent1·ale nella conquista cri-
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Fig. 9 - Carta della Puglia (confini moderni) e della provincia Apulia et Calabria (confine 
successivo al 346 d.C.) con l'indicazione delle chiese rumli tardoantiche-altomedievali 

(dis. L. Tedeschi, G. De Felice). 

stiana delle campagne, come dimostra anche il vtvo interessa
mento pet· questo fenomeno da parte di papa Gelasio !52, men

tre il secolo successivo si presenta come la fase di radicamento e 
consolidamento della rete di presenza nel territorio. Le chiese 
rurali appaiono dif�use in tutta la regione con una particolare 
concentrazione nella Puglia settentrionale e in quella meridio
nale. Dal punto di vista topografico un elemento essenziale sem
bra costituito dalla viabilità. In alcuni villaggi posti su vie di 
primaTia impoTtanza, con funzione di stazione di posta e di 
porto, si sviluppat·ono abbastanza pt·ecocemente edifici di culto, 
a volte di notevole importanza e ricchezza; la lOI"o distribuzione 
pTivilegia cioè luoghi considerati strategici sotto il profilo econo-

52 Si veda, per esempio, GELAS. Ep. 2 (Loewenfeld) a proposito di una chiesa nei 

pressi di Larino, su cui cfr. VOLPE 1996, 237-238; in generale si vedano VIOLANTE 1982 

e OTRANTO 1991, 65-74. 
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mico, sociale e demografico. Esemplari sono a tale proposito la 
chiesa rurale di San Giusto nel cuore del Tavoliere, lungo un'im
portante arteria stradale che collegava Benevento al porto di 
Siponto, e quelle di due vici portuali, Bardulos (Barletta) e Tu
renum (Trani), nel territorio di Canosa, posti lungo la via lito
ranea e attestati a partire dal III-IV secolo. Luoghi quindi vi
tali per la produzione agricola e per il commercio, nodi viari e 
portuali interessati dal transito di merci e di uomini. Nel caso di 
Trani 53 la chiesa a tre navate, con mosaici policromi a decora
zione geometrica, pavimenti in opus sectile e pregevoli pitture 
parietali 54, datata tra V e VI secolo, divenne sede vescovile: ai 
concili romani del 501-50255 prese parte Eutychius episcopus ec
clesiae Tranensis; è questo un esempio interessante, insieme con 
quello del saltus Carmeianensis, di un vescovo installato in un 
villaggio apulo; non è escluso anzi che proprio la presenza del 
vescovo abbia contribuito alla rapida evoluzione urbana del cen

tro (come ha sostenuto a ragione G. Otranto) (figg. 10-11)56. 
N ella vicina Barletta è stata recentemente scoperta una chiesa 
paleocristiana al di sotto della cattedrale medievale 57: si tratta 
di una chiesa a tre navate, con presbiterio, pastophorion e mo
saici policromi a decorazione geometrica; la chiesa, datata alla 
metà del VI secolo circa, è stata giustamente attribuita all'ini-

53 MoLA 1972; D'ANGELA 1990, 160-162; VoLPE 1996, 152-154-; VoLPE, FAVIA, Gm

LIANI 1998. 

54 KoRoL 1996. 

55 MGH AA, 12, 4-34, 453. I sinodi romani di papa Simmaco hanno da sempre 
posto agli studiosi notevoli problemi, sia di ordine dottrinale, sia di esatto inquadra

mento cronologico, anche a causa di difficoltà di ordine testuale nei documenti per
venutici; in passato pertanto sono state proposte varie datazioni anche per ciò che 

riguarda le attestazioni dei vescovi pugliesi che presero parte a questi concili. Ora gli 
studiosi sono abbastanza concordi nel fissare i tre sinodi nel 499, 501 e 502 e nel 
proporre un'inversione nella successione dei concili del 501 e del 502: su tutto ciò si 
veda SARDELLA 1996, in part. 24-39, 70-111 e, per i problemi testuali, WrRBELAUER 

1993. Si vedano anche le precisazioni nella relazione di G. Otranto in questi Atti. 
56 OTRANTO 1991, 250. 

57 FAVIA, GIULIANI l997a e 1997b; GIULIANI 1997; VOLPE, FAVIA, GIULIANI 1998. 

287 



u 

lr 
Q, 

...... t.. J."" 

Fig. lO - Trani. Pianta della chiesa paleocristiana (da MoLA 1972). 

ziativa del potente vescovo di Canosa Sabino, come testimo
niano alcuni mattoni con il suo monogramma. Si tratta quindi 
di una chiesa (forse battesimale, ma il battistew, sia pure ipo
tizzabile, non è stato ancora individuato) della diocesi canosina, 
che costituisce una preziosa conferma archeologica di quanto è 
noto dal riferimento all'organizzazione pan-occhiale di Canosa 
fatto alcuni decenni più tardi da Gregorio Magno (fig. 12, tav. 
XXXVI,l)58• 

Un caso molto diverso è rapp1·esentato dall'ecclesia bapti
smalis scoperta in località Belmonte59, nei pressi di Altamura 
non lontano dalla Via Appia, la cui importanza in quest'epoca, 
come si è detto, era notevolmente minore rispetto al passato: si 

58 GREG. Ep. 1.51. Cfr. FoNSECA 1982, 1183-1184; VoLPE 1996, 107, 152; VoLPE, 

FAVIA, GIULIANI 1998. 
59 CnnNALE, FAVIA, GIULIANI 1994; VoLPE 1996, 245-249; VoLPE, FAVIA, GIULIANI 

1998. 
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il 
Fig. 11 - Trani. Ricostruzione grafica di parte della decorazione pittorica della chiesa 

paleocristiana (da KoROL 1996). 

tratta di una chiesa battesimale, isolata, sorta in un'area in 
p1·ecedenza non occupata, caratterizzata da una pianta alquanto 

inegolare a tre navate, con alcuni ambienti annessi e un batti

stero con una vasca cruciforme, databile nella prima fase al 
V-VI secolo (fig. 13, tav. XXXVI,2). È questa un'ulteriore 

prova della capillare diffusione delle chiese rurali nelle campa

gne, in modo da potei· garantire la cura animarum anche nelle 

zone più impervie e isolate. 
Particolarmente illuminante è il modello insediativo inda

gato nel retroterra di Otranto mediante lo scavo di una chiesa 

martiri al e nei pressi di V aste 60• N o n lontano da una stmda e al 
centro di un tenitorio popolato da numerosi insediamenti rurali 

60 Ringrazio il prof. F. D'Andria per i dati inediti che mi ha cordialmente 

fornito, anche sugli ultimi scavi; questi hanno infatti apportato numerose nuove in

formazioni (cfr. ora Notiziario SAP 1998, 109-110). 
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Fig. 12 - Barletta. Pianta della chiesa paleocristiana (da FAVIA, GIULIANI 1997a). 

di piccole-medie dimensioni che, come hanno dimostrato le ricogni- . 
zioni archeologiche, conosce in età tardoantica una fase di cresci
ta rispetto ai secoli precedenti (fig. 14)6\ nella seconda metà del 
V -inizi VI secolo venne installata una chiesa con una pianta a 
croce latina (m 14 x 14,50) e abside semicin::olare, ristrutturata 
ed ing1·andita nella seconda metà del VI secolo, quando l'im
pianto assunse una pianta a tre navate sepa1·ate da pilast1·i con 
nartece e abside centrale (m 21x29,80). Accanto alla chiesa era 
in funzione fin dalla prima fase un'importante ed estesa area 
cimiteriale rupest1·e. Le tombe sfruttaTOno tutti gli spazi dispo
nibili intorno all'edificio; in alcuni casi è possibile individuare 
sepolture privilegiate poste nei p1·essi di un sacello. N el banco 

61 BELOTII 1997, 162-163, fig. 14. 

290 



i i w'. j-

Fig. 13 - Altamura, località Belmonte. Pianta della chiesa paleocristiana (CatiNALE, FAVL<I, 

GIULIANI 1994). 

roccioso alle spalle della chiesa ma1·tiriale fu ricavato un ambien
te nel quale furono sistemate varie tombe ad arcosolio con tom
be a fossa scavate nella 1·occia e p1·ovviste di cope1·tu1·e costituite 
da lastroni monolitici, a volte del tipo a doppio spiovente con 
acTotei·i angolari. Particolare rilievo riveste la scoperta di im
pianti per il refrigerium (tav. XXXVII,l)62• L'edificio di culto 
conobbe ulteriori tTasfoTmazioni ti·a l'VIII e il X secolo. 

N ello stesso territorio idruntino una situazione per certi 
versi analoga è stata Tiscontmta a proposito della chiesa di Cen
topOl"te a Giurdignano 63, di tipo basilicale d 'ispirazione costan-

62 Quasi tutte le coperture delle tombe presentano incavi circolari per poggiare 
le offerte di cibo; inoltre è stata individuata una mensa con accanto tracce di focolare 

e una pentola in situ. 
63 ARTHUR 1996, 185-195; cfr. anche In., in Notiziario SAP 1995, 132-133, in 

Notiziario SAP 1996, 122, in Notiziario SAP 1997, 128-129. 
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Fig. 14 - Territorio di Vaste in età tardoantica (V secolo d.C.) (da BELOTTI 1997). 

tinopolitana e orientale, con nartece e con abside poligonale, 
lunga ci1·ca 30 metri, la cui prima fase si data tra la fine del V e 
la prima metà del VI secolo; il progetto edilizio di questo edi
ficio cultuale, forse un monastero secondo l'ipotesi di P. Ar
thur, non fu portato a termine e nel VII secolo l'interno della 
chiesa fu trasformato in monastero fortificato (fig. 15, tav. 
XXXVII,2). Anche in questo caso la chiesa è parte di un si
stema insediativo fitto di siti rurali tardoantichi: nell'ambito del 
progetto Masseria Quattro Macine la ricognizione sistematica ha 
infatti portato all'individuazione di oltre un centinaio di siti, la 
maggior parte dei quali è attribuibile pl"Oprio a quest'epoca. Al
cuni di questi siti, come quello di Masseria San Giovanni Mal
cantone (casale e monaste1·o medievale) o quello posto lungo la 
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Fig. 15 - Gim-dignano, località Centoporte. Pianta della chiesa paleocristiana 
(da ARTHUR 1996). 

strada tra Palmariggi e Minervino (UT 366) presentano gTandi 
dimensioni e risultano nati tra V e VI secolo con una continuità 

fino ad età medievale64• Nel territorio salentino sono stati inol
tre individuati nel corso delle ricognizioni archeologiche nume
rosi altri casi di chiese rm·ali tardoantiche e alto medievali 65• 

Altri esempi di edifici cultuali e necropoli rurali sono rin
tracciabili nel Barese, nei pressi di Modugno (Balsignano, Mi
sciano, Paradiso) e di Valenzano (Ognissanti), a Casamassima e, 
lungo l'antico tracciato della strada tra Taranto e Bari, nei 
pressi di Rutigliano (Sant'Apollinare, in località Purgatorio) 

64 P. ARTHUR, in Notiziario SAP 1996, 124. 
65 Ringrazio l'amico P. Arthur per questa e altre informazioni sulle sue impor

tanti ricerche. 
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(tav. XXXVIII,l)66• Il maggior numero di casi è però noto ne] 
Brindisino e nel territorio salentino, con Santa Maria dell'Alto 
nel territorio di Cellino San Marco, San Miserino non lontano da 
Sandonaci, San Lorenzo di Mesagne, San Pietro di Crepacore a 
Torre Santa Susanna e Santa Maria di Gallana nei pressi di 
Oria 67: la prima fase di tutti questi impianti cultuali rurali si 
colloca, più o meno approssimativamente a seconda dei casi, tra 
VI- VII e VIII secolo. Secondo un modello assai diffuso, spesso 
le chiese sono costruite nella zona di precedenti ville romane di 
età imperiale, di cui a volte riutilizzano spazi e strutture. Sem
pre nel Salento si può ricordare ancora il caso di Santa Maria 
della Croce di Casaranello 68, che ha inglobato al suo interno una 
chiesetta paleocristiana, presumibilmente martiriale, di cui si 
conservano i preziosi mosaici della volta databili verso la metà 
del V secolo (tav. XXXVIII,2): la chiesa anche in questo caso 
doveva costituire il fulcro di un vicus rurale, probabilmente in
globato all'interno della massa Callipolitana. 

Un caso che presenta elementi di eccezionalità, se non di 
unicità, è quello di San Giusto, nella valle del torrente Celone, 

66 Su questi scavi si dispone al momento di poche informazioni non sempre 
pienamente affidabili; anche le datazioni sono quindi alquanto approssimative: N. 
LAVERMICOCCA, in Notiziario SAP 1990, 425-4·27; E. PELLEGRINO, G. CALIANDRO, in No

tiziario SAP 1992, 321-324 (Balsignano); M.R. DEPALO, in Notiziario SAP 1995, 124.-

126 (Misciano); G. CAL!ANDRO, in Notiziario SAP 1997, 123-125 (Paradiso); E. PELLE

GRINO, M.R. DEPALO, in Notiziario SAP 1998, 92-95 (Valenzano, Ognissanti); G. CA

LIANDRO, in Notiziario SAP 1997, 123-125; M.R. DEPALO, in Notiziario SAP 1998, 

97-98 (Casamassima; non è escluso che il cimitero individuato sia più tardo, di età 
medievale, come sembrano documentare i resti scheletrici; informazione di S. Subli
mi); LAVERMICOCCA, LA NoTTE, PACILIO 1987 (Rutigliano-Purgatorio); in generale VoLPE, 

FAVIA, GIULIANI 1998. 

67 ]URLARO 1970, 375-377 e In. 1973; Bucci MoRICHI 1983, 398-401 (Santa Maria 
dell'Alto); G.A. MARUGGI, in Notiziario SAP 1994, 171-173 (San Pietro di Crepacore); 
MARANGIO 1973 (San Miserino); BERTELLI 1994, 4·8-50 (San Pietro di Crepacore e Santa 
Maria di Gallana); cfr. ora in generale BERTELLI 1998 con indicazione della bibliografia 
specifica. 

68 TRINCI CECCHELLI 1974·; D'ANGELA 1990, 167-168; cfr. ora BERTELLI 1998. 
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nei pressi di Luceria ed Aecae (fig. 16)69. La chiesa rurale rap
presenta un episodio della lunga sequenza insediativa che ha 
caratterizzato la vita di questo sito. La pl'ima fase risale alla 
tarda età repubblicana-prima età imperiale, probabilmente con 
l'impianto di una casa colonica (non ancora individuata sul ter
reno), inserita nell'ampia centuriazione nota nella zona e asse
gnabile forse ad età cesariana. Tra I e II secolo d.C. la fattoria 
e il piccolo fundus dovettero essere inglobati in una più grande 
tenuta, che forse tra II e III secolo passò a far parte della 
proprietà imperiale, documentata nella zona da varie epigrafi 
già a partire dalla fine del I secolo d.C. La villa, costruita nella 
prima e media età imperiale (l-III secolo d.C.) venne notevol
mente modificata e ampliata in età tardoantica. Sono stati rin
venuti numerosi vani, utilizzati come depositi, locali di servizio 
e ambienti residenziali, oltre al settore produttivo, con un locale 
per la pigiatura e la torchiatura dell'uva, dotato di due torchi e 
di due vasche per la fermentazione del mosto, e un grande vano 
con numerosi dolia per la conservazione del vino (tav. XXXIX). 
Alcuni ambienti absidati o a pianta rettangolare, in un primo 
momento destinati ad uso residenziale, come dimostrano i resti 
di pregevoli mosaici policromi, furono poi inglobati nel settore 
produttivo. Intorno alla metà del V secolo, a poca distanza 
della villa fu edificato un complesso paleocristiano, composto da 
un battistero a pianta centrale (diam. m 16 ca.) e da una basi
lica a tre navate (chiesa A: m 18,50x25) con una serie di am
bienti annessi, tra i quali uno, probabilmente il gazophylacium, 
ha restituito un gruppo di oltre mille monete databili tra il III 
e la prima metà del VI secolo e due pesi bizantini. Tra la fine 
del V e il VI secolo alla prima chiesa si affiancò una seconda 

69 Su questo scavo si veda ora San Giusto, con contributi di vari autori, che 

ringrazio anche in questa sede per il fondamentale apporto dato allo scavo prima e 
allo studio poi. Cfr. anche VOLPE, BIFFINO, PIETROPAOLO 1996 e VoLPE el al. 1997. La 
mia gratitudine va anche a quanti, a diverso titolo, hanno reso possibile questo scavo, 
a partire dal Soprintendente Giuseppe Andreassi e dall'amica Marina Mazzei. 
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Fig. 16 - San Giusto. Pianta generale degli scavi (1995-1997) (dis. L. Tedeschi). 

chiesa, parallela e con pianta analoga; a tre navate (chiesa B: m 
16,60x26), con una specifica destinazione funeraria (fig. 17 e 
tavv. XL-XI). Intorno alla metà o nella seconda metà del VI 
secolo la chiesa A fu dist1·utta da un incendio e non fu rico
sti·uita; probabilmente in questo momento la chiesa B si dotò di 
alcuni apprestamenti liturgici, come il recinto presbite1·iale, co
struito al di sopra di alcune tombe. Il complesso paleocristiano 
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Fig. 17 - San Giusto. Pianta schematica della chiesa doppia (fine del V-prima metà del VI 
secolo d.C.) (dis. L. Tedeschi). 

così ridimensionato continuò ad essere utilizzato per alcuni altri 
decenni, prima di essere abbandonato, come tutto il villaggio 
circostante, nel corso del VII secolo. L'elemento che rende an
cor più interessante e peculiare il monumeiitale edificio paleoCI·i
stiano di San Giusto, al momento unico caso di chiesa doppia 
nota in Puglia, è la sua localizzazione in un sito rurale. In realtà 
questo elemento conferma da un lato la vitalità delle campagne 
apule ta1·doantiche e dall'alt1·o costituisce un chiaro esempio di 
mimesi del modello urbano da parte degli insediamenti rurali (di

venuti quasi delle civitates rurales o piuttosto villae urbanae, se
condo ·le efficaci definizioni di Cassiodoro 70), di cui si possono in
dividuare significative manifestazioni anche in altre chiese già ri
cordate o in edifici pubblici come le terme di Valesio. 

7° CASSIOD., Var. 12.15.5. Si veda su questo la relazione introduttiva di G. Po
lara, in questo volume, pp. 9 sgg. 
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Le ricognizioni sistematiche in corso di svolgimento nel ter
ritorio circostante San Giusto 71 stanno consentendo di dise
gnare un paesaggio fittamente popolato in età romana e tardoan
tica (figg. 18-19). Sono già stati localizzati sul terreno complessi
vamente 126 siti antichi, quasi totalmente sconosciuti prima, tra 
cui ben 7 4 presentano tracce di frequentazione in età romana, e 
soprattutto in età tardoantica. Colpisce in particolare la presenza 
di un alto numero di grandi ville tardoantiche, poste a pochi chi
lometri di distanza l'una dall'altra: in uno spazio dal raggio di 3-4 

chilometri intorno San Giusto si dispongono nella valle e sulle 
colline circostanti non meno di 6 grandi ville. Una serie di si ti 
individuati in superficie sembra inoltre indicare la presenza di al
cuni vici. Questo contesto territoriale, caratterizzato da un sistema 
insediativo integrato di villae e vici disposti lungo un tracciato 
viario ed un fiume, contribuisce a meglio inquadrare il significato 
e la stessa funzione del complesso paleocristiano di San Giusto. 

La complessità del sito ha reso possibile la formulazione di 
varie ipotesi interpretative 72• Per più versi fondata appare la 
proposta di identificare San Giusto con il pr( a)etorium Laueria
num indicato dalla Tabula Peutingeriana tra Aecae e Arpi. Il 
sito sarebbe, pertanto, una stazione viaria situata lungo la via 
che si sviluppava tra Benevento e Siponto e che aveva acqui
stato grande rilievo sia per le esigenze connesse con la commer
cializzazione del grano prodotto nel Tavoliere e imbarcato nel 
porto di Siponto. Senza entrare nel merito, è sufficiente sottoli
neare che tale ipotesi, qualora fosse confermata, consentirebbe 
di ripercorrere la vicenda secolare di una proprietà fondiaria, 
nata prima come piccola proprietà contadina, poi confluita in 
un fundus Laberianus ed infine entrata a far parte delle pro-

71 Nella prima campagna (settembre-novembre 1998) è stato indagato un blocco 
di circa km 2x5 intorno a San Giusto, oltre ad una fascia lunga circa km 9 e larga 
mediamente m 200, corrispondente al tracciato di una condotta che verrà costruita 
tra il torrente Vulgano e la diga sul torrente Celone. 

72 Se ne veda l'esame in VoLPE l998a, 325-338, con tutta la bibliografia specifica. 
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Fig. 18 - Territorio di Lucera (stralcio IGM 163 II NE, NO, SE, SO), ricognizione nella 
zona di San Giusto. Siti rurali di età tardo-repubblicana e primo-imperiale. Fattorie: l, 

2-3-4, 5, 6, 7, 8, ll, 13, 14, 15, 16; case: 9, 10, 12 (elah. V. Romano, dis. G. De Felice). 

prietà impe1·iali. È verosimile infatti che parte delle proprietà 
della gens Laberia, imparentata con i Bruttii Praesentes, siano 

state confiscate in seguito alla morte di Bruttia Crispina, moglie 

di Commodo, da lui fatta uccidere nel 191-192. Si tratta di un 
percorso simile a quello di un altro pretorio imperiale noto epi
graficamente, il praetorium Publilianum, posto nei pressi di Tea

num Apulum, formatosi in seguito all'esprop1·io nel II secolo 
delle proprietà di L. Publilius Celsus73• 

La p1·esenza del monumentale complesso sacro, dotato an

che di un battiste1·o e di numerosi vani annessi, ha inoltre sug
gerito di mettere in relazione questo documento archeologico 

con la notizia 1·elativa a Probus episcopus ecclesiae Carmeianensis 

presente ai sinodi romani degli anni 501-50274 (e forse, seguendo 
una proposta di G. Otranto, destinatario di una lettera di Papa 

73 Russi 1976, 104-108;  VoLPE 1996, 228-229. 

H MGH AA 12, 437; 453. 
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Fig. 19 - Territorio di Lucera (stralcio IGM 163 Il NE, NO, SE, SO), ricognizione nella 
zona di San Giusto. Si ti rurali di età ta1·doantica. Ville: l-2-3, 4, 5, 7, ll, 16, 17, 18, 19; 

casa: 6; villaggi: 8-9-12, 13-14-15; tomba: lO (elab. V. Romano, dis. G. De Felice). 

Gelasio P5). Il territorio diocesano di questo vescovo rurale 
viene fatto normalmente coincidere con il saltus Carminianensis, 
documentato, com'è noto, dalla Notitia Dignitatum 76, che tra i 
funzionari addetti all'amministrazione della res privata menziona 
un procurator rei privatae per Apuliam et Calabriam sive saltus 
Carminianensis. Da sempre si è posto il pmblema dell'ubicazione 
della sede del procurator e degli uffici amministrativi imperiali 
da un lato, e del vescovo carmeianense dall'alt1·o. Su base topo
nomastica questa è stata ipotizzata nella zona di San Lorenzo in 
Carmignano 77, dove però non sono ancora note strutture di età 
tardoantica, a parte un'isolata epigrafe cristiana 78• Né mancano 
altre ipotesi relative ad altri territori extrapugliesi 79• Sulla base 
dei risultati degli s<:avi, appare per più ve1·si verosimile la pro-

75 GELAS., Ep. 3 (Loewenfeld); OTRANTO 1991, 209-210. 

76 NDOcc. 12.18. 

77 MARTIN, NoYÉ 1991, 231-261; VoLPE 1996, 185-186. 

78 CHELO'ITI 1994, 18-20, 2B. 

79 In passato sono state avanzate ipotesi di localizzazione nel Salento, nei pressi 
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posta di localizzare nell'insediamento di San Giusto il nucleo 
principale, amministrativo e religioso, del saltus Carminianensis. 
Gli ambienti della villa, dotati anche di vani di rappresentanza 
si presentano adeguati ad ospitare il procurator rei privatae e i 
suoi uffici. Accogliendo questa ipotesi, anche il complesso paleo
cristiano, la cui fase di massima espansione si colloca proprio tra 
la fine del V e gli inizi del VI secolo in coincidenza perfetta con 
l'attività del vescovo Probo, si presenterebbe sotto una nuova 
luce, configurandosi come sede di una diocesi rurale. Questa ipo
tesi di identificazione non è necessariamente in contrapposizione 
con quella relativa al praetorium Lauerianum, poiché nulla 
esclude che proprio questa tenuta imperiale, importante punto 
di sosta stradale, sia stato il nucleo abitativo principale (o uno 
dei nuclei) all'interno del saltus Carminianensis. 

Comunque sia da risolvere il problema, resta confermata la 

presenza nella Puglia della fine del V-inizi del VI secolo di al
meno due diocesi rurali, che dovettero svolgere un ruolo non 
indifferente, se ben due dei sei vescovi pugliesi presenti ai concili 
romani del 501-502, risultano espressione di vici, appunto Probus 

di Carmiano (cfr. VoLPE 1996, 182, con indicazione della bibliografia specifica). Più re
centemente A. Small ha proposto di individuare il saltus Carminianensis nella zona di 
Monte Carmine in Basilicata, in una zona in antico sicuramente destinata al pascolo 
(come hanno dimostrato le ricerche archeologiche effettuate in questa zona, su cui cfr. 
SMALL, SMALL 1995). La proposta si fonda in parte sul dato toponomastico (anche se 
non si esclude una derivazione da "Madonna del Carmine" e da un monastero di suore 
carmelitane, di cui però non c'è traccia sul Monte Carmine), in parte sul tipo di pae
saggio silvo-pastorale, e soprattutto ritenendo che l'uso di sive nella Notitia Dignitatum 
indichi per il saltus Canninianensis un territorio diverso da quello dell'Apulia et Cala

bria, anche se strettamente connesso ad esso. TI sive, peraltro, sembra usato in alterna
tiva ad et e potrebbe costituire una specificazione, lasciando intendere che il saltus Car

minianensis costituiva l'elemento più rilevante di tutte le tenute appartenenti alla res 
privata in Apulia et Calabria. In ogni caso la connessione, ormai ampiamente accolta 
dagli studiosi, tra il saltus Canninianensis e l'ager Collatinus qui et Carmeianus del Lib. 
Col. 2.261.3-4, non lascia dubbi sulla localizzazione del saltus in Apulia. Sono molto 
grato ad A. Small per le discussioni con lui avute sull'argomento proprio in occasione 
del convegno tarantino e per avermi inviato la parte del suo ubro inedito, di prossima 
pubblicazione, in cui affronta la questione (SMALL, SMALL c.s.). 
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Carmeianensis ed Eutychius Tranensis 80. Ad essi verrebbe da ag
giungere, pe1· certi aspetti, anche Saturninus di llerdonia8\ che 
fu presente al concilio romano del 499 ma non fece parte di lì a 
poco della folta delegazione pugliese documentata a quelli in
detti dallo stesso papa Simmaco nei primi due anni del VI se
colo. In questo momento, infatti, Herdonia poco doveva diffe
renziarsi sotto il profilo monumentale e organizzativo da un vi

cus rurale, poiché la sua funzione principale consisteva nello 
stoccaggio e smìstamento del grano prodotto nel Tavoliere me
ridionale82. Da questo quadro si desume che i divieti conciliari 
(Serdica, Laodicea), relativi all'istituzione di diocesi ecclesiasti
che nei vici, non furono in grado di evitare, in Puglia come m 

altre regioni meridionali, la diffusione delle diocesi rurali. 

Le villae 

La tipologia dell'insediamento rurale pugliese tardoantico 
risulta però più complessa e non si esaurisce esclusivamente nei 
vici, ma comprende anche (in qualche modo ad integrazione e 
complemento del vicus) le villae e le fattorie. Analizzando com
plessivamente la distribuzione delle ville si possono desumere, 
nonostante la disomogeneità delle informazioni disponibili, al
cune considerazioni di carattere generale. Un primo significativo 
fenomeno è relativo alla generale rarefazione degli insediamenti 
rurali. Per esempio in Daunia le ville tardoantiche sono pari a 
circa la metà rispetto a quelle dei periodi precedenti (figg. 20-

21). Un altro elemento interessante è costituito dalla diffusa 
rioccupazione di siti precedenti, fenomeno che riguarda il 79% 

8° Cfr. supra note 37 e 56. 
81 MGA, AA, 12, 410, su cui OTRANTO 1991, 24.6 e più estesamente lo. 1993, in 

part. 193. 
82 Cfr. in generale su Herdonia tardoantica MERTENS 1995, 339-352, VOLPE 1996, 

127-134. 
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Fig. 20 - Geografia insediativa dell'Apulia tardoantica (da VOLPE 1996). 

degli insediamenti rurali tardoantichi. Si tratta però di una 
fmma di continuità sulla quale è necessaria una precisazione: 
nella maggior parte dei casi, infatti, l'occupazione tardoantica 
fece seguito a fasi di forte ridimensionamento dell'impianto o di 
vero e p1·opl'io abbandono verificatesi, a seconda dei casi, nel I, 

II e III secolo, e comportò sempre una ristrutturazione globale 
del complesso produttivo, generalmente accompagnata da un 
notevole ampliamento delle dimensioni rispetto all'edificio pree
sistente. Le t1·asformazioni non riguarda:rono solo la sfera del
l'organizzazione planimetrica ma anche e sop1·attutto quelle del
l'organizzazione del lavoro e della p1·oduzione, oltre che ovvia
mente l'assetto della p1·oprietà 83. 

83 VOLPE 1996, 197-210. 
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Fig. 21 - Grafico con l'indicazione del numero di insediamenti rurali in Daunia tra IV a.C. 
e VI d.C. (dati disponibili al 1990). 

Analogamente a quanto si è potuto verifica1·e anche in va
rie altre zone d'Italia 84, in Puglia le ville e le fattorie tardoan
tiche furono meno nume1·ose rispetto a quelle dei secoli prece
denti ma, al tempo stesso, furono gene1·almente più grandi. È 

questo uno degli effetti più evidenti di un processo di concen
trazione della proprietà (che non significò necessariamente, come 
vedremo, creazione di latifondi unitari) verificatosi tra medio e 
tardo impero. Pur con percorsi diversi a seconda dei casi (acqui
sti, lasciti ereditari, fusioni matrimoniali, ecc.), questo fenomeno 
generalizzato compmtò precise scelte nell'organizzazione produt
tiva: ristrutturazione di ce1·te ville, abbandono di altre, trasfor
mazione di alcune in strutture esclusivamente p1·oduttive poste 
al servizio di vari fundi circostanti e, al contrado, valorizzazione 
esclusivamente residenziale di altre, che potrebbero aver svolto 
la funzione di "centri dll·ezionali" nella gestione della proprietà 

8'' VERA 1995, 201-203, con bibliografia specifica; per un confronto tra Etruria e 
Apulia cfr. le osservazioni di CAMBI 1993. 
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fondiaria. Peculiare di questo sistema è anche la convivenza, 
nello stesso territorio, delle ville, delle fattorie e dei villaggi. 
Tale situazione è stata riscontrata in tutte le aree sottoposte a 
ricognizioni sistematiche. Ad esempio nel territorio di Gravina 
su venti s1t1 di età tardoantica, di cui sette classificabili, sono 
presenti due vici, una villa e quattro fattorie (fig. 22)85. Nel 
territorio di Teanum Apulum si è registrato un aumento del 
numero complessivo dei siti tra prima e tarda età imperiale, con 
la compresenza di ville e villaggi e in alcuni casi la trasforma
zione di ville in vici (fig. 23) 86• N el territorio di Oria si passa da 
circa venticinque ville e fattorie del I-II e quindici ville nel 
Il-metà del IV d.C. a sole otto ville del tardo IV-V secolo, tutte 
poste in aree già occupate in precedenza ma di dimensioni mag
giori (spesso con tracce di terme e un'estensione superiore a 
20.000 m2) rispetto agli edifici più antichi (figg. 24-25)87• Nel 
territorio brindisino tutti i principali siti tardoantichi si svilup
parono in aree occupate già in precedenza, ma complessiva
mente il loro numero si ridusse rispetto al passato; la villa e il 
villaggio costituiscono le tipologie insediative più attestate in 
età tardoantica, specie lungo la direttrice della via Appia, 
mentre, come si è già detto, la via Traiana e le zone litoranee 
risultano progressivamente abbandonate. Particolarmente rap
presentativi possono essere considerati, in questo contesto, la 
villa di località San Leonardo e i villaggi di località Masciullo 
e di Masseria Masina-San Giorgio88• Nel territorio di Vaste 
l'età tardo antica coincide, come abbiamo visto, con un m o-

85 SMALL 1991, 217-221. 
86 E. ANTONACCI SANPAOLO, in Notiziario SAP 1998, 30-33. 
87 YNTEMA 1986; Io'. 1993, 216-226, figg. 90-92. 
88 Ringrazio per le informazioni M. Aprosio (che ai paesaggi brindisini tardoan· 

tichi ha dedicato le sue Tesi di Laurea all'Università di Siena e di Specializzazione 
all'Università della Basilicata). In occasione del Convegno, nell'ambito della mostra 
sull'Italia meridionale in età tardoantica, un poster sul territorio brindisino, corredato 
da alcune carte, è stato curato da M. Aprosio: da questo poster ho desunto le infor· 
mazioni qui riassunte. 
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Fig. 22a - Territorio di GI·avina. lnsediamenti rurali di età medioimperiale (da s�IALL 1991). 
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Fig. 23 · Territorio di Teanwn Apulum: localizzazione degli insediamenti rurali tra II a.C. 
ed età altomedievale (da ANTONACCI SANPAOLO, QUILICI 1995). 

mento di ripopolamento fondato su una rete integrata di VLCL, 

villae e fattorie89. 
È necessario effettuare quindi una lettura d'insieme di 

tutte queste realtà insediative rurali, sfuggendo all'errme, in 
cui pm·e spesso si incorre commentando le carte di distribu
zione di siti, di stabilire una meccanica relazione tra numero 
degli insediamenti registrati in un territorio e forme ed entità 
dello sfruttamento agricolo. È invece oppmtuno tentare di 
comp1·endere sia le relazioni tra i vari tipi di insediamenti 
rurali, sia la prevalenza di un modello rispetto agli altri: per 
esempio, le grandi ville potrebbero essere poste in relazione 

89 BELOTTI 1997. 
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Fig. 24 - Territorio di Oria. Siti rurali tra la metà del II e la metà del IV secolo d.C. circa 
(quadrato pieno: villa; simbolo casetta: rnansio) (da YNTEMA 1993). 

con i villaggi e le numerose piccole case coloniche installate 
nei vari poderi in cui una p1·oprietà terriera poteva articolarsi. 

Al tempo stesso alcune unità pl"Oduttive medio-piccole potreb

bero attestare forme di gestione diretta da parte di piccoli 
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Fig. 25 - Territorio di Oria. Siti rurali tra gli ultimi decenni del IV e gli inizi del V secolo 
d.C. circa (quadrato pieno: villa, con superficie inferiore a m2 20.000; quadrato pieno 
riquadrato: villa con resti di terme e superficie superiore a m2 20.000; simbolo casetta: 

mansio) (da YNTEMA 1993). 

proprietari terrieri specte m quelle aree in cui continuò ad 
essere praticata la produzione specializzata, in particola1·e quel
la olivicola. 
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Accogliendo la schematizzazione tipologica proposta da A. 

Carandini 90, si può sostenere che la Puglia fu tra quei territori 
italici in cui si affermò prevalentemente quel tipo di villa cosid
detta "periferica", un organismo produttivo, cioè, meno sofisti
cato dal punto di vista organizzativo ed imprenditoriale ma al 

tempo stesso più elastico e capace di adattarsi alla diversa si
tuazione del sistema tardoantico. Grazie a tali caratteristiche si 
verificò una maggiore tenuta, fondata soprattutto sulla capacità 
di adattamento alle differenti vocazioni produttive dei territori. 

Alcune ville infatti associarono alla produzione agricola, in al
cuni casi quasi del tutto abbandonata, altre attività collegate 
all'allevamento (suini come nel caso di San Giovanni di Ruoti, 
ma soprattutto ovini), all'artigianato vascolare (come a Calle di 
Tricarico) e alla manifattura tessile. 

In Puglia sono ancora poco conosciute villae di grandi di
mensioni caratterizzate da lussuosi settori residenziali, con am
pie sale di ricevimento, terme, sfarzosi pavimenti musivi, pitture 
parietali, pregiati rivestimenti marmorei (in qualche modo para
gonabili cioè alle famose ville siciliane di Piazza Armerina, Patti 
Marina, Caddeddi-Tellaro91). Non che manchino del tutto 
esempi di villae tardoantiche caratterizzate da significative ma
nifestazioni di lusso, ma in generale si tratta di complessi o non 
ancora scavati o indagati solo in parte. Oltre a quella di San 
Giusto, mi limito a citare la villa di Porto Saturo nei pressi di 
Taranto (fig. 26) 92: il complesso presenta ricchi ambienti resi
denziali con pavimenti a mosaico policromo con motivi geome
trici, un lungo portico che si sviluppava parallelamente alla li-

9° CARANDINI 1994· e 1995; in relazione alla situazione dell'Italia sud-orientale; Io. 

1993b. 
91 Sulle ville siciliane WrLSON 1990, 194·-214, con l'indicazione della bibliografia 

specifica. 
92 LAITANZI 1973; il complesso, che è stato oggetto di recenti interventi di re

stauro (cfr. A. DELL'AGLIO, G. VINCI, in Notiziario SAP 1991, 352-353), meriterebbe 
un approfondimento di indagini. Sui materiali cfr. D'ANDRIA 1977, 86-87. 
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Fig. 26 - Taranto, pianta della villa tardoantica di Porto Saturo (da LAITANZI 1973). 

nea di costa, ninfei, un grande impianto te1·male, una grande 
sala t1·ilobata 1·ivestita da pavimenti marmorei. 

N ella Puglia settentTionale è in pa1·ticolare il GaTgano a 

fornire gli esempi meglio noti di ville. Tra i vaTi edifici, posso 

ricordare il caso di Agnuli a Mattinata 93, dove la ristTuttuTa

zione taTdoantica comportò l'ampliamento dell'oletum della villa 

tardoTepubblicana e pTimoimperiale con la costTuzione di nuove 

stTuttu1·e peT la pToduzione oleaTia, che Tisultò pTaticamente rad
doppiata rispetto al passato (tav. XLII,2). 

Non lontano da San Giusto (circa lO km) un altro esempio 

di villa di medie-grandi dimensioni è noto, grazie alle foto aeree 

93 VoLPE 1990, 183-196; Io. 1996, 211-214·; sui materiali cfr. VoLPE et al. 1998. 
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Fig. 27 - Tenitorio di Lucera, località Montaratro. Restituzione grafica della fotografia 

aerea con le tracce della villa tardoantica e delle trincee delle viti (da RILEY 1992). 

realizzate da J. Bradford, in località Montaratl'O (fig. 27 e tav. 
XLIII, l) 94: di recente le ricognizioni in corso di svolgimento 
nella valle del Celone hanno consentito di ritrovare sul teneno 
le tracce dell'edificio rurale. Anche in questo caso la villa aveva 
una destinazione produttiva orientata verso la vitivinicoltm·a 
come emerge dalle tracce di trincee per le viti chiaramente leg
gibili sulle foto. Nella stessa valle del Celone, un'altra villa di 
grandi dimensioni e sicuramente dotata di lussuosi settori resi
denziali (come lasciano ipotizzare i frammenti di mosaiCI, 
marmi, intonaci dipinti, ecc. presenti in supe1·ficie) è attestata in 
località Masseria Porta di Feno 95• 

Un caso esemplare di fattoria di medie dimensioni è invece 

94 RILEY 1992, 297-300, figg. 5-6; VoLPE 1998a, 309-312. 
95 Nella masseria sono murate due epigrafi funerarie databili al III secolo (in 

corso di studio da parte di M. Silvestrini), solo in parte già note (cfr. BAMBACIGNO 1989, 

113-116), una delle quali sembra rinviare alla gens Laberia: il dato è interessante anche 
in relazione all'ipotizzata presenza di un fundus Laberianus in questa zona (cfr. supra). 
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fornito dal territorio di Ordona, a Posta Crusta96, dove l'edificio 
rurale, con varie ristrutturazioni, restò in vita almeno dalla 
metà circa del III secolo fino a tutto il V e a parte del VI 
secolo (fig. 28 e tav. XLIII,2). Anche in questo caso l'edificio 
tardoantico, che conservò una destinazione produttiva orientata 
verso l'olivicoltura, presenta dimensioni maggiori rispetto alla 
fattoria repubblicana e primoimperiale. Un dato interessante è 

fornito dal cambiamento produttivo, verificatosi verosimilmente 
nel corso del V secolo, dall'olivicoltura alla cerealicoltura, come 
è testimoniato dallo smantellamento dell'oletum e del deposito 
dei doli e dalla sistemazione di alcune macine granarie. È questa 

una delle rare conferme archeologiche dello sviluppo della cerea
licoltura verificatosi in questo momento nella regione, ed in par
ticolare nel Tavoliere. 

4. Il grano e il pascolo 

Non c'è dubbio che la cerealicoltura, ben documentata 
dalle fonti letterarie tra la seconda metà del IV e il VI secolo, 
come l' Expositio totius mundi, Simmaco, Sidonio Apollinare, 
Cassio doro 97, abbia costituito l'aspetto predominante della pro
duzione agraria pugliese. Alla "marcia trionfale del grano" non 
dovettero essere estranee precise scelte di Roma, che sempre più 
spesso fu costretta a ricorrere, specie dopo il dirottamento, a 
partire dal 332, del frumento egiziano verso Costantinopoli e 

durante i momenti di difficoltà dei rifornimenti in Africa o in 
occasione delle ricorrenti carestie, a prelievi effettuati nelle re
gioni dell'Italia meridionale frumentarie per eccellenza, in parti-

96 DE BoE 1975; VoLPE 1990, 130-132, 215; VoLPE, MERTENs 1995, 311-318; 

VoLPE 1996, 229-234. 

97 Exp. t.m. 53; SYMM. Ep. 6.12.5 e 9.29; SIDON. Carm. 7.139-148 e 22.169-174; 

Io. Ep. 1.10.2; CA.SSJOD. Var. 1.35.1-2, 2.26.1-3. Raccolta delle fonti letterarie in VoLPE 

1992a e 1996, 393-421. 

314 



l 
l 

F=�. [le \oiì) l :· 

ID-
l 

' 
l 

o 

Sa " 
C) o l 

() 
l 
' 

: .. '. l 

h 
b" ' 

9 
' 

J ·-----el 
c =-:�)()::) o l 

l 
l 
l l l l 

: .--------------- -� l 
' 

... ....... A 

Gt � l ,.. Il l 
l Il o l � l l l' � . : � 

l l j � 
l 

' l • '91 - --= l 
l 

o Q_§• �--- �l a o 
l 

@ ... l D l 

l 
l l l[ 
l 

n 
@ @ 

b 
o C! 

� j 
-

_ _Sì � 
• 

p c: �r - L-===f 
l 

l Il l l 

;_l ___ 

�-----� 
l 

------�-
• l 

l 
. l - -- - -- "i l 

·--------======�10m 

Fig. 28 . Ordona, località Posta Crusta. Pianta della fattoria tardorepuhblicana-primoim
periale (in nero) e della fattoria tardoantica (in tratteggio) (da DE BoE 1975). 

315 



colare in Sicilia e in Apulia et Calabria. La Puglia infatti, posta 
al centro del Mediterraneo e rimasta per un lungo periodo estra
nea a conflitti militari, presentava caratteristiche per più versi 
ideali per attirare investimenti produttivi. È ormai ben noto, 

, infatti, che le esigenze annonarie e la pressione fiscale non ne-
cessariamente ostacolavano, come si è ritenuto in passato, lo 
sviluppo delle attività produttive e del sistema economico loca
le.Mancano cenni negli autori tardoantichi ad altre produzioni 
agrarie, come quella olearia (se si esclude un riferimento pura

mente letterario alle olive fatto da Macrobio 98) e quella vinaria, 
che sono invece attestate da alcuni documenti epigrafici, come 

l'epigrafe del III secolo relativa al collegium dei cap(u)latores di 

Herdonia99, e soprattutto archeologici, in particolare, come si è 
visto, dalle ville (per esempio San Giusto e Montaratro per il 
vino, Agnuli e Posta Crusta per l'olio). Resta aperto il problema 
dell'individuazione dei contenitori adibiti al trasporto di queste 
derrate liquide, poiché non sono note con certezza al momento 

anfore tardoantiche di sicura produzione pugliese, se si esclu
dono quelle più tarde prodotte nelle fornaci di Otranto 100

, di cui 
è stata proposta una datazione a partire dal VII secolo. 

L'altra attività economica di primo piano era rappresen
tata dal grande allevamento, praticato in forma transumante, il 
cui sviluppo fin da età tardorepubblicana e per tutta l'età im
periale era stato favorito da una serie di condizioni particolar
mente favorevoli: vaste distese per il pascolo, ampia disponibi
lità di sale, efficienza della rete viaria e tratturale. A partire 
dalla metà circa del IV secolo, alla crescita della produzione 
cerealicola corrispose una progressiva riduzione dell'allevamento 
transumante, che sia pur ridimensionato, continuò almeno fino 

9R MACROB. Satum. 3.20.6. 

99 CIL 9.665, su cui cfr. SILVESTRINI 1994b. 
100 ARTHUR et al. 1992; ARTHUR l998a. 
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alla fine del V e a parte del VI secolo 101. Strettamente connesse 
alle sorti dell'allevamento erano, peraltro, anche quelle della pro
duzione artigianale e manifatturiera, in particolare quella ali

mentata dalle fabbriche tessili imperiali di Canosa e Venosa e di 
Taranto 102• L'ingombrante presenza delle manifatture e degli al
levamenti imperiali nella regione finì per "monopolizzare" tutto 

il sistema zootecnico e manifatturiero, condizionando tutto il 
complesso ciclo produttivo, il cui destino non poté non risentire 

della crisi dell'amministrazione imperiale. Infatti, oltre che dagli 
allevamenti di proprietà pubblica le forniture di lane per le ma
nifatture imperiali della regione dovevano essere garantite anche 

mediante acquisti forzosi e prelievi fiscali, che dovettero danneg

giare progressivamente questa fiorente attività produttiva. Non 
sembra un caso, infatti, che gli autori tardoantichi, cui non sfug

giva la fama del grano apulo, non riservino cenni significativi 

alla pastorizia e alla produzione delle lane, attività in precedenza 
ampiamente menzionate ed esaltate. La progressiva destruttura

zione delle manifatture imperiali non significa però necessaria
mente crisi né dell'allevamento transumante tout court, né della 
produzione laniera privata, anche se la documentazione relativa 

alla produzione dei ben noti birri Canusini e alle lane tarantine 
non supera, con certezza, la fine del III secolo, quando sono do
cumentati nell'editto dei prezzi di Diocleziano 103• Due documenti 

di età gotica potrebbero infatti indicare una più lenta destruttu

razione dell'allevamento su larga scala e delle attività artigianali 
ad esso collegate. Ad Otranto, come ci informa Cassiodoro 104

, 
agli inizi del VI secolo, era attiva un'importante fabbrica di por

pora, nella quale veniva impiegata una grande quantità di perso

nale, che produceva indumenti destinati alla corte di Ravenna. 

101 Si vedano GRELLE 1986; VoLPE 1996, 276-298. 
102 NDOcc. 11.52 e 11.65. 
103 Edict. Diocl. de pretiis rer. ven.l9.50, 21.2, 25.5. 
104 CASSIOD. Var. 1.2. 
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Inoltre possiamo ricordare l'epigrafe rinvenuta nei pressi di Buca105 

non lontano dal fiume Biferno, lungo il tracciato di un tratturo an
tico, con il testo di una costituzione che attesta la transumanza, 
ancora caratterizzata dalla consistente presenza di greggi numerose, 
e documenta l'acuirsi di alcuni endemici problemi di ordine pub

blico provocati dal passaggio delle greggi e dai conflitti tra pastori 

e agricoltori e le accresciute difficoltà di controllo. Dopo questo do

cumento non esistono altre prove certe della persistenza della tran
sumanza su lunga distanza; ma il complesso problema della conti

nuità-discontinuità della transumanza in età altomedievale non 
può essere qui neppure sfiorato 106• 

5. Senatori, imperatori, vescovL 

Un tema al quale è opportuno riservare almeno un rapido 
cenno, è quello dell'assetto della proprietà fondiaria 107

: i dati di
sponibili documentano la diffusa presenza di proprietà aristocrati
che, imperiali ed ecclesiastiche. Alcune tra le più potenti famiglie 
dell'Impero, come i Nicomachi, probabilmente originari di Canosa, 

i Simmachi (imparentati con i Nicomachi), gli Aradii e i Valerii e 
probabilmente anche Piniano e Melania iuniore, possedevano terre 
in Apulia, oltre che nelle altre province dell'Italia meridionale e in 
Sicilia 108. Ben attestate soprattutto epigraficamente sono, come si 
è detto, le grandi tenute imperiali, alle quali si affiancavano le 
manifatture artigianali e le greggi transumanti. Uno degli aspetti 
caratterizzanti dell'organizzazione del paesaggio rurale tardoantico 

105 CIL 9.2826. 
106 Cfr. in generale, con posizioni contrapposte, GABBA 1985 e 1988 (continuità) e 

CLEMENTI 1984; WrcKHAM 1985; GIARDINA 1989; MARTIN 1993; VoLPE 1996, 276-298 

(discontinuità). 
107 Su questo tema cfr. da ultimi MANACORDA 1994 e 1995; CHELOTTI 1993, 1994 e 

1996; VOLPE 1996, 34·1-363. 
108 Sull'organizzazione delle proprietà senatorie cfr. VERA 1986 e 1988. 
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pugliese è rappresentato, come SI e visto, dalla concentrazione pa
trimoniale. Anche se non mancano riferimenti a saltus e regiones, 
la grande proprietà (privata, imperiale ed ecclesiastica) non do
veva essere, però, caratterizzata esclusivamente da immensi lati
fondi unitari. Non è anzi affatto escluso che essa potesse essere 
costituita da unità medio-piccole non necessariamente contigue, se
condo quella che sembra essere la tipica organizzazione delle mas

sae fundorum tardoantiche 109: ad esempio, il riferimento di Simma

co 110 alle proprietà terriere di Ara dio Rufino sparse per tutta 
l'Apulia (res ... per Apuliam) fa pensare a molti fundi disseminati 
nella regione. Riferendosi ai suoi possedimenti terrieri apuli Sim
maco lll usa la formula res nostra Apula, che non sembra indicare 
una sola proprietà ma una pluralità di fondi distinti sparsi nella 
stessa provincia. I dati delle ricognizioni archeologiche sembrano 
confermare e avvalorare questa tesi. Il latifondo (termine peraltro 
assai problematico, forse da sostituire con la denominazione più 

neutra di "grande proprietà fondiaria"), insomma, è da intendersi 
come categoria organizzativa piuttosto che topografica. Anche 

l'idea tradizionale dell'assoluta prevalenza del grande latifondo 
unitario, considerato tradizionalmente caratteristico delle zone cen
tromeridionali dell'Italia, va pertanto sottoposta ad una più at
tenta verifica. Allo stesso modo, la prevalenza delle colture cerea
licole non deve far pensare necessariamente a forme di sfrutta
mento estensivo ed irrazionale: non solo, infatti, non erano assenti 
produzioni specializzate intensive, ma anche e soprattutto gli stan

dards produttivi dovevano essere elevati, se buona parte dei rac
colti era destinato all'esportazione, sia per le esigenze annonarie 

sia per il mercato, e se la Puglia richiamava mano d'opera dal
l' esterno, come per esempio registra P a olino da Nola 112 agli inizi 

109 Sulla massa fundorum cfr. ora VERA 1998. 
liO SYMM. Ep. 7.126. 
lll Snm. Ep. 2.34. 
ll2 PAUL. NoL. Carm. 20, 312-313. 
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del V secolo a proposito di trasferimenti di contadini dalla Cam
pania in Apulia. 

6. Un esempw del "sistema agrano tardoantico" 

In conclusione, i paesaggi agrari e la geografia economica 
della provincia risultano assai complessi e difficilmente riducibili 
entro schemi interpretativi rigidamente ancorati ai concetti, ormai 
veramente desueti, di "crisi" e "decadenza". Pur all'interno del 

rapido quadro di sintesi che ho tentato di delineare, alcune linee di 
tendenza sembrano cogliersi nella storia del paesaggio, della pro
duzione e del commercio, soprattutto se si osservano i fenomeni in 

una prospettiva di lunga durata. Tra questi emerge con particolare 
evidenza la redistrihuzione della popolazione nella regione, frutto 
della rarefazione del popolamento nelle zone interne e nel settore 
centrale della regione, della ruralizzazione del popolamento in 
ampi comparti territoriali e dello sviluppo della fascia costiera; 
questi fenomeni sono da leggere considerando sia lo sfruttamento 
agricolo delle aree interne e la crescita delle attività commerciali 
nelle città portuali sia l'esigenza di una complementarità tra ter
ritori a diversa destinazione produttiva. Per ciò che. concerne il 
popolamento rurale, l'elemento più significativo è senza dubbio 
rappresentato dalla ricomparsa e dallo sviluppo dell'organizzazione 
paganico-vicana, che corrispondeva meglio a quel tipo di produ
zione agraria. Nel campo delle attività produttive, infine, sono da 
sottolineare da un lato la consistente ripresa della cerealicoltura e 

dall'altro la progressiva crisi dell'allevamento e della produzione 
delle lane e la successiva scomparsa del fenomeno della transu
manza su lunga distanza tra la fine dell'età antica e gli inizi del
l'età altomedievale. La produzione olivicola e vitivinicola non 
cessò del tutto, limitandosi sostanzialmente a soddisfare in buona 
parte le esigenze locali. La Puglia tardoantica sembra pe1·tanto 
offrire un esempio emblematico di quel tipo di organizzazione eco-
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nomica che, con D. Vera113, possiamo ben definire "sistema agra
rio tardoantico ": un sistema, fondato sul "latifondo pl·odutti
vo" 114, che presenta suoi propri caratteri di razionalità e che sem
bra caratterizzato da vari elementi peculiari: per quel che riguarda 
questo territorio, possiamo enuclearne almeno quelli principali, e 
cioè lo sviluppo della cerealicoltura, la concentrazione della pro
prietà (e, al tempo stesso, la distribuzione frazionata e autonoma 
delle unità produttive all'interno di una stessa proprietà), la par
cellizzazione delle unità produttive, la riduzione numerica delle 
ville (generalmente di dimensioni maggiori rispetto al passato), la 
ricomparsa dei villaggi rurali e di forme più naturali di occupa
zione e sfruttamento del territorio. 

Tra VI e VII secolo questo sistema andò in crisi. Si vennero 
sostituendo nuove forme di insediamento: per quanto si voglia sfu
mare l'immagine di una drammatica rottura, non c'è dubbio che 
gli elementi di discontinuità siano prevalenti rispetto a quelli di 
continuità. In tutti i vari territori fmora indagati si registra un 
diffuso abbandono dei siti in questa fase, anche se le scarse cono
scenze sulle ceramiche altomedievali devono suggerire una certa 
cautela nel proporre generalizzazioni schematiche. Le ricerche 
stanno inoltre sottolineando una profonda differenziazione tra le 
varie situazioni territoriali, come si può cogliere dal confronto tra 
la zona di Otranto e del Basso Salento e il resto della Puglia. 

Ma i complessi problemi dei paesaggi altomedievali 115 esu
lano dai confini cronologici di questo intervento*. 

113 VERA 1994. 

GIULIANO VoLPE 

111 La bella definizione è di SANGINETO 1991, 756, in relazione alla Calabria. 
IIS Si vedano alcuni dati in D'ANGELA, VoLPE 1991 e 1994. 
• Sono molto grato a quanti con informazioni inedite e suggerimenti, nonché nella 

realizzazione della documentazione grafica e fotografica e nella revisione del testo, hanno 
contribuito, in vario modo, alla preparazione di questa relazione: M. Aprosio, P. Arthur, 
F. D'Andria, G. De Felice, P. De Santis, P. Favia, R. Giuliani, F. Grelle, V. Romano, 
M. Silvestrini, A. Small, S. Sublimi, L. Tedeschi, M. Turchiano, D. Vera. 
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LA BASILICATA NELL'ETÀ TARDO-ANTICA: 
RICERCHE ARCHEOLOGICHE NELLA V ALLE 

DEL BASENTELLO E A SAN GIOVANNI DI RUOTI* 

Due progetti di ricerca condotti da un'équipe canadese di
retta dallo scrivente forniscono importanti dati per la ricostru
zione della storia della Basilicata nel periodo tardo antico. Que
sti sono una ricognizione archeologica, non ancora completata, 
intorno Monte lrsi nella valle del Basentello, e lo scavo della 
villa di San Giovanni di Ruoti, già in corso di pubblicazione 1. 

La ncogmzwne nella valle del Basentello 

La ricognizione nella valle del Basentello forma parte di 
un più ampio progetto canadese di ricerca nel comprensorio del 
Br adano, coordinato dalla collega Helena Fracchia 2• Il fiume 
Basentello, che nasce nella Fossa Bradanica, non lontano da 
Venosa, e sfocia nel Br adano un po' più a sud di Monte lrsi, 
costituisce una naturale via di comunicazione dalla pianura co
stiera di Metaponto alla valle dell'Ofanto e al Tavoliere. Le col-

* Ringrazio Annalisa di Zanni e Francesca Serra Ridgway per la traduzione del 
testo inglese. 

1 l due progetti sono stati finanziati dal Social Sciences and Humanities Re
search Council of Canada, e sostenuti dalla Soprintendenza Archeologica per la Basi
licata (nel caso dello scavo di San Giovanni, e la ricognizione nel territorio di Irsina) 
e dalla Soprintendenza Archeologica per la Puglia (nel caso della ricognizione nel 
territorio di Gravina). Ricordo con gratitudine l'appoggio di questi enti, e dei comuni 
di Ruoti, Irsina, e Gravina. 

2 A. SMALL ET AL., Field survey in the Basentello valley on the Basilicata-Puglia 
border, in Echos du Monde Classique l Classical Views 4-2 (1998) c.s. 
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line che fiancheggiano le due rive del fiume sono ora in gran 
parte destinate alla cerealicoltura, sebbene ci siano alcuni buoni 

vigneti sui pendii più bassi; ma dall'epoca aragonese fino alla 
riforma agraria del 1952 ci sono stati ampi spazi destinati al 
pascolo per greggi transumanti. Le pecore venivano condotte 
verso nord lungo il fondovalle del Basentello fino allo stazzo di 
Monte Serico, e verso ovest lungo un importante tratturo che 
conduceva da Gravina allo spartiacque degli Appennini presso la 

collina del Carmine vicino A vigliano. A Gravina si congiungeva 
al grande tratturo che univa Taranto al Tavoliere. 

Le carte fig. l e 2, per le quali ringrazio F. Taccogna e F. 
Garibaldi di Gravina, mostrano i siti della media età imperiale e 
della tarda antichità sullo sfondo della geografia fisica, insieme a 
due elementi tratti da carte più recenti. Uno è il Bosco Comu
nale di Gravina, che si estende per oltre 2000 ettari sopra la 
riva sinistra del Basentello. Esso ha un'origine antica ed era 
senza dubbio molto più esteso in epoca romana; l'altro elemento 
è il tratturo che scende dal passo di Sferracavallo nel territorio 
di Gravina, e attraversa il Basentello vicino al limite occidentale 
dell'area indagata. È importante notare l'assenza di qualsiasi 
città romana in quest'area. La città più vicina con diritti mu
nicipali nel periodo medio-imperiale era probabilmente Bantia, 
che si trova a 28 km a nord di Monte Irsi in linea d'aria. 
Venusia, che era certamente più importante, distava circa 50 
km. Poiché non c'era una grande città nelle vicinanze per assor
bire il surplus agricolo dell'area, la produzione agricola delle 
ville e dei fondi della zona deve essere stata diretta verso mer
cati più lontani. 

Periodo medio-imperiale 

Finora sono stati identificati 12 siti che possono essere da
tati ad epoca medio-imperiale (fig. 1). Due di questi consistono 
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Fig. l - Ricognizione nella valle del Basentello, Il-III sec. d.C. 
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in diverse distinte concentrazioni di materiale con una esten
sione totale di più di 10.000 m2. Questi dovevano essere vici, o 
complessi di vicus e villa. Altri siti erano più probabilmente 
ville. Il più grande e impressionante era certamente il Sito 229, 

situato su una spalla della Serra S. Felice, che aveva un'esten
sione di 7.000 m2, e che conteneva molti mattoni di colonne. Gli 
altri sono siti di media grandezza (1.000-5.000 m2), situati tipi
camente sulle basse colline che fiancheggiano il fondovalle. Pa
recchi di questi hanno restituito tegole bollate, frammenti di 
decorazione marmorea, o altri elementi ornamentali. Frammenti 
di dolia, che formano una parte significativa dei reperti, indi
cano che il vino era importante nella produzione agricola di 
queste ville. 

Questo modello di insediamento si interrompe in maniera 
significativa verso la parte nord della carta, dove c'era una fa
scia vuota di insediamenti, larga da 2 a 3 lun a fianco del 
tratturo già citato. Ciò offre valido sostegno all'ipotesi che il 
tratturo fosse già in uso in epoca romana, e che i terreni che si 
estendono su entrambi i lati fossero ampiamente destinati al 
pascolo. Alcuni dei pascoli possono essere stati nel saltus bo
scoso, se il Bosco Comunale di Gravina si estendeva in que
st'area. 

Periodo tardo-antico 

Questo modello di insediamento cambiò significativamente 
nella tarda antichità (fig. 2). Tre delle presunte ville romane 
vennero abbandonate, ed altre declinarono, compreso il Sito 
229; altre invece crebbero, diventando probabilmente vici. Tutti 
e due i vici già esistenti continuarono, ed altri due vennero 
creati. Il numero totale dei siti occupati crebbe da dodici a 
ventidue. La teoria che la villa fu per lo più sostituita dal vicus 
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Fig. 2 - Ricognizione nella valle del Basentello, IV-VI sec. d.C. 
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nella tarda-antichità 3 sembra valida, dunque, per questa zona. 
È sicuramente significativo che diversi tra i nuovi siti si trovano 
all'interno della fascia di 2-3 km a fianco del tratturo lasciata 
vuota nella media età imperiale - un fatto che sembra impli
care che l'area coltivata crebbe nella tarda antichità a spese 
della transumanza. 

L'esempio migliore e più grande di un nuovo sito del pe
riodo è il Sito 134, ubicato su una bassa propaggine del Monte 
Irsi. Circa 150 kg di laterizi, e più di 2.000 frammenti di cera
mica, tra i quali 516 di ceramica comune dipinta tardo-roma
na 4, mostrano che il villaggio era densamente popolato e che si 

estendeva su oltre 4 ettari. Sul punto più alto della vetta c'era 
probabilmente una chiesa, rovinosamente danneggiata dall'ara
tro, che ha portato in superficie frammenti di due sepolture. 

I frammenti di dolia costituiscono una percentuale del ma
teriale molto ridotta in confronto a quella dei siti medio-impe
riali. Questo deve implicare che il vino non fosse più prodotto in 
quantità così elevate da richiedere l'uso di dolia per il processo 
di fermentazione, e che ci fu un significativo cambiamento nello 
sfruttamento del terreno. 

Il fatto più notevole, comunque, è la crescita sia nel nu
mero dei siti occupati sia nella grandezza di alcuni di essi tra il 
medio impero e l'età tardo-antica. Questa crescita non è con
frontabile con i risultati delle ricognizioni condotte in altre parti 
della penisola, con la parziale eccezione dei territori di Meta
ponto e Crotone, dove Carter ha notato che il livello di insedia
mento crebbe nel medio-impero e rimase alto nella tarda anti-

3 E.g. più recentemente G. VoLPE, Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia tar
doantica, Bari, 1996, 147-236. 

4 Per questa classe di ceramica, v. H. Dr GIUSEPPE, La fornace di Calle (Trica
rico): produzione e diffusione, in Ceramica in Italia: VI-VII secolo (Atti del Convegno 
in onore di John W. Hayes, Roma 11-13 maggio 1995), a cura di L. SAGUÌ, Firenze, 
1998, 735-752. 
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chità 5. Poiché Metaponto visse una certa ripresa come porto in 
epoca tardo-antica e lo stoccaggio del grano è lì attestato nella 
tarda antichità 6, sembra assai probabile che gli insediamenti 
tardo-antichi della valle del Basentello fossero coinvolti nella 
produzione del grano che veniva trasportato giù lungo la valle 
del Basentello/Bradano ed esportato attraverso il porto di Me
taponto. L'importanza della Puglia come area di produzione del 
grano nella tarda antichità è già stata sottolineata da diversi 
studiosi. La valle del Basentello, che si estende al limite ovest 
dell'Apulia, sembra essere stata coinvolta in questo processo. 
Sembra anche probabile che la differenza tra la valle del Basen
tello e quella del Medio Bradano studiata dai colleghi Fracchia e 
Gualtieri consista nel fatto che per motivi fiscali e amministra
tivi il Basentello faceva parte della provincia dell'Apulia, come 
accadeva molto probabilmente in questo periodo per Metapon
to 7, mentre il medio-Br adano rientrava nella provincia della Lu
canLa. 

San Giovanni e dintorni 

La villa tardoantica di San Giovanni si trova dall'altro 
lato dello spartiacque su un pendio rivolto a sud che domina la 
Fiumara, a 6 km dalla sua sorgente (fig. 3, sito 54). Il fiume è 

un affluente del Platano, che a sua volta confluisce nel Sele; ma 
le comunicazioni lungo la valle del fiume sono interrotte da una 
gola che il fiume ha scavato nel massiccio calcareo del Monte 

5 J .C. CARTER, Risorse agricole della costa ionica ( Metaponto e Crotone) in età 
romana, in Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la 
république jusqu'au haut empire (Actes du colloque international organisé par le Centre 

Jean Bérard et l'URA 994· du CNRS. Naples, J4.-16 février 1991. Napoli e Roma 

1994), 192-193. 
6 L. GIARDINO, Grumentum e Metaponto. Due esempi di passaggio dal tardoantico 

all'alto medioevo in Basilicata, in MEFRM 103, 1991, 827-858, pp. 853-853. 
7 A. Russi, La Lucania romana, 1995, 85. 
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Fig. 3 - Ricognizione intorno a S. Giovanni di Ruoti, V-VI sec. d.C. 
(la villa di S. Giovanni è no. 54•). 

Marmo, così che la parte più alta della valle intorno a San 
Giovanni è effettivamente isolata dal Mar TiiTeno. Il passaggio 
più agevole avviene att1·ave1·so il basso passo di San Cataldo al 
sistema fluviale dell'Ofanto, ed ai sentieri della transumanza che 
conducono verso nmd ad Atella e verso est alla via Herculia. 

Dato che g1·an parte dei risultati dei nostri scavi nella villa 
sono già stati pubblicati, io mi soffermerò qui su alcuni dei 
problemi discussi nel p1·ossimo volume sui resti faunistici, e sulla 
interpretazione complessiva del sito, alla luce del lavoro più re
cente. Tratterò solo la villa dell'ultimo periodo, dell'età tardo
antica, che cominciò intorno al 4·00 d.C. (il periodo 3A di S. 
Giovanni) e fu in gran parte ricostruita intorno al 460 d.C. (al
l'inizio del pe1·iodo 3B). Essa cominciò a declinare all'inizio del 

sesto secolo, e fu infine dist1·utta intorno al 54.0 d.C. 
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L'analisi delle ossa di uccelli condotta da Anne Eastham è 

particolarmente impOTtante per le informazioni che fornisce sui 
dintorni della villa. Le ossa provengono dai rifiuti che si accu
mularono all'interno dell'edificio. Alcune sono di polli ed altri 
uccelli domestici, ma molte sono di uccelli selvatici cacciati nella 
campagna circostante (sia da uomini che da gatti), e riportati a 
San Giovanni per essere mangiati sul posto. Delle 18 specie 
identificate, alcune hanno il loro habitat naturale nel bosco; al
tre nei pascoli selvatici o nei prati erbosi o nei frutteti o negli 
orti e campi coltivati. In generale mostrano che la campagna 
intorno a San Giovanni fu utilizzata per scopi dive1·si, allora 
come ora. Infatti le stesse specie possono essere osservate nella 
zona ancora ogg1. 

Di contro, lo studio dei resti faunistici condotto da Michael 
MacKinnon conferma che i maiali erano gli animali di gran 
lunga più importanti nell'economia della villa, e che la loro im
portanza cresceva dal Periodo 3A al Periodo 3B 8. Il fatto che 
tra i rifiuti sia rappresentata una proporzione più alta di ani
mali maschi suggerisce che le femmine erano destinate più dei 
maschi ad essere trasportate altrove, presumibilmente soprat

tutto a Roma, in pagamento dell'imposta in carne suina. Ma la 
bassa percentuale di alcuni elementi scheletrici lascia supporre 
che parte della carne prodotta venisse conservata ed esportata 
con l'osso, e alcune delle pratiche di macellazione suggeriscono 
la preparazione di salsicce. Tutto questo è in pieno accordo con 
ciò che noi sappiamo riguardo le imposte in maiali e in laridum 

m età tardo antica. 
Le pecore e capre, invece, erano probabilmente tenute per 

tutto l'anno nelle vicinanze del sito per essere utilizzate e con-

8 L'analisi preliminare di Gentry Steele portava già alla stessa conclusione: D.G. 

STEELE, The analysis of animai remains from two late Roman middens at San Giovanni 

di Ruoti, in Lo Scavo di S. Giovanni di Ruoti ed il periodo tardoantico in Basilicata 
(Atti della Tavola Rotonda - Roma 4, luglio 1981), a cura di M. GuALTIERI, M. SAL

VATORE, A.M. SMALL, 75-84). 
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sumate localmente, poiché i resti faunistici non indicano macel
lazioni stagionali. 

Gli animali selvatici - cinghiali, cervi, daini, lepri, ecc. -
ammontano al 6% nel periodo 3A, diminuendo a 3% nel pe

riodo 3B. Questa diminuzione può essere spiegata in diversi 
modi: l'espansione dell'allevamento del maiale nel periodo 3B 

può aver spinto ad incrementare l'uso dei boschi, provocando 

una pressione crescente sulle specie selvatiche; o forse la caccia 

divenne un passatempo meno di moda durante la dominazione 

germanica di quanto non lo fosse stato in occidente nell'ultima 

fase dell'impero romano. 

Poiché i bovini, gli animali da tiro più adatti all'aratro, 

costituiscono solo 3% degli animali rappresentati dalle ossa del 

Periodo 3 (sia 3A che 3B), è improbabile che molto terreno sia 

stato coltivato dalla villa. Il fatto che nessuna pars rustica sia 
stata identificata nello scavo 9, né sono stati trovati attrezzi 
agricoli in senso stretto 10 porta alla stessa conclusione. D'altra 

parte, i resti di uccelli, dei quali si è già parlato, suggeriscono 
che parte del territorio circostante fosse coltivata o destinata a 
frutteto, ed i semi carbonizzati provenienti dalla villa includono 

una grande varietà di cereali, in particolar modo avena. 
È chiaro dunque che intorno alla villa c'era terreno ara

tivo, coltivato da contadini che conservavano i loro attrezzi e 
tenevano i loro animali da tiro fuori della villa. Con tutta pro
babilità essi vivevano in un vicus situato 700 m a nord-ovest 

nella contrada San Pietro. Secondo la ricognizione fatta da 
Claude Roberto nella zona intorno San Giovanni (fig. 3, sito 

9 A. M. SMALL, C.J. SIMPSON, S.G. MoNCKTON, and M. MAcKINNON, Excavation at 
San Giovanni di Ruoti, 1994, in Echos du Monde Classique l Classica[ Views 39 (1995) 
61-73. 

1° Cf. C.J. SIMPSON, The Excavations of San Giovanni di Ruoti. Volume II. The 
Small Finds, Phoenix supplementary volume, 34·. Toronto - Buffalo - London, 1997. 
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48) n, questo sito si estendeva su oltre 4 ettari, e ha restituito 
circa 200 kg di laterizi e 410 frammenti di ceramica, inclusi 13 

di ceramica comune dipinta tardo-romana. I resti di una fornace 
e grossi pezzi di scorie mostrano che nel vicus si realizzavano 

processi industriali. Un altro vicus tardo-antico della stessa 
grandezza si trovava nei pressi di Sant'Antonio dei Casalini, 6 

km ad ovest, all'estremo limite dell'area della ricognizione (fig. 
3, sito 2). 

Ci sono solo scarse tracce di cavalli nei resti faunistici pro
venienti dai rifiuti di San Giovanni, ma questo può essere spie
gato col fatto che i rifiuti sono costituiti da resti di cibo, o della 

preparazione di cibo conservato, e i cavalli non venivano comu
nemente mangiati nell'Italia romana. Infatti, è chiaro che le 
stalle che occupano il piano terra della parte meridionale della 
villa furono progettate per accogliere almeno quattro cavalli al

l'inizio del periodo 3B (ca. 460 d.C.)12• L'uso di cavalli è indi
cato anche da due speroni trovati in strati del periodo 13• Sem

bra pure probabile che la grande quantità di avena, attestata 
dai resti carbonizzati, fosse destinata ad essere foraggio per i 

cavalli. Il fatto che l'edificio di San Giovanni fu specificamente 
progettato per accogliere dei cavalli in un periodo in cui diversi 
editti imperiali limitavano l'uso dei cavalli a individui di elevata 
condizione sociale, o a funzionari governativi che ne avevano 
bisogno per svolgere le lmo funzioni 14, suggerisce fortemente che 

San Giovanni fosse la sede di un aristocratico o amministratore 
locale che era responsabile del prelievo fiscale in questa zona, e 

11 Per un riassunto della ricognizione, non ancora completamente pubblicata, v. 
C. RoBERTO e A.M. SMALL, The Field Survey in A.M. SMALL e R.J. BucK, The Exca
vations of San Giovanni di Ruoti. Volume l. The villas and their environment, Phoenix 
supplementary volume, 33. Toronto - Buffalo - London, 1994·, 19-22. 

12 The Excavations of San Giovanni di Ruoti I, 98. 
13 The Excavations of San Giovanni di Ruoti Il, 57-58, nos. 373, 374. 

14 R.J. BucK, Agriculture and agricultural practice in Roman law, in Historia 
Einzelschriften, 45, 1983, 25, 39; VoLPE 1996, 276. 
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che usava i cavalli per. VISitare i vici e fondi della zona e per 
assicurarsi che i coloni producessero gli affitti (cioè soprattutto i 
maiali) sulla base dei quali venivano pagate le tasse. I magaz
zini che occupano le parti centrali e occidentali della villa pote
vano servire per lo stoccaggio di laridum ed altri prodotti. 

Le recenti scoperte archeologiche evidenziano sia differenze 
che somiglianze tra le due aree che noi abbiamo esaminato in 
questa relazione. Il tipo di uso del territorio differisce in ma
niera significativa, dato che nell'età tardo-antica a San Giovanni 
è prevalente l'allevamento del maiale, e nella valle del Basen
tello la coltivazione del grano. La densità dell'insediamento va
riava di conseguenza. In generale, comunque, vi fu un marcato 
cambiamento tra l'età medio-imperiale e quella tardo-antica, in 
quanto il numero delle ville diminuisce, mentre cresce il numero 
e la grandezza dei villaggi. La villa non scompare, ma si tra
sforma in un praetorium o centro di potere della zona dal quale 
sono controllati i vici circostanti: in effetti diventa una massa o 
centro organizzativo per il pagamento delle imposte. I gover
nanti locali conservarono ancora alcuni elementi delle tradizioni 
del vivere in villa; ma (se possiamo generalizzare sulla base del
l'esempio di San Giovanni) i loro praetoria furono costruiti sulla 
base di nuovi principi estetici e organizzativi, che guardavano 
tanto in avanti verso il Medio Evo che indietro verso l'Impero 
romano. 

ALASTAIR SMALL 



LA FASCIA IONICA DELLA BASILICATA 
IN ETA TARDOANTICA. 

CONTINUITÀ E TRASFORMAZIONI 

Dovendo parlare della fascia costiera compresa tra le val
late dei fiumi Bradano e Sinni, è necessario fare un breve 
premessa, e ricordare come, in passato, lo studio di questo 
territorio si sia quasi esclusivamente concentrato sui diversi 

momenti della presenza greca: dai primi contatti, alla fonda
zione delle colonie di Metaponto, di Siris e di Herakleia, fino 
alla loro conquista da parte di Roma agli inizi del III secolo 
a.C.1. L'attenzione verso il periodo successivo a questa data è 

sorto solo di recente, e il volume del 1980 di M.T. Giannotta 
su Metaponto ellenistica e romana può considerarsi il primo 
momento di questa nuova fase2• Agli anni immediatamente 
successivi appartengono poi alcuni lavori, condotti da chi vi 

parla e da Antonio De Siena, e mirati a una definizione delle 
trasformazioni che gli interventi romani hanno causato sull'as
setto urbanistico ed economico delle città italiote di Eraclea e 
di Metaponto e sui loro territori 3• Uno dei dati emersi da 

1 Per questa fase, mi limito a citare la pubblicazione più recente: Siritide e 
Metapontino. Storie di due territori coloniali (Atti dell'incontro di studio, Policoro 

1991), Naples-Paestum 1998. 
2 M. T. GrANNOTTA, Metaponto ellenistico romana, Galatina 1980. 
3 A. DE SIENA, Il castro romano di Metaponto, in Basilicata. L'espansionismo 

romano nel sud-est d'Italia. Il quadro archeologico, a cura di M. R. SALVATORE, Venosa 
1990, pp. 301-314; Io., Metaponto e il Metapontino, in Da Leukania a Lucania. La 
Lucania centro orientale fra Pirro e i Giulio-Claudii, Roma 1992, pp. 114-135; L. 

GIARDINO, Herakleia e la sua chora, ibidem, pp. 136-141; EAD., Herakleia, necropoli 
meridionale, ibidem, pp. 151-185; A. DE SIENA - L. GIARDINO, Herakleia e Metaponto. 



questi lavori, e che qui è importante ricordare, è che tra l'età 
augustea e La metà del I d.C. sulla costa ionica della Basili
cata si ha la definitiva disgregazione del modello della polis e 
l'inizio di una distribuzione insediativa diversa. Quest'ultima 

appare caratterizzata da una rapida e sensibile diminuzione 
della popolazione urbana, da una continuità di occupazione 
degli impianti agricoli del territorio e da una maggiore vitalità 
delle strutture portuali preesistenti. Tra la fine del I a.C. e i 
primi decenni del secolo successivo, in entrambe le città la 
superficie urbana passa dai 140-150 ha. della fase precedente a 
lO ha. per Eraclea e a 13 per Metaponto. Anche le necropoli 
vengono in gran parte abbandonate e, nel caso di Metaponto, 

si assiste a un loro spostamento a ridosso dei nuovi limiti 
dell'abitato, con una conseguente occupazione dell'antica agorà 

greca. Nel territorio, invece, altrettanto evidente e ben docu
mentata è la continuità d'uso delle numerose ville e fattorie 
sorte soprattutto dopo l'età annibalica 4; l'ipotesi di un feno
meno di ruralizzazione della popolazione urbana sembra tutta
via da escludersi, dato che nel territorio non si riscontra un 
incremento numerico delle presenze a partire dall'età imperiale. 
Il terzo aspetto di questa estesa e profonda trasformazione, 
vale a dire lo sviluppo dei nuclei abitativi gravitanti sulle aree 
portuali del Sinni e del Basento, presenta un'evidenza archeo-

Trasformazioni urbanistiche e produzione agricola tra tarda repubblica e primo impero: i 
nuovi dati archeologici, in Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des 
débuts de la République jusqu'au Haut Empire (Actes du colloque international de 
Naples 1991, Naples-Rome 1994), pp. 197-211; Im., Trasformazioni delle aree urbane e 

del paesaggio agrario in età romana nella Basilicata sudorientale, in Modalità insediative 
e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana (Atti Convegno, Napoli 1998), 
in corso di stampa. 

4 Oltre ai lavori citati nella nota precedente, si ricordano i contributi recenti di 
S. BIANCO, Siris-Heraldeia: il territorio, la chora, in Herakleia in Lukanien und das 
Quellheiligtum der Demeter, a cura di O. BRINNA, lnnsbruck 1996, pp. 15-23 e di ]. C. 
CARTER, Risorse agricole della costa ionica ( Metaponto e Crotone) in età romana, in Le 
ravitaillement en blé, cit., pp. 177-196. 
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logica al momento pm sfumata. L'esistenza e la vitalità di 
queste strutture è suggerita, nel caso di Eraclea, dai numerosi 
insediamenti di età imperiale presenti nell'area del Sinni 5; e in 
quello di Metaponto dalla constatazione che all'interno della 
rete stradale urbana in età imperiale vengono restaurate e uti
lizzate soprattutto le vie destinate al collegamento costa-terri
torio, suggerendo così una verosimile continuità d'uso del 
porto tra il III secolo a.C. e l'età tardoantica 6. 

l. L'organizzazione insediativa ed economica presentata 
dalla fascia costiera ionica della Basilicata nel corso del periodo 
tardoantico si pone in un rapporto di continuità con quella del
l'età imperiale, fin qui descritta. A partire dal IV secolo d.C., 
tuttavia, la densità demografica e lo sviluppo economico di 
Eraclea e di Metaponto sembrano evolversi in maniera diversa. 
Appare evidente come questa diversità possa soltanto in parte 
essere attribuita al differente grado di documentazione archeolo
gica attualmente disponibile per i due centri. 

2. A Herakleia il piccolo abitato protoimperiale presente 
nel settore centrale della "collina del Castello" continua a VI

vere, ancora nel pieno rispetto dell'impianto urbanistico di età 

5 L. QuiLICI, Siris-Heraclea, in Forma Italiae, regio III, vol. l, Roma 1967, 

passim; L. GIARDINO, Cugno dei Vagni, in Bibliografia topografica della colonizzazione 
greca in Italia e nelle isole tirreniche, a cura di G. NENCI e G. VALLET, VII, Pisa-Roma 
1989, pp. 4·-6; L. GIARDINO - S. ALESSANDRÌ, I vini lagarini e un 'iscrizione funeraria da 

Cugno dei Vagni, in Il vino di Dioniso. Dci e uomini a banchetto in Basilicata, a cura 
di A. DE SIENA, Roma 1999, pp. 37-40; DE SIENA- GiARDINO, Trasformazioni delle aree 
urbane, cit. (in corso di stampa). 

6 L. GIARDINO, Metaponto tardo-imperiale e Turiostu: proposta di identificazione in 
margine ad un miliarium di Giuliano l'Apostata, in Studi di Antichità, 3, 1982, pp. 155 
sgg. (spec. pp. 159-160 e 172); EAD., Grumentum e Mctaponto. Due esempi di passag
gio dal tardoantico all'alto Medioevo in Basilicata, in MEFRM, 103, 2, 1991, 839-84-2. 
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classica, almeno fino alla seconda metà del V secolo d.C. 7 (fig. 
l). l suoi abitanti, tuttavia, non utilizzano più la necropoli po
sta ai piedi occidentali della collina, ma seppelliscono i propri 
defunti sul pianoro stesso, ai margini di un quartiere urbano già 
abbandonato alla metà del I secolo d.C. 8• Le deposizioni, singole 
o doppie, rinvenute nella necropoli sono caratterizzate dalla pre
senza di un bicchiere in vetro tipico del IV d.C. (fig. 2), ma 
attestato anche agli inizi del secolo successivo 9• Soltanto in due 
corredi, uno maschile e l'altro femminile, esso è affiancato, ri
spettivamente, da un compasso in bronzo, e da alcuni monili in 
argento e in bronzo. 

Anche un'altra area appartenente alla città italiota (quella 
del santuario di Demetra) (fig. l) risulta frequentata in questo 
periodo; ma la documentazione archeologica, costituita da poche 
monete 10, non consente di definire se essa sia legata ancora a 
una funzionalità di tipo cultuale, ovvero a una semplice utiliz
zazione della sorgente ancora oggi attiva nell'area. 

Per ciò che riguarda il territorio, l'attività commerciale 

7 D. AnAMFSrEANU, Siris-Heraclea. Scavi, ricerche e considerazioni storico-topografi
che, in Policoro 1959-1969: dicci anni di autonomia comunale, Matino 1969, p. 35 (estratto); 
ID., Heraclea, in Il Museo Nazionale della Siritide di Policoro. Arclwologia della Basilicam 
meridionale, a cura di S. BIANCO e M. TAGLIENTE, Bari 1985, p. 101; DE SIENA - GIARDINO, 
Herakleia e Metaponto, cit., p. 203. Nell'estate del 1998 ho avuto la possibilità di visionare 
direttamente i materiali ceramici pertinenti alle ultime fasi di vita del quartiere centrale 
della 'collina del Castello'. Le forme cronologicamente più significative sono le 50B, 61A, 
61B e 91 della ARSW, e le lucerne di produzione e di imitazione africana; tra le anfore da 
trasporto sembrano prevalere gli spatia e le LRA 2. Colgo l'occasione per ringraziare la 
dott.ssa M. L. Nava, Soprintendente Archeologo della Basilicata, e il dott. S. Bianco, 
Direttore del Museo Nazionale della Siritide, per la disponihilit� e la cortesia dimostrate in 
questa occasione. 

8 L. GIARDINO, Il periodo post-annibalico a Heraclea, in La Magna Grecia in età 

romana (Atti Taranto XV, Taranto 1975), Napoli 1976, pp. 549-560 (spec. pp. 559-
560); DE SIENA - GIARDINO, Herakleia e Metaponto, cit., p. 204. 

9 C. IsrNGS, Roman Glass from dated Finds, Groningen/Djakarta 1957, pp. 126-
131, forma 106c. 

10 A. SrcJLIANO, Siris-Heraclea, Santuario di Demetra: rinvenimenti monetali, in 
Heralcleia in Lulcanien, cit., pp. 129-139. 
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Fig. 2 - Herakleia. Necropoli tardoantica. Bicchiere in vetro. 

dell'antico porto sirita e il popolamento dell'area compresa tra 
questo fiume e il Basento sembrano subire una pesante flessione, 
se non un definitivo arresto. Con il III secolo d.C. si assiste 
infatti all'abbandono dei pochi impianti ag1·icoli ancora in vita 
(Recoleta) e dei numerosi, piccoli siti gravitanti intorno alla foce 
del Sinni 11 (fig. 3). Tra questi, il più famoso è certamente il 

11 DE SIENA - GIARDINO, Herakleia e Metaponto, cit., p. 206. 
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grande impianto termale che si sviluppa sul pendio della collina 
di Cugno dei Vagni. Indagini recenti hanno ormai chiarito che 
esso non appartiene a una villa, bensì costituisce un complesso 
pubblico isolato, posto ai margini di un vicus e funzionalmente 
collegato alla sottostante via litoranea ionica e al vicino porto 
sul Sinni 12• 

3.1. A Metaponto i dati emersi da una ricerca pluriennale e 
specificatamente rivolta agli aspetti del periodo tardo antico 13 

evidenziano come a partire dal IV secolo d.C. quest'area sia 
interessata da una serie di interventi pubblici, collegati tra loro 
e finalizzati al potenziamento della precedente organizzazione di 
età imperiale. Come già detto, questa era basata sulla coesi
stenza e sulla interazione di tre poli diversi: il porto, l'abitato e 
il territorio (fig. 3). Come vedremo tra breve, questi interventi 
hanno comportato un ampliamento del quartiere portuale, una 
"monumentalizzazione" dell'abitato interno e una risistemazione 
della viabilità pubblica a lunga percorrenza. Quest'ultima viene 
infatti migliorata con la costruzione di una nuova strada, il cui 
lungo tracciato rettilineo ne evidenzia la preminente funzione di 
rapido collegamento tra il porto e il territorio, in direzione della 
vallata del Basento. Il suo percorso fiancheggia, ma non attra

versa, l'abitato interno, oltrepassa la via costiera ionica e si 
arresta ai piedi dei primi rialzi collinari, dove si trovano gli 
impianti agricoli. Per consentire l'accesso all'abitato viene co-

12 DE SIENA - GIARDINO, Trasformazioni delle aree urbane, cit.; GIARDINO - ALES

SANDRÌ, l vini lagarini, cit. 
13 GJANNOTIA, Metaponto, cit., pp. 77 sgg.; E. LATIANZI, Un complesso di edifici 

paleocristiani a Metaponto, in Lo scavo di S. Giovanni di Ruoti ed il periodo tardoantico 
in Basilicata, a cura di M. GuALTIERI, M. SALVATORE, A. SMALL, Bari 1983, pp. 11-19; 
L. GIARDINO, Metaponto 1977 - La campagna di scavo nell'area del castrum, in Magna 
Grecia bizantina e tradizione classica (Atti Taranto XVII, Taranto 1977), Napoli 1978, 

pp. 413-429; EAD., Metaponto tardo-imperiale, cit.; EAD., Il porto di Metaponto in età 
imperiale. Topografia e materiali ceramici, in Studi di Antichità, 4, l 983, pp. 5-36; 
EAD., Grumentum e Metaponto, cit. 
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struito un diverticolo che entra da sud utilizzando il tracciato di 
una plateia della città italiota (fig. 4). Due miliari iscritti, rin
venuti l'uno in situ e l'altro in giacitura secondaria (tav. 
XLIV,l ), attribuiscono all'imperatore Giuliano il merito, reale o 
presunto, di questa nuova sistemazione, che appare quindi da
tabile ai decenni immediatamente posteriori alla metà del IV 
secolo d.C. 

3.2. Una ripresa della produzione agricola, e in particolar 
modo di quella cerealicola, nel territorio metapontino nel corso 
del IV e del V secolo d.C. è indiziata con evidenza dalla documen
tazione archeologica (fig. 3). Alcuni impianti, come quelli di ca
sa Teresa e località La Cappella, continuano una occupazione 
risalente, senza soluzioni di continuità, all'età tardoellenistica. 
Altri, come S. Biagio, sorgono per la prima volta in questa fa
se 14• Tutti conservano ancora il modello tradizionale della fatto
ria metapontina: di piccola estensione e talvolta dotata di ele
menti architettonici di rilievo, quali un impianto termale (S. Bia
gio) o pavimenti in cocciopesto e pareti affrescate (La Cappella). 
Le ceramiche presenti ripropongono lo stesso quadro cronologico 
e culturale dell'abitato e del porto (tav. XLIV,2): ceramiche da 
mensa di produzione africana, focea e cipriota, e anfore da tra
sporto provenienti dalle stesse aree. La loro cronologia finale non 
sembra oltrepassare di molto gli inizi del VI secolo. 

3.3. L'abitato tardoantico di Metaponto (figg. 4 e 5) oc
cupa l'area del c.d. castrum, definito nella sua estensione verso il 
280 a.C. e frequentato con continuità per tutta l'età imperiale. 
Una serie di interventi, distribuiti secondo il nuovo assetto dato 
alla viabilità dopo il 350, portano alla costruzione di alcuni edi
fici pubblici: una basilica con annesso battistero e un impianto 

t< DE SIENA - GIARDINO, Heralcleia e 1\lletaponto, cit., pp. 204-206; Im., Trasfor
mazioni delle aree urbane, cit.; CARTER, Risorse agricole, cit., pp. 192-194·. 
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termale. Caratterizzati da un apparato a1·chitettonico modesto e 
da un largo uso di materiali da costruzione di reimpiego, essi 
s'inseriscono, rispettandolo, nell'antico tessuto urbano della città 
greca. La basilica, a pianta rettangolare e priva di abside, mi
sum m. 12 x 22 ca. e solo nel presbitel"io conserva lembi di una 
pavimentazione in cocciopesto. Il battistero, anch'esso a pianta 
rettangolare e con pavimento in cocciopesto, ha una vasca qua
drilobata inscritta entro un cerchio e delimitata da una pavi
mentazione a lastre di pietra, con andamento a raggiera (fig. 6). 
La vasca è priva di sistemi di adduzione e di scarico dell'acqua 
e presuppone quindi un 1·ito battesimale per aspersione. La con
tinuità di frequentazione dell'area e i pesanti disturbi causati 
dal depredamento dei blocchi antichi non hanno consentito di 
disporre di elementi di datazione diretta per la cronologia ini
ziale del complesso paleocristiano. Data la semplicità planime-

351 



Il Il Il 11 l'l !1 Il 11- 1 
-.J L __ -l L-� .J L.- --t L�-- J L. __ J L,---(l.. _ �J L _j 

-l :---i ;--l r---� r.--:� ... _-�;--: ;--;r i: . 
l 

j 

Il .Il , lt Il f1 Il 1 
- �-- ...J L..--.J L_ .. J L.-- .l L __ .J '---"-' 

., r-:--, r---, r--, r --, r�-, r- -l 
Il Il 11 l! tl Il 1 

l ' 

l 
l 
l 
l 
l 
\ 
\ 

\ 

SANtUARIO 

' 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
1\ 

----------------------· 

Fig. 4 · Metaponto. Abitato e viabilità pubblica in età tardoantica. 
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Fig. 5 - Metaponto, castrum. Rilievo dell'area con il complesso paleocristiano. 

trica della basilica, dei confl'Onti tipologici sono pl'Oponibili uni
camente per la vasca battesimale. Tra i nume1·osi esempi dispo

nibili ricOl'do quelli di Nurachi, C01·nus e Tharros, in Sardegna 15, 

attribuiti prevalentemente al VI secolo, o la vasca recentemente 
scavata da Giulio Volpe a San Giusto, e datata alla metà del 
V 16• La costruzione dei due edifici di culto metapontini ha tut
tavia un sicm·o terminus ante quem nella seconda metà del V 
secolo per una serie di considemzioni già esposte in altra sede, e 

che qui richiamo rapidamente: la forte crisi manifestata dall'abi
tato dopo la fine del V e il suo abbandono definitivo entro la 
metà del VI; la costruzione, all'interno della basilica, di alcuni 
ambienti 1·icavati nel presbiterio e in una delle navate laterali; 

non collegati con il culto, essi sono stati distrutti da un incendio 

15 R. ZuccA, Il battistero di Nurachi, in L'archeologia romana e altomedievale nel
l'Oristanese, Ta1·anto 1986, pp. 23-32. 

16 San Giusto. La villa, le ecclesiae, a cura di G. VoLPE, Bari 1988 (spec. pp. 

101-114). 
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Fig. 6 - Metaponto, castrum. Vasca battesimale. 
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nell'ultimo quarto del V secolo 17• N el 1991 proponevo di ricono
scere nel complesso monumentale della basilica e del battistero 
una testimonianza della precoce presenza di una consistente co
munità cristiana a Metaponto. Oggi mi sembra ancora più evi
dente come la costruzione di questi due edifici vada inserita in 
una ristrutturazione generale del comprensorio metapontino, av
viata intorno alla metà del IV secolo e i cui momenti più anti
chi sono sicuramente rappresentati dalla risistemazione della 
viabilità pubblica e dall'ampliamento del quartiere portuale. Un 
ultimo dato da sottolineare è l'isolamento topografico del com
plesso paleocristiano all'interno dell'abitato. L'area circostante 
(fig. 5) appare infatti occupata da una serie rada e discontinua 
di abitazioni, che si dispongono quasi a pelle di leopardo ai lati 
delle due strade est-ovest ancora in uso, suggerendo l'immagine 
di un paesaggio agricolo più che urbano. L'impressione generale 
è che la costruzione dei nuovi edifici corrisponda a un inter
vento che miri a dare una facciata monumentale a un abitato 
sostanzialmente modesto. Ed immediato è il richiamo alla Ta

bula Peutingeriana e alla statio di Turiostu, collocata sul sito di 
Metaponto, a XXV miglia da Taranto (fig. 7). 

La documentazione archeologica proveniente dal nucleo 
abitativo del castrum è identica a quella riscontrata nel terri
torio e a quella del porto, che vedremo tra poco. Non ripro
pongo le immagini già edite, ma mi limito a ricordare come 
tra i materiali ceramici si noti una spiccata predominanza 
delle anfore da trasporto rispetto alle altre classi di materiale, 
e una cospicua presenza delle produzioni orientali. Molto ab
bondante nel corso della seconda metà del IV e di tutto il V, 

questa documentazione subisce una forte contrazione alla fine 
del V, per poi interrompersi definitivamente prima della metà 
del VI secolo. 

La data finale dell'abitato è ulteriormente definita da al-

17 GIARDINO, Grumentum e Metaponto, cit., figg. 8-10. 
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Fig. 7 - Tabula Peutingeriana e statio di Turiostu. 

cune tombe presenti nel settore occidentale dell'area scavata 18 

(fig. 5). Due di esse, dotate di corredi databili alla fine del VI 

- p1·ima metà del VII, documentano l'assenza di un rapporto 
funzionale con l'edificio a cui si addossano, e di cui invadono 
anzi l'ingresso. La loro cronologia rappresenta pertanto un ter-

18 GIARDINO, Metaponto 1977, cit., pp. 427-428; LATIANZI, Edifici paleocristiani, 
pp. 17-18 e fig. 3; GIARDINO, Grumentum e Metaponto, cit., pp. 850-851. Gli orecchini 
a cestello in argento della tomba 3 sono stati pubblicati di recente in E. PossENTI, Gli 

orecchini a cestello altomedievali in Italia, Firenze 1994, p. 87, n. 75, tav. XXVII, 3-4. 
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mLnus ante quem per l'abbandono finale dell'area, ma anche un 
prezioso documento sul probabile spostamento degli abitanti in 
altri settori del territorio. 

3.3. I dati più evidenti e significativi per una ricostru
zione delle attività economiche svolte nel comprensorio meta
pontino nel periodo tardoantico provengono dal nucleo costiero 
che si sviluppa intorno al porto 19 (fig. 3). Una sequenza stra
tigrafica dello spessore di quasi 2 metri, non sottoposta a quei 
disturbi costantemente riscontrati nell'abitato interno, e l'asso
ciazione tra ceramiche da mensa e anfore da trasporto consen
tono di tracciare uno spaccato dei diversi momenti di vita di 
questo quartiere tra il 370 e il 550 ca., nonché delle merci in 
transito nel porto. Al pari di quanto riscontrato nell'abitato 
del castrum e nel territorio, anche in quest'area sono stati 
individuati un periodo di massima attività nel corso di quasi 
tutto il V secolo, un momento di disturbo, segnato anche da 
incendi e dalla distruzione degli edifici, verso il 480/490, e una 
successiva, modesta ripresa che ripropone la stessa organizza
zione precedente, ma la cui durata non arriva fino alla metà 
del VI secolo. 

L'area scavata ha restituito un quartiere regolarmente or
ganizzato: una serie di edifici singoli e distanziati, simili nelle 
dimensioni e nell'orientamento (fig. 8) occupano la sommità e 
il pendio delle dune sabbiose che segnano l'andamento della 
fascia costiera antica. Essi gravitano intorno a un ampio spa
zio comune, verosimilmente destinato al movimento degli uo
mini e delle merci. Struttura architettonica e documentazione 
materiale concorrono a ipotizzare una loro prevalente destina
zione a magazzini. La presenza diffusa di una consistente 
quantità di cereali sparsi nel terreno sabbioso suggerisce inol-

19 GIARDINO, Metaponto tardoimperiale, cit.; EAD., Il porto di Metaponto, cit.; 

EAD., Grumentum e Metaponto, cit. 
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Fig. 8 - Metaponto. I magazzini portuali (ricostruzione di L. Giardino; elaborazione grafica 

di F. Gabellone). 

tre lo stoccaggio di grandi quantità di grano nella parte po
steriore degli edifici. Uno di questi era dotato di un ambiente 
esterno, realizzato interamente in legno e dist1·utto da un in
cendio alla fine del V secolo: al suo interno sono state trovate, 
tra l'altTo, due anfoTe, una di produzione africana e una di 
produzione orientale, riutilizzate come contenitoTi di gTano 
(tav. XLV,l). 

La ricorrente presenza di alcuni oggetti di tipo paTticolare 
(tav. XLV,2) - quali 3 bilancine in bTonzo e molti stTumenti 
generalmente considerati 'chirurgici' ma in questo caso più op
poTtunamente identificabili come stili - fanno ipotizzaTe lo 
svolgeTsi di commeTci e di scambi, ma suggeriscono anche la 
pTesenza di un'attività di Tegist1·azione e di cont1·ollo affidata a 
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'funzionari' preposti a questo compito e operanti sul luogo. Il 
nome di uno di essi " Tiron ", seguito dalla definizione di servo di 

Dio, si trova su una placca-sigillo in piombo rinvenuta nei livelli 
di fine V dell'edificio n. 220. L'identificazione di quest'ultimo 
con uno degli uffici amministrativi presenti nel quartiere por

tuale è sostenuta anche dalle sue particolari connotazioni archi

tettoniche, che lo diversificano da tutti gli altri edifici finora 

scavati (fig. 8): la ripartizione in due ambienti non comunicanti; 

l'inserimento di un vano posto a controllo dell'ingresso nell'am

biente maggiore; la presenza di una pavimentazione in cotto in 
quello minore; l'uso di embrici decorati nel tetto. Le piccole 

bilance in bronzo, prima menzionate e provenienti anche da 
questo edificio, trovano tra l'altro uno stretto e significativo 

confronto con un esemplare dal relitto di La Palud, datato in
torno alla metà del VI secolo21• Altri elementi presenti sullo 

stesso relitto (un cofanetto in legno contenente pesi) hanno por

tato giustamente Giulio Volpe a ipotizzare che la bilancia "fosse 
usata nel cambio di valuta, necessaria per misurare la corrispon
denza tra monete diverse circolanti nelle varie parti del Medi
terraneo". 

Per ciò che riguarda i dati archeologici emersi dalle strati

grafie della zona Mele, dei posters sono stati realizzati da Rita 
Auriemma e da Erminia Lapadula sulle due classi più diffuse: le 

anfore da trasporto e le sigillate (figg. 9 e tav. XLVI). Essi 
evidenziano ancora una volta la varietà e l'abbondanza delle 
produzioni orientali nel porto metapontino, soprattutto a con
fronto con la documentazione finora nota da altri siti tardoan

tichi dell'Italia meridionale. 

20 GIARDINO, Grumentum e Metaponto, cit., fig. 12. 
21 L. LONG - G. VoLPE, Origini e declino del commercio nel Mediterraneo occiden

tale tra età arcaica e tarda antichit�. l relitti de La Palud (Isola di Port-Cros, Francia), 
in L'Africa romana (Atti XI Convegno di studio, Cartagine 1994), pp. 1235-1284. 
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4. l dati fin qui esposti sollecitano alcune rapide conside
razioni finali. Con la riforma amministrativa di Diocleziano, la 
costa ionica compresa tra i fiumi Sinni e Bradano viene ripar
tita tra due provincie diverse: la Lucania et Bruttii e la Apulia 
et Calabria22• La documentazione archeologica, sia quella appena 
esposta, sia quella illustrata da A. Small, sembrerebbe indivi
duare nella vallata del Basento, e non in quella del Cavone, la 
linea di confine tra le due provincie. Tutta l'area continua co
munque ad occupare una posizione fortemente periferica e mar
ginale rispetto alle strutture amministrative di appartenenza. 
Soltanto a partire dal 350 ca. Metaponto è oggetto di una serie 
di interventi verosimilmente appartenenti a un unico progetto. 
L'ampiezza di disegno e di costi di ogni singolo intervento in
ducono ad attribuirne idea e realizzazione ad una autorità do
tata anche di grandi capacità di spesa. Nel caso della risistema
zione della viabilità pubblica, l'identificazione di questa autorità 
con la figura dell'imperatore appare immediata. Ma per i re
stanti interventi resta aperto il problema del ruolo e dell'impor
tanza rivestita dalla comunità cristiana e dal potere ecclesia
stico. Un altro problema ancora aperto è quello del rapporto del 
Metapontino con la vicina area tarantina e con Ginosa, en
trambe altrettanto attive in età tardoantica. 

LILIANA GIARDINO 

22 F. GRELLE - G. VoLPE, La geografia amministrativa ed economica della Puglia 
tardoantica, in Culto e insediamenti micaelici nell'Italia meridionale fra tarda antichità e 
medioevo, a cura di C. CARLEITI e G. OTRANTO, Bari 1994, pp. 15-81; Im., Aspetti della 
geografia amministrativa ed economica della Calabria in età tardoantica, in Epigrafia e 
territorio. Politica e societ�. Temi di antichità romane, IV, Bari 1996, pp. 113-155. 
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Appendice 

I DATI ARCHEOLOGICI* 

l. Le ceramiche fini da mensa (fig. 9) 

Le produzioni ceramiche presenti nella stratigrafia dell'insedia
mento portuale di Metaponto, localizzato in zona Mele, sono caratte
rizzate da un consistente nucleo di vasellame da mensa e da cucina e 
da contenitori da trasporto di età tardoantica, cui si aggiunge una 
esigua quantità di materiale residuo di età ellenistica 23• La omoge
neità cronologica del materiale ceramico connota l'insediamento come 
un contesto importante di rife1·imento per lo studio cronologico e ti
pologico della cultura materiale di età tardoantica e per l'analisi delle 
attività econoiniche svolte nel comprensorio metapontino nell'ambito 

di problematiche economiche di più ampio respiro. 
In questa sede si presentano alcune considerazioni preliminari 

sulle cerainiche da mensa di produzione africana e orientale, avanzate 
sulla base di un primo esame del materiale; esse si propongono di 
completare l'analisi complessiva dell'insediamento tardoantico di Me

taponto, proposta nelle pagine precedenti24• Nel complesso il vasel
lame fine da mensa rappresenta una percentuale alta sul totale dei 
manufatti, risultando di poco inferiore ai contenitori da trasporto. La 

ceramica africana è attestata, con indici elevati, dalla produzione di 
sigillata chiara D, i cui centri produttivi sono stati localizzati nella 
Tunisia settentrionale, anche se non si esclude la presenza di atéliers 
dediti alla produzione di alcune forme nella regione centrale 25; ad essa 

* Si è ritenuto utile integrare la sintesi storico-archeologica fm qui esposta con 
un aggiornamento dei dati archeologici già esposti in passato in maniera preliminare. 
Si precisa che Erminia Lapadula ha curato la sintesi sulle ceramiche fini da mensa, e 
Rita Auriemma quella sulle anfore da trasporto. 

23 GIARDINO, Il porto di Metaponto, cit., p. 10. 
24 Lo studio del materiale ceramico, attualmente in corso, si affianca all'esame 

della sequenza stratigrafica e dei dati di scavo, condotto da L. Giardino nell'ambito 
del lavoro di edizione dello scavo dell'insediamento tardoantico di Metaponto. 

25 Per un esame accurato dei centri di produzione si rimanda a S. ToRTORELLA, 
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METAPONTO PORTO 

Fig. 9 - Metaponto, porto. Forme di sigillate di produzione africana e orientale. 

si affiancano la sigillata focese, con indici di poco più modesti, e una 
quantità minima di sigillata di produzione cipriota e tripolitana. 

Le forme di sigillata africana maggiormente attestate nei livelli 
di fine IV - inizi V secolo d.C. sono le coppe SOB e la scodella 61B, 

che si pongono come le forme dominanti della prima fase di frequen
tazione dell'area, anteriore all'incendio datato al 410-420 d.C.; a que
st'ultimo segue un periodo di abbandono o di scarsa frequentazione 
collocabile all'incirca nel secondo quarto del V secolo. In particolare i 
fl-ammenti attribuibili alla forma 61B (per la quale è stato proposto 
un ampliamento della cronologia fino all'ultimo quarto del V d.C. che 

La cermmca ajì-icana. Un bilancio dell'ultimo decennio di ricerche, in Productions et 

exportations africaines. Actualités archéologiques, a cura di P. TROUSSET, Pou 1995, pp. 
79-88, e da ultimo a M. MACKENSEN, Centres of African red slip ware production in 
Tunisia from the late 5'1' to the 7'" century, in Ceramica in Italia: VI- VII secolo, a cura 
di L. SAGUÌ, Firenze 1998, pp. 23-39. 

362 



non sembra trovare al momento conferma 26) presentano notevoli affi
nità morfologiche con alcuni esemplari della stessa fmma provenienti 
dal carico del relitto di Port Miou 27. 

Nella successiva fase di frequentazione, che ha inizio verosimil

mente intorno alla metà del V secolo, viene costruito un magazzino 
(edificio lB) la cui sequenza stratigrafica rivela evidenti t1·acce dell'in
cendio che intorno al 480 ha causato la distruzione dell'intera area por

tuale, come confermano le ceramiche annerite dal fuoco presenti negli 
strati di bruciato. Tra di esse predominano ancora le forme di sigillata 
africana. Permane la scodella 61B (anche se con indici bassi), alla 
quale si affiancano alcune forme tipiche della seconda metà del V se
colo, quali le coppe 81B e 84 .. Completano il quadro delle sigillate afri
cane la patera 87 A, con i motivi decorativi realizzati a stecca (' bur
nished pattems'), la scodella l04A e il vaso a listello 91C. Per queste 
due ultime forme è interessante sottolineare come proprio di recente sia 
stato proposto di retrodatarne la cronologia iniziale intorno al 4·70-4.80 

per la l04A 28 e alla seconda metà del V per la 91C, sulla base dei dati 
di Carminiello ai Mannesi 29• La sigillata focese è documentata in questi 
livelli di distruzione prevalentemente dalla forma 3, nelle varianti più 
antiche B e C (fig. 9), e da pochi esemplari delle forme 4 e 5, frequenti 

nei contesti italiani negli anni centrali e finali del V d.C. 30. 

Alla distruzione della fine del V segue un breve periodo di fre
quentazione che non oltrepassa il 500-510 e che è documentato esclu
sivamente da poche forme di sigillata focese e da anfore di produzione 
orientale. Subito dopo si ha una risistemazione dell'insediamento por
tuale in cui predomina la costruzione di un nuovo grande magazzino 

26 G. SoRICELLI, Terra sigillata della prima, media e tarda età imperiale, in Il 

complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli (scavi 1983-1984), a cura di 

P. ARTHUR, Galatina pp. 109-168 (p. 122). 
27 GIARDINO, Il porto di Metaponto, cit., p. 23. 
28 La cronologia proposta si avvale dei dati forniti dai contesti di Roma, di 

Napoli, di Porto Torres e di Marsiglia. Cfr. S. ToRTORELLA, La sigillata africana in 
Italia nel VI e nel VI I secolo d. C.: problemi di cronologia e distribuzione, in Ceramica 
in Italia, cit., p. 68. 

29 SORICELLI, Terra Sigillata, cit., p. 127. 
30 A. MARTIN, La sigillata focese (Phocean Red-Slip/Late Roman Ware), in Cera

mica in Italia, cit., p. 116. 
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(edificio lA). A questa fase di vita, che si esaurisce nel corso della 
prima metà del VI d.C., sono da attribuire alcune forme ceramiche di 
produzione africana e focese ritrovate negli strati pertinenti alla fase 
ultima di frequentazione dell'area. La sigillata africana è attestata da 
numerosi esemplari della coppa 99A e della scodella 88, ai quali si 
associa la forma 104B, la cui diffusione ha inizio con i primi anni del 
VI secolo31• La produzione focese è presente in questi livelli con le 
varianti più tarde della forma 3 (tipi E, F, H e varianti di dimensioni 
ridotte) e con la forma 6, attestata da pochi esemplari. 

Completano il quadro delle ceramiche fini da mensa di importa
zione un esiguo numero di frammenti di sigillata cipriota e di sigillata 
tripolitana, attestati negli strati di vita successivi all'incendio del 480 

d.C32• La scarsa diffusione in Italia meridionale, ed in genere nei siti 
del Mediterraneo occidentale, di queste sigillate (presenti a Metaponto 
sia pure con pochi esemplari pertinenti a forme attribuibili ad un arco 
cronologico compreso tra la seconda metà del V e gli inizi del VI) 
convalida l'inserimento del porto metapontino in circuiti commerciali 
di nuova formazione, rivolti verso l'area orientale. 

Ad una prima analisi del materiale ceramico proveniente dal
l'area del porto appare evidente la identità tipologica con i materiali 
presenti nell'abitato tardoantico individuato nella zona del castrum33• 
Nonostante la sequenza stratigrafica completa sia disponibile sola
mente per l'area portuale, tuttavia i dati forniti dalla cultura mate
riale consentono di riconoscere una concordanza nello sviluppo delle 
fasi cronologiche tra l'abitato e la struttura portuale. Infatti sia l'in
sediamento costiero sia quello più interno assumono particolare rile
vanza economica tra la fine del IV e la prima metà del VI secolo, ed 
entrambe le aree sono interessate alla fine del V da un evento distrut-

31 TORTORELLA, La sigillata africana, cit., p. 68. 
32 La forma Hayes 2 della sigillata cipriota attestato nelle stratigrafie del porto di 

Metaponto trova confronti con un esemplare presente nei contesti tardoantichi della villa 
di Agnuli (G. VoLPE ET ALII, Le ceramiche tardoantiche della villa di Agnuli (Mattinata, 

FG), in Ceramica in Italia, cit., p. 728, nota 20; fig. 4, n. 16). La forma di sigillata 

tripolitana presente a Metaponto è attestata a Otranto con caratteri morfologici che con
sentono un confronto abbastanza puntuale (M. G. ZEZZA, Ceramiche sigillate africane ed 

orientali da Otranto, in Studi di Antichità, 4, 1983, pp. 251-252, tav. 103, 0.184). 
33 GIARDINO, Grumentum e Herakleia, cit., pp. 838-856. 
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tivo di grandi proporzioni 34. La cronologia e l'intensità di questo in
cendio vengono fornite dal materiale ceramico rinvenuto negli strati di 
bruciato individuati in entrambi i siti: in particolare, per il vasellame 
fine da mensa, da alcune forme di produzione orientale (patere forma 
3) e di produzione africana (forme 87 A, 84 e 81). 

Il quadro delle presenze ceramiche documentate nell'area dell'in
sediamento costiero, quale sembra delinearsi in questa fase di studio 
preliminare, permette di riconoscere un ruolo di primaria importanza 
al porto di Metaponto in età tardoantica. In particolare, la considere

vole quantità di vasellame da mensa di produzione africana e orien
tale, associata a sporadiche attestazioni di ceramiche comuni dipinte, 

prodotte in diverse località della Lucania interna ad imitazione delle 
sigillate di importazione35, attesta l'inserimento di Metaponto nelle 

rotte commerciali attive nel bacino mediterraneo a partire dalla metà 
del IV secolo 36• Di ampio raggio, esse interessano i centri più impor
tanti e gli insediamenti costieri della Puglia, della Basilicata e della Ca
labria, caratterizzati, a differenza dei siti dell'interno, da una maggiore 
vitalità commerciale e da un considerevole sviluppo produttivo 37• 

2. Le anfore da trasporto (tav. XLVI) 

Iniziando con le produzioni orientali, degna di nota è la varietà 
documentata nella zona Mele: sono attestate le LRA l, 2, 3, 4 e 5, 

ovviamente con indici diversi. Già ad un primo esame è evidente la 

34 GIARDINO, Il porto di Metaponto, cit., pp. 15-16; EAD., Grumentum e Metaponto, 
cit., pp. 851-856. 

35 H. DI GIUSEPPE, Insediamenti rurali della Basilicata interna tra la romanizza
zione e l'et� tardoantica: materiali per una tipologia, in Epigrafia e territorio, cit., pp. 
152-189; EAD., La fornace di Calle (Tricarico): produzione e diffusione, in Ceramica in 
Italia, cit., pp. 735-752. 

36 Sulle merci e i commerci nel Mediterraneo in età tardoantica si rinvia a: C. 

PANELLA, Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, in Storia di Roma, 3.2. L'età 
tardoantica. Crisi e trasformazioni, a cura di A. CARANDINI, L. CRAcco RuGGINI e A. 

GIARDINA, Torino 1993, pp. 613-697; Ceramica in Italia, cit. 
37 Per i traffici commerciali in età tardoantica in Italia meridionale e per le 

merci ceramiche si veda G. VoLPE, Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia tardoan
tica, Bari 1996; In. ET ALn, Le ceramiche tardoantiche, cit. 
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prevalenza dell'anfora LRA l, immediatamente seguita dalla LRA 2, 
come è tipico di gran parte dei siti occidentali. Considerevole è anche 
la presenza di un tipo, da noi battezzato provvisoriamente Mele 7 (tav. 
xxx) , dotato di un'argilla gi·anulosa, ricchissima di mica. In realtà esso 
può essere identificato con una delle forme di transizione tra la Athe
nian Agorà M273 (attestata prevalentemente nel IV e nella prima 
metà del V) e il Samos Cistern Type, la cui diffusione raggiunge il VII 
secolo. L'evidente familiarità morfologica riscontrata anche da P. Ar
thur e da D. Pieri tra due forme così lontane cronologicamente si spie
gherebbe quindi con l'esistenza di 'anelli' intermedi che si sono potuti 
riscontrare a Metaponto (nei livelli di V e in quelli posteriori al 490), e 
a Roma in un riempimento della prima metà del V da S. Cecilia. D'al
tronde a Metaponto è presente anche il tipo di Samo (tav. XLV,2), in 
una variante con orlo indistinto che si rinviene per esempio a Roma, 
nei contesti di fine V-VI secolo di Lungotevere Testaccio. L'alto nu
mero di esemplari rinvenuto a Samo38, il quadro della distribuzione e 

le prime analisi petrografiche inducono a ritenere l'isola uno dei centri 
di produzione (altri potrebbero localizzarsi anche sulla costa centro-oc
cidentale della Turchia). Purtroppo nulla si può affermare con sicu
rezza circa il contenuto. L'ipotesi più accreditata è che si trattasse di 
vino, prodotto per il quale l'isola di Samo è sempre stata giustamente 
famosa. Il quadro della distribuzione, recentemente puntualizzato da 
P. Arthur, permette di vedere anche in questa produzione un indica
tore di contatti preferenziali con l'area bizantina (Samo diviene la base 
principale della flotta imperiale proprio nel VII secolo) e le sue enclaves 

nel Mediterraneo centrale e occidentale, città e castra bizantini 39• Il 
quadro rifletterebbe quindi un disegno statale e direttive ufficiali die
tro al commercio delle derrate contenute in queste anfore. 

Sempre ad ambito orientale va ascritta una forma, purtroppo 
ancora non perfettamente ricostruibile (con piccolo orlo a fascia a p-

38 H. P. lsLER, Heraion von Samos: eine friihbyzantinische Zisteme, in Athenische 
Mitteilungen, 84, 1969, pp. 203-230. 

39 Per quanto concerne la messa a punto dei dati inerenti il Samos Cistem Type, 
cfr. P. ARTHUR, Anfore dall'alto Adriatico e il problema del Samos cistern type, in 
Aquileia Nostra, LXI, 1990, pp. 280-295; In., Eastern Mediterranean amphore between 
500 and 700: a view from ltaly, in Ceramica in Italia, cit. 
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pena rilevata, collo cilindrico, ampio corpo desinente in un breve pun
tale sagomato), che abbiamo chiamato Mele 3/5 (tav. XLVI), in at
tesa di avere dati più eloquenti dalle analisi petrografiche. Anch'essa, 
comunque, ricorda, anche se più in piccolo, la forma M273 e richiama 
esemplari da livelli di fine V - inizi VI degli scavi della Bourse a 
Marsiglia 40• 

Si rileva, d'altra parte, una precocità di alcune importazioni afri

cane. Già nei livelli della seconda metà del V appare la prima gene
razione delle anfore africane di grandi dimensioni: frammenti assimi
labili al tipo Keay LXII Q o Albenga 11-12 (come propone Pieri) o a 
forme di transizione tra la Q e la A (tav. XLVI,l); d'altronde la 
forma LXII Q, su cui grava una certa confusione in qualche modo 
generata dalla classificazione stessa del Keay (si consideri l'affinità 
con il tipo XI che è una variante della Tripolitana III), è presente 

anche sulle coste liguro-provenzali già dalla seconda metà del V, e 
precede la meglio nota LXIIA 41• Il panorama delle africane di grandi 
dimensioni si arricchisce nei decenni iniziali del VI con pochi esem

plari del tipo 61 del Peacock e Keay LV. In ogni caso tra le produ
zioni africane rimangono prevalenti gli spatheia, che con i contenitori 
cilindrici dominavano i livelli della prima metà del V. 

L'ormai nota produzione italica meridionale Keay LII (tav. 
XLVI,l) sembra attestata nella zona Mele solo nel V secolo, in quan
to non si rinviene nei contesti di frequentazione e abbandono della 
fine del secolo e dei decenni iniziali del VI; del resto anche in Pro
venza non sembra più importata oltre il V. 

Un'ultima notazione riguarda invece le assenze. Mancano le an
fore africane tipiche del pieno VI secolo, come la LXIIA canonica o la 
LXI, e di quelle più antiche si rilevano solo i primi arrivi, ma non la 

40 Si tratta del sondaggio 10. Cfr. Autori Vari, Fouilles à Marseille. Les mobiliers 
(["-VII' s. ap. ].C.), Etudes Massaliétes 5, Paris 1998, fig. 136, nn. 240-24·1, tipo 
Bonifay-Villedieu 1989, fig. 14, nn. 16-17; v. anche esemplari da Cartagine, con ana
loghe caratteristiche tecniche: M. G. FULFORD - D. P. S. PEACOCK, The Avenue du 
President Habib Bourghida, Salammbò: the pottery and other ceramic objects from the site, 
Excavation at Carthage: the British Mission, Il, Sheffield 1984·, tipo 28, p. 125, fig. 
37, 3. 

41 Cfr. la tabella riepilogativa dei contesti in cui appare il tipo in Marseille 5, 
cit., tab. LXXX (v. anche pp. 260-261). 
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fase di piena affermazione, propria almeno del secondo venticmquen
nio del secolo. Mancano, ovviamente, gli spatheia di piccole dimen
sioni. 

Il quadro offerto dalle anfore sembra quindi suggerire una cesura 
prima della metà del VI, forse al primo trentennio o quarantennio del 
secolo. 

RITA AURIEMMA 
ERMINIA LAPADULA 



IL TERRITORIO 
DELLA BASILICATA NORD-ORIENTALE 

Grazie all'indagine sistematica in corso da parte di varie 
istituzioni accademiche 1, in stretta collaborazione con la Soprin-

1 La ricerca sistematica sul territorio di Oppido Lucano (PZ) in età romana, 

iniziata nel 1989 da parte della Soprintendenza Archeologica della Basilicata, fu affi
data dall'allora Soprintendente dott. A. Bottini allo scrivente ed è stata condotta in 

collaborazione con il Department of History and Classics, University of Alberta (Ca
nada). La Soprintendenza ha fornito annualmente gli operai ed il supporto logistico 

mentre i fondi per la ricerca e per il supporto degli studiosi partecipanti (oltre allo 
scrivente, la prof. H. Fracchia, che dirige il suroey del territorio nonché la cataloga

zione e lo studio dei materiali; il prof. J.W. Hayes, consulente per la ceramica; il prof. 

S. Bokonyi (sino al 1994) consulente per la bio-archeologia; il dr. M. Cucarzi per le 
prospezioni geofisiche ed il dr. A. Rivolta per la geo-archeologia) nonché degli stu
denti/volontari di scavo, sono stati elargiti dal Social Sciences and Humanities Re

search Council of Canada, Ottawa e dal Centrai Research Fund della University of 

Alberta. A partire dal 1990, una équipe della Università di Pisa diretta dal prof. A. 

Carandini (successivamente dell'Università di Roma "La Sapienza") ha intrapreso lo 
scavo del sito di S. Gilio, mentre sono state continuate in maniera sistematica le 
campagne di scavo del sito di S. Pietro di Tolve, messo in luce nel 1988 dalla costru
zione della via a scorrimento veloce Tolve-SS.96bis. Mi è gradito ringraziare il sud
detto gruppo di ricerca, nelle persone di H. Di Giuseppe e N. Terrenato, per la 
liberalità con cui hanno voluto mettere a disposizione dello scrivente i dati emersi 
dalla ricerca condotta nel territorio di Tolve e a San Gilio e per i proficui scambi di 
idee. A partire dal 1997, grazie all'interessamento ed alla fiducia della dott.ssa M.L. 
Nava, attuale Soprintendente, parallelamente alla continuazione dello scavo sistema
tico (in corso), è stato avviato un progetto di ricerca territoriale nell'alta valle del 
Bradano che prevede l'estensione del suroey su di un'area di ca. 150 mq. lungo le due 
rive dell'alto/medio Bradano: tale progetto, sotto la direzione della prof. H. Fracchia 
della University of Alberta, è stato intrapreso con la collaborazione del prof. A.M. 
Small, che conduce la ricerca fra la riva sinistra del Bradano ed il Basentello. Il 
progetto è sostenuto da un finanziamento triennale (1997-1999) del Social Sciences 
and Humanities Research Council of Canada. 



tendenza, il comprensorio dell'alto Bradano (compreso fra i co
muni di Oppido Lucano, Genzano e Tolve) si presenta oggi 
quale punto di osservazione privilegiato per lo studio dell'inse
diamento rurale fra medio e tardo impero. Due dei siti, in par
ticolare, in corso di esplorazione (Masseria Ciccotti/Oppido Lu
cano e San Pietro/Tolve) ci forniscono una documentazione ar
cheologica sufficientemente dettagliata per permetterei di intra
vedere, da un lato, le profonde trasformazioni dell'abitato rurale 
fra III e VI secolo e, dall'altro, un marcato fenomeno di vitalità 
della campagna. È da sottolineare, tuttavia, che la mancanza di 
dati puntuali sulla situazione degli abitati urbani nella cui cir
coscnzwne amm1rustrativa questo territorio doveva ricadere 
(Aceruntia Bantia e fors'anche Potentia) (fig. l) costituisce un se
rio limite alle possibili inferenze che è dato proporre sugli svi
luppi più generali di natura economico-sociale di questo territo
rio nel tardo-antico. Se per Aceruntia (il centro urbano più vi
cino, a ca. 15 km di distanza) nonostante una documentazione 
epigrafica quasi inesistente dopo gli inizi del III secolo 2 pos
siamo pensare ad un certo livello di strutture urbane che vi 
giustifichino la presenza di una sede vescovile già a partire dal 
V secolo, assai poco sappiamo di Bantia dopo l'età giulio-clau
dia, a parte alcuni aspetti dell'abitato rurale3 e di Potentia, dove 

Per la precedente ricerca, si vedano le relazioni annuali della Soprintendenza 
sugli Atti Taranto, nonché M. GuALTIERI, La villa romana di Masseria Ciccotti (Oppido 

Lucano, PZ): primi dati sul paesaggio rurale dell'alto Bradano in età imperiale, in 
Bollettino Storico della Basilicata 10, 1994, 49-90. 

2 Menzione di un curator rei publicae [ Acer l enti no [rum l in CI L X, 4.82, datata 
in età severiana da A. Russr, La Lucania Romana, San Severo 1995, p. 67 e n. 14; per 
il IV secolo d.C. disponiamo di un'iscrizione relativa alla dedica di una statua all'im
peratore Giuliano (l'Apostata) da parte dei decurioni della città (CIL IX, 417). Inol

tre un'iscrizione su di una coppa di vetro, molto probabilmente proveniente dal ter
ritorio di Acerenza (MOMMSEN in CIL IX, p. 660) documenta la continuità del culto di 
Ercole nella zona e menziona la rinomanza del vino locale. 

3 Sull'abitato urbano, oltre al quadro generale fornito da A. BoTTINI in BTCGI, 
vol.3, Pisa 1984, 390-95, si vedano le relazioni sulla Basilicata in Atti Taranto XXII, 
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Fig. l - Carta della Lucania con indicazione dei siti menzionati. 

la documentazione fornita dalla villa tardo-antica di Malvacca

ro 4, nella campagna ci1·costante, è ancora una volta in contrasto 
con l'assenza di documentazione per la città. In mancanza di 

1982, 462-64 e Atti Tamnto XXVI, 1986; un quadro preliminare dello sviluppo urbano 
sulla base dell'esplorazione condotta dalla Soprintendenza alla metà degli anni '80 è 
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dati nuovi sull'assetto urbano di quest'area della Basilicata, ci 
sembrerebbe di poter segnalare la tendenza generale notata da 
una recente analisi dell'edilizia pubblica 5, secondo cui lo svi
luppo urbano delle regioni augustee II e III fra primo e medio 
impero è segnato da un fenomeno di "concentrazione", che por
terebbe ad un graduale declino delle città minori, la cui funzione 
di centro amministrativo ed economico per il territorio ad esse 
attinente viene spostata nei centri maggiori (penseremmo a Ve
nusia per questa regione). Tuttavia, è preferibile evitare in que
sta succinta relazione di discutere con specifico riferimento al
l'area in esame il controverso problema del mutato rapporto 
città-campagna fra medio e tardo impero6• 

Torniamo dunque agli sviluppi della campagna. Il sito di 
Masseria Ciccotti (fig. 2), ca. 6 km ad est di Oppido Lucano, è 

senza dubbio quello più ampiamente documentato in questa par
te della Basilicata e mi soffermerò brevemente sulla storia edili
zia di questo vasto complesso, poiché meglio di tanti altri sinora 
solo parzialmente esplorati, ci fornisce dati puntuali sui fenomeni 
di trasformazione della villa in area lucana fra medio e tardo im
pero. Trasformazione che, nonostante le evidenti e, sotto vari 
aspetti, radicali ristrutturazioni architettoniche può considerarsi 
(come anche per altri si ti analoghi meno estensivamente documen-

fornito da M. TAGLIENTE, Banzi in M. SALVATORE (a cura di), Basilicata. L'espansioni
smo romano nel sud-est d'Italia, Venosa 1990, 71-74. Le tracce abitative di età medio 
e tardo-imperiali sono meglio documentate nel territorio circostante: M.R. SALVATORE, 

Saggi di scavo a Banzi: contrada Cervarezza, in Lucania Archeologica 2, 1980, 5-12. 
� Meglio noti sono i mosaici tardo-antichi di un ambiente absidato, su cui si veda 

E. LATTANZI (Atti Taranto XIV, 1974), 274-75; sul complesso più in generale, A. CAPA· 

NO, La villa romana della contrada "Malvaccaro " di Potenza. Proposta di lettura dopo i pri
mi scavi archeologici (1974 e 1978-79}, in Bollettino Storico della Basilicata 3, 1987, 49-70. 

5 J. CARLSEN, Lo sviluppo urbano delle regiones II e III del principato. Edilizia 
pubblica ed evoluzione dell'agricoltura, in Studies in Ancient History and Numismatics 
presented to Rudi Thomsen, Aarhus 1988, 138-147. 

6 Con riferimento specifico all'Italia meridionale in età tardoantica, si consideri 
al riguardo il quadro fornito dall'ampia relazione presentata, in questo stesso Conve
gno, da P. ARTHUR, supra. 
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Fig. 2 - Pianta generale del sito di Masseria Ciccotti con indicazione delle aree coperte da 

prospezione geofisica. 

tati) un caso che mostra elementi di continuità o, forse pm cor
rettamente, di ripresa insediativa su di uno stesso sito (fig. 3). 

Sorto in età ta1·do-repubblicana al centro di un ampio compren
sorio sub-collinare (altitudine ca. 400 m. s.l.m.), con una importan
te fase edilizia compresa fra 50 a.C. e l'età giulio-claudia, esso ci 
mostra un eccezionale impianto di età medio-imperiale che, oltre 
ad un notevole ampliamento e monumentalizzazione della pars ur

bana, comporta la creazione di un acquedotto ( tav. XL VII,2) e 
di un imponente impianto termale databili non prima della se
conda metà del II secolo d.C. 7 Della vitalità di questa fase della 
villa, che raggiunge un picco agli inizi del III secolo, citerò i due 
aspetti più visibili: 

7 Il monumentale balneum, parzialmente scavato da Di Cieco nel 1911 (del 
quale è stata rinvenuta una breve relazione d'ufficio nell'archivio della Soprinten
denza) viene esaminato in dettaglio in un contributo al volume Archeologia dell'acqua 

in Basilicata, a cura della Soprintendenza Archeologica (in corso di stampa). 
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l )  la ripavimentazione del salone di rappresentanza (tav. 
XL VIII) sul lato ovest del peristilio con mosaico policromo che 

include la raffigurazione delle quattro stagioni (tav. XLIX,2) ed 
una splendida rappresentazione di Aion entro l'ellisse zodiacale 
nell'ottagono al centro del pavimento (tav. XLVII,l)8; 

2) una notevole estensione della c.d. "pars rustica": alla 
fullonica, nell'angolo nord�est del pianoro, forse già in uso nella 
Fase I, si aggiunge un vasto impianto di ambienti che oltre alle 

attività di immagazzinaggio e trasformazione dei prodotti agri
coli (grano e lana) includono una serie di attività artigianali fra 

cui sono da elencare con certezza la produzione laterizia e quella 

metallurgica. Gli scavi più recenti (nonché i dati della prospe
zione geo-archeologica) lasciano pensare che il settore degli im

pianti produttivi si estendesse su di un'area di circa un ettaro 

nella parte nord-est del pianoro. La Fase II di Masseria Ciccotti, 
nonostante la cautela richiesta dalla natura di "ricerca in corso" 
di molti dei dati presentati ci lascia intravedere un processo di 

centralizzazione delle dotazioni strumentali e degli impianti pro
duttivi già fra II e III secolo d.C., che molto probabilmente 
corrisponde ad un fenomeno di concentrazione della proprietà 

8 Una notizia preliminare del mosaico è stata data dalla dott.ssa M.L. Nava al 
Convegno di Taranto del 1997 (Atti Taranto XXXVII, Taranto 1998). In attesa di 
un intervento di restauro ed accurata ripulitura del mosaico stesso, si è preferito non 
pronunciare un giudizio definitivo sui possibili raffronti stilistici, anche se la rappre
sentazione dell'inverno (quella più chiaramente leggibile allo stato attuale) è indub
biamente ispirata a modelli dell'Africa proconsolare (si veda, in particolare, D. PAR

RISH, Season Mosaics of Roman North Africa, Roma 1984-, pp. 14--15). Una più detta
gliata discussione dello schema compositivo e del programma decorativo (con l'iden
tificazione di Aion/Aeternitas nell'ottagono centrale, più grande, e le quattro stagioni 
in guisa di figure femminili, con gli attributi appropriati, all'interno di ottagoni agli 
angoli del pavimento) è in corso di stampa in Memoirs of the American Academy in 
Rome, 43, 1999. K. M. Dunbabin, che ringrazio per i preziosi consigli forniti sulla 
interpretazione della raffigurazione, suggerisce una nota di cautela nella formulazione 
di influenze da cartoni africani che si sarebbe tentati di sottolineare sulla sola base 

della rappresentazione dell'inverno ed in considerazione del fatto che i possibili raf
fronti dall'Italia meridionale, per quest'epoca, sono sinora scarsissimi. 
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Fig. 3 - La villa di Masseria Ciccotti: pianta in fasi. 

(come si è potuto discutere in maggior dettaglio nel recente Con

vegno di Napoli), peraltro abbastanza ben attestato per la Lu
cania da fonti letterarie ed epigrafiche. Dal punto di vista cera

mico, oltre alla notevole diffusione della sigillata africana con 

massiccia presenza delle forme più tipiche della prima metà del 

III secolo, è da segnala1·e la presenza della cd. ceramica c01·inzia 

a rilievo (" Cminthian relief ware ") non solo a Masseria Ciccotti 

ma anche in uno dei siti identificati dalla ricognizione di super
ficie. Questa classe ceramica di pieno III secolo9, presenta una 

significativa concentrazione lungo la costa del basso Adriatico 

(in particolare lo scalo brindisino) ma sembra essere piuttosto 
rara nelle aree interne della regione apulo-lucana: tuttavia, la 

9 Si veda J.W. HAYES, Handbook of Mediterranean Roman Pottery, Londra 1997, 
73-74. 
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sua presenza in territorio venosino, fornisce ulteriore prova degli 
stretti collegamenti fra l'alto Bradano e l'area ofantina 10. 

Sviluppi paragonabili per il periodo 150-250 d.C. (anche se 
architettonicamente meno ambiziosi), con una analoga esten
sione delle attività produttive della villa alla sfera artigianale, 
sono mostrate dal recente rinvenimento di fornaci per ceramica 
a San Pietro di Tolve (ca. 15 km. a sud-est) n, datate alla metà 
del III secolo d.C., che segnano una sorta di climax di questa 

villa 12• Con il rischio di affermare cose ovvie. vale la pena di 
ribadire che questa visibile ripresa di età antonino-severiana si 
verifica, almeno per il comprensorio in esame, in un quadro 
strutturale assai mutato rispetto al primo impero, come sem

brano indicare non solo la monumentalità del complesso di Mas
seria Ciccotti ed analoghi sviluppi in altri siti del comprensorio 
(in particolare S. Gilio su cui ritornerò e, sotto certi aspetti 
anche S. Pietro di Tolve) ma anche le fonti epigrafiche, sia pur 
scarse, m territori confinanti 13• 

10 Per gli esemplari da Venosa (coppe carenate forma Pallares 6, decorate a 
rilievo sulla fascia superiore) si veda M. SALVATORE (a cura di), Il Museo Archeologico 
Nazionale di Venosa, Matera 1991, 266-67 e Tav. XXIII, l-2. 

11 Fondamentale, sugli scavi estensivi intrapresi da un'équipe diretta da A. Ca
randini, è lo studio di H. DI GrusEPPE, La villa romana di S. Pietro di Tolve: rapporto 
preliminare di scavo 1988-1992, in Bollettino Storico della Basilicata lO, 1994·, 91-120. 
Per i pi;;_ recenti risultati, un poster sul sito � stato presentato dalla Soprintendenza 
nell'ambito di questo stesso Convegno. Sono riconoscente a H. Di Giuseppe, attuale 
coordinatore dell'équipe di scavo del sito di S. Pietro di Tolve, per molte informazioni 
sui dati pi;;_ recenti emersi dallo scavo. 

12 Ricordo che, già in età giulio-claudia, il complesso di San Pietro di Tolve 
rappresenta un caso di specializzazione produttiva per la filatura della lana, proba
bilmente nell'ambito di una proprietà imperiale, come arguito in maniera convincente 
sulla base dell'iscrizione rinvenuta su di una fusarola. Si veda al riguardo l'importante 
contributo di H. DI GIUSEPPE, Un 'industria tessile di Domizia Lepida in Lucania, in 
Ostraka 5, 1996, 33-43. 

13 Oltre alla ben nota iscrizione di un procurator Lucaniae addetto all'ammini
strazione dei demani imperiali in Lucania (CIL XIV 161 = ILS 1427), databile nella 
seconda metà del II secolo d.C., esistono varie altre iscrizioni relative a proprietà 
imperiali (analizzate di recente da A. Russi in Lucania Romana, San Severo 1995, 
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N o n è di immediata sp1egazwne, nel caso di Masseria Ci c
cotti, la lacuna esistente, soprattutto nei dati ceramici, fra la 
metà del III secolo ed i primi decenni del IV: una sorta di 
"zona grigia", cronologicamente parlando, che, senza alcuna in
tenzione di postulare un semplicistico continuismo, potrebbe an
che essere in parte dovuta a difficoltà d'interpretazione dei dati 
archeologici. Nel più ampio quadro comprensoriale, tuttavia, i 
dati della ricognizione di superficie (fig. 4) documentano con 
chiarezza una contrazione dell'abitato rurale nei decenni centrali 
del III secolo con la scomparsa di un rilevante numero dei siti 
minori (fig. 5) dopo uno sviluppo continuato fra primo e medio 
impero 14. 

Il complesso che fra 330 e 350 d.C. viene costruito sullo 
stesso sito (fig. 6), mostra tutti quei caratteri profondamente 
mutati di una villa aulica o praetorium1S, nonostante l'estesa 
riutilizzazione (anche se spesso sotto forma di rifacimenti e con 
mutata funzione) delle strutture precedenti. È ancora in corso di 
studio il grado di riutilizzazione degli ambienti di II fase nel 
contesto della villa tardo-antica, ma è chiarissimo che quest'ul-

81-83). Inoltre, come sottolineato da M. ToRELLI (in M. SALVATORE, a cura di, op. cit., 
supra n.10, 23-24) l'iscrizione sul sarcofago attico da Atella (ora nel Museo Nazionale 
di Napoli) dedicata a Metilia Torquata, lascia sospettare interessi delle grandi famiglie 
di Canusium, in particolare della famiglia di Erode Attico, nell'area Vulture-Ofantina. 

In contrasto a tale situazione, come è stato possibile arguire in maggior dettaglio nel 
recente Convegno di Napoli (infra, n. 32), l'onomastica delle tegole bollate pertinenti 
alla Fase I della villa di Masseria Ciccotti lascia pensare ad una situazione assai più 
articolata della proprietà per il periodo augusteo e la prima età imperiale. 

14 n problema è stato discusso sulla base di una presentazione analitica dei dati 
della ricognizione di superficie in corso (nel comprensorio di Oppido Lucano-Genzano

Tolve) da H. FRACCHIA in Roman Lucania and the upper Bradano valley, in Memoirs of 
the American Academy in Rome 43, 1999 (in corso di stampa). 

15 n termine è adoperato da PALLADIO (Op. Ag. 1.8.2) per indicare la parte 
residenziale del dominus di una villa tardo-antica. Per la mutata realtà economico
sociale di cui tale tipo di villa tardo-antica è espressione si veda l'ampia analisi 
storica di D. VERA, Dalla 'villa perfecta' alla villa di Palladio: sulle trasfonnazioni del 
sistema agrario in Italia fra principato e dominato, in Athenaeum 83 (1995) 189-211 e 
331-356. 
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tima segna una radicale ristrutturazione e sotto van aspetti un 
ampliamento del precedente complesso. Il gruppo di edifici ag
giunti (in parte modificando e riutilizzando ambienti della fase 
precedente) nell'angolo sud-ovest del pianoro, include la grande 
aula absidata 16 quale sala cerimoniale (già nota in analoghi 
complessi tardo-antichi sia in Lucania che nel Bruzio) ed una 
trichora (sinora non attestata in Basilicata) in funzione di pro
babile coenatio 17• Si tratta di un esempio vistoso di villa-praeto

rium che, come sottolineato da altri, "ha acquisito i connotati 
del palazzo urbano" 18. Quello che tuttavia preme sottolineare 
nel caso di Masseria Ciccotti è il fatto che, a differenza di 

quanto accade nel caso di S. Giovanni di Ruoti (testé citato da 
A. Small) che senza dubbio rimane sinora il più ampiamente 
documentato di tali complessi nella Basilicata tardo-antica, un 
probabile caso di "villa di allevamento" specializzata nella pro
duzione suina pertinente ad un grosso fundus in cui però il prae
torium del dominus è separato dagl'impianti produttivi 19, ab-

16 I raffronti dalla Lucania sono stati discussi in M. GuALTIERI e H. FRACCHIA, 

Excavation and Survey at Masseria Ciccotti, Oppido Lucano: Interim Report, 1989-1992, 
EMC 12(1993) 313-33, in particolare 321-23. Sulla diffusione dell'aula absidata quale 
elemento architettonico centrale delle case aristocratiche della Roma tardoantica si 
veda F. GumoBALDI, L'edilizia abitativa unifamiliare nella Roma tardoantica, in A. 
GIARDINA (a cura di), Società Romana e Impero Tardoantico, vol. 2, Bari 1986, 165-234. 

17 Il raffronto archeologico più immediato è fornito dalle grandi villae della 
Sicilia tardoantica, in particolare Patti e Piazza Armerina. Sull'uso della trichora 
quale sala da ricevimento e sulle origini del modello architettonico si veda lo studio 
ormai classico di l. LAVlN, The house of the Lord, in Art Bulletin 44, 1962, 1-27. Sulla 

diffusione dello stibadium e la diversa sistemazione della sala da pranzo in età tar
doantica si veda K.M. DuNBABlN, Triclinium and stibadium, in W. SLATER (a cura di) 
Dining in a classica[ context, in A nn Arbor 1991, 12] -14.8; EAD., Convivial spaces: 
dining and entertainment in the Roman villa, in ]oumal of Roman Archaeology 9, 1996, 
66-80; e, da ultimo, S.P. ELLIS, Late-antique dining: architecture, fumishings and beha
viour, in R. LAURENCE e A. WALLACE-HADRILL, Domestic Space in the Roman World: 
Pompeii and beyond, in JRA Suppl. 22, 1997, 41-51. 

18 D. VERA, op. cit., supra n. 15, p. 344. 
19 Tali impianti produttivi sono stati ipoteticamente collocati nel vicino vicus di San 

Pietro dallo scavatore (A.M. s�IALL, relazione in questo Convegno, supra pp. 331 e sgg.). 
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biamo qui un vasto complesso di impianti produttivi (per una 
superficie stimata di circa un ettaro) che gli si sviluppa nelle 
immediate adiacenze. La più recente ricerca sul sito ha mostrato 
che, ad eccezione della fullonica che mostra un restringimento 
nel corso del IV secolo, la "pars rustica" dell'impianto prece
dente viene ristrutturata ed in parte ampliata in età tardo an
tica, lasciando sospettare che essa assumesse le funzioni ( conno
tazioni) di un vicus annesso alla villa padronale20• Questo re
stringimento documentato nell'area destinata a fullonica, peral
tro, si concilierebbe molto bene con una prevalenza della 
cerealicoltura nel corso del V secolo, indicata (in attesa di 
un'analisi completa dei residui organici) sia dalla notevole quan
tità di macine in pietra lavica associate a questa fase che dai 
dati della ricognizione territoriale (cito i dati appena discussi da 
Small, supra, per il territorio ad est fra Bradano e Basentello a 
cui si accordano, sia pur con elementi di diversità, quelli del
l' alto Br adano). Il calo della produzione laniera, indicato dai 
dati citati, risulterebbe peraltro in perfetto accordo con quanto 
documentato epigraficamente in un'area strettamente collegata 
( Venusia): qui le manifatture laniere documentate per il IV se
colo dalla presenza di "gynaecei canosini et venusini Apulia e", 
il cui sviluppo è stato giustamente messo in relazione con il 
riassetto delle manifatture imperiali avviato da Diocleziano21. 

Sviluppi sotto vari aspetti analoghi, che sottolineano an
cora una volta la vitalità di questo comprensorio in età tardo
antica, ci vengono dal sito di San Gilio (fig. 7) nello stesso am-

20 Si vedano al proposito le considerazioni di VERA, op. cit., supra n. 15, p. 343. 
21 Sul problema delle manifatture laniere in area daunia e più in particolare 

sulla situazione a Canusium in relazione a quella di Venusia si veda F. GRELLE La 
città tardo-antica, in R. CASSANO (a cura di), Principi, Imperatori, Vescovi: duemila 
anni di storia a Canosa, Venezia 1992, 821-23; sul problema della produzione laniera 
e l'approvvigionamento della materia prima e sul declino della produzione laniera nel 
corso del V secolo d.C. si veda anche F. CAMBI, Paesaggi d'Etruria e di Puglia, in E. 

GABBA - A. ScHIAVONE, Storia di Roma, vol. 3, Torino 1993, pp. 229-254, in particolare, 
p. 248. 
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Fig. 4 - Distribuzione dei siti di II-III sec.d.C. nel territorio fra Oppido Lucano e Tolve 
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Fig. 5 - Distribuzione dei siti di IV-V sec. d.C. nel territorio fra Oppido Lucano e Tolve. 
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Fig. 6 - La villa di Masseria Ciccotti in età tardo-antica. 
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bito geografico anche se ad una quota più elevata ed in posi
zione meno centrale rispetto agli assi della viabilità territoriale. 
In questo specifico caso la superficie più limitata, su di un de
clivio collinare, e la mancanza sinora di vistosi impianti produt
tivi sembre1·ebbero configm·are il complesso tardo-antico (fase 
indicata in blu) quale un vero e proprio praetorium, alla stregua 
di quello meglio noto a S. Giovanni di Ruoti. Resta quindi 
aperto il problema, su cui dovrà far luce il proseguimento della 
ricerca sul terreno, della sua relazione (a livello, per esempio, di 
assetto della proprietà) con la presenza ravvicinata, a soli due 
chilometri della imponente villalpraetorium con probabile vicus 
di Masseria Ciccotti. 

Un aspetto da sottolineare nella documentazione sinora 
fornita da San Gilio è la decm-azione di un grande ambiente 
rettangolare con probabile funzione di triclinio, che viene arric
chito nel corso del IV secolo con un mosaico policromo a motivi 

geometrici e floreali (tav. XLIX) riconducibili nel complesso a 
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cartoni africani 1·ealizzati da maestranze locali. Ancora una 
volta ci sembra di poter scorge1·e elementi che ripropongono il 
problema, già sottolineato qualche anno fa, in questa stessa 
sede, da L. Faedo, delle relazioni dei mosaicisti attivi nei Bruttii 

(e, aggiungerei, nella Lucania) con gli ateliers africani 22: se la 

documentazione da Masseria Ciccotti potrebbe indurci ad ipotiz

zare contatti precoci fra la fine del II e l'inizio del III secolo (il 
mosaico con Aion e le quattro stagioni nell'ambiente 21, già 

menzionato, supra, nota 8), queste relazioni continuano almeno 
nel corso del IV secolo anche in area lucana e contrastano VISI

bilmente con quella quasi totale chiusura che, solo qualche de

cennio fa, veniva postulata per gli ateliers di mosaicisti della 

parte meridionale della penisola rispetto ai vistosi sviluppi tar

do-antichi della vicina Sicilia 23• 

Anche i dati sulle importazioni delle merci, m questo com
prensorio interno della Lucania, mostrano una sensibile aper
tura, ancora durante tutto il V secolo, alle principali rotte di 

22 L. FAEDO, Copia e il suo territorio in età romana (Atti Taranto XXXII), 1992, 
4·31-455, in particolare pp.4-54-55; EAD., in Storia della Calabria, 2, Roma 1996 pp. 
580-81, sul mosaico da Vibo Valentia. L'associazione di Aion con le 4 Stagioni, se
condo il programma formulato nell'ambiente 21 di Masseria Ciccotti, è del tutto 
eccezionale fra i mosaici con raffigurazioni delle stagioni rinvenuti nella penisola ita
liana (si veda G. CANUTI, I mosaici con raffigurazioni delle stagioni in Italia (Atti l 

Colloquio AISCOM, Ravenna 1993), 75-109, con un solo esemplare da Sentino inclu
dente la raffigurazione di Aion, (ibid. p. 87). Pertanto, nonostante le riserve gi� 
espresse (supra, n. 8), si � tentati, proprio sulla base dell'inquadramento dei mosaici 
dei Bruttii formulato da L. Faedo, di non escludere influenze di modelli africani anche 
per il citato mosaico da Masseria Ciccotti. Oltre alla caratteristica rappresentazione 
dell'Inverno, gi� sottolineata, � da ricordare la frequente associazione di Aion con le 
4 stagioni nei mosaici delle ricche domus dell'Africa pro consolare (K.M. DuNBABIN, The 

Mosaics of Roman North Africa, Oxford, 1978, 158-59; D. PARRJSH, op. cit., supra n. 8, 

15-16). 
23 M. BLAKE Mosaic Pavements in Italy, in Memoirs of the' American Academy in 

Rome 13, 1936. Nell'ambito di una prevalente tradizione di mosaico bianco-nero e di 
una tradizione figurativa assai limitata, prevalente in Italia meridionale, la Blake 
distingueva il "Tarentum group" che mostrava alcuni collegamenti con la tradizione 
policroma figurata di matrice africana, diffusa in Sicilia. 

383 



Om 5m 10m 15m 20m 25m 30m 

I sec. a.C. 

- I sec. d.C. 

II-III sec. 

- IV-Vsec. 

- VI sec. 

Fig. 7 - La villa di S. Gilio: pianta in fasi (Sopr. Archeologica della Basilicata). 
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scambio del Mediterraneo, confermando nelle grandi linee il qua
dro generale della circolazione delle merci nel bacino Mediterra
neo, delineato con estrema accuratezza da C. Panella 24: nel 
corso della prima metà del V secolo la sigillata africana viene 
sostituita da quella orientale, ma si nota poi una ripresa delle 
importazioni dall'Africa, segnalata anche dalle luce1·ne più tarde. 

A Masseria Ciccotti le importazioni di ceramica sigillata e 
lucerne sembrano arrestarsi intorno al 500 d.C. ma, già prima di 
questa data, si verifica, in misura crescente la sostituzione della 
ceramica da tavola importata con una ceramica di produzione 
locale/regionale, la cd. ceramica comune dipinta, che imita in 
varie forme la sigillata africana. È questo un fenomeno (di re
cente analizzato da H. Di Giuseppe25) che si estende ben al di là 
del comprensorio analizzato, anche se mostra naturalmente 
aspetti diversi, quantitativamente e cronologicamente differen
ziati fra sito e sito: è significativo il fatto che in siti che pos
siamo ben definire minori nella gerarchia degli insediamenti tar

do-antichi che si va delineando per il comprensorio dell'alto 
Bradano, quali S. Pietro e Piforni nel territorio di Tolve (clas
sificabili in quest'epoca come villulae o piccole fattorie) questa 
sostituzione si sia già verificata fra fine IV/ inizi V secolo. Per 
una migliore comprensione della dinamica produttiva è da sot
tolineare che questa ceramica locale (la cui produzione sembre
rebbe concentrarsi in pochi centri specializzati - il più noto è 

quello di Calle di Tricarico) abbia una ampia diffusione a livello 
regionale e forse anche inter-regionale26• 

24 C. P ANELLA, Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, in A. CARANDINI, L. 

CRACCO RuGGINI, A. GIARDINA (a cura di), Storia di Roma, vol. 3/2, Torino 1993, 

613-693. 

25 La fornace di Calle di Tricarico, in E. FENTRESS (a cura di) Conferenza in 
onore di J.W. Hayes, Late Roman and Early Mediaeval Pottery in the Mediterranean, 
Roma 1998. 

26 Per gli scambi interregionali si potrebbe fare riferimento alla Fonte Leucothea 
a Marcellianum, sul Vallo di Diano, ripetutamente menzionata da altri relatori (su-
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Allargando la visuale dal comprensorio analizzato al resto 
della Basilicata nord-orientale, abbiamo i dati fondamentali 
della ricerca effettuata dall'équipe dell'Istituto di Topografia 
Antica dell'Università di Roma (fig. 8)27• Il quadro del territorio 
venosino presentato nel recentissimo volume della Forma Italiae 

di M. L. Marchi e G. Sabbatini delinea con ricchezza di dettagli 

un paesaggio rurale tardo-antico che mostra svariate analogie 
con quello delineato per l'alto Bradano; ca. il 60% dei nuclei 
produttivi di età alto e medio-imperiale scompaiono nella se
conda metà del III secolo 28; nel caso specifico del territorio ve
nosino, dove le (sia pur scarse) testimonianze epigrafiche indi

cano una decisa prevalenza della grande proprietà si può ipotiz

zare ancor più convincentemente una connessione fra queste tra
sformazioni del tessuto insediativo ed un: fenomeno di concen
trazione della proprietà 29. 

La ripresa, che in questa zona sembrerebbe aver luogo già 

in età costantiniana, mostra un significativo rafforzamento dei 

pra). Si veda anche DE LICHT, Markets and Fairs in thc Roman Empire, Amsterdam 
1994. 

27 Per una presentazione generale del programma di ricerche nel territorio ve
nasino si veda M. Salvatore, Venosa: un parco archeologico ed un museo, Taranto 1984. 
Notizie preliminari delle ricerche effettuate dall'Istituto di Topografia Antica della 
Università di Roma sono state presentate in M. SALVATORE (a cura di), Basilicata. 
L'espansionismo romano nel sud-esi d'Italia: il quadro archeologico, Venosa 1990, ll-2, 

e nelle annuali relazioni della Soprintendenza Archeologica della Basilicata pubblicate 
negli Atti Taranto. L'analisi dei dati emersi dalla più recente ricerca sistematica nel 
territorio è in M.L. MARCHI e G. SABBATINI, Venusia, in Forma Italiae 37, Firenze 
1996: in particolare, per le trasformazioni avvenute nell'assetto del territorio in et� 
tardo-antica, si veda la discussione alle pp. 119-130. 

28 Ibid., p. 105. 

29 Anche se una nota di cautela nella interpretazione dei dati delle ricognizioni 
di superficie è necessaria a tal riguardo: come giustamente sottolineato da ToRELLI in 
M. SALVATORE (a cura di), op. cii. supra n.lO, p. 23 " ... nei rilevamenti archeologici, 
che pure registrano una costante diminuzione di presenze umane nelle campagne, al 
latifondo documentato per via letteraria ed epigrafica in queste zone non corrisponde 
un paesaggio che riteniamo correntemente tipico del latifondo stesso, ossia grandi 
ville-fattorie isolate al centro di estesissimi territori". 
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Fig. 8 - Distribuzione della ceramica sigillata africana rinvenuta nei siti del territorio di 
Venusia, per fasce cronologiche (da MARCHI e SABBATINI 1996). 

VLCL, segnalati da concentrazioni di ceramica estese su vari et
tari, che "fungono ma da ve1·i e propri poli di attrazione delle 
st1·utture produttive minori e si dispongono in prossimità della 
viabilità" 30• 

30 M.L. MARCHI e G. SABBATINI, op. cit. supra n. 27, p. 122. Alcuni di essi si 
estendono per vari ettari, come documentato sulla sponda opposta dell'Ofanto, nel 
territorio di Ascoli Satriano e dal sito di Gaudiano, nell'area compresa fra Lavello e 
Spinazzola. La più recente ricerca di superficie nell'alto Bradano (supra, n. l) ha 
aggiunto nuovi elementi sulla topografia ed estensione dei vici fra medio e tardo 
impero: fra Bradano e Basentello il vicus diventa la forma insediativa prevalente nella 
tarda età imperiale (si veda relazione di A.M. S�1ALL, supra, in questo stesso volume); 
nel territorio ad ovest dell'alto Bradano il sito di Petrara, con una estensione di oltre 
3 ettari, ca. 2 km ad ovest di Masseria Ciccotti, mostra la coesistenza di villae e vici 
fra medio e tardo impero. 
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Oltre ai dati della ricognizione di superficie, il complesso di 
Casa del Diavolo, fra Venusia e Lavello, lungo la valle del
l'Ofanto, è emblematico di queste trasformazioni del tessuto in
sediativo fra medio e tardo impero. Pur non essendo stato si
nora oggetto di scavi archeologici ci presenta un impianto già 
sufficientemente leggibile e di notevole estensione, a giudicare 
dalle dense concentrazioni di ceramica sparse in superficie. Il 

rilievo topografico della parte centrale del sito (fig. 9), in cui 
sono visibili strutture emergenti permette di distinguere un im
ponente impianto termale di età medio-imperiale intorno a cui 
sembrerebbero svilupparsi ambienti abitativi, ed un corpo cen
trale gravitante intorno ad un cortile porticato 31. Sono docu
mentate nell'area immediatamente circostante, anche aree di 
produzione artigianale. La ceramica raccolta su di una superficie 
di qualche ettaro indica uno sviluppo del sito fra II e III sec. 
d.C. ed una ripresa fra IV e V secolo. Si potrebbe pensare ad un 
esempio di vicuslvilla con sviluppi sotto certi aspetti analoghi a 
quelli di Masseria Ciccotti. 

Due punti principali emergono dai dati presentati: 

l) L'alto Bradano sembra pienamente partecipare, fra me
dio e tardo impero, di una più vasta area della Basilicata set
tentrionale. a gravitazione ofantino/adriatica e riflette in ma
niera visibile l'elevato livello produttivo della confinante area 
apula fra IV e V secolo d.C., a regime prevalente di cerealicol-

31 Una ricognizione preliminare ed il rilievo architettonico delle strutture identi· 
ficabili sulla base della ricognizione di superficie sono stati effettuati da A. RosuCCI, La 
villa romana denominata 'Casa del Diavolo', in agro di Lavello, in Studi Storici della Ba
silicata, Bari 1987, 4·7-82. Si vedano anche i commenti di G. VoLPE, La Daunia nell'età 
della romanizzazione, Bari 1990, 150-153 e di H. Dr GIUSEPPE, Insediamenti rurali della 
Basilicata interna tra la romanizzazione e l'età tardoantica: materiali per una tipologia, in 
M. PANI (a cura di) Epigrafia e Territorio IV, Bari 1996, 189-252, in particolare p. 213. 
L'esplorazione archeologica del sito, iniziata nel 1998 è stata presentata da M.L. Nava 
all'annuale relazione della Soprintendenza (in questo volume, infra, p. 687 ss.). 
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tura mista con allevamento ovmo, pur con notevole variabilità 
cantonale o regionale. 

2) Nonostante le evidenti connotazioni regionali del si
stema della villa in quest'area, si intravedono alcune caratteri
stiche linee di tendenza: nella Basilicata nord-orientale il feno
meno di trasformazione, o "crisi" se vogliamo, della villa schia
vistica che investe, sia pur in maniera differenziata, vaste aree 
della penisola fra II e III secolo 32, mostra nel IV e V secolo 
sbocchi che non solo appaiono assai diversi da quelli dell'area 
centrale tirrenica (fatto ormai scontato), ma che inoltre mal si 
concilierebbero con un quadro generalizzato di decadenza o de
clino irreversibile del sistema. 

MAURIZIO GUALTIEIU 

32 Un fenomeno che è stato correttamente qualificato da VERA (op. cit. supra n. 

15) come " ... ll differenziarsi dell'Italia delle ville nelle tante ltalie che conosciamo 
dopo Diocleziano", si manifesta nel territorio dell'alto Bradano con una documenta
zione archeologica particolarmente ricca ed articolata che ci permette di intravedere, 
alcune fondamentali linee di tendenza delle trasformazioni in atto fra medio e tardo 
impero. Nonostante la parzialità del dato sinora disponibile (ribadisco, ad esempio, 
che la documentazione sugli assetti proprietari per il territorio discusso in età tardo
antica è quasi del tutto assente: per quella di età medio-imperiale si veda ora M. 

GuALTIERI, Insediamenti e proprietà nella Lucania nord-orientale, in E. Lo CASCIO (a 
cura di), Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana 

(Atti del Convegno, Napoli 1998, in corso di stampa), tali tendenze indicano con 
chiarezza una trasformazione del sistema della villa che sarebbe difficile inquadrare 

sotto la pura e semplice etichetta di "declino" o "decadenza" (quale sottolineata da 
A. CARANDINI, I paesaggi agrari dell'Italia romana visti a partire dall'Etruria, in L'Italie 

d'Auguste à Diocletien, CEFR 198, Roma 1994, 167-174). Al riguardo, si vedano 
anche le recenti considerazioni di A. GIARDINA, L'Italia, il sistema della villa e i tempi 
di una crisi, in L'Italia Romana. Storie di un'identità incompiuta, Bari 1996, pp. 
233-264· (in particolare 256-257). 



IL TERRITORIO DEL BRUZIO NEL IV-V SECOLO 
(IL PAESAGGIO RURALE) 

Introduzione 

Iniziando la nostra esposiziOne con un testo concordato e 
collocandoci in due ambiti specialistici - a torto - distinti, 
quello dell'archeologo classico e quello dell'archeologo bizantino, 
G. Noyé ed io ci rendiamo conto che il problema di fondo è rap
presentato per entrambi dalla necessità, prima di tutto, di sal
dare le nostre competenze, occupando una "terra di nessuno" nel 
passato troppo spesso evitata dalla ricerca. E successivamente, in 
termini preliminari, dalla necessità di una definizione di "inse
diamento rurale" e di "insediamento urbano", che ne definisca 
caratteri e differenze. Ciò prima ancora di un tentativo di defi
nire il loro sviluppo nel tempo ed il loro reciproco rapporto. 

Sentiamo però ambedue il rischio di riaprire una polemica 
- forse in gran parte oziosa - sulla definizione di città. 

Le realtà urbane e quelle rurali sono infatti delle variabili 
nel tempo e nello spazio, con una fenomenologia ed una artico
lazione pressoché inesauribili. Esse sono state, e sono, costante
mente in evoluzione, sulla base di condizionamenti a carattere 
topografico, economici locali e generali, politici, militari, demo
grafici, epidemiologici, climatici, ideologici, derivanti dalle pree
sistenze ecc. Spesso la loro definizione dipende da convenzioni 
giuridiche, anche arbitrarie, ma che talvolta hanno effetti in
dotti. 

Risulta così nei fatti illusoria una definizione di "città 
ideale". Evitando quindi una definizione astratta di "insedia-



mento rurale" e di "insediamento urbano", appare ad ambedue 
necessario un approccio pragmatico alla realtà: vi è solo la pos
sibilità empirica di definire la città, o meglio di definire un in
sediamento come a carattere urbano; in base alle funzioni che 
gli vengono attribuite o che nei fatti si trova ad esercitare. 

Focalizzando l'area interessata dal nostro esame, appare 
necessario indicare preliminarmente il peso, in ogni epoca, dei 
condizionamenti derivanti dalla conformazione geomorfologica 
della regione, con aspetti caratteristici, strutturali e "ricorrenti" 
del sistema di insediamento. Ricordiamo, con Lombardo l, il co
stante rapporto dialettico, anche di antagonismo, tra coste e 
interno; il rapporto complesso tra economia forestale, pastorizia 
e allevamento; in molte fasi la sostanziale chiusura verso il 
mare, ad eccezione dell'area dello stretto e del basso Tirreno; la 
tendenza alla ricorrente frammentazione cantonale e microcan
tonale; il brigantaggio come risposta endogena ricorrente alle 
dinamiche di trasformazione di matrice esogena. E potremmo 
continuare a lungo. 

Sulla base di tali premesse, in età greca 2, il rapporto tra 
città e territorio mostra una frammentazione delle soluzioni: il 
sistema poleografico generale non si risolve in una realtà com
plessiva coordinata, ma in situazioni differenziate e spesso com
petitive. Anche i rapporti con i non greci, quando le funzioni del 
centro urbano non appaiono legate in termini preponderanti a 
ragioni commerciali, sembrano porsi in termini competitivi e 
non di complementarietà. 

Sembra esserci la creazione di bacini territoriali definiti per 
ciascun centro urbano, con gestione autonoma forse anche delle 
realtà indigene presenti, con rete stradale settoriale e con abban-

1 LOMBARDO 1994•, pp. 62·63. 
2 Cfr. GIVIGLIANO 1978; In. 1989; In. 1994·. 
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dono dei territori interni, quando non collocati sulle linee di 
attraversamento ionico-tirrenico3• 

Se il sistema greco appare attestarsi sulla costa, il sistema 

italico-brettio4 si organizza in termini globali, anche se la cen
tralizzazione completa si verificava forse solo in caso di guerra 5• 
L'organizzazione del territorio è secondo il modello vicanico-pa

gano, tipico del mondo italico, con proliferare di piccoli insedia
menti rurali, protetti da un centro forte6• Non vi è contrappo

sizione tra residenti nelle città e sul territorio 7: la rete poleogra

fica, che sembrerebbe pianificata, è di presidio e di difesa e a 

carattere simbolico religioso8• Tale impostazione svuota le città 

della centralità amministrativa, con l'emarginazione e l'isola

mento delle realtà urbane che restano integralmente greche. 

L'organizzazione è confederale, su base etnico-nazionale: vi 

è una metropoli (Cosenza), ma sembra esistere una dialettica 

con articolazioni locali e cantonali autonome, forse tra mondo 
"tradizionale" e ambienti più evoluti, a contatto con i Greci 9• 

L'età romano-repubblicana vede la disattivazione, dopo la 
conquista, del controllo dal monte al piano 10• Esemplare il caso 

di Tiriolo, centro forte brettio, che viene prima occupata e pre

sidiata dai romani, poi abbandonata. Dopo una prima fase di 
destabilizzazione e di distacco dei due ambiti, urbano e rurale, 

con alleanza con i Greci 11 e con sostanziale abbandono delle 

3 La bibliografia sul tema appare sterminata. È possibile fare riferimento a in
numerevoli interventi negli Atti di Taranto. Per le premesse all'organizzazione del ter
ritorio in epoca brettia cfr. Guzzo 1994·, p. 197. 

4 Per queste problematiche fondamentale: I Bretti 1995. 

5 Guzzo 1994, p. 215. 

6 GrviGLIANO 1994, p. 274·. 

7 Guzzo 1994, p. 211. 

8 Guzzo 1994., p. 207. 

9 LOMBARDO 1994, PP· 129-132. 

10 GrvrGLTANO 1994·, p. 283. 

il Musn 1994, p. 393. 
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aree interne 12, superata l'emergenza, si ha un potente sforzo di 
integrazione città-territorio, sulla base del concetto tipicamente 
romano della città come centro di servizio 13• 

Il modello è la colonia romana ( Scolacium, Valentia, Co

pia), coordinata con il territorio centuriato ed assegnato. Teori
camente senza peso demografico, la città è centro amministra
tivo, giudiziario, religioso del territorio. 

In essa si trovano spazi attrezzati per i momenti di aggre

gazione della comunità: nel Foro, nel Capitolium, nella Basilica, 
nel Teatro, nell'Anfiteatro, nelle terme: 

Le città, sia quelle greche - ovviamente ridimensionate 
- che quelle di nuova fondazione, si organizzano con precisi 
bacini territoriali, teoricamente destinati a esaurire il territorio, 
coordinati tra loro in una efficiente rete di percorsi marittimi e 
stradali. Mentre i percorsi marittimi appaiono legati ai contatti 

su lunga distanza, quelli stradali tendono a permettere una to
tale facilità di contatti interni nella regione, con il completa
mento delle strade litoranee 14 e della Popilia 15 e con l'apertura 
di numerosi assi stradali trasversali. Assicurano quindi l'unità 
dell'insieme 16. 

Questo sistema, destinato soprattutto alla produzione e 

alla distribuzione dei prodotti, naturalmente è teorico: le città, 
soprattutto se di origine greca e se con vocazione diversa (come 
le città portuali sulla costa), si collocano spesso in un rapporto 
di volta in volta differenziato con il territorio. 

Già è stato osservato come le realtà urbane di età impe-

12 SARTORJ 1976, P· 99. 

13 Costabile riconosce invece in questa fase una scarsa coscienza del moderno 
concetto di stato nazionale e territoriale: la romanizzazione coinvolgerebbe solo le 
poleis greche e le strade avrebbero prevalente funzione militare: GOSTABILE 1976 (per 
Locri); In. 1994, p. 4.39. 

14 Per la creazione dell'asse stradale ionico: GJVIGLIANO 1994, p. 318 ss. 
15 Per l'asse stradale Capua-Reggio: GJVJGLIANO 1994, p. 287 ss. 
16 NoYÉ 1988, p. 69. 
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riale romana nel Bruzio non appaiano né stabili, né omogenee 17; 

anche se si trovano ad ospitare una riconoscibile borghesia mu
nicipale, non mostrano grande vitalità 18• 

Nel tempo le aree urbane non si estendono, le realtà de
mografiche rimangono ridotte, l'edilizia pubblica rimane mode
sta (ad esempio il Foro di Scolacium non viene rinnovato e ri
mane con la pavimentazione repubblicana), non si hanno mani
festazioni di gigantismo a1·chitettonico, sempre legato a situa
zioni di forte sviluppo demografico e di proletarizzazione, 
estranee al Bruzio. 

Si rafforza invece l'insediamento sparso, con le ville 19, in
dicatore della strutturazione di una borghesia provinciale legata 
al momento della produzione e non necessariamente residente 
nei centri urbani. È possibile così seguire la formazione ed evo
luzione di una fitta rete di complessi residenziali-produttivi, che 
significano un indebolimento delle città 20• 

Si ha concentrazione delle proprietà fondiarie, con praedia 

sempre più vasti, a partire dal II secolo2\ già definibili come 
latifondi, il cui sfruttamento veniva guidato da ville rustico
residenziali distribuite sul territorio. Ville il cui numero tende a 
diminuire di pari passo con la concentrazione della proprietà 
(come nel cosentino lungo la via litoranea)22. 

Appare ancora prematuro, allo stato della ricerca, concen
trata soprattutto sulle realtà urbane, un tentativo di definizione 

17 NoYÉ 1988, p. 68. 
18 NoYÉ 1988, p. 71. 
19 ll problema era già stato focalizzato in ARSLAN 1974•, riassuntivo di ARSLAN 

1983, pp. 271-310 (testo letto nel 1973). Cfr. NoYÉ 1988, p. 73. 
20 SANGINETO 1994·, pp. 570-575: 144 complessi con bibl. e carta distributiva (p. 

576), talvolta con deboli o insufficienti dati cronologici. Lega il fenomeno al sistema 
di produzione schiavistico (p. 577), tra fine II a.C. e II d.C. 

21 NoYÉ 1988, p. 73. 
22 SANGINETO 1994, p. 585: dal II secolo resiste solo il 30% delle ville. Lo svi

luppo del colonato indica, secondo l'autore, una evoluzione verso strutture del tipo 
della corte medievale. 
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tipologica della villa impe1·iale nel Bruzio23. Sembrerebbe carat
terizzata dall'abbinamento di strutture produttive, sia per la la
vorazione dei prodotti agricoli che a livello artigianale (come per 
la ceramica), e di una realtà residenziale spesso di alto livello. 

Per quest'ultima sembra molto diffusa la soluzione a ter
razze, con sostruzioni talvolta imponenti, che spesso rappresen
tano l'unica parte conservata dei complessi e che frequente

mente appaiono utilizzate in connessione con la residenza signo
rile24. Ad esempio come ninfei, come al Naniglio2S, a San Fan
tino26, o a Papaglionti27. 

Ben poco si sa ancora degli insediamenti rurali sparsi, sia 
collegati alle ville, che indipendenti. Si hanno solo gli indicatori 
episodici di tracce funerarie o gli avari documenti della raccolta 
di superficie, quando è stata fatta. 

Si giunge così ad una soglia cronologica che vorremmo in
dividuare con le iniziative costantiniane alla base della forma
zione delle grandi proprietà pontificie nel Bruzio 28, oltre la 
quale si tenterà di dividere il nostro percorso. Con la coscienza 
che la progressiva trasformazione soprattutto della realtà con
venzionalmente definita urbana, di eredità "classica", verso una 
dimensione che più tardi sarà possibile riconoscere come "bizan
tina", renderà spesso estremamente sfumati ed incerti i confini 
tra i nostri ambiti di interessi. Con la necessità di continui ri
mandi e con frequenti sovrapposizioni. 

23 Cfr. nota 19. Un quadro della situazione, relativo alle conoscenze nel 1973, in 
ARSLAN 1983. 

24 ARSLAN 1976, pp. 334-335. Cita Camerelle, Naniglio, Papaglionti, Montepaone, 
Trainiti, Capo Cimiti, Santa Domenica di Ricadi. 

25 ARSLAN 1983, pp. 275-279; DE FRANCISCIS 1988; DI GwvANNI-Russo 1988; FIAC-
CADORI 1994, p. 739 (sembra confondere con la Villa con teatro di Gioiosa Ionica). 

26 SETTJS 1961; CosTABILE 1975-1976; FIACCADORI 1994, p. 728. 

27 ARSLAN 1983, pp. 279-280. 
28 Per le massae cfr. RuGGINI 1961, passim; PoNTIERl 1964; FIACCADORI 1994-, p. 

732 (per la Massa Nicoterana); NoYÉ 1994·, pp. 695-696 e passim; VERA 1994, pp. 
136-137; NoYÉ 1996, p. 99. 
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Negli anni '60, al mio primo approccio alla fase romana 

del Bruzio29, a fronte di una meditazione già consolidata 30, an
che se soprattutto rivolta al quadro generale della penisola, delle 
fonti storiche, si aveva una informazione archeologica per la 
regione calabrese ancora agli inizi. 

La fase greca e in parte quella preistorica avevano fino ad 
allora monopolizzato l'interesse della ricerca. Le fasi successive, 

per le quali iniziava a risvegliarsi l'interesse solo presso i ricer
catori più sensibili 31, erano praticamente sconosciute, o affidate 

a segnalazioni episodiche e imprecise. 
Ciò relativamente all'ambito urbano, per il quale sembrava 

valida e sufficiente la constatazione della decadenza e della con
trazione (delle aree e del popolamento), ed ancor più per il ter
ritorio, non ostante l'evidenza delle emergenze. Tutto ciò si tra
duceva in un totale disinteresse per le fasi ancora successive, 
tardo antiche, per le quali, a dire il vero, mancavano anche (o 
erano appena apparsi) gli strumenti fondamentali per lavorare 
sui materiali. In particolare per la ceramica fine da mensa (la 
"sigillata chiara") 32, le anfore, la moneta 33• 

Oggi il quadro degli strumenti disponibili per il ricercatore 
appare straordinariamente avanzato, sia in termini di quantità 
di informazione disponibile, che di supporti bibliografici, che di 
qualità dell'impostazione metodologica. Ciò ha permesso anche 
una sistematica verifica delle conclusioni storiografiche del pur 

29 L'attività di chi scrive iniziò nel settembre 1966 sul terreno di Roccelletta di 
Borgia, nel sito di Scolacium. 

30 La monumentale opera della RuGGINI sull'Italia Annonaria era, nella prima 

edizione, del 1961. 
31 Ricordo KAHRSTEDT 1960, che rappresentava la base per qualsiasi ricerca. La 

bibliografia utilizzabile in queste prime fasi della ricerca, in gran parte in ARSLAN 
1983 (testo aggiornato al 1973), comprende alcuni interventi "profetici" di P. Orsi, 
molte segnalazioni di A. De Franciscis e pochi altri contributi. 

32 Base bibliografica era l'opera di Lamboglia 194-l, 1958, 1963. Solo nel 1972 
compare lo HAYES, del 1981 (vol. l) e 1985 (vol. Il) è L'Atlante delle Forme Ceramiche. 

33 Solo del 1965 è il LRBC. Il RJC X compare addirittura nel 1994·. 
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recente passato, con ipotesi di lavoro molto stimolanti e talvolta 
totalmente rinnovate proprio per la nostra regione e per le fasi, 
ora meglio note, tra IV e VI sec. 

Una serie di scavi ormai moltò articolata, in alcuni casi 
programmata, ha permesso anche un approccio valido, nel pas
sato negato, al fenomeno urbano. E di ciò è stata data dimo
strazione con la trattazione proposta dalla collega. 

Minori progressi sono stati fatti invece per quanto riguarda 
ciò che vorrei definire come "paesaggio rurale". Il confronto con 
il quadro proposto dai colleghi che hanno operato nelle regioni 
vicine34 appare mortificante. Accennando soltanto alle obiettive 
difficoltà ambientali che si devono affrontare in Calabria, ricorde
rò come la nostra conoscenza rimanga limitata ad ancora troppo 
pochi scavi di ville: Bova 3S, Camerelle 36, Casignana/Palazzi 37, 
Curinga/ A c conia 38, Gioiosa Ionica 39, Lazzaro 40, Malvito/Pauciu
ri4\ Naniglio42, Papaglionti43, Piano della Musica44, Roggiano45, 

34 Ad esempio in D'ANGELA-VOLPE 1994. 

35 CATANEA-ALATI 1969 (per le terme); LATTANZI 1985a, pp. 134-136; EAD. 1987, 

pp. 109-110; EAD. 1991, pp. 4·57-458; CosTAMAGNA 1991, pp. 611-630; NoYÉ 1994, p. 
706; Guzzo 1998, p. 207-208 (sarebbe la Statio di Scyle). 

36 TrNÉ-BERTOCCHI 1963, pp. 135-162. 

37 BARILLARO 1982; BARELLo-CARDOSA 1991, pp. 669-687; NoYÉ 1994·, pp. 707-709. 

Forse è la Statio di Allanum. 
38 ARSLAN 1966; Guzzo 1998, p. 111-112. 

39 PrsAPIA 1988; Dr GIOVANNI-Russo 1988. 

4° Cfr. il Poster di R. AGOSTINO in questo Convegno. 
41 LATTANZI 1983, pp. 119-120; LATTAN7.1 1985b, pp. 144-J4.5; CROGIEZ 1991, pp. 

869-873; NoYÉ, Popolamento, in stampa. 
42 NoYÉ 1994, pp. 707-709. Per la villa DE FRANCISCIS 1988; DI GIOVANNI-Russo 

1988, pp. 57-128; Guzzo 1998, p. 216-217 (C. Parra). 
43 ARSLAN 1983, pp. 279-280 con bibl. in nota 29. 

44 SANGINETO 1991, p. 752 (cita Luppino, non pervenuto); NoYÉ 1991b, p. 894; 

EAD. 1992, p. 301. Ringrazio la collega Noyé che mi trasmesso la pianta del com-
plesso dopo gli ultimi scavi. 

· 

45 CHIARi.O 1974, pp. 67-75; Guzzo 1975, p. 626; Io. 1976, p. 888, Io. 1977, pp. 
474-4.75; Io. 1978, p. 374·; FoTI 1979, p. 385; LATTANZI 1981, p. 222; Guzzo 1981, pp. 
118-132; FAEDO 1993, p. 449; Guzzo 1998, p. 78. 
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San Fantino46, Trainiti47 e poche altre. Si tratta di complessi, 
talvolta noti da tempo, che hanno certamente fornito importanti 
indicazioni sia per la fase tardo antica che per quella bizantina, 
ma che ben raramente, anche nei casi di scavi più estesi, possono 
darci un'immagine completa di queste strutture edilizie, com
plesse e soprattutto articolate su grandi superfici. 

Troppo spesso i risultati degli scavi sono ancora inediti o le 
nostre notizie si riducono a segnalazioni preliminari e a relazioni 
di sopralluoghi, come per Montepaone, Capo Cimi ti 48, le ville 
dell'entroterra scolacense49 e per innumerevoli altre schede che 
ho in archivio. 

Ben difficilmente la raccolta di superficie, se non è seguita 
dallo scavo, può darci più di una generica indicazione di antro
pizzazione di un sito, su un arco di tempo sempre troppo inde
finito. E le aree nelle quali è stata effettuata una sistematica e 
corretta raccolta di superficie sono ancora troppo ridotte. 

I dati quindi che possediamo, pur apparentemente ricchi, 
come nel lodevolissimo tabulato di Sangineto50, non appaiono 
ancora sufficienti per la verifica, o la contestazione sul terreno, 
delle ipotesi che è possibile costruire per altre vie: dall'esame dei 
siti urbani, o dalla lettura delle fonti, o dall'inserimento della 
situazione locale in più ampi contesti politici, sociali, economici. 

Essi sono appoggiati a documenti troppo scarsi o a segna
lazioni bibliografiche oramai invecchiate, di età (anche recenti) 
nelle quali intere classi di materiali non erano conosciute o rico
nosciute. Oppure sono attestati sulla definizione cronologica for-

46 SETTIS 1961; CosTABILE 1975-1976; FIAccADORI 1994, p. 728; NoYÉ 1994, p. 706; 

EAD. 1998, p. 230; Vita S. Phantini. 
•7 FoTI 1973, p. 125; Io. 1974., pp. ll5-ll7; ARSLAN 1974, p. 31; lo. 1976, p. 335; 

lo. 1983, p. 281 ss.; Guzzo 1986, p. 539; IANNELLI 1989, p. 710; Guzzo 1998, p. 138. 

11! Un elenco sommario, con segnalazioni spesso non seguite da altre ricognizioni, 
è in ARSLAN 1983, p. 303, nota 17. 

49 ARSLAN 1989, con i risultati del Survey compiuto nell'entroterra della città 

romana. 
so Cfr. nota 20. 
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nita da una classe monumentale, come la moneta, che propone 
dati validi solo se elaborata in termini statistici, con campioni 
sufficientemente numerosi ed affidabili, finora a noi quasi sem
pre negati 51. 

Ci viene ancora in gran parte preclusa, o almeno limitata, 
la possibilità di una organizzazione tipologica dei fenomeni ed 
una verifica della loro evoluzione nel tempo. Ad eccezione di 
pochi casi, la nostra analisi non può essere molto più approfon
dita di quanto lo fosse negli anni '60 o '70. 

In particolare ci viene sempre negata una sufficiente cono
scenza di tutti gli aspetti insediativi in ambito rurale diversi 
dalle ville residenziali, che propongono l'evidenza di strutture 
edilizie spesso imponenti e resistenti nel tempo. 

Vici, agglomerati rurali di ogni tipo (anche quelli collocati 
in connessione con le ville), edifici isolati, ci sfuggono completa
mente. Si raccolgono solo tracce edilizie labili, materiali affio
ranti, qualche necropoli, tombe isolate. Mai ci viene concesso di 
poter organizzare i fenomeni nel tempo, di valutare globalmente 
una situazione insediativa. 

Pure l'evidenza e l'eccezionalità dei dati raccolti nei pochi 
siti oggi meglio noti, in Calabria o in aree omogenee alla nostra 
regione (mi riferisco ad esempio a Casignana/Palazzi52, a Bo
va 53, a San Giovanni di Ruoti 54), l'elaborazione avanzatissima 
dei dati restituiti dagli scavi urbani (come a Scolacium, a Santa 
Maria del Mare, a Copia, a Reggio, a Vibo55), la ricchezza del 
dibattito storico-archeologico, particolarmente attento ai feno-

51 TI quadro più completo finora disponibile è quello fornito dagli scavi di Cro-
tone e di Scolacium, schedati da chi scrive, ma ancora inediti. 

52 Cfr. nota 37. 
53 Cfr. nota 35. 
54 Lo scavo di San Giovanni di Ruoti, 1983; SMALL - FREED 1986, pp. 97-126. 

Nort 1991, p. 526 ss.; EAD. 1994, p. 699; EAD. 1996, p. 101-102 e passim; EAD. 
intervento al Convegno sulle Invasioni di Cosenza del 25.7.1998 {in stampa); inter
venti in questo Convegno. 

55 Cfr. intervento di G. Noyé in questo Convegno. 
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meni produttivo-commerciali, ci autorizzano una cauta rivisita
zione del "paesaggio rurale" del Bruzio tardo-romano. 

Già è stato accennato al fenomeno di riduzione numerica, 
iniziato molto per tempo, nel II secolo, degli insediamenti pro
duttivo-residenziali sul territorio56• Appare ormai un'ovvietà in
dicare come il fenomeno venga oggi individuato come a carat
tere economico-sociale e non debba essere letto necessariamente 
come indicatore di crisi in atto. In realtà cambiano le modalità 
di aggregazione sul territorio in quanto - in questa fase -
cambiano i modi di produzione, i sistemi di conduzione dei 
fondi, il sistema sociale nel suo complesso. 

I centri produttivo-residenziali si riducono numericamente, 
ma quelli superstiti tendono ad ampliarsi. Mantengono funzioni 
di residenza signorile (confermata dalla presenza di mausolei fa
migliari monumentali) 57 e servono da polo di aggregazione di 
una realtà demografica certamente più consistente rispetto ad 
ogni singolo complesso del passato. Si hanno anche impianti 
nuovi, che sembrano privilegiare collocazioni in parte diverse 
rispetto al periodo precedente. 

Se la villa a terrazze imperiale, pur salvaguardando fina
lità produttive, tendeva a collocarsi in posizioni privilegiate dal 
punto di vista paesistico, adatte all'ozio temporaneo di domini 

con propri prevalenti interessi in ambito urbano, ville come 
quella di Curinga/Acconia58, forse con una organizzazione di
spersa e non più compatta dell'edificato, si collocano ora in una 
posizione che privilegia in termini decisi il momento produttivo. 
E nel contempo sembrano adatte per una residenza padronale 

56 Cfr. Poster di G.F. La Torre in questo Convegno: in età imperiale nel Cosen
tino si hanno insediamenti lungo la via litoranea. Sono circa 60 tra Tortora e Cam

pora e vengono ritenuti ville. Si esauriscono nel corso del III sec., ma sembrano già in 

crisi nel Il secolo. 
57 Nort, Popolamento, in stampa. 

58 Cfr. nota 38. 
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permanente. Non solo: ancor più che nelle età precedenti appare 
fondamentale la connessione con la rete stradale e con gli ap
prodi fluviali e marittimi. 

In alcuni casi, come nella villa di Falerna 59 e nella villa in 
proprietà Passafaro60 nell'agro di Scolacium, i complessi, collo
cati a mezza costa o su altura, coesistono con strutture anche di 
grande respiro, nel primo caso a mare 61, nel secondo in lo c. 
Difesa 62, sul fiume Corace, in un punto in cui in antico era 
sicuramente navigabile. 

Le terme di Curinga vengono datate tra III e inizio IV seco

lo63: il fenomeno della riduzione delle ville, del loro potenziamen
to produttivo e della loro trasformazione in poli di attrazione de
mografica sembra quindi assumere visibilità molto per tempo. 

Di pari passo quindi con la progressiva disattivazione fun
zionale delle realtà urbane, nelle quali diviene sempre più dram
matica la crisi delle curie cittadine64, schiacciate da una fiscalità 
dissennata, si definisce un sistema di occupazione del territorio, 
favorito da precise contingenze a carattere economico, che tentere
mo di seguire. Sistema che viene destrutturato solo con la crisi 
della classe dirigente alla quale è funzionale, nel corso della guer
ra greco-gotica, con il tentativo di annientamento da parte di 
Totila dei potentiores, collegati ai bizantini 65. Se non successiva
mente66. 

59 SPADEA 1995. 
60 ARSLAN 1989, p. 87, sito 5. 
61 Le strutture sono state individuate recentemente e sono inedite (Archivio 

Sopr. Archeol. Calabria). 
62 ARSLAN 1989, p. 87, siti 1-3. 
63 ARSLAN 1966. 
64 Per la crisi delle curie cittadine, in età ambrosiana e in Italia settentrionale, 

cfr. RuGGINI 1961, pp. 60-61. Per il tentativo di Atalarico di trattenere in ambito 
urbano i possessores e i curiales, cfr. CASS. Var. VIII, 31, del 527; SAITTA 1993, pp. 
126-127. Il tentativo è visto come indicatore di crisi da RuGGINI 1961, p. 302 ss. 

65 Intervento di G. Noyé al Convegno sulle Invasioni di Cosenza del 25.7.1998 
(in stampa). 
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Di norma si ha continuità tra i complessi precedenti e 
quelli, come si è detto ridotti numericamente e ampliati, succes
sivi. La maggioranza dei complessi che perdono la funzione re

sidenziale perdono pure visibilità, relativamente alle modalità di 
occupaziOne. 

Restano per qualche tempo sede di uffici amministrativi o 

di gestione di fundi che ormai fanno parte di più estesi lati
fondi? Subiscono una trasformazione in agglomerati rurali a ca

rattere unicamente produttivo, abitati solo da rustici 67? V en
gono abbandonati completamente, in quanto non più funzionali 

nel nuovo quadro economico che favoriva la monocoltura lati

fondistica? 

Tutto ciò ci sfugge, almeno per il IV secolo. Sarebbe ne
cessario ritornare sulla maggior parte dei siti esplorati nel pas
sato, quando si avevano imperfetti strumenti per la datazione 

dei materiali mobili di età tardo antica e protobizantina. 
Forse abbiamo qualche elemento di giudizio in più per il 

secolo successivo. 
Ma anche per i complessi che mantengono funzioni residen

ziali e che vengono potenziati ci risulta difficile una organizza
zione nel tempo dei fenomeni, con fasi differenziate di utilizzo e 
con una precisa soglia cronologica per l'abbandono. 

Nell'ambito da me meglio conosciuto, quello dell'agro sco
lacense, nella documentazione raccolta con la raccolta di super
ficie, utilizzando come fossile guida la sigillata chiara, sembre

rebbe costante una sopravvivenza fino alla prima metà del VI 

secolo68• Oltre un discrimine cronologico che può essere indivi

duato nella fine della guerra greco-gotica, la documentazione 
perde completamente visibilità. I siti individuati però non sono 
stati scavati successivamente con metodo ed anche la cono-

66 NoYÉ 1994, p. 721. 
6? ARSLAN 1976, P· 336. 
68 Cfr. nota 49. 
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scenza dei materiali ceramici altomedievali (gli unici disponibili, 
con la rarefazione e scomparsa della documentazione num�sma
tica) è presso molti di noi ancora carente. 

Ma non sappiamo neppure in quali condizioni e con quali 
funzioni questi complessi hanno raggiunto il VI secolo: nella 
imponente villa devastata dalla costruzione del Consorzio Agra
rio nell'agro scolacense lungo la strada istmica 69, la documenta
zione ceramica sembra chiudersi nel VI (prima metà: nella vi
cina città sembra proseguire 70), ma si hanno tracce di sepolture 
infantili in anfora tra le strutture murarie. L'utilizzo funerario 
potrebbe documentare una prosecuzione della vita del com
plesso, sia pure con funzioni ridotte o mutate. 

È in atto, nel IV secolo, un'evoluzione che forse significava 
un abbandono della coltivazione nelle aree periferiche e margi
nali, il riutilizzo della selva e della palude 71, la crescita dei ter
ritori a pascolo, per l'allevamento, che ebbe grande fortuna, dei 
bovini, dei suini, dei cavalli72, un progressivo sempre maggiore 
interesse portato alla cerealicoltura 73, con un forte incremento 

69 È la SS. per Borgia-Curinga, uno dei principali assi di penetrazione verso 
l'interno, anche in antico. ARSLAN 1989, pp. 87-88, sito 13 (Comune di Borgia, loc. 
Roccelletta). All'esterno dell'imponente complesso recintato, che è stato realizzato 

prima del 1984· con scassi indiscriminati e devastanti, si conserva probabilmente parte 
della vastissima villa. 

70 ARSLAN 1978; RACHELI 1989, pp. 150-151; RACHELI 1991, p. 716 (forma Hayes 
107, fino all'inizio del VII secolo). Poi ceramica invetriata attribuita alla fine del VII 
secolo negli scavi della Basilica della Roccelletta: CuTERI 1994, p. 34·2; CuTERI-RACHELI 

1992, pp. 541-542. 

71 VERA 1994, P· 137. 

72 Assume grande importanza economica l'allevamento dei bovini: Guzzo 1981, 

p. 124; NoYE 1988, p. 76; EAD. 1996, p. 101-102 (con i dati di San Giovanni di 
Ruoti); EAD., Popolamento, in stampa. Per i maiali e i cavalli a San Giovanni di 
Ruoti: EAD. 1991a, p. 507; EAD. 1996, p. 105. 

73 RuGGINI l 961, p. 152-154. (ripresa della produzione granaria dalla metà del V 

sec.); NoYÉ 1991, p. 505 ss.; EAD. 1994, p. 698; EAD. 1996, p. 105; EAD., Popolamento, 
in stampa. 
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anche della viticoltura 74, collegata, come vedremo, alla produ
zione de1le anfore 75• 

La villa da schiavile è divenuta "colonica", con funzioni 
ben precise, dall'accumulo delle derrate raccolte come canone, 
all'avvio delle derrate ai mercati; al coordinamento della ge
stione fondiaria. Il rapporto tra padronato e colono riguarda 

oramai la rendita 76• 

Vi sono in ciò anche le premesse per la rinascita del vicus, 
sia in connessione con le ville, sia in autonomia (la coltivazione 

della vite appare più adatta al piccolo coltivatore libero 77 che 

all'economia di latifondo), e per la crisi dei ceti più propria

mente mercantili -tipicamente urbani in seguito all'assunzione 
diretta delle funzioni commerciali da parte della proprietà 78• 

Mancano in effetti, nel Bruzio di quest'epoca, grandi realtà ur
bane con funzione preminente di scambio commerciale, con l'ec

cezione forse di Reggio. 
Si stringono i rapporti, soprattutto per quanto riguarda i 

consumi, con l'Africa 79• 

Il quadro che si intuisce per il Bruzio nel IV secolo appare 

quindi di progressiva rivitalizzazione economica 80• 

Le nuove strutture produttive e l'imprenditorialità della 

74 Intervento di G. Noyé al Convegno sulle Invasioni di Cosenza del 25.7.1998 

(in stampa). 
75 NoYÉ 1994, p. 699; EAD., Popolamento, in stampa. Per le anfore Keay (KEAY 

1984) di produzione bruzia cfr. ARTHUR 1989, pp. 132-142. 

76 Per una lucida analisi di questa problematica cfr. VERA 1994·, pp. 136-137. 

Nel tardo impero si ha netta dominanza del lavoro libero nella produzione agricola, 
congiunta con la dominanza del colonato. Sia la gestione della proprietà imperiale, 
che quella della proprietà ecclesiastica, appaiono a carattere indiretto (affittanza, en
fiteusi, donazioni soggette a canone ecc.). 

77 RuGGINI 1961, J'· 179. 

78 VERA 1994, pp. 137-138. 

79 NoYÉ, Popolamento, in stampa. 
80 RuGGINI 1961, p. 154·; NoYÉ 1996, p. 102. 
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classe dirigente di possessores/coltivatori/commercianti 81 trovano 
sbocchi a Roma e al Nord per i loro prodotti: carne, frumento, 
vino82. Entrata nel grande circuito internazionale delle merci83, 
l'economia del Bruzio trova una sua collocazione nell'Italia An
nonaria, creata da Massimiano, con prelievo inizialmente in na
tura 84• 

I dati che conosciamo sull'evoluzione del sistema fiscale nel 
IV secolo sembrano favorire la Regione: l'immunità fiscale per i 
fondi del patrimonio imperiale, concessa nel 323, cancellata nel 
383, ma ristabilita nel 408, con estensione alle proprietà senato
rie85, ne potenzia certamente la produttività. 

Oltre a favorire un modello di insediamento rurale che pre
scindeva dalla presenza padronale, sul quale torneremo, dovette 
servire da volano per tutta l'economia della regione, che poteva 
approfittare anche della crisi vitivinicola dell'Italia Settentrio
nale, che riforniva tradizionalmente Roma 86. È in questa fase 
che constatiamo un aumento quasi esponenziale del prezzo del 
vino, che non poteva non favorire i produttori 87, soprattutto se 
in grado di commercializzare il loro prodotto. 

La crescita delle esportazioni del surplus agricolo dovette 
attivare anche produzioni collegate a carattere industriale: è il 
caso delle anfore calabresi tipo Keay LII, tipiche dell'area sullo 
stretto (attuale Calabria [Pellaro88, Lazzaro89 ecc.] e Sicilia 

8t Nort 1994, p. 706. 
82 NoYÉ 1988, p. 76. 
83 NoYÉ 1994, pp. 701 ss. 
84 RuGGINI 1961, p. 37; Con Costanzo Il adaeratio. 
85 RuGGINI 1961, p. 43 e p. 56. 
86 RuGGINI 1961, p. 35; NoYÉ 1994·, p. 699. 
87 RuGGINI 1961, pp. 55-56: nel 301 con una libbra d'oro si acquistavano 260 

anfore di vino. Nel 356-363 con lo stesso quantitativo d'oro si acquistavano solo 32 
anfore di vino. 

88 ANDRONICO 1991, pp. 731-736; NoYÉ 1994, p. 705. 
89 GASPERETI'I-Dl GIOVANNI 1991, pp. 879 ss. 
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orientale f_N axos]) 90, prodotte tra IV e V sec. e con una rete 
dist1·ibutiva occidentale. 

Ma si hanno indizi anche di un'attivazione delle attività 
minerarie e di lavorazione dei metalli, non sappiamo in quali 
termini gestite: ricordiamo la lavorazione del ferro attestata nel 
Sito di Santa Maria del Mare in una fase di IV-V sec.91, quindi 
precedente alla fortificazione giustinianea e forse relativa ad ini

ziative imprenditoriali dei proprietari del fundus (già gli Aure-

li
.
?) l. . 

Il Bruzio sembra inserirsi progressivamente nei meccanismi 
di approvvigionamento granario del mercato romano: ne sono 
certo un'occasione le crisi periodiche dell'approvvigionamento 
dall'Africa già alla fine del III e all'inizio del IV secolo92• In 

realtà alla metà del secolo successivo, il V, Roma attinge la 
quasi totalità dell'annona dall'Italia meridionale93. 

La crisi degli approvvigionamenti legata alla conquista 
vandalica 9\ che colpisce Roma, si inserisce in una involuzione 
dei contatti tra Roma e l'Af:r:ica già da tempo in atto. 

Il modello insediativo e produttivo delle grandi ville che si 
avviano a diventare latifondistiche non esaurisce certamente la 
situazione del Bruzio nel IV secolo. In questa fase, di passaggio 
e formazione della realtà che esamineremo per il V e VI secolo, 
fino alla guerra greco-gotica, si hanno indicazioni precise circa lo 

9Q Cfr. nota 75. ARTHUR 1989, pp. 132-14.2; GASPERETTI-DI GIOVANNI 1991, p. 880 

(bihl. per Naxos); CoSTAMAGNA 1991, pp. 615-616 (cita anche i ritrovamenti di Bova e 
Marina di S. Lorenzo); ARTHUR -PATTERSON 1994, pp. 4·09-441. 

91 Intervento di G. Noyé al Convegno sulle Invasioni di Cosenza del 25.7.1998 

(in stampa). Per il sito fortificato protobizantino, su precedenti insediamenti, di Santa 
Maria del Mare, nel quale chi scrive non riconosce la seconda Scolacium, altomedie
vale, cfr. G. Noyé in questo Convegno. 

92 RuGGINI 1961, pp. 164-176. 

93 RuGGINI 1961, p. 175, nota 524 con fonti. 
94 Per le conseguenze della conquista vandalica per il flusso delle importazioni 

dall'Africa all'Italia cfr. DELOGU 1994, p. 9; NoYÉ 1994, pp. 698-700. 
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sviluppo e la formazione di altri due ordini di realtà territoriali, 
il Patrimonio imperiale e quello ecclesiastico 95. 

Il Patrimonio imperiale, che, come abbiamo accennato, go
deva di particolari facilitazioni fiscali 96, può essere riferito come 
formazione alle requisizioni ancora di età repubblicana nell'area 
silana e sembrerebbe assumere grande importanza soprattutto in 
area petelino-crotoniate. La natura del territorio ne giustificava 

la vocazione silvo-pastorale, con possibilità di organizzazione a 
carattere industriale 97. I modelli di insediamento erano certo di
versi da quelli in connessione con il sistema delle ville rustico
residenziali delle età precedenti: si ha poi la sensazione che il 

sistema pagano-vicano sopravviva e trovi una ragione d'essere 
in ambito montagnoso98, forse anche con la parallela perma
nenza della piccola proprietà 99. 

Tale modello di insediamento, che trova giustificazione nel 
sistema dei rapporti tra coloni/rustici ed una proprietà da inten
dersi oramai come entità remota ed astratta, che si manifesta al 
massimo con propri rappresentanti, forse residenti preferenzial
mente in ambito urbano, appare mortificante per la ricerca ar
cheologica, che ci restituisce tracce labili, affioramenti modesti e 
spesso non databili, piccole necropoli, tombe isolate. 

La collocazione subalterna dei membri delle comunità ru
rali e la loro mancata (o non percepibile) organizzazione gerar
chica ne impoveriscono i documenti superstiti, rendendo difficili 
anche le puntualizzazioni cronologiche. Tutto ciò non toglie che 
il sistema di insediamento rurale del latifondo imperiale si ba-

95 NoYÉ 1988, p. 74.; EAn. 1994, p. 698. 
96 RuGGINI 1961, p. 43: Dal 323 immunità fiscale per i fundi del patrimonio 

imperiale, già dal 319 assicurata all'intera Africa. 
97 Per la vocazione silvo-pastorale dei grandi latifondi imperiali: NoYÉ 1991, pp. 

510-51 l. 
98 NoYÉ 1991, p. 532. 
99 NOYÉ 1991, P· 528. 
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sasse su una realtà demografica ancora consistente, anche se 
dispersa sul territorio. Tale realtà sarà, nel periodo successivo, di 
VI-VII sec. e oltre, protagonista delle vicende della Calabria. È 

non è un caso che proprio le comunità distribuite sul territorio 
assumano evidenza nella prima età bizantina, come a Cropa
ni 100

, Manele-Riganni, Silipetto, Castelluzzo di Sotto, Cannarò, 
Ceramidio, Carrocceddu, Taverna e Caracones 101. Ma di ciò è già 
stato dato cenno nella trattazione della collega. 

Nel IV secolo si strutturano anche il Patrimonium Petri e, 
con minore visibilità, le altre proprietà ecclesiastiche 102. 

Il rescritto costantiniano del 21 ottobre 313 a Rufinus 
Octavianus corrector Lucaniae et Brittiorum 103, che assicura l'esen
zione fiscale al clero, indica non solo la diffusione precoce del 
cristianesimo nella regione 104, ma anche la presenza delle pre
messe per possibilità speculative di grande respiro, in ambito 
imprenditoriale, che puntualmente si verificano. Abbiamo noti
zia di tre massae papali: la tropeana, la nicotherana, la brettia o 
silana. 

Il centro di Tropea 105, probabilmente sede episcopale in 
età molto precoce, si colloca, insieme con la massa di Nicotera 
(cfr. avanti) in posizione privilegiata per lo sfruttamento della 

100 Notizia di M.G. Aisa: necropoli di 44 tombe. 
101 SPADEA 1991, pp. 554·-555. Gli insediamenti appaiono spostati a mezza costa, 

verso l'interno. I materiali nelle necropoli sono vicini a quelli di Botricello, Girifalco 
(CUTERI 1994, p. 349, fig. 8), Scolacium. 

102 Per l'organizzazione ecclesiastica del Bruzio, non precedente all'inizio del IV 

secolo: BuoNOCORE 1987, pp. xvi-xvii. Per le massae PoNTIERI 1964·. 
103 The Prosopography of Later Empire, I, p. 638; BuONOCORE 1987, p. xvii. 
104 Per la cristianizzazione del Bruzio cfr. Russo F. 1982, Storia della chiesa in 

Calabria dalle origini al Concilio di Trento, I, Catanzaro; BuoNOCORE 1987, con bibl. 
specifica. Sul Patrimonium Petri NoYÉ 1996, p. 99. 

105 La documentazione epigrafica cristiana di Tropea, molto ricca, è raccolta in 
BuoNOCORE 1987, pp. 16-50, nn. 10-4.2, al quale si rimanda; LATTANZI 1980, pp. 137-
138; NoYÉ 1988, p. 89; PAOLETTI 1994, p. 4.93; NoYÉ 1994·, p. 7 14·; Guzzo 1998, p. 14·0. 
Poster di C. Sabbione in questo Convegno. 

409 



piana del Poro, ce1·ealicola e ricoperta di v1t1, con la possibilità 
di utilizzare un comodo attracco marittimo 106, dal quale era 
possibile raggiungere, senza intermediari, il mercato di destina
zione della produzione: soprattutto Roma 107. 

Tropea, chiaramente un centro amministrativo, diviene 
polo di aggregazione demografica: la necropoli scavata presso la 
Cattedrale mostra, nelle numerose epigrafi funerarie recupera
te 108, una comunità colta e ricca. 

La massa nicotherana, che si forma forse intorno ad una 
villa109, sembra avere uno sviluppo urbano ritardato 110• I con
torni di quella silana 111ci sfuggono, almeno in termini territo
riali. 

La nota lettera di Gregorio Magno al subdiaconus Petrus, 
rector patrimonii in Sicilia, magistralmente analizzata dalla Rug
gini 112, ci dà indicazioni precise sull'organizzazione di una 
massa, alla fine del VI secolo. La struttura amministrativa e le 
modalità di conduzione non dovrebbero essere molto cambiate 
rispetto alle età immediatamente precedenti e non dovevano dif
ferire molto in Sicilia e nel Bruzio. 

Si avevano, alle dipendenze del rector, che solo gestiva i 
rapporti con Roma e che organizzava le spedizioni 113, conducto
res (affittuari), coadiuvati da notarii, defensores, actionarii (sor-

106 Nort 1994, p. 696; EAD. 1996, p. 104·: stationes, vici e villae hanno sbocchi 
marittimi propri. 

107 Nort 1994, p. 696. 
108 BuONOCORE 1987, nn. 15, 23, 24·, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 40, 4·1. Dal 

medesimo sito probabilmente anche i nn. 35 e 38. 
109 NoYÉ, Popolamento, in stampa. Per LATTANZI 1991, p. 4.S8 Morteleto-Nicotera 

è una statio, attiva fino al VII secolo. Vi si ricorda, nel III secolo, una cava di pietra, 
con lavorazione in loco dei manufatti. 

110 NoYÉ 1988, pp. 91-92. 
Ili FIACCADORI 1994·, pp. 734· ss. 
112 GRAEG., Reg. Ep. I, 42; RuGGINI 1961, pp. 238 ss. 
113 RuGGINI 1961, p. 257. 
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veglianza amministrati va) 114, distin6 dagli enfiteuti (quasi do
mini) e dai coloni (subaffittuari) o rustici, legati alla terra. La 
scadenza per gli affitti era il lustrum, ma poteva variare. 

La struttura sociale era quindi organizzata almeno a tre 
livelli, con esiti obbligati anche negli insediamenti. Appare evi
dente che si aveva un centro con funzioni amministrative, con 
caratteri ben presto urbani, ed un sistema di insediamenti rurali 
sparsi, nei quali vivevano i rustici. 

La massa era un latifondo frazionato, con fattorie, villae, 

poderi, vici 11S, sempre più grande dei singoli fundi 116• Forse non 
era molto diversa dal patrimonio imperiale o dai latifondi della 
fase finale tardo antica, di VI secolo, cui accenneremo. 

Essa propone, per il territorio, un modello di insediamento 
disperso, che conosciamo poco 117• Possiamo sospettare la forma
zione di nuclei abitativi rurali nelle strutture declassate delle 
grandi, e numerose, ville imperiali del territorio. Oppure pos
siamo pensare ad agglomerati di nuova formazione, per i quali 
abbiamo le solite modeste evidenze: soprattutto piccole necro
poli e tombe isolate. Con le consuete difficoltà di datazione. 

Il modello appare comunque, anche se difficile da focaliz
zare, ben diverso da quello proposto dalla grande villa, anche se 
ha meccanismi amministrativi simili (riscossione di canoni e co
lonato libero) e se trova giustificazioni economiche in parte coin
cidenti, cioè sostanzialmente la possibilità di assicurare il rifor
nimento alimentare di Roma. In termini di libera imprenditoria 
per i possessores delle grandi ville; in termini di supplenza di 

114 RuGGINI 1961, p. 242. 
115 BuoNOCORE 1987, p. xvii: conglobatio ac collectio quaedam possessionum ac 

praediorum; VERA 1994, p. 136. 
116 RuGGINI 1961, p. 558. 
117 Presso Ricadi vennero trovati i tituli cristiani BuoNOCORE 1987, nn. 11 (Con

trada Palizzi), 19 (Contrada Palizzi), 21 (frazione Brivadi), 22 (frazione Brivadi), che 
documentano una comunità cristianizzata, con insediamenti sparsi (?). n n. 42 (lucer
na) venne trovato a S. Giovanni di Zambrone in tomba. Il n. 39 proviene "da una 
tomba dell'agro di Tropea". 
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funzioni che lo Stato non nesce più a gestire per le massae 
pontificie. 

Il IV secolo segna anche probabilmente il momento della 
formazione delle proprietà ecclesiastiche. Il quadro che abbiamo, 
più tardi, delle capacità economiche di episcopati e di chiese 
appare considerevole. Possiamo quindi supporre l'esistenza di 

possessi agricoli, certamente frazionati, con un colonato resi
dente in realtà edilizie disperse, forse sempre tra le rovine delle 
antiche ville o in vici di nuova formazione. 

Sia le grandi ville latifondistiche, per l'estensione delle pro
prietà controllate, che i centri amministrativi ecclesiastici, ten
dono precocemente a prop01·si come punti di aggregazione del 
popolamento sul territorio e ad assumere caratteri urbani. 

Su di essi si organizza la rete delle stationes, di cui ab
biamo notizia dalle fonti e dagli itineraria118, e si attesta conse
guentemente l'organizzazione ecclesiastica, con gli episcopati, 
che sono a loro volta giustificazione di una vera propria urba
nizzazione indotta 119. 

I nuovi centri, come Tropea, assumono caratteristiche di 
città in quanto gestiscono il territorio in termini amministrativi 
(rapporti con i coloni/rustici), religiosi (residenza del vescovo), di 
difesa (forniscono possibilità di rifugio). 

Inizia a definirsi così un nuovo schema poleografico, con i 
centri, vecchi o nuovi che fossero, caratterizzati dalla funzione 
episcopale. Evitando di sconfinare nel tema trattato dalla col
lega, ricorderò solo come il IV e soprattutto il V secolo dovet
tero assistere all'organizzazione ecclesiastica anche del territorio. 
Si dovettero avere la distribuzione capillare del clero in ambito 

118 NovE: 1996, p. 103. 
119 NovE: 1988, p. 98; EAD. l 994., pp. 695-697; EAD., Popolamento, in stampa. 

Seggi episcopali sono segnalati a Blanda, Tauriana e Tropea già dal IV. Nel V sec. si 
hanno vescovi a Thurii, Scolacium, Vibona, Temesa, forse a Reggio e Crotone. Infine 
giungono Nicotera, Cosenza, Myria e Locri. 
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rurale e la creaziOne di edifici destinati al culto. O riutilizzati a 
questo scopo. 

Ciò sia nelle città (anche se dubito che sia avvenuto nelle 
terme di S. Aloe a Vibo), che nelle campagne. Tracce, purtroppo 
non databili, di utilizzo forse cultuale, si hanno nelle terme di 
Curinga/ Acconia 120; tracce di utilizzo come battistero mi era 
sembrato di riconoscere in un vano della villa di Casignana/ 
Palazzi 121. Ricordo poi Bova/San Pasquale 122, con una sinagoga, 
San Fantino 123, Santa Maria di Zaropotamo 124, tutte realtà cul
tuali che trovano collocazione in ville tardo-antiche 125• 

Ex-novo appaiono invece costruiti edifici come la chiesa di 
Botricello nella sua prima fase (V sec.?), in ambito già decisa
mente urbano126, o come l'edifico C nel Foro di Scolacium127, in 
un settore della città che si sta forse velocemente ruralizzando 128. 

N el IV secolo vengono quindi poste tutte le premesse per 
la fase successiva di V secolo, che vede il Bruzio collocarsi in 

12° CuTERI 1994, pp. 356-357. Chi scrive non ricorda indizi nello scavo di un 
simile riutilizzo a Vibo. Concorda sulla possibilità di riconoscere in una struttura 
collocata in una vasca del Frigidarium la base di un altare a Curinga. 

121 L'osservazione, datata agli anni '60, non sembra essere stata raccolta nella 
bibliografia recente. 

122 CosTAMAGNA 1991, p. 619 ss. Per Guzzo 1998, p. 207-208 è la statio di Scyle. 
Villa protoimperiale con occupazione fino al 600 ca. 

123 Per la documentazione epigrafica cristiana proveniente dal sito: BuoNOCORE 

1987, pp. 12-15, nn. 7-9. Il n. 7 è databile al 348 ed appare il più antico documento 
cristiano del Bruzio (In. 1987, p. xvi). 

124 RuGA 1998. 
125 CuTERI 1994, pp. 356-357. 
126 Per lo scavo: ARSLAN 1971; ARSLAN 1974·-1975. Per uno dei due sigilli recu

perati cfr. Musso 1978. I ricchi corredi della necropoli, che aveva deposizioni anche 
polisome, sono tuttora inediti. FrACCADORI 1994, p. 743 (abbandono alla metà dell'VIII 
secolo). NoYE, Popolamento, in stampa: sarebbe un esempio delle prime "parrocchie" 
rurali di V secolo. Nel Poster di A. Ruga per Crotone potrebbe essere Myria. Per una 
improbabile datazione della pavimentazione all'VIII secolo, cfr. BouGARD-NOYÉ 1989, 

p. 217, nota 42. 
127 Qualche anticipazione in ARSLAN, L'urbanistica, in stampa; ARSLAN 1999. 
128 NoYÉ 1996, p. 106-107; ARSLAN 1999. 
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posiziOne per certi aspetti privilegiata nel quadro economico ge
nerale dell'Impero, con precisi esiti per l'occupazione del territo
rio, sia urbano che rm·ale. 

Mentre in questa fase la presenza barbarica, con i Visigoti 
e gli Unni soprattutto, penalizza pesantemente l'Italia setten
trionale, che si trova a ridosso dei confini ormai traballanti, con 
ovvie conseguenze per la produzione agricola e per l'esporta
zione, l'Italia meridionale viene solamente sfiorata dagli avveni
menti: quasi solo dalla discesa dei Visigoti nel 410 lungo la Po
pilia. Nello stesso tempo i Vandali occupano l'Africa. Nel 440 
compiono una razzia sulla costa Sud-Est del Bruzio: la villa di 
Casignana/Palazzi 129 ed il complesso di Reggio Lido vengono 
devastati 130• Il potenziale produttivo della regione rimane però 
intatto, con la possibilità di occupare i mercati non più riforniti 
dall'Africa. 

Le opportunità che si definiscono in questa fase probabil
mente favoriscono i possessores, coloro che avevano nel secolo 
precedente realizzato forti concentrazioni di ricchezza, che ave
vano acquisito una dimensione imprenditoriale e commerciale in 
grado di sostituirsi ai possessores africani e siciliani, penalizzati 
dagli avvenimenti politico-militari, e che avevano a disposizione 
sufficiente liquidità per sostenere grandi iniziative speculative 
sul mercato soprattutto romano 131. 

La perdita dell'Africa 132 e poi anche della Sardegna ( 455 
ca.) e l'indebolimento della Sicilia (occupata dai V andali dal 440 
al 468) 133, collocano poi la penisola calabrese come interfaccia 

129 BARELLO·CARDOSA 1991, p. 676 (la villa devastata dai Visigoti o dai Vandaliì. 
130 Intervento di G. Noyé al Convegno sulle Invasioni di Cosenza del 25.7.1998 

(in stampa). Viene coinvolto anche il complesso di S. Giovanni di Ruoti, che subisce 

danni ridotti e che viene ristrutturato nel corso del V secolo. 
131 La potenza dei possessores può essere indiziata dalla vicenda, successiva, di 

Tullianus, che organizza un esercito privato: NoYÉ 1994, pp. 717-718. 
132 NoYÉ 1988, p. 76. 
133 NoYÉ 1994, pp. 699-702. 
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tra oriente (dove Costantinopoli sta assumendo sempre più una 
collocazione egemonica) 134 e occidente ancora controllato dal
l'Impero. 

Questa collocazione, al centro del Mediterraneo, porta ad 
una specializzazione dei due versanti della penisola calab1·ese 135: 
quello occidentale, caratterizzato dalla presenza delle massae, ri
volto soprattutto ai traffici tirreni ci e ai rapporti con Roma 136; 

quello orientale, con possedimenti "laici", rivolto prevalente
mente ad oriente 137. 

Scusandomi con la collega per l'invasione di campo ricor
derò come a Crotone la moneta di IV e V secolo con zecca 
riconoscibile sia orientale per il 63,5% 138 e a Scolacium per il 
57% 139_ 

La felice congiuntura economica del Bruzio nel V secolo 
dovette portare a forme di ulteriore concentrazione di ricchezza 
e di proprietà fondiarie. Probabilmente anche gruppi giudaici 
trovano possibilità di mettere a frutto le connessioni con una 
attiva comunità dispersa in tutto il Mediterraneo, ma presente 
soprattutto in Africa e a Roma. Li troviamo infatti impegnati 
in attività produttive (coltura della vite, fabbricazione delle an
fore ed esportazione) a Bova/San Pasquale, dove hanno anche 
una propria Sinagoga 140. 

I grandi possessores, che evitano la residenza nelle città 141 

134 HALDON 1994·, P· 74. 

135 NoYÉ 1988, p. 98. 
136 Ad esempio Vibo non partecipa agli scambi tardi con l'oriente, ma ha con-

tatti preferenziali con l'Africa: GASPERETTI 1989, pp. 859-860. 

137 NoYÉ 1988, p. 98. 
138 Su 11 esemplari, di cui uno di Siscia. 
139 Su 26 esemplari, di cui tre di Siscia. T dati sono inediti. 
14° CosTAMAGNA 1991; NoYÉ 1994, p. 702 e ss. Una comunità giudaica era anche 

a Reggio. Ne fa fede l'iscrizione cruvaywy� 1wv Tlouòatwv (FERRUA A.l950, Riv.Ar
ch.Crist.26, p. 227; BuoNOCORE 1987, p. xvi). 

141 RuGGINI 1961, p. 228. 
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e che si è voluto identificare con i mercatores 142, appartenenti 

alle grandi famiglie che possiamo seguire senza soluzione di con

tinuità fino al VI secolo (mentre la medesima classe dirigente 
entra in crisi in Africa e Sicilia nel corso del V secolo) 143, go
dono di poteri e di autonomie che permettono loro di supplire al 
progressivo indebolimento dello stato. 

Simmaco, pur residente a Roma, rifornisce la città con il 

grano dei propri latifondi di Apulia nel 396144 e, molti anni 

dopo, ma in una situazione nella quale certe tendenze si erano 

ancor meglio definite, Tulliano organizza addirittura un esercito 
privato con propri contadini, in grado di opporsi a Totila 14-S. Le 

proprietà degli Aurelii, che avevano espresso già il vertice del 
potere con il padre di Cassiodoro, corrector per la Lucania e il 
Bruzio 146 ci appaiono come estremamente articolate, presumibil
mente disperse su aree vastissime. 

Doveva essersi ancora rafforzato il controllo economico dei 
potentiores sui superstiti minores possessores, definiti come lati
tanti sub umbra potentium 147• 

In questa situazione appare ovvio come il modello di oc
cupazione si sia ulteriormente sviluppato rispetto al periodo pre
cedente. Le strutture residenziali signorili extraurbane dovevano 
essersi ulteriormente ridotte numericamente 148• Esse vanno sicu
ramente cercate fra quelle che sono servite da polo di aggrega
zione per una realtà demografica ed insediativa talvolta oramai 
decisamente riconoscibile come urbana, con funzioni pure a ca
rattere urbano, come l'episcopato. 

Hz RuGGINI 1 961, pp. 222-226. 
143 FIACCADORI 1994, p. 708. 
144 RuGGINI 1961, p. 131, nota 355 
145 Cfr. nota 131. 
146 FIACCADORI 1994·, P· 715. 
147 RUGGINI 196), pp. 222-226. 
148 NoYÉ 1994, p. 708. 
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Le ville dei medi possessores, ad esempio il N aniglio 14·9, mo
strano segni di crisi, forse legata alla crisi della viticoltura 150• 

N o n andremo errati pensando che i potentiores, tra la fine 
del V e l'inizio del VI secolo, risiedessero in strutture extraur
bane di notevole respiro, o negli ambiti ruralizzati delle vecchie 
città, come nel Palatium a due piani di Quote San Francesco a 
Locri 15\ con un'attenzione per la prima volta portata anche 

alla difesa: da aggressioni esterne (ricordiamo che Genserico 
muore nel 4 77) 152 o anche dai rischi sempre più gravi prove

nienti dall'instabilità sociale interna e dal brigantaggio che ne 
derivava. 

Le dimore o i centri produttivi sembrano insistere sui prin

cipali assi di comunicazione 153. Ciò per evidenti esigenze legate 
alla commercializzazione della produzione, che doveva raggiun
gere i porti per l'esportazione, ma anche indizio che ampie aree 
dovevano essere state abbandonate, con possibilità di sviluppo 

di situazioni irregolari. Le vastissime ed articolate proprietà dei 
potentiores dovevano proporre un paesaggio nel quale l'antica 
rete di ville imperiali doveva essere in rovina (anche quella degli 
Aurelii sul Monte Castello?), o declassata ad agglomerato rurale 

149 NoYÉ 1996, p. 103. 
150 NoYÉ 1996, p. 105. La viticoltura appare più adatta alle forme di conduzione 

diretta, da parte di piccoli proprietari, che ai metodi di conduzione latifondistica. Il 
declino della piccola proprietà non può non aver trascinato anche quello dell'attività 
produttiva: RuGGINI 1961, p. 179. 

151 NoYÉ 1988, p. 86 (piano superiore della residenza fortificata a carattere resi
denziale); EAD. 1991, pp. 891-895; EAD. 1994·, p. 711; AVETTA-MERCELLI-SASSO D'ELIA 

1991, p. 599 ss.; ZANINI 1998, p. 68 (per una improbabile conquista da parte dei 

Longobardi; si evita in questa sede di ritornare sulle diverse ipotesi relative alla 
portata e alle conseguenza della minaccia longobarda, discusse da chi scrive e da G. 
Noyé in altra sede). Cfr. BouGARD-NOYÉ 1989; ARSLAN 1981; In. 1990; In. 1991; FJAc

CADORI 1994; MARTIN-NOYÉ 1988; NoYÉ 1991a; EAD. 1991b; EAD. 1992; EAD. 1994; EAn. 

1996; EAD., Popolamento, in stampa, ecc. Cfr. anche tutti i contributi relativi agli 
scavi a S. Maria del Mare (cfr. intervento di G. Noyé in questo Convegno). 

152 NoYÉ 1994, pp. 703-704 . . 

153 SANGINETO l 994, p. 585: dal II secolo resistono solo il 30% delle ville. 
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che ne riutilizzava le strutture e nel quale le comunicazioni e lo 
spostamento delle persone e delle cose dovevano essere ormai 
molto rischiosi. 

Non solo: anche gli agglomerati rurali dovevano aver as

sunto caratteri in qualche modo difensivo, o dovevano collocarsi 
in zone protette da strutture militari in grado di accogliere, in 
caso di pericolo, le popolazioni sparse. Strutture fortificate que
ste 154 - forse in certi casi le residenze stesse dei domini (come a 

Quote San Francesco a Locri o a Piano della Musica 155) - che 
spesso affiancano le funzioni militari a quella di rifugio 156, come 
a Santa Maria del Mare 157, o come, forse, a Botricello 158, e che 

appaiono ideali per accogliere poi anche - talvolta - i carat

teri formali della condizione cittadina. 

La congiuntura economica, sia per i grandi latifondi, che 

per il patrimonio imperiale, che per le massae pontificie, doveva 
però essere abbastanza favorevole 159. La regione era divenuta 
anche un discreto mercato di consumo, aperto alle importazioni 

sia africane (non ostante i V andali) 160 sia, soprattutto per la 
costa ionica, orientali 161: rivelando così una situazione di sensi-

154 NoYÉ 1996, p. 106. 
155 Cfr. nota 44. Per i caratteri difensivi delle strutture NoYÉ 1991, p. 895. 
156 PANI ERMINI 1999. Per la necropoli di Celimarro cfr. D'ANGELA 1980: viene 

vista come di ausiliari dei Longobardi. 
157 ZANINI 1998, p. 220 (riconosce nel complesso una struttura tipica da limes 

marittimo giustinianeo). Per una datazione giustinianea del complesso (che divente· 

rebbe successivamente la seconda Scolacium): intervento di G. Noyé al Convegno sulle 
Invasioni di Cosenza del 25.7. 1998 (in stampa). 

158 Cfr. nota 126. Sulla possibile presenza di un presidio (di mercenari slavi?) a 

Botricello: CUTERI 1994, pp. 345-34·6, p. 357. 

159 Intervento di G. Noyé al Convegno sulle Invasioni di Cosenza del 25.7.1998 

(in stampa). 
160 SANGINETO 1991, pp. 74·9· 757: in realtà gli esempi citati indicano per lo più la 

ripresa delle importazioni dall'Africa dopo la riconquista bizantina. 
161 Si ha una accentuazione nel VI-VII secolo di importazioni di vino e prodotti 

"non primari dall'Egeo e dall'Asia Minore: DELOGU 1994, p. 10. 
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bile benessere 162, legato in pai·ticolai·e alla produzione grana
ria 163, se non alla produzione dell'olio 1M, all'allevamento dei ca
valli, all'attività estrattiva, allo sfruttamento delle selve L6s. 

Non solo. La solidarietà di coloro che con i Goti avevano 
raggiunto il vertice del potere per il territorio di origine e per il 
gruppo umano al quale appartenevano doveva aver portato ad 
una politica soprattutto di sgravi fiscali, che molti di noi hanno 
interpretato non come indicatore di crisi (come aiuto ad un'area 
in difficoltà)166, ma come concessione di privilegi, con esiti po
sitiVI m ambito economico 167. 

In tutto ciò la tendenza all'abbandono delle città dovette 
però sempre più rafforzarsi: tanto che Atalarico (526168) tentò 
un ritorno coatto ai vecchi centri urbani di possessores e curia

les 169. Ciò per riprendere il controllo della situazione, che lo 
Stato aveva ormai perduto, con i possessores residenti nel terri
torio 170. Ma la città aveva perso le proprie giustificazioni d'es
sere, non assicurava più la qualità di vita realizzabile al
l'esterno, non era più il centro del potere politico, giudiziario, 
economico. Essa non si poneva più come intermediario necessa-

162 NoYÉ 1994, p. 703. 

163 RuGGINI 1961, pp. 152-154·: ripresa della produzione granaria in Italia Meri
dionale dalla metà del V alla metà del VI; NoYÉ 1996, p. 105; NoYÉ, Popolamento, in 
stampa. 

164 NoYÉ 1994, p. 700. 

165 Intervento di G. Noyé al Convegno sulle Invasioni di Cosenza del 25.7.1998 

(in stampa). 
166 RuGGINI 1961, p. 308 ss. La nummaria exatio viene ridotta da 1200 a 1000 

Solidi fra il 533 e il 535: nel 452 era di 6.400 Solidi (p. 315) . Ciò viene interpretato 

come segno di crisi, sempre più grave, fino al 533 e all'occupazione bizantina (p. 311 

ss., pp. 472-473). n declino delle province meridionali viene attribuito, dal v secolo, 

alle forniture coatte statali, che portano ad una fuga verso le campagne (p. 315) . 
167 NoYÉ 1996, p. 97, con bibl. In polemica con RuGGINI 1961, passim. 
168 Cfr. nota 64. 
169 In una lettera a un Severus, probabile corrector: FIACCADORI 1994·, pp. 753-754. 

Cfr. anche RuGGINI 1961, p. 302 ss.: vede l'episodio come una dimostrazione della crisi 
generalizzata della regione. 

170 NoYÉ 1996, p. 108. 
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rio tra la produzione e la distribuzione, che aveva trovato ormm 
da tempo propri canali. 

Ne è un sintomo anche l'importanza crescente delle fiere 
rurali, come quella di Mercellianum171. 

Il Bruzio non viene coinvolto pesantemente nella pnma 
fase della guerra greco-gotica, al contrario della seconda 172, 
quando le scelte di parte del gruppo dei possessores, che si alli
nea agli interessi dei Greci, provocano la reazione di Totila, che 
procede praticamente all'annientamento del gruppo, appoggian
dosi ai gruppi locali subalterni, ai rustici 173• 

Ciò appare indicativo di un sostanziale rispetto delle strut
ture produttive: il paesaggio rurale non dovette vedere danni 
per gli insediamenti minori, dei coltivatori 174·, che dovettero con
tinuare la loro vita, con le loro strutture ecclesiastiche 175• V en
nero invece toccati i porti 176 e si dovette probabilmente avere la 
distruzione e il saccheggio delle dimore dei possessores, eliminati 
da Totila 177 o fuggiti in esilio. 

In teoria non dovette essere toccata la potenzialità produt
tiva della regione: rovinose dovettero .essere invece le conse
guenze per il sistema commerciale, soprattutto a lunga distanza. 

I cambiamenti nelle modalità di occupazione del territorio 
e di produzione, tradizionalmente attribuiti ai danni della guerra 

171 NoYÉ 1996, p. 104 .. 
172 NoYÉ 1992, pp. 281-282. 
173 NoYE, Popolamento, in stampa. 

17A MARTIN-NOYÉ 1988, P· 227. 

175 Ne è un indizio il diacono Peregrinus, che doveva prestare la propria opera in 

un insediamento rurale cristiano, o con cristiani, a S. Cono, presso Briatico e che 
muore nel 551: BuoNOCORE 1987, pp. 52- 53, n. 44 (da S. Cono anche la n. 45, di un 

Paulus infans, sempre di VI secolo). 
176 NoYE 1988, p. 109. 

177 Nel maggio-giugno 536 Belisario è nel Bruzio, bene accolto dai gruppi sena
torii locali. Nel 540 Totila riprende il Bruzio: procede immediatamente all'esproprio 
dei possessores a favore delle popolazioni rurali. Nel 54·8 reprime i fùobizantini a 
Rossano e assedia Crotone. 
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o alla cancellazione di una intera classe dirigente, non dovettero 
quindi essere eccessivi. I superstiti tra i potentiores ritornarono 
anche nel Bruzio, come Cassiodoro stesso 178, e certo ritornarono 
nelle loro originarie dimore. 

Così resiste l'insediamento, forse in certi casi ancora con un 
dominus residente, a Casignana/Palazzi, a Quote San Francesco, 
a Gioiosa Ionica (per alcuni sarebbe Myria 179) , nel complesso 
cristiano di Piscino di Piscopio, fino al VII-VIII secolo 180• 

Più gravi certamente furono, per il territorio (per le città 
ha detto la collega) il passaggio, o i terrori legati alla possibilità 
del passaggio, dei Longobardi 181. Certo con conseguenze più pe
santi, e in questo aderisco all'ipotesi della collega, rispetto alle 
vicende della guerra greco-gotica 182, anche perché facevano de
flagrare un mondo già duramente provato. 

Poca attenzione è stata però finora prestata ad un fattore 
economico per il quale le vicende politico-militari, certamente 
gravissime, possono aver fatto da detonatore. 

Il Bruzio, che si era t1·ovato, con la conquista vandalica 
dell'Africa, come cerniera materiale tra Mediterraneo occidentale 
e Mediterraneo orientale, punto di passaggio obbligato per uo
mini e merci, alla fine della guerra greco-gotica viene nuova
mente respinto in una collocazione marginale. L'Africa è tornata 
imperiale e soprattutto la Sicilia, dove l'organizzazione per villae 

178 NoYÉ 1996, p. 109; EAD., Popolamento, in stampa. 
179 NoYÉ 1996, p. 103. 
180 PEDUTO 1989; ARTHUR-PEDUTO 1989; ARTHUR-PATTERSON 1994·, p. 4·29; NoYÉ 

1994, p. 720. Per il pavimento musivo con l'iscrizione cristiana, di metà V secolo: 
MosJNO 1985, pp. 67-68: BuoNOCORE 1987, p. 55, n. 4.6. 

181 DELOGU 1994·, P· ltl . . 
182 Una sottolineatura del momento longobardo nella destrutturazione del si

stema, con una svalutazione delle conseguenze della guerra greco-gotica, si ha anche 
per l'Apulia in MARTIN- NoYÉ 1991, p. 4·6. Si ha una crisi generale degli insediamenti 
nel VI secolo nel territorio, con l'eccezione dell'area costiera, con i porti, dove lo 
sviluppo è costante fino al VII-VIII sec. (D'ANGELA-VOLPE 1994, pp. 319-320). 
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e VLCL resiste fino al VII-VIII sec.183, si prepa1·a a gestire nuo
vamente un ruolo fondamentale nella politica mediterranea. 
N ello stesso tempo la conquista longobarda, comunque la si vo
glia interpretare ampia, mutila e isola il Bruzio dal resto della 
penisola italiana. 

Questa effettiva marginalizzazione, anche se i rapporti tra 
il Papato e le sue massae continuano, non può non aver avuto 
pesanti conseguenze. In particolare incide negativamente sulle 
residue realtà urbane (con la sola eccezione forse di Reggio, per 
la sua collocazione sullo stretto), per le quali precipita oramai il 
processo di perdita di funzioni territoriali 18\ di riduzione demo
grafica, di fortificazione 185, di spostamento in luoghi più sicuri, 

di ruralizzazione degli antichi siti. L'antica città si avvia a di
venire villaggio fortificato 186: in molti casi, come a Locri o, 

forse, a Scolacium 187, con la creazione di diversi nuclei distinti 
sul territorio un tempo occupato dall'edilizia cittadina, che si 
ruralizza progressivamente. Parallelamente doveva essere in atto 
una tendenza alla interruzione e alla frammentazione degli assi 
stradali (soprattutto quelli minori). Si accelerava anche l'abban
dono delle aree troppo esposte sul mare 188. 

183 In Sicilia si ha certamente una riduzione degli abitati rurali nel V sec., ma i 
danni restano limitati. Forse vengono rioccupati i siti d'altura: WILSON 1990, passim. 
MoLINARI 1994, p. 366. Per l'attività delle zecche: MoRRISON C. 1998, La Sicile byzan
thine: une lueur dans les siècles obscurs, in NAC XXVII, pp. 307-334. 

184 La vigilanza fiscale viene trasferita in generale nel mondo protobizantino 
dalle città alle comunità agricole: dalla fine del VI secolo il villaggio diviene unità 
fiscale (chiirion), bene di un proprietario occupato da locatari. I rappresentanti locali 
del villaggio (i più ricchi? I proprietari?), raccolgono le imposte e la città scompare 
come intermediaria tra la provincia e la capitale: IiALDON 1994, pp. 77-78. 

185 Il processo è già iniziato molto per tempo, dal V sec., con Valentiniano III. 
I rustici vengono armati e le ville fortificate. Intervento di G. Noyè al Convegno sulle 
Invasioni di Cosenza del 25.7.1998 (in stampa). 

186 HALDON 1994, P· 79. 
187 ARSLAN 1999. 
188 SANGINETO 1994, p. 562: l'abbandono avverrebbe solo dalla metà del IX se-

colo. 
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Ma anche il paesaggio rurale, per il quale si può pensare 
ad una progressiva riduzione a condizioni autarchiche, con pa
ralisi dei consumi importati, con riduzione degli scambi interni, 
con il cedimento della cultura monetaria, con una evoluzione a 
forme di microcantonalizzazione 189, con un mosaico di economie 
di villaggio 190, sembra avviato ad un generale impoverimento. 
La regione, nella quale comunque ancora non cedono i consumi, 
se non lentamente (la ceramica africana continua a giungervi 
fino al VII sec.)l91, sembra essere uscita dai grandi commerci 
mediterranei. 

Solo la "riconquista bizantina" potrà correggere tali ten
denze, con una restituzione di funzioni alla città, dal IX seco
lo 192: ma con ciò si entra in un altro convegno 193• 

ERMANNO A. ARSLAN 

189 DELOGU 1994, p. 16: parla di regionalizzazione culturale. 
190 HALDON 1994, p. 78. 
191 SANGINETO 1991, pp. 74·9-757. 
192 HALDON 1994, P· 80. 
193 Per la divaricazione delle vicende storiche e culturali nel Bruzio dalla se

conda metà del VII secolo, in una dimensione altomedievale per l'ambito settentrio
nale longobardo e in una dimensione bizantina per il resto della penisola, cfr. DELOGU 
1994, pp. 7-29. Cfr. anche CHRISTIE 1989. 
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I CENTRI DEL BRUZIO DAL IV AL VI SECOLO 

La storia dei centri dal IV al VI secolo è quella del pas

saggio dalla città romana di tipo "classico" al castrum altome
dievale. Lo studio di tale periodo di transizione deve associare 

delle metodologie e delle problematiche tradizionalmente ben se

parate, che sono di competenza insieme degli specialisti dell'An
tichità e dei medievisti. V a sottolineata in p articolar modo la 

necessità di sfruttare parallelamente al dato archeologico la 

massa di informazioni fornite a partire dal VI secolo dalle fonti 
scritte, che siano opere letterarie come il racconto della guerra 
greco-gotica di Procopio, epistole come quelle di Cassiodoro e di 
Gregorio Magno, o più tardi, agiografie e documenti di origine 
ecclesiastica. A rendere più ardua l'indagine si aggiunge inoltre 
la scarsità delle nostre conoscenze sul Bruzio romano, giacché 
come ben si sa gli interessi si sono a lungo concentrati sull'età 
d'oro della Magna Grecia. Le uniche ricerche programmate fi
nora attuate sulle città riguardano Thurii e Scolacium ed i ri
sultati rimangono tuttora in gran parte inediti. Qualche sintesi 
stimolante ma già anziana l e qualche pubblicazione collettiva 

1 E. A. ARSLAN, La ricerca archeologica nel Bruzio, in Brettii, Greci e Romani. V 
Congresso storico calabrese (Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria, 1973), Roma, 

1983, pp. 270-310; ved. anche l'intervento dello stesso in La Magna Grecia nell'età 
romana (Atti Taranto XV, Taranto, 1975), Napoli, 1976, pp. 331-337; F. CosTABILE, 
Municipium Locrensium, Napoli, 1976; P. G. Guzzo, Il territorio dei Bruttii, in Società 
romana e produzione schiavistica I. L'Italia: insediamenti e forme economiche, a cura di 
A. GIARDINA e A. SCHIAVONE, Bari-Roma, 1981 (d'ora in poi Il territorio 1981); In., Il 

territorio dei Bruttii dopo il Il sec. d.C., in AA.VV., Calabria bizantina. Istituzioni 



più recente2, che integrano i dati forniti dagli scavi o dai ritro
vamenti casuali nonché dalle ricognizioni sul territorio, hanno 
tuttavia fornito un'immagine coerente ed omogenea delle realtà 
urbane calabresi nel periodo 1·omano, correggendo l'esagerato 
pessimismo del Kahrstedt 3• 

Le città del Bruzio, anche se non sono mai risultate né nu
merose né molto estese, hanno conosciuto nei secoli Il-III d.C. 
una vera fioritura architettonica: organizzate secondo una rete 
ortogonale di assi lastricati, esse possedevano, nei casi indagati, 

alcuni monumenti di rilievo (teatro, anfiteatro, domus con affre
schi e mosaici) e tutti i servizi di utilità pubblica (acquedotti, 
terme, Foro); la ceramica dimostra che si trattava di centri di 
consumo e di scambi commerciali, che convogliavano verso di sé 
la produzione agricola del territorio di cui erano a capo. 

Per quanto riguarda l'Antichità tarda, lo sforzo notevole 
della Soprintendenza archeologica della Calabria nell'ultimo ven
tennio ha contribuito a rinnovare completamente la riflessione 

storica sulle condizioni economiche e sociali della provincia .dal 
IV al VII secolo. I numerosi saggi condotti per lo più in condi
zioni di emergenza, sul sito di villae o fattorie suburbane\ di 

civili e topografia storica (Atti VI e VII Incontri di studi bizantini, 1981-1983), Roma, 
1986, pp. 109-120 (d'ora in poi Il territorio 1986). 

2 AA. VV., Giornate di studio su Hipponion- Vibo Valentia, in Annali della 
Scuola normale superiore di Pisa, III, 19-2, 1989; Da Skylletion a Scolacium. Il parco 
archeologico della Roccelletta, a cura di R. SPADEA, Roma-Reggio Calabria, 1989. Vanno 

anche citati i capitoli consacrati al periodo romano e tardoantico in L. CosTAMAGNA, C. 

SA.BBIONE, Una città in Magna Grecia: Locri Epizefiri, Reggio Calabria, 1990. 

3 U. KAHRSTEDT, Die wirstchaftliche Lage Grossgriechenlands in der Kaiserzeit, 
Wiesbaden, 1960 (Historia, 4). 

4 P. ARTHUR, P. PEDUTO, Un edificio bizantino extra moenia a Vibo Valentia, in 

AA.VV. , Giornate di studio, cit. supra, pp. 863-871; A. M. ARDOVINO, Edifici ellenistici 
e romani ed assetto territoriale a nord-ovest delle mura di Reggio, in Klearchos, 19, 1977, 

pp. 75-112; R. SPADEA, Lo scavo della stazione "Lido" (Reggio Calabria), in MEFRM, 
103, 1991, pp. 689-707; L. AvETTA, M. MARCELLI, L. SAsso D'ELIA, Quote San France
sco, ibid., pp. 599-609. 
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stationes e di vici5 hanno contJ:ibuito a chiaJ:ÌJ:e le modalità della 
disgregazione u1:bana, con un p1:ocesso di polinuclearizzazione e 
a focalizzare l'attenzione sugli insediamenti rurali che fanno 
concorrenza alle vecchie città. Altri scavi sono stati effettuati 
nei centri "di fondazione", Pale a poli, a sud di Locri 6 e soprat
tutto Tropea 7 e Santa Maùa del Mare di Stalettì. Su quest'ul
timo sito, sede del vescovato di Scolacium dalla fine del VI 

secolo fino alla conquista normanna, sono state condotte dodici 
campagne di scavo a partire dal 1987, dopo una ricognizione 
sistematica di superficie, in collaborazione tra la Soprintendenza 
archeologica e la Scuola francese d:i Roma; nel quadro della con
venzione firmata dai due Enti, sono stati inoltre finora organiz
zati tre incontri di studio, il primo dei quali è stato dedicato a 
La Calabre de la fin de l'Antiquité au Moyen Age8• 

Anche se molti punti rimangono ancora a livello di ipotesi, 
che andranno controllate da ulteriori scavi ed indagini sul terri
torio, lo stato della ricerca consente oramai di tentare una pre
sentazione sintetica e cronologica dei dati a nostra disposizione 
sui diversi centri calabresi dal IV al VI secolo. Alcune osserva
zioni riguardo alle condizioni economiche della provincia ed al
l'impatto che ebbe lo sviluppo della Chiesa sull'evoluzione delle 
strutture sociali ed insediative, sono una premessa indispensabile. 

5 L. CoSTAMAGNA, La sinagoga di Bova Marina nel quadro degli insediamenti tar
doantichi della costa ionica meridionale della Calabria, ibid., pp. 611-630; E. ANDRONICO, 

Il sito archeologico di Pellaro (fraz. Reggio Calabria), ibid., pp. 731-736. 
6 C. M. LEBOLE Dr GANGI, Saggi nell'abitato altomedievale di Paleapoli, ibid., pp. 

575-598. 
7 G. Dr GANGI, C. LEBOLE Dr GANGI, Dal tardoantico al bassomedioevo: inquadra

mento storico, dati di scavo e materiali dal sito urbano pluristratificato di Tropea (VV), 
in Scavi medievali in Italia 1994-1995 (Atti della Conferenza italiana di Archeologia 
medievale), a cura di S. PATrTUCCI UGGERI, c. s.; G. Dr GANGI, C. LEBOLE Dr GANGI, C. 
SABBIONE, Scavi medievali in Calabria: Tropea l, Rapporto preliminare, in Archeologia 
Medievale, 21, 1994·, pp. 351-375 

8 Roma, 1989; gli atti sono stati pubblicati nel volume 103, 1991 dei Mélanges 
de l'Ecole française de Rome. 
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Le notiZie sull'origine dei vescovati calabresi sono state 
tramandate da una documentazione del tutto casuale; sembra 
comunque che le sedi più antiche fossero istallate tra il IV e 
l'inizio del V secolo a Blanda e Tauriana 9, nonché a Scola
ciumi0, Thurii11 e Vibona12, dove la chiesa appare già struttu
rata, con un clero gerarchizzato, un archivio ed un patrimonio 
ben consolidato nella seconda metà dello stesso secolo, e proba
bilmente anche a Temesa13• L'importanza delle città di Reggio e 
di Crotone, che non compaiono nella documentazione ecclesia
stica prima della fine del VI secolo I4, è tale però da giustificare 
l'esistenza di un vescovato già nelle stesso periodo. Infine quelli 
di Cosenza, senz'altro esistente già da diverso tempo1S, Locri e 
Myria16 sono documentati nell'epistolario di Gregorio Magno. 

La formazione 'del cosiddetto patrimonio di San Pietro ov
vero delle proprietà della Chiesa romana risale probabilmente ad 

9 Esse sono conosciute da due epigrafi databili al IV secolo: M. BuoNOCORE, 

Regio III, Bari, 1987 (Inscriptiones cristianae Italiae septimo saeculo antiquiores, 5), n. 
7-8 e 52. 

10 Scolacium è la prima sede attestata con certezza nel Bruzio dalla presenza del 
vescovo Gaudentius al concilio romano del 465 (P. F. KEHR, Regesta pontificum roma
norum. Italia pontificia X. Calabria-Insulae, a cura di W. HoLTZMANN e D. GIRGEN

SOHN, Ziirich, 1975, n° 1-3, p. 57; d'ora in poi, IP X). 
11 Ibid., p. 103: una lettera di papa Gelasio l (492-4·96) ordina di visitare la 

chiesa, vacante. 
12 Al vescovo vengono mandate, nel 496, quattro lettere dello stesso Gelasio I 

(ibid., n. 1-4·, pp. 150-151). 
13 Le stesse lettere di cui sopra sono anche indirizzate ad un altro vescovo, non 

identificato, che viene generalmente riconosciuto come quello di Temesa (ibid. ); lo 
stesso avviene per due missive di Gregorio Magno: Ep IX, 128 e XIII, 19, in S. 
Gregorii Magni registrum epistularum libri I-XIV, a cura di D. NoRBERG, Turnhout, 
1982 (Corpus·Christianorum, Series latina 140-14·0 A; d'ora in poi Ep.). La prima 
menzione certa risale al 680: Liber Pontificalis, a cura di L. DuCHESNE, Paris, 1955-
1957, l, p. 350 (d'ora in poi L. P.). 

14 Ep. III, 4·3; IV, 5, etc. (Reggio) e Ep. Il, 33 e VII, 23 (Crotone). 
15 Ep. VIII, 3 e IX, 123: il vescovo del 593 era stato arcidiacono della sua 

chiesa che risulta peraltro già ricca di beni e strutturata in parrocchie. 
16 Ep. VII, 38 e IX, 76 (597-598) per Locri e V, 9 per Myria. 
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una donazione di Costantino: la massa Trapeiana è documentata 
infatti all'epoca del papa Silvestro (314-335) 17 ed è poi ricordata 
la sua amministratrice alla metà del secolo successivo 18• Mentre 
la costituzione della massa Nicoterana avviene sicuramente tra V 

e VI secolo: nel 596, Gregorio Magno chiede al vescovo di Vi
bona di ordinare un sacerdote che possa curare i suoi abitanti 19; 

infine il fundus ex massae corpore Silanis, situato nel gruppo 
della Sila, non è citato prima del 715-7312°. Il patrimonio in
clude vaste aree del saltus montuoso, che forniscono le travi di 
legno per la costruzione o il restauro delle chiese romane e, nel 
Porro, una buona percentuale di terre adatte per il frumento e 
la vite. 

La Chiesa sfrutta dapprima l'organizzazione amministra
tiva preesistente, ma l'insufficienza della rete urbana, soprat
tutto sul litorale occidentale, pone il problema del come inqua
drare gli insediamenti rurali, che sembrano esser stati presto 
cristianizzati, e del come gestire i beni ecclesiastici. Nelle aree 
densamente popolate, vengono create alcune circoscrizioni che 
fanno capo a delle stationes o a dei centri di gestione di grandi 
proprietà fondiarie: alla prima categoria appartengono Tau
riana, definitivamente abbandonata in seguito alle incursioni sa
racene del X secolo, e Nicotera sul Tirreno. Il lungomare, a 
nord-est di Reggio, è costeggiato da un tavolato fertile: sulla 

riva sinistra del Petrace, l'oppidum di Tauriana era stato sosti
tuito da una serie di villae sviluppatesi nel 1-11 secolo d.C., che 
si erano probabilmente specializzate nell'allevamento dei cavalli 
e nella cerealicoltura. Secondo un processo classico nel Bruzio 
tardoantico, la sede maggiore fra queste proprietà era diventata 

17 L. P., I, XXXIII, p. 174: Mass. Trapeas, territurio Catinense (si suppone un 
errore del copista dovuto alla presenza del toponimo Catinense alla linea precedente). 

lB In un'epigrafe: M. BuoNOCORE, Regio II I, ci t. supra, n. 14, pp. 24--25: . .. que 

fuit conduct(rix) m ( assae) Trapeianae. 
l9 Ep. VI, 4-0; il vescovo si è allontanato per fare penitenza. 
2° F. Russo, Regesto vaticano per la Calabria, I, Roma, 1974, n° 83, p. 4-3. 
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il fulcro di un raggruppamento della manodopera agricola, on
gine della statio documentata nel IV secolo sulla via litoranea 21• 

I ritrovamenti archeologici fortuiti consentono di localizzare 
questo nuovo insediamento tra la collina di Torre di Taureana, 
un tempo promontorio fiancheggiato da un attracco e da un 
porto-canale, e l'attuale strada, aldilà della quale si stendeva 
verso sud-est fino all'odierno agglomerato. Secondo la vita di 
san Fantino vecchio, redatta nella città all'inizio del IX secolo e 
sostanzialmente valida dal punto di vista cronologico 22 , il santo 
fu sepolto nella prima metà del IV secolo all'interno della ne
cropoli, ormai cristiana, della villa; la tomba si trovava nel nin
feo, trasformato, come accade spesso per le strutture imperiali 
rifornite d'acqua, in santuario23, che diventò ben presto la 
cripta della cattedrale24• 

Le antiche città di Blanda e Temesa sullo stesso litorale 
sembrano invece ridotte allo stato di villae. La prima è ben 
localizzata sulla sommità di una collina che si erge alla foce del 
fiume Tortora, laddove il tracciato nord-ovest della via Popilia, 

quello più frequentato nell'Antichità tarda, sbocca sul mare25• 

21 S. SE'ITIS, Tauriana (Bruttium): note storico-archeologiche (Atti della Accad. 
naz. dei Lincei, Ba s., Rendiconti, 19, 1961), pp. 117-144; G. ScHMIEDT, Antichi porti, in 
L'Universo, 46, 1966, pp. 324-353: pp. 350-351; P. G. Guzzo, Il territorio 1981, p. 81 
e 1986, p. 117. 

22 Vita S. Fantini confessoris ex codice Vaticano greco n. 1989 (Basil. XXVIII), 
a cura di V. SALE'ITA, Roma, 1963. 

23 Si può anche citare l'esempio delle terme di Curinga. 
24 F. CosTABILE, Il ninfea romano ed il complesso monastico di S. Fantino a Tau

rianum, in Klearchos, 17-18, 1975-76, pp. 83-113; G. NoYE, Quelques observations sur 
l'évolution de l'habitat en Calabre du V' au Xl' siècle, in Rivista di studi bizantini e 
neoellenici, n. s. 25 (XXXV), 1988, pp. 57-138; EAD., Villes, économie et société dans la 
province de Bruttium-Lucanie du IV' au VII' siècle, in La storia dell'altomedioevo ita
liano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia, a cura di R. FRANCOVICH e G. NoYE, 

Firenze, 1994 (Biblioteca di archeologia medievale, 11), pp. 693-733: p. 706. 
25 La natura urbana del primo insediamento è ben attestata da una iscrizione di 

frumentatio del II secolo d.C. (G. ScHMIEDT, Antichi porti d'Italia, cit. supra, pp. 
324.-325; P. G. Guzzo, Il territorio 1981, p. 121). 
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In quanto a Temesa, l'epistolario di Gelasio I e di Gregorio Ma

gno26 e il fatto che il suo vescovo Abundantius conosca il greco 
alla fine del VII secolo 27, spingono ad ubicare il sito sulla costa 
media del Tirreno, forse a Pian della Tirrena. Questo altipiano, 
che si erge alla foce del fiume Savuto, dove controlla l'incrocio 
della via Popilia con la strada litoranea, è naturalmente protetto 

da un affluente e dalla ripidezza dei suoi pendii, almeno su tre 
lati 28; gli scavi intrapresi da P. Orsi vi misero alla luce una villa 

e le sue terme, databili al II secolo d.C29. Il valore strategico del 
posto e l'esistenza del vescovato fanno sì che i Bizantini, dopo la 

fine della guerra greco-gotica, strutturano il sito in "grande re
cinto", sede di una guarnigione e punto di riferimento dei vil

laggi aperti dei dintorni. Lunga 500 metri, la sommità del rilievo 
era difesa da un muro periferico del quale si sono conservati al
cuni tratti e due torri quadrangolari di fiancheggiamento. Qual
che saggio più recente ha dimostrato che l'occupazione della 
parte centrale si protraeva fino al VII secolo 30• 

26 Nei due casi, il vescovo viene associato a quello di Vibona, pe•· ristabilire 
l'ordine nella diocesi di Scolacium, dopo che erano stati successivamente assassinati 
due vescovi, poi per partecipare al trasporto e all'imbarco, appunto nel porto di 
Vibona, delle travi di legno destinate al restauro della basilica di San Paolo (ved. 
supra, n. 12 e Ep. IX, 128). Le due città sono quindi relativamente vicine. 

27 L. P. l, LXXXI, p. 350: è la ragione per cui esso viene scelto dal papa per 
recarsi a Costantinopoli. 

28 Il sito dei "Casalini di San Sosti" detto anche "Artemisia", nei dintorni di 
Malvito, è stato anche proposto come sito dell'antica Temesa (vedere, tra le altre rela
zioni dello stesso volume, G. Nort, Le sopravvivenze medievali, in Temesa e il suo terri
torio, Perugia-Trevi, 1981, a cura di G. MADDOLI, Taranto, 1982 (Magna Grecia, 2), pp. 
145-148. Le vestigia, inerpicate su una altura quasi inaccessibile, non sembrano risali
re, come indicato dalla tecnica muraria e dalla ceramica di superficie, oltre il X secolo. 

29 P. ORSI, Regione II T (Lucania et Bruttii), I I. Nocera Terinese - Ricerche al 
Piano della Tirena, sede dell'antica Nuceria, in NSc, 1916, fase. Il, pp. 335-362. 

30 R. SPADEA, L'area di Piano della Tirena e di S. Eufemia Vetere, in Temesa e il 
suo territorio, cit. supra, pp. 79-89; nel X secolo, una cittadella di pianta triangolare 
viene eretta sulla punta orientale della collina, isolata dal resto dell'insediamento da 
un massiccio sbarramento murato: G. NoYÉ, C. RAIMONDO, A. RuGA, Les enceintes et 
l'église du Monte Tiriolo en Calabre, in MEFRM, 110, 1998, pp. 4·31-471. 
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Sul versante ionico, il sito di Myria per l'ubicazione del 
quale è stata proposta l'attuale Monasterace Marina :n, potrebbe 

invece corrispondere all'insediamento di notevoli dimensioni che 
si era sviluppato nella stessa zona attorno alla grande villa di 
Gioiosa Marina ed al suo teatro, il quale uguagliava quasi m 

dimensioni quello di Locri 32• La tipologia delle sedi vescovili 
risulta quindi molto diversificata: la creazione di una diocesi 
non garantisce necessariamente la sopravvivenza dell'abitato 
scelto. Così Myria e Locri, troppo esposte dalla loro posizione 
topografica di pianura e dall'assenza di fortificazione sono ab
bandonate l'una in seguito all'invasione longobarda 33, l'altra 
nella seconda metà del VII secolo 34• Ma per i vici e le stationes 

che rappresentavano uno degli elementi più dinamici dell'abi
tato, l'esistenza del vescovato costituiva senz'altro un elemento 
poleogenetico. 

In ogni caso, sembra che le chiese del Bruzio si arricchirono 
solamente nel corso del V secolo e non furono in grado di pro
muovere una vera e propria edilizia religiosa prima del secolo 
successivo. Gli scavi eseguiti nel cuore delle città, sia sul Foro di 

31 V. VoN FALKENHAUSEN, Ecciesia myriensis oppure ecclesia mystiensis, in Archi
vio storico per la Calabria e la Lucania, 55, 1988, pp. 47-55. D ritrovamento di alcuni 
esemplari di ceramica dipinta a bande rosse indica l'esistenza, nel VI-VII secolo, di 
un piccolo abitato (A. DE FRANCISC!S, Monasterace Marina (Caulonia). Scoperte for
tuite, in NSc., 1957, pp. 188-191). L'ipotesi qui proposta riguarda la stessa zona. 

32 F. CosTABILE, Municipium Locrensium, cit. supra, pp. 119-120. Sulle stationes 
dello Ionio, ved. L. CosTAMAGNA, La sinagoga di Bova Marina, cit. supra. 

33 Una parte dei ministeria della chiesa è stata portata, probabilmente dal ve
scovo, a riparo delle mura di Squillace, dove l'arcidiacono ed altri clerici dimorano 
ancora nel 594 (Ep. V, 9); l'argento e gli altri vasi sacri si trovano a Messina nel 597 
dove li hanno lasciati altri profughi (Ep. VII, 35); le figlie di un miles (=notaio) della 
stessa chiesa sono state catturate. Non sembra che l'arcidiacono ed i preti avessero 
seguito gli ordini del papa di ritornare nella loro città ed eleggere un nuovo prelato, 
giacché la diocesi risulta tuttora desolata nel 597 e non è più documentata nelle liste 
successive di vescovati calabresi. Per questa ragione, risulta difficile situarla, secondo 
la proposta di A. Ruga, a Botricello, abbandonato solo verso la metà dell'VIII secolo. 

31 Cf. infra. 
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Scolacium che nelle zone Parco Cavallo e Prolungamento Strada 
a Thurii, ancora densamente occupate quando compare il vesco
vato omonimo, non hanno finora messo in evidenza nessuna 

traccia delle prime cattedrali. È vero che gli esempi documentati 

in Puglia ed in Basilicata spesso si ergono alla periferia dell'abi
tato, verso le mura 35; si tratta verosimilmente di una questione 
immobiliare: le prime particelle che sono offerte alla Chiesa o che 
essa acquista sono per forza situate al di fuori del Foro mentre i 

monumenti pubblici, anche abbandonati, non sono subito dispo

nibili 36. Solo dalla fine del V secolo in poi, quando i ves covati 
incominciano a comprare i terreni di proprietà municipale, al
cune basiliche .s'inseriscono nella zona monumentale37• 

Sappiamo ben poco dei primi santuari urbani del Bruzio e 

anche questo è un dato. Essi sono infatti sistemati in strutture 
preesistenti, spesso delle terme come forse a Vibona nel IV-V

. 

secolo38, ma perlopiù fabbricati di piccole dimensioni e poco or

nati, localizzati nelle necropoli ai margini dell'abitato. Due edi
cole di questo tipo sono state segnalate nelle necropoli che co-

35 A Metaponto (L. GIARDINO, Grumentum e Metaponto. Due esempi di passaggio 
dal tardoantico all'altomedioevo, in MEFRM, 103, 1991, pp. 827-858; a Egnazia (R. 
MoRENO CASSANO, Architetture paleocristiane di Egnazia, in Vetera christianorum, 12, 

1975, pp. 155-191; D. Nuzzo, Egnazia tardoantica e altomedievale: note storico-topogra
fiche, in Rivista di archeologia cristiana, LXVII-2, 1991, pp. 353-382); a Lucera, Si
ponto e Canosa (F. D'ANGELA, Ubicazione e dedicazione delle cattedrali nella Capitanata 
dal V all'Xl secolo, in Taras, II, 1-2, pp. 149-162: pp. 152-155; In., Dall'età costanti
niana ai Longobardi, in La Daunia antica. Dalla preistoria all'altomedioevo, a cura di 
M. MAZZE!, Foggia, 1984, pp. 315-373: p. 34·1; G. OTRANTO, Italia meridionale e Puglia 
paleocristiana, saggi storici, Bari, 1991, pp. 240 et 285-292). 

36 A Egnazia, una delle basiliche innalzate nel V secolo sostituisce probabil
mente alcuni impianti artigianali, e quella del secolo successivo una domus (D. Nuzzo, 

Egnazia tardoantica, cit. supra, pp. 366 e 371). 
37 A Egnazia e a Canosa, dove la residenza vescovile prende il posto di un 

edificio pubblico di età imperiale (ibid.; C. D'ANGELA, Ubicazione e dedicazione, cit. 
supra, pp. 152-153; G. OTRANTO, Italia meridionale, cit. supra, p. 190). 

38 P. G. Guzzo, Il territorio 1986, p. 117; ma E. A. Arslan non condivide questo 
parere (vedere la sua parte in questo stesso volume, pp. 391 sgg.). 
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steggiano Locri verso il mare, a Petrara e Marasà 39; la superficie 
della città si è infatti drasticamente ridotta in epoca imperiale: 
essa, oTmai concentrata tra le colline e la piana costieTa, da una 
paTte e dall'altl'a della strada del dromo, sembra occupare uno 
spazio delimitato ad ovest dal teatro, a sud dalla necropoli ro
mana di Saletta, ad est dalla villa suburbana di casale Macrì e a 
nord dal recinto ellenistico 40• L'edificio di Marasà, lungo solo 
10,90 metri per una larghezza di 7,38 metri, fiancheggiato da 
quattro pilastri agli angoli, con un lato chiuso da una griglia e 
l'accesso segnato da due colonne, è stato identificato grazie alla 
presenza di una tomba del IV-V secolo, coperta da una lastra di 
riutilizzo. 

Il sito della città romana di Scolacium è stato rintracciato 
negli anni sessanta alla Roccelletta, lungo la strada litoranea, 
nella zona pianeggiante41• Sulla collina che domina il teatro, 
una struttura sotterranea rettangolare databile al I II-IV secolo, 
dalla funzione però non accertata, è associata ad un gruppo di 
tombe caratterizzate dal deposito di ceramiche dipinte generica
mente attribuibili al V-VII secolo. I ricchi proprietari hanno 
presto fondato ed abbellito alcuni luoghi di culto in città: si 
pensa al Saturninius che verso la fine del IV secolo fece iscrivere 
il suo nome su una transenna di marmo in una piccola basilica 

39 P. ORSI, Gerace Marina. Scoperta di un tempio ionico nell'area dell'antica Locri, 
m NSc, 1890, pp. 248-267: p. 263; Io., Lokroi Epizephyrioi. Scoperte varie nella città 
antica, ibid., 1902, pp. 39-43. 

40 Tali limiti si deducono dalla posizione delle necropoli e dei gruppi di strutture 
imperiali (Cas. Macri, Petrara), per la maggior parte inesplorati (tranne i saggi aperti 
a San Cono), segnalati da U. KAHRSTEOT, Die wirstchaftliche, cit. supra; F. CosTABILE, 
Municipium Locrensium, cit. supra e L. CosTAMAGNA, C. SABBIONE, Una città, cit. su
pra, pp. 284-285. 

41 E. A. ARSLAN, Relazione preliminare sugli scavi effettuati nel 1966-69 a Roccel
letta di Borgia (Scolacium) (Atti Centro studi e documentazione dell'Italia romana, 2, 

1969-70), pp. 15-77; Io., Recenti scavi a Botricello e Roccelletta (Catanzaro) (Atti del Il 
Congr. naz. di archeologia cristiana, Matera-.Foggia, 1969), Rome, 1971, pp. 107-125 

e, per ultimo, il catalogo Da Skylletion a Scolacium, cit. supra. 

440 



della località Petrara a Locri, distrutta poi da un incendio; ma 
lo fecero soprattutto nelle loro domus. L'evergetismo religioso 
non fa quindi concorrenza a quello civile; nonostante l'esistenza, 
oltre alla residenza vescovile ed al battistero, di strutture in 
grado di ospitare, come già nel V secolo a Scolacium per esem
pio, un clero numeroso e gerarchizzato, un tesoro ed un archi

vio, non c'è la prova che la particolare ubicazione di un gruppo 

episcopale abbia avuto una parte nella disgregazione delle città. 

Fu tramite i doni in argento ed in oggetti preziosi che la 

Chiesa deviò gli investimenti dei fedeli, spinti dall'angoscia della 

salute quando aumentò l'insicurezza a partire dal V secolo42• 

Essa approfittò allora in vari modi della crisi creata dalle inva

sioni e dallo sviluppo successivo del b1·igantaggio: tutti incomin

ciarono a cercare la sua protezione, sempre più efficace con la 
crescita della sua potenza 43• I piccoli proprietari le cedevano le 

loro terre, retrocesse poi sotto forma di precaria da coltivare; e 
non c'è dubbio sull'esistenza di pressioni di diverso tipo da parte 

degli amministratori di beni ecclesiastici44• Negli anni 490, i ve
scovati suscitano la cupidigia dei possessores: i Dionysii occu

pano abusivamente alcune proprietà della sede di Vibona45, 
mentre quella di Scolacium ed il suo patrimonio sono la posta di 
lotte tra clan rivali durante le quali vengono successivamente 

assassinati due vescovi 4·6• Alla fine del VI secolo, tutte le chiese 

42 n seppellimento fu una delle occasioni di lascito alle chiese (G. NoYÉ, Les 
villes des provinces d'Apulie-Calabre et de Bruttium-Lucanie du IV' au VI' siècle, in 
Early mcdieval towns in the western Mediterranean (Ravello, 1994), a cura di G. P. 

BROGTOLO (Documenti di archeologia, 10), pp. 97-120: p. 107. 
43 Così fece per esempio l'ex-prefetto Gregorio alla fine del VI secolo (Ep. IX, 

61 e 62). 
44 Più tardi le usurpazioni furono addirittura numerose: Var. II, 18; III, 14; IV, 

44 e IX, 2; Ep. III, 43; su abusi di questo tipo, vedere L. CRAcco RuGGINI, Economia 
e società, cit. n. 60, pp. 4·54·-4·55 e Vicende rurali, cit. n. 61, p. 282. 

45 [p X, p. 151, n° 4•. 
46 Ved. supra, nn. 12 e 26. 
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del Bruzio, comprese le parrocchie, possiedono terre, manCLpta, 
ministeria (vasi preziosi) e liquidità 47• 

Il fatto decisivo per la storia urbana del Bruzio è proprio 
la concomitanza di due fenomeni, il primo dei quali è peraltro 
ben conosciuto: la perdita di ogni interesse finanziario e politico 
per la città da parte del ceto dirigente e lo sviluppo economico 
notevole del meridione dal IV secolo in poi. V anno anzitutto 
ricordate le basi di tale prosperità, ampiamente messa in rilievo 
dall'archeologia in aiuto delle fonti scritte, nella provincia Bru
zio-Lucania. Dal settore pubblico sembra dipendere lo sfrutta
mento dei giacimenti di calcopirite e di rame localizzati nelle 
alture delle Serre, dell'Aspromonte e della Sila. Una fornace per 
la fusione del bronzo funziona dal IV al VI secolo sul litorale 
reggino, nelle vicinanze del porto tramite cui poteva essere im
portato lo stagno. L'impianto che, a partire dal VI secolo, si 
dedica anche alla fabbricazione del garum, fu istallato all'interno 
di un monumento di epoca imperiale, costituito da una facciata 
a nicchie e da un ninfeo ad esedra, finalizzati a mascherare una 
cisterna e la canalizzazione di un fiume. Mentre la sistemazione 
dell'acqua era più volte restaurata nel succedersi dei secoli, la 
parte monument,ale della struttura fu invece in qualche modo 
"massacrata" con la messa in opera di una serie di vasche, 
muretti a secco e buchi per pali di legno atti al lavoro artigia
nale ed alle case della manodopera 48. Questa trasformazione ma
teriale drastica, lungi però dal segnare un impoverimento, tra
duceva una vitalità economica confermata dall'occupazione du
revole dell'impianto nonostante le frequenti distruzioni ad opera 
dei V andali, dei Goti o di fenomeni naturali (un maremoto). 
Utilizzando un edificio pubblico, di probabile proprietà munici
pale quindi teoricamente inalienabile, tale officina dovrebbe es-

47 Ep. V, 9 e VII, 35 (Myria); VIII, 3 (Cosenza); VIII, 26 (Tauriana). 
48 A. M. ARDOVINO, Edifici ellenistici, cit. supra. e R. SPADEA, Lo scavo della 

stazione Lido, cit. supra. 
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ser stata attivata da metallarii pertinenti al fisco49. Essa fun
ziona fino al VII secolo, dopo di che si ritira probabilmente 
all'interno delle mura, come accade ad Otranto per le fornaci 
della fabbrica di anfore; secondo la vita di san Pancrazio, opera 

dell'VIII secolo che rispecchia una trama di eventi risalente al 
secolo precedente, si confezionano allora ancora a Reggio armi 

ed armature50• 
Il Bruzio racchiude anche metalli preziosi: va ricordato a 

tal proposito l'argento posseduto dal vescovato di Myria alla 

fine del VI secolo, i gioielli ritrovati nelle necropoli della Sila 
orientale e l'esistenza di una scuola di oreficeria sulla costa sud

est della provincia, la quale lavora orecchini d'argento51 e, fino 

al IX secolo a Siderno, bratteate d'oro52• L'ordine trasmesso da 

Cassiodoro, dopo una prospezione condotta in una massa reale 
del Bruzio, di scavarvi delle miniere d'oro e d'argento e far 

costruire gli impianti necessari da manodopera specializzata 53, 
conferma l'interesse dello Stato per le risorse calabresi, interesse 

che si mantiene dopo la conquista bizantina. Esso spiega sicu
ramente in buona parte l'itinerario seguito da Costante II in 
Italia, d w ante la spedizione che si concluse, poco dopo la metà 
del VII secolo, con la riconquista dell'estremità meridionale 

49 Il fatto che non sia citata nella Notitia Dignitatum non è di per sé dirimente: 
R. DELMAJRE, Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration 
du IV' au VI' siècle, Rome, 1989 (Collection de l'Ecole française de Rome, 121). 

50 A. N. VESELOVSKY, Iz istorii romana i povesti, II, Epizod o Tavri Menii apo
krificeskom zitii sv. Pankrahtija, in Sbomik otdelenija russkogo iazyka i slovesnosti, 40, 
1886, pp. 73-110. 

51 R. SPADEA, Crotone: problemi del territorio fra tardoantico e medioevo, in ME
FRM, 103, 1991, pp. 555-573. 

52 R. FARJOLI CAMPANATI, La cultura artistica nelle regioni bizantine d'Italia dal 
VI all XI secolo, in I Bizantini in Italia, Milano, 1982, pp. 139-4.26: pp. 354-357. 

53 Si tratta della massa Rusticiana, che non è stata ancora localizzata: Magni 
Aurelii Cassiodori Senatoris opera. Pars l: Variarum libri XII, a cura di A. ]. FRIDH, 

Turnhout, 1973 (CCL, 96; d'ora in poi Var., IX, 3). 
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della penisola sui Longobardi 54• Sembrano comunque ancora i 

metalli preziosi ad assicurare la ricchezza di Reggio nell'altome
dioevo. 

Per quanto riguarda il settore privato, le attività più red
ditizie della provincia sono senz' altro quelle agricole, che siano 
legate allo sfruttamento dei boschi e dei prati o alla viticoltura. 
Coprendo i latifondi sia il saltus che le colline litorali, i posses

sores, tra i quali si possono anche contare i conductores ed enfi
teuti che gestiscono le massae imperiali dal momento in cui essi 
appartengono pure loro alle grandi famiglie locali, investono il 
legno e la pece nonché i redditi ricavati dal loro sfruttamento e 
dall'allevamento55 , nella produzione del vino56 e delle anfore57, e 

nel commercio a lungo raggio. V a precisato che i boschi non 
risultano esauriti nell'Antichità tarda, tranne in qualche zona 

intensamente sfruttata come la Sila settentrionale o il retropaese 
di Vibona58, dove il lungomare si sposta in avanti e s'impaluda 
dopo il VI secolo59• L'annona che grava sui buoi e sulla vite è 

poco pesante60 e lascia spazio alle vendite sui mercati liberi ita-

54 G. NoYÉ, Popolamento, econom�a e società nella Calabria bizantina (IV-XI 
secolo), in Storia della Calabria, III, a cura di A. PLACANICA, c. s. 

55 Quello dei buoi (Var. VIII, 31; XI, 39; XII, 12) e quello dei cavalli (Var. I, 
4; VIII, 31 e XII, 4·). 

56 Per il IV secolo, Expositio totiu.s mundi et gentium, a cura di J. RouGÉ, Paris, 
1966 (Sources chréticnnes, 124), p. 190: il Bruttium produce vinum multum et optimum; 
ved. anche, per il VI secolo, Var. VIII, 31 e XII, 4 e XIV. Un passo famoso del 
Codice teodosiano (Theodosiani libri XVI, a cura di T. MoMMSEN E P. M. MEYER, 
Berlino, 1905, 14, 4, 4) dimostra che allevamento e viticoltura erano legati. 

57 All'eccezione del sito di Pellaro, tutte le fornaci finora individuate sono si
tuate nelle vicinanze di une grande villa imperiale. 

58 Ep. IX, 128. 

59 M. T. IANNELLI, A. M. ROTELLA, Saggi di scavo a Bivona, comunicazione al 
Seminario Società e insediamenti in Italia meridionale nell'età dei Normanni. Il caso 
della Calabria (Roccelletta di Borgia, 1994·). 

60 Soprattutto se si fa il paragone con la situazione dell'Italia settentrionale, 
tale da provocarvi una crisi di produzione che favorisce il Meridione: L. CRACCO RuG
GINI, Economia e società nell' "Italia annonaria". Rapporti fra agricoltura e commercio 
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liani ed esteri 61: le anfore di ongme calabrese (Keay LII) sono 
state ritrovate a Roma stessa fino all'VIII secolo, sulle sponde 
dell'Adriatico, in tutto il bacino del Mediterraneo occidentale ed 
in Grecia 62; Cassio doro insiste ancora sulla densità degli scambi 
lungo le coste della provincia 63 e la maggior fiera di bestiame 
dell'Italia meridionale si tiene nel vallo di Diano, sulla via Po
pilia seguita dalle derrate fiscali verso Roma 64. 

L'evoluzione mentale dell'aristocrazia nel Basso Impero è 

un dato fondamentale, già sottolineato dalla Cracco Ruggini 65: i 
possessores si volgono ormai verso la carriera amministrativa e il 

senato, dedicandosi ad una migliore gestione delle loro terre. 
L'impadronirsi delle alte cariche provinciali da parte delle 

grandi famiglie è ben attestato nel V-VI secolo: basta citare al 
riguardo gli Aurelii, impossessati di buona parte del territorio di 
Scolacium, e il corrector Venantius, interlocutore di Cassiodoro66 
e padre di Tulliano, uomo di potere durante la guerra greco

gotica e proprietario di vaste tenute attraverso il Bruzio e la 

dal IV al VI secolo d. C., Milano, 1961 (Collana della fondazione Guglielmo Castelli, 

30), pp. 49-50. 
61 La regolarizzazione dei prelevamenti libera anzi un surplus per il commercio: 

L. CRACCO RuGGINI, Vicende rurali dall'Italia antica tetrarchica ai Longobardi, in Rivista 

storica italiana, 76, 1964-, pp. 261-286: pp. 265-266. 
62 P. ARTHUR, Some observations on the economy of Bruttium under the later roman 

empire, in ]ournal of roman archaeology, 2, 1989, pp. 133-142; B. CIARROCHI ET AL ., 
Produzione e circolazione di ceramiche tardoantiche ed altomedievali ad Ostia e Porto, in 
La storia economica di Roma nell'altomedioevo alla luce dei recenti scavi archeologici 

(Roma, 1992), a cura di P. DELOGU e L. PAROLI, Florence, 1993, pp. 203-24.6; Ceramica 

in Italia: VT-VTT secolo (Atti del convegno in onore di J. W. Hayes, Roma, 1995), a 
cura di L. SAGUÌ, Firenze, 1998. 

63 Var. VIII, 31. 
64 Var. VIII, 33. 
65 L. CRAcco RuGGINI, Economia e società, cit. supra. 
66 Var. III, 8 e 4-6; cfr. F. BuRGARELLA, Bisanzio in Sicilia e nell'Italia meridio

nale: riflessi politici, in Storia d'Italia, a cura di G. GALASSO, III, Torino, 1983, pp. 
129-14-8. 
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Lucania 67• Tra corruziOne ed evasioni fiscali 68, le città seconda
rie, già messe dallo stato sotto la tutela giuridica e finanziaria 
appunto dei correctores, ed ormai prive d'investimenti, finiscono 
col perdere anche la direzione del territorio, che passa ai centri 
rurali. I possessores-negotiantes raggruppano la manodopera agri
cola ed artigianale negli insediamenti che fiancheggiano le loro 
residenze: essi, perlopiù stationes delle strade litoranee, provvisti 
inoltre di porti-canali sui fiumi spesso ancora navigabili, occu
pano il settore più dinamico dell'industria ed il mercato. 

Il fenomeno si concretizza archeologicamente, dal lusso 
delle villae sempre più frequentate dai padroni, che vi si fanno 
seppellire69, e dalle dimensioni delle stationes, dotate di terme 70 

e di teatri 71• All'inverso in città, spariscono quasi del tutto le 
epigrafi delle grandi gentes e le tombe di un certo livello sociale; 
non solo cessa l'evergetismo, ma vengono abbandonati i monu
menti: il teatro di Locri lo è nel IV secolo 72; quello di Scola
cium, distrutto da un incendio, è già sepolto 73, mentre l'edificio 
pubblico ad abside che si affaccia sul Foro, allora ancora og
getto di interventi di poco rilievo, risulta abbandonato alla metà 

67 Prokop Gotenkriege, a cura di O. VEH, Monaco, 1966 (Tusculum-Bucherei, Pro

kop, Il), III, 18 e 30 (d'ora in poi G. goth.). 
68 L. CRACCO RuGGINI, Società provinciale, società romana, società bizantina in Fla

vio Magno Aurelio Cassiodoro (Atti della sett. di studi 1983), Soveria Mannelli, 1986, 
pp. 245-261. 

69 V ed. supra, n. 32; per il sepolcro monumentale di Giudeo a Ardore, G. FoTI, 
Attività della Soprintendenza alle Antichità della Calabria nel 1978, in Klearchos, 20, 
1978, pp. 147-157: pp. 147-148. 

70 Altanum, presso la villa di Casignana Palazzi, copre 15 ettari; un settore delle 
terme sembra riservato agli abitanti della statio: F. BARELLO, M. CARDOSA, Casignana
Palazzi, in MEFRM, 103, 1991, pp. 669-687. 

71 Si veda supra per Gioiosa Marina. 
72 Le opinioni divergono a tal proposito: secondo L. CoSTAMAGNA e C. SABBIONE 

(Una città, cit. supra, pp. 160 e 260), la struttura è frequentata fino all'epoca tar
do antica; per P. G. Guzzo invece, i ritrovamenti dei secoli III-IV non sono tali da 
provare che essa funziona ancora (Il territorio 1986, p. 115). 

73 Verso la metà del IV secolo: E. A. ARSLAN, Il teatro, in Da Skylletion, cit. 
supra, pp. 123-127. 
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del secolo successivo dopo un recupero sistematico di tutti gli 
elementi metallici e delle lastre di marmo 74. I due unici gruppi 
di ceramica finora pubblicati corrispondono appunto l'uno alla 
spoliazione, l'altro al crollo delle strutture, che avviene tra la 
seconda metà del VI secolo e l'inizio del secolo successivo 75• N o n 
conoscendo il rapporto quantitativo tra questo materiale e 
quello delle fasi imperiali, risulta impossibile valutare l'impor

tanza di questa frequentazione tarda. In ogni caso, le anfore 
africane. vi superano la Keay LII, il che sembra indicare che la 

produzione del territorio in vino ed olio, peraltro abbondante 
secondo Cassiodoro76, non fa più capo alla città. D'altra parte, il 
vasellame fine importato a Scolacium non supera, in percentuale 

ed in qualità, i ritrovamenti dello stesso tipo provenienti dalla 
villa del N aniglio di Gioiosa nel V secolo 77• 

La pressione esercitata dai vici provoca tra le città del 
Bruzio una selezione drastica. Solo qualche centro di rilievo, 
come Reggio Calabria, Crotone o Vibona trae profitto della pro
sperità che caratterizza l'economia della provincia dal IV al VII 
secolo. Sono i capisaldi strategici ed amministrativi ed i grandi 
porti in grado di accogliere le navi di un certo tonnellaggio, 
dove convergono le merci locali mediante il cabotaggio e che 

ridistribuiscono le importazioni africane ed orientali. Così Reg
gio, esito della Popilia sullo stretto e sede del corrector della 
provincia, poi del duca, rimane un grosso mercato dell'olio e del 

74 C. DoNZELLI, Le strutture tardoantiche di Scolacium, in MEFRM, 103, 1991, 

pp. 485-503. 

75 A. RACHELI, Le ceramiche da mensa e da cucina africane e microasiatiche, in Da 

Slcylliition, cit. supra, pp. 147-157; EAD., Le anfore, ibid., pp. 159-162; EAD., Osserva
zioni su alcune classi di materiali rinvenuti in territorio calabrese, in MEFRM, 103, 

1991, pp. 709-729; C. RAIMONDO, Modelli socio-economici della Calabria bizantina: il 
caso della città di Squillace, dottorato di storia medievali! (Università di Parigi-Nan

terre), in corso di stampa. 

76 Var. XII, 15. 

77 A. DE FRANCISCIS, La villa romana del Naniglio di Gioiosa, Napoli, 1988. 
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vino prodotti dal suo territorio densamente popolato 78, con at
tività di trasformazione del pesce 79 e del metallo; esso costitui
sce un punto base nella rotta delle navi dalla Tunisia o dal
l'Oriente verso Roma 80. L'installazione di nuovi quartieri arti

gianali e di magazzini tra l'antico perimetro delle grandi città 
portuali ed il mare è stata anche osservata in altre regioni, ad 
Otranto dove un complesso di piccole botteghe sostituisce una 

necropoli abbandonata nel IV secolo 81 ed a Marsiglia dal V al 

VII secolo82, mentre una certa rinascita urbana si verifica anche 

m Africa del nord 83. 
Anche Crotone, al largo della quale affonda una nave ca

rica di marmi provenienti dall'Asia minore84 e dove sono state 

ritrovate ceramiche africane e monete sia su una strada perife
rica che nel centro della città 85, mantiene il suo ruolo econo
mico; secondo punto di recapito per i Bizantini dopo Otranto, 
durante la guerra greco-gotica, il porto non è meno frequentato 
di Taranto fino all'VIII secolo86• Vi sono anche attestati im-

78 Var. XII, 14; anfore vinarie locali e d'importazione vi abbondano dal IV al 
VI secolo: A. RACHELI, Osservazioni su alcune classi, cit. supra. 

79 La fabbricazione del garum è sicuramente stimolata dall'occupazione del
l' Africa ad opera dei Vandali; per la fabbrica del Lido, ved. supra. 

80 V. VoN FALKENHAUSEN, Reggio bizantina e normanna in AA. VV., Calabria 
bizantina. Aspetti sociali ed economici (Atti del terzo incontro di studi bizantini, Reg· 
gio Calabria-Bova, 1974), Reggio Calabria, 1978, pp. 249-269; G. NoYÉ, Villes, écono
mie et société, cit. supra, pp. 704-705; EAD., Peuplement, économie et société, cit. supra. 

81 D. MICHAELIDES, D. WHITEHOUSE, Scavi di emergenza a Otranto, nota prelimi
nare, in Archeologia medievale, 6, 1979, pp. 269-270; D. MICHAELIDES, D. WILKINSON, 

Excavations at Otranto. Vol. I: The excavations, Galatina, 1992, pp. 19 e 49-50. 
82 G. NoYÉ, Quelques observations, cit. supra, p. 83. 
83 C. LEPELLEY, Peuplement et richesses de l'Afrique romaine tardive, in Hommes et 

richesses dans l'empire byzantin, I. IV'-Vll' siècles, Paris, 1989 (Réalités byzantines). 
84 Databili al IV-V secolo: G. NoYÉ, Quelques observations, cit. supra, p. 81. 
85 F. CuTERI, La Calabria nell'altomedioevo (VI-X sec.), in La storia dell'altome

dioevo italiano, cit. supra, pp. 339-359. 
86 G. NoYÉ, La Calabre et la frontière, VI'-X' siècles, in Castrum 4. Frontière et 

peuplement dans le monde médilerranéen au Moyen À.ge (Erice, 1988), a cura di J.-M. 

PoJSSON, Rome-Madrid, 1992 (Collection de la Casa de Velazquez, 38 - Collection de 
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pianti per la lavorazione del pesce e fornaci per la ceramica 87. 
Infine a Vibona nel VI secolo, l'equilibrio quantitativo tra an
fore africane e contenitori locali traduce il mantenersi della fun
zione di deposito commerciale88; un muro di contenimento per 
le alluvioni è costruito nel porto di Bivona89, da dove il legno 
e la pece sono ancora imbarcati verso Roma9°. 

Questi centri conservano una popolazione numerosa e so
cialmente diversificata (Reggio è la sede di un clero gerarchiz

zato, di mercanti ebraici, di un ceto medio di funzionari e me
tallarii obnoxii del fisco, e di pescatori 91) e risultano sempre fre

quentati dai possessores: le tre domus scavate a Vibona, di di

mensioni notevoli e decorate di marmi policromi e di mosaici 
con motivi spesso figurativi, sono sempre abitate e restaurate 
fino al VII secolo 92. Inoltre tali città sono le uniche ancora in 
grado di dirigere un "territorio", termine questo che compare 
due volte nelle lettere di Cassiodoro relative al Bruzio, delle 
quali una a proposito di Reggio. Allo stesso modo, il vescovo di 

Vibona, che si reca a Roma nel 599, appare come il corrispon
dente privilegiato del papato nella provincia: esso viene incari

cato da Gelasio I di ristabilire l'ordine a Scolacium93 e un secolo 
dopo, all'indomani del disastro longobardo, uno dei suoi succes-

l'École française de Rome, 105), pp. 277-308: pp. 290-291; EAD., Peuplement, économie 
et société, cit. supra. 

87 k. RuGA, Crotone e il suo territorio, Taranto, 1998. 
88 P. ARTHUR, P. PEDUTO, Un edificio bizantino, cit. supra; C. RAIMONDO, Modelli 

socio-economici, cit. supra. 
89 Supra, n. 59. 

90 Anche se provengono ormai da altre zone del Bruzio: Ep. IX, 128. 

91 Var. XII, 4. 

92 G. Fon, Attività della Soprintendenza ... nel 1978, cit. supra, p. 151; E. A. 

ARSLAN, La ricerca archeologica, cit. supra, p. 299; E. LATTANZI, Attività della Soprin
tendenza alle Antichità della Calabria nel 1985, in Klearchos, 27, 1985, pp. 133-147: p. 
138; EAD., Rassegna archeologica calabrese, I, in Magna Grecia, 21, 3-4, 1986, pp. 6-8. 

93 Supra, n. 12. 
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sori è incaricato dell'amministrazione in tutta la vallata del 
Crati, nonché della regione a sud della sua sede. 

Il V secolo, con le prime spedizioni barbariche nel sud, ad 
opera dei Visigoti poi dei V andali dal 440 al 4 77, vede invece 
l'incremento della grande proprietà fondiaria e di conseguenza 
un ulteriore rafforzamento del ceto dominante, mentre viene 
parzialmente ristrutturato il sistema produttivo, tutti fenomeni 
che accelerano la crisi delle città medie. Tenendosi alle tracce 
archeologiche dirette, gli effetti delle razzie sembrano limitati, 
ma il numero delle distruzioni (la villa di Casignana Palazzi 94 e 
probabilmente quella di Giudeo a Ardore, l'impianto artigianale 
di Reggio), se riportato a quello degli scavi veri e propri, è 

quantitativamente significativo e sono soprattutto l'impoveri
mento, l'abbandono o la trasformazione di molti insediamenti, 
insieme alla costruzione delle prime fortificazioni a dare la giu
sta misura del disastro 95• I fundi e gli insediamenti costieri, che 
si dedicano peraltro alla vite, una cultura fragile96, sono parti
colarmente esposti, mentre le massae, disperse in più zone tra 
cui il saltus situato a riparo delle aggressioni marittime, possie
dono maggiori risorse 97• 

Lo stato attuale della ricerca non consente di affermare 
che i centri urbani furono risparmiati: Thurii sicuramente non 

94 n tracollo delle importazioni dopo il suo saccheggio traduce la perdita della 
sua funzione sociale originaria, ma l'occupazione vi si protrae fino all'VIII secolo (F. 
BARELLO, M. CARDOSA, Casignana Palazzi, cit. supra). 

95 Vanno aggiunte le riduzioni di tasse: G. NoYÉ, Villes, économie et société, cit. 
supra, pp. 703-704. 

96 Sul costo della riabilitazione di un appezzamento di terra coltivato dopo una 
devastazione: L. CRACCO RuGGINI, Vicende rurali, cit. supra. n Naniglio riduce la sua 
·produzione (una vasca per la fermentazione del vino è trasformata in immondezzaio) 
e le iiDportazioni africane vi diminuiscono drasticamente (A. V. CASTIGLIONE MoRELLI 

ET AL., Nuovi contributi allo studio della villa romana del Naniglio di Gioiosa Ionica, in 
Klearchos, 117-120, 1988, pp. 57-128). 

97 D. VERA, Strutture agrarie e strutture patrimoniali nella tarda antichità, in 

Società romana, cit. supra, pp. 4.59-533: pp. 490-495. 
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fu colpita, ma qualche traccia d'incendio è stata segnalata a 
Locri. Le città soffrirono anzitutto della disorganizzazione del 
sistema tributario e della rovina del ceto dei proprietari medi, 
sostegno tradizionale della civitas romana: da questo momento i 
curiales incominciarono a fuggire i loro impegni. D'altra parte, 
le terre abbandonate ed i fundi dei possessores rovinati furono 
integrati nel latifondo, mentre la perdita dell'Africa settentrio
nale provocò lo sviluppo della cerealicoltura, anche in zone na

turalmente poco favorevoli come le montagne della Lucania98. 
Tale scelta era dettata dalla necessità per alcune regioni come 

quella di Reggio o il versante sud-est dell'Aspromonte, in un 
contesto di monocoltura commerciale, di importare dall'estero ed 
ormai probabilmente dalla provincia stessa, alcune derrate ali
mentari indispensabili come l'olio ed il grano; a questa spinta si 
aggiungevano il vantaggio creato dall'assenza dell'annona fru
mentaria che gravava invece l'Apulia-Calabria, e la prospettiva 
di profitto legata all'esistenza, ben attestata dai documenti 
scritti anche per il Meridione, di un commercio privato dei gra
ni99. Ma ben presto, tale attività fu anche l'occasione per i pos
sessores-negotiantes di speculazioni, alle spese dei loro dipendenti 
e dei piccoli proprietari, il concedere di prestiti a questi ultimi 
da parte dei potentes aumentando la cessione di terre per insol

vibilità 100• Anche la Chiesa romana deve aver intensificato la 
cerealicoltura nella massa del Porro, in quel momento che vede 
la crescita di Tropea. 

9B Tale conversione si verifica nella villa di San Giovanni di Ruoti, fino ad 
allora specializzata nell'allevamento dei suini: A. M. SMALL, R. ]. BucK, The excava
tion oj S. Giovanni di Ruoti, l. The villas and their environment, Toronto-Buffalo
Londra, 1994 (Phoenix, Supplementary volume, 33). Cassiodoro mette il frumento al 
primo rango delle produzioni del Bruzio (Var. VIII, 31). 

99 Var. I, 16, II, 26, IX, 14 e XII, 5; ved. anche G. NoYÉ, Les villes des 
provinces, cit. supra, pp. 105-106. 

1oo I potentes comprano le raccolte dei coloni e dei proprietari vicini, aspettando 
un periodo di carestia per rivenderle a prezzi alti ( Var. IX, 5 e, per la Puglia, V, 6 e 
7); L. CRACCO RuGGINI, Economia e società, cit. supra, pp. 96, 135 e 144·. 
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Infine nell'incapacità del potere centrale a proteggere la 
provincia contro i V andali, la difesa, con la missione di impedire 
un eventuale sbarco, viene affidata da V alentiniano III ai pos

sessores, completando la fusione della proprietà terriera e delle 
cariche pubbliche 101, che verrà ultimamente sancita da Cassio
doro qualche decennio dopo quando chiederà agli stessi di im
pegnarsi nel mantenere l'ordine non solo all'interno delle loro 
massae del saltus 102, ma sull'insieme del territorio 103• Se non ar
riva l'armata, bisogna arroccarsi a riparo di difese salde, tutte 

·però da costruire: alcune fortificazioni private o praetoria, sono 
allora edificate sul modello di San Giovanni di Ruoti, ai margini 
delle città - Quote San Francesco a sud di Locri, ed un'altra 
struttura absidata appena scoperta a nord di Scolacium - men
tre i porti strategici importanti del versante ionico, più minac
ciato, sono muniti di un recinto; viene così probabilmente co
struita la cittadella di Reggio, una delle rare già esistenti all'ini
zio della guerra greco-gotica 104• 

Questi fenomeni provocano una trasformazione radicale 
della morfologia e delle funzioni della città; l'abitato si restrin
gé 105 ed esplode per così dire in più isole separate da spazi verdi 
e coltivati; i siti finiscono col spostarsi, secondo un processo di 
"rifondazioni" urbane. Prospezioni e scavi hanno illustrato tre 
casi di diserzione, che si succedono dal V alla seconda metà del 
VI secolo, con cause ed evoluzione assai diverse: si tratta, nel 
ordine cronologico, di Thurii, Locri e Scolacium. 

Le vestigia di Thurii sono situate sulla sponda sinistra del
l'attuale Crati, tra gli antichi tracciati di questo fiume e del 
Sibari (=Coscile), che correvano tutti e due più a nord e sboc-

101 Var. I, 4. 
102 Var. VIII, 33. 
103 Var. XII, 5. 
104 Qualificata di oppidum in lordanes, De origine actibusque Getarum, a cura di 

F. GIUNTA e A. GRILLONE, Roma, 1991 (Fonti per la Storia d'Italia, 117), 309, p. 127. 
105 La zona Petrara di Locri è utilizzata come necropoli. 
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cavano separatamente nel mare. La città, che aveva conservato 
la sua forma del I secolo d.C. ed era ancora densamente occu
pata nel IV e V secolo, risulta invece abbandonata all'inizio del 
secolo successivo. Il mantenersi dell'edilizia pubblica e privata 
nonché delle importazioni fino all'ultima fase suggerisce la so
pravvivenza di un ceto di piccoli-medi proprietari terrieri grazie 
ai quali la curia conservava il suo dinamismo. Tale longevità era 
probabilmente dovuta alla coltura ed all'esportazione dei grani, 
in una pianura fertile, rinomata da tempo per questo tipo di 
produzione e non gravata dall'annona frumentaria 106. La città 
era vicina ad un porto e ben collegata all'entroterra sia dalla 
Popilia che arrivava da Campo Tenese via Castrovillari, proce
dendo poi verso la vallata del Esaro, che ai due raccordi con la 
Traiana lungo il golfo di Taranto, ed infine alla via istmica. 

Una situazione simile è stata osservata anche per la statio di 
Metaponto, descritta dal IV al VI secolo come un raggruppa
mento di fattorie agiate, con una discreta edilizia monumentale, 
e nel cui porto sono stati ritrovati, oltre a numerosi manufatti 
africani ed orientali, dei depositi di grani con alcuni strumenti 

di pesatura e di scrittura 107; ora per l'appunto la posizione di 
alcuni curia/es della Lucania risulta assai migliore di quella del 
loro gruppo sociale in altre regioni meridionali: essi, nettamente 
distinti dai mediocres, vi prevalgono infatti sui possessores 108• 

Tale modello sembra valido anche nella vicina pianura di Sibari, 
dove quasi tutte le villae sono già abbandonate nell'Antichità 
tarda 109, mentre i grandi complessi agricolo-residenziali di livello 
"signorile", che hanno concentrato abitati e terre a partire so-

106 La zona fornisce ancora il vettovagliamento di due grosse armate alla metà 

del VI secolo: G. goth. III, 18. 
107 L. GIARDINO, Grumentum e Metaponto, cit. supra. 
108 Var. IX, 4. 
109 Tranne a sud, nella zona di colonizzazione della città. 
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prattutto dal V secolo, sono ritirati nella zona collinare, spesso 
lungo i corsi d'acqua e lontani dalla città di Thurii110• 

Gregorio Magno comanda nel 603 agli abitanti di obbedire 
ai vescovi di Vibona e di Temesa a cui viene affidata la visita 
della diocesi, e di sostituire al più presto il loro prelato appena 
morto 111. Sembra che la sede vescovile, che risulta documentata 
fino alla fine del VII secolo 112, si sia già allora trasferita su un 
nuovo sito. La traccia di tale sdoppiamento è tramandata da 

Procopio che, non conoscendo i luoghi di persona, cita generica
mente il toponimo di Thurii solo in occasione di due descrizioni 
geografiche sicuramente tratte da una tradizione antica 113; nelle 
vicende belliche svoltesi nella stessa zona, il suo racconto, ba
sato invece per forza nella materia su alcune testimonianze di
rette, fa intervenire solo due altri insediamenti: sulla costa si 
trova Rouskianè, il porto di Thurii, e a distanza di 20 stadi 
(=11,2 chilometri), una potente fortificazione anonima, edificata 
dai pala i Romaioi 114• Questo phrourion, preso dal generale bizan
tino Giovanni nel 54 7 e munito da un presidio, viene poi asse-

110 L. QUILICI ET AL., Carta archeologica della piana di Sibari, Roma, 1969 (Atti e 
memorie della Società Magna Grecia, n. s., 9-10, 1968-1969); un esempio notevole è 

quello della villa di Piano della Musica, nell'attuale stazione di Spezzano Terme: S. 
LuPPINO, comunicazione alla Tavola rotonda La Calabre dc la fin de l'Antiquité au 
Moyen Age (Rome, 1991). 

111 Ep. XIII, 18 e 19; le lettere non possono essere considerate, come lo fece P. 
G. Guzzo (Tracce archeologiche dal IV al VII sec. d.C. nell'attuale provincia di Cosenza, 
in MEFRM, 91, 1979, pp. 21-39), un terminus post quem della scomparsa della dio
cesi. Lo stesso fenomeno di vacanza era già accaduto tra gli anni 492-496 e 501. 

112 I vescovi Valentino e Teofano partecipano ai sino di romani, rispettivamente 

nel 64-9 e nel 680 (IP X, p. 103); tali menzioni sono insospettabili mentre i problemi 
legati all'identificazione del toponimo sono stati risolti già da L. DucHESNE, Les évechés 

d'Italie et l'invasion lombarde (Atti del Congr. intern. di scienze storiche, Roma, 1903), 

Roma, 1906, III-2, pp. 79-114 e poi definitivamente da P. F. KEHR (IP X). 
113 Lo dimostra la forma erudita dei toponimi: G. goth. I, 15 e III, 28. 
114 Si tratterebbe, secondo il senso bizantino della parola, degli abitanti della 

zona, qualche tempo prima. 

454 



diato e ripreso da Totila l'anno successivo 115; posto al controllo 
insieme di un crocevia strategico e delle due porte del Bruzio 116, 

esso risulta abbastanza grande per ospitare gli indigeni sotto il 
comando degli aristocratici italioti (tranne cui i due figli di Ve

nantius). L'ipotesi più convincente è quindi che la sede vescovile 
di Thurii si sia trasferita presto nella nuova fortificazione, se
guita dagli abitanti dell'antica città 117: fu da parte loro una 
decisione programmata, che si accompagnò ad uno spoglio siste

matico delle strutture 118• 

Procopio d'altra parte differenzia nettamente il phrourion 
da Rossano, già designata col suo proprio nome 119: Roscianum, 

statio della strada litoranea ionica 120, si era sviluppata, come 
indica il suffisso, attorno ad una grande villa, probabilmente 
quella di Tornice, situata nelle vicinanze di un ancoraggio, 
quello dell'attuale San Angelo di Rossano ed occupata almeno 

fino al VII secolo 121. Due si ti possono, nello stato attuale della 
ricerca, corrispondere alla Thurii altomedievale, di cui una zona 
di occupazione individuata sull'antica sponda destra del Crati: 
essendosi insabbiato il porto-canale della città nel I secolo 

115 G. goth. III, 23, 28, 29 e 30. 
116 G. goth. III, 28: una corrisponde probabilmente all'attuale stazione di Nova 

Siri, sul golfo di Taranto, l'altra al toponimo "Timpone rosso" (=Petra Aimatos in 
greco e Petra Sanguinaria in un diploma latino del X secolo), ad un chilometro a 
sud-est di Cassano (G. NoYÉ, La Calabre et la frontière, cit. supra, pp. 288-290). 

117 Non si capirebbe altrimenti che la città non abbia avuto alcuna parte nelle 
vicende della guerra. 

118 P. G. Guzzo, Tracce archeologiche, cit. supra; In., Il territorio 1981 e 1986, cit. 

supra. 
119 Il vocabolario di Procopio nel designare le fortificazioni è molto preciso: il 

phrourion non è situato én (=in) Rossano, né associato al genitivo di questo topo
nimo, due espressioni che corrispondono sempre la prima ad una cittadella, la seconda 
ad un recinto urbano. Esso si trova épi Rouskianè, il che significa chiaramente "nei 
dintorni di" e, peraltro, ad una certa distanza da ogni porto. 

120 Die Peutinger Tafel, a cura di K. MrLLER, Stuttgart, 1962, p. 361. 
121 P. G. Guzzo, Epigrafe cristiana latina tarda, in NSc, Sa s., XXVII, 1974., pp. 

446-448. 
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d.C.122, l'intensità durevole degli scambi avrebbe potuto spin
gere gli abitanti ad avvicinarsi alla foce del fiume, sicuramente 
ancora navigabile; il testo di Procopio implica infatti una certa 
prossimità al mare123. Ma il termine uperthén che designa la 
posizione del phrourion in rapporto a Rossano, indicherebbe 
piuttosto Castiglione di Paludi, un sito fortificato, arroccato sui 
contrafforti della Sila e frequentato dal VI al IX secolo 124; lo 
spostamento della città si giustificherebbe allora non tanto dal 
desiderio di allontanarsi dal mare, da dove erano tuttavia arri
vati i V andali, che dalla scelta di una posizione naturalmente 
difesa. Non si può escludere d'altra parte che la foce del Crati 
ed alcune zone della pianura si fossero impaludate abbastanza 
presto 125• Il vescovato scompare in seguito alla seconda ondata 
dell'invasione longobarda nel Bruzio alla fine del VII secolo, che 
ebbe come conseguenza la sottrazione della pianura di Sibari e 
della vallata del Crati ai Bizantini. 

L'insediamento di Rossano si sposta anche esso nell'VIII 
secolo per ragioni simili, ma in un modo assai diverso. Dal IV 
secolo, il vicus era diventato la forma preponderante dell'abitato 

122 G. ScHMIEDT, Antichi porti, cit. supra, in L'Universo, 45, 1965, p. 26. 
123 G. NoYÉ, Quelques observations, cit. supra, pp. 103-104; EAD., La Calabre et la 

frontière, cit. supra, pp. 291-292 e fig. 2, p. 189. 
121 Ibid.; i difensori della fortificazione assediata vedono arrivare la flotta bizan

tina di soccorso aph'upsèlou, il che può comunque anche indicare l'altezza del recinto 
(G. goth. III, 30). La distanza combacia, come nel caso precedente, con quella indi
cata nel testo greco. 

125 Il fenomeno sembra colpire, si è già detto, il litorale delle zone intensamente 
disboscate nel periodo romano (supra) e si verifica comunque, almeno per il con
fluente del Coscile e dell'Esaro, nell'Xl secolo: GAUFREDO MALATERRA, De rebus gestis 
Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti Guiscardis ducis fratris eius, a cura di E. 
PoNTIERI, Bologna, 1928 (RIS, V, l), l, 16, p. 16. Mais le reste de la plaine est cultivè 
et les vestiges antiques y affleurent encore: G. A.LvJSI, La ricerca aerofotografica: con
tributo alla impostazione della problematica di Sibari e del suo territorio (Atti del Con
gresso Esperienze di lavoro nella piana di Sibari, 1968), a cura di M. CANDIDO, Venezia, 
1969, pp. 10-15; A. GIARDINA, Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale: 
trasformazioni e continuità, in Società romana, cit. supra, pp. 87-113 e 482-499; P. G. 
Guzzo, Tracce archeologiche, cit. supra, pp. 22-23 e 25. 
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rurale nelle provincie meridionali; l'accentramento della popola
zione prosegue poi con diverse motivazioni, tra cui i bisogni 
creati dalla prosperità economica (approfittare di un mercato e 
della presenza fissa di artigiani). In seguito l'ampliarsi della 

grande proprietà, per annessioni e cessioni di terre, e le invasioni 
accentuano il movimento. Le devastazioni ed in genere la cre
scita dell'insicurezza spingono la gente a spostarsi in cerca di ri
fugio o di lavoro ed a raggrupparsi, possibilmente a riparo di po
sizioni naturalmente difese. Si è così osservato in più zone del 
Bruzio un fenomeno di selezione che porta alla scomparsa di 
tutti i siti rurali per ogni unità geografica

' 
di qualche decina di 

chilometri quadrati, a vantaggio di un insediamento, già esi
stente o di nuova fondazione. Così, sul versante ionico, la chiesa 
ed il battistero di Botricello sono probabilmente il fulcro di un 
abitato di un certa ampiezza, costruito in materiali leggeri e de
peribili, legno e terra su zoccoli di pietra; l'assenza di vestigia di 
rilievo suggerisce un raggruppamento di contadini indipendenti o 
di coloni 126. I diversi poteri hanno incanalato il movimento per 
un miglior controllo delle forze di produzione, lo si è già visto per 
i possessores-negotiatores; la popolazione da parte sua ricerca la 
protezione dei potentes e dei praetoria. Il V secolo è l'età d'oro dei 
centri di gestione demaniali, come appunto quelli di Solfara e 
Tornice, dedicati all'allevamento ed alla viticoltura e fiancheg
giati da impianti per la produzione di anfore sui contrafforti set
tentrionali della Sila. N ello stesso periodo la grande villa di 
Piano della Musica viene ristrutturata con la sistemazione di nu
merose stanze 127• Anche agli amministratori del patrimonio pon
tificio si può attribuire il formarsi di alcuni "protovillaggi" del 

Porro, attorno ad un prete o un diacono128• 

126 Supra, n. 41 e E. A. ARSLAN, Un complesso cultuale paleocristiano a Botricello 
(Crotone), in Aquileia nostra, 65-66, 1974.-75, cc. 597-600. 

127 Cf supra, n. 110. 
128 M. BuoNOCORE, Regio III, cit. supra, n. 11, 19 e 21-22; A. SoLANO, Bruttium 

paleocristiano, Vibo Valentia, 1976, pp. 30-32. 
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N ella seconda metà del VI secolo, la strage dei domini ad 
opera di Totila, poi dei Longobardi, inverte la tendenza, provo
cando una rinascita della piccola proprietà, che si era spesso 
conservata intatta all'interno delle massae. I vici, risparmiati per 
lo più dai "Barbari" 129, anche quelli che circondavano alcune 

villae ormai degradate 130, prosperano. Altri abitati vengono im

piantati sui fianchi od alla sommità di alture, a controllo della 
costa e delle strade che portano verso l'interno del paese; tale 
carattere strategico suggerisce l'intervento delle autorità bizan
tine. Esse fin dalla guerra greco-gotica, hanno dato l'avvio ad 
una nuova ondata di raggruppamento delle popolazioni locali, a 
cui viene affidata, per la mancanza di truppe, la difesa del ter
ritorio. Oltre al restauro delle città, l'Impero in Italia come al
trove, si dimostra favorevole alle comunità rurali o choria, in 
quanto unità fiscali che ristabiliscono il rapporto diretto tra lo 
Stato ed il contribuente 131• 

I chOria del VII ed VIII secolo sono costituiti da capanne 
di legno o, come a Rossano, da un insieme di grotte sistemate 
sia come case che come santuari, rimesse per attrezzi e stalle 132• 

Le guerre greco-longobarde continue e lo sviluppo della crisi 
economica e demografica a partire dalla seconda metà del VII 
secolo 133, provocano l'abbandono di numerosi insediamenti; ne 
risulta una selezione dei siti, a vantaggio di quelli più riparati e, 
coll'insegnamento delle razzie arabe che colpiscono la Sicilia dal 

129 Botricello è sempre intensamente occupato. 
130 E il caso di Quote San Francesco, dove scompare la ceramica pregiata; un 

insediamento sopravvive accanto all'ex-villa di Giudeo ad Ardore. 
131 Tale sistema d'esazione delle tasse s'inserisce in qualche modo nel quadro 

pagano-vicanico che prevaleva già in molte zone del sud della penisola dal IV secolo 
(vedere G. VoLPE, Contadini, pastori e mercanti nell'Apulia tardoantica, Bari, 1996). 

132 L. ALTOMARE, A. CosCARELLA, Rossano e il suo territorio. Un progetto di mu

sealizzazione all'aperto, Cosenza, 1991. 
133 La Calabria non sembra esser stata colpita dalla peste prima dell'ultima fase 

dell'epidemia cosiddetta di Giustiniano, nella prima metà dell'VIII secolo: Theophanis 
chronografia, a cura di C. DE BooR, l, Leipzig, 1883, p. 422. 
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703 in poi 134, a qualche distanza dal mare. I più importanti tra 
i choria saranno trasformati in kastra dall'edificazione di recinti 
murati. V a però sottolineato il fatto che, ad eccezione di due 
spedizioni contro Tauriana e Reggio nel primo ventennio del IX 
secolo, i Saraceni risparmiano le coste calabresi fino agli anni 
880135 e non incidono quindi sull'occupazione e la difesa del 
litorale prima del secolo successivo. Per tornare a Rossano, pre
valse così la collina dell'attuale agglomerato dove le più antiche 
testimonianze archeologiche ed architettoniche risalgono al IX 
secolo: lo spostamento del toponimo e l'importanza del kastron 
nel secolo successivo indicano una rifondazione dell'insediamento 
in seguito alla riconquista bizantina 136• 

I due altri esempi di diserzione urbana hanno molti carat

teri in comune. La frequentazione, che era rimasta intensa 
finché si manteneva una certa gerarchia della proprietà sul ter

ritorio, si riduce progressivamente nel V secolo 137• La presenza 
di una fortificazione e/o di un santuario, anche privato, costitui
sce un fattore di cristallizzazione della popolazione ai margini 
dell'area urbanizzata, così in località Quote San Francesco, di
stante qualche centinaia di metri da Locri, presso la foce della 
fiumara Portigliola. Delle terme vi erano state edificate in mat
toni verso l'inizio del IV secolo; nelle vicinanze, due edifici ret
tangolari affrontati dalle absidi poligonali e databili al V secolo 

134 P. GmcHARD, Les débuts de la piraterie andalouse en Méditerranée occidentale 
(798-813), in Revue d'histoire de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 35/1, 1983, 
pp. 55-76. 

135 G. NoYÉ, Byzance et l'Italie méridionale, in Byzantium in the ninth century: 
dead or alive? (Birmingham, 1996), a cura di L. BRUBAKER, Adelshot, 1998, pp. 229-
243. Tranne per Tropea, le truppe che occupano una parte della provincia arrivano 
da nord per terra. 

136 Ibid. 
137 Nella parte centrale di Locri, la ceramica di superficie include dell'africana 

databile all'intero secolo, ma è impossibile precisare se esiste veramente una fase di 
occupazione tardoantica (C. SABBIONE, comunicazione orale alla Tavola rotonda La 
Calabre de la fin de l'Antiquité au Moyen Age, cit. supra). 
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anche per la somiglianza con il palatium di San Giovanni di 
Ruoti 138, costituiscono la parte residenziale, circondata da più 
fabbricati ed ormai concepita sia per la difesa che per lo svol
gersi di nuovi rapporti sociali. Questo praetorium è fiancheggiato 
da un abitato, documentato da scarichi che perdono ogni carat
tere signorile a partire dal VI secolo, ma sono utilizzati fino ai 
primi dell'VIII secolo. 

I cittadini si rifugiano anche sulle alture occidentali di Lo
cri, la collina Mannella 139 e forse anche l'altopiano Caruso 140. 

Ma i nuclei più ragguardevoli si sviluppano, come a Thurii, 
nelle vicinanze dei fiumi e del mare: a Centocamere, in una zona 
della Locri greca abbandonata a partire dal II secolo a.C., un 
granaio di dimensioni notevoli (35x8 metri) viene edificato ad 
un'epoca non meglio specificata che "l'Antichità tarda"; uno 
dei due allineamenti di basamenti murati che sostengono l'ele
vato di legno e mattoni crudi poggia sul vecchio recinto paral
lelo alla linea di spiaggia. Accanto ad esso sono state successi
vamente segnalate dalla fine del secolo scorso una discreta 
quantità di tombe, tra cui un sarcofago, delle strutture superfi
ciali, caratterizzate dalle fondazioni di ciottoli e conci appena 

138 La muratura dell'edificio nord, l'unico scavato, caratterizzata da un'alter
nanza di fùari di mattoni e di piccoli conci irregolari di tufo. La relazione segnala 
soltanto l'identità delle fondazioni (di grossi blocchi di riutilizzo) con quelle delle 
terme (L. AVEITA ET AL., Quote San Francesco, in MEFRM, 103, 1991, pp. 599-609). 
La ceramica è troppo scarsa per fornire una indicazione al riguardo. 

139 Un follis del 569/70 ed altri del IX-X secolo vi sono stati ritrovati durante 
gli scavi del 1908: G. GuzZEITA, Per la Calabria bizantina: primo censimento dei dati 
numismatici (Atti VI e VII incontri di studi bizantini, cit. supra), pp. 251-280: pp. 

257-258; tale scavo, la cui relazione non cita le monete, ha potuto trascurare le 
tracce, estremamente !abili, di un insediamento altomedievale. 

140 TI sito, che domina il teatro a nord-ovest della zona urbana, costituisce una 
acropoli naturale, fertile e provvista d'acqua (P. E. ARIAS, Note di archeologia locrese, 

in Archivio storico per la Calabria e la Lucania, 15, 1947, pp. 71-78); anche qui sono 
stati ritrovati diversi folles del IX-X secolo (G. GuzzEITA, Per la Calabria bizantina, 
cit. supra, pp. 157-158), ma si potrebbe trattarè in questo caso di una semplice 
rioccupazione tarda. 
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sgrossati e dall'elevato di terra cruda, infine tre piccole costru
zioni sistemate negli avanzi della stoà 141. La ceramica decorata a 
bande dipinte data l'occupazione al VI-VII secolo, o anche un 
po' più tardi, con una densità particolare di folles coniati nella 

zecca di Siracusa verso la metà del VII secolo; nell'assenza di 
dati sicuri, si può ipotizzare l'esistenza di un abitato dominato 

da una famiglia più agiata, con un locale adibito allo stoccaggio 
di canoni in natura, probabilmente di grani. 

Infine ancora più vicino al mare si sviluppa alla stessa 
epoca un insediamento di 2-3 ettari di superficie, nella contrada 
Tribona, in un luogo detto Paleapoli almeno dal XVI secolo, 
che estendendosi finisce probabilmente col raggiungere l'abitato 
di Quote San Francesco. Lo scavo, malgrado la sua limitatezza, 
ha fornito alcuni dati fondamentali 142, anzitutto una datazione 

per le strutture tipologicamente simili che sono casualmente 
emerse nelle vicinanze; esso ha dimostrato inoltre il dinamismo 
demografico (in una seconda fase, la casa viene ampliata, con
solidata ed internamente suddivisa, operazioni che indicano un 
aumento della popolazione) ed economico: vi si svolgono attività 
artigianali (lavorazione del metallo e fornace per la ceramica 143) . 
La sua relativa ampiezza e l'apparente densità dei suoi fabbri
cati, nonché la probabile presenza di funzionari nel VII secolo 144 
designano l'agglomerato come sede vescovile di Locri. Anche se 

141 U. KAHRSTEDT, Die wirtschaftliche, cit. supra; M. B. BAGNASCO, L'attività ar
cheologica in Calabria (Atti Taranto XX, Taranto, 1980), Taranto, 1981, pp. 299-327: 
p. 326; L. CosTAMAGNA, C. SABBIONE, Una città in Magna Grecia, cit. supra, p. 286. 

142 C. M. LEBOLE DI GANGI, Saggi nell'abitato altomedievale di Paleapoli, in ME
FRM, 103, 1991, pp. 575-598. 

143 Si tratta probabilmente di una fucina; le anfore una delle quali rappresenta 
uno scarto di fornace, sono di produzione strettamente locale. 

144 Segnalata dal ritrovamento di un aureo di Costante Il; le due monete di 
bronzo corrisponderebbero invece a scambi locali (J. F. IIALnoN, Some considerations 
on Byzantine society and economy in the seventh centwy, in Byzantinische Forschungen, 
10, 1985, pp. 75-112; J. DuRLIAT, De la ville antique à la ville byzantine. Le problème 
des subsistances, Roma, 1990 (Collection de l'École française de Rome, 136). 
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l'occupazione più intensa si colloca indubbiamente tra gli anni 
580 e 660, la topografia del sito indica sicuramente un'origine 
prebizantina 145. È quindi possibile che lo Stato ostrogoto, nel 
suo tentativo di restauro urbano, abbia avuto una parte nella 
fondazione della nuova città, il trasferimento dell'antico topo
nimo assumendo valore di simbolo 146; e non si può escludere 

una creazione contemporanea della diocesi 147• 

Un altro elemento interessante è l'assenza di qualsiasi im
portazione di vino ed olio dall'Africa o dal Mediterraneo orien
tale: la produzione agricola mira dunque solo all'autoconsumo, 
attestato dall'uso di anfore domestiche, mentre una buona 

quantità di sigillata attesta una discreta agiatezza 148• Tale im
magine di un agglomerato di piccoli coltivatori liberi che sfrut
tano un territorio urbano, un sistema favorevole questo allo 
Stato, sia dal punto di vista fiscale che politico, prefigura la 
città bizantina altomedievale. Nonostante la fuga del vescovo 

Dulcino a Taormina all'arrivo dei Longobardi 149, la sede è rap
presentata ai due concili romani di 649 e 680150, il che conferma 
i dati dello scavo. La sostituzione del toponimo Ragia Kuriakè, 
che si mantiene poi fino all'XI secolo 151, alla vecchia denomina-

145 Le creazioni bizantine rispettano delle norme molto precise (vedere infra). 
146 Il terminus post quem fornito dalla sigillata è 500/530. 
B7 In una lettera di Gregorio Magno del 597 (Ep. VII, 38), prima testimonianza 

della sua esistenza, il vescovato appare ancora poco strutturato: risulta infatti impos
sibile trovare nella stessa civitas un presbitero degno di sostituire il defunto prelato. 
Bisogna quindi cercare perfino in Sicilia un chierico - Marciano - di Tauriana, rifu
giato nell'isola. È vero che i disordini provocati dall'invasione longobarda hanno 
creato anche una crisi culturale nelle chiese locali. 

148 L'assenza di Keay LII significa l'assenza di una viticoltura commerciale. 
149 Ep. IX, 76. 
15o IP X, P· 51. 
151 G. NOYÉ, Quelques observations, cit. supra, pp. 131-132; la denominazione 

moderna compare alla metà dell'XI secolo sotto la forma di Iérax: A. GuiLLOU, Le 
brébion de la métropole byzantine de Reggio (vers 1050), Città del Vaticano, 1974 (Cor
pus des actes grecs d'Italie et de Sicile, 4·), p. 189. 
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zione di Locri 152 sembra corrispondere invece al trasferimento 
della sede vescovile sull'attuale sito di Gerace. Si tratta in que
sto caso di una vera rifondazione da parte delle autorità impe
riali, su un sito strategico, che s'inquadra nella politica di elle
nizzazione e ristrutturazione fiscale e militare verificatasi in Ca
labria nella seconda metà dell'VIII secolo 153. 

A Scolacium, patria degli A urelii responsabili della difesa 
contro i V andali 154', s'incominciò, forse verso la metà del V se
colo, la costruzione di un recinto rinforzato da torri ad ovest 
della città, in un'area ancora non urbanizzata; ma l'impresa non 
fu portata a termine e la città risultò priva di fortificazione 
all'inizio del secolo successivo 155• Tuttavia lo slittamento del

l'abitato verso le alture del retropaese, possibile corollario dello 
stesso programma, si realizzò: lo spoglio sistematico del foro, ad 
opera probabilmente degli stessi abitanti, si colloca infatti pro
prio nello stesso periodo e la collina che sovrasta l'anfiteatro, 
dove la vista panoramica, celebrata poi da Cassiodoro, permette 
il controllo della costa 156, presenta numerose tracce di fabbrica

ti 157• In seguito i disordini della fine del secolo traducono il 
rinnovato interesse dei possessores per la città, come sede del 
potere e delle ricchezze vescovili, al termine della crisi creata 
dalle invasioni; la scomparsa delle curie lascia infatti spazio al-

152 Il toponimo Locri è ancora documentato solo nella notizia 7 (901-907), fon
data però su due testi antichi (J. DARROUZÈS, Notitiae episcopatuum Ecclcsiae Constan
tinopolitanae, Paris, 1981, p. 74) ed in tre carte false del monastero di San Filippo di 
Gerace (L.-R. MÈNAGER, Notes et documents sur quelques monastères de Calabre à l'épo
que byzantine, in Byzantinische Zeitschrift, 50, 1957, pp. 7-30 e 311-361: pp. 9 e 28, i 

redattori di questi ultimi documenti, nel XIV secolo, avevano forse a disposizione un 
archivio che documentava la sopravvivenza di un piccolo insediamento sulle alture 
dell'antico sito di Locri (cfr. supra), mentre il vescovato si era già spostato. 

153 G. NoYÈ, Popolamento, economia e società, cit. supra. 
154 Var. l, 4·. 

155 Var. XII, 15. 
156 Var. XII, 15. 
157 E. A. ARSLAN, L'occupazione del territorio, in Da Skylletion a Scolacium, cit. 

supra, pp. 83-89. 
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l'affrontarsi delle gentes rovinate e di una chiesa ormai abba
stanza strutturata per liberarsi dalla loro tutela 158. Scolacium, 
come Vibona, diventano così un campo di battaglia tra le di
verse fazioni che reclutano probabilmente anche dei contadini 
immigrati dopo esser stati impoveriti dalla speculazione sui gra
ni 159• Lo sviluppo delle villae suburbane, quella della cascina 
Donnaci 160 e l'aula absidata a nord di Scolacium o l'edificio di 
Piscopio a Vibona è un'altra manifestazione dello stesso feno
meno. ll fascino della sua città di origine risiede ormai per Cas
siodoro, qualche decennio dopo, nel suo carattere agreste 161

. Il 
gruppo di ceramica della fine del VI/inizio VII secolo ritrovato 
negli strati di crollo del Foro è difficilmente interpretabile: ul
tima fase di ricupero dei materiali prima dell'abbandono defini
tivo degli ultimi nuclei della città o scarico di essi 162? 

La fortificazione del Bruzio proseguì durante la guerra gre
co-gotica: la lunga durata delle operazioni e la perdita insieme 
del litorale campano e del controllo del Tirreno medio fecero 
della costa orientale della provincia una delle principali basi di 
Bisanzio. I porti di Taranto 163 e di Crotone, sprovvista di muri 
all'inizio della guerra 164, furono muniti di un recinto 165, dove si 

158 Cfr. supra. 
159 Le sommosse urbane sono una reazione carattertsttca contro i latifondisti 

commercianti: D. VERA, StruUure agrarie, cit. supra, p. 518. Cassiodoro cita appunto il 
frumento tra le principali risorse della zona di Scolacium (Var., XII, 15). 

160 Su l'insediamento della cascina Donnaci, vedere per ultimo E. A. ARSLAN, Il 

territorio, cit. supra, p. 87. 
161 Var. XII, 14. La qualifica di prima urbs Bruttiorum sta a dimostrare il 

carattere generale di tale evoluzione. 
162 Il materiale ceramico ritrovato sulla collina del teatro, genericamente data

bile al V-VII secolo, non è mai stato studiato; la villa suburbana si è forse dotata di 
una basilica alla metà del VI secolo, ma nessuna altra testimonianza supera questo 

termine. 
163 G. goth. III, 23: l'istmo è interamente circondato da un muro ed isolato da 

due fossati di sbarramento. 
164 G. goth. III, 28: Belisario, quando approda, non vi trova nessun ochuroma. 
165 La fortificazione di Crotone, che risulta dall'assedio successivo (G. goth. IV, 
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trincerarono, come a Thurii e Reggio 166 gli abitanti con gli ari
stocratici 167 ed alcune potenti guarnigioni. Secondo Procopio, le 
popolazioni dei dintorni di Taranto furono raggruppate autori

tariamente all'interno del phrourion e questo fu sufficiente per 
garantire la sicurezza e quindi la fedeltà di tutti gli abitanti del 
golfo. Il recinto, che era ormai l'elemento fondamentale delle 

città, costituiva dunque sia una protezione che una affermazione 

simbolica di potere da parte dell'Impero. 

Una seconda campagna di costruzione, finalizzata anche al 
restauro della funzione urbana, fu intrapresa da Giustiniano 
dopo la vittoria: le risorse della provincia glielo concedevano. Le 

uniche zone colpite dalla guerra erano infatti i territori di Sco

lacium e di Reggio, che avevano ospitato le armate gote negli 
anni precedenti la guerra 168

, nonché i dintorni delle tre città 
assediate e quelli delle rare battaglie, le regioni cioè comprese 

tra lo stretto e Vibona, e la pianura di Sibari 169• Infine si veri
ficò una ultima ondata di fortificazione all'arrivo dei Longo
bardi nel Meridione. Nelle zone poco urbanizzate della costa tir
renica e dell'interno montuoso, i grandi recinti brettii, abbando
nati in epoca romana, furono rinforzati e muniti di presidi, che 
controllavano le vie strategiche, e servirono insieme di rifugio 
per gli abitanti dei chOria vicini e di punto d'appoggio ai fun-

25), è confermata dal ritrovamento di una fortificazione in blocchi di reimpiego (A. 
RuGA, Crotone e il suo territorio, cit. supra). 

166 G. goth. III, 37 e 39. 
167 L'adesione di questi ultimi all'Impero aveva seguito la confisca delle loro 

terre da parte di Totila: G. goth. III, 6 e 18; cfr. G. NOYÉ, Vicende della Calabria tra 
Vandali, Goti e Bizantini, comunicazione al Convegno Le invasioni barbariche nel me
ridione dell'impero: Visigoti, Vandali, Ostrogoti (Cosenza, Luglio 1998), a cura di P. 

DELOGU, c. s. 
168 Var. XII, 15 e 14: l'armata viveva sul paese, di requisizioru acquistate a 

prezzo basso e di rapine. 
169 G. goth. III, 19 e 28 e IV, 26. 
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zionari. In alcuni casi, come Amantea 170, una città vera e pro
pria vi si sviluppò dopo. 

Il vescovato di Scolacium venne trasferito sull'estremità 
orientale dello sperone di Stalettì, dominando per intero il golfo 
di Squillace da Isola Capo Rizzuto a Punta Stilo e controllando 
la strada dell'istmo di Catanzaro. La fondazione rispecchiò il 
rituale immutabile, ben documentato da alcuni testi dall'VIII 
all'XI secolo, che prevedeva la scelta di un luogo esteso, la 

costruzione di una cittadella o praitorion e di un recinto, la 
sistemazione infine di cisterne e provviste di grani 171; il sito, 
arroccato e protetto da pendii scoscesi, rispondeva inoltre, come 
quelli dei "grandi recinti", ai criteri dei trattati militari greci 

dell'epoca 172: in posizione strategica, con l'utilizzo di difese na
turali e di fortificazioni anteriori. Lo sperone era già stato sbar
rato in epoca greca (V secolo a.C.) da un potente muro, largo 3 
metri e dotato di una torre quadrata173• Nonostante l'abban
dono del sito dopo la conquista romana, le vestigia marcavano 
ancora abbastanza il paesaggio perché sia dato il nome di mons 
Castellum all'insieme del rilievo 174• Il monte si trovava nei pos
sedimenti degli A urelii, a cui si deve forse la creazione di un 
abitato rurale che si dedicava anche ad attività artigianali (la
vorazione del pesce o del metallo): numerose tracce di capanne 

di legno e di vasche collegate da canalette ed alcuni silos per la 
conservazione delle derrate alimentari, scavati nella roccia, 
vanno riferiti alla stessa epoca. 

170 Documentato per la prima volta nel VII secolo, l'insediamento diventò sede 
vescovile nel IX secolo: Itineraria romana Il. Ravennatis Anonimi Cosmografia et 
Guidonis Geografica, a cura di J. ScHNETZ, Leipzig, 194·0, p. 69; J. DARROUZÈS, Notitiae 
episcopatuum, cit. supra, notice 7, p. 283. 

171 G. Nort, Vicende, cit. supra. 
172 lliferimenti in G. NoYE, Les Bruttii au VI' siècle, in MEFRM, 103, 1991, pp. 

501-551: n. 210, p. 542. 
173 Un buon quantitativo di ceramica campana è stato ritrovato all'interno. 
''"' Cassiodoro fa preciso riferimento alla presenza di muri pristinis: F. BouGARD, 

G. NoYÉ, Squillace (prov. de Catanzaro), in MEFRM, 98, 1986, pp. 1195-1212. 
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Tornando dal suo esilio a Costantinopoli, Cassiodoro, come 
altri possessores, curò le sue proprietà 175, fondandovi il mona
stero a due rami, l'uno cenobitico ( Vivariense), l'altro eremitico 
( Castellense) 176• Per lottare contro la pressione mantenuta da al
cuni di loro sulle città, Bisanzio fa affidamento sulla Chiesa, 
investendo i vescovi di funzioni giuridiche e spesso anchè della 
costruzione e della manutenzione dei recinti urbani; così proba
bilmente per il castrum di Scolacium, fortificato su terre di pro
prietà del Castellense177 tramite una ristrutturazione dell'insedia
mento agricolo-artigiano precedente, sostituito dall'acropoli 
mentre l'abitato cittadino era istallato sul pianoro sottostante, 
oggi occupato dal villaggio turistico di Calabriamare. L'acropoli, 
interamente recintata, era protetta verso la montagna da un 
muro, fondato sullo sbarramento brettio e fiancheggiato da torri 
a pianta a U, realizzati con materiali edilizi più antichi 178; l'or
ganizzazione dell'insieme, provvisto anche di un camminamento 
di ronda e probabilmente di un antemurale e di un fossato, 
suggerisce l'intervento di architetti orientali e, come al solito, un 
finanziamento statale 179• La fortificazione trova comunque 
strette analogie con siti contemporanei della Dalmazia, del
l'Africa settentrionale e dell'Oriente ed attesta l'impegno del
l'impero bizantino nella difesa dell'estremità della penisola ita
liana. 

175 Essi, ricompensati dalle disposizioni della "Prammatica sanzione" e da alte 
cariche e dignità, raccolgono almeno parzialmente le terre degli scomparsi; sopravvive 

ormai solo qualche grande villa. 
176 La villa di cascina Donnaci è probabilmente allora dotata di una basilica (E. 

A. ARSLAN, Un capitello a pulvino ionico paleocristiano a Roccelletta di Borgia (Catan
zaro), in Archeologia classica, 20, 1968, pp. 324·-326). 

m È ovvio che il castrum non venne eretto nell'immediata vicinanza del mona
stero; gli eremiti, come sottolineato da Cassiodoro, erano ritirati in luoghi isolati. 

178 Grossi blocchi di granito di epoca brettia e, per il paramento esterno, conci 
di calcare squadrati. 

179 Il cantiere aveva utilizzato una calcara scavata nella roccia e una decina di 
vasche per lo spegnimento della calce e la lavorazione della malta. 
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L'acropoli racchiudeva una grande struttura a funzione 
probabilmente amministrativa ed alcune case; una canaletta sot
terranea portava l'acqua dalla montagna ed un piazzale lastri
cato occupava l'estremità dello sperone. La campagna archeolo
gica del 1998 ha messo in evidenza un edificio largo 8 metri e 
lungo più di 4·0 metri, databile alla fase di fortificazione del 
castrum, lungo il muro orientale del quale sono sistemate in 
piena terra almeno due sepolture del VI secolo. Il suolo, che era 
pavimentato con lastre di terracotta, porta a nord-ovest la trac
cia delle basi circolari di due colonne gemelle 180 e, a differenza 
dell'evoluzione verificata negli altri fabbricati, non fu mai rial
zato fino all'abbandono, che avvenne insieme a quello della 
torre vicina. 

Per la consueta ubicazione a qualche metro del recinto 181, 

l'ampiezza delle dimensioni e la presenza di inumazioni ad san

ctos, l'edificio va interpretato come la cattedrale tardoantica. Va 
ricordato che il vescovo Giovanni di Squillace aveva ricevuto a 
titolo di donazione dall'abbate del Castellense, un appezzamento 
di terra di 600 piedi situato all'interno del castrum per costruirvi 
una chiesa, le cui pareti risultavano già impostate nel 598. È 

lecito supporre che si tratti della basilica dedicata a santa Ma
ria, di cui la costruzione fu appena portata a termine nel 603 

dallo stesso vescovo e dal rettore del patrimonio nel Bruzio 182. 

N ella stessa lettera di Gregorio Magno, che costituisce in 
qualche modo l'atto di nascita dell'insediamento, gli abitanti del 
castrum negano ai monaci il pagamento del censo annuale do-

180 Un frammento di un fusto erratico di granito, di un diametro equivalente, è 

ancora visibile nelle vicinanze. 
181 Vedere supra, nn. 35 e 37. 
182 Ep. XIV, 9; E. A. Arslan sottolinea a buon diritto (Ancora da Scolacium a 

Squillace: dubbi e problemi, in MEFRM, 103, 1991, pp. 461-484·) che si potrebbe 
trattare di un'altra opera; ma lo studio prosopografico dimostra con certezza che la 
diocesi di Giovanni è quella di Scolacium (G. NoYÉ, Les Bruttii, cit. supra, pp. 546-
547). 

468 



vuto a titolo enfiteutico 183. Una prospezione sistematica ha mo
strato che l'abitato cittadino, provvisto del suo proprio recinto, 
era stato occupato dal VI all'XI/XII secolo. La ceramica del 
VI/VII secolo indica che gli abitanti, come quelli di Paleapoli 
alla stessa epoca, vivevano dallo sfruttamento del territorio 
agricolo vicino. V a precisato che l'attuale chiesetta di Santa Ma

ria del Mare o del V etere Squillace, di probabile origine roma
nica, non è mai da noi stata considerata la continuazione né del 
Castellense, di cui non si ha più notizie dopo Gregorio Magno, né 
della basilica paleocristiana. Essa corrisponde invece al mona
stero basiliano omonimo, documentato più volte nel XIII-XIV 

secolo 184, e che sembra perpetuare il ricordo della città abban
donata ad opera dei Normanni 185• Infine un porto esisteva al di 
sotto dello sperone, in località Panagia 186. 

In conclusione, il declino dei centri urbani di media impor
tanza nel Bruzio a partire soprattutto dal V secolo, non fu cau
sato né da un abbassamento demografico, né dalla supposta crisi 
economica dell'Antichità tarda. All'inverso, fu proprio la prospe

rità della provincia a favorire il soppiantare delle città ad opera 

dei centri rurali. Anche se i meccanismi strutturali che finirono 
col provocare la diserzione di numerosi insediamenti urbani si 

osservano già nel IV secolo, le razzie dei V andali accelerarono il 
processo, determinando la rovina delle villae, accompagnata da 

183 Ep. VIII, 32. 
184 Riferimenti in F. BouGARD, G. NoYÉ, Squillace au Moyen Àge, in Da Skylle

tion a Scolacium, cit. supra, pp. 215-229. 
185 Il monastero di Hagios Martinos di Skylax e Souberaton (=Squillace e Sove

rato), probabile erede del Vivariense, non compare prima della metà dell'XI secolo, 
quando è citato tra le proprietà della metropoli di Reggio; esso viene regalato alla 

fine dello stesso secolo alla badia di Mileto e scompare dopo il XII secolo (riferimenti 
ibid.). L'ipotesi del trasferimento degli ultimi monaci nel monastero del Vetere Squil
lace è stata proposta da E. Zinzi e P. Courcelle, sulla base di commenti moderni al 
Liber Visitationis ed ad una bolla di Honorio III (riferimenti ibid.). 

186 G. NoYÉ, Scavi medievali in Calabria, A: Staletti, scavo di emergenza in loca
lità Panaja, in Archeologia medievale, 20, 1993, pp. 4-99-501. 
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un ulteriore sviluppo delle massae, e la costruzione delle pnme 

fortificazioni. La guerra greco-gotica e successivamente l'inva
sione longobarda crearono, colla strage dei grandi possessores, 

una certa rinascita della piccola proprietà e l'affermarsi in Italia 
meridionale di uno Stato centralizzato, due condizioni indispen
sabili per un restauro della funzione urbana, nella sua forma 

alto medievale. 

GHISLAINE NoYÉ 



CULTURA FIGURATIVA 

L. FAEDO 





ASPETTI DELLA CULTURA FIGURATIVA 
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI II E III 

TRA III E V SECOLO 

L'interesse recente per l'Italia meridionale nel periodo ro
mano si è principalmente concentrato sui momenti d'incontro 
tra culture diverse, sull'impatto di Roma sul mondo greco e 
italico, lasciando in ombra il periodo della piena età imperiale, 
quando ormai l'omologazione è sostanzialmente compiuta. Av
vertite spesso come ostacoli frapposti al recupero dei resti greci 
ed italici, le fasi romane degli abitati sono state scarsamente 
indagate, e ancora minor attenzione si è prestata alle più tarde 
tra queste; così in molti casi insostituibili testimonianze sono 
andate perdute. La mancanza di sistematicità delle indagini, 
spesso limitate a ricognizioni topografiche, si è inoltre accompa
gnata, più recentemente, a scelte che hanno penalizzato le co
noscenze attinenti alla cultura figurativa; ove esigenze di bilan
cio hanno imposto dei tagli, si è spesso privilegiato lo scavo e lo 
studio dei soli impianti produttivi, tralasciando gli ambienti re
sidenziali e il loro apparato decorativo. 

Con una documentazione così segnata dalla casualità non è 
possibile giungere a valutazioni di carattere generale; si può tut
tavia tentare una rilettura critica di quanto finora è stato pub
blicato, una visione d'insieme da integrare con i monumenti per
duti, ma testimoniati dalla documentazione epigrafica. 

Il territorio della regione l, divenuta dall'età dioclezianea 
provincia col nome di Apulia et Calabria, mostra, pur nella sua 

1 Per l'organizzazione del territorio si veda F. GRELLE, Ordinamento municipale e 
organizzazione territoriale nella Puglia romana in A. STORCHI MARINO ed., L'incidenza 



casualità, un'evidente disparità quantitativa di documentazione, 
sia monumentale che epigrafica, tra Apulia e Calabria. 

A Nord Larinum2, collegato con la valle del Biferno, che 
scende dai monti del Sannio, incluso nei confini dell'Apulia fino 
al 333 d.C., quando divenne invece parte del Samnium, parte

cipa della cultura di area centroitalica, ma risente anche dei 
collegamenti con Luceria e Teanum Apulum. li piccolo centro, 

di cui la pro Cluentio di Cicerone testimonia l'agiatezza derivata 

della terra e dall'allevamento, deve aver conservato una sua 

prosperità almeno fino alla metà del III sec. d.C., giacché scavi 

non sistematici hanno restituito numerosi mosaici pavimentali, 
geometrici e figurati. 

L'emblema policromo con il leone inserito in un tappeto 
musivo a cassettonato decorava un ambiente di un complesso 
termale, databile nei priini decenni del III sec. 3; questo schema 

di cassettonato\ un reticolato di fasce diagonali che intersecano 
quadrati nei punti di incrocio, è attestato fin dal I secolo in 
area centroitalica in una composizione ortogonale, ma va osser-

dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore (Atti del I Convegno Internazionale, Ana
capri 24·-28 marzo 1991), Napoli 1995, pp. 24·1 ss., in particolare p. 252; F. GRELLE -
G. VoLPE, La geografia amministrativa ed economica della Puglia tardoantica, in C. 
CARLETI'I, G. OTRANTO edd., (Atti del Convegno Internazionale, Culto e Insediamenti 

micaelici in Italia meridionale tra tarda antichità e medioevo), Monte Sant'Angelo 1992, 
pp. 15-81 con bibliografia precedente. 

2 Cfr. da ultimo E. DE FELICE, Larinum, Forma Italiae 36, Firenze 1994, pp. 33 
ss.; per i collegamenti economici e culturali esistenti fm dall'età repubblicana tra 
Larinum, Luceria e Teanum Apulum, legati alla transumanza vedi G. DE BENEDETTI, 
Larinum e la Daunia settentrionale, in Athenaeum 1987, pp. 516-521. 

3 Sul mosaico in particolare N. STELLUT!, Mosaici di Larino, Roma 1988, pp. 
59-69; p. 96; M. MORICONE MATINI, Pavimenti musivi a Larinum, in Samnium. Archeo

logia del Molise, a cura di S. CAPINI, A. DI NIRO, Roma 1991, pp. 113 s.; E. DE 
FELICE, op. cit., p. 4·5, nonostante affermi il contrario, si limita ai confronti già noti 
dalla bibliografia precedente. 

4 Cfr. N. STELLUTI, op. cit., p. 96 con gli esempi di cassettonato ortogonale di 
area centro italica tra l e II d.C. 
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va t o che la redazione diagonale policroma 5, quale è quella di 
Larinum, compare dalla metà del II d. C. in Africa settentrio
nale, in aree diverse: a El Djem, a Leptis Magna, a Tipasa. 

Non è chiaro a quale contesto architettonico appartenesse il 
mosaico policromo con scena di Lupercale6 rinvenuto in piazza 
della Stazione; lo schema iconografico di questa composizione 

musiva concorda con la raffigurazione della scena su un sarco
fago del Belvedere vaticano, già nella collezione Mattei, e ha 
fatto ipotizzare 7 alla Dulière la dipendenza da un modello pit

torico comune. Maria Luisa Morricone8 ha accostato per l'uso 

delle lumeggiature il mosaico col lupercale a un pavimento con 

Aion trovato a Sentino e ne ha proposto una datazione al pieno 

III secolo e un'attribuzione a maestranze greche, pur rilevando 
l'eccezionalità di una siffatta presenza in un piccolo municipio 

di area frentana. 
Avamposto romano nel fertile territorio da uni o, rivitaliz

zata da una colonia augustea, dotata di anfiteatro, Luceria9, che 
ha restituito per il II secolo pavimentazioni musive, geometriche 

5 Cfr. G. VON SALIES, Untersuchungen zu den geometrischen Gliederungsschemata 
romischer Mosaiken, in BonnJbb 174, 1974, tav. I, 9 II b, pp. 183-186, la quale 
menziona anche esempi in Gallia e in Germania. 

6 Vedi N. STELLUTI, op. cit., pp. 105-136, tav. III; E. DE FELICE, op. cit., p. 124 
n. 186 con bibliografia precedente. 

7 Vedi C. DuLIÈRE, Lupa romana, recherches d'iconographie et essai d'interpréta
tion, Bruxelles Rome 1979, vol. I, pp. 114-119 n. 139, fig. 126. 

8 Cfr M. MoRICONE MATINI, op. cit., p. 114. M. DoNDERER, Romische Mosaiken des 
Mittelmeerraumes in offentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland, in AA 
1990, p. 166 fig. 16 ha rilevato, però, come l'apprezzamento del mosaico di Sentino 
sia irrimediabilmente compromesso dai restauri esegniti per Ludwig di Baviera. 

9 Vedi F. D'ANDRIA, La Puglia romana, in D. ADAMESTEANU - F. BIANCOFIORE, G. 
CREMONESI, F. D'ANDRIA, La Puglia dal neolitico al tardoromano, Milano 1979, pp. 
273-360; E. LIPPOLIS, L 'età imperiale, in La Daunia antica dalla preistoria all'alto 
medioevo, a cura di M. MAZZE!, Milano 1984, pp. 260 ss.; G. OTRANTO, Italia meridio
nale e Puglia Paleocristiane, Bari 1991, pp. 203-234; F. GRELLE in F. GRELLE, G. 
VoLPE, La geografia amministrativa ed economica cit., p. 29; G. VoLPE, Contadini, pa
stori e mercanti nell'Apulia tardoantica, Bari 1996, pp. 92; 97; 114 ss. 

475 



e figurate 10, non mostra finora testimonianze archeologiche dei 

suoi monumenti pubblici e delle abitazioni di età tardoimperiale. 
Alcune iscrizioni di veterani dell'età di Caracalla hanno fatto 

ipotizzare a Torelli interventi dei Severi per rivitalizzare la zona, 

in cui l'assenza di produzioni riferibili a un ceto medio sarebbe 

indizio di un'organizzazione a latifondoll. Nel silenzio della do

cumentazione risaltano le iscrizioni: concernono la dedica ad un 

corrector, databile tra 317 e 32412, e un intervento di edilizia 

pubblica - la costruzione di un tribuna[ e di un secretarium -

promosso da un corrector tra 364 e 36713, anche per sollecita

ZIOne della curia, intervento che attesta la vitalità di Luceria 

come centro amministrativo. Sono riferibili a un edificio di culto 

cristiano, posto nei pressi delle mura medievali, i frammenti di 

mosaici pavimentali con due iscrizioni musive di dedicanti, da-

10 Si veda il mosaico geometrico da un triclinio in M. MAZZEI, Forme artistiche 
locali tra continuità e crisi della traditio romana, in La Daunia antica cit., p. 287; e i 
mosaici con testa di Medusa e con il ratto di Europa documentati da P. Dr Crcco, Il 
mosaico della Medusa e il Castello di Lucera nel Settecento, in Archivio Storico Pugliese 
35, 1982, pp. 281-312, fig. l e da D. MoRLACCO, I reperti musivi di Lucera, in Archivio 
Storico Pugliese 1990, pp. 221 ss. che presenta anche documentazione sul mosaico 
geometrico a pp. 235-238 e sui mosaici tardoantichi con iscrizioni a p. 240. 

11 M. ToRELLI, Contributi al Supplemento del CIL IX, in RendAccLinc. 1969, S. 
VIII CCLXVI, p. 23. Esempio di produzione per una committenza medio-bassa è 

un'ara funeraria iscritta da Lucera, decorata sui fianchi di un tirso e di una lancia 
edita da M. SrLVESTRINI, Epitaffi pagani di età tardoantica, esempi dalla Regio Se
cunda, in La terza età dell'epigrafia, Colloquio AIEGL Borghesi 1986, Bologna 1986, 

Faenza 1988, p. 315 che propone una datazione al III sec. 
12 Vedi M. CHELOTl'I, G. MENNELLA Letture e riletture epigrafiche nella Regio II, in 

ZPE 103, 1994, pp. 167 s.; l'iscrizione è forse riferibile ad una statua. 
13 Cfr. F. GRELLE, Canosa e la Daunia tardoantica, in VetChrist 23, 1986, pp. 383 

ss.; IDEM, Iudices .e Tribunalia nella documentazione epigrafica della II Regio, in Epi
graphia ]uridica Romana (Actas del Coloquio lnternacional AIEGL, Pamplona 9-ll 

de abril 1987) Pamplona 1989, pp. 115-123; A. Russi, Lucera tra Tardoantico e Alto
medioevo (Atti del 18 Convegno sulla Storia del Cristianesimo in Puglia), Lucera 1987, 

pp. 38-55; IDEM, Attività giudiziaria ed edilizia pubblica a Luceria al tempo di Valen
tiniano e Valente, in Miscellanea greca e romana 16, 1991, pp. 229-232. 
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tabili tra la fine del V e gli inizi del VI secolo 14: mostrano un 
motivo a meandro di svastiche caricato di losanghe policrome, 
che è largamente diffuso. Un pavimento con schema analogo 
ornava un ambiente adiacente al triclinio nella domus tarantina 
di Piazza Maria Immacolata 15, la cui decorazione pavimentale è 

stata datata dalla Masiello tra la fine del II e la prima metà del 

III sec. d.C.; la recente proposta di Isabella Baldini Lippolis di 

attribuire questo pavimento tarantino a una fase edilizia più 

tarda a causa del confronto coi frammenti di Lucera 16, che a 

parer mio presentano un diverso cromatismo e una redazione 
meno coesa, non mi sembra condivisibile. 

Da una villa del territorio di Lucera, presso Masseria Cari
gnano 17, tra Lucera e Volturino, ci è giunto un sarcofago in 
calcare, con la fronte riquadrata da un listello, decorato da una 
tabula iscritta, da ghirlande con grappolo centrale, e da rosette 

14 Oltre alla bibliografia citata supra alla nota IO, si veda C. D'ANGELA, Fram

menti musivi paleocristiani con iscrizioni votive a Lucera, in VetChist, XVI, 1979, pp. 
273-281 il quale propone di identificare la committente Maxima con la matrona ri
cordata in una lettera di papa Gelasio; Ibidem pp. 276 ss. per la diffusione dello 
schema; lo., Note su Lucera tardoantica e altomedievale (Atti del V Congresso Nazio
nale di Archeologia Cristiana, Torino 1979), Roma 1982, pp. 587-600; Io., Dall'età 
costantiniana ai Longobardi, in La Daunia antica, cit., p. 335, fig. a p. 321. Vedi 
anche C. CARLETII, Lucera paleocristiana, la documentazione epigrafica, in VetChist 20, 
1983, pp. 427-433. 

15 Cfr. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeologica 
della Puglia, Tappeti di Pietra, I mosaici di Taranto romana, Museo Nazionale di 
Egnazia, Aprile 1989, Fasano 1989, p. 60 fig. 37, (L. MASIELLO); la Masiello riscontra 
diversità nell'esecuzione e nella dimensione delle tessere tra il mosaico figurato del 
triclinio IV.l e il mosaico geometrico dell'ambiente a nord IV.2, cfr. L. MASIELLO, op. 

cit., IV,l, pp. 66-69 fig. 36 n. 9, figg. 39; 40; 4·2; IV. 2: pp. 69 s., fig. 36, n.IO figg. 
41; 4·3-44). 

16 Vedi l. BALDINI LIPPOLIS, Un mosaico tardoantico con Dioniso nella documenta
zione musiva di Taranto tra III e V secolo, in Taras XIV,2, 1994, p. 4·84, in cui 
estende l'osservazione della Masiello circa le diversità stilistiche tra il pavimento IV.2 
e il pavimento IV.l (vedi nota precedente) anche al vano meridionale. 

17 Vedi G. VoLPE, La Daunia nell'età della romanizzazione. Paesaggio agrario, 
produzione, scambi, Bari 1990, p. 134 n. 186. 
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poste negli encolpi; questo sarcofago, ed un analogo esemplare 
(tav, L,l) nel Palazzo Municipale, approntato per un Caius Iu

nius Atticus che, come ha letto Torelli, rivestì l'incarico di duo

vir quinquennalis iure dicundo18, sono stati recentemente ristu
diati da Todisco 19. Egli vi ha giustamente visto prodotti locali, 
databili tra tardo II secolo e inizi III, che si rifanno a quei tipi 

di produzione campana che, come vedremo, furono importati ed 

imitati anche nella non lontana Beneventum. Al medesimo am
biente culturale si deve anche il sarcofago da Aecae20, al Museo 

18 Vedi M. ToRELLI, Contributi al Supplemento del CIL IX, cit., p. 2 n. 10; 
questo scioglimento pone qualche difficoltà. 

19 L. Tomsco, Il sarcofago Meo Evoli ed altri a ghirlande di produzione apula in 
Archeologia e Territorio. L'area Peuceta (Atti del Seminario di Studi, Gioia del Colle 
Museo Archeologico Nazionale, 12-14 novembre 1987), a cura di A. CIANCIO, p. 127 s. 
figg. 82,83; Io. in L. Tomsco, G. VoLPE, A. BoTTINI, P. G. Guzzo, M. FERRANDINI 

TROISI, M. CHELOTTI, Introduzione all'artigianato della Puglia antica dall'età coloniale 
all'età romana, Bari 1992, p. 107 n. 256; H. HERDEJURGEN, Die Antiken Sarlcophagre
liefs, VI, 2, l, Stadtriìmische und ltalische Girlandensarkophage - Die Sarkophage des 

ersten und zweiten Jahrhunderts, Berlin 1996, p. 70 nota 410. 
20 Vedi G. FAZIA, Il Museo Civico di Troia, in Archeologia in Puglia, a cura di E. 

DE ]ULIIS, Bari 1983, p. 63 fig. 72; M. MAZZE!, Forme artistiche, cit., p. 301 e soprat
tutto L. Tomsco, Il sarcofago Meo Evoli ed altri, cit., pp. 127; 133 ss. fig. 18. La 

ghirlanda sinistra è stata successivamente erasa e al posto di questa - ne restano 
tracce - è stata scolpita una scrofa coi suoi piccoli; il momento di questa rilavora
zione, che allude probabilmente al toponimo postantico, ed è indizio di un reimpiego, 
non è precisamente determinabile su basi stilistiche. Per la forma tronco-piramidale 
del sarcofago, comune anche all'esemplare di Canosa e a quello di Giovinazzo, forma 
che - ritengo -, presuppone la rielaborazione in ambiente campano di modelli 
microasiatici databili intorno alla metà del II, vedi infra. Per Aecae vedi G. VOLPE in 
F. GRELLE - G. VoLPE, Geografia amministrativa ed economica, cit., p. 46; G. OTRANTO, 

Italia meridionale, cit., pp. 159-173; ed inoltre P. VERGARA, Elementi di spoglio nella 
chiesa di S. Basilio a Troia, in Prospettiva 26, 1981, pp. 57-59; P. PENSABENE, Contri
buti per una ricerca sul reimpiego e il "recupero" dell'antico nel Medioevo. Il reimpiego 

nell'architettura normanna, in RIA S III, XIII, 1990, pp. 38 ss.; L. DE LACHENAL, 

Spolia, Milano 1995, pp. 177 s. Vedi da ultimo M. S!LVESTRINI, Un itinerario epigrafico 

lungo la via Traiana. Aece, Herdonia, Canusium, Bari 1999, Al, pp. 29 ss.; e inoltre 
ibid., A9, pp. 4.2 ss. una dedica a Settimio Severo della Colonia Augusta Apulorum 
che l'Autrice riferisce ad Aece. Ringrazio vivamente Marina Sivestrini per le sue cor
tesi indicazioni. 
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Civico di Troia, con un clipeo per l 'iscrizione al centro della 
fronte, ai lati del quale pendevano, come nell'esemplare da Mas
seria Carignano, due ghirlande con grappolo centrale, che inclu
devano negli encolpi un urceus e una patera. Proprio la presenza 
di oggetti del sacrificio21 entro le ghirlande, un motivo desunto 
dalla decorazione delle are, che nei sarcofagi di produzione ur
bana non compare più dopo il primo quarto del II secolo d.C., 
ma che una bottega siciliana impiega ancora in età tardoanto
nina, offre un'indicazione cronologica per il sarcofago da Aecae, 

il quale non può, perciò, verosimilmente essere datato oltre il 
tardo II secolo. 

La matrice culturale del sarcofago esposto nel Museo Civico 
della vicina Foggia (tav. L,2), rinvenuto forse presso Arpi22 , non 
è facilmente individuabile. La fronte delimitata da due colonne 
con capitelli corinzi presenta al centro un'edicola destinata a 
inquadrare l'iscrizione; nei due campi ai lati dell'edicola un amo
rino frontale, raffigurato con le braccia stese, sorregge una ghir
landa, impugnando i cappi formati dalle tenie annodate al fe
stone, le cui terminazioni sono appese agli acroteri dell'edicola e 
ai capitelli delle colonne. 

Dopo aver richiamato per l'edicola al centro della fronte 
esempi di produzione ravennate, Todisco sembra orientarsi per 
questo esemplare verso modelli di ambiente medioitalico, propo
nendo un accostamento con un esemplare da Sepino 23, con la 

21 Vedi per questo H. liERDEJÙRGEN Die Antiken Sarkophagreliefs, VI,2 cit., pp. 
17-24; l'esemplare più tardo di produzione urbana è quello tardotraianeo di Torino 
per il sarcofago di Palermo: ibidem, cat. n. 174, pp. 171 ss., tav. 109,4. 

22 Vedi F. D'ANDRIA, in La Puglia cit., fig. 619; G. FAZIA, Il Museo di Foggia, 
Foggia 1986, pp. 138-139 data il sarcofago, dalla provenienza sconosciuta, al III sec. 
d.C. Inoltre cfr. G. KocH, H. SICHTERMANN, Die romische Sarkophage, in Handbuch der 
Archiiologie, Munchen 1982, p. 292; L. ToDISCO, Il sarcofago Meo Evoli ed altri cit.; 
141, fig. 84. 

23 Cfr. per questo G. KocH - H. SICHTERMANN, Die Romische Sarkophage cit., p. 
282; M. CAPPELLETTI, (Soprintendenza Archeologica e per i Beni ambientali Architet
tonici Artistici e Storici del Molise, Istituto di Archeologia di Perugia, Saepinum, 
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fronte ornata di quattro ghirlande appese agli acroteri dell'edi
cola centrale e ai capitelli delle due colonne scanalate che deli
mitano il rilievo. L'edicola, semplicemente incorniciata da un 
listello e destinata all'iscrizione, ripete una tipologia in uso nei 
cippi funerari locali e suggerisce, come ha osservato la Herdejiir
gen, una datazione alta per il sarcofago di Sepino. Il solo ele
mento che l'esemplare di Foggia potrebbe avere in comune con 
la produzione norditalica, da cui invece differisce sia per la de
corazione24 che per le colonne angolari e per le proporzioni ri
dotte dell'architrave, indizi di una diversa concezione architet
tonica della cassa, è l'edicola al centro della fronte. Ma questa 
non è peculiarità esclusiva delle botteghe dell'Italia settentrio
nale, come mostra una lastra di loculo ostiense25, che trae il suo 
modello dalle urne. La decorazione con ghirlande appese ai ca
pitelli di colonne tortili che scandiscono la fronte, ornata al cen
tro della tabula inscriptionis, caratterizza un esemplare nella cat
tedrale di Amalfi, ma si ritrova anche nel sarcofago palermitano 
sopracitato, e in un altro frammento di produzione siciliana, 
arricchito da timpani e arcatelle che disegnano edicole; entrambi 
sono datati in età antonina 26. Questi esemplari dipendono vero
similmente da un modello in uso nelle botteghe di Roma, di cui 

Museo documentario dell'Altilia, Campobasso 1982), p. 157; per i cippi vedi p. 199 n. 
154; H. HERDEJÙRGEN, Sarkophage mit Darstellung von Kultgeriiten, in MWPr 1984, p. 
18 fig. 17; e Die Antiken Sarkophagreliefs, VI, 2 cit., p. 13: la datazione alta proposta 
presuppone che il testo epigrafico tardo attualmente leggibile nella tabula si debba a 
un riutilizzo. Vedi anche L. Tomsco, Il sarcofago Meo Evoli ed altri cit., p. 141. 

24 Vedi H. GABELMANN, Die Werkstattgruppen der oberitalischen Sarkophage, Bonn 
1973, pp. 49 ss. per il tipo con edicola centrale; e inoltre IDEM, Zur Tektonik oberita
lischer Sarkophage, Altare und Stelen, in Bonn]bb 177, 1977, p. 199. 

25 Per questo cfr. P. KRANZ, ]ahreszeiten-Sarkophage; Die antiken Sarkophagre

liefs V,4, Berlin 1984, pp. 28; 40; L. Tomsco, Il sarcofago Meo Evoli ed altri cit., p. 
141; H. HERDEJÙRGEN, Girlanden Sarkophage aus Ostia, in Funerary Monuments in the 
]. Paul Getty Museum, 1, 1990, pp. 101 ss.; 107 ss. fig. 19; EADEM, Die Antiken 
Sarkophagreliefs, Vl,2,1, ci t., n. 103 tav. 91,2,3, p. 61ss.; 69; 73; 138. 

26 Per il sarcofago di Amalfi, che mostra un reimpiego come vasca, vedi lndex 
Fiche 618 e cfr. per gli esemplari palermitani H. HERDEJÙRGEN Die Antiken Sarkopha-
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un sarcofago del Museo Nazionale Romano27 conserva una va

riante del tardo II d. C. La bottega che ha prodotto il sarcofago 
di Foggia ha arricchito, non senza incongruenze, questa tipolo

gia con il motivo degli eroti frontali, che potrebbe essere deri
vato, forse, da uno schema in uso in un atelier campano28• Il 

linguaggio estremamente semplificato della bottega locale, che 

rende le immagini senza modellare i volumi, quasi esclusiva
mente con il contorno ritagliato, riducendo a pochi elementi li
neari la definizione dei dettagli interni, non soccorre nella data

zione di questo sarcofago, ma la ripresa del tipo con ghirlande 
appese a sostegni architettonici 29, derivato dalle are e dalle 

urne, in uso nella produzione di sarcofagi fino al tardo II sec., 

suggerisce, ritengo, una datazione non successiva ai primi de

cenni del III sec. d.C. 
Proprio lungo la via che collegava Aecae ad Arpi e a Si

pontum, a breve distanza da Luceria, verso la metà del V sec. 
sorse il vasto complesso cultuale di S. Giusto30, che nella tipo-

greliefs, VI,2,1, cit., n. 174·, tavv. 109, 2-4, pp. 19; 24; 65; 74·; n. 173 tav. 109, l, pp. 

19; 74. 
27 Ibidem, pp. 19; 63; 72 cat. 119 tavv. 81,2; 82,1: la fonte è strigilata, delimi

tata da colonne, ma scompartita da lesene, sopra le ghirlande sono rosette. 
28 Un più tardo sarcofago salernitano mostra, infatti, ai lati del clipeo, due 

ghirlande che si uniscono a disegnare un unico festone, sorrette per il cappio da una 

coppia di eroti speculari, entrambi con il solo braccio esterno alzato e steso; il motivo 

dell'erote ghirlandoforo frontale quale appare sul sarcofago di Foggia, potrebbe essere 

stato tratto dalla fusione di due figure speculari simili a queste in un'unica immagine 

frontale e simmetrica. Per l'esemplare di Salerno, che potrebbe replicare una compo

sizione più antica, vedi H. JucKER, Das Bildniss in Blatterkelch, Lausanne Freiburg 

1961, p. 45 S 20 tav.ll; G. KocH - H. SrCHTERMANN, Die Romische Sarkophage, cit., p. 

291. 

29 Per la derivazione cfr. D. BoscHUNG, Grabaltiire mit Girlanden und fr�he Gir
landeu-sarkophage. Zur Ge1tese der kaiserzeitliche,. Sepullcralkunst, in Grabeskunst der 
roemische1l Kaiserzeit, Mainz 1993, herausg. G. KocH, pp. 37 ss.; per questa e per il 

tipo cfr. H. HERDEJÙRGEN, Die Amiken Sarkophagreliefs, VI,2,1 cit., p. 19. 

30 Si vedano G. VoLPE, A. BIFFINO, L. PmTROPAOLO, La villa, la statio, l'ecclesia: 

scavi nel sito tardoantico di S. Giusto (Lucera): relazione prelimi1lare 1995, in VetChrist 
33, 1996, pp. 163-218; G. VoLPE, A. BIFFINO, P. DE SANTrs, P. FAVIA, R. GIULIANI, E. 
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logia architettonica mostra la ricezione di esperienze salonitane; 
lascio ovviamente a Volpe e alla sua équipe la parola su questo 
sito, per cui è stata proposta l'identificazione con la diocesi ru
rale del saltus Carminianensis, che si sarebbe sviluppato dall'in
sediamento del Praetorium Laureianum. 

Collegato da un asse stradale a Luceria, l'insediamento por
tuale di Sipontum resta per noi sostanzialmente un nome: sono 
state individuate le mura e l'anfiteatro, resti di strutture por
tuali 3\ ma gli scavi hanno interessato principalmente l'area 
della chiesa di S. Maria. Si conserva un frammento di una stele 
con ritratto maschile, purtroppo acefalo, a testimoniare nei 
primi decenni del III sec. l'esistenza di una committenza di mo
desto livello: si tratta in questo caso della dedica di un vete
rano, la cui presenza è stata da Torelli ricondotta a un tentativo 
dei Severi di ripopolare una zona di latifondo 32• Gli scavi degli 
anni 1988-89 hanno chiarito le vicende dell'area di S. Maria 33: 
una basilica absidata a tre navate con mosaici geometrici in 
bianco e nero sorge, almeno alla metà del IV secolo, su una 
costruzione preesistente in opera reticolata; su di essa si innesta 

LAPADULA, L. PIETROPAOLO, Il complesso paleocristiano di S. Giusto (Lucera): seconda 
relazione preliminare (scavi 1996), in VetChrist 1997, pp. 111-152; S. Giusto La villa, 
le ecclesiae: Primi risultati degli scavi nel sito rurale di S. Giusto (Lucera): 1995-1997, 

Bari 1998 a cura di G. VoLPE. Per i luoghi di culto rurali si vedano G. OTRANTO, Italia 
meridionale, cit., pp. 67-69; G. VoLPE, in F. GRELLE, G. VoLPE, La geografia ammini
strativa ed economica cit., pp. 65 ss. Siti rurali con edifici di culto paleocristiani, 
decorati di pavimentazioni a mosaico sono anche Bardulos, Turenum e Butuntum, per 
cui vedi infra nota 94. Ad un insediamento rurale è da attribuire la chiesa di Casa
ranello per cui vedi infra nota 107. 

31 Vedi M. MAZZE! in M. MAZZE! - M. FABBRI, Siponto, campagne di scavo 1988-
89, in Profili della Daunia antica 6, 1990, p. 103 ss. 

32 Vedi M. ToRELLI, Contributi al Supplemento del CIL IX, cit. , p. 34, tav. IX,l. 

33 Vedi, oltre al contributo citato supra alla nota 31, M. FABBRI, Notiziario della 
Soprintendenza Archeologica della Puglia, (in seguito NotSAP), in Taras 14, 1992-93, 

p. 61 n. 28; IDEM, La basilica paleocristiana di Siponto: nuove acquisizioni, in Vet 
Christ 1994., pp. 189-196; oltre a R. MORENO CASSANO, Mosaici paleocristiani, cit., pp. 
280-289; G. OTRANTO, Italia meridionale cit., pp. 187 ss. fig. 20 e G. VoLPE, Contadini, 
pastori e mercanti cit. , p. 121. 
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una basilica di seconda fase con presbiterio rialzato, pilastri con 
semicolonne e pavimenti a mosaico policromo; questa seconda 
costruzione è stata attribuita all'episcopato di Felice, presente al 
concilio di Roma del 465. I motivi geometrici attestati nella 
prima fase sono molto semplici e largamente diffusi, ma sem
brano fare specificamente parte del repertorio dei mosaicisti del
l'Apulia tardoantica. L'associazione del bordo a reticolo di qua
drati sui vertici, caricati di rosette, con un tappeto di ottagoni 
secanti 34, che appare nella basilica di prima fase (tav. LI, l), è 

presente, come vedremo, anche nelle terme venosine 35• Si osservi 
la attestazione nella pavimentazione sipontina di seconda fase di 
un motivo - stelle a quattro punte, caricate di un quadrato, e 
delimitanti losanghe - che riappare a Canosa nella basilica di 
S. Leucio e nel Battistero di S. Giovanni 36; si noti la concor
danza con la basilica episcopale di Egnazia 37 per la presenza del 

motivo (tav. LI,2) a ottagoni curvilinei che delimitano tondi 38. 

A Nord dell'approdo di Sipontum, lungo le coste del mon
tuoso promontorio Garganico, restano tracce di numerose ville 
romane; purtroppo qui gli scavi recenti non hanno interessato la 
parte urbana dei complessi, che in alcuni casi mostrano amplia
menti e potenziamenti delle strutture produttive proprio in età 

tardoimperiale 39• 

34 Vedi R. MoRENO CASSANO, Mosaici paleocristiani, cit., figg. 2,3,4, pp. 285 ss. 
35 Cfr. E. FABBRICOTII, Una Thetys venosina (Atti Società Magna Grecia 1974-

76), pp. 208 s. fig. 2. 
36 Vedi R. MoRENO CASSANO, Mosaici paleocristiani cit., p. 289 fig. 6, figg. 4·2; 58; 

29;71. 
37 Ibidem, p. 319 figg. 31, 74, 75 
38 Ibidem, mosaico n. 6 fig. 7, p. 285 ss. in cui si tratta anche della diffusione 

del motivo che ripeterebbe schemi decorativi in uso nei soffitti; per questo schema 
vedi anche infra. 

39 Vedi G. VoLPE, La Daunia nell'età della romanizzazione, cit., p. 183 n. 402 
Mattinata, loc. Agnuli; Cagnano Varano, loc. Avicenna p. 202 n. 417; C. D'ANGELA -
G. VOLPE, I nsediamenti e cimiteri rurali tra tardoantico e alto medioevo nella Puglia 
centro settentrionale, alcuni esempi, in MEFRM 103, 2, 1991, pp. 790 ss. 
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Non sappiamo quasi nulla della monumentalizzazione di 
Beneventum 40 in età tardoantica; dal 333 il centro, da cui ini

ziava la via Appia Traiana diretta a Brindisi, l'asse viarìo prin
cipale della regione, passò a far parte del Samnium. Nell'area 
del teatro romano è stata rinvenuta una base iscritta 41, datata 
tra 212 e 222, composta di più blocchi, e dedicata a un patronus 

coloniae, di cui forse sosteneva la statua. Il Museo del Sannio42 
raccoglie un gruppo consistente di sarcofagi figurati per lo più 

recuperati da reimpieghi nelle chiese della città. Particolarmente 
significativa è la presenza di due esemplari con eroti ghirlando
fori in marmo proconnesio43, che la Herdejiirgen ritiene portati 

a compimento a qualche anno di distanza nella medesima bot
tega, forse localizzabile nella stessa Benevento. Questi due esem
plari concordano nella decorazione con sarcofagi di produzione 
campana, con amorini ghirlandofori, gorgoneia o rosette, e cli
peo o tabula centrali: si confrontino ad esempio gli esemplari di 
Salerno, di San Simeon, e Baia44• Maestranze campane, cultu-

40 Si vedano M. RoTILI, Benevento romana e longobarda. L'immagine urbana, Be
nevento 1986; D. GIAMPAOLA, Benevento: la fonnazione urbana e il processo di forma
zione del territorio, in Basilicata. L'espansionismo romano nel sud est dell'Italia. Il 
quadro archeologico, Venosa 1990, a cura di M. R. SALVATORE, pp. 281-292. G. VoLPE, 

Contadini, pastori e mercanti, cit., p. 107. 
41 Vedi P. CAVUOTO, Le epigrafi del teatro romano di Benevento, in RendAccLinc 

1969, p. 96. 

42 Vedi M. RoTILI, Il Museo del Sannio, Benevento 1963; S. DE CARO, A. GRECO, 

Campania, Guide archeologiche Laterza, 10, Roma-Bari 1981, pp. 193 ss. 
43 Cfr. M. WAELKENS, N. HERZ, L. MoENS, Ancient Stones: Quarrying, Trade and 

Provenance, Acta Archaeologica Lovanensia, Monographiae 4, Leuven 1992, p. 294·; ed 
anche P. PENSABENE, Nota sullo stadio di lavorazione e la· tipologia dei sarcofagi a 
ghirlande microasiatici esportati in occidente, in DialA NS 3,1 1981, p. 106 figg. 28, 29. 
n. 143 in cui si insiste piuttosto su rapporti con la produzione afrodisiense; si veda 
invece H. HERDEJÙRGEN, Campanische Girlandensarkophage, in Grabeskunst, cit., p. 4·6 

tavv. 14·, 2; 17, l; EAD, Die Antiken Sarlwphagreliefs, VI, 2, cit., pp. 64 s., 71, 74, 
cat. n. 162, la quale sottolinea convincentemente come le botteghe campane elaborino 
liberamente schemi decorativi di matrice urbana. 

44 Ibidem, cat. 177 p. 173 tav. 105,1; cat. 180 p. 174 tav. 104, l; cat. 161 p. 166 
tav. 107, l. 

484 



ralmente omogenee, sembrano operare in centri diversi, utiliz
zando i medesimi modelli45• L'iscrizione46 ci mostra che il primo 
(tav. LII,l) dei due esemplari beneventani, databile ancora in 
età antonina - l'altro si pone in età severiana - fu commis

sionato dalla madre per un decurione beneventano morto a soli 
13 anni. In questi stessi anni per una committenza con disponi

bilità economiche più limitate, ma con qualche pretesa di mo
numentalità, nell'Apulia nordoccidentale si apprestarono sepolcri 
a baule, del tipo detto "arca lucana" 4·7• Benevento fu per tutto 
il III secolo un mercato per i sepolcri di prestigio, principal

mente sarcofagi figurati di produzione campana. Colpisce tra gli 
esemplari conservati la prevalenza di raffigurazioni di cacce mi
tiche e non: accanto a esemplari con le immagini di Ippolito e 
di Meleagro48, che ripetono, con qualche impaccio, le stesse 
composizioni in uso nei sarcofagi prodotti a Roma, troviamo un 
sarcofago49, datato alla fine del III secolo, in cui a una tradi
zionale caccia al cinghiale, desunta dall'iconografia corrente-

45 Ibidem, p. 71; il quadro dei centri di produzione appare quindi ora molto più 
articolato di quanto non risultasse a J. P. MoREL, Aspects de l'artisanat dans la 
Grande Grèce romaine in La Magna Grecia in età romana (Atti Taranto XV, Taranto 
1975), Napoli 1976, pp. 304-308. 

46 H. HERDEJÙRGEN, Die Antiken Sarkophagreliefs, VI,2,1, cit., p. 167 ricorda 
come la committente Erullia Primula sia attestata anche in un'altra iscrizione bene

ventana, CIL IX, 1818. 
47 Cfr. M. ToRELLI, Contributi al Supplemento del CIL IX, cit., p. 15 nota 8; vedi 

anche E. LrPPOLIS, L'età imperiale, cit., p. 281 fig. 372; per la diffusione del tipo in 
Italia meridionale, la sua derivazione dal tumulo, e la sua committenza vedi L. BAc
CHIELLl, Monumenti funerari a forma di cupula: origine e diffusione in Italia meridio
nale in L'Africa romana (Atti del III Convegno di Studio Sassari 13-15 dicembre 

1985), Sassari 1986, pp. 310-319. 
48 Cfr. per il sarcofago con Ippolito C. RoBERT, Die Antiken Sarkophagreliefs. 

Die mythologische Sarlcophage III, 2, Berlin 1904·, n. 169 fig. 169; G. KocH, H. SI
CHTERMANN, Die romische Sarlcophage, cit., p. 151; per quello con Meleagro G. Kocn, 

Die Antiken Sarkophagreliefs. Die mythologische Sarkophage Il, 6. Meleager, Berlin 
1975, pp. 58 ss.; G. Kocn - H. SrCHTERMANN, Die romische Sarkophage, cit., pp. 292 s. 

49 Per il sarcofago (Museo del Sannio inv. 584·) vedi G. KocH, Zum Eberjagd
sarkophag der Sammlung Ludwig, in AA 1974, p. 615 fig. 2; G. KocH, H. SICHTER-
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mente in uso per Meleagro, è accostata una caccia al lupo: l'im
magine nobilitante tratta dall'imagerie del mito è unita, quindi, 
a un riferimento alle battute nel montuoso hinterland beneven
tano, ad una rappresentazione della realtà locale. Il vissuto della 

committenza entra nel circuito della produzione di immagini e si 
pone come equivalente delle forme topiche. 

Dediche di statue fino al pieno IV secolo sono documentate 
da iscrizioni ad Aeclanum50, posta lungo la valle del Calore, a 15 

miglia da Benevento, ben collegata ai centri della V alle del
l'Ofanto: sono dediche di correctores della provincia: a Costantino 
e Crispo da Nonius Verus (CIL IX,ll15 e 1116); a Costanzo Il 
da Annius Antiochus (CIL IX,1ll7). 

Herdonia, che in età imperiale viene ad essere un nodo stra
dale di rilievo, essendo posta lungo l'Appia Traiana che la uni
sce a Beneventum, e collegata a Nord ad Aecae e a Sud a Venu

sia, non ha conservato tracce archeologiche della sua cultura 

figurativa in età tardoimperiale; la città subì nel IV secolo un 
trauma 51, probabilmente da identificare con il terremoto del 
346, da cui non si riprese, come rivela l'occupazione del suo foro 
con magazzini; ma basi iscritte52 dall'area forense mostrano che 

MANN, Die romische Sarkophage, p. 290 s.; ibidem per il frammento con cavaliere e 
quello con amorini cacciatori. 

5° F. GRELLE in F. GRELLE - G. VoLPE, La geografia amministrativa ed economica, 
cit., p. 28; G. VOLPE, Contadini, pastori e mercanti, cit., p. 107. Per le iscrizioni si veda 
anche M. SrLVESTRINI, Una nuova epigrafe di Costantino e un recente recupero di un 
corrector Apuliae et Calabriae, in Scienze dell'antichità 6-7,1992-93, pp. 119 ss. Nella 
relazione della Soprintendente G. Tocco tenuta in questo convegno è ricordato il 
rinvenimento di una basilica di V sec. con mosaici (supra, p. 250). 

51 Vedi J. MERTENS, Dal tardoantico all'alto Medioevo, in Herdonia. Venti anni di 
ricerca archeologica, venti secoli di storia, Foggia 1982, pp. 339-352; IDEM, Ordona tra 
tardoantico e alto Medioevo, in VetChrist 30, 1993, pp. 133-183; G. VoLPE, Contadini, 
pastori e mercanti, p. 127. 

52 Cfr. F. VAN WoNTERGHEM, Les inscriptions découvertes pendants les quatres pre
mières campagncs de fouilles à Ordona (1962-1966), in J. MERTENS, Ordona II, Bru
xelles Rome 1967, n. l p. 129 ; n. 2 p. 130; n. 3 p. 132. E inoltre M. SILVESTRINI, Un 
itinerario epigrafico, cit., B7, B8, B9, pp. 72-77. 
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agli inizi del III secolo tre statue erano state erette nel foro per 
onorare L. Arrenius Menander, che aveva rivestito tutte le ca
riche municipali, unitamente alla moglie e alla figlia, celebrate 
per iniziativa di collegia. E nello stesso periodo i decurioni ave

vano dedicato un'ara 53 al Divo Settimio Severo e una statua a 
Caracalla, cui era, verosimilmente, destinata anche la dedica di 

una famiglia di notabili locali, che avevano ricostruito il tempio 
di Dafes vetustate delapsum. Queste dediche sono da porre forse 
in relazione con gli interventi sulla rete stradale promossi in 
quest'area dai Severi, che sembrano interessati a sostenere l'eco
nomia dell'Apulia settentrionale. Non sappiamo in quale luogo 
della città fosse collocata in questi stessi anni la statua del pa

tronus del collegium54 dei caplatores (CIL IX,665). Agli inizi del 

IV secolo abbiamo un indizio di sofferenza economica e forse 
della non facile reperibilità di marmorarii adeguati: una base di 
statua 55, usata poi come materiale per costruzione, mostra che 

tra 305 e 307 il corrector della provincia riutilizza per una dedica 
a Massimino Daia un monumento eretto cinquant'anni prima: 
resta, infatti, sul fianco della base un'iscrizione con la data del 
247. 

53 Cfr. F. VAN WoNTERGHEM, op. cit., n. 4 p. 133; n. 6 p. 135; J. SMEESTERS, 
Ordona VI, Roma Bruxelles 1979, n. 50 pp. 133-135 = AE 1982, n. 212; M. F. 
PETRACCIA LucERNONI, A proposito di una dedica imperatoria da Herdonia, in Studi di 
antichità 5, 1988, pp. 225 ss.; M. S!LVESTRINI, Un itinerario epigrafico, cit., BS, p. 69, 
che riconosce trattarsi di un'ara e non di una base di statua per Settimio Severo; 
inoltre B6, p. 70 base di statua di Caracalla; ibid., si propone una datazione entro la 
prima metà del III secolo della base di statua dedicata dalla comunità cittadina a 
Marcus Minatius Successus. 

54 Vedi M. SILVESTRINI, Note di epigrafia ordonate, CIL IX,665, in VetChrist 31, 
1994, pp. 191-209; il collegium dei caplatores, che raffinano l'olio, è un ulteriore indizio 
dell'importanza dell'olivicoltura nell'economia locale. L'attribuzione dell'iscrizione a 
Herdonia è di M. PANI, La distribuzione delle tribù in Apulia et Calabria dopo la guerra 
sociale, in Ricerche e Studi IX,l976 (1978), p. 119. 

55 Cfr. F. VAN WoNTERGHEM, op. cit., n. 8 p. 136. È da ricordare che anche le 
basi sopracitate sono state successivamente reimpiegate, come semplice materiale da 
costruzione. Cfr. inoltre M. SILVESTRINI, Un itinerario epigrafico, cit., B12, pp. 83 ss. 
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Il ricorso alla rilavorazione di statue onorarie del passato, 
anche per dediche pubbliche, è un fenomeno che, come vedremo, 
si riscontra in altri casi, tra III e IV secolo, in Apulia et Cala
bria, come pure in Lucania et Brittii. 

A causa della continuità di vita dell'abitato Ausculum56, a 
breve distanza da Herdonia, è un centro poco indagato e 
un'iscrizione (CIL IX, 661) con una dedica della comunità cit
tadina a V alentiniano I è l'unica testimonianza giuntaci della 
tarda età imperiale. 

Il sisma che danneggiò Herdonia colpì probabilmente anche 

la già prospera Venusia 57; posta ai confini con la I I I Regio, 
collegata a Benevento e a Brindisi dall'Appia Traiana, la città 

traeva probabilmente, come la vicina Canosa, molte delle sue 
risorse dalle attività connesse all'allevamento transumante. Fu 
sede come Canosa di manifatture imperiali per la lavorazione 

della lana. Era dotata di un teatro, costruito in età augustea, e 
di un complesso termale; gli scavi nell'area della chiesa della 
Trinità hanno messo in luce un complesso episcopale, con due 
chiese, datato all'episcopato di Stefano, agli inizi del VI secolo. 
Il complesso ecclesiale si inseriva nel tessuto urbano: sotto l'edi-

56 G. VoLPE in F. GRELLE, G. VoLPE, La geografia amministrativa ed economica, 
cit., p. 46. 

57 Vedi M. SALVATORE, Venosa: un parco archeologico ed un museo. Come e percltè, 
Taranto 1984, pp. 14 ss.; EAD. Venosa romana, in Profili della Daunia antica 5, 1989, 

pp. l 26 ss.; EAD., Improvvisi abbandoni nell'area urbana di Venosa tra IV e V d. C. in 

I terremoti prima del mille in Italia e nell'area mediterranea, a cura di E. GumOBONI, 

Bologna 1989, pp. 486-492; M. L. MARCHI, G. SABBATINI, M. SALVATORE, Venosa: nuove 
acquisizioni archeologiche, in Basilicata, cit.; pp. 11-16; EAD., Venosa tra tardoantico e 
altomedioevo, tra destrutturazione e riorganizzazione urbana, in Il Museo Archeologico 
Nazionale di Venosa, Matera 1991, pp. 58-63; M. L. MARCHI, G. SABBATINI, Venusia, 
Forma Italiae 37, Firenze 1996, pp. 20-21; M. L. MARCHI, M. SALVATORE, Venosa. 
Forma e urbanistica, Roma 1997, pp. 14 ss. Per le manifatture della lana vedi F. 

GRELLE, in F. GRELLE - G. VoLPE, La geografia amministrativa ed economica, cit., p. 25. 

e per la città p. 29. Vedi anche G. VoLPE, Contadini, pastori e mercanti, cit., p. 108; ed 
L. SPERA, Die Entstehung des friihen Christentum in der Basilicata nach den jiingsten 
archaologischen Funden, in RQu 88, 1993, p. 4.2. 
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ficio di culto sono stati rinvenuti un mosaico con testa di Me
dusa entro clipeo di scaglie, e un pavimento con composizione 
policroma di cerchi secanti disegnati da una treccia a due capi, 
arricchita da motivi figurati iscritti nei campi geometrici; recen
temente la Salvatore ha datato tra tardo II secolo e III secolo58 
questi pavimenti pertinenti a due diverse domus. 

La datazione al IV secolo proposta dalla Fabbricotti 59 per 
il mosaico delle terme con l'emblema policromo di Tethys, pur
troppo perduto, inserito in un tappeto geometrico (tav. LII,2) 
bianco e nero con ottagoni secanti, e bordo con reticolo di qua

drati per i vertici, caricati di rosette, è stata rialzata recente
mente al II sec. d.C., quando le terme subiscono un'importante 
ristrutturazione in opera mista. Ma l'attestazione di entrambi 
questi motivi associati nell'ambiente sipontino di IV secolo sot
tostante la chiesa di S. Maria potrebbe confermare la validità 
della cronologia proposta dalla Fabbricotti. La constatazione 

che le terme con impianto di I secolo in reticolato subiscono nel 
II secolo una sostanziale ristrutturazione in opera mista 60, non 
esclude l'ipotesi di un successivo intervento più limitato, con il 

rifacimento della pavimentazione del frigidarium, agli inizi del 

58 Cfr. M.R. SALVATORE, Venosa: un parco archeologico cit., pp. 71 s. ha datato in 
un primo tempo il mosaico con Medusa tra fine III e inizi IV, ricordando il rinveni

mento di un follis di Costante Augusto (337 -34·0) nello strato soprastante, ma ha poi 
proposto una cronologia più alta, al II d.C.: EAD., Venosa romana, cit., p. 131, più 

recentemente allargata al periodo tra tardo II e III d.C.: cfr. EAD., I mosaici nell'area 
del complesso episcopale della SS. Trinità di Venosa (Atti del IV Colloquio AISCOM 

Palermo 1996), a cura di R. M. CARRA e F. GuiDOBALDI, Ravenna 1997, p. 474 figg. 
2,3.; in questa sede si presenta anche il mosaico con cerchi secanti, per cui vedi fig.l. 

La datazione al II sec. del mosaico con Medusa è stata proposta anche da M.C. 
D'ERCOLE, Venosa (Potenza) Chiesa della Trinità. Mosaico del II sec. d.C., in BA 
5-6,1990, pp. 219-224. 

59 E. FABBRICOTTI, l.c. (vedi supra nota 35). 
60 Vedi M. L. MARCHI, G. SABBATINI, M. SALVATORE, Venosa, Nuove acquisizioni, 

cit., p. 31 e da ultimo EAD., I mosaici nell'area del complesso episcopale, cit., p. 4,74 
nota 3. 
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IV secolo, pnma del sisma che inflisse a Venosa un definitivo 
tracollo. Solo la pubblicazione del saggio di scavo compiuto 
sotto il pavimento musivo potrà dare una risposta certa al pro
blema. Un'iscrizione frammentaria che testimonia un intervento 
di Costantino per un edificio pubblico della città è stata recen
temente edita dalla Silvestrini 61; della parola che definiva l'edi
ficio resta purtroppo solo la lettera iniziale b, e questo rende 
aleatoria la suggestiva proposta di leggervi balineum, con riferi
mento alle terme62, cautamente avanzata dalla studiosa. 

n territorio venosino era animato in età imperiale da nu
merose ville. Presso Atella 63 era il praedium dei Metilii che nel 
tardo II secolo commissionarono a una bottega attica un sarco
fago con la scelta di Achille a Sciro, ora a N a poli; il tema "ma
schile" suggerisce che la deposizione di Metilia Torquata, testi
moniata dall'iscrizione non fosse quella prevista al momento del
l'acquisto. Ignoriamo il nome dei proprietari che si procurarono 
un lussuoso sarcofago di Docimion per essere sepolti nei pressi 
della loro villa di Rapolla 64• 

Alcune ville del territorio restano in uso in età tardoimpe
riale - si pensi ad esempio all'imponente complesso in località 

61 M. SILVESTRINI, Una nuova epigrafe di Costantino, cit., pp. 127-129, la stessa 
A. propone come integrazione alternativa basilicam. 

62 n riferimento alle terme è accolto tout court in G. VoLPE, Contadini, pastori e 
mercanti, cit., p. 108. 

63 Per la villa vedi G. VoLPE, La Daunia, cit., p. 14-6 n. 251 con bibliografia. 
Per i Metilii vedi M. ToRELLI, Contributi al Supplemento del CIL IX, cit., p. 12 che 
ha sottolineato i rapporti di parentela con Annia Regilla, moglie di Erode Attico, il 

quale riorganizza come sappiamo la vicina Canosa. Per il sarcofago A. GIULIANO, Il 
commercio dei sarcofagi attici, Roma 1964, n. 351 p. 58. 

64 Per la villa vedi da ultimo H. DI GIUSEPPE, Insediamenti rurali della Basili
cata tra la romanizzazione e l'età tardoantica, in Epigrafia e Territorio, Politica e So

cietà. Temi di Antichità romane IV, Bari 1996, pp. 210 s. n. 6.2 con bibliografia 
precedente. Per il sarcofago cfr. M. W AELKENS, Dokimeion. Die Werkstatt der reprae
sentativen kleinasiatischen Sarkophage. Chronologie und Typologie ihrer Produktion, Ber
lin 1982, p. 75. 
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Casa del Diavolo nel territorio di Lavello65 -ma non sappiamo 
purtroppo nulla della loro pars urbana in età tardoantica. 

Canusium, il centro più importante della valle dell'Ofanto, 
vide in età antonina Erode Attico impegnato nella riorganizza

zione della città, cui era probabilmente interessato per la pre

senza nel territorio di praedia della famiglia di Annia Regilla66• 
Sappiamo che qui, come a Venusia, erano attive in età tardo 
antica manifatture imperiali per la lavorazione della lana; dal

l'età di Giuliano l'apostata Canosa divenne residenza del cor
rector, che in precedenza non aveva una sede permanente. Alla 
metà del IV secolo anche il vescovo canosino sembra assumere 

rilievo: partecipa, infatti, al concilio di Serdica del 346-34 7 in 
rappresentanza dell'Italia suburbicaria con i vescovi di Napoli, 
Capua e B�nevento. Del tessuto urbano sono noti principal
mente i complessi termali di età imperiale 67, in cui sono ricono
scibili anche interventi di età tardoantica, ma nel poco che resta 

65 Vedi G. VOLPE, La Daunia, cit., p. 150; H. Dr GIUSEPPE, Insediamenti rurali, 
cit., p. 213 n. 6.5. 

66 Si vedano sul ruolo di Canosa e le sue vicende F. GRELLE, Canosa e la Daunia 
tardo-antica, in VetChrist 1986, pp. 379-397; IDEM, Il municipio e la colonia, in Prin

cipi, imperatori, vescovi, duemila anni di storia a Canosa, a cura di R. CASSANO, Vene

zia 1992, pp. 683 ss; pp. 821 ss.; IDEM, in F. GRELLE - G. VoLPE, La geografia ammi
nistrativa ed economica, cit., p. 25 per la manifattura della lana; per la città e la sua 
econorllia inoltre G. VoLPE, Sulle condizioni economiche della Puglia dal IV al VII 
secolo. Alcune note quarant'anni dopo, in Archivio Storico Pugliese XLV, 1992, pp. 82 
s.; 97; 121; Io., Contadini, pastori e mercanti, cit., pp. 95 ss.; A. GIARDINA, Il quadro 
istituzionale e sociale, in Principi, imperatori, vescovi, cit., pp. 819-823. Vedi anche M. 

MAZZEI, Forme artistiche cit., p. 287; A. SIRAGO, Puglia romana, Bari 1993, pp. 236 ss. 
Per la chiesa a Canosa si veda anche G. OTRANTO, La cristianizzazione, la diocesi, i 
vescovi in Principi, imperatori, vescovi, cit., pp. 823 ss.; IDEM, Canosa cristiana e il suo 
territorio fino al VI sec., in VetChrist 1990, pp. 1<:.5-173; G. OTRANTO, Italia meridio
nale, cit., pp. 234-264. 

67 Cfr. G. SABBATINI, La forma urbana, la riprogrammazione della città, l'età anto
nina, in Principi, imperatori, vescovi, cit., pp. 736 ss.; E. LIPPOLIS, La monumentaliz
zazione imperiale a Canosa: il ninfeo Rella, in Taras XIII,l-2, 1993, pp. 171 ss.; per il 
tempio di Giove Toro e le trasformazioni di questo nel IV secolo vedi R. CASSANO, Il 
tempio di Giove Toro, in Principi, imperatori, vescovi, cit., pp. 74,7 ss. 
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del loro apparato decorativo nulla è riferibile al periodo tra III 
e V secolo. Le iscrizioni canosine che ricordano numerose dedi
che di statue, di materiali e tipologie diversi, erette nella città 
per tutto l'arco del III e IV secolo, conservano un'eco di una 
monumentalità perduta. In età severiana l'ordo populusque Ca
nusinus onorò con una statua, di cui si conserva la base, un 
patronus di rango senatori o 68, e qualche decennio più tardi il 
populus promosse l'erezione di una statua equestre per un An

nius che si accontentò più modestamente di un'immagine stan
te69. Tra 317 e 333 Volusius Venustus, corrector Apuliae, mosso 
da amore per la sua patria, fece innalzare a Costantino e figli 
statue 70, giudicate da Mommsen di dimensioni non grandi, de

stinate ad ornare una porticus. Il dedicante è un grande aristo
cratico, della famiglia dei Nicomachi, che deve aver posseduto 
tenute nella zona. Per le statue dobbiamo pensare a una collo
cazione non dissimile da quella delle immagini onorarie nel foro 
di Scolacium 71• Forse la dedica è da porre in relazione con in

terventi di restauro promossi da Costantino in città, come rive
lerebbe un'iscrizione 72, purtroppo assai lacunosa. Tra 355 e 360 
Giuliano è onorato con due statue, per iniziativa dell'ordo po
pulusque Canusinus e per volere del corrector Annius Antio
chus 73; ci sono giunti del resto miliari che attestano interventi 

68 Cfr. AE,1945, 81= M. CHELOTII, R. GAETA, V. MoRIZIO, M. SILVESTRINI, Le 
epigrafi romane di Canosa l, Bari 1985 (d'ora in poi ERC 1), n. 24 (M. SILVESTRINI); 

EAD., La documentazione epigrafica, in Principi, imperatori, vescovi, cit., pp. 783 ss.; 
alla metà del III secolo si pone la base per il patronus Antonius Vitellianus, per cui 
vedi M. SILVESTRINI, Un itinerario epigrafico, cit., Cf5, pp. 161 ss. 

69 CIL IX,339 = ERC l, n. 38; M. CHELOTTI, La documentazione epigrafica in 
Principi, imperatori, vescovi, cit., p. 782. E inoltre M. SILVESTRINI, Un itinerario epi· 
grafico, cit., Cc6, pp. 120 ss. 

7° CIL IX, 329= ERC l, n.16 ; per il dedicante vedi A. GIARDINA, Il quadro 
istituzionale e sociale, in Principi, imperatori, vescovi, cit.; pp. 819 ss. 

71 vedi infra nota ll8. 
72 Vedi M. SILVESTRINI, Una nuova epigrafe di Costantino, cit., pp. 127-129. 
73 Vedi CIL IX, 318 = ERC I n.18; AE 1945, 84 = ERC l, n. 17. 
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promossi da Giuliano per i] mantenimento della rete stradale 74. 

È significativo che Canosa partecipi per iniziativa del corrector 
Apuliae alla politica di legittimazione di Teodosio 75, innalzando 
al pari di Roma ed Efeso, una statua per il padre Flavio Teo
dosio seniore, una statua che l'iscrizione ci dice dorata ed eque
stre. V a sottolineato che la ricca Efeso 76 aveva eretto al padre 

dell'imperatore due semplici statue stanti, e aveva riutilizzato 

per una di esse una base già eretta a Massimiano. La dedica di 

una statua a Cassius Ruferius da parte dell 'ordo è l'ultimo segno 

del persistere di una committenza cittadina dopo il 41077• 

Un frammento 78 con la parte superiore di un volto virile, 

da un muro a secco di Minervino, è quanto resta della ritratti

stica tardo-imperiale del territorio di Canusium; giustamente 
Todisco ha inquadrato nell'ambito della produzione di età seve

riana questa immagine di un notabile della città, con la fronte 

coperta da lunghe ciocche semilunate, definite da solchi di tra
pano. 

La necropoli di Lamapopoli (tav. LIII,l) conservava un 
interessante sarcofago in pietra di Trani 79 che merita qualche ri-

74 Vedi ERC I, 226 h; I, 257 h; vedi anche M. CHELO'ITI - V. MoRIZIO - M. 

SILVESTRINI, Le epigrafi romane di Canosa Il, Bari 1990 (d'ora in poi ERC Il), p. 288. 
75 Vedi CIL IX,333= ERC I,n. 25; cfr. A. GIARDINA, l.c. E inoltre M. SILVE

STRINJ, Un itinerario epigrafico, cit., Ch5, pp. 105 ss. 
76 Si veda da ultimo F. A. BAUER, Stadt, Platz und Denkmal in der Spiitantike, 

Untersuchungen zur Ausstattung der offentlichen Raum in den Spiitantilcen Stadten. 

Rom, Konstantinopel und Ephesos, Mainz 1996, p. 424. 
77 Vedi ERC I, n. 26; F. GRELLE, Il municipio e la colonia, in Principi, impera

tori, vescovi, cit., p. 690; A. GIARDINA, Il quadro istituzionale e sociale, Ibidem, p. 822; 
G. DE BONF!LS, I governatori provinciali, Ibidem, p. 836; V. MoRrzro, La documentazione 

epigrafica in età tardoantica, Ibidem, p. 887 n. 3; G. VoLPE, Contadini, pastori e mer
canti, cit., p. 99. 

78 Vedi L. Tonrsco, Un ritratto della prima età severiana nel Museo di Minervino 
Murge, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari, 1982-83, 
pp. 65 ss. 

79 Per il sarcofago vedi R. MoRENO CASSANO, La necropoli del Ponte della Lama a 
Canosa, in Mon Ant Linc 4·7, 1966, p. 378, fig. 4 h; L. Tomsco, Il sarcofago Meo Evoli 
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flessione. Si trattava - i] pezzo è stato trafugato - di una 
cassa troncopiramidale di non grandi dimensioni, destinata dalla 
madre ad un bambino, Caio Servilio Crispino; la fronte è ornata 
al centro da una corona lemniscata che incornicia l'iscrizione e 
da due ghirlande appese a bucrani posti sugli spigoli, sotto di 
esse sono due rosette. Al centro della fronte le terminazioni a 
cappio delle ghirlande non sono legate ad un bucranio, ma sem
brano infilate in una tenia che si incurva a semicerchio, cui è 

sospesa una piccola maschera. Pubblicando nel 1966 il suo stu
dio sulla necropoli, la Cassano presentava il sarcofago raffron
tando la maschera, che le appariva dotata di lunghe corna, con 
quelle che sorreggono ghirlande su coperchi di sarcofagi in por
fido di produzione egizia, e pur non mancando di rilevare l'ete
rogeneità stilistica del rilievo, ne proponeva una datazione nel
l'ambito del IV secolo. Più recentemente nel 1987 Todisco ha 

ristudiato l'esemplare canosino nel suo denso contributo sui sar
cofagi di produzione apula: pur rilevando il legame tra gli esem
plari lucerini, di cui si è detto, e la produzione campana Todisco 
ha distinto da questi il sarcofago di Lamapopoli per la forma 
troncopiramidale, poco c·omune, che ha confrontato con esem
plari ad Alessandria, appartenenti alla fase più antica della pro
duzione. La decorazione della fronte con due sole ghirlande, at-

ed altri, cit. (vedi supra nota 19), pp. 129 ss. fig. 85 con bibliografia precedente; M. 

CHELOTI'I, in Principi, imperatori, vescovi, cit., p. 785 riprende da Todisco il riferi
mento al modello alessandrino e la datazione; la tesi di Todisco è fatta propria anche 
da R. CASSANO, La necropoli di Ponte della Lama, Ibidem, p. 869 n. 6, che ripete anche 
il confronto con il sarcofago di Costantina, già da lei suggerito nel 1966; la necropoli 
di Lamapopoli conserva anche sarcofagi a cassa liscia con coperchio a doppio spio
vente e acroteri che ricalcano una tipologia ampiamente diffusa in area adriatica. Per 
l'iscrizione del sarcofago a ghirlande cfr. ERC I, n. 183. Nel 1980 nella discarica di 
Via Costantinopoli a Canosa è stato rinvenuto in pezzi un sarcofago a cassa liscia che 
l'iscrizione permette di ritenere il sepolcro di P. Libuscidius Victorinus; lo studio delle 
relazioni familiari dei Libuscidii consente di datare questo esemplare alla seconda 
metà del III, in proposito vedi ERC I, n. 56. E inoltre M. SILVESTRINI, Un itinerario 
epigrafico, cit., Cd1, pp. 125 ss. 
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testata ad Alessandria, oltre che in Attica e a Roma, per Todi
sco sembra escludere l'influenza di modelli microasiatici, af
ferma: "la tettonica della cassa di Canosa rimanda a tipi 
ellenistici e primo imperiali di Alessandria". T o disco valorizza 
anche il confronto con i coperchi dei sarcofagi in porfido, pro
duzione egiziana del IV sec. d.C. 80, pur non mancando di rile

vare la difficoltà posta dall'ipotesi che una bottega periferica 

ricorra a modelli tra loro così distanti per cronologia. Ma non è 

probabile che una bottega provinciale conosca e imiti una pro

duzione rarissima ed elitaria come i sepolcri in porfido, che a 
Roma sono di esclusiva committenza imperiale: i coperchi noti 
con questa decorazione sono solo due, uno ad Alessandria ed 

uno a Roma. A prescindere da ciò, bisogna osservare che il 
modo in cui sono sospese le ghirlande al centro della cassa ca
nosina differisce da quello usato per i festoni nei coperchi in 
porfido egizio: in questi le ghirlande con le terminazioni anno
date a fiocco sono appoggiate sopra le maschere, proprio come 

solitamente le ghirlande posano sui bucrani in molte casse, an

che di produzione microasiatica81• Non è così sull'esemplare ca-

80 Per questi si veda da ultimo D. BIELEFELD, Die Antiken Sarkophagreliefs, 
V,2,2 Die Stadtromischen Erotensarkophage 2, Berlin 1997, pp. 67-73; p. 99 n. 2 tav. 
100, l; p. 134 n. 192, tav. 94,1-2; 95, l; 99, 1-4· con bibliografia precedente. 

81 Si veda ad esempio D. PENSABENE, Nota, cit. (vedi supra nota 4·3), p. 101 fig. 
18; p. 106 fig. 24. D. BIELEFELD, op. cit., p. 71 analizza la tipologia delle ghirlande nei 
due coperchi in porfido e vi riconosce modelli tipicamente egizi; a p. 69 fa riferimento 
a H. WIEGABTZ, Kaiserzeitliche Riefelsarkophage in der Nilwlaoskirche in J. BoRCHARDT 

ET ALli, Myra. Eine lykische Metropole in antilcer und byzantinischer Zeit, Ist Forsch 30, 
Berlin 1975, p. 185 per la dipendenza da modelli architettonici dei girali sulle casse 
dei sarcofagi di porfido. Mi pare meriti osservare che il tipo di ghirlanda appoggiata 
su maschere, non altrimenti attestato nei sarcofagi, compare già nel I sec. d.C. a 
Roma nell'altare funerario di Amemptus al Louvre, dove su un lato la ghirlanda posa 
al centro su una maschera silenica, mentre sull'altro si appoggia a un più comune 
bucranio: cfr. D. BoscHUNG, Grabaltiire mit Girlanden und friihe Girlandensarkophage. 
Zur Genese der kaiserzeitlichen Sepulkralkunst, in Grabeskunst der romischer Kaiserzeit, 
Mainz 1983, G. KocH ed., p. 38 tav. 12,1-2; Boschung non accenna questo problema. 
Le ghirlande appoggiate a maschere non sono frequenti in area urbana: nessun esem-
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nosino: la maschera è al centro di una tenia, che passa per i 
cappi terminali delle ghirlande. Neanche la forma troncopirami
dale dell'esemplare di Lamapopoli può essere riportata a modelli 
alessandrini: la produzione dei sarcofagi a ghirlande ad Alessan
dria è limitata e non destinata all'esportazione82, nasce per il 
mercato locale ad imitazione di modelli microasiatici importati. 
È proprio un sarcofago di bambino83 del British Museum (tav. 
LIII,2) in marmo frigio di Docimium, datato al 140 d.C., a mo

strarci come la forma troncopiramidale e la decorazione con due 

ghirlande sospese a bucrani, sormontate da rosette, compaiano 

associate in un prodotto microasiatico, che presenta anche un 
coperchio a doppio spiovente con acroteri, analogo a quello per
duto dell'esemplare canosino. Con l'esemplare del British Mu
seum trova confronti anche un altro sarcofago di provenienza 
apula, quello della collezione Meo Evoli rinvenuto in un reim
piego a Giovinazzo84, il quale, nella redazione semplificata di 
una bottega periferica, conserva la forma troncopiramidale della 
cassa e le due ghirlande sospese a bucrani, scarnificati e non 
scarnificati. 

plare è citato da M. HoNROTH, Stadtromische Girlanden. Ein Versuch zur Entwiklung
sgeschichte romischer Ornamentik, Wien 1971. Ma si vedano le attestazioni della ghir
landa appoggiata su maschere nell'architettura afrodisiense già nel I sec. d.C. in K. 

ERIM, Aphrodisias, City of Venus Aphrodite, London 1986, pp. 11; 121, dal Sebasteion, 
cui seguono, nella seconda metà del II sec. d.C. esempi dalla cosiddetta porta del
l'agorà: Ibidem, p. 125. 

82 Si vedano in proposito G. KocH, H. SrCHTERMANN, Die romische Sarkophage, 
cit., pp. 577 ss. 

83 Cfr. S. W ALKER, Corpus of the Roman Sarcophagi in the British Museum, Cor
pus signorum imperii romani- Corpus of the Sculptures of Roman World -Great Bri

tain II, 2, London 1990, n. 56 tav. 23 con bibliografia. 
84 Cfr. L. Tomsco, Il sarcofago Meo Evoli ed altri, cit., pp. 127 ss.; M. SrLVE

STRINI, L'epigrafia latina della Peucetia, in Archeologia e territorio, cit. (vedi supra nota 
19), pp. 122-124 fig. 77; G. KocH, H. SrcHTERMANN, Die romische Sarkophage cit., p. 
509 nota 123. Anche in questo caso la committenza era di ceto piuttosto elevato, 
come rivela il sacerdozio onorario di Minerva rivestito dalla bambina, le cui spoglie 
erano deposte nel sepolcro, predispostole dalla madre. 

496 



Da tempo è nota l'importazione di sarcofagi di produzione 
microasiatica in Italia centrale 85, e la loro influenza sulla pro
duzione di botteghe locali, tra cui quelle di area campana; da 
una di esse il marmorario del sarcofago di Lamapopoli deve 
aver mutuato il modello della cassa. N ella maschera al centro 
del nastro teso tra le due ghirlande è da vedere probabilmente 

una semplificazione delle protomi e dei gorgoneia incorniciati da 
tenie che spesso decorano gli encolpi nei sarcofagi campani; si 
confrontino ad esempio due esemplari di Salerno e il sarcofago 

di produzione campana a S. Simeon86. Nel sarcofago canosino la 
protome è collocata in modo incongruo e desueto al di fuori 

dell'encolpio, ma questo accade anche alle rosette, poste in 
modo del tutto inconsueto al disotto dei festoni. N o n mi pare vi 

siano elementi per abbassare la datazione del sarcofago canosino 
oltre la metà del III secolo. 

N o n stupisce che committenti di Canusium ricorrano a 

maestranze che elaborano esperienze di area campana; a questo 
ambiente la città è connessa anche per altri aspetti; relazioni 
con l'ambiente irpino e sannita, e in particolare con la vicina 

Benevento87, traspaiono, ad esempio, dall'onomastica della po
polazione canos1na. 

Ma, tra metà II e metà III d. C., qualcuno nel ceto ab
biente di Canusium poteva forse uscire dall'ottica del mercato 

locale, se accogliamo l'ipotesi di Todisco, che ha riferito ad un 
committente della città un sarcofago semilavorato di produzione 

85 Per le importazioni in area campana vedi V. M. STROCKA, Kleinasiatische 
Klinensarkophag-Deckel, in AA 1971, p. 80 figg. 1-4; pp. 82; 85 figg. 26-29. G. KocH, 
H. SICHTERMANN, Die romische Sarkophage, cit., P· 577. H. HERDEJURGEN, Die Antiken 
Sarlcophagreliefs, VI, 2, l, cit., p. 14· (con bibliografia) articola giustamente il pro
blema del rapporto della produzione microasiatica con le botteghe romane su tre 
livelli: importazioni, attività di maestranze microasiatiche in Italia, riprese di cartoni. 

86 Vedi H. HERDEJURGEN, Die Antiken Sarkophagreliefs, VI,2,1, cit., n. 181, tav. 
102,3; n. 182 tav. 105,2.; n. 180 tav. 102,4 .. 

87 Per l'onomastica canosina vedi M. S!LVESTRINI, in ERC Il, p. 262. 
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proconnes1a, del quale la cattedrale di Trani ha conservato un 

frammento, in un reimpiego mcdievale88. 
Un'originaria destinazione canosina è stata ipotizzata an

che per la lastra frammentaria (tav. LIV,l) con Cristo tra gli 

apostoli e la defunta genuflessa conservata a Barletta 89, un raro 
ed eccellente esempio di scultura costantinopolitana di età teo

dosiana, che ha avuto vicende molto tormentate: le iscrizioni coi 

nomi degli apostoli sono, come ha rilevato Marina Falla, poste

riori di alcuni secoli alla creazione del rilievo, forse pertinente ad 

un sarcofago, che ha subito successivamente anche un riutilizzo 

come coronamento di un pozzo. Un'importazione a Canusium da 

Costantinopoli alla fine del IV secolo testimonierebbe nella città 
una committenza di eccezionale prestigio, con larghe disponibi

lità economiche; va, però, ricordato che nel tardo IV secolo la 

produzione costantinopolitana di rilievi figurati e di sarcofagi in 

marmo è documentata da un numero estremamente esiguo di 

esemplari90, nessuno dei quali esportato. Più verosimilmente 

quindi il rilievo a Barletta 91 giunse in età medievale, quando vi 
arrivò anche il cosiddetto Colosso, probabilmente su una nave 

88 Vedi L. Tomsco, Un sarcofago semilavorato di fabbrica proconnesia in Apulia, 
in Taras VII, l, 1987, pp. 79-88. 

89 V e di P. ThsTINI, Un rilievo cristiano poco noto del Museo di Barletta, in 
VetChrist l, 1964, pp. 129-163; H. G. SEVERIN, Ostromische Plastik unter Valens und 
Theodosius l, in JbBerlMus 12, 1970, p. 227 nota 39, p. 254 fig. 11; H. BRANDENBURG, 

Ein fruhchristliches Relief in Berlin, in RM 79, 1972, p. 134 tavv. 79,2; 80; IDEM, 

Stilprobleme der fr�hchristlichen Sarkophaglwnst in 4.Jh., in RM 86, 1979, p. 467, tav. 

153, 2; M. FALLA CASTELFRANCHI, Postille medievali al sarcofago di Barletta, in RAC 61, 

1985, pp. 189-205.; N. FIRATLI, La sculpture byzantine figurée au Musée Archéologique 
d'Istanbul, Paris 1990, p. 2; J, DESKEN-WEILAND, Reliefierte Tischplatten aus theodosia
nischen Zeit, Città del Vaticano 1991, p. 4 .. C. D'ANGELA, La documentazione figurativa 
in Principi, imperatori, vescovi, ci t., pp. 888 ss. lo ritiene un acquisto "per un ricco 
cristiano o per un vescovo" canosino, e non si accorge della contraddizione in cui si 
pone quando giustamente vede nella figura genuflessa la defunta. 

90 Oltre alla bibliografia citata alla nota precedente vedi in particolare N. Fm

ATLI, op. cit., pp. 2; 4·6-55, nn. 81; 84; 88; 89. 

91 Per il sito di Bardulos divenuta nel medioevo Barletta vedi supra nota 30. 
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che risaliva l'Adriatico diretta a Venezia, dopo il sacco del 
120492. 

Solo gli edifici di culto cristiano, S. Leucio ( tav. LIV ,2) e il 
battistero di S. Giovanni conservano a Canosa pavimentazioni 
musive; in S. Leucio93 Raffaella Cassano ha riscontrato sia nu
merose concordanze con la produzione ravennate del VI secolo 
- in particolare con i mosaici di S. Vitale e con la basilica della 
Ca' Bianca di Classe - che significative e sorprendenti coinci
denze con i mosaici più tardi della basilica episcopale di Ippona: 
ben undici disegni geometrici attestati a Ippona ricorrono anche 
a Canosa. Questa convergenza che indica chiaramente la frui
zione di medesimi modelli non è mediata da Ravenna e carat
terizza la produzione musiva di Canusium rispetto a quella dei 
centri della costa apula. Oltre a Sipontum, di cui si è detto, 
restano tracce di decorazioni musi ve in edifici di culto 94 di in-

92 Si vedano in proposito le sintesi di M. GREENHALGH, Ipsa ruina docet: l'uso 
dell'antico nel Medioevo, in Memoria dell'antico nell'arte italiana I, Torino 1984, a cura 
di S. SETTIS, p. 150 e L. DE LACHENAL, op. cit. (vedi supra nota 20), pp. 313 ss. È 
probabilmente da riferire ad una importazione medievale anche la fronte di sarcofago 
microasiatico reimpiegato a Bari in S. Nicola come sepolcro del vescovo Elia, morto 
nel 1105; vedi in proposito P. VERGARA, "Pulchro ....... sepulchro: un caso di Bari, in 
MWPr 1983, p. 245 s., e da ultimo, L. DE LACHENAL, op. cit., p. 175. Per Barium vedi 
infrQ, p. 22 nota 98. 

93 Vedi R. MoRENO CASSANO, Mosaici paleocristiani, cit., pp. 292-315 e Principi, 
imperatori, vescovi, cit., pp. 841-855 per S. Leucio; per il battistero di S. Giovanni pp. 

857-866. 
94 Per l'insediamento di Bardulos cfr. G. VoLPE, Contadini, pastori e mercanti, 

cit., p. 151; vedi per la chiesa paleocristiana con mosaici sottostante la cattedrale, i 
cui mosaici mi sembrano databili alla seconda metà del V secolo, F. FAVIA-R. Gru

LIANI, Preesistenze sacre nel sottosuolo della Cattedrale di Barletta. Prime note sulle in
dagini archeologiche, in VetChrist 34, 1997, pp. 329-365; figg. 2-4; i lacerti musivi 
mostrano un bordo con treccia ad occhielli disegnata da un cavo, una composizione di 
esagoni delineati e stelle di quattro triangoli; gli esagoni sono caricati di nodi di 
Salomone o di cerchi con quadrato curvilineo iscritto. TI bordo trova - ritengo - un 

preciso confronto nella vicina Canosa nel Battistero di S. Giovanni, e nella basilica 
episcopale di Egnazia: vedi R. MoRENO CASSANO, Mosaici paleocristiani, cit., p. 312 fig. 

29, pp. 317-322 fig. 36. Nell'ambiente esterno alla chiesa di Bardulos il pavimento, 
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sediamenti minori, che acquistano rilievo m età medievale: Bar

dulos, Turenum e Butuntum. 

A breve distanza da Canusium lungo la via Traiana, Rubi, 

di cui non si conosce il tessuto urbano di età romana, doveva 
avere una sua vitalità economica e politica nel III secolo, dal 
momento che si conserva la base di una statua 95 ex aere coniato, 

decretata da decurioni ed augustali per Gordiano III. Ed è forse 
a Rubi, più che non alla più lontana Brundisium, che va riferito 
un ritratto96, edito da Todisco, conservato al Museo di Bisceglie. 
Per la testa, dal volto largo con gli zigomi poco evidenti, pur
troppo deturpata da una lacuna sopra l'occhio sinistro è stata 

che sembra stilisticamente diverso da quello della chiesa, presenta un bordo a losan
ghe e una composizione di quadrati e losanghe che includono quadrati sui vertici. Per 
l'insediamento di Turenum vedi G. VoLPE in F. GRELLE, G. VoLPE, La geografia am
ministrativa ed economica, cit., p. 51; Io., Contadini, pastori e mercanti, cit., p. 84; per 
l'edificio di culto e la cristianità cfr. G. OTRANTO, Italia meridionale, cit., pp. 248-251; 
C. D'ANGELA, Architettura paleocristiana in Puglia (Atti CARB XXXVII, 1990), pp. 
160-162 con bibliografia; per i mosaici vedi R. MoRENO CASSANO, Mosaici paleocri
stiani, cit., e in Principi,· imperatori, vescovi, ci t., pp. 900 ss. Per il vicus di Butuntum 
G. VoLPE, Contadini, pastori e mercanti, p. 141; per l'edificio paleocristiano sottostante 
la cattedrale romanica e i suoi mosaici vedi G. LAVERMICOCCA, M. R. DEPALO, NotSAP 
in Taras 12, 1992, p. 316 tav. 227, 2. A Butuntum la pavimentazione musiva, ese
guita con scarsa perizia, presenta motivi di cerchi secanti, embricazioni, ottagoni 
curvilinei e cerchi, davanti al presbiterio è un cantharos con girali d'edera. Sono tutti 
motivi ampiamente attestati tra i mosaicisti attivi in Apulia, cfr. R. MoRENO CASSANO, 

Mosaici paleocristiani cit., per le embricazioni p. 285 fig. 5 Siponto, p. 322 fig. 39 
Egnazia edificio precedente la basilica meridionale; per gli ottagoni curvilinei e cerchi 
vedi p. 285 fig. 7 Siponto; p. 319 fig. 31 Egnazia Basilica Episcopale; per i cerchi 
secanti vedi p. 298 fig. 16 Canosa S. Leucio; p. 279 fig. A Bari edificio precedente la 
cattedrale romanica. Un kantharos era in S. Leucio, come origine dei girali, cfr. Ibi
dem, p. 303 e decorava un pannello in una navata ad Egnazia, Ibidem, p. 318 fig. 37. 
Per i mosaici di Siponto vedi supra. 

95 Vedi M. CHELOTTI, Epigrafi latine monumentali da Ruvo, in Epigrafia e Terri
torio, Politica e Società. Temi in Antichità romane, Bari 1987, p. 4-5 e in M. SILVESTINI, 

V. MoRIZIO, M. CHELOTTI, La vita del municipium, in Storia di Bari dalla preistoria al 
Mille, diretta da F. Tateo, Bari 1989, p. 220. 

96 Vedi L. Toorsco, u.;, ritratto del III sec. d.C. nel Museo di Bisceglie, in Ricer
che e Studi. Quaderni del Museo Archeologico Provinciale F. Ribezzo di Brindisi, XII, 
1979, pp. 163 s. 
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proposta una datazione in età gallienica, e una possibile attri
buzione a un marmorario di cultura greca, senza motivare pe
raltro questa connotazione culturale dello scultore, la cui evi
denza mi pare dubbia. Ritengo piuttosto che un ritratto 97 della 
Glyptoteca di Monaco concordemente attribuito alla prima età 
severiana possa offrire, per la forma del volto, come pure per la 
lavorazione della capigliatura e della barba con piccoli tocchi di 
trapano, un convincente confronto per la scultura in questione. 
È il cattivo stato di conservazione delle superfici a privare il 
ritratto di Minervino della resa sfumata del modellato che ap
pare nella scultura di Monaco, ma se ne percepiscono ancora 
tracce nelle ombre sotto la palpebra inferiore, nelle orbite pro
fonde, nelle pieghe labionasali. 

La documentazione attinente alla Calabria è ancora più 
rarefatta e casuale di quella che ci viene dalla Apulia. 

Bari98 sembra acquistare rilievo successivamente; un'iscri
zione molto frammentaria, reimpiegata nella cattedrale, ( CIL 
IX, 292) conserva la dedica di un corrector Flavianus per i de
cennali di un imperatore, il cui nome è perduto. 

A Gnathia 99, porto attivo in età imperiale, posto lungo 

91 Per questo ritratto si veda J. MEISCHNER, Privatportriits der Jahre 195 bis 220 

n. Chr, in Jdl 1982, p. 4·02 n. 6 fig. 7 con bibliografia. Un'eccellente riproduzione 
fotografica del ritratto di Monaco è in DAI Neg. 1184·1. 

98 Vedi M. SILVESTRINI, V. MoRrzro, M. CHELOTTI, La vita del municipium cit., pp. 
177-231. G. OTRANTO, Italia meridionale, ci t., p. 176 ipotizza però una diocesi in epoca 
anteriore alla prima attestazione epigrafica del 465. G. VoLPE, Contadini, pastori e 

mercanti, cit., p. 137 nota la scarsa rilevanza del centro in età tardoimperiale. I 

rinvenimenti tardoantichi, già presentati in Archeologia di una città, Bari dalle origini 

al X secolo, a cura di G. ANDREASSI - F. RAniNA, Bari 1988, pp. 516 ss. sono stati 
recentemente riesaminati da C. D'ANGELA, L'ipogeo funerario tardoantico di Bari: nuovi 
dati d'archivio, in Archivio Storico Pugliese, XLVII, 1994, pp. 218-221. Per la man
canza di documentazione dai centri della Calabria vedi G. VoLPE, in F. GRELLE, G. 

VoLPE, La geografia amministrativa ed economica cit., p. 4·6 

99 Vedi E. LIPPOLIS, La Basilica forense di Egnazia, in Annali della Facoltà di Let
tere e Filosofia, Università degli Studi di Perugia, vol. XX NS VI, 1982 .. 83, pp. 313 ss., 
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l'Appia Traiana, a Nord della basilica forense, un ambiente po
sto da Lippolis in 1·elazione con la ricostruzione della basilica, 
datata al IV sec., conserva un tappeto musivo ad embricazioni 
con un emblema circolare raffigurante le tre Grazie, secondo 
l'iconografia ben nota. Questo tema compare solitamente a de
corare ambienti termali 100 o edifici d'abitazione (lo ritroveremo 
ad esempio nel triclinio della villa lucana di Malvaccaro) e mi 
sembra porre qualche interrogativo sulla funzione dell'annesso 
della basilica. 

Semplici composizioni geometriche 101 decoravano invece la 
pavimentazione musiva della basilica episcopale, costruita in
torno alla metà del V secolo e in uso almeno fino agli inizi del 
VI, e quella della più tarda basilica meridionale, che obliterava 
una strada in uso nel V secolo. I mosaici delle due chiese mo
strano, si è detto, concordanze con Siponto, ma soprattutto con 
edifici di culto dell'area adriatica ed egea databili tra V e VI 

secolo. 
Del porto per la Grecia e l'Oriente, Brundisium, sono stati 

individuati impianti termali, aree abitative e di necropoli, forse 
l'area forense, e si conservano resti architettonici, mosaici pavi
mentali e statue di età imperiale 102; scavi occasionali in Piazza 

ripreso in Fra Taranto e Roma, Società e cultura urbana in Puglia tra Annibale e l'età 
imperiale, Martina Franca 1997, pp. 183-206. 

100 Ad esempio il mosaico da Concordia a Portogruaro, cfr. LIMC s.v. Gratiae 
(H. Sichtermann) n. 9 con bibliografia. 

101 Vedi R. MoRENO CASSANO, Mosaici paleocristiani, cit., pp. 317-323. 
102 Si vedano per Brundisium F. D'ANDRIA in La Puglia, cit., pp. 324 ss.; e da 

ultimo A. CocCHIARO, B. SciARRA BARDARO, Per una carta archeologia di Brindisi in 
Ministero dei Beni culturali e ambientali, Soprintendenza Archeologica della Puglia, 
La Necropoli di Via dei Cappuccini a Brindisi, Fasano 1988, a cura di A. CocCHIARO 

e G. ANDREASSI, pp. 15-39. Manca al momento anche la documentazione epigrafica di 
dediche di statue in età tardoantica. Per la statuaria di età imperiale e i mosaici 
pavimentali da ambienti di abitazione si vedano B. SCIARRA, Le statue di Brindisi, in 
RendAccNapoli XL, 1965, pp. 219-226; EAD., l ritratti del Museo Provinciale di Brin
disi, in Studi Salentini, XXXIII-XXXIV, 1969, pp. 5 ss.; EAn., Brindisi, Museo Ar
cheologico Provinciale, Bologna 1976, passim ed anche F. D'ANDRIA, in La Puglia, cit., 

502 



della Vittoria hanno restituito, per il periodo che qui c1 mte
ressa, un unico ritratto virile 103 (tav. LV,l-2) che ha avuto tra
vagliate vicende critiche. Presentato dalla Sciarra prima come 

un dubbio Marco Aurelio, poi come esemplare traianeo, è stato 
finalmente riportato al III secolo da D'Andria e da Todisco in 
sintetiche didascalie. Merita quindi che ci si soffermi ad appro
fondire il contesto culturale di quest'immagine di un notabile 
brindisino. La capigliatura è composta in grosse ciocche che, 

bipartite al centro della fronte, scendono pesanti a coprire le 

tempie e le orecchie; il volto ha il contorno accentuatamente 
ovale e le sopracciglia fortemente arcuate, che disegnano una 

zona d'ombra sui grandi occhi, dallo sguardo fisso, sottolineati 
da una duplice ombreggiatura, disegnata dalle pieghe della pelle 

sotto la palpebra inferiore. La geometrizzazione delle forme del 
volto, quale appare nel ritratto di Brindisi, è un tratto caratte
rizzante delle immagini di Gallieno del II tipo 104, che mostrano 
anche un'acconciatura simile, bipartita sulla fronte. Ed un ri

tratto di età gallienica in collezione privata a Solothurn 105 offre 
anche, mi sembra, un preciso confronto per la trattazione dei 
grandi occhi, sotto cui pesanti borse segnano sfumate zone 
d'ombra. La testa brindisina è lavorata senza ricorrere al tra

pano: la capigliatura è resa con ciocche a larghi piani, con spi-

figg. 604-605; 609-612. Per la presenza di miliari di Massenzio F. GRELLE in F. 

GRELLE, G. VoLPE, La geografia amministrativa ed economica, p. 33. 
103 Vedi B. SciARRA, I ritratti, cit. p.; EAD., Brindisi Museo cit., p. 22 n. 130; F. 

D'ANDRIA, in La Puglia, cit., p. 334 fig. 606; L. Tomsco in Introduzione all'artigianato, 
cit., (vedi supra nota 19), p. 126 didascalia alla fig. 308. 

104 Vedi M. BERGMANN, Studien zum romischen Portriit des 3 Jahrhundert n.Chr., 
Bonn 1977, pp. 51 ss. tav. 13, 1.2; EAD, Die Aussage astrakter Formen am Portriit des 

Kaisers Gallien, in JbGott 1980, pp. 24·-27; K. FriTSCHEN, P. ZANKER, Katalog der 
romischen Portriits in den Capitolinischen Museen und den anderen Kommunalen Sam
mlungen der Stadt Rom I, Mainz 1985, n. 114 pp. 137 s.; il ritratto di Bruxelles è 
riprodotto al Beilage 93. 

105 Vedi M. BERGMANN, op. cit., p. 70 tav. 21, 6 e H. JucKER, Gesichter, griechi

sche und romische Bildnisse aus Schweitzer Besitz, Bern 1982, 3 ed., n. 86 p. 204 .. 
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goli VIVI; la superficie scabra delle guance non rasate è trattata 

a piccole sfaccettature. Queste peculiarità tecniche potrebbero 
far pensare all'attestazione in quest'area della Calabria, nel terzo 
quarto del III secolo, di modi di lavorazione in uso tra i mar

morarii greci 106. Una bottega di cultura greca aveva del resto, 
già nel II secolo, operato nell'anfiteatro della vicina Lupiae. 

Lupiae, che ha nel teatro e nell'anfiteatro ragguardevoli 

testimonianze dell'età imperiale, non ha al momento uno spazio 

rilevante nel quadro documentario della cultura figurativa tar
doantica 107• 

106 Si confronti ad esempio per la tecnica di lavorazione della barba e per la 
trattazione della capigliatura un ritratto di età gallienica al Museo di Skopje edito da 
A. RuscH, Das kaiserzeitliche Portriit in Makedonien, in ]di 84, 1969, pp. 96 Pl3; 114 
fig. 5. La lavorazione col solo scalpello della capigliatura, resa quindi a ciocche sfac
cettate, caratterizza già nel tardo II secolo alcuni ritratti ateniesi, si veda ad esempio 
A. NTATSOULI - STAURIDI, Romaika Portraita sto Ethniko Archaiologiko Mouseio tes 
Athenas, Athena 1985, tavv. 160-161; M. BERGMANN, Studien, cit., p. 87 vi osserva 
una rilavorazione in età severiana. 

101 Si vedano per Lupiae F. D'ANDRIA, C. PAGLIARA, F. SICILIANO, La pianta di 
Lecce antica, in Studi di antichità l, 1980, pp. 103-115 e inoltre R. BARTOCCINI, Il 

teatro romano di Lecce, in Dioniso 5, 1935, pp. 103-109; P. PENSABENE, Un'officina 
greca per gli elementi architeUonici dell'anfiteatro di Lecce, in Ricerche e Studi. Quaderni 
del Museo Archeologico Provinciale F. Ribezzo di Brindisi, 6, 1972, pp. 9-39; R. CoR
CHIA, Rilievi con venationes dall'anfiteatro di Lecce, in Studi di antichità 1,1980, pp. 
117-143. L. Giardino, che ringrazio vivamente, mi ha fatto conoscere tre frammenti 
musivi inediti conservati al Museo Provinciale di Lecce, tra questi i resti di un tap
peto musivo con composizione di cerchi secanti in bianco e rosso, con un bordo 
bianco decorato in rosso di quadrati su i vertici, che delimitava un pannello rosso, 
caricato di un tondo con motivo a scacchiera bianco e nero; ritengo siano riferibili 
alla facies tardoantica della città. Merita attenzione un secondo frammento che penso 
pertinente a una composizione di ellissi che includono un quadrato curvilineo, cari
cato di un tondo; mi sembra trattarsi di una variante di un motivo poi attestato a 
Canosa in S. Leucio (cfr. R. MoRENO CASSANO, Mosaici paleocristiani, cit., fig. 22, p. 
300). I motivi floreali che ornano le ellissi nel frammento e la cromia senza effetti di 
sfumato differenziano il frammento dal pavimento canosino e mi sembrano suggerire 
una datazione nell'ambito del III sec. d.C. Darò una breve scheda dei frammenti, di 
qualità modesta, nella comunicazione che presenterò con L. Giardino e M.T. Gian· 
notta al convegno AISCOM che si terrà a Venezia nel gennaio 1999. La qualità non 
alta dei mosaici da Lupiae, uno dei quali L. Giardino ritiene pertinente a un edificio 
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Hydruntum sembra aver acqmstto importanza come scalo 

da e per il Mediterraneo orientale in un momento successivo 108• 

Tra Brundisium e Lupiae l'insediamento di Mutatio Valen
tia 109, da porre in relazione con la riorganizzazione dioclezianea 

del cursus, offre una testimonianza interessante più per la fun

zione e la tipologia architettonica del complesso, in uso fino alla 

metà del V, che non per la semplice pavimentazione musiva 

della basilica thermarum. 

Il contributo che Tarentum 110 dà alla conoscenza della cul-

dell'area del foro, contrasta con la finezza della decorazione della volta della chiesa ru
rale di S. Maria della Croce di Casaranello, posta nel territorio di Lupiae, databile nella 
seconda metà del V secolo. La volta di Casaranello, purtroppo, resta isolata nel quadro 
della documentazione; il tentativo di M. Trinci Cecchelli (vedi l mosaici di S. Maria 
della Croce a Casaranello, in VetChrist ll, 1974., pp. 167-184·) di attribuirla all'ambiente 
dei mosaicisti di Salonicco non mi pare sufficientemente motivato. F. D'ANDRIA, in La 
Puglia, cit., p. 295, ha preferito invece riportare questo complesso a maestranze legate 
all'ambiente ravennate, secondo una lettura già proposta da Bartoccini. 

108 Il centro acquista rilievo solo nel VI secolo: vedi F. GRELLE in F. GRELLE, G. 
VoLPE, La geografia amministrativa ed economica, cit., p. 96. Scavi sotto la cattedrale 
di Otranto hanno messo in luce un edificio paleocristiano con pavimenti musivi per 
cui vedi G. P. CIONGOLl, NotSAP, in Taras 7, 1987, pp. 178-179; in Taras 8, 1988, pp. 
182-184·; in Taras 9, 1989, pp. 261-262.; E. LrPPOLIS, L'arte musiva in Puglia in 
Tappeti di pietra, cit. (vedi supra nota 15), p. 99 fig. 65; C. RoBOITI, A. MoNTE, Il 
mosaico dell'albero della vita in Otranto.Nuovi ritrovamenti e problemi di conservazione 
(Atti del Il Colloquio AISCOM), Roma 1994·, Bordighera 1995, pp. 572 ss. figg. 3-5. 
l lacerti messi in luce, di esecuzione poco accurata, mostrano una composizione di 

ottagoni secanti e inoltre cerchi secanti che formano fiori quadripetali, motivi atte
stati ad esempio a Siponto, ma anche a Lupiae (vedi supra nota 107), come pure 
cerchi tangenti, ottagoni e quadrati, quadrati con fiori. Il mosaico è stato staccato e 
montato su pannelli, conservati nei depositi del seminario arcivescovile di Otranto. 

109 Vedi J. BoERSMA, D. YNTEMA, Valesio. Storia di un insediamento apulo dall'età 
del ferro all'epoca tardoromana, Fasano di Puglia 1987, p. 110 tav. XXX; J. BOERSMA, 
Mutatio Valentia, The Late Roman Bath at Valesio, Salento, Amsterdam 1995, p. 67 
fig. 50-114 

110 Su Taranto in età romana si veda E. LIPPOLIS, Fra Taranto e Roma, cit., pp. 
39-55; pp. 135-182 in cui l'A. rielabora i contributi apparsi in Taras l, l, 1981, pp. 
77-114·; in AA. VV., Vecchi Scavi Nuovi restauri, Taranto 1991, pp. 118-127 e l'arti
colo sulle Thermae Pentascinenses qui citato alla nota seguente. Per la presenza a 
Taranto della lavorazione della porpora vedi F. GRELLE in F. GRELLE, G. VoLPE, La 
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tura figurativa nella provincia Apulia et Calabria è costituito 
principalmente dai mosaici delle sue domus che continuano ad 
essere decorate di bei pavimenti musivi almeno per tutto il V 
secolo, ma forse anche fino ai primi decenni del secolo seguente. 
Un'iscrizione testimonia il restauro delle Thermae Pentascinen
ses UI, ma se il mosaico che vi si conserva appartiene ancora al 
II sec., il pavimento in sectile, recentemente edito da Isabella 
Baldini Lippolis 112, è riferibile all'ultima fase del complesso. Dal 
III secolo il mercato tarantino sembrerebbe non essere più rile
vante nella commercializzazione dei marmi lavorati: la sola scul
tura nota in età tardo-antica è un sarcofago con ghirlande ug, 

probabilmente di fabbricazione campana, un succedaneo del 
ricco sarcofago attico u4, che nella seconda metà del II secolo 
ebbe un acquirente tra i Tarantini. 

Un'immagine ormai vecchia di tre secoli, un ritratto giulio 
claudio ( tav. L VI, l) è rilavorato agli inizi del IV secolo 115, ade
guandone la capigliatura alla rude moda dell'epoca, disegnando 
a punta di scalpello le sopracciglia, i baffi ed un'ispida barba, 

geografia amministrativa ed economica cit., p. 32. Sulla documentazione paleocristiana 
vedi M. CAGIANO DE AzEVEDO, Note su Taranto Paleocristiana, in VetChrist.12,1975, pp. 
121-130; L. GASPERINI, Taranto tardoimperiale e la sua cristianizzazione, in Settima 
miscellanea greca e romana, Roma 1980, pp. 565-580. Sulle necropoli tardoantiche vedi 
C. D'ANGELA, I rinvenimenti tardoantichi e medievali, in Il Museo di Taranto, cento 
anni di Archeologia, (catalogo della mostra, Taranto 1988), pp. 113-122; S. DE Vms, 
NotSAP in Taras 1991, pp. 329-331. 

111 E. LrPPOLlS, Le thermae Pentascinenses a Taranto, in Taras IV,1,2, 1984, pp. 
199 s, tav. XXXv,2, pp. 127-129, ripreso in Fra Taranto e Roma cit., pp. 165-182. 

112 Vedi l. BALDINI LIPPOLIS, Pavimenti in opus sectile nelle dimore di prestigio 
dell'Italia meridionale: alcuni esempi di età tardoantica (Atti del III Colloquio AI
SCOM Bordighera 1995), Bordighera 1996, p. 661 figg. 2-3; la quale attribuisce al
l'ultima fase di vita della domus dietro il teatro di Copia il pavimento in sectile, ma 
sembra non conoscere il mio contributo in Sibari e la Sibaritide (Atti Taranto 
XXXII, Taranto 1992), Taranto 1993, pp. 445 ss. tav. XX. 

113 Vedi R. BELLI PASQUA, Catalogo del Museo Nazionale di Taranto, IV,l, La 
Scultura in marmo e in pietra, Taranto 1995, p. 207, Vl.1 con bibliografia precedente. 

114 Ibidem, p. 201, VI. 11. 
m Ibidem, p. 14·2 V. 16. 
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delimitati da una linea continua che si congiunge ai capelli, se
condo la convenzione in uso in età tetrarchica. Si imprimono nel 
volto i caratteri più elementari dello Zeitgesicht, trasformando 
così in un ritratto meramente tipologico quella che fu probabil
mente in origine un'immagine fisionomica. La stessa operazione 
viene compiuta in questi anni a Locri 116, adattando addirittura 
un ritratto imperiale, un'immagine di Claudio tipo Erbach, me
diante la rilavorazione della barba e della capigliatura. In questi 

medesimi anni la base di statua di Herdonia117 ci fa vedere 
come possa essere lo stesso corrector a ridedicare all'imperatore 
Massimino Daia una statua vecchia solo di mezzo secolo, un 
riuso dettato da motivi economici per un'immagine onoraria, 
ufficiale, che nella I I I Regio sembra avere già un antecedente 
alla metà del III secolo, nel foro di Scolacium 118• La prassi della 
rilavorazione, motivata probabilmente da esigenze economiche, è 
in uso in questi anni anche in Lucania, come mostra un ritratto 

(tav. LVI, 2) di Paestum119, in cui ci si è limitati addirittura solo 
a incidere la barba. 

Questi casi di riuso della I I e I I I Regio sembrano dettati 
da motivazioni economiche, ma il reimpiego non fu sempre e 
solo un fatto utilitaristico ed ebbe anche talvolta motivazioni 
ideologiche più complesse 120: il desiderio di identificazione e as
similazione con il personaggio originariamente rappresentato, ma 

116 Per il ritratto di Locri vedi L. FAEDO, Aspetti della cultura figurativa in età 
romana, in Storia della Calabria antica. Età italica e romana, Reggio Calabria 1994, p. 

631 figg. 32-33. 
117 Vedi supra p. 12. 
1l8 Vedi C. DONZELLI, Su alcune sculture e decorazioni architettoniche da Scolacium, 

in Bd'A 56-57 S VI 1989, p. 7l figg. 10-11. 
ll9 Vedi infra. 
120 Per le valenze ideologiche del reimpiego in età tardoimperiale si veda da 

ultimo la sintesi di L. DE LACHENAL, op. cit., pp. 11-18; per il reimpiego locale nel 
Medioevo italiano come recupero di un nobile passato cittadino vedi S. SEITIS, Con
tinuità, distanza, conoscenza. Tre usi dell'antico, in Memoria dell'antico nell'arte ita
liana, III, Torino 1986, a cura di S. SEITIS, pp. 392 s. 
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anche la valorizzazione di un passato prest1gwso e talvolta an
che un più immediato apprezzamento estetico. In questo senso 
mi sembra degna di attenzione l'iscrizione beneventana datata 
al V secolo, al regno di Teodosio II e V alentiniano III ( CIL 

IX,l563), quando ormai la città fa parte del Samnium, iscri
zione che ricorda il recupero di una statua in abditis locis reperta 
che per volere di Aemilius Rufus fu eretta per una fruizione 
pubblica "ad ornatum publicum loco celeberrimo"; l'iscrizione te

stimonia l'interesse per la conservazione della città, ed offre una 
manifestazione del sentimento di appartenenza a una comunità 
urbana, ma mostra anche la valorizzazione di un esempio di un 

nobile passato, guidata anche da motivazioni estetiche. Sono del 
resto ben note le disposizioni di legge di Teodosio 121 che consen
tono l'apertura dei templi pagani al solo scopo di visita per 
permettere di ammirarne l'apparato decorativo. 

La rilavorazione può indicare a Taranto una congiuntura 
economica non facile agli inizi del IV sec., e la rarefazione di 
qualificate botteghe di marmorarii, per il venir meno di una 
committenza e di un mercato; la decorazione musiva delle do
mus tarantine, però, mostra col suo livello eccellente un indizio 
di prosperità privata, continuata nel tempo, seppure con qual
che aggiustamento. 

La documentazione delle domus tarantine con pavimenti 
musivi si deve principalmente a scavi tra la fine dell'ottocento e 
gli inizi del novecento; abbiamo quindi una quasi totale man
canza di dati di rinvenimento e di contesto. Per la domus di 
Piazza Maria Immacolata Laura Masiello 122 ha ricostruito una 

121 Cfr. H. SARADI MANDELOVICI, Christian Attitudes toward Pagan Monuments in 
Late Antiquity and their Legacy in Later Bpantine Centuries, in DOP 44, 1990, pp. 50 

s.; P. BROWN, Authority and the Sacred. Aspects of Christianisation of the Roman World, 
Cambridge 1995, p. 51 attribuisce alle élites locali la salvaguardia delle statue in 
quanto opere d'arte. 

122 Vedi L. MASIELLO in Tappeti di pietra, cit., pp. 50 ss. fig. 36. Per il mosaico 
del triclinio ibidem, IV.l p. 66 ss. figg. 39; 4·0; 42. 
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sequenza di tre ambienti, con al centro un triclinio. È questo a 
conservare l'unico mosaico figurato della domus: si tratta di un 
cassettonato (tav. LVIII,l-2) disegnato da una treccia a due 
capi, che presenta raffigurazioni di frutti e volatili e motivi flo
reali nei riquadri; questi inquadrano l'emblema con satiro e ninfa 

in una grotta, e i pannelli con la pantera e la tigre coi resti delle 
loro prede e con il leone che assale un cavallo. L'organizzazione 

del mosaico a cassettonato disegnato dalla treccia e decorato da 
xenia trova un preciso confronto nella domus ostiense sotto il Se
rapeo 123, come hanno ben visto la Masiello e più recentemente 
W erner 124, che ha sottolineato anche la vicinanza stilistica tra il 
pavimento ostiense, datato al II secolo, e il mosaico tarantino. 
Nel contributo in cui Isabella Baldini Lippolis125 ha recuperato 
da un disegno un mosaico con Dioniso del tardo V sec. rinvenuto 
nel quartiere Borgo, e ha tracciato una sintesi sulla documenta
zione musiva tarantina, non sembra essere stato tenuto conto di 
questa concordanza con il pavimento ostiense, ma si è invece 
istituito un rapporto tra gli emblemata figurati da Piazza Maria 
Immacolata e il pavimento con le Cariti a Shabba 126, un rap
porto che ha portato a ipotizzare per il pavimento tarantino 

"una probabile aderenza alla medesima tradizione artigianale" 
dell'esemplare siriano. I due mosaici sarebbero accomunati dal 
modellato dei corpi, dal modo di inquadrare le scene con rocce 
geometrizzate, dal cromatismo, dai volti delle figure femmini-

123 Vedi G. BECA'ITI, Scavi di Ostia IV. Mosaici e pavimenti marmorei, Roma 
1961, pp. 144-148 n. 283 tav. 213 . 

121 Cfr. L. MASIELLO, Tappeti di pietra, cit., p. 37 figg. 15·16; K. WERNER, Mo
saiken aus Rom. Polychrome Mosaikpavimente und Emblemata aus Rom und Umge
bung, Wiirzburg 1994, pp. 99 ss.; Idem, Die Sammlung antiker Mosaiken in der va
tikanischen Muscen, Città del Vaticano 1998, pp. 76-77; 113. 

125 Vedi I. BALDIN1 LIPPOLIS, Un mosaico tardoantico con Dioniso, cit. (v. S!Lpra 
nota 16), pp. 484 s. 

126 Una buona riproduzione del mosaico è in J. BALTY, La mosafqlLe au Proche
Orient. Des origines à la Tétrarchie, in ANRW Il, 12,2 (1981) p. 410 tav. XLIII, 1-3 
che stranamente I. Baldini Lippolis non cita. 
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li 127. Ma nel nudo della ninfa di Taranto non si ritrovano le 
delicate ombreggiature che a Shabba disegnano il punto di vita, 
la rotondità del ventre, il pube delle Cariti, il modellato vi è 

assai più semplificato con uno stacco più netto delle lumeggia

ture; semplificazione e stacco delle lumeggiature non dissimili da 
quelli che appaiono nel corpo della Nereide in un mosaico (tav. 

L VIII, l) vibonese 128 nei vicini Brutti i. 

La rappresentazione della grotta, in cui sia le Cariti di 

Shabba che la ninfa di Taranto sono ambientate mediante un 

arco roccioso, è una convenzione comune, che abbiamo visto 
anche nel Lupercale di Larino; né la geometrizzazione delle 

rocce può essere ritenuta una specificità dei mosaicisti siriani, se 
la ritroviamo, ad esempio, agli inizi del III secolo nell'emblema 
con Polifemo 129 del mosaico di Baccano. Il pavimento del tricli
nio, databile non oltre gli inizi del III sec., conserva a parer mio 
ancora un esempio di un linguaggio comune elaborato nella no
stra penisola. 

Laura Masiello ha riscontrato 130 una diversità nell'esecu
zione tra il pavimento del triclinio e quello dell'ambiente a nord. 
In questo 131 ottagoni caricati da un quadrato sui vertici con 
nodo di Salomone, alternati a ottagoni, iscritti da rettangoli e 

losanghe così da creare un effetto prospettico, inquadrano un 
ottagono centrale con un elemento floreale policromo. Finora 

non sono stati proposti raffronti per questo decoro geometrico 
caratterizzato dall'effetto prospettico, prodotto dalle losanghe 
all'interno di alcuni ottagoni; ora un pavimento catanese132 da-

127 Vedi I. BALDINI LIPPOLIS, Un mosaico tardoantico con Dioniso, cit., p. 4·84. 
128 Vedi L. FAEDO, Aspetti, cit., pp. 604-606. 
129 Vedi da ultimo M.R. SANZI Dr MINo Il mosaico con cassettonato policromo 

dalla villa romana di Baccano (Atti del III Colloquio AISCOM), cit., p. 505 fig. 18. 
130 Vedi supra nota 15. 

. 

131 Vedi Cfr. L. MASIELLO, Tappeti di pietra, cit., p. 69 IV.2 figg. 4·1; 43; 44. 
132 Cfr. M. G. BRANCIFORTI, Mosaici di età imperiale romana a Catania (Atti del 

IV Colloquio AISCOM), cit. (vedi supra nota 58), pp. 167 s. fig. 5. 
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tato al II sec., venuto in luce in scavi recenti, offre un parallelo 
significativo. Questa concordanza tra un pavimento tarantino e 
uno siciliano per un motivo geometrico non banale potrebbe 
acquistare rilievo alla luce della più tarda fruizione nei mosaiCI 
con scene di caccia di Casa Baldassarre I33 di cartoni di matrice 
africana. Alla metà del IV d.C. tondi con i busti delle stagioni 
inquadravano in questa domus tarantina le scene di caccia (tav. 
L VIII,2) tratte dai medesimi cartoni di provenienza africana 

impiegati anche dal pictor che disegnò un mosaico col medesimo 

soggetto ad Opitergium I34 nella V enetia. 
Nel secolo seguente i mosaici da Casa Basilei35 sono riferì

bili ad un ambiente di una domus, forse con una fontana cen

trale, come quello della villa di Trainiti I36 nei Brutii; essi mo
strano nei motivi geometrici e nelle composizioni di animali le 
ridotte capacità disegnative della bottega, assai meno colta di 

133 Per i mosaici di Casa Baldassarre vedi F. D'ANDRIA, La Puglia, cit., pp. 319 
ss: 350-352; L. MASIELLO, Tappeti di pietra cit., p. 36 figg. 17-18 p. 73-78 figg. 48-51; 
l'origine africana dei cartoni è cautamente proposta anche da K. DuNBABIN, The San 
Giovanni Mosaic in the context of Late Roman Mosaic Production in Italy, in Lo scavo 
di S. Giovanni di Ruoti e il periodo tardoantico in Basilicata (Atti della Tavola Ro
tonda, Roma 4 luglio 1981), p. 9 nota 13. l. BALDINI LIPPOLIS, Un mosaico tardoantico 
con Dioniso, cit., p. 4·86 afferma che le immagini del mosaico di Casa Baldassarre, e 
principalmente i busti delle stagioni, risentono di esperienze orientali, forse mediate 
dai centri dell'Adriatico settentrionale, ma non porta per questo nessun confronto; si 
tratta mi sembra di una petizione di principio che informa tutto questo contributo, 

per altri versi utile. 
134 Oltre alla bibliografia citata alla nota precedente, per i mosaici di Opitergium 

(Oderzo) vedi P.L. ZovATTO, Mosaici paleocristiani delle Venezie, Udine 1963, p. 20 fig. 

12; da ultimo P. M. LAVIZZARI PEDRAZZINI, in Milano Capitale dell'impero romano 

286-402, Catalogo della mostra, Milano 1990, pp. 258 ss. 
135 La Baldini Lippolis suggerisce che l'ambiente possa essere stato in connes

sione con un culto cristiano, proprio per la presenza della fontana, ma spazi aperti 
pavimentati a mosaico con fontane al centro sono attestati nelle ville, e niente, né 
nella pianta né nella decorazione, fa pensare per il complesso tarantino a un edificio 

di culto piuttosto che a una domus. 
136 Per la villa di Trainiti e il suo mosaico con amorini pescatori vedi L. FAEDO, 

Aspetti, cit., pp. 614 s. con bibliografia. 
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quella che non molto dopo realizzò il mosaico con Dioniso, che 
la Baldini Lippolis 137 ha posto in relazione con il mosaico della 
Casa del falconiere ad Argo. Mi sembra pe1·ò necessario osservare 
che il rapporto che la studiosa ritiene intercorra in questa fase 
tra le botteghe tarantine e i mosaicisti greci, è quantomeno un 
rapporto che lascia largo spazio all'elaborazione locale. Anche il 
lacerto musivo con girale d'edera da Via dell'Anfiteatro 138 in
fatti, se concorda con la produzione greca nei modi disegnativi e 
nelle scelte cromatiche, non ne ripete lo schema consueto, quello 
del tralcio d'edera con andamento sinusoidale. 

La lussuosa villa marittima di Porto Saturo139 attende an
cora una pubblicazione esauriente, che dia conto delle diverse 

fasi edilizie, dei materiali e dell'apparato decorativo; dai dati di 
scavo noti si sa che la residenza ha un impianto di prima età 
imperiale dotato di una pars rustica, che ha subito rifacimenti 
successivi e che ha dato materiali fino alla fine del IV sec.: sotto 
un pavimento musivo a scacchiera è stata rinvenuta una mo
neta di Settimio Severo. In questa lussuosa residenza con un 

137 V. I. BALDINI LrPPOLIS, Un mosaico tardoantico con Dioniso, cit. pp. 479 s. 
138 Ibidem, tav. CLXXXIX p. 48: a una verifica i confronti di ambiente greco 

portati dalla studiosa mostrano tutti un tralcio sinusoidale e non un girale come nel 
mosaico tarantino. Solo tralci sinusoidali e non girali ho potuto vedere tra i mosaici 
greci tra IV e VI secolo raccolti da M. SPIRO, Corpus of the Mosaic Pavements on the 
Greek Mainland, Fourth - Sixth Centuries with Architectural Surveys, New York Lon
don 1987, figg. 4;5; 17; 18; 4.S; 60; 69; 441; 446; 601; 645; 692; 705. 

139 Vedi E. LATIANZI in L'attività archeologica in Puglia in Taranto nella civiltà 
della Magna Grecia (Atti Taranto X, Taranto 1970), Napoli 1971, pp. 541-542; E. 

LATIANZI La villa romana di Porto Saturo, in Cenacolo, 3, 1973, pp. 4·3-4.8; E. DE 

Juurs, Un quindicennio di ricerche archeologiche in Puglia, in Taras V, l, 1985, p. 30; 
A. DELL'AGLIO, G. VINCI, NotSAP in Taras XI, 2, 1991, pp. 352-353; e XII, 2, pp. 

34.0-341; G. VoLPE, in F. GRELLE - G. VoLPE, La geografia amministrativa ed economica, 
cit., p. 60 fig. 20 e in Contadini, pastori e mercanti, cit., pp. 202 ss. Per i materiali 
dalla villa notizie sintetiche sono in F. D'ANDRIA, Osservazioni sulle ceramiche in Pu
glia tra tardoantico e altomedioevo, in AnnSNSP S III, VII, l 1977, p. 86 s. Le notizie 
recenti più dettagliate sono in A. DELL'AGLIO, Leporano alle origini di un territorio, 
catalogo della mostra, Grottaglie 1993, pp. 27 s. Ringrazio la dott. Dell'Aglio per la 
sua cortese disponibilità. 
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ambiente trilobato analogo a quello, più tardo, della villa di 
Piazza Armerina, almeno un pavimento musivo (tav. XLIX,l) 
con reticolato di sinusoidi opposte e non contigue 140, uno schema 
attestato a El Djem e a Sabratha 141, sembrerebbe indicare la ri
presa di cartoni dell'Africa settentrionale, come accade poi nei 
mosaici di Casa Baldassarre. Da questa stessa villa Isabella Bai
clini Lippolis 142 ha recentemente presentato un pavimento in set
tile datato tra la seconda metà del III sec. e il IV, nel quale è 
impiegato anche marmo rosso di Verona, un indizio delle rela
zwru con l'area adriatica che caratterizzano tutta la provincia. 

A conclusione di questa v1s10ne d'insieme della cultura fi

gurativa della I I Regio è possibile fare alcune osservazioni. 
Percepiamo solo a grandi tratti le aree di riferimento cul

turale, che variano nel tempo e che sono connesse anche alle 
diversità delle committenze. 

N el III secolo la frentana Larinum SI mserisce a pieno 
nell'ambiente medioitalico; gli altri centri dell'Apulia settentrio
nale traggono piuttosto linfa dall'area campana, come mostra la 
produzione di sarcofagi. Ma la cultura di matrice campana di 
queste botteghe di marmorarii è nutrita di modelli urbani e mi
croasiatici. La madre del giovane decurione beneventano può 
acquistare da un marmorarius con bottega in città un esemplare 

140 n mosaico è riprodotto da E. LATTANZI, op. cit., P· 44 e da A. DELL'AGLIO, l. c. 
141 Per il mosaico di El Djem vedi L. FoucHER, Découverts archéologiques à Thy

sdrus en 1960, Tunis 1961, p. 31 tav. XIII; S. GozLAN, A propos de quelques pavements 
africains: les xenia et l'iconographie dionisiaque, in Mosai:que romaine tardive. L 'icono

graphie du temps. Les programmes iconographiques des maisons africaines d'histoire de 

la connaissance des ldées et des Mentalités, Université Paris XII, 1981, Y. DuvAL ed., 
p. 75 tav. XIV,l. Per il mosaico di Sabratha cfr. DAI neg 61.1521 e C. BALMELLE, M. 

BLANCHARD LE�IIi:E, J. CHRISTOPHE, J. P. DARMON, A. GUJMIER-SORBETS, H. LAVAGNE, R. 
PRUDHOMME, H. STERN, Le décor géometrique de la mosaique romaine, Paris 1985, tav. 
251 e, p. 399 Qb 157 c. 

142 Vedi l. BALDINI LIPPOLIS, Pavimenti in opus sectile dalle dimore di prestigio 
dell'Italia meridionale: alcuni esempi di età tardoantica (Atti del III Colloquio AI
SCOM), cit., p. 656. 
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in marmo proconnesio, e un notabile canosino si procura un 
sarcofago proconnesio semilavorato, ma sempre a Canusium c'è 
chi, pur abbiente, si deve accontentare di un più modesto pro
dotto in pietra locale, che distorce il modello in uso negli ateliers 
campani. 

La ritrattistica dell'Apulia et Calabria nel III secolo non 
sembra differenziarsi dalla produzione di Roma di livello medio, 
ma nella seconda metà del secolo un ritratto da Brundisium 
potrebbe riflettere la ricezione di tecniche di lavorazione già in 
uso tra i marmorarii greci. 

I musivarii attivi a Taranto nel III secolo aderiscono a 
una cultura diffusa da Roma in area centroitalica, ma nel secolo 
seguente si aprono ad esperienze di ambiente africano, e il rap
porto con le elaborazioni dei mosaicisti dell'Africa nel V secolo 
sembra continuare in Apulia dove, a Canosa, S. Leucio mostra 
stringenti concordanze con la basilica di Ippona. Nei centri della 
costa apula durante il V secolo però le pavimentazioni musive 
dei luoghi di culto fanno principalmente riferimento all'area 
adriatica e al mondo egeo. 

Canusium, con la dedica di una statua dorata a Teodosio 
seniore e, ancora dopo, con l'immagine di Cassius Ruferius, Lu
ceria con la costruzione del tribuna[ e del secretarium, Tarentum 
con la decorazione delle sue case che giunge fino al pieno V 

secolo, mostrano nella I I Regio la vitalità di alcuni centri ur
bani cui si accompagna invece lo spegnersi di altri come Herdo
nia e Venusia. 

Dall'inizio del III secolo la scomparsa di produzioni di li
vello medio basso, come le stele e gli altari funerari decorati a 
rilievo, rivela l'impoverimento dei ceti medi, dei piccoli proprie
tari, e indirettamente riflette il formarsi del latifondo. Nella se
conda metà del III secolo, poi, anche la committenza medio 
alta, in grado di mantenere vivo un mercato per le botteghe dei 
marmorarii, una committenza fatta non solo delle magistrature 
cittadine, ma anche di privati abbienti, che risiedono talvolta 
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fuori città, nelle ville, subisce una sensibile contrazione, che 
porta nel volgere di qualche decennio alla scomparsa della pro
duzione. Maggior fortuna sembrano aver avuto le botteghe dei 
musivarii, perché all'impoverimento della committenza privata, 
in cui permangono peraltro poche isole felici, sia tra i proprietari 
terrieri che tra gli abitanti di un centro urbano come Taranto, si 
accompagna la crescita di potere economico della chiesa che apre 
nuovi spazi di mercato con la costruzione di edifici di culto, per 
le comunità urbane come per quelle rurali 143. 

Passiamo adesso alla documentazione attinente al territo
riO della I I I Regio che diviene poi la provincia Lucania et Brit
tn. Mi limiterò qui a esaminare brevemente le testimonianze 
relative alla Lucania, dato che al momento il quadro documen
tario dei Brittii è sostanzialmente ancora quello da me delineato 
nella Storia della Calabria antica e nel Convegno di Taranto del 
1992. Lo studio e la pubblicazione del mausoleo di Lazzaro con 
i suoi sarcofagi frammentari e l'edizione della villa di Casignana 
verranno, mi auguro, tra non molto a modificare questa visione 
d'insieme. 

Dei monumenti di Salernum 144, inclusa nella provincia e 
sede del corrector dall'età. dioclezianea, ben poco si conserva; re
centi scavi 145 hanno individuato nell'area di S. Pietro a Corte 

143 Per le chiese rurali vedi supra nota 30. 
144 Vedi L. F ALANGA, Recenti contributi alla conoscenza di Salerno romana, in 

Apollo, 5, 1965-84, pp. 227 ss. e la recensione a V. BRACCO, Salerno romana, Salerno 

1979, in Klearchos XXIV,1982, pp. 187 ss.; V. BRACCO, Epigrafia e città a Salerno e 
nei vicini distretti di monte, di piana e di mare, in Praktikà tou h diethnous sinedriou 
ellenikes kai latinikes epigraphikes, Athena 1982 (1987), pp. 93-101 in cui ripete le 

letture presentate nella monografia giustamente criticate da Falanga; A. V ARONE, La 
colonia romana. Fonti storiche e documenti epigrafici e G. AvAGLIANO, Impianto urbano 
e testimonianze archeologiche, in Guida alla Storia di Salerno, a cura di A. LEONE e G. 
VITOLO, Salerno 1982, pp. 3 -42. 

145 Cfr. M. RoMITO in P. PEDUTO, M. RoMITO, M. GALANTE, D. MAURO, l. PASTORE, 
Un accesso alla storia di Salerno: stratigrafie e materiali dall'area palaziale longobarda, 

in Rassegna storica salernitana, 5, 2, 1988, pp. 28-34·. 
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un complesso termale, forse in relazione con la zona portuale. 
Questo, costruito in età flavio-traianea, cessa di funzionare du
rante il V secolo, quando l'area, dopo una devastante alluvione, 
viene occupata da una necropoli. A Salernum, un'iscrizione (CIL 
X, 521) conserva una dedica di una statua a un notabile locale 
con la data consolare del 241. La città, in cui Costantino era 
stato onorato con una statua (CIL X, 516) dall'ordo populusque, 
come pure sua madre Elena (CIL X, 517=ILS 708), cui la sta
tua era, invece, stata dedicata da un corrector, sembra sia stata 
squassata da disastri naturali tra il tardo IV e il V sec. Lo 
rivelano sia i dati di scavo delle terme che la dedica di una 
immagine celebrativa fatta dall'ordo populusque Salernitanus 
(CIL X, 520) al patronus della colonia Arrius Mecius Gracchus, 
per essersi adoperato per la città e i suoi abitanti in occasione di 
un'alluvione. La base di una statua mostra anche la dedica al 
corrector Annius Victorinus ( CIL X, 519) promossa anch'essa 

dall'ordo e dal popolo. 
Nell'atrio della cattedrale sono raccolti numerosi sarcofagi, 

per lo più reimpiegati come sepolture di prestigio 146; una tradi
zione settecentesca riferisce alla vicina Paestum questi esemplari, 
tra cui figurano sia un sarcofago di produzione attica che pro
dotti campani del tardo II secolo e III secolo; gli epitaffi sono 

146 Per i sarcofagi campani con ghirlande conservati nel Duomo di Salerno vedi 
H. HERDEJÙRGEN, Die Antiken Sarkophagreliefs, Vl,2, cit., cat. n. 176 tav. 106, l; cat. 
178 tav. 107,5; cat. 179 tav. 105,3; ibidem cat. 177, tav. 105,1 per quello con eroti e 
ghirlande; e inoltre l'esemplare sopra citato alla nota 28. Per il sarcofago dionisiaco, 
ritenuto anch'esso di produzione locale, edito da F. MATZ, Die Dionysischen 

Sarkophage, in Die Antiken Sarkophagreliefs IV,4, Berlin 1975, cat. n. 273 tav. 291, 
2-4, vedi anche G. KocH - H. SICHTERMANN, Die Romische Sarkophage, cit., p. 290. 
Inoltre si vedano il sarcofago con Meleagro edito da G. Kocu, Die Antiken Sarkopha

greliefs.Die mythologische Sarkophage II, 6, cat. 151 tav. 124 b, pure attributo a una 
bottega campana per cui vedi anche P. PENSABENE, Contributi per una ricerca sul 

rcimpiego ci t. ( supra nota 20) fig. 15; e gli esemplari con tiaso marino e con eroti in 
M. PAOLETTI, Sicilia e Campania costiera: i sarcofagi nelle chiese cattedrali durante l'età 
normanna, angioina e aragonese, in MWPr 1984, figg. 12;15 pp. 238 s. Per il sarcofago 
attico cfr. Ibidem, p. 237 fig. ll. 
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nella maggior parte dei casi stati erasi nel reimpiego e ci pri
vano della possibilità di individuare i committenti e i fruitori di 
età imperiale. 

Sono principalmente le epigrafi a conservare traccia della 
vitalità di Paestum nel III e IV secolo; Torelli 147 ha ridimensio
nato la portata degli interventi edilizi riferibili al III e IV sec., 
ma restano comunque certi il restauro delle terme (!LP 100) e 

la ricostruzione del tribuna[, documentata da un'iscrizione da
tata al IV sec. (ILP 168), ed anche individuata sul terreno. 
Nella zona del foro, in un edificio absidato con funzione di luogo 

di culto imperiale148, erano le statue erette dai decurioni per 
Massimino Trace (ILP 47), per la moglie Cecilia Paolina (ILP 
4·8), e per il figlio Massimo (!LP 49). Le iscrizioni onorarie re
stituite dagli scavi di Paestum sono numerose, ma non tutte 
sicuramente riferibili a statue: vi sono dediche per Geta (!LP 
44), per Caracalla (ILP 4·2 e 43), per Diadumeniano figlio di 
Macrino (!LP 4.S), per Severo Alessandro (ILP 46); per Otacilia 
Severa, moglie di Filippo Arabo (ILP 51), per il figlio di Decio, 

Erennio (ILP 52b,d) e forse per il fratello Ostiliano (ILP 53 c). 
Alla seconda metà del IV secolo è stata attribuita la base di una 
statua dedicata ad un corrector (ILP llO). 

Un ritratto di fanciullo del· Museo di Paestum (tav. 
XLIX,2), presentato da N a poli come ritratto di Costanzo II, è 

stato restituito al III sec. dalla Cipriani nel suo contributo sulla 

1<7 Vedi E. GRECO, D. THEODORESCU, Poseidonia-Paestum l. La curia, Roma 

1980, pp. 22 s.; per una sintesi J. G. PEDLEY, Paestum, Greeks and Romans in Sou
them ltaly, London 1990, pp. 113 ss.; M. ToRELLI, Paestum romana, in Poseidonia 

Paestum (Atti Taranto XXXII, Taranto-Paestum 1987), Taranto 1988, ma Napoli 
1992, pp. 109 ss. data in età augustea la quinta fase della basilica attribuita da 
Greco-Teodorescu al III-IV sec. d.C.; a p. 110 conferma le tracce del tribuna[ tardoan
tico. Per la documentazione epigrafica si veda M. MELLO, G. VozA, Le iscrizioni latine 

di Paestum, Napoli 1969, d'ora in poi ILP. 
148 Vedi M. ToRELLI, Paestum romana, cit. p. 84 che ritiene la costruzione anto-

mna. 
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cultura figurativa pestana 149. La testina dai morbidi tratti in
fantili, grande la metà del vero, mostra una peculiare disposi
zione della capigliatura sulla tempia destra 150, che trova, a pa
rer mio, un preciso confronto in un ritratto di adolescente (tav. 
LX) del Museo Archeologico di Venezia151• Questo, ritenuto da 
Fittschen un'immagine di Herennius, è simile al ritratto pestano 
anche nella disposizione generale della capigliatura, ma è carat
terizzato da tratti più marcati e da una maggiore evidenza della 
struttura ossea. I tratti maggiormente infantili della testina di 
Paestum potrebbero suggerire un'identificazione con il fratello 
minore Hostilianus152, che mostra nella monetazione un volto 
più infantilmente arrotondato; l'identificazione di proposta non 

1�9 Vedi M. NAPOLI, Paestum, Novara 1967, no 80; M. CIPRIANI, Le produzioni 
artistiche e artigianali, in F. ZEVI ed., Paestum, Napoli 1991, pp. 123 ss. Ringrazio la 
dott. Cipriani per avermi permesso di esaminare il ritratto. Il ritratto è stato acqui
sito al museo da una donazione, ma la provenienza pestana è ritenuta attendibile. 

150 Si tratta della successione verticale di una ciocca falcata pettinata verso la 
tempia, poi di una ciocca arcuata pettinata in avanti, quindi di nuovo di una ciocca 
pettinata verso la tempia; questa disposizione è peculiare nella generale stereotipa 
regolarità delle acconciatura dei fanciulli in quest'epoca. 

151 Vedi B.M. FELLETTI MAJ, Iconografia romana imperiale da Severo Alessandro a 
M. Aurelio Carino, Roma 1958, p. 183 n. 229; J. BRACKER, Bcstimmung der Bildnisse 
Gordians II I nach einer neuc ikonographische Methode, Diss. Miinster 1965, pp. 25-26; 
28; 122-123; G. TRAVERSARI, Museo Archeologico di Venezia, I ritratti, Roma 1968, pp. 
92-93 n. 74·; K. FrTTSCHEN, Bemerkungen zu den Portriits des 3 ]ahrhunderts nach Chri
stus, in ]di 84, 1969, p. 213 figg. 22 a, b; M. WEGNER, Das romische Herrscherbild 
III,3, Gordianus III bis Carinus, mit beitragen von J. BRACKER, W. DEAL, Berlin 
1979, pp. 29,50,73; M. WEGNER, Bildnisbiisten im 3 ]ahrhundert n.Chr., in Festschrift 
fiir G. Kleiner herausg. H. KELLER L. KLEINE, Tiibingen 1976, p. ll1; S. Wood, Child 
Emperors and Heirs to Power in the Third Century Portraiture, in Ancient Portraits in 
the ].Paul Getty Museum l, 1987, p. 129. L'identificazione con Herennius proposta da 
Fittschen è respinta dalla Wood, che preferisce accogliere la proposta di J.C. e J. 
BALTY, Notes d'iconographie romaine II, in RM 83, 1976,pp. 178-180 tavv. 4·3-44, i 
quali riconoscono Erennio in un ritratto di Fulda. La Wood fa propri i dubbi sul
l'autenticità del ritratto di Venezia avanzati da Wegner, che a me non paiono invece 
sufficientemente motivati. 

152 K. FITTSCHEN, Bemerkungen, cit., p. 213 osserva che non abbiamo ritratti 
sicuri di Ostiliano; cfr. M. WEGNER, Das romische Herrscherbild III, 3, cit., pp. 75-77 
per i confronti con gli aurei di Ostiliano tav. 31 b; d. 
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può essere avvalorata, purtroppo, dal confronto con alt1·e repli
che, ma potrebbe trovare una conferma in una dedica per il 
figlio minore di Decio conservata da un'iscrizione frammentaria 
pestana. Le dimensioni ridotte dell'immagine, in cui non vedo 
caratteri stilistici che la differenzino rispetto alla produzione ur
bana di buon livello, non ostano al fatto che essa possa raffigu
rare un personaggio di rango imperiale, abbiamo visto del resto 
come a Canusium si dedichino a Costantino e ai figli statue 
minori del vero. 

Si è accennato già al ritratto virile di I secolo reimpiegato 
tra fine III e inizi IV 153, che a differenza degli esemplari di 
Taranto e Locri mostra solo la rilavorazione della barba. 

Sembra che nel corso del IV secolo Paestum, marginale 
rispetto alle grandi vie di comunicazione, perda progressiva
mente la sua vitalità: è stata notata la creazione di discariche 
nel centro urbano e l'uso di case, evidentemente abbandonate, 
come cave di materiali; la contrazione del centro abitato prelude 
allo spostamento dell'insediamento sull'altura del tempio di 
Atena, dove sorge anche una piccola chiesa. 

I centri che sorgono lungo il vallo di Diano, collegamento 
naturale tra Campania e Brittii, beneficiano della posizione 
lungo la via di comunicazione. Non sappiamo praticamente 
nulla degli abitati in età medio e tardoimperiale, ma le iscrizioni 
ci mostrano nelle comunità locali il persistere di una commit
tenza per monumenti celebrativi. Come Paestum anche Atina 
onorava Settimio Severo come divus (CIL X,334), e successiva
mente Alessandro Severo e (CIL X,335 ) il figlio di Gallieno 
(non è certo però in questo caso che le iscrizioni si colleghino a 
statue). Sono sicuramente da riferire a statue onorarie esposte a 
Tegianum, le basi offerte a Galeri o ( CIL X, 288), a Flavio Se
vero (CIL X,286) e a Costantino (CIL X, 287). Anche Volcei 

aveva onorato con un'immagine Licinio (CIL X, 406). Colpisce 

ts3 Vedi M. CIPRIANI, op. cit., p. 123 fig. a p. 303. 
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in quest'area la frequenza di dediche ai tetrarchi e a Costantino 
che penso possano riferii·si a provvidenze imperiali legate alla 
viabilità. Le dediche di statue onorarie per gli imperatori dal 
vallo di Diano rivelano fino agli inizi del IV secolo la vitalità di 
centri ancora non sistematicamente indagati per il periodo ro
mano. 

Meglio note sono invece Grumentum e Metaponto, che dal
l'età dioclezianea viene inglobata nell'Apulia. 

Grumentum 
15

\ che deve il suo impianto urbano alla fase 
repubblicana ed imperiale, ben collegata a Venusia e a Potentia 

dalla via Herculea, sembra godere nel corso del III secolo di un 
livello economico buono, almeno in relazione agli altri centri 

lucani; si conservano 155 la base di una statua dedicata a Setti
mio Severo come divus e una dedica a Tranquillina (CJL X, 

209); un'iscrizione ricorda il restauro delle terme da parte del 
corrector Rullus F estus (CI L X, 212). La Domus coi mosaici 156, 

che si impianta nel II secolo su un edificio repubblicano preesi
stente, offre un esempio di edilizia residenziale agiata che alla 
metà del IV secolo subisce un frazionamento e una mutazione 

154 Si vedano Soprintendenza Archeologica della Basilicata, Grumentum. La ri
cerca archeologica nel centro antico, Galatina 1981; L. GIARDINO, La viabilità nel terri· 
torio di Grumentum in età repubblicana e imperiale in Studi in onore di D. Adamc
steanu, Galatina 1983, pp. 196-215; EAD., Le valli dell'Agri e del Sinni in età romana 
(III a.C. - V d.C.), in S. BIANCO, M. TAGLIENTE a cura di, Il museo Nazionale della 
Siritide di Policoro, Archeologia della Basilicata Meridionale, Roma Bari 1985, pp. 113 

ss.; EAD, L'abitato di Grumentum in età repubblicana, in Basilicata, cit., pp. 125-157; 

EAD., Grumentum e Metaponto. Due esempi di passaggio dal tardoantico al Medioevo 
nella Basilicata, in MEFRM 1991, pp. 828-837 e da ultimo M. MuNZI, Grumentum c il 
suo territorio, in Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza Archeolo
gica della Basilicata, Regione Basilicata, Il Museo Archeologico Nazionale dell'Alta Val 
d'Agri, Lavello 1997, a cura di P. BoTTINI, pp. 153 ss. Per il primo cristianesimo a 

Grumentum v. L. SPERA, Die Entstehung des fruhen Christentum, cit., p. 47. 

155 Per la base della statua dedicata a Settimio Severo vedi M. MuNzi, La docu
mentazione epigrafica in Il Museo Archeologico Nazionale, cit., p. 286 n. 3. 

156 Cfr. H. DI GIUSEPPE, La casa dei mosaici, in Il Museo Archeologico Nazionale, 
cit., pp. 189 ss. 
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d'uso. I pavimenti a mosaico sono stati attribuiti al periodo tra 
fine III e IV secolo, e quindi ritenuti pertinenti a una seconda 
fase, anteriore al cambiamento di funzione. Non ho qui il tempo 
per un esame dettagliato di tutti i mosaici, ma mi pare neces
sario osservare che almeno per il pavimento del triclinio meri
dionale (tav. LX,l), la datazione non può scendere oltre il 
primo quarto del III secolo. Il girale della soglia di questo am
biente 157 trova infatti un confronto preciso in alcuni fregi vege
tali dalla villa della Porcareccia, al Vaticano, studiati da Werner 
e datati in età severiana, accanto a cui possiamo porre anche il 
pavimento delle terme neroniane-alessandrine, che nello stesso 
periodo, presenta un disegno, un po' più elaborato, di un girale 
dello stesso tipo. Il mosaicista di buon livello che opera in que
sta domus di Grumentum non mostra in questa realizzazione di 
distaccarsi dagli standard e dai modelli in uso in quest'epoca in 
area centroitalica. Il tappeto musivo con cespi d'acanto negli 
angoli, da cui si dipartono tralci che si avvolgono simmetrici e 
disegnano girali con fiore centrale, è raffrontabile, per la dispo
sizione dei tralci e l'elastica leggerezza dei racemi che si assotti
gliano e si attorcono in viticci, con il mosaico bianco e nero 
dell'insula del Dioniso di Ostia 158, rispetto al quale si differenzia 
per la policromia, indizio di recenziorità, e per l'assenza di ele
menti non vegetali. 

Grumentum è di fatto il solo centro urbano della Lucania 
che abbia restituito testimonianze dell'apparato decorativo di 
una domus in età tardoimperiale. Assai diverso, ad esempio è il 

157 Per il mosaico di Grumentum una buona riproduzione è in H. Dr GIUSEPPE, 
La casa dei mosaici, in Il Museo Archeologico Nazionale, cit., p. 340; per i mosaici 
della Porcareccia vedi K. WERNER, Mosaiken aus Rom., cit. (vedi supra nota 124), p. 
209 ss. cat. 87; IDEM, Die Sammlung, cit., p. 107; per il mosaico con girali dalle terme 
neroniano-alessadrine vedi lo., Mosaiken aus Rom, cit., p. 183 cat. 79; F. GumOBALDI, 
Mosaici con tessere porfiretiche a Roma tra III e IV secolo (III Colloquio internazionale 
sul mosaico antico Ravenna 1980, Ravenna 1984), pp. 493 s. figg. 3-4. 

158 Vedi G. BECATTI, Scavi di Ostia IV., cit., p. 197 n. 377 tav. LXXXIII datato 
alla fine del II secolo d.C. 
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livello economico che in questo periodo caratterizza Metapon
to 159, con un abitato di carattere essenzialmente rurale e con 
semplici strutture portuali. 

In Lucania sono principalmente le ville, indagate più dei 
centri urbani, a darci dopo la fine del III secolo le testimonianze 
di un livello di vita che va oltre la mera sussistenza e impegna 
ancora nsorse anche nella decorazione degli ambienti residen
ziali. 

Gli scavi americani degli anni '70 hanno messo in luce una 
serie di ville nel territorio di Volcei160, le cui strutture e i cui 
materiali attendono ancora una dettagliata pubblicazione. Dy
son asserisce di aver trovato una moneta di Settimio Severo 
sotto il pavimento a mosaico policromo con pesci della villa di 
Vittimose16\ che dovrebbe quindi datarsi nell'ambito dell'avan
zato III secolo; la qualità della documentazione fotografica edita 
non permette purtroppo di valutare la composizione. Coarelli 162 

ha drasticamente ridimensionato il quadro del popolamento 
della zona durante l'età imperiale proposto da Dyson, rivedendo 
sinteticamente le datazioni, ma solo una adeguata pubblicazione 
che consenta un controllo dei dati potrà permettere un reale 
avanzamento della conoscenza. La meritoria schedatura di 
Helga di Giuseppe 163 non fornisce dati utili per lo studio del
l'apparato decorativo delle ville. 

Ad una famiglia di grandi proprietari terrieri, forse come 

159 Cfr. L. GIARDINO, Grumentum e Metaponto. Due esempi, cit., pp. 837-857. Per 
l'appartenenza di Metaponto all'Apulia dall'età doclezianea vedi F. GRELLE in F. 

GRELLE - G. VoLPE, La geografia amministrativa ed economica, cit., p. 20. 
160 Vedi J. L. DYSON, The Roman Villas of Buccino, Wesleyan University Exca

vation in Buccino, ltaly, 1969-1972, BAR lnt S. 187, 1983. 
161 Ibidem, p. 22 ss.; il mosaico, che ornava un ambiente termale, è parzialmente 

riprodotto alla fig. 38. 
162 Vedi F. CoARELLI, Il vallo di Diano in età romana, I dati dell'archeologia, in 

Storia del Vallo di Diano, Salerno 1981, a cura di B. D'AGOSTINO, pp. 222-226. 
163 Vedi H. DI GIUSEPPE, Insediamenti rurali, cit. (vedi supra nota 64) 
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ha suggerito Coarelli 164 i Bruttii Praesentes, apparteneva la 
donna raffigurata come Arianna, al centro della fronte del sar
cofago un tempo ad Auletta16S, ora a Napoli (tav. LX,2). In
quadrati tra le immagini di Sol e Luna che sottolineano l'eter
nità del loro succedersi, amorini intenti in attività stagionali e 
in giochi che hanno permesso alla Amedick di identificarli come 
raffigurazioni dei mesi, si affollano intorno ad Arianna. Questa 
versione al femminile dell'immagine di Dioniso tra le stagioni, 
allusione al rigoglio della natura sempre rinnovato sotto il be
nefico influsso del dio, si carica in questo contesto probabil
mente anche di un ulteriore messaggio. Poiché al centro della 
folla di eroti che giocano e raccolgono frutti diversi e messi è 
ritratta, come Arianna, una domina è assai probabile che la 
raffigurazione dei diversi prodotti della terra alluda anche al 
praedium come microcosmo di compiuta e rinnovata perfezione, 
che ha nel dominus e nella domina il centro e la ragion d'esse
re 166 Nella sua tenuta, sempre ricca per lei di tutti doni prodotti 
dalla terra, la signora aveva avuto sepoltura. 

Nella Lucania nordorientale la villa della masseria Ciccot-

164 Vedi F. CoARELLI, op. cit., p. 230; per i Bruttii Praesentes, gens di Volcei, 
imparentata attraverso il matrimonio di Bruttia Crispina con Commodo con la casa 
imperiale, vedi M. CHELOTI'I, Sugli aspetti proprietari e produttivi in area daunia e 
irpina: testimonianze epigrafiche, in Epigrafia e territorio; Politica e società. Temi di 
antichità romane IV, a cura di M. PANI, Bari 1996, p. 18. 

165 Per il sarcofago presentato da O. ELIA, Di un sarcofago romano nel Museo 
Nazionale di Napoli, in RIASA 1931, pp. 56 ss. tav. 1-2, si vedano principalmente F. 

MATZ, Die Antiken sarkophagreliefs IV,3, Die Dionysischen Sarkophage, Berlin 1969, 
pp. 403 s. n. 229 tav. 242, l; 249,3; P. KRANZ, ]ahreszeiten-Sarkophage cit, p. 14.S nota 

932 e p.l49 nota 949; R. AMEDICK, Monatsbilder auf einem antiken Sarlcophag, in RM 
97, 1990, pp. 197 ss; EAD., Die Sarkophage mit Darstellungen aus Menschleben, Vita 
Privata, ASR I, 4, Berlin 1991, n. 76 tavv.102- 103; D. BIELEFELD, Stadtr�mische 
Eroten-sarkophage, cit., cat. n. 56, pp. 44 s.; 53; 94, 110 tav. 79, 3-4. 

166 Vedi L. ScHNEJDER, Die Domane als Weltbild. Wirkungsstrukture der spiitan
tiken Bildersprache, Wiesbaden 1983: questa tematica è individuata da Schneider, 
oltre che nei pavimenti di alcune ville africane e nel cofanetto argenteo del tesoro 
dell'Esquilino, detto di Proiecta, anche in contesto funerario, nelle pitture della 
tomba di Silistra. 
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ti 167, che gravitava sulla VICina Venusia, è un esempio di un 
grande insediamento residenziale e produttivo di impianto augu
steo che non cessa di esistere nel II d.C., ma anzi mostra un 
nuovo investimento con trasformazioni edilizie nella parte resi
denziale, arricchita nella seconda metà del IV, di una grande 
sala absidata e di un'aula triloba del tipo attestato anche, come 
si è visto, nel III secolo nella villa di Porto Saturo, in territorio 
tarantino, e successivamente in Sicilia, a Piazza Armerina. In 
questa fase alcuni ambienti della villa di Masseria Ciccotti fu
rono dotati di nuove pavimentazioni musive geometriche e figu
rate; i mosaici devono essere sottoposti ad un intervento di re
stauro e il modesto apparato illustrativo della relazione prelimi
nare del 1993 non consente di farsi un'idea neanche vaga della 
composizione geometrica del mosaico che ornava il vestibolo an
nesso alla sala con abside. Bisognerà attendere se non l'edizione 
finale, almeno la pubblicazione degli atti del convegno napole
tano dello scorso giugno. Ad appena due chilometri di distanza 
da Masseria Ciccotti, anche la villa di S. Gilio 168 sta restituendo 
una serie di ambienti con pavimentazioni a mosaico. 

167 Vedi M. GuALTIERI, H. FRACCHIA, Excavation and Survey at Masseria Ciccotti, 
Oppido Lucano, Interim Report 1989-1992, in Echos du Monde Classique!Classical 
Views XXXVII, N S. 12, 1993, pp. 313-331; IDEM, Oppido Lucano (Potenza), Second 
Interim Report, in Echos du Monde Classique/Classical Views XXXIX n s. 14, 1995, 
pp. 101-125; una scheda è anche in H. DI GIUSEPPE, Insediamenti rurali cit., p. 220 s. 

6.10 fig. 7; l'aula triloba recentemente individuata è stata presentata da Gualtieri 

nella sua relazione a questo convegno. Devo all'amichevole cortesia di Maurizio Gual

tieri la conoscenza della notizia preliminare sul mosaico con ottagoni e stelle di lo
sanghe che presenta nell'ottagono centrale un'immagine di Aion e negli ottagoni agli 

angoli busti di stagioni; l'inverno, la figura meno leggibile è caratterizzata dal bidente 

e dalla palla che copre la testa. Per l'origine africana dell'iconografia dell'Inverno con 

bidente vedi D. PARRISH, Season Mosaics of Roman North Africa, Roma 1984, p. 33 ; 
per le attestazioni di questo schema a Marsala e a Patti Marina vedi G. CANUTI, 

Iconografia delle stagioni nei mosaici pavimentali in Italia, (Atti del I Colloquio AI
SCOM Ravenna 1993), Ravenna 1994, p. 488 nota 13; p. 527 n. 42, p. 529 n. 46. Per 

questo nuovo mosaico della masseria vedi H. FRACCHIA, M. GUALTIERI, Roman Lucania 
and the Upper Bradano Valley, in MAAR 41, 1999, in c.s. 

168 Vedi H. DI GIUSEPPE, Insediamenti rurali, cit., pp. 219 s. 6.9 fig. 6,2. Dalla 
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È ancora a una villa che dobbiamo qualche documento 
della tipologia e della qualità dell'apparato decorativo di ar:n:
bienti residenziali in area lucana tra fine IV e primo V secolo. 
La villa di Malvaccaro 169 (tav. LXII,l-2), che sorge in stretta 
connessione con Potentia, datata tra tardo IV e inizi V secolo 
ripete il tipo di triclinio absidato che è in uso nelle case di 
prestigio a Roma e ad Ostia in età tardoimperiale 170, ma anche 
nella villa di Masseria Ciccotti. La bottega dei mosaicisti è ve
rosimilmente locale, ma condivide con le botteghe apule i suoi 
schemi geometrici, che qui sono elaborati con un più accentuato 
cromatismo e con forme più pesanti. Gli esagoni secanti, il 
bordo a reticolo, gli ottagoni curvilinei, le embricazioni si ritro
vano a Siponto171 ma in una redazione semplicemente delineata; 
a Canosa in S. Leucio 172 ritornano i cerchi secanti che disegnano 
fiori quadripetali e gli ottagoni caricati di quattro triangoli sui 
lati di un quadrato per i vertici; a Egnazia 173 gli esagoni secanti 
e gli ottagoni curvilinei che delimitano tondi con rosette. Questo 
schema con ottagoni curvilinei ampiamente diffuso in tutta la 
penisola tra III e V secolo nella redazione semplicemente deli-

villa viene un mosaico geometrico presentato m un poster m occasione di questo 
convegno; per quel che è possibile vedere dalla documentazione fotografica di qualità 
non buona, il pavimento, datato alla seconda metà del IV secolo, presenta al centro 
una stella di quadrati e ha una doppia cornice con triangoli e losanghe. 

169 Vedi A. CAPANO, La villa romana della contrada "Malvarcaro" (sic) di Po

tenza. Proposta di lettura dopo i primi scavi archeologici (1974 e 1978-79), in Bullettino 

Storico della Basilicata 3,1987, 2, pp. 49-55; H. DI GIUSEPPE, Insediamenti rurali, cit., 
pp. 223 s. 6.14. 

170 Vedi G. BECATII, Case ostiensi del tardo impero, in BdA 1948, pp. 101-128 e 
197-224; F. GumOBALDI, Edilizia abitativa unifamiliare nella Roma tardoantica, in So
cietà romana e impero tardoantico vol. Il, Bari 1986, a cura di A. GIARDINA, p. 206; 
IDEM, Una Domus tardoantica inedita di Ostia ed i suoi pavimenti, (Atti del I I Collo

quio AISCOM), cit., p. 527. 
171 Vedi supra nota 33. 
172 Vedi supra nota 93. 
173 Vedi supra nota 101. 
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neata 174, è assai di rado disegnato da un cavo come avviene 
nella villa di Malvaccaro. Questa redazione non è al momento 
nota in Puglia, ma ha invece un precedente in Grecia, ad Olim
pia 175, dove gli ottagoni sono peraltro caricati di fiori quadri pe
tali e non del tipico motivo tricliniare di cantharoi e cesti, de
sunto dai pavimenti con xenia, che appare nel pavimento della 
villa lucana. Lo schema con ottagoni curvilinei che delimitano 
tondi, arricchito da motivi figurati diversi entro gli ottagoni -
spesso nella variante disegnata da una treccia a due capi -
resta nel repertorio dei mosaicisti greci fino al VI d.C.176• È 

possibile, ma non dimostrabile, che varianti del motivo impie
gate da mosaicisti greci arrivino in Lucania attraverso la media
zione di botteghe apule. 

La decorazione pavimentale della villa praetorium di S. 
Giovanni di Ruoti, studiata da Katherine Dunbabin 177, e perti
nente all'ultima fase edilizia del terzo quarto del V secolo, rivela 
come, pur rifacendosi a un repertorio tradizionale, i mosaicisti 
locali elaborino forme proprie; la ripresa della tipologia architet
tonica dell'aula con abside poligonale, che mostra in questo 
straordinario complesso residenziale della Lucania interna l'ade
sione a modelli di architettura ravennate, non comporta l'ado
zione di schemi tipicamente adriatici per la decorazione pavi
mentale. 

174 Vedi R. MoRENO CASSANO, Mosaici paleocristiani, cit., pp. 288 s. 
175 Vedi G. VON SALrEs, op. cit. (vedi supra nota 5) Kreissystem III p. 15; p. 165; 

fig 16 a p. 63. 
176 Cfr. M. Sr•rRo, Corpus of the Mosaic Pavements, cit., esempi di V secolo con 

motivi figurati entro gli ottagoni curvilinei: basilica dell'llisso fig. 31; Kenchrai fig. 
34. 

177 Per la villa si vedano da ultimo A. M. SMALL, R. J. BucK, The Excavations of 
S. Giovanni di Ruoti, The Villas and their Environment I, Toronto-London 1994·; A. 

M. SMALL, C. J. SrMPSON, S. G. MocKTON, M. MAc KrNNON, Excavation at S. Giovanni di 
Ruoti, in Eclws du Monde Classique/Classical Views XXXIX 14., 1995, pp. 51-73; H. 

Dr GrusEPPE, btsediamenti rurali, cit., pp. 224-226; per la decorazione pavimentate cfr. 
K. DuNBABIN, The San Giovanni Mosaic, cit., pp. 51 ss. 
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L'attività dei musivarii nelle residenze isolate dei possesso
res non ha confronti nei contesti urbani che, almeno allo stato 
attuale della documentazione, sembra vadano perdendo vitalità 
fin dalla metà del III secolo, con un processo che via via di
viene sempre più accentuato. Il quadro scarno offerto dalla Lu
cania tardoantica non potrà non arricchirsi con l'estendersi delle 
ricerche sul periodo romano in quest'area. 

LuciA FAEDO 
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Giuliano Volpe 

Intervengo a proposito della bella relazione di P. Arthur, innanzitutto 

per complimentarmi con lui per aver saputo fornire un quadro d'insieme, non 
facile allo stato attuale delle conoscenze, e soprattutto per aver avanzato una 

linea di interpretazione ricca di varie suggestioni. 
Prima di entrare nel merito della relazione, a proposito della circola

zione delle monete tardoantiche, sulla quale al momento sappiamo ancora 

poco, vorrei fare un'osservazione in margine: mi chiedo se un quadro così 
carente della circolazione monetale non sia dovuto da un lato al ritardo negli 
studi, dall'altro alla stessa difficoltà di recupero di monete spesso di ridottis

sime dimensioni quando non sono garantite procedure corrette di scavo stra

tigrafico: sarà un caso, ma nell'arco di pochi anni nel corso dei nostri scavi a 
San Giusto e a Ordona sono state rinvenute molte centinaia di monete tar

doantiche (a San Giusto oltre mille, ma anche a Ordona sono ormai moltis
sime le monete tardoantiche rinvenute in contesti stratigrafici). Esiste cioè 

un problema di rapporto tra procedure di ricerca e recupero di certi tipi, per 
così dire, più evanescenti di documentazione? 

Per quel che riguarda il nucleo principale della relazione, non sono pie
namente d'accordo con P. Arthur su due punti. Il primo problema riguarda 

la periodizzazione. L'immagine di destrutturazione proposta può, a mio pa

rere, essere valida per il VI secolo, ma difficilmente può essere estesa al IV 

secolo. Il secondo problema è ancor più centrale e riguarda la definizione 
stessa di città tardoantica. P. Arthur ha detto che ha preferito non affron

tare questo problema (e posso capire la sua scelta), però dal punto di vista 
metodo1ogico il tema va tenuto presente. Ad esempio, come hanno sottoli
neato F. Grelle e G. Otranto, la presenza di un vescovo in città dimostra la 
continuità della vita amministrativa anche in centri che possono aver cam
biato funzione e aspetto dal punto di vista monumentale, come dimostra 
l'indagine archeologica. 



Una novità, secondo me, va sottolineata: in età tardoantica, in Italia, si 

realizza un'invenzione che riguarda la città, e cioè la nascita di un nuovo 
tipo di città, il capoluogo provinciale, la sede del governatore. Sappiamo 
bene, come ha dimostrato la relazione di Grelle, che, pur essendo prevista 
una continua mobilità del governatore provinciale all'interno del territorio di 
sua competenza, di fatto una città, scelta sulla base di una serie di valuta
zioni, finì per assurgere al ruolo di capoluogo. Ciò portò, come abbiamo 
potuto verificare in Puglia, alla creazione di una vera e propria gerarchia 
degli insediamenti, connessa anche a specifiche funzioni delle varie città. Fac

cio un esempio partendo da due casi che abbiamo potuto studiare da vicino: 
Canusium ed Herdonia. A Ordona, probabilmente in seguito ad un terremoto, 

si verificò l'abbandono di alcuni edifici pubblici, come la basilica civile, che 
cambiarono funzione, essendo trasformati in magazzini e botteghe. La rico
struzione della basilica evidentemente non rispondeva più alle esigenze della 
comunità cittadina; a pochi chilometri c'era infatti Canosa e, nello stesso 
territorio daunio, a Lucera nello stesso periodo si costruirono un tribunal e un 
secretarium. Ordona assunse una funzione diversa, quella di stoccaggio del 
grano del Tavoliere, lungo la via Traiana, mentre a Canosa e Lucera si 
assommarono le funzioni amministrative e giurisdizionali. C'è quindi una di
versa destinazione funzionale, nel quadro del territorio provinciale. Pertanto 

i fenomeni urbani vanno letti tenendo conto anche di queste complementa
rità nuove, nel quadro di un contesto territoriale più ampio e articolato. È 

vero che si realizza un fenomeno di ruralizzazione, ma quando? E che signi
ficato assume? L'ingresso di spazi agricoli in città, per quel che è la mia 
esperienza, è un fenomeno difficilmente databile prima del tardo V-VI secolo. 
Restando a Ordona, posso segnalare che ancora tra IV e V si registra una 
certa tenuta dell'organizzazione urbana (pur con le diverse funzioni prima 
indicate): le terme, che attualmente stiamo indagando, sono ampiamente ri
strutturate; un intero quartiere si sviluppa nei pressi del tracciato urbano 
della via Traiana; una domus, che abbiamo recentemente scavato, risulta 
trasformata e utilizzata fino a tutto il VI secolo. Anche la presenza delle 
tombe in città va letta tenendo conto della periodizzazione, poiché si tratta 

di un fenomeno che, tranne alcune eccezioni, è difficile datare prima del VI 
secolo e che risulta legato anche a cambiamenti di tipo "culturale" (ma 
sull'argomento esiste un'ampia bibliografia specifica soprattutto per Roma e 
l'Italia centro-settentrionale, per cui non è il caso di

. 
insistere; penso anche a 

quanto ha scritto su questo, per l'età medievale, un grande storico delle 
mentalità, come Ph. Ariès). 

L'ultima osservazione riguarda i corepiscopi, che sono un fenomeno ti
picamente orientale. In Italia il fenomeno è in parte diverso, poiché sono 
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attestati vescovi rurali con piene funzioni (ma su questo nnVIo alla bella 
relazione di G. Otranto). 

In conclusione, mi auguro che questo Convegno rappresenti un punto di 
partenza importantissimo per l'organizzazione di gruppi di studio ai quali 
possano partecipare archeologi e storici delle varie università e soprinten
denze meridionali e quanti sono interessati al Mezzogiorno tardoantico, in 

modo da condurre ricerche coordinate, soprattutto sulle forme di occupazione 
dei paesaggi urbani e rurali. 

Anche per questo bisogna essere grati agli organizzatori del Convegno. 

Francesco Grelle 

Le mie osservazioni sono le stesse di Volpe, con qualche lieve differenza, 
che deriva dalla diversa formazione e dai diversi strumenti di ricerca. Ho 
delle riserve sulla relazione di P. Arthur sia per ciò che attiene alle categorie 
utilizzate, sia per la cronologia proposta. 

Per le categorie e in particolare per quella di città. La civitas nel mondo 
antico è una categoria ideologica; una categoria ideologico-politica la polis 
greca, una categoria ideologico-giudiziaria la civitas romana. Fino a quando 
c'è un ordinamento cittadino c'è una civitas, quando viene meno l'ordina
mento cittadino viene meno la civitas: e l'ordinamento cittadino si sostanzia 
della organizzazione collettiva delle assemblee, delle magistrature. Fino a 
quando vi sono, perciò, delle magistrature, vi è un'assemblea, sia pure ri
stretta a un gruppo di notabili, una curia, è possibile riconoscere una civitas, 
con gli adeguamenti che questo modello conosce nel corso della storia mille
naria dell'organizzazione cittadina. La curia progressivamente si svuota a 
favore di istituzioni magistratuali di tipo nuovo, curator e defensor civitatis, e 
le istituzioni magistratuali dalla fine del V secolo vengono integrate dalla 
istituzione vescovile, per cui si può riconoscere una continuità fra l'ordina
mento cittadino di tipo romano e l'ordinamento cittadino perpetuato dal 
vescovo. 

Se ci riferiamo a un tale modello può avere un senso parlare di conti
nuità e discontinuità; se non teniamo presenti queste categorie credo che 
facciamo una operazione utilissima, ma diversa da quella della storia della 
città antica. 

La città antica nasce nel momento in cui si costruisce come organizza
zione giuridicamente definita, e si estingue quando viene meno la sua impal
catura giuridica. In un'altra sede abbiamo discusso con colleghi archeologi di 
quando nasce la città antica. Quando Arpi diventa città? Per lo storico delle 
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istituzioni Arpi diventa città nel momento in cm m Arpi si possono ricono

scere le istituzioni della città, le istituzioni che nella coscienza dei contempo
ranei che ne avevano la nozione individuavano una città: l'assemblea ampia, 
l'assemblea ristretta, il magistrato, quelle istituzioni che le fonti qualificano 
come specifiche della città. 

La subordinazione all'assetto amministrativo e l'integrazione nel sistema 
imperiale romano determinano certamente una trasformazione della città, ma 
all'interno di un modello istituzionale che resta pur sempre quello della città 
antica. Tra l'altro, non ne muta la legittimazione, mentre muta invece nel 

momento in cui scompaiono le istituzioni antiche, scompaiono i vescovi -

mi pare che Peduto l'ha richiamato più volte. C'è una falcidia di sedi vesco
vili tra fine VI e VII secolo; allora viene meno la continuità della fonte del 

potere, viene meno la legittimazione della organizzazione, si determina una 
discontinuità nella storia della città. 

Francesco D'Andria 

Vorrei intervenire sulla relazione di P. Arthur, che ritengo estrema
mente importante rispetto al quadro attuale della ricerca sull'età tardo-an
tica nell'Italia meridionale, una fase storica ancora poco conosciuta, nono
stante la grande quantità di edifici, chiese, tombe, ceramiche che gli scavi 

portano alla luce nelle nostre regioni. Perché continua dunque ad esserci una 
grande lacuna di conoscenze e di interpretazioni su queste fasi tardo-antiche 

nell'Italia meridionale? A mio parere la ragione sta nella mancanza di una 
strategia complessiva di ricerca, realizzata con strumenti innovativi. Per que

sto ritengo che la proposta, partita da questo Convegno di Taranto, sia di 
grande importanza, perché permette di elaborare le linee di un percorso, 

attraverso le nuove forze che si vanno organizzando anche nell'Italia meri
dionale (da quest'anno iniziano a Lecce i corsi ufficiali di Archeologia me
dioevale). Su questa base si potrà giungere ad una lettura organica dei feno
meni e dei materiali, secondo standard già utilizzati in altre parti d'Italia e in 

Europa. 
Nella relazione di P. Arthur sono esposte le linee di questa strategia, 

che deve avere carattere interdisciplinare, come abbiamo visto nei risultati 
della ricerca su N a poli, in cui le indagini archeozoologiche, insieme a quelle 
tradizionali sui manufatti, ci consentono di meglio comprendere le trasforma
zioni dell'economia nelle città tardo-antiche. 

Purtroppo dobbiamo ancora una volta rilevare come il sistema accade
mico in Italia sia refrattario ad inserire veramente competenze interdiscipli-
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nari nella nostra attività di ncerca: infatti le prospettive di carnera per 
esperti di bioarcheologia sono estremamente ridotte nell'Università, anche se 
le esigenze in questi settori risultano sempre più avvertite. 

Nella relazione di P. Arthur appare evidente la necessità di organiz
zare e coordinare le ricerche e di elaborare anche metodi specifici che fac
ciano emergere le particolarità della documentazione archeologica tra il Tar
do-Antico e l'Alto Medioevo, poiché le evidenze archeologiche di queste fasi 
spesso non vengono registrate nel corso di scavi che hanno come obiettivo 
prioritario i contesti preromani, greco-coloniali o indigeni. Anche l'assenza a 

questo Convegno dei colleghi archeologi dell'età classica, che pure operano 
con intensità nei siti e nei territori dell'Italia meridionale, non è un fenomeno 
positivo. Infatti la ricerca nei territori della Magna Grecia si è tradizional
mente rivolta ai contesti pre-romani e, in particolare, a quelli di età arcaica. 
Molto spesso i responsabili di questi scavi, che pure interessano livelli e fasi 
tardo-antiche e medioevali, sono archeologi del settore classico. Vorrei chie
dere che quanti operano nei territori della Magna Grecia partecipino con 
maggiore impegno e consapevolezza alla ricerca sulle trasformazioni tarde del 
sistema insediativo nell'Italia meridionale. Bisogna anche elaborare nuovi si
stemi per riconoscere i documenti archeologici tardo-antichi e alto-medioe
vali. In questo periodo si affermano infatti forme insediative, che sono molto 
più simili a quelle della protostoria. Al tema del passaggio dalle strutture 
protostoriche del villaggio agli impianti urbani: "dalla capanna alla casa", 
molto sentito da quanti studiano la colonizzazione greca in Italia, per questo 
periodo tardo bisogna tener conto di una trasformazione inversa, "dalla casa 
alla capanna". Infatti spesso sulle strutture in pietra o in laterizio di età 
romana si impiantano nell'alto medioevo capanne in legno o in altri materiali 
deperibili. Queste strutture tardo-antiche e altomedioevali sono state ricono
sciute negli scavi? A giudicare dalle pubblicazioni sembra di no, però costi
tuivano impianti diffusi, come abbiamo potuto verificare in una rapida pro
spezione; sull'isola di San Pietro, proprio di fronte a Taranto, dove sono ben 
conservate le tracce dei campi e delle strutture abitative rurali tra IV e VI 
sec. d.C.1• Il riconoscimento di queste forme peculiari di occupazione del 
territorio ci permetterà anche di valutare il fenomeno della ruralizzazione che 
caratterizza i processi di trasformazione insediativa in questo periodo. La 
centralità del tema è ribadita in numerosi recenti interventi: "Mais c'est 
surtout l'archéologie du village qui sert l'histoire de la culture matérielle: 
comment oublier que les paysans constituaient l'énorme majorité des popu
lations médiévales? "2• 

Riprendendo anche quanto ha detto G. Volpe, vorrei osservare che 
l'intervento di P. Arthur si colloca in una prospettiva di lunga durata, nel-
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l'indicare le linee di tendenza di certi fenomeni, non di leggerli singolarmente. 
Tuttavia vorrei suggerire a P. Arthur di valorizzare anche le dinamiche locali 
e regionali. 

Le ricerche sul territorio mostrano, ad esempio in alcune aree come 
quella salentina, l'assenza totale di ville rustiche tardo-antiche che, invece, 
A. Small ha ritrovato in alcune zone della Basilicata interna e che sono 
attestate in altre aree dell'Italia meridionale tirrenica. Una maggiore atten
zione alle dinamiche regionali ed alla scala dei fenomeni, permetterà di co
gliere l'articolazione del popolamento e la dimensione gerarchica degli inse
diamenti, che potranno contribuire anche a sdrammatizzare il problema della 
civitas tanto discusso in questo Convegno. 

Concludo, sottolineando l'importanza dei dati provenienti dalle necro

poli, che P. Peduto ci ha illustrato per la chiesa di Pratola, per definire i 
livelli di stratificazione sociale nei diversi sistemi insediativi. 

1 F. D'ANDRIA - G. MASTRONUZZI, L'isola di San Pietro in età tardo-romana. Dati 
preliminari, in G. MASTRONUZZI, P. MARZO ed., Le isole Cheradi tra natura, leggenda e 
storia, Taranto 1999, pp. 87-112. 

2 J.M. PESEZ, Archéologie du village et de la maison rurale au Moyen Àge, Lyon 
1998. 

Mario Rausch 

Vorrei intervenire sulla relazione del prof. Arthur e del prof. Peduto. Ho 
in mente un esempio della provincia romana del N oricum meridionale, dove 
nella seconda metà del V secolo si sviluppava un abitato, modesto in età 
romana, in un centro religioso per la venerazione delle ossa di un Santo, 
quindi era un centro di pellegrinaggio. Ma non era solo un centro religioso, 
era anche un centro per la vita pubblica e di natura difensiva, dotato di 
mura. 

Forse ci sono esempi simili anche nell'Italia meridionale per la venera
zione dei Santi e lo sviluppo di un centro non urbano. 

Sergia Rossetti Favento 

Devo dire che Grelle, parlando prima di me, mi ha "rubato" il punto 
forte dell'intervento; infatti, la prima questione che desideravo sottoporre 
all'attenzione era proprio questa: qual è il concetto di città, rapportato alla 
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periodizzazione storica in generale, giustamente richiesta, e qual è il concetto 
di città nei vari momenti dell'impero romano. Però, ringrazio Grelle per 
l'esperienza di giurista da cui è scaturito il suo intervento, perché ha fornito 
tutti gli elementi per capire i punti forti del concetto di civitas, visti nella 
prospettiva del dirittto romano. 

La città è un fenomeno antichissimo e perdurante nelle varie età -
ricordo una bella relazione di Gullini a Udine, proprio sulla città di età 
imperiale romana -, la cui origine più remota ritroviamo nell'area palesti
nese e mesopotamica; ma non è di questo che necessita ora parlare. 

C'è infatti da fare la distinzione fondamentale tra città come complesso 

urbano, che giunge nei periodi di maggiore densità demografica ad una vera 

elefantiasi dal punto di vista urbanistico, e la città dal punto di vista poli
tico, civile e sociale, che concerne il modo di vivere dei cittadini e non 
coinvolge l'aspetto ideologico e l'astrazione di metodo, ma richiede un'analisi 
precisa di carattere storico di quella che è una realtà esistente. Il concetto 

greco di polis - penso alla polis ateniese che è la città greca per eccellenza, 
quindi al periodo V secolo a.C. - inizi IV secolo a.C. - ci dà un esempio, 
che è diventato ideologico e ha avuto un'incidenza di straordinaria impor

tanza ed efficacia sugli sviluppi storici successivi, ma che, come tipo di or
ganizzazione abitativa, politica e sociale, era stato elaborato nella pressanza 
del momento storico, in cui bisognava risolvere i problemi della sopravvi
venza e della convivenza in uno spazio che, rapportato allo sviluppo demo
grafico, diventava sempre più piccolo e insufficiente. Tornando all'importante 
relazione .Arthur, vorrei dire che, dal punto di vista urbanistico, nell'impero 
romano, ancor prima di Diocleziano e della fondazione delle città di età 
dioclezianea, abbiamo l'esempio di Adriano. Adriano fu un grande promotore 
di complessi urbani, non altrettanto, direi, di città nel senso civico, nel senso 
politico, anche se provvide ad una riorganizzazione globale delle carnere e 
dell'apparato amministrativo romano. 

Dal punto di vista archeologico è stata utile l'osservazione sulla pre
senza nei vari centri - penso ai municipia - di edifici, la cui connotazione 
tipologica e formale è identica dovunque. Bisogna però rilevare che ciò certe 

volte ha indotto in errore gli archeologi proprio nell'interpretazione dei resti 
che sono stati messi in luce in diversi siti, in quanto la convinzione di poter 
individuare in tutti i centri, secondo uno schema prefissato, quegli edifici che 
costituivano dal punto di vista urbanistico e poi amministrativo, la caratte
ristica del municipium, li ha portati a supporre di aver trovato il Campido
glio, il Foro, la Basilica anche là dove assolutamente non ci poteva essere né 
il Campidoglio né il Foro né la Basilica. 

Vorrei fare poi un'altra osservazione in difesa degli archeologi, e soprat-
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tutto degli archeologi del sud, riguardante l'archeologia "opportunistica", 
come è stata definita nella relazione Arthur. È una brutta espressione e credo 
che nessun archeologo se la meriti. Più che di "opportunismo" si tratta di 
interventi archeologici conseguenti a fenomeni naturali che hanno causato 
frane o altre calamità, portando però in luce resti antichi, i quali hanno 
dovuto tamponare immediatamente situazioni di rischio per evitare ulteriori 
danni; oppure si tratta di interventi archeologici determinati da ritrovamenti 
casuali di resti emersi in concomitanza di scavi effettuati per lavori edili. 
Indubbiamente in questi casi è mancata la programmazione, come è man
cato il sostentamento di un necessario finanziamento preordinato. Ma è pur 
sempre un merito l'aver impostato delle ricerche con metodo scientifico in 
situazioni di tale precarietà e l'essere riusciti a limitare i danni derivanti 
da interpretazioni affrettate e da frettolose ipotesi. Certamente la soluzione 
per l'organizzazione di interventi che potrebbero rendersi necessari in situa
zioni di emergenza è quella di avere un quadro completo e circostanziato 
della situazione, come è stato richiesto e caldeggiato nell'intervento D'An
dria, il quale può ridurre il numero di interventi improvvisati con assoluta 
mancanza di organizzazione e preparazione scientifica oltreché di finanzia
menti. 

Ci sono ancora due argomenti importanti che necessitano di attenta 
riflessione. ll primo concerne la funzione annonaria dei vescovi e, in genere, 
l'intervento di uomini di "chiesa" negli approvvigionamenti alimentari. Ma, 
la chiesa che cos'è? Proprio in un Convegno in cui si è dibattuto sulla "de
finizione" e sulla sua necessità metodologica, sull'astrattezza e la concretezza 
delle definizioni, sul concetto di città, sul concetto di civitas, direi che biso
gnerebbe dibattere anche sul concetto di chiesa. La chiesa era una tli::x.Àecria, 

quindi in sostanza, l' "ambiente" di una comunità più o meno numerosa, che 
necessitava di organizzazione e di provvedimenti in tutti i campi della vita 
quotidiana. La sostituzione al vuoto del potere centrale, crollato nello svilup
parsi delle vicende belliche e non, essenziale nel venir meno dell'autorità 
dell'amministrazione romana, è stata supplita, fino a tempi recentissimi, dal 
papa. Esistono iscrizioni un po' dovunque in Italia, laddove è giunto l'inter
vento papale - penso, ad esempio, alle Legazioni pontificie -, che ricor
dano e ringraziano l'uno o l'altro pontefice per la distribuzione annonaria. 
Altrettanto avveniva, nella frantumazione territoriale conseguente allo sfa
celo dell'impero romano d'Occidente, negli ambiti in cui si collocarono i ve
scovi, riutilizzando la suddivisione dell'apparato amministrativo romano. 
Questa osservazione ci riporta a quelle che erano le esigenze primarie. Poi, 
naturalmente, s'innesta, con il trascorrere del tempo, il problema del potere 
della Chiesa, però quel V angelo che si è diffuso nei primi tempi dell'impero 
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romano non aveva niente a che vedere con il potere della Chiesa né con il 

potere degli ecclesiastici così come li intendiamo noi dopo secoli di evoluzione 
storica che ne hanno mutato il carattere. Difatti, nei piccoli centri si è cer
cato di costruire una forma di vita sull'esempio del Vangelo, che poteva dare 
ad una piccola comunità, ormai allo sbando in tutti i sensi, i modi della 
sopravvivenza. Poi c'è stato il cristianesimo mandato dall'alto, c'è stato il 

potere della Chiesa, c'è stata la contrapposizione tra potere temporale e po

tere spirituale e religioso; lo stesso pontefice di Roma ha allargato il suo 
potere temporale, procedendo via via alla conquista dei vari colli della città 

e di là alla creazione di uno stato su cui basare l'autorità religiosa. 
Il secondo argomento, che mi sembra ugualmente importante per l'in

fluenza sulla vita quotidiana, riguarda l'amministrazione della giustizia. Direi 

che l'amministrazione della giustizia, che si sviluppava nei modi indicati dal 
diritto romano, ad un certo punto è diventata amministrazione della giustizia 

in senso teologico e astratto; quindi alle norme civili si è sostituita la cate
goria inferno/paradiso e tutto ha subito quell'astrazione che conosciamo, con 
il conseguente allontanamento del cristianesimo dalle sue radici ben terrene e 
legate alle necessità della gente, carattere, questo, che ne aveva sancito l'uni
versalità e il trionfo. 

Chiara M. Lebole 

Rifacendomi all'intervento della prof.ssa Rossetti, desidero esprimere la 
rma perplessità relativamente al tentativo di voler enfatizzare oltre un certo 

limite gli elementi di "classicità" nelle città tardoantiche ed alto medievali, 
poiché in questo periodo si assiste ad un forte cambiamento organizzativo dei 
centri urbani e le città di VI secolo devono essere considerate nella loro 

realtà storica e politica. A questo proposito vorrei ricordare quanto sostenuto 
da Chris Wickam 1: " .. .le radici delle nostre conoscenze devono affondare 
nella consapevolezza dei continui mutamenti subiti dai contesti urbani a par

tire dall'età augustea, senza per questo rimanere necessariamente coinvolti 
nella teleologia del declino, che resta il cliché della storiografia relativa al 

periodo". 

1 WICKAM C., 1994·, Considerazioni conclusive, in La storia dell'altomedioevo ita
liano (VI-X secolo) alla luce dell'archeologia (Atti del Convegno Internazionale di 

Pontignano (SI) 2-6 dicembre 1992), ed. R. FRANCOVICH, G. Novt, Firenze, pp. 74·1-

759. 
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M ari o Lombardo 

L'interessante dibattito che si è sviluppato sulla bella relazione di Paul 

Arthur mi induce a intervenire, perché non vorrei che restasse nell'uditorio, 
specie più giovane, l'impressione di una radicale divaricazione, nella lettura 

della "città" e delle sue dinamiche, tra gli studi di impostazione storico
giuridica e quelli di impostazione preminentemente archeologica, come quello 
propostoci dal Relatore, e che ha trovato sostegno anche nell'intervento di 

Francesco D'Andria. Sono convinto infatti che si tratti di due prospettive 

diverse ma complementari, le quali non possono che trarre giovamento reci

proco dal confronto e dalla discussione, beninteso in un'ottica costruttiva. 

Credo sia assolutamente evidente che qualunque lettura della documen

tazione archeologica non può prescindere dalla considerazione dei concetti 

storici in gioco. E, nel contesto che ci interessa, dai concetti che definiscono 

l'esperienza della "città" nel mondo romano, nelle sue peculiarità e differenze 

rispetto ad altri orizzonti, come quello greco. Per limitarmi a uno degli 

aspetti più elementari, ricordo, ad esempio, che, mentre il lessico delle espe

rienze politico-organizzative e insediativo-territoriali greche legate alla "cit
tà" appare fortemente centrato sulla nozione di polis - e "generato" a 

partire da una nozione "fisica" di polis-nucleo insediativo, quale prevale nei 

poemi omerici -, da cui derivano i concetti "politici" di polites (cittadino), 
politeia (cittadinanza e corpo civico, ma anche costituzione) e politeuma (as
setto, regime politico-costituzionale), nonché quelli "insediativi" di polisma, 
polismation (cittadina), etc., nel mondo romano il quadro risulta notevol
mente diverso. n lessico della "città" vi appare in effetti assai più "diffe

renziato", sia in riferimento agli aspetti insediativi (urbs, oppidum, etc.) che 
a quelli politico-organizzativi ( civitas, municipium, colonia, etc.); inoltre la 
stessa nozione di civitas deriva da quella di civis e non viceversa come nel 
mondo greco, rinviando dunque a modelli profondamente diversi. 

Quel che mi chiedo è se e quanto, nel concetto di "città" utilizzato in 
talune letture e ricostruzioni su base archeologica delle realtà e dinamiche del 
mondo romano, e in particolare dell'Italia Meridionale in età romana, non 

giochi un ruolo tutto sommato eccessivo e appiattente il modello greco della 
città-polis, quello cioè di una struttura organizzativo-funzionale che si tende 
a pensare come un'entità autonoma consistente in un centro "urbano" col 
suo specifico territorio. E, più specificamente, se e quanto certe letture della 

documentazione archeologica tardo-antica in termini di "ruralizzazione" e di 
"crisi della città" non siano condizionate da tale modello, non necessaria
mente e non del tutto pertinente in rapporto all'orizzonte della "città" nel
l'Italia romana, la quale per molti versi "funziona" - lo ha rilevato anche 
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Paul Arthur, richiamando Bintliff- come una sorta di "luogo deputato" di 
tramite e mediazione, snodo politico-organizzativo essenziale tra il "centro 
del sistema", Roma, e determinate porzioni di terriLorio che ad essa, per 
questo suo ruolo, fanno riferimento. f:: vero che quest'ultimo aspetto po
trebbe dare l'impressione di un modello analogo a quello della polis greca, 

quello cioè di un'entità autonoma, che si definisce nel rapporto tra la "città" 

e la sua chora. Ma sarebbe un'impressione in buona sostanza erronea: si 
tratta in realtà di qualcosa di assai diverso, proprio per l'integrazione entro 

un "sistema" fortemente centrato su Roma. In questa prospettiva, è evi
dente l'importanza di quanto osservava Francesco Grelle a proposito della 

provincializzazione dell'Italia a partire dall'età di Diocleziano, vista anche 

quale fattore di ristrutturazione complessiva degli ambiti territoriali entro cui 
si definiscono e si articolano in termini nuovi le funzioni stesse dei nuclei 

urbani, delle "città", in rapporto al territorio. 

Al di là di queste schematiche considerazioni, quel che più mi interes

sava è sottolineare che è bene che ci siano di queste discussioni, ed è bene 

che alla fme non ci si lasci con l'impressione dell'incomunicabilità, ma anzi 
con una maggiore consapevolezza della necessità di far interagire tra loro le 

diverse prospettive di lettura proprie delle varie discipline che concorrono, 

tutte, alla comprensione e ricostruzione della vicenda storico-culturale del 
mondo antico. 

C.A. Cecconi 

Ho molto apprezzato la relazione del prof. Arthur per la capacità di 
sintesi e di messa a fuoco di tutti i problemi sul tappeto. Per inciso, mi pare 

che le periodizzazioni siano state ben presenti nella sua relazione, e che il 
fulcro cronologico del suo discorso fosse il V secolo (mentre per il precedente 
egli ammette un sostanziale mantenimento del modello urbano tradizionale). 

Le osservazioni del prof. Grelle sulla definizione giuridico-istituzionale di 
civitas mi sono sembrate importanti. Non si tratta di una questione formale. 
C'è una rispondenza precisa fra permanenza istituzionale e amministrativa 
della città "romana" e continuità della vita sociale, una continuità da valu
tare in base ai parametri (che io trovo definitivi) di misurazione della vitalità 
municipale individuati da C. Lepelley per l'Africa: magistrature con le loro 
attività concrete, partecipazione alle celebrazioni comunitarie, patriottismo 
municipale. 

Da questo punto di vista per tutto il IV secolo in Italia c'è una certa 
continuità. Uno spoglio epigrafico per quest'epoca dimostra che nell'Italia 
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Meridionale esistono ancora m molti contesti magistrature e attività istitu

zionali. La rottura avviene nel V secolo, almeno in base a quanto possiamo 
dedurre dall'epigrafia. Qui però si pone un altro problema di metodo, quello 
della valutazione del collasso dell'epigrafia: nel V secolo c'è una crisi della 
produzione epigrafica relativa alle città ma non è automatico desumere che 
laddove manchino iscrizioni, manchi una strutturazione della vita urbana. Se 
non erro, Metaponto già dal IV secolo, quando la città era, come ci dice 

l'archeologia, piuttosto attiva, non conosce testimonianze epigrafiche del tipo 

al quale mi sto ora riferendo. Dunque, se in effetti l'impressione è che il V 

secolo rappresenti un momento di rottura, la valutazione dell'evidenza docu

mentaria resta sempre molto delicata. 

Per il VI secolo, il problema di metodo riguarda l'interpretazione di 

Cassiodoro. Cassiodoro continua a parlare di curiali, di possessores, destinatari 
di molte sue lettere, e parla non solo dei comites delle città più grandi, ma in 

una formula del VII libro (Cassiod. Var. VII 26) si riferisce anche ai comites 

diversarum civitatum, quindi anche di città medie e forse minori. 

È tutto estremamente magmatico, ma, ripeto, a mio giudizio i problemi 

di definizione sono preliminari e essenziali per l'individuazione dei processi di 

trasformazione. 
Una sola domanda al prof. Arthur, quali sono i criteri che lo inducono 

a usare la espressione di "vici urbanizzati ", e non, sia pure per agglomerati 

anche solo di 1000 abitanti, di città tout-court o in alternativa di vici tout
court? 

Rosa M aria C arra 

Mi congratulo con P. Arthur e con P. Peduto ai quali vanno i rme1 

complimenti per il quadro nuovo che hanno saputo tracciare sui problemi 
dell'Italia meridionale nella tarda antichità. E vorrei proporre loro di mettere 

a confronto il modello dell'Italia meridionale con quelli della Sicilia e del 
Nord Africa nel tentativo di avere una chiave di lettura comune. 

Se in prima istanza si considera il rapporto città romana-diocesi, l'esem
pio siciliano dimostra una inequivocabile continuità: sedi di diocesi diver

ranno, infatti, le città di maggior rilievo dell'antica provincia romana come 
Lilibeo, Panormo, Messina, Tauromenio, Catania, Siracusa, Agrigento, tutte 
dislocate sulla costa. Eppure, la maggior parte dei dati archeologici in nostro 
possesso (ville, ville rustiche, impianti termali, chiese, cimiteri) riguarda non 
le città, ma piuttosto il territorio della Sicilia, che fu teatro a partire dalla 
fine del II secolo di un sempre crescente popolamento agricolo e del progres-
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sivo diffondersi del colonato. L'effetto immediato fu la frammentazione del
l'insediamento, sparso nel territorio lungo le direttrici dei grandi assi viari, 
che attraversavano l'interno dell'isola collegando le principali città costiere, 
divenute nel frattempo sedi di diocesi. Mi è capitato in più occasioni di 
sottolineare che la particolare dislocazione di questi insediamenti nell'ambito 
territoriale siciliano sia strettamente legata alla viabilità antica, anzi non è 
da escludere che sia stata condizionata dalla stessa. Per 31 insediamenti è 
attestata la presenza di un edificio cristiano di culto con funzione cimiteriale 
e/o anche martiriale1. 

A questo punto chiedo a P. Arthur: che cosa intendiamo per diocesi 
rurale? Nel caso siciliano avremo non solo le diocesi urbane attestate dalle 
fonti e dalla presenza dei vescovi, ma anche una frammentazione di diocesi 
rurali, solo perché abbiamo le chiese? N o, credo che ciò non sia sostenibile; 
più che a diocesi rurali penserei, nel caso siciliano, all'esistenza di parrocchie 
rurali, afferenti alle diocesi urbane, la cui conduzione era compito dei presbi
teri inviati dal vescovo e preposti alla cura animarum. L'eventuale nascita di 
una parrocchia rurale - penso al caso di S. Giusto di Lucera - presuppone 
un passaggio di ruoli; l'abbandono di un'area in favore di un'altra, certa
mente un cambiamento che andrebbe quanto meno opportunamente analiz
zato e storicamente giustificato, luogo per luogo ed area per area. 

Per quanto riguarda il problema della continuità tra il periodo romano e 
tardo-antico porto qui l'esempio di Sabratha in Tripolitania, dove in conse
guenza di gravi eventi come il terremoto del 365 o la conquista vandalica, edi
fici pubblici e spazi urbani subiscono nuove destinazioni. È il caso della chiesa 
episcopale che si insedia nel complesso termale a nord del Teatro, certo par
zialmente distrutto dal terremoto e forse momentaneamente abbandonato. 
Certo c'è una appropriazione di aree pubbliche da parte della comunità cri
stiana, anche se parte dell'edificio termale - e lnÌ riaggancio al problema sol
levato da G. Volpe - come i bagni caldi viene mantenuto in uso fino ad età 
bizantina, probabilmente anche in funzione delle aree battesimali vicine2• An
cora a Sabratha la basilica giudiziaria nel foro romano, dopo la catastrofe del 
365 viene ripristinata nelle sue funzioni, ma dopo la conquista vandalica subi
sce una nuova destinazione per diventare, com'è stato ipotizzato, la chiesa 
episcopale ariana con funzione anche di chiesa cilnÌteriale: è la cattedrale dei 
Goti, che si contrappone alla cattedrale cattolica, sorta molti anni prima in 
un'area periferica3• 

Riguardo alla relazione Peduto vorrei un chiarimento circa il complesso 
episcopale di Paestum. Se ho ben capito viene proposta una cronologia oscil
lante tra il V e il VI secolo. Per quanto si sa sulla storia delle trasformazioni 
dei templi pagani in chiese cristiane, l'editto di Teodosio sembra sia divenuto 
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operativo soltanto con l'età di Giustiniano, come dimostrano numeros1 

esempi in Grecia, in Asia Minore e nella stessa Sicilia. Richiamo qui per tutti 

il tempio agrigentino della Concordia divenuto il complesso episcopale del 
vescovo Gregorio nel VI secolo. Quello di Paestum, se si potesse dimostrare 

in maniera inequivocahile, sarebbe quindi il primo esempio che anticiperebbe 
una usanza che risulta ampiamente diffusa nel mondo bizantino. 

1 R.M. BoNACASA CARRA, lnsediamenti e spazio cristiano in Sicilia, in Mediterra
neo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche, 10, Oristano 1995, pp. 241-269; Quattro note 
di Archeologia cristiana in Sicilia, Palermo 1992, pp. 27-79; Ceramiche di produzione 
locale e ceramiche d'importazione nella Sicilia lardoantica, in Kokalos XLIII 1996, c.s.; 
Alle origini della parrocchia rurale (IV-VII I sec.), Atti della giornata tematica dei Se

minari di Archeologia Cristiana (Roma 1998), Città del Vaticano 1999, pp. 167-180. 

2 R.M. BoNACASA CARRA, Il complesso cristiano a Nord del teatro di Sabratha, in 

Quaderni di Archeologia della Libia 14, Roma 1991, pp. 103-24·6. 
3 PH. KENRICK, Excavations al Sabratha 1948-1951, London 1986; N. DuvAL, 

Études d'Archéologie chrétienne nord-africaine XVI: Une basilique chrétienne à deux 
absides à Sabratha ( Tripolitanie)? La basilique l: une révision récenle, in Revue des 
études Augustiniennes XXXIII, 2, 1987, pp. 269-301. 

Anna Campese Simone 

Ho la necessità di concentrare nello spazio dei cinque minuti concessimi, 
i risultati di una ricerca sistematica sul territorio, ormai pluriennale ed in 
fase conclusiva, concernente i cimiteri della Puglia settentrionale, veri grandi 
superstiti dell'uso dello spazio tardoantico-altomedievale, cui P. Peduto si è 

riferito. Questo breve excursus prende spunto anche dall'invito rivolto da F. 
D'Andria nel precedente intervento a svolgere indagini sistematiche sulle aree 
funerarie quali inesauribili fonti di dati archeologici. 

Mi limiterò quindi ad illustrare quegli aspetti riguardanti la famiglia 
contadina come struttura di base di insediamenti rurali, secondo quanto 
emerge dalla composizione delle aree funerarie, generalmente parcellizzate in 
ipogei a sviluppo autonomo di tipo familiare, o scavate lungo i costoni dei 
valloni torrentizi con aggregazioni di piccole cavità e arcosoli subdiali 1• 

Percorrendo questa direttrice di ricerca, si è tentato di mettere a fuoco: 
l) l'ampiezza del nucleo familiare e la sua composizione 
2) i rapporti fra struttura familiare ed economia agricola, esponendo le 

indicazioni che la riconsiderazione dei dati provenienti dalla disposizione delle 
sepolture all'interno di cubicoli e ambulacri ci ha permesso di individuare. 
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40 sono i siti indagati, di cui 5 pertinenti a diocesi e 35 ad insediamenti 
rurali, 27 dei quali sono dislocati nel solo Gargano. 

Per quanto riguarda l'ampiezza del nucleo familiare, la assoluta man
canza di indizi epigrafici nella quasi totalità dei siti, soprattutto di ambito 
rurale, non sempre giustificabile con lo stato di distruzione dei monumenti, 

non consente di redigere un inventario finalizzato alla ricerca demografica, o 

alla storia delle strutture familiari. Avvalendosi della organizzazione degli 

spazi funerari e delle rare fonti contemporanee, si è avuto modo di cogliere 

con una certa approssimazione l'ampiezza della cellula familiare e solo tra
sversalmente i rapporti fra questa struttura e il fundus. 

L'organizzazione interna degli spazi ipogei, che costituiscono il tipo do
minante dei cimiteri rinvenuti, solo raramente adotta la tipologia a loculo 
tipica dei cimiteri romani. Particolarmente diffusa è invece la presenza di 

nicchioni bisomi destinati a coppie di coniugi, seguita da nicchioni monosomi 
e trisomi. Le sepolture, la cui disposizione è attribuibile allo stretto nucleo 

familiare e che abbiamo visto addossarsi le une alle altre in alcuni angoli 
degli ipogei o raccogliersi in cubicoli esclusivi, direttamente aperti sull'ambu
lacro o disporsi trasversalmente rispetto all'asse della galleria in sepolture 
affiancate entro profondi nicchioni talvolta a deposizioni sovrapposte, ovvero 
disporsi all'interno di baldacchini, sottolineano inequivocabilmente l'impor
tanza dei legami familiari ove sorprendente è la varietà degli espedienti per 
mettere in evidenza la sepoltura più importante. Il fenomeno, tipico del IV 
secolo, riscontrato nei grandi cimiteri comunitari romani 2, è specchio di una 
gerarchia che all'interno di quei legami si stabiliva 3. Ebbene entro questa 
sorta di cappelle di famiglia, ovunque si siano conservate le condizioni per il 
computo, il numero di sepolture varia da un minimo di 4 ad un massimo di 8, 

per allargarsi raramente a lO o più individui. Sulle 61 strutture valutabili, 
circa il 44% è occupato da 5-6 inumazioni, il 41 % da 4 inumazioni, soltanto 
il 15% ne registra fra le 7 e le 8 o le lO e le 15 inumazioni per unità familiare. 
Se ne deduce che circa 1'85% era costituito da nuclei familiari con un coeffi
ciente di popolamento fissato a valori varianti da 4 a 6 unità, con la predomi
nanza della struttura familiare basata sulla famiglia coniugale semplice. 

Tutto converge nel considerare la famiglia coniugale come struttura di 
base del mondo rurale organizzata intorno alla coppia sposata con 3 o 4 figli 
per nucleo, ove la costante è l'importanza del matrimonio come struttura 
portante del gruppo familiare. Un'istituzione, quella del matrimonio, che il 
cristianesimo non ha creato, ma consacrato secondo il concetto che le nuptiae 
legales non hanno valore senza l'elemento mistico (misterium), che le eleva a 
dignità di nuptiae misticae, dottrina debitrice alla tradizione agostiniana del 
bonum coniugale "4• 
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Ma come giustificare i numerosi nicchioni bis o mi per soli coniugi? Tali 

strutture andrebbero collegate ai due momenti estremi del ciclo familiare: 
coppie giovani o coppie al termine del ciclo domestico, i cui figli sono tutti 
sposati, a meno che non trattasi di coppie senza figli, come è per esempio 
attestato in numero rilevante nei polittici alto medioevali 5. 

I polittici, redatti per una organizzazione fondiaria diversa, ma in tempi 
cronologicamente vicini all'età tardoantica, costituiscono la testimonianza più 
completa a noi nota per le conoscenze sulla famiglia contadina e la loro 
analisi descrittiva è risultata particolarmente preziosa per un discorso valido 

a confermare i dati documentari e archeologici qui presentati, nonostante il 

Meridione non possegga quasi nulla che somigli ad un polittico6• 
Intanto va detto che siamo costretti a rinunciare ad ogni serio tentativo 

di dare un'idea anche approssimativa delle interrelazioni fra nucleo familiare 

coniugale e nucleo allargato. È difficile infatti stabilire se la ripartizione in 
più ipogei funerari di modeste dimensioni fosse realizzata in base a gruppi di 
consanguinei o piuttosto a gruppi legati da vincoli lavorativi da collegare o 
alla ripartizione delle terre, o alle modalità di sfruttamento o magari allo 
status dei possessori. 

Il modulo insediativo minimale più diffuso è risultato con approssima
zione di 30, 35 persone, sia che il dato riguardi un'intera area funeraria, sia 
che riguardi un singolo ipogeo facente parte di un cimitero più articolato. Sui 
50 ipogei o piccole aree funerarie di cui si è potuto con approssimazione per 
difetto calcolare la capienza, il 54% accoglie fra le 30 e le 35 sepolture, 
seguito dal 24% fra le 40 e le 50, il 12% intorno alle lO e soltanto il 6% si 
amplia fino alle 60-70 unità seguito da un 3% con lO sepolture. 

È difficile pensare che tali gruppi si riferissero a famiglie patriarcali. In 

Sicilia ad esempio si ricava dai documenti che nell'organizzazione agraria di 
Melania Iuniore i 400 servi agricultores, distribuiti in 60 villulae, con una 
media di 6,6 individui per ciascuna, dovevano costituire con le proprie fami
glie unità agricole di 30-35 persone 7• Senza escludere l'esistenza di legami di 
parentela all'interno del gruppo, non mi pare azzardato pensare che vi fos
sero soprattutto vincoli di natura essenzialmente lavorativa, anche alla luce 
di quanto la legislazione ecclesiastica già in quegli anni andava faticosamente 
elaborando per vietare i matrimoni fra consanguinei fino al settimo grado di 
parentela 8• La difficoltà da parte della chiesa ad elaborare una disciplina che 
inizialmente si traduceva in un miscuglio di regole fra la legislazione civile 
nel Basso impero, il diritto bizantino e la legge visigotica, mi sembra un 
motivo valido a confermare l'impressione personale che difficilmente i nuclei 
familiari occupanti gli ipogei con 30 o più individui avessero stretti legami di 
parentela. 

546 



Quanto al secondo aspetto (rapporto fra nucleo familiare ed econonna 

agricola), il legame di coloni e schiavi alla terra si coglie trasversalmente 
attraverso la risposta di Gregorio Magno all'episodio dei servi della gloriosa 
Herene, la quale si lamentava che fossero trattenuti sui fundi del patrimonio 

di S. Pietro alcuni suoi schiavi9• Gregorio si riserva di restituirli, o di sosti

tuirli con altrettanti lavoratori nel caso in cui avessero sposato donne appar
tenenti al fondo ecclesiastico. Lo stesso episodio è anche specchio della indi

visibilità del nucleo familiare dei coloni e dei servi che lavoravano nelle 
campagne e di quanto tale struttura fosse alla base di una società essenzial

mente agricola, principi d'altronde sanciti sia nel codice giustinianeo che nel 

teodosiano 10• 

L'analisi descrittiva dei polittici ha accertato che in Francia, in Germa

nia o in Italia, nelle campagne era schiacciante la predominanza della strut
tura familiare, basata sulla famiglia coniugale semplice. n coefficiente di po
polamento della casa contadina che nell'alto Medioevo in base ai polittici è 

stato fissato a valori varianti da 4, 5 a 5,5 e a 6, secondo i metodi adottati 
e secondo gli studiosi 11, non discostandosi dai nostri valori ha individuato 
quindi una presenza di 3 o 4 figli per nucleo familiare, costituito da padre, 
madre e quei figli celibi che vivevano sotto lo stesso tetto, ove tutto ruota 
intorno alla coppia sposata come struttura di base del mondo rurale. 

Per concludere la citata fonte tardoantica riguardante la Sicilia, l'am
piezza delle strutture funerarie, la loro distribuzione geografica e la distribu
zione interna delle sepolture offrono motivo per supporre che ogni singolo 
ipogeo fosse occupato da gruppi che lavoravano in modo associato in un 
Jundus, considerato unità di riferimento. 

La presenza di piccole aggregazioni di ipogei, dislocate ad una certa di
stanza e di piccoli ambulacri almeno apparentemente isolati rinvenuti più nume

rosi in area garganica, ove la situazione appare più parcellizzata che nel Ta
voliere o nella valle del basso Ofanto, ma tutt'altro che destrutturata, lascia 
trasparire un rapporto frequente fra famiglia nucleare semplice e fundus colti
vato tutt'al più da due o tre famiglie o da sette o otto in casi più rari. Nono
stante l'antroponimia non ci soccorra per stabilire se ci fossero stretti vincoli 
di parentela, i gruppi così associati, a giudicare dalla tipologia delle escava
zioni, dovevano risultare costituiti di regola da gruppi familiari separati. 

Questa particolare forma di parcellizzazione deve essere attribuita ad 
una effettiva ripartizione delle terre o ad una modalità di sfruttamento del 
latifondo? Le aree cimiteriali non riescono a fornirci una risposta convin
cente. Se si eccettuano alcune strutture funerarie collegabili a realtà urbane, 
come quelle di Canosa ed Aecae o pseudourbane come S. Giusto, ove il mau
soleo o la chiesa cimiteriale emergono piuttosto come monumentalizzazione, 
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simbolo di uno status 12, la ripetitività e la dislocazione delle altre trovano la 
giusta collocazione solo in un esame della organizzazione fondiaria dell'epoca. 

1<: noto che i latifondi potessero estendersi in modo non omogeneo e 

continuo, secondo quel carattere di "polverizzazione fondiaria", che sembra 
ricorrente nella realtà tardoantica ed altomedioevale, con una distribuzione 
sparsa dei beni rurali, caratterizzata da parcelle non sempre coerenti 13. Dalla 

parcellizzazione del possesso agrario non furono esenti neanche le proprietà 
imperiali: esemplari nel suburbio romano il fundus Laurentum, attribuito da 
Costantino a Marcellino e Pietro, ove sono attestate archeologicamente pro

prietà imperiali alternate al fondo citato 14 o l'ager Laurentinus, ove le pro
prietà imperiali sembra fossero frapposte a quelle occupate da ricchi priva
ti 15• La stessa fisionomia è prevedibile avessero i possessi imperiali e privati 
individuati nel paesaggio agrario dell'alto Tavoliere16. In proposito, partico
larmente interessanti ci sono parse le recenti riflessioni di J. Durliat, il quale 

individua nell'assetto fondiario la formula di una proprietà eminente, la cui 
importanza si traduce nel diritto di riscuotere l'imposta da altri fundi messi 
in valore da più proprietari soggetti a corrisponderla 17• A titolo esemplifica

tivo, mi pare di indubbio interesse che su uno stesso sito, come a S. Tecla sul 
Gargano, si abbia la successione di strutture idrauliche romane18, di più 

aggregazioni funerarie tardo antiche ed infine di un edificio di culto forse 
altomedievale collegato ad un fundus19, che pare riaccorpare le entità prece
denti presenti nella zona. Infatti, ovunque si adombri l'esistenza di un saltus 
o di un fundus neanche troppo vasto, che sia o no attrezzato di impianto di 
produzione, si registrano modesti agglomerati funerari, presso i quali talvolta 
si inseriscono edifici di culto noti per lo più da documenti medioevali. Questi 

cimiteri, per la loro stessa natura rupestre, sono scavati in genere ai limiti di 
campi messi a coltura, nella parte improduttiva dove la roccia affiora, o dove 

la gariga prende il sopravvento sul coltivato. 
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Paul Arthur 

Sono molto contento m quanto la mia relazione, come penso di aver 
detto ad un certo punto, e come penso fosse anche negli intenti degli orga
nizzatori del Convegno, era intesa a stimolare un dibattito, e mi sembra che 
questo sia avvenuto. 

Per quanto riguarda i vari aspetti del dibattito, devo dire che sono 
rimasto un po' confuso, non mi aspettavo tanti interventi_ Forse ho perso 
qualche filo, e me ne scuso, ma cercherò di rispondere, almeno ai principali 
punti sollevati. 

Vorrei iniziare subito ringraziando la dott.ssa S. Rossetti Favento per 
una piccola correzione, portando come giustificazione che parlo una lingua 
che non è la mia; questo, però, non vuole giustificare punti di vista, ma solo 
errori linguistici. Ora mi rendo conto che quando parlavo di "archeologia 
opportunistica", poteva sembrare molto peggio di quanto intendessi, e che si 
deve distinguere tra opportunità e opportunismo, quindi, dovrei dire, "ar
cheologia delle opportunità". Quello che volevo esprimere è che troppo 
spesso mancano degli obiettivi di ricerca, sia nello scavo, ma anche in altri 

settori della nostra disciplina. Per qualsiasi ricerca specifica, dati tratti da 
un'archeologia delle opportunità difficilmente fornirà delle risposte adeguate. 

In parte sono d'accordo con le cose dette dall'amico Giulio Volpe, in 
parte forse diciamo delle cose simili, ma con parole diverse, e in parte, al
meno per il momento, non sono d'accordo con lui. 

In relazione ai suoi commenti sulle monete, ho parlato non tanto di 
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percentuali, quanto di quantità assolute di monete del IV e del V secolo, 
perché volevo evidenziare un effettivo calo nel circolante nell'Italia meridio
nale dopo il IV secolo, salvo in alcuni contesti, che mi sembrano, perciò, 
particolari. Mi rendo conto però, che si tratta di un campione e, per giunta, 
di un campione assai ristretto. Sarebbe utile che tutti quelli che hanno rin
venuto monete di questo periodo le pubblicassero al più presto. 

Questo si allaccia anche al problema degli obiettivi di ricerca: se ab
biamo l'obiettivo di capire l'economia monetale della tarda antichità, la me
todologia di ricerca deve essere adatta all'obiettivo, perché diversamente non 
avremo risposte. Allora, se è difficile trovare ad occhio le monete di V secolo, 
perché di piccole dimensioni (ma questo dipende anche da come si scava), 
setacciamo tutti i contesti di V secolo, anche se qui si affaccia il problema di 
una sottorappresentazione delle monete da contesti anteriori e posteriori 1• Lo 
stesso vale, ovviamente, per le campionature paleobotaniche, per la raccolta 
di ossa di animali, per l'attento scavo delle necropoli e lo studio antropolo
gico degli scheletri e per tante altre cose. 

Passo al problema della periodizzazione. Ho periodizzato, ma non più di 
tanto, ed è stata una scelta voluta, perché in molte delle pubblicazioni recenti 
e meno recenti sulla tarda antichità, tutto sembra periodizzato dalle riforme 
di Diocleziano in avanti, così che a noi resta solo di inserire i dati archeologici 
nei punti "giusti", prestabiliti. Giulio Volpe non intendeva proprio questo, 
ma colgo l'opportunità di sottolineare la mia preoccupazione sul rischio di es
sere condizionati da un determinismo storico. Ho un grande rispetto per le 
fonti, le utilizzo pure, però sono anche convinto che ci sono metodologie di
verse e anche tempi diversi di impiego dei diversi tipi di fonti, quelle materiali 
e quelle scritte, con risultati diversi - se no, l'archeologia come disciplina a 
se stante viene svuotata di valore. Vorrei vedere dei tentativi di ricostruzione 
storica basati sulla cultura materiale fatti in modo tale che la periodizzazione 
esca fuori dal dato archeologico, come di fatto avviene per le società e le cul
ture prive di testimonianze scritte. Questo mi sembra molto importante anche 
perché l'archeologia in sé non mente mai (qui, certamente, sto parafrasando 
qualcuno); il vero problema sta nella interpretazione del dato archeologico. 

Ritornando al discorso di Giulio Volpe, e anche alle parole di Francesco 
D'Andria, sulle dinamiche regionali, le periodizzazioni vanno fatte area per 
area, se non città per città, e solo dopo aver creato mano a mano questi 
diversi blocchi, possiamo veramente incominciare a costruire la nostra storia. 
Quindi, bisogna stare attenti ad evitare discorsi aprioristici e a non influen
zare il dato base. Aspettiamo a vedere più evidenze emergere dall'archeolo
gia, e poi vediamo come queste funzionino sia a livello cronologico, sia a 
livello spaziale; è stato un mio intento procedere in questo senso. 
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Ordona e Canosa, una VICina all'altra, ma con due storie totalmente 
diverse. Parlavo prima di un 50% di città dell'Italia meridionale abbando
nate: quelle che sopravvissero lo fecero in modo molto diverso l'una dall'al
tra. Nella mia attuale visione Canosa rimane una città, e forse rimane uno di 
quei centri direzionali di cui parla Enrico Zanini 2• Durante il V e VI secolo, 
Ordona rimane un centro economico, fors'anche di fiera, però perde tutto 
quello che Canosa mantiene a livello di strutture urbane classiche; è un pro
blema di rifunzionalizzazione nel contesto di un mondo che cambia, che poi 
ci porta al problema di definizioni, che poi è quello che mi sembra dicesse il 

prof. Francesco Grelle. 
Qui sono essenzialmente d'accordo con lui. Ho sorvolato sul problema 

spinoso di definizione di città, perché non c'era sufficiente tempo a disposi
zione e perché credo che si potrebbe fare una conferenza solo su questo tema, 
molto discusso e complesso. Bisogna trovare una formula che definisca la 
città e che possa essere usata come metro a cui rapportare anche le città del 
VI secolo, come quelle del I secolo- non è una cosa facile. Qualche anno fa, 
in uno studio riguardante Napoli nell'alto medioevo, avevo tentato, in modo 
molto empirico, un confronto con strutture cittadine di diverso tipo del pe
riodo romano, e avevo definito una serie di strutture che avevano caratteri
stiche che, secondo me, potevano essere identificate anche archeologicamente. 
Il prof. Grelle parlava di ideologia giuridica, di assemblee, di tutta una serie 
di cose che sono attestate, che però non possono essere sempre dimostrabili 
fisicamente per insediamenti di certi periodi, specie quando non ci sono più le 
iscrizioni (almeno non deperibili). Ho tentato di puntare sulle vicende degli 
edifici pubblici, in particolare amministrativi, per vedere se questi, canonici 
per un certo verso, siano sopravvissuti. In vari casi non sono attestati o sono 
in rovina dopo il IV secolo, quindi, anche se certi ordinamenti amministrativi 
"municipali" sono sopravvissuti, non sembra che facessero più capo a quelle 
sedi. 

Il prof. Cecconi mi ha chiesto cosa siano i vici urbanizzati. Ancora non 
posso dire di sapere bene che cosa siano, né in che misura siano esistiti o 
meno. Se non sappiamo che cos'è l'urbano, non possiamo neanche sapere che 
cosa siano i vici più o meno urbanizzati. Non abbiamo ancora un vicus 
totalmente scavato che consenta di individuarne le caratteristiche (e poi non 
basterebbe uno), ma dalla storiografia moderna sembra che i vici nel tardo 
antico siano più numerosi rispetto ai secoli precedenti, specialmente in alcune 
aree dell'Italia, e sembra che probabilmente assumano una serie di funzioni 
che venivano meno nelle città ruralizzate, abbandonate o, comunque, in corso 
di destrutturalizzazione. Comunque, in questo contesto, vanno ricordati gli 
scavi del vicus Augustanus (Castelporziano), localizzato 7 chilometri a sud di 
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Ostia, anche se potremo dubitare della sua rappresentatività per i VLCL m ge
nere nell'Italia imperiale e tardo antica 3. Finché non proseguono le ricerche 
sul campo, forse possiamo esaminare il modello della small town nella Britan
nia romana, come anche in Gallia, per tentare di cogliere delle idee4• Questi 
vengono spesso chiamati vici dagli archeologi e dagli storici. Rivet li classifi
cava come posti che stanno al di sotto del rango della città, ma che comunque 
erano "rapportati al sistema romano di comunicazioni e, particolarmente nel 
periodo tardo romano, funzionavano per mantenere aperte le comunicazioni 
(anche economiche) e a riscuotere le tasse". Allora avrebbero avuto un ruolo 
cardine nel sistema amministrativo ed economico dello Stato, con infrastrut
ture comprendendo magazzini, a volte anche fortificazioni, e chiaramente edi
fici legati ai culti (templi e chiese) e al normale svolgimento della vita in co
munità (terme, etc.)5• A questi apparati, apparentemente pubblici (oserei dire, 
appunto, urbanizzati), dovremmo anche aggiungere gli estate villages ed esami
nare in che misura potessero essere privati o gestiti dalla chiesa. 

Questo ci porta anche al problema delle diocesi rurali. Non sono certo la 
persona più adatta per rispondere delle loro caratteristiche o definizioni. Mi 
dispiace che non ci sia la prof.ssa L. Pani Ermini che, sono convinto, 
avrebbe risposto a questi problemi. Credo però che la situazione in Italia sia 
comunque diversa da quella nord africana, dove ci sono vescovi rurali atte
stati già nel IV-V secolo. 

Spero di aver raccolto quasi tutti i fili, e vi ringrazio per la vostra 
pazienza. 

1 Cfr. LEVITAN, B. (a cura di) (1980), West Hill Uley 1979, Sieving programme, 
Western Archaeological Trust, Bristol. 

2 ZANINI, E. (1998), Le Italie Bizantine, Bari. 

3 AAVV, (1985, 1988 e 1998), Castelporziano l-III, Roma. 
4 Cfr. RoDWELL, W. e RoWLEY, T. (a cura di) (1975), Small Towns of Roman 

Britain, BAR 15, Oxford. 

5 RTVET, A.L.F. (1975), The classification of minor towns and related settlements, 
in RoDWELL e RowLEY, op. cit., 1ll-ll4. 

Sergia Rossetti Favento 

Ringrazio per la relazione Peduto, che trova un riscontro nell'indagine 
archeologica. Infatti l'archeologia ha dimostrato che vi è questa continuità 
assoluta fra età romana ed età alto-medievale non nelle forme - ed io non 
cercherei dei prototipi -, ma come organizzazion:e della vita. C'è la necessità 
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della sopravvivenza materiale e della organizzazione politico-sociale: laddove 
cessa Roma, si inserisc� l'organizzazione che io direi evangelica. Gregorio 
Magno invita i vescovi a ri=anere nella sede centrale del loro episcopato; il 
fatto che volessero girare per le campagne non è altro che l'applicazione dei 
dettami del Vangelo e l'esplicazione del concetto apostolico di evangelizza
zione. 

L'abbas bizantino incarna la figura del padre, ne abbiamo avuto con
ferma nell'intervento Campese Simone; un ulteriore elemento di prova si ri
cava dal fatto che fino al VII secolo in Occidente, fino al V secolo in Oriente 
l'abbas poteva essere un laico e non rivestiva, quindi, dignità religiosa. Con
nessa con questa funzione è la cura animarum che offriva un'assistenza non 
solo materiale alla chiesa plebanale, cioè alla comunità di battezzati, dei 
piccoli centri, da cui si sviluppò la pieve. I due interventi Carra e Campese 
Si=one confermano in che senso si può parlare di continuità. 

Paolo Peduto 

In buona sostanza noi abbiamo affrontato un discorso che andava dal 
III sec. alla fine del VI sec., il che può servire per creare degli indirizzi, ma 
sul piano della cronologia siamo all'interno di situazioni completamente dif
ferenti fra loro, quindi, non riesco a capire com'è possibile creare un modello 
se non sul piano metodologico o dare risposte precise all'interno di un arco 
cronologico così ampio. 

N el rispondere ad alcune osservazioni mi rifaccio ad un modello, almeno 
cerco di costruirlo ora in un certo senso. 

Il Rausch ha detto che nel N orico ci sono dei santuari che diventano 
fortificazioni; ma, diventano anche luoghi di attrazione mercantile o altro; ad 
es., i Longobardi dal Norico portano a S. Severino le reliquie del santo e da 
qui nascerà una città. N ella pianura paestana e in quella velina nel V-VI sec. 
possiamo notare che ci sono dei luoghi come S. Maria ad flumina, nella cui 
chiesa si conservano le reliquie di S. Matteo, che nell'XI sec. furono ritrovate 
e trasportate a Capaccio, città già dal IX sec., ma che il conte di Capaccio 
stava riorganizzando. Lungo il Sele c'è una chiesetta, S. Vito al Sele, dove 
sappiamo che c'erano le reliquie di Gaio, Antes e Caio, martiri del IV sec., ed 
anche queste reliquie ad un certo punto vengono raccolte e portate nella 
cattedrale di Salerno. Non voglio intervenire sul fatto della continuità e della 
discontinuità; non credo in queste definizioni così radicali. 

Sono d'accordo con il prof. Grelle che sul piano istituzionale una città è 
tale se le istituzioni esistono nella città; ho cercato di dimostrare in una 
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maniera molto semplice che sul piano istituzionale la sede vescovile è di fatto 

il nucleo che riforma la città. Seguendo il modello della inventio delle reliquie 
e di tutto ciò che con esse accade, potrei riferirmi ad un modello più antico: 

la città romana non esiste se non c'è il rito di fondazione; se non c'è il mito 

e non c'è il rito di fondazione, la città non c'è; la città greca non c'è, se non 
c'è il fondatore. Allora, potrei dire che nel Medioevo la città non c'è, se non 

ci sono le reliquie nella cattedrale. Non parlo della organizzazione istituzio
nale, parlo del senso di aggregazione, di ciò che accomuna: ciò che accomuna 

nel Medioevo sono le reliquie. 

Quando parlo di abbas, intendo abbas quasi vescovo: in queste organiz

zazioni rurali troviamo l'abbas. 

Ho trovato a Cava de' Tirreni la bellissima epigrafe di Pascassio, fa
moso abbas della zona garganica, di VI sec.; gli abati di Cava nell'XI sec. 

l'avevano presa per rendere più importante la loro sede. 

Ho cercato di rispondere ai quesiti che mi sono stati posti; concluderei 

dicendo che il problema è ideologico e politico. 

Dovrei rispondere ad un'ultima domanda a proposito di Paestum. Nel 
deposito del Museo di Paestum sono fortunatamente conservate quelle broc

che che Bamonte racconta siano state trovate all'interno dell'Athenaion; le 

daterei più alla fine del V sec. che al VI sec. per la tecnica con cui sono 

fatte. Non mi è possibile essere più preciso. 

Giuliano Volpe 

Vorrei esprimere la nna amnnrazwne pm convinta per il lavoro presen
tato dai colleghi e amici A. Small, M. Gualtieri e L. Giardino, da loro svolto 

in Basilicata. Purtroppo l'assenza di Domenico Vera priva il nostro dibattito 
dell'apporto di uno specialista delle tematiche legate alla "villa tardoantica" 
e alle dinamiche storiche che portarono al passaggio dalla villa schiavistica 
alla "villa di Palladio" (per citare un suo importante articolo recente). Vorrei 
invitare soprattutto Small e Gualtieri a farci conoscere la loro opinione, ma
turata sulla base dei casi concreti da loro studiati in Basilicata, sul problema, 
posto alcuni anni fa da A. Carandini, della definizione di una tipologia della 
villa; mi riferisco in particolare alle cosiddette "villa centrale" e "villa peri

ferica"; è infatti da quest'ultima, secondo Carandini, che sarebbe derivata la 
villa tardoantica soprattutto nei territori dell'Italia meridionale e della Sici

lia. Anche se credo che sia riduttivo parlare di due tipi di villa, centrale e 
periferica, soprattutto perché bisognerebbe definire meglio gli elementi che 
definiscono la centralità e la perifericità (e lo stesso Carandini è pienamente 
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consapevole della maggiore complessità della tipologia reale), credo che, come 
sempre, questa schematizzazione carandiniana consenta di porre nuove do
mande e di far sviluppare la ricerca. Vera ha dimostrato bene che il carattere 
principale della "villa tardo antica" consiste nella raccolta della rendita e nel 
coordinamento della gestione: la villa diventa cioè soprattutto un centro di

rezionale nell'ambito di un territorio caratterizzato da una pluralità di inse
diamenti sparsi. n caso di San Giovanni di Ruoti è emblematico, anche 
perché qui manca un settore produttivo, per così dire classico, cioè fondato 
sulla viticoltura o la olivicoltura; in altre ville ci sono tracce di altri tipi di 
produzione: cerealicoltura o allevamento, con attività connesse con l'artigia

nato tessile laniero. Sarei quindi lieto di conoscere l'opinione dei due amici su 
come è opportuno procedere alla costruzione di un modello o dei modelli 

della villa tardoantica. 

Francesco Grelle 

Ho trovato molto stimolanti le relazioni di Small e Giardino anche per 

la storia amministrativa, perché la ripresa della cerealicoltura nella valle del 
Basentello, con la corrispondente ripresa del porto di Metaponto, può essere 

la ragione di fondo per la quale viene ridisegnato il confine in quell'area. 
Questo ci aiuta anche a capire quale obiettivo si proponevano i programma
tori dioclezianei, quando tracciarono il nuovo confine. Si proponevano pro
babilmente l'obiettivo di delineare un insieme territoriale funzionale alla de
stinazione del gettito fiscale. Ho sottolineato ieri la centralità della produ
zione della lana nella Apulia et Calabria, ma la lana è solo uno dei compo
nenti di un sistema produttivo fortemente condizionato dalle esigenze delle 
istituzioni amministrative. E la lana cessa di essere significativa alla fine del 
IV secolo, quando, invece, la cerealicoltura diventa dominante. Ma ciò pro
babilmente non avviene all'improvviso: già alla fine del III secolo, con la 
ridefinizione del confme con la quale l'area metapontina è stata aggregata 
all'Apulia et Calabria, i pianificatori dioclezianei possono avere voluto inte
grare i contributi in lana, destinati alle sacrae largitiones, con versamenti in 
grano per l'annona militare. Senza nulla togliere ai collegamenti tra le pro
vince suburbicarie e l'urbe, non dobbiamo dimenticare che c'è un'altra forma 
di collegamento che distingue l'Apulia et Calabria dalla Lucania et Bruttii, 
perché la Lucania et Bruttii - lo diceva molto bene Small - è fornitrice di 
carne di maiale per Roma, la Apulia et Calabria è fornitrice di vettovaglie 
per gli eserciti e la corte stanziati nella pianura padana, un collegamento che 
divarica l'Italia suburbicana. 
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Dinu Adamesteanu 

Ho sentito queste profonde analisi della Basilicata e credo che sia do
veroso ringraziare i relatori: ma, non posso fare a meno di ricordare quale era 
la situazione della Basilicata nel 1965, quando passavo in volo per Venosa, 

per Grumentum e chiedevo insistentemente a Roma degli aiuti, che non 
venivano. Una cosa è in Lucania la situazione prima della riforma agraria del 

1950 e una cosa è la situazione dopo la riforma agraria; cos'era il territorio di 

Venosa e di Metaponto: non c'erano nemmeno discussioni sul periodo ro

mano. Non restava altro da fare che cercare di moltiplicare gli sforzi e cer
care di essere un po' dappertutto. Per questo ho anche utilizzato molto il 

mezzo aereo: oltre che per spostarmi rapidamente, anche per ottenere le fo

tografie aeree. 

Da quel nulla di allora, già nel 1970 ho potuto vedere che c'erano allievi 

di maestri che incominciavano a voler venire in Basilicata. Non so quanto si 

debba oggi dire grazie a tutti coloro che in Basilicata hanno lavorato e in 

particolare a Small, Giardino e Gualtieri. 

Alastair Small 

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti. 
Volpe parlava del problema della fisionomia della villa tardo-antica. Mi 

sembra che questo sia almeno parzialmente un problema cronologico; diverse 
ville funzionavano nella tarda antichità, anche fino alla metà del VI secolo; 

il problema è, però, non di quando finivano, ma di quando incominciavano e 

per me la grande differenza tra la villa S. Giovanni e quella di Masseria 
Ciccotti o Giglio è che queste ville vennero sviluppate nel IV secolo, mentre 

S. Giovanni comincia intorno al 400 e ha una grande ripresa verso il 460: mi 
sembra che ci sia stato un grande sviluppo nel concetto della villa tra la 

metà del IV e il V secolo; e la villa ha perso in gran parte il suo ruolo 

domestico. 

Abbiamo utilizzato la parola praetorium per indicare la sua importanza 

ufficiale. È notevole che Palladio, parlando della villa romana, indica la 

parte abitata dal dominus con praetorium, che stava ad un livello più alto 
perché dalle finestre si vedesse sopra i tetti degli edifici circostanti. Mi sem

bra un paradigma per S. Giovanni. Siccome l'Opus Agriculturae di Palladio si 

data normalmente intorno al 460 d.C., era più o meno coevo alla costruzione 
della grande aula absidata del periodo San Giovanni 3B. 

Il problema della villa schiavistica e della villa periferica. 
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B chiaro, almeno a me, che la villa schiavistica non esisteva nell'Italia 

meridionale, le ville che conosco erano molto più probabilmente organizzate 
per ospitare non solo il lavoro di schiavi, ma anche quello dei coloni; non 
riesco a vedere un confronto con la villa di Settefinestre in questa zona. 

Passiamo alle domande poste da Grelle. 
Il problema della frontiera. La frontiera, nel periodo augusteo, tra la 

Apulia e la Lucania seguiva molto probabilmente la linea del Basentello, 
quindi pensiamo ad uno spostamento piccolo, ma importante: le colline lungo 
la riva destra del Basentello dovrebbero rientrare nell'Apulia, dopo la rior
ganizzazione della tarda antichità, ed è proprio in questa zona che lo svi
luppo di insediamenti e dell'agricoltura nei secoli IV-VI è più cospicuo. Sem
bra probabile che i nuovi ordinamenti fiscali del periodo dessero una mag
giore spinta alla produzione del grano nell'Apulia che nella Lucania. 

Maurizio Gualtieri 

Un breve commento alle stimolanti osservazioni di G. Volpe. Già A. 

Small ha in parte indicato quali saranno i problemi che emergeranno dalla 
edizione definitiva dei dati che stanno venendo alla luce dal survey dell'alta 
valle del Bradano data la diversità di situazioni del paesaggio agrario tar
doantico che già si nota fra il versante est (l'area Bradano-Basentello, in 
corso di esplorazione da parte dell'équipe diretta da Small) ed il versante 
ovest (l'area compresa fra l'alto corso del Bradano, Oppido Lucano ed Ace

renza, dove opera l'équipe diretta dalla prof. H. Fracchia). Differenze, tut
tavia, che, data la natura ancora provvisoria dei dati in corso di recupero dal 

survey, potrebbero essere per alcuni aspetti (ad esempio il modello insediativo 
rurale) più apparenti che reali (si veda infra. Al momento attuale, non ab

biamo dati archeologici specifici sull'esistenza di grandi villae tardoantiche 
con aula absidata per il versante est dell'alto Bradano, in accordo con la 
documentazione disponibile per il resto dell'Apulia, dove un tal tipo di do
cumentazione scarseggia 1• 

Per quanto riguarda la documentazione del versante ovest del compren
sorio in esame, abbiamo per il IV-V sec. d.C. un poderoso esempio di villa! 
praetorium quale quella di Masseria Ciccotti (con una estensione di oltre un 
ettaro ed un'aula absidata di ca. m. 25xl2) che presenta varie analogie con il 

praetorium di S. Giovanni di Ruoti, ripetutamente citato. Un tale fatto ci 
autorizza a postulare la diffusione, in area Lucana, di un tipo di residenza 
rurale che trae il suo modello dai grandi palazzi urbani dell'aristocrazia tar
doantica, con tutte le possibili implicazioni che una tale constatazione com-
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porta per la trasformazione del paesaggio rurale tardoantico. Almeno per 
quanto riguarda la Lucania tardoantica (il tema specifico della mia relazio
ne), dunque, il tipo di residenza rurale di élite (o villa che dir si voglia) 
documentato dall'archeologia è quello descritto da Palladio (Op. Ag. 1,8,2) 
quale praetorium2. Masseria Ciccotti e San Giovanni di Ruoti presentano 
forti analogie di pianta e di topografia (tenuto conto che l'aula absidata di 
Ruoti del Periodo IIIB, quella meglio documentata, si pone cronologica
mente oltre un secolo più tardi, fra fine V ed inizi VI secolo d.C.). Le va
rianti di questo tipo d'impianto architettonico sono ben mostrate dalle 
grandi ville di IV secolo d.C. della Sicilia Orientale (Patti, Tellaro e Piazza 
Armerina). Rimanendo in ambito lucano, le analogie nella posizione 'domi
nante' dell'aula absidata sono evidenti fra Masseria Ciccotti/Oppido Lucano e 
San Giovanni di Ruoti: ad Oppido Lucano, tuttavia, non è dato ricostruire, 
sulla base dei dati disponibili, un secondo piano, come è stato proposto per 
Ruoti, ma ciò è certamente attribuibile al divario cronologico citato. Si 
tratta indubbiamente di complessi analoghi, con l'aula absidata al centro 
delle attività cerimoniali e 'pubbliche' del dominus. 

Per quanto riguarda, più in generale, il tipo di villa che possia�o intra
vedere per la Lucania romana, punto centrale della domanda di Volpe, sono 
da sottolineare allo stesso tempo differenze ed analogie con la situazione ben 
nota per l'Italia centrale tirrenica. E a tal riguardo, forse, la documentazione 
delle fasi iniziali di Masseria Ciccotti (Fase l: 50 a.C.-50 d.C.; Fase II: 150-
250 d.C.) è di fondamentale importanza, poiché meglio delle altre villae si
nora scavate ci fornisce un impianto planimetrico ben leggibile, che può raf
frontarsi agli schemi noti dall'area 'classica' di sviluppo di un certo tipo di 
villa, quella, per intenderei, che V arrone chiama 'perfecta' e che gli archeologi 
non hanno esitato a definire 'varroniana'. Che un tipo di villa assimilabile a 
quello che gli archeologi hanno identificato quale villa 'varroniana' nell'Italia 
centrale tirrenica 3, potesse esistere anche in Lucania è assai probabile, se 
pensiamo alla fama degli ergastula lucana decantati da Giovenale (Sat. 8, 
180), anche se, chiaramente, esistono nella documentazione archeologica della 
Lucania di I e II secolo d.C. villae rusticae che si presentano con caratteri
stiche molto diverse4• Se possa operarsi o no una distinzione netta fra ville 
'centrali' e ville 'periferiche', quale proposta da Carandini 5 rimane, tuttavia, 
un punto molto controverso. Casi come quelli di Masseria Ciccotti (Fase I) 
rimettono in discussione la validità di una distinzione netta e lasciano intra
vedere una realtà molto più variegata nelle regioni 'periferiche' della penisola 
italiana. 

Risulta inoltre evidente, dalla più recente documentazione archeologica 
dell'alto Bradano, che la seconda metà del II secolo ed il III d.C. rappresen-
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tano un periodo di profonde trasformazioni del sistema della villa che, riba
disco, non si manifesta, tuttavia, in quest'area necessariamente come 'decli
no' di un sistema ma piuttosto come l'emergere di nuovi tipi architettonici 

che corrispondono ai profondi mutamenti sociali e di organizzazione fondiaria 
fra medio e tardo impero 6. 

Vorrei ringraziare anche Grelle, per il suo stimolante intervento sui mu
tamenti della situazione amministrativa del territorio dell'alto Bradano (e di 
quello metapontino) fra Diocleziano ed il V secolo e le connessioni che tali 
modifiche dei confini regionali fra Apulia e Lucania 7 potrebbero avere con lo 
sviluppo della cerealicoltura fra IV e V secolo d.C., mostrato dai dati delle 
relazioni Giardino e Small. Indirettamente, una tale osservazione getta luce 
anche su di un fenomeno riscontrato sinora in base a tipi di manufatti (le 

numerose macine granarie) rinvenuti sul sito di Masseria Ciccotti e su alcuni 
siti del territorio8, ma non ancora verificabile sulla base del modello insedia
tivo, come nel territorio Bradano-Basentello, che sul versante ovest mostra 
per il IV e V secolo un fenomeno di concentrazione dell'insediamento rurale 
e la prevalenza di siti di maggiori dimensioni. 

Si era già sospettato un aumento della cerealicoltura per la Fase III di 
Masseria Ciccotti. È possibile, sulla base di quanto appena detto, che anche 
le macine rinvenute nel suroey siano da associarsi a tale ripresa della cerea
licoltura. Pertanto anche sul versante ovest dell'alta valle del Bradano, si 
verificherebbe una intensificazione della cerealicoltura in età tardo-antica, un 
dato, questo, che rafforzerebbe il quadro sopra delineato di una gravitazione 
apula del territorio di Oppido Lucano e la sua diversità geografico-economica 
rispetto all'area lucana interna. 

Desidero infine ringraziare affettuosamente Dinu Adamesteanu per le 
sue gentilissime parole, che hanno toccato il cuore di chi lavora nella Basi
licata romana. Per me, in particolare, è stato un puro caso quello di inserirmi 
in questo campo di ricerca: ma una volta iniziato, vi ho trovato una proble
matica affascinante e non trovo ora parole adeguate per ricambiare le sue 
espressioni di stima e d'incoraggiamento. 

1 L'unico possibile esempio del tipo di 'villa aulica' con grande sala absidata 
potrebbe essere quella di recente documentata, anche se solo parzialmente, dallo 
scavo di San Giusto nella valle del Celone (Foggia): G. VoLPE, San Giusto. La villa, le 
ecclesiae, Bari 1998, 307 e fig. 55. 

2 Si veda ora la magistrale sintesi di D. VERA sul tipo di villa tardoantica in 
relazione alle trasformazioni del sistema agrario e fondiario: Dalla villa perfecta alla 

villa di Palladio. Sulle trasformazioni del sistema agrario in ltalia dal Principato al 
Dominato, in Athenaeum 83, 1995, 188-211 e 331-356. 
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3 L'esempio più noto e meglio documentato è quello di Settefinestre: si veda A. 

CARANDINI ET AL., Settefinestre. Una villa schiavistica dell'Etruria romana, Modena 1985. 
4 Si consideri ad esempio la villa di San Pietro di Tolve, nella sua fase di I-III 

secolo d.C., unitamente ai commenti di N. TERRENATO, Potenza e il Potentino, in Da 
Leukania a Lucania, Catalogo della Mostra (Venosa 1992), Roma 1992, 33-39 (in 
particolare, p. 37). Giustamente, si sottolinea per il territorio potentino la diffusa 
presenza di modi di sfruttamento che sono indubbiamente diversi dalla villa schiavi
stica con ergastulum. 

5 A. CARANDINI, l paesaggi agrari dell'Italia romana visti a partire dall'Etruria, in 
L'ltalie d'Auguste à Diocletien (Atti della Conferenza, CEFR 198, Roma 1994), 167-
174·. Si consideri anche il dibattito ad essa seguito (soprattutto L. CAPOGROSSI CoLo

GNESI, lbid., 207-213). Fondamentale la messa a punto di D. VERA, L'Italia agraria 
nell'età imperiale: fra crisi e trasformazione, ibid., 239-24,8. 

6 Si veda al riguardo D. VERA, op. cit., supra n. 2, passim. 
7 Peraltro già discusse in maniera analitica in F. GRELLE e G. VoLPE, La geo

grafia amministrativa ed economica della Puglia tardoantica, in C. CARLETTI e G. 

OTRANTO (eds.), Culto ed insediamenti micaelici in Italia meridionale fra tarda antichità 
e medioevo (Atti del Convegno Internazionale, Monte Sant'Angelo 1992) Bari 1994, 
15-81. 

8 Si veda la discussione analitica dei dati in H. FRACCHIA e M. GuALTIERI, Ro
man Lucania and the upper Bradano valley, in MAAR 4,1, 1999 (in corso di stampa). 



INSEDIAMENTO E CULTURA MATERIALE 

C.M. LEBOLE 





IL RAPPORTO 
TRA INSEDIAMENTO E CULTURA MATERIALE 

FRA TARDOANTICO ED ALTOMEDIOEVO 

Nel presente lavoro intendo sottoporre a disamina i dati 
editi ed inediti con l'intento di evidenziare il rapporto tra inse
diamento e cultura materiale; vorrei cioè non !imitarmi al solo 
dato tipologico, pur essenziale, ma ampliare l'importanza del 
significato storico del manufatto come indicatore economico e 
commerciale. 

Il punto di riferimento sarà la Calabria centro-meridiona

le 1, ma cercherò di allargarne gli orizzonti confrontando i dati 
calabresi con quelli relativi ad altre regioni del sud Italia 2• 

Inoltre prenderò in considerazione il periodo relativo agli 
esordi dell'altomedioevo perché è proprio in questo momento 
che sono più evidenti i segni di un reale, se pur lento, cambia
mento. 

Per quanto riguarda in specifico la Calabria, ritengo che 
non si sia ancora giunti ad una corretta integrazione tra le fonti 
storiche e quelle archeologiche in quanto, troppo spesso, i dati 

d'archivio non sono confrontati con i dati di scavo e, ancor più 
sovente, non vengono pubblicati i materiali, non agevolando lo 

sviluppo della ricerca. 

1 La ricerca è seguita da chi scrive e da Giorgio Di Gangi ed è iniziata nel 1987 

per conto della Soprintendenza Archeologica della Calabria: desidero ringraziare la 
Soprintendente, dott.ssa Elena Lattanzi, ed il dott. Claudio Sabbione, direttore dei 
lavori, senza il sostegno dei quali la nostra ricerca non sarebbe stata possibile. I dati 
inediti sono relativi agli scavi da noi condotti. 

2 Per uno studio del rapporto tra insediamento e cultura materiale vd. DI 
GANGI, LEBOLE 1999. 



La crisi del III secolo è stata alla base di una lenta e 
continua evoluzione dell'organizzazione agricola e del sistema 
economico e politico, i cui esiti sono evidenti nella diversa orga
nizzazione del territorio durante il periodo compreso tra VI e 
VII secolo3, considerabile come il naturale sviluppo di una si
tuazione di instabilità: " .. .l'assetto desumibile dalla geografia 
pliniana lascia dunque intravedere un cordone piuttosto rado di 
entità amministrative, municipi e colonie, dislocate lungo le co
ste, integrato da tre municipi all'interno, ai margini dell'Appen
nino e dalla Silva Sila, i monti e le foreste dei quali Plinio 
segnala l'incombente presenza già a partire dallo stretto "4• 

Interessante è notare come il sistema di organizzazione del 
territorio, nel corso del VI e del VII secolo, rimanga fondamen
talmente ancorato a questo "cordone piuttosto rado di entità 
amministrative" e che gli agglomerati, sia urbani sia rurali, ri
spettino in parte tale quadro insediativo. 

Sono inoltre d'accordo con Paolo Delogu nell'affermare che 
"... il rapporto tra antichità e medioevo perde il carattere di 
drammatica contrapposizione e l' altomedioevo si configura come 
un lungo processo di trasformazione dei rapporti tra le compo
nenti della struttura antica piuttosto che come catastrofica so
stituzione di un sistema con un altro" 5• 

Indubbiamente è durante il periodo della guerra greco-go
tica, ed in quello ad esso immediatamente successivo, che av
vengono le maggiori trasformazioni. È possibile evincere, dai 
dati archeologici e da una corretta interpretazione del rapporto 
insediamento-materiali, una progressiva riduzione delle importa
zioni delle merci provenienti da vari paesi del bacino del Medi
terraneo. 

3 Un quadro estremamente dettagliato e chiaro è stato tracciato da GRELLE
VoLPE 1996. 

• GRELLE, VoLPE 1996, p. 118. 
5 DELOGU 1994, P· 8. 
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Durante il III e fino alla metà del V secolo, le importa
zioni ricoprono un ruolo determinante in tutta Italia. È durante 
la seconda metà del V e nel VI secolo che la percentuale di 
materiali importati comincia a diminuire anche nei siti dove essi 
sono meglio rappresentati, per arrivare, nel corso del VII secolo, 
a subire una forte contrazione nella quantità e nella diffusione 6• 

Nel corso del VI-VII secolo, si verifica un cambiamento 
con il periodo tardoantico sia nell'organizzazione dell'economia 
sia in quella territoriale: la guerra greco-gotica è stata sicura
mente una delle cause scatenanti di questa "discontinuità" con 
la tradizione tardoimperiale 7• 

Trovo particolarmente interessante una serie di esempi re
lativi alla Puglia 8, dove risulta evidente l'abbandono di alcuni 
centri rurali di una certa importanza: un caso emblematico è il 
sito di Herdonia, sede vescovile tra la fine del V ed inizio del VI 
secolo, che si riduce fortemente nel periodo altomedievale, se
condo una dinamica riscontrata anche in altri siti del territorio 
di Brindisi e che si può cogliere anche in Calabria grazie ai 
risultati emersi da una serie di scavi effettuati sulla costa jonica 
meridionale, nell'area geografica compresa tra Reggio Calabria e 
Gioiosa Marina (fig. 1/a). 

N o n mancano le villae di grandi dimensioni alle quali so
vente corrispondeva una statio, secondo un'ipotesi suggerita già 
da Liliana Costamagna 9• È il caso di Bova Marina, della villa di 
Casignana Palazzi, di Lazzaro, di Gioiosa Marina e di altri siti 
posti sia sul litorale jonico sia tirrenico. 

Il nucleo costituito da Quote S. Francesco, Paleapoli, Ca
signana e Centocamere (fig. l/a) rappresenta un modello emble
matico per l'evoluzione insediativa avvenuta sul versante jonico 

6 DELOGU 1994, pp. 8-9. 

7 Per quanto concerne l'area calabrese un lavoro di sintesi è stato presentato a 
Ravenna vd. LEBOLE 1998/a, pp. 133-136. 

8 D'ANGELA, VoLPE 1994, pp. 317-319. 

9 CosTAMAGNA 1991, p. 615. 
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nel periodo compreso tra V e VII secolo mettendo in evidenza 
una sorta di cesura con la tradizione classica nell'organizzazione 
del territorio. 

Dell'antica città di Locri 10 poco si conosce del periodo 
tardo antico ed è difficile stabilire la reale consistenza dell'abi
tato, in quanto le fonti storiche non sono facilmente interpreta
bili 11 ed i dati di scavo mettono in evidenza un netto restringi
mento dell'area urbana senza che però sia possibile formulare 
ipotesi più precise sulla planimetria. Sicuramente la città era 
sede vescovile se, alla fine del VI secolo, il vescovo Marciano di 
Taureana veniva mandato a Locri 12• 

Per quanto riguarda la zona di Centocamere, negli scavi 
del 1969-7213 sono stati rinvenuti alcuni ambienti abitativi la 
cui struttura muraria era estremamente povera e in connessione 
con ceramica datata tra V e VII secolo; edifici appartenenti allo 
stesso periodo sono stati individuati " ... nei settori a monte delle 
mura ... " 14, zona nella quale si sono scavate alcune tombe, con 
un orientamento differente rispetto alle strutture dell'antica 
città di Locri, che hanno restituito alcune brocchette decorate a 
bande rosse verticali. L'orientamento delle tombe ha permesso 
di ipotizzare che le sepolture si erano inserite in un terreno li
bero da strutture affioranti o da preesistenze 15• 

I dati di scavo permettono di formulare alcune ipotesi sul
l'aspetto insediativo della città di Locri per il periodo di passag-

10 BARRA BAGNASCO 1977. 
11 NoYÉ 1996, p. 108, p. 116. Le ipotesi proposte dall'autrice, probabilmente 

basate su dati documentari, non sempre trovano confronto con i dati riscontrati sul 

terreno: vd. SABBIONE 1998; LEBOLE 1998/a. 
12 ARSLAN 1990, pp. 72-73; in ogni caso non si hanno dati archeologici relativi 

all'ubicazione della sede vescovile. 

13 Per una revisione degli scavi di Locri vd. SABBIONE 1998, pp. 28-29; BARRA 

BAGNASCO 1977, pp. 6-7 e p. 36. 

14 SABBIONE 1998, p. 28. Gli scavi furono eseguiti negli anni '50 e non vennero 
mai pubblicati. 

15 Ibidem, p. 29 
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gio tra tardoantico ed altomedioevo. L'abitato e la zona cimiteria
le non dovevano essere nettamente separati e la città sembra 
non svolgere più un ruolo di accentramento politico 16 ed eco

nomico. 
Il nuovo nucleo insediativo costituito da Paleapoli e da 

Quote S. Francesco rappresenta, quindi, " ... il settore più vitale 
ed importante della Locri tardoantica ". 17 

La villa rinvenuta a Casignana 18 poteva svolgere funzione 
di posta lungo la via costiera tra Reggio e Locri: di essa è stato 

indagato un imponente complesso termale. Le fasi iniziali risal
gono al I-II secolo, mentre il crollo dei tetti è datato al V sec., 

periodo in cui le terme non sono più funzionanti. 

Tuttavia persiste una certa continuità insediativa del sito, 
considerando anche la presenza di Keay LII datate tra il V ed il 

VI secolo, che testimoniano l'esistenza di attività agricole 19• 
Quote S. Francesco 20 era un palatium edificato nel corso 

del V secolo, la cui frequentazione sembra essersi protratta fino 

alla fine del VII 21• 

Sono stati individuati ambienti sia residenziali sia di servi

zio e l'imponenza dell'impianto fa supporre la presenza di rap
presentanti della classe dei potentiores. Quello che mi preme sot
tolineare è come questo edificio sia sorto lontano dal nucleo 
urbano e senza riprendere preesistenze. 

16 Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la presenza della sede vescovile a 
Locri fu sicuramente un elemento istituzionale determinante per il rapporto tra la 
città ed il suo territorio, vd. ARSLAN 1990, pp. 72-73. 

17 Ibidem, p. 29. 

18 BARELLO-CARDOSA 1991. 

19 Un quadro insediativo di quest'area è stato presentato da SABBIONE 1998, pp. 
21-33; vd. anche LEBOLE 1998/a. 

20 AVETTA-MARCELLI-SAsso D'ELIA 1991; CosTAMAGNA-SABBIONE 1990, pp. 286-291. 
21 La datazione proposta per l'abbandono del sito è fine VII - inizi VIII secolo; 

vd. AVETTA, MARCELLI, SAsso D'ELIA 1991, pp. 599-609; CosTAMAGNA-SABBIONE 1990, p. 
178; DI GANGI 1998. 
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P alea poli 22 era un abitato di dimensioni ridotte datato tra 
VI e VII secolo, quando viene improvvisamente abbandonato23• 
Le strutture rinvenute sono molto semplici, con fondazioni rea
lizzate a secco ed elevati in crudo. Non sono stati trovati ele
menti che ci permettano di affermare24· che questo piccolo nu
cleo insediativo fosse collegato al vicino complesso di Quote. 

Un altro esempio importante è rappresentato dalla villa 
del N aniglio a Gioiosa j onica 25, la cui fase di abbandono è da 
collocare all'inizio dell'VIII secolo. Oltre agli ambienti residen
ziali, di particolare interesse è la vasca K riconosciuta come 
lacus26 per la fermentazione del mosto che rende verosimile 
l'ipotesi di un importante centro per la produzione del vino. 

Bova Marina 27 era sede di un'importante comunità 
ebraica: anche in questo caso l'insediamento è stato abbando
nato alla fine del VI secolo. 

Dai dati di scavo, qui rapidamente esposti, risulta evidente 
che nel corso del VI-VII secolo si assiste ad un cambiamento del 
sistema insediativo: le grandi ville come Casignana vengono in 
parte abbandonate e gli ambienti riutilizzati anche come disca
riche, mentre i nuovi nuclei, come Paleapoli, presentano strut
ture murarie molto più semplici e soprattutto gli antichi centri 
urbani, come Locri, non svolgono più un ruolo così determi
nante nell'organizzazione del territorio. 

Ma a questo quadl'O di "abbandono" insediativo non cor
risponde un impoverimento dei manufatti utilizzati per la men-

22 LEBOLE 1991. 
23 Questa ipotesi si basa sul fatto che i materiali ceramici sono stati rinvenuti in 

situ, compresi dei folles in bronzo ed un tremisse di Costante II. Quest'ultimo dato è 

particolarmente emblematico (LEBOLE 1991). 
24 NovÉ 1996, p. 108; NoYÉ 1994, p. 727. 
25 AA.VV. 1988, pp. 60- 128. 
26 AA.VV. 1988, p. 88. 
27 COSTAMAGNA 1991. 
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sa 28, così come la presenza di anfore 29 permette di confermare 
l'esistenza di una certa attività commerciale30. 

Nel corso dell'VIII secolo, l'assenza di dati relativi a con
testi insediativi ed ai materiali ceramici, fanno supporre, dun
que, un sistematico abbandono della costa tra la fine del VII/ 
liDZl dell'VIII secolo. 

Con ogni probabilità ci fu uno spostamento dell'abitato 
verso le zone di altura: le evidenze sul litorale jonico sono mol
te31, ma l'area maggiormente indagata è quella di Locri-Gerace. 

Recentemente è stato proposto un passaggio insediativo in
termedio tra i due siti, localizzato nelle contrade Mannelli e 
Piani Caruso 32. In realtà non abbiamo dati materiali, relativi a 
scavi o a survey, che possano supportare questa tesi. Anche le 
monete bizantine, attribuite nei primi decenni del nostro secolo 
a queste due località, non hanno un'ubicazione precisa sul ter
ritorio, essendo state raccolte in ricognizioni ad ampio raggio e 
senza riferimenti topografici precisi, o in parte pervenute ai Mu
sei tramite acquisizioni 33. 

Tuttavia rimane problematica l'individuazione del primo 
nucleo insediativo a Gerace, in quanto i primi elementi cronolo
gici a nostra disposizione non sono antecedenti al X secolo 34·. 

La zona tirrenica presenta una diversa situazione. 

28 LEBOLE 1991, p. 580 nota 3; BARELLO-CARDOSA 1991, pp. 672-680; MARCELLI

SASSO D'ELIA 1991, pp. 602-604-; RusrNrCH 1991, pp. 632-635. 
29 LEBOLE 1991, pp. 580-582, pp. 587-589; BARELLO-CARDOSA 1991, pp. 679-680; 

MARCELLr-SAsso D'ELIA 1991, pp. 602-604; RuBINICH 1991, pp. 635-637. 
30 Per quanto concerne le anfore calabresi vd. Dr GANGr-LEBOLE, 1998/a; Dr GAN

Gr-LEBOLE 1998/b; DI GANGr-LEBOLE 1997/a; LEBOLE 1995; LEBOLE 1992. 
31 Esempi di spostamento in altura sono evidenti per Bova, Caulonia, Gioiosa 

etc. 
32 NoYÉ 1988, pp. 132-133. 
33 SABBIONE 1998, P· 30; DI GANGI-LEBOLE 1997/b, P· 211. 
31 È stato proposto, in seguito ad una serie di sondaggi conoscitivi, l'esistenza di 

un primo nucleo insediativo a Località Parrere, collegato con l'edificio rupestre rico
nosciuto negli scavi della chiesa di S.ta Maria del Mastro, obliterato in occasione della 
costruzione dell'edificio chiesastico di età normanna: vd. Dt GANGI-LEBOLE-SABBIONE 
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Tropea 35 (fig. 2) è un sito di "successo", secondo una felice 
definizione suggerita da P. Arthur per quei siti che non subi
scono un arresto nel loro sviluppo economico 36• La città si trova 
sul promontorio che si sviluppa tra il golfo di S.ta Eufemia e 
quello di Gioia Tauro mentre, alle spalle di Tropea, si trova il 
fertilissimo altopiano del Poro. 

Tropea era sede di una massa, probabile primitivo nucleo 
del Patrimonium Sancti Petri organizzato nel Bruzio, insieme a 
quelle di Nicotera e della Sila. 

Certamente le condizioni. geografiche e morfologiche del 
territorio erano estremamente favorevoli sia all'insediamento sia 
allo sviluppo economico-commerciale, quest'ultimo strettamente 

legato alla presenza di strade37 e vie marittime. 
La massa trapeiana, nata in funzione di uno sfruttamento 

pianificato del limitrofo altopiano del Poro, è sicuramente atte

stata a partire dalla metà del V secolo, come dimostrano anche 
i rinvenimenti di numerose epigrafi inserite nelle tombe rinve
nute in P.za Duomo38, tra cui quella con la dicitura !rene con
ductrix massae trapeianae, che attestano la presenza di una co
munità piuttosto agiata e di buon livello culturale. Anche il tipo 

1991 e Dr GANGI-LEBOLE-SABBIONE 1993. L'ipotesi di un primo insediamento identifi
cabile con lo sperone roccioso del castello rimane priva di fondamento in quanto non 
comprovata da sicuri dati materiali: vd. Dr GANGr-LEBOLE 1999. 

35 Per i dati relativi agli scavi del sito vd. Dr GANGI-LEBOLE 1998/b, in partico
lare vd. la parte inerente l'inquadramento storico, trattata da G. Di Gangi alle pp. 
93-103. 

36 ARTHUR-PAITERSON 1994, pp. 412-4-21. 

37 Tropea si trova a circa 20 Km. dalla via Popilia, che metteva in comunica

zione Capua con Reggio, alla quale, con ogni probabilità, era collegata da strade 
secondarie: Dr GANGI-LEBOLE 1998/b, p. 94. 

38 Dr GANGI-LEBOLE-SABBIONE 1994, p. 352. Sono attualmente in corso le analisi 
antropologiche sul gruppo di individui rinvenuti in P.zza Duomo (M. Micheletti Cre
masco, R. Boano, M. Reto del Laboratorio di Osteologia del Dipartimento di Biologia 
Animale dell'Università di Torino). 
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Fig. 2 - Localizzazione del sito di Tropea; planimetria generale del sito; ubicazione degli 
scavi compresi tra piazza Duomo ed il cortile del Palazzo Vescovile. 

di sepoltura 39 è del tutto particolare (tav. LXIII, l) e trova con
fronti con Cornus in Sardegna 40, con Agrigento 41 ed in Tripoli
tania. All'interno delle tombe sono state rinvenute brocchette, 
acrome ed a bande rosse, di pregevole fattura42 (tav. LXIII,2), 
che hanno permesso di individua1·e cinque fasi d'uso del com

plesso cimiteriale: le prime tre fasi sono comprese tra V e prima 

39 Dr GANGr-LEBOLE-SABBIONE 1994, pp. 351-355; Dr GANGr-LEBOLE 1998/b, pp. 
104-105. 

"0 GJUNTELLA-BORGHETTI-STIAFF!Nr 1985, P· 33. 
41 BoNACASA CARRA 1990, pp. 398-401, fig. 7-8 (tomba 21). 
'12 Dr GANG!-LEBOLE 1998/b, p. 108, fig. 5; Dr GANGI-LEBOLE 1997/a, p. 155; 

p.l58, fig. 2, nn. 1-4. 
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metà del VI secolo mentre le due fasi più recenti sono relative 
al VI-VII secolo43. 

Nelle ultime campagne di scavo, effettuate in diverse zone 
del centro storico di Tropea 44, è stato possibile iniziare a docu
mentare la topografia della città sondando nuove zone, conside
rato che, per il periodo altomedievale, conosciamo solo la fase 
cimiteriale che si estende nelle aree attigue al Duomo, mentre 
non abbiamo dati relativi all'abitato. 

Senza dubbio l'incremento della produzione cerealicola 45 
deve aver determinato un rapido sviluppo della città, così come 
un ruolo importante in questa crescita economica potrebbe es
sere stato svolto dalla presenza di un porto/approdo46• 

L'esistenza di un porto attivo diventa, dunque, un punto 
fondamentale per lo sviluppo di un insediamento: ad esempio, il 
litorale tirrenico e la zona di Crotone, così come altri siti del
l'Italia meridionale, non subirono una battuta d'arresto nella 
loro fase evolutiva, mentre le zone costiere con porti poco frui
bili furono soggette ad un lento processo di isolamento. 

Per ciò che riguarda i manufatti ceramici, il panorama 
della Calabria47, per il V e VI secolo, si discosta poco da quello 
più generale del sud Italia. La ceramica rinvenuta nei siti cala-

43 La datazione è stata proposta in base alle epigrafi, alla ceramica ed ai dati 
stratigrafici relativi allo scavo di Piazza Duomo, effettuato nel 1980 da Claudio Sab
bione e da Orazio Paoletti: vd. Dr GANGI-LEBOLE-SABBIONE 1994, pp. 352-355. 

'14 Gli scavi sono stati realizzati per conto della Soprintendenza Archeologica 
della Calabria, nel giugno del 1998, da parte di chi scrive e di G. Di Gangi con la 
direzione del dott. C. Sabbione. 

45 Questo incremento produttivo è da collegare, con ogni probabilità, alla diffi
cile situazione politica della Sicilia, colpita dall'invasione vandala: tale situazione fece 
sì che le necessità "romane" di rifornimento annonario permettessero un maggiore 
sviluppo agricolo della zona di Tropea: vd. D'ANGELA-VOLPE 1991, p. 804. Per il sito 
di Tropea sono già state effettuate alcune analisi polliniche e tale ricerca continua ad 
affiancare l'attività archeologica (vd. nota 84). Per le analisi della prima campagna di 
scavo al Palazzo Vescovile vd. CARAMIELLO-ZEME 1994. 

46 DI GANGI-LEBOLE 1998/b, P· 96. 

47 Per un primo inquadramento cronotipologico vd. Dr GANGI-LEBOLE 1997/a. 
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bresi sopra esposti mette m evidenza una discreta condizione 
economica: la maggiore percentuale del corredo da mensa è rap
presentata dalla sigillata africana 48• 

Questa classe ceramica è un fossile-guida estremamente im
portante per poter comprendere i contatti commerciali avvenuti 
tra l'Italia e la Tunisia, che ne era la maggiore produttrice. 

I prodotti africani, nel corso della seconda metà del IV-inizi 
V secolo, risultano essere i più diffusi, ed anche durante la con
quista vandala non si interrompono i contatti commerciali: in
fatti nella maggior parte dei siti scavati nell'Italia meridionale, 

la ceramica africana è l'unico prodotto da mensa attestato49• 
N ella prima metà del VI secolo si registra una flessione 

della produzione nei centri tunisini, per altro di lieve entità, se si 

considera la continuità della presenza di sigillata africana in Ita
lia, come si evince da due carte distributive recentemente edite50• 

La prima 51 (fig. 3) si riferisce al periodo compreso tra il 
450 ed il 570/580: la ceramica da mensa è rappresentata preva
lentemente da sigillata D e C, prodotta in gran parte dalle offi
cine di Sidi Marzouk Tounsi. Risulta evidente una distribuzione 
capillare sia nei siti costieri sia in alcune aree interne; inoltre si 
sottolinea che la presenza, nei singoli siti, di sigillata D e C 

raggiunge percentuali consistenti 52 confermando che, ancora nel 
corso della metà del V -seconda metà del VI secolo, la ceramica 
da mensa più comune era quella proveniente dalle fornaci della 

Tunisia meridionale. 
N el corso del VI-VII secolo la sigillata africana importata 

in Italia è solamente del tipo D; il centro produttivo si trova 

48 Supra nota 28. Ai riferimenti bibliografici già citati desidero aggiungere R.A-
CHELJ 1991, PP· 709-729; RACHELI 1989. 

49 TORTORELLA 1998, p. 50. 

50 Tbid., 1998. 

si Ibid., 1998, p. 52, fig. 7. 
52 Significativa la percentuale di sigillata D a Castellu in Corsica che raggiunge 

il 90% vd. ToRTORELLA 1998, pp. 51-54. 
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Fig. 3 - Carta distributiva relativa alla sigillata africana tra il 450 ed il 570/580. Con il 
triangolo è indicata la produzione C e D; con il pallino la sigillata D; con la stella i 

contesti inediti (da TORTORELLA 1998, p. 52, fig. 7). 
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Fig. 4· - Carta distributiva relativa alla sigillata africana tra il 550 ed il VII secolo d.C. 

Con il pallino è indicata la produzione D; in bianco, i territori longobardi; in grigio chiaro, 

i territori passati ai longobardi tra il 585 ed il 610; in grigio scuro, territori bizantini 

anc01·a agli inizi del VII secolo (da ToRTORELLA 1998, p. 56, fig. 8). 
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nella parte settentrionale della Tunisia, ed è identificato con il 
sito di El Mahrine 53. 

La tavola distributiva (fig. 4) permette di cogliere imme
diatamente la rarefazione della presenza di questo tipo di cera
mica anche nelle aree costiere54· e, conseguentemente, nei centri 
interni per i quali si può supporre un pesante isolamento econo
mico e commerciale. 

Ma l'osservazione più interessante, che riguarda il significa

to storico del ritrovamento del manufatto ceramico, è che, nel cor
so del VI-VII secolo, sia proprio la maggiore o minore presenza 
di sigillata africana a marcare la divisione tra territori longobar
di e bizantini 55• Risulta evidente, dalle sintesi di scavo delle va
rie regioni, la crescente difficoltà di approvvigionamento di questo 
prodotto nei territori sotto il controllo germanico e, in sostanza, un 
cambiamento degli assetti economici fino ad allora consueti. 

Le città costiere sono comunque più interessate dal feno
meno dell'importazione, mentre i siti dell'entroterra ne riman
gono emarginati 56. 

Solo la Calabria, dove la cultura bizantina è fortemente 
radicata, sembra distaccarsi, nel corso del VII secolo, dal quadro 
distributivo proposto poc'anzi, mostrando una continuità di cir
colazione di materiale da mensa di produzione africana non co
mune alle altre regioni dell'Italia meridionale 57• 

A questo importante cambiamento politico possiamo colle
gare anche un relativo incremento, nel corso del V-VII secolo, di 
prodotti di imitazione della sigillata africana 58, non essendo più 
così semplice reperire il prodotto originale. 

53 TORTORELLA 1998, pp. 55-57, fig. 8. 
54 La sigillata africana D è attestata anche a Paleapoli {LEBOLE 1991, p. 580, 

nota 3) e a Crotone (CuTERI 1994·, p. 34.3). 
55 ZANINI 1998, pp. 328-329; ToRTORELLA 1998, p. 57. 
56 ZANrNI 1998, pp. 320-328. 
57 Ibid., P· 328; ARTBUR-PATTERSON 1994·, pp. 423-4.31. 
58 FoNTANA 1998 e bibl. 
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Alcuni centri produttivi sono stati individuati nel Lazio, in 
Basilicata ed in Campania (Carminiello ai Mannesi), ma vari 
sono i siti dove sono presenti i prodotti d'imitazione: per la 
Calabria, ricordo Scolacium e Vibo Valentia 59. 

Di particolare interesse è la fornace, a pianta rettangolare, 
di Calle di Tricarico60 in Basilicata, cui accenno brevemente. Le 
sue fasi di vita sono comprese tra il IV ed il VI secolo. 

Molte sono le forme di ceramica d'uso comune, poco rap
presentata è la ceramica da fuoco, mentre completamente as
sente è la produzione di contenitori da trasporto, dato quasi 
certamente da collegare al fatto che il sito è in una zona interna 
e quindi non direttamente coinvolta nel commercio delle derrate 
alimentari. 

Gli esemplari prodotti nella fornace di Calle non sono so
lamente presenti nei siti della Basilicata, ma anche in centri 
pugliesi e calabresi come Sibari e Monasterace Marina, a dimo
strazione dell'esistenza - anche per la ceramica d'uso comune 
- di un commercio interregionale 61. 

Un discorso a parte meritano le anfore. Ritorno al punto 
di partenza: la Calabria. 

Dagli scavi effettuati lungo la costa jonica (fig. 1/a) i dati 
relativi alle anfore sono estremamente interessanti 62 (fig. 1/b ) . 

La Keay LII è un'anfora vinaria, strettamente collegata ad 
un tipo di economia basata sull'esportazione del surplus produt
tivo. 

Per la Calabria i termini cronologici di questo tipo di an-

59 Per un discorso completo sul problema della ceramica di imitazione vd. FoN

TANA 1998; per i siti calabresi RACHEL! 1991, p. 716; GASPARETTI 1989, p. 84-5. 

60 DI GIUSEPPE 1998, pp. 735-74·9. 
61 lbid., p.746. Per la carta distributiva dei manufatti prodotti a Calle di Tri

carico vd. ibid., p.747, fig. 10. 
62 I dati relativi al materiale da trasporto della Calabria, sono stati raccolti, 

dopo una rilettura critica degli articoli contenuti in MEFREM, in DI GANGI-LEBOLE 

1998/a; DI GANGI-LEBOLE 1997/a. Farò riferimento a questi articoli non essendoci 
nuovi dati editi per la regione. 
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fora, in base ai dati di scavo fino ad ora editi 63, sono compresi 
tra il IV e non oltre il VI secolo. Inoltre, va sottolineato che 
non abbiamo nessuna testimonianza relativa all'esistenza di for
naci per la produzione di questa tipologia posteriormente al V 
secolo, essendo note solamente quelle di Pellaro e di Lazzaro64, 
le cui fasi di vita non oltrepassano tale data. 

A proposito delle Keay LII mi sembra importante sottolinea
re la presenza, a Bova Marina, di anse con impressa la menorah 65. 

Vitale sottolinea il significato particolare che questo segno 
di riconoscimento assume nella cultura e nell'economia ebraica: 
" .. .la regola impone che il vino, così come ogni alimento Kosher, 
debba essere controllato da ebrei durante tutte le fasi di produ
zione, lavorazione e conservazione" 66. 

Secondo la tradizione ebraica non veniva solamente speci
ficato il tipo di vino che poteva essere consumato, ma anche il 
tipo di recipiente che doveva essere utilizzato, sia per la conser
vazione sia per la commercializzazione del prodotto stesso. 

Non è però affatto certo che le anfore di Bova siano state 
prodotte in loco in quanto non sono state rinvenute strutture 
relative a fornaci, né scarti di lavorazione 67. 

Mi sembra importante richiamare l'attenzione su due pun
ti68 (fig. 1/b): 

il primo riguarda la presenza, evidenziata nei siti di Casi
gnana e Quote S. Francesco a partire dalla fine del VI secolo, di 
un'anfora morfologicamente simile alle Keay LII, ma che si dif
ferenzia da quest'ultima per alcuni particolari tipologici e per la 

63 Vd. nota 59. 
64 GASPAREITI-Dl GIOVANNI 1991, pp. 875-885; ANDRONICO 1991, pp. 731-736. 
65 RUBJNICH 1991, p. 637, fig. 5, n.6. 
66 GALTERIO-VITALE 1994, pp. 46-47, figg. 37-38. 
67 Contrariamente a quanto affermato da PACEITI 1998, p. 199 non si hanno te

stimonianze, a Bova Marina, di produzione in loco delle Keay LII: CosTAMAGNA 1991. 
68 D1 GANGI-LEBOLE 1997/a, pp. 153-155; Dr GANGI-LEBOLE 1998/a, pp. 761-766, 

figg. 1-2. 
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quale P. Arthur aveva a suo tempo proposto i] termine di "suc
cedanea", in quanto si può affermare che il tipo tardo continua 
a mantenere determinate caratteristiche, ma senza essere del 

tutto uguale al suo prototipo69. 
Il secondo è di sottolineare l'esistenza di un nuovo tipo di 

materiale da trasporto collegato non tanto all'ambito africano, 

quanto a quello orientale: è l'anfora a fondo arrotondato. 

Essa è attestata a Paleapoli, Casignana, Quote S. France

sco (tav. LXIII,3), forse a Reggio e, nel corso dell'VIII secolo, a 
Tropea70. 

Queste anfore trovano confronto con esemplari rinvenuti 
ad Otranto 71, dove, inoltre, sono state scavate tre fornaci alto

medievali a pianta circolare ed i relativi scarichi, nei quali le 
anfore da trasporto erano il prodotto più rappresentato e, come 
specificato da P. Arthur, la raison d'etre dell'impianto produt

tivo, la cui cronologia si può inserire nel periodo protobizantino. 
Le anfore con fondo arrotondato o umbonato fanno il loro 

ingresso in Italia a partire dalla metà del VI secolo e sono so

lamente attestate in aree politicamente ed economicamente bi
zantine72 (fig. 5). 

Un altro aspetto cui vorrei accennare brevemente, perché 
strettamente collegato al discorso delle anfore e, più in generale 
a problemi economico-commerciali, è relativo ad alcune osserva
zioni emerse dallo studio dei relitti rinvenuti nel Mediterraneo 73• 

69 ARTHUR 1989; DI GANGI·LEBOLE 1998/a; DI GANGI·LEBOLE 1997/a. 
70 Per il periodo compreso tra VI e VII secolo non abbiamo informazioni, in 

quanto a Tropea, relativamente a questo periodo, è stata scavata solo l'area cimiteriale. 
71 ARTHUR ET ALli 1992, pp. 103-110. Particolarmente interessanti sono i dati 

relativi alle principali tipologie delle anfore: la morfologia generale avvicina i conte· 
nitori da trasporto pugliesi ad alcuni tipi di anfore prodotte in area egea nel corso del 
V-VII secolo come, per esempio, le Late Roman 2 da Chio e le anfore con fondo 
arrotondato rinvenute nel relitto di Y assi Ada, del tutto simili a quelle calabresi. 

72 Ad esempio a S. Antonino di Perti, in Liguria vd: LusUARDI SIENA-MURIALDO 

1991, pp. 134 .. 146. 
73 ZANINI 1998, pp. 292-300. 
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• FONDO AllJI:OTOKOATO (TIPO KUDtAMOV XX ) 

0 FONDO UKBOHATO (TIPO CD. NORDARICAJfl 
O I'BDIORUNT..U.t ) 

*BHTRAMIII LI: ATTBSTAZIONl 

.ATTRIBUZIONI INCUTA AD VHO DJ:I DUE 'IIPI 

Fig. 5 - Carta distributiva delle anfore a fondo arrotondato o umbonato. 

" ... Nel VI secolo si avverte una lieve ma significativa m
versione di tendenza" 74 del commercio marittimo rispetto al se
colo precedente. 

Il diagramma (fig. 6) relativo ai relitti datati al VI secolo 
mette in evidenza il fatto che la maggior parte di questi sono 
inseribili cronologicamente tra il 525 ed il 575, periodo in cui Giu
stiniano 1·ealizza la :maggiore espansione politica dell'impero bizan
tino. Inoltre bisogna osservare che " .. .la ripresa della circolazione 
navale nel Mediterraneo nel VI secolo riguarda essenzialmente 
l'area bizantina, in essa intendendo le regioni del Mediterraneo 

71 Ibid., p. 294·. 
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RELITTI DEL VI SECOLO NEL MEDITERRANEO 

20 .-----------------------------� 

17,5 +------------------1 

'500-525' '525-550' '550-575' '575-600' 

Fig. 6 - Diagramma relativo ai relitti rinvenuti nel Mediterraneo nel corso del VI secolo 
(da ZANINI 1996, p. 295, fig. 91). 

centrale ed orientale . .-" ed ancora che "... all'interno di questa 
grande area bizantina, la ripresa del VI secolo sembra poi riguardare 
in particola1·e il bacino centromeridionale del Mediterraneo" 75• 

Pm· considerando che queste osservazioni si basano su sta
tistiche, è importante notare come il bacino meditenaneo conti
nui, in età giustinianea, ad essere interessato da una discreta at
tività commerciale che trova, però, il suo fulcro nella sfera poli
tica bizantina. 

Il materiale rinvenuto nello scavo del cortile del Palazzo 
V escovile di TI"Opea 76 ha fornito informazioni importanti non 
solo relativamente al materiale da trasporto, ma anche alla ce
ramica d'uso comune. 

75 Ibid., p. 295. 
76 DI GANGI-LEBOLE 1997/a; DI GANGI-LEBOLE 1998/b. 
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Fig. 7 - Pentole e brocchette acrome ed a bande rosse rinvenute a Tropea (VI-VII secolo). 

I dati inerenti a questa classe ceramica per il periodo re
lativo al VI-VII secolo dimostrano che le casseruole sono, in
sieme alle olle, il manufatto maggiormente utilizzato per la cot
tura dei cibi 77• 

Desidero soffm·marmi su due tipi pa1·ticolari: il primo (fig. 
7/A) presenta un orlo diritto, prese verticali, fondo piatto e 
trova confwnti con mate1·iale orientale; il secondo (fig. 7/B) ha 
un orlo più o meno introflesso, fondo convesso o piatto, e trova 
confronti con alcuni esemplari di Carminiello ai Mannesi 78, con
fermando una serie di rapporti interregionali già riscontrati per 
la Basilicata. 

Per quanto riguarda la ceramica depurata del VI-VII se
colo, la forma senza dubbio più diffusa è la brocchetta, acroma 

77 Questo dato coincide con quello già riscontrato a Paleapoli: LEBOLE 1991, pp. 
589-595, figg. 11-12. 

78 CARSANA 1995, p. 221, fig. 103/2.2, databili tra V ed il VII secolo. 
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o decorata a bande rosse, presente in quasi tutti i contesti del
l'Italia Meridionale 79. 

La tipologia di questi esemplari è estremamente varia e 
non standardizzata (fig. 7): essi presentano generalmente piede 
piatto, corpo globulare ed un'ansa di piccole dimensioni. La ce
ramica a bande rosse può essere definita come la prima produ
zione realmente medievale. 

Che cosa si evince, dunque, dal rapporto tra insediamento 
e cultura materiale? Fino alla metà del VI, permane una certa 
continuità commerciale ed economica, nonostante un sensibile 
indebolimento causato, alla metà del V secolo, dall'occupazione 
vandala dell'Africa. La guerra greco-gotica segna l'avvio di un 
processo storico i cui esiti sono evidenti nel corso del VII secolo, 
quando si assiste ad una lenta decentralizzazione politica e pro
duttiva, ad una maggiore "regionalizzazione ", alla nascita di 
nuove identità locali da mettere in stretto rapporto con le nuove 
frontiere tra Longobardi e Bizantini 80• 

Desidero concludere il mio contributo avanzando una serie 
di proposte per il prosieguo della ricerca del periodo medievale 
m Calabria al fine di creare le basi per poter rispondere ad una 
sene di domande storiografiche precise. 

l) V no dei problemi principali riguarda i si ti produttivi 
con particolare riferimento alle fornaci. 

Dalle analisi mineropetrografiche effettuate sulle argille81, 
su campioni datati dal VI al XII secolo, si evince che molte di 
esse sono relative a terre calabresi, ma non abbiamo nessun 
dato archeologico (le strutture stesse delle fornaci o gli scarti di 
lavorazione) che ci permetta di localizzare aree produttive sue-

79 Per la Calabria: CosCARELLA 1996; SoGLIANI-ROTELLA 1998. Per la Sicilia: Pu

GLISI-SARDELLA 1998. 
80 ZANINI 1998, P· 328. 
BI CAPELLI 1998; CAPELLI-LEBOLE 1999. 
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cessive a quelle di Pellaro e Lazzaro, non più in uso alla fine del 
V secolo. 

Non posso pensare che, come proposto da L. Saguì, "Per 
quanto riguarda le aree di produzione (delle Keay LII) il cerchio 
si stringe, come confermano le analisi minero-petrografiche, in
torno allo Stretto di Messina, tra la Calabria meridionale e la 
Sicilia nord-orientale" 82. 

La Calabria, nel corso del VI secolo, produceva e commer
ciava vino ed olio e mi riesce difficile immaginare un unico polo 
produttivo di anfore vinarie83, mentre sono più propensa ad ipo
tizzare una distribuzione più capillare delle fornaci sia nel N or d 
sia nel Sud della regione, come iniziano a confermare alcuni dati 
di scavo84• 

2) Mancano analisi mineropetrografiche sistematiche sulle 
varie classi di ceramiche, che potrebbero apportare elementi fon
damentali sia per le relazioni commerciali ad ampio raggio come 
per quelle interregionali sia per la migliore conoscenza della pro
duzione locale. 

3) Le considerazioni relative al commercio ed all'economia 
si basano, generalmente, sulla ceramica. 

Bisognerebbe prendere in considerazione anche altri indica
tori non meno importanti come ad esempio, laddove sono presen
ti, le scorie relative alle attività metallurgiche e di manifattura. 

Generalmente viene segnalata la presenza di scorie senza 
però fornire indicazioni più precise: ad esempio non viene segna
lato se si tratti di scorie di riduzione, fusione o forgiatura, né 
vengono fornite maggiori informazioni relative alla loro quan
tità, alle strutture ad esse connesse etc. L'acquisizione di questi 
dati permetterebbe di formulare ipotesi interessanti rispetto al-

82 SAGUÌ 1998, P· 322. 

83 DI GANGI-LEBOLE 1998/a. 
81 V d. relazione LA T'l'ANZI in questo volume (p. 735), per ciò che riguarda gli 

scavi effettuati del dott. F. La Torre, che ringrazio per le proficue discussioni di 
lavoro. Per considerazioni sulla Calabria vd. CAPELLI-LEBOLE 1999 e nota precedente. 
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l'approvvigionamento della materia pnma, allo sviluppo tecno
logico ed alle attività artigianali. 

Inoltre il controllo delle risorse minerarie è sicuramente un 
dato importante per poter comprendere determinate scelte inse

diative, economiche e politiche 85. 
4) Si è parlato di Paleapoli, Quote S. Francesco, Casignana, 

mettendone in luce le differenti caratteristiche costruttive. 

Fino ad ora manca uno studio sistematico relativo alle 

analisi degli elevati, ai materiali utilizzati per la costruzione e 

alle cave di provenienza, ai tipi di legante. Lo studio delle mu

rature è ancora a livello embrionale86• 

5) Le analisi biologiche (antropologiche, archeozoologiche e 

paleobotaniche) non sono ancora parte integrante dello studio di 

un sito archeologico 87• 

Non sono da sottovalutare le informazioni che si possono 
ottenere, attraverso le analisi biologiche, sulla popolazione, sulle 

85 Per quanto riguarda i dati ottenibili dall'analisi delle scorie metalliche vd. 
SERNEELS 1990; BACHMANN 1992. Per ciò che riguarda il controllo delle risorse naturali 
vd. ZANINI 1994·, p. 64, dove si sottolinea il tentativo di conquista dell'Illirico da parte 

di Giustiniano, anche per " .. .le imponenti risorse minerarie dei Balcani occidentali". 
Per il controllo delle risorse minerarie in età medievale vd. FARINELLI-FRANCOVICH 

1994. Per ulteriori dati e bibliografia sull'impostazione metodologica di tali ricerche 
vd. DI GANGI 1999. 

86 In Calabria il primo studio degli elevati, della malta e delle cave di prove
nienza della materia prima è stato effettuato nel 1989 a Gerace in collaborazione con 
l'Arch. G. Rizzi (Università di Milano) e con i geologi R.H. Knoos e J.Th.E. Kloos 
(Università di Utrecht-Olanda): vd. DI GANGI-LEBOLE-SABBIONE 1991. 

87 I siti di Gerace e Tropea sono inseriti nel progetto finalizzato CNR Comitato 
15 "Ricostruzione ambientale dal periodo preistorico al tardomedioevo nell'Italia set
tentrionale (Piemonte e Valle d'Aosta) e nell'Italia meridionale (Calabria) sulla base 
dei dati storico-biologici ed archeologici" Responsabile scientifica prof.ssa R. Cara
miello (Dipartimento di Biologia Vegetale-Università di Torino), collaboratori G. Di 
Gangi C.M. Lebole (Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico
Territoriali-Università di Torino). Per gli individui degli ossari della chiesa di S.ta 
Maria del Mastro vd. DoRO GARETIO 1993. Le analisi sono state realizzate con finan
ziamento CNR, progetto "Archivio biologico", responsabile prof. M. Masali (Diparti
mento di Biologia Animale-Università di Torino). 
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abitudini alimentari e sulle patologie ed anche, con le analisi 
polliniche, sulle variazioni climatiche e sulle attività agricole e 
pastorali. L'acquisizione dei dati dello scavo stratigrafico, inter

pretati ed incrociati con vari altri indicatori, contribuisce a svi
luppare le problematiche storico-insediative, biologiche e geolo
giche, fornendo, con l'applicazione sistematica ed omogenea 

delle analisi di laboratorio, elementi veramente utili per la rico

struzione del quadro storico della regione 88. 

CHIARA MARIA LEBOLE 
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Francesco D'Andria 

Il dato più importante che emerge da questo Convegno riguarda 
la necessità di stabilire preventivamente una strategia di ricerca con re
quisiti e standard riconosciuti, per superare una visione dell'archeologia 
come mera accumulazione di dati: sarebbe auspicabile che le Soprinten
denze e le Università che operano in Italia Meridionale si unissero per dar 
corpo ad un progetto sul Tardo Antico, stabilendo insieme le priorità del
l'indagine. 

L'altro tema, che è stato opportunamente richiamato da G. Volpe, ri
guarda la necessità di riconoscere "fossili-guida" che permettano di valutare 
i depositi archeologici relativi a queste fasi poco note. Devo qui fare riferi
mento ad un'esperienza molto negativa che riguarda Otranto: nella pubbli
cazione (Excavations at Otranto, Galatina 1992) abbiamo la sequenza strati
grafica dall'età romana al Medioevo; la conoscenza delle ceramiche acrome, 
in particolare di quelle altomedioevali, ha fornito nuovi strumenti alla tutela 
della città bizantina. Prima di queste indagini, alle mie segnalazioni riguar
danti la distruzione di contesti antichi, spesso si rispondeva che l'area non 
risultava di interesse archeologico poiché i materiali raccolti erano atipici 
(atipico significava tutto ciò che non fosse sigillata chiara o ceramica inve
triata). Fortunatamente abbiamo trovato e pubblicato rapidamente le fornaci 
del cantiere Mitello (Archeologia medievale, XIX, 1992, pp. 91-122), che ci 
hanno permesso di stabilire una sequenza delle produzioni ceramiche otran
tine nell'Alto Medioevo. Ora si parla di ceramiche tipo Mitello e attraverso il 
riconoscimento di queste presenze la carta del Salento bizantino si arricchisce 
di continuo di nuovi siti. 

Riguardo la bella relazione di G. Volpe vorrei fare solo un'osservazione, 
sulla necessità di mettere maggiormente in evidenza il rapporto tra le dina
miche di occupazione del territorio e la organizzazione urbana. Il sistema di 
popolamento descritto da Volpe sembra non tener conto dei punti forti, co-



stituiti dalle città; ad esempio, a proposito di Barletta, non è chiaro il rap

porto tra abitato e territorio. 
Nel richiamare quello che ho detto ieri sulla necessità di una lettura 

spaziale dei fenomeni all'interno di rapporti gerarchici tra i vari impianti, 
vorrei sottolineare la necessità di una carta di distribuzione delle ville che 
includa anche le loro dimensioni. Dalle prospezioni che si vanno facendo 
anche nella Puglia meridionale risulta che il rapporto villa-vicus sia a tutto 
vantaggio di quest'ultimo. Questo può dipendere dal diverso assetto della 
proprietà? dalla prevalenza, ad esempio nel Salento, delle massae ecclesiasti
che? Un tema che, invece, in questo Convegno non è stato sviluppato è 

quello delle strutture ecclesiastiche, a cui pure G. Otranto ha fatto riferi
mento. In questo ambito va fatto riferimento alle recenti scoperte effettuate 
nel corso degli scavi di V aste (fondo Giuliano) nel territorio otrantino, dove 
sono state ritrovate tre chiese sovrapposte, in cui la più antica (V sec. d.C.) 
può essere riconosciuta come un martyrion, come a San Giusto di Venosa non 
è escluso che nella zona a sud della chiesa potrebbero emergere le strutture di 
un battistero 1. 

n martyrion di v aste risulta strettamente legato al toponimo, che si 
sviluppa in età medioevale, dei Santi Stefani, che L. Pani Ermini, in una 
recente visita agli scavi, collegava alla diffusione del culto di Stefano nel
l'Adriatico, a partire dal V sec. d.C. Non è stato citato un altro monumento 
straordinario, purtroppo ancora inedito, trovato dalla Soprintendenza archeo
logica ad Otranto: una chiesa cimiteriale con, sotto l'altare, uno splendido 
reliquiario in marmo, che contiene a sua volta un reliquiario d'argento. Così, 
il culto delle reliquie, il sorgere dei martyria, potrebbe permetterei di leggere 
connessioni dirette tra la Puglia e Costantinopoli. Infatti il piccolo sarcofago 
reliquiario è di marmo proconnesio e di tipologia costantinopoli tana 2• Legata 
al mondo orientale è anche parte dei mosaici di Casaranello che, e lo chiedo 
a G. Otranto, potrebbe essere anch'esso un edifico martiriale. La presenza 
delle chiese nella campagna in età tardo antica è un tema che certamente 
avrà notevoli sviluppi anche se si riesamineranno edifici che erano stati da
tati all'età medievale, forse per eccesso di prudenza. Mi riferisco, ad esempio, 
a S. Giovanni di Patù, che ha le stesse dimensioni e pianta delle nostre 
chiese rurali e che, nello studio del Prandi, fu datata all'XI sec. d.C. (in 
Palladio, III-IV, 1961, pp. 103-106). In questa prospettiva anche gli studi di 
storia dell'arte dovranno maggiormente tener conto dei dati contestuali per 
non essere mera accumulazione di dati e di confronti, ma chiara formulazione 
dei problemi e di linee interpretative. L. Faedo, nella sua relazione, ci ha 
mostrato con tutta evidenza una realtà, quella di una produzione artistica 
che in queste regioni si ferma al III sec.; cosa succede allora tra IV e VI, 
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soprattutto per quanto riguarda la scultura? Si tratta di un problema di 
committenza, legata ai fenomeni della ruralizzazione e della privatizzazione, 
all'allentamento dei rapporti con il potere centrale. In questo quadro, per le 
fasi dal IV al VI sec. d.C., la scultura risulta assente, tranne pochi esempi 
come le basi di Canosa. Si sviluppa un'arte essenzialmente privata, connessa 
con il problema della destrutturazione dei centri urbani. Il ruolo della com
mittenza è importante, ma di quale committenza? Il sarcofago di Barletta 
perde così qualsiasi possibilità di essere utilizzato nel nostro discorso. Non 

dimentichiamo che Barletta è sulla rotta Costantinopoli-Venezia; probabil
mente questo rilievo, che è un esempio splendido dell'arte urbana di età 

teodosiana, avremmo dovuto trovarlo in piazza S. Marco a cui era destinato 
anche il Colosso di Barletta. Togliendo così dal dossier anche il sarcofago di 
Barletta, il quadro risulta assolutamente vuoto di sculture, ma non è più un 
fatto casuale, bensì il prodotto delle trasformazioni che interessano la Puglia 
in età tardoantica. 

1 Per una preliminare presentazione della planimetria v. F. D'ANDRIA ed., Me
todologie di catalogazione dei Beni archeologici, Lecce-Bari 1997, p. 24, figg 4--5; p. 93, 
fig. 4. 

2 v. ora catalogo della Mostra Andar per mare, Bari 1998, p. 267. 

Paul Arthur 

Vorrei riallacciarmi a quello che diceva il prof. D'Andria a proposito 
della relazione della prof.ssa Faedo, e mi chiedo se si possono vedere le cose 
in termini di una ruralizzazione dell'arte, se si pensa e si vuole accettare il 
concetto di ruralizzazione delle città. Magari possiamo anche scorgere un'arte 
urbana ("ufficiale") ed un'arte rurale e forse, nel V-VI secolo, troveremo un 
fenomeno di espressione artistica che segua questi processi. 

Volevo anche aggiungere che nella sua relazione la prof.ssa Faedo non 
ha menzionato Casaranello né il mosaico di Otranto che, purtroppo, non è 
ben pubblicato. L. Faedo saprà che sotto il famoso mosaico di Pantaleone è 

venuto alla luce un altro mosaico, edito recentemente dal parroco della cat
tedrale di Otranto, Don Grazio Gianfreda, che andrebbe preso in considera
zione sia come oggetto di espressione artistica, sia per il significato che po
teva avere per Otranto in quel periodo - e presumo che lì ci sia stata una 
chiesa, se non la cattedrale, paleocristiana 1. 

Brevemente volevo ringraziare Giulio Volpe per la sua brillante esposi
zione, che ho trovato molto stimolante. Il panorama delle campagne che ha 
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presentato oggi mi convince, anche se non abbiamo visto la piccola proprietà 
o il piccolo nucleo abitativo. Avevo suggerito che forse erano "rurali" le 
modeste case rinvenute ad Otranto (cantiere 2) da Francesco D'Andria, e si 
possono trovare dei confronti. So che le ricognizioni nell'entroterra di 
Otranto in particolare, ma anche intorno a Lecce, Nardò, Brindisi, Oria, 
rivelano decine, se non centinaia, di piccolissime strutture o, più precisa
mente, concentrazioni di sigillata chiara, sigillata focea, anfore di età tardo 
antica, frammenti di macine in pietra lavica, etc. Vorrei tanto che qualcuno 
si occupasse dello scavo sistematico di alcune di queste "macchie". V anno 
sicuramente messe in conto in un panorama di paesaggio tardo antico. 

Sono quasi convinto che Le Centoporte, a Giurdignano (LE), sia stata 
una chiesa monastica, costruita alla fine del V o inizi VI secolo. Se è qual
cosa altro, vorrei che qualcuno mi dicesse cos'è. In quel periodo ci sono dei 
monasteri in Italia; non è il monachesimo sviluppato che troviamo nel Negev 
o nell'Egitto, dove vi sono grossi complessi che stravolgono il territorio, pro
ducendo vino ed olio, poi smerciato nelle anfore palestinesi ed egiziane2; e mi 
domando qual era l'impatto economico del monachesimo in quel periodo in 
Italia? 

1 GIANFREDA, G. (1996), Cattedrale di Otranto. Diario di un restauro, Lecce. 
2 Basti pensare a Ramat Rahel: AHARONI, Y. ET ALli (1964), Excavations at 

Ramat Rahel, Seasons 1961 and 1962, Roma; oppure Tebe: WINLOCK, H.E. e CRUM, 
W.E. (1926), The Monastery of Epiphanius at Thebes, New York; l'elenco è lungo. 

Giuseppe Traina 

Ieri il prof. Adamesteanu aveva spiegato quanto fosse difficile lavorare 
un tempo in Basilicata; aggiungerei che adesso abbiamo imparato a poter 
lavorare con dei metodi più raffinati e certe volte dimentichiamo le cose 
terribilmente schematiche che ci toccava sentire venti anni fa e di cui tutta
via risentiamo ancor oggi nel nostro modo di vedere il territorio. 

Sono contento di aver sentito da parte di G. Volpe una relazione che 
metteva insieme interpretazione teorica provvisoria su dati estremamente 
concreti. Quello che volevo chiedergli è come lo storico può aiutare l'archeo
logo, dandogli non soltanto fonti in quanto documentarie, ma fonti in quanto 
latrici di messaggi. Noi abbiamo sentito parlare di ruralizzazione, che può 
significare tante cose, e possiamo anche essere d'accordo su quest'aspetto, ma 
che cosa significa veramente ruralizzazione? E soprattutto se è un discorso 
reale o un discorso di modelli, cioè se c'è un modello puntato più su questa 
campagna cittadina, che poi si può ritrovare anche nelle fonti. 
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Ho sentito accenni e interventi sui confronti con realtà diverse, onen

tali; mi sembra che sarebbe necessario cominciare a costituire un lemmario 
del tipo di insediamenti, proprio perché gli insediamenti sono così diversi, 

soprattutto tenendo conto che per la tarda antichità questa differenziazione 
si vede nelle fonti. 

Ho sentito delle conclusioni relativamente sfumate sul problema di 

quello che succede dopo il VI sec.; mi sembra evidente che G. Volpe non può 
più condividere i toni catastrofici, che si leggevano ancora in Guillou, e che si 

ritrovano per le realtà dell'Italia settentrionale in Fumagalli e in tutti i 

seguaci della vulgata fumagalliana. Vorrei chiedere qualche chiarimento su 

come potremmo costruire una nuova storia del paesaggio, non tanto del pae
saggio della continuità e della discontinuità, ma della transizione fra tardo 

antico e alto medioevo, utilizzando il paesaggio come punto di riferimento 

privilegiato. 

Ennanno Arslan 

Non so bene se intervengo su me stesso o sulla collega Noyé, che si è 

dovuta allontanare, per cause di forza maggiore, e con la quale non posso 
aprire la discussione che desidererebbe coinvolgerla. Si tratta soltanto di un 

approfondimento di un tema cui ho già accennato. V arie volte si è tornati -

anche ad esempio per il complesso di Quote San Francesco a Locri - sui 

caratteri di struttura fortificata del palatium tardo antico in Italia meridio
nale. Su questo aspetto - del tutto indiscutibile - vorrei ritornare. La 
collega ha accennato, sinteticamente, ad una serie di cause alle quale è pos
sibile attribuire .le ragioni dell'esigenza difensiva che prendeva forma nella 

fortificazione delle strutture palaziali. Ha indicato le grandi paure del secolo, 

la discesa dei Visigoti, attraverso le vie di comunicazione terrestri, e la mi
naccia vandala, che giungeva dalle coste. 

Personalmente cercherei di rapportare le caratteristiche delle strutture 
fortificate e le dimensioni della minaccia possibile. Una struttura come quella 
di Quote San Francesco a Locri non credo possa fare fronte a nessuna mi

naccia militare organizzata, quale era quella di Visigoti o V andali. 
La minaccia, a mio avviso, va cercata altrove. Probabilmente all'interno 

di una diffusa insicurezza connessa a fenomeni soprattutto di banditismo. li 

grande sviluppo della cultura cerealicola, cui molti di noi hanno accennato, 
con la rinnovata concentrazione di grandi proprietà nelle mani di pochi, 
appunto gli abitanti dei palatia, ha probabilmente portato all'emarginazione 
di interi gruppi sociali. La perdita di qualsiasi possibilità di reddito auto-
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nomo, l'appiattimento in condizioni quasi servili, l'oppressione fiscale che 

probabilmente non era stata alleggerita, hanno creato i presupposti per l'or
ganizzazione di gruppi di sbandati. Il banditismo rappresenta un esito natu

rale per la Calabria nelle fasi di crisi socio-economica, per la sua stessa con
formazione naturale 1: probabilmente nel tardo antico deve aver minacciato 
non solo le vie di comunicazione, ma anche le strutture produttive e residen
ziali isolate, che furono costrette ad adeguarsi, fortificandosi in modo da 
poter resistere all'attacco di piccoli gruppi armati. Analogamente a quanto 
possiamo ancora oggi verificare con le residenze fortificate del secolo scorso, 
certamente in grado di resistere ad un gruppo di briganti, non ad un esercito. 

1 Per il brigantaggio in Calabria come risposta endogena ricorrente alle dinami
che di trasformazione di matrice esogena cfr. LoMBARDO in Storia della Calabria, 2 
(1994-), pp. 62-63. 

Giuliano Volpe 

Ringrazio tutti gli intervenuti per gli stimoli offerti e per le domande, 
alle quali spero di esser sempre in grado di rispondere adeguatamente. 

Comincerò dalle osservazioni di P. Arthur, relative alla piccola proprietà 
terriera e alla presenza nelle campagne di piccole case. Abbiamo visto il caso 
di Metaponto, illustrato da L. Giardino, al quale possiamo aggiungere quello 
di Kaukana in Sicilia, gli unici esempi ben noti di insediamenti tardoantichi 
con piccole abitazioni, entrambi connessi con funzioni portuali. Nelle campa

gne il problema resta aperto: non sempre è facile individuare o identificare 
piccole case contadine, e in ogni caso resta il problema di poter considerare 
queste strutture come una prova dell'esistenza della piccola proprietà conta
dina, poiché potrebbe trattarsi delle abitazioni rurali di coloni. Sono molto 
sensibile al problema, e ciò è dimostrato (spero) dal fatto che alcuni anni fa, 
nell'ambito delle ricognizioni sistematiche condotte nel territorio di Brindisi 
dall'Università di Siena, in collaborazione con l'amico Daniele Manacorda, 
effettuammo uno scavo in località San Giorgio, dove, sulla base dei dati 

rilevati in superficie, si era ipotizzata la presenza di una piccola casa colo
nica. Lo scavo ha poi dimostrato che in realtà si trattava di una grande 
vasca circondata da altre strutture, posta verosimilmente all'interno di un 
villaggio rurale. Con questo esempio voglio richiamare l'attenzione anche su
gli enormi problemi posti dall'interpretazione dei siti individuati nel corso 
delle ricognizioni archeologiche. Come e quando possiamo definire vicus, villa, 
fattoria, casa i siti individuati nel corso delle ricognizioni? Non possiamo che 
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proporre schematizzazioni tipologiche, che però sono necessane per lo SVI

luppo delle ricerche. Non vedo altre soluzioni a parte quella più banale e al 
tempo stesso più difficile: bisogna effettuare un maggior numero di scavi 
stratigrafici di siti rurali, in modo da poter costruire quel lemmario di cm 
parlava G. Traina, meno legato alle nostre letture "superficiali". 

Per quel che riguarda il problema del monastero di Centoporte, ho ac
colto l'ipotesi di Arthur, che mi sembra convincente, anche considerando la 
situazione del territorio di Otranto proteso verso le esperienze orientali. Con
fesso però che l'individuazione di strutture monastiche organizzate in una 
fase così precoce in Italia meridionale non è priva di problemi: nel caos di 

Centoporte la proposta di riconoscervi un monastero per la fase altomedie
vale (VII secolo) è senz'altro fondata, mentre per la fase precedente (fine V 
-metà VI) si tratta solo di un'ipotesi molto suggestiva, che io ho ripreso in 
quanto tale. D'altra parte è solo con il Concilio di Calcedonia del 451 che si 
definiscono i parametri per le istituzioni monastiche, la cui organizzazione 
era ancora embrionale (e su questi temi meglio di me potrebbe parlare G. 
Otranto, che però è stato costretto ad allontanarsi). Qualche decennio dopo 
questo concilio, non si può quindi escludere la presenza di strutture mona
stiche organizzate in Puglia, anche se non ci possono essere certezze a tale 
proposito. Se si escludono i monasteri orientali, in Occidente la situazione è 

ancora poco definita dal punto di vista archeologico in riferimento al V-VI 
secolo. Per la Puglia disponiamo del problematico riferimento di Paolino di 
Nola sulla presenza di comunità monastiche proprio nella zona tra Otranto e 
Lecce, ma non da tutti questa testimonianza è accolta come prova. La stessa 
parola monasterium è problematicissima nelle fonti più antiche. Faccio un 
esempio, restando in Puglia. Papa Gelasio I in una sua lettera parla di un 
monasterium posto non lontano da Luceria, il cui presbitero era entrato in 
contrasto con due presbiteri lucerini. In un primo momento, scavando il 
complesso paleocristiano di San Giusto, avevamo preso in considerazione la 
possibilità di riconoscervi il monasterium indicato da Gelasio, ma con lo svi
luppo delle ricerche, abbiamo preferito abbandonare questa ipotesi. Ma cosa 
significa monasterium? Nei documenti così antichi non si può infatti del tutto 
escludere il riferimento ad una chiesa rurale affidata alle cure di un unico 
presbitero; nelle fonti altomedievali ravennati il termine indica addirittura 
alcuni tipi di strutture funerarie. Anche dal punto di vista semantico la 
parola è pertanto alquanto problematica in questa fase. Anche nel caso di 
Belmonte ho valutato la possibilità di vedervi un monastero, dato il carat
tere di isolamento del sito, ma la presenza di un battistero pare sconsigliare 
questa ipotesi. In questo quadro quindi il caso di Centoporte appare estre
mamente interessante, soprattutto se sarà possibile confermare l'ipotesi. 
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Sono perfettamente d'accordo con F. D'Andria sulla necessità di fissare 

standard comuni nella ricerca archeologica sul campo, così come accade nel 
settore delle scienze naturali. È necessario garantirsi un minimo comune de

nominatore perché i dati possano essere confrontati e si eviti di parlare lin
gue diverse, tra loro incomunicabili. Anche per quel che riguarda i materiali 
"tipici" sono d'accordo con lui: se ricordo bene, nel 1977 proprio D'Andria 

pubblicò un articolo sulle ceramiche tardoantiche, che è stato un po' il punto 
di partenza di questi studi; in questi anni si sono fatti molti passi in avanti, 
anche se ancora molto resta da fare, soprattutto con un maggiore impiego 

delle indagini archeometriche. D'Andria mi ha rimproverato di aver escluso 

le città dalla mia relazione. Ho dichiarato questa scelta fin dall'inizio: essa è 
stata determinata sia dalla presenza della specifica relazione di P. Arthur su 
questo argomento, sia dal limitato spazio a disposizione, sia dalla convinzione 

che le novità maggiori per la comprensione del Tardoantico stanno venendo 
in questo momento dagli studi sui paesaggi rurali. Ovviamente sono convinto 
della necessità di non tenere distinte le analisi sulle città e sulle campagne: 

mi permetto di richiamare il mio libro Contadini, pastori e mercanti nell'Apu
lia tardoantica, che pur occupandosi maggiormente dell'ambito rurale, con
tiene un'ampia sezione dedicata alle città. Per quel che riguarda infine le 
carte di distribuzione delle ville, ho mostrato le uniche a mia disposizione, 
cioè quelle della Daunia, del Brindisino e del territorio di V aste. Per gli altri 
territori queste carte devono ancora essere elaborate (né potevo assumermi io 
questo compito per tutta la regione): c'è da sperare che le ricerche in corso 
ed altre da avviare possano metterei a disposizione questo strumento, sulla 
cui utilità non posso che concordare. 

Per quel che riguarda le strutture ecclesiastiche non aggiungo nulla. n 

problema dei martyria è di grande interesse: il caso di fondo Giuliano a V aste 
è emblematico, anche perché abbiamo la fortuna di poter contare su uno 
scavo stratigrafico molto attento, che ha consentito di recuperare anche ele

menti pertinenti il refrigerium (ringrazio anzi ancora una volta D'Andria per 
i dati inediti che mi ha fornito). Anche a me, a proposito della chiesetta di 

Casaranello, verrebbe da pensare ad una funzione martiriale, ma bisogna me
glio defmire gli elementi che possano confermare questa idea. A questo pro

posito mi preme sottolineare che noi archeologi dobbiamo imparare ad usare 
di più e meglio le fonti ecclesiastiche e le fonti agiografiche, che sono ricchis
sime di informazioni, se solo le si indaga anche in riferimento alla storia del 
territorio: penso per esempio al Martirologio gerolimiano. Uno sviluppo della 
collaborazione tra archeologi, storici del cristianesimo antico e studiosi di 
agìografia, come tentiamo di fare nel nostro dipartimento a Bari, risulta 
pertanto necessario. 

604 



Non ho ricordato nella relazione letta (ma sono presenti nel testo 
scritto) molte altre chiese .rurali, per esempio S. Giovanni di Patù, Santa 
Maria dell'Alto nel territorio di Cellino ::ìan Marco, S. Lorenzo di Mesagne, S. 
Miserino a Sandonaci, Santa Maria di Gallana nei pTessi di Oria: in un se

minario organizzato nel mese di marzo a Roma dal Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana e dall'Ecole Française de Rome sulle parrocchie rurali, 

io e la collega G. Bertelli abbiamo presentato una relazione specifica sul 

tema. 
Non ho toccato il tema della transizione al Medioevo solo per motivi di 

spazio. 
G. Traina insisteva su un punto al quale sono molto sensibile: l'aiuto 

dello storico per l'archeologo dei paesaggi. Ci sono ormai storici, come Traina 
stesso, che hanno grande interesse per le ricerche archeologiche e con i quali 

il dialogo e la collaborazione è ormai un dato naturale (per le campagne 
tardoantiche non posso non fare i nomi, per esempio, di D. Vera e A. Giar
dina). Non saprei pensare al mio lavoro quotidiano senza l'apporto di storici 
come Grelle, Silvestrini, Cadetti, Otranto, Pani (per !imitarmi all'ambito ba
rese). Questo dialogo consente tra l'altro di formulare domande più fondate 

alle ricerche sul campo, perché credo che nessuno abbia più dubbi sul fatto 
che le campagne si percorrono a piedi, ma con buone idee in testa. 

C. Lebole mi ha citato più volte e credo che questo sia un segno della 

sua amicizia. Una precisazione è però necessaria: in un caso ha citato una 

frase tratta da un articolo di F. Grelle e mio; quelle parole sono però di 
Grelle e non mie. Ovviamente non posso che essere onorato e lusingato che si 
attribuiscano a me parole di F. Grelle. 

Sergia Rossetti Favento 

Mi sembra che nella statistica presentata nella relazione Lebole in me
rito all'attribuzione dei ritrovamenti archeologici ai vari centri, il fatto di 
aver già siglato l'uno o l'altro centro come città o villa presupponga una 
chiarezza di carattere storico, di premessa storica che effettivamente non c'è 
sul tardo-antico nell'Italia meridionale. Solo se è possibile avere una pre
messa storica ben chiara, è possibile anche fare una statistica di questo ge
nere, basata, cioè, su una classificazione dei vari centri, senza correre il ri
schio di inquadrare la ricerca in uno schema aprioristico condizionante. 

Vorrei anche dire che ben venga questa recensione di cultura materiale 
di indubbia utilità, ma non dimentichiamo il contributo che può provenire 
da una recensione di carattere artistico, ad esempio, e l'importanza della 
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storia politica, necessaria per inquadrare, e poi utilizzare, una siffatta stati
stica. La storia dell'arte, con l'analisi dei particolari tipologici e stilistici, con 
la descrizione degli ornati architettonici, con l'interpretazione dei simboli fi

gurativi, può offrire dei solidi puntelli su cui basare la certezza di una sta
tistica, che non può essere altro che schematica. 

Chiara M. Lebole 

La divisione dei siti è stata effettuata solo per la zona di Locri Sia 
perché è un'area cronologicamente omogenea sia perché i dati archeologici 
sono attendibili in quanto gli scavi sono stati realizzati seguendo il corretto e 

corrente metodo stratigrafico. 
Inoltre, nel presentare la mia relazione non ho tenuto in considerazione 

l'aspetto storico-artistico dei manufatti ceramici semplicemente perché non è 

il mio ambito di studio: come archeologa ho tentato di mettere in stretto 

rapporto i dati materiali con i problemi insediativi, produttivi, commerciali 

ed economici che hanno interessato la Calabria nel periodo compreso tra 
tardoantico ed altomedioevo. 



LE CONCLUSIONI 

A. GIARDINA 





CONSIDERAZIONI FINALI 

Una riflessione conclusiva sui lavori di questo importante 
Convegno non può eludere la domanda cruciale: se il concetto di 
"Italia meridionale", applicato allo studio dell'età tardo antica, 
debba essere inteso in senso debole o in senso forte. 

N el primo caso, esso varrà a indicare un ambito geografico 
assai vasto - certamente più ampio dei limiti che intuitiva

mente si possono dare, in quello stesso ambito, al concetto di 
"regione" - ritenuto degno di sondaggi, approfondimenti, ten
tativi di sintesi, senza che tutto ciò si traduca necessariamente 
nell'individuazione di una sua specificità. L'enucleazione del 
tema potrebbe allora apparire, per un verso, come l'effetto pro
tratto dell'idea di Magna Grecia: quasi l'inclinazione a seguire, 
ben oltre l'esaurimento di quell'idea, l'ultima vicenda antica di 
territori che un tempo erano stati, in senso assai largo, magno
greci; per altro verso, e congiuntamente, essa potrebbe apparire 
come la proiezione retrospettiva di specificità più tarde, medie
vali e moderne, se non addirittura come il riverbero della rifles
sione storica e politica sulla cosiddetta questione meridionale. Il 
concetto di Meridione tardoantico trarrebbe così una giustifica
zione riflessa dai vividi scenari di epoche lontane. Questo suo 

uso può essere definito debole proprio in quanto non necessaria

mente avvalorato dall'esistenza di una specificità meridionale 
tardo antica. 

Nel secondo caso, esso segnalerà invece la presenza di una 
ben precisa tematica storica: e il Meridione tardoantico apparirà 
allora come un'area dotata sì di caratteri comuni a quelli di 



altre zone dell'impero, ma al tempo stesso dotata di caratteri 
propri, che qualitativamente la distinguono. In questa prospet
tiva, le altre grandi epoche potrebbero offrire materia per con
fronti storici più che suggestioni generiche. 

In questo periodo non si registrano significative rinascite 
delle appartenenze. È difficile comprendere a quale esigenza sen
timentale corrispondesse la rinascita ufficiale della denomina
zione Sannio, mentre i riferimenti alle altre antiche etnie (a pula, 
lucana, ecc.) non vanno oltre qualche vaga reminiscenza. La 
provincializzazione poteva certo portare a manifestazioni di or
goglio provinciale: il primo proconsole di Campania, Anicius 
Paulinus, viene esaltato, in un'epigrafe capuana (AE 1972, 75b), 
anche per il fatto di essere stato provector della Campania, di 
averla cioè promossa facendola salire, nella propria persona, dal 
rango consolare a quello proconsolare. Ma è difficile immaginare 
che dichiarazioni di questo genere corrispondessero a una sensi
bilità diffusa tra gli abitanti della provincia: la percezione emo
tiva delle appartenenze locali non doveva andare oltre l'ambito 
cittadino. 

A conclusioni analoghe porta la riflessione su quella che 
molto latamente potrebbe definirsi come }"'identità magno
greca" (Grelle, p. 118). Magna Grecia è espressione totalmente 
anacronistica, anche se non è trascurabile il fatto che essa si 
attivi, come nel caso di Clemente Alessandrino, per indicare 
l'esistenza di rapporti culturali e spirituali tra la g�·ecità orien
tale e zone che un tempo avevano fatto parte della Magna Gre
cia: in questo caso, l'arcaismo della denominazione aveva un 
evidente valore ideologico proprio perché radicava i rapporti at
tuali nello spessore di un passato risalente e prestigioso (Otran
to, pp. 69 sgg.). 

In un documento delle Variae (XII 15) di cui si è giusta
mente sottolineata l'importanza (Polara, p. 15), Cassiodoro ap
plica agli abitanti della propria città di origine, Squillace, l'an
tico topos climatico di derivazione ippocratica, che aveva avuto 
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la sua più celebre enunciazione nella Politica aristotelica: «I po
poli delle regioni fredde e quelli dell'Europa - aveva scritto 
Aristotele - sono pieni di coraggio; mancano però di riflessione 
e di abilità; per questo motivo godono di una certa libertà ma 
non hanno organizzazione politica e sono incapaci di dominare i 
loro vicini. I popoli asiatici hanno invece un animo intelligente e 
dotato per la tecnica, ma mancano di coraggio, e per questo 
rimangono sottomessi e schiavi. La stirpe ellenica occupa luoghi 
situati in una posizione intermedia e quindi possiede caratteri
stiche di entrambi i tipi; infatti è coraggiosa e dotata d'intelli
genza; per questo rimane libera, ha la migliore organizzazione 
politica e potrebbe dominare tutti gli altri popoli, se si riunisse 
in un'unica compagine» (VII 1327b ). Vitruvio aveva piegato 
questo teorema all'elaborazione di un'antropologia italica: gli 
abitanti delle terre meridionali - egli aveva affermato - sono 
particolarmente acuti e versatili, ma essendo gravati dalla tardi

tas del loro animo, agiscono in modo irriflessivo. I romani e gli 
italici, abitanti in una regione mirabilmente situata in una po
sizione intermedia tra i climi freddi e quelli caldi, esprimevano 
invece, in una sintesi perfetta, il massimo della prestanza fisica 
e il massimo dell'intelligenza (VI 1,10). Nel riprendere questo 
topos, non sappiamo attraverso quale via, Cassiodoro lo applica, 
come si è accennato, agli abitanti di Squillace, ma è evidente 
che esso doveva valere in ugual misura per tutte le popolazioni 
appartenenti alla medesima fascia climatica. Egli, in verità, non 
arriva a contrapporre in modo esplicito l'indole delle genti me
ridionali della penisola a quella delle genti settentrionali, ma è 

ovvio che quel suo riferimento qualificava una specificità che 
oggi noi diremmo "meridionale", e che nelle sue intenzioni i 
caratteri della propria città non dovevano coincidere del tutto 
con i caratteri, per esempio, aquileiesi o patavini: se così non 
fosse stato, le sue parole non avrebbero avuto alcun senso. 

Più in generale, nell'opera di Cassiodoro l'Italia meridio
nale risalta, oltre che per la qualità dell'ambiente e per l'indole 
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degli uomini, per l'aspetto, strettamente connesso, delle sue glo
riose tradizioni culturali e civili: tutto ciò veniva di volta in 
volta valorizzato per accrescere i meriti delle popolazioni italiche 
nei confronti dei germani, come "titolo di accreditamento" per 
l'intera Italia presso le autorità bizantine, come segno di distin
zione della gens di Cassiodoro e di altre famiglie di origine me
ridionale rispetto ad altre gentes senatorie (Polara, p. 22; per i 
luoghi "cassiodorei" in Calabria, cfr. la relazione di E. Zinzi, pp. 
37 sgg.). Poiché si tratta di Cassiodoro, e cioè di un autore che 
praticava un genere espressivo anomalo - comunicazioni uffi
ciali arricchite da . recuperi letterari, che genericamente po
tremino definire "antiquari", e che spesso non trovano riscontro 
nelle testimonianze letterarie coeve - è impossibile dire se si 
trattava di puri e isolati recuperi eruditi o di temi che avevano 
una qualche circolazione negli ambienti delle élites meridionali. 
Può essere interessante notare, incidentalmente, come le origini 
meridionali di Cassiodoro abbiano avuto risonanze diverse nella 
storiografia e nella cultura moderne. Per un verso, egli è stato 
assunto a gloria locale, dei Bruzi e in generale del Meridione; 
per altro verso, è stato oggetto di più o meno esplicite e consa
pevoli interpretazioni razziste, soprattutto quando si è voluto 
giudicare il suo lungo servizio nel ruolo di ministro dei re goti 
come la manifestazione di una patologica disponibilità al com
promesso, e quindi come il segno di un animo che era corrotto 
perché era meridionale. 

Il problema della specificità dell'Italia meridionale in età 
tardo antica coincide in larga parte con l'immagine delle "due 
Italie ", resa celebre da Giustino Fortunato: un'immagine che si 
affermò nella riflessione politica e sociale soprattutto dopo 
l'D nità e fu successivamente adoperata dagli studiosi per inter
pretare anche altri periodi della storia italiana. 

La formula delle due ltalie è quella che, a prima vista, 

sembrerebbe legittimare più di ogni altra l'uso in senso forte del 
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concetto di Meridione tardoantico. Essa ha il vantaggio di tro
vare un riscontro indiretto nella terminologia amministrativa 
dell'epoca, che distingue, com'è noto, un dipartimento "annona
rio", affidato al v1cano d'Italia e comprendente, secondo 
l'elenco della N otitia Dignitatum, le province di Venezia e I stria, 
Emilia, Liguria, Flaminia e Piceno annonario, Alpi Cozie, Rezia 
prima, Rezia seconda; e un dipartimento "suburbicario ", affi
dato al vicario della città di Roma ed esteso alle province di 
Tuscia e Umbria, Piceno suburbicario, Valeria, Sannio, Campa
nia, Apulia e Calabria, Bruzi e Lucania, Sicilia, Sardegna, Cor
sica. Ho parlato volutamente di "riscontro indiretto", perché la 
terminologia amministrativa non conosce formalmente due Italie 
ma, più semplicemente, due ambiti territoriali affidati a due 
governatori diversi, nella cornice di un'unica diocesi denominata 
italiciana. Quest'ultimo aspetto è particolarmente significativo 
perché rappresenta un'anomalia dell'intera organizzazione impe
riale: essa, infatti, conosce singole diocesi affidate a singoli vi
cari, e non già, come nel caso dell'Italia, una singola diocesi 
affidata a due vicari. Se è vero che il demonio si nasconde nei 
particolari, questo particolare è quanto mai demoniaco, perché 
rappresenta la vittoria dell'ideologia sulle simmetrie e sugli sche
matismi dell'amministrazione. 

Tuttavia, oltre che indiretto, il riscontro è anche parziale, 
perché il dipartimento suburbicario eccede di gran lunga i limiti 
geografici di quella che tradizionalmente suole definirsi Italia 
meridionale, anche se adoperiamo l'espressione nell'accezione più 
ampia e superficiale: si pensi, in particolare, al fatto che al di
stretto suburbicario pertinevano, tra l'altro, province come la 
Tuscia e l'Umhria, che in nessun momento della storia della 
penisola sono apparse connesse antropicamente con l'ambito me
ridionale. Ma non è solo per considerazioni di ordine quantita
tivo che la delimitazione del distretto suburbicario sconsiglia 
d'intenderne la vicenda alla luce del concetto d'Italia meridio
nale. A parte qualche sbavatura riguardante soprattutto l'area 
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picena, la divisione tra i due vicariati coincide con una perce
zione antropica e politica caratteristica del modo romano d'in

quadrare le grandi articolazioni della penisola: come ebbe a sot
tolineare ad altro proposito S. Mazzarino, laddove i moderni 
attribuiscono rilievo dominante alla questione meridionale, gli 
antichi vedono emergere un problema appenninico. Tradotto nei 
termini dell'amministrazione tardoantica, diremmo che ciò che 
in essa emerge non è la distinzione tra un'Italia meridionale e 
un'Italia settentrionale, ma quella tra un'Italia padana e un'Ita
lia appenninica. 

La bipartizione amministrativa dell'Italia tardoantica si 
connetteva, almeno in parte, alle differenti vocazioni produttive. 
Ciò era vero, in particolar modo, per l'approvvigionamento di 
caro porcina, garantito in la:rghissima misura dagli allevamenti 
lucani (Small, p. 339), mentre altri generi, quali l'olio, il vino e 
il grano, potevano trovare fonti di approvvigionamento sostitu
tive. La distinzione funzionale tra le due ltalie, ai fini dell'ap
provvigionamento - distretto suburbicario finalizzato all'Urbs, 
e distretto annonario finalizzato alla corte e agli eserciti occiden
tali - anche se valida in termini generali, era frequentemente 
superata (lo ha ribadito di recente G.A. Cecconi) dalla necessità 
cronica di ricorrere a fonti di approvvigionamento più ricche di 
quelle situate nel distretto annonario, oltre che da situazioni di 
emergenza. Anche al di fuori di queste ultime, le province an
nonarie davano tuttavia un importante contributo alla soprav

vivenza della popolazione di Roma. 
Se dal· livello dell'amministrazione passiamo a quello delle 

strutture sociali ed economiche, l'ipotesi di attribuire un senso 
forte alla nozione di Meridione tardoantico si rivela non meno 
problematica. È evidente, infatti, che il Meridione e il resto 
della penisola non presentavano in nessun campo differenze così 

rilevanti da autorizzarci a definirle come cleavages, se si vuole 
usare un termine che forse meglio di altri si presta a Indicare 
l'incidenza di contrapposizioni significative all'interno di una 
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compagine: non potremmo certo dire che le regioni meridionali 
fossero diverse per i sistemi economici, per i rapporti di produ
zione nell'agricoltura, per la forma assunta dal rapporto tra 
città e campagna, o per qualunque altro aspetto cui sia lecito 
attribuire un rilievo qualitativo. In altre parole, non è possibile 

individuare nessun elemento che consenta di parlare, anche per 
quest'epoca, di un "dualismo italiano", in termini paragonabili, 
per esempio, a quelli usati da David Abulafia nel suo libro 
(1977) sulle Two Italies in epoca normanna: l'Italia settentrio
nale, caratterizzata da centri urbani autonomi, in cui prospe

rano i commerci e le manifatture, sono disponibili risorse finan
ziarie e si diffonde una mentalità imprenditoriale; e l'Italia me
ridionale, diversa e complementare alla precedente, perché offre 
al commercio internazionale i suoi prodotti agricoli e le sue ma
terie prime, sotto il controllo di un potere politico centi·alizzato. 

È forse il caso di ricordare, inoltre, che nessuna voce si 
levò, in età tardoantica, a lamentare eventuali condizioni di 
svantaggio delle province meridionali rispetto a quelle setten
trionali: il maggior peso relativo del fiscalismo, un più ferreo 
controllo pubblico della produzione, oppure la morsa più stretta 
dei potenti sui loro clienti, e altri mali simili, rientranti nel 
repertorio dell'arretratezza. Poiché sembra abbastanza sicuro 
che il tributo di tipo provinciale fu introdotto contestualmente 

in tutta la penisola, e non in una parte di essa (il futuro di
stretto suburbicario ), la denuncia del tributo rum ingens malum 

da parte di Aurelio Vittore andrà necessariamente riferita al
l'Italia tutta. 

In questa problematica occorrerà infine assegnare un ruolo 

non marginale alle carte geografiche: se le carte moderne del
l'Italia tendono a eccedere nella verticalizzazione, quelle antiche, 
com'è noto, eccedevano in senso opposto, rappresentavano cioè 
una penisola completamente sdraiata, con Roma al centro, 
l'Adriatico in alto e il Tirreno in basso. Ebbene, la linea verti
cale è senza dubbio più ideologica di quella orizzontale, perché 
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esprime una gerarchia, un alto e un basso, la testa e i piedi 
(immagine, quest'ultima, perfettamente trasmessa dalla meta
fora dello stivale). L'Italia rappresentata dagli antichi, invece, 
non articolava gerarchicamente le sue parti e si disponeva nella 
neutralità della linea retta. In essa, la gerarchia era concentrata 
nel centro, cioè in Roma. Anche questa constatazione sconsiglia 
di proiettare, sia pur alla lontana, l'immagine dell'Italia subur
bicaria sullo schermo della questione meridionale. 

* * * 

L'inventore del concetto di Spiitantike, Alois Riegl, rimase 
a lungo dubbioso se porre l'origine dell'arte tardoantica nel
l'epoca di Costantino o in quella di Marco Aurelio. Possiamo 
quindi dire che le incertezze riguardanti la periodizzazione coin
cidono con la nascita stessa del concetto. Dopo una riflessione 
abbastanza tormentata, Riegl attribuì infine un vero e proprio 
valore periodizzante all'arte costantiniana. In questo senso si sa
rebbero orientati altri storici dell'arte - si pensi soprattutto a 
Bianchi Bandinelli, che individuò la svolta nell'età tetrarchica
e soprattutto gli storici del diritto e, più in generale, tutti quegli 
studiosi che assegnano un risalto decisivo alle trasformazioni isti
tuzionali. La definizione di "età del Dominato", un tempo in 
voga e oggi in disuso, si riferiva appunto al significato periodiz
zante delle trasformazioni politiche e amministrative maturate 
tra la fine del III e gli inizi del IV secolo. Ciò che oggi maggior
mente colpisce non è tanto l'abbandono di quella formula, in ve
rità abbastanza discutibile, quanto il debole se non inesistente ri
lievo attribuito alla storia delle istituzioni nel concetto di tar
doantico e nella delimitazione dell'epoca corrispondente. 

Nella generale tendenza a dilatare i confini cronologici della 
tarda antichità, si è imposta la teoria che individua l'inizio di 
quest'epoca tra la fine del II e i primi del III secolo. Spunti in 
tal senso possiamo trovare già nell'opera di Edward Gibbon, di 

616 

• 



Jacob Burckhardt, di Ernest Renan. Ma ad influenzare l'opinio
ne storiografica diffusa sono stati gli scritti di Santo Mazzarino e 
soprattutto quelli di Peter Brown. La celebre formula mazzari
niana "democratizzazione della cultura" conglobava fenomeni 
sociali, economici e culturali e aveva il pregio di sostituire a una 
prospettiva fissata prevalentemente sul centro una visione glo
bale dei rapporti tra centro e periferia, tra cultura greco-romana 
e culture locali. Quanto a Peter Brown, il suo libro del 1971 ha 
avuto un'eco decisamente straordinaria, e la circostanza che essa 
non sia stata percepita ovunque con la stessa prontezza ha assi
curato alla visione che vi veniva proposta un'influenza non solo 
forte e protratta, ma anche rinnovata da successive vampate. 

N ella maggioranza dei contributi a questo Convegno, l'età 
di Diocleziano e di Costantino è stata invece assunta con valore 

periodizzante. Questo orientamento è giustificato, in primo luo
go, dal fatto che l'Italia fu la parte dell'impero maggiormente segna
ta dalle trasformazioni amministrative. Altre aree sperimenta
rono nuove ripartizioni e denominazioni (determinate soprattutto 
dall'aumento del numero delle province), la nascita di diparti
menti di livello superiore come le diocesi e le prefetture territo
riali, l'imposizione di un nuovo regime fiscale: ma l'Italia, oltre a 
tutto questo, sperimentò l'introduzione del tributo provinciale. 

L'incidenza dei cambiamenti amministrativi è parsa tale 
da configurare le vicende dell'Italia meridionale come quelle di 

un «caso emblematico della forza morfogenetica delle strutture 
istituzionali» sugli assetti economici e sociali (Volpe, p. 274); 
un'analoga incidenza, sia pur con esiti in larga misura diversi, 
ebbero le istituzioni ecclesiastiche (Otranto, p. 71). Il fenomeno 
si manifestò soprattutto nella riclassificazione gerarchica e nella 
specializzazione degli insediamenti urbani e rurali. Mentre si ri
vitalizzavano le città toccate dall'attività itinerante del gover
natore, e ancor più quelle dove erano dislocati stabilmente gli 
uffici e i servizi, e dove il governatore risiedeva di preferenza, i 

centri non coinvolti da queste esperienze assumevano un ruolo 
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marginale e vivevano una storia più opaca. In alcuni casi, la 
ristrutturazione istituzionale si inserì su tendenze preesistenti, in 
altri operò in modo più innovativo. Gli interventi sulla viabilità 
privilegiarono i collegamenti tra i centri amministrativamente 
più rilevanti e accelerarono l'emarginazione delle aree periferi
che, situate prevalentemente nell'entroterra. Si spiega così la 
maggiore vitalità di città come Canosa, Lucera, Venosa, Ta
ranto, Metaponto, Benevento, Eclano, Grumentum, Capua, Sa
lerno, Reggio (oltre alla relazione di Grelle, cfr. Volpe, pp. 267 
sgg.; Giardino, pp. 343 sgg.; Faedo, p. 514; De Caro, p. 233). 

Il ruolo emergente di centri come questi può apparire, se
condo i casi e i periodi, in tre modi diversi: a) come il segno di 
un accresciuto benessere rispetto alla situazione precedente la 
provincializzazione dell'Italia; b) come il segno del manteni
mento di una situazione anteriore, di contro al deteriorarsi della 
condizione di altri centri non privilegiati dall'amministrazione; 
c) come il segno di un declino rallentato. Anche se storici e 
archeologi non sempre hanno cura di distinguere l'una dall'altra 
queste tre situazioni, sembrerebbe evidente che la seconda fosse 
più tipica del IV secolo e la terza del V secolo; la prima risulta 
invece di gran lunga la meno frequente. 

Dalle diverse opzioni discendono giudizi complessivi di
versi, che ripropongono il solito dilemma degli studi sulla tarda 
antichità: se alla storia del Meridione tardoantico debbano ap
plicarsi concetti come quello di "declino", "decadenza" e simili, 
o non sia piuttosto preferibile il ricorso a concetti più stempe
rati, se non addirittura positivi. In questo Convegno il confronto 
ha riguardato, com'era prevedibile, soprattutto le vicende delle 
città. Nella relazione di sintesi sull'urbanesimo P. Arthur (pp. 
167 sgg.; ma cfr. anche specialmente De Caro, pp. 223 sgg.) ha 
tracciato il quadro di un declino progressivo e inarrestabile. Il 
processo si esprime anzitutto negli abbandoni: circa la metà dei 
siti risulta spopolata nel VI secolo, se non prima, mentre nume
rose altre città decadono al livello di piccoli agglomerati. Esso si 
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manifesta anche nel destino degli spazi e dei luoghi che avevano 
espresso l'essenza stessa della vita civica: i fori perdono la loro 
centralità politica, economica e religiosa, vengono abbandonati, 
oppure sono oggetto di occupazioni private spesso alquanto mo
deste; abitazioni private sorgono negli anfiteatri e nelle terme; le 
iscrizioni poste dalle autorità pubbliche si rarefanno e in molte 
località scompaiono nel corso del V secolo. Lo studio delle pro
duzioni artistiche offre indicazioni coerenti con queste linee di 
tendenza (Faedo, pp. 4 73 sgg.). Anche nell'Italia meridionale il 
fulcro della vita pubblica si sposta dai luoghi tradizionali alle 

cattedrali urbane e alle chiese rurali. 
Le grandi domus urbane erano state la rappresentazione ma

teriale e simbolica del potere dei notabili, della loro capacità di 
aggregazione sociale, del loro ruolo eminente nel governo delle cit
tà e nell'orientamento della vita comunitaria; nelle campagne, un 
ruolo analogo e simmetrico viene ora ricoperto dalle villae che, 
come gli insediamenti ecclesiastici, attraggono nel paesaggio ru
rale forme monumentali caratteristiche dei centri urbani (Arslan, 
p. 391 sgg.; Gualtieri, pp. 377 sgg.; Peduto, pp. 201 sgg.; Tocco, 
pp. 24.3 sgg.; Faedo, pp. 473 sgg.). Nel corso del IV e del V seco
lo si riduce drasticamente la costruzione di nuove domus, mentre 
quelle preesistenti vengono abbandonate, restaurate con mate
riali poco costosi, frazionate. La disarticolazione dei tradizionali 

assi stradali nelle città si accompagna a trasformazioni casuali e 
non sempre coerenti, che fanno pensare al venir meno delle fun

zioni di controllo un tempo esercitate dalle autorità cittadine. I 
segni della ruralizzazione degli spazi urbani sono molteplici. 

Particolare rilievo hanno la rarefazione e l'interruzione 
della circolazione monetaria in ambito urbano: malgrado la pos
sibilità che il fenomeno risulti sovradimensionato dalle carenze 
delle pubblicazioni e dalle difficoltà di recupero, esso appare così 
evidente e diffuso che non sembra spiegabile semplicemente con 
questi motiVI. N o n si può comunque escludere che le transazioni 
caratterizzate dall'uso della moneta fossero anch'esse traslate 
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dalle città alle campagne, dai mercati urbani a quelli rurali, 

anche se l'ipotesi di campagne ad alta circolazione monetaria e 
di città regredite verso forme di economia naturale sconfina nel
l'assurdo. Non è facile, infine, spiegare su quali presupposti e 
attraverso quali meccanismi le città abbiano continuato a essere 
rifornite di ceramica pur nel notevole regresso del ricorso alla 
moneta (per la cultura materiale, in generale, Lebole, pp. 565 

sgg.). Il trasferimento di alcune manifatture dalle città alle cam
pagne, per il quale i dati relativi all'Italia meridionale sono an
cora poco significativi, è presumibile (anche se è impossibile de
terminarne l'entità) da quanto emerge dalle fonti letterarie e da 
altri contesti. L'esistenza di un "processo livellatore tra città e 
campagna" sembra comunque chiara al di fuori di qualsiasi ra
gionevole dubbio (Arthur, pp. 172 sg.). 

Questa immagine è apparsa ad altri troppo pessimistica, so
prattutto per quanto concerne la storia del IV secolo. Man mano 
che ci si allontana da questo periodo, le interpretazioni tendono 
invece a coincidere. Riguardo alla fine del tardoantico nell'Italia 
meridionale può dirsi quanto ho già rilevato a proposito del suo 
inizio: di contro alla generale tendenza a far debordare il periodo 
entro i secoli che tradizionalmente si ritenevano pertinenza del
l'alto Medioevo, gli studiosi che hanno partecipato a questo Con
vegno tendono in gran parte a ritenere esaurita la fase storica del 
Meridione tardoantico già nel VI secolo o al massimo ai primi del 
VII (anche se l'affinamento delle indagini sui rapporti tra gli in
vasori longobardi e le popolazioni locali tende giustamente ad at
tenuare l'idea di un'irriducibile frattura tra le due culture: Me
lucco Vaccaro, pp. 141 sgg.; Peduto, pp. 207 sgg.). 

Se questo è vero, allora il contrasto non riguarda tanto 
l'interpretazione generale del Meridione tardoantico - che, con
siderato nel suo complesso, appare alla grande maggioranza de
gli studiosi come un'area segnata da un evidente regresso eco
nomico e sociale, che per certi aspetti assume il carattere di una 
vera e propria destrutturazione - quanto i tempi di quel pro-
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cesso e le sue diversificazioni regionali. In questo senso, sarebbe 
superficiale intendere il dibattito come la riproposizione dell'or

mai logoro contrasto tra interpretazioni ottimistiche e pessimi
stiche del tardoantico. 

I richiami alla varietà delle situazioni locali e alla diversità 

dei tempi dei processi evolutivi sono sempre preziosi perché al
lontanano dagli schematismi. Quando tuttavia arriva il momento 

della sintesi, è indispensabile decidere quali caratteri, nell'insieme 
del periodo considerato, avessero un ruolo dominante. In caso 

contrario, il richiamo alla varietà e alla diversità assume inevita
bilmente un connotato intimidatorio, e diventa semplicemente 

un ostacolo alla sintesi. Trovare un'armonia tra queste esigenze 
non è facile, perché spesso esse non sono, come dovrebbero es
sere, neutrali, e mantengono invece forti motivazioni ideologiche. 

Ancora una volta, e soprattutto limitatamente al IV secolo, 
il ruolo dei capoluoghi di provincia e degli altri centri maggior

mente coinvolti nell'organizzazione provinciale appare, anche eu
risticamente, fondamentale. Il problema non è tanto quello di 
rappresentare questi centri come eccezioni, magari rilevanti ma 
pur sempre eccezioni, oppure, all'opposto, di farli assurgere al 
ruolo di emblemi caratterizzanti. È più utile dibattere se, e fino 
a che punto, la loro ascesa (assoluta o relativa) abbia avuto con
seguenze negative sulla situazione di altri centri, causando l'in
sorgere di un urbanesimo sempre più residuale, se non addirit

tura la morte di numerose città. E quali possano essere state le 
conseguenze complessive di questo processo sul precedente as
setto economico e sociale dell'intera area considerata. 

Questa considerazione si connette a un aspetto trascurato 
dai contributi di questo Convegno: l'introduzione del tributo pro

vinciale è stata considerata quasi esclusivamente per i suoi effetti 
dinamici, per le conseguenze sulla gerarchia degli insediamenti, 
per gli stimoli che ne sarebbero derivati alla produzione e alla cir
colazione delle merci, per le conseguenze positive sulle infrastrut
ture. L'accentuazione di questi aspetti è assai utile perché sfuma 
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e arricchisce la tradizionale immagine nera della provincializ

zazione, facendone cogliere l'unilateralità e la banalità; essa rischia 

tuttavia di accreditare una visione non meno parziale: quella di 
un'Italia finalmente e fortunatamente baciata dal tributo. 

È necessario aggiungere, per completezza, che il dibattito in 
questione non esaurisce la totalità delle prospettive. C'è infatti chi 
parla, soprattutto relativamente ai Bruzi, di uno "sviluppo econo
mico notevole", di "una posizione per certi aspetti privilegiata nel 

quadro economico generale dell'Impero", o di una "felice congiun
tura economica" della regione ancora nel V secolo (Noyé, pp. 431 
sgg.; Arslan, pp. 391 sgg.). In queste interpretazioni, tuttavia, il 
ruolo propulsivo dell'economia bruzia non viene attribuito ai cen
tri urbani ma alle campagne, in cui si troverebbero quasi tutte le 
chiavi del successo tardoantico di quella provincia. 

Il problema della continuità ha riguardato specialmente la 
storia delle istituzioni cittadine e quella dell'organizzazione pa
ganico-vicana. Per quanto riguarda il primo aspetto, il dibattito 
(Grelle, p. 533, Arthur, p. 551) si è addensato sul problema del 
rapporto tra i tradizionali ordinamenti cittadini e il ruolo svolto 
dall'istituzione vescovile. Alla visione di chi ha accentuato la 
frattura rappresentata da questo processo, si è opposta la valo
rizzazione della "continuità della fonte del potere", che sarebbe 
venuta meno soltanto tra la fine del VI e gli inizi del VII se
colo. Tutto dipende, anche in questo caso, dalla prospettiva 
adottata e dal senso che si attribuisce al concetto di continuità. 
Se, per un verso, il perpetuarsi dell'autorità civica, indipenden
temente dalla sua natura, può essere intesa come una perma
nenza degna di rilievo, per altro verso la sostituzione dei vescovi 
ai magistrati appare come la dissoluzione dei caratteri fonda
mentali della città antica: basti pensare all'affievolirsi del po

pulus inteso come categoria civica e all'affermazione dei paupe
res intesi come categoria morale. 

I capoluoghi di provincia e, più in generale, i centri coinvol
ti a vario titolo nell'organizzazione provinciale, sembrano intrat-
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tenere particolari rapporti con gli insediamenti paganico-vicani, 
che risultano inseriti in modo non marginale nella nuova geogra
fia amministrativa. La vitalità dell'organizzazione paganico-vi
cana, tuttavia, non sembra da riferirsi esclusivamente all'impat
to di quei cambiamenti (Volpe, pp. 267 sgg.; Small, pp. 331 sgg.). 
Nei lavori di questo Convegno, il fenomeno è apparso, sotto vari 
profùi, come uno dei temi centrali. Per valutare fino a che punto 
la vitalità di quell'organizzazione debba essere intesa, secondo 
quanto sostengono alcuni studiosi, come caratteristica (o come 
più caratteristica) del Meridione, sarebbe necessario un confronto 
sistematico con altri contesti italici. In attesa di questo confron
to, che non sarà facile, è forse preferibile sospendere il giudizio. 

La vitalità di queste forme d'insediamento viene inoltre 
interpretata come un aspetto di continuità rispetto alle epoche 
precedenti: se non sorretta da un'analisi morfologica, questa in
terpretazione rischia di riproporre il vecchio assunto (già criti
cato da Emilio Sereni) secondo il quale il mondo delle comunità 
rurali sarebbe caratterizzato soprattutto dalle permanenze, di 
contro al mondo dinamico delle città. Ma un'interpretazione 
continuistica di questa realtà, come di qualsiasi altra realtà si
gnificativa del paesaggio rurale, è possibile solo a partire da 
un'individuazione delle sue funzioni. Se per esempio s'insiste, 
come sembra plausibile, sul fatto che la vitalità di alcuni vici e 
pagi dipendeva dalla loro funzione nella nuova geografia ammi
nistrativa, non si può al tempo stesso intendere questo feno
meno come un segno di continuità. 

Nelle città, le istituzioni ecclesiastiche appaiono subentrare 
a quelle tradizionali in una molteplicità di funzioni fondamentali 
per la sopravvivenza delle comunità. Nelle campagne, invece, gli 
insediamenti ecclesiastici ricoprono un ruolo che sotto il profilo 
economico e sociale coincide, per molti aspetti, con quello svolto 
dalle grandi villae: questo vale per i rapporti di produzione, per 
le clientele, per la sicurezza e per altri aspetti significativi. 

La notevole diminuzione del numero delle villae si accom-
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pagna generalmente a una crescita delle loro dimensioni, segno 
evidente di un processo di concentrazione della proprietà. Per 
quanto riguarda le fattorie, l'archeologia non potrà mai dire se si 
trattava di piccole proprietà di contadini liberi, di coloni o, come 
non si può escludere, di servi casati. In casi come questo, è dun
que indispensabile ricorrere alle fonti storiche e al criterio della 
maggiore credibilità sociologica: un'operazione che oggi è facili
tata dalle tipologie elaborate da D. V era. La convivenza, nella 
stessa zona, di forme d'insediamento diverse - villae, fattorie, 

villaggi - pone il problema di determinare il genere di rapporti 
che intercorreva tra i vari elementi e quindi il coefficiente di si

stematicità di quella convivenza (Volpe, p. 267 sgg.). Scarsa uti
lità avrà invece il concetto di "villa periferica" fintanto che re
sterà una mera ipotesi priva di riscontri nella documentazione. 

* * * 

Accanto al giusto compiacimento per i risultati raggiunti 
dagli studiosi delle Università e delle Sovrintendenze in decenni 
d'impegno culturale e civile, si troverà, negli atti di questo Con
vegno, anche un elenco delle insoddisfazioni e dei desiderata: i ri
tardi o la mancanza delle pubblicazioni di scavo, le deficienze 
dell'archeologia rurale rispetto a quella urbana, la carenza di 
analisi ambientali e le numerose altre difficoltà che ostacolano 
l'avanzamento degli studi. Si è anche auspicata l'elaborazione di 
una strategia di ricerca basata su "standard riconosciuti" (F. 

D'Andria), che garantirebbe il notevole vantaggio di armonizzare 
le indagini e di ridurre le derive dell'interpretazione. Ma questo, 
forse, non sarebbe sufficiente. Non meno indispensabile appare 
infatti il chiarimento e la condivisione del lessico, e in particolare 
della terminologia che esprime le modalità del cambiamento sto

rico: crisi, decadenza, catastrofe, destrutturazione, transizione, 
crescita, sviluppo. Spesso i nomi non coincidono con le cose. 

ANDREA GIARDINA 

624 


	atti98ocr_01
	atti98ocr_02
	atti98ocr_03
	atti98ocr_04
	atti98ocr_05
	atti98ocr_06



